
 

Senato della Repubblica

 XVII Legislatura

 

 

 

Fascicolo Iter

DDL S. 2111

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/12/2015 - 17:51



Indice

 

1. DDL S. 2111 - XVII Leg. 1

1.1. Dati generali 2

1.2. Testi 8

1.2.1. Testo DDL 2111 9

1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO) 510

1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO) 571

1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A 1071

1.2.5. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 1) 1494

1.2.6. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 1-BIS) 1563

1.2.7. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 2-I) 1656

1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II) 1737

1.2.9. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-I) 1990

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II - VOLUME I) 2015

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II - VOLUME II) 2668

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II - VOLUME III) 3397

1.2.13. Testo approvato 2111  (Bozza provvisoria) 4082

1.3. Trattazione in Commissione 4333

1.3.1. Sedute 4334

1.3.2. Resoconti sommari 4338

1.3.2.1. 5^  Commissione permanente (Bilancio) 4339

1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 476 (ant.) del 04/11/2015 4340

1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 477 (pom.) del 04/11/2015 4345

1.3.2.1.3. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 478 (ant.) del 05/11/2015 4352

1.3.2.1.4. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 479 (pom.) del 05/11/2015 4354

1.3.2.1.5. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 480 (pom.) del 09/11/2015 4357

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 481 (ant.) del 10/11/2015 4370

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 482 (pom.) del 10/11/2015 4807

1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 483 (pom.) dell'11/11/2015 4933

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 484 (nott.) dell'11/11/2015 4953

1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 485 (ant.) del 12/11/2015 5087

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 486 (pom.) del 12/11/2015 5090

1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 487 (ant.) del 13/11/2015 5237

1.3.2.1.13. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 488 (pom.) del 13/11/2015 5412



1.3.2.1.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 489 (nott.) del 13/11/2015 5417

1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 490 (ant.) del 14/11/2015 5445

1.3.2.1.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 491 (pom.) del 16/11/2015 5618

1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 492 (ant.) del 17/11/2015 5703

1.3.2.1.18. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 493 (nott.) del 17/11/2015 5834

1.3.2.1.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 494 (ant.) del 18/11/2015 5838

1.3.2.1.20. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 495 (pom.) del 18/11/2015 5863

1.3.2.1.21. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 496 (nott.) del 18/11/2015 5913

1.4. Trattazione in consultiva 5940

1.4.1. Sedute 5941

1.4.2. Resoconti sommari 5957

1.4.2.1. 1^  Commissione permanente (Affari Costituzionali) 5958

1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 336 (ant.) del 03/11/2015 5959

1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 337 (pom.) del 03/11/2015 5961

1.4.2.1.3. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 338 (ant.) del 04/11/2015 5966

1.4.2.2. 2^  Commissione permanente (Giustizia) 5980

1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 250 (pom.) del 03/11/2015 5981

1.4.2.3. 3^  Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) 5991

1.4.2.3.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 90 (pom.) del 29/10/2015 5992

1.4.2.3.2. 3ªCommissione permanente (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 91 (pom.) del 04/11/2015 5999

1.4.2.4. 4^  Commissione permanente (Difesa) 6012

1.4.2.4.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 150 (ant.) del 03/11/2015 6013

1.4.2.4.2. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 151 (ant.) del 04/11/2015 6018

1.4.2.5. 5^  Commissione permanente (Bilancio) 6027

1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 471 (pom.) del 27/10/2015 6028

1.4.2.5.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 473 (pom.) del 28/10/2015 6035

1.4.2.5.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 474 (ant.) del 29/10/2015 6039

1.4.2.5.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 497 (ant.) del 20/11/2015 6042

1.4.2.6. 6^  Commissione permanente (Finanze e tesoro) 6044

1.4.2.6.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 292 (pom.) del 03/11/2015 6045

1.4.2.6.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 293 (pom.) del 03/11/2015 6051

1.4.2.6.3. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 294 (ant.) del 04/11/2015 6055

1.4.2.6.4. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) - Seduta n. 295 (pom.) del 04/11/2015 6064

1.4.2.7. 7^  Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) 6072

1.4.2.7.1. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 229 (pom.) del

03/11/2015 6073

1.4.2.7.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 230 (ant.) del

04/11/2015 6085

1.4.2.7.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 231 (pom.) del



04/11/2015 6095

1.4.2.8. 8^  Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 6121

1.4.2.8.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 188 (pom.) del

03/11/2015 6122

1.4.2.8.2. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 189 (ant.) del

04/11/2015 6132

1.4.2.8.3. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 190 (pom.) del

04/11/2015 6135

1.4.2.9. 9^  Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) 6148

1.4.2.9.1. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 146 (pom.) del

03/11/2015 6149

1.4.2.9.2. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 147 (ant.) del

04/11/2015 6157

1.4.2.9.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 148 (pom.) del

04/11/2015 6160

1.4.2.10. 10^  Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 6172

1.4.2.10.1. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 182 (pom.) del

29/10/2015 6173

1.4.2.10.2. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 183 (ant.) del

03/11/2015 6182

1.4.2.10.3. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 184 (pom.) del

03/11/2015 6187

1.4.2.10.4. 10ªCommissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 185 (ant.) del

04/11/2015 6193

1.4.2.11. 11^  Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) 6210

1.4.2.11.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 189 (pom.) del

29/10/2015 6211

1.4.2.11.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 190 (ant.) del 03/11/2015 6215

1.4.2.11.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 192 (pom.) del

03/11/2015 6220

1.4.2.11.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 193 (ant.) del 04/11/2015 6229

1.4.2.11.5. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 194 (pom.) del

18/11/2015 6240

1.4.2.12. 12^  Commissione permanente (Igiene e sanita') 6243

1.4.2.12.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 286 (pom.) del 29/10/2015 6244

1.4.2.12.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 287 (ant.) del 03/11/2015 6254

1.4.2.12.3. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 288 (ant.) del 04/11/2015 6259

1.4.2.12.4. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 289 (pom.) del 04/11/2015 6285

1.4.2.13. 13^  Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) 6306

1.4.2.13.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 183 (pom.) del

29/10/2015 6307



1.4.2.13.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 184 (ant.) del

03/11/2015 6312

1.4.2.13.3. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta n. 185 (ant.) del

04/11/2015 6326

1.4.2.14. 14^  Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea) 6351

1.4.2.14.1. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 147 (ant.) del

04/11/2015 6352

1.4.2.14.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione europea) - Seduta n. 148 (pom.) del

04/11/2015 6366

1.5. Trattazione in Assemblea 6373

1.5.1. Sedute 6374

1.5.2. Resoconti stenografici 6376

1.5.2.1. Seduta n. 531 (pom.) del 27/10/2015 6377

1.5.2.2. Seduta n. 533 (ant.) del 29/10/2015 6416

1.5.2.3. Seduta n. 538 (pom.) del 17/11/2015 6500

1.5.2.4. Seduta n. 539 (ant.) del 19/11/2015 6555

1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015 6702



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DDL S. 2111 - XVII Leg.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1. DDL S. 2111 - XVII Leg.

Senato della Repubblica Pag. 1



1.1. Dati generali
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 2111
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Iter
20 novembre 2015:  approvato (modificato rispetto al testo del proponente) (trasmesso all'altro ramo)
Successione delle letture parlamentari
S.2111 stralcio di S.2111-BIS

approvato
C.3444 in corso di esame in commissione

Iniziativa Governativa
Ministro dell'economia e finanze Pietro Carlo Padoan (Governo Renzi-I)
Natura
di approvazione di bilancio
Include relazione tecnica.
Presentazione
Presentato in data 25 ottobre 2015; annunciato nella seduta pom. n. 531 del 27 ottobre 2015.
Classificazione TESEO
BILANCIO DELLO STATO , ANNO FINANZIARIO 2016 , LEGGE FINANZIARIA
Articoli
DEBITO PUBBLICO (Art.1c1), SPESA PER INTERESSI SUL DEBITO PUBBLICO (Art.1c1),
BILANCIAMENTO SALDI E COPERTURA (Art.1c1), SPESA PER ASSISTENZA E SICUREZZA
SOCIALE (Art.2c1), FONDO PENSIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI (Art.2c1), FONDO
PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (Art.2c1), ISTITUTO NAZIONALE DI
PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL' AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ( INPDAP )
(Art.2c1), ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ) (Art.2c1), ENTE
NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (
ENPALS ) (Art.2c1), CASSE E FONDI DI PREVIDENZA (Art.2c1), MINATORI (Art.2c1),
MEZZADRIA E COLONIA (Art.2c1), ALIQUOTE DI IMPOSTE (Artt.3c1, 2; 4c4; 5c1; 47c2, 3),
DETRAZIONI DI IMPOSTE (Artt.3c1; 4c5; 6c1-3; 9c9; 19c5; 21c1), AGEVOLAZIONI FISCALI
(Artt.3c1; 5c1, 2; 9c5; 12c1-3), ENTRATE CENTRALI DELLO STATO (Art.3c1), SPESA
PUBBLICA (Art.3c1), IVA (Artt.3c2; 33c33; 47c3, 11), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Artt.3c2,
3; 50c2), BENZINA (Artt.3c2, 3; 33c5), GASOLIO (Artt.3c2, 3; 33c5), ICI (Artt.4c1-4), TERRENI
AGRICOLI E FONDI RUSTICI (Artt.4c1, 3, 4; 45c1, 2; 47c2, 4), DELIBERAZIONI (Art.4c1),
COMUNI (Artt.4c1, 8), ESENZIONI DA IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI (Artt.4c2-4; 5c6;
47c1), PROVINCE AUTONOME (Artt.4c2; 35c11, 16, 20; 40c1), COSTRUZIONI RURALI

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 2

http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46119.htm&thispage
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46137
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46228
http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=COMPGOV&id=74&leg=17


(Art.4c2), TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI ( TASI ) (Artt.4c4, 15), PRIMA CASA
(Artt.4c4, 5), BENI ITALIANI ALL' ESTERO (Art.4c5; 50c1), CONIUGI (Art.4c5; 6c2),
SEPARAZIONE DEI CONIUGI (Art.4c5), FINANZA LOCALE (Artt.4c6, 7; 35c1-20; 38c1-10),
RIPARTIZIONE DI SOMME (Artt.4c8, 12), CONTRIBUTI PUBBLICI (Artt.4c8, 12; 12c4-6),
IMMOBILI PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE (Artt.4c9-12; 45c3-10), REDDITO CATASTALE
(Artt.4c9-12; 9c3), MACCHINE E MACCHINARI (Artt.4c9-12), IMPOSTE E TRIBUTI
COMUNALI (Artt.4c13, 14), DIVIETI (Art.4c14), IRPEG (Art.5c1), AGRICOLTURA (Art.5c1;
11c2), PESCA (Art.5c1), RITENUTE SU INTERESSI E DIVIDENDI (Art.5c2), IRAP (Art.5c6; 9c2),
IMPRESE AGRICOLE (Artt.5c6, 7; 11c2; 43c1, 4; 47c1), REDDITO AGRARIO (Art.5c6; 47c4),
COOPERATIVE (Artt.5c6, 7), CONSORZI (Art.5c6), ZOOTECNIA E ALLEVAMENTO (Art.5c6),
SILVICOLTURA (Art.5c7), RICOSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE (Artt.6c1, 3),
RISPARMIO ENERGETICO (Artt.6c1, 3), PROTEZIONE DEGLI EDIFICI (Artt.6c1, 3),
CONDOMINIO (Artt.6c1, 3), DEPURAZIONE DELLE ACQUE (Artt.6c1, 3), IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO (Artt.6c1, 3), IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE E CONDIZIONAMENTO
(Artt.6c1, 3), ACQUISTI (Artt.6c1, 2; 28c1-16; 29c1-7; 31c1-3; 43c1, 5; 45c1, 2), MOBILI ARREDI
E SUPPELLETTILI (Artt.6c1, 2), APPARECCHI ELETTRICI (Artt.6c1, 2), GIOVANI (Art.6c2),
CONVIVENTI (Art.6c2), DEDUZIONI E DETRAZIONI (Artt.7c1-6), AMMORTAMENTO
(Artt.7c1-6), INVESTIMENTI PRIVATI (Artt.7c1, 2), BENI (Artt.7c1, 2; 13c1-3), LEASING
(Artt.7c1, 2), ACCONTO DI IMPOSTA (Art.7c4), LIBERI PROFESSIONISTI (Artt.8c1-3),
PICCOLI IMPRENDITORI (Artt.8c1-3), REDDITO DI IMPRESA (Artt.8c1-3; 45c3-10), REDDITO
IMPONIBILE (Artt.8c1-3; 9c9; 12c8; 47c5-7), LAVORATORI DIPENDENTI (Art.8c1; 12c8; 14c2;
19c2), LIMITI DI REDDITO A FINI FISCALI (Art.8c2), SOCIETA' (Artt.9c1-6), CESSIONE DI
BENI (Artt.9c1-6; 24c10), IMMOBILI (Artt.9c1-6), BENI MOBILI (Artt.9c1-6; 45c3-10), AZIONI
(Art.9c4), FATTURA COMMERCIALE (Art.9c9), CONGUAGLIO DI IMPOSTE (Art.9c9), DEBITI
(Art.9c9), PIGNORAMENTO (Art.9c9), FALLIMENTO (Artt.9c9, 10), SANZIONI
AMMINISTRATIVE (Art.9c11), EVASIONI FISCALI (Art.9c11), CANONE DI ABBONAMENTO
(Art.10c1), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (Art.10c1), RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA
SPA (Art.10c1), APPARECCHI TELEVISIVI (Art.10c2), ENERGIA ELETTRICA (Artt.10c2, 47c5-
7), BASI DI DATI (Art.10c5; 33c29), AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE (Artt.11c1-4; 12c1; 43c4;
47c9), ASSUNZIONE AL LAVORO (Artt.11c1-4; 16c1), CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO
INDETERMINATO (Artt.11c1-4), LAVORATORI AGRICOLI (Art.11c2; 43c4; 47c9), PREMI
SPECIALI (Artt.12c1-3), UTILI DI ESERCIZIO (Artt.12c1-3), COMPARTECIPAZIONE (Artt.12c1-
3), MISURAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' (Art.12c6), COGESTIONE (Art.12c7), BORSE DI
STUDIO (Art.12c8), ASSISTENZA AGLI ANZIANI (Art.12c8), CONFISCA (Artt.13c1-3),
SEQUESTRO GIUDIZIARIO (Artt.13c1-3), CRIMINALITA' ORGANIZZATA (Artt.13c1-3; 27c5),
MAFIA E CAMORRA (Artt.13c1-3), AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA
DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA (Artt.13c1-3), FONDI E FINANZIAMENTI COMUNITARI (Artt.13c2, 3; 40c1-
17; 41c1-8), REVOCA (Art.13c7), RESTITUZIONE DI SOMME (Art.13c7), LAVORATORI
AUTONOMI (Art.14c1), CONCORSI A CATTEDRE (Artt.15c1-4), DOCENTI ASSOCIATI
(Artt.15c1-4; 17c1), VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.15c3; 16c1; 30c16; 31c4, 5; 32c5;
33c47-50), TRASFERIMENTO DI PERSONALE (Artt.15c4, 5; 38c2-4, 6-9; 33c39, 40, 46),
DOCENTI ORDINARI E STRAORDINARI (Artt.15c1-5), CONCORSI PUBBLICI (Artt.16c1, 8, 13,
14; 17c1, 4; 21c4, 5; 33c46), ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.16c1, 8, 13, 14; 17c1, 4;
21c4, 5), DIRIGENTI E PRIMI DIRIGENTI (Artt.16c1-4, 8, 11), PREFETTI E PREFETTURA
(Art.16c1), AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO (Art.16c1), RUOLI E PIANTE
ORGANICHE (Artt.16c3, 4), ORGANI E UFFICI REGIONALI (Artt.16c4; 40c1-10), ORGANI E
UFFICI COMUNALI (Art.16c4), PERSONALE DELLE REGIONI (Artt.16c4, 9), PERSONALE
DEGLI ENTI LOCALI (Artt.16c4, 6, 9; 38c2; 33c17), POLIZIA MUNICIPALE (Art.16c4),
INCARICHI (Artt.16c4, 12; 33c50), PERSONALE AMMINISTRATIVO (Artt.16c8, 9),
AMMINISTRATORI (Artt.16c10, 33c47-50), IMPRESE PUBBLICHE (Artt.16c10; 28c5, 12; 33c47-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.1. Dati generali

Senato della Repubblica Pag. 3



50), TRATTAMENTO ECONOMICO (Artt.16c10, 11), COMPETENZE ACCESSORIE (Artt.16c10,
11), LAVORO ATIPICO (Art.16c12; 18c2; 24c5), MINISTRI (Art.16c12), PERSONALE
DIPLOMATICO E CONSOLARE (Art.16c13), MAGISTRATI (Art.16c14), RICERCATORI
UNIVERSITARI (Artt.17c1, 4), MEDICI SPECIALISTI (Art.17c5), SCUOLE DI
SPECIALIZZAZIONE (Art.17c5), ETA' PENSIONABILE (Artt.18c1-7; 19c1), TRATTAMENTO
PREVIDENZIALE (Artt.18c1-7; 19c1), ESODO VOLONTARIO (Artt.18c1-7), CONTRIBUTI
VOLONTARI (Art.18c3), DONNE (Art.19c1; 27c10 ), PART TIME (Art.19c2), CONTRIBUTI
FIGURATIVI (Art.19c2), DATORI DI LAVORO (Art.19c2), RETRIBUZIONE (Art.19c2),
INDICIZZAZIONE DELLE PENSIONI (Art.19c3), PENSIONATI (Art.19c5), MISURE CONTRO
LA DISOCCUPAZIONE (Art.20c1), CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (Art.20c1),
INDENNITA' DI MOBILITA' (Art.20c1), ITALIA LAVORO SPA (Art.20c2), DONAZIONI E
LIBERALITA' (Art.21c1; 24c10), BENI CULTURALI ED ARTISTICI (Artt.21c1, 3, 7, 8, 10; 22c1),
BENI ARCHEOLOGICI E ARCHEOLOGIA (Art.21c3; 22c3), TUTELA DEL PAESAGGIO
(Art.21c3; 22c3), MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE (Artt.21c3; 22c3, 6), ARCHIVI (Art.21c3;
22c2), BIBLIOTECHE (Art.21c3; 22c2), RESTAURI (Art.21c3; 22c3), FUNZIONARI (Artt.21c4, 5),
ARCHEOLOGI (Artt.21c4, 5), ARCHITETTI (Artt.21c4, 5), BIBLIOTECARI (Artt.21c4, 5),
ARCHIVISTI (Artt.21c4, 5), CREDITO DI IMPOSTE (Artt.21c7, 8; 24c8; 26c3), FILM E
CORTOMETRAGGI (Artt.21c7, 8), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E
TEATRI (Artt.21c7, 8), AUDIOVISIVI (Artt.21c7, 8), PROGETTI E PROGETTAZIONE
(Art.21c10), MATERA (Art.22c1; 33c9), MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI
(Art.22c1), CENTRI E ISTITUTI CULTURALI E ARTISTICI (Art.22c4), ENTE DAVID DI
DONATELLO (Art.22c4), MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE (Art.22c4), ACCADEMIA
DELLA CRUSCA (Art.22c4), MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI (Art.22c5), MARCHI DI
QUALITA' GARANZIA E IDENTIFICAZIONE (Art.23c1), AGENZIA PER LA PROMOZIONE
ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE ( ICE )
(Art.23c1), INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE (Art.23c1), ASSISTENZA ALLO
SVILUPPO (Art.23c2), INDIGENTI E NULLATENENTI (Artt.24c1, 2, 6-9; 25c1), PROGRAMMI E
PIANI (Artt.24c1-2; 28c11; 30c8-13; 42c2), FAMIGLIA (Art.24c2), MINORI (Art.24c2),
INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE (Artt.24c2, 5), FONDAZIONI (Artt.24c6-9), CENTRI E
STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.24c6-10), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E
INFORMAZIONI (Artt.24c10; 28c1; 35c8, 9), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.24c10;
28c1-16; 32c1-14), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Artt.25c1, 2), ADOZIONE
INTERNAZIONALE (Artt.25c3, 5), PROTEZIONE CIVILE (Artt.26c1-7), SERVIZI DI
EMERGENZA (Artt.26c1-7), CREDITO AGEVOLATO (Artt.26c1-7), CALAMITA' NATURALI
(Artt.26c1-7), GARANZIA DELLO STATO (Artt.26c1-7; 41c1-8; 42c1; 44c3), ACCORDI E
CONVENZIONI (Artt.26c1-7; 28c1-16), BANCHE ISTITUTI E AZIENDE DI CREDITO (Artt.26c1-
7), ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA ( ABI ) (Artt.26c1-7), SPESA PER I CONTRATTI
DEL PUBBLICO IMPIEGO (Artt.27c1-4), PERSONALE MILITARE (Artt.27c1, 5), PERSONALE
DI POLIZIA (Art.27c1), PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI (Artt.27c3; 33c47-50),
PERSONALE SANITARIO (Art.27c4), REATI DI TERRORISMO E DI EVERSIONE (Art.27c5),
GUARDIE E SCORTE ARMATE (Art.27c5), CENTRI URBANI (Artt.27c5; 33c9, 10), PIANI DI
SVILUPPO (Art.27c7), PROVINCIA DI NAPOLI (Art.27c7), PROVINCIA DI CASERTA
(Art.27c7), DECONTAMINAZIONE DALL' INQUINAMENTO (Art.27c7), RIFIUTI E
MATERIALE DI SCARTO (Art.27c7), SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE (Art.27c7),
FEDERAZIONI SPORTIVE (Art.27c8), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (
CONI ) (Art.27c8), ARBITRATO INTERNAZIONALE (Art.27c9), COMMEMORAZIONI E
CELEBRAZIONI (Art.27c10), COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA (Art.27c10), DIRITTO DI
VOTO (Art.27c10), CONCESSIONARIA SERVIZI INFORMATICI PUBBLICI ( CONSIP SPA )
(Artt.28c1-6; 29c1-7; 31c1-3), MEZZI E RISORSE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(Artt.28c1-6; 29c1-7; 31c1-3), PREZZI (Artt.28c1-6; 29c1-7; 31c1-3; 33c5, 39, 40, 46; 45c1, 2),
AUTORITA' NAZIONALE ANTI CORRUZIONE (Artt.28c1, 6, 14, 15), ISTITUTI ED ENTI
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MUTUALISTICI E PREVIDENZIALI (Art.28c2; 33c12), AGENZIE FISCALI (Art.28c2),
MANUTENZIONE (Art.28c10; 33c17), RESIDUI ATTIVI (Art.28c12), DIVIDENDI (Art.28c12),
AUTORIZZAZIONI (Art.28c16; 29c4), INFORMATICA (Artt.29c1-7; 33c29), COMPUTERS
(Artt.29c1-7), SOFTWARE (Artt.29c1-7), INTERNET (Artt.29c1-7), AGENZIA PER L'ITALIA
DIGITALE (Art.29c2), SPESA SANITARIA (Artt.30c1-18; 31c1-5; 32c1-14), SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE (Artt.30c2; 32c1-14), BILANCI DI ENTI E SOCIETA' (Art.30c2),
PUBBLICITA' DI ATTI E DOCUMENTI (Artt.30c2; 33c50, 51), RICOVERI OSPEDALIERI
(Artt.30c4-7), COSTI (Artt.30c4-7), DISAVANZO (Artt.30c8-13; 34c4; 35c11), DIREZIONI
GENERALI (Art.30c14), PRESCRIZIONE E DECADENZA (Art.30c14), AZIENDE SANITARIE
LOCALI (Artt.30c17; 31c1-3), UNIVERSITA' (Artt.30c17; 37c1-3), CLINICHE E POLICLINICI
UNIVERSITARI (Art.30c17), APPARECCHI E DISPOSITIVI MEDICI (Art.31c5), ASSISTENZA
SANITARIA (Artt.32c1-14), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI (Artt.32c4; 40c1-10),
COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.32c4), MINISTERI (Art.33c1),
DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Artt.33c4, 8; 49c1-7; 50c1), REPUBBLICA DI SAN MARINO
(Art.33c5), DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (Art.33c5), INDENNIZZI (Art.33c6; 39c1),
FINANZIAMENTO A PARTITI POLITICI (Art.33c8), PORTI ZONE E PUNTI FRANCHI
(Artt.33c9, 10), LAMPEDUSA E LINOSA (Art.33c10), PATRONATI (Art.33c11), CATANIA
(Art.33c9), TORRE ANNUNZIATA (Art.33c9), NAPOLI (Art.33c9), TARANTO (Art.33c9),
CAGLIARI (Art.33c9), GELA (Art.33c9), MONDRAGONE (Art.33c9), ANDRIA (Art.33c9),
CROTONE (Art.33c9), ERICE (Art.33c9), IGLESIAS (Art.33c9), QUARTU SANT'ELENA
(Art.33c9), ROSSANO (Art.33c9), LECCE (Art.33c9), LAMEZIA TERME (Art.33c9),
CAMPOBASSO (Art.33c9), VELLETRI (Art.33c9), SORA (Art.33c9), PESCARA (Art.33c9),
VENTIMIGLIA (Art.33c9), MASSA (Art.33c9), CARRARA (Art.33c9), GIUDICI CONCILIATORI
E DI PACE (Art.33c13), INDENNITA' DI FUNZIONE (Artt.33c13; 35c11, 12), GIUDICI ONORARI
(Art.33c13; 39c3), TRIBUNALI (Artt.33c15, 16), MUTUI EDILIZI (Art.33c15), ENTI LOCALI
(Art.33c15), PALERMO (Art.33c16), UFFICI GIUDIZIARI (Artt.33c16, 17), COMMISSARIO
STRAORDINARIO (Artt.33c16, 37, 40, 41; 38c3), CUSTODI GUARDIANI E PORTIERI
(Art.33c17), ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI (Art.33c18), DIRITTI DI SEGRETERIA E
DI CANCELLERIA (Art.33c19), RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI
(Art.33c19), PRIVATIZZAZIONI (Artt.33c21, 32), IMMOBILI DI ENTI ED UFFICI PUBBLICI
(Artt.33c21, 32), SUPPLENTI (Artt.33c22, 23), INSEGNANTI (Artt.33c22, 23), SCUOLE
ITALIANE ALL' ESTERO (Art.33c22), ISTITUTI REGIONALI DI RICERCA EDUCATIVA (
IRRE ) (Art.33c24), EDILIZIA UNIVERSITARIA (Artt.33c25-27), SOCIETA' DI NAVIGAZIONE
CAREMAR (Art.33c28), TRASPORTO DI MERCI (Artt.33c29, 46c4), SOSTANZE E MATERIALI
PERICOLOSI (Art.33c29), SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Art.33c30; 43c5), TRASPORTI
LOCALI (Art.33c30; 43c5), CONTRATTI COLLETTIVI NEL PUBBLICO IMPIEGO (Art.33c30),
ARMATORI (Art.33c31), COMPAGNIE DI NAVIGAZIONE (Art.33c31), LIBRI (Art.33c33),
PERIODICI (Art.33c33), GIORNALI E QUOTIDIANI (Art.33c33), AGENZIE DI STAMPA
(Art.33c33), NORMALIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE (Art.33c33), PISTE CICLABILI
(Art.33c35), ITINERARI TURISTICI (Art.33c35), SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (Art.33c37), INDUSTRIA ALIMENTARE (Artt.33c38, 39, 41), ISTITUTO
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE ( ISA SPA ) (Artt.33c38, 39, 41), ISTITUTO DI
SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE ( ISMEA ) (Artt.33c38, 39, 41, 42;
47c8), CREDITO AGRARIO (Artt.33c38, 39, 41), STATUTI (Artt.33c39, 40, 46), PRODOTTI
AGRICOLI (Artt.33c39, 40, 46; 43c1), PRODUZIONE AGRICOLA (Artt.33c39, 40, 46; 43c1; 47c1-
11), CENTRO DI FORMAZIONE E STUDI ( FORMEZ ) (Art.33c44), CASSA CONGUAGLIO PER
IL SETTORE ELETTRICO (Art.33c46), ENTI PUBBLICI ECONOMICI (Art.33c46),
RICONOSCIMENTO DI SERVIZI O PERIODI LAVORATIVI (Art.33c46), TETTI RETRIBUTIVI
(Artt.33c47-50), FINANZA REGIONALE (Artt.34c1-5; 35c2, 11, 16, 17; 40c1), PATTO DI
STABILITA' INTERNO (Artt.35c1, 20), EDILIZIA SCOLASTICA (Art.35c6; 38c1), RENDICONTI
(Artt.35c8, 9), REGIONE SICILIA (Artt.35c11, 16, 20), REGIONE SARDEGNA (Art.35c11),
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REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA (Artt.35c11, 16, 20), REGIONE VALLE D'AOSTA
(Artt.35c11, 16, 20), GETTONI E ASSEGNI DI PRESENZA (Artt.35c11, 12), SINDACI DI
COMUNI (Artt.35c11, 12), ASSESSORI E ASSESSORATI COMUNALI (Artt.35c11, 12),
CONTROLLI CONTABILI (Art.35c15), REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (Artt.35c16, 20),
CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (Artt.35c16, 17; 40c6),
AUTORITA' INDIPENDENTI DI CONTROLLO E GARANZIA (Artt.36c1-5), TESORERIA
CENTRALE DELLO STATO (Artt.36c1-5), AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
(Artt.36c1-5), AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (Artt.36c1-5), ISTITUTO
PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI ( IVASS ) (Artt.36c1-5), AUTORITA' GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Artt.36c1-5), CENTRI E ISTITUTI DI RICERCA
E SPERIMENTAZIONE (Artt.37c1-3), FONDI PER LA RICERCA (Artt.37c1-3), AGENZIA
SPAZIALE EUROPEA ( ESA ESRIN ) (Art.37c3), AGENZIA SPAZIALE ITALIANA ( ASI )
(Art.37c3), SISTEMA SATELLITARE DI NAVIGAZIONE GLOBALE GNSS-GALILEO
(Art.37c3), TRIESTE (Art.37c3), PROVINCE (Artt.38c1-3), CITTA' E AREE METROPOLITANE
(Artt.38c1-3), STRADE (Art.38c1), VIABILITA' (Art.38c1), TRATTAMENTO ECONOMICO NEL
PUBBLICO IMPIEGO (Art.38c2), PERSONALE IN SOPRANNUMERO (Art.38c2), IMMISSIONE
IN RUOLO (Artt.38c6-9), PERSONALE DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA
(Artt.38c6-9), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Artt.38c1-10), REGIONI (Artt.38c1-10),
TERMINI NEL PROCESSO CIVILE (Art.39c1), TERMINI NEL PROCESSO PENALE (Art.39c1),
RIPARAZIONE GIUDIZIARIA (Art.39c1), GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Artt.39c1, 2),
GIURISDIZIONE CONTABILE (Art.39c1), CONTROVERSIE PREVIDENZIALI (Art.39c1),
RICORSO IN CASSAZIONE IN MATERIA CIVILE (Art.39c1), RICORSO IN CASSAZIONE IN
MATERIA PENALE (Art.39c1), PAGAMENTO (Artt.39c1, 2; 40c15, 16; 46c4), INDENNITA' DI
CARICA (Art.39c3), CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA (Artt.40c15, 16), SENTENZE
STRANIERE (Artt.40c15, 16), DECISIONI DELL' UNIONE EUROPEA (Art.40c17),
INTEGRAZIONE ECONOMICA EUROPEA (Art.40c17), INVESTIMENTI PUBBLICI (Artt.41c1-
8), REGOLAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA (Artt.41c1, 5-8), CASSA DEPOSITI E PRESTITI (
CDP ) (Artt.41c5-8), AMBIENTE (Art.42c1), TUTELA DELLA SALUTE (Art.42c1), ILVA SPA
(Art.42c1), INDUSTRIA SIDERURGICA (Art.42c1), MUTUI E PRESTITI (Art.42c1),
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (Artt.42c1, 2), GRANDI IMPRESE (Art.42c2; 44c2),
RICONVERSIONE E RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE (Art.42c2), SICUREZZA NEL
LAVORO (Art.43c1), ISTITUTO NAZIONALE PER L' ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO ( INAIL ) (Art.43c1), MACCHINE AGRICOLE (Art.43c1),
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E INFORTUNISTICA (Art.43c4), FONDI DI GARANZIA
(Art.44c1), TERREMOTI (Art.44c2), RICOSTRUZIONE E CONSOLIDAMENTO DI ABITATI E
DI IMMOBILI (Art.44c2), PROVINCIA DI BOLOGNA (Art.44c2), PROVINCIA DI FERRARA
(Art.44c2), PROVINCIA DI MODENA (Art.44c2), PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA
(Art.44c2), PROVINCIA DI MANTOVA (Art.44c2), PROVINCIA DI ROVIGO (Art.44c2),
PARTECIPAZIONI IN IMPRESE (Artt.45c1-10), ZONE E AREE EDIFICABILI (Artt.45c1, 2),
PAGAMENTO DI IMPOSTE (Artt.45c1-10), BIGLIETTI DI BANCA (Artt.46c1-4),
AUTOTRASPORTI (Art.46c4), OBBLIGHI (Art.46c4), CONTI CORRENTI BANCARI (Art.46c4),
COLTIVATORI DIRETTI (Art.47c1), IMPOSTE DI REGISTRO (Art.47c2), TRASFERIMENTO DI
PROPRIETA' (Art.47c2), LATTE (Art.47c3), PRODOTTI LATTIERO CASEARI (Art.47c3),
REDDITO DOMINICALE (Art.47c4), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (Artt.47c5-7),
COMBUSTIBILI E CARBURANTI (Artt.47c5-7, 11), FONDI DI INVESTIMENTO (Art.47c8),
LEGNO E LEGNAME (Art.47c11), IMPOSTE SUI GIOCHI E CONCORSI (Artt.48c1-7),
CONTRIBUTI E CORRISPETTIVI DI SERVIZI PUBBLICI (Artt.48c1, 2), SANATORIE
(Art.48c3), RIAPERTURA DI TERMINI (Art.48c3), CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO
SCOMMESSE E LOTTERIE (Artt.48c3, 4, 8-11), SOCIETA' COSTITUITE ALL'ESTERO
(Art.48c4), MEDIATORI ED INTERMEDIARI (Art.48c4), ACCERTAMENTI FISCALI (Art.48c5;
49c7; 50c1), CONCESSIONI (Artt.48c8-11), ASTA PUBBLICA (Artt.48c8-11), CANONE DI
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CONCESSIONE (Art.48c10), RIMBORSO DI IMPOSTE (Art.49c7), REATI TRIBUTARI
(Art.50c1), RIMPATRIO (Art.50c1), REDDITO DI CAPITALE (Art.50c1), RIDUZIONE DELLA
PENA (Art.50c1), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.3c1; 4c1-3, 13; 5c6, 7; 8c1; 21c1, 7; 24c5;
25c5; 28c7, 11; 32c13; 33c5, 19, 31, 49; 40c11; 43c4; 44c2; 46c3, 4; 47c1, 7; 49c2, 7 ), DECRETI
MINISTERIALI (Artt.4c8, 12; 5c5; 10c3; 12c6; 13c6; 15c3; 16c1, 3; 17c2; 21c5; 22c1, 24c1, 2, 9;
26c2; 27c3, 7, 13; 30c6, 7, 16; 32c2; 33c3, 12, 26, 35, 37, 41, 46; 34c1; 38c1-3; 39c1; 40c12; 41c3;
43c5), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.15c3; 16c1, 3; 24c1; 27c3, 7; 32c2;
33c2, 37; 34c1; 38c3), PROROGA DI TERMINI (Artt.6c1; 19c3; 20c1, 2; 22c5; 27c5; 33c16, 17;
42c2; 45c1; 48c3), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.30c6, 7, 16), MINISTERO DELL'
INTERNO (Artt.4c8; 38c1, 2), MINISTERO DELLA DIFESA (Art.33c32), MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Artt.33c29, 35; 43c5), MINISTERO DELL' ECONOMIA
E DELLE FINANZE (Artt.4c12; 5c5; 25c1, 3; 26c2; 28c13; 33c3, 46; 39c1; 40c12; 41c3),
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI (Artt.21c3, 5; 22c1), MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (Artt.33c18, 19, 21),
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.10c3; 12c4-6; 33c10), MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (Artt.12c6; 14c2; 24c1, 2, 9; 33c12), MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI (Art.33c41), MINISTERO DELL'
UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (Art.17c2; 33c26), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(Artt.33c13, 14; 38c6-9; 39c1)
Relatori
Relatore alla Commissione Sen. Magda Angela Zanoni (PD) (dato conto della nomina il 4 novembre
2015) .
Relatore alla Commissione Sen. Federica Chiavaroli (AP (NCD-UDC)) (dato conto della nomina il 4
novembre 2015) .
Relatore di maggioranza Sen. Magda Angela Zanoni (PD) nominato nella seduta nott. n. 496 del 18
novembre 2015 (proposto testo modificato).
Relatore di maggioranza Sen. Federica Chiavaroli (AP (NCD-UDC)) nominato nella seduta nott. n.
496 del 18 novembre 2015 (proposto testo modificato).
Presentato il testo degli articoli il 19 novembre 2015; annuncio nella seduta ant. n. 539 del 19
novembre 2015.
Relatore di minoranza Sen. Antonio D'Ali' (FI-PdL XVII) nominato il 18 novembre 2015 .
Assegnazione
Assegnato alla 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente il 29 ottobre 2015.
Annuncio nella seduta ant. n. 533 del 29 ottobre 2015.
Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri), 4ª (Difesa), 6ª
(Finanze), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro),
12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), 14ª (Unione europea), Questioni regionali
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1.2.1. Testo DDL 2111
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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2111
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
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ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell’economia e delle finanze (PADOAN)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale

e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

ALLEGATO

Nota tecnico-illustrativa

(Articolo 11, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni)

Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 511



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 512



- III -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 513



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 514



- V -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 515



- VI -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 516



- VII -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 517



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 518



- 1 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 519



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 520



- 3 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 521



- 4 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 522



- 5 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 523



- 6 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 524



- 7 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 525



- 8 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 526



- 9 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 527



- 10 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 528



- 11 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 529



- 12 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 530



- 13 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 531



- 14 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 532



- 15 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 533



- 16 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 534



- 17 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 535



- 18 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 536



- 19 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 537



- 20 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 538



- 21 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 539



- 22 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 540



- 23 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 541



- 24 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 542



- 25 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 543



- 26 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 544



- 27 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 545



- 28 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 546



- 29 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 547



- 30 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 548



- 31 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 549



- 32 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 550



- 33 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 551



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 552



- 35 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 553



- 36 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 554



- 37 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 555



- 38 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 556



- 39 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 557



- 40 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 558



- 41 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 559



- 42 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 560



- 43 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 561



- 44 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 562



- 45 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 563



- 46 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 564



- 47 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 565



- 48 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 566



- 49 -

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 567



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 568



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 569



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.2. Testo correlato 2111 (ALLEGATO)

Senato della Repubblica Pag. 570



1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

 

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2111
ANNESSO
(Ai sensi dell'articolo 126,
comma 3, del Regolamento)
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 571

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/942115/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no


DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 572



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 573



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 574



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 575



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 576



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 577



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 578



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 579



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 580



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 581



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 582



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 583



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 584



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 585



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 586



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 587



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 588



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 589



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 590



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 591



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 592



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 593



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 594



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 595



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 596



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 597



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 598



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 599



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 600



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 601



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 602



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 603



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 604



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 605



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 606



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 607



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 608



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 609



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 610



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 611



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 612



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 613



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 614



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 615



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 616



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 617



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 618



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 619



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 620



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 621



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 622



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 623



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 624



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 625



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 626



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 627



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 628



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 629



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 630



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 631



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 632



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 633



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 634



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 635



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 636



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 637



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 638



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 639



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 640



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 641



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 642



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 643



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 644



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 645



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 646



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 647



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 648



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 649



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 650



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 651



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 652



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 653



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 654



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 655



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 656



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 657



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 658



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 659



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 660



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 661



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 662



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 663



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 664



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 665



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 666



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 667



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 668



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 669



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 670



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 671



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 672



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 673



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 674



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 675



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 676



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 677



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 678



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 679



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 680



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 681



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 682



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 683



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 684



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 685



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 686



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 687



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 688



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 689



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 690



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 691



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 692



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 693



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 694



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 695



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 696



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 697



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 698



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 699



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 700



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 701



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 702



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 703



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 704



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 705



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 706



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 707



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 708



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 709



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 710



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 711



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 712



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 713



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 714



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 715



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 716



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 717



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 718



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 719



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 720



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 721



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 722



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 723



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 724



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 725



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 726



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 727



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 728



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 729



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 730



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 731



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 732



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 733



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 734



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 735



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 736



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 737



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 738



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 739



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 740



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 741



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 742



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 743



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 744



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 745



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 746



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 747



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 748



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 749



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 750



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 751



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 752



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 753



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 754



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 755



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 756



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 757



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 758



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 759



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 760



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 761



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 762



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 763



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 764



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 765



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 766



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 767



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 768



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 769



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 770



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 771



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 772



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 773



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 774



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 775



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 776



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 777



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 778



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 779



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 780



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 781



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 782



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 783



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 784



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 785



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 786



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 787



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 788



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 789



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 790



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 791



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 792



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 793



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 794



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 795



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 796



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 797



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 798



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 799



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 800



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 801



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 802



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 803



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 804



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 805



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 806



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 807



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 808



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 809



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 810



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 811



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 812



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 813



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 814



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 815



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 816



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 817



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 818



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 819



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 820



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 821



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 822



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 823



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 824



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 825



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 826



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 827



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 828



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 829



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 830



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 831



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 832



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 833



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 834



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 835



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 836



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 837



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 838



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 839



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 840



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 841



DISEGNO DI LEGGE

Titolo II
MISURE PER LA CRESCITA
Capo I
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE 
FISCALE

Titolo I
RISULTATI DIFFERENZIALI
E GESTIONI PREVIDENZIALI
Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di
competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli
anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso
al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Art. 2.
(Gestioni previdenziali)
1. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti
per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli
importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio
1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al
soppresso ENPALS.

Art. 3.
(Eliminazione aumenti accise e IVA)
1. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
2. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore
punto percentuale dal 1 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1º
gennaio 2017»;
b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di un ulteriore
punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore punto
percentuale dal 1º gennaio 2018»;
c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «350
milioni di euro per l'anno 2018».
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3. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da:
«con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine del periodo
sono soppresse.
Art. 4.
(Esenzione per l'abitazione principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
a) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
b) il comma 8-bis è abrogato;
c) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre».
2. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è
soppresso.
3. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera
h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base
dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti
dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale
a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi
da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 34.
4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
c) al comma 678 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in
aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune
nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10
settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a
carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre».
5. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
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modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:
«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad
eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a
concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica».
6. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli
immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli,
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno
2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.668,09
milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di
cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei
comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti.
Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari
importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della
quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per
alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto
Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»;
b) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
c) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la
quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare
al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla
medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
d) al comma 380-quater:
1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno
2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i
fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016.»;
3) le parole: «per l'anno 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e
2016»;
e) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:
«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del
comma 380-ter, l'incremento di 3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione
del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è
ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili
adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al
comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:
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a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la
medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;
b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è
determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà
comunale per l'anno 2015.
380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le
assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun
comune e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».
7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, per i comuni delle regioni a statuto speciale Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la
compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 82,738
milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del
citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214
del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione
principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
8. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire,
con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le
entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 35 della presente
legge. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite
di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il
giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette
somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
9. A far data dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata,
tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali
allo specifico processo produttivo.
10. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 9 possono
presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel
rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 9.
11. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli
atti di aggiornamento di cui al comma 10 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali
rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016.
12. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 11, i dati relativi, per ciascuna
unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2016; il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il
decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di
compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di
155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
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Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31
marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per
ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 10 e a quelle
già iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.
13. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.
14. Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. Il divieto di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui
rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché per gli
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo
decreto legislativo n. 267 del 2000.
15. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi del presente articolo, i comuni
possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle
condizioni previste dal predetto comma.
Art. 5.
(Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura e pesca)
1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) «24,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «24 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
le parole: «dell'1,375 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) «dell'1,225 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «dell'1,20 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2016.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettera a), è condizionata al
riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di
immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento
programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla
loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità
per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi le
aliquote vigenti alla medesima data.
4. In caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di cui al comma 3,
per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
dei commi 1 e 2, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e ai maggiori oneri, valutati in 171,7 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa
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di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
5. In relazione ai commi 1 e 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui all'articolo 58,
comma 2, e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico. Con il medesimo
decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e
loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601»;
b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «e le imprese agricole» e le parole: «e
all'estensione dei terreni» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazione del valore della produzione netta per alcuni
soggetti del settore agricolo»;
2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per» sono soppresse;
d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovvero derivante da imprese agricole
esercitate nel territorio stesso» sono soppresse;
e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.
7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.
8. Le disposizioni del comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015.
Art. 6.
(Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di
mobili)
1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016»;
b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2016»;
c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
2. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio
che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia
superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale,
beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese
documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione
di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta
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Art. 8.
(Regime fiscale di professionisti e imprese di piccole dimensioni)

nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 8.000 euro. Il beneficio di cui al presente
comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 1.
3. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016,
per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Art. 7.
(Ammortamenti)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e
professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31
dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso
periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i
quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5
per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui
all'allegato 3 della presente legge.
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per
il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 1 e 2.
5. Al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in
essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;
b) al comma 57, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è
cessato»;
c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64
è ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al
comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento»;
d) il comma 77 è sostituito dal seguente:
«77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi
dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 848



2. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
«Allegato 4

Articolo 1, comma 54, lettera a)
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

».

fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Pro-
gressiv

o
Gruppo di settore Codici attività

ATECO 2007

Valore soglia
dei

ricavi/compe
nsi

Redditivi
tà

1
Industrie alimentari e
delle
bevande

(10-11) 45.000 40%

2
Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%

3
Commercio
ambulante di prodotti
alimentari e bevande

47.81 40.000 40%

4
Commercio
ambulante di altri
prodotti

47.82 - 47.89 30.000 54%

5 Costruzioni e attività
immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%

6 Intermediari del
commercio 46.1 25.000 62%

7
Attività dei servizi di
alloggio e di
ristorazione

(55-56) 50.000 40%

8

Attività professionali,
scientifiche, tecniche,
sanitarie, di
istruzione, servizi
finanziari ed
assicurativi

(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) -
(86-87-88) 30.000 78%

9 Altre attività
economiche

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 -
33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 -
52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 -
78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 -
93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

30.000 67%

3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019,
anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche
operate dalla lettera c) del comma 1.
Art. 9.
(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale per le imprese ed i lavoratori autonomi)
1. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in
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accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa,
possono applicare le disposizioni dei commi da 1 a 6 del presente articolo a condizione che tutti i soci
risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano
iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle
società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30
settembre 2016 si trasformano in società semplici.
2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni
posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8
per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre
periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o
trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai
soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del
13 per cento.
3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale
può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite
risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo
del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della
determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale
del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa,
ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va
aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti,
al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 4 soggette all'imposta di registro in
misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e
catastali si applicano in misura fissa.
6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da l a 4 devono versare il 60 per
cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250».
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015.
9. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:
«Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -- 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti
devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente
all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di
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un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza
di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno
dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza
di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21,
comma 7.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del
decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano
attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a
norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo
periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o
in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che
abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19
l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel
registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui
all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7
possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche
mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul
registro di cui all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica,
conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle
prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente
adempiuto alle proprie obbligazioni.
10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o
dell'articolo 74 ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai
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cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla
data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso
infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto
dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per le vendita del bene pignorato sia andata deserta, si
decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».
10. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate
dal presente articolo, si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017. Le altre modifiche
apportate dal presente articolo al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle
disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle
operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.
11. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1º
gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni
nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla
legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
Art. 10.
(Riduzione canone RAI)
1. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo
complesso, all'importo di euro 100.
2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione o l'utilizzo
di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le
presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna
dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui
all'articolo 76 del medesimo decreto, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio»;
b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al
primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso
soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;
c) all'articolo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma,
secondo periodo, il pagamento del canone avviene mediante addebito sulle relative fatture, di cui
costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia
elettrica».
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3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e
modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di
interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non
sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal
medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per
l'individuazione dei soggetti di cui al comma 5, nonché le misure tecniche che si rendano
eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.
4. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 3,
si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al presente
articolo, è autorizzato lo scambio e l'utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per
la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla
televisione nonché ai soggetti esenti, da parte dell'Anagrafe tributaria, dell'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Acquirente Unico Spa, del Ministero dell'interno, dei comuni,
nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità.
6. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul
conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative
fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già
rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca
dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
7. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le
disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito
familiare.
8. Per l'anno 2016 il canone è addebitato secondo le modalità di cui al comma 2 sulla prima fattura
relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di scadenza del pagamento del medesimo
canone.
9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per
l'anno 2016 sono riservate all'Erario per essere destinate al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione
vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel
bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero, dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio
di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016.
Capo II
LAVORO, MERITO E ITALIA
NEL MONDO
Art. 11.
(Proroga esonero contributivo
per assunzioni a tempo indeterminato)
1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º
gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un
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periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo
di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai
datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle
relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso
qualsiasi datare di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al
presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già
stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al
presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di
rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia
e delle finanze.
2. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di
euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e
dirigenti;
b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di
euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal
1° gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei
lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di
giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma
2, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non
prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un
lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1 o
2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della
misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Art. 12.
(Regime fiscale dei premi di produttività)
1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per
cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare
variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 6,
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nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
2. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel
rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta
sostitutiva disciplinata dal presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1.
3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le
ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento
ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di
percezione delle somme di cui al comma 1, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare
l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno
precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel
medesimo anno.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le somme e i valori di cui ai
commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo
51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività,
qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1 nonché le modalità attuative delle previsioni
contenute nel presente articolo, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione
all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 7. Il decreto prevede altresì le modalità del
monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5.
7. Il limite di cui al comma 1 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende
che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate
nel decreto di cui al comma 6.
8. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione da parte dei lavoratori e dei familiari indicati nell'articolo 12 delle opere e dei servizi
erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le finalità di
cui al comma 1 dell'articolo 100»;
2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi
connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a
favore dei medesimi familiari»;
3) dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2 e del comma 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e
servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato
cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».
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9. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno
2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68,
ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7
milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno
2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per
l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Art. 13.
(Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e Fondo per le aziende
sequestrate e confiscate)
1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei
beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di
monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma
nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie
per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi operativi
nazionali della Commissione europea 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità»,
nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015,
previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti
programmi.
3. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli
interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n.
10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto
con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.
4. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende
sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui agli
articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure
di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, di seguito denominato
«Fondo», con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità
la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri
necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la
promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del
lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a),
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 4 sono utilizzate per alimentare:
a) nella misura di 3 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di
qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al
comma 4, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla
criminalità organizzata come individuate al comma 4;
b) nella misura di 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di
cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla
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lettera a).
6. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei
finanziamenti di cui al comma 5, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare
riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.
7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento,
l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi
liquidati dalla sezione di cui al comma 5, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia.
Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di
interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del
provvedimento di sequestro.
Art. 14.
(Misure per lavoratori autonomi)
1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è
confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.
2. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni
di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Art. 15.
(Merito)
1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello
internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
università statali è incrementato di 38 milioni di euro per l'anno 2016 e di 75 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le
procedure di cui ai successivi commi.
2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia
per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a
valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori
universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati:
a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i
migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico-disciplinare di
riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei cinque
anni precedenti alla procedura;
b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle
università;
c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di studiosi
nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e
tecnologica, nel limite delle risorse di cui al comma 1;
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e) il numero dei posti di professore universitario, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda
fascia, e i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento; i predetti
criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca
scientifica e tecnologica italiana;
f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei
professori universitari, all'esito delle procedure di cui al comma 2, e l'eventuale concorso delle
università agli oneri finanziari derivanti dalla assunzione in servizio dei medesimi professori;
g) la permanenza in servizio nelle università italiane dei professori chiamati all'esito delle procedure di
cui al comma 2.
4. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 3, lettera f), cambino sede universitaria, le
risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.
5. Per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una
somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.
6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai
commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del
Fondo per il finanziamento ordinario.
Art. 16.
(Giovani eccellenze nella pubblica
amministrazione)
1. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di
personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori universitari previsto
agli articoli 15 e 17 della presente legge e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla
Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle
amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti
mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unità nei profili iniziali della
carriera prefettizia, nonché di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri
della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale
dirigenziale.
2. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto
2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda
fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero
dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
4. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche
dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici
dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della
figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi
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dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche al dirigente dell'avvocatura
civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione
dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.
5. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le
specifiche discipline di settore.
6. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma 2 il personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di
funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale. È escluso altresì il personale delle Agenzie di cui al decreto legislativo 24
settembre 2015, n. 157.
7. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono
compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-
legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche
attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione
organizzativa adottate ai sensi del comma 4 del presente articolo, certificati dall'organo di revisione,
comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 9 del presente articolo.
8. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel
limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari
al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori
e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-
legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Per il
personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2
del presente articolo, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali.
Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni centrali.
9. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono
procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di
qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei
predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato
nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine
di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non
fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014, restano ferme
le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è
disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
10. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base alle
vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio» sono
soppresse.
11. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto
2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico
fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere
dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di
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cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo
conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
12. Nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, compresi gli
incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, è ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto
allo stanziamento dell'anno 2015. Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto
riduzioni corrispondenti a quella prescritta dal presente comma, questa si intende già adempiuta.
13. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nei cinque anni 2010-2014» sono inserite le seguenti:
«e nel triennio 2016-2018» e le parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114»;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì autorizzata la spesa di euro 670.984
per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018».
14. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, è
autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017,
di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno
2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per
l'anno 2023, di euro 37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2025.
Art. 17.
(Università)
1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la
competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento
ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella
posizione di professore di seconda fascia.
2. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della
qualità della ricerca (VQR).
3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai
commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del
fondo per il finanziamento ordinario.
4. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole
università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A
decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo
precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over.
Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre
2014, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
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5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo
37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di
euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di
70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
Art. 18.
(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico)
1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate
nell'alinea del comma 2 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto
al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1,
comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati:
243,4 milioni di euro per l'armo 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro
per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017,
1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro
per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9
milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in
146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai
maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0
milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni
di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a
8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del
presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di
spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l'anno
2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro
per l'anno 2019.
2. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del
comma 1 del presente articolo, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi
5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali 1° giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati,
rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123
del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che
maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi
degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre
2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti
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procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta
amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in
mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che
perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile,
ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari,
entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi
eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai
lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato
solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del
trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione
dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo
parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si
considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non
comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui alla presente legge;
b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di
stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione
con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non
rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge.
3. Per i lavoratori di cui al comma 2, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in
data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di
pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine
del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 2.
4. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 2, non può avere decorrenza
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di
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decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per
ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti
provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89
del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle
domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi
dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e
provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti
disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio,
avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di
spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 2 e 7, primo periodo, l'INPS non prende
in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dai commi
da 2 a 4.
6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 sono utilizzati ai
fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n.
147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, dopo le parole: «Ministro del lavoro
e delle politiche sociali,» sono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».
7. I benefìci di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite
massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di
euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107
milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1, sono
corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione
pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di
euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017,
1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro
per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni
di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466
soggetti.
8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai
sensi del comma l per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella
misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per
l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto per 100 milioni di euro per ognuno degli
anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli
anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.
9. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 1 a 7 del presente articolo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 1 e 8 del presente
articolo, è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336
milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno
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2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per
l'anno 2023.
10. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di
sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016.
Art. 19.
(Opzione donna, invecchiamento attivo
e no tax area pensionati)
1. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici
che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre
2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il
regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità
di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo
periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi
della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno
2017.
2. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e delle forme
sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il
31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di
contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di
lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al
presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24,
comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura
compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datare di lavoro una somma
corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datare di lavoro relativa
alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da
lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della
prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione
corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite
massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro
per l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di
cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di
lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datare di lavoro, accedere alla
facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione
all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa
cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al
presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei
limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma
comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle
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risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso
al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per
l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede
mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro
per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle
entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la
formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le
somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS
a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle
entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi interprofessionali per la formazione continua, dedotte
quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al
Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo
pari al 50 per cento della somma complessiva.
3. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo
nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei
pensionati di cui al comma 5 del presente articolo, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e
degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà
intergenerazionale, all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-
2018»;
b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
4. Al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della
pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 5 del presente articolo:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 58 milioni
di euro per l'anno 2018;
b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di
140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno
2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.
5. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;»;
b) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle
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seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;».
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.
Art. 20.
(Rifinanziamento ammortizzatori sociali in deroga)
1. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza
di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di
250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dal primo
periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente
corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 1° agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in
deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino
al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1°
gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma
5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, n. 83473 del 1° agosto 2014, il
trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla
data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per
almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per
non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori
residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6
marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite
massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri
di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del
1° agosto 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze
regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la
specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31
dicembre 2016.
2. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.
Art. 21.
(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura)
1. Al comma 1 dell'articolo l del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;
b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle
erogazioni effettuate.» e i due periodi successivi, lettere a) e b), sono soppressi.
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9
milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020.
3. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi
urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e
paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e
librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la
manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017.
4. È autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella
B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.
171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di
antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e
comunicazione, restauratore e storico dell'arte.
5. Il personale di cui al comma 4 del presente articolo è assunto, in deroga all'articolo 1, comma 425,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, dell'articolo 4, comma 3, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per
escludere situazioni di eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 4 in
relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione
organica dell'Area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6
agosto 2015.
6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 è autorizzata la spesa nel limite di 20
milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi ed i relativi oneri.
7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 327: alla lettera b), al numero 1), dopo la parola: «nazionale» sono aggiunte le seguenti:
«e internazionale» e il numero 2) è abrogato; alla lettera c), numero 1), le parole: «l'introduzione e
acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione e la sostituzione»;
b) il comma 328 è abrogato;
c) al comma 335, la parola: «girati» è sostituita dalla seguente: «realizzati».
8. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «, di 115 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016»;
b) al comma 4, le parole da: «rispettivamente» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a
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ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2».
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016.
10. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui dall'articolo 7 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018.
Art. 22.
(Interventi per il turismo e gli istituti
culturali)
1. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della
cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro
per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019.
L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.
2. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, a decorrere
dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, incrementando il
fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
4. Per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge è
autorizzata la spesa complessiva di euro 1,34 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 secondo la
ripartizione ivi indicata.
5. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2018». Per l'attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.
6. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo.
Art. 23.
(Italia nel mondo)
1. Per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del
Made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per
l'anno 2016.
2. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125,
è incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360
milioni a decorrere dall'anno 2018.
Titolo III
MISURE PER IL DISAGIO
Art. 24.
(Lotta alla povertà)
1. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo
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per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di
spesa ai fini dell'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo. Il Piano, adottato con cadenza
triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una
progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle
prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.
2. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le
priorità del Piano di cui al medesimo comma:
a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more
dell'adozione del Piano di cui al comma 1, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e
procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via
prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, da definire con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono
destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è corrispondentemente ridotta di 380
milioni di euro per l'anno 2016;
b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro
con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma l del presente
articolo.
3. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno o
più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità,
integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi,
anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali,
finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla
razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.
4. Al Fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2016, le risorse stanziate
dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 54 milioni di euro annui. Per l'anno 2016 tali risorse
sono destinate all'intervento di cui al comma 2, lettera a). Conseguentemente il Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ulteriormente incrementato di 54 milioni di euro per l'anno 2016,
al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al
comma 1 come rifinanziata ai sensi del primo periodo del presente comma.
5. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
6. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà educativa»,
alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati, ad apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito
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della propria attività istituzionale.
7. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà
educativa e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e
selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la
trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al
primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al
comma 6.
8. Agli enti di cui al comma 6 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75
per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 6, negli anni 2016, 2017 e
2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni
per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i
progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 7. Il credito è indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato
esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241,
e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il
credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 6, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione
dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al
credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le
procedure per la concessione del contributo di cui al comma 8 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
10. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono sostituite
dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili».
Art. 25.
(Non autosufficienze e adozioni
internazionali)
1. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno
delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo
grado. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto di natura non regolamentare sul
quale va acquisita l'intesa della Conferenza Stato-regioni.
2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016.
3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento
della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione
di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della
Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione
delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di
responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-
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legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
rifinanziato dall'articolo l, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di
15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
5. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le
parole: «; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali» sono soppresse.
Titolo IV
MISURE PER L'EMERGENZA
Art. 26.
(Misure per far fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza)
1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività
economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni
completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo
i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera
e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle
Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti
privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.
2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori
individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma,
possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia
dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo
di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 6. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui al presente articolo e
sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al
presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi del presente articolo, in
capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in
compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla
sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi
finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il
credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del
contratto di finanziamento agevolato.
4. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia
delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun
beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate.
5. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in
ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle
prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a
contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1. I contratti di finanziamento prevedono
specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del
finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle
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indicate nel presente articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto
finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere
dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica
alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati
identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto
finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla
gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo
sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della
protezione civile.
6. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo,
entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della
concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti
riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a
calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui al presente articolo che possono
essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite
massimo di cui al comma 2.
7. Le modalità attuative del presente articolo, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un
efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di
cui al comma 2, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile
d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
Titolo V
ESIGENZE INDIFFERIBILI
Art. 27.
(Esigenze indifferibili)
1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in
300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro
per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
3. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi
dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con
quanto previsto dal comma 1.
4. Le disposizioni recate dal comma 3 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
5. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla
criminalità ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
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decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800
unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e
3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125.
6. Ai fini dell'attuazione del comma 5, è autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e
75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, nonché di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la spesa di euro 83.000.000 per l'anno
2016, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro
1.900.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al cui onere si provvede, nel limite di
10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, già destinata alla prosecuzione del concorso delle
Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, per l'anno 2016.
7. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una
dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di
carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare
le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si
applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi
nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della
disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a
legislazione vigente.
9. Al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali
internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato
italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo denominato
«Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali». A tal fine è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.
10. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni
del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, del settantesimo anniversario
della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne
nonché del centenario della nascita di Aldo Moro è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno
2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
Titolo VI
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA
Capo I
EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA
PER ACQUISTI
Art. 28.
(Rafforzamento dell'acquisizione
centralizzata)

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 873



1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la
possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle
predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di
committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per
cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione
da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del
precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti
dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di
adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e
delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in
percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente
comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni
di cui al terzo periodo del presente comma».
2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;
b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».
3. All'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, i soggetti
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di
cui all'articolo 3, comma 33,».
4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di
cui all'articolo 3, comma 33» e, al secondo periodo, le parole: «medesime amministrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»;
b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quanto previsto dalla
normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da
Consip».
5. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi
dell'articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che
emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-
qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;
b) le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono
sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione»;
c) dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;
d) le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale
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anticorruzione».
7. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, l'articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»;
b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
8. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di
importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le
seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».
9. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono
aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».
10. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi
a disposizione da Consip SpA possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».
11. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le
amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale
e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a 1 milione
di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le
prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della
nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a
ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli
aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché
pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La
violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio
collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte
salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di
programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. È abrogato
l'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
12. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a
seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione
del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei
limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di
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approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in
presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di
spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile
distribuibile non risulti capiente.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale
anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché
degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche
essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA
ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle
convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero
dell'economia e delle finanze e sul portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e
i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della
legge 23 dicembre 1999, n. 488.
14. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità
nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per
l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip
SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di
aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.
15. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a: «la predetta
Autorità,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione,».
16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di
committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al
competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia
idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali.
Art. 29.
(Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia informatica nelle
pubbliche amministrazioni)
1. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia
informatica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo l
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente
tramite Consip SpA i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali.
2. Ai fini di cui al comma 1, Consip SpA il soggetto aggregatore interessato acquisisce il parere
vincolante dell'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi
oggetto della richiesta di approvvigionamento.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, a decorrere
dall'anno 2016, del 50 per cento rispetto alla spesa annuale complessiva media relativa al triennio
2013-2015 nel settore informatico. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1
programmano i propri acquisti nel rispetto del suddetto limite di spesa.
4. Le amministrazioni e le società di cui al comma 1 possono procedere ad approvvigionamenti al di
fuori delle modalità di cui ai commi 1 e 2 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata
dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al soddisfacimento
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dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque
funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati
ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.
5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della
responsabilità disciplinare e per danno erariale.
6. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
7. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui al presente articolo, gli organi costituzionali adottano le
misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità
stabilite nel proprio ordinamento.
Capo II
EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA
SANITARIA
Art. 30.
(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie
uniche)
1. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), le disposizioni di cui al presente articolo disciplinano le procedure per conseguire
miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto
dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
successive modificazioni, dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
nonché dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente nel proprio sito
internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano,
altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il
sistema di monitoraggio regionale di cui dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il
programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.
3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare ed è causa di
responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione.
4. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento di
Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e
83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1° ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende
ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad
esclusione degli enti di cui al comma 16, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:
a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e
ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei
suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione
dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 6;
b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la
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metodologia prevista dal decreto di cui al comma 6.
5. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con
apposito provvedimento di Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi
dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di
cui al comma 4, lettere a) e b). Per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettera a), sono
utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del
decreto di cui al comma 6; per la verifica delle condizioni di cui al comma 4, lettera b), sono utilizzati i
dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 6.
6. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 4, lettera a), in coerenza
con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo
conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti
anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure,
anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2
aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la
predisposizione dei piani di cui ai commi 9 e 10.
7. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016,
con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al
medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei
documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo
coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
8. Gli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5 presentano alla regione, entro i novanta giorni
successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non
superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di
superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.
9. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da
parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la
programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui al comma 6, e approvano i piani di
rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla
Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.
10. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro
trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure
previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui
al comma 6, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento di Giunta o del Commissario
ad acta, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma
operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 15, comma
20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e successive modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio servizio
sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di
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miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale, o
dal Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente
interessato. Restano ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze
nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del servizio sanitario regionale nel suo complesso, la
Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, iscrive sul proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale
corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del
servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai commi 4 e 5 del
presente articolo, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I tavoli
tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il
rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta
approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario regionale entro cinque giorni
dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai
medesimi piani di rientro.
12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo sono vincolanti per gli
enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei
provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione
aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.
13. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la
realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 9 e 10 nel rispetto della
tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può
erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 11, nel
proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In
caso di verifica trimestrale negativa, la regione ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le
misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come
individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio
sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi
programmati nel piano di rientro.
14. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni del presente articolo, tutti i contratti dei direttori
generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli
enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di
mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della
verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.
15. A decorrere dal 2017, le disposizioni del presente articolo, coerentemente con le previsioni
normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti
dal decreto di cui al comma 16, primo periodo, del presente articolo, si applicano alle aziende sanitarie
locali e ai relativi presìdi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di
ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e
ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
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16. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e la province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da
prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per
l'individuazione da parte delle regioni delle aziende, dei presìdi e degli enti di cui al comma 15, da
sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di
disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 31 dicembre 2016, sono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione
dei costi dei presìdi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare
l'equilibrio della gestione dei presìdi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed
extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
17. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e
riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché allo scopo di conseguire risparmi di spesa,
nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, che nel biennio antecedente alla data
di entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio servizio sanitario regionale, o ne
hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie
preesistenti, la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche
mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende
ospedaliere universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con
protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipulare ai sensi del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal
disavanzo sanitario.
Art. 31.
(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale)
1. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa
mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della
Consip Spa.
2. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 1 non siano disponibili ovvero
operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle
categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 1, avvalendosi, in via esclusiva, delle
centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini
dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti
dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.
3. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 1, in
essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di
attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi del presente
articolo. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono
illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio
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sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero
sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o
nazionale.
5. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015,
in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:
a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei
criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico
ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia
(EUnetHTA);
b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presìdi regionali e dai soggetti pubblici e
privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology assesment) operanti nel Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici;
c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di
valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;
d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle
valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone
l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito
all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.
Art. 32.
(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard per l'anno 2016)
1. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-
septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel rispetto degli
equilibri programmati della finanza pubblica.
2. La definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché con la procedura di cui al comma 7 del
presente articolo. L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
3. Per l'attuazione del comma 1, per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni di euro, a valere
sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota è condizionata all'adozione del
provvedimento di cui al comma 1.
4. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e
l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale
nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il
Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute e
composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della
salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro
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della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni
e delle province autonome. La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del presidente, alle
riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico,
rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici
ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.
5. La Commissione di cui al comma 4, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica,
anche su proposta dei suoi componenti, svolge in particolare le seguenti attività:
a) procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza
sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero
per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza;
b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;
c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di
appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA (Health Tecnology Assessment) su tecnologie
sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;
d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA;
e) valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione
all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
6. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 5, la Commissione di cui al comma 4 formula
annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.
7. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal
Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare
l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei conti.
8. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 4 è onorifica; essa può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in
materia dalla legislazione vigente.
9. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, la Commissione è supportata da una
segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del
Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o
distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri enti
rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.
10. Per le attività di supporto di cui al comma 9 che richiedono specifiche attività di ricerca, il
Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di
istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di
esperti, nel numero massimo di cinque.
11. Gli oneri derivanti dai commi 4, 9 e 10 del presente articolo ammontano ad euro 1 milione.
12. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Consiglio dei
Ministri,» sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,».
13. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 4, è abrogato il comma 10
dell'articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
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a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è abrogata;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «sessantadue» è sostituita dalla seguente: «cinquantanove»;
2) alla lettera b), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;
3) alla lettera n), la parola: «trentanove» è sostituita dalla seguente: «trentaquattro»;
c) all'allegato 1, il punto 22 è soppresso.
14. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato,
come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-
septies, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli
effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.
Capo III
EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA
DEI MINISTERI E DELLE SOCIETÀ PUBBLICHE
Art. 33.
(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche)
1. A decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle
missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi
indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.
2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli
stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per
l'importo di 23.002.000 euro per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 e di 18.006.000 euro
a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge.
3. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità»
della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte
sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di
100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i
compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di
spesa di cui al periodo precedente.
4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222,
relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
5. L'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
6. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale
previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72,
comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495,
concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.
7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 809.608.622 euro per l'anno 2016,
di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a
decorrere dall'anno 2019.
8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di
45,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1
milioni di euro».
9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle
agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio
2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza».
10. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa
la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello
sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche
relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.
11. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al
comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e
proporzionalmente ridotti di 48 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a
maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la
percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 60 per cento, restando
ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al
bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al
comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,183
per cento.
12. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese
correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il
triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni di euro annui,
anche attraverso l'attuazione delle misure previste dall'articolo 28 della presente legge, da versare entro
il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto
dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.
13. Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle
indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di
tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275
per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017.
14. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4
milioni di euro per l'anno 2016.
15. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«I mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma
non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione,
sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinarsi a
finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni
interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia
giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare
alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di
autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 884



stato concesso il finanziamento».
16. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio
2016».
17. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «per l'anno 2015 e del 20 per
cento per l'anno 2016».
18. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti
eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi
internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni
internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 1.000.198 euro per l'anno 2016
e a 2.700.528 euro a decorrere dall'anno 2017. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte
per gli importi indicati nell'allegato n. 4 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno
2016, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
19. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII, eccetto quello previsto dall'articolo 7-bis,
sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;
b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con
arrotondamento all'importo intero superiore;
c) alla sezione III dell'articolo 29 è aggiunta in fine la seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per
motivi di studio: euro 50»;
d) alla sezione IV sono abrogati gli articoli 39, 41, 43 e 52.
20. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 19, pari ad euro 6
milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2,
comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
21. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio
2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione
dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per
l'anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all'entrata e
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
22. La spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche
all'estero, di cui all'articolo 651 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
23. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del
passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci
delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata
del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a
rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
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27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
24. Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel
bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), relative
a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del
versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di
quanto effettivamente versato.
25. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per
l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli
stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla
definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o
sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.
26. Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla
individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche
eventualmente a valere sul Fondo per il funzionamento ordinario delle università per l'esercizio
finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di
euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento
in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento
ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016.
27. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 26 all'entrata del bilancio dello Stato, il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno
2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere
sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30
milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è ridotta
di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.
29. Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono ridotte di
2.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
30. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di
3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.
31. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
32. All'articolo 1, comma 374, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «a 300 milioni di euro nell'anno 2016 e a 100 milioni di euro nell'anno 2017»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione»;
c) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per
l'anno 2017».
33. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: «libri» è sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di
stampa, libri e periodici»;
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b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN».
34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
35. Per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la
progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15
milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
36. Agli oneri derivanti dal comma 35 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto
delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
37. Nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), del citato articolo 11, si provvede alla
riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei
servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non
inferiore al 10 per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un
commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il
Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario
straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al
Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di
cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino
all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del citato
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e
l'adeguamento dei trattamenti economici ivi previsto ha comunque effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
38. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli
investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari,
nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. sono
incorporate, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico. Le incorporazioni di
cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte
dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi
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delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile.
39. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società di cui al comma 38, ivi inclusi
i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato
in servizio presso le medesime società e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015 è trasferito, a
domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA Spa è
disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 40, assicurando che la spesa massima
sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e
garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale è
corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle società
di cui al comma 38 è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per
l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e
delle finanze. Ai componenti degli organi delle società di cui al comma 38 sono corrisposti compensi,
indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli
adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove
dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura
prevista dal rispettivo ordinamento.
40. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 38 e 39 è nominato un commissario
straordinario con le modalità di cui al comma 41. Il commissario predispone, entro centoventi giorni
dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle
attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei capitali
delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per
l'internazionalizzazione, la promozione e la competitività delle filiere agricole e agroalimentari e delle
start-up e delle reti di imprese, nonché delle attività di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli,
dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola e
agroalimentare e delle filiere, lo statuto dell'ISMEA e gli interventi di incremento dell'efficienza
organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per
cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 39, degli organi
in carica alla data dell'incorporazione, il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di
chiusura delle società di cui al comma 38 entro il termine di cui al secondo periodo del presente
comma e ferme restando le responsabilità gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, tenuto conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad
assicurare il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto dell'ISMEA.
41. Il commissario di cui al comma 40 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in
carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono
stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al presidente e al consiglio di amministrazione
di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l'ammontare del suo
compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali può nominare anche due subcommissari, che affiancano il commissario nell'esercizio delle
sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere 1'80 per cento di
quello del commissario. Il compenso per il commissario e i subcommissari non può comunque
eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statutari sostituiti o
soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 43. Al trattamento economico del
commissario e dei subcommissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA.
42. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 38 a 43, il contributo ordinario annuo a carico
dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello
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Stato la somma di 1 milione di euro.
43. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 38 a 42, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
44. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8 della legge 7 agosto
2015, n. 124, e in particolare del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 8,
l'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue per l'anno 2016
obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento. A tal fine il Commissario straordinario di cui
all'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, realizza una riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al 20 per
cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del
personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti, ferma restando l'applicazione dei limiti
di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Al fine della rapida realizzazione delle suddette riduzioni di spesa, nelle more dell'adozione del
decreto legislativo di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche dello statuto della
suddetta associazione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.
45. ...............................................................
..........................................................................
.......................................................................... Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v.
Stampato n. 2111-bis)

46. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di
servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in
particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento,
riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il
settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformata in ente
pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con
autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale
dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma.
A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme
vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è approvato lo statuto, è
stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unità e sono apportate al
regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente
comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima
applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio
fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate
all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, è considerato titolo preferenziale, ma non
essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di
almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di
diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in
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regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
47. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i
profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società
direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e le loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine
di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di
dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del
trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai
dipendenti, che non potranno comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto
anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo
verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri
amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte
salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli
previsti dal decreto di cui al presente comma».
48. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 47 del presente articolo.
49. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del
decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 47 del presente
articolo.
50. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle
società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate,
pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di
incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le
seguenti informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico
e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché
agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.
51. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 50, relativamente ad incarichi per i quali è
previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale
pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il
pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
Titolo VII
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ENTI TERRITORIALI E LOCALI
Art. 34.
(Concorso alla finanza pubblica
delle regioni e province autonome)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei
propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a
valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980
milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti
di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad
ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della
popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati
e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate
al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di
cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con
ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi del
presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola:
«2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
3. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, come modificato dal comma 2 del presente articolo, al netto del contenimento della spesa
sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno
2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso
di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6.
Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 1.
4. Ai fini della riduzione del debito, nell'anno 2016 è attribuito alle regioni a statuto ordinario un
contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato
nell'allegato n. 5 alla presente legge. Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a
invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo 35.
5. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite
di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 4. La disposizione di cui al
presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2016.
Art. 35.
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(Regole di finanza pubblica per gli enti territoriali)
1. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali
nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei
commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì fermi gli
adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per
l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché
l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno
2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali
recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di
coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma,
della Costituzione.
3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2 devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come
eventualmente modificato ai sensi dei commi 16, 17 e 18.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 del presente articolo, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai
titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le
spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente
all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo
pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
5. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente
le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del
saldo di cui al comma 3, come declinato al comma 4. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di
previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e
rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il
prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo
11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il
prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio
approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
6. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute
dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e
su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro.
A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1° marzo, alla Presidenza del
Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di
interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito
istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di
edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 3 e 4. Gli spazi finanziari sono attribuiti
secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati
dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su
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stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di
edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; c) spese per interventi di
edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e
l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la
richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in
misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica
avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'esclusione di cui al presente
comma non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità correlati
all'emergenza immigrazione.
7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dal presente articolo e per
l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 3, con tempi e modalità
definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato città ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
8. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il
sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il
termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze-
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione dei risultati conseguiti, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-
finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 7.
La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del
pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta
giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 11, lettera
e).
9. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo
monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad
assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi
trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta
giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 11, lettere e)
e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento
sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere
apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 11, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della
gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno
delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.
10. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli
enti di cui al comma 2 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.
Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che
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rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto
all'obiettivo di saldo di cui al comma 3 del presente articolo.
11. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti
erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti
erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo
scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio
dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo
X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle
predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le
procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di
detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto
della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di
qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le
aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del
sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di
cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
12. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 3 sia accertato
successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 11
si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del
predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 11, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente.
13. Gli enti di cui al comma 12 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
14. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti che si configurano elusivi delle regole
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di cui al presente articolo sono nulli.
15. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle
regole di cui al presente articolo è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta
applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme
elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette
regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci volte l'indennità di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del
trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo
precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
16. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al
comma 3 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché
sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari
importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni
2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la
compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza
eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale
miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità
interno.
17. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 16, le regioni e le province autonome
definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle
autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i
medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed
entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in
conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30
aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i
saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto
disposto dal comma 18. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non
rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 3.
18. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica
migliorativa del saldo di cui al comma 3, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo
restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari,
nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari
agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve
risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
19. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di spesa
degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
20. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige,
alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni
di cui al comma 11 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata
dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi
sottoscritti con lo Stato.
Art. 36.
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(Assoggettamento al regime di tesoreria unica delle Autorità amministrative indipendenti)
1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono
assoggettati alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inseriti nella
tabella A allegata alla stessa legge.
2. Alla data del 1º marzo 2016 i cassieri delle Autorità di cui al comma 1 provvedono a versare le
disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto
fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione della presente
disposizione le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di
indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello
Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
3. I cassieri delle Autorità di cui al comma 1 adeguano l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con
le stesse Autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative
norme amministrative di attuazione.
4. Le Autorità di cui al comma 1 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro
il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria
statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di investimento
individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorità possono non smobilizzare gli investimenti in
strumenti finanziari, come definiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016
sia inferiore al prezzo di acquisto.
5. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo 2,
quarto comma, della citata legge n. 720 del 1984, le Autorità amministrative indipendenti, quali enti e
organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi
statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.
Art. 37.
(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle università e degli enti di ricerca)
1. Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637,
638 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario,
di cui all'articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato incrementando
del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.
3. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato
annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno
programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono
alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti dagli accordi di
programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei
programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei
finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione
annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali,
nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati
con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione
globale GNSS-Galileo" ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica
e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Sincrotrone di
Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di
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cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il monitoraggio
dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca indicati al comma 638
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti di
cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze --- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il
20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti
concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a)».
Art. 38.
(Norme finanziarie per province
e città metropolitane)
1. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo
complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a
favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane finalizzato al
finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
per gli affari regionali, le autonomie e lo sport, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo
precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi
alle voci di spesa di cui al primo periodo.
2. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la
dotazione di 100 milioni di euro. Il fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle
amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Nelle more del completamento del
processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale
soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere
alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali, le autonomie e lo
sport, il predetto fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di
personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio
attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma
95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a
tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di
Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere
effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie
relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della
riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente comma non è
corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il
commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche,
centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
4. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle
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risorse di cui al comma 3 del presente articolo, come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali
e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle
province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i
criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle
relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse
finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata,
avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.
5. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e regioni
sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento
delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste
dalla legge regionale.
6. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle
graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al
fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato,
entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari
secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.
7. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo 1, comma
425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata prescindendo
dall'assenso dell'ente di provenienza.
8. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare
compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il
funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo l, commi da 526 a 530, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000
unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da
inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in
corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 7 del presente articolo
ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre
2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per
mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del
personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria
semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
9. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 6, 7 e 8
sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli
enti di area vasta.
10. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Titolo VIII
NORME IN MATERIA DI
CONTROVERSIE CONTRO LO STATO
Art. 39.
(Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo)
1. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei
processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del processo). -- 1. La parte di un processo ha diritto a
esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata ai
sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di
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cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale
o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.
Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). -- 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio
preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del
procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura
civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito
sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e
comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle
cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello,
costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma
dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i
termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione
dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui
all'articolo 2, comma 2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di
depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei
mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima
che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di
accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei
procedimenti»;
b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi
preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter»;
c) all'articolo 2, il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o
sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di
procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione
dei tempi del procedimento»;
d) all'articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova
contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
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c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice
di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in
pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur
ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo
disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali
della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della
irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura
dell'indennizzo altrimenti dovuto».
e) all'articolo 2-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro
400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il
termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per
cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;
f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto
sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.
1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della
parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che
coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per
ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte»;
g) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del
distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.
Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile»;
h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non può essere designato il
giudice del processo presupposto»;
i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel
relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»;
l) dopo l'articolo 5-quinquies è inserito il seguente:
«Art. 5-sexies. -- (Modalità di pagamento). -- 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate
a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di
azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora
tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo,
nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della
pubblica amministrazione.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 900



3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare
entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata
la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le
amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della
documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti
gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere
in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della
documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi
agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto
salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui
regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione
forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di
ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, il giudice
amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione
soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che
ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano
nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano
mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per
vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un
legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di
somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente
legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad
acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3
trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della
modulistica presente sui siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari,
già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al
disposto dei commi 9 e 10»;
m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2,
comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2.
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23,
dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la
cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis».
2. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di
ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo
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periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella
sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita
in misura pari agli interessi legali»;
b) dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:
«Art. 71-bis. -- (Effetti dell'istanza di prelievo). -- 1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2
dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul
punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma
semplificata».
3. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, comma 2, dopo le parole: «in unico grado» sono aggiunte le seguenti: «, fatta
eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89»;
b) all'articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai
fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente»;
c) all'articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento è
costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennità è
dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto».
Titolo IX
MISURE PER GLI INVESTIMENTI
Art. 40.
(Accelerazione degli interventi cofinanziati
e misure europee)
1. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1º gennaio
2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo
strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi
europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.
2. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli
interventi europei, disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e
l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone
il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di
cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi
europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i
debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti
dell'organismo regionale.
3. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 1 è costituito solo dall'eventuale fondo di
cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività
gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome
che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio organismo strumentale
per gli interventi europei.
4. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria unica
appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e di corrispondenti conti
correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, versa le risorse europee e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle
regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le altre risorse a proprio carico, nei
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conti di tesoreria unica di cui al comma 4. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica
mista, disposta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prorogata dall'articolo 1, comma 395, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al
cofinanziamento regionale degli stessi interventi.
6. Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati
SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesorieri,
i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non possono accettare disposizioni di
pagamento prive della codificazione uniforme.
7. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 2, la regione e la provincia
autonoma registrano nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei
crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi europei. Il trasferimento dei crediti e dei
debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo tra gli
stanziamenti relativi all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo
strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed
effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza
tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della
provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di
garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato n. 1 al decreto
legislativo n. 118 del 2011, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016
e nei successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi
accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli
interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati
nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati
dall'organismo strumentale per gli interventi europei. L'organismo strumentale per gli interventi
europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia autonoma a seguito
dei correlati impegni della regione e della provincia autonoma.
8. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono
anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
9. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 4 del presente articolo, nonché delle
contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in
favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla
programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi
finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma
671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello
Stato e delle Agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi
depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali come individuati dal comma 4, non sono
ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato a pena di nullità
rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non
determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.
10. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 671 è sostituito dal seguente:
«671. Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati
dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione
dell'Unione europea, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle
stesse vigilate, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede
alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle
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apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi
stessi».
11. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a titolarità delle
Amministrazioni centrali dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano». Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di
interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di
cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio
1996, n. 52, è abrogato.
12. Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i
programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di recupero di cui al precedente periodo.
13. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi
strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l'Agenzia per la
coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri --- Dipartimento per le politiche di
coesione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze
di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste
dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione dei programmi di azione e
coesione, complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in favore di
Amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è
reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016.
14. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è
incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-
2020.
15. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50
milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei
pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a
carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di
condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore
delle amministrazioni stesse».
16. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per
provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti
anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di
ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi,
ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il
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Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.
2-ter. Al commissario, nominato ai sensi del comma 2-bis, è attribuita, ove occorre, la facoltà di
avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, delle
province e delle città metropolitane».
17. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione
stessa.
Art. 41.
(Investimenti europei e istituto nazionale
di promozione)
1. Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento
(UE) n. 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le operazioni
finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 5, possono essere
assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita,
incondizionata e irrevocabile.
2. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni
per la concessione della garanzia di cui al presente articolo.
4. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura
delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del presente articolo, con una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di
tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte
delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con il decreto di cui al
comma 3, ovvero attraverso la procedura prevista dall'articolo 44, comma 1, della presente legge.
5. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito
dall'articolo 2, numero 3, del regolamento (UE) n. 2015/1017, del 25 giugno 2015, relativo al FEIS,
secondo quanto previsto nella comunicazione COM (2015) 361 della Commissione, del 22 luglio
2015.
6. In ragione della qualifica di cui al comma 5, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere
le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) n. 2015/1017, nonché i
compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE),
e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
7. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo
5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il
finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) n.
2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
8. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a società dalla stessa controllate possono essere affidati i
compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE,
EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1303/2013, in forza di un mandato della
Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.
Art. 42.
(Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni straordinarie)
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1. L'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del
piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione
straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della
salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di
euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria
sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3 del decreto-
legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in
prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo
3, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante
utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione
di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
2. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente:
«2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al
comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un
massimo di quattro anni.».
Art. 43.
(Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché
rinnovo parco autobus)
1. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con
effetto dal 1º gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o
il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali,
caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del
rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel
rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono
accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli.
2. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico
con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle
domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie
dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti
gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste
dall'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante
quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il triennio 2015-2017 per il finanziamento dei
progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive
modificazioni, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.
4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.
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5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un
Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi
adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le
risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi
rifinanziamenti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità
innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo X
DISPOSIZIONI ULTERIORI
Art. 44.
(Garanzie pubbliche e Fondo di garanzia)
1. Al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, è autorizzato, con
propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto
residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la
tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica
dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e
prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.
2. L'articolo 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge
1º agosto 2012, n. 122, è abrogato.
3. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato per l'importo di 1,5 miliardi di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per
l'anno 2019.
Art. 45.
(Proroga della rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni, nonché rivalutazione dei
beni di impresa)
1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni,
edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 1 del presente articolo, le aliquote delle imposte
sostitutive di cui agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono
raddoppiate.
3. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi
contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del
codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le
partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.
4. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 907



cui al comma 3, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e
deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo
alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività
produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate
al comma 8.
6. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di
eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i
beni non ammortizzabili.
7. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati
in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha
riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
8. Le imposte sostitutive di cui ai commi 5 e 6 sono versate in un'unica rata entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale
la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile
2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano
anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con
riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori
valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 6, è vincolata una
riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 5.
Art. 46.
(Circolazione del contante)
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille»
sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila».
2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è di
2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di euro tremila».
3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1 è abrogato.
4. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.
Art. 47.
(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo)
1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il comma 6 è
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abrogato a decorrere dal 1º gennaio 2017.
2. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di
compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10
per cento.
4. All'articolo 1, comma 512, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «7 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
5. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:
«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e
fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine
agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli,
costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si
considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito
delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare
dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione
della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la
determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015.
7. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, il comma 1 è abrogato.
8. A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento
di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli
interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.
9. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 8 milioni di euro per l'anno 2018.
10. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5 della
presente legge si provvede, quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno
2017 e a 22,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto
nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi
dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
11. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le parole: «, esclusi i pellet» sono soppresse.
Art. 48.
(Disposizioni in materia di giochi)
1. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 15 per cento

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 909



dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
2. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del
testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 5,5 per cento
dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
3. Ai soggetti previsti dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno
aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché
a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con
vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere
collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il
fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in
Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la
propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge
n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29
febbraio 2016»;
c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente:
«2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2016».
4. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla
base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore,
anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle
somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti
per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e
allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non
residente, superino, nell'arco di sei mesi, cinquecentomila euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i
suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti
attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta
giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il soggetto estero, i quali
possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi
dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917.
5. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui al comma 4, da concludere entro
novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle
entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
6. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata
accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività
finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai
fini della disciplina dell'antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella
misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con
versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del
pagamento.
7. Il contribuente può comunque presentare, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di
imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi precedenti.
8. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle
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attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara
da indire dal 1° maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le
concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica,
di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi
simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività
prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000
diritti e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli
esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente
come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della
concessione;
d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli
Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido
ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
9. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quarto periodo è sostituito dal
seguente: «Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi sono stabilite con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli».
10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 636:
1) all'alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e «2014» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«anni dal 2013 al 2016» e «2016 a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco»;
le parole: «alla riattribuzione delle medesime concessioni» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«euro 5.000» e «euro 2.500»; dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le seguenti: «,
fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga»;
5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di
sottoscrizione della concessione»;
6) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di
valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale
Stato»;
b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,» sono soppresse.
11. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla
raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio
2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della
fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento
temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei
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giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e
non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel
rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del
2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari ad euro
200.000.
12. Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo l della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è
abrogato.
Art. 49.
(Disposizioni di semplificazione
per la dichiarazione precompilata)
1. Nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, le parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«prestazioni erogate dal 2015» e, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «I dati relativi alle
prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con
le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per
l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi
precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera
sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera
sanitaria»;
c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o
errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista nell'articolo 78,
comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413»;
d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-
bis»;
e) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta
che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono
sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai
criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un
rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi,
in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa
è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo
preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto
per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a
detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi»;
f) all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»;
g) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è abrogata con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate
a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo d'imposta 2015;
h) all'articolo 35, comma 3, le parole: «è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari
all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le
dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni
complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio
precedente, compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle dichiarazioni
validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel
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medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento».
2. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25-bis è sostituito dal seguente:
«25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate,
nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno,
gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di
iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9,
comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque
denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione
contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a
carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera
c), dello stesso testo unico»;
b) il comma 25-ter è abrogato;
c) al comma 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo periodo è soppresso;
2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-
bis».
3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16,
comma 4-bis»;
b) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da
ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni
trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente che la
media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno
pari all'uno per cento della».
4. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che
effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto
n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al
comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente
o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del
presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno»;
b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al comma
6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati
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fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e
degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini
contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito
dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai
sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1».
5. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle
operazioni di cui al comma 1 è escluso in relazione ai dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Le modalità e i
termini di acquisizione dei dati dal Sistema tessera sanitaria sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate».
6. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro
1.550 per ciascuna di esse»;
b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:.
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in
misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il
31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali».
7. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo
d'imposta 2015, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e 587 sono abrogati.
Art. 50.
(Clausola di salvaguardia relativa
alla voluntary disclosure)
1. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro.
2. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1 emerga un andamento che non consenta la
realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1º maggio
2016, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in misura tale
da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.
Titolo XI
NORME FINALI
Art. 51.
(Fondi speciali e tabelle)
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2016-2018 restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in
relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella
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C allegata alla presente legge.
3. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che
dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma
e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle
rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
4. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che
dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella
Tabella D allegata alla presente legge.
5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 3, le amministrazioni
pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere
impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per
ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già
assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
6. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
Art. 52.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge, ove non diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2016.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 915



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 916



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 917



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 918



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 919



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 920



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 921



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 922



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 923



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 924



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 925



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 926



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 927



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 928



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 929



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 930



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 931



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 932



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 933



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 934



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 935



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 936



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 937



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 938



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 939



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 940



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 941



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 942



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 943



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 944



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 945



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 946



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 947



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 948



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 949



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 950



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 951



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 952



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 953



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 954



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 955



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 956



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 957



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 958



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 959



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 960



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 961



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 962



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 963



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 964



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 965



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 966



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 967



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 968



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 969



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 970



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 971



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 972



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 973



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 974



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 975



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 976



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 977



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 978



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 979



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 980



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 981



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 982



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 983



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 984



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 985



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 986



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 987



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 988



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 989



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 990



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 991



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 992



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 993



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 994



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 995



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 996



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 997



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 998



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 999



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1000



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1001



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1002



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1003



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1004



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1005



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1006



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1007



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1008



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1009



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1010



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1011



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1012



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1013



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1014



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1015



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1016



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1017



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1018



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1019



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1020



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1021



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1022



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1023



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1024



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1025



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1026



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1027



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1028



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1029



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1030



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1031



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1032



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1033



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1034



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1035



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1036



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1037



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1038



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1039



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1040



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1041



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1042



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1043



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1044



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1045



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1046



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1047



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1048



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1049



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1050



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1051



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1052



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1053



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1054



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1055



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1056



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1057



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1058



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1059



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1060



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1061



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1062



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1063



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1064



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1065



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1066



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1067



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1068



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1069



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.3. Testo correlato 2111 (ANNESSO)

Senato della Repubblica Pag. 1070



1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

 

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2111 E 2112-A
Relazione Orale
Relatrici Zanoni e Chiavaroli

TESTO PROPOSTO DALLA 5a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

Comunicato alla Presidenza il 19 novembre 2015
PER I
DISEGNI DI LEGGE
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)
presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (n. 2112)
presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 2015
concernente anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze (Tab. 2)con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati di
previsione
e sul disegno di legge n. 2111 (v. stampato nn. 2111 e 2112-A Allegato 1 );
rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato nn. 2111 e 2112-A
Allegato 1-bis ); nonché ordini del giorno ed emendamenti trattati nelle Commissioni
(v., rispettivamente, stampati nn. 2111 e 2112-A Allegati 2-I e 2-II
e nn. 2111 e 2112-A Allegati 3-I e 3-II )

PARERE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: senatrice CANTIANI)
sul disegno di legge di stabilità

4 novembre 2015
La Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge del Governo S. 2111, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
rilevato che:
l'articolo 32, comma 14, ridetermina il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissandolo
in 111.000 milioni di euro;
il Patto per la salute 2014-2016 aveva determinato il livello di finanziamento del Servizio sanitario
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nazionale (SSN) cui concorre lo Stato in 115.444 milioni di euro per il 2016, importo confermato dalla
legge di stabilità 2015, e successivamente ridotto dal decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, per un importo pari a 2.352 milioni di euro a decorrere dal
2015;
la rideterminazione a 111.000 milioni di euro comporta, per il 2016, una ulteriore riduzione rispetto a
quanto previsto dal suddetto Patto per la salute, ma comunque in aumento rispetto a quanto stanziato
per il 2015;
la rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard non è stata preceduta da una intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti per lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nonostante il fatto che l'intesa del 10 luglio 2014 sul Patto per la salute per il triennio
2014-2016 prevedesse che, in caso di modifiche degli importi relativi al finanziamento del SSN, la
stessa intesa sul Patto della salute dovesse essere oggetto di revisione;
evidenziato che:
l'articolo 34, comma 4, ai fini della riduzione del debito, attribuisce, nell'anno 2016, alle regioni a
statuto ordinario un contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, che non rileva ai fini del pareggio
di bilancio; tale intervento non determina peraltro oneri in termini di indebitamento netto;
considerato che:
l'articolo 34 prevede il concorso alla finanza pubblica delle regioni e province autonome per il
quadriennio 2016-2019: il comma 1 determina il contributo alla finanza pubblica delle regioni e
province autonome in 3.980 milioni di euro per il 2017 e 5.480 milioni per ciascuno degli anni 2018 e
2019, mentre i commi 2 e 3 modificano l'articolo 46 del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, per estendere al 2019 il contributo richiesto alle regioni a
statuto ordinario; per effetto di tale ultima modifica, le regioni a statuto ordinario dovranno nel 2019
assicurare un contributo di 4.202 milioni di euro;
l'articolo 35 dispone il superamento del Patto di stabilità interno, introducendo una nuova disciplina
per il pareggio di bilancio degli enti territoriali;
per gli enti locali, la nuova disciplina pone fine alla stagione dei tagli ai bilanci, avviata dal 2007, che
ha determinato una contrazione delle risorse pari a oltre 18 miliardi dal 2007 ad oggi, di cui ben 13
miliardi nell'ultimo quinquennio; essa favorirà una ripresa delle politiche locali rivolte agli
investimenti e alla crescita;
il nuovo saldo di riferimento (entrate finali di competenza meno spese finali di competenza), senza
previsione di avanzo e con l'inserimento del Fondo pluriennale vincolato non finanziato da debito,
potrà determinare una significativa ripresa degli investimenti locali, anche attraverso il riassorbimento
degli avanzi di amministrazione cumulati, già nel primo anno di applicazione;
l'articolo 27, comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei
territori della cosiddetta «terra dei fuochi», con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017; l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti cui destinare le
risorse è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
rilevato che:
diverse disposizioni dell'articolo 30 richiamano, inoltre, interventi da adottare con «provvedimento
della Giunta regionale»; secondo la giurisprudenza costituzionale, sono costituzionalmente illegittime
le norme statali che provvedono a indicare specificamente l'organo regionale titolare della funzione
amministrativa, trattandosi di normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della regione
(sentenze n. 22 e 293 del 2012, n. 95 del 2008 e n. 387 del 2007);
considerato che:
l'articolo 30, comma 6, demanda a un decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la
definizione, fra l'altro, degli ambiti assistenziali e dei parametri di riferimento relativi a volumi, qualità
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ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera;
l'articolo 32, comma 7, introduce una procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
(LEA) che non determini ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che modifichi esclusivamente
gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individui misure intese ad
incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni, in base alla quale il
provvedimento finale è costituito da un decreto del Ministro della salute, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano;
la Corte costituzionale, nella sentenza n. 134 del 2006, si è espressa circa la necessità di conseguire
l'intesa con la suddetta Conferenza Stato-Regioni in materia di sanità;
considerato altresì che:
l'articolo 33, comma 35, prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche
e ciclostazioni nonché per la sicurezza della ciclabilità cittadina, rimandando l'individuazione dei
relativi interventi a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il concerto, per i
progetti di ciclovie turistiche, del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
tale intervento potrebbe essere riconducibile alle materie «reti di trasporto di interesse regionale» e
«turismo», ascritte alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della
Costituzione; la materia è già oggetto di intervento da parte di leggi regionali (cfr. legge regione Puglia
n. 1/2013; legge regione Abruzzo n. 8/2013; legge regione Toscana n. 27/2012; legge regione Marche
n. 38/2012);
rilevato infine che:
l'articolo 43, comma 5, per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco
mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, istituisce, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società
specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, cui confluiscono, previa
intesa con le regioni, le risorse disponibili sul fondo volto favorire il rinnovo dei parchi automobilistici
e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, istituito
dall'articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006);
esso rimette inoltre a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione di
modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni del medesimo comma 5, per il
quale occorre valutare il coinvolgimento delle regioni in materia di trasporto pubblico locale,
esprime

PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito l'impatto della manovra economica sulle politiche sanitarie
regionali;
2) valuti la Commissione di merito la sostenibilità, sul piano del bilancio pluriennale, del contributo
richiesto alle regioni dall'articolo 34, commi 1 e 2;
3) all'articolo 30, comma 6, sia valutato di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo
del parere della medesima, per l'emanazione del decreto del Ministro della salute che definisce gli
ambiti assistenziali ed i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, alla luce
della sentenza della Corte costituzionale n. 134 del 2006;
4) all'articolo 30, sia valutato di sostituire i riferimenti al «provvedimento della Giunta regionale» con
un riferimento generico ad un provvedimento della regione, sulla base della giurisprudenza
costituzionale richiamata in premessa;
5) all'articolo 32, comma 7, sia valutato di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in luogo
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del parere della medesima, per l'emanazione del decreto del Ministro della salute di aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza (LEA) con il quale si modifichino esclusivamente gli elenchi di
prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero si individuino misure intese ad
incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni, senza determinare ulteriori
oneri a carico della finanza pubblica;
6) all'articolo 33, comma 35, siano valutate le opportune forme di coinvolgimento delle regioni per
l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua gli interventi
per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni;
7) all'articolo 43, comma 5, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento delle regioni ai fini
dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione di
modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni relative al Fondo per l'acquisto
degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale;
8) all'articolo 34 comma 4, si chiarisca l'effettiva spendibilità delle risorse derivanti dal contributo per
la riduzione del debito regionale;
9) all'articolo 27, comma 7, si valuti l'opportunità di prevedere il coinvolgimento della regione
interessata ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che disciplina il
fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della
cosiddetta «terra dei fuochi».

sul disegno di legge di bilancio
4 novembre 2015

La Commissione,
esaminato il disegno di legge del Governo S. 2112, recante «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»,
esprime

PARERE FAVOREVOLE
DISEGNO DI LEGGE N. 2111

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE
D'iniziativa del Governo Testo proposto dalla Commissione
Titolo I Titolo I
RISULTATI DIFFERENZIALI
E GESTIONI PREVIDENZIALI

RISULTATI DIFFERENZIALI
E GESTIONI PREVIDENZIALI

Art. 1. Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)

(Risultati differenziali del bilancio
dello Stato)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e
del ricorso al mercato finanziario, in termini di
competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli
anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato
n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del
ricorso al mercato si intendono al netto delle
operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o di ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.

Identico

Art. 2. Art. 2.
(Gestioni previdenziali) (Gestioni previdenziali)
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1. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è
indicato l'adeguamento degli importi dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera
c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della
legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2016. I
predetti importi sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo
14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni.

Identico

2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge
sono, inoltre, indicati gli importi complessivi
dovuti per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2,
comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
nonché gli importi che, prima del riparto tra le
gestioni interessate, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e
coloni a completamento dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti
pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio
1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza
per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al
soppresso ENPALS.
Titolo II Titolo II
MISURE PER LA CRESCITA MISURE PER LA CRESCITA
Capo I Capo I
RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
FISCALE

RIDUZIONE DELLA PRESSIONE
FISCALE

Art. 3. Art. 3.
(Eliminazione aumenti accise e IVA) (Eliminazione aumenti accise e IVA)
1. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è abrogato.

Identico

2. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera a), le parole: «di due punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un
ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti
percentuali dal 1º gennaio 2017»;
b) alla lettera b), le parole: «di due punti
percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di un
ulteriore punto percentuale dal 1° gennaio 2017 e
di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1º gennaio
2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti
percentuali dal 1° gennaio 2017 e di un ulteriore
punto percentuale dal 1º gennaio 2018»;
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c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per
l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «350
milioni di euro per l'anno 2018».
3. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole
da: «, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino
alla fine del periodo sono soppresse.

Art. 3-bis.
(Disposizioni relative a dipendenti
dell'Amministrazione economico-finanziaria)
1. Al fine di evitare un pregiudizio alla
continuità dell'azione amministrativa, ai
dipendenti dell'Amministrazione economico-
finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui
sono state affidate le mansioni della terza area
sulla base dei contratti individuali di lavoro a
tempo indeterminato stipulati in esito al
superamento di concorsi banditi in
applicazione del contratto collettivo nazionale
di comparto del quadriennio 1998-2001,
continua ad essere corrisposto, a titolo
individuale e in via provvisoria, sino
all'adozione di una specifica disciplina
contrattuale, il relativo trattamento economico
e gli stessi continuano ad esplicare le relative
funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a
tempo indeterminato e delle vacanze di
organico previste per le strutture interessate.

Art. 4. Art. 4.
(Esenzione per l'abitazione principale, i
macchinari imbullonati, i terreni agricoli)

(Agevolazioni per gli immobili, i macchinari
imbullonati, i terreni agricoli e le borse di studio
per la mobilità internazionale)

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214:

1. Identico:

0a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità
immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000
euro annui» sono soppresse e dopo la lettera d)
è aggiunta la seguente:
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«d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
a parenti disabili entro il secondo grado sia in
linea retta sia in linea collaterale nonché ai
parenti in linea retta entro il primo grado che
la destinino ad abitazione principale e che non
possiedano un altro immobile ad uso abitativo
in Italia, a condizione che il contratto sia
registrato, che il comodante abbia adibito nel
2015 lo stesso immobile ad abitazione
principale e che non possieda un altro immobile
ad uso abitativo in Italia. Ai fini
dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto
passivo attesta nel modello di dichiarazione di
cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei
requisiti di cui alla presente lettera»;

a) al comma 5, il secondo periodo è soppresso; a) identica;
b) il comma 8-bis è abrogato; b) identica;
c) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del
14 ottobre».

c) identica.

2. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è
soppresso.

2. Identico.

2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il
seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano, dal periodo
d'imposta 2014, anche all'imposta municipale
immobiliare della provincia autonoma di
Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19
aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare
semplice della provincia autonoma di Trento,
istituita dalla legge provinciale 30 dicembre
2014, n. 14.
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3. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione
dall'imposta municipale propria (IMU) prevista
dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
applica sulla base dei criteri individuati dalla
circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14
giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario
n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno
1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni
agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola,
indipendentemente dalla loro ubicazione; b)
ubicati nei comuni delle isole minori di cui
all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre
2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-
silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e
inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono
abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n.
34.

3. Identico.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147:

4. Identico:

a) al comma 639, le parole: «a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile»
sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del
possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione
principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e
dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9»;

a) identica;

b) il comma 669 è sostituito dal seguente: b) identica:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in
ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

«669. Il presupposto impositivo della TASI è il
possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in
ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria, di cui all'articolo 13, comma
2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
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c) al comma 678 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni
caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I
comuni possono modificare la suddetta aliquota, in
aumento, sino allo 0,25 per cento o, in
diminuzione, fino all'azzeramento»;

c) identica;

d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è
detenuta da un soggetto che la destina ad
abitazione principale, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il
possessore versa la TASI nella percentuale
stabilita dal comune nel regolamento relativo
all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della
delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di
cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata
determinazione della predetta percentuale stabilita
dal comune nel regolamento relativo al 2015, la
percentuale di versamento a carico del possessore
è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo
del tributo»;

d) identica;

e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono
sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del
14 ottobre».

e) identica.

4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ivi incluse le unità
immobiliari appartenenti alle cooperative
edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
universitari soci assegnatari, anche in deroga al
richiesto requisito della residenza anagrafica».

5. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è
sostituito dal seguente:

5. Identico.
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«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si
applica al possesso dell'abitazione principale e
delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale
assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento
di separazione legale, annullamento, scioglimento
o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad
eccezione delle unità immobiliari che in Italia
risultano classificate nelle categorie catastali A/1,
A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella
misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione,
fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si
protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti
passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la
destinazione medesima si verifica».
6. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui al
presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per
gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con
riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli,
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
sono apportate le seguenti modifiche:

6. Identico.

a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «A decorrere
dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di
solidarietà comunale di cui al primo periodo è
incrementata di 3.668,09 milioni di euro» e il
secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo
periodo è assicurata attraverso una quota
dell'imposta municipale propria, di spettanza dei
comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-
legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a
2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti
esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale
propria, di spettanza dei comuni. A seguito della
riduzione della quota di imposta municipale
propria di spettanza comunale da versare al
bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di
solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016,
la dotazione del predetto Fondo è
corrispondentemente ridotta in misura pari a
1.949,1 milioni di euro annui»;
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b) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli
anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per
l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni
2017 e successivi»;
c) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla
seguente:
«d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b) può essere variata la
quota di gettito dell'imposta municipale propria di
spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare
al bilancio dello Stato e, corrispondentemente,
rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla
medesima lettera a). Le modalità di versamento al
bilancio dello Stato sono determinate con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio»;
d) al comma 380-quater:
1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le
seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per
l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55
per cento per l'anno 2018»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente:
«Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i
fabbisogni standard approvati dalla predetta
Commissione entro il 31 marzo 2016»;
3) le parole: «anno 2015», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e
2016»;
e) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i
seguenti:
«380-sexies. Con il medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla
lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di
3.668,09 milioni di euro per gli anni 2016 e
successivi della dotazione del Fondo di solidarietà
comunale, in deroga a quanto disposto dai commi
380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni
interessati sulla base del gettito effettivo IMU e
TASI derivante dagli immobili adibiti ad
abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo
all'anno 2015.
380-septies. A decorrere dall'anno 2016
l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di
cui al comma 380-ter, al netto degli importi
erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun
comune:
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a) della Regione siciliana e della regione Sardegna
è determinato in modo tale da garantire la
medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà
comunale per l'anno 2015;
b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito
secondo i criteri di cui al comma 380-quater è
determinato in modo tale da garantire
proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di
solidarietà comunale per l'anno 2015.
380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per
dotazione netta si intende la differenza tra le
assegnazioni di risorse, al netto degli importi
erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun
comune e la quota di alimentazione del Fondo a
carico di ciascun comune».
7. Per le medesime finalità di cui al comma 6, per i
comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle
d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in
materia di finanza locale, la compensazione del
minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un
minor accantonamento di 82,738 milioni di euro, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo
13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,
sulla base del gettito effettivo IMU e TASI
derivante dagli immobili adibiti ad abitazione
principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno
2015.

7. Identico.
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8. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un
contributo di complessivi 390 milioni di euro da
ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in
proporzione alle somme attribuite, ai sensi del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21
novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1,
comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Le somme di cui al periodo precedente non sono
considerate tra le entrate finali valide ai fini del
vincolo del pareggio di bilancio di cui all'articolo
35 della presente legge. Le disponibilità in conto
residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni, sono
destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al
finanziamento del contributo di cui al presente
comma, che entra in vigore il giorno stesso della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge. A tal fine le predette somme sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2016.

8. Identico.

9. A far data dal 1º gennaio 2016, la
determinazione della rendita catastale degli
immobili a destinazione speciale e particolare,
censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed
E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto
del suolo e delle costruzioni, nonché degli
elementi ad essi strutturalmente connessi che ne
accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti
dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla
stessa stima diretta macchinari, congegni,
attrezzature ed altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo.

9. Identico.

10. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari
catastali degli immobili di cui al comma 9 possono
presentare atti di aggiornamento ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la
rideterminazione della rendita catastale degli
immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al
medesimo comma 9.

10. Identico.
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11. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in
deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma
10 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite
catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio
2016.

11. Identico.

12. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle
entrate comunica al Ministero dell'economia e
delle finanze, con riferimento agli atti di
aggiornamento di cui al comma 11, i dati relativi,
per ciascuna unità immobiliare, alle rendite
proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1°
gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno
emana, secondo una metodologia adottata sentita
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il
contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito
ai comuni a titolo di compensazione del minor
gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno
2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è
ripartito con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno e secondo una metodologia adottata
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla
base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017,
dall'Agenzia delle entrate al Ministero
dell'economia e delle finanze e relativi, per
ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte
nel corso del 2016 ai sensi del comma 10 e a
quelle già iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.

12. Identico.

13. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è abrogato.

13. Identico.
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14. Al fine di contenere il livello complessivo di
pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è
fatto divieto alle regioni e agli enti locali di
deliberare aumenti dei tributi nonché delle
addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato
rispetto ai livelli di aliquote deliberate, entro la
data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015. Sono
fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79,
80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali
incrementative ai fini dell'accesso alle
anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e successivi rifinanziamenti. Il divieto di cui al
primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti
(TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché nei
riguardi degli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e
seguenti del medesimo decreto legislativo n. 267
del 2000.

14. Identico.

15. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili
non esentati ai sensi del presente articolo, i comuni
possono mantenere la maggiorazione TASI di cui
al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno
2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle
condizioni previste dal predetto comma.

15. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili
non esentati ai sensi del presente articolo, i comuni
possono mantenere la maggiorazione TASI di cui
al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno
2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle
condizioni previste dal predetto comma. In
deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma
169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per
l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative
a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi
adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015,
per le quali siano state correttamente e
compiutamente espletate le procedure di
pubblicazione di cui al quinto periodo del
comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, al settimo periodo del comma 688
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e al primo periodo del comma 8
dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1085



15-bis. Per l'intera durata del programma
«Erasmus+», alle borse di studio per la mobilità
internazionale erogate a favore degli studenti
delle università e delle istituzioni di alta
formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e
dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013,
si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 luglio 2003, n. 170.
15-ter. All'articolo 6 della legge 30 novembre
1989, n. 398, dopo il comma 6 è inserito il
seguente:
«6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di
studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e delle scuole di
specializzazione, per i corsi di dottorato di
ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca
dopo il dottorato e per i corsi di
perfezionamento all'estero, erogate dalla
provincia autonoma di Bolzano, sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche
nei confronti dei percipienti».
15-quater. Le disposizioni di cui al comma 15-
ter si applicano per i periodi di imposta per i
quali non siano ancora scaduti i termini di
accertamento e di riscossione ai sensi della
normativa vigente.
15-quinquies. All'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Per gli immobili locati a canone
concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.
431, l'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del
comma 6, è ridotta al 75 per cento».
15-sexies. Al comma 678 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in
fine il seguente periodo: «Per gli immobili locati
a canone concordato di cui alla legge 9
dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata
applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai
sensi del comma 6 dell'articolo 13 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, è ridotta al 75 per cento».
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15-septies. All'articolo 1, nota II-bis), della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
«4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica
anche agli atti di acquisto per i quali
l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla
lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di
cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si
verificano senza tener conto dell'immobile
acquistato con le agevolazioni elencate nella
lettera c), a condizione che quest'ultimo
immobile sia alienato entro un anno dalla data
dell'atto. In mancanza di detta alienazione,
all'atto di cui al periodo precedente si applica
quanto previsto dal comma 4».
Art. 4-bis.
(Locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso
abitativo. Patti contrari alla legge)
1. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 -- (Patti contrari alla legge) -- 1. È nulla
ogni pattuizione volta a determinare un
importo del canone di locazione superiore a
quello risultante dal contratto scritto e
registrato. È fatto carico al locatore provvedere
alla registrazione nel termine perentorio di
trenta giorni, dandone documentata
comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al
conduttore ed all'amministratore del
condominio, anche ai fini dell'ottemperanza
agli obblighi di tenuta dell'anagrafe
condominiale di cui all'articolo 1130, numero
6), del codice civile.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il
conduttore, con azione proponibile nel termine
di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, può richiedere la restituzione delle
somme corrisposte in misura superiore al
canone risultante dal contratto scritto e
registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai
limiti di durata del contratto stabiliti dalla
presente legge.
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4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo
2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al
locatore un canone superiore a quello massimo
definito dagli accordi conclusi in sede locale per
immobili aventi le medesime caratteristiche e
appartenenti alle medesime tipologie. Per i
contratti stipulati in base al comma 1
dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le
disposizioni della presente legge, qualsiasi
pattuizione diretta ad attribuire al locatore un
canone superiore a quello contrattualmente
stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il
conduttore, con azione proponibile nel termine
di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, può richiedere la restituzione delle
somme indebitamente versate. Nei medesimi
casi il conduttore può altresì richiedere, con
azione proponibile dinanzi all'autorità
giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a
condizioni conformi a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3
dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita
nei casi in cui il locatore non abbia provveduto
alla prescritta registrazione del contratto nel
termine di cui al comma 1 del presente articolo.
Nel giudizio che accerta l'esistenza del
contratto di locazione il giudice determina il
canone dovuto, che non può eccedere quello del
valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2
ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5,
commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti
stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati.
L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione
delle somme eventualmente eccedenti.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 devono
ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi
previste, insorte a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
7. I riferimenti alla registrazione del contratto
di cui alla presente legge non producono effetti
se non vi è obbligo di registrazione del
contratto stesso».
Art. 4-ter.
(Ricomposizione fondiaria)
1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in
esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria
e di riordino fondiario promossi dalle Regioni,
dalla province, dai comuni e dalle comunità
montane sono esenti da imposta di registro,
ipotecaria, catastale e di bollo.

Art. 5. Art. 5.
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(Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura
e pesca)

(Riduzione IRES ed esenzione IRAP in agricoltura
e pesca)

1. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le
parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti:

Identico

a) «24,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio
2016, con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «24 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2016.
2. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, le parole: «dell'1,375 per cento» sono
sostituite dalle seguenti:
a) «dell'1,225 per cento» a decorrere dal 1º
gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «dell'1,20 per cento» a decorrere dal 1º gennaio
2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2016.
3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1,
lettera a), e al comma 2, lettera a), è condizionata
al riconoscimento in sede europea dei margini di
flessibilità correlati all'emergenza derivante dai
flussi di immigrazione e della conseguente
coerenza con la disciplina europea di un obiettivo
di indebitamento programmatico fissato in misura
superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella
misura necessaria alla loro copertura; in caso di
mancato riconoscimento, in sede europea, dei
suddetti margini di flessibilità per il periodo
d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015 continuano ad applicarsi le aliquote
vigenti alla medesima data.
4. In caso di mancato riconoscimento, in sede
europea, dei margini di flessibilità di cui al comma
3, per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per
la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione
dei commi 1 e 2, confluiscono nel Fondo di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e ai maggiori oneri, valutati in 171,7
milioni di euro per l'anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle dotazioni
finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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5. In relazione ai commi 1 e 2, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze sono
proporzionalmente rideterminate le percentuali di
cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e
68, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la
percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera
q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.
344. La rideterminazione delle percentuali di cui
all'articolo 58, comma 2, e 68, comma 3, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, non si applica ai
soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo testo
unico. Con il medesimo decreto sono altresì
determinate la normativa transitoria e le relative
decorrenze.
6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la
seguente:
«c-bis) i soggetti che esercitano una attività
agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le
cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601»;
b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le
parole: «e le imprese agricole» e le parole: «e
all'estensione dei terreni» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
«Determinazione del valore della produzione netta
per alcuni soggetti del settore agricolo»;
2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per» sono
soppresse;
d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le
parole: «, ovvero derivante da imprese agricole
esercitate nel territorio stesso» sono soppresse;
e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.
7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, il comma 238 è abrogato.
8. Le disposizioni del comma 6 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2015.
Art. 6. Art. 6.
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(Detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia, riqualificazione
energetica e acquisto di mobili)

(Detrazioni fiscali per interventi di
ristrutturazione edilizia, riqualificazione
energetica e acquisto di mobili)

1. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1. Identico.

a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2016»;
b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016»;
c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015»,
ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2016».
2. Le giovani coppie costituenti un nucleo
familiare composto da coniugi o da conviventi
more uxorio che abbiano costituito nucleo da
almeno tre anni, in cui almeno uno dei due
componenti non abbia superato i trentacinque anni,
acquirenti di unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale, beneficiano di una
detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le spese documentate
sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della
medesima unità abitativa. La detrazione di cui al
presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in
dieci quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute dal
1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è
calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a 8.000 euro. Il beneficio di cui al
presente comma non è cumulabile con quello di
cui alla lettera c) del comma 1.

2. Le giovani coppie costituenti un nucleo
familiare composto da coniugi o da conviventi
more uxorio che abbiano costituito nucleo da
almeno tre anni, in cui almeno uno dei due
componenti non abbia superato i trentacinque
anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale, beneficiano di una
detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, per le spese documentate
sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della
medesima unità abitativa. La detrazione di cui al
presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto
in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 50 per cento delle spese sostenute dal
1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è
calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al
presente comma non è cumulabile con quello di
cui alla lettera c) del comma 1.

3. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-
legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per
le case popolari, comunque denominati, per le
spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31
dicembre 2016, per interventi realizzati su
immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.

3. Identico.

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia
di edilizia popolare)
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1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al
comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: «e loro
consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché
enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione
dell'Unione europea in materia di "in house
providing" e che siano costituiti e operanti alla
data del 31 dicembre 2013».
2. All'articolo 88 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma
3, lettera b), dopo le parole: «comunque
denominati,» sono inserite le seguenti: «a agli
enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di società che
rispondono ai requisiti della legislazione
dell'Unione europea in materia di "in house
providing" e che siano costituiti e operanti alla
data del 31 dicembre 2013,».

Art. 7. Art. 7.
(Ammortamenti) (Ammortamenti)
1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti
titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e
professioni che effettuano investimenti in beni
materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al
31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria, il costo di
acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

1. Identico.

2. Fermo restando quanto disposto al comma 1 e
solo per gli investimenti effettuati nello stesso
periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40
per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma
1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Identico.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si
applica agli investimenti in beni materiali
strumentali per i quali il decreto del Ministro delle
finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27
del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di
ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli
investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché
agli investimenti in beni di cui all'allegato 3 della
presente legge.

3. Identico.
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4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non producono
effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto
per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è
effettuata considerando, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata in
assenza delle disposizioni dei citati commi 1 e 2.

4. Identico.

5. Al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
le parole: «non superiore ad un decimo» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un
quinto».

5. Identico.

6. La disposizione di cui al comma 5 si applica alle
operazioni di aggregazione aziendale poste in
essere a decorrere dall'esercizio successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2015.

6. Identico.

6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo non producono effetti sui
valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e
il calcolo degli studi di settore previsti
dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni.

Art. 8. Art. 8.
(Regime fiscale di professionisti e imprese di
piccole dimensioni)

(Regime fiscale di professionisti e imprese di
piccole dimensioni)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;
b) al comma 57, dopo la lettera d) è aggiunta la
seguente:
«d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno
percepito redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui
rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica
di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è
cessato»;
c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due
successivi, il reddito determinato ai sensi del
comma 64 è ridotto di un terzo» sono sostituite
dalle seguenti: «e per i quattro successivi,
l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella
misura del 5 per cento»;
d) il comma 77 è sostituito dal seguente:
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«77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei
precedenti commi costituisce base imponibile ai
sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n.
233. Su tale reddito si applica la contribuzione
dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per
cento. Si applica, per l'accredito della
contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2,
comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».
2. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre
2014, n. 190, è sostituito dall'allegato 3-bis
annesso alla presente legge.
3. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma
1 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e
2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno
iniziato una nuova attività, avvalendosi delle
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della
citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente
alle modifiche operate dalla lettera c) del comma
1.
Art. 9. Art. 9.
(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale
per le imprese ed i lavoratori autonomi)

(Misure di riduzione e razionalizzazione fiscale
per le imprese ed i lavoratori autonomi)

1. Le società in nome collettivo, in accomandita
semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in
accomandita per azioni che, entro il 30 settembre
2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2,
primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni
mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati
come beni strumentali nell'attività propria
dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei
commi da 1 a 6 del presente articolo a condizione
che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci,
ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015,
ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
in forza di titolo di trasferimento avente data certa
anteriore al 1º ottobre 2015. Le medesime
disposizioni si applicano alle società che hanno per
oggetto esclusivo o principale la gestione dei
predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si
trasformano in società semplici.

1. Identico.
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2. Sulla differenza tra il valore normale dei beni
assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei
beni posseduti all'atto della trasformazione, e il
loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive
nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per
cento per le società considerate non operative in
almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a
quello in corso al momento della assegnazione,
cessione o trasformazione. Le riserve in
sospensione d'imposta annullate per effetto
dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle
società che si trasformano sono assoggettate ad
imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.

2. Identico.

3. Per gli immobili, su richiesta della società e nel
rispetto delle condizioni prescritte, il valore
normale può essere determinato in misura pari a
quello risultante dall'applicazione all'ammontare
delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori
determinati con i criteri e le modalità previsti dal
primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di
cessione, ai fini della determinazione dell'imposta
sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se
inferiore al valore normale del bene, determinato
ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, o, in alternativa, ai sensi del primo
periodo, è computato in misura non inferiore ad
uno dei due valori.

3. Identico.

4. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o
quote possedute dai soci delle società trasformate
va aumentato della differenza assoggettata ad
imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci
assegnatari non si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore
normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti
accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto
delle azioni o quote possedute.

4. Identico.

5. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai
commi da 1 a 4 soggette all'imposta di registro in
misura proporzionale, le relative aliquote
applicabili sono ridotte alla metà e le imposte
ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

5. Identico.
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6. Le società che si avvalgono delle disposizioni di
cui ai commi da l a 4 devono versare il 60 per
cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre
2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni previste
per le imposte sui redditi.

6. Identico.

6-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma
14, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
relativi agli accertamenti clinico-strumentali e
di laboratorio indicati dall'amministrazione per
il reclutamento del personale volontario per le
esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo
9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, sono a carico della
medesima.
6-ter. L'imprenditore individuale che alla data
del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili
strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio
2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal
patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo
di imposta in corso alla data del 1° gennaio
2016, mediante il pagamento di una imposta
sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP nella misura
dell'8 per cento della differenza tra il valore
normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni dei commi
da 1 a 6 del presente articolo.

7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole: «di euro
2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625»
sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di
euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250».

7. Identico.

8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2015.

8. Identico.

9. L'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:

9. Identico.
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«Art. 26. - (Variazioni dell'imponibile o
dell'imposta). -- 1. Le disposizioni degli articoli 21
e seguenti devono essere osservate, in relazione al
maggiore ammontare, tutte le volte che
successivamente all'emissione della fattura o alla
registrazione di cui agli articoli 23 e 24
l'ammontare imponibile di un'operazione o quello
della relativa imposta viene ad aumentare per
qualsiasi motivo, compresa la rettifica di
inesattezze della fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa
fattura, successivamente alla registrazione di cui
agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte,
o se ne riduce l'ammontare imponibile, in
conseguenza di dichiarazione di nullità,
annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e
simili o in conseguenza dell'applicazione di
abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il
cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto
di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19
l'imposta corrispondente alla variazione,
registrandola a norma dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non può
essere applicata dopo il decorso di un anno
dall'effettuazione dell'operazione imponibile
qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in
dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e
può essere applicata, entro lo stesso termine, anche
in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione
che abbiano dato luogo all'applicazione
dell'articolo 21, comma 7.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica
anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è
assoggettato a una procedura concorsuale o dalla
data del decreto che omologa un accordo di
ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis
del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla
data di pubblicazione nel registro delle imprese di
un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali
rimaste infruttuose.
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5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della
facoltà di cui al comma 2, il cessionario o
committente, che abbia già registrato l'operazione
ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare
la variazione a norma dell'articolo 23 o
dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata,
salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo
pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa.
L'obbligo di cui al primo periodo non si applica
nel caso di procedure concorsuali di cui al comma
4, lettera a).
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di
cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto
o in parte, si applica la disposizione di cui al
comma 1. In tal caso, il cessionario o committente
che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha
diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo
19 l'imposta corrispondente alla variazione in
aumento.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo
nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e
nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27,
all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.
100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni, deve essere fatta, mediante
annotazione delle variazioni dell'imposta in
aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle
variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro
di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità
devono essere corretti, nel registro di cui
all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla
trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei
registri tenuti a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 e
quelle per errori di registrazione di cui al comma 7
possono essere effettuate dal cedente o prestatore
del servizio e dal cessionario o committente anche
mediante apposite annotazioni in rettifica
rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e
24 e sul registro di cui all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a
contratti a esecuzione continuata o periodica,
conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al
comma 2 non si estende a quelle cessioni e a
quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore
che il cessionario o committente abbiano
correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
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10. La facoltà di cui al comma 2 può essere
esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti
debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o
dell'articolo 74 del presente decreto ovvero
dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o
committenti la disposizione di cui al comma 5 del
presente articolo.
11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si
considera assoggettato a procedura concorsuale
dalla data della sentenza dichiarativa del
fallimento o del provvedimento che ordina la
liquidazione coatta amministrativa o del decreto di
ammissione alla procedura di concordato
preventivo o del decreto che dispone la procedura
di amministrazione straordinaria delle grandi
imprese in crisi.
12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura
esecutiva individuale si considera in ogni caso
infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi,
quando dal verbale di pignoramento redatto
dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo
pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili,
quando dal verbale di pignoramento redatto
dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni
da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta
per le vendita del bene pignorato sia andata
deserta, si decida di interrompere la procedura
esecutiva per eccessiva onerosità».
10. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4,
lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, nel testo risultante dalle modifiche apportate
dal presente articolo, si applicano alle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2017. Le altre modifiche
apportate dal presente articolo al predetto articolo
26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle
disposizioni contenute in tale ultimo articolo e
quindi di carattere interpretativo, si applicano
anche alle operazioni effettuate anteriormente alla
data di cui al periodo precedente.

10. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4,
lettera a), e comma 5, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche
apportate dal presente articolo, si applicano nei
casi in cui il cessionario o committente sia
assoggettato a una procedura concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre
modifiche apportate dal presente articolo al
predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire
l'applicazione delle disposizioni contenute in tale
ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo,
si applicano anche alle operazioni effettuate
anteriormente alla data di cui al periodo
precedente.
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11. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole:
«1º gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti:
«1º gennaio 2016». Restano comunque ferme le
sanzioni nella misura dovuta in base alle norme
relative alla procedura di collaborazione volontaria
di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti
alla data di presentazione della relativa istanza.

11. Identico.

Art. 9-bis.
(Modifiche alla disciplina del Fondo di garanzia
del notariato e dell'assicurazione per
responsabilità civile dei notai)
1. Al fine di garantire la stabilità del gettito
tributario derivante dagli atti registrati dai
notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti
i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato versamento da parte
del notaio dei tributi riscossi in relazione agli
atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è
coperto da polizza assicurativa, l'agente della
riscossione può richiederne il pagamento
direttamente al Fondo. L'erogazione è
subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti
del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a
giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di
cui al primo periodo, di un atto esecutivo
dell'Agenzia delle entrate, non sospeso
dall'autorità giudiziaria o
dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti
del notaio.
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3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento
dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente
surrogato nei confronti del notaio in tutte le
ragioni, azioni e privilegi spettanti
all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo può,
esibendo il documento attestante la somma
pagata, richiedere all'autorità giudiziaria
l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è
provvisoriamente esecutiva a norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile.
Non è ammissibile l'opposizione fondata sul
motivo che le imposte pagate non erano dovute
o erano dovute in misura minore. Il Fondo può
agire esecutivamente sull'indennità dovuta
dalla Cassa nazionale del notariato al notaio
alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto
comma dell'articolo 545 del codice di
procedura civile, e, a tutela del proprio credito,
può notificare alla Cassa un atto di opposizione
al pagamento diretto al notaio dell'indennità
nello stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio nazionale del notariato, sono
disciplinate le modalità procedurali e
l'erogazione delle somme da parte del Fondo
all'Amministrazione finanziaria, e per la
successiva surroga ad essa del Fondo
medesimo.
3-quinquies. Se è accertato con decisione
passata in giudicato che il notaio non ha
commesso il fatto ovvero che il fatto non
costituisce reato, l'Agenzia delle entrate
rimborsa senza indugio le somme pagate al
Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme
dal notaio, al notaio medesimo»;
b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso di
cui al comma 3-bis, nel quale il danno è
dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo
ed è quantificato sulla base delle risultanze
dello stesso atto»;
c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché
richiedere, anche periodicamente, informazioni
e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali,
atti, registri e libri anche di natura fiscale»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è inserito
il seguente:
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«2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al
Consiglio nazionale del notariato,
esclusivamente con modalità telematiche entro
il secondo mese successivo a quello di scadenza,
le informazioni sugli omessi e ritardati
versamenti richiesti ai notai con avviso di
liquidazione»;
e) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del
proprio bilancio» sono sostituite dalle seguenti:
«con separata contribuzione obbligatoria a
carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al
Consiglio nazionale del notariato. Il contributo
è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato
con le modalità di cui all'articolo 21 della legge
27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di
ciascun anno»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La misura dei contributi è determinata
dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31
ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in
misura corrispondente ai premi ed agli oneri da
esso pagati ed è ragguagliata ai parametri
soggetti ad annotamento nei repertori di
ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla
legge e tenuto conto del numero e
dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1º febbraio 1999»;
f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: «Il notaio è punito
in ogni caso con la destituzione quando
commette un reato omettendo o ritardando il
versamento di tributi dovuti in relazione agli
atti da lui rogati o autenticati»;
g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 è inserito il
seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del
comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione
per un anno è sostituita alla destituzione solo se
il notaio ha riparato interamente il danno e non
è recidivo nella stessa infrazione».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.

Art. 10. Art. 10.
(Riduzione canone RAI) (Riduzione canone RAI)
1. Per l'anno 2016, la misura del canone di
abbonamento alla televisione per uso privato di cui
al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è
pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.

1. Identico.

2. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono
apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico:
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a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: «La detenzione o l'utilizzo
di un apparecchio si presumono altresì nel caso in
cui esista una utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua
residenza anagrafica. Allo scopo di superare le
presunzioni di cui ai precedenti periodi, a
decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna
dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi
del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui
mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui
all'articolo 76 del medesimo decreto, da presentare
all'Agenzia delle entrate competente per
territorio»;

a) identica;

b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è
aggiunto il seguente:

b) identica;

«Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto
una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al
primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi
adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso
soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa
famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo
4 del regolamento di cui al decreto Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;
c) all'articolo 3, dopo il primo comma è aggiunto il
seguente:

c) identica:

«Per i titolari di utenza per la fornitura di energia
elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma,
secondo periodo, il pagamento del canone avviene
mediante addebito sulle relative fatture, di cui
costituisce distinta voce non imponibile ai fini
fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia
elettrica».

«Per i titolari di utenza per la fornitura di energia
elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma,
secondo periodo, il pagamento del canone avviene
in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture
emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza
del pagamento successiva alla scadenza delle
rate. Ai fini dell'inserimento in fattura, le rate
si intendono scadute il primo giorno di ciascuno
dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle
rate è oggetto di distinta indicazione nel
contesto della fattura emessa dall'impresa
elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le
somme riscosse sono riversate direttamente
all'Erario mediante versamento unitario di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Le
imprese elettriche possono effettuare il predetto
riversamento entro il giorno 20 del mese
successivo a quello di incasso e, comunque,
l'intero canone deve essere riscosso e riversato
entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi
obblighi di anticipazione da parte delle imprese
elettriche».
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3. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definiti
termini e modalità per il riversamento all'Erario, e
per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in
forma di interessi moratori, dei canoni incassati
dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a
tal fine non sono considerate sostituti di imposta,
eventualmente tramite un soggetto unico
individuato dal medesimo decreto, per
l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai
fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti
di cui al comma 5, nonché le misure tecniche che
si rendano eventualmente necessarie per
l'attuazione del presente comma.

3. Identico.

4. In caso di violazione degli obblighi di
comunicazione e di versamento dei canoni di cui al
comma 3 del presente articolo, si applicano,
rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5,
comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni.

4. Identico.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2,
3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al presente
articolo, è autorizzato lo scambio e l'utilizzo dei
dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze
per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti
tenuti al pagamento del canone di abbonamento
alla televisione nonché ai soggetti esenti, da parte
dell'Anagrafe tributaria, dell'Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Acquirente
Unico Spa, del Ministero dell'interno, dei comuni,
nonché di altri soggetti pubblici o privati che ne
hanno la disponibilità.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2,
3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al presente
articolo, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i
comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati
che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo
scambio e all'utilizzo dei dati relativi alle famiglie
anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia
elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del
canone di abbonamento alla televisione, ai
soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui
all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
nonché ai soggetti esenti dal pagamento del
canone .
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6. Al fine di semplificare le modalità di pagamento
del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto
sul conto corrente bancario o postale ovvero su
altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di
energia elettrica per il pagamento delle relative
fatture, si intendono in ogni caso estese al
pagamento del canone di abbonamento televisivo.
La disposizione di cui al presente comma si
applica anche alle suddette autorizzazioni
all'addebito già rilasciate alla data di entrata in
vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di
revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da
parte dell'utente.

6. Identico.

7. Restano ferme la disciplina vigente in materia di
accertamento e riscossione coattiva e le
disposizioni in materia di canone di abbonamento
speciale per la detenzione fuori dall'ambito
familiare.

7. Identico.

8. Per l'anno 2016 il canone è addebitato secondo
le modalità di cui al comma 2 sulla prima fattura
relativa alla fornitura di energia elettrica
successiva alla data di scadenza del pagamento del
medesimo canone.

8. In sede di prima applicazione di quanto
disposto dai commi da 1 a 7:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari
all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, le
rate scadute alla data di entrata in vigore della
presente legge sono cumulativamente
addebitate nella prima fattura successiva al 1°
luglio 2016;
b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione
delle imprese elettriche, per il tramite del
sistema informativo integrato istituito presso
l'Acquirente unico S.p.a. dall'articolo 1-bis del
decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n.
129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle
disposizioni vigenti o che abbiano presentato
l'autocertificazione di cui al comma 2, lettera
a), del presente articolo e fornisce ogni dato
utile a individuare i soggetti obbligati;
c) le imprese elettriche all'atto della conclusione
dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la
dichiarazione del cliente in ordine alla
residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il
cliente è tenuto a comunicare ogni successiva
variazione.
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9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali
maggiori entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alla televisione rispetto alle somme
già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione
per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per essere
destinate al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni. Le quote delle entrate del canone di
abbonamento già destinate dalla legislazione
vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla
base dell'ammontare delle predette somme iscritte
nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero,
dell'ammontare versato al predetto titolo
nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla
previsione per il 2016.

9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali
maggiori entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alla televisione rispetto alle somme
già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione
per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per essere
destinate prioritariamente all'innalzamento sino
ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista
dall'articolo 1, comma 132, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione
dal canone di abbonamento televisivo in favore
di soggetti di età pari o superiore a
settantacinque anni, nonché al Fondo per la
riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo
1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e successive modificazioni. Le quote delle
entrate del canone di abbonamento già destinate
dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono
attribuite sulla base dell'ammontare delle predette
somme iscritte nel bilancio di previsione per
l'anno 2016, ovvero, dell'ammontare versato al
predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se
inferiore alla previsione per il 2016.
Art. 10-bis.
(Attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva e
sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto
dello spettro radio)
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1. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra
l'Italia e la Santa Sede in materia di
radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15
giugno 2010, il Ministero dello sviluppo
economico predispone, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge,
una procedura di gara, con offerte economiche
al ribasso a partire dalla tariffa annuale
massima per ogni M/bits stabilita per abitante
dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di
cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/Cons
del 23 giugno 2011, per selezionare un
operatore di rete già titolare di diritto d'uso che
metta a disposizione senza oneri per la Città del
Vaticano, per un periodo pari alla durata
dell'Accordo, una capacità trasmissiva pari a 4
M/bits su un multiplex televisivo
preferibilmente isocanale con copertura del
territorio nazionale che raggiunga almeno il 70
per cento della popolazione. Al fine di
rimborsare gli importi di aggiudicazione
corrisposti dall'operatore di rete che mette a
disposizione senza oneri per la Città del
Vaticano per un periodo pari alla durata
dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4
M/bits ai sensi del primo periodo, è autorizzata
la spesa di 2,724 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016.
2. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la
facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a
quanto disposto dal comma 1.
3. Al fine di realizzare attività di studio,
verifiche tecniche ed interventi in tema di
attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici
servizi, propedeutiche alla liberazione del
broadcasting della banda 700 MHz, e per
l'armonizzazione internazionale dell'uso dello
spettro, è costituito un apposito Fondo per il
riassetto dello spettro radio presso il Ministero
dello sviluppo economico con una dotazione di
276.000 euro annui a decorrere dal 2016. Con
successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono individuate le specifiche modalità di
utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle
attività.

Capo II Capo II
LAVORO, MERITO E ITALIA
NEL MONDO

LAVORO, MERITO E ITALIA
NEL MONDO

Art. 11. Art. 11.
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(Proroga esonero contributivo
per assunzioni a tempo indeterminato)

(Proroga esonero contributivo
per assunzioni a tempo indeterminato)

1. Al fine di promuovere forme di occupazione
stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione
del settore agricolo, e con riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con esclusione dei contratti di
apprendistato e dei contratti di lavoro domestico,
decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è
riconosciuto, per un periodo massimo di
ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di
computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero
dal versamento del 40 per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi
dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un
importo di esonero pari a 3.250 euro su base
annua. L'esonero di cui al presente comma spetta
ai datori di lavoro in presenza delle nuove
assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione
di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi
precedenti siano risultati occupati a tempo
indeterminato presso qualsiasi datare di lavoro, e
non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il
beneficio di cui al presente comma ovvero di cui
all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato.
L'esonero di cui al presente comma non è
cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle
aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente. L'esonero di cui al presente comma non
spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni
relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori
di lavoro, ivi considerando società controllate o
collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile o facenti capo, anche per interposta persona,
allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere
un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi
antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge. L'INPS provvede, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero
di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente
comma e delle conseguenti minori entrate
contributive, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al
Ministero dell'economia e delle finanze.

Identico

2. Per i datori di lavoro del settore agricolo le
disposizioni di cui al comma 1 si applicano:
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a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016,
2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di
euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno
2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e
dirigenti;
b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016,
8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di
euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno
2019, con riferimento alle nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con
esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti
dal 1° gennaio 2016 con riferimento a contratti
stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con
esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano
risultati occupati a tempo indeterminato e
relativamente ai lavoratori occupati a tempo
determinato che risultino iscritti negli elenchi
nominativi per un numero di giornate di lavoro
non inferiore a 250 giornate con riferimento
all'anno 2015.
3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è
riconosciuto dall'ente previdenziale in base
all'ordine cronologico di presentazione delle
domande e, nel caso di insufficienza delle risorse
indicate al comma 2, valutata anche su base
pluriennale con riferimento alla durata
dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in
considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet. L'ente previdenziale
provvede al monitoraggio delle minori entrate
valutate con riferimento alla durata dell'incentivo,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali ed al
Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di
servizi in appalto e che assume, ancorché in
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da
norme di legge o della contrattazione collettiva, un
lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante
fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 1
o 2, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero
contributivo medesimo nei limiti della durata e
della misura che residua computando, a tal fine, il
rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
Art. 12. Art. 12.
(Regime fiscale dei premi di produttività) (Regime fiscale dei premi di produttività)
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1. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di
lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e
delle addizionali regionali e comunali pari al 10
per cento, entro il limite di importo complessivo di
2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare
variabile la cui corresponsione sia legata ad
incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili
sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al
comma 6, nonché le somme erogate sotto forma di
partecipazione agli utili dell'impresa.

1. Identico.

2. Le somme e i valori di cui al comma 2 e
all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non
concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a
formare il reddito di lavoro dipendente, né sono
soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal
presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli
stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in
sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui
al comma 1.

2. Identico.

3. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e
il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili,
le ordinarie disposizioni in materia di imposte
dirette.

3. Identico.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 trovano
applicazione per il settore privato e con
riferimento ai titolari di reddito da lavoro
dipendente di importo non superiore, nell'anno
precedente quello di percezione delle somme di
cui al comma 1, a euro 50.000. Se il sostituto
d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva
non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione
unica dei redditi per l'anno precedente, il
beneficiario attesta per iscritto l'importo del
reddito di lavoro dipendente conseguito nel
medesimo anno.

4. Identico.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, le somme e i valori di cui ai
commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione
dei contratti aziendali o territoriali di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81.

5. Identico.
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6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri di
misurazione degli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione di
cui al comma 1 nonché le modalità attuative delle
previsioni contenute nel presente articolo,
compresi gli strumenti e le modalità di
partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui
al comma 7. Il decreto prevede altresì le modalità
del monitoraggio dei contratti aziendali o
territoriali di cui al comma 5.

6. Identico.

7. Il limite di cui al comma 1 è aumentato fino ad
un importo non superiore a 2.500 euro per le
aziende che coinvolgono pariteticamente i
lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le
modalità specificate nel decreto di cui al comma 6.

7. Identico.

8. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche:

8. Identico:

a) al comma 2: a) identica:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: 1) identico:
«f) l'utilizzazione da parte dei lavoratori e dei
familiari indicati nell'articolo 12 delle opere e dei
servizi erogati dal datore di lavoro alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti per le
finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»;

«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi
riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente
o in conformità a disposizioni di contratto o di
accordo o di regolamento aziendale, offerti alla
generalità dei dipendenti o a categorie di
dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12
per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»;

2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente: 2) identico;
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati
dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o
a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte
dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in età prescolare,
compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi
connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di
centri estivi e invernali e per borse di studio a
favore dei medesimi familiari»;
3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente: 3) identico;
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore
di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi
di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: b) identica.
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«3-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 2 e del
comma 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e
servizi da parte del datore di lavoro può avvenire
mediante documenti di legittimazione, in formato
cartaceo o elettronico, riportanti un valore
nominale».
9. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo
15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di
euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per
l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno
2018». Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 68, ultimo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni,
sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno
2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4
milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di
euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per
l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e
293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2022.

9. Identico.

Art. 13. Art. 13.
(Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata e Fondo per il credito
alle aziende sequestrate e confiscate)

(Valorizzazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata e Fondo per il credito
alle aziende sequestrate e confiscate)

1. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità
della strategia nazionale per la valorizzazione dei
beni e delle aziende confiscate alla criminalità
organizzata ed il corretto funzionamento del
sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di
tali beni, in coerenza con quanto previsto dal
Programma nazionale di riforma contenuto nel
Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata promuove specifiche azioni di
rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche
interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle
funzioni istituzionali.

Identico

2. Alla realizzazione delle misure di cui al comma
1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le
risorse previste nell'ambito dei programmi
operativi nazionali della Commissione europea
2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e
«Legalità», nonché dei programmi di azione e
coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del
28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da
parte delle rispettive Autorità di gestione con gli
obiettivi dei predetti programmi.
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3. Nell'ambito dei programmi cofinanziati
dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e
degli interventi complementari alla
programmazione dell'Unione europea di cui alla
citata delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle
amministrazioni regionali, gli enti interessati
possono pianificare, di concerto con l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace
valorizzazione dei predetti beni.
4. Presso il Ministero dello sviluppo economico è
istituito il Fondo per il credito alle aziende
sequestrate e confiscate alla criminalità
organizzata nei procedimenti penali per i delitti di
cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale e nei procedimenti di
applicazione di misure di prevenzione
patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, di seguito denominato «Fondo», con
una dotazione di 10 milioni di euro annui per il
triennio 2016-2018, avente come finalità la
continuità del credito bancario e l'accesso al
medesimo, il sostegno agli investimenti e agli
oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione
aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la
promozione di misure di emersione del lavoro
irregolare, la tutela della salute e della sicurezza
del lavoro, il sostegno alle cooperative previste
dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8,
lettera a), del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011.
5. Le risorse del Fondo di cui al comma 4 sono
utilizzate per alimentare:
a) nella misura di 3 milioni di euro annui,
un'apposita sezione del fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, destinata alla concessione di
garanzie per operazioni finanziarie erogate in
favore di imprese, di qualunque dimensione,
sequestrate o confiscate alla criminalità
organizzata come individuate al comma 4, ovvero
di imprese che rilevano i complessi aziendali di
quelle sequestrate o confiscate alla criminalità
organizzata come individuate al comma 4;
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b) nella misura di 7 milioni di euro annui,
un'apposita sezione del Fondo per la crescita
sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
per l'erogazione di finanziamenti agevolati in
favore delle imprese di cui alla lettera a).
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i
limiti, i criteri e le modalità per la concessione
delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma
5, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati
avuto particolare riguardo per le imprese che
presentano gravi difficoltà di accesso al credito.
7. In caso di revoca del provvedimento di
sequestro, in qualunque stato e grado del
procedimento, l'avente diritto, quale condizione
per la restituzione dell'azienda, è tenuto a
rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui
al comma 5, lettera a), a seguito dell'eventuale
escussione della garanzia. Con il decreto di cui al
comma 6 sono disciplinate le modalità per la
restituzione, con applicazione di interessi a tassi di
mercato, della quota residua del finanziamento
erogato, per il caso di revoca del provvedimento di
sequestro.

Art. 13-bis.
(Fondo per il credito alle aziende vittime di
mancati pagamenti)
1. Presso il Ministero dello sviluppo economico
è istituito il Fondo per il credito alle aziende
vittime di mancati pagamenti, con una
dotazione di 10 milioni di euro annui per il
triennio 2016-2018, avente come finalità il
sostegno alle piccole e medie imprese che
entrano in crisi a causa della mancata
corresponsione di denaro da parte di altre
aziende debitrici.
2. Possono accedere al Fondo, con le modalità
stabilite dal decreto di cui al comma 3, le
piccole e medie imprese che risultano parti
offese in un procedimento penale, in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge, a
carico delle aziende debitrici imputate dei
delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640
(truffa) e 641 (insolvenza fraudolenta) del
codice penale e di cui all'articolo 2621 del
codice civile (false comunicazioni sociali).
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3. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono determinati,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia
di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità
per la concessione dei finanziamenti agevolati
da parte dello Stato nei confronti delle imprese
di cui al comma 2.
4. In caso di assoluzione delle aziende imputate
per i delitti di cui al comma 2, i soggetti
beneficiari dei finanziamenti agevolati sono
tenuti al rimborso delle somme erogate, con le
modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3.

Art. 14. Art. 14.
(Misure per lavoratori autonomi) (Misure per lavoratori autonomi)
1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione
fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che
non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza
obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva
di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni,
è confermata al 27 per cento anche per l'anno
2016.

Identico

2. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo
indeterminato, è istituito nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni
di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2017.

Art. 14-bis.
(Misure a sostegno della condivisione della
responsabilità genitoriale)
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1. Il congedo obbligatorio per il padre
lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque
mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo
facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in
alternativa alla madre che si trovi in astensione
obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli
anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma
24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92,
sono prorogati sperimentalmente per l'anno
2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a
due giorni, che possono essere goduti anche in
via non continuativa. Ai medesimi congedi,
obbligatorio e facoltativo, si applica la
disciplina recata dal decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37
del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere
derivante dal presente articolo, valutato in 24
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede
quanto a 14 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 15. Art. 15.
(Merito) (Merito)
1. Al fine di accrescere l'attrattività e la
competitività del sistema universitario italiano a
livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia
degli atenei, il Fondo per il finanziamento
ordinario delle università statali è incrementato di
38 milioni di euro per l'anno 2016 e di 75 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare
chiamate dirette per elevato merito scientifico
secondo le procedure di cui ai successivi commi.

1. Al fine di accrescere l'attrattività e la
competitività del sistema universitario italiano a
livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia
degli atenei, nello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette
per elevato merito scientifico secondo le
procedure di cui ai successivi commi, il Fondo
per le cattedre universitarie del merito. Al
Fondo sono assegnati 38 milioni di euro
nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017.

2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di
professori universitari di prima e di seconda fascia
per chiamata diretta secondo procedure nazionali e
nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, volti a
valorizzare l'eccellenza e la qualificazione
scientifica dei candidati, con esclusione dei
professori universitari di atenei italiani già
appartenenti, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle domande, ai ruoli della
medesima fascia per la quale è bandita la
procedura.

2. Identico.
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3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di
concerto con il Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono disciplinati:

3. Identico:

a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei
percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i
migliori standard valutativi nazionali e
internazionali propri del settore scientifico-
disciplinare di riferimento, con particolare
riguardo alla qualità della produttività scientifica
individuale nei cinque anni precedenti alla
procedura;

a) identica;

b) le procedure per l'individuazione dei soggetti
meritevoli della chiamata diretta da parte delle
università;

b) identica;

c) l'individuazione della medesima classe
stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;

c) identica;

d) la partecipazione alle commissioni per lo
svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di
studiosi nazionali e internazionali di alta
qualificazione operanti nei settori della ricerca
scientifica e tecnologica, nel limite delle risorse di
cui al comma 1;

d) identica;

e) il numero dei posti di professore universitario,
egualmente distribuiti tra la prima e la seconda
fascia, e i criteri per l'individuazione dei relativi
settori scientifico-disciplinari di riferimento; i
predetti criteri possono essere informati a obiettivi
di crescita e miglioramento di particolari aree della
ricerca scientifica e tecnologica italiana;

e) il numero dei posti di professore universitario,
destinati al reclutamento mediante chiamata
diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la
seconda fascia, e i criteri per l'individuazione dei
relativi settori scientifico-disciplinari di
riferimento; i predetti criteri possono essere
informati a obiettivi di crescita e miglioramento di
particolari aree della ricerca scientifica e
tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei
posti di professore universitario di prima e
seconda fascia, destinati al reclutamento
mediante chiamata diretta, deve essere
attribuito entro un anno dalla data di indizione
della relativa procedura selettiva;

f) i criteri e le modalità mediante i quali le
università italiane procedono alla chiamata diretta
dei professori universitari, all'esito delle procedure
di cui al comma 2, e l'eventuale concorso delle
università agli oneri finanziari derivanti dalla
assunzione in servizio dei medesimi professori;

f) identica;

g) la permanenza in servizio nelle università
italiane dei professori chiamati all'esito delle
procedure di cui al comma 2.

g) identica.
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4. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del
comma 3, lettera f), cambino sede universitaria, le
risorse finanziarie occorrenti per il relativo
trattamento stipendiale sono conseguentemente
trasferite.

4. Identico.

5. Per favorire la mobilità dei professori di prima
fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una
somma non superiore a 10 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui al comma 1.

5. Identico.

6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1
eventualmente non utilizzata per le finalità di cui
ai commi precedenti rimane a disposizione, nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre
finalità del Fondo per il finanziamento ordinario
delle università.

6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1
eventualmente non utilizzata per le finalità di cui
ai commi precedenti confluisce, nel medesimo
esercizio finanziario, per le finalità del Fondo per
il finanziamento ordinario delle università.

6-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui
all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, è differito al 31 dicembre 2016.

Art. 16. Art. 16.
(Giovani eccellenze nella pubblica
amministrazione)

(Giovani eccellenze nella pubblica
amministrazione)

1. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale
e l'immissione nella pubblica amministrazione di
personale altamente qualificato, oltre al
reclutamento di professori e ricercatori
universitari previsto agli articoli 15 e 17 della
presente legge e dei dirigenti vincitori di procedure
selettive già gestite dalla Scuola nazionale
dell'amministrazione (SNA), le facoltà
assunzionali nel triennio 2016-2018 delle
amministrazioni dello Stato sono prioritariamente
finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti
mediante apposita procedura selettiva gestita dalla
SNA e di cinquanta unità nei profili iniziali della
carriera prefettizia, nonché di dieci avvocati dello
Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati i criteri della procedura selettiva e della
ripartizione tra le amministrazioni interessate del
personale dirigenziale.

1. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale
e l'immissione nella pubblica amministrazione di
personale altamente qualificato, oltre al
reclutamento di professori e ricercatori previsto
agli articoli 15 e 17 della presente legge e dei
dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione
(SNA), le facoltà assunzionali nel triennio 2016-
2018 delle amministrazioni dello Stato sono
prioritariamente finalizzate all'assunzione di
cinquanta dirigenti mediante apposita procedura
selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unità nei
profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di
dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello
Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono individuati i criteri della procedura
selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni
interessate del personale dirigenziale.
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2. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi
attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7
agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi
422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni,
sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima
e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, come rideterminati in applicazione
dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo
comunque conto del numero dei dirigenti in
servizio senza incarico o con incarico di studio e
del personale dirigenziale in posizione di
comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.

2. Identico.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata
la ricognizione delle dotazioni organiche
dirigenziali delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie,
degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca, nonché degli enti pubblici di cui
all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

3. Identico.

4. Le regioni e gli enti locali provvedono alla
ricognizione delle proprie dotazioni organiche
dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti,
nonché al riordino delle competenze degli uffici
dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni.
Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della
figura dirigenziale nonché il corretto
funzionamento degli uffici, il conferimento degli
incarichi dirigenziali può essere attribuito senza
alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti
dell'avvocatura civica e della polizia municipale.
Per la medesima finalità, non trovano applicazione
le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190,
ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile
con la rotazione dell'incarico dirigenziale.

4. Identico.

5. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le
università, continuano a trovare applicazione le
specifiche discipline di settore.

5. Identico.

5-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «2016/2017»,
sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».
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6. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, delle città metropolitane e delle
province adibito all'esercizio di funzioni
fondamentali, degli uffici giudiziari, dell'area
medica e veterinaria e del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale. È escluso altresì il
personale delle agenzie di cui al decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 157.

6. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo il personale di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, delle città metropolitane e delle
province adibito all'esercizio di funzioni
fondamentali, degli uffici giudiziari e
dell'amministrazione della giustizia, dell'area
medica e veterinaria e del ruolo sanitario del
Servizio sanitario nazionale. È escluso altresì il
personale delle agenzie di cui al decreto legislativo
24 settembre 2015, n. 157.

7. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito
gli obiettivi di finanza pubblica possono
compensare le somme da recuperare di cui al
primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del
decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68,
anche attraverso l'utilizzo dei risparmi
effettivamente derivanti dalle misure di
razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi
del comma 4 del presente articolo, certificati
dall'organo di revisione, comprensivi di quelli
derivanti dall'applicazione del comma 9 del
presente articolo.

7. Identico.
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8. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi
1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli
anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale
a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale
nel limite di un contingente di personale
corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad
una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al
medesimo personale cessato nell'anno precedente.
Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le
percentuali di turn over previste dall'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114. Per il personale delle
qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese
indisponibili ai sensi del comma 2 del presente
articolo, è assicurato nell'anno 2016 il turn over
nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso
dalle disposizioni di cui al presente comma il
personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
conseguentemente ridotti gli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni centrali.

8. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi
1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli
anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato di qualifica non
dirigenziale nel limite di un contingente di
personale corrispondente, per ciascuno dei predetti
anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella
relativa al medesimo personale cessato nell'anno
precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano
ferme le percentuali di turn over previste
dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014 n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di
garantire la continuità nell'attuazione delle
attività di ricerca, tenuto conto di quanto
disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto
legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more
dell'emanazione dei decreti di riordino di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto
2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca
possono continuare ad avvalersi del personale
con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa in essere alla data del 31 dicembre
2015, mediante l'attivazione, previa verifica di
idoneità, di contratti a tempo determinato a
valere sulle risorse disponibili, ai sensi
dell'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Per il personale
delle qualifiche dirigenziali, al netto delle
posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 2
del presente articolo, è assicurato nell'anno 2016 il
turn over nei limiti delle capacità assunzionali.
Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente
comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono
conseguentemente ridotti gli stanziamenti di
bilancio delle amministrazioni centrali.
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9. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni,
possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018,
ad assunzioni di personale a tempo indeterminato
di qualifica non dirigenziale nel limite di un
contingente di personale corrispondente, per
ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25
per cento di quella relativa al medesimo personale
cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto
previsto dal primo periodo del presente comma, al
solo fine di definire il processo di mobilità del
personale degli enti di area vasta destinato a
funzioni non fondamentali, come individuato
dall'articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, restano ferme le
percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e
2018.

9. Identico.

10. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in
base alle vigenti disposizioni, al fondo per il
finanziamento del trattamento economico
accessorio» sono soppresse.

10. Identico.

11. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi
attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto
2015, n. 124, con particolare riferimento
all'omogeneizzazione del trattamento economico
fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto
conto delle esigenze di finanza pubblica, a
decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare
complessivo delle risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del personale, anche di
livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, non può
superare il corrispondente importo determinato per
l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente
ridotto in misura proporzionale alla riduzione del
personale in servizio, tenendo conto del personale
assumibile ai sensi della normativa vigente.

11. Identico.
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11-bis. A decorrere dall'anno 2016, è
autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro
annui in favore dei parchi nazionali di cui
all'articolo 1, comma 43, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.

12. Nelle more dei processi di riordino previsti
dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 lo stanziamento per
il personale degli uffici di cui all'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, compresi gli
incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa, è ridotto in misura pari al 10 per
cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2015.
Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre
2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a
quella prescritta dal presente comma, questa si
intende già adempiuta.

12. Identico.

13. All'articolo 4 del decreto-legge 1° gennaio
2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:

13. Identico.

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nei
cinque anni 2010-2014» sono inserite le seguenti:
«e nel triennio 2016-2018» e le parole da: «,
comma 102» fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «È altresì autorizzata la spesa di euro
670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per
l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere
dall'anno 2018».
14. Il Ministero della giustizia è autorizzato
nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà
assunzionali previste dalla normativa vigente, ad
assumere magistrati ordinari vincitori di concorso.
A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite di euro
20.943.084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700
per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno
2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro
35.423.877 per l'anno 2020, di euro 35.632.851
per l'anno 2021, di euro 36.273.804 per l'anno
2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro
37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38.410.320
annui a decorrere dall'anno 2025.

14. Identico.

Art. 17. Art. 17.
(Università) (Università e ricerca)
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1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla
ricerca, l'autonomia responsabile delle università e
la competitività del sistema universitario italiano a
livello internazionale, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle università statali è
incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016
e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di
seconda fascia.

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla
ricerca, l'autonomia responsabile delle università e
la competitività del sistema universitario e della
ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo
per il finanziamento ordinario delle università
statali è incrementato di 47 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente
eventuale consolidamento nella posizione di
professore di seconda fascia e il Fondo ordinario
per il finanziamento degli enti e istituzioni di
ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca.

2. L'assegnazione alle singole università dei fondi
di cui al comma 1 è effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione
della qualità della ricerca (VQR).

2. Identico.

2-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, è
autorizzata l'assunzione di duecento ricercatori
degli enti e delle istituzione di ricerca finanziati
dal Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca nel livello iniziale. L'assegnazione
agli enti delle risorse di cui al comma 1 è
effettuata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
con i medesimi criteri utilizzati per il riparto
del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di
ricerca ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.
2-ter. L'assegnazione agli enti pubblici di
ricerca dei fondi di cui al comma 1 è effettuata
con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca tenendo conto dei
medesimi criteri di riparto del fondo ordinario
per il finanziamento degli Enti e istituzioni di
ricerca.

3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1
eventualmente non utilizzata per le finalità di cui
ai commi precedenti rimane a disposizione, nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità
del fondo per il finanziamento ordinario delle
università.

3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1
eventualmente non utilizzata per le finalità di cui
ai commi precedenti rimane a disposizione, nel
medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità
del fondo per il finanziamento ordinario delle
università e del Fondo ordinario per il
finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.
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4. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e
tenendo conto della situazione di bilancio delle
singole università, all'articolo 66, comma 13-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno
2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno
2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i
seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, alle sole
università che si trovano nella condizione di cui al
periodo precedente, è consentito procedere alle
assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, senza che a queste siano applicate le
limitazioni da turn over. Resta fermo quanto
disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con
riferimento alle facoltà assunzionali del personale
a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30
dicembre 2010, n. 240».

4. Identico.

5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di
formazione specialistica dei medici di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368, e successive modificazioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno
2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126
milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di
euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020.

5. Identico.

5-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2015 e di 225 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016».
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5-ter. Per concorrere alle spese sostenute e non
coperte da contributi o sostegni pubblici di
altra natura per l'acquisto di libri di testo e di
altri contenuti didattici, anche digitali, relativi
ai corsi d'istruzione scolastica fino
all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
scolastica, è istituito, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i criteri e le
modalità di individuazione dei destinatari del
suddetto contributo sulla base dell'indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE),
nonché di assegnazione e di erogazione dello
stesso.
5-quater. Al comma 4 dell'articolo 16 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono
trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015
applicano, per il periodo in corso al 31
dicembre 2016 e per quello successivo, le
disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti
e alle condizioni ivi indicati; in alternativa
possono optare, con le modalità definite con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate da emanare entro il 31 marzo 2016, per
il regime agevolativo di cui al presente
articolo».
5-quinquies. All'articolo 60 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
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«3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di
cui al presente capo le imprese, le università, gli
enti e gli organismi di ricerca, le costituende
società composte da professori, ricercatori
universitari, personale di ricerca dipendente
dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593,
l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i
titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, anche congiuntamente ad uno o più degli
altri soggetti indicati dal presente comma, o
qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei
requisiti minimi previsti dai bandi o da altri
interventi di sostegno su progetto o
programma, purché residenti ovvero con
stabile organizzazione nel territorio nazionale»;
b) al comma 4 dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente:
«f-bis) le attività di ricerca industriale, sviluppo
precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino
all'avvio e comunque finalizzate a nuove
iniziative economiche ad alto contenuto
tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei
risultati della ricerca da parte di soggetti
assimilati in fase d'avvio, su progetto o
programma, anche autonomamente presentato,
da coloro che si impegnano a costituire o a
concorrere alla nuova società».
5-septies. Al fine di sostenere l'accesso dei
giovani all'università, e in particolare dei
giovani provenienti da famiglie meno abbienti,
il Fondo integrativo statale per la concessione
delle borse di studio iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione
dell'università e della ricerca, è incrementato di
5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno
2016.
5-octies. Al fine di incrementare la quota
premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del
decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9
gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il
Fondo per il finanziamento ordinario delle
università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
incrementato di 25 milioni di euro per l'anno
2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017.

Art. 18. Art. 18.
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(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori
dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico)

(Misure in materia di salvaguardia dei lavoratori
dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema
pensionistico)

1. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica
relativa alle misure di salvaguardia indicate
nell'alinea del comma 2 resa possibile in relazione
alle misure per le quali la certificazione del diritto
al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi
importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1,
comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
e successive modificazioni, sono così
rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno
2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014,
1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0
milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di
euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per
l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019,
294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0
milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di
euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per
l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione
del limite numerico massimo in 146.166 soggetti.
Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo
periodo del presente comma, ai maggiori oneri
pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0
milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di
euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per
l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di
euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per
l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e
a 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni. La ripartizione dei
complessivi limiti di spesa e numerici di cui al
primo periodo del presente comma è effettuata ai
sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito
dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del
2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo
periodo del predetto comma 235 è incrementata di
497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni
di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per
l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.

1. Identico.
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2. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi
del comma 1 del presente articolo, le salvaguardie
previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo
decreto-legge n. 201 del 2011, e successive
modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, e successive modificazioni, dall'articolo 2,
commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1,
commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre
2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1°
giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14
febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17
del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e
n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi
ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre
2011:

2. Identico.
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a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori
collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi
governativi o non governativi, stipulati entro il 31
dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti
da aziende cessate o interessate dall'attivazione
delle vigenti procedure concorsuali quali il
fallimento, il concordato preventivo, la
liquidazione coatta amministrativa,
l'amministrazione straordinaria o
l'amministrazione straordinaria speciale, anche in
mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività
lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che
perfezionano, entro il periodo di fruizione
dell'indennità di mobilità o del trattamento
speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31
dicembre 2012, anche mediante il versamento di
contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine
dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. Il versamento volontario di cui alla presente
lettera, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi
eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai
lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui
alla presente lettera, può comunque essere
effettuato solo con riferimento ai dodici mesi
successivi al termine di fruizione dell'indennità di
mobilità o del trattamento speciale edile indicato
dalla presente lettera. Eventuali periodi di
sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi
dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio
1991, n. 223, e dell'articolo 3 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo
parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro
parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella
lista, si considerano rilevanti ai fini del
prolungamento del periodo di fruizione
dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione
dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente
comma;
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b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo
la disciplina vigente prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
entro il sessantesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n.
201 del 2011;
c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo
la disciplina vigente prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
entro il sessantesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n.
201 del 2011;
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui
all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per
assistere figli con disabilità grave ai sensi
dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo
la disciplina vigente prima della data di entrata in
vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
entro il sessantesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n.
201 del 2011;
e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del
settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di
stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a
tempo determinato e ai lavoratori in
somministrazione con contratto a tempo
determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio
2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a
tempo indeterminato, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata
in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del
2011.
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3. Per i lavoratori di cui al comma 2, lettera a), che
siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in
data antecedente a quella di entrata in vigore della
presente legge e per i quali siano decorsi i termini
di pagamento, sono riaperti a domanda i termini
dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi
alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di
mobilità come specificato nel medesimo comma 2.

3. Identico.

4. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai
soggetti di cui al comma 2, non può avere
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore
della presente legge.

4. Identico.

5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte
dei lavoratori, da effettuare entro il termine di
decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano per
ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le
specifiche procedure previste nei precedenti
provvedimenti in materia di salvaguardia dei
requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS)
provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al
presente articolo che intendono avvalersi dei
requisiti di accesso e del regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla
base della data di cessazione del rapporto di
lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito
internet, in forma aggregata al fine di rispettare le
vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati
personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di
monitoraggio, avendo cura di evidenziare le
domande accolte, quelle respinte e le relative
motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle
domande di pensione e dei limiti di spesa anche in
via prospettica determinati ai sensi dei commi 2 e
7, primo periodo, l'INPS non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad
usufruire dei benefìci previsti dai commi da 2 a 4.

5. Identico.
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6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio
svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 sono
utilizzati ai fini della predisposizione della
relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge
10 ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5,
della legge 10 ottobre 2014, n. 147, dopo le parole:
«Ministro del lavoro e delle politiche sociali,»
sono inserite le seguenti: «di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze,» e le
parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti:
«30 settembre».

6. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio
svolto dall'INPS ai sensi del comma 5 sono
utilizzati ai fini della predisposizione della
relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della
legge 10 ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2,
comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, le
parole da: «Ministro del lavoro e delle politiche
sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle
seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30
settembre».

7. I benefìci di cui ai commi da 2 a 4 sono
riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel
limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno
2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336
milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di
euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per
l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021,
41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di
euro per l'anno 2023. Conseguentemente,
all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, gli
importi indicati al quarto periodo, come modificati
ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente
incrementati degli importi di cui al precedente
periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4
milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di
euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per
l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016,
2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3
milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di
euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per
l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021,
114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni
di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la
rideterminazione del limite numerico massimo in
172.466 soggetti.

7. Identico.
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8. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
è altresì incrementata, sulla base dei risparmi
accertati ai sensi del comma l per gli anni 2013 e
2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di
euro, nella misura di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8
milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente
il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e successive modificazioni, è ridotto per 100
milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al
2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i
predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014
iscritti in bilancio costituiscono economie da
registrare in sede di rendiconto 2015.

8. Identico.

9. Al fine del concorso alla copertura degli oneri
derivanti dai commi da 1 a 7 del presente articolo
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
come rifinanziata anche ai sensi dei commi 1 e 8
del presente articolo, è ridotta di 213 milioni di
euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per
l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018,
215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni
di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per
l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3
milioni di euro per l'anno 2023.

9. Identico.

10. Ai fini del concorso alla copertura dei
maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle
misure di sostegno al reddito per le situazioni di
disagio previste dalla presente legge,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di
124 milioni di euro per l'anno 2016.

10. Identico.

Art. 19. Art. 19.
(Opzione donna, invecchiamento attivo
e no tax area pensionati)

(Opzione donna, invecchiamento attivo
e no tax area pensionati)
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1. Al fine di portare a conclusione la
sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà
prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa
anche alle lavoratrici che hanno maturato i
requisiti previsti dalla predetta disposizione,
adeguati agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché
la decorrenza del trattamento pensionistico sia
successiva a tale data, fermi restando il regime
delle decorrenze e il sistema di calcolo delle
prestazioni applicati al pensionamento di anzianità
di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del
concorso alla copertura degli oneri derivanti dal
primo periodo del presente comma l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, come rifinanziata anche
ai sensi della presente legge, è ridotta di 160
milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di
euro per l'anno 2017.

1. Identico.

1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il
beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera
b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è
riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per
l'anno 2016, ferme restando le relative
disposizioni attuative. Alla copertura dell'onere
derivante dal presente comma si provvede,
quanto a 10 milioni di euro, mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
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2. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e delle
forme sostitutive della medesima con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato che
maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al
trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui
all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, possono, a
condizione di avere maturato i requisiti minimi di
contribuzione per il diritto al predetto trattamento
pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di
lavoro, per un periodo non superiore al periodo
intercorrente tra la data di accesso al beneficio di
cui al presente comma e la data di maturazione del
requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24,
comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del
2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in
misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per
cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro
una somma corrispondente alla contribuzione
previdenziale a fini pensionistici a carico del
datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa
non effettuata. Tale importo non concorre alla
formazione del reddito da lavoro dipendente e non
è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i
periodi di riduzione della prestazione lavorativa è
riconosciuta la contribuzione figurativa
commisurata alla retribuzione corrispondente alla
prestazione lavorativa non effettuata. Si applica
l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al
presente comma è riconosciuto nel limite massimo
di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni
di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per
l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è
concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di
cui al precedente periodo, previa autorizzazione
della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di
lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di
intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla
facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui
al presente comma deve dare comunicazione
all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro
della stipulazione del contratto e della relativa
cessazione secondo le modalità stabilite dal
decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di
cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS,
qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto

2. Identico.
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periodo del presente comma e secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio
delle domande di accesso al beneficio di cui al
presente comma comunicate dalle imprese.
Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite delle risorse anche in
via prospettica, l'INPS non prenderà in esame
ulteriori domande finalizzate all'accesso al
beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal
presente comma, pari a 60 milioni di euro per
l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017
e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede
mediante il versamento in entrata al bilancio dello
Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60
milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per
l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21
dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle
somme destinate al finanziamento dei fondi
paritetici interprofessionali nazionali per la
formazione continua di cui all'articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni. Le somme versate in entrata al
bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente
sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori
oneri derivanti ai sensi del presente comma. In
deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2,
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
la quota residua delle entrate derivanti
dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai
datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione
continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura
degli oneri della presente disposizione, è versata
prioritariamente al Fondo di rotazione di cui
all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per
cento della somma complessiva.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1137



3. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori
oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo
nonché delle minori entrate derivanti dalle misure
di riduzione della pressione fiscale in favore dei
pensionati di cui al comma 5 del presente articolo,
nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio
e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la
tutela dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, anche in
funzione della salvaguardia della solidarietà
intergenerazionale, all'articolo 1, comma 483,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono
apportate le seguenti modificazioni:

3. Identico.

a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016»
sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo
2014-2018»;
b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli
anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti:
«per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e
2018».
4. Al fine di concorrere alla copertura delle minori
entrate derivanti dalle misure di riduzione della
pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al
comma 5 del presente articolo:

4. Identico.

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 235, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di
58 milioni di euro per l'anno 2018;
b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f),
della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di
140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di
euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno
2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con
conseguente corrispondente riduzione degli
importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive
modificazioni.
5. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:

5. Identico.

a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500
euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528
euro e l'importo corrispondente al rapporto fra
15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
7.250 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a
15.000 euro»;
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b) al comma 4:
1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750
euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583
euro e l'importo corrispondente al rapporto fra
15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e
7.000 euro, se l'ammontare del reddito
complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a
15.000 euro;».
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2017.

6. Identico.

6-bis. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire
patologie che possano dar luogo a invalidità o
per evitare l'aggravamento di invalidità dovute
alle stesse patologie, da individuare
nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della
legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di
specifici protocolli da loro stessi definiti,
riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di
cicli di cure termali per le predette finalità le
prestazioni economiche accessorie di cui
all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della
legge 24 ottobre 2000, n. 323.
6-ter. Nelle more dell'individuazione dei
protocolli di cui al comma 6-bis del presente
articolo, all'articolo 1, comma 301, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1° gennaio
2016» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio
2019».

Art. 20. Art. 20.
(Rifinanziamento ammortizzatori
sociali in deroga)

(Rifinanziamento ammortizzatori
sociali in deroga)
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1. Al fine di favorire la transizione verso il
riformato sistema degli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è
incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di
euro per essere destinata al rifinanziamento degli
ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo
2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012,
n. 92. All'onere derivante dal primo periodo del
presente comma, pari a 250 milioni di euro per
l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del fondo
di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge
24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente
corrispondente riduzione degli importi di cui
all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.
Fermo restando quanto disposto dal decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1°
agosto 2014, n. 83473, il trattamento di
integrazione salariale in deroga alla normativa
vigente può essere concesso o prorogato, a
decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31
dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre
mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1°
gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in
parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3,
comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, n. 83473 del 2014, il
trattamento di mobilità in deroga alla vigente
normativa non può essere concesso ai lavoratori
che alla data di decorrenza del trattamento hanno
già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga
per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i
restanti lavoratori il trattamento può essere
concesso per non più di quattro mesi, non
ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi
nel caso di lavoratori residenti nelle aree
individuate dal testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

1. Identico.
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Per tali lavoratori il periodo complessivo non può
comunque eccedere il limite massimo di tre anni e
quattro mesi. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono disporre la
concessione dei trattamenti di integrazione
salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di
cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.
83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per
cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in
eccedenza a tale quota disponendo l'integrale
copertura degli oneri connessi a carico delle
finanze regionali ovvero delle risorse assegnate
alla regione nell'ambito dei piani o programmi
coerenti con la specifica destinazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 253, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono
prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.

1-bis. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse
del Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28
giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, è
destinata una somma fino a 18 milioni di euro
finalizzata al riconoscimento della cassa
integrazione guadagni in deroga per il settore
della pesca.

2. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione
della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di
12 milioni di euro.

2. Identico.

Art. 20-bis.
(Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in
attività di volontariato a fini di utilità sociale)
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1. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017,
è istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un Fondo finalizzato a
reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla
copertura degli obblighi assicurativi contro le
malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto
disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto
1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione
e sostegno del reddito previste dalla normativa
vigente, coinvolti in attività di volontariato a
fini di utilità sociale in favore di comuni o enti
locali, nonché in favore dei detenuti e degli
internati impegnati in attività volontarie e
gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli
stranieri richiedenti asilo in possesso del
relativo permesso di soggiorno, trascorso il
termine di cui all'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142.
2. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non
superiore a 100.000 curo annui è destinata a
reintegrare gli oneri assicurativi di cui
all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266,
relativi alle organizzazioni di volontariato, già
costituite alla data di entrata in vigore della
presente legge, che esercitano attività di utilità
sociale nei territori montani.
3. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1,
cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo
sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a) , del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, sono apportate le
necessarie variazioni di bilancio.
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4. Al fine di promuovere la prestazione di
attività di volontariato da parte dei soggetti di
cui al comma 1, i comuni e gli altri enti locali
interessati promuovono le opportune iniziative
informative e pubblicitarie finalizzate a rendere
noti i progetti di utilità sociale, da realizzare
anche in collaborazione con le organizzazioni
del terzo settore. La condizione di soggetto
beneficiario di ammortizzatori e di altre forme
di integrazione e sostegno, del reddito, di cui al
comma 1, è verificata dall'INPS, su richiesta dei
comuni o degli altri enti locali, ovvero
direttamente dagli enti locali erogatori.
5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri
per la valorizzazione, ai fini della certificazione
dei crediti formativi, dell'attività prestata ai
sensi del comma 1. Agli oneri derivanti dalla
certificazione delle competenze si provvede
mediante le risorse del Fondo di cui al comma
1, secondo limiti e modalità stabiliti con il
decreto di cui al presente comma.

Art. 21. Art. 21.
(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel
settore della cultura)

(Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel
settore della cultura)

1. Al comma 1 dell'articolo l del decreto-legge 31
maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1. Identico.

a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;
b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle
erogazioni effettuate» e le lettere a) e b) sono
abrogate.
2. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la
spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9
milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di
euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020.

2. Identico.
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3. Per consentire al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo di far fronte con
interventi urgenti al verificarsi di emergenze che
possano pregiudicare la salvaguardia dei beni
culturali e paesaggistici e di procedere alla
realizzazione di progetti di gestione di modelli
museali, archivistici e librari, nonché di progetti di
tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e
di progetti per la manutenzione, il restauro e la
valorizzazione di beni culturali e paesaggistici,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è incrementata di 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017.

3. Identico.

4. È autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo di 500 funzionari da
inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di
cui alla Tabella B allegata al regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale
non dirigenziale, posizione economica F1, nei
profili professionali di antropologo, archeologo,
architetto, archivista, bibliotecario,
demoetnoantropologo, promozione e
comunicazione, restauratore e storico dell'arte.

4. È autorizzata l'assunzione a tempo
indeterminato presso il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo di 500 funzionari,
selezionati anche tra i laureati nella classe delle
lauree in beni culturali L 01, da inquadrare, nel
rispetto della dotazione organica di cui alla
Tabella B allegata al regolamento di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171, nella III area del personale non
dirigenziale, posizione economica F1, nei profili
professionali di antropologo, archeologo,
architetto, archivista, bibliotecario,
demoetnoantropologo, promozione e
comunicazione, restauratore e storico dell'arte.
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5. Il personale di cui al comma 4 del presente
articolo è assunto, in deroga all'articolo 1, comma
425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni,
nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, a seguito di procedure di
selezione pubblica disciplinate con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. L'emanazione dei
relativi bandi resta comunque subordinata, ove
necessario per escludere situazioni di eccedenza
nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di
cui al comma 4 in relazione alle assunzioni da
effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per
profili della dotazione organica dell'area III di cui
al decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo 6 agosto 2015.

5. Identico.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 4 e 5 è autorizzata la spesa nel limite di 20
milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il
Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo comunica alla Presidenza del Consiglio
dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica
ed al Ministero dell'economia e delle finanze-
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
le assunzioni effettuate ai sensi dei precedenti
commi ed i relativi oneri.

6. Identico.

7. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modifiche:

7. Identico.

a) al comma 327: alla lettera b), al numero 1),
dopo la parola: «nazionale» sono inserite le
seguenti: «e internazionale» e il numero 2) è
abrogato; alla lettera c), numero 1), le parole:
«l'introduzione e acquisizione» sono sostituite
dalle seguenti: «l'acquisizione e la sostituzione»;
b) il comma 328 è abrogato;
c) al comma 335, la parola: «girati» è sostituita
dalla seguente: «realizzati».
8. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:

8. Identico.
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a) al comma 3, le parole: «e di 115 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «, di 115 milioni di euro per l'anno
2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016»;
b) al comma 4, le parole da: «, rispettivamente»
fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«a ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale
previste dai commi 1 e 2».
9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al
comma 8 è autorizzata la spesa di 25 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016.

9. Identico.

10. Per la realizzazione del Piano strategico
«Grandi Progetti Beni culturali» di cui dall'articolo
7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa di 70
milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2018.

10. Identico.

10-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 11 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «che siano beni culturali ai sensi
della parte seconda del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono
soppresse;
b) dopo le parole: «edifici di cui al periodo
precedente» sono aggiunte le seguenti: «, che
siano beni culturali ai sensi della parte seconda
del codice di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42,»;
c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
«Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle
chiese o degli altri edifici di cui al primo
periodo del presente comma, la cui esecuzione
non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione
di stazione appaltante di cui al periodo
precedente è svolta dai competenti uffici
territoriali del Provveditorato alle opere
pubbliche».
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10-ter. In considerazione dello specifico rilievo
che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di
Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste
per il settore sportivo, turistico ed economico,
nonché per l'immagine del Paese in ambito
internazionale, la Federazione sportiva
automobilistica italiana-ACI è autorizzata a
sostenere la spesa per costi di organizzazione e
gestione della manifestazione per il periodo di
vigenza del rapporto di concessione con il
soggetto titolare dei diritti di organizzazione e
promozione del campionato mondiale di
Formula 1 a valere sulle risorse proprie non
rivenienti dalla sua attività di concessionario
del pubblico registro automobilistico, ma
derivanti dalla propria attività di organizzatore
di eventi sportivi di rilievo nazionale e
internazionale e fermo restando quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera d),
della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.
10-quater. Al fine di assicurare il rispetto
dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana
e l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare, di cui alla legge 10 gennaio 2006, n.
17, il Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca eroga al comune di Parma,
successivamente all'avvenuta riassegnazione di
cui al comma 2, la somma di 3,9 milioni di euro,
a titolo di contributo per la costruzione della
nuova sede della scuola per l'Europa di Parma
di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3
agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al
comune sulla base dello stato di avanzamento
dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è
attribuito il diritto di superficie sull'area
utilizzata per la costruzione dell'immobile
realizzato ai sensi della citata legge 3 agosto
2009, n. 115, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge
n. 115 del 2009.
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10-quinquies. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 10-quater, si
provvede mediante versamento all'entrata dello
Stato della somma di euro 3,9 milioni, da
effettuare entro il 31 marzo 2016 a cura della
Scuola per l'Europa di Parma. La somma così
versata alle entrate dello Stato è
successivamente riassegnata allo stato di
previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per le finalità di
cui al comma 10-quater.
10-sexies. La rappresentanza, il patrocinio e
l'assistenza in giudizio della Scuola per
l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura
dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 22. Art. 22.
(Interventi per il turismo e gli istituti
culturali)

(Interventi per il turismo e gli istituti
culturali)

1. Per la realizzazione del programma di interventi
della città designata «Capitale europea della
cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro
per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018
e 9 milioni di euro per l'anno 2019.
L'individuazione degli interventi di cui al
precedente periodo è effettuata con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.

1. Identico.

2. Per il funzionamento degli istituti afferenti al
settore degli archivi e delle biblioteche, a decorrere
dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro annui da iscrivere nello stato di previsione
della spesa del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo.

2. Per il funzionamento degli istituti afferenti al
settore degli archivi e delle biblioteche, nonché
degli altri istituti centrali e dotati di autonomia
speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2,
lettera b), del regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171, a decorrere dall'anno 2016 è
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da
iscrivere nello stato di previsione della spesa del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo.

3. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni
di euro annui a decorrere dal 2016, incrementando
il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Identico.

4. Per il funzionamento delle istituzioni culturali di
cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge è
autorizzata la spesa complessiva di euro 1,34
milioni annui a decorrere dall'anno 2016 secondo
la ripartizione ivi indicata.

4. Identico.
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5. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge
29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10,
e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«Fino al 31 dicembre 2018». Per l'attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni
di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.

5. Identico.

6. Per il funzionamento degli istituti afferenti al
settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo.

6. Identico.

6-bis. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-
legge 12 settembre 2014, n 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, le parole: «dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2016».
6-ter. Al fine di rilanciare le spese per
investimenti degli enti locali, i comuni con
popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui
territorio ricadono interamente i siti di
importanza comunitaria, come definiti
dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni, effettuano le
valutazioni di incidenza dei seguenti interventi
minori: manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, anche con incrementi volumetrici o di
superfici coperte inferiori al 20 per cento delle
volumetrie o delle superfici coperte esistenti,
opere di sistemazione esterne, realizzazione di
pertinenze e volumi tecnici. L'autorità
competente al rilascio dell'approvazione
definitiva degli interventi di cui al presente
comma provvede entro il termine di sessanta
giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli
articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni.
6-quater. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio
2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro
per l'anno 2016.

Art. 23. Art. 23.
(Italia nel mondo) (Italia nel mondo)
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1. Per il potenziamento delle azioni dell'ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane
relative al piano straordinario per la promozione
del Made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 50
milioni di euro per l'anno 2016.

1. Identico.

2. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia
nell'ambito della cooperazione internazionale per
lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11
agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120
milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per
l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere
dall'anno 2018.

2. Identico.

2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono
disposti i seguenti interventi:
a) per un ammontare pari a 100.000 euro per
l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio
generale degli italiani all'estero;
b) per un ammontare pari a 100.000 euro per
l'anno 2016, per il funzionamento dei Comitati
degli italiani all'estero - Comites e dei comitati
dei loro presidenti;
c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per
l'anno 2016, per la promozione della lingua e
cultura italiana all'estero e per il sostegno degli
enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana
all'estero;
d) per un ammontare pari a 500.000 euro per
l'anno 2016, per l'incremento della dotazione
finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui
alla legge 22 dicembre 1990, n. 401;
e) per un ammontare pari a 650.000 euro per
l'anno 2016, ad integrazione della dotazione
finanziaria per i contributi diretti in favore
della stampa italiana all'estero di cui
all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio
2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 luglio 2012, n. 103;
f) per un ammontare pari a 100.000 euro per
l'anno 2016, in favore delle agenzie
specializzate per i servizi stampa dedicati agli
italiani residenti all'estero;
g) per un ammontare pari a 150.000 euro per
l'anno 2016, per promuovere l'attrattività delle
università attraverso la diffusione dei corsi di
lingua italiana on line e avviare campagne
informative di carattere didattico,
amministrativo e logistico per favorire
l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.
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2-ter. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a
2-novies hanno lo scopo di promuovere la
costituzione e favorire la diffusione di società,
di seguito denominate «società benefit», che
nell'esercizio di una attività economica, oltre
allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una
o più finalità di beneficio comune e operano in
modo responsabile, sostenibile e trasparente nei
confronti di persone, comunità, territori e
ambiente, beni ed attività culturali e sociali,
enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
2-quater. Le finalità di cui al comma 2-ter, sono
indicate specificatamente nell'oggetto sociale
della società benefit, e sono perseguite mediante
una gestione volta al bilanciamento con
l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui
quali l'attività sociale possa avere un impatto.
Le finalità possono essere perseguite da
ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e
VI, del codice civile, nel rispetto della relativa
disciplina.
2-quinquies. Ai fini di cui ai commi da 2-ter a 2-
novies, si intende per:
a) «beneficio comune»: il perseguimento,
nell'esercizio dell'attività economica delle
società benefit, di uno o più effetti positivi, o la
riduzione degli effetti negativi, su una o più
categorie di cui al comma 2-ter;
b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i
gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o
indirettamente, dall'attività delle società di cui
al comma 2-ter, quali lavoratori, clienti,
fornitori, finanziatori, creditori, pubblica
amministrazione e società civile;
c) «standard di valutazione esterno»: modalità e
criteri di cui all'allegato A annesso alla presente
legge che devono essere necessariamente
utilizzati per la valutazione dell'impatto
generato dalla società benefit in termini di
beneficio comune;
d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali,
identificati nell'allegato B annesso alla presente
legge, che devono essere necessariamente
inclusi nella valutazione dell'attività di
beneficio comune.
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2-sexies. La società benefit, fermo restando
quanto previsto nel codice civile, deve indicare
nell'ambito del proprio oggetto sociale le
finalità specifiche di beneficio comune che
intende perseguire. Le società diverse dalle
società benefit, qualora intendano perseguire
anche finalità di beneficio comune, sono tenute
a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel
rispetto delle disposizioni che regolano le
modificazioni del contratto sociale o dello
statuto, proprie di ciascun tipo di società. Le
suddette modifiche sono depositate, iscritte e
pubblicate nel rispetto di quanto previsto per
ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e
2436 del codice civile. La società benefit può
introdurre, accanto alla denominazione sociale,
le parole «Società benefit» o l'abbreviazione
«SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli
emessi, nella documentazione e nelle
comunicazioni verso terzi.
2-septies. La società benefit è amministrata in
modo da bilanciare l'interesse dei soci, il
perseguimento delle finalità di beneficio
comune e gli interessi delle categorie indicate
nel comma 2-ter, conformemente a quanto
previsto dallo statuto. La società benefit, fermo
quanto disposto dalla disciplina prevista dal
codice civile per ciascun tipo di società,
individua il soggetto o i soggetti responsabili cui
affidare funzioni e compiti volti al
perseguimento delle suddette finalità.
2-octies. L'inosservanza degli obblighi di cui al
comma 2-septies può costituire inadempimento
dei doveri imposti agli amministratori dalla
legge e dallo statuto. In caso di inadempimento
degli obblighi di cui al comma 2-septies, si
applica quanto disposto dal codice civile in
relazione a ciascun tipo di società in tema di
responsabilità degli amministratori.
2-novies. Ai fini di cui ai commi da 2-ter a 2-
undecies, la società benefit redige annualmente
una relazione concernente il perseguimento del
beneficio comune, da allegare al bilancio
societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle
modalità e delle azioni attuati dagli
amministratori per il perseguimento delle
finalità di beneficio comune e delle eventuali
circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
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b) la valutazione dell'impatto generato
utilizzando lo standard di valutazione esterno
con le caratteristiche descritte nell'allegato A
annesso alla presente legge e che comprende le
aree di valutazione identificate nell'allegato B
annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei
nuovi obiettivi che la società intende perseguire
nell'esercizio successivo.
2-decies. La relazione annuale è pubblicata nel
sito internet della società, qualora esistente. A
tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati
finanziari della relazione possono essere omessi.
2-undecies. La società benefit che non persegua
le finalità di beneficio comune è soggetta alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto
2007, n. 145, in materia di pubblicità
ingannevole, e alle disposizioni del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante
della concorrenza e del mercato svolge i relativi
compiti e attività nei limiti delle risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a
carico dei soggetti vigilati.

Titolo III Titolo III
MISURE PER IL DISAGIO MISURE PER IL DISAGIO
Art. 24. Art. 24.
(Lotta alla povertà) (Lotta alla povertà)
1. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano
nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali un fondo denominato
«Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600
milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2017, che
costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione
dei commi da 1 a 5 del presente articolo. Il Piano,
adottato con cadenza triennale mediante decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, individua una progressione
graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel
raggiungimento di livelli essenziali delle
prestazioni assistenziali da garantire su tutto il
territorio nazionale per il contrasto alla povertà.

1. Identico.
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2. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 1
sono destinate ai seguenti interventi che
costituiscono le priorità del Piano di cui al
medesimo comma:

2. Identico:

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una
misura di contrasto alla povertà, intesa come
estensione, rafforzamento e consolidamento della
sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Nelle more dell'adozione del Piano di cui al
comma 1, all'avvio del Programma si procede con
rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del
citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012,
garantendo in via prioritaria interventi per nuclei
familiari con figli minori, da definire con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016
al Programma sono destinati 380 milioni di euro
incrementando a tal fine in misura pari al predetto
importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla
sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è
corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro
per l'anno 2016;

a) avvio su tutto il territorio nazionale di una
misura di contrasto alla povertà, intesa come
estensione, rafforzamento e consolidamento della
sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
Nelle more dell'adozione del Piano di cui al
comma 1, all'avvio del Programma si procede con
rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del
citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012,
garantendo in via prioritaria interventi per nuclei
familiari con figli minori, con particolare
riguardo alle famiglie con figli minori inseriti
nel circuito giudiziario, da definire con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016
al Programma sono destinati 380 milioni di euro
incrementando a tal fine in misura pari al predetto
importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla
sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 è
corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro
per l'anno 2016;

b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43,
comma 5, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148, all'ulteriore incremento
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16,
comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI),
per 220 milioni di euro con conseguente
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma l del presente articolo.

b) identica.
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3. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui
al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno
o più provvedimenti legislativi di riordino della
normativa in materia di trattamenti, indennità,
integrazioni di reddito e assegni di natura
assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei
mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti
all'estero, nonché in materia di accesso alle
prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di
un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà
e alla razionalizzazione degli strumenti e dei
trattamenti esistenti.

3. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui
al comma 1 sono destinate al finanziamento di uno
o più provvedimenti legislativi di riordino della
normativa in materia di trattamenti, indennità,
integrazioni di reddito e assegni di natura
assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei
mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti
all'estero, nonché in materia di accesso alle
prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di
un'unica misura nazionale di contrasto alla
povertà, correlata alla differenza tra il reddito
familiare del beneficiario e la soglia di povertà
assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e
dei trattamenti esistenti.

4. Al Fondo di cui al comma 1 sono altresì
destinate, a decorrere dall'anno 2016, le risorse
stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
nella misura di 54 milioni di euro annui. Per l'anno
2016 tali risorse sono destinate all'intervento di cui
al comma 2, lettera a). Conseguentemente il Fondo
di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è
ulteriormente incrementato di 54 milioni di euro
per l'anno 2016, al cui onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 1 come rifinanziata ai sensi
del primo periodo del presente comma.

4. Identico.

5. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2
della legge 28 giugno 2012, n. 92.

5. Identico.

6. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e
2018, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo denominato «Fondo per il contrasto della
povertà educativa», alimentato mediante
riassegnazione dei versamenti effettuati, ad
apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria
attività istituzionale.

6. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e
2018, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo denominato «Fondo per il contrasto della
povertà educativa e minorile», alimentato
mediante riassegnazione dei versamenti effettuati,
ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello
Stato, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria
attività istituzionale.
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7. Con protocollo d'intesa stipulato tra le
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze
e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono definite le modalità di intervento di contrasto
alla povertà educativa e sono individuate le
caratteristiche dei progetti da finanziare, le
modalità di valutazione e selezione, anche con il
ricorso a valutatori indipendenti, e di
monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza,
il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo
periodo, sono altresì regolate le modalità di
organizzazione e governo del Fondo di cui al
comma 6.

7. Con protocollo d'intesa stipulato tra le
fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei
ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze
e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono definite le modalità di intervento di contrasto
alla povertà educativa e minorile, con particolare
riguardo a progetti ed attività educativi rivolti
ai minori inseriti nel circuito giudiziario, e sono
individuate le caratteristiche dei progetti da
finanziare, le modalità di valutazione e selezione,
anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di
monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza,
il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli
interventi. Con il protocollo di cui al primo
periodo, sono altresì regolate le modalità di
organizzazione e governo del Fondo di cui al
comma 6.
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8. Agli enti di cui al comma 6 è riconosciuto un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al
75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di
cui al medesimo comma 6, negli anni 2016, 2017 e
2018. Il contributo è assegnato, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro
100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine
temporale in cui le fondazioni comunicano
l'impegno a finanziare i progetti individuati
secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 7. Il
credito è indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e
può essere utilizzato esclusivamente in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta
nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito
d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai
soggetti di cui al comma 6, nel rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del
codice civile e previa adeguata dimostrazione
dell'effettività del diritto al credito medesimo, a
intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al
credito d'imposta non si applicano i limiti di cui
all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.

8. Agli enti di cui al comma 6 è riconosciuto un
contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al
75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di
cui al medesimo comma 6, negli anni 2016, 2017 e
2018. Il contributo è assegnato, fino ad
esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro
100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine
temporale in cui le fondazioni comunicano
l'impegno a finanziare i progetti individuati
secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 7. Il
credito è riconosciuto, con apposita
certificazione da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, nel momento in
cui le fondazioni trasmettono allo stesso
Ministero la delibera di impegno irrevocabile al
versamento al Fondo delle somme da ciascuna
stanziate, nei termini e secondo le modalità
previsti nel protocollo d'impresa. Il credito è
indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta di riconoscimento e può essere
utilizzato esclusivamente in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a
decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso
è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al
presente comma è cedibile dai soggetti di cui al
comma 6, nel rispetto delle disposizioni di cui agli
articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa
adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al
credito medesimo, a intermediari bancari,
finanziari e assicurativi. Al credito d'imposta non
si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma
53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le
disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le
procedure per la concessione del contributo di cui
al comma 8 nel rispetto del limite di spesa
stabilito.

9. Identico.

10. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo
periodo, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono
sostituite dalle seguenti: «superiore a euro
quindicimila o si tratti di beni facilmente
deperibili».

10. Identico.

Art. 25. Art. 25.
(Non autosufficienze e adozioni
internazionali)

(Non autosufficienze e adozioni
internazionali)
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1. È istituito un Fondo presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di
90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016, destinato al finanziamento di misure per il
sostegno delle persone con disabilità grave, in
particolare stato di indigenza e prive di legami
familiari di primo grado. Le modalità di utilizzo
del Fondo sono definite con decreto di natura non
regolamentare sul quale va acquisita l'intesa della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.

1. Identico.

1-bis. È autorizzata la spesa di un milione di
euro per l'anno 2016 in favore dell'Ente
nazionale per la protezione e l'assistenza dei
sordi (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942,
n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al
decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 125 del 9 maggio 1979, con vincolo di
destinazione alla creazione e funzionamento
annuale del costituendo Centro per l'autonomia
della persona sorda (C.A.P.S.) con sede in
Roma.

2. Lo stanziamento del Fondo per le non
autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini
del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è
incrementato di 150 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016.

2. Identico.

2-bis. A decorrere dall'anno 2016, al fine di
favorire la realizzazione di progetti di
integrazione dei disabili mentali attraverso lo
sport, una quota pari a 500.000 euro del
contributo di cui all'articolo 1, comma 580,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successivi rifinanziamenti, è attribuita al
programma internazionale di allenamento
sportivo e competizioni atletiche per le persone,
ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva,
«Special Olympics Italia».
2-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis il
contributo al Comitato italiano paralimpico di
cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016.
2-quater. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del
decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013,
n. 57, è sostituito dal seguente:
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«2-bis. Per lo svolgimento della
sperimentazione clinica di fase II basata sul
trapianto di cellule staminali cerebrali umane
in pazienti affetti da sclerosi laterale
amiotrofica, da condurre nel rispetto delle
modalità e dei termini previsti dal decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonché
secondo la normativa internazionale vigente e
in accordo con le vigenti linee guida europee,
con cellule prodotte secondo il regime GMP
(Good Manufacturing Practice) certificato
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), il
Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), in
attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un
importo fino a 1 milione di euro per l'anno
2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018,
una quota del Fondo sanitario nazionale, su
proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».

3. Al fine di sostenere le politiche in materia di
adozioni internazionali e di assicurare il
funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per il
successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un
fondo denominato «Fondo per le adozioni
internazionali» con una dotazione di 15 milioni di
euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della
riorganizzazione delle strutture della Presidenza
del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle
risorse del Fondo e della Commissione di cui al
presente comma è assegnata al Centro di
responsabilità del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri.

3. Identico.
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4. La dotazione del Fondo per le politiche della
famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, come rifinanziato dall'articolo l, comma 132,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto
nella misura di 15 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016.

4. Identico.

5. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
le parole: «; per sostenere le adozioni
internazionali e garantire il pieno funzionamento
della Commissione per le adozioni internazionali»
sono soppresse.

5. Identico.

5-bis. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«466. Il contributo di cui alla legge 23
settembre 1993, n. 379, è erogato, per l'85 per
cento, agli enti di formazione destinatari, e, per
la restante parte, all'Associazione nazionale
privi della vista ed ipovedenti Onlus, per le
esigenze del Centro autonomia e mobilità e
dell'annessa Scuola cani guida per ciechi, e al
Polo tattile multimediale della Stamperia
regionale Braille Onlus di Catania. La
ripartizione è operata dal Ministero
dell'interno con proprio provvedimento
adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi,
tenuto conto dei progetti di attività presentati
dagli enti di cui al periodo precedente. I
medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di
rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della
medesima legge n. 379 del 1993 per l'Unione
italiana ciechi».
5-ter. Il contributo in favore della Biblioteca
italiana per ciechi «Regina Margherita» di
Monza di cui all'articolo 1 della legge 13
novembre 2002, n. 260, è incrementato
dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018.
5-quater. Alla biblioteca italiana per ipovedenti
«B.I.I. onlus» è assegnato un contributo di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018.

Titolo IV Titolo IV
MISURE PER L'EMERGENZA MISURE PER L'EMERGENZA
Art. 26. Art. 26.
(Misure per far fronte alle esigenze della
ricostruzione connesse agli stati di emergenza)

(Misure per far fronte alle esigenze della
ricostruzione connesse agli stati di emergenza)
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1. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte
ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle
attività economiche e produttive, in attuazione
della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei
fabbisogni completate dai Commissari delegati e
trasmesse al Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri per la
successiva istruttoria si provvede, per le finalità e
secondo i criteri da stabilire con apposite
deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai
sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2,
della legge n. 225 del 1992 mediante concessione,
da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate
nelle medesime deliberazioni, di contributi a
favore di soggetti privati e attività economiche e
produttive, con le modalità del finanziamento
agevolato.

1. Identico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti
autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori individuati nelle deliberazioni del
Consiglio dei ministri adottate ai sensi del
medesimo comma, possono contrarre
finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con
apposita convenzione con l'Associazione bancaria
italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, al fine di concedere
finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello
Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi
calamitosi rispettivamente indicati, nel limite
massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei
limiti delle disponibilità di cui al comma 6. Con
decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è
concessa la garanzia dello Stato di cui al presente
articolo e sono definiti i criteri e le modalità di
operatività della stessa, nonché le modalità di
monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo
massimo di cui al periodo precedente. La garanzia
dello Stato di cui al presente comma è elencata
nell'allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Identico.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1161



3. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati
accordati dalle banche ai sensi del presente
articolo, in capo al beneficiario del finanziamento
matura un credito di imposta, fruibile
esclusivamente in compensazione, in misura pari,
per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo
ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi
dovuti, nonché le spese strettamente necessarie
alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le
modalità di fruizione del credito di imposta sono
stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni
di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di
imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi
di risoluzione totale o parziale del contratto di
finanziamento agevolato.

3. Identico.

4. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalità telematiche all'Agenzia
delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari,
l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun
beneficiario, il numero e l'importo delle singole
rate.

4. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato
comunica con modalità telematiche all'Agenzia
delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari,
l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun
beneficiario, il numero e l'importo delle singole
rate. L'ammontare del finanziamento è erogato
al netto di eventuali indennizzi per polizze
assicurative stipulate per le medesime finalità
da dichiarare al momento della richiesta del
finanziamento agevolato.
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5. I finanziamenti agevolati, di durata massima
venticinquennale, sono erogati e posti in
ammortamento sulla base degli stati di
avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei
lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni
di beni necessari all'esecuzione degli interventi
ammessi a contributo dalle amministrazioni
pubbliche di cui al comma 1. I contratti di
finanziamento prevedono specifiche clausole
risolutive espresse, anche parziali, per i casi di
mancato o ridotto impiego del finanziamento,
ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento
per finalità diverse da quelle indicate nel presente
articolo. In tutti i casi di risoluzione del contratto
di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al
beneficiario la restituzione del capitale, degli
interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza
di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso
soggetto finanziatore comunica alle
amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, per
la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi
del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando
il recupero da parte del soggetto finanziatore delle
somme erogate e dei relativi interessi nonché delle
spese strettamente necessarie alla gestione dei
finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal
beneficiario, mediante compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo
sono versate in apposito capitolo di entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo
per le emergenze nazionali istituito presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri --
Dipartimento della protezione civile.

5. Identico.
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6. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria
degli effetti delle disposizioni di cui al presente
articolo, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
Ministero dell'economia e delle finanze verifica
l'andamento della concessione di finanziamenti
agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento
alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione
di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per
interventi connessi a calamità naturali, al fine di
valutare l'importo dei finanziamenti di cui al
presente articolo che possono essere annualmente
concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,
fermo restando il limite massimo di cui al comma
2.

6. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria
degli effetti delle disposizioni di cui al presente
articolo, entro il 31 marzo di ciascun anno, il
Ministero dell'economia e delle finanze verifica
l'andamento della concessione di finanziamenti
agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento
alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione
di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per
interventi connessi a calamità naturali, al fine di
valutare l'importo dei finanziamenti di cui al
presente articolo che possono essere annualmente
concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica,
fermo restando il limite massimo di cui al comma
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica al Dipartimento della protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri
l'esito della verifica effettuata entro il
medesimo termine del 31 marzo.

7. Le modalità attuative del presente articolo,
anche al fine di assicurare uniformità di
trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo
delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500
milioni di euro di cui al comma 2, sono definite
con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento
della protezione civile d'intesa con le regioni
rispettivamente interessate e di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e successive modificazioni.

7. Identico.

7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di
completare le attività finalizzate alla fase di
ricostruzione del tessuto urbano, sociale e
occupazionale dei territori colpiti dal sisma del
6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono
autorizzati a prorogare o rinnovare, alle
medesime condizioni giuridiche ed economiche,
i contratti stipulati sulla base della normativa
emergenziale, in deroga alle vigenti normative
in materia di vincoli alle assunzioni a tempo
determinato presso le amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti
contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa
vigente, ivi compresa la sanzione della
trasformazione del contratto a tempo
indeterminato.
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7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del
comma 7-bis, quantificati sulla base delle
esigenze effettive documentate dalle
amministrazioni centrali e locali
istituzionalmente preposte all'attività della
ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo
delle somme stanziate con la legge 23 dicembre
2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota
destinata dal CIPE al finanziamento di servizi
di natura tecnica e assistenza qualificata.
7-quater. Il termine di un triennio, di cui
all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
relativo alla dotazione di risorse umane a
tempo determinato, nel limite massimo di 25
unità, assegnata a ciascuno degli Uffici speciali
per la ricostruzione di cui al medesimo articolo
67-ter, comma 2, è prorogato di un ulteriore
triennio.
7-quinquies. I contratti a tempo determinato
stipulati con il personale in servizio presso gli
Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato
all'esito della procedura comparativa pubblica,
di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio
speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto
2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale
per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012,
stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati
per un ulteriore triennio, alle medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche in
deroga alle vigenti normative in materia di
vincoli alle assunzioni a tempo determinato
presso le amministrazioni pubbliche. Alle
proroghe dei suddetti contratti, eseguite in
deroga alla legge, non sono applicabili le
sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi
compresa la sanzione della trasformazione del
contratto a tempo indeterminato.
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7-sexies. Agli oneri derivanti dall'applicazione
delle previsioni di cui ai commi 7-quater e 7-
quinquies, quantificati nel limite di spesa di
euro 2.320.000 per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo
delle somme stanziate con la legge 23 dicembre
2014, n. 190, tabella E, recante il
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa
dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della
quota destinata dal CIPE al finanziamento di
servizi di natura tecnica e assistenza
qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014.
7-septies. Agli oneri derivanti dalla
prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici
speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo
67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel
limite di spesa di euro 400.000 per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato
articolo 67-ter, si provvede mediante l'utilizzo
delle somme stanziate con la legge 23 dicembre
2014, n. 190, tabella E, recante il
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa
dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della
quota destinata dal CIPE al finanziamento di
servizi di natura tecnica e assistenza
qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo
1 della citata legge n. 190 del 2014.
7-octies. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1°
agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 5 dopo la parola: «stessi» sono
inserite le seguenti parole: «, nonché delle
strutture regionali competenti per materia»;
2) al comma 5-bis dopo la parola: «normativa»
sono inserite le seguenti: «nonché alle strutture
regionali competenti per materia»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 5-bis è inserito
il seguente:
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«5-bis. 1. Nell'ambito del piano di cui al comma
1, lettera a), i Presidenti delle regioni di cui
all'articolo 1, comma 2, possono destinare
quota parte delle risorse messe a disposizione
per la ricostruzione delle aree terremotate di
cui al presente articolo anche per gli interventi
di riparazione e ripristino strutturale degli
edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali e
individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture
cimiteriali»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 1-bis è inserito il
seguente:
«1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse
messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis del
presente articolo, i Presidenti delle regioni di
cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì
destinare quota parte delle risorse messe a
disposizione dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per la
realizzazione di interventi di miglioramento
sismico su edifici scolastici o utilizzati per
attività educativa della prima infanzia e per
l'università che abbiano subito danni lievi, nel
limite delle risorse assegnate per gli interventi
specifici».
7-novies. All'articolo 10 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I Commissari delegati consentono
l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle
amministrazioni pubbliche degli edifici
temporanei destinati ad attività scolastica
ovvero a uffici pubblici e delle relative aree di
sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati
modulari abitativi.
4-ter. I Commissari delegati provvedono al
trasferimento a titolo gratuito dei beni
immobili di cui al comma 4-bis a favore delle
amministrazioni pubbliche di riferimento. I
trasferimenti sono operati mediante adozione di
atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto
fiscale.
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4-quater. Il termine di cui al comma 3
dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31
dicembre 2016. Al relativo onere si provvede
nel limite delle risorse disponibili allo scopo
finalizzate sulle contabilità dei Commissari di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122».
7-decies. Al fine di soddisfare le ulteriori
esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del
20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di
completare e sostenere ulteriormente la ripresa
economica, in favore dei Presidenti delle regioni
Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di
commissari delegati, per il 2016 sono
autorizzati 160 milioni di euro in favore
dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in
favore della Lombardia a completamento delle
attività connesse al processo di ricostruzione
pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante
riduzione di pari importo dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135.

Titolo V Titolo V
ESIGENZE INDIFFERIBILI ESIGENZE INDIFFERIBILI
Art. 27. Art. 27.
(Esigenze indifferibili) (Esigenze indifferibili)
1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione
dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del
bilancio statale sono quantificati,
complessivamente, in 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro
per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 195, e 7 milioni di euro per il restante
personale statale in regime di diritto pubblico.

1. Identico.

2. Le somme di cui al comma 1, comprensive degli
oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attività produttive
(IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo
complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma
3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Identico.
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3. Per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi
contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché
quelli derivanti dalla corresponsione dei
miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei
rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2,
del medesimo decreto legislativo. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fissati i criteri di
determinazione dei predetti oneri in coerenza con
quanto previsto dal comma 1.

3. Identico.

4. Le disposizioni recate dal comma 3 si applicano
anche al personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.

4. Identico.

4-bis. Al fine di assicurare l'omogenea
applicazione sul territorio di riferimento di
quanto previsto, in materia di personale,
dall'articolo 5 dell'intesa concernente
l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi
oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello
Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.
116, la regione Lombardia o l'ente dalla stessa
individuato provvede, nel rispetto delle
limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in
materia di personale, ad attivare procedure
concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il
riconoscimento dell'esperienza maturata da
parte del personale già dipendente al 31
dicembre 2013 dal Consorzio del Parco
nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni,
con mansioni impiegatizie, amministrative,
tecniche, scientifiche e didattiche di educazione
ambientale, in esito a procedure diverse da
quelle previste per l'accesso al pubblico
impiego.
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5. Al fine di assicurare, anche in relazione alle
straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto
alla criminalità ed al terrorismo, la prosecuzione
degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e
75, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013,
n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai
servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino
al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente
pari a 4.800 unità di personale delle Forze armate.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-
bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 125.

5. Identico.

6. Ai fini dell'attuazione del comma 5, è
autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1° luglio 2009,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, nonché di quelli di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la
spesa di euro 83.000.000 per l'anno 2016, con
specifica destinazione di euro 81.100.000 per il
personale di cui al comma 74 e di euro 1.900.000
per il personale di cui al comma 75, dell'articolo
24, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, al cui onere si provvede, nel limite di
10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, già destinata alla prosecuzione del
concorso delle Forze armate alle operazioni di
sicurezza e di controllo del territorio, per l'anno
2016.

6. Identico.
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7. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo
con una dotazione di 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad
interventi di carattere economico, sociale e
ambientale nei territori della terra dei fuochi. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sono individuati gli interventi e le amministrazioni
competenti cui destinare le predette somme. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.

7. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo
con una dotazione di 150 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad
interventi di carattere economico, sociale e
ambientale nei territori della terra dei fuochi e, nel
limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun
anno considerato, di bonifica del sito inquinato
dell'ex area industriale «Isochimica». Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
individuati gli interventi e le amministrazioni
competenti cui destinare le predette somme. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.

8. Al fine di assicurare la piena ed efficace
realizzazione degli obiettivi istituzionali
perseguiti, non si applicano alle federazioni
sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) le norme di
contenimento delle spese previste dalla
legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi
nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni. All'attuazione della
disposizione di cui al precedente periodo si
provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati
a legislazione vigente.

8. Identico.

9. Al fine di fare fronte alle spese per la
costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali
internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato
internazionale dei Trattati sottoscritti dallo Stato
italiano o, per esso, dall'Unione europea, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello
stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, è istituito un apposito fondo
denominato «Fondo per le spese di costituzione e
funzionamento dei collegi arbitrali internazionali».
A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di
euro a decorrere dall'anno 2016.

9. Identico.
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10. Al fine di consentire la promozione e lo
svolgimento delle iniziative funzionali alle
celebrazioni del settantesimo anniversario della
nascita della Repubblica italiana, del settantesimo
anniversario della Costituzione della Repubblica
italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali
delle donne nonché del centenario della nascita di
Aldo Moro è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018.

10. Identico.

10-bis. L'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per
l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e
di 4 milioni di euro per l'anno 2017, quale
dotazione del fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolo-
saccarifera in Italia per il quinto anno del
quinquennio previsto dalla normativa europea.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della
disposizione di cui al primo periodo si
provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno
2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017,
mediante utilizzo del fondo di conto capitale
iscritto nello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89.
10-ter. Al fine di provvedere al miglioramento
delle condizioni di sicurezza, in particolare
sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti
operativi del Raggruppamento subacquei e
incursori «Teseo Tesei» (COMSUBIN) della
Marina militare, posto alle dipendenze del
Comando interforze operazioni forze speciali -
CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è
autorizzata una spesa di 1.000.000 di euro per
l'anno 2016.
10-quater. A decorrere dall'anno 2016 è
autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro
annui in favore delle istituzioni culturali di cui
all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
10-quinquies. All'articolo 10, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre
2015» sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
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10-sexies. All'articolo 8, comma 13-septies, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nelle more dell'attuazione del primo periodo
e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le
risorse di cui al presente comma possono essere
utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per
assicurare i servizi di collegamento marittimo
attualmente convenzionato con la regione anche
tramite la prosecuzione del contratto con la
marittima SAREMAR S.p.A.».

Titolo VI Titolo VI
MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
SPESA PUBBLICA

MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA
SPESA PUBBLICA

Capo I Capo I
EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA
PER ACQUISTI

EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA
PER ACQUISTI

Art. 28. Art. 28.
(Rafforzamento dell'acquisizione
centralizzata)

(Rafforzamento dell'acquisizione
centralizzata)
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1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il
quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta
salva la possibilità di procedere ad affidamenti,
nelle indicate categorie merceologiche, anche al di
fuori delle predette modalità, a condizione che gli
stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre
centrali di committenza o a procedure di evidenza
pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori
almeno del 10 per cento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi
quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle
centrali di committenza regionali. Tutti i contratti
stipulati ai sensi del precedente periodo devono
essere trasmessi all'Autorità nazionale
anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno
comunque essere sottoposti a condizione risolutiva
con possibilità per il contraente di adeguamento ai
migliori corrispettivi nel caso di intervenuta
disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali
di committenza regionali che prevedano
condizioni di maggior vantaggio economico in
percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai
contratti già stipulati. Al fine di concorrere al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica
attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie
merceologiche di cui al primo periodo del presente
comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al
31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni
di cui al terzo periodo del presente comma».

1. Identico.

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Identico.

a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni
universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;
b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni
universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».
3. All'articolo 2, comma 573, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, le parole: «, i soggetti
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,»
sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni
appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,».

3. Identico.

4. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono apportate le seguenti modificazioni:

4. Identico.
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a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, e le
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3,
comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «le
stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33»
e, al secondo periodo, le parole: «medesime
amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti:
«medesime stazioni appaltanti»;
b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «e comunque quanto previsto
dalla normativa in tema di obblighi di
approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a
disposizione da CONSIP SpA».
5. Le società controllate dallo Stato e dagli enti
locali che siano organismi di diritto pubblico ai
sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad
eccezione di quelle che emettono strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati,
utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui
all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.

5. Identico.

6. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni:

6. Identico.

a) le parole: «Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite
dalle seguenti: «Conferenza unificata»;
b) le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»
sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale
anticorruzione»;
c) dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite
le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267,»;
d) le parole: «di cui al periodo precedente,
l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità
nazionale anticorruzione».

6-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è
inserito il seguente:
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«4-bis. Al fine di garantire la sicurezza
pubblica, per le caserme delle Forze dell'ordine
ospitate presso proprietà private, i comuni
appartenenti al territorio di competenza delle
stesse possono contribuire al pagamento del
canone di locazione come determinato
dall'Agenzia delle entrate».

7. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
sono apportate le seguenti modificazioni:

7. Identico.

a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi
restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23
dicembre 1999, n. 488, l'articolo l, comma 450,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo
9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66,»;
b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000
abitanti» sono soppresse.
8. All'articolo 1, comma 450, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:

8. Identico.

a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli
acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti:
«di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli
acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite
le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».
9. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi»
sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o
superiore a 1.000 euro».

9. Identico.

10. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione
messi a disposizione da Consip S.p.A. possono
avere ad oggetto anche attività di manutenzione».

10. Identico.
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11. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e
la funzionalità dell'azione amministrativa, le
amministrazioni pubbliche approvano, entro il
mese di ottobre di ciascun anno, il programma
biennale e suoi aggiornamenti annuali degli
acquisti di beni e di servizi di importo stimato
superiore a 1 milione di euro. Il programma
biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di
beni e servizi, indica le prestazioni oggetto
dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il
numero di riferimento della nomenclatura, le
relative tempistiche. L'aggiornamento annuale
indica le risorse finanziarie relative a ciascun
fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di
riferimento. Il programma biennale e gli
aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli
uffici preposti al controllo di gestione, nonché
pubblicati sul profilo del committente
dell'amministrazione e sul sito informatico presso
l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture presso l'Autorità
nazionale anticorruzione. La violazione delle
previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile
ai fini della responsabilità amministrativa e
disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini
dell'attribuzione del trattamento accessorio
collegato alla performance. Le acquisizioni non
comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti
non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche
amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni
imposte da eventi imprevedibili o calamitosi,
nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute
disposizioni di legge o regolamentari. Le
amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di
programmazione di cui ai periodi precedenti al
Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9,
comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello
svolgimento dei compiti e delle attività ad esso
attribuiti. È abrogato l'articolo 271 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

11. Identico.
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12. Il versamento al capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato previsto per i risparmi
conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme
che prevedono riduzioni di spesa per le
amministrazioni inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento
alle società è da intendersi come versamento da
effettuare in sede di distribuzione del dividendo,
ove nel corso dell'esercizio di riferimento la
società abbia conseguito un utile e nei limiti
dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di
cui al precedente periodo, in sede di approvazione
del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i
poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili
di esercizio, la distribuzione di un dividendo
almeno corrispondente al risparmio di spesa
evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero
per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile
non risulti capiente.

12. Identico.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze
definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità
nazionale anticorruzione, tenendo conto degli
aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della
prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini
del soddisfacimento della domanda pubblica, le
caratteristiche essenziali delle prestazioni
principali che saranno oggetto delle convenzioni
stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Conseguentemente all'attivazione delle
convenzioni di cui al periodo precedente, sono
pubblicati sul sito istituzionale del Ministero
dell'economia e delle finanze e sul portale degli
acquisti in rete i valori delle caratteristiche
essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i
parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

13. Identico.
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14. Nei casi di indisponibilità della convenzione
stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in
mancanza dei prezzi di riferimento forniti
dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi
dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta
Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle
finanze, individua, con proprio provvedimento, le
modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi
della precedente edizione della convenzione
stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti
dall'Autorità ai sensi del periodo precedente
costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione
per il periodo temporale indicato dall'Autorità
medesima.

14. Identico.

15. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da:
«nelle more del perfezionamento» fino a: «la
predetta Autorità,» sono sostituite dalle seguenti:
«l'Autorità nazionale anticorruzione,».

15. Identico.

16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad
approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali
di committenza regionali, possono procedere ad
acquisti autonomi esclusivamente a seguito di
apposita autorizzazione specificamente motivata
resa dall'organo di vertice amministrativo e
trasmessa al competente ufficio della Corte dei
conti, qualora il bene o il servizio oggetto di
convenzione non sia idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell'amministrazione
per mancanza di caratteristiche essenziali.

16. Identico.

Art. 29. Art. 29.
(Razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi in materia
informatica nelle pubbliche amministrazioni)

(Razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi informatici e
di connettività nelle pubbliche amministrazioni)
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1. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in
materia informatica, le amministrazioni pubbliche
e le società inserite nel conto economico
consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai
sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti
esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali.

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività fermi restando gli
obblighi di acquisizione centralizzata previsti
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le
amministrazioni pubbliche e le società inserite nel
conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica ai sensi dell'articolo l della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai
propri approvvigionamenti esclusivamente tramite
Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese
le centrali di committenza regionali, per i beni e i
servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
1-bis. L'Agenzia per l'Italia digitale predispone
il Piano triennale per l'informatica nella
pubblica amministrazione che è approvato dal
Presidente del Consiglio dei ministri o dal
Ministro delegato. Il Piano contiene, per
ciascuna amministrazione o categorie di
amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi
informatici e di connettività e dei relativi costi,
suddivisi in spese da sostenere per innovazione
e spese per la gestione corrente, individuando
altresì beni e servizi la cui acquisizione riveste
particolare rilevanza strategica.

2. Ai fini di cui al comma 1, Consip SpA o il
soggetto aggregatore interessato acquisisce il
parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia digitale
(Agid) sui parametri di qualità e di prezzo dei beni
e servizi oggetto della richiesta di
approvvigionamento.

2. Ai fini di cui al comma 1, Consip SpA o il
soggetto aggregatore interessato sentita l'Agenzia
per l'Italia digitale (Agid) per l'acquisizione dei
beni e servizi strategici indicati nel Piano
triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al comma 1-bis
programma gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, in coerenza con la
domanda aggregata di cui al predetto Piano.
Agid, Consip S.p.A. e i soggetti aggregatori,
sulla base di analisi delle informazioni in loro
possesso relative ai contratti di acquisto de beni
e servizi in materia informatica, propongono
alle amministrazioni e alle società di cui al
comma 1 iniziative e misure, anche
organizzative e di processo, volte al
contenimento della spesa. Consip S.p.A. e gli
altri soggetti aggregatori promuovono
l'aggregazione della domanda funzionale
all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione
delle pubbliche amministrazioni su base
nazionale, regionale o comune a più
amministrazioni.
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3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un
obiettivo di risparmio di spesa annuale, a decorrere
dall'anno 2016, del 50 per cento rispetto alla spesa
annuale complessiva media relativa al triennio
2013-2015 nel settore informatico. A tale fine, le
amministrazioni e le società di cui al comma 1
programmano i propri acquisti nel rispetto del
suddetto limite di spesa.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un
obiettivo di risparmio di spesa annuale, da
raggiungere alla fine del triennio 2016-2018,
pari al 50 per cento della spesa annuale media
per la gestione corrente del solo settore
informatico, relativa al triennio 2013-2015, al
netto dei canoni per servizi di connettività e
della spesa effettuata tramite Consip SpA o i
soggetti aggregatori documentata nel Piano
triennale di cui al comma 1-bis. Sono escluse
dal predetto obbiettivo di risparmio le società
di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
la Consip SpA per le prestazioni e i servizi
erogati dalle stesse società, nonché
l'amministrazione della giustizia in relazione
alle spese di investimento necessarie al
completamento dell'informatizzazione del
processo civile e penale negli uffici giudiziari. I
risparmi derivanti dall'attuazione del presente
comma sono utilizzati dalle medesime
amministrazione prioritariamente per
investimenti in materia di innovazione
tecnologica.

4. Le amministrazioni e le società di cui al comma
1 possono procedere ad approvvigionamenti al di
fuori delle modalità di cui ai commi 1 e 2
esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione motivata dell'organo di vertice
amministrativo, qualora il bene o il servizio non
sia idoneo al soddisfacimento dello specifico
fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di
necessità ed urgenza comunque funzionali ad
assicurare la continuità della gestione
amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati
ai sensi del presente comma sono comunicati
all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.

4. Le amministrazioni e le società di cui al comma
1 possono procedere ad approvvigionamenti al di
fuori delle modalità di cui ai commi 1 e 2
esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione motivata dell'organo di vertice
amministrativo, qualora il bene o il servizio non
sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello
specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero
in casi di necessità ed urgenza comunque
funzionali ad assicurare la continuità della
gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti
effettuati ai sensi del presente comma sono
comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e
all'Agid.

5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui
ai commi precedenti rileva ai fini della
responsabilità disciplinare e per danno erariale.

5. La mancata osservanza delle disposizioni dei
commi da 1 a 4 rileva ai fini della responsabilità
disciplinare e per danno erariale.

6. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è
abrogato.

6. Identico.

7. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui al
presente articolo, gli organi costituzionali adottano
le misure idonee a realizzare le economie previste
nella rispettiva autonomia, secondo le modalità
stabilite nel proprio ordinamento.

7. Identico.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1181



7-bis. Entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto, il Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione,
adotta le misure finalizzate all'attuazione del
presente articolo.
7-ter. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di
consentire l'interoperabilità dei sistemi
informativi degli enti del Servizio sanitario
nazionale e garantire l'omogeneità dei processi
di approvvigionamento sul territorio nazionale,
con accordo sancito in sede di Conferenza
permanente tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previo parere
dell'Agid e della Consip S.p.A., sono definiti i
criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività da parte degli enti
del Servizio sanitario nazionale.

Capo II Capo II
EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA
SANITARIA

EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA
SANITARIA

Art. 30. Art. 30.
(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del
Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie
uniche)

(Piani di rientro e riqualificazione degli enti del
Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie
uniche)

1. Al fine di favorire la corretta ed appropriata
allocazione delle risorse programmate per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e
per l'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), le disposizioni di cui al presente articolo
disciplinano le procedure per conseguire
miglioramenti nella produttività e nell'efficienza
degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel
rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel
rispetto della garanzia dei LEA.

1. Identico.
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2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
successive modificazioni, dall'articolo 32, comma
7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
nonché dall'articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14
novembre 2014, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere
b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, assicurano la massima trasparenza dei dati di
bilancio pubblicando integralmente nel proprio
sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta
giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti
del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle
attività assistenziali e della loro qualità, in
raccordo con il sistema di monitoraggio regionale
di cui dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, e in coerenza con il programma nazionale
valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di
ogni anno i relativi esiti.

2. Identico.

3. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al
comma 2 costituisce illecito disciplinare ed è causa
di responsabilità amministrativa del direttore
generale e del responsabile per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione.

3. Identico.

4. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun
anno, individua, con apposito provvedimento di
Giunta regionale, ovvero del Commissario ad
acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi
79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende
ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici
(IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano
prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli
enti di cui al comma 16, che presentano una o
entrambe le seguenti condizioni:

4. Identico.
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a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di
rilevazione del conto economico (CE) consuntivo
e ricavi determinati come remunerazione
dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, pari o superiore al 10
per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto,
pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di
individuazione dei costi e di determinazione dei
ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma
6;
b) il mancato rispetto dei parametri relativi a
volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato
secondo la metodologia prevista dal decreto di cui
al comma 6.
5. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016,
entro il 31 marzo le regioni individuano, con
apposito provvedimento di Giunta regionale,
ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai
sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29
novembre 2007, n. 222, gli enti del proprio
Servizio sanitario regionale che presentano una o
entrambe le condizioni di cui al comma 4, lettere
a) e b). Per la verifica delle condizioni di cui al
comma 4, lettera a), sono utilizzati i dati dei costi
relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come
determinati ai sensi del decreto di cui al comma 6;
per la verifica delle condizioni di cui al comma 4,
lettera b), sono utilizzati i dati relativi all'anno
2014 indicati dal medesimo decreto di cui al
comma 6.

5. Identico.
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6. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è definita la metodologia di
valutazione dello scostamento di cui al comma 4,
lettera a), in coerenza con quanto disposto
dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
in materia di modalità di remunerazione delle
prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi
assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il
medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti
assistenziali e i parametri di riferimento relativi a
volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo
conto di quanto previsto dal regolamento di cui al
decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n.
70, recante la definizione degli standard
qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi
relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto
definisce, altresì, le linee guida per la
predisposizione dei piani di cui ai commi 9 e 10.

6. Identico.

7. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016,
con apposito decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono apportati i
necessari aggiornamenti agli schemi allegati al
medesimo decreto legislativo, al fine di dare
evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei
documenti di bilancio degli enti del Servizio
sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo
coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-
sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.

7. Identico.

8. Gli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5
presentano alla regione, entro i novanta giorni
successivi all'emanazione del provvedimento di
individuazione, il piano di rientro di durata non
superiore al triennio, contenente le misure atte al
raggiungimento dell'equilibrio economico-
finanziario e patrimoniale e al miglioramento della
qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al
fine di superare ciascuno dei disallineamenti
rilevati.

8. Identico.
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9. Le regioni non in piano di rientro regionale,
entro trenta giorni dalla presentazione del piano da
parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure
previste dai piani, la loro coerenza con la
programmazione sanitaria regionale e con le linee
guida di cui al comma 6, e approvano i piani di
rientro degli enti con provvedimento della Giunta
regionale. I piani di rientro degli enti approvati
dalla Giunta regionale sono immediatamente
efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.

9. Identico.

10. Le regioni in piano di rientro regionale, anche
commissariate per l'attuazione dello stesso, entro
trenta giorni dalla presentazione del piano da parte
dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure
previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il
piano di rientro regionale e con le linee guida di
cui al comma 6, e approvano i piani di rientro
degli enti con provvedimento di Giunta o del
Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni
medesime evidenziano, in apposita sezione del
programma operativo di prosecuzione del piano di
rientro regionale, predisposto ai sensi dell'articolo
2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e successive modificazioni, e ai sensi
dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di
rientro di enti del proprio servizio sanitario
regionale, nonché dei relativi obiettivi di
riequilibrio economico-finanziario e di
miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di
rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale,
o dal Commissario ad acta ove nominato, sono
immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente
interessato. Restano ferme le valutazioni dei tavoli
tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dei Ministeri
della salute e dell'economia e delle finanze
nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed
affiancamento nell'attuazione del piano di rientro
regionale.

10. Identico.
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11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, e quanto previsto
dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire
l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo
complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive
nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario
regionale corrispondente alla somma degli
eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di
rientro degli enti del servizio sanitario regionale.
Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai
commi 4 e 5 del presente articolo, le regioni che si
sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono
tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata,
di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i),
del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011.
I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo
2005 verificano il rispetto del presente comma. A
tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli
tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro
degli enti del proprio Servizio sanitario regionale
entro cinque giorni dall'adozione del
provvedimento di approvazione e l'importo degli
scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di
rientro.

11. Identico.

12. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2,
comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
gli interventi individuati dai piani di cui ai commi
9 e 10 del presente articolo sono vincolanti per gli
enti interessati e le determinazioni in essi previste
possono comportare effetti di variazione dei
provvedimenti amministrativi già adottati dagli
stessi in materia di programmazione e
pianificazione aziendale, per renderli coerenti con
i contenuti dei piani.

12. Identico.
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13. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove
nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la
realizzazione delle misure previste dai piani di
rientro di cui ai commi 9 e 10 nel rispetto della
tempistica ivi indicata. In caso di verifica
trimestrale positiva, la Gestione sanitaria
accentrata può erogare a titolo di anticipazione una
quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del
comma 11, nel proprio bilancio, al fine di
salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti
territoriali interessati. In caso di verifica
trimestrale negativa, la regione ovvero il
Commissario ad acta ove nominato, adotta le
misure per la riconduzione in equilibrio della
gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come
individuati nel piano di rientro dell'ente. Al
termine di ogni esercizio la regione pubblica nel
proprio sito internet i risultati economici raggiunti
dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi
programmati nel piano di rientro.

13. Identico.

14. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni
del presente articolo, tutti i contratti dei direttori
generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la
decadenza automatica del direttore generale degli
enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso
di mancata trasmissione del piano di rientro
all'ente interessato, ovvero in caso di esito
negativo della verifica annuale dello stato di
attuazione del medesimo piano di rientro.

14. Identico.

15. A decorrere dal 2017, le disposizioni del
presente articolo, coerentemente con le previsioni
normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies,
lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 16,
primo periodo, del presente articolo, si applicano
alle aziende sanitarie locali e ai relativi presìdi a
gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che
erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati
da leggi regionali, che presentano un significativo
scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato
rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed
esiti delle cure.

15. Identico.
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16. Con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e la province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di
valutazione, i dati da prendere in considerazione,
le modalità di calcolo e i relativi parametri di
riferimento per l'individuazione da parte delle
regioni delle aziende, dei presìdi e degli enti di cui
al comma 15, da sottoporre ad un piano di rientro,
in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio
di bilancio o di disallineamento rispetto ai
parametri di qualità ed esiti delle cure. Con
successivo decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro
il 31 dicembre 2016, sono apportati i necessari
aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi
dei presìdi ospedalieri a gestione diretta delle
aziende sanitarie, anche al fine di valutare
l'equilibrio della gestione dei presìdi ospedalieri in
rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed
extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto
dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.

16. Identico.

17. Al fine di perseguire una più efficace e
sinergica integrazione tra le attività di
prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di
didattica e di ricerca, nonché allo scopo di
conseguire risparmi di spesa, nelle regioni e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, che
nel biennio antecedente alla data di entrata in
vigore della presente legge hanno riorganizzato il
proprio Servizio sanitario regionale, o ne hanno
avviato la riorganizzazione, attraverso processi di
accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti,
la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e
università può realizzarsi anche mediante la
costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti
dall'incorporazione delle aziende ospedaliere
universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo
modalità definite preventivamente con protocolli
di intesa tra le regioni e le università interessate, da
stipulare ai sensi del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517.

17. Al fine di perseguire una più efficace e
sinergica integrazione tra le attività di
prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di
didattica e di ricerca, nonché allo scopo di
conseguire risparmi di spesa, nelle regioni che nel
biennio antecedente alla data di entrata in vigore
della presente legge hanno riorganizzato il proprio
Servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la
riorganizzazione, attraverso processi di
accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti,
la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e
università può realizzarsi anche mediante la
costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti
dall'incorporazione delle aziende ospedaliere
universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo
modalità definite preventivamente con protocolli
di intesa tra le regioni e le università interessate,
da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517.
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18. Le disposizioni di cui al comma 17 non si
applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro
dal disavanzo sanitario.

18. Identico.

Art. 31. Art. 31.
(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e
servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale)

(Disposizioni in materia di acquisizione di beni e
servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale)

1. Al fine di garantire la effettiva realizzazione
degli interventi di razionalizzazione della spesa
mediante aggregazione degli acquisti di beni e
servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale
sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle
categorie merceologiche del settore sanitario,
come individuate dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma
3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva,
delle centrali regionali di committenza di
riferimento, ovvero della Consip SpA.

1. Identico.

2. Qualora le centrali di committenza individuate
sulla base del comma 1 non siano disponibili
ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario
nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi,
relativamente alle categorie merceologiche del
settore sanitario di cui al comma 1, avvalendosi, in
via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte
nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta
alla centrale regionale di committenza di
riferimento l'individuazione, ai fini
dell'approvvigionamento, di altra centrale di
committenza. La violazione degli adempimenti
previsti dal presente comma costituisce illecito
disciplinare ed è causa di responsabilità per danno
erariale.

2. Identico.

3. I singoli contratti relativi alle categorie
merceologiche individuate dal decreto di cui al
comma 1, in essere alla data di entrata in vigore
della presente legge, non possono essere prorogati
oltre la data di attivazione del contratto
aggiudicato dalla centrale di committenza
individuata ai sensi del presente articolo. Le
proroghe disposte in violazione della presente
disposizione sono nulle e costituiscono illecito
disciplinare e sono causa di responsabilità
amministrativa.

3. Identico.
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4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano adottano
provvedimenti volti a garantire che gli enti del
Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità
organizzative di valutazione delle tecnologie
ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a
strutture di valutazione istituite a livello regionale
o nazionale.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni adottano
provvedimenti volti a garantire che gli enti del
Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità
organizzative di valutazione delle tecnologie
ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a
strutture di valutazione istituite a livello regionale
o nazionale.

5. A livello nazionale la Cabina di regia istituita
con decreto del Ministro della salute 12 marzo
2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la
salute 2014-2016, provvede a:

5. Identico.

a) definire le priorità per la valutazione tecnica
multidimensionale dei dispositivi medici sulla base
dei criteri di rilevanza del problema di salute
nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto
economico ed impatto organizzativo dei dispositivi
medici, in coerenza con le linee guida europee in
materia (EUnetHTA);
b) promuovere e coordinare le attività di
valutazione multidimensionale realizzate
dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (AGENAS) e dai presìdi regionali e dai
soggetti pubblici e privati di comprovata
esperienza di HTA (Health Technology assesment)
operanti nel Programma nazionale di HTA dei
dispositivi medici;
c) validare gli indirizzi metodologici che verranno
applicati per la produzione dei rapporti di
valutazione tecnica multidimensionale nel
Programma nazionale di HTA;
d) curare la pubblicazione, la diffusione e la
verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti
delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i
metodi validati di cui alla lettera c),
promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e
delle aziende sanitarie per informare le decisioni in
merito all'adozione e all'introduzione dei
dispositivi medici e al disinvestimento.
Art. 32. Art. 32.
(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
e livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard per l'anno 2016)

(Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza
e livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard per l'anno 2016)
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1. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto
per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma
556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
dall'articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non
superiore a 800 milioni di euro annui, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge si provvede all'aggiornamento del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8
febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli
essenziali di assistenza», nel rispetto degli
equilibri programmati della finanza pubblica.

1. Identico.

2. La definizione e l'aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sono effettuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, nonché con la procedura di cui al
comma 7 del presente articolo. L'articolo 5 del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2012, n. 189, è abrogato.

2. La definizione e l'aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza (LEA) di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, sono effettuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, nonché con la
procedura di cui al comma 7 del presente articolo.
Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di
ogni anno, presenta alle Camere una relazione
sullo stato di attuazione dei commi da 1 a 13 del
presente articolo. L'articolo 5 del decreto-legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.
189, è abrogato.

3. Per l'attuazione del comma 1, per l'anno 2016 è
finalizzato l'importo di 800 milioni di euro, a
valere sulla quota indistinta del fabbisogno
sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.
L'erogazione della quota è condizionata
all'adozione del provvedimento di cui al comma 1.

3. Identico.
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4. Nel rispetto degli equilibri programmati di
finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e
l'appropriatezza clinica e organizzativa delle
prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale
nell'ambito dei LEA, anche in relazione
all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita,
presso il Ministero della salute, la Commissione
nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la
promozione dell'appropriatezza nel Servizio
sanitario nazionale, nominata e presieduta dal
Ministro della salute e composta dal direttore della
Direzione generale della programmazione sanitaria
del Ministero della salute e da quindici esperti
qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro
designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto
superiore di sanità (ISS), uno dall'AGENAS, uno
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal
Ministero dell'economia e delle finanze e sette
dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome. La Commissione dura in carica tre anni.
Su richiesta del presidente, alle riunioni della
Commissione possono partecipare, per fornire il
proprio contributo tecnico-scientifico,
rappresentanti del Consiglio superiore di sanità,
delle società scientifiche, delle Federazioni dei
medici ed esperti esterni competenti nelle
specifiche materie trattate.

4. Identico.

5. La Commissione di cui al comma 4, nel rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica,
anche su proposta dei suoi componenti, svolge in
particolare le seguenti attività:

5. La Commissione di cui al comma 4, nel rispetto
degli equilibri programmati di finanza pubblica,
nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su
proposta dei suoi componenti, svolge in
particolare le seguenti attività:

a) procede ad una valutazione sistematica delle
attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza
sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria
inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento
ovvero per definire condizioni di erogabilità o
indicazioni di appropriatezza;

a) identica;

b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento
nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;

b) identica;

c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione
di condizioni di erogabilità o indicazioni di
appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA
(Health Tecnology Assessment) su tecnologie
sanitarie e biomediche e su modelli e procedure
organizzativi;

c) identica;

d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai
LEA;

d) identica;
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e) valuta le richieste, provenienti da strutture del
Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione
all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito
di programmi di sperimentazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

e) identica.

6. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma
5, la Commissione di cui al comma 4 formula
annualmente una proposta di aggiornamento dei
LEA.

6. Identico.

7. Se la proposta attiene esclusivamente alla
modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal
Servizio sanitario nazionale ovvero alla
individuazione di misure volte ad incrementare
l'appropriatezza della loro erogazione e la sua
approvazione non comporta ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è
effettuato con decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione della
Corte dei conti.

7. Se la proposta attiene esclusivamente alla
modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal
Servizio sanitario nazionale ovvero alla
individuazione di misure volte ad incrementare
l'appropriatezza della loro erogazione e la sua
approvazione non comporta ulteriori oneri a carico
della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è
effettuato con decreto del Ministro della salute,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa
registrazione della Corte dei conti.

8. La partecipazione alla Commissione di cui al
comma 4 è onorifica; essa può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute,
ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista
in materia dalla legislazione vigente.

8. Identico.

9. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi
precedenti, la Commissione è supportata da una
segreteria tecnico-scientifica operante presso la
Direzione generale della programmazione sanitaria
del Ministero della salute, che può avvalersi di
personale messo a disposizione, in posizione di
comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS,
regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed
altri enti rappresentati nell'ambito della
Commissione, nel numero massimo di cinque
unità.

9. Identico.

10. Per le attività di supporto di cui al comma 9
che richiedono specifiche attività di ricerca, il
Ministero della salute può avvalersi, anche tramite
specifiche convenzioni, della collaborazione di
istituti di ricerca, società scientifiche e strutture
pubbliche o private, anche non nazionali, nonché
di esperti, nel numero massimo di cinque.

10. Identico.

11. Gli oneri derivanti dai commi 4, 9 e 10 del
presente articolo ammontano ad euro 1 milione.

11. Identico.
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12. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Consiglio
dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «su
proposta del Ministro della salute, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze,».

12. Identico.

13. A decorrere dalla costituzione della
Commissione di cui al comma 4, è abrogato il
comma 10 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono apportate
le seguenti modifiche:

13. Identico.

a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è abrogata;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «sessantadue» è
sostituita dalla seguente: «cinquantanove»;
2) alla lettera b), la parola: «quattro» è sostituita
dalla seguente: «due»;
3) alla lettera n), la parola: «trentanove» è
sostituita dalla seguente: «trentaquattro»;
c) all'allegato 1, il punto 22 è soppresso.
14. Il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato,
come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e
dall'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è
rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni
di euro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti dal
periodo precedente sugli obiettivi di finanza
pubblica delle autonomie speciali.

14. Identico.
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14-bis. Ai fini di consentire la regolare
somministrazione dei farmaci innovativi nel
rispetto della cornice finanziaria programmata
per il Servizio sanitario nazionale e in relazione
alle misure di efficientamento del settore
sanitario previste dagli articoli 30 e 31 della
presente legge e dalle disposizioni di cui
all'articolo 9- ter , commi 10 e 11, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto
di farmaci innovativi concorre al
raggiungimento del tetto di spesa per
l'assistenza farmaceutica territoriale di cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per
l'ammontare eccedente annualmente, per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del
fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente
comma entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale .
14-ter. Allo scopo di consentire l'accesso ai
trattamenti innovativi in una prospettiva di
sostenibilità del sistema e di programmazione
delle cure, il Ministero della salute, sentita
l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in
coerenza con la cornice finanziaria
programmata per il Servizio sanitario
nazionale, predispone annualmente un
programma strategico volto a definire le
priorità di intervento, le condizioni di accesso ai
trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla
base di risultati clinici significativi, il numero
dei pazienti potenzialmente trattabili e le
relative previsioni di spesa, le condizioni di
acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al
risultato e gli indicatori di performance degli
stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di
tutte le procedure, le modalità di monitoraggio
e valutazione degli interventi in tutto il
territorio nazionale. Il programma è approvato
annualmente d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le provincie autonome di Trento e
Bolzano.
Art. 32-bis.
(Revisione dell'uso dei medicinali)
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1. È istituito, nello stato di previsione del
Ministero della salute, il fondo per finanziare la
prima applicazione da parte delle farmacie del
servizio di revisione dell'uso dei medicinali (
Medicine Use Review ), finalizzato, in via
sperimentale, ad assicurare l'aderenza
farmacologica alle terapie con conseguente
riduzione dei costi per le spese sanitarie relative
ai pazienti affetti da asma.
2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle
regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano in proporzione alla popolazione
residente ed è destinato in via esclusiva e
diretta a finanziare la remunerazione del
servizio reso dal farmacista.
3. Per il finanziamento del fondo di cui al
comma 1 è stanziata la somma di euro
1.000.000 a decorrere dall'anno 2016.
Art. 32-ter.
(Istituzione del Fondo per il progetto genomi
Italia)
1. Al fine di dotare il Paese di una
infrastruttura dedicata ad un progetto
nazionale di genomica applicata alla sanità
pubblica, denominato «Progetto genomi Italia»,
volto alla realizzazione di un piano nazionale di
implementazione medico-sanitaria delle
conoscenze e tecnologie genomiche con
particolare riguardo al sequenziamento,
all'analisi e alla valorizzazione scientifica delle
sequenze genomiche della popolazione italiana,
è istituito presso il Ministero della salute un
fondo denominato «Progetto genomi Italia», al
quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
2. Gli atti e i provvedimenti concernenti
l'utilizzazione del fondo, nonché la
progettazione e gestione del Progetto genomi
Italia, di cui al comma 1, sono adottati da una
Commissione, denominata «Commissione
nazionale genomi italiani», istituita con decreto
di natura non regolamentare del Ministero
della salute. La Commissione, di durata
triennale, individua entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il
soggetto o i soggetti, pubblici o privati, che si
impegnano a cofinanziare il progetto, con
lettera di intenti da acquisire entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nella misura non inferiore alle risorse
destinate annualmente dallo Stato come
individuate dal comma 1.
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3. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge senza
l'individuazione di cofinanziatori del progetto,
la Commissione di cui al comma 2 cessa le
proprie funzioni riferendo al Ministro della
salute sulle circostanze che hanno impedito la
realizzazione del progetto.

Capo III Capo III
EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA
DEI MINISTERI E DELLE SOCIETÀ
PUBBLICHE

EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA
DEI MINISTERI E DELLE SOCIETÀ
PUBBLICHE

Art. 33. Art. 33.
(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei
Ministeri e delle società pubbliche)

(Riduzione delle spese e interventi correttivi dei
Ministeri e delle società pubbliche)

1. A decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di
bilancio in termini di competenza e di cassa
relative alle missioni e ai programmi di spesa degli
stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli
importi indicati nell'elenco n. 2, allegato alla
presente legge.

1. Identico.

2. Ai fini del concorso al raggiungimento degli
obiettivi programmati di finanza pubblica, gli
stanziamenti di bilancio iscritti a favore della
Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti
per l'importo di 23.002.000 euro per l'anno 2016,
di 21.756.000 euro per l'anno 2017 e di 18.006.000
euro a decorrere dall'anno 2018, come indicato
nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge.

2. Identico.

3. Nell'ambito del programma «Regolazione
giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalità» della missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze sono ridotte di 100 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono rideterminati i compensi
spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale
in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di
cui al periodo precedente.

3. Nell'ambito del programma «Regolazione
giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalità» della missione di spesa «Politiche
economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze sono ridotte di 40 milioni di euro per
l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono rideterminati i
compensi spettanti ai centri autorizzati di
assistenza fiscale in misura tale da realizzare i
risparmi di spesa di cui al periodo precedente.

4. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222, relativamente alla quota destinata allo Stato
dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016.

4. Identico.
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5. L'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, è abrogato.

5. Identico.

6. A decorrere dall'anno 2016 cessano i
trasferimenti erariali in favore delle regioni a
statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
dall'articolo 72, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi
di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.

6- bis . A titolo di ristoro per le maggiori spese
sostenute dagli enti locali della Regione
siciliana in relazione all'accoglienza di profughi
e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Con
decreto del Ministro dell'interno, da adottare di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di riparto delle risorse di
cui al presente comma.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
relativa al Fondo per la riduzione della pressione
fiscale, è ridotta di 809.608.622 euro per l'anno
2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di
410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329
euro a decorrere dall'anno 2019.

7. Identico.

8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
le parole: «27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 45,1 milioni di euro» sono sostituite dalle
seguenti: «17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di
25,1 milioni di euro».

8. Identico.

9. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12
e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le risorse disponibili
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-
bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, sono destinate al
finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone
franche urbane individuate dalla delibera CIPE n.
14/2009 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni
non comprese nell'obiettivo «Convergenza».

9. Identico.
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10. Nelle zone franche urbane già finanziate ai
sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, ivi inclusa la zona franca del comune di
Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45,
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, il Ministero dello sviluppo economico adotta
nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da
rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già
concesse nelle predette zone franche ai sensi
dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 179 del
2012, nonché da eventuali ulteriori risorse
apportate dalle regioni.

10. Identico.

11. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016
gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per il finanziamento degli istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30
marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e
proporzionalmente ridotti di 48 milioni di euro. I
risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a
maggiori somme effettivamente affluite al bilancio
dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001,
n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017,
la percentuale, ai fini della determinazione degli
stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi
4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.
152, è stabilita nella misura del 60 per cento,
restando ferma la procedura di rideterminazione
degli stanziamenti medesimi sulla base delle
entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione
ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul
gettito dei contributi previdenziali obbligatori
incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30
marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura
dello 0,183 per cento.

11. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016
gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali per il finanziamento degli istituti
di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30
marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e
proporzionalmente ridotti di 28 milioni di euro. I
risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a
maggiori somme effettivamente affluite al bilancio
dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001,
n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017,
la percentuale, ai fini della determinazione degli
stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi
4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n.
152, è stabilita nella misura del 65 per cento,
restando ferma la procedura di rideterminazione
degli stanziamenti medesimi sulla base delle
entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione
ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul
gettito dei contributi previdenziali obbligatori
incassati dall'anno 2015, l'aliquota di
prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13
della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata
nella misura dello 0,193 per cento.
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12. Ferme restando le misure di contenimento
della spesa già previste dalla legislazione vigente,
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di
razionalizzazione per la riduzione delle proprie
spese correnti diverse da quelle per le prestazioni
previdenziali e assistenziali, in modo da
conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi
aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53
milioni di euro annui, anche attraverso l'attuazione
delle misure previste dall'articolo 28 della presente
legge, da versare entro il 30 giugno di ciascun
anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di
cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.

12. Identico.

13. Il Ministero della giustizia adotta misure volte
alla razionalizzazione e alla riduzione delle
indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai
giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di
tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da
assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275
per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere
dall'anno 2017.

13. Identico.

13- bis . I giudici onorari di tribunale e i vice
procuratori onorari il cui mandato scade il 31
dicembre 2015 e per i quali non è consentita
un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-
quinquies , primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui
mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i
quali non è consentita un'ulteriore conferma a
norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21
novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, sono ulteriormente prorogati
nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data
dal 1° gennaio 2016, fino alla riforma organica
della magistratura onoraria e, comunque, non
oltre il 31 maggio 2016.
13-ter. All'articolo 245, comma 1, del decreto
legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e successive
modificazioni, le parole: «non oltre il 31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti:
«non oltre il 31 maggio 2016».

14. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4
milioni di euro per l'anno 2016.

14. Identico.
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15. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.
119, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

15. Identico:

«I mutui suddetti possono essere altresì impiegati,
nel caso in cui il finanziamento è stato concesso
ma non ancora erogato o utilizzato, per la
realizzazione di opere di ricostruzione,
ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento,
restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici
da destinarsi a finalità anche differente dall'edilizia
giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le
amministrazioni interessate e il Ministero della
giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti
di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali
ai quali è stato concesso il finanziamento devono
presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo
parere favorevole del Ministero della giustizia,
istanza di autorizzazione all'impiego degli importi
anche per le destinazioni diverse da quelle per le
quali era stato concesso il finanziamento».

«I mutui suddetti possono essere altresì impiegati,
nel caso in cui il finanziamento è stato concesso
ma non ancora erogato o utilizzato, per la
realizzazione di opere di ricostruzione,
ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento,
restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici
da destinarsi a finalità anche differente dall'edilizia
giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le
amministrazioni interessate e il Ministero della
giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti
di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti
locali ai quali è stato concesso il finanziamento
devono presentare alla Cassa depositi e prestiti,
previo parere favorevole del Ministero della
giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego
degli importi anche per le destinazioni diverse da
quelle per le quali era stato concesso il
finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi
siano stati estinti per essere stati gli obblighi
derivanti dal finanziamento interamente assolti
nei confronti della Cassa depositi e prestiti,
l'immobile può essere destinato
dall'amministrazione interessata a finalità
diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere
favorevole del Ministero della giustizia».

16. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:

16. Identico.

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2016»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre
2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio
2016».
17. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27
giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate
le seguenti modificazioni:

17. Identico.

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2016»;
b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento»
sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2015, e del
20 per cento, per l'anno 2016,».
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18. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale provvede agli
adempimenti eventualmente necessari, anche sul
piano internazionale, per rinegoziare i termini
degli accordi internazionali concernenti la
determinazione dei contributi volontari e
obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui
l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a
1.000.198 euro per l'anno 2016 e a 2.700.528 euro
a decorrere dall'anno 2017. Le relative
autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli
importi indicati nell'allegato n. 4 annesso alla
presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2016,
non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

18. Identico.

19. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotersi
dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono
apportate le seguenti modificazioni:

19. Identico.

a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I,
IV e VII, eccetto quello previsto dall'articolo 7-bis,
sono aumentati del 20 per cento con
arrotondamento all'importo intero superiore;
b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II,
VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con
arrotondamento all'importo intero superiore;
c) alla sezione III, all'articolo 29 è aggiunta, in
fine, la seguente voce: «visto nazionale (tipo D)
per motivi di studio: euro 50»;
d) alla sezione VI, gli articoli 39, 41, 43 e 52 sono
abrogati.
20. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio
finanziario 2015 derivanti dal comma 19, pari ad
euro 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al
2018, rimangono acquisite all'entrata e non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.

20. Identico.

21. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni
di dismissione immobiliare realizzate nel triennio
2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale in attuazione
dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per
l'anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli
anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all'entrata e
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo
1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.

21. Identico.
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22. La spesa relativa al trattamento economico del
personale supplente delle istituzioni scolastiche
all'estero, di cui all'articolo 651 del testo unico di
cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.

22. Identico.

23. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche
per le supplenze brevi e saltuarie prima del
passaggio al sistema di pagamento di cui
all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari
a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono
acquisite all'erario. Nelle more del versamento
delle predette somme all'entrata del bilancio dello
Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad accantonare e a rendere
indisponibile per l'anno 2016, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e a valere sulle
disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60
milioni di euro al netto di quanto effettivamente
versato.

23. Identico.

24. Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti
regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel
bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione,
innovazione e ricerca educativa (INDIRE), relative
a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati,
pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2016 e sono acquisite all'erario. Nelle more del
versamento delle predette risorse all'entrata del
bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad accantonare e a
rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato
di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e a valere sulle
disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1
milione di euro al netto di quanto effettivamente
versato.

24. Identico.
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25. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle
università, nell'ambito dei finanziamenti per
l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria
negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli
stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e
per i quali gli atenei hanno provveduto alla
definizione degli interventi da realizzare, per
ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o
sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora
non totalmente spese, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.

25. Identico.

26. Con apposito decreto, il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca
procede alla individuazione degli atenei interessati,
alla definizione delle modalità di recupero delle
somme, anche eventualmente a valere sul Fondo
per il finanziamento ordinario delle università per
l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione
delle somme non spese fino all'importo massimo
di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il
versamento degli importi individuati, il Ministero
provvede al versamento in apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul
«Fondo per il finanziamento ordinario delle
università e dei consorzi interuniversitari» per
l'esercizio finanziario 2016.

26. Identico.

27. Nelle more del versamento delle somme di cui
al comma 26 all'entrata del bilancio dello Stato, il
Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad accantonare e a rendere
indisponibile per l'anno 2016, nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e a valere sulle
disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30
milioni di euro al netto di quanto effettivamente
versato.

27. Identico.

28. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-
ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.
166, è ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal
2016.

28. Identico.

29. Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, sono ridotte di
2.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018.

29. Identico.

30. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte
di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a
decorrere dal 2017.

30. Identico.
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31. All'articolo 1, comma 38, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è
soppresso.

31. Identico.

32. All'articolo 1, comma 374, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:

32. Identico.

a) al primo periodo, le parole: «e a 100 milioni di
euro annui negli anni 2016 e 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «, a 300 milioni di euro nell'anno
2016 e a 100 milioni di euro nell'anno 2017»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A
tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo
a riassegnazione»;
c) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per
l'anno 2017».
33. All'articolo 1, comma 667, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:

33. Identico.

a) la parola: «libri» è sostituita dalle seguenti:
«giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle
agenzie di stampa, libri e periodici»;
b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le
seguenti: «o ISSN».
34. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

34. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è incrementato di
131.310.000 euro per l'anno 2016, di
141.610.000 euro per l'anno 2017, di
138.610.000 euro per l'anno 2018, di
183.110.000 euro per l'anno 2019, di
180.510.000 euro per ciascuno degli anni dal
2020 al 2026 e di 183.010.000 euro a decorrere
dall'anno 2027.
34-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
rifinanziato nella misura di 13 milioni di euro
annui a decorrere dal 2016.
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35. Per la progettazione e la realizzazione di
ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la
progettazione e la realizzazione di interventi
concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina,
è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e
15 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli
interventi sono individuati con apposito decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e,
per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie
turistiche, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo.

35. Per la progettazione e la realizzazione di
ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la
progettazione e la realizzazione di interventi
concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina,
e la valorizzazione e il recupero di percorsi
ferroviari dismessi da destinare ad itinerari
cicloturistici è autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno
2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018. I
progetti e gli interventi sono individuati con
apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi
alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo.

36. Agli oneri derivanti dal comma 35 si provvede: 36. Identico.
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016,
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e
a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione delle risorse destinate
all'erogazione del contributo per le spese di
trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di
cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388;
c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a
4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo
49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
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37. Nelle more del completamento dell'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
e dell'emanazione del decreto legislativo di
attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto
2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto
dal comma 1, lettera d), del citato articolo 11, si
provvede alla riorganizzazione della Scuola
nazionale dell'amministrazione in modo da
assicurare una riduzione dei servizi strumentali,
una riduzione del numero complessivo dei docenti
e un risparmio di spesa non inferiore al 10 per
cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A
tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri nomina un commissario
straordinario. Conseguentemente, a far data dalla
nomina del commissario, decadono il Comitato di
gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi
trenta giorni il commissario straordinario propone
al Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e al Ministro
dell'economia e delle finanze un piano di
riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di
cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia
mediante l'approvazione con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e del Ministro
dell'economia e delle finanze, e rimane efficace
fino all'adozione del decreto legislativo di cui al
primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore
del medesimo decreto legislativo, rimane fermo
quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del
citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e
l'adeguamento dei trattamenti economici ivi
previsto ha comunque effetto a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

37. Identico.

37-bis. All'articolo 4- bis del decreto-legge 20
giugno 2012, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al comma 1, lettera b), le parole: «della
Scuola superiore dell'Amministrazione
dell'interno» sono sostituite dalle seguenti:
«della sede didattico-residenziale del
Dipartimento per le politiche del personale
dell'amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie del Ministero
dell'interno»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis . Le convenzioni previste al comma 1,
lettera b) , possono avere oggetto, in luogo del
versamento del corrispettivo, la fornitura di un
servizio in misura corrispondente al costo
sostenuto per l'utilizzazione delle strutture
della sede didattico-residenziale di cui al
medesimo comma 1, lettera b) ».

38. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia
degli interventi pubblici per il finanziamento degli
investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei
capitali delle imprese agricole e agroalimentari,
nonché al fine di razionalizzare e contenere la
spesa pubblica, la società Istituto sviluppo
agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione
fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. sono
incorporate, alla data di entrata in vigore della
presente legge, nell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), che
conserva la natura di ente pubblico economico. Le
incorporazioni di cui al presente comma e le altre
operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse,
nonché da imposte dirette o indirette. Per la
gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire
patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui
al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del
codice civile.

38. Al fine di razionalizzare e aumentare
l'efficacia degli interventi pubblici per il
finanziamento degli investimenti e l'accesso al
credito e al mercato dei capitali delle imprese
agricole e agroalimentari, nonché al fine di
razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la
società Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa
e la Società gestione fondi per l'agroalimentare
(SGFA) s.r.l. sono incorporate di diritto, alla data
di entrata in vigore della presente legge,
nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA), che conserva la natura di
ente pubblico economico e l'Ufficio del registro
delle imprese provvede all'iscrizione delle
incorporazioni di ISA e SGFA su semplice
richiesta di ISMEA. Le incorporazioni di cui al
presente comma e le altre operazioni ad esse
connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte
dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie,
l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi
delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V,
capo V, sezione XI, del codice civile.
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39. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi
e passivi delle società di cui al comma 38, ivi
inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti
dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo
indeterminato in servizio presso le medesime
società e da esse dipendente alla data del 15
ottobre 2015 è trasferito, a domanda, alle
dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
dallo stesso. L'inquadramento del personale
dipendente a tempo indeterminato di ISA Spa è
disposto con provvedimento del commissario di
cui al comma 40, assicurando che la spesa
massima sostenuta per il medesimo personale non
ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015
e garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del
contratto collettivo nazionale di lavoro applicato
dall'ISMEA. Fino all'emanazione del
provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto
personale è corrisposto il trattamento economico
fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre
2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il bilancio di chiusura
delle società di cui al comma 38 è deliberato dagli
organi in carica alla data di incorporazione e
trasmesso per l'approvazione al Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e al
Ministero dell'economia e delle finanze. Ai
componenti degli organi delle società di cui al
comma 38 sono corrisposti compensi, indennità o
altri emolumenti comunque denominati soltanto
fino alla data di incorporazione. Per gli
adempimenti di cui al quinto periodo, ai
componenti dei predetti organi spetta
esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle
spese sostenute, entro il termine di cui al
medesimo periodo, nella misura prevista dal
rispettivo ordinamento.

39. Identico.
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40. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui
ai commi 38 e 39 è nominato un commissario
straordinario con le modalità di cui al comma 41.
Il commissario predispone, entro centoventi giorni
dalla data della sua nomina, un piano triennale per
il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle
attività finalizzate al finanziamento degli
investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei
capitali delle imprese agricole e agroalimentari e
alla gestione del rischio, delle politiche per
l'internazionalizzazione, la promozione e la
competitività delle filiere agricole e agroalimentari
e delle start-up e delle reti di imprese, nonché
delle attività di monitoraggio dei prezzi dei
prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione
e dell'andamento congiunturale dell'economia
agricola e agroalimentare e delle filiere, lo statuto
dell'ISMEA e gli interventi di incremento
dell'efficienza organizzativa ed economica
finalizzati alla riduzione delle spese di gestione
pari ad almeno il 10 per cento. In caso di
inottemperanza, entro il termine di cui al quinto
periodo del comma 39, degli organi in carica alla
data dell'incorporazione, il commissario provvede
altresì all'adozione del bilancio di chiusura delle
società di cui al comma 38 entro il termine di cui
al secondo periodo del presente comma e ferme
restando le responsabilità gestorie dei predetti
organi. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, con uno o più decreti di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, tenuto conto delle proposte del
commissario, approva il piano degli interventi
necessari ad assicurare il contenimento della spesa
dell'ISMEA e adotta lo statuto dell'ISMEA.

40. Identico.
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41. Il commissario di cui al comma 40 è nominato
con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, e dura in
carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze,
una sola volta. Con il medesimo decreto sono
stabiliti il mandato del commissario, che si
sostituisce al presidente e al consiglio di
amministrazione di ISMEA, assumendone le
funzioni e i poteri statutariamente previsti, e
l'ammontare del suo compenso. Con il decreto di
cui al primo periodo, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali può nominare anche
due subcommissari, che affiancano il commissario
nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il
relativo compenso, che non può comunque
eccedere 1'80 per cento di quello del commissario.
Il compenso per il commissario e i subcommissari
non può comunque eccedere il 50 per cento della
spesa cumulativamente prevista per gli organi
statutari sostituiti o soppressi ai sensi delle
disposizioni di cui ai commi da 38 a 43. Al
trattamento economico del commissario e dei
subcommissari si provvede a valere sui capitoli di
bilancio dell'ISMEA.

41. Identico.

42. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 38 a 43, il contributo ordinario annuo a carico
dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e
l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio
dello Stato la somma di 1 milione di euro.

42. Identico.

43. Relativamente alle disposizioni di cui ai
commi da 38 a 42, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

43. Identico.
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44. Nelle more dell'adozione del decreto
legislativo di attuazione dell'articolo 8 della legge
7 agosto 2015, n. 124, e in particolare del criterio
direttivo di cui al comma 1, lettera a), del citato
articolo 8, l'associazione Formez PA, di cui al
decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue
per l'anno 2016 obiettivi di riduzione delle spese di
funzionamento. A tal fine il Commissario
straordinario di cui all'articolo 20 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
realizza una riduzione delle spese di struttura in
misura non inferiore al 20 per cento di quelle
sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche
attraverso il contenimento del costo del personale
e la fissazione di limiti alla retribuzione dei
dirigenti, ferma restando l'applicazione dei limiti
di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, e all'articolo 13
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.
89. Al fine della rapida realizzazione delle
suddette riduzioni di spesa, nelle more
dell'adozione del decreto legislativo di cui al primo
periodo, si procede alle conseguenti modifiche
dello statuto della suddetta associazione, anche in
deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n.
6 del 2010.

44. Identico.

45. ...............................................................
..........................................................................
..........................................................................
Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v.
Stampato n. 2111-bis)
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46. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica
e di razionalizzare e potenziare le attività di
servizio svolte a favore delle imprese nei settori
dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e,
in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi
delle prevalenti attività economiche di
accertamento, riscossione, versamento, supporto
finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa
conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, è
trasformata in ente pubblico economico,
denominato «Cassa per i servizi energetici e
ambientali» (CSEA), operante con autonomia
organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla
vigilanza del Ministero dell'economia e delle
finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas
e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente,
pari a 100 milioni di euro, è costituito, con
provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti
dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e
versata all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa
dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per le finalità di cui
al presente comma. A decorrere dal 2016, gli
eventuali utili derivanti dalla gestione economica
dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il
comitato di gestione e il collegio dei revisori; i
relativi procedimenti di nomina continuano ad
essere disciplinati dalle norme vigenti per gli
omologhi organi della Cassa conguaglio per il
settore elettrico. Entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico, è approvato lo statuto, è stabilita la
dotazione organica dell'ente in misura non
superiore a sessanta unità e sono apportate al
regolamento di organizzazione e funzionamento le
modifiche necessarie a dare attuazione al presente
comma. Allo scopo di assicurare la continuità
nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di
prima applicazione, la CSEA, entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, avvia procedure di
selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate
alla copertura del proprio fabbisogno di organico;
allo scopo di consolidare le specifiche esperienze
professionali maturate all'interno dell'ente e non

46. Identico.
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agevolmente acquisibili all'esterno, è considerato
titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio
prestato presso la Cassa conguaglio per il settore
elettrico per un periodo di almeno dodici mesi
antecedente alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della candidatura. Il rapporto
di lavoro del personale dipendente della CSEA è
disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla
contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti
connessi alle operazioni di trasformazione in ente
pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e
diritto e sono effettuati in regime di neutralità
fiscale. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
47. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

47. Identico.
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«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19,
comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il
30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per
i profili di competenza, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, le società
direttamente o indirettamente controllate da
amministrazioni dello Stato e dalle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione
delle società emittenti strumenti finanziari quotati
nei mercati regolamentati e loro controllate, sono
definiti indicatori dimensionali quantitativi e
qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce
per la classificazione delle suddette società. Per
ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il
limite dei compensi massimi al quale i consigli di
amministrazione di dette società devono fare
riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti,
per la determinazione del trattamento economico
annuo onnicomprensivo da corrispondere agli
amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che
non potrà comunque eccedere il limite massimo di
euro 240.000 annui al lordo dei contributi
previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a
carico del beneficiario, tenuto conto anche dei
compensi corrisposti da altre pubbliche
amministrazioni. Le società di cui al primo periodo
verificano il rispetto del limite massimo del
trattamento economico annuo onnicomprensivo
dei propri amministratori e dipendenti fissato con
il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni
caso fatte salve le disposizioni legislative e
regolamentari che prevedono limiti ai compensi
inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al
presente comma».
48. Il regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166, continua a produrre i propri effetti fino
all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-
bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal
comma 47 del presente articolo.

48. Identico.
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49. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del
decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, come sostituito dal comma 47 del presente
articolo.

49. Identico.

50. Le società controllate direttamente o
indirettamente dallo Stato e dalle altre
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, nonché le
società in regime di amministrazione straordinaria,
ad esclusione delle società emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro
controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal
conferimento di incarichi di collaborazione, di
consulenza o di incarichi professionali, inclusi
quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro
cessazione, le seguenti informazioni:

50. Identico.

a) gli estremi dell'atto di conferimento
dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione
dell'incarico e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al
rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché
agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.
51. La pubblicazione delle informazioni di cui al
comma 50, relativamente ad incarichi per i quali è
previsto un compenso, è condizione di efficacia
per il pagamento stesso. In caso di omessa o
parziale pubblicazione, il soggetto responsabile
della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato
il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari
alla somma corrisposta.

51. Identico.

Titolo VII Titolo VII
ENTI TERRITORIALI E LOCALI ENTI TERRITORIALI E LOCALI
Art. 34. Art. 34.
(Concorso alla finanza pubblica
delle regioni e province autonome)

(Concorso alla finanza pubblica
delle regioni e province autonome)
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1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei
propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento
della finanza pubblica di cui alla presente legge e a
valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad
esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari
a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede
di autocoordinamento dalle regioni e province
autonome medesime, da recepire con intesa sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno.
In assenza di tale intesa entro i predetti termini,
con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla
scadenza dei predetti termini, i richiamati importi
sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle
singole regioni e province autonome, tenendo
anche conto della popolazione residente e del PIL,
e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli
ambiti individuati e le modalità di acquisizione
delle risorse da parte dello Stato, considerando
anche le risorse destinate al finanziamento corrente
del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il
concorso complessivo di cui al primo periodo, il
contributo di ciascuna autonomia speciale è
determinato previa intesa con ciascuna delle
stesse. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento
dei livelli essenziali di assistenza come
eventualmente rideterminato ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei
propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento
della finanza pubblica di cui alla presente legge e a
valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad
esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, della Costituzione,
assicurano un contributo alla finanza pubblica pari
a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480
milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e
2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede
di autocoordinamento dalle regioni e province
autonome medesime, da recepire con intesa
sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun
anno. In assenza di tale intesa entro i predetti
termini, con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, da adottare, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla
scadenza dei predetti termini, i richiamati importi
sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle
singole regioni e province autonome, tenendo
anche conto della popolazione residente e del PIL,
e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli
ambiti individuati e le modalità di acquisizione
delle risorse da parte dello Stato, considerando
anche le risorse destinate al finanziamento
corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo
restando il concorso complessivo di cui al primo
periodo, il contributo di ciascuna autonomia
speciale è determinato previa intesa con ciascuna
delle stesse. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento
dei livelli essenziali di assistenza come
eventualmente rideterminato ai sensi del presente
articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la
regione Trentino-Alto Adige e per le province
autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione
del presente comma avviene nel rispetto
dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i
predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito
con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con le
disposizioni per assicurare il concorso agli
obiettivi di finanza pubblica previste dai commi
da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima
legge.
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2. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni, al primo e al terzo
periodo, la parola: «2018» è sostituita dalla
seguente: «2019».

2. Identico.

3. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica
delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo
46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 2
del presente articolo, al netto del contenimento
della spesa sanitaria e della corrispondente
riduzione del livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto
ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità
da stabilire mediante intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di
mancata intesa, si applica quanto previsto dal
secondo periodo del predetto articolo 46, comma
6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede
secondo le modalità di cui al comma 1.

3. Identico.

4. Ai fini della riduzione del debito, nell'anno 2016
è attribuito alle regioni a statuto ordinario un
contributo di complessivi 1.300 milioni di euro,
ripartito fra ciascuna regione come indicato
nell'allegato n. 5 alla presente legge. Gli importi di
ciascun contributo possono essere modificati a
invarianza del contributo complessivo, mediante
accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del
pareggio di bilancio di cui all'articolo 35.

4. Identico.

5. Le disponibilità in conto residui iscritte in
bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e
successive modificazioni, sono destinate, nel
limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento
del contributo di cui al comma 4. La disposizione
di cui al presente comma entra in vigore il giorno
stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della presente legge. A tal fine le predette somme
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2016.

5. Identico.
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Art. 34-bis.
(Disposizioni in materia di contabilità, di
concorso all'equilibrio della finanza pubblica
delle regioni anche con riferimento al settore
sanitario)
1. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di
liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
incassate a decorrere dall'esercizio 2015,
secondo le seguenti modalità anche alternative:
a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il
rimborso dei prestiti un fondo anticipazione di
liquidità, di importo pari alle anticipazioni di
liquidità incassate nell'esercizio, non
impegnabile e pagabile, destinato a confluire
nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata definita dall'articolo 42 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
2. Il fondo anticipazione di liquidità costituito
ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato
secondo le seguenti modalità:
a) in caso di disavanzo al 31 dicembre
dell'esercizio di incasso dell'anticipazione,
applicando in entrata del bilancio di previsione
dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo
anticipazione di liquidità», la quota del fondo di
cui al comma 1, corrispondente all'importo del
disavanzo 2014, anche nelle more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente. La medesima quota del fondo è
iscritta in spesa al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli
esercizi successivi, fino al completo utilizzo del
fondo, in entrata del bilancio di previsione è
applicato il fondo stanziato in spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato
il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al
31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è
utilizzata secondo le modalità previste
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
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3. L'eventuale disavanzo risultante
nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione,
per un importo pari al fondo di cui al comma 2,
lettera a) , è annualmente ripianato per un
importo pari all'ammontare del rimborso
dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso
dell'esercizio.
4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a
decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
e successivi rifinanziamenti, il fondo
anticipazione di liquidità costituito ai sensi del
comma 1 è annualmente utilizzato secondo le
seguenti modalità:
a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso
dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 1 è
applicato in entrata del bilancio di previsione
dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo
anticipazione di liquidità», anche nelle more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, per un importo non superiore al
predetto disavanzo. La medesima quota del
fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli
esercizi successivi, fino al completo utilizzo del
fondo, in entrata del bilancio di previsione è
applicato il fondo stanziato in spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato
il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) la quota del fondo eccedente l'importo del
disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione
dell'anticipazione è utilizzata secondo le
modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125.
5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a
decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera a) , del decreto-
legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
e successivi rifinanziamenti, il disavanzo
formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione
dell'anticipazione, per un importo non
superiore a quello dell'anticipazione, è
annualmente ripianato per un importo pari
all'ammontare del rimborso dell'anticipazione
che lo ha determinato, effettuato nel corso
dell'esercizio.
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6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.
64, e successive modificazioni, si interpretano
nel senso che le anticipazioni di liquidità
possono essere registrate contabilmente
riducendo gli stanziamenti di entrata,
riguardanti il finanziamento del disavanzo di
amministrazione derivante dal debito
autorizzato e non contratto per finanziare spesa
di investimento, di un importo pari a quello
dell'anticipazione di liquidità.
7. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 6,
a seguito dell'incasso delle anticipazioni di
liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti,
non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un
fondo diretto ad evitare il finanziamento di
nuove e maggiori spese e non hanno
accantonato tale fondo nel risultato di
amministrazione, previo parere dell'organo di
revisione economico finanziario, provvedono a
rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015,
con deliberazione della Giunta regionale da
trasmettere al Consiglio regionale:
a) il proprio risultato di amministrazione
disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini
del rendiconto 2014, anche se approvato dal
Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015,
accantonandone una quota al fondo
anticipazione di liquidità, per un importo pari
alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014,
al netto delle quote già rimborsate, se hanno
partecipato alla sperimentazione prevista
dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e non hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui di cui
all'articolo 3, comma 17- bis , del predetto
decreto legislativo n. 118 del 2011;
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b) il proprio risultato di amministrazione
disponibile al 1° gennaio 2015, definito
nell'ambito del riaccertamento straordinario
dei residui, accantonandone una quota al fondo
anticipazione di liquidità, per un importo pari
alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014,
al netto delle quote già rimborsate, se non
hanno partecipato alla sperimentazione
prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il
riaccertamento straordinario dei residui di cui
all'articolo 3, comma 17- bis , del predetto
decreto legislativo n. 118 del 2011.
8. L'eventuale disavanzo di amministrazione
derivante dall'accantonamento al fondo
anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è
ripianato annualmente, a decorrere dal 2016,
per un importo pari all'ammontare
dell'anticipazione rimborsata nel corso
dell'esercizio precedente. Il risultato di
amministrazione presunto in sede di bilancio di
previsione 2016-2018 è calcolato considerando,
tra le quote accantonate, anche il fondo
anticipazione di liquidità previsto dal comma 7
e quello derivante dalle anticipazioni di
liquidità incassate nell'esercizio 2015
contabilizzate ai sensi del comma 1, lettera a) ,
del presente articolo.
9. Il fondo anticipazione di liquidità costituito
ai sensi del comma 7 è annualmente utilizzato
secondo le seguenti modalità:
a) la quota del fondo accantonata nel risultato
di amministrazione, per un importo pari al
maggiore disavanzo di amministrazione
formatosi in attuazione del comma 7, è
applicata in entrata del bilancio di previsione
dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo
anticipazioni di liquidità» anche nelle more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente. Il medesimo fondo è iscritto in
spesa al netto del rimborso dell'anticipazione
effettuato nell'esercizio precedente.
Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del
fondo, in entrata del bilancio di previsione è
applicato il fondo stanziato in spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato
il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio
precedente;
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b) la quota del fondo eccedente l'importo del
disavanzo di amministrazione formatosi in
attuazione del comma 7 è utilizzata secondo le
modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125.
10. La regione Piemonte ridetermina i propri
risultati di amministrazione nel rispetto della
sentenza della Corte costituzionale n. 181 del
2015 secondo le modalità individuate dalla
Corte dei conti -- sezione regionale di controllo
per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana
annualmente il conseguente maggiore
disavanzo per un importo pari al contributo
erogato nell'esercizio precedente ai sensi
dell'articolo 1, comma 456, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di
previsione 2016, la regione applica in entrata il
fondo vincolato costituito nel risultato di
amministrazione in applicazione della sentenza,
come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni
di liquidità» anche nelle more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente. Il medesimo fondo è iscritto in
spesa al netto del contributo erogato
nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1,
comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Dall'esercizio 2017, fino al completo
utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di
previsione è applicato il fondo stanziato in
spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è
stanziato il medesimo fondo al netto del
contributo erogato nell'esercizio precedente ai
sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte
accantona nel proprio risultato di
amministrazione anche un fondo di importo
pari alle passività trasferite alla gestione
commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma
454, lettera a) , della legge 23 dicembre 2014, n.
190. Tale fondo è utilizzato con le stesse
modalità previste per l'utilizzo del fondo
vincolato da anticipazione di liquidità. Il
conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato,
dopo avere coperto il disavanzo determinato
dall'applicazione della sentenza, con le
medesime modalità.
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11. Nelle more della conclusione, da parte
dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle
procedure di ripiano dell'eventuale
sfondamento del tetto della spesa farmaceutica
territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e
2014 e al fine di garantire il rispetto degli
equilibri di finanza pubblica, le regioni, in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 20
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, accertano ed
impegnano nel bilancio regionale dell'anno
2015, nella misura del 90 per cento e al netto
degli importi eventualmente già contabilizzati,
le somme indicate nella tabella di cui
all'allegato C alla presente legge a titolo di
ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I
predetti accertamenti e impegni sono effettuati
nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179.
Conseguentemente, gli enti del Servizio
sanitario nazionale, di cui all'articolo 19,
comma 2, lettere b) e c) , del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette
somme nel proprio conto economico, dandone
evidenza nel modello CE IV trimestre 2015, di
cui al decreto del Ministro della salute 15
giugno 2012, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10
luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e
AA0910.
12. A conclusione delle procedure di ripiano, da
parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento
del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si
verifichi una differenza tra l'importo che ha
formato oggetto di accertamento e di impegno
ai sensi del comma 11 e quello risultante dalle
determinazioni AIFA, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale , conclusive delle predette procedure
con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e
2014, le regioni procedono alle relative
regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto
dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118.
13. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le
seguenti modifiche:
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a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «servizi o
forniture,» sono inserite le seguenti: «nonché ad
una impresa che esercita attività sanitaria per
conto del Servizio sanitario nazionale in base
agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-
quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502,»;
b) al comma 1, lettera a) , la parola:
«appaltatrice» è soppressa e dopo le parole:
«d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero
dell'accordo contrattuale»;
c) al comma 1, lettera b) , la parola:
«appaltatrice» è soppressa e dopo le parole:
«d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero
dell'accordo contrattuale»;
d) al comma 2, dopo le parole: «del contratto»
sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo
contrattuale»;
e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
« 2-bis . Nell'ipotesi di impresa che esercita
attività sanitaria per conto del Servizio
sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il
decreto del Prefetto di cui al comma 2 è
adottato d'intesa con il Ministro della salute e
la nomina è conferita a soggetti in possesso di
curricula che evidenzino qualificate e
comprovate professionalità ed esperienza di
gestione sanitaria»;
f) al comma 10, al primo periodo, dopo la
parola: «contratto» sono inserite le seguenti:
«ovvero dell'accordo contrattuale» e dopo il
secondo periodo è inserito il seguente: «Nei casi
di cui al comma 2- bis , le misure sono disposte
con decreto del Prefetto, d'intesa con il
Ministro della salute»;
g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
« 10-bis . Le misure di cui al presente articolo,
nel caso di accordi contrattuali con il Servizio
sanitario nazionale di cui all'articolo 8-
quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto
privato titolare dell'accordo, anche nei casi di
soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento
a condotte illecite o eventi criminosi posti in
essere ai danni del Servizio sanitario
nazionale».
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14. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è
abrogato. Restano validi gli atti e i
provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla
base del medesimo decreto-legge n. 179 del
2015.

Art. 35. Art. 35.
(Regole di finanza pubblica per gli enti
territoriali)

(Regole di finanza pubblica per gli enti
territoriali)

1. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere
applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la
disciplina del patto di stabilità interno degli enti
locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 ed i
commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli
adempimenti degli enti locali relativi al
monitoraggio e alla certificazione del patto di
stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-
bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso
di mancato rispetto del patto di stabilità interno
relativo all'anno 2015 o relativo agli anni
precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle
regioni relativi al monitoraggio e alla
certificazione del pareggio di bilancio per l'anno
2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché
l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato
rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno
2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi
all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti
orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma
483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del
decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.

1. Identico.

2. Ai fini della tutela dell'unità economica della
Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo
9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di
cui al presente articolo, che costituiscono princìpi
fondamentali di coordinamento della finanza
pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Identico.
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3. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2
devono conseguire un saldo non negativo, in
termini di competenza, tra le entrate finali e le
spese finali, come eventualmente modificato ai
sensi dei commi 16, 17 e 18.

3. Identico.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 del
presente articolo, le entrate finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di
bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e le spese finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di
bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle
entrate e nelle spese finali in termini di
competenza è considerato il fondo pluriennale
vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota
riveniente dal ricorso all'indebitamento.

4. Identico.

5. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di
previsione è allegato un prospetto obbligatorio
contenente le previsioni di competenza triennali
rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica
del rispetto del saldo di cui al comma 3, come
declinato al comma 4. A tal fine, il prospetto
allegato al bilancio di previsione non considera gli
stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità
e dei fondi spese e rischi futuri concernenti
accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il
rispetto del predetto saldo è definito secondo le
modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con
riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è
allegato al bilancio di previsione già approvato
mediante delibera di variazione del bilancio
approvata dal consiglio entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui
all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118.

5. Identico.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1228



6. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi
del comma 3 non sono considerate le spese
sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia
scolastica effettuati a valere sull'avanzo di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso
al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di
500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali
comunicano, entro il termine perentorio del 1°
marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri --
Struttura di missione per il coordinamento e
impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo
modalità individuate e pubblicate nel sito
istituzionale della medesima Struttura, gli spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere
interventi di edilizia scolastica nel rispetto del
vincolo di cui ai commi 3 e 4. Gli spazi finanziari
sono attribuiti secondo il seguente ordine
prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di
edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; b) spese
sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti
di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante
contrazione di mutuo, per interventi di edilizia
scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo
10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni; c) spese per interventi di edilizia
scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli
enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la
richiesta complessiva risulti superiore agli spazi
finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in
misura proporzionale alle singole richieste. Il
monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica
avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. L'esclusione di cui al
presente comma non si applica ove non fossero
riconosciuti in sede europea i margini di
flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.

6. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi
del comma 3 non sono considerate le spese
sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia
scolastica effettuati a valere sull'avanzo di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso
al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di
500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali
comunicano, entro il termine perentorio del 1°
marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri --
Struttura di missione per il coordinamento e
impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo
modalità individuate e pubblicate nel sito
istituzionale della medesima Struttura, gli spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere
interventi di edilizia scolastica nel rispetto del
vincolo di cui ai commi 3 e 4. Gli spazi finanziari
sono attribuiti secondo il seguente ordine
prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di
edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché spese
sostenute dai comuni a compartecipazioni e
finanziamenti della Banca europea degli
investimenti (BEI) destinati ad interventi di
edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al
citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti
locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero
su risorse acquisite mediante contrazione di
mutuo, per interventi di edilizia scolastica
finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni; c) spese per interventi di edilizia
scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli
enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo
dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la
richiesta complessiva risulti superiore agli spazi
finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in
misura proporzionale alle singole richieste. Il
monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica
avviene ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229. L'esclusione di cui al
presente comma non si applica ove non fossero
riconosciuti in sede europea i margini di
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flessibilità correlati all'emergenza immigrazione.
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6- bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nell'ambito degli investimenti immobiliari
previsti dal piano di impiego dei fondi
disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni,
destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle
somme indicate all'articolo 18, comma 8, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, per la realizzazione delle scuole innovative,
ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di
intervento, di cui all'articolo 1, comma 153,
della legge 13 luglio 2015, n. 107. Rispetto alle
citate risorse i canoni di locazione da
corrispondere all'INAIL sono posti a carico
dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni
annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020,
mediante corrispondente riduzione del Fondo
«La Buona Scuola» per il miglioramento e la
valorizzazione dell'istruzione scolastica, di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio
2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti
locali attraverso la cessione delle aree di loro
proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate
alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali
finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento
oggetto del concorso di cui al comma 155
dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015
in deroga a quanto previsto dal decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Le eventuali somme residue sono trasferite
dagli enti locali al bilancio dello Stato per la
riduzione dei canoni di cui al comma 158
dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015.
Al fine di assicurare lo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 1, comma 153, della
legge 13 luglio 2015, n. 107, e quelle di cui
all'articolo 1, comma 317, della legge 23
dicembre 2014, n.?190, aventi ad oggetto
principalmente investimenti in strutture
scolastiche, l'INAIL è autorizzato a reclutare
un apposito contingente di venti unità di
personale delle amministrazioni pubbliche in
possesso delle necessarie competenze tecnico-
amministrative in materia di investimenti
immobiliari e di appalti pubblici, selezionato
con apposito bando di mobilità e a valere sulle
facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla
legislazione vigente.
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7. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a
quanto disposto dal presente articolo e per
l'acquisizione di elementi informativi utili per la
finanza pubblica, gli enti di cui al comma 2
trasmettono al Ministero dell'economia e delle
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, le informazioni riguardanti le
risultanze del saldo di cui al comma 3, con tempi e
modalità definiti con decreti del predetto Ministero
sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città
ed autonomie locali e la Conferenza permanente
per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.

7. Identico.

8. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di
saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il
sistema web appositamente previsto nel sito
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»,
entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun
anno, al Ministero dell'economia e delle finanze-
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, una certificazione dei risultati conseguiti,
firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile
del servizio finanziario e dall'organo di revisione
economico-finanziaria, ove previsto, secondo un
prospetto e con le modalità definiti dai decreti di
cui al comma 7. La trasmissione per via telematica
della certificazione ha valore giuridico ai sensi
dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La
mancata trasmissione della certificazione entro il
termine perentorio del 31 marzo costituisce
inadempimento all'obbligo del pareggio di
bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene
in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto
della gestione e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 3, si
applicano le sole disposizioni di cui al comma 11,
lettera e).

8. Identico.
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9. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per
l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso
di mancata trasmissione da parte dell'ente locale
della certificazione, il presidente dell'organo di
revisione economico-finanziaria nel caso di organo
collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di
organo monocratico, in qualità di commissario ad
acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di
revisore, ad assicurare l'assolvimento
dell'adempimento e a trasmettere la predetta
certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel
caso in cui la certificazione sia trasmessa dal
commissario ad acta entro sessanta giorni dal
termine stabilito per l'approvazione del rendiconto
di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo
di saldo di cui al comma 3, si applicano le sole
disposizioni di cui al comma 11, lettere e) e f).
Sino alla data di trasmissione da parte del
commissario ad acta, le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno
relative all'anno successivo a quello di riferimento
sono sospese e, a tal fine, il Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato provvede a
trasmettere apposita comunicazione al predetto
Ministero. Ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui al comma 11, decorsi sessanta
giorni dal termine stabilito per l'approvazione del
rendiconto della gestione, l'invio della
certificazione non dà diritto all'erogazione da parte
del Ministero dell'interno delle risorse o
trasferimenti oggetto di sospensione.

9. Identico.

10. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito
per l'approvazione del rendiconto della gestione,
gli enti di cui al comma 2 non possono trasmettere
nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.
Sono comunque tenuti ad inviare una nuova
certificazione, a rettifica della precedente, solo gli
enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato,
un peggioramento del proprio posizionamento
rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 3 del
presente articolo.

10. Identico.

11. In caso di mancato conseguimento del saldo di
cui al comma 3, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:

11. Identico.
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a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del
fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarietà comunale in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. Le
province della Regione siciliana e della regione
Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei
trasferimenti erariali nella misura indicata al primo
periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia
Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome
sono assoggettati ad una riduzione dei
trasferimenti correnti erogati dalle medesime
regioni o province autonome in misura pari
all'importo corrispondente allo scostamento
registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono
tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato
le somme residue presso la competente sezione di
tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X
dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo
3509, articolo 2. In caso di mancato versamento
delle predette somme residue nell'anno successivo
a quello dell'inadempienza, il recupero è operato
con le procedure di cui ai commi 128 e 129
dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228;
b) la regione è tenuta a versare all'entrata del
bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal
termine stabilito per la trasmissione della
certificazione relativa al rispetto del pareggio di
bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento
registrato. In caso di mancato versamento si
procede al recupero di detto scostamento a valere
sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti
aperti presso la tesoreria statale. Trascorso
inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine
di approvazione del rendiconto della gestione per
la trasmissione della certificazione da parte della
regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo
dai conti della tesoreria statale sino a quando la
certificazione non è acquisita;
c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le
regioni al netto delle spese per la sanità, in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni
effettuati nell'anno precedente a quello di
riferimento;
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d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli
investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere con istituzioni creditizie o
finanziarie per il finanziamento degli investimenti
o le aperture di linee di credito devono essere
corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento dell'obiettivo di cui al primo
periodo relativo all'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non può
procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
e) l'ente non può procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia
tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di
somministrazione, anche con riferimento ai
processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì
divieto agli enti di stipulare contratti di servizio
con soggetti privati che si configurino come
elusivi della presente disposizione;
f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di
funzione ed i gettoni di presenza del presidente,
del sindaco e dei componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con
una riduzione del 30 per cento rispetto
all'ammontare risultante alla data del 30 giugno
2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono
acquisiti al bilancio dell'ente.
12. Agli enti per i quali il mancato conseguimento
del saldo di cui al comma 3 sia accertato
successivamente all'anno seguente a quello cui la
violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma
11 si applicano nell'anno successivo a quello della
comunicazione del mancato conseguimento del
predetto saldo. La rideterminazione delle indennità
di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 11, lettera f), è applicata al presidente, al
sindaco e ai componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato
conseguimento. Gli importi di cui al periodo
precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

12. Identico.

13. Gli enti di cui al comma 12 sono tenuti a
comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione mediante l'invio
di una nuova certificazione al Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.

13. Identico.

14. I contratti di servizio e gli altri atti posti in
essere dagli enti che si configurano elusivi delle
regole di cui al presente articolo sono nulli.

14. Identico.
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15. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali
della Corte dei conti accertino che il rispetto delle
regole di cui al presente articolo è stato
artificiosamente conseguito mediante una non
corretta applicazione dei princìpi contabili di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre
forme elusive, le stesse irrogano, agli
amministratori che hanno posto in essere atti
elusivi delle predette regole, la condanna ad una
sanzione pecuniaria fino ad un massimo di dieci
volte l'indennità di carica percepita al momento di
commissione dell'elusione e, al responsabile
amministrativo individuato dalla sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una
sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del
trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e
previdenziali. Gli importi di cui al periodo
precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

15. Identico.

16. Le regioni possono autorizzare gli enti locali
del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al
comma 3 per consentire esclusivamente un
aumento degli impegni di spesa in conto capitale,
purché sia garantito l'obiettivo complessivo a
livello regionale mediante un contestuale
miglioramento, di pari importo, del medesimo
saldo dei restanti enti locali della regione e della
regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la
Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia
e Valle d'Aosta operano la compensazione
mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di
stabilità in termini di competenza eurocompatibile
di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto
Adige e le province autonome di Trento e di
Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di
pari importo, del proprio saldo programmatico
riguardante il patto di stabilità interno.

16. Identico.
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17. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di
cui al comma 16, le regioni e le province
autonome definiscono criteri di virtuosità e
modalità operative, previo confronto in sede di
Consiglio delle autonomie locali e, ove non
istituito, con i rappresentanti regionali delle
autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti
locali comunicano all'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province
d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province
autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15
settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano
per effettuare esclusivamente impegni in conto
capitale ovvero gli spazi finanziari che sono
disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30
aprile e del 30 settembre, le regioni e le province
autonome comunicano agli enti locali interessati i
saldi obiettivo rideterminati e al Ministero
dell'economia e delle finanze, con riferimento a
ciascun ente locale e alla stessa regione o
provincia autonoma, gli elementi informativi
occorrenti per la verifica del mantenimento
dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche
con riferimento a quanto disposto dal comma 18.
Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per
impegni in conto capitale non rilevano ai fini del
conseguimento del saldo di cui al comma 3.

17. Identico.

18. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è
riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica
migliorativa del saldo di cui al comma 3,
commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti,
fermo restando l'obiettivo complessivo a livello
regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi
finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti
saldi obiettivo peggiorati per un importo
complessivamente pari agli spazi finanziari
acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari
concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di
riferimento, pari a zero.

18. Identico.
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18- bis . Gli enti locali che prevedono di
conseguire, nell'anno di riferimento, un
differenziale negativo rispetto al saldo di cui al
comma 3 possono richiedere, per la quota di
spazi finanziari non soddisfatta tramite il
meccanismo di cui al comma 16, al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, mediante
il sito web «
http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it»
appositamente predisposto, entro il termine
perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui
necessitano nell'esercizio in corso per sostenere
impegni di spesa in conto capitale. Gli enti
locali che prevedono di conseguire, nell'anno di
riferimento, un differenziale positivo rispetto al
saldo di cui al comma 3 possono comunicare al
Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, mediante il sito web «
http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it »,
entro il termine perentorio del 15 giugno, gli
spazi che intendono cedere nell'esercizio in
corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute
dagli enti superi l'ammontare degli spazi
finanziari resi disponibili, l'attribuzione è
effettuata in misura proporzionale agli spazi
finanziari richiesti. Il Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, entro il 10
luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti
interessati dalla acquisizione e cessione di spazi
finanziari di cui al presente comma, con
riferimento all'anno in corso e al biennio
successivo. Agli enti che acquisiscono spazi
finanziari è peggiorato, nel biennio successivo,
l'obiettivo per un importo annuale pari alla
metà della quota acquisita, mentre agli enti che
cedono spazi finanziari l'obiettivo di ciascun
anno del biennio successivo è migliorato in
misura pari alla metà del valore degli spazi
finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi
finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni
anno di riferimento, è pari a zero.
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19. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del
monitoraggio di cui al comma 7, andamenti di
spesa degli enti non coerenti con gli impegni
finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, propone adeguate misure di
contenimento della predetta spesa.

19. Identico.

20. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli
Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto
Adige, alla Regione siciliana e alle province
autonome di Trento e di Bolzano non si applicano
le disposizioni di cui al comma 11 del presente
articolo e resta ferma la disciplina del patto di
stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e
seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.

20. Identico.

Art. 36. Art. 36.
(Assoggettamento al regime di tesoreria unica
delle autorità amministrative indipendenti)

(Assoggettamento al regime di tesoreria unica
delle autorità amministrative indipendenti)

1. L'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità
per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il
Garante per la protezione dei dati personali sono
assoggettati alla normativa di tesoreria unica di cui
alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inseriti nella
tabella A allegata alla stessa legge.

Identico

2. Alla data del 1º marzo 2016 i cassieri delle
autorità di cui al comma 1 provvedono a versare le
disponibilità liquide depositate presso gli stessi
sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto
fruttifero, aperte presso la tesoreria statale.
Restano escluse dall'applicazione della presente
disposizione le disponibilità liquide rivenienti da
operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di
indebitamento non sorrette da alcun contributo in
conto capitale o in conto interessi da parte dello
Stato, delle regioni o di altre pubbliche
amministrazioni.
3. I cassieri delle autorità di cui al comma 1
adeguano l'operatività dei servizi di cassa
intrattenuti con le stesse autorità alle disposizioni
di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n.
720, e alle relative norme amministrative di
attuazione.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1239



4. Le autorità di cui al comma 1 provvedono a
smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari
entro il 30 giugno 2016, riversando le relative
risorse sulle contabilità speciali aperte presso la
tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i
titoli di Stato italiani e le altre tipologie di
investimento individuate dal decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30
aprile 2012. Le autorità possono non smobilizzare
gli investimenti in strumenti finanziari, come
definiti dal testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro
valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il
16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di
acquisto.
5. Sono considerate assoggettabili al regime di
tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo
2, quarto comma, della citata legge n. 720 del
1984, le autorità amministrative indipendenti,
quali enti e organismi di diritto pubblico, che
riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi
valore di tributi statali, pur in assenza di
trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.
Art. 37. Art. 37.
(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle
università e degli enti di ricerca)

(Concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle
università e degli enti di ricerca)

1. Per il triennio 2016-2018 continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 637, 638 e 642, della legge 27 dicembre
2006, n. 296.

1. Identico.

2. In considerazione dell'adozione del bilancio
unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario
programmato per l'anno 2016 del sistema
universitario, di cui all'articolo 1, comma 637,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
determinato incrementando del 3 per cento il
fabbisogno programmato per l'anno 2015.

2. Identico.

3. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

3. Identico.
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«639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli
enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato
annualmente dal Ministero dell'economia e delle
finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno
programmato e quello realizzato nell'anno
precedente, incrementato del 4 per cento. Non
concorrono alla determinazione del fabbisogno
finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti dagli
accordi di programma e convenzioni per effetto
dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di
attuatori dei programmi e delle attività per conto e
nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei
limiti dei finanziamenti concessi; b) i pagamenti
dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla
contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale
europea (ESA), in quanto correlati ad accordi
internazionali, nonché i pagamenti per programmi
in collaborazione con la medesima ESA e i
programmi realizzati con leggi speciali, ivi
compresa la partecipazione al programma
"Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-
Galileo" ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n.
10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) i pagamenti
del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e
tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione
annuale dovuta alla società consortile Elettra-
Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di
cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre
1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la
maggioranza del capitale sociale. Al fine di
consentire il monitoraggio dell'utilizzo del
fabbisogno finanziario programmato, gli enti di
ricerca indicati al comma 638 comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze --
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il quindicesimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento, i pagamenti di
cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti,
ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze --
Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a
quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei
finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca,
erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera
a)».
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3- bis . Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai
sensi del comma 3 dell'articolo 35, non sono
considerate le spese sostenute da Roma
Capitale per la realizzazione del Museo
nazionale della Shoah, effettuate a valere
sull'avanzo di amministrazione e su risorse
rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione
opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.

Art. 38. Art. 38.
(Norme finanziarie per province
e città metropolitane)

(Norme finanziarie per province
e città metropolitane)

1. Alle province e alle città metropolitane delle
regioni a statuto ordinario è attribuito un
contributo complessivo di 400 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150
milioni di euro a favore delle province e 250
milioni di euro a favore delle città metropolitane
finalizzato al finanziamento delle spese connesse
alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia
scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro delegato per gli affari
regionali e le autonomie, da adottare entro il 28
febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, è stabilito il riparto del
contributo di cui al periodo precedente, tenendo
anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre
rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di
cui al primo periodo.

Identico

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1242



2. Nello stato di previsione del Ministero
dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo
con la dotazione di 100 milioni di euro. Il fondo è
costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle
amministrazioni centrali disponibili per le
assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono
conseguentemente ridotte. Nelle more del
completamento del processo di riordino delle
funzioni da parte delle regioni e del trasferimento
definitivo del personale soprannumerario nelle
amministrazioni pubbliche, il fondo è finalizzato
esclusivamente a concorrere alla corresponsione
del trattamento economico al medesimo personale.
Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta
del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato
per gli affari regionali e le autonomie, il predetto
fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate
in proporzione alle unità di personale dichiarato in
soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo
le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi
dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del
Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre
2015.
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3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 1,
comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è
nominato un commissario al fine di assicurare,
nelle regioni che a tale data non hanno provveduto
a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni
sancito in sede di Conferenza unificata l'11
settembre 2014, il completamento degli
adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il
30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse
umane, strumentali e finanziarie relative alle
funzioni non fondamentali delle province e delle
città metropolitane, in attuazione della riforma di
cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al
commissario di cui al presente comma non è
corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso
spese o emolumento comunque denominato; il
commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli
uffici e delle strutture di amministrazioni
pubbliche, centrali, regionali e locali.
All'attuazione del presente comma si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente nell'ambito del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio
dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il commissario, sentite le regioni interessate,
adotta gli atti necessari per il trasferimento delle
risorse di cui al comma 3 del presente articolo,
come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma
421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
intendendosi che, in assenza di disposizioni
legislative regionali e fatta salva la loro successiva
adozione, sono attribuite alla regione le funzioni
non fondamentali delle province e città
metropolitane. Per il trasferimento del personale, il
commissario opera secondo i criteri individuati ai
sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della
capacità di assunzione e delle relative risorse
finanziarie della regione ovvero della capacità di
assunzione e delle relative risorse finanziarie dei
comuni che insistono nel territorio della provincia
o città metropolitana interessata, avvalendosi delle
procedure previste dal decreto del Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione 14
settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1244



5. Per le regioni che hanno adottato in via
definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e
regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11
settembre 2014 ma non hanno completato il
trasferimento delle risorse, il commissario opera
d'intesa con il Presidente della regione, secondo le
modalità previste dalla legge regionale.
6. Il personale delle città metropolitane e delle
province che si è collocato in posizione utile nelle
graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a
seguito del bando di mobilità adottato con ricorso
al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è
inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del
Ministero della giustizia con assegnazione negli
uffici giudiziari secondo le risultanze delle
medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta
dell'ente di provenienza.
7. L'acquisizione di personale delle città
metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo
1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata
prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.
8. Al fine di supportare il processo di
digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari
e per dare compiuta attuazione al trasferimento al
Ministero della giustizia delle spese obbligatorie
per il funzionamento degli uffici giudiziari
effettuato ai sensi dell'articolo l, commi da 526 a
530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
Ministero della giustizia acquisisce un contingente
massimo di 1.000 unità di personale
amministrativo proveniente dagli enti di area
vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel
ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo
prioritariamente alla graduatoria, in corso di
validità, ove sia utilmente collocato il personale di
cui al comma 7 del presente articolo ovvero
mediante il portale di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014.
Qualora entro novanta giorni dall'avvio del
procedimento di acquisizione del personale per
mobilità non sia possibile procedere con le
modalità di cui al periodo precedente,
l'acquisizione del personale proveniente dagli enti
di area vasta è effettuata mediante procedure di
mobilità volontaria semplificate prescindendo
dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
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9. Le unità di personale che transitano presso il
Ministero della giustizia ai sensi dei commi 6, 7 e
8 sono portate a scomputo del personale
soprannumerario adibito alle funzioni non
fondamentali degli enti di area vasta.
10. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7,
comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125.
Titolo VIII Titolo VIII
NORME IN MATERIA DI
CONTROVERSIE CONTRO LO STATO

NORME IN MATERIA DI
CONTROVERSIE CONTRO LO STATO

Art. 39. Art. 39.
(Disposizioni in tema di ragionevole durata del
processo)

(Disposizioni in tema di ragionevole durata del
processo)

1. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla
violazione del termine di ragionevole durata dei
processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n.
89, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti:
«Art. 1-bis. - (Rimedi all'irragionevole durata del
processo). -- 1. La parte di un processo ha diritto a
esperire rimedi preventivi alla violazione della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai
sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il
profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di
cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno
patrimoniale o non patrimoniale a causa
dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad
una equa riparazione.

2. Identico.
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Art. 1-ter. - (Rimedi preventivi). -- 1. Ai fini della
presente legge, nei processi civili costituisce
rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis,
comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme
del procedimento sommario di cognizione di cui
agli articoli 702-bis e seguenti del codice di
procedura civile. Costituisce altresì rimedio
preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito
ordinario al rito sommario a norma dell'articolo
183-bis del codice di procedura civile, entro
l'udienza di trattazione e comunque almeno sei
mesi prima che siano trascorsi i termini di cui
all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non
si applica il rito sommario di cognizione, ivi
comprese quelle in grado di appello, costituisce
rimedio preventivo proporre istanza di decisione a
seguito di trattazione orale a norma dell'articolo
281-sexies del codice di procedura civile, almeno
sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui
all'articolo 2, comma 2-bis.
2. L'imputato e le altre parti del processo penale
hanno diritto di depositare, personalmente o a
mezzo di procuratore speciale, un'istanza di
accelerazione almeno sei mesi prima che siano
trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-
bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo
costituisce rimedio preventivo la presentazione
dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71,
comma 2, del codice del processo amministrativo,
di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,
almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte
dei conti il presunto responsabile ha diritto di
depositare, personalmente o a mezzo di
procuratore speciale, un'istanza di accelerazione,
almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica
dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima
che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2,
comma 2-bis.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la
parte ha diritto a depositare un'istanza di
accelerazione almeno due mesi prima che siano
trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-
bis.
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7. Restano ferme le disposizioni che determinano
l'ordine di priorità nella trattazione dei
procedimenti»;
b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. È inammissibile la domanda di equa
riparazione proposta dal soggetto che non ha
esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata
del processo di cui all'articolo 1-ter»;
c) all'articolo 2, il comma 2-quinquies è sostituito
dal seguente:
«2-quinquies. Non è riconosciuto alcun
indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in
giudizio consapevole della infondatezza originaria
o sopravvenuta delle proprie domande o difese,
anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice
di procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma,
secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo
periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali
che abbia determinato una ingiustificata dilazione
dei tempi del procedimento»;
d) all'articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono
aggiunti i seguenti:
«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio
da irragionevole durata del processo, salvo prova
contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del
reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività
delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del
codice di procedura civile e dell'articolo 84 del
codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e
82 del codice del processo amministrativo, di cui
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di
riunione nel giudizio amministrativo presupposto,
in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti
e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del
codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
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f) introduzione di domande nuove, connesse con
altre già proposte, con ricorso separato, pur
ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di
cui all'articolo 43 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2
luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice
amministrativo disponga la separazione dei
processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa,
valutata anche in relazione alle condizioni
personali della parte.
2- septies. Si presume parimenti insussistente il
danno quando la parte ha conseguito, per effetto
della irragionevole durata del processo, vantaggi
patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura
dell'indennizzo altrimenti dovuto»;
e) all'articolo 2-bis, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione,
di regola, una somma di denaro non inferiore a
euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun
anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che
eccede il termine ragionevole di durata del
processo. La somma liquidata può essere
incrementata fino al 20 per cento per gli anni
successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli
anni successivi al settimo»;
f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i
seguenti:
«1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20
per cento quando le parti del processo presupposto
sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le
parti del processo sono più di cinquanta.
1-ter. La somma può essere diminuita fino a un
terzo in caso di integrale rigetto delle richieste
della parte ricorrente nel procedimento cui la
domanda di equa riparazione si riferisce.
1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola
volta in caso di riunione di più giudizi presupposti
che coinvolgono la stessa parte. La somma
liquidata può essere incrementata fino al 20 per
cento per ciascun ricorso riunito, quando la
riunione è disposta su istanza di parte»;
g) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. La domanda di equa riparazione si propone
con ricorso al presidente della corte d'appello del
distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si
è svolto il primo grado del processo presupposto.
Si applica l'articolo 125 del codice di procedura
civile»;
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h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Non può essere designato il
giudice del processo presupposto»;
i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole: «delle
risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel
relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto
sospeso»;
l) dopo l'articolo 5-quinquies è inserito il seguente:
«Art. 5-sexies. -- (Modalità di pagamento). -- 1. Al
fine di ricevere il pagamento delle somme
liquidate a norma della presente legge, il creditore
rilascia all'amministrazione debitrice una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la
mancata riscossione di somme per il medesimo
titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso
credito, l'ammontare degli importi che
l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere,
la modalità di riscossione prescelta ai sensi del
comma 9 del presente articolo, nonché a
trasmettere la documentazione necessaria a norma
dei decreti di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità
semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della
pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle
finanze e del Ministero della giustizia, da emanare
entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli
di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata
la documentazione da trasmettere
all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto
comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei
propri siti istituzionali la modulistica di cui al
periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare
trasmissione della dichiarazione o della
documentazione di cui ai commi precedenti,
l'ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro
sei mesi dalla data in cui sono integralmente
assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il
termine di cui al periodo precedente non inizia a
decorrere in caso di mancata, incompleta o
irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero
della documentazione di cui ai commi precedenti.
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6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i
provvedimenti per intero. L'erogazione degli
indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti
delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di
bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di
tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la
cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di
riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo
26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al
comma 5, i creditori non possono procedere
all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di
precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del
provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma
della presente legge propongano l'azione di
ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del
codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice
amministrativo nomina, ove occorra, commissario
ad acta un dirigente dell'amministrazione
soccombente, con esclusione dei titolari di
incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di
coloro che ricoprono incarichi dirigenziali
generali. I compensi riconosciuti al commissario
ad acta rientrano nell'onnicomprensività della
retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme
dovute a norma della presente legge si effettuano
mediante accreditamento sui conti correnti o di
pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o
per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili
solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite
vaglia cambiario il creditore può delegare
all'incasso un legale rappresentante con il rilascio
di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in
corso, non può essere disposto il pagamento di
somme o l'assegnazione di crediti in favore dei
creditori di somme liquidate a norma della
presente legge in caso di mancato, incompleto o
irregolare adempimento degli obblighi di
comunicazione. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche al pagamento compiuto
dal commissario ad acta.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1251



12. I creditori di provvedimenti notificati
anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al
comma 3 trasmettono la dichiarazione e la
documentazione di cui ai commi precedenti
avvalendosi della modulistica presente sui siti
istituzionali delle amministrazioni. Le
dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse
alla data di entrata in vigore del presente articolo,
conservano validità anche in deroga al disposto dei
commi 9 e 10»;
m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i
seguenti:
«2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre
2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo
2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla
stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo
2.
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
come modificato dall'articolo 3, comma 23,
dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010,
n. 104, si applica solo nei processi amministrativi
la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di
cui all'articolo 2, comma 2-bis».
2. Al codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi
di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di
somme di denaro, la penalità di mora di cui al
primo periodo decorre dal giorno della
comunicazione o notificazione dell'ordine di
pagamento disposto nella sentenza di
ottemperanza; detta penalità non può considerarsi
manifestamente iniqua quando è stabilita in misura
pari agli interessi legali»;
b) dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:
«Art. 71-bis. -- (Effetti dell'istanza di prelievo). --
1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2
dell'articolo 71, il giudice, accertata la
completezza del contraddittorio e dell'istruttoria,
sentite sul punto le parti costituite, può definire, in
camera di consiglio, il giudizio con sentenza in
forma semplificata».
3. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, sono apportate le seguenti
modificazioni:

3. Identico.
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a) all'articolo 62, comma 2, dopo le parole: «in
unico grado» sono aggiunte le seguenti: «, fatta
eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo
2001, n. 89»;
b) all'articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è
computato nella misura di un ottavo di
provvedimento ai fini del raggiungimento della
soglia di cui al periodo precedente»;
c) all'articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Quando il provvedimento è
costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma
5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennità è
dovuta nella misura di euro 25 per ciascun
decreto».

3-bis. All'articolo 10, comma 12-vicies, del
decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11, le parole: «dalla
conclusione del procedimento penale instaurato
per i medesimi fatti e definito con sentenza
anteriore alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non
risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto
obbligato a titolo di dolo o colpa» sono
sostituite dalle seguenti: «dal procedimento
penale instaurato per i medesimi fatti accaduti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia
derivata una sentenza di condanna passata in
giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa
grave per il medesimo soggetto obbligato».

Titolo IX Titolo IX
MISURE PER GLI INVESTIMENTI MISURE PER GLI INVESTIMENTI
Art. 40. Art. 40.
(Accelerazione degli interventi cofinanziati
e misure europee)

(Accelerazione degli interventi cofinanziati
e misure europee)

1. Per favorire la gestione finanziaria degli
interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1º
gennaio 2016 le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono istituire un proprio
organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, dotato di autonomia gestionale e
contabile, denominato «organismo strumentale per
gli interventi europei», avente ad oggetto esclusivo
la gestione degli interventi europei.

1. Identico.
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2. La legge regionale e provinciale che provvede
all'istituzione dell'organismo strumentale per gli
interventi europei, disciplina i rapporti tra la
regione e le province autonome di Trento e di
Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto
delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del
2011 e dispone il trasferimento all'organismo di
tutti i crediti regionali riguardanti le risorse
europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i
debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli
interventi europei, risultanti da obbligazioni
giuridicamente perfezionate. L'eventuale
differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti
costituisce debito della regione o della provincia
autonoma nei confronti dell'organismo regionale.

2. Identico.

3. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui
al comma 1 è costituito solo dall'eventuale fondo
di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli
interventi europei. Per lo svolgimento della propria
attività gli organismi strumentali si avvalgono dei
beni e del personale delle regioni o delle province
autonome che garantiscono l'equilibrio finanziario,
economico e patrimoniale del proprio organismo
strumentale per gli interventi europei.

3. Identico.

4. La gestione degli organismi strumentali per gli
interventi europei si avvale di conti di tesoreria
unica appositamente istituiti, intestati agli
organismi e funzionanti secondo le modalità di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279, e successive modificazioni, e di
corrispondenti conti correnti istituiti presso i
tesorieri delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.

4. Identico.

5. Il fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, versa le risorse
europee e quelle di cofinanziamento nazionale
destinate alle regioni o alle province autonome di
Trento e di Bolzano, nonché le altre risorse a
proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al
comma 4. Fino al perdurare della sospensione
della tesoreria unica mista, disposta dall'articolo
35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e prorogata dall'articolo 1,
comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le
risorse relative al cofinanziamento regionale degli
stessi interventi.

5. Identico.
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6. Gli organismi strumentali per gli interventi
europei trasmettono quotidianamente alla banca
dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri
tesorieri, i dati codificati concernenti tutti gli
incassi e i pagamenti effettuati, secondo le
modalità previste per le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non
possono accettare disposizioni di pagamento prive
della codificazione uniforme.

6. Identico.

7. In attuazione della legge regionale e provinciale
di cui al comma 2, la regione e la provincia
autonoma registrano nelle proprie scritture
patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti
e dei crediti trasferiti all'organismo strumentale per
gli interventi europei. Il trasferimento dei crediti e
dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato
nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo
tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016 le
entrate e le spese per trasferimenti da e verso
l'organismo strumentale, per lo stesso importo,
pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi
trasferiti, ed effettuando le necessarie
regolarizzazioni contabili con i residui attivi e
passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi
e attivi concorre alla determinazione del debito o
del credito della regione o della provincia
autonoma nei confronti dell'organismo strumentale
esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il
rispetto del principio della competenza finanziaria
di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 118 del
2011, il trasferimento dei crediti e dei debiti
regionali esigibili nell'esercizio 2016 e nei
successivi è registrato cancellando dalle scritture
contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi
accertamenti e impegni e registrando l'impegno
per trasferimenti all'organismo strumentale per gli
interventi europei, di importo pari alla differenza
tra gli impegni e gli accertamenti cancellati
nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla
regione o dalla provincia autonoma sono registrati
dall'organismo strumentale per gli interventi
europei. L'organismo strumentale per gli interventi
europei accerta le entrate derivanti dai
trasferimenti dalla regione e dalla provincia
autonoma a seguito dei correlati impegni della
regione e della provincia autonoma.

7. Identico.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1255



8. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei
conti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, si estendono anche agli organismi strumentali
delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

8. Identico.

9. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi
del comma 4 del presente articolo, nonché sulle
contabilità presso la tesoreria statale intestate al
Ministero dell'economia e delle finanze, destinati
in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione
europea, degli interventi complementari alla
programmazione europea, ivi compresi quelli di
cui al Piano di azione coesione, degli interventi
finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché i fondi
depositati sulle contabilità speciali di cui
all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23
dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle
Amministrazioni centrali dello Stato e delle
agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad
esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di
tesoreria e sulle contabilità speciali come
individuati dal comma 4, non sono ammessi atti di
sequestro o di pignoramento presso le sezioni di
tesoreria dello Stato a pena di nullità rilevabile
anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di
pignoramento eventualmente notificati non
determinano obbligo di accantonamento da parte
delle sezioni medesime.

9. Identico.

10. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, il comma 671 è sostituito dal seguente:

10. Identico.

«671. Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei
pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati
dall'Unione europea e gli interventi di azione e
coesione complementari alla programmazione
dell'Unione europea, a titolarità delle
Amministrazioni centrali dello Stato ovvero di
agenzie dalle stesse vigilate, il fondo di rotazione
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, provvede alle erogazioni a proprio carico,
riguardanti i predetti interventi, anche mediante
versamenti nelle apposite contabilità speciali
istituite presso ciascuna Amministrazione o
agenzia titolare degli interventi stessi».
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11. All'articolo 1, comma 243, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a titolarità
delle Amministrazioni centrali dello Stato» sono
inserite le seguenti: «nonché delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano». Alle
anticipazioni concesse dalle amministrazioni
titolari di interventi cofinanziati dall'Unione
europea in favore di soggetti privati, a valere sulle
quote di cofinanziamento nazionale, si applica il
disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a),
del regolamento (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. L'articolo 56,
comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è
abrogato.

11. Identico.

12. Al recupero delle somme dovute da beneficiari
situati sul territorio italiano riguardanti i
programmi di cooperazione territoriale europea
aventi Autorità di gestione estera si provvede ai
sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 16
aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di recupero di cui al
precedente periodo.

12. Identico.
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13. Al fine di assicurare il completamento dei
progetti inseriti nella programmazione dei fondi
strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla
data del 31 dicembre 2015, sentite l'Agenzia per la
coesione territoriale e la Presidenza del Consiglio
dei ministri --- Dipartimento per le politiche di
coesione, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, previa ricognizione
delle esigenze di finanziamento presso le
amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta
al CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, una proposta di
utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE
n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione
dei programmi di azione e coesione,
complementari alla programmazione europea.
L'assegnazione disposta in favore di
amministrazioni che non dispongono di risorse per
l'attuazione dei programmi di azione e coesione è
reintegrata alla dotazione dei medesimi
programmi, da parte del CIPE, a valere sulle
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per
gli anni successivi al 2016.

13. Identico.

13-bis. Al fine di favorire interventi di
sistemazione idraulica dei corsi d'acqua
soggetti a fenomeni di esondazione e alluvione
nei territori delle città metropolitane, le regioni
interessate realizzano gli interventi necessari
per completare i progetti, non conclusi alla data
del 31 dicembre 2015, a valere sulle risorse
disponibili del Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2007-2013, ai sensi dell'articolo 7,
comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164.
13-ter. Qualora nell'ambito della
programmazione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione 2007-2013 si renda necessaria
l'approvazione di una variante urbanistica,
ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA,
il termine del 31 dicembre 2015 per
l'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016.
13-quater. Il regime di proroga di cui al comma
13-ter non comporta sanzioni qualora
l'obbligazione giuridicamente vincolante sia
assunta entro il termine del 30 giugno 2016.
L'assunzione di obbligazioni giuridicamente
vincolanti nel semestre 1° luglio - 31 dicembre
2016 comporta, invece, la sanzione complessiva
dell'1,5 per cento del finanziamento totale
concesso.
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13-quinques. La mancata assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti nel
termine prorogato di cui al comma 13-bis
determina la definitiva revoca del
finanziamento.

14. La dotazione del fondo di cui all'articolo 41-
bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n.
234, è incrementata di 50 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il
periodo 2017-2020.

14. Identico.

15. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:

15. Identico.

«9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle
sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260,
paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al pagamento degli oneri
finanziari derivanti dalle predette sentenze si
provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-
bis, comma 1, della presente legge, nel limite
massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di
100 milioni di euro annui per il periodo 2017-
2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il
Ministero dell'economia e delle finanze attiva il
procedimento di rivalsa a carico delle
amministrazioni responsabili delle violazioni che
hanno determinato le sentenze di condanna, anche
con compensazione con i trasferimenti da
effettuare da parte dello Stato in favore delle
amministrazioni stesse».
16. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

16. Identico.
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«2-bis. Nel caso di violazione della normativa
europea accertata con sentenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea di condanna al
pagamento di sanzioni a carico della Repubblica
italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti
si renda necessario procedere all'adozione di una
molteplicità di atti anche collegati tra loro, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro competente per materia, sentiti gli
enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini
congrui per l'adozione di ciascuno dei
provvedimenti e atti necessari. Decorso
inutilmente anche uno solo di tali termini, il
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto
interessato, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro competente
per materia, adotta i provvedimenti necessari,
anche normativi, ovvero nomina un apposito
commissario. Alla riunione del Consiglio dei
ministri è invitato il Presidente della Giunta
regionale della regione interessata al
provvedimento.
2-ter. Al commissario, nominato ai sensi del
comma 2-bis, è attribuita, ove occorre, la facoltà di
avvalersi delle strutture e degli uffici regionali,
degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni,
delle province e delle città metropolitane».
17. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione
2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014, relativa al sistema delle risorse
proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data
della sua entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dall'articolo 11, terzo comma, della
decisione stessa.

17. Identico.
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17-bis. I Piani operativi POR e PON del Fondo
sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di
sviluppo regionale (FERS), rientranti nella
programmazione dei fondi strutturali europei
2014-2020, si intendono estesi anche ai liberi
professionisti, in quanto equiparati alle piccole
e medie imprese come esercenti attività
economica, a prescindere dalla forma giuridica
rivestita, dal titolo I dell'allegato alla
raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione, del 6 maggio 2003, e dall'articolo
2, punto 28), del regolamento (UE) n.
1303/2013, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed
espressamente individuati, dalle Linee d'azione
per le libere professioni del Piano d'azione
imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti
gli effetti dei fondi europei stanziati fino al
2020, sia diretti che erogati tramite Stati e
regioni.
17-ter. All'articolo 36, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, le parole: «con decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
competente per materia» sono sostituite dalle
seguenti: «con decreto del Ministro competente
per materia».

Art. 41. Art. 41.
(Investimenti europei e istituto nazionale
di promozione)

(Investimenti europei e istituto nazionale
di promozione)

1. Al fine di contribuire alla costituzione delle
piattaforme di investimento previste dal
regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le
operazioni finanziarie delle piattaforme di
investimento ammissibili al Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS) promosse
dall'istituto nazionale di promozione di cui al
comma 5, possono essere assistite dalla garanzia
dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e
irrevocabile.

Identico

2. Le piattaforme di investimento ammissibili alla
garanzia dello Stato sono approvate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con i Ministri interessati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni
per la concessione della garanzia di cui al presente
articolo.
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4. È istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze un fondo a copertura
delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del
presente articolo, con una dotazione iniziale di 200
milioni di euro per l'anno 2016. È autorizzata allo
scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di
tesoreria. La dotazione del fondo può essere
incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle amministrazioni statali e degli enti
territoriali secondo modalità stabilite con il decreto
di cui al comma 3, ovvero attraverso la procedura
prevista dall'articolo 44, comma 1, della presente
legge.
5. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica
di istituto nazionale di promozione, come definito
dall'articolo 2, numero 3, del regolamento (UE)
2015/1017, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al FEIS,
secondo quanto previsto nella comunicazione
(COM (2015) 361 final) della Commissione, del
22 luglio 2015.
6. In ragione della qualifica di cui al comma 5, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a
svolgere le attività degli istituti nazionali di
promozione previste dal regolamento (UE)
2015/1017, nonché i compiti previsti dal
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e
di investimento europei (Fondi SIE), e dal
regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre
2012, recante le regole finanziarie applicabili al
bilancio generale dell'Unione.
7. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può
impiegare le risorse della gestione separata di cui
all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.
326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del
FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di
piattaforme di investimento e di singoli progetti ai
sensi del citato regolamento (UE) 2015/1017, nel
rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli
aiuti di Stato.
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8. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a società
dalla stessa controllate possono essere affidati i
compiti di esecuzione degli strumenti finanziari
destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento
(UE, EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento
(UE) n. 1303/2013, in forza di un mandato della
Commissione europea ovvero mediante
affidamenti da parte delle Autorità di gestione.

Art. 41-bis.
(Disposizioni per favorire la realizzazione del
mercato unico dell'energia elettrica)
1. È istituito presso la società Terna S.p.A. un
fondo di garanzia nel quale confluiscono le
somme, determinate in misura pari a 1
euro/MWh per anno, che i soggetti
aggiudicatari ovvero cessionari della potenza
assegnata che abbiano assunto l'impegno con
Terna S.p.A. di finanziamento delle opere di cui
all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99,
sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio
di ciascun interconnector, in aggiunta ai
corrispettivi, determinati dall'Autorità per
l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai
sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23
luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a
Terna S.p.A. per l'esecuzione dei contratti di
approvvigionamento. Detto fondo interviene
esclusivamente a garanzia degli impegni assunti
per il finanziamento di ciascun interconnector.
Le somme versate nel fondo di garanzia non
possono essere distratte dalla destinazione
prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie,
cautelari o conservative da parte dei creditori
dei soggetti di cui al primo periodo ovvero di
Terna S.p.A. Rispetto a dette somme non opera
la compensazione legale e giudiziale e non può
essere pattuita la compensazione volontaria In
caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del
fondo, al termine del periodo di esenzione lo
stesso è redistribuito, per la parte residua, ai
soggetti di cui al primo periodo, in proporzione
alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le
modalità di gestione del fondo sono disciplinati
con decreto del Ministro dello sviluppo
economico.
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2. Al fine di completare la realizzazione delle
nuove infrastrutture di interconnessione con
l'estero nella forma di interconnector di cui
all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il
periodo stabilito dal comma 6 dello stesso
articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le
modalità di cui ai commi successivi, a favore dei
soggetti aggiudicatari ovvero cessionari di cui
al comma 1, a prescindere dalla originaria
frontiera di assegnazione, per la capacità di
interconnessione di cui all'articolo 32, comma
1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come
incrementata ai sensi dell'articolo 2, del
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n.
41, e limitatamente alla quota di capacità non
ancora in esercizio.
3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a
sottoscrivere il contratto di mandato per la
costruzione e l'esercizio dell'interconnector di
cui al medesimo comma entro novanta giorni
dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto
del Ministro delle attività produttive 21 ottobre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256
del 3 novembre 2005, a pena di decadenza dal
diritto di cui al comma 1, con obbligo di
restituire quanto goduto e ferme restando le
eventuali obbligazioni assunte nei confronti di
Terna S.p.A.
4. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21
luglio 2009, n. 99, le parole: «durata pari a
venti anni» sono sostituite dalle seguenti:
«durata fino a venti anni». Al comma 6 dello
stesso articolo, la parola: «ventennale» è
soppressa.
5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23
luglio 2009, n. 99, le parole: «trentasei mesi»
sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto
mesi».
6. Per tutto quanto non espressamente previsto
dal presente articolo, si applica l'articolo 32
della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Art. 42. Art. 42.
(Disposizioni per gli investimenti ambientali e le
amministrazioni straordinarie)

(Disposizioni per gli investimenti ambientali e le
amministrazioni straordinarie)
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1. L'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine
esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del
piano delle misure e delle attività di tutela
ambientale e sanitaria dell'impresa in
amministrazione straordinaria e, nei limiti delle
disponibilità residue, a interventi volti alla tutela
della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e
di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa
dell'Unione europea in materia, è autorizzato a
contrarre finanziamenti per un ammontare
complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti
dalla garanzia dello Stato. Il predetto
finanziamento costituisce anticipazione finanziaria
sui fondi raccolti a seguito della emissione del
prestito obbligazionario di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in
prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi
dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a
prima richiesta, esplicita, incondizionata e
irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del fondo di
cui all'articolo 3, comma 1-ter, del citato decreto-
legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni
di euro mediante utilizzo delle disponibilità in
conto residui del fondo di cui all'articolo 37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al
presente comma entra in vigore il giorno stesso
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.

1. Identico.

1-bis. All'articolo 2-bis, comma 2-bis, del
decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n.
20, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) al primo periodo sono premessi i seguenti:
«Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere
definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del
Fondo, appositi criteri di valutazione
economico-finanziaria delle piccole e medie
imprese di cui al comma 1, che tengano conto
delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni
delle predette imprese. Gli specifici criteri di
valutazione, che escludono il rilascio della
garanzia per le imprese che non presentino
adeguate capacità di rimborso del
finanziamento bancario da garantire nonché
per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto
previsto dalla vigente disciplina dell'Unione
europea, sono applicati per un periodo non
superiore a dodici mesi dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al primo
periodo, fermo restando il limite di euro
35.000.000 di cui al comma 1»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.

2. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio
1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine,
il seguente:

2. Identico.

«2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di
cui al comma 2 del presente articolo può essere
autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico
fino ad un massimo di quattro anni».
Art. 43. Art. 43.
(Fondo per progetti di innovazione tecnologica
per impianti, macchine e attrezzature agricole,
nonché rinnovo parco autobus)

(Fondo per progetti di innovazione tecnologica
per impianti, macchine e attrezzature agricole,
nonché rinnovo parco autobus)
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1. Al fine di favorire il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, con effetto dal 1º gennaio 2016, presso
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL), è istituito un fondo
con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno
2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli
investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto
di acquisto di trattori agricoli o forestali o di
macchine agricole e forestali, caratterizzati da
soluzioni innovative per l'abbattimento delle
emissioni inquinanti, la riduzione del rischio
rumore, il miglioramento del rendimento e della
sostenibilità globali delle aziende agricole, nel
rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della
Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono
accedere le micro e le piccole imprese operanti nel
settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli.

1. Identico.

2. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL
pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso
pubblico con l'indicazione delle modalità, dei
termini e delle condizioni di ammissibilità di
presentazione delle domande e rende noti i
parametri associati sia all'oggetto della domanda
sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel
rispetto della normativa europea sugli aiuti di
Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi
dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca
del contributo.

2. Identico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 1 si provvede:

3. Identico.

a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere
dal 2016, a valere sulle risorse già previste
dall'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre
2007, n. 247;
b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15
milioni di euro annui a decorrere dal 2017,
mediante quota parte delle risorse programmate
dall'INAIL per il triennio 2015-2017 per il
finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, fermo restando
l'equilibrio del bilancio dell'ente.

b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15
milioni di euro annui a decorrere dal 2017,
mediante quota parte delle risorse programmate
dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni,
fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n.
247, il comma 60 è abrogato.

4. Identico.
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5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento
degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, presso il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto,
ovvero per il tramite di società specializzate, degli
automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e
regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa
con le regioni, le risorse disponibili di cui
all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti sono individuate modalità innovative e
sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di
cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad effettuare le
occorrenti variazioni di bilancio.

5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento
degli standard europei del parco mezzi destinato
al trasporto pubblico locale e regionale, e in
particolare per l'accessibilità delle persone a
mobilità ridotta, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo
finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il
tramite di società specializzate, degli automezzi
adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al
Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni,
le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma
83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successivi rifinanziamenti. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate modalità innovative e sperimentali,
anche al fine di garantire l'accessibilità alle
persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

Titolo X Titolo X
DISPOSIZIONI ULTERIORI DISPOSIZIONI ULTERIORI
Art. 44. Art. 44.
(Garanzie pubbliche e Fondo di garanzia) (Garanzie pubbliche e Fondo di garanzia)
1. Al fine di assicurare il più efficiente e
tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Ministro o i Ministri competenti in materia, è
autorizzato, con propri decreti, a disporre
variazioni compensative tra capitoli del bilancio
dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare
il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra
conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi
a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati
previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze
attuali e prospettiche dei fondi di origine e di
destinazione.

Identico

2. L'articolo 11-bis del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, è abrogato.
3. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni, è rifinanziato per
l'importo di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno
2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019.
Art. 45. Art. 45.
(Proroga della rideterminazione del valore dei
terreni e delle partecipazioni, nonché
rivalutazione dei beni di impresa)

(Proroga della rideterminazione del valore dei
terreni e delle partecipazioni, nonché
rivalutazione dei beni di impresa)
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1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1. Identico.

a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015»
sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni
edificabili o con destinazione agricola,
rideterminati con le modalità e nei termini indicati
dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come modificato dal comma 1 del presente
articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui
agli articoli 5, comma 2, e 7, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, e successive
modificazioni, sono raddoppiate.

2. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non
negoziate in mercati regolamentati e dei terreni
edificabili o con destinazione agricola,
rideterminati con le modalità e nei termini indicati
dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24
dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27,
come modificato dal comma 1 del presente
articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui
all'articolo 5, comma 2, sono pari entrambe
all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7,
comma 2, della medesima legge è raddoppiata.

3. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1,
lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, che non adottano i princìpi
contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo
2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione
di legge vigente in materia, rivalutare i beni
d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II
del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
ad esclusione degli immobili alla cui produzione o
al cui scambio è diretta l'attività di impresa,
risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31
dicembre 2014.

3. Identico.

4. La rivalutazione deve essere eseguita nel
bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a
quello di cui al comma 3, per il quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge, deve
riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa
categoria omogenea e deve essere annotata nel
relativo inventario e nella nota integrativa.

4. Identico.
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5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere
affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in
capo alla società di un'imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle
attività produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento, da versare con le modalità
indicate al comma 8.

5. Identico.

6. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attività produttive a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione è stata eseguita, mediante il
versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività
produttive e di eventuali addizionali nella misura
del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12
per cento per i beni non ammortizzabili.

6. Identico.

7. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci, di destinazione a finalità
estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al
consumo personale o familiare dell'imprenditore
dei beni rivalutati in data anteriore a quella di
inizio del quarto esercizio successivo a quello nel
cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini
della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
prima della rivalutazione.

7. Identico.

8. Le imposte sostitutive di cui ai commi 5 e 6
sono versate in un'unica rata entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi
dovute per il periodo di imposta con riferimento al
quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da
versare possono essere compensati ai sensi del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

8. Identico.

9. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del
regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile
2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311.

9. Identico.

9-bis. Limitatamente ai beni immobili, i
maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi
dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n.
342, si considerano riconosciuti con effetto dal
periodo d'imposta in corso alla data del 1°
dicembre 2017.
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10. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1,
della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano
anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai
princìpi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche
con riferimento alle partecipazioni, in società ed
enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai
sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente
ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al
netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 6, è
vincolata una riserva in sospensione di imposta ai
fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del
comma 5.

10. Identico.

Art. 46. Art. 46.
(Circolazione del contante) (Circolazione del contante)
1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille»
sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila».

1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille»
sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila» ed è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il
servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo
1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di
euro mille».

2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è
di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di
euro tremila».

2. Identico.

3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1 è
abrogato.

3. Identico.

4. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, il comma 4 è abrogato.

4. Identico.

Art. 47. Art. 47.
(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al
settore agricolo)

(Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al
settore agricolo)

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
comma 6 è abrogato a decorrere dal 1º gennaio
2017.

Soppresso

2. All'articolo 1, comma 1, terzo capoverso, della
tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

2. Identico.
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3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro il
31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali
di compensazione applicabili a taluni prodotti del
settore lattiero-caseario in misura non superiore al
10 per cento.

3. Identico.

4. All'articolo 1, comma 512, delle legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni,
le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «30 per cento».

4. Identico.

5. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, il comma 423 è sostituito dal seguente:

5. Identico.

«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in
materia di accisa, la produzione e la cessione di
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili
agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e
fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di
carburanti e prodotti chimici di origine
agroforestale provenienti prevalentemente dal
fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli,
costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo
2135, terzo comma, del codice civile e si
considerano produttive di reddito agrario. Per la
produzione di energia oltre i limiti suddetti, il
reddito delle persone fisiche, delle società semplici
e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma
1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando
all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni
soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto, relativamente alla componente
riconducibile alla valorizzazione dell'energia
ceduta, con esclusione della quota incentivo, il
coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta
salva l'opzione per la determinazione del reddito
nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio
secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 442».
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2015.

6. Identico.

7. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, il comma 1 è abrogato.

7. Identico.
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8. A valere sulle risorse del Fondo di investimento
nel capitale di rischio previsto dal regolamento di
cui al decreto del Ministro delle politiche agricole
e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli
interventi previsti dall'articolo 66, comma 3, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Istituto di servizi
per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) versa
all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45
milioni di euro per l'anno 2016.

8. Identico.

9. La dotazione del fondo per gli incentivi
all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3
milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni di
euro per l'anno 2017 e di 8 milioni di euro per
l'anno 2018.

9. Identico.

10. A quota parte degli oneri derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo
5 della presente legge si provvede, quanto a 75
milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 22,5 milioni di euro per
l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo di conto
capitale iscritto nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera
d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.

10. Identico.

11. Al numero 98) della tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, le parole: «, esclusi i pellet» sono
soppresse.

Soppresso

Art. 48. Art. 48.
(Disposizioni in materia di giochi) (Disposizioni in materia di giochi)
1. La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata
in misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle
somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.

Identico

2. La misura del prelievo erariale unico sugli
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera
b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata
in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare
delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio
2016.
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3. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non
hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla
procedura di regolarizzazione di cui al medesimo
comma, nonché a quelli attivi successivamente alla
data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono
scommesse con vincite in denaro in Italia, per
conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri,
senza essere collegati al totalizzatore nazionale
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo
in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è
l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto
perfezionato in Italia e conseguentemente regolato
secondo la legislazione nazionale, è consentito
regolarizzare la propria posizione alle condizioni
di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a
tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole:
«31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31
gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28
febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29
febbraio 2016»;
c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola:
«2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla
seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono
sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º
gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2016».
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4. Qualora un soggetto residente svolga, per conto
di soggetti esteri non residenti o comunque sulla
base di contratti di ricevitoria o intermediazione
con soggetti terzi, le attività tipiche del gestore,
anche sotto forma di centro trasmissione dati,
quali, ad esempio, raccolta delle scommesse,
raccolta delle somme puntate, pagamento dei
premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del
servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le
apparecchiature telematiche e i locali presso cui
scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi
alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il
soggetto non residente, superino, nell'arco di sei
mesi, l'importo di 500.000 euro, l'Agenzia delle
entrate, rilevati i suddetti presupposti
dall'informativa dell'intermediario finanziario e
degli altri soggetti esercenti attività finanziaria
indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive
modificazioni, da effettuare secondo i criteri
stabiliti dal Ministero dell'economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla medesima
informativa convoca in contraddittorio il gestore e
il soggetto estero, i quali possono fornire prova
contraria circa la presenza in Italia di una stabile
organizzazione, ai sensi dell'articolo 162 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Laddove, all'esito del procedimento in
contraddittorio di cui al comma 4, da concludere
entro novanta giorni, sia accertata in Italia la
stabile organizzazione del soggetto estero,
l'Agenzia delle entrate emette motivato
accertamento, liquidando la maggiore imposta e le
sanzioni dovute.
6. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle
entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia
stata accertata la stabile organizzazione, gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti
attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi
1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, e successive modificazioni, ai fini della
disciplina in materia di antiriciclaggio, sono tenuti
ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella
misura del 25 per cento sugli importi delle
transazioni verso il beneficiario non residente, con
versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno
del mese successivo a quello di effettuazione del
pagamento.
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7. Il contribuente può comunque presentare, entro
sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di
imposta, specifica istanza di interpello
disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale
dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai
commi precedenti.
8. In vista della scadenza delle concessioni vigenti,
per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle
attività di raccolta delle scommesse su eventi
sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei
princìpi e delle regole europee e nazionali,
attribuisce con gara da indire dal 1° maggio 2016,
mediante procedura aperta, competitiva e non
discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta
delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti
criteri:
a) durata della concessione di nove anni, non
rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete
fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche
ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su
eventi simulati ed i concorsi pronostici su base
sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi
come attività prevalente la commercializzazione di
prodotti di gioco pubblici, fino a un numero
massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita
aventi come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici, fino ad un numero massimo di 5.000
diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti
negli esercizi in cui si effettua quale attività
principale la somministrazione di alimenti e
bevande;
b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per
ogni punto di vendita avente come attività
principale la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di
vendita avente come attività accessoria la
commercializzazione dei prodotti di gioco
pubblici;
c) in caso di aggiudicazione, versamento della
somma offerta entro la data di sottoscrizione della
concessione;
d) possibilità di partecipazione per i soggetti che
già esercitano attività di raccolta di gioco in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo,
avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla
base di valido ed efficace titolo abilitativo
rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nell'ordinamento di tale Stato.
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9. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre
2001, n. 383, e successive modificazioni, il quarto
periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità
tecniche dei giochi, delle scommesse e dei
concorsi a premi sono stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli».
10. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 636:
1) all'alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e
«2014» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «anni dal 2013 al 2016» e «2016 a una
gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il
predetto gioco» e le parole: «alla riattribuzione
delle medesime concessioni» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono
sostituite dalle seguenti: «nove anni, non
rinnovabile»;
4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro
1.400» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «euro 5.000» e «euro 2.500» e dopo le
parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le
seguenti: «, fermi in ogni caso la sottoscrizione
dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma
79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il
divieto di trasferimento dei locali per tutto il
periodo della proroga»;
5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della
somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data
di sottoscrizione della concessione»;
6) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti
che già esercitano attività di raccolta di gioco in
uno degli Stati dello Spazio economico europeo,
avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla
base di valido ed efficace titolo abilitativo
rilasciato secondo le disposizioni vigenti
nell'ordinamento di tale Stato»;
b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la
fine del mese di maggio 2014,» sono soppresse.
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11. In considerazione dell'approssimarsi della
scadenza di un gruppo di concessioni relative alla
raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24,
comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio
2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle
entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e
della fede pubblica attraverso azioni che
consentano il contrasto al gioco illegale, ed un
allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di
tutte le concessioni aventi ad oggetto la
commercializzazione dei giochi a distanza di cui al
citato articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio
2016 una gara per la selezione, mediante
procedura aperta, competitiva e non
discriminatoria, di 120 concessioni per la
commercializzazione dei suddetti giochi a distanza
nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24,
comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge
n. 88 del 2009 e previo versamento di un
corrispettivo una tantum, per la durata della
concessione, pari ad euro 200.000.
12. Il numero 26) della lettera b) del comma 78
dell'articolo l della legge 13 dicembre 2010, n.
220, è abrogato.
Art. 49. Art. 49.
(Disposizioni di semplificazione
per la dichiarazione precompilata)

(Disposizioni di semplificazione
per la dichiarazione precompilata)

1. Nel decreto legislativo 21 novembre 2014, n.
175, sono apportate le seguenti modificazioni:

Identico

a) all'articolo 3, comma 3, al primo periodo, le
parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «prestazioni erogate dal
2015» e dopo il secondo periodo è aggiunto il
seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie
erogate a partire dal 1º gennaio 2016 sono inviati
al Sistema tessera sanitaria, con le medesime
modalità di cui al primo periodo del presente
comma, anche da parte delle strutture autorizzate
per l'erogazione dei servizi sanitari e non
accreditate»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla
predisposizione della dichiarazione dei redditi
precompilata, possono consultare i dati relativi alle
proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera
sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i
servizi telematici messi a disposizione dal Sistema
tessera sanitaria»;
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c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: «Nel caso di omessa, tardiva
o errata trasmissione dei dati di cui al periodo
precedente, si applica la sanzione prevista
dall'articolo 78, comma 26, della legge 30
dicembre 1991, n. 413, e successive
modificazioni»;
d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e
3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-
bis»;
e) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis. Nel caso di presentazione della
dichiarazione direttamente ovvero tramite il
sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale,
con modifiche rispetto alla dichiarazione
precompilata che incidono sulla determinazione
del reddito o dell'imposta e che presentano
elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate ovvero determinano un rimborso di
importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle
entrate può effettuare controlli preventivi, in via
automatizzata o mediante verifica della
documentazione giustificativa, entro quattro mesi
dal termine previsto per la trasmissione della
dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione,
se questa è successiva a detto termine. Il rimborso
che risulta spettante al termine delle operazioni di
controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle
entrate non oltre il sesto mese successivo al
termine previsto per la trasmissione della
dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione,
se questa è successiva a detto termine. Restano
fermi i controlli previsti in materia di imposte sui
redditi»;
f) all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-
bis»;
g) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è abrogata
con effetto per le dichiarazioni dei redditi
presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al
periodo d'imposta 2015;
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h) all'articolo 35, comma 3, le parole: «è trasmesso
annualmente un numero di dichiarazioni pari
all'uno per cento, con uno scostamento massimo
del 10 per cento, del rapporto risultante tra le
dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei
tre anni e la media delle dichiarazioni
complessivamente trasmesse dai soggetti che
svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio
precedente, compreso quello considerato» sono
sostituite dalle seguenti: «la media delle
dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel
primo triennio sia almeno pari all'uno per cento
della media delle dichiarazioni complessivamente
trasmesse dai soggetti che svolgono attività di
assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno
scostamento massimo del 10 per cento».
2. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25-bis è sostituito dal seguente:
«25-bis. Ai fini della elaborazione della
dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia
delle entrate, nonché dei controlli sugli oneri
deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28
febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le
società di mutuo soccorso aventi esclusivamente
fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio
sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno
ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe
dei fondi integrativi del servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
nonché gli altri fondi comunque denominati,
trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i
soggetti del rapporto, una comunicazione
contenente i dati relativi alle spese sanitarie
rimborsate per effetto dei contributi versati di cui
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di
quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1
dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, nonché i dati relativi alle spese
sanitarie rimborsate che comunque non sono
rimaste a carico del contribuente ai sensi
dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo
15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»;
b) il comma 25-ter è abrogato;
c) al comma 26:
1) il primo periodo è soppresso;
2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono,
sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-
bis».
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3. Al regolamento di cui al decreto del Ministro
delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è
inserita la seguente:
«c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via
telematica, entro il termine previsto alla lettera c),
il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano,
ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo
16, comma 4-bis»;
b) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il
numero delle dichiarazioni validamente trasmesse
da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento
del rapporto risultante tra la media delle
dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio
precedente e la» sono sostituite dalle seguenti:
«annualmente che la media delle dichiarazioni
validamente trasmesse da ciascun centro nel
triennio precedente sia almeno pari all'uno per
cento della».
4. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-
quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le
amministrazioni dello Stato, anche con
ordinamento autonomo, di cui al comma 1
dell'articolo 29 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, che effettuano le ritenute
sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis,
25-ter e 29 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 600 del 1973 nonché
dell'articolo 21, comma 15, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n.
413, e successive modificazioni, tenuti al rilascio
della certificazione di cui al comma 6-ter del
presente articolo, trasmettono in via telematica
all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la
dichiarazione di cui al comma 1 del presente
articolo, relativa all'anno solare precedente, entro
il 31 luglio di ciascun anno»;
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b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è
sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al
comma 6-ter sono trasmesse in via telematica
all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli
incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3,
entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in
cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro
la stessa data sono altresì trasmessi in via
telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e
quelli necessari per l'attività di controllo
dell'Amministrazione finanziaria e degli enti
previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle
certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e
assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di
conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza
fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le
trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del
presente comma sono equiparate a tutti gli effetti
alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1».
5. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter
è aggiunto il seguente:
«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti
dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle
operazioni di cui al comma 1 è escluso in relazione
ai dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e successive
modificazioni. Le modalità e i termini di
acquisizione dei dati dal Sistema tessera sanitaria
sono stabiliti con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate».
6. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della
morte di persone, per importo non superiore a euro
1.550 per ciascuna di esse»;
b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:.
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«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso università statali e non statali,
in misura non superiore, per le università non
statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna
facoltà universitaria con decreto del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca da
emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli
importi medi delle tasse e contributi dovuti alle
università statali».
7. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi
presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al
periodo d'imposta 2015, all'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e 587 sono
abrogati.
Art. 50. Art. 50.
(Clausola di salvaguardia relativa
alla voluntary disclosure)

(Clausola di salvaguardia relativa
alla voluntary disclosure)

1. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti
dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono
quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro.

Identico

2. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al
comma 1 emerga un andamento che non consenta
la realizzazione integrale dell'importo di cui al
comma 1, il Ministro dell'economia e delle
finanze, con proprio decreto, da emanare entro il
31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere
dal 1º maggio 2016, delle accise di cui alla
direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16
dicembre 2008, in misura tale da assicurare il
conseguimento del predetto ammontare di
maggiori entrate.

Art. 50-bis.
(Modifica alla disciplina sull'IVA delle
cooperative sociali)
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 16, il primo e il secondo comma
sono sostituiti dai seguenti:
«L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura
del ventidue per cento della base imponibile
dell'operazione.
L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al
dieci per cento per le operazioni che hanno per
oggetto i beni e i servizi elencati,
rispettivamente, nella parte II, nella parte II-
bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo
il disposto dell'articolo 34»;
b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è
abrogato;
c) alla tabella A, dopo la parte II, è inserita la
seguente:
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«Parte II-bis.
BENI E SERVIZI SOGGETTI
ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO
1) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20),
21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese
in favore dei soggetti indicati nello stesso
numero 27-ter) da cooperative sociali e loro
consorzi in esecuzione di contratti di appalto e
di convenzioni in generale».
2. All'articolo 1, comma 331, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo
periodo sono soppressi.
3. Le disposizioni del presente articolo si
applicano alle operazioni effettuate sulla base
di contratti stipulati, rinnovati o prorogati
successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 50-ter.
(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel
settore degli autoveicoli)
1. Al fine di contrastare l'elusione della tassa
automobilistica alla quale sono tenuti i
proprietari dei veicoli circolanti sul territorio
nazionale, ai sensi del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e delle
spese connessi al trasferimento di proprietà del
veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le
parole: «del veicolo stesso» sono inserite le
seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata
dall'esibizione della copia della documentazione
doganale di esportazione, ovvero, nel caso di
cessione intracomunitaria, dalla
documentazione comprovante la mediazione
del PRA».
Art. 50-quater.
(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano)
1. Le disposizioni della presente legge sono
applicabili nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con le disposizioni dei
rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Titolo XI Titolo XI
NORME FINALI NORME FINALI
Art. 51. Art. 51.
(Fondi speciali e tabelle) (Fondi speciali e tabelle)
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1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2016-2018 restano
determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B
allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il
fondo speciale destinato alle spese in conto
capitale.

1. Identico.
(Si vedano le modifiche alla Tabella A)

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-
2018 in relazione a leggi di spesa permanente la
cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità,
ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate
nella Tabella C allegata alla presente legge.

2. Identico.
(Si vedano le modifiche alla Tabella C)

3. Gli importi delle quote destinate a gravare su
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi
che dispongono spese a carattere pluriennale in
conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e
analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle
riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella
E allegata alla presente legge.

3. Identico.
(Si vedano le modifiche alla Tabella E)

4. Gli importi delle riduzioni per ciascuno degli
anni del triennio 2016-2018, per le leggi che
dispongono spese di parte corrente, con le relative
aggregazioni per programma e per missione, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella
Tabella D allegata alla presente legge.

4. Identico.
(Si vedano le modifiche alla Tabella D)

5. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate
nella Tabella di cui al comma 3, le
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo
30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, possono assumere impegni nell'anno 2016, a
carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti
esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

5. Identico.
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6. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la
copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata
e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai
sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto
allegato alla presente legge.

6. Identico.

Art. 52. Art. 52.
(Entrata in vigore) (Entrata in vigore)
1. La presente legge, salvo quanto diversamente
previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2016.

Identico

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
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RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione
risultato
differenziale

2016 2017 2018

L i v e l l o
massimo  del
saldo netto da
finanziare,  al
n e t t o  d e l l e
r e g o l a z i o n i
c o n t a b i l i  e
d e b i t o r i e
p r e g r e s s e
(pari  a  4.150
m i l i o n i  d i
eu ro  pe r  i l
2016, a 5.150
m i l i o n i  d i
eu ro  pe r  i l
2017 e a 3.150
m i l i o n i  d i
eu ro  pe r  i l
2018),  tenuto
conto  deg l i
e f f e t t i
derivanti dalla
presente legge
(*) - 32.000 - 20.000 - 11.000
L i v e l l o
massimo  del
r i c o r s o  a l
m e r c a t o
f i n a n z i a r i o ,
tenuto  conto
degli  effetti
derivanti dalla
presente legge
(**) 275.000 295.000 260.000
(*) Il saldo netto da finanziare programmatico, ove fossero
riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità relativi
alle  spese  correlate  all'emergenza  immigrazione,  è
rideterminato in - 35,4 miliardi di euro nel 2016.
(**)  Al  netto  delle  operazioni  effettuate  al  fine  di
rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività
preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
Allegato 2
(articolo 2, commi 1 e 2)

Allegato 2
(articolo 2, commi 1 e 2)
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Mission
e e
Program
ma

Trasferimenti alle gestioni
previdenziali

(in milioni di euro)
2016 2017 2018

25 -
Politich
e
previden
ziali

3.
Previde
nza
obbligat
oria
e
comple
mentare,
assicura
zioni
sociali

2 . a 1 )
Adegua
m e n t o
d e i
t rasfer i
menti  a
f a v o r e
d e l
F o n d o
pensioni
lavorato
r i
dipende
nti, delle
gestioni
d e i
lavorato
r i
autonom
i,  della
gestione
speciale
minatori
, nonché
i n
f a v o r e
d e l l a
gestione
e x
ENPAL
S ,  a i
s e n s i
dell'artic
olo  37,
c o m m a
3, lettera
e),  della
legge  9
m a r z o
1 9 8 9 ,
n.? 88 207,28 207,28 207,28
2 . a 2 )
Adegua
m e n t o
d e i 51,22 51,22 51,22
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t rasfer i
menti  al
F o n d o
pensioni
lavorato
r i
dipende
n t i ,  ad
integrazi
one  dei
t rasfer i
menti  di
c u i  a l
p u n t o
2 . a 1 ) ,
d e l l a
gestione
esercenti
a t t iv i tà
commer
c i a l i  e
d e l l a
gestione
artigiani
, ai sensi
dell'artic
olo  59,
c o m m a
34, della
legge 27
dicembr
e  1997,
n. 449, e
successi
v e
modific
azioni
2 . a 3 )
Adegua
m e n t o
d e i
t rasfer i
m e n t i
a l l a
gestione
e x
INPDA
P 23,44 23,44 23,44

2 . b 1 )
Importi

Allegato 3
(articolo 7, comma 3)

Allegato 3
(articolo 7, comma 3)
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Gruppo V
- Industrie
manifatturi
ere
alimentari

Specie 19 -
Imbottiglia
mento di
acque
minerali
naturali

Condutture 8,0%

Gruppo
XVII -
Industrie
dell'energi
a elettrica,
del gas e
dell'acqua

Specie 2/b
-
Produzione
e
distribuzio
ne di gas
naturale

Condotte
per usi
civili (reti
urbane)

8,0%

Gruppo
XVII -
Industrie
dell'energi
a elettrica,
del gas e
dell'acqua

Specie 4/b
-
Stabilimen
ti termali,
idrotermali

Condutture 8,0%

Gruppo
XVII -
Industrie
dell'energi
a elettrica,
del gas e
dell'acqua

Specie 2/b
-
Produzione
e
distribuzio
ne di gas
naturale

Condotte
dorsali per
trasporto a
grandi
distanze
dai centri
di
produzione

10,0%

Gruppo
XVII -
Industrie
dell'energi
a elettrica,
del gas e
dell'acqua

Specie 2/b
-
Produzione
e
distribuzio
ne di gas
naturale

Condotte
dorsali per
trasporto a
grandi
distanze
dai
giacimenti
gassoso
acquiferi;
condotte di
derivazion
e e di
allacciame
nto

12,0%

Gruppo
XVIII -
Industrie
dei
trasporti e
delle
telecomuni
cazioni

Specie 4 e
5 -
Ferrovie,
compreso
l'esercizio
di binari di
raccordo
per conto

Materiale
rotabile,
ferroviario
e
tramviario
(motrici
escluse)

7,5%

Gruppo V
- Industrie
manifatturi
ere
alimentari

Specie 19 -
Imbottiglia
mento di
acque
minerali
naturali

Condutture 8,0%

Gruppo
XVII -
Industrie
dell'energi
a elettrica,
del gas e
dell'acqua

Specie 2/b
-
Produzione
e
distribuzio
ne di gas
naturale

Condotte
per usi
civili (reti
urbane)

8,0%

Gruppo
XVII -
Industrie
dell'energi
a elettrica,
del gas e
dell'acqua

Specie 4/b
-
Stabilimen
ti termali,
idrotermali

Condutture 8,0%

Gruppo
XVII -
Industrie
dell'energi
a elettrica,
del gas e
dell'acqua

Specie 2/b
-
Produzione
e
distribuzio
ne di gas
naturale

Condotte
dorsali per
trasporto a
grandi
distanze
dai centri
di
produzione

10,0%

Gruppo
XVII -
Industrie
dell'energi
a elettrica,
del gas e
dell'acqua

Specie 2/b
-
Produzione
e
distribuzio
ne di gas
naturale

Condotte
dorsali per
trasporto a
grandi
distanze
dai
giacimenti
gassoso
acquiferi;
condotte di
derivazion
e e di
allacciame
nto

12,0%

Gruppo
XVIII -
Industrie
dei
trasporti e
delle
telecomuni
cazioni

Specie 4 e
5 -
Ferrovie,
compreso
l'esercizio
di binari di
raccordo
per conto

Materiale
rotabile,
ferroviario
e
tramviario
(motrici
escluse),
ad

7,5%
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terzi,
l'esercizio
di vagoni
letto e
ristorante.
Tramvie
interurbane
, urbane e
suburbane,
ferrovie
metropolit
ane,
filovie,
funicolari,
funivie,
slittovie
ed
ascensori

Gruppo
XVIII -
Industrie
dei
trasporti e
delle
telecomuni
cazioni

Specie 1, 2
e 3 -
Trasporti
aerei,
marittimi,
lacuali,
fluviali e
lagunari

Aereo
completo
di
equipaggia
mento
(compreso
motore a
terra e
salvo
norme a
parte in
relazione
ad
esigenze di
sicurezza)

12,0%

terzi,
l'esercizio
di vagoni
letto e
ristorante.
Tramvie
interurbane
, urbane e
suburbane,
ferrovie
metropolit
ane,
filovie,
funicolari,
funivie,
slittovie
ed
ascensori

eccezione
dei
macchinar
i e delle
attrezzatu
re, anche
circolanti
su rotaia,
necessari
all'esecuzi
one di
lavori di
manutenzi
one e
costruzion
e di linee
ferroviari
e e
tranviarie

Gruppo
XVIII -
Industrie
dei
trasporti e
delle
telecomuni
cazioni

Specie 1, 2
e 3 -
Trasporti
aerei,
marittimi,
lacuali,
fluviali e
lagunari

Aereo
completo
di
equipaggia
mento
(compreso
motore a
terra e
salvo
norme a
parte in
relazione
ad
esigenze di
sicurezza)

12,0%

Allegato 3-bis
(articolo 8, comma 2)
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«Allegato 4
Articolo 1, comma 54, lettera a)
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Progressivo Gruppo di settore Codici attività
ATECO 2007

Valore soglia
dei

ricavi/compensi
Redditività

1
Industrie
alimentari e delle
bevande

(10-11) 45.000 40%

2
Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio

45  -  (da  46.2  a
46.9)  -  (da  47.1  a
47.7) - 47.9

50.000 40%

3

Commercio
ambulante di
prodotti
alimentari e
bevande

47.81 40.000 40%

4
Commercio
ambulante di altri
prodotti

47.82 - 47.89 30.000 54%

5
Costruzioni e
attività
immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%

6 Intermediari del
commercio 46.1 25.000 62%

7
Attività dei servizi
di alloggio e di
ristorazione

(55-56) 50.000 40%

8

Attività
professionali,
scientifiche,
tecniche,
sanitarie, di
istruzione, servizi
finanziari ed
assicurativi

(64-65-66)  -  (69-
70-71-72-73-74-
75) - (85) - (86-87-
88)

30.000 78%

9 Altre attività
economiche

(01 - 02 - 03) - (05
- 06 - 07 - 08 - 09)
- (12 - 13 - 14 - 15
- 16 - 17 - 18 - 19 -
20 - 21 - 22 - 23 -
24 - 25 - 26 - 27 -
28 - 29 - 30 - 31 -
32 - 33) - (35) - (36
- 37 - 38 - 39) - (49
- 50 - 51 - 52 - 53)
- (58 - 59 - 60 - 61
- 62 - 63) - (77 - 78
- 79 - 80 - 81 - 82)
-  (84)  -  (90  -  91  -
92 - 93) - (94 - 95 -
96)  -  (97  -  98)  -

30.000 67%
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(99)
».
Elenco 1
(articolo 22, comma 4)

Elenco 1
(articolo 22, comma 4)

Istituzioni Culturali Importi in euro
Accademia del cinema
italiano -- Premi David
di Donatello in Roma 740.000
Museo storico della
Liberazione in Roma 100.000
Accademia della
Crusca 500.000
Totale 1.340.000

Elenco 2
(articolo 33, comma 1)
RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE DELLE SPESE DEI
MINISTERI
Triennio 2016-2018

(migliaia di euro)
Ministero
Missione

Programm
a

2016 2017 2018 e successivi

RIDUZIO
NI

di cui
predetermi

nate
per legge

RIDUZIO
NI

di cui
predetermi

nate
per legge

RIDUZIO
NI

di cui
predetermi

nate
per legge

MINISTER
O
DELL'ECO
NOMIA
E  DELLE
FINANZE 116.975 0 134.175 0 147.572 0
1  Politiche
economico-
finanziarie
e  d i
b i l a n c i o
(29) 50.686 0 71.900 0 78.300 0
1 . 1
Regolazion
e
giurisdizion
e  e
coordiname
n t o  d e l
s i s t e m a
d e l l a
fiscalità (1) 36.186 0 57.400 0 63.800 0

1 . 3
Prevenzion
e  e 4.500 0 4.500 0 4.500 0

Elenco 2
(articolo 33,
comma 1)
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repressione
delle  frodi
e  d e l l e
violazioni
a g l i
o b b l i g h i
fiscali (3)
1.6  Analisi
e
programma
z i o n e
economico-
finanziaria
(6) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
2 Relazioni
finanziarie
c o n  l e
autonomie
territoriali
(3) 28.823 0 28.823 0 28.823 0
2 . 2
Federalism
o (4) 3.000 0 3.000 0 3.000 0
2 . 3
Regolazion
i  contabili
e d  a l t r i
trasferimen
t i  a l l e
Regioni  a
s t a t u t o
speciale (5) 25.823 0 25.823 0 25.823 0
3 L'Italia in
E u r o p a  e
nel  mondo
(4) 1.500 0 1.500 0 1.500 0
3.2 Politica
economica
e
finanziaria
in  ambito
internazion
ale (11) 1.500 0 1.500 0 1.500 0
5  O r d i n e
pubblico  e
s i c u r e z z a
(7) 1.000 0 1.000 0 1.000 0

5 . 1
C o n c o r s o
d e l l a
Guardia  di
F i n a n z a 1.000 0 1.000 0 1.000 0
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a l l a
s i c u r e z z a
p u b b l i c a
(5)
17  Diri t t i
s o c i a l i ,
p o l i t i c h e
s o c i a l i  e
f a m i g l i a
(24) 3.045 0 3.045 0 3.045 0
1 7 . 1
Protezione
sociale  per
particolari
c a t e g o r i e
(5) 45 0 45 0 45 0
1 7 . 2
G a r a n z i a
dei  dirit t i
dei cittadini
(6) 3.000 0 3.000 0 3.000 0
24  Servizi
istituzionali
e  generali
d e l l e
amministra
z i o n i
pubbl iche
(32) 241 0 240 0 237 0
2 4 . 2
I n d i r i z z o
politico (2) 241 0 240 0 237 0
25 Fondi da
r i p a r t i r e
(33) 31.681 0 27.667 0 34.667 0
25.1  Fondi
d a
assegnare
(1) 31.681 0 27.667 0 34.667 0
Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
M I N I
STER
O
DELL
O
S V I L
UPPO
ECON
OMIC
O 8.367 0 31.473 0 31.898 0
1
Comp
etitivit
à  e
svilup
p o
d e l l e
impres
e (11) 143 0 142 0 142 0
1 . 1
Promo
z i o n e
e
attuazi
one  di
politic
he  d i
svilup
p o ,
compe
titività
e
innova
zione,
d i
respon
sabilit
à
social
e
d'impr
esa  e
m o v i
mento 55 0 53 0 53 0
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cooper
a t i v o
(5)
1 . 7
L o t t a
a l l a
contra
ffazio
n e  e
tu te la
d e l l a
propri
e t à
indust
r i a l e
(10) 89 0 89 0 89 0
5
Energi
a  e
diversi
ficazio
n e
d e l l e
f o n t i
energe
t i c h e
(10) 217 0 217 0 217 0
5 . 8
Svilup
p o ,
innova
zione,
regola
menta
z i o n e
e
gestio
n e
d e l l e
risorse
miner
arie ed
energe
t i c h e
(8) 217 0 217 0 217 0
6
Comu
nicazi
o n i
(15) 3 0 3 0 3 0
6 . 1
Pianifi 3 0 3 0 3 0
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cazion
e ,
regola
menta
zione,
vigi la
nza  e
contro
l l o
d e l l e
comun
icazio
n i
elettro
n i c h e
e
radiod
iffusio
n e ,
riduzi
o n e
inquin
ament
o
elettro
magne
t i c o
(5)
7
Ricerc
a  e
innova
z i o n e
(17) 4 0 4 0 4 0

7 . 3
Ricerc
a ,
innova
zione,
tecnol
ogie  e
servizi
per  lo
svilup
p o
d e l l e
comun
icazio
n i  e
d e l l a
societ 4 0 4 0 4 0
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à
dell'in
forma
z i o n e
(18)
1 0
Fondi
d a
riparti
re (33) 8.000 0 31.107 0 31.532 0
1 0 . 1
Fondi
d a
assegn
are (1) 8.000 0 31.107 0 31.532 0
Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
M I N I
STER
O
D E L
L A V
ORO
E
DELL
E
P O L I
T I C H
E
S O C I
ALI 4.240 0 1.040 0 1.040 0
1
Politic
he  per
i l
lavoro
(26) 900 0 900 0 900 0
1 . 1 0
Serviz
i
territo
r i a l i
per  i l
lavoro
(11) 900 0 900 0 900 0
7
Serviz
i
istituzi
onali e
genera
li delle
a m m i
nistraz
i o n i
pubbli
c h e
(32) 140 0 140 0 140 0
7 . 2
Serviz
i  e 140 0 140 0 140 0
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a f fa r i
genera
li  per
l e
a m m i
nistraz
ioni di
compe
t e n z a
(3)
8
Fondi
d a
riparti
re (33) 3.200 0 0 0 0 0
8 . 1
Fondi
d a
assegn
are (1) 3.200 0 0 0 0 0
Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
MINI
STER
O
DELL
A
GIUS
TIZIA 23.350 0 26.450 0 26.450 0
1
Giusti
zia (6) 4.000 0 9.739 0 9.739 0
1.1
Ammi
nistraz
ione
penite
nziaria
(1) 4.000 0 4.000 0 4.000 0
1.2
Giusti
zia
civile
e
penale
(2) 0 0 5.739 0 5.739 0
3
Fondi
da
riparti
re (33) 19.350 0 16.710 0 16.710 0
3.1
Fondi
da
assegn
are (1) 19.350 0 16.710 0 16.710 0
Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
MINI
STER
O
DEGL
I
AFFA
RI
ESTE
RI E
DELL
A
COOP
ERAZ
IONE
INTE
RNAZ
IONA
LE 8.226 0 6.303 152 6.302 150
1
L'Itali
a in
Europ
a e nel
mond
o (4) 3.726 0 6.078 152 6.049 150
1.1
Protoc
ollo
intern
aziona
le (1) 0 0 31 0 31 0
1.2
Coope
razion
e allo
svilup
po (2) 0 0 186 43 183 42
1.3
Coope
razion
e
econo
mica e
relazio 0 0 44 30 42 30
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ni
intern
aziona
li (4)
1.4
Promo
zione
della
pace e
sicure
zza
intern
aziona
le (6) 0 0 77 4 76 4
1.5
Integr
azione
europe
a (7) 0 0 29 25 29 25
1.6
Italian
i nel
mond
o e
politic
he
migrat
orie
(8) 2.626 0 2.815 26 2.813 26
1.7
Promo
zione
del
sistem
a
Paese
(9) 100 0 665 24 660 24
1.8
Presen
za
dello
Stato
all'este
ro
tramit
e le
struttu
re
diplo
matico
-
consol 1.000 0 2.100 0 2.086 0
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ari
(12)
1.9
Rappr
esenta
nza
all'este
ro e
servizi
ai
cittadi
ni e
alle
impres
e (13) 0 0 77 0 77 0
1.10
Coord
iname
nto
dell'A
mmini
strazio
ne in
ambit
o
intern
aziona
le (14) 0 0 47 0 46 0
1.11
Comu
nicazi
one in
ambit
o
intern
aziona
le (15) 0 0 6 0 6 0
2
Serviz
i
istituzi
onali e
genera
li delle
ammi
nistraz
ioni
pubbli
che
(32) 0 0 208 0 235 0
2.2
Serviz 0 0 207 0 235 0
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i e
affari
genera
li per
le
ammi
nistraz
ioni di
compe
tenza
(3)
3
Fondi
da
riparti
re (33) 4.500 0 18 0 18 0
3.1
Fondi
da
assegn
are (1) 4.500 0 18 0 18 0
Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
MINI
STER
O
DELL'
ISTR
UZIO
NE,
DELL'
UNIV
ERSI
TÀ E
DELL
A
RICE
RCA

220.40
0 4.000

240.40
0 4.000

200.40
0 4.000

1
Istruzi
one
scolast
ica
(22) 11.500 1.000 11.500 1.000 11.500 1.000
1.2
Istruzi
one
presco
lastica
(2) 3.204 70 3.204 70 3.204 70
1.3
Istruzi
one
primar
ia (11) 1.957 380 1.957 380 1.957 380
1.4
Istruzi
one
secon
daria
di
primo
grado
(12) 2.205 320 2.205 320 2.205 320
1.5
Istruzi
one 2.634 230 2.634 230 2.634 230
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secon
daria
di
secon
do
grado
(13)
1.8
Iniziat
ive per
lo
svilup
po del
sistem
a
istruzi
one
scolast
ica e
per il
diritto
allo
studio
(8) 1.500 0 1.500 0 1.500 0
2
Istruzi
one
univer
sitaria
e
forma
zione
post-
univer
sitaria
(23) 6.000 0 6.000 0 6.000 0
2.1
Diritto
allo
studio
nell'ist
ruzion
e
univer
sitaria
(1) 6.000 0 6.000 0 6.000 0
3
Ricerc
a e
innova
zione
(17) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
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3.4
Ricerc
a
scienti
fica e
tecnol
ogica
di
base e
applic
ata
(22) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
6
Fondi
da
riparti
re (33)

199.90
0 0

219.90
0 0

179.90
0 0

6.1
Fondi
da
assegn
are (1)

199.90
0 0

219.90
0 0

179.90
0 0

Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
MINI
STER
O
DELL'
INTE
RNO 27.189 0 43.174 20.000 60.675 40.000
1
Ammi
nistraz
ione
genera
le e
suppor
to alla
rappre
sentan
za
genera
le di
Gover
no e
dello
Stato
sul
territo
rio (2) 1 0 1 0 1 0
1.3
Suppo
rto
alla
rappre
sentan
za
genera
le di
Gover
no e
dello
Stato
sul
territo
rio e
ammi
nistraz 1 0 1 0 1 0
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ione
genera
le sul
territo
rio (3)
2
Relazi
oni
finanz
iarie
con le
autono
mie
territo
riali
(3) 3.768 0 23.753 20.000 43.754 40.000
2.2
Interv
enti,
servizi
e
suppor
to alle
autono
mie
territo
riali
(2) 19 0 20.017 20.000 40.017 40.000
2.3
Elabor
azione
,
quanti
ficazio
ne, e
assegn
azione
dei
trasfer
imenti
erarial
i;
deter
minazi
one
dei
rimbor
si agli
enti
locali
anche
in via 3.041 0 3.031 0 3.031 0
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perequ
ativa
(3)
2.4
Gestio
ne
dell'al
bo dei
segret
ari
comun
ali e
provin
ciali
(8) 707 0 706 0 706 0
3
Ordin
e
pubbli
co e
sicure
zza (7) 15.420 0 15.420 0 15.420 0
3.1
Contra
sto al
crimin
e,
tutela
dell'or
dine e
della
sicure
zza
pubbli
ca (8) 15.373 0 15.373 0 15.373 0
3.2
Serviz
io
perma
nente
dell'Ar
ma dei
Carabi
nieri
per la
tutela
dell'or
dine e
la
sicure
zza
pubbli 7 0 47 0 47 0
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ca (9)
4
Socco
rso
civile
(8) 8.000 0 4.000 0 1.500 0
4.2
Preve
nzione
dal
rischio
e
soccor
so
pubbli
co (3) 8.000 0 4.000 0 1.500 0
Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
MINI
STER
O
DELL'
AMBI
ENTE
E
DELL
A
TUTE
LA
DEL
TERR
ITORI
O E
DEL
MAR
E 1.640 950 1.000 500 900 400
1
Svilup
po
sosten
ibile e
tutela
del
territo
rio e
dell'a
mbien
te (18) 1.640 950 1.000 500 900 400
1.8
Coord
iname
nto
genera
le,
inform
azione
e
comun
icazio
ne
(11) 690 0 500 0 500 0
1.12 950 950 500 500 400 400
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Progra
mmi e
interv
enti
per il
gover
no dei
cambi
amenti
climat
ici,
gestio
ne
ambie
ntale
ed
energi
e
rinnov
abili
(16)
Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
MINI
STER
O
DELL
E
INFR
ASTR
UTTU
RE E
DEI
TRAS
PORT
I 28.939 4.661 34.954 4.631 22.944 1.631
1
Infrast
rutture
pubbli
che e
logisti
ca
(14) 457 0 456 0 456 0
1.5
Sistem
i
idrici,
idrauli
ci ed
elettri
ci (5) 457 0 456 0 456 0
2
Diritto
alla
mobili
tà e
svilup
po dei
sistem
i di
traspo
rto
(13) 28.180 4.661 34.195 4.631 21.185 1.631
2.1
Svilup
po e 279 9 334 18 334 18
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sicure
zza
della
mobili
tà
stradal
e (1)
2.3
Svilup
po e
sicure
zza
del
traspo
rto
aereo
(4) 10.110 0 16.110 0 6.100 0
2.4
Autotr
asport
o ed
interm
odalità
(2) 4.786 4.652 4.746 4.612 1.746 1.612
2.5
Sistem
i
ferrovi
ari,
svilup
po e
sicure
zza
del
traspo
rto
ferrovi
ario
(5) 3.001 0 3.001 0 3.001 0
2.6
Svilup
po e
sicure
zza
della
naviga
zione
e del
traspo
rto
maritti
mo e 10.002 0 10.002 0 10.002 0
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per vie
d'acqu
a
intern
e (9)
2.7
Svilup
po e
sicure
zza
della
mobili
tà
locale
(6) 1 0 1 0 1 0
4
Ordin
e
pubbli
co e
sicure
zza (7) 300 0 300 0 300 0
4.1
Sicure
zza e
contro
llo nei
mari,
nei
porti e
sulle
coste
(7) 300 0 300 0 300 0
6
Serviz
i
istituzi
onali e
genera
li delle
ammi
nistraz
ioni
pubbli
che
(32) 3 0 3 0 3 0
6.2
Serviz
i e
affari
genera
li per 3 0 3 0 3 0
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le
ammi
nistraz
ioni di
compe
tenza
(3)
7
Fondi
da
riparti
re (33) 0 0 0 0 1.000 0
7.1
Fondi
da
assegn
are (1) 0 0 0 0 1.000 0
Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
M I N I
STER
O
DELL
A
D I F E
SA 19.000 0 17.000 0 17.000 0
2
Ricerc
a  e
innova
z i o n e
(17) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
2 . 1
Ricerc
a
tecnol
o g i c a
n e l
settore
d e l l a
difesa
(11) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
4
Fondi
d a
riparti
re (33) 9.000 0 7.000 0 7.000 0
4 . 1
Fondi
d a
assegn
are (1) 9.000 0 7.000 0 7.000 0
Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
MINI
STER
O
DELL
E
POLI
TICH
E
AGRI
COLE
ALIM
ENTA
RI E
FORE
STAL
I 21.867 1.308 13.805 1.308 12.852 1.308
1
Agric
oltura,
politic
he
agroal
imenta
ri e
pesca
(9) 2.167 1.000 6.805 1.000 5.852 1.000
1.2
Politic
he
europe
e ed
intern
aziona
li e
dello
svilup
po
rurale
(2) 1.167 0 1.165 0 1.165 0
1.5
Politic
he
compe
titive, 1.000 1.000 5.640 1.000 4.687 1.000
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della
qualità
agroal
imenta
re,
della
pesca,
dell'ip
pica e
mezzi
tecnici
di
produ
zione
(6)
2
Svilup
po
sosten
ibile e
tutela
del
territo
rio e
dell'a
mbien
te (18) 1.510 0 1.510 0 1.510 0
2.1
Tutela
e
conser
vazion
e della
fauna
e della
flora e
salvag
uardia
della
biodiv
ersità
(7) 1.510 0 1.510 0 1.510 0
3
Ordin
e
pubbli
co e
sicure
zza (7) 400 0 400 0 400 0
3.1
Sicure
zza 400 0 400 0 400 0
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pubbli
ca in
ambit
o
rurale
e
monta
no (6)
4
Socco
rso
civile
(8) 3.090 308 3.090 308 3.090 308
4.1
Interv
enti
per
soccor
si (1) 3.090 308 3.090 308 3.090 308
6
Fondi
da
riparti
re (33) 14.700 0 2.000 0 2.000 0
6.1
Fondi
da
assegn
are (1) 14.700 0 2.000 0 2.000 0
Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
MINI
STER
O DEI
BENI
E
DELL
E
ATTI
VITÀ
CULT
URAL
I E
DEL
TURI
SMO 7.827 104 0 0 0 0
1
Tutela
e
valori
zzazio
ne dei
beni e
attivit
à
cultur
ali e
paesag
gistici
(21) 6.100 104 0 0 0 0
1.2
Sosteg
no,
valori
zzazio
ne e
tutela
del
settore
dello
spetta
colo
(2) 321 0 0 0 0 0
1.5
Vigila 94 0 0 0 0 0
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nza,
preven
zione
e
repres
sione
in
materi
a di
patrim
onio
cultur
ale (5)
1.6
Tutela
dei
beni
archeo
logici
(6) 450 0 0 0 0 0
1.9
Tutela
e
valori
zzazio
ne dei
beni
archiv
istici
(9) 1.311 0 0 0 0 0
1.10
Tutela
e
valori
zzazio
ne dei
beni
librari,
promo
zione
e
sosteg
no del
libro e
dell'ed
itoria
(10) 601 0 0 0 0 0
1.12
Tutela
delle
belle
arti e 1.010 0 0 0 0 0
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tutela
e
valori
zzazio
ne del
paesag
gio
(12)
1.13
Valori
zzazio
ne del
patrim
onio
cultur
ale e
coordi
namen
to del
sistem
a
musea
le (13) 61 0 0 0 0 0
1.14
Coord
iname
nto ed
indiriz
zo per
la
salvag
uardia
del
patrim
onio
cultur
ale
(14) 56 0 0 0 0 0
1.15
Tutela
del
patrim
onio
cultur
ale
(15) 2.109 104 0 0 0 0
1.16
Tutela
e
promo
zione
dell'art 87 0 0 0 0 0
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e e
dell'ar
chitett
ura
conte
mpora
nee e
delle
perifer
ie
urbane
(16)
2
Ricerc
a e
innova
zione
(17) 19 0 0 0 0 0
2.1
Ricerc
a
educa
zione
e
forma
zione
in
materi
a di
beni e
attivit
à
cultur
ali (4) 19 0 0 0 0 0
3
Serviz
i
istituzi
onali e
genera
li delle
ammi
nistraz
ioni
pubbli
che
(32) 168 0 0 0 0 0
3.1
Indiriz
zo
politic
o (2) 65 0 0 0 0 0
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3.2
Serviz
i e
affari
genera
li per
le
ammi
nistraz
ioni di
compe
tenza
(3) 103 0 0 0 0 0
4
Fondi
da
riparti
re (33) 1.498 0 0 0 0 0
4.1
Fondi
da
assegn
are (1) 1.498 0 0 0 0 0
6
Turis
mo
(31) 42 0 0 0 0 0
6.1
Svilup
po e
compe
titività
del
turism
o (1) 42 0 0 0 0 0
Segue: Elenco 2 Segue: Elenco 2
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Minis
tero

Missi
one

Progr
amma

2016 2017 2018 e
successivi

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge

RIDU
ZION

I

di cui
prede
termi
nate
per

legge
MINI
STER
O
DELL
A
SALU
TE 24.500 0 13.182 0 9.592 0
1
Tutela
della
salute
(20) 200 0 232 0 192 0
1.1
Preve
nzione
e
promo
zione
della
salute
umana
ed
assiste
nza
sanitar
ia al
person
ale
naviga
nte e
aerona
vigant
e (1) 188 0 220 0 180 0
1.6
Comu
nicazi
one e
promo
zione
per la
tutela
della
salute
umana 12 0 12 0 12 0
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e della
sanità
pubbli
ca
veteri
naria e
attivit
à e
coordi
namen
to in
ambit
o
intern
aziona
le (6)
4
Fondi
da
riparti
re (33) 24.300 0 12.950 0 9.400 0
4.1
Fondi
da
assegn
are (1) 24.300 0 12.950 0 9.400 0
Segue: Elenco 2
Riepilogo
RIDUZIONI DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE DELLE SPESE DEI MINISTERI
Triennio 2016-2018

(migliaia di euro)

Segue:
Elenco 2
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Ministero

2016 2017 2018 e successivi

RIDUZIO
NI

di cui
predetermi

nate
per legge

RIDUZIO
NI

di cui
predetermi

nate
per legge

RIDUZIO
NI

di cui
predetermi

nate
per legge

MINISTER
O
DELL'ECO
NOMIA E
DELLE
FINANZE 116.975 0 134.175 0 147.572 0
MINISTER
O DELLO
SVILUPPO
ECONOMI
CO 8.367 0 31.473 0 31.898 0
MINISTER
O DEL
LAVORO
E DELLE
POLITICH
E SOCIALI 4.240 0 1.040 0 1.040 0
MINISTER
O DELLA
GIUSTIZIA 23.350 0 26.450 0 26.450 0
MINISTER
O DEGLI
AFFARI
ESTERI E
DELLA
COOPERA
ZIONE
INTERNAZ
IONALE 8.226 0 6.303 152 6.302 150
MINISTER
O
DELL'ISTR
UZIONE,
DELL'UNI
VERSITÀ
E DELLA
RICERCA 220.400 4.000 240.400 4.000 200.400 4.000
MINISTER
O
DELL'INTE
RNO 27.189 0 43.174 20.000 60.675 40.000

MINISTER
O
DELL'AMB
IENTE E
DELLA
TUTELA 1.640 950 1.000 500 900 400
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DEL
TERRITOR
IO E DEL
MARE
MINISTER
O DELLE
INFRASTR
UTTURE E
DEI
TRASPOR
TI 28.939 4.661 34.954 4.631 22.944 1.631
MINISTER
O DELLA
DIFESA 19.000 0 17.000 0 17.000 0
MINISTER
O DELLE
POLITICH
E
AGRICOL
E
ALIMENT
ARI E
FORESTA
LI 21.867 1.308 13.805 1.308 12.852 1.308
MINISTER
O DEI
BENI E
DELLE
ATTIVITÀ
CULTURA
LI E DEL
TURISMO 7.827 104 0 0 0 0
MINISTER
O DELLA
SALUTE 24.500 0 13.182 0 9.592 0

TOTALE 512.520 11.023 562.955 30.590 537.624 47.489
Elenco 3
(articolo 33, comma 2)
(in migliaia di euro)

Elenco 3
(articolo 33, comma 2)
(in migliaia di euro)
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CAPIT
OLO

DENO
MINAZ
IONE

2016 2017
2018 e
successi
vi

2115

Spese di
funziona
mento
della
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri

1.731 1.731 1.731

2124

Somma
da
destinar
e alla
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri
per la
gestione
ed
impleme
ntazione
del
portale
Normatt
iva e del
progetto
X-Leges

37 37 37

2191

Somma
da
trasferir
e alla
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri
al fine
di
promuo
vere la
conosce
nza
degli
eventi
della

42 0 0
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prima
guerra
mondial
e in
favore
delle
future
generazi
oni

2780

Somma
da
corrispo
ndere
alla
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri
relativa
a quota
parte
dell'imp
orto
dell'8
per
mille del
gettito
IRPEF
da
utilizzar
e dallo
Stato
per
interven
ti
straordi
nari per
fame nel
mondo,
calamità
naturali,
assisten
za ai
rifugiati
e
conserv
azione
di beni
culturali

3.120 3.120 3.120
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7474

Somma
da
trasferir
e alla
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri
ai fini di
consenti
re la
messa in
sicurezz
a, il
restauro
e il
ripristin
o del
decoro
dei
"Luoghi
della
memori
a" per la
celebraz
ione del
centenar
io della
prima
guerra
mondial
e

150 150 150

2183

Fondo
occorren
te per
gli
interven
ti
dell'edit
oria

3.081 3.081 3.081

2190

Fondo
straordi
nario
per gli
interven
ti di
sostegno
all'editor
ia

641 0 0
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7442

Fondo
occorren
te per
gli
investim
enti del
Diparti
mento
dell'edit
oria

261 261 261

2113

Somme
da
corrispo
ndere
alla
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri
per
l'attuazi
one
delle
politiche
antidrog
a

578 578 578

5210

Spese
conness
e agli
interven
ti di
tutela
delle
minoran
ze
linguisti
che
storiche

24 24 24

5211

Fondo
nazional
e per la
tutela
delle
minoran
ze
linguisti
che

29 29 29

2185
Fondo
occorren 3.487 3.487 3.487
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te per
gli
interven
ti del
Servizio
civile
nazional
e

2102

Somme
da
corrispo
ndere
alla
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri
per le
politiche
di
sostegno
alla
famiglia

2.262 2.262 2.262

2118

Spese di
funziona
mento
dell'Uffi
cio
dell'Aut
orità
garante
per
l'infanzi
a e
l'adolesc
enza

46 46 46

2099

Somme
da
trasferir
e alla
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri
per la
costituzi
one del
Fondo

3.750 3.750 0
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per
l'attuazi
one del
piano
nazional
e per la
riqualifi
cazione
e
rigenera
zione
delle
aree
urbane
degradat
e

2108

Somme
da
corrispo
ndere
alla
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri
per le
politiche
delle
pari
opportu
nità

2.823 2.823 2.823

2132

Somme
da
trasferir
e alla
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri
per il
finanzia
mento
delle
attività
istituzio
nali del
Comitat
o

210 210 210
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paralim
pico
nazional
e

7455

Somma
da
trasferir
e alla
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri
per il
fondo di
garanzia
per i
mutui
relativi
alla
costruzi
one,
ampliam
ento,
attrezzat
ura e
acquisto
di
impianti
sportivi
compres
a
l'acquisi
zione di
aree da
parte di
società o
associaz
ioni
sportive
o
soggetto
pubblico
o
privato
che
persegu
a finalità
sportive

563 0 0

2106 Somme 167 167 167
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da
corrispo
ndere
alla
Presiden
za del
Consigli
o dei
ministri
per le
politiche
di
incentiv
azione e
sostegno
alla
gioventù

TOTALE 23.002 21.756 18.006

Allegato 4
(articolo 33, comma 18)

Allegato 4
(articolo 33, comma 18)
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Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale

(in euro)
Istituzio
ne

Autorizz
azione 2016 2017 2018

Accade
mia
delle
scienze
del terzo
mondo
(TWAS)

Legge
10
gennaio
2004, n.
17 - 200.000 200.000

BRESC
E

Legge 4
giugno
1997, n.
163 - 100.000 100.000

ESO

Legge
10
marzo
1982, n.
127

1.000.00
0

1.000.00
0

1.000.0
00

ICRAN
ET

Legge
10
febbraio
2005, n.
31 -

1.400.33
0

1.400.3
30

UNIDO

Legge
15
febbraio
1995, n.
51 198 198 198

Totale
1.000.19

8
2.700.52

8
2.700.5

28

Allegato 5
(articolo 34, comma 4)

Allegato 5
(articolo 34, comma 4)
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Regioni Importi anno 2016 (in
migliaia di euro)

Abruzzo 41.113
Basilicata 32.481
Calabria 57.988
Campania 137.018
E. Romagna 110.585
Lazio 152.143
Liguria 40.310
Lombardia 227.273
Marche 45.271
Molise 12.444
Piemonte 106.954
Puglia 105.985
Toscana 101.625
Umbria 25.507
Veneto 103.303
Totale 1.300.000

Allegato A
(articolo 23, comma 2-quinquies, lettera c))
STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO
Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:
1) esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la
finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed
attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
2) sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
3) credibile perché sviluppato da un ente che:
a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle
attività di una società nel suo complesso;
b) utilizza un approccio scientifico e multi disciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo
eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica;
4) trasparente perché sono rese pubbliche le informazioni che lo riguardano e in particolare:
a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una
società nel suo complesso;
b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo
standard di valutazione;
d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere
eventuali conflitti di interesse.
Allegato B
(articolo 23, comma 2-quinquies, lettera d))
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COPERTURA LEGGE DI STABILITÀ

AREE DI VALUTAZIONE
La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:
1) governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel
perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della
società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse e al grado di trasparenza delle
politiche e delle pratiche adottate dalla società;
2) lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di
retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di
lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
3) altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il
territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività
culturali e sociali e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di
fornitura;
4) ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei
prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi
produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
Allegato C
(articolo 34-bis)

REGIONI

Ripartizione regionale
del ripiano dello
sfondamento del tetto
del 3,5% della spesa
farmaceutica
ospedaliera 2013

Ripartizione regionale
del ripiano dello
sfondamento del tetto
del 11,35% della spesa
farmaceutica
territoriale 2013

Ripartizione regionale
del ripiano dello
sfondamento del tetto
del 3,5% della spesa
farmaceutica
ospedaliera 2014

PIEMONTE 45.185.841 1.487.866 44.900.988
VALLE D'AOSTA 0 39.773 0
LOMBARDIA 28.405.390 3.207.148 43.965.717
BOLZANO 3.768.594 212.891 5.351.917
TRENTO 0 197.982 589.550
VENETO 17.684.154 1.942.764 30.090.480
FRIULI 16.701.715 413.632 15.571.542
LIGURIA 12.948.263 399.560 16.668.163
EMILIA ROMAGNA 42.565.828 1.302.361 50.051.846
TOSCANA 50.423.272 1.876.632 65.350.395
UMBRIA 9.444.367 359.889 11.355.420
MARCHE 7.088.666 1.783.499 19.066.774
LAZIO 29.378.774 6.658.474 39.577.929
ABRUZZO 12.394.030 1.301.359 16.706.948
MOLISE 1.098.048 310.131 1.758.084
CAMPANIA 8.299.530 7.047.665 35.326.300
PUGLIA 53.047.827 4.674.141 68.172.367
BASILICATA 2.394.007 143.713 4.923.323
CALABRIA 4.038.978 2.244.482 11.595.598
SICILIA 0 5.680.285 20.222.967
SARDEGNA 19.145.152 2.886.617 23.653.128
ITALIA 364.012.435 44.170.864 524.899.436

PROSPETTO DI COPERTURA(*)
*) Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo d'iniziativa del Governo, senza tener conto delle
modificazioni proposte dalla Commissione.

2016 2017 2018
(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE
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BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(dati in milioni di euro)

Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: 11.255 12.332 10.922
Minori entrate
Articolato: 20.331 21.607 20.641
Tabella A 54 107 127
Tabella C 6 0 1

Totale oneri da coprire . . . 31.646 34.046 31.691
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: 5.700 7.251 7.467
Riduzione spese correnti
Articolato: 7.975 5.536 6.318
Tabella D 243 230 278

Totale mezzi di copertura . . . 13.918 13.017 14.063
DIFFERENZA -17.728 -21.030 -17.628

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

Iniziali 2016 2017 2018
Competenz
a Cassa Competenz

a
Competenz
a

ENTRATE 28.176
28.17

6 28.645 28.481
Rimborsi IVA 28.176 28.17

6
28.645 28.481

SPESA CORRENTE 31.326
31.32

6 31.795 31.631
Rimborsi IVA 28.176 28.17

6
28.645 28.481

Rimborsi II DD pregeressi 3.150 3.150 3.150 3.150
SPESA IN CONTO CAPITALE 0 0 0 0

TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO 31.326
31.32

6 31.795 31.631
REGOLAZIONE CONTABILE LEGGE DI

STABILITÀ
Tabella C FSN-saldo IRAP 1.000 1.000 2.000

TOTALE REGOLAZIONI CONTABILI SPESA 32.326
32.32

6 33.795 31.631
DIFFERENZA ENTRATA E SPESA 4.150 4.150 5.150 3.150

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, C, D ed E((*))

(*)) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di
emendare ad eccezione delle tabelle A e B, che sono riportate per intero:
- per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto e stampato
in neretto;
- per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la
parte modificata, e stampato in neretto;
- per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la soppressione e specificata in
neretto, recandosi in corsivo le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;
- per le rimanenti parti, che restano identiche, si veda il testa del disegno di legge d'iniziativa del
Governo che viene integralmente riportato nelle pagine 343 e seguenti.

TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1344



Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE

DI PARTE CORRENTE

Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI

QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2016 2017 2018
Accantonamenti per nuove o maggiori

spese o riduzioni di entrate
Ministero dell'economia e delle finanze 33.849.779 83.834.753 103.834.753
Ministero dello sviluppo economico 7.000.000 7.000.000 7.000.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2.000.000 7.000.000 7.000.000
Ministero della giustizia 8.168.389 8.342.259 8.342.259
Ministero degli affari esteri e della cooperazione intenzionale 53.532.265 49.779.774 49.779.774
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9.000 9.000 9.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10.018.500 18.018.500 18.018.500
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3.000.000 5.000.000 5.000.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1.500.000 500.000 500.000
Ministero della salute 4.034.860 14.034.860 14.034.860
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 126.842.793 197.019.146 217.019.146

Di cui regolazione debitoria . . . - - -
Di cui limite d'impegno. . . . . . . - - -

TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI

QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITÀ

____________________________________________________________________________
N.B. -- Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma,
con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2016 2017 2018
... Omissis ...

L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Cooperazione economica e relazioni internazionali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Legge  n.  794  del  1966:  Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione
internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino-Americano, firmata
a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 -- cap. 3751) Cp 1.824.6781.584.6061.584.606

Cs 1.824.6781.584.6061.584.606
... Omissis ...

IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione
sociale

Ministero dell'interno
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed
altri organismi (5.1 -- cap. 2309) Cp 1.561.6461.556.1971.556.197

Cs 1.561.6461.556.1971.556.197
... Omissis ...

TABELLA D
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE
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Tabella D
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa
viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica
che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza
dell'autorizzazione di spesa.
____________________________________________________________________________
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione
pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il
capitolo.

ESTREMI  ED  OGGETTO  DEI  PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI  PER  MISSIONE,  PROGRAMMA  ED
AMMINISTRAZIONE

2016 2017 2018 Definanziame
nto

... Omissis ...
RICERCA E INNOVAZIONE

... Omissis ...
Ricerca scentifica e tecnologica
di base e applicata
Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca
Legge n. 46 del 1991:
Contributo dello Stato alle spese
di gestione del programma
nazionale di ricerche
aerospaziali (PRORA):
- Art. 1: Contributo al PRORA
(3.4 - cap. 1678) Cp

-
4.000.0

00

-
4.000.0

00

-
4.000.0

00 Permanente

Cs

-
4.000.0

00

-
4.000.0

00

-
4.000.0

00
... Omissis ...

TABELLA E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI

DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE
DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

__________________________________________________________________________________
_____

N.B. -- Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -- indicate nei vari settori secondo
l'amministrazione pertinente -- riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il
quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono
riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2016 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2016 e successivi;
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3) interamente impegnabili le quote degli anni 2016 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 e quelli derivanti da spese di
annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI
1. -- Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
3. -- Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. -- L'Italia in Europa e nel mondo
7. -- Ordine pubblico e sicurezza
8. -- Soccorso civile
9. -- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. -- Competitività e sviluppo delle imprese
13. -- Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. -- Infrastrutture pubbliche e logistica
16. -- Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17. -- Ricerca e innovazione
18. -- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. -- Casa e assetto urbanistico
21. -- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. -- Istruzione scolastica
23. -- Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
28. -- Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. -- Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30. -- Giovani e sport
32. -- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. -- Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. -- Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. -- Interventi a favore delle imprese industriali
3. -- Interventi per calamità naturali
4. -- Interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione
5. -- Credito agevolato al commercio
6. -- Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.
Interventi per Venezia
7. -- Provvidenze per l'editoria
8. -- Edilizia residenziale e agevolata
9. -- Mediocredito centrale -- SIMEST Spa
10. -- Artigiancassa
11. -- Interventi nel settore dei trasporti
12. -- Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. -- Interventi nel settore della ricerca
14. -- Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. -- Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. -- Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. -- Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1347



Tabella E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA
EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

18. -- Metropolitana di Napoli
19. -- Difesa del suolo e tutela ambientale
20. -- Realizzazione di strutture turistiche
21. -- Interventi in agricoltura
22. -- Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. -- Università (compresa edilizia)
24. -- Impiantistica sportiva
25. -- Sistemazione delle aree urbane
26. -- Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. -- Interventi diversi
__________________
N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

ESTREMI ED OGGETTO DEI
PROVVEDIMENTI

RAGGRUPPATI PER MISSIONE,
PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE

2016 2017 2018 2019
e successivi

Anno
termina

le

Limit
e

impe
g.

... Omissis ...
D I R I T T O  A L L A
M O B I L I T À  E
S V I L U P P O  D E I
S I S T E M I  D I
TRASPORTO

... Omissis ...
Sviluppo e sicurezza
della mobilità locale
Infrastrutture e trasporti

... Omissis ...
Decreto-legge n. 133
del 2014, convertito,
con modificazioni,
dalla legge n. 164 del
2014: Misure urgenti
per l'apertura dei
cantieri, la
realizzazione delle
opere pubbliche, la
digitalizzazione del
Paese, la
semplificazione
burocratica,
l'emergenza del
dissesto idrogeologico
e per la ripresa delle
attività produttive:

... Omissis ...
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--  Art.  3,  comma  2,
punto C: Metropolitana
di  Torino  (Settore  n.
11 )  In t e rven t i  ne l
settore dei trasporti (2.7
-- cap. 7424)
Legislazione vigente Cp 7.000.000 48.000.00

0 40.000.000 -- 2018 3

Cs 7.000.000 48.000.00
0 40.000.000 --

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp 41.000.000
-

41.000.00
0

-- --

Cs 41.000.000
-

41.000.00
0

-- --

Legge di stabilità Cp 48.000.000 7.000.000 40.000.000 --
Cs 48.000.000 7.000.000 40.000.000 --

... Omissis ...
Sostegno allo sviluppo
del trasporto
Economia e Finanze
Legge n. 266 del 2005:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2006):
--  Art.  1,  comma  86:
Contributo  in  conto
impianti  alle  Ferrovie
dello Stato Spa (Settore
n.  11)  Interventi  nel
settore dei trasporti (9.1
-- cap. 7122)
Legislazione vigente Cp 325.588.41

0
431.488.1

97
1.345.000.0

00
2.590.000.00

0 2020 3

Cs 325.588.41
0

431.488.1
97

1.345.000.0
00

2.590.000.00
0

Riduzione Cp
-

250.000.00
0

-- -- --

Cs
-

250.000.00
0

-- -- --

Rifinanziamento Cp -- 200.000.0
00

600.000.00
0

7.500.000.00
0 2025

Cs -- 200.000.0
00

600.000.00
0

7.500.000.00
0
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Tabella A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE

DI PARTE CORRENTE

Tabella B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE

DI CONTO CAPITALE

Rimodulazione Cp -
41.000.000

41.000.00
0 -- --

Cs -
41.000.000

41.000.00
0 -- --

Legge di stabilità Cp 34.588.410 672.488.1
97

1.945.000.0
00

10.090.000.0
00

Cs 34.588.410 672.488.1
97

1.945.000.0
00

10.090.000.0
00

TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2016 2017 2018
Accantonamenti per nuove o maggiori

spese o riduzioni di entrate
Ministero dell'economia e delle finanze 34.579.779 84.334.753 104.334.753
Ministero dello sviluppo economico 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 2.000.000 7.000.000 7.000.000
Ministero della giustizia 8.168.389 8.342.259 8.342.259
Ministero degli affari esteri e della cooperazione intenzionale 53.532.265 49.779.774 49.779.774
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9.000 9.000 9.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10.018.500 18.018.500 18.018.500
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 3.000.000 5.000.000 5.000.000
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 1.500.000 500.000 500.000
Ministero della salute 4.034.860 14.034.860 14.034.860
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 126.842.793 197.019.146 217.019.146

Di cui regolazione debitoria . . . - - -
Di cui limite d'impegno. . . . . . . - - -

TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI

DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2016 2017 2018
Accantonamenti per nuove o maggiori spese

o riduzioni di entrate
Ministero dell'economia e delle finanze 197.300.000 354.900.000 380.900.000
Ministero dello sviluppo economico - 20.000.000 30.000.000
Ministero del lavoro e delle politiche sociali 32.753.000 32.753.000 32.753.000
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 34.708.000 - -
Ministero dell'interno 10.000.000 10.000.000 10.000.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 67.415.000 67.415.000 67.415.000
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - 40.000.000 60.000.000
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo - - -
Ministero della salute 3.000.000 3.000.000 3.000.000
Totale accantonamenti per nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate 345.176.000 528.068.000 584.068.000

Di cui regolazione debitoria . . . - - -
Di cui limite d'impegno. . . . . . . - - -

TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
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Tabella C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI

QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE DI STABILITÀ

____________________________________________________________________________
N.B. -- Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma,
con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI 2016 2017 2018
ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997
(21.3 -- cap. 2115) Cp 33.687.736 33.590.787 33.590.787

Cs 33.687.736 33.590.787 33.590.787
Totale missione . . . Cp 33.687.736 33.590.787 33.590.787

Cs 33.687.736 33.590.787 33.590.787
RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia:
-- Art. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (2.3 --
cap. 7513/p) Cp 5.104.167 5.104.167 5.104.167

Cs 5.104.167 5.104.167 5.104.167
Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 56 del 2000: Disposizioni in materia di federalismo
fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133:
-- Art. 13, comma 3: Attribuzione del gettito IRAP alle regioni a statuto
ordinario (2.4 -- cap. 2701) Cp1.000.000.0002.000.000.000 --

Cs 1.000.000.0002.000.000.000 --
Rapporti finanziari con Enti territoriali

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 353 del 2000: Legge-quadro in materia di incendi boschivi (2.5 -
- cap. 2820) Cp -- -- --

Cs -- -- --
Totale missione . . . Cp1.005.104.1672.005.104.167 5.104.167

Cs 1.005.104.1672.005.104.167 5.104.167
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Cooperazione economica e relazioni internazionali

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Legge  n.  794  del  1966:  Ratifica  ed  esecuzione  della  Convenzione
internazionale per la costituzione dell'Istituto Italo-Latino-Americano,
firmata a Roma il 1° giugno 1966 (1.3 -- cap. 3751) Cp 1.594.678 1.584.606 1.584.606

Cs 1.594.678 1.584.606 1.584.606
Promozione della pace e sicurezza internazionale

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la
gioventù (1.4 -- cap. 3399) Cp 214.950 214.950 214.950

Cs 214.950 214.950 214.950
Integrazione europea

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
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Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n.
73,  concernente  la  ratifica  degli  accordi  di  Osimo  tra  l'Italia  e  la
Jugoslavia (1.5 -- capp. 4543, 4545) Cp 1.028.887 1.025.900 1.025.900

Cs 1.028.887 1.025.900 1.025.900
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Legge  n.  549  del  1995:  Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica:
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni,
ed altri organismi (1.10 -- cap. 1163) Cp 1.405.108 1.405.108 1.405.108

Cs 1.405.108 1.405.108 1.405.108
Totale missione . . . Cp 4.243.623 4.230.564 4.230.564

Cs 4.243.623 4.230.564 4.230.564
DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Approntamento e impiego delle forze navali

Ministero della difesa
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare:
--  Art.  565:  Contributo  a  favore  dell'organizzazione  idrografica
internazionale (1.3 -- cap. 1345) Cp 82.047 81.894 81.894

Cs 82.047 81.894 81.894
Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento
militare

Ministero della difesa
Legge  n.  549  del  1995:  Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica:
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (1.5 -- cap. 1352) Cp 688.285 711.311 711.311

Cs 688.285 711.311 711.311
Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

Ministero della difesa
Decreto legislativo n. 66 del 2010: Codice dell'ordinamento militare
-- Art. 596: Funzionamento asili nido (1.6 -- cap 7119) Cp 5.000.000 5.000.000 --

Cs 5.000.000 5.000.000 --
Totale missione . . . Cp 5.770.332 5.793.205 793.205

Cs 5.770.332 5.793.205 793.205
GIUSTIZIA
Amministrazione penitenziaria

Ministero della giustizia
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico
delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di
tossicodipendenza:
-- Art. 135, comma 4: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura
dell'AIDS, al  trattamento socio-sanitario,  al  recupero e al  successivo
reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (1.1 -- cap. 1768) Cp 220.391 230.000 230.000

Cs 220.391 230.000 230.000
Totale missione . . . Cp 220.391 230.000 230.000

Cs 220.391 230.000 230.000
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca
marittima  e  misure  in  materia  di  credito  peschereccio,  nonché  di
riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
--  Art.  2,  comma 1: Attuazione del  terzo piano nazionale della pesca
marittima (legge n. 41 del 1982) (4.1 -- cap. 2179) Cp 346.324 346.324 353.424

Cs 346.324 346.324 353.424
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Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
Ministero dell'interno

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico
delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze
psicotrope,  prevenzione,  cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di
tossicodipendenza:
-- Art. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (3.3 -- capp. 2668,
2815) Cp 547.362 545.774 545.774

Cs 547.362 545.774 545.774
Totale missione . . . Cp 893.686 892.098 899.198

Cs 893.686 892.098 899.198
SOCCORSO CIVILE
Protezione civile

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province
di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed
altre  disposizioni  in  favore  delle  zone  danneggiate  da  eccezionali
avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:
-- Art. 6, comma 1: Reintegro del Fondo per la protezione civile (6.2 --
cap. 7446) Cp 51.182.919 51.182.919 51.182.919

Cs 51.182.919 51.182.919 51.182.919
Decreto-legge n. 90 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 152 del 2005: Disposizioni urgenti in materia di protezione civile:
-- Art. 4, comma 1: Disposizioni in materia di protezione civile (6.2 --
cap. 2184) Cp 16.446.463 16.882.995 16.882.995

Cs 16.446.463 16.882.955 16.882.995
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 119 del  2013: Disposizioni urgenti  in materia di  sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province:
-- Art. 10, comma 1: Fondo per le emergenze nazionali (6.2 -- cap. 7441) Cp 249.000.000 240.000.000 240.000.000

Cs 249.000.000 240.000.000 240.000.000
Totale missione . . . Cp 316.629.382 308.065.914 308.065.914

Cs 316.629.382 308.065.914 308.065.914
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale

Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali

Legge  n.  549  del  1995:  Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica:
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (1.2 -- cap. 2200) Cp 380.881 379.631 379.631

Cs 380.881 379.631 379.631
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:
-- Art. 6: Contributo al CRA (1.2 -- cap 2083) Cp 2.901.628 2.860.026 2.860.026

Cs 2.901.628 2.860.026 2.860.026
Sostegno al settore agricolo

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000:
Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (7.1 -- cap. 1525) Cp 115.575.903 115.575.903 115.575.903

Cs 115.575.903 115.575.903 115.575.903
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Politiche  competitive,  della  qualità  agroalimentare,  della  pesca,
dell'ippica e mezzi tecnici di produzione

Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca
marittima  e  misure  in  materia  di  credito  peschereccio,  nonché  di
riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:
-- Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima
(1.5 -- capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488) Cp 2.624.847 2.625.734 2.625.734

Cs 2.624.847 2.625.734 2.625.734
Totale missione . . . Cp 121.483.259 121.441.294 121.441.294

Cs 121.483.259 121.441.294 121.441.294
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Regolamentazione  del  settore  elettrico,  nucleare,  delle  energie
rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile

Ministero dello sviluppo economico
Decreto legislativo n. 257 del 2003: Riordino della disciplina dell'Ente per
le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo
1 della legge 6 luglio 2002, n. 137:
-- Art. 19, comma 1, lettera a): Contributo per le spese di funzionamento
dell'ENEA (5.7 -- cap. 7630/p) Cp 16.350.054 16.350.054 14.850.054

Cs 16.350.054 16.350.054 14.850.054
Totale missione . . . Cp 16.350.054 16.350.054 14.850.054

Cs 16.350.054 16.350.054 14.850.054
DIRITTO  ALLA  MOBILITÀ  E  SVILUPPO  DEI  SISTEMI  DI
TRASPORTO
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per
l'aviazione civile (ENAC):
-- Art. 7: Contributo per il funzionamento dell'ENAC (2.3 -- cap. 1921) Cp -- -- 6.872.063

Cs -- -- 6.872.063
Sostegno allo sviluppo del trasporto

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge  n.  128  del  1998:  Disposizioni  per  l'adempimento  di  obblighi
derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunità  europee  (legge
comunitaria 1995-1997):
-- Art. 23: Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1
-- cap. 1723) Cp 163.851 163.375 163.375

Cs 163.851 163.375 163.375
Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie
d'acqua interne

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 647 del 1996: Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo,
cantieristico  ed  armatoriale,  nonché  interventi  per  assicurare  taluni
collegamenti aerei:
-- Art. 3: Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (2.6
-- cap. 1850) Cp 45.511 45.253 45.453

Cs 45.511 45.253 45.453
Totale missione . . . Cp 209.362 208.628 7.080.891

Cs 209.362 208.628 7.080.891
COMUNICAZIONI
Sostegno all'editoria

Ministero dell'economia e delle finanze
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Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante
disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 -- capp.
2183, 7442) Cp 103.729.125 103.428.085 103.428.085

Cs 103.729.125 103.428.085 103.428.085
Totale missione . . . Cp 103.729.125 103.428.085 103.428.085

Cs 103.729.125 103.428.085 103.428.085
C O M M E R C I O  I N T E R N A Z I O N A L E  E D
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made
in Italy

Ministero dello sviluppo economico
Legge  n.  549  del  1995:  Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica:
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (4.2 -- cap. 2501/p) Cp 3.359.644 3.317.970 3.317.970

Cs 3.359.644 3.317.970 3.317.970
Decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 111 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria:
-- Art. 14, comma 19: Trasferimento di risorse, già destinate all'ICE, in un
Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle
imprese (4.2 -- cap. 2535) Cp 17.782.671 17.782.671 17.782.671

Cs 17.782.671 17.782.671 17.782.671
--  Art.  14,  comma  26-ter,  punto  1:  Finanziamento  delle  spese  di
funzionamento dell'Agenzia (4.2 -- cap. 2530) Cp 13.843.475 13.843.475 13.843.475

Cs 13.843.475 13.843.475 13.843.675
Totale missione . . . Cp 34.985.790 34.944.116 34.944.116

Cs 34.985.790 34.944.116 34.944.116
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca in materia ambientale

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

Decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.  133 del  2008:  Disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo economico,  la
semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica
e la perequazione tributaria:
--  Art.  28,  comma 1:  Istituto  superiore  per  la  protezione e  la  ricerca
ambientale (ISPRA) (2.1 -- capp. 3621, 8831) Cp 22.448.654 22.448.654 22.448.654

Cs 22.448.654 22.448.654 22.448.654
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione
del  Ministero  per  i  beni  culturali  e  ambientali  -  Assegnazioni  per  il
funzionamento degli istituti centrali (a) (2.1 -- capp. 2040, 2041, 2043) Cp 1.884.862 1.884.862 897.538

Cs 1.884.862 1.884.862 897.538
Ricerca di base e applicata

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 134 del 2012: Misure urgenti per la crescita del Paese:
-- Art. 19: Agenzia per l'Italia digitale (12.1 -- cap. 1707) Cp 2.656.945 2.656.945 2.656.945

Cs 2.656.945 2.656.945 2.656.945
Ricerca per il settore della sanità pubblica

Ministero della salute
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421:
-- Art. 12, comma 2: Fondo per il finanziamento di attività di ricerca (2.1
-- cap. 3392) Cp 253.142.209 247.219.175 247.819.175
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Cs 253.142.209 247.219.175 247.819.175
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata

Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca

Legge  n.  549  del  1995:  Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica:
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (3.4 -- cap. 1679) Cp 4.250.000 4.250.000 4.250.000

Cs 4.250.000 4.250.000 4.250.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la
programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla
ricerca scientifica e tecnologica; decreto-legge n. 6 del 1998, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Uulteriori interventi in
favore delle zone terremotate delle regioni Marche ed Umbria e di altre
zone  colpite  da  eventi  calamitosi,  articolo  23-septies,  comma  1  -
personale  dell'Istituto  nazionale  di  geofisica;  legge  n.  296  del  2006:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  finanziaria  2007),  articolo  1,  comma  652  -  piano
straordinario di assunzione di ricercatori; decreto-legge n. 98 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011: Disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finanziaria, articolo 19, comma 3 - sistema
nazionale di valutazione; decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con
modificazioni,  dalla legge n.  98 del 2013: Disposizioni urgenti  per il
rilancio dell'economia, articolo 58, comma 2 - disposizioni urgenti per lo
sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca; decreto-legge n.
104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013:
Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, articolo 24,
comma 1 - assunzione di personale dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (3.4 -- cap 7236) (b) Cp1.702.856.7521.701.468.2711.692.309.571

Cs 1.702.856.7521.701.468.2711.692.309.571
Totale missione . . . Cp1.987.239.4221.979.927.9071.970.381.883

Cs 1.987.239.4221.979.927.9071.970.381.883
SVILUPPO  SOSTENIBILE  E  TUTELA  DEL  TERRITORIO  E
DELL'AMBIENTE
Tutela  e  conservazione della  fauna e  della  flora,  salvaguardia della
biodiversità e dell'ecosistema marino

Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare:
-- Art. 7, comma 1: Difesa del mare (1.10 -- capp. 1644, 1646) Cp 31.818.730 32.053.694 32.053.694

Cs 31.818.730 32.053.694 32.053.694
Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150,
in  materia  di  commercio  e  detenzione  di  esemplari  di  fauna  e  flora
minacciati di estinzione:
-- Art. 9: Spese per l'applicazione delle norme in materia di commercio e
detenzione di flora e fauna (1.10 -- cap. 1388) Cp 3.934 3.827 3.827

Cs 3.934 3.827 3.827
-- Art. 12: Funzionamento della commissione tecnico-scientifica (1.10 --
cap. 1389) Cp 28.331 30.514 30.514

Cs 28.331 30.514 30.514
Legge  n.  549  del  1995:  Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica:
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-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (1.10 -- cap. 1551) Cp 4.114.645 4.102.413 4.102.413

Cs 4.114.645 4.102.413 4.102.413
Totale missione . . . Cp 35.965.640 36.190.448 36.190.448

Cs 35.965.640 36.190.448 36.190.448
TUTELA DELLA SALUTE
Sanità pubblica veterinaria

Ministero della salute
Legge n.  434 del  1998:  Finanziamento degli  interventi  in  materia  di
animali di affezione e per la prevenzione del randagismo:
-- Art. 1, comma 2: Finanziamento interventi in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo (1.2 -- cap. 5340) Cp 310.000 310.000 310.000

Cs 310.000 310.000 310.000
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure

Ministero della salute
Decreto-legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore
di  sanità  a  norma dell'articolo 1,  comma 1,  lettera  h),  della  legge 23
ottobre 1992, n. 421, articolo 4, comma 1 - fondo per il funzionamento
dell'Istituto superiore di sanità e legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina
delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati,
articolo 12, comma 6 - compiti del centro nazionale sangue (1.7 -- cap.
3443) Cp 8.900.947 8.900.947 8.900.947

Cs 8.900.947 8.900.947 8.900.947
Legge  n.  549  del  1995:  Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica:
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (1.7 -- cap. 3412) Cp 3.161.606 3.161.606 3.161.606

Cs 3.161.606 3.161.606 3.161.606
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.  129  del  2001:  Interventi  per  il  ripiano  dei  disavanzi  del  Servizio
sanitario  nazionale  al  31  dicembre  1999,  nonché  per  garantire  la
funzionalità dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali:
-- Art. 2, comma 4: Contributo a favore dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali (1.7 -- cap. 3457) Cp 100.352 100.352 100.352

Cs 100.352 100.352 100.352
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici:
-- Art. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (1.7 -- capp. 3458,
7230) Cp 1.100.094 1.093.418 879.631

Cs 1.100.094 1.093.418 879.631
Totale missione . . . Cp 13.572.999 13.566.323 13.352.536

Cs 13.572.999 13.566.323 13.352.536
TUTELA  E  VALORIZZAZIONE  DEI  BENI  E  ATTIVITÀ
CULTURALI E PAESAGGISTICI
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo

Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a
favore dello spettacolo (1.2 -- capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622,
6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) Cp 407.032.273 407.085.025 407.085.025

Cs 407.032.273 407.085.025 407.085.025
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e
dell'editoria
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Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della Biblioteca
nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (c) (1.10 -- cap. 3610) Cp 1.652.756 1.652.756 614.874

Cs 1.652.756 1.652.756 614.874
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione
del Ministero per i beni culturali e ambientali:
-- Art. 22: Assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali (a)
(1.10 -- cap. 3611) Cp 1.528.220 1.528.220 687.164

Cs 1.528.220 1.528.220 687.164
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (a)
(1.10 -- cap. 3630) Cp 1.527.000 1.527.000 1.377.000

Cs 1.527.000 1.527.000 1.377.000
Legge  n.  549  del  1995:  Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica:
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (1.10 -- capp. 3670, 3671) Cp 27.272.910 27.272.910 27.272.910

Cs 27.272.910 27.272.910 27.272.910
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale

Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo

Legge n. 77 del 2006: Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani
di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del
patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO:
-- Art. 4, comma 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella «lista
del patrimonio mondiale» dell'UNESCO (d) (1.14 -- capp. 1442, 7305) Cp 2.145.000 1.345.000 1.345.000

Cs 2.145.000 1.345.000 1.345.000
Totale missione . . . Cp 441.158.159 440.410.911 438.381.973

Cs 441.158.159 440.410.911 438.381.973
ISTRUZIONE SCOLASTICA
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto
allo studio

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Legge  n.  549  del  1995:  Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica:
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (1.8 -- cap. 1261) Cp 1.006.160 1.006.160 1.006.160

Cs 1.006.160 1.006.160 1.006.160
Istituzioni scolastiche non statali

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato
mediante  scambio  di  note,  tra  il  Governo  Italiano  ed  il  Consiglio
superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione
del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della Scuola europea di
Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988
(1.9 - cap. 2193) Cp 293.000 293.000 293.000

Cs 293.000 293.000 293.000
Totale missione . . . Cp 1.299.160 1.299.160 1.299.160

Cs 1.299.160 1.299.160 1.299.160
ISTRUZIONE  UNIVERSITARIA  E  FORMAZIONE  POST-
UNIVERSITARIA
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1358



Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria
(2.1 -- cap. 1709) Cp 5.065.000 5.065.000 5.065.000

Cs 5.065.000 5.065.000 5.065.000
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per
studenti universitari:
-- Art.  1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per gli studenti
universitari (2.1 -- cap. 7273) Cp 18.052.000 18.052.000 18.052.000

Cs 18.052.000 18.052.000 18.052.000
Sistema universitario e formazione post-universitaria

Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca

Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute e
decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
98 del 2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, articolo
60,  comma  1:  Semplificazione  del  sistema  di  finanziamento  delle
università e delle procedure di valutazione del sistema universitario (2.3 --
cap. 1692) Cp 69.305.000 69.305.000 69.305.000

Cs 69.305.000 69.305.000 69.305.000
Totale missione . . . Cp 92.422.000 92.422.000 92.422.000

Cs 92.422.000 92.422.000 92.422.000
DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI
E FAMIGLIA
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali)
e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge  n.  230  del  1998:  Nuove  norme  in  materia  di  obiezione  di
coscienza:
Art. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (17.7 -- cap. 2185) Cp 115.730.527 115.730.527 115.730.527

Cs 115.730.527 115.730.527 115.730.527
Protezione sociale per particolari categorie

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n.  16 del  1980:  Disposizioni  concernenti  la  corresponsione di
indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che
abbiano perduto  beni,  diritti  ed  interessi  in  territori  già  soggetti  alla
sovranità italiana e all'estero e legge n. 137 del 2001: Disposizioni in
materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex
Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana (17.1 - cap. 7256) Cp 6.955.885 7.055.885 7.055.885

Cs 6.955.885 7.055.885 7.055.885
Sostegno alla famiglia

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
-- Art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 -- cap.
2102) Cp 22.621.227 22.621.227 22.621.227

Cs 22.621.227 22.621.227 22.621.227
Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto legislativo n. 196 del 2003: Codice in materia di protezione dei
dati personali (17.4 -- cap. 1733) Cp 6.616.878 7.355.861 7.355.861

Cs 6.616.878 7.355.861 7.355.861
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Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
-- Art. 19, comma 3: Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità (17.4 -- cap. 2108/p) Cp 9.599.591 10.621.990 10.621.990

Cs 9.599.591 10.621.990 10.621.990
Decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 119 del  2013: Disposizioni urgenti  in materia di  sicurezza e per il
contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province:
-- Art. 5-bis, comma 1: Incremento del fondo per le politiche relative ai
diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza e del sostegno alle
donne vittime di violenza (17.4 -- cap. 2108/p) Cp 9.007.627 9.057.403 9.057.403

Cs 9.007.627 9.057.403 9.057.403
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale
spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche
sociali e di inclusione attiva

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali:
-- Art. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 -- cap.
3671) Cp 312.589.741 312.553.204 313.918.592

Cs 312.589.741 312.553.204 313.918.592
Legge  n.  296  del  2006:  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
-- Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza (4.5
-- cap. 3527) Cp 28.794.000 28.794.000 28.794.000

Cs 28.794.000 28.794.000 28.794.000
Totale missione . . . Cp 511.915.476 513.790.097 515.155.485

Cs 511.915.476 513.790.097 515.155.485
POLITICHE PER IL LAVORO
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge  n.  350  del  2003:  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):
--  Art.  3,  comma  149:  Fondo  per  le  spese  di  funzionamento  della
Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei
servizi pubblici essenziali (1.7 -- cap. 5025) Cp 1.024.216 1.104.040 1.190.347

Cs 1.024.216 1.104.040 1.190.347
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Legge  n.  296  del  2006:  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
--  Art.  1,  comma  1163:  Finanziamento  delle  attività  di  formazione
professionale (1.9 -- cap. 7682) Cp 4.322.906 4.312.926 4.312.926

Cs 4.322.906 4.312.926 4.312.926
Totale missione . . . Cp 5.347.122 5.416.966 5.503.273

Cs 5.347.122 5.416.966 5.503.273
IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della
coesione sociale

Ministero dell'interno
Legge  n.  549  del  1995:  Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica:
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-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (5.1 -- cap. 2309) Cp 1.061.646 1.056.197 1.056.197

Cs 1.061.646 1.056.197 1.056.197
Decreto legislativo n. 140 del 2005: Attuazione dellla direttiva 2003/9/CE
che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo
negli Stati membri:
-- Art. 13: Somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il
riconoscimento dello status di rifugiato (5.1 -- cap. 2311) Cp 3.869.784 3.858.553 3.858.553

Cs 3.869.784 3.858.553 3.858.553
Totale missione . . . Cp 4.931.430 4.914.750 4.914.750

Cs 4.931.430 4.914.750 4.914.750
POLITICHE ECONOMICO-FINANZIARIE E DI BILANCIO
Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974:
Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei
titoli azionari (CONSOB) (1.4 -- cap. 1560) Cp 125.804 124.858 124.858

Cs 125.804 124.858 124.858
Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.  2  del  2009:  Misure  urgenti  per  il  sostegno  a  famiglie,  lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale:
-- Art. 3, comma 9: Compensazione degli oneri derivanti dalla fruizione
di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica e di gas (1.5 -- cap.
3822) Cp 57.467.238 57.300.458 57.300.458

Cs 57.467.238 57.300.458 57.300.458
Analisi e programmazione economico-finanziaria

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge  n.  549  del  1995:  Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
pubblica:
-- Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni
ed altri organismi (1.6 -- cap. 1613) Cp 11.639 12.814 12.814

Cs 11.639 12.814 12.814
Legge n.  144 del  1999:  Misure  in  materia  di  investimenti,  delega  al
Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa
che disciplina l'INAIL,  nonché disposizioni  per  il  riordino degli  enti
previdenziali:
--  Art.  51:  Contributo  dello  Stato  in  favore  dell'Associazione  per  lo
sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno -- SVIMEZ (1.6 -- cap. 7330) Cp 1.327.351 1.463.733 1.463.733

Cs 1.327.351 1.463.733 1.463.733
Totale missione . . . Cp 58.932.032 58.901.863 58.901.863

Cs 58.932.032 58.901.863 58.901.863
GIOVANI E SPORT
Incentivazione e sostegno alla gioventù

Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 248 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale,
per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale:
-- Art. 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2 -- cap. 2106) Cp 5.559.878 6.136.837 6.136.837

Cs 5.559.878 6.136.837 6.136.837
Totale missione . . . Cp 5.559.878 6.136.837 6.136.837

Cs 5.559.878 6.136.837 6.136.837
TURISMO
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a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di
legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
b) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta
con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
c) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di
legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
d) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di
legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Sviluppo e competitività del turismo
Ministero dei beni e delle attività culturali

e del turismo
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo
sviluppo economico, sociale e territoriale:
--  Art.  12,  comma  2:  Spese  di  funzionamento  dell'ENIT  -  Agenzia
nazionale del turismo (6.1 -- cap. 6821) Cp 12.087.366 12.087.366 12.087.366

Cs 12.087.366 12.087.366 12.087.366
Totale missione . . . Cp 12.087.366 12.087.366 12.087.366

Cs 12.087.366 12.087.366 12.087.366
S E R V I Z I  I S T I T U Z I O N A L I  E  G E N E R A L I  D E L L E
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni
pubbliche

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge  n.  146  del  1980:  Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):
-- Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4
-- cap. 1680) Cp 22.565.682 22.464.989 22.464.989

Cs 22.565.682 22.464.989 22.464.989
Decreto  legislativo  n.  6  del  2010:  Riorganizzazione  del  centro  di
formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 24 della legge 18
giugno 2009, n. 69:
-- Art. 4, comma 2: Spese di funzionamento del FORMEZ P.A. (24.4 --
cap. 5200) Cp 3.811.325 3.797.362 3.797.362

Cs 3.811.325 3.797.362 3.797.362
Decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: Regolamento
recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti
pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 (24.4 -- cap. 5217) Cp 3.032.652 3.139.209 3.139.209

Cs 3.032.652 3.139.209 3.139.209
Totale missione . . . Cp 29.409.659 29.401.560 29.401.560

Cs 29.409.659 29.401.560 29.401.560
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare

Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per
lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1 -- cap. 3026) Cp 14.365.982 28.577.536 28.577.536

Cs 14.365.982 28.577.536 28.577.536
Totale missione . . . Cp 14.365.982 28.577.536 28.577.536

Cs 14.365.982 28.577.536 28.577.536
Totale generale . . . Cp4.857.513.2325.857.322.6363.847.364.945

Cs 4.857.513.2325.857.322.6363.847.364.945

TABELLA D
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Tabella D
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO
DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa
viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica
che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza
dell'autorizzazione di spesa.
____________________________________________________________________________
N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate secondo l'amministrazione
pertinente - riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il
capitolo.

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER MISSIONE,  PROGRAMMA
ED AMMINISTRAZIONE

2016 2017 2018 Definanziame
nto

RELAZIONI  FINANZIARIE  CON  LE
AUTONOMIE TERRITORIALI
E l a b o r a z i o n e ,  q u a n t i f i c a z i o n e ,  e
assegnazione  dei  trasferimenti  erariali;
determinazione dei rimborsi agli enti locali
anche in via perequativa
Ministero dell'interno
Legge n. 190 del 2014: Disposizioni per la
formazione  del  bi lancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015):
-  Art.  1,  comma  540:  Fondo  per  la
concessione agli enti locali di un contributo
in  conto  interessi  su  operazioni  di
indebitamento (2.3 - cap. 1380) Cp

-
3.825.945

-
4.841.791

-
6.299.237 Permanente

Cs
-

3.825.945
-

4.841.791
-

6.299.237
Totale missione . . . Cp

-
3.825.945

-
4.841.791

-
6.299.237

Cs
-

3.825.945
-

4.841.791
-

6.299.237
L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Coordinamento  dell'Amministrazione  in
ambito internazionale
Ministero  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale
Decreto-legge n. 209 del 2008, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  12  del
2009: Proroga della partecipazione italiana
a missioni internazionali:
- Art. 01 comma 4: Potenziamento attività
di  analisi  e  documentazione  (1.10  -  cap.
1157) Cp - 184.976 - 184.434 - 184.434 Permanente

Cs - 184.976 - 184.434 - 184.434
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Totale missione . . . Cp - 184.976 - 184.434 - 184.434
Cs - 184.976 - 184.434 - 184.434

A G R I C O L T U R A ,  P O L I T I C H E
AGROALIMENTARI E PESCA
Politiche europee ed internazionali e dello
sviluppo rurale
Minis tero  del le  pol i t iche  agr icole
alimentari e forestali
Decreto-legge n. 182 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 231 del
2005: Interventi urgenti in agricoltura e per
gli organismi pubblici del settore, nonché
per  contrastare  andamenti  anomali  dei
prezzi nelle filiere agroalimentari:
-  Art.  1-quinquies,  comma 2:  Contributo
all'Istituto di servizi per il mercato agricolo
alimentare (ISMEA) (1.2 - cap. 2109) Cp - 207.117 - 190.514 - 190.514 Permanente

Cs - 207.117 - 190.514 - 190.514
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazioni  del  bi lancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007):
-  Art .  1,  comma  1080:  Contributo
all'ISMEA (1.2 - cap. 2109) Cp - 855.693 - 855.693 - 855.693 Permanente

Cs - 855.693 - 855.693 - 855.693
Totale missione . . . Cp

-
1.062.810

-
1.046.207

-
1.046.207

Cs
-

1.062.810
-

1.046.207
-

1.046.207
ENERGIA  E  DIVERSIFICAZIONE
DELLE FONTI ENERGETICHE
Regolamentazione  del  settore  elettrico,
nucleare,  delle  energie  rinnovabili  e
dell'efficienza energetica,  ricerca per  lo
sviluppo sostenibile
Ministero dello sviluppo economico
Legge  n.  332  del  2003:  Ratifica  ed
esecuzione  del  Protocollo  aggiuntivo
dell'Accordo (...) in esecuzione dell'articolo
III,  paragrafi  1  e  4,  del  Trattato  di  non
proliferazione  delle  armi  nucleari,  con
allegati,  fatto  a  Vienna  il  22  settembre
1998:
- Art. 5, comma 1: Attuazione dell'Accordo
relativo  al  trattato  di  non  proliferazione
delle armi nucleari (5.7 - cap. 3601) Cp - 20.000 - 20.000 - 20.000 Permanente

Cs - 20.000 - 20.000 - 20.000
Totale missione . . . Cp - 20.000 - 20.000 - 20.000

Cs - 20.000 - 20.000 - 20.000
COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE
IMPRESE
Incentivi  alle  imprese  per  interventi  di
sostegno
Ministero dell'economia e delle finanze
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Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la
formazione  del  bi lancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2005):
- Art. 1, comma 361: Contributi in conto
interessi  da  corrispondere  alla  Cassa
depositi e prestiti per il finanziamento degli
interessi a carico del fondo rotativo per il
sostegno alle imprese (8.2 - cap. 1900) Cp

-
55.000.00

0

-
50.000.00

0

-
50.000.00

0 Permanente

Cs

-
55.000.00

0

-
50.000.00

0

-
50.000.00

0
Lotta  alla  contraffazione  e  tutela  della
proprietà industriale
Ministero dello sviluppo economico
Decreto-legge  n.  2  del  2006,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  81  del
2006:  Interventi  urgenti  per  i  settori
dell'agricoltura,  dell'agroindustria,  della
pesca,  nonché  in  materia  di  fiscalità
d'impresa:
-  Art .  4-bis ,  comma  7:  Lotta  al la
contraffazione (1.7 - cap. 2385) Cp - 14.420 - 14.420 - 14.420

Cs - 14.420 - 14.420 - 14.420

Totale missione . . .
Cp

-
55.014.42

0

-
50.014.42

0

-
50.014.42

0

Cs

-
55.014.42

0

-
50.014.42

0

-
50.014.42

0
D I R I T T O  A L L A  M O B I L I T À  E
S V I L U P P O  D E I  S I S T E M I  D I
TRASPORTO
Autotrasporto ed intermodalità
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 326 del
2003: Disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo e per la correzione dell'andamento
dei conti pubblici:
-  Art.  16,  comma  2:  Assegnazione  al
comita to  centra le  per  l ' a lbo  degl i
autotrasport i  per  r imborsi  pedaggi
autostradali (2.4 - cap. 1330) Cp

-
1.860.000

-
1.145.000

-
1.700.000 Permanente

Cs
-

1.860.000
-

1.145.000
-

1.700.000
Legge n. 190 del 2014: Disposizioni per la
formazione  del  bi lancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015):
- Art. 1, comma 150: Interventi in favore
del  settore  dell'autotrasporto  (2.4  -  cap.
1337) Cp - -

-
10.000.00

0 Permanente
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Cs - -

-
10.000.00

0
Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto-legge n. 203 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 248 del
2005:  Misure  di  contrasto  all'evasione
fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia
tributaria e finanziaria:
- Art. 11-decies, comma 3: Competitività
del sistema aeroportuale (2.3 - cap. 1921) Cp - -

-
10.000.00

0 Permanente

Cs - -

-
10.000.00

0

Totale missione . . .
Cp

-
1.860.000

-
1.145.000

-
21.700.00

0

Cs
-

1.860.000
-

1.145.000

-
21.700.00

0
RICERCA E INNOVAZIONE
Ricerca per il settore della sanità pubblica
Ministero della salute
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la
formazione  del  bi lancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014):
- Art. 1, comma 220: Contributo all'Istituto
nazionale di genetica molecolare (INGM)
(2.1 - cap. 3416) Cp - 200.000 - 300.000 - 200.000 Permanente

Cs - 200.000 - 300.000 - 200.000
Ricerca scentifica e tecnologica di base e
applicata
Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
Legge n. 46 del 1991: Contributo dello
Stato alle spese di gestione del programma
nazionale di ricerche aerospaziali
(PRORA):
- Art. 1: Contributo al PRORA (3.4 - cap.
1678) Cp

-
6.000.000

-
6.000.000

-
6.000.000 Permanente

Cs
-

6.000.000
-

6.000.000
-

6.000.000
Totale missione . . . Cp

-
6.200.000

-
6.300.000

-
6.200.000

Cs
-

6.200.000
-

6.300.000
-

6.200.000
SVILUPPO SOSTENIBILE E  TUTELA
DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Sviluppo  sostenibile,  rapporti  e  attività
internazionali
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Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Legge  n.  120  del  2002:  Ratifica  ed
esecuzione  del  Protocollo  di  Kyoto  alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui  cambiamenti  climatici,  fatto a  Kyoto
l'11 dicembre 1997:
-  Art.  3:  Convenzione  sui  cambiamenti
climatici (1.3 - cap. 2211) Cp

-
3.200.000

-
3.200.000

-
3.300.000 Permanente

Cs
-

3.200.000
-

3.200.000
-

3.300.000
Tutela e conservazione della fauna e della
flora,  salvaguardia  della  biodiversità  e
dell'ecosistema marino
Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Decreto  legislativo  n.  190  del  2010:
Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
i s t i tu i sce  un  quadro  pe r  l ' az ione
comunitaria  nel  campo della  politica per
l'ambiente marino:
-  Art.  19,  comma  2:  Programmi  di
monitoraggio per la valutazione continua
dello stato ambientale delle acque marine
(1.10 - cap. 1644) Cp

-
3.660.000

-
3.300.000

-
3.300.000 Permanente

Cs
-

3.660.000
-

3.300.000
-

3.300.000
Totale missione . . . Cp

-
6.860.000

-
6.500.000

-
6.600.000

Cs
-

6.860.000
-

6.500.000
-

6.600.000
CASSA E ASSETTO URBANISTICO
Politiche abitative, urbane e territoriali
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Decreto-legge n. 47 del 2014, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  80  del
2014:  Misure  urgenti  per  l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e
per Expo 2015:
- Art. 3, comma 1, lettera b): Fondo per la
concessione di contributi in conto interessi
su finanziamenti per l'acquisto di alloggi di
proprietà (3.1 - cap. 1695) Cp

-
18.900.00

0

-
18.900.00

0

-
18.900.00

0

Cs

-
18.900.00

0

-
18.900.00

0

-
18.900.00

0

Totale missione . . .
Cp

-
18.900.00

0

-
18.900.00

0

-
18.900.00

0

Cs

-
18.900.00

0

-
18.900.00

0

-
18.900.00

0
TUTELA DELLA SALUTE
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Prevenzione  e  promozione  della  salute
umana ed assistenza sanitaria al personale
navigante e aeronavigante
Ministero della salute
Decreto-legge n. 81 del 2004, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 138 del
2004:  Interventi  urgenti  per  fronteggiare
situazioni di pericolo per la salute pubblica:
- Art. 1, comma 1, lettera a): Spese per il
Centro  nazionale  per  la  prevenzione e  il
controllo delle malattie (1.1 - cap. 4393) Cp

-
2.000.000

-
3.401.197

-
6.000.000 Permanente

Cs
-

2.000.000
-

3.401.197
-

6.000.000
Legge n. 219 del 2005: Nuova disciplina
delle attività trasfusionali e della
produzione nazionale degli emoderivati:
- Art. 8, comma 2: Retribuzione dei
donatori lavoratori dipendenti dichiarati
inidonei alla donazione (1.1 - cap. 4389) Cp - 100.000 - 110.000 - 100.000 Permanente

Cs - 100.000 - 110.000 - 100.000
Sanità pubblica veterinaria
Ministero della salute
Decreto-legge n. 335 del 2000, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  3  del
2001:  Misure  per  il  potenziamento della
sorvegl ianza  epidemiologica  del la
encefalopatia spongiforme bovina:
-  Art.  1:  Sorveglianza  delle  malattie
infettive  e  diffusive  degli  animali  (1.2  -
cap. 5391) Cp - 949.814

-
2.049.814

-
3.949.814 Permanente

Cs - 949.814
-

2.049.814
-

3.949.814
Decreto-legge n. 202 del 2005, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 244 del
2005: Misure urgenti per la prevenzione
dell'influenza aviaria:
- Art. 1, comma 1: Centro nazionale di lotta
ed emergenza contro le malattie animali
(1.2 - cap. 5390) Cp - 500.000 - 510.000 - 500.000 Permanente

Cs - 500.000 - 510.000 - 500.000
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007):
- Art. 1, comma 566: Sorveglianza delle
malattie infettive e diffusive degli animali
(1.2 - cap. 5391) Cp

-
2.550.186

-
2.550.186

-
2.550.186 Permanente

Cs
-

2.550.186
-

2.550.186
-

2.550.186

Totale missione . . .
Cp

-
6.100.000

-
8.621.197

-
13.100.00

0
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Cs
-

6.100.000
-

8.621.197

-
13.100.00

0
TUTELA  E  VALORIZZAZIONE  DEI
BENI  E  ATTIVITÀ  CULTURALI  E
PAESAGGISTICI
Sostegno,  valorizzazione  e  tutela  del
settore dello spettacolo
Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo
Legge  n.  182  del  1983:  Interventi
straordinari nel settore dello spettacolo:
-  Art.  2,  quarto  comma:  Fondo  per  la
stipula di una convenzione annuale con le
ferrovie  dello  Stato  per  facilitazioni
tariffarie ai lavoratori dello spettacolo (1.2
- cap. 6653) Cp - 5.647 - -

Cs - 5.647 - -
Tutela del patrimonio culturale
Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo
Decreto-legge n. 34 del 2011, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  75  del
2011: Disposizioni urgenti in favore della
cultura,  in  materia  di  incroci  tra  settori
della  stampa  e  della  televisione,  di
r a z i o n a l i z z a z i o n e  d e l l o  s p e t t r o
rad ioe le t t r i co ,  d i  ab rogaz ione  d i
disposizioni relative alla realizzazione di
nuovi impianti nucleari, di partecipazioni
della Cassa depositi e prestiti, nonché per
gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale
della regione Abruzzo:
-  Art.  1,  comma 1,  lettera  b):  Intervento
finanziario  dello  Stato  in  favore  della
cultura - manutenzione e conservazione dei
beni culturali (1.15 - cap. 1321) Cp - 111.874 - -

Cs - 111.874 - -
Totale missione . . . Cp - 117.521 - -

Cs - 117.521 - -
ISTRUZIONE SCOLASTICA
Sostegno all'istruzione
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 62 del 2000: Norme per la parità
scolastica  e  disposizioni  sul  diritto  allo
studio e all'istruzione:
- Art. 1, comma 12: Sostegno all'istruzione
tramite borse di studio (16.1 - cap. 3044) Cp

-
15.891.81

1

-
16.572.08

5

-
16.572.08

5 Permanente

Cs

-
15.891.81

1

-
16.572.08

5

-
16.572.08

5
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Totale missione . . .
Cp

-
15.891.81

1

-
16.572.08

5

-
16.572.08

5

Cs

-
15.891.81

1

-
16.572.08

5

-
16.572.08

5
ISTRUZIONE  UNIVERSITARIA  E
FORMAZIONE POST-UNIVERSITARIA
Diri t to  a l lo  s tudio  nel l ' i s t ruz ione
universitaria
Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca
Decreto-legge n. 70 del 2011, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 106 del
2011 :  Semes t r e  eu ropeo  -  P r ime
disposizioni urgenti per l'economia:
- Art. 9, comma 15, punto 2: Spesa a favore
della Fondazione per il merito (2.1 - cap.
1649) Cp - 924.912 - 924.912 - 924.912 Permanente

Cs - 924.912 - 924.912 - 924.912
Totale missione . . . Cp - 924.912 - 924.912 - 924.912

Cs - 924.912 - 924.912 - 924.912
D I R I T T I  S O C I A L I ,  P O L I T I C H E
SOCIALI E FAMIGLIA
Promozione e garanzia dei diritti  e delle
pari opportunità
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 190 del 2014: Disposizioni per la
formazione  del  bi lancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2015):
-  Ar t .  1 ,  comma  434:  Fondo  per
l'attuazione  del  Piano  nazionale  per  la
riqualificazione delle aree urbane (17.4 -
cap. 2099) Cp

-
50.000.00

0

-
50.000.00

0 -

Cs

-
50.000.00

0

-
50.000.00

0 -

Totale missione . . .
Cp

-
50.000.00

0

-
50.000.00

0 -

Cs

-
50.000.00

0

-
50.000.00

0 -
P O L I T I C H E  E C O N O M I C O -
FINANZIARIE E DI BILANCIO
Regolazione giurisdizione e coordinamento
del sistema della fiscalità
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la
formazione  del  bi lancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2014):
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- Art. 1, comma 286: Riforma del catasto -
Agenzia delle entrate (1.1 - cap. 3890) Cp

-
37.553.29

1

-
39.427.15

4

-
39.427.15

4

Cs

-
37.553.29

1

-
39.427.15

4

-
39.427.15

4
Legge n. 23 del 2014: Delega al Governo
recante disposizioni per un sistema fiscale
più  equo,  trasparente  e  orientato  alla
crescita:
-  Art.  16,  comma  1:  Fondo  destinato
all'attuazione della delega fiscale (1.1 - cap.
3834) Cp

-
13.560.00

0 -

-
71.700.00

0 Permanente

Cs

-
13.560.00

0 -

-
71.700.00

0
Analisi,  monitoraggio  e  controllo  della
finanza pubblica e politiche di bilancio
Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto-legge n. 69 del 2013, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  n.  98  del
2013: Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia:
-  Art.  49-bis,  comma  2:  Indennità  al
commissario per la spending review (1.7 -
cap. 2641) Cp - 200.000 - -

Cs - 200.000 - -

Totale missione . . .
Cp

-
51.313.29

1

-
39.427.15

4

-
111.127.1

54

Cs

-
51.313.29

1

-
39.427.15

4

-
111.127.1

54
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare
Ministero dell'economia e delle finanze
Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la
formazione  del  bi lancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2007):
-  Art.  1,  comma  527:  Fondo  per  nuove
assunzioni (25.1 - cap. 3032) Cp

-
25.000.00

0

-
25.000.00

0

-
25.000.00

0 Permanente

Cs

-
25.000.00

0

-
25.000.00

0

-
25.000.00

0
Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione  del  bi lancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
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- Art. 1, comma 20: Fondo da ripartire in
corso  di  gestione  per  provvedere  ad
eventuali maggiori esigenze di spesa (4.1 -
cap. 2400) Cp - 3.083 - -

Cs - 3.083 - -
Ministero della salute
Legge n. 266 del 2005: Disposizioni per la
formazione  del  bi lancio  annuale  e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2006):
- Art. 1, comma 20: Fondo da ripartire in
corso  di  gestione  per  provvedere  ad
eventuali maggiori esigenze di spesa (4.1 -
cap. 1155) Cp - 52.998 - 52.998 - 52.998 Permanente

Cs - 52.998 - 52.998 - 52.998

Totale missione . . .
Cp

-
25.056.08

1

-
25.052.99

8

-
25.052.99

8

Cs

-
25.056.08

1

-
25.052.99

8

-
25.052.99

8

Totale generale . . .
Cp

-
243.331.7

67

-
229.550.1

98

-
277.741.4

47

Cs

-
243.331.7

67

-
229.550.1

98

-
277.741.4

47
TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE

DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI
__________________________________________________________________________________

_____
N.B. -- Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella -- indicate nei vari settori secondo
l'amministrazione pertinente -- riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il
quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono
riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
1) non impegnabili le quote degli anni 2016 ed esercizi successivi;
2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2016 e successivi;
3) interamente impegnabili le quote degli anni 2016 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 e quelli derivanti da spese di
annualità.

ELENCO DELLE MISSIONI
1. -- Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
3. -- Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
4. -- L'Italia in Europa e nel mondo
7. -- Ordine pubblico e sicurezza
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8. -- Soccorso civile
9. -- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. -- Competitività e sviluppo delle imprese
13. -- Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. -- Infrastrutture pubbliche e logistica
16. -- Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17. -- Ricerca e innovazione
18. -- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. -- Casa e assetto urbanistico
21. -- Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. -- Istruzione scolastica
23. -- Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
28. -- Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. -- Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30. -- Giovani e sport
32. -- Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. -- Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
1. -- Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. -- Interventi a favore delle imprese industriali
3. -- Interventi per calamità naturali
4. -- Interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione
5. -- Credito agevolato al commercio
6. -- Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe.
Interventi per Venezia
7. -- Provvidenze per l'editoria
8. -- Edilizia residenziale e agevolata
9. -- Mediocredito centrale -- SIMEST Spa
10. -- Artigiancassa
11. -- Interventi nel settore dei trasporti
12. -- Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. -- Interventi nel settore della ricerca
14. -- Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. -- Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. -- Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. -- Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
18. -- Metropolitana di Napoli
19. -- Difesa del suolo e tutela ambientale
20. -- Realizzazione di strutture turistiche
21. -- Interventi in agricoltura
22. -- Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. -- Università (compresa edilizia)
24. -- Impiantistica sportiva
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Tabella E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
A CARATTERE PLURIENNALE IN CONTO CAPITALE, CON DISTINTA E ANALITICA
EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

25. -- Sistemazione delle aree urbane
26. -- Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. -- Interventi diversi
__________________
N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

ESTREMI ED OGGETTO DEI
PROVVEDIMENTI

RAGGRUPPATI PER
MISSIONE, PROGRAMMA

ED AMMINISTRAZIONE

2016 2017 2018 2019
e successivi

Anno
termina

le

Limit
e

impe
g.

O R G A N I
COSTITUZIONALI,  A
R I L E V A N Z A
COSTITUZIONALE  E
P R E S I D E N Z A  D E L
C O N S I G L I O  D E I
MINISTRI
Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Economia e finanze
Legge n. 147 del 2013:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2014):
--  Art .  1,  comma  308:
Centenario  della  prima
guerra mondiale (Settore n.
27) Interventi diversi (21.3 -
- cap. 7474)
Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 -- 2018

Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 --

Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 --
Totale missione . . . Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000
R E L A Z I O N I
FINANZIARIE  CON  LE
A U T O N O M I E
TERRITORIALI
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Regolazioni contabili ed
altri trasferimenti alle
Regioni a statuto speciale
Economia e finanze
Decreto-legge  n.  203  del
2005 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n. 248 del 2005: Misure di
con t ra s to  a l l ' evas ione
f i sca le  e  d i spos iz ion i
urgenti in materia tributaria
e finanziaria:
--  Art.  5,  comma  3-bis:
C o n t r i b u t o  R C A  a l l a
Regione siciliana (Settore n.
27) Interventi diversi (2.3 --
cap. 7517)
Legislazione vigente Cp 86.000.000 86.000.000 86.000.000 284.000.000 2022 3

Cs 86.000.000 86.000.000 86.000.000 284.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 86.000.000 86.000.000 86.000.000 284.000.000

Cs 86.000.000 86.000.000 86.000.000 284.000.000
--  Art.  5,  comma  3-ter:
Contributo  di  solidarietà
nazionale Regione siciliana
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (2.3 -- cap. 7507/p)
Legislazione vigente Cp 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000 2022 3

Cs 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000

Cs 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000
Legge  n.  266  del  2005:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  finanziaria
2006):
-- Art. 1, comma 114, punto
2: Contributo di solidarietà
nazionale  per  la  Regione
siciliana  (Settore  n.  27)
Interventi  diversi  (2.3  --
cap. 7507/p)
Legislazione vigente Cp 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000 2021 3
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Cs 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000

Cs 10.000.000 10.000.000 10.000.000 30.000.000
Rapporti finanziari con Enti
territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge  n.  148  del
1993 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n. 236 del 1993: Interventi
u r g e n t i  a  s o s t e g n o
dell'occupazione:
--  Art.  3:  Interventi  nei
settori  della  manutenzione
idraulica e forestale (Settore
n.  19)  Difesa  del  suolo  e
tutela  ambientale  (2.5  --
cap. 7499)
Legislazione vigente Cp 140.000.000 -- -- --

Cs 140.000.000 -- -- --
Riduzione Cp -30.000.000 -- -- --

Cs -30.000.000 -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 110.000.000 -- -- --

Cs 110.000.000 -- -- --
Totale missione . . . Cp 216.000.000 106.000.000 106.000.000 354.000.000

Cs 216.000.000 106.000.000 106.000.000 354.000.000
L'ITALIA IN EUROPA E

NEL MONDO
Partecipazione italiana alle
politiche  di  bilancio  in
ambito UE
Economia e finanze
Legge  n.  183  del  1987:
C o o r d i n a m e n t o  d e l l e
p o l i t i c h e  r i g u a r d a n t i
l'appartenenza  dell'Italia
alle  Comunità  europee  ed
a d e g u a m e n t o
dell'ordinamento  interno
a g l i  a t t i  n o r m a t i v i
comunitari:
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-- Art. 5: Fondo di rotazione
pe r  l ' a t t uaz ione  de l l e
p o l i t i c h e  c o m u n i t a r i e
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (3.1 -- cap. 7493)
Legislazione vigente Cp 4.450.000.00

0
4.950.000.00

0
4.850.000.00

0
10.000.000.0

00 2020 3

Cs 4.450.000.00
0

4.950.000.00
0

4.850.000.00
0

10.000.000.0
00

Riduzione Cp -
100.000.000

-
100.000.000

-
100.000.000

-
200.000.000

Cs -
100.000.000

-
100.000.000

-
100.000.000

-
200.000.000

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 4.350.000.00
0

4.850.000.00
0

4.750.000.00
0

9.800.000.00
0

Cs 4.350.000.00
0

4.850.000.00
0

4.750.000.00
0

9.800.000.00
0

Pol i t i ca  economica  e
f inanz iar ia  in  ambi to
internazionale
Economia e finanze
Legge  n.  228  del  2012:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2013):
--  Art .  1,  comma  170:
Banche, fondi ed organismi
internazionali  (Settore  n.
27) Interventi diversi (3.2 --
cap. 7175)
Legislazione vigente Cp 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.180.000.00

0 2022

Cs 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.180.000.00
0

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.180.000.00
0

Cs 295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.180.000.00
0
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Decreto-legge  n.  76  del
2013 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n.  99  del  2013:  Primi
interventi  urgenti  per  la
p r o m o z i o n e
d e l l ' o c c u p a z i o n e ,  i n
particolare giovanile, della
coesione sociale, nonché in
materia  di  Imposta  sul
valore  aggiunto  (IVA)  e
altre  misure  finanziarie
urgenti:
- -  Ar t .  11 ,  comma  5 :
Contributo  in  favore  del
Chernobyl  Shelter  Fund,
istituito  presso  la  BERS
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (3.2 -- cap. 7174)
Legislazione vigente Cp 6.515.000 8.275.000 2.500.000 2.500.000 2019

Cs 6.515.000 8.275.000 2.500.000 2.500.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 6.515.000 8.275.000 2.500.000 2.500.000

Cs 6.515.000 8.275.000 2.500.000 2.500.000
Cooperazione  economica,
f i n a n z i a r i a  e
infrastrutturale
Infrastrutture e trasporti
Legge  n .  7  de l  2009:
Ratifica ed esecuzione del
T r a t t a t o  d i  a m i c i z i a ,
partenariato e cooperazione
tra la Repubblica italiana e
la Grande Giamahiria araba
libica  popolare  socialista,
fatto a Bengasi il 30 agosto
2008:
-- Art. 5, comma 1: Articolo
8  del  Trattato:  progetti
infrastrutturali  di  base
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (8.2 -- cap. 7800)
Legislazione vigente Cp 95.165 117.388 117.388 1.756.825.81

6 2028 3

Cs 95.165 117.388 117.388 1.756.825.81
6

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
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Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 95.165 117.388 117.388 1.756.825.81

6
Cs 95.165 117.388 117.388 1.756.825.81

6
Totale missione . . . Cp 4.651.610.16

5
5.153.392.38

8
5.047.617.38

8
12.739.325.8

16
Cs 4.651.610.16

5
5.153.392.38

8
5.047.617.38

8
12.739.325.8

16
ORDINE PUBBLICO E
SICUREZZA
Concorso della Guardia di
Finanza alla sicurezza
pubblica
Economia e finanze
Legge  n.  266  del  2005:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  finanziaria
2006):
- -  Ar t .  1 ,  comma  93:
Contributo  quindicennale
per  l'ammortamento  della
flotta  e  il  miglioramento
d e l l e  c o m u n i c a z i o n i ,
n o n c h é  p e r  i l
c o m p l e t a m e n t o  d e l
programma  di  dotazione
infrastrutturale  del  Corpo
della  guardia  di  finanza
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi  (5.1  --  capp.  7833,
7834)
Legislazione vigente Cp 14.380.000 14.380.000 14.380.000 71.900.000 2023 3

Cs 14.380.000 14.380.000 14.380.000 71.900.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 14.380.000 14.380.000 14.380.000 71.900.000

Cs 14.380.000 14.380.000 14.380.000 71.900.000
Legge  n.  147  del  2013:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2014):
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--  Art .  1,  comma  109:
C o n t r i b u t o  p e r
l 'ammodernamento  e  la
razionalizzazione  della
flotta,  anche  veicolare,  il
m i g l i o r a m e n t o  e  l a
s i c u r e z z a  d e l l e
comunicazioni  nonché  il
c o m p l e t a m e n t o  d e l
programma  di  dotazione
infrastrutturale  del  Corpo
della  guardia  di  finanza
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (5.1 -- cap. 7837)
Legislazione vigente Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 40.000.000 2020

Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 40.000.000
Riduzione Cp -10.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -10.000.000

Cs -10.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -10.000.000
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 10.000.000 15.000.000 15.000.000 30.000.000

Cs 10.000.000 15.000.000 15.000.000 30.000.000
Sicurezza  e  controllo  nei
mari, nei porti e sulle coste
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge  n.  135  del
2009 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n .  1 6 6  d e l  2 0 0 9 :
Disposizioni  urgenti  per
l 'attuazione  di  obblighi
c o m u n i t a r i  e  p e r
l'esecuzione  di  sentenze
della Corte di giustizia delle
Comunità europee:
--  Art.  3-bis,  comma  2:
Recepimento della direttiva
2009/17/CE (Settore n. 11)
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (4.1 -- cap. 7853)
Legislazione vigente Cp 10.557.225 10.555.230 10.555.230 46.027.275 2023 3

Cs 10.557.225 10.555.230 10.555.230 46.027.275
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 10.557.225 10.555.230 10.555.230 46.027.275

Cs 10.557.225 10.555.230 10.555.230 46.027.275
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Decreto-legge  n.  145  del
2013 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n.  9  del  2014:  Interventi
urgenti  di  avvio  del  piano
«Destinazione Italia», per il
contenimento  delle  tariffe
elettriche  e  del  gas,  per
l'internazionalizzazione, lo
s v i l u p p o  e  l a
d ig i t a l i zzaz ione  de l l e
imprese, nonché misure per
la  realizzazione  di  opere
pubbliche ed EXPO 2015:
-- Art. 13 comma 6 punto 2:
S p e s e  c o n n e s s e  a l l o
s v i l u p p o  d e l  s i s t e m a
informativo per la gestione
portuale denominato PMIS
(Settore n. 1) Infrastrutture
portuali e delle capitanerie
di porto (4.1 -- cap. 7839)
Legislazione vigente Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2020 3

Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000

Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000
Legge n. 147 del 2013:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2014):
-- Art. 1, comma 107, punto
1: Rifinanziamento delle
spese per lo sviluppo della
componente aeronavale e
dei sistemi di
comunicazione del Corpo
delle capitanerie di porto -
Guardia costiera (Settore n.
11) Interventi nel settore dei
trasporti (4.1 -- cap. 7853/p)
Legislazione vigente Cp 13.143.641 13.105.495 13.105.495 26.210.990 2020 3

Cs 13.143.641 13.105.495 13.105.495 26.210.990
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
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Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 13.143.641 13.105.495 13.105.495 26.210.990
Cs 13.143.641 13.105.495 13.105.495 26.210.990

-- Art. 1, comma 117, punto
4: Spese per lo sviluppo
della componente
aeronavale del Corpo delle
capitanerie di porto (Settore
n. 11) Interventi nel settore
dei trasporti (4.1 -- cap.
7853/p)
Legislazione vigente Cp 938.832 -- -- -- 2016 3

Cs 938.832 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 938.832 -- -- --

Cs 938.832 -- -- --
Decreto-legge n. 150 del
2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 15 del 2014: Proroga di
termini previsti da
disposizioni legislative:
-- Art. 4, comma 8-ter,
punto 2: Rifinanziamento
della legge n. 244 del 2007,
articolo 2, comma 99
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (4.1 --
cap. 7853/p)
Legislazione vigente Cp 4.448.465 4.435.555 4.435.555 8.871.110 2020 3

Cs 4.448.465 4.435.555 4.435.555 8.871.110
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 4.448.465 4.435.555 4.435.555 8.871.110

Cs 4.448.465 4.435.555 4.435.555 8.871.110
-- Art. 4, comma 8-quater,
punto 2: Rifinanziamento
della legge n. 244 del 2007,
articolo 2, comma 99
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (4.1 --
cap. 7853/p)
Legislazione vigente Cp 296.564 295.704 295.704 591.408 2020 3

Cs 296.564 295.704 295.704 591.408
Riduzione Cp -- -- -- --
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Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 296.564 295.704 295.704 591.408

Cs 296.564 295.704 295.704 591.408
Contrasto al crimine, tutela
dell'ordine e della sicurezza
pubblica
Interno
Decreto-legge n. 119 del
2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n.146 del 2014:
Disposizioni urgenti in
materia di contrasto a
fenomeni di illegalità e
violenza in occasione di
manifestazioni sportive, di
riconoscimento della
protezione internazionale,
nonché per assicurare la
funzionalità del Ministero
dell'interno:
-- Art. 8, comma 1, lettera
a):Acquisto di automezzi ed
equipaggiamenti, nonchè
interventi di manutenzione
straordinaria e adattamento
di strutture (Settore n. 27)
Interventi diversi (3.1 --
cap. 7456)
Legislazione vigente Cp 44.000.000 44.000.000 44.000.000 132.000.000 2021

Cs 44.000.000 44.000.000 44.000.000 132.000.000
Riduzione Cp -6.080.000 -6.080.000 -6.080.000 -18.240.000

Cs -6.080.000 -6.080.000 -6.080.000 -18.240.000
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 37.920.000 37.920.000 37.920.000 113.760.000

Cs 37.920.000 37.920.000 37.920.000 113.760.000
Legge n. 124 del 2015:
Deleghe al Governo in
materia di riorganizzazione
delle amministrazioni
pubbliche:
-- Art. 8, comma 3:
Contributo per l'istituzione
del numero unico europeo
112 (Settore n. 27)
Interventi diversi (3.1 --
cap. 7391)
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Legislazione vigente Cp 14.400.000 25.900.000 26.300.000 157.800.000 2024
Cs 14.400.000 25.900.000 26.300.000 157.800.000

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 14.400.000 25.900.000 26.300.000 157.800.000
Cs 14.400.000 25.900.000 26.300.000 157.800.000

Pianificazione e
coordinamento Forze di
polizia
Interno
Legge n. 147 del 2013:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2014):
-- Art. 1, comma 41: Rete
nazionale Te.T.Ra. --
Prosecuzione interventi
(Settore n. 27) Interventi
diversi (3.3 -- cap. 7506)
Legislazione vigente Cp 64.984.497 64.609.953 64.609.953 129.219.906 2020 3

Cs 64.984.497 64.609.953 64.609.953 129.219.906
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 64.984.497 64.609.953 64.609.953 129.219.906

Cs 64.984.497 64.609.953 64.609.953 129.219.906
Totale missione . . . Cp 172.069.224 187.201.937 187.601.937 586.380.689

Cs 172.069.224 187.201.937 187.601.937 586.308.689
SOCCORSO CIVILE
Prevenzione dal rischio e
soccorso pubblico
Interno
Decreto-legge  n.  119  del
2014 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n .  1 4 6  d e l  2 0 1 4 :
Disposizioni  urgenti  in
materia  di  contrasto  a
fenomeni  di  illegalità  e
violenza  in  occasione  di
manifestazioni sportive, di
r i c o n o s c i m e n t o  d e l l a
protezione  internazionale,
nonché  per  assicurare  la
funzionalità  del  Ministero
dell'interno:
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-- Art.  8, comma 1, lettera
b):  Acquisto  di  automezzi
per  le  attività  del  Corpo
nazionale  dei  vigili  del
fuoco  (Se t to re  n .  27)
Interventi  diversi  (4.2  --
cap. 7325/p)
Legislazione vigente Cp 6.000.000 6.000.000 6.000.000 18.000.000 2021

Cs 6.000.000 6.000.000 6.000.000 18.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 6.000.000 6.000.000 6.000.000 18.000.000

Cs 6.000.000 6.000.000 6.000.000 18.000.000
Legge  n.  124  del  2015:
Deleghe  al  Governo  in
materia di riorganizzazione
de l l e  ammin i s t r az ion i
pubbliche:
- -  A r t .  8 ,  c o m m a  3 :
Contributo per l'istituzione
del  numero unico europeo
1 1 2  ( S e t t o r e  n .  2 7 )
Interventi  diversi  (4.2  --
capp. 7311, 7325/p)
Legislazione vigente Cp 5.600.000 2.100.000 1.700.000 10.200.000 2024

Cs 5.600.000 2.100.000 1.700.000 10.200.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 5.600.000 2.100.000 1.700.000 10.200.000

Cs 5.600.000 2.100.000 1.700.000 10.200.000
Interventi per pubbliche
calamità
Economia e finanze
Decreto  legislativo  n.  102
d e l  2 0 0 4 :  I n t e r v e n t i
finanziari  a  sostegno delle
imprese  agricole,  a  norma
dell'articolo  1,  comma  2,
lettera  i),  della  legge  7
marzo 2003, n. 38:
-- Art. 15, comma 2, punto
2:  Fondo  di  solidarietà
naz iona le  -  in te rvent i
indennizzatori  (Settore  n.
21) Interventi in agricoltura
(6.1 -- cap. 7411)
Legislazione vigente Cp 20.000.000 -- -- -- 2016
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Cs 20.000.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cp -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 20.000.000 -- -- --

Cs 20.000.000 -- -- --
Protezione civile
Economia e finanze
Decreto-legge  n.  35  del
2005 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n. 80 del 2005: Disposizioni
urgenti  nell 'ambito  del
Piano  di  azione  per  lo
sviluppo economico, sociale
e territoriale:
- -  Ar t .  5 ,  comma  14:
R i c o s t r u z i o n e ,
riconversione  e  bonifica
dell'area delle acciaierie di
G e n o v a - C o r n i g l i a n o
(Settore  n.  19)  Difesa  del
suolo  e  tutela  ambientale
(6.2 -- cap. 7449)
Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 2019

Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Decreto-legge  n.  39  del
2009 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n.  77  del  2009:  Interventi
urgenti  in  favore  delle
popolazioni  colpite  dagli
eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile
2009  e  ulteriori  interventi
urgenti di protezione civile:
-- Art. 11, comma 1: Fondo
per  la  prevenzione  del
rischio  sismico  (Settore  n.
19) Difesa del suolo e tutela
ambientale  (6.2  --  cap.
7459)
Legislazione vigente Cp 44.000.000 -- -- -- 2016 3

Cs 44.000.000 -- -- --
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Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 44.000.000 -- -- --
Cs 44.000.000 -- -- --

Totale missione . . . Cp 80.600.000 13.100.000 12.700.000 33.200.000
Cs 80.600.000 13.100.000 12.700.000 33.200.000

AGRICOLTURA,
POLITICHE
AGROALIMENTARI E
PESCA
P o l i t i c h e  e u r o p e e  e d
in ternaz ional i  e  de l lo
sviluppo rurale
Politiche agricole alimentari
e forestali
Decreto  legislativo  n.  185
d e l  2 0 0 0 :  I n c e n t i v i
all'autoimprenditorialità  e
a l l ' a u t o i m p i e g o ,  i n
attuazione dell'articolo 45,
comma  1,  della  legge  17
maggio 1999, n. 144:
- -  Ar t .  10 ,  comma  1 :
Assegnazione  all'ISMEA
per  il  finanziamento  delle
misure  agevolative  nel
settore agricolo (Settore n.
21) Interventi in agricoltura
(1.2 -- cap. 7253)
Legislazione vigente Cp 10.000.000 10.000.000 4.000.000 104.400.000 2030

Cs 10.000.000 10.000.000 4.000.000 104.400.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 10.000.000 10.000.000 4.000.000 104.400.000

Cs 10.000.000 10.000.000 4.000.000 104.400.000
Decreto  legislativo  n.  102
d e l  2 0 0 4 :  I n t e r v e n t i
finanziari  a  sostegno delle
imprese  agricole,  a  norma
dell'articolo  1,  comma  2,
lettera  i),  della  legge  7
marzo 2003, n. 38:
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-- Art. 15, comma 2, punto
1:  Fondo  di  solidarietà
n a z i o n a l e  -  i n c e n t i v i
assicurativi (Settore n. 21)
Interventi in agricoltura (1.2
-- cap. 7439)
Legislazione vigente Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp 100.000.000 40.000.000 -- -- 2017

Cs 100.000.000 40.000.000 -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 100.000.000 40.000.000 -- --

Cs 100.000.000 40.000.000 -- --
Legge  n.  190  del  2014:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2015):
--  Art .  1,  comma  214:
Fondo per gli  investimenti
nel settore lattiero caseario
(Settore n. 21) Interventi in
agricoltura  (1.2  --  cap.
7100)
Legislazione vigente Cp 38.000.000 38.000.000 -- -- 2017

Cs 38.000.000 38.000.000 -- --
Riduzione Cp - 23.000.000 -- -- --

Cs - 23.000.000 -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 15.000.000 38.000.000 -- --

Cs 15.000.000 38.000.000 -- --
Politiche competitive, della
qualità agroalimentare,
della pesca, dell'ippica e
mezzi tecnici di produzione
Politiche agricole alimentari
e forestali

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1388



Decreto-legge n. 51 del
2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 91 del 2015: Disposizioni
urgenti in materia di
rilancio dei settori agricoli
in crisi, di sostegno alle
imprese agricole colpite da
eventi di carattere
eccezionale e di
razionalizzazione delle
strutture ministeriali:
- -  A r t .  4 ,  c o m m a  1 :
Disposizioni  urgenti  per  il
recupero  del  potenziale
produttivo e competitivo del
settore  olivicolo-oleario
(Settore n. 21) Interventi in
agricoltura  (1.5  --  cap.
7110)
Legislazione vigente Cp 14.000.000 14.000.000 -- -- 2017

Cs 14.000.000 14.000.000 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 14.000.000 14.000.000 -- --

Cs 14.000.000 14.000.000 -- --
--  Art.  5,  comma  3-bis:
F o n d o  d i  s o l i d a r i e t à
nazionale  della  pesca  e
dell'acquacoltura per danni
alle  strutture  produttive  e
alla produzione (Settore n.
21) Interventi in agricoltura
(1.5 -- cap. 7350)
Legislazione vigente Cp 2.000.000 -- -- -- 2016

Cs 2.000.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 2.000.000 -- -- --

Cs 2.000.000 -- -- --
Totale missione . . . Cp 141.000.000 102.000.000 4.000.000 104.400.000

Cs 141.000.000 102.000.000 4.000.000 104.400.000
COMPETITIVITÀ E
SVILUPPO DELLE
IMPRESE
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Promozione e attuazione di
politiche di sviluppo,
competitività e innovazione,
di responsabilità sociale
d'impresa e movimento
cooperativo
Sviluppo economico
Legge  n.  808  del  1985:
Interventi per lo sviluppo e
l ' a c c r e s c i m e n t o  d i
competitività delle industrie
o p e r a n t i  n e l  s e t t o r e
aeronautico:
--  Art.  3,  primo  comma,
punto  A:  Interventi  per  lo
sviluppo e l'accrescimento
di  compet i t iv i tà  de l le
indus t r ie  operan t i  ne l
settore aeronautico (Settore
n.  2)  Interventi  a  favore
delle  imprese  industriali
(1.1 -- cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 490.000.000 2028 3

Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 490.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- 25.000.000 700.000.000 2032

Cs -- -- 25.000.000 700.000.000
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1.190.000.00

0
Cs 50.000.000 50.000.000 75.000.000 1.190.000.00

0
Decreto-legge  n.  321  del
1996 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n .  4 2 1  d e l  1 9 9 6 :
Disposizioni urgenti per le
attività produttive:
--  Art.  5,  comma 2,  punto
A: Sviluppo tecnologico nel
settore aeronautico (Settore
n. 27) Interventi diversi (1.1
-- cap. 7420/p)
Legislazione vigente Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 360.000.000 2027 3

Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 360.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 360.000.000

Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 360.000.000
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--  Art.  5,  comma 2,  punto
B: Sviluppo tecnologico nel
settore aeronautico (Settore
n. 27) Interventi diversi (1.1
-- cap. 7420/p)
Legislazione vigente Cp 80.000.000 60.000.000 140.000.000 240.000.000 2020 3

Cs 80.000.000 60.000.000 140.000.000 240.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- - 25.000.000 - 45.000.000 70.000.000

Cs -- - 25.000.000 - 45.000.000 70.000.000
Legge di stabilità Cp 80.000.000 35.000.000 95.000.000 310.000.000

Cs 80.000.000 35.000.000 95.000.000 310.000.000
--  Art.  5,  comma 2,  punto
C: Sviluppo tecnologico nel
settore aeronautico (Settore
n. 27) Interventi diversi (1.1
-- cap. 7420/p)
Legislazione vigente Cp 70.000.000 155.000.000 135.000.000 200.000.000 2021 3

Cs 70.000.000 155.000.000 135.000.000 200.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp - 46.000.000 - 20.000.000 -- 66.000.000

Cs - 46.000.000 - 20.000.000 -- 66.000.000
Legge di stabilità Cp 24.000.000 135.000.000 135.000.000 266.000.000

Cs 24.000.000 135.000.000 135.000.000 266.000.000
Legge n. 266 del 2005:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
2006):
-- Art. 1, comma 95, punto
3 :  C o n t r i b u t o  p e r  i l
p r o s e g u i m e n t o  d e l
programma di sviluppo per
l'acquisizione  delle  unità
navali  FREMM (Settore n.
2) Interventi a favore delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7485)
Legislazione vigente Cp 526.000.000 470.000.000 98.000.000 331.000.000 2022 3

Cs 526.000.000 470.000.000 98.000.000 331.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp 100.000.000 120.000.000 150.000.000 500.000.000 2025

Cs 100.000.000 120.000.000 150.000.000 500.000.000
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 626.000.000 590.000.000 248.000.000 831.000.000

Cs 626.000.000 590.000.000 248.000.000 831.000.000
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Legge n. 296 del 2006:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
2007):
--  Art .  1,  comma  883:
P r o m o z i o n e  d e l l a
competitività  nei  settori
industriali ad alta tecnologia
( 1 °  c o n t r i b u t o
quindicennale)  (Settore  n.
2) Interventi a favore delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 41.430.000 38.570.000 38.570.000 115.710.000 2021 3

Cs 41.430.000 38.570.000 38.570.000 115.710.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 41.430.000 38.570.000 38.570.000 115.710.000

Cs 41.430.000 38.570.000 38.570.000 115.710.000
--  Art .  1,  comma  883:
P r o m o z i o n e  d e l l a
competitività  nei  settori
industriali ad alta tecnologia
( 2 °  c o n t r i b u t o
quindicennale)  (Settore  n.
2) Interventi a favore delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 40.228.000 39.772.000 39.772.000 159.088.000 2022 3

Cs 40.228.000 39.772.000 39.772.000 159.088.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 40.228.000 39.772.000 39.772.000 159.088.000

Cs 40.228.000 39.772.000 39.772.000 159.088.000
--  Art .  1,  comma  883:
P r o m o z i o n e  d e l l a
competitività  nei  settori
industriali ad alta tecnologia
( 3 °  c o n t r i b u t o
quindicennale)  (Settore  n.
2) Interventi a favore delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 40.978.000 39.022.000 39.022.000 195.110.000 2023 3

Cs 40.978.000 39.022.000 39.022.000 195.110.000
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Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 40.978.000 39.022.000 39.022.000 195.110.000
Cs 40.978.000 39.022.000 39.022.000 195.110.000

--  Art .  1,  comma  884:
P r o m o z i o n e  d e l l a
competitività  nei  settori
industriali ad alta tecnologia
( 1 °  c o n t r i b u t o
quindicennale)  (Settore  n.
2) Interventi a favore delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 876.000 876.000 876.000 2.628.000 2021 3

Cs 876.000 876.000 876.000 2.628.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 876.000 876.000 876.000 2.628.000

Cs 876.000 876.000 876.000 2.268.000
--  Art .  1,  comma  884:
P r o m o z i o n e  d e l l a
competitività  nei  settori
industriali ad alta tecnologia
( 2 °  c o n t r i b u t o
quindicennale)  (Settore  n.
2) Interventi a favore delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 11.233.000 11.233.000 11.233.000 44.932.000 2022 3

Cs 11.233.000 11.233.000 11.233.000 44.932.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 11.233.000 11.233.000 11.233.000 44.932.000

Cs 11.233.000 11.233.000 11.233.000 44.932.000
Legge  n.  244  del  2007:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  finanziaria
2008):
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--  Art .  2,  comma  179:
P r o g r a m m i  e u r o p e i
aeronautici  (1°  contributo
quindicennale)  (Settore  n.
2) Interventi a favore delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000 2022 3

Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000

Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 80.000.000
--  Art .  2,  comma  179:
P r o g r a m m i  e u r o p e i
aeronautici  (2°  contributo
quindicennale)  (Settore  n.
2) Interventi a favore delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 125.000.000 2023 3

Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 125.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 125.000.000

Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 125.000.000
--  Art .  2,  comma  179:
P r o g r a m m i  e u r o p e i
aeronautici  (3°  contributo
quindicennale)  (Settore  n.
2) Interventi a favore delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000 2024 3

Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000

Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 150.000.000
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--  Art .  2,  comma  180:
In te rven t i  ne l  s e t to re
aeronautico  (Settore  n.  2)
Interventi  a  favore  delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 757.000.000 717.000.000 500.000.000 1.572.000.00

0 2021 3

Cs 757.000.000 717.000.000 500.000.000 1.572.000.00
0

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp 280.000.000 280.000.000 280.000.000 800.000.000 2021
Cs 280.000.000 280.000.000 280.000.000 800.000.000

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 1.037.000.00
0 997.000.000 780.000.000 2.372.000.00

0
Cs 1.037.000.00

0 997.000.000 780.000.000 2.372.000.00
0

Legge  n.  220  del  2010:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2011):
- -  Ar t .  1 ,  comma  57:
Interventi  a sostegno della
ricerca  aerospaziale  ed
elettronica  (Settore  n.  2)
Interventi  a  favore  delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 35.501.000 29.221.000 29.221.000 126.653.000 2023 3

Cs 35.501.000 29.221.000 29.221.000 126.653.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 35.501.000 29.221.000 29.221.000 126.653.000

Cs 35.501.000 29.221.000 29.221.000 126.653.000
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Decreto-legge  n.  215  del
2011 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n.  13  del  2012:  Proroga
delle missioni internazionali
delle  Forze  armate  e  di
p o l i z i a ,  i n i z i a t i v e  d i
cooperazione allo sviluppo
e  sostegno  ai  processi  di
r i c o s t r u z i o n e  e
p a r t e c i p a z i o n e  a l l e
i n i z i a t i v e  d e l l e
o r g a n i z z a z i o n i
i n t e r n a z i o n a l i  p e r  i l
consolidamento dei processi
di pace e di stabilizzazione,
nonché disposizioni urgenti
per l'amministrazione della
difesa:
- -  A r t .  5 ,  c o m m a  4 :
F i n a n z i a m e n t o  d e l l o
sviluppo  tecnologico  nel
settore aeronautico (Settore
n.  2)  Interventi  a  favore
delle  imprese  industriali
(1.1 -- cap. 7420/p)
Legislazione vigente Cp 25.000.000 125.000.000 125.000.000 -- 2018

Cs 25.000.000 125.000.000 125.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 25.000.000 125.000.000 125.000.000 --

Cs 25.000.000 125.000.000 125.000.000 --
Legge  n.  147  del  2013:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2014):
- -  Ar t .  1 ,  comma  38:
Contributi ventennali per il
f i n a n z i a m e n t o  d e i
programmi  di  ricerca  e
sviluppo di cui all'articolo 3
della  legge  24  dicembre
1985, n. 808 (1° contributo
ventennale)  (Settore  n.  2)
Interventi  a  favore  delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
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Legislazione vigente Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 410.000.000 2029 3
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 410.000.000

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 40.000.000 40.000.000 40.000.000 410.000.000
Cs 40.000.000 40.000.000 40.000.000 410.000.000

- -  Ar t .  1 ,  comma  38:
Contributi ventennali per il
f i n a n z i a m e n t o  d e i
programmi  di  ricerca  e
sviluppo di cui all'articolo 3
della  legge  24  dicembre
1985, n. 808 (2° contributo
ventennale)  (Settore  n.  2)
Interventi  a  favore  delle
imprese  industriali  (1.1  --
cap. 7421/p)
Legislazione vigente Cp 13.000.000 13.000.000 13.000.000 148.000.000 2029 3

Cs 13.000.000 13.000.000 13.000.000 148.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 13.000.000 13.000.000 13.000.000 148.000.000

Cs 13.000.000 13.000.000 13.000.000 148.000.000
Incentivazione del sistema
produttivo
Sviluppo economico
Decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 214 del 2011:
Disposizioni urgenti per la
crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti
pubblici:
- -  A r t .  3 ,  c o m m a  4 :
Incremento della dotazione
del fondo di garanzia per le
piccole  e  medie  imprese
(Settore  n.  2)  Interventi  a
f a v o r e  d e l l e  i m p r e s e
industriali (1.3 -- cap. 7342)
Legislazione vigente Cp 704.124.207 -- -- -- 2016

Cs 704.124.207 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
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Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 704.124.207 -- -- --
Cs 704.124.207 -- -- --

Decreto-legge n. 69 del
2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 98 del 2013: Disposizioni
urgenti per il rilancio
dell'economia:
- -  A r t .  2 ,  c o m m a  1 :
C o n t r i b u t i  p e r  i l
f inanziamento  a  tasso
agevolato per l'acquisto di
macchinari ,  impianti  e
a t t r e z z a t u r e  a d  u s o
produttivo  a  favore  delle
P M I  ( S e t t o r e  n .  2 7 )
Interventi  diversi  (1.3  --
cap. 7489)
Legislazione vigente Cp 61.795.662 76.708.029 76.708.029 130.193.302 2021 3

Cs 61.795.662 76.708.029 76.708.029 130.193.302
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 61.795.662 76.708.029 76.708.029 130.193.302

Cs 61.795.662 76.708.029 76.708.029 130.193.302
Legge n. 147 del 2013:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2014):
- -  Ar t .  1 ,  comma  25:
Agevolazioni  per  contratti
di  sviluppo  nel  settore
industriale e turistico di cui
all'articolo 43 del  decreto-
legge  n.  112  del  2008
(Settore  n.  2)  Interventi  a
f a v o r e  d e l l e  i m p r e s e
industriali (1.3 -- cap. 7343)
Legislazione vigente Cp 94.970.853 -- -- -- 2016

Cs 94.970.853 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 94.970.853 -- -- --

Cs 94.970.853 -- -- --
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Decreto-legge n. 66 del
2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 89 del 2014: Misure
urgenti per la competitività
e la giustizia sociale:
--  Art.  22-bis,  comma  1:
Risorse destinate alle zone
franche  urbane  (Settore  n.
2) Interventi a favore delle
imprese  industriali  (1.3  --
cap. 7350)
Legislazione vigente Cp 55.000.000 -- -- -- 2016

Cs 55.000.000 -- -- --
Riduzione Cp - 20.000.000 -- -- --

Cs - 20.000.000 -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 35.000.000 -- -- --

Cs 35.000.000 -- -- --
Incentivi alle imprese per
interventi di sostegno
Economia e finanze
Legge n. 244 del 2007:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
2008):
--  Art .  2,  comma  373:
Cancellazione del debito dei
Paesi poveri (Settore n. 27)
Interventi  diversi  (8.2  --
cap. 7182)
Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.534.000.00

0 2049 3

Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.534.000.00
0

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.534.000.00
0

Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.534.000.00
0
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Decreto-legge n. 3 del
2015, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 33 del 2015: Misure
urgenti per il sistema
bancario e gli investimenti:
--  Art.  7-bis:  Incremento
d e l l ' a m m o n t a r e  d e l l e
garanzie dello Stato per le
imprese in amministrazione
straordinaria (Settore n. 27)
Interventi  diversi  (8.2  --
cap. 7407)
Legislazione vigente Cp 21.000.000 -- -- -- 2016

Cs 21.000.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 21.000.000 -- -- --

Cs 21.000.000 -- -- --
Interventi di sostegno
tramite il sistema della
fiscalità
Economia e finanze
Decreto-legge n. 95 del
2012, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 135 del 2012:
Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa
pubblica con invarianza dei
servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento
patrimoniale delle imprese
del settore bancario:
--  Art.  3-bis,  comma  6:
Credito  d'imposta  per  i
soggetti  danneggiati  dal
sisma  del  maggio  2012
(Settore n. 3) Interventi per
calamità naturali (8.3 -- cap.
7810)
Legislazione vigente Cp 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.018.400.81

9 2025

Cs 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.018.400.81
9

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
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Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.018.400.81

9
Cs 431.200.117 431.200.117 431.200.117 3.018.400.81

9
Totale missione . . . Cp 3.573.336.83

9
2.811.602.14

6
2.337.602.14

6
11.568.715.1

21
Cs 3.573.336.83

9
2.811.602.14

6
2.337.602.14

6
11.568.715.1

21
DIRITTO ALLA
MOBILITÀ E SVILUPPO
DEI SISTEMI DI
TRASPORTO
Autotrasporto ed
intermodaltià
Infrastrutture e trasporti
Legge  n.  147  del  2013:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2014):
- -  Ar t .  1 ,  comma  90:
C o n t r i b u t o  p e r  i l
completamento  della  rete
immateriale degli interporti
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (2.4 --
cap. 7305)
Legislazione vigente Cp 2.849.126 -- -- -- 2016 3

Cs 2.849.126 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 2.849.126 -- -- --

Cs 2.849.126 -- -- --
Sistemi ferroviari, sviluppo
e sicurezza del trasporto
ferroviario
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge  n.  98  del
2011 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n .  1 1 1  d e l  2 0 1 1 :
Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria:
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-- Art. 32, comma 1, punto
3: Assegnazione di risorse a
RFI  pe r  l a  l inea  a l t a
v e l o c i t à / a l t a  c a p a c i t à
Mi lano-Verona :  t r a t t a
Treviglio Brescia - secondo
l o t t o  ( S e t t o r e  n .  1 1 )
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (2.5 -- cap. 7515)
Legislazione vigente Cp 185.110.097 -- -- -- 2016 3

Cs 333.983.445 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 185.110.097 -- -- --

Cs 333.983.445 -- -- --
-- Art. 32, comma 1, punto
4: Assegnazione di risorse a
RFI  pe r  l a  l inea  a l t a
v e l o c i t à / a l t a  c a p a c i t à
Milano-Genova:  Terzo
valico dei Giovi (Settore n.
11) Interventi nel settore dei
trasporti (2.5 -- cap. 7518/p)
Legislazione vigente Cp 138.289.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2019 3

Cs 126.292.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 138.289.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Cs 126.292.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Legge n. 228 del 2012:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2013):
--  Art .  1,  comma  208:
Nuova  linea  ferroviaria
Torino-Lione  (Settore  n.
11) Interventi nel settore dei
trasporti (2.5 -- cap. 7532)
Legislazione vigente Cp 140.540.000 102.540.000 293.540.000 1.678.940.00

0 2029 3

Cs 140.540.000 102.540.000 293.540.000 1.678.940.00
0

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
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Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -20.000.000 -- -- 20.000.000 2029

Cs -20.000.000 -- -- 20.000.000
Legge di stabilità Cp 120.540.000 102.540.000 293.540.000 1.698.940.00

0
Cs 120.540.000 102.540.000 293.540.000 1.698.940.00

0
Decreto-legge n. 69 del
2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 98 del 2013: Disposizioni
urgenti per il rilancio
dell'economia:
-- Art. 18, comma 2, punto
5:  Somme  da  assegnare  a
RFI  per  il  miglioramento
de l l a  r e t e  f e r rov i a r i a
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (2.5 --
cap. 7540)
Legislazione vigente Cp 60.311.843 -- -- -- 2016 3

Cs 169.000.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 60.311.843 -- -- --

Cs 169.000.000 -- -- --
Decreto-legge n. 133 del
2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 164 del 2014: Misure
urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese,
la semplificazione
burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per
la ripresa delle attività
produttive:
--  Art.  3,  comma 2,  punto
A/quater :  Interventi  di
soppressione e automazione
di  passaggi  a  livello  sulla
rete  ferroviaria-corridoio
f e r r o v i a r i o  a d r i a t i c o
Bologna-Lecce  (Settore  n.
27) Interventi diversi (2.5 --
cap. 7549)
Legislazione vigente Cp 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000 2019 3

Cs 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
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Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000
Cs 15.000.000 15.000.000 15.000.000 15.000.000

--  Art.  3,  comma 2,  punto
B/ter:  Messa  in  sicurezza
dell'asse ferroviario Cuneo-
Ventimiglia (Settore n. 11)
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (2.5 -- cap. 7550)
Legislazione vigente Cp 4.000.000 25.000.000 -- -- 2017 3

Cs 4.000.000 25.000.000 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 4.000.000 25.000.000 -- --

Cs 4.000.000 25.000.000 -- --
--  Art.  3,  comma 2,  punto
B/quinquies:  Somme  da
assegnare a RFI per la linea
alta  velocità/alta  capacità
Milano-Genova:  Terzo
valico dei Giovi (Settore n.
11) Interventi nel settore dei
trasporti (2.5 -- cap. 7518/p)
Legislazione vigente Cp -- 150.000.000 20.000.000 -- 2018 3

Cs -- 150.000.000 20.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -20.000.000 -- 20.000.000 2019

Cs -- -20.000.000 -- 20.000.000
Legge di stabilità Cp -- 130.000.000 20.000.000 20.000.000

Cs -- 130.000.000 20.000.000 20.000.000
Legge n. 190 del 2014:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2015):
--  Art .  1,  comma  240:
Contributo  quindicennale
per  avviare  i  lavori  sulla
tratta Andora-Finale ligure
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (2.5 --
cap. 7563)
Legislazione vigente Cp 15.000.000 15.000.000 15.000.000 180.000.000 2030 3
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Cs 15.000.000 15.000.000 15.000.000 180.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 15.000.000 15.000.000 15.000.000 180.000.000

Cs 15.000.000 15.000.000 15.000.000 180.000.000
Sviluppo e sicurezza della
mobilità locale
Infrastrutture e trasporti
Decreto-legge n. 98 del
2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 11 del 2011: Disposizioni
urgenti per la
stabilizzazione finanziaria:
-- Art. 32, comma 1, punto
8:  Real izzazione  del la
met ropo l i t ana  l eggera
automatica  metrobus  di
Brescia - 1° lotto funzionale
prealpino  -  S.  Eufemia.
U l t e r i o r i  o p e r e  d i
completamento  1ª  e  2ª
tranche  (Settore  n.  11)
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (2.7 -- cap. 7422)
Legislazione vigente Cp 26.537.744 -- -- -- 2016 3

Cs 26.537.744 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 26.537.744 -- -- --

Cs 26.537.744 -- -- --
Decreto-legge n. 69 del
2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 98 del 2013: Disposizioni
urgenti per il rilancio
dell'economia:
-- Art. 18, comma 3, punto
1: Metropolitana di Napoli-
l inea  1 ,  Tra t ta  cent ro
direzionale  -  Capodichino
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (2.7 --
cap. 7421)
Legislazione vigente Cp 40.000.000 33.100.000 10.000.000 -- 2018 3

Cs 40.000.000 33.100.000 10.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --
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Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 40.000.000 33.100.000 10.000.000 --

Cs 40.000.000 33.100.000 10.000.000 --
Decreto-legge n. 145 del
2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 9 del 2014: Interventi
urgenti di avvio del piano
«Destinazione Italia», per il
contenimento delle tariffe
elettriche e del gas, per
l'internazionalizzazione, lo
sviluppo e la
digitalizzazione delle
imprese, nonché misure per
la realizzazione di opere
pubbliche ed EXPO 2015:
-- Art. 13, comma 1, lettera
c ) :  L i n e a  M 4  d e l l a
metropolitana  di  Milano
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (2.7 --
cap. 7418)
Legislazione vigente Cp 9.700.000 17.000.000 9.000.000 -- 2018 3

Cs 9.700.000 17.000.000 9.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 9.700.000 17.000.000 9.000.000 --

Cs 9.700.000 17.000.000 9.000.000 --
Legge n. 147 del 2013:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2014):
-- Art. 1, comma 83: Spese
per  materiale  rotabile  su
gomma e ferroviario nonché
per  vaporetti  e  ferry-boat
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (2.7 --
cap. 7251)
Legislazione vigente Cp 125.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000 2019 3

Cs 125.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --
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Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 125.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000

Cs 125.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
Decreto-legge n. 133 del
2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 164 del 2014: Misure
urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la
digitalizzazione del Paese,
la semplificazione
burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per
la ripresa delle attività
produttive:
--  Art.  3,  comma 2,  punto
A / q u i n q u i e s :  T r a t t a
Colosseo - Piazza Venezia
della  l inea  C  di  Roma
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (2.7 --
cap. 7426)
Legislazione vigente Cp 10.000.000 90.000.000 55.000.000 -- 2018 3

Cs 10.000.000 90.000.000 55.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 10.000.000 90.000.000 55.000.000 --

Cs 10.000.000 90.000.000 55.000.000 --
--  Art.  3,  comma 2,  punto
B/septies:  Completamento
della linea 1 metropolitana
di  Napoli  (Settore  n.  11)
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (2.7 -- cap. 7427)
Legislazione vigente Cp 10.000.000 20.000.000 60.000.000 -- 2018 3

Cs 10.000.000 20.000.000 60.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 10.000.000 20.000.000 60.000.000 --

Cs 10.000.000 20.000.000 60.000.000 --
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--  Art.  3,  comma 2,  punto
C: Metropolitana di Torino
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (2.7 --
cap. 7424)
Legislazione vigente Cp 7.000.000 48.000.000 40.000.000 -- 2018 3

Cs 7.000.000 48.000.000 40.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 7.000.000 48.000.000 40.000.000 --

Cs 7.000.000 48.000.000 40.000.000 --
Legge n. 190 del 2014:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2015):
-- Art. 1, comma 228, punto
A:  Somme  assegnate  alle
r e t i  m e t r o p o l i t a n e  i n
costruzione (Settore n. 11)
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (2.7 -- cap. 7423/p)
Legislazione vigente Cp 12.500.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000 2030 3

Cs 12.500.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 12.500.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000

Cs 12.500.000 12.500.000 12.500.000 150.000.000
-- Art. 1, comma 228, punto
B:  Somme  assegnate  alle
r e t i  m e t r o p o l i t a n e  i n
costruzione (Settore n. 11)
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (2.7 -- cap. 7423/p)
Legislazione vigente Cp 7.500.000 72.000.000 20.000.000 40.000.000 2019 3

Cs 7.500.000 72.000.000 20.000.000 40.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 7.500.000 72.000.000 20.000.000 40.000.000

Cs 7.500.000 72.000.000 20.000.000 40.000.000
Sostegno allo sviluppo del
trasporto
Economia e Finanze
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Legge n. 266 del 2005:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
2006):
- -  Ar t .  1 ,  comma  86:
C o n t r i b u t o  i n  c o n t o
impianti alle Ferrovie dello
Stato  Spa  (Settore  n.  11)
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (9.1 -- cap. 7122)
Legislazione vigente Cp 325.588.410 431.488.197 1.345.000.00

0
2.590.000.00

0 2020 3

Cs 325.588.410 431.488.197 1.345.000.00
0

2.590.000.00
0

Riduzione Cp -
250.000.000 -- -- --

Cs -
250.000.000 -- -- --

Rifinanziamento Cp -- 200.000.000 600.000.000 7.500.000.00
0 2025

Cs -- 200.000.000 600.000.000 7.500.000.00
0

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 75.588.410 631.488.197 1.945.000.00
0

10.090.000.0
00

Cs 75.588.410 631.488.197 1.945.000.00
0

10.090.000.0
00

Legge n. 296 del 2006:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
2007):
--  Art .  1,  comma  964:
P r o s e c u z i o n e  d e g l i
interventi relativi al sistema
alta  velocità/alta  capacità
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 --
cap. 7124/p)
Legislazione vigente Cp 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.200.000.00

0 2021 3

Cs 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.200.000.00
0

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --
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Legge di stabilità Cp 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.200.000.00
0

Cs 400.000.000 400.000.000 400.000.000 1.200.000.00
0

--  Art .  1,  comma  975:
P r o s e c u z i o n e  d e g l i
interventi relativi al sistema
alta  velocità/alta  capacità
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 --
cap. 7124/p)
Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 2020 3

Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000

Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000
-- Art. 1, comma 975, punto
1 :  R e t e  t r a d i z i o n a l e
dell'infrastruttura ferroviaria
nazionale  (Settore  n.  11)
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (9.1 -- cap. 7124/p)
Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 2021 3

Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000

Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
Decreto-legge n. 98 del
2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 111 del 2011:
Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria:
-- Art. 32, comma 1: Fondo
p e r  l e  i n f r a s t r u t t u r e
f e r r o v i a r i e  e  s t r a d a l i
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 --
cap. 7372/p)
Legislazione vigente Cp 224.426.753 200.000.000 200.000.000 400.000.000 2020

Cs 224.426.753 200.000.000 200.000.000 400.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --
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Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 224.426.753 200.000.000 200.000.000 400.000.000

Cs 224.426.753 200.000.000 200.000.000 400.000.000
Legge n. 228 del 2012:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2013):
--  Art .  1,  comma  176:
Contratti di programma RFI
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 --
cap. 7122/p)
Legislazione vigente Cp 100.000.000 200.000.000 200.000.000 -- 2018

Cs 100.000.000 200.000.000 200.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- 200.000.000 --

Cs -- -- 200.000.000 --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 100.000.000 200.000.000 400.000.000 --

Cs 100.000.000 200.000.000 400.000.000 --
Decreto-legge n. 43 del
2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 71 del 2013: Disposizioni
urgenti per il rilancio
dell'area industriale di
Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in
favore delle zone
terremotate del maggio
2012 e per accellerare la
ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli
interventi per Expo 2015:
--  Art.  7-ter,  comma  2:
Infrastrutture  ferroviarie
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 --
cap. 7122/p)
Legislazione vigente Cp 120.000.000 120.000.000 120.000.000 720.000.000 2024

Cs 120.000.000 120.000.000 120.000.000 720.000.000
Riduzione Cp -50.000.000 -- -- --

Cs -50.000.000 -- -- --
Rifinanziamento Cp -- 50.000.000 -- --

Cs -- 50.000.000 -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 70.000.000 170.000.000 120.000.000 720.000.000

Cs 70.000.000 170.000.000 120.000.000 720.000.000
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Legge n. 147 del 2013:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2014):
-- Art. 1, comma 68: ANAS
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 --
cap. 7372/p)
Legislazione vigente Cp 50.000.000 143.000.000 200.000.000 -- 2018

Cs 50.000.000 143.000.000 200.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp 1.200.000.00

0
1.300.000.00

0
1.300.000.00

0
3.000.000.00

0 2020

Cs 1.200.000.00
0

1.300.000.00
0

1.300.000.00
0

3.000.000.00
0

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 1.250.000.00
0

1.443.000.00
0

1.500.000.00
0

3.000.000.00
0

Cs 1.250.000.00
0

1.443.000.00
0

1.500.000.00
0

3.000.000.00
0

-- Art. 1, comma 69: ANAS
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 --
cap. 7372/p)
Legislazione vigente Cp 112.659.872 -- -- -- 2016 3

Cs 112.659.872 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 112.659.872 -- -- --

Cs 112.659.872 -- -- --
- -  Ar t .  1 ,  comma  73:
Manutenzione  della  rete
ferroviaria  (Settore  n.  11)
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (9.1 -- cap. 7122/p)
Legislazione vigente Cp 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1.500.000.00

0 2020

Cs 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1.500.000.00
0

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1.500.000.00
0
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Cs 750.000.000 750.000.000 750.000.000 1.500.000.00
0

--  Art.  1,  comma  74:  RFI
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 --
cap. 7122/p)
Legislazione vigente Cp 50.000.000 -- -- -- 2016 3

Cs 50.000.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 50.000.000 -- -- --

Cs 50.000.000 -- -- --
--  Art.  1,  comma  76:  RFI
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 --
cap. 7122/p)
Legislazione vigente Cp 120.000.000 320.000.000 320.000.000 3.920.000.00

0 2031 3

Cs 120.000.000 320.000.000 320.000.000 3.920.000.00
0

Riduzione Cp -50.000.000 -- -- --
Cs -50.000.000 -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 70.000.000 320.000.000 320.000.000 3.920.000.00
0

Cs 70.000.000 320.000.000 320.000.000 3.920.000.00
0

--  Art.  1,  comma  80:  RFI
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (9.1 --
cap. 7122/p)
Legislazione vigente Cp 150.000.000 -- -- -- 2016 3

Cs 150.000.000 -- -- --
Riduzione Cp -50.000.000 -- -- --

Cs -50.000.000 -- -- --
Rifinanziamento Cp -- 50.000.000 -- --

Cs -- 50.000.000 -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 100.000.000 50.000.000 -- --

Cs 100.000.000 50.000.000 -- --
Sviluppo e sicurezza della
navigazione e del trasporto
marittimo e per vie d'acqua
interne
Infrastrutture e trasporti
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Decreto-legge n. 98 del
2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 111 del 2011:
Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria:
-- Art. 32, comma 1, punto
9: Hub portuale di Ravenna
(Settore n. 1) Infrastrutture
portuali e delle capitanerie
di porto (2.6 -- cap. 7268)
Legislazione vigente Cp 48.940.000 -- -- -- 2016 3

Cs 48.940.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 48.940.000 -- -- --

Cs 48.940.000 -- -- --
Legge n. 228 del 2012:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2013):
--  Art .  1,  comma  186:
R e a l i z z a z i o n e  d i  u n a
piattaforma d'altura davanti
al porto di Venezia (Settore
n. 1) Infrastrutture portuali
e delle capitanerie di porto
(2.6 -- cap. 7270)
Legislazione vigente Cp 10.000.000 30.000.000 55.000.000 -- 2018 3

Cs 10.000.000 30.000.000 55.000.000 --
Riduzione Cp -7.107.836 -- -- --

Cs -7.107.836 -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 2.892.164 30.000.000 55.000.000 --

Cs 2.892.164 30.000.000 55.000.000 --
Legge n. 190 del 2014:
Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità
2015):
--  Art .  1,  comma  153:
Opere  di  accesso  agl i
impianti portuali (Settore n.
27) Interventi diversi (2.6 --
cap. 7275)
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Legislazione vigente Cp -- 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2019 3
Cs -- 100.000.000 100.000.000 100.000.000

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -25.000.000 -25.000.000 50.000.000 2019
Cs -- -25.000.000 -25.000.000 50.000.000

Legge di stabilità Cp -- 75.000.000 75.000.000 150.000.000
Cs -- 75.000.000 75.000.000 150.000.000

--  Art .  1,  comma  236:
Competitività  dei  porti  ed
efficienza del trasferimento
f e r r o v i a r i o  e  m o d a l e
al l ' in terno  dei  s is temi
portuali  (Settore  n.  27)
Interventi  diversi  (2.6  --
cap. 7600)
Legislazione vigente Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 120.000.000 2024 3

Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 120.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 20.000.000 20.000.000 20.000.000 120.000.000

Cs 20.000.000 20.000.000 20.000.000 120.000.000
-- Art. 1, comma 239: Spese
per  il  potenziamento  del
trasporto  marittimo  nello
Stretto di Messina (Settore
n. 11) Interventi nel settore
dei  trasporti  (2.6  --  cap.
7255)
Legislazione vigente Cp 10.000.000 10.000.000 -- -- 2017 3

Cs 10.000.000 10.000.000 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 10.000.000 10.000.000 -- --

Cs 10.000.000 10.000.000 -- --
--  Art .  1,  comma  357:
Contributi  per  progetti
innovativi  di  prodotti  e
processi nell'ambito navale
(Settore n. 14) Interventi a
f a v o r e  d e l l ' i n d u s t r i a
navalmeccanica (2.6 -- cap.
7604)
Legislazione vigente Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 80.000.000 2034 3

Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 80.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --
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Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 5.000.000 5.000.000 5.000.000 80.000.000

Cs 5.000.000 5.000.000 5.000.000 80.000.000
Totale missione . . . Cp 4.278.845.00

9
5.234.628.19

7
6.690.040.00

0
23.933.940.0

00
Cs 4.524.409.51

4
5.234.628.19

7
6.690.040.00

0
23.933.940.0

00
I N F R A S T R U T T U R E
P U B B L I C H E  E
LOGISTICA
Sistemi idrici,  idraulici  ed
elettrici
Infrastrutture e trasporti
Legge  n.  398  del  1998:
Disposizioni  finanziarie  a
favore dell'Ente autonomo
acquedot to  pugl iese  -
EAAP:
--  Art.  1,  comma  1:  Ente
a u t o n o m o  a c q u e d o t t o
pugliese  (Settore  n.  27)
Interventi  diversi  (1.5  --
cap. 7156)
Legislazione vigente Cp 15.494.000 15.494.000 15.494.000 -- 2018 3

Cs 15.494.000 15.494.000 15.494.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 15.494.000 15.494.000 15.494.000 --

Cs 15.494.000 15.494.000 15.494.000 --
Decreto-legge  n.  133  del
2014 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n.  164  del  2014:  Misure
urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri,  la  realizzazione
delle  opere  pubbliche,  la
digitalizzazione del  Paese,
l a  s e m p l i f i c a z i o n e
burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per
la  ripresa  delle  attività
produttive:
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--  Art.  3,  comma 2,  punto
A/bis:  Completamento  del
sistema  idrico  Basento-
Bradano, settore G (Settore
n. 27) Interventi diversi (1.5
-- cap. 7249)
Legislazione vigente Cp 10.000.000 10.000.000 45.000.000 -- 2018 3

Cs 10.000.000 10.000.000 45.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 10.000.000 10.000.000 45.000.000 --

Cs 10.000.000 10.000.000 45.000.000 --
O p e r e  p u b b l i c h e  e
infrastrutture
Economia e finanze
Legge  n.  448  del  1998:
Misure di finanza pubblica
per  la  stabilizzazione  e  lo
sviluppo:
-- Art. 50, comma 1, lettera
c ) :  E d i l i z i a  s a n i t a r i a
pubblica  (Settore  n.  17)
Edil izia:  penitenziaria ,
giudiziaria,  sanitaria,  di
servizio, scolastica (10.1 --
cap. 7464)
Legislazione vigente Cp 900.000.000 1.200.000.00

0 -- -- 2017

Cs 900.000.000 1.200.000.00
0 -- --

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -
600.000.000

-
900.000.000 700.000.000 800.000.000 2019

Cs -
600.000.000

-
900.000.000 700.000.000 800.000.000

Legge di stabilità Cp 300.000.000 300.000.000 700.000.000 800.000.000
Cs 300.000.000 300.000.000 700.000.000 800.000.000

Opere strategiche, edilizia
statale ed interventi speciali
e per pubbliche calamità
Infrastrutture e trasporti
Legge finanziaria n. 266 del
2005:  Disposizioni  per  la
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  finanziaria
2006):
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- -  Ar t .  1 ,  comma  78:
Rifinanziamento della legge
n. 166 del 2002, interventi
infrastrutturali  (Settore  n.
27) Interventi diversi (1.7 --
cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 384.183.000 2021 3

Cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 384.183.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 384.183.000

Cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 384.183.000
Legge  n.  296  del  2006:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  finanziaria
2007):
--  Art .  1,  comma  977:
Realizzazione  di  opere
strategiche  di  preminente
interesse  nazionale  (1°
contributo  quindicennale)
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (1.7 -- cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 88.750.000 88.750.000 88.750.000 266.250.000 2021 3

Cs 88.750.000 88.750.000 88.750.000 266.250.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 88.750.000 88.750.000 88.750.000 266.250.000

Cs 88.750.000 88.750.000 88.750.000 266.250.000
--  Art .  1,  comma  977:
Realizzazione  di  opere
strategiche  di  preminente
interesse  nazionale  (2°
contributo  quindicennale)
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (1.7 -- cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 94.151.000 94.151.000 94.151.000 376.604.000 2022 3

Cs 94.151.000 94.151.000 94.151.000 376.604.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 94.151.000 94.151.000 94.151.000 376.604.000

Cs 94.151.000 94.151.000 94.151.000 376.604.000
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--  Art .  1,  comma  977:
Realizzazione  di  opere
strategiche  di  preminente
interesse  nazionale  (3°
contributo  quindicennale)
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (1.7 -- cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 90.450.000 90.450.000 90.450.000 452.250.000 2023 3

Cs 90.450.000 90.450.000 90.450.000 452.250.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 90.450.000 90.450.000 90.450.000 452.250.000

Cs 90.450.000 90.450.000 90.450.000 452.250.000
Legge  n.  244  del  2007:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  finanziaria
2008):
--  Art .  2,  comma  257:
L e g g e  o b i e t t i v o  ( 1 °
contributo  quindicennale)
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (1.7 -- cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 90.772.000 90.772.000 90.772.000 363.088.000 2022 3

Cs 90.772.000 90.772.000 90.772.000 363.088.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 90.772.000 90.772.000 90.772.000 363.088.000

Cs 90.772.000 90.772.000 90.772.000 363.088.000
--  Art .  2,  comma  257:
L e g g e  o b i e t t i v o  ( 2 °
contributo  quindicennale)
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (1.7 -- cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 91.612.000 91.612.000 91.612.000 458.060.000 2023 3

Cs 91.612.000 91.612.000 91.612.000 458.060.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 91.612.000 91.612.000 91.612.000 458.060.000

Cs 91.612.000 91.612.000 91.612.000 458.060.000
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--  Art .  2,  comma  257:
L e g g e  o b i e t t i v o  ( 3 °
contributo  quindicennale)
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (1.7 -- cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 90.517.000 90.517.000 90.517.000 543.102.000 2024 3

Cs 90.517.000 90.517.000 90.517.000 543.102.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 90.517.000 90.517.000 90.517.000 543.102.000

Cs 90.517.000 90.517.000 90.517.000 543.102.000
-- Art. 2, comma 291, punto
A:  Prosecuzione  degl i
i n t e r v e n t i  p e r  l a
salvaguardia  di  Venezia
(Settore  n.  19)  Difesa  del
suolo  e  tutela  ambientale
(1.7 -- cap. 7188/p)
Legislazione vigente Cp 1.212.000 1.212.000 1.212.000 4.848.000 2022 3

Cs 1.212.000 1.212.000 1.212.000 4.848.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 1.212.000 1.212.000 1.212.000 4.848.000

Cs 1.212.000 1.212.000 1.212.000 4.848.000
-- Art. 2, comma 291, punto
B: Prosecuzione degli
interventi per la
salvaguardia di Venezia
(Settore n. 19) Difesa del
suolo e tutela ambientale
(1.7 -- cap. 7188/p)
Legislazione vigente Cp 225.000 225.000 225.000 900.000 2022 3

Cs 225.000 225.000 225.000 900.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 225.000 225.000 225.000 900.000

Cs 225.000 225.000 225.000 900.000
-- Art. 2, comma 291, punto
C:  Prosecuzione  degl i
i n t e r v e n t i  p e r  l a
salvaguardia  di  Venezia
(Settore  n.  19)  Difesa  del
suolo  e  tutela  ambientale
(1.7 -- 7188/p)
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Legislazione vigente Cp 64.000 64.000 64.000 256.000 2022 3
Cs 64.000 64.000 64.000 256.000

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 64.000 64.000 64.000 256.000
Cs 64.000 64.000 64.000 256.000

--  Art .  2,  comma  291:
P r o s e c u z i o n e  d e g l i
i n t e r v e n t i  p e r  l a
salvaguardia  di  Venezia
(Settore  n.  19)  Difesa  del
suolo  e  tutela  ambientale
(1.7 -- cap. 7187)
Legislazione vigente Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000 2022 3

Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000

Cs 1.000.000 1.000.000 1.000.000 4.000.000
Decreto-legge  n.  112  del
2008 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n .  1 3 3  d e l  2 0 0 8 :
Disposizioni urgenti per lo
sviluppo  economico,  la
s e m p l i f i c a z i o n e ,  l a
c o m p e t i t i v i t à ,  l a
stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione
tributaria:
-- Art. 14, comma 1: Spese
p e r  o p e r e  e  a t t i v i t à
dell 'Expo  Milano  2015
(Settore  n.  17)  Edilizia:
penitenziaria,  giudiziaria,
san i t a r i a ,  d i  se rv iz io ,
scolastica (1.7 -- cap. 7695)
Legislazione vigente Cp 7.500.000 -- -- -- 2016

Cs 192.413.197 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 7.500.000 -- -- --

Cs 192.413.197 -- -- --
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Decreto-legge  n.  185  del
2008 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n.  2  del  2009:  Misure
urgenti  per  il  sostegno  a
f a m i g l i e ,  l a v o r o ,
occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-
crisi  il  quadro  strategico
nazionale:
-- Art. 21, comma 1: Opere
strategiche  (1°  contributo
quindicennale)  (Settore  n.
27) Interventi diversi (1.7 --
cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 58.200.000 58.200.000 58.200.000 291.000.000 2023 3

Cs 58.200.000 58.200.000 58.200.000 291.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 58.200.000 58.200.000 58.200.000 291.000.000

Cs 58.200.000 58.200.000 58.200.000 291.000.000
-- Art. 21, comma 1: Opere
strategiche  (2°  contributo
quindicennale)  (Settore  n.
27) Interventi diversi (1.7 --
cap. 7060/p)
Legislazione vigente Cp 120.526.598 120.526.598 120.526.598 723.159.588 2024 3

Cs 120.526.598 120.526.598 120.526.598 723.159.588
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 120.526.598 120.526.598 120.526.598 723.159.588

Cs 120.526.598 120.526.598 120.526.598 723.159.588
Decreto-legge  n.  98  del
2011 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n .  1 1 1  d e l  2 0 1 1 :
Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria:
-- Art. 32, comma 6: Fondo
per  la  ripartizione  delle
quote  annuali  di  limiti  di
impegno  e  di  contributi
pluriennali revocati (Settore
n. 27) Interventi diversi (1.7
-- cap. 7685/p)
Legislazione vigente Cp 1.071.679 1.071.679 1.071.679 54.344.308 2024 3

Cs 1.071.679 1.071.679 1.071.679 54.344.308
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Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 1.071.679 1.071.679 1.071.679 54.344.308
Cs 1.071.679 1.071.679 1.071.679 54.344.308

Legge  n.  228  del  2012:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2013):
--  Art .  1,  comma  184:
P r o s e c u z i o n e  d e l l a
realizzazione  del  sistema
MOSE  (Set tore  n.  27)
Interventi  diversi  (1.7  --
cap. 7200/p)
Legislazione vigente Cp 350.165.821 16.953.321 16.953.320 12.426.692 2020 3

Cs 350.165.821 16.953.321 16.953.320 12.426.692
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 350.165.821 16.953.321 16.953.320 12.426.692

Cs 350.165.821 16.953.321 16.953.320 12.426.692
Decreto-legge  n.  145  del
2013 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n.  9  del  2014:  Interventi
urgenti  di  avvio  del  piano
«Destinazione Italia», per il
contenimento  delle  tariffe
elettriche  e  del  gas,  per
l'internazionalizzazione, lo
s v i l u p p o  e  l a
d ig i t a l i zzaz ione  de l l e
imprese, nonché misure per
la  realizzazione  di  opere
pubbliche ed EXPO 2015:
- -  Ar t .  13 ,  comma  1 :
Alimentazione  del  Fondo
per  la  ripartizione  delle
quote  annuali  di  limiti  di
impegno  e  di  contributi
pluriennali revocati (Settore
n. 27) Interventi diversi (1.7
-- cap. 7685/p)
Legislazione vigente Cp 402 402 402 2.412 2024 3

Cs 402 402 402 2.412
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Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 402 402 402 2.412
Cs 402 402 402 2.412

-- Art. 13, comma 1, punto
1:  Parcheggio  remoto  di
stazionamento  di  Cascina
Merlata  (Settore  n.  17)
Edil izia:  penitenziaria ,
giudiziaria,  sanitaria,  di
servizio,  scolastica  (1.7  --
cap. 7695)
Legislazione vigente Cp 7.300.000 -- -- -- 2016 3

Cs 18.300.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 7.300.000 -- -- --

Cs 18.300.000 -- -- --
Legge  n.  147  del  2013:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2014):
- -  Ar t .  1 ,  comma  71:
P r o s e c u z i o n e  e
completamento del sistema
MOSE  (Set tore  n.  27)
Interventi  diversi  (1.7  --
cap. 7200/p)
Legislazione vigente Cp 116.657.092 131.349.072 -- -- 2017 3

Cs 116.657.092 131.349.072 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 116.657.092 131.349.072 -- --

Cs 116.657.092 131.349.072 -- --
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Decreto-legge  n.  133  del
2014 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n.  164  del  2014:  Misure
urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri,  la  realizzazione
delle  opere  pubbliche,  la
digitalizzazione del  Paese,
l a  s e m p l i f i c a z i o n e
burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per
la  ripresa  delle  attività
produttive:
--  Art.  3,  comma 2,  punto
C / s e p t i e s d e c i e s :
F i n a n z i a m e n t o  d e l l e
richieste  inviate  ai  sensi
dell'articolo  18,  comma 9,
del decreto-legge n. 69 del
2 0 1 3  ( S e t t o r e  n .  2 7 )
Interventi  diversi  (1.7  --
cap. 7543/p)
Legislazione vigente Cp 15.000.000 100.000.000 65.000.000 -- 2018 3

Cs 15.000.000 100.000.000 65.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 15.000.000 100.000.000 65.000.000 --

Cs 15.000.000 100.000.000 65.000.000 --
--  Art.  3,  comma 2,  punto
C / o c t i e s d e c i e s :
F i n a n z i a m e n t o  d e l l e
richieste  inviate  ai  sensi
dell'articolo  18,  comma 9,
del decreto-legge n. 69 del
2 0 1 3  ( S e t t o r e  n .  2 7 )
Interventi  diversi  (1.7  --
cap. 7543/p)
Legislazione vigente Cp 33.000.000 10.000.000 -- -- 2017 3

Cs 33.000.000 10.000.000 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 33.000.000 10.000.000 -- --

Cs 33.000.000 10.000.000 -- --
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--  Art.  3,  comma 3,  punto
A: Nuovi progetti  (Settore
n. 27) Interventi diversi (1.7
-- cap. 7543/p)
Legislazione vigente Cp 30.000.000 30.000.000 -- -- 2017 3

Cs 111.287.376 30.000.000 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 30.000.000 30.000.000 -- --

Cs 111.287.376 30.000.000 -- --
--  Art.  3,  comma 3,  punto
B: Somme da assegnare ai
provveditorati interregionali
alle  opere  pubbliche  per
interventi di completamento
di beni immobili demaniali
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (1.7 -- cap. 7219/p)
Legislazione vigente Cp 6.300.000 20.000.000 20.000.000 -- 2018 3

Cs 6.300.000 20.000.000 20.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 6.300.000 20.000.000 20.000.000 --

Cs 6.300.000 20.000.000 20.000.000 --
--  Art.  3,  comma 3,  punto
B/bis: Somme da assegnare
a i  p r o v v e d i t o r a t i
interregionali  alle  opere
pubbliche per l'attuazione di
interventi urgenti in materia
di  dissesto  idrogeologico
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (1.7 -- cap. 7219/p)
Legislazione vigente Cp 3.700.000 10.000.000 30.000.000 -- 2018 3

Cs 3.700.000 10.000.000 30.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 3.700.000 10.000.000 30.000.000 --

Cs 3.700.000 10.000.000 30.000.000 --
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- -  Ar t .  3 ,  comma  12:
Somme  des t ina te  a l l e
infrastrutture  carcerarie
(Settore  n.  17)  Edilizia:
penitenziaria,  giudiziaria,
san i t a r i a ,  d i  se rv iz io ,
scolastica (1.7 -- cap. 7471)
Legislazione vigente Cp 20.564.000 -- -- -- 2016 3

Cs 50.000.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 20.564.000 -- -- --

Cs 50.000.000 -- -- --
S i s t e m i  s t r a d a l i ,
autostradali ed intermodali
Infrastrutture e trasporti
Legge  n.  662  del  1996:
Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica:
- -  Ar t .  2 ,  comma  86:
C o m p l e t a m e n t o  d e l
raddoppio  dell'autostrada
A6 Torino-Savona (Settore
n.  16)  Interventi  per  la
viabilità ordinaria, speciale
e di grande comunicazione
(1.2 -- cap. 7483)
Legislazione vigente Cp 10.330.000 -- -- -- 2016 3

Cs 10.330.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 10.330.000 -- -- --

Cs 10.330.000 -- -- --
-- Art. 2, comma 87: Avvio
della  realizzazione  della
variante di  valico Firenze-
Bologna  (Settore  n.  27)
Interventi  diversi  (1.2  --
cap. 7484)
Legislazione vigente Cp 10.330.000 -- -- -- 2016 3

Cs 10.330.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 10.330.000 -- -- --
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Cs 10.330.000 -- -- --
Decreto-legge  n.  67  del
1997 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n .  1 3 5  d e l  1 9 9 7 :
Disposizioni  urgenti  per
favorire l'occupazione:
--  Art.  19-bis,  comma  1,
punto  1:  Realizzazione  e
potenziamento  di  tratte
autostradali (Settore n. 16)
Interventi  per  la  viabilità
ordinaria,  speciale  e  di
grande comunicazione (1.2
-- cap. 7485)
Legislazione vigente Cp 51.646.000 51.646.000 -- -- 2017 3

Cs 51.646.000 51.646.000 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 51.646.000 51.646.000 -- --

Cs 51.646.000 51.646.000 -- --
Legge  n.  311  del  2004:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  finanziaria
2005):
--  Art .  1,  comma  452:
Interventi strutturali  per la
viabi l i tà  I tal ia-Francia
(Settore  n.  16)  Interventi
per  la  viabilità  ordinaria,
s p e c i a l e  e  d i  g r a n d e
comunicazione (1.2 -- cap.
7481)
Legislazione vigente Cp 5.000.000 -- -- -- 2016 3

Cs 5.000.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 5.000.000 -- -- --

Cs 5.000.000 -- -- --
Decreto-legge  n.  98  del
2011 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n .  1 1 1  d e l  2 0 1 1 :
Disposizioni urgenti per la
stabilizzazione finanziaria:
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-- Art. 32, comma 1, punto
1 :  F o n d o  p e r  l e
infrastrutture  ferroviarie  e
stradali e relativo ad opere
di  interesse  s t ra tegico
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (1.2 -- cap. 7514)
Legislazione vigente Cp 67.147.162 -- -- -- 2016 3

Cs 67.147.162 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 67.147.162 -- -- --

Cs 67.147.162 -- -- --
-- Art. 32, comma 1, punto
11: Megalotto 2 della strada
s t a t a l e  n .  106  Ion ica
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (1.2 --
cap. 7155)
Legislazione vigente Cp 19.843.159 -- -- -- 2016 3

Cs 19.843.159 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 19.843.159 -- -- --

Cs 19.843.159 -- -- --
-- Art. 32, comma 1, punto
5 :  A c c e s s i b i l i t à  a l l a
Valtellina: strada statale n.
38  1°  lotto  --  variante  di
Morbegno, 2° stralcio dallo
svincolo  di  Corsio  allo
s v i n c o l o  d e l  T a r t a n o
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (1.2 --
cap. 7519)
Legislazione vigente Cp 4.118.657 -- -- -- 2016 3

Cs 4.118.657 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 4.118.657 -- -- --

Cs 4.118.657 -- -- --
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-- Art. 32, comma 1, punto
7 :  R e a l i z z a z i o n e
dell'intervento Asse stradale
Lioni-Grottaminarda, tratto
sv inco lo  d i  F r igen to -
svincolo  di  San  Teodoro
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (1.2 --
cap. 7529)
Legislazione vigente Cp 9.548.000 -- -- -- 2016 3

Cs 9.548.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 9.548.000 -- -- --

Cs 9.548.000 -- -- --
Decreto-legge  n.  69  del
2013 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n. 98 del 2013: Disposizioni
urgent i  per  i l  r i lancio
dell'economia:
- -  Ar t .  18 ,  comma  1 :
Continuità  dei  cantieri  e
perfezionamento degli  atti
contrat tual i  f inal izzat i
all'avvio dei lavori (Settore
n. 11) Interventi nel settore
dei  trasporti  (1.2  --  cap.
7536/p)
Legislazione vigente Cp 33.764.052 96.140.831 -- -- 2017 3

Cs 33.764.052 96.140.831 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 33.764.052 96.140.831 -- --

Cs 33.764.052 96.140.831 -- --
-- Art. 18, comma 2, punto
1:  Real izzazione  del la
tangenziale  esterna  est  di
Milano  (Settore  n.  11)
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (1.2 -- cap. 7537)
Legislazione vigente Cp 60.311.843 -- -- -- 2016 3

Cs 60.311.843 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
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Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 60.311.843 -- -- --
Cs 60.311.843 -- -- --

-- Art. 18, comma 2, punto
2: Somme da assegnare alla
regione  Veneto  per  la
P e d e m o n t a n a  v e n e t a
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (1.2 --
cap. 7147)
Legislazione vigente Cp 219.500.000 -- -- -- 2016 3

Cs 219.500.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 219.500.000 -- -- --

Cs 219.500.000 -- -- --
-- Art. 18, comma 2, punto
3:  Programma  pont i  e
gallerie stradali  (Settore n.
11) Interventi nel settore dei
trasporti (1.2 -- cap. 7538)
Legislazione vigente Cp 94.970.853 60.000.000 121.000.000 110.000.000 2016 3

Cs 94.970.853 60.000.000 121.000.000 110.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -30.000.000 -- -20.000.000 50.000.000 2019

Cs -30.000.000 -- -20.000.000 50.000.000
Legge di stabilità Cp 64.970.853 60.000.000 101.000.000 160.000.000

Cs 64.970.853 60.000.000 101.000.000 160.000.000
-- Art. 18, comma 2, punto
6:  Somme  da  assegnare
all 'ANAS  per  l 'asse  di
collegamento  tra  la  strada
statale n. 640 e l'autostrada
A 1 9  A g r i g e n t o -
Caltanissetta (Settore n. 11)
iInterventi  nel  settore  dei
trasporti (1.2 -- cap. 7541)
Legislazione vigente Cp 76.558.497 -- -- -- 2016 3

Cs 76.558.497 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 76.558.497 -- -- --

Cs 76.558.497 -- -- --
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Decreto-legge  n.  145  del
2013 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n.  9  del  2014:  Interventi
urgenti  di  avvio  del  piano
«Destinazione Italia», per il
contenimento  delle  tariffe
elettriche  e  del  gas,  per
l'internazionalizzazione, lo
s v i l u p p o  e  l a
d ig i t a l i zzaz ione  de l l e
imprese, nonché misure per
la  realizzazione  di  opere
pubbliche ed Expo 2015:
-- Art. 13, comma 1, lettera
b):  Opere  necessarie  per
l'accessibilità  ferroviaria
Malpensa  --  Terminal  T1
T2 (Settore n. 11) Interventi
nel settore dei trasporti (1.2
-- cap. 7545)
Legislazione vigente Cp 16.000.000 16.000.000 -- -- 2017 3

Cs 16.000.000 16.000.000 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 16.000.000 16.000.000 -- --

Cs 16.000.000 16.000.000 -- --
Decreto-legge  n.  133  del
2014 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n.  164  del  2014:  Misure
urgenti  per  l'apertura  dei
cantieri,  la  realizzazione
delle  opere  pubbliche,  la
digitalizzazione del  Paese,
l a  s e m p l i f i c a z i o n e
burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per
la  ripresa  delle  attività
produttive:
- -  A r t .  3 ,  c o m m a  1 :
Continuità  dei  cantieri  in
corso  e  perfezionamento
degl i  a t t i  con t ra t tua l i
finalizzati  all 'avvio  dei
lavor i  (Set tore  n .  11)
Interventi  nel  settore  dei
trasporti (1.2 -- cap.7536/p)
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Legislazione vigente Cp -- 438.000.000 1.565.000.00
0 126.000.000 2020 3

Cs -- 438.000.000 1.565.000.00
0 126.000.000

Riduzione Cp -- -- -10.000.000 --
Cs -- -- -10.000.000 --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -
100.000.000 100.000.000

Cs -- -- -
100.000.000 100.000.000

Legge di stabilità Cp -- 438.000.000 1.455.000.00
0 226.000.000

Cs -- 438.000.000 1.455.000.00
0 226.000.000

--  Art.  3,  comma 2,  punto
B / q u a t e r :  S o m m a  d a
a s s e g n a r e  p e r  i l
c o m p l e t a m e n t o  e
l ' o t t imizzaz ione  de l l a
Torino-Milano con viabilità
l o c a l e  m e d i a n t e
l'interconnessione  tra  la
S S 3 2  e  l a  S P 2 9 9  -
Tangenziale  di  Novara
(Settore n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (1.2 --
cap. 7522)
Legislazione vigente Cp -- 32.000.000 -- -- 2017 3

Cs -- 32.000.000 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp -- 32.000.000 -- --

Cs -- 32.000.000 -- --
--  Art.  3,  comma 2,  punto
B / s e x i e s :  S o m m e  d a
a s s e g n a r e  p e r  l a
real izzazione  del l 'asse
viar io  Marche-Umbria
(Settore n. 11) interventi nel
settore dei trasporti (1.2 --
cap. 7521)
Legislazione vigente Cp 15.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000 2020 3

Cs 15.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
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Legge di stabilità Cp 15.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000
Cs 15.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000

Legge  n.  190  del  2014:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2015):
--  Art .  1,  comma  299:
Fondo per la realizzazione
di opere di interconnessione
d i  t r a t t e  a u t o s t r a d a l i
(Settore n. 11) interventi nel
settore dei trasporti (1.2 --
cap. 8431)
Legislazione vigente Cp -- 20.000.000 20.000.000 260.000.000 2031 3

Cs -- 20.000.000 20.000.000 260.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp -- 20.000.000 20.000.000 260.000.000

Cs -- 20.000.000 20.000.000 260.000.000
Totale missione . . . Cp 2.436.361.81

5
2.229.195.90

3
3.355.059.99

9
5.425.474.00

0
Cs 2.742.998.38

8
2.229.195.90

3
3.355.059.99

9
5.425.474.00

0
COMMERCIO
INTERNAZIONALE ED
INTERNAZIONALIZZAZI
ONE DEL SISTEMA
PRODUTTIVO
S o s t e g n o
all'internazionalizzazione
delle imprese e promozione
del made in Italy
Sviluppo economico
Legge  n.  190  del  2014:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2015):
-- Art. 1, comma 202, punto
B:  Risorse  per  il  piano
s t r a o r d i n a r i o  p e r  l a
promozione  del  made  in
I t a l y  ( S e t t o r e  n .  2 7 )
Interventi  diversi  (4.2  --
cap. 7481)
Legislazione vigente Cp 49.000.000 39.000.000 -- -- 2017 3

Cs 49.000.000 39.000.000 -- --
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Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 49.000.000 39.000.000 -- --
Cs 49.000.000 39.000.000 -- --

Totale missione . . . Cp 49.000.000 39.000.000 -- --
Cs 49.000.000 39.000.000 -- --

RICERCA E
INNOVAZIONE
Ricerca scientifica e
tecnologica di base e
applicata
Istruzione, università e
ricerca
Legge  n.  190  del  2014:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2015):
--  Art .  1,  comma  142:
Contr ibuto  al l 'Agenzia
spaziale  italiana  (ASI)  --
Programma cosmo skymed
(Settore n. 13) Interventi nel
settore della ricerca (3.4 --
cap. 7238/p)
Legislazione vigente Cp 30.000.000 30.000.000 -- -- 2017

Cs 30.000.000 30.000.000 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 30.000.000 30.000.000 -- --

Cs 30.000.000 30.000.000 -- --
-- Art. 1, comma 175: Spese
pe r  l a  pa r t ec ipaz ione
i ta l iana  a i  p rogrammi
d e l l ' A g e n z i a  s p a z i a l e
europea e per i programmi
s p a z i a l i  n a z i o n a l i  d i
rilevanza strategica (Settore
n. 13) Interventi nel settore
della  ricerca  (3.4  --  cap.
7238/p)
Legislazione vigente Cp 60.000.000 170.000.000 170.000.000 340.000.000 2020

Cs 60.000.000 170.000.000 170.000.000 340.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- 200.000.000 2020
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Cs -- -- -- 200.000.000
Rimodulazione Cp -- - 20.000.000 - 20.000.000 40.000.000

Cs -- - 20.000.000 - 20.000.000 40.000.000
Legge di stabilità Cp 60.000.000 150.000.000 150.000.000 580.000.000

Cs 60.000.000 150.000.000 150.000.000 580.000.000
Totale missione . . . Cp 90.000.000 180.000.000 150.000.000 580.000.000

Cs 90.000.000 180.000.000 150.000.000 580.000.000
SVILUPPO SOSTENIBILE
E TUTELA DEL
TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
Gestione delle risorse
idriche, tutela del territorio
e bonifiche
Ambiente e tutela del
territorio e del mare
Legge  n.  147  del  2013:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2014):
--  Art .  1,  comma  111:
Interventi  di  messa  in
sicurezza  del  territorio
c o n t r o  i l  d i s s e s t o
idrogeologico  (Settore  n.
19) Difesa del suolo e tutela
ambientale  (1.9  --  cap.
7511)
Legislazione vigente Cp 100.000.000 -- -- -- 2016 3

Cs 100.000.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp 50.000.000 50.000.000 150.000.000 1.700.000.00

0 2030

Cs 50.000.000 50.000.000 150.000.000 1.700.000.00
0

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 150.000.000 50.000.000 150.000.000 1.700.000.00
0

Cs 150.000.000 50.000.000 150.000.000 1.700.000.00
0

Legge  n.  190  del  2014:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2015):
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- -  Ar t .  1 ,  comma  50:
P r o s e c u z i o n e  d e l l e
b o n i f i c h e  d e i  s i t i  d i
i n t e r e s s e  n a z i o n a l e
contaminati  dall'amianto
(Settore  n.  19)  Difesa  del
suolo  e  tutela  ambientale
(1.9 -- cap. 7503)
Legislazione vigente Cp 45.000.000 45.000.000 -- -- 2017

Cs 45.000.000 45.000.000 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 45.000.000 45.000.000 -- --

Cs 45.000.000 45.000.000 -- --
Totale missione . . . Cp 195.000.000 95.000.000 150.000.000 1.700.000.00

0
Cs 195.000.000 95.000.000 150.000.000 1.700.000.00

0
CASA E ASSETTO
URBANISTICO
Edilizia abitativa e politiche
territoriali
Economia e finanze
Decreto-legge n. 39 del
2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 77 del 2009: Interventi
urgenti in favore delle
popolazioni colpite dagli
eventi sismici nella regione
Abruzzo nel mese di aprile
2009 e ulteriori interventi
urgenti di protezione civile:
- -  A r t .  3 ,  c o m m a  1 :
Contr ibuti  anche  sot to
forma  di  crediti  d'imposta
alle popolazioni colpite dal
s i s m a  n e l l a  r e g i o n e
Abruzzo  (Settore  n.  3)
Interventi  per  calamità
naturali (14.1 -- cap. 7817)
Legislazione vigente Cp 175.343.334 130.852.054 112.691.000 1.374.874.00

0 2032 3

Cs 175.343.334 130.852.054 112.691.000 1.374.874.00
0

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --
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Legge di stabilità Cp 175.343.334 130.852.054 112.691.000 1.374.874.00
0

Cs 175.343.334 130.852.054 112.691.000 1.374.874.00
0

Decreto-legge n. 43 del
2013, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 71 del 2013: Disposizioni
urgenti per il rilancio
dell'area industriale di
Piombino, di contrasto ad
emergenze ambientali, in
favore delle zone
terremotate del maggio
2012 e per accelerare la
ricostruzione in Abruzzo e
la realizzazione degli
interventi per Expo 2015:
--  Art.  7-bis,  comma  1:
Ri f inanz iamento  de l la
ricostruzione  nei  comuni
interessati  dal  sisma  nella
regione Abruzzo (Settore n.
3)  Interventi  per  calamità
naturali (14.1 -- cap. 8005)
Legislazione vigente Cp 1.097.200.00

0
1.297.200.00

0
1.497.200.00

0
1.797.200.00

0 2020 3

Cs 1.097.200.00
0

1.297.200.00
0

1.497.200.00
0

1.797.200.00
0

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 1.097.200.00
0

1.297.200.00
0

1.497.200.00
0

1.797.200.00
0

Cs 1.097.200.00
0

1.297.200.00
0

1.497.200.00
0

1.797.200.00
0

Legge  n.  147  del  2013:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2014):
-- Art. 1, comma 48, lettera
c): Mutui per la prima casa
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi (14.1 -- cap. 7077)
Legislazione vigente Cp 187.766.455 -- -- -- 2016 3

Cs 187.766.455 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --
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Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp - 70.000.000 -- -- 70.000.000 2019

Cs - 70.000.000 -- -- 70.000.000
Legge di stabilità Cp 117.766.455 -- -- 70.000.000

Cs 117.766.455 -- -- 70.000.000
Politiche abitative, urbane
e territoriali
Infrastrutture e trasporti
Legge  n.  190  del  2014:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2015):
-- Art. 1, comma 235, punto
1: Somme per il programma
d i  r e c u p e r o  e
razionalizzazione  degli
immobi l i  e  a l loggi  d i
edilizia residenziale (Settore
n. 8) Edilizia residenziale e
agevola ta  (3 .1  - -  cap .
7442/p)
Legislazione vigente Cp 30.000.000 30.000.000 40.000.000 -- 2018 3

Cs 58.804.000 30.000.000 40.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 30.000.000 30.000.000 40.000.000 --

Cs 58.804.000 30.000.000 40.000.000 --
-- Art. 1, comma 235, punto
2 :  S o m m e  d e r i v a n t i
nell'anno  2015  dal  fondo
r e v o c h e ,  d e s t i n a t e  a l
programma  di  recupero  e
razionalizzazione  degli
immobi l i  e  a l loggi  d i
edilizia residenziale (Settore
n. 8) Edilizia residenziale e
agevola ta  (3 .1  - -  cap .
7442/p)
Legislazione vigente Cp 6.277.000 6.277.000 30.277.000 186.492.000 2024 3

Cs 12.304.000 6.277.000 30.277.000 186.492.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp 84.000.000 80.000.000 -- -

164.000.000
Cs 84.000.000 80.000.000 -- -

164.000.000
Legge di stabilità Cp 90.277.000 86.277.000 30.277.000 22.492.000
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Cs 96.304.000 86.277.000 30.277.000 22.492.000
Totale missione . . . Cp 1.510.586.78

9
1.544.329.05

4
1.680.168.00

0
3.264.566.00

0
Cs 1.545.417.78

9
1.544.329.05

4
1.680.168.00

0
3.264.566.00

0
TUTELA E
VALORIZZAZIONE DEI
BENI E ATTIVITÀ
CULTURALI E
PAESAGGISTICI
Tutela del patrimonio
culturale
Beni e attività culturali e
turismo
Decreto-legge  n.  83  del
2014 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n .  1 0 6  d e l  2 0 1 4 :
Disposizioni urgenti per la
tu t e l a  de l  pa t r imon io
culturale, lo sviluppo della
cultura  e  il  rilancio  del
turismo:
--  Art.  7,  comma 1:  Spese
per  l ' a t tuaz ione  deg l i
i n t e r v e n t i  d e l  p i a n o
strategico «Grandi progetti
beni  culturali»  (Settore  n.
27) Interventi diversi (1.15 -
- cap. 8098)
Legislazione vigente Cp 50.000.000 -- -- -- 2016

Cs 50.000.000 -- -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 50.000.000 -- -- --

Cs 50.000.000 -- -- --
Legge  n.  190  del  2014:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2015):
-- Art. 1, comma 9: Fondo
per la tutela del patrimonio
culturale  (Settore  n.  27)
Interventi  diversi  (1.15  --
cap. 8099)
Legislazione vigente Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 2020

Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --
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Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000

Cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000
Totale missione . . . Cp 150.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000

Cs 150.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000
I S T R U Z I O N E
SCOLASTICA
P r o g r a m m a z i o n e  e
c o o r d i n a m e n t o
dell'istruzione scolastica
Istruzione, università e
ricerca
Decreto-legge  n.  104  del
2013 ,  conver t i to ,  con
modificazioni,  dalla  legge
n.  128  del  2013:  Misure
urgen t i  i n  ma te r i a  d i
istruzione,  università  e
ricerca:
-- Art. 10, comma 1: Mutui
per  l'edilizia  scolastica  e
detrazioni fiscali (Settore n.
17) Edilizia:  penitenziaria,
giudiziaria,  sanitaria,  di
servizio,  scolastica  (1.1  --
cap. 7106)
Legislazione vigente Cp 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.300.000.00

0 2044

Cs 50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.300.000.00
0

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- 50.000.000 150.000.000 1.500.000.00
0 2025

Cs -- 50.000.000 150.000.000 1.500.000.00
0

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 50.000.000 100.000.000 200.000.000 2.800.000.00
0

Cs 50.000.000 100.000.000 200.000.000 2.800.000.00
0

Totale missione . . . Cp 50.000.000 100.000.000 200.000.000 2.800.000.00
0

Cs 50.000.000 100.000.000 200.000.000 2.800.000.00
0

I S T R U Z I O N E
U N I V E R S I T A R I A  E
FORMAZIONE  POST-
UNIVERSITARIA
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I s t i t u z i o n i  d e l l ' A l t a
Formaz ione  Ar t i s t i ca ,
Musicale e Coreutica
Istruzione, università e
ricerca
Legge  n.  107  del  2015:
R i f o r m a  d e l  s i s t e m a
nazionale  di  istruzione  e
delega per il riordino delle
disposizioni  legislative
vigenti:
--  Art .  1,  comma  173:
Contributi per interventi di
edilizia  in  favore  delle
i s t i t u z i o n i  d e l l ' a l t a
f o r m a z i o n e  a r t i s t i c a ,
m u s i c a l e  e  c o r e u t i c a
(AFAM)  (Settore  n.  17)
Edil izia:  penitenziaria ,
giudiziaria,  sanitaria,  di
servizio,  scolastica  (2.2  --
cap. 7225)
Legislazione vigente Cp 4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000 2045

Cs 4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000

Cs 4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000
Totale missione . . . Cp 4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000

Cs 4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000
S V I L U P P O  E
R I E Q U I L I B R I O
TERRITORIALE
Sostegno  alle  politiche
nazionali  e  comunitarie
rivolte  a  promuovere  la
crescita ed il  superamento
deg l i  squ i l ibr i  soc io -
economici territoriali
Economia e finanze
Legge  n.  296  del  2006:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  finanziaria
2007):
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-- Art. 1, comma 863, punto
1: Fondo per lo sviluppo e
la  coesione  (Settore  n.  4)
Interventi per lo sviluppo e
le  politiche  di  coesione
(28.1 -- cap. 8000/p)
Legislazione vigente Cp 1.600.000.00

0 -- -- -- 2016

Cs 1.600.000.00
0 -- -- --

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -
670.000.000 -- -- 670.000.000 2019

Cs -
670.000.000 -- -- 670.000.000

Legge di stabilità Cp 930.000.000 -- -- 670.000.000
Cs 930.000.000 -- -- 670.000.000

Legge  di  n.  147  del  2013:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2014):
-- Art. 1, comma 6: Fondo
p e r  l o  s v i l u p p o  e  l a
c o e s i o n e  - -
Programmazione  2014-
2 0 2 0  ( S e t t o r e  n .  4 )
Interventi per lo sviluppo e
le  politiche  di  coesione
(28.1 -- cap. 8000/p)
Legislazione vigente Cp 980.200.000 2.476.700.00

0
2.161.700.00

0
32.994.000.0

00 2023 3

Cs 980.200.000 2.476.700.00
0

2.161.700.00
0

32.994.000.0
00

Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp 1.289.800.00
0 923.300.000 1.338.300.00

0

-
3.551.400.00

0

Cs 600.000.000 923.300.000 1.338.300.00
0

-
2.861.600.00

0
Legge di stabilità Cp 2.270.000.00

0
3.400.000.00

0
3.500.000.00

0
29.442.600.0

00
Cs 1.580.200.00

0
3.400.000.00

0
3.500.000.00

0
30.132.400.0

00
Totale missione . . . Cp 3.200.000.00

0
3.400.000.00

0
3.500.000.00

0
30.112.600.0

00
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Cs 2.510.200.00
0

3.400.000.00
0

3.500.000.00
0

30.802.400.0
00

P O L I T I C H E
E C O N O M I C O -
F I N A N Z I A R I E  E  D I
BILANCIO
Prevenzione e  repressione
delle frodi e delle violazioni
agli obblighi fiscali
Economia e finanze
Legge  n.  266  del  2005:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  finanziaria
2006):
- -  Ar t .  1 ,  comma  93:
Contributo  quindicennale
per  l 'ammodernamento
d e l l a  f l o t t a  e  i l
m i g l i o r a m e n t o  d e l l e
comunicazioni, nonché per
i l  comple t amen to  de l
programma  di  dotazione
infrastrutturale  del  Corpo
della  guardia  di  finanza
(Settore  n.  27)  Interventi
diversi  (1.3  --  capp.  7849,
7850)
Legislazione vigente Cp 25.620.000 25.620.000 25.620.000 128.100.000 2023 3

Cs 25.620.000 25.620.000 25.620.000 128.100.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 25.620.000 25.620.000 25.620.000 128.100.000

Cs 25.620.000 25.620.000 25.620.000 128.100.000
Legge  n.  147  del  2013:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2014):
--  Art .  1,  comma  109:
C o n t r i b u t o  p e r
l 'ammodernamento  del
Corpo  della  guardia  di
finanza  (Settore  n.  27)
Interventi  diversi  (1.3  --
cap. 7851)
Legislazione vigente Cp 30.000.000 30.000.000 30.000.000 60.000.000 2020

Cs 30.000.000 30.000.000 30.000.000 60.000.000
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Riduzione Cp - 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000
Cs - 5.000.000 - 5.000.000 - 5.000.000 - 10.000.000

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 25.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000
Cs 25.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000

Analisi,  monitoraggio  e
controllo  della  finanza
pubblica  e  politiche  di
bilancio
Economia e finanze
Legge  n.  190  del  2014:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2015):
--  Art .  1,  comma  188:
Realizzazione,  gestione  e
a d e g u a m e n t o  d e g l i
applicativi  informatici  per
la  tenuta  delle  scritture
contabili  (Settore  n.  27)
Interventi  diversi  (1.7  --
cap. 7460)
Legislazione vigente Cp 18.000.000 15.000.000 15.000.000 -- 2018

Cs 18.000.000 15.000.000 15.000.000 --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 18.000.000 15.000.000 15.000.000 --

Cs 18.000.000 15.000.000 15.000.000 --
Totale missione . . . Cp 68.620.000 65.620.000 65.620.000 178.100.000

Cs 68.620.000 65.620.000 65.620.000 178.100.000
GIOVANI E SPORT
Attività ricreative e sport
Economia e finanze
Legge  n.  147  del  2013:
D i s p o s i z i o n i  p e r  l a
formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato  (legge  di  stabilità
2014):
--  Art .  1,  comma  303:
Is t i tu to  per  i l  c redi to
sportivo  (Settore  n.  24)
Impiantistica sportiva (22.1
-- cap. 7455)
Legislazione vigente Cp 18.776.646 -- -- -- 2016 3

Cs 18.776.646 -- -- --
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Riduzione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rifinanziamento Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Rimodulazione Cp -- -- -- --
Cs -- -- -- --

Legge di stabilità Cp 18.776.646 -- -- --
Cs 18.776.646 -- -- --

Totale missione . . . Cp 18.776.646 -- -- --
Cs 18.776.646 -- -- --

SERVIZI ISTITUZIONALI
E  GENERALI  DELLE
A M M I N I S T R A Z I O N I
PUBBLICHE
Servizi  generali,  formativi
ed approvvigionamenti per
l e  A m m i n i s t r a z i o n i
pubbliche
Economia e finanze
Legge  n.  144  del  1999:
Misu re  i n  ma te r i a  d i
investimenti ,  delega  al
Governo  per  il  riordino
d e g l i  i n c e n t i v i
all 'occupazione  e  della
normativa  che  disciplina
l ' I N A I L ,  n o n c h é
disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali:
-- Art. 22: Ristrutturazione
finanziaria  dell ' Ist i tuto
poligrafico  e  Zecca  dello
S t a t o  ( S e t t o r e  n .  2 )
Interventi  a  favore  delle
imprese industriali (24.4 --
cap. 7335)
Legislazione vigente Cp 32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000 2019 3

Cs 32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000

Cs 32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000
Totale missione . . . Cp 32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000

Cs 32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000
FONDI DA RIPARTIRE
Fondi da assegnare
Politiche agricole alimentari
e forestali
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Legge  n.  499  del  1999:
Razionalizzazione  degli
i n t e r v e n t i  n e i  s e t t o r i
agricolo,  agroalimentare,
agroindustriale e forestale:
- -  Ar t .  4 :  At t iv i t à  d i
competenza  del  Ministero
delle  politiche  agricole  e
forestali  (Settore  n.  21)
Interventi in agricoltura (6.1
-- cap. 7810)
Legislazione vigente Cp 25.000.000 10.000.000 -- -- 2017

Cs 25.000.000 10.000.000 -- --
Riduzione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rifinanziamento Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Rimodulazione Cp -- -- -- --

Cs -- -- -- --
Legge di stabilità Cp 25.000.000 10.000.000 -- --

Cs 25.000.000 10.000.000 -- --
Totale missione . . . Cp 25.000.000 10.000.000 -- --

Cs 25.000.000 10.000.000 -- --
Totale generale . . . Cp 20.948.623.4

87
21.412.886.6

25
23.628.226.4

70
93.721.518.6

26
Cs 20.845.855.5

65
21.412.886.6

25
23.628.226.4

70
94.411.318.6

26
DISEGNO DI LEGGE N. 2112

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE
D'iniziativa del Governo Testo proposto dalla Commissione
Art. 1. Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata) (Stato di previsione dell'entrata)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2016, relative
a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate,
riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti,
regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione
dell'entrata (Tabella n. 1).

Identico

Art. 2. Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e
disposizioni relative)

(Stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, in conformità
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

Identico

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali
i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nell'ambito della
missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché
nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia»,
programma «Protezione sociale per particolari categorie».
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero,
al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è
stabilito, per l'anno 2016, in 50.000 milioni di euro.
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4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa --
Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno
finanziario 2016, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie
di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le
garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2016, a
rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui
all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80,
entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al
comma 4 del presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2016 delle somme complessivamente iscritte, per competenza
e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale»,
nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di
previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al
mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e
speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti,
rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 2.000
milioni di euro, 380 milioni di euro e 8.820 milioni di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. l,
annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2,
annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze.
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli
Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce
«Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione
dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere
all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di
cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre
2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno
2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata
al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito
UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2016, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro
-- FEOGA, Sezione garanzia».
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11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nei pertinenti programmi
relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine
dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate
nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e
Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali
assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni
dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti
programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme
conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito
statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli
di Stato.
13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria
in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al
finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione
«Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e
garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione
«Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle
somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati
dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione
nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
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15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per
l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum
dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi degli stati di
previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei
Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i
seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi
per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a
missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di
polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per
facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche
e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e
acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre
esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con
propri decreti, per l'armo 2016, ai capitoli del titolo III (Rimborso di
passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni
interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma
«Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito
pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso
anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale
carico dello Stato.
17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986,
n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e
delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione
«Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma
«concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito
della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di
previsione.
18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di
finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, da mantenere in servizio nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del
medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
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19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario
nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle
regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA»
(capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi
dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università
e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per
trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il
funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo
speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai
pertinenti programmi le somme iscritte nei programmi «Incentivi alle
imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il
sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo
delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli
oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma
stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni
concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle
amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge
17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2016, destinate alla
costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla
valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle
amministrazioni medesime.
23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati
finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei
capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli
stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti
nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime
necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537,
9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel
programma «Rimborsi del debito statale».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1451



24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili
connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di
risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2016, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e
nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di
bilancio in ambito UE».
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli
della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti
per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto
ordinario.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, alla riassegnazione ad
apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto,
delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal
controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di
previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili
relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative,
anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15
settembre 2014, e successive modificazioni.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede
all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei
premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle
lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative
riscossioni.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi,
monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio»,
nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo
gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta
amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e
straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in
liquidazione coatta amministrativa.
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30. Il Ministro dell'economia, e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di
bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento
degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari,
attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di
calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e
delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione
civile ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio
1992, n. 225, e successive modificazioni.
31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n, 2440, e successive modificazioni, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di
cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del
fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche nazionali e
comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli
squilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione
«Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze per l'anno finanziario 2016 relative al Fondo per lo
sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai
pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle
risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate
nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri
decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le
somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2016, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito
statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato
di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine
di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla
contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora
tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza
pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2016, le variazioni compensative di bilancio, in
termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel
programma «Presidenza del Consiglio dei ministri», nell'ambito della
missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza
del Consiglio dei ministri» del medesimo stato di previsione, in attuazione
dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive
modificazioni.
Art. 3. Art. 3.
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(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni
relative)

(Stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2016, in conformità
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

Identico

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci
«Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto
capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente
iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo
per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese
ed al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1
del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10
dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito
di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai
fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
Art. 4. Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) (Stato di previsione del Ministero del lavoro e

delle politiche sociali)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2016, in conformità
all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Identico

Art. 5. Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative) (Stato di previsione del Ministero della

giustizia e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
della giustizia, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato
di previsione (Tabella n. 5).

Identico

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2016,
sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del
Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio,
è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel
programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione
«Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I
prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme
prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono
comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi
stessi.
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4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di
cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e
privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il
mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e
internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento
delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le
attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei
detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel
programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per
l'anno finanziario 2016.
5. In attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero della
giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n.
84, e in relazione ai relativi provvedimenti di riordino ivi previsti, il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni
compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa,
ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che
si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al
trasferimento di competenze nell'ambito delle articolazioni dipartimentali.
Art. 6. Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e disposizioni relative)

(Stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno
finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n.
6).

1. Identico.

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio
dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2016,
annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale (Appendice n. 1).

Soppresso

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per
contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva
77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per l'anno finanziario 2016, affinché siano utilizzate per gli
scopi previsti dalla medesima direttiva.

2. Identico.
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4. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è
autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e
delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle
disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5
della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che
risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo
controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è
contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di
previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2016, per
l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e
mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e
delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le
medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità
esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o
intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma,
dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su
richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale.

3. Identico.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, variazioni compensative in termini di competenza e
cassa tra i capitoli allocati nel programma «Cooperazione allo
sviluppo», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel
mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, relativamente agli stanziamenti per
l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella della legge di
stabilità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.

Soppresso
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6. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n.
125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo
sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di
residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e
la soppressione di programmi. Le somme iscritte nel conto dei residui
dell'annesso stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per
l'Oltremare, per l'anno 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da
destinare al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo.

4. In attuazione degli adempimenti previsti
dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante
disciplina generale sulla cooperazione
internazionale allo sviluppo, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, da comunicare alle
Commissioni parlamentari competenti, le
occorrenti variazioni di bilancio in termini di
residui, di competenza e di cassa, ivi comprese
l'istituzione, la modifica e la soppressione di
programmi. Le somme corrispondenti ai
residui accertati al 31 dicembre 2015 nel
bilancio dell'Istituto agronomico per
l'Oltremare, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti
del Ministro dell'economia e delle finanze, ai
pertinenti capitoli di spesa dello stato di
previsione del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, da destinare
al finanziamento dell'Agenzia italiana per la
cooperazione allo sviluppo.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di
bilancio tra lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e lo stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in termini di residui, di
competenza e di cassa, connesse con l'attuazione dell'articolo 104 del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto
scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico
2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17
dicembre 2007.

5. Identico.

Art. 7. Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e disposizioni relative)

(Stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016,
in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

Identico

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del
programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
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3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il
pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo
per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle
ricerche, per l'anno finanziario 2016, è comprensiva della somma,
determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto
di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di
Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa,
tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al
trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la
ricerca.
Art. 8. Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative) (Stato di previsione del Ministero dell'interno e

disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'interno, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 8).

Identico

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti
da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione
dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso
pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016, per
essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva
e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive
concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per
l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione per la
Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n.
1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di
polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della
spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per
l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10,
comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n.
124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
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5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il
servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di
previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato
comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in
vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il
pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2016, in conformità
agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno
(Appendice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto
quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti
variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione
dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario
2016, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente
infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle
esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20
maggio 1985, n. 222.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a trasferire, con
propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione
dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito
nell'ambito del programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e
interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione
«Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione
del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del
programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della
missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione,
in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le
variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa,
occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi
14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo
fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i
contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui
all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati,
ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri,
finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi
di origine ovvero di provenienza.
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12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei
programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi
verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le
occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione
unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle
amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno
successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio
finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle
Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo
2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi
di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione,
quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione
dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione
dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o
maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari
provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n.
174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
Art. 9. Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare)

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario
2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Identico

Art. 10. Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
disposizioni relative)

(Stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2016, in
conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

Identico

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata
e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli
adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché
dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina
dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari
generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
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3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma,
di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al
decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di
cui alla lettera b) del comma l dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da
mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole
sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2016, è fissato in 136 unità.
5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di
porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno
finanziario 2016, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel
programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste»,
nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo
stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e
contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio
1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in
conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero
della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di
pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e
l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche,
materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei
porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma
«Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della
missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno
finanziario 2016, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18
novembre 1923, n, 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le
variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa,
conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e
relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle
infrastrutture strategiche.
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10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le
variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa,
conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-
legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le
variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa,
conseguenti alla ripartizione del Fondo per gli interventi in favore del
settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23
dicembre 2014, n. 190.
Art. 11. Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative) (Stato di previsione del Ministero della difesa e

disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
della difesa, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 11).

Identico

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio
come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 71;
2) Marina n. 16;
3) Aeronautica n. 52;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma
1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 50;
3) Aeronautica n. 9;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del
comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010:
1) Esercito n. 98;
2) Marina n: 15;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle
Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del
comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2016, come
segue:
1) Esercito n. 291;
2) Marina n. 270;
3) Aeronautica n. 246;
4) Carabinieri n. 90.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle
Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del
comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 242;
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3) Aeronautica n. 265.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla
lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 201;
3) Aeronautica n. 140.
6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle
infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai
programmi «Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello
strumento militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il
rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego
Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle
forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali»,
«Approntamento e impiego delle forze aree» e «Pianificazione generale
delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della
missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del
Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2016, le disposizioni
contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, sulla contabilità generale dello Stato.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a
carico del programma «Interventi non direttamente connessi con
l'operatività dello strumento militare» e del programma «Pianificazione
generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito
della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione
del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di
esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve
essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di
assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre
1982, n. 646.
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero
della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per
l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi
alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613
del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel
programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da
ripartire» del medesimo stato di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle
attività sportive del personale militare e civile della Difesa.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma
«Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza»
nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i
servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale
dell'Arma dei carabinieri.
Art. 12. Art. 12.
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(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e disposizioni relative)

(Stato di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016,
in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

Identico

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di
bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di
residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del
decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle
regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del
decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito
della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per
l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini
di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei
fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e
dell'acquacoltura.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827
del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi dello stato
di previsione del Ministero del le politiche agricole alimentari e forestali
per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata
all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi
pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i
controlli effettuati ai sensi del regolamento (UE) n. 907/2014 della
Commissione, dell'11 marzo 2014.
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6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al
Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni
e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro
gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione
dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve
naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia
della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la
conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività
sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione
della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione
«Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società
Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo
Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Per l'anno finanziario 2016 il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni
compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti
per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla
soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte,
in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme
da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore
agricolo e forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare»,
nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di
previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n.
499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo,
agroalimentare, agroindustriale e forestale.
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11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio
dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di
programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità
comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16
giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art. 13. Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e disposizioni relative)

(Stato di previsione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo e
disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, in
conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

Identico

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e
del turismo, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di
bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli
iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello
spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello
spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno
finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti
Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la
registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini
di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi
dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità,
nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su
immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica,
medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico,
nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico,
raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni
periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di
prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione
e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso
e raro.
Art. 14. Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative) (Stato di previsione del Ministero della salute e

disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero
della salute, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di
previsione (Tabella n. 14).

Identico

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1466



2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle
Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie,
per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del
Ministero della salute per l'anno finanziario 2016.
3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con
propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno
finanziario 2016, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e
sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità
pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato
di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
Art. 15. Art. 15.
(Totale generale della spesa) (Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 811.233.775.611, in euro
853.451.164.344 e in euro 834.394.997.581 in termini di competenza,
nonché in euro 827.592.879.762, in euro 862.711.513.853 e in euro
843,422.049.089 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello
Stato per il triennio 2016-2018.

Identico

Art. 16. Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo) (Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2016-
2018, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle
allegate.

Identico

Art. 17. Art. 17.
(Disposizioni diverse) (Disposizioni diverse)
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali
non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito
dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con
propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

Identico

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con
propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo
per lo sviluppo e la coesione» del programma «Sostegno alle politiche
nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento
degli equilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione
«Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, ai
pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle
regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in
termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei
Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati
di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi
programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione
europea.
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4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni
pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni
compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa,
ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che
si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al
trasferimento di competenze.
5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni
parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che
nell'esercizio finanziario 2015 e in quello in corso siano stati interessati
dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti
da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni
compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli
di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni
di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi
dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento
per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente
connessi con l'operatività delle amministrazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle
amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché
degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai
sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico
fondamentale e accessorio del personale interessato.
7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del
personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione
del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non
utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui
per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle
amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla
Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni
medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di
previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello
Stato.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.4. Relazione 2111 e 2112-A

Senato della Repubblica Pag. 1468



9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti
legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della
medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per
l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente
disposizioni in materia di federalismo fiscale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare,
con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per
l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale»
(capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto
speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa»
(capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali
spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, delle somme
versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili
nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70,
comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a
titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative
finalizzati al benessere del personale.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei
Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al
pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi
di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi
dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
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15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del
demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi sugli
immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2016, con
propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti
degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione
ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi ed i capitoli o i piani
gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese
di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della
sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione
sugli immobili.
16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di
previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di
passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di
ammortamento è posto a carico dello Stato.
17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni
una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di
previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma
11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con
decreti del Ministro competente.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione
alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi
dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni
competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente,
nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti
vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base
all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2015,
versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori
cessati dall'incarico.
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20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare,
con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al
finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché
dalle successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione delle
stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il
finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli
interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del
settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di
mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque,
nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione
della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi
pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del
comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse
umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione
territoriale.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle
amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21,
comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il
trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di
formazione unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).
24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di
partite contabilizzate in conto sospeso nonché nei fondi da destinare alle
regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli
stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione
dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi
perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione
dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
sono ripartite con decreti del Ministro competente.
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25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere,
con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2016-2018
tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il
capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione
al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da
attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione,
tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di
previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione
dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni
interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli
stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e
servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-
quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
28. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio,
il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le
amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, le risorse iscritte
sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n.
385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da
assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con
l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali
assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui
pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine
di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al
personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente
autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2015. L'utilizzazione delle
risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.
29. Per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto
dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di
competenza e di cassa, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun
Ministero, tra i capitoli della categoria 2 -- consumi intermedi e i capitoli
della categoria 21 -- investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi,
restando in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto
capitale per finanziare spese correnti. La compensazione non può
riguardare le spese predeterminate per legge.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, le variazioni
compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di
previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano
necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione
forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
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31. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino
unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di
previsione delle amministrazioni interessate i fondi iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine
pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei
Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il
trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale
alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.
32. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante
ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino
unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative di bilancio concernenti la ripartizione delle competenze
accessorie, iscritte negli appositi fondi da ripartire dello stato di previsione
del Ministero della difesa, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire»,
programma «Fondi da assegnare», spettanti al personale delle Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri.
33. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie
mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato
«cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della
difesa le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed
accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica
presso le altre amministrazioni.
34. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare le variazioni compensative negli stati di
previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la
manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e
logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte
nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma
«Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
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I N D I C E
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RAPPORTI DELLA l a COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL 
CONSIGLIO E DELL' INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE 
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMlNISTRAZIONE) 

sullo stato di previsione 

del Ministero dell 'economia e delle finanze 

(2112 - Tabella 2) 

(limitatamente a quanto di competenza) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(ESTENSORE COCIANCICH) 

La Commissione, 

esaminati lo stato di previsione del Ministero dell 'economia e delle 
finanze, per le parti di competenza (relative alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri), e le corrispondenti disposizioni del disegno di legge di sta
bilità, 

premesso che: 

si valuta con favore l'istituzione, presso lo stato di previsione del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo apposito per la 
conduzione di un piano nazionale di lotta alla povertà e ali ' esclusione so
ciale; 

si valuta positivamente l 'istituzione, presso il Ministero dell ' econo
mia e delle finanze, di un Fondo destinato al frnanziamento di misure per 
il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indi
genza e prive di legami familiari di primo grado; 

si valuta con favore l'incremento, nella misura di 150 milioni di 
euro a decorrere dal 2016, della dotazione del Fondo per le non autosuf
ficienze; 

si esprime un giudizio favorevole sulle misure che, nel ridefinire le 
regole di finanza pubblica per gli enti locali, abrogano, a decorrere dal 
2016, norme relative al Patto di stabilità interno degli enti locali, nonché 
quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle 
Regioni, prevedendo che il concorso degli enti locali al contenimento 
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dei saldi di finanza pubblica si esplichi nel conseguimento di una saldo 
non negativo tra entrate finali e spese finali; 

si segnala criticamente la riduzione degli stanziamenti destinati alle 
politiche di incentivazione e di sostegno alla gioventù; 

si evidenziano con preoccupazione le misure volte a prevedere ul
teriori limitazioni al tum aver di personale impiegato nelle amministra
zioni centrali per il personale non dirigenziale e a mantenere per il 
2016 i limiti delle vigenti capacità assunzionali per il personale dirigen
ziale; 

si valuta criticamente la riduzione della dotazione di competenza 
per il 2016 da destinare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le 
politiche delle pari opportunità; 

si segnala criticamente una significativa riduzione, per l'anno fi
nanziario 2016, degli stanziamenti previsti per la missione «Relazioni fi
nanziarie con le autonomie territoriali», considerando l'esigenza di com
pensare, con opportuni trasferimenti agli enti locali, la riduzione del get
tito fiscale derivante dalla rimodulazione di alcune imposte comunali, 

si pronuncia in senso favorevole, 

richiamando la necessità che siano ripristinate - almeno nella misura 
corrispondente agli stanziamenti attualmente previsti - sia le risorse per le 
politiche giovanili, sia quelle per le politiche delle pari opportunità; 

rilevando l' opportunità di attenuare la severità delle misure previste 
all ' articolo 16, commi 8 e 9, riguardanti i limiti di assunzione di personale 
nel pubblico impiego. 
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sullo stato di previsione 

del Ministero dell 'interno 

(2 112 - Tabella 8) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di Legge n. 2111 

(ESTENSORE TORRISI) 

La Comrrùssione, 

esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'interno e le corri
spondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, 

premesso che: 

si valuta con favore lo stanziamento di 126 milioni di euro per le 
assunzioni in deroga di personale a tempo indeterminato per i corpi di po
lizia: si tratta di fondi già previsti dalla legge di stabilità 2013, che ha 
consentito, alle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e al Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di personale, an
che in deroga alle percentuali del tum over per i comparti interessati, che 
possono essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per 
cento) per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento (in 
luogo del 50 per cento) per il 2015; 

si valuta con favore l'ulteriore stanziamento di 69,8 milioni di euro 
per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale del com
parto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 

si segnala, in materia di imrrùgrazione, accoglienza e garanzia dei 
diritti (missione 5), lo stanziamento di 1,3 miliardi di euro per il 2016, di 
l ,3 miliardi di euro per il 2017 e 1,2 miliardi di euro per il 2018, 

si pronuncia in senso favorevole, 

rilevando la necessità di assicurare, nell ' ambito delle risorse disponi
bili, stanziamenti significativi per le spese relative alla gestione dei flussi 
migratori, tenendo conto dell ' esigenza di garantire adeguati livelli di assi
stenza e di accoglienza, con speciale riguardo ai minori e alla persone in 
condizioni di particolare vulnerabilità, oltre che della necessità di fornire 
risorse umane e strumentali per rendere rapide ed efficaci le procedure di 
accertamento e di riconoscimento della protezione internazionale per i ri
chiedenti asilo. 
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RAPPORTO DELLA 2a COMMISSIONE PERMANENTE 

(GIUSTIZIA) 

sullo stato di previsione 

del Ministero della giustizia 

(2112 - Tabella 5) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(ESTENSORE LUMIA) 

La Commissione, 

esaminati i disegni di legge in titolo e la Tabella n. 5, relativa allo 
stato di previsione del Ministero della giustizia per l' anno finanziario 
2016 e per il triennio 2016-2018; 

rilevato che: 

lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016 pro
pone talune variazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2015 preve
dendo in particolare spese finali , in termini di competenza, per comples
sivi 7.726,41 milioni di euro - con una riduzione complessiva di circa 
128 milioni di euro ri spetto alle previsioni assestate del 2015 - articolate 
nel seguente modo: 7.600 milioni di euro circa per le spese correnti ; 
126,28 milioni di euro per le spese in conto capitale; 

la spesa complessiva in termini di autorizzazione di cassa ammonta 
invece a 7.792,67 milioni di euro - con una riduzione complessiva rispetto 
alle previsioni assestate per il 2015 pari a 172,94 milioni di euro - , di cui 
7.653,38 milioni relativi a spesa corrente e 139,28 milioni al conto capi
tale; 

rispetto al complessivo stanziamento di competenza per le spese 
del bilancio dello Stato (pari per l 'anno 2016 a 561.422,5 milioni di 
euro, al netto delle regolazioni debitorie) , la quota destinata al Ministero 
della giustizia, al netto delle regolazioni debitorie, risulta pari all ' l ,38 
per cento, risultato non dissimile rispetto al dato percentuale relativo al 
bilancio assestato 2015 (pari all'1 ,36 per cento) e al consuntivo 2014 
(pari all' 1,35 per cento); 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.5. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 1)

Senato della Repubblica Pag. 1504



Atti parlamentari - 11 - Nn. 2111 e 2112-A/1 

XVTI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

le unità di voto «Amministrazione penitenziaria», «Giustizia civile 
e penale» e «Giustizia minorile e di comunità» registrano una riduzione 
dello stanziamento di competenza rispetto alle previsioni assestate del 
2015 pari rispettivamente a 36,7, 138,1 e 3,19 milioni di euro, mentre 
le unità di voto «Indirizzo politico» e «Fondi da assegnare» registrano 
un incremento pari rispettivamente a l ,3 e 48,67 milioni di euro; 

le spese di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura 
e quelle dei tribunali amministrativi regionali (TAR) e del Consiglio di Stato 
(pari rispettivamente a 34,4 e 172 milioni di euro) registrano una flessione 
rispetto all'assestamento 2015 - pari rispettivamente a 139.333 euro e 9,4 
milioni di euro -, mentre le spese di funzionamento del Consiglio di giustizia 
amministrativa della Regione siciliana (pari a 207.063 euro) registrano un in
cremento di 11.520 euro rispetto all'assestamento 2015; 

per quanto riguarda invece le somme da corrispondere a titolo di 
equa riparazione, si registra uno stanziamento di competenza pari a 31 mi
lioni di euro per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario (con un 
incremento di 9,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 
2015) ed uno stanziamento di 40 milioni di euro per violazione del ter
mine ragionevole del processo (con una diminuzione di 40 milioni rispetto 
all'assestamento del 2015); 

preso atto, con riferimento al disegno di legge di stabilità 2016, che: 

l' articolo 13 riguarda interventi volti a preservare e valorizzare i 
beni , anche aziendali, sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata 
disponendo, al comma l , il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze 
dei dipendenti dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e 
dei soggetti privati di cui la stessa Agenzia si avvale) per lo svolgimento 
dei complessi compiti istituzionali ed ai commi 2 e 3, che, all'attivazione 
delle azioni di rafforzamento dell 'Agenzia nazionale, concorrano anche le 
risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea; 

l' articolo 16, comma l , prevede che le facoltà assunziona1i del 
triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato siano prioritaria
mente finalizzate ali ' assunzione di 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali 
della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello 
Stato, mentre il comma 14 autorizza il Ministero della giustizia ad assu
mere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, in aggiunta alle 
facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente; 

il comma 3 dell ' articolo 25 istituisce, nello stato di previsione del 
Ministero dell ' economia e delle fmanze, un autonomo Fondo per le ado
zioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal 2016; 

l'articolo 27, commi da l a 4, reca disposizioni per i rinnovi contrat
tuali del personale delle pubbliche amministrazioni, quantificando in 300 mi
lioni di euro annui (di cui 74 milioni per le Forze armate e di polizia e 7 mi
lioni per il personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contratta
zione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018; 

n eli' ambito della riduzione delle spese dei Ministeri di cui ali ' arti
colo 33, sono previste riduzioni anche per il Ministero della giustizia (pari 
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a 23,3 milioni nel 2016, 26,4 milioni per il 2017 e per il 2018) a valere in 
parte anche sulle indennità da corrispondere ai magistrati onorari (comma 
13) e sul Fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario 
(comma 14); 

l'articolo 38, commi da 2 a 10, reca previsioni in ordine all'acqui
sizione di personale provinciale da parte del Ministero della giustizia; 

l' articolo 39 modifica le procedure per ottenere l ' indennizzo da ir
ragionevole durata del processo contenute nella cosiddetta «Legge Pinto» 
(legge n. 89 del 2001), abbassando l' entità dell ' indennizzo e introducendo 
l'obbligo per la parte lesa dall 'eccessiva durata di sollecitare i tribunali 
con rimedi preventivi della violazione del termine, che rappresentano con
dizione di procedibilità della successiva domanda di riparazione del 
danno, venendo inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del 
danno, con onere della prova contraria in capo al danneggiato; 

l' articolo 40, commi 15 e 16, reca infine previsioni volte a rendere 
più tempestiva l' esecuzione delle sentenze di condanna rese della Corte di 
giustizia dell 'Unione europea intervenendo anche a disciplinare nel detta
glio la tempistica e le procedure da porre in essere in caso di violazione 
della norma ti va europea, i vi compresa l'atti v azione di poteri sostituti vi da 
parte del Governo e di poteri di rivalsa nei confronti delle amministrazioni 
responsabili delle violazioni , 

formula un rapporto favorevole con le seguenti condizioni: 

a) che sia rivista la disposizione di cui all 'articolo 39 del disegno 
di legge di stabilità, che prevede, nel processo civile, il ricorso al proce
dimento sommario di cognizione, ovvero la presentazione dell ' istanza di 
decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell ' articolo 281-sexies 
del codice di procedura civile, come rimedi preventivi, il mancato esperi
mento dei quali implica l' inammissibilità della domanda di equa ripara
zione di cui alla legge n. 89 del 200 l ; 

b) che sia rivisto il disposto del comma 13 dell ' articolo 33 del di 
segno di legge di stabilità escludendo le diminuzioni delle indennità da 
corrispondere ai magistrati onorari indicati nel comma medesimo, anche 
in considerazione dell'ampliamento delle competenze e dei compiti della 
magistratura onoraria previsti dal disegno di riforma in itinere (A.S. n. 
1738); 

e con le seguenti osservazioni: 

a) che sia verificato che la riduzione degli stanziamenti per il pro
cesso telematica di cui all 'articolo 33, comma 14, del disegno di legge di 
stabilità non infici l'implementazione di questo modello organizzativo; 

b) che sia verificata la capienza degli stanzi amenti previsti per i 
rinnovi contrattuali dali ' articolo 27, comma 1, del disegno di legge di sta
bilità, con specifico riferimento alle esigenze delle Forze armate e delle 
Forze di polizia e considerando, in particolare, l' inclusione tra queste ul
time del personale del Corpo di polizia penitenziaria. 
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RAPPORTO DELLA 38 COMMISSIONE PERMANENTE 

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) 

sullo stato di previsione 

del Ministero degli affari esteri 

e della cooperazione internazionale 

(2112 - Tabella 6) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(ESTENSORE SANGALLI) 

La Commissione, 

esaminati i disegni di legge in titolo e la relativa tabella; 

preso atto dei chiarimenti fomiti dal Governo nel corso dell 'esame 
in sede consultiva; 

rilevato con favore il notevole incremento delle risorse destinate 
alla politiche di cooperazione allo sviluppo, che coincide con la piena en
trata in vigore, nel prossimo anno, della legge di riforma del settore; 

sottolineato che le politiche di aiuto allo sviluppo rappresentano 
uno strumento essenziale nella gestione dei fenomeni rnigratori, ormai 
un elemento strutturale delle dinamiche internazionali, che non possono 
dunque essere affrontati in un 'ottica meramente emergenziale; 

apprezzata la previsione dei fondi necessari allo svolgimento di 
concorsi diplomatici in ciascuno dei tre anni di riferimento, misura che 
impedisce una ulteriore contrazione del corpo diplomatico italiano, anche 
allo scopo di rafforzare la nostra presenza all'interno del Servizio europeo 
di azione esterna; 

valutato positivamente l' impegno a sostenere l'intemazionalizza
zione delle imprese italiane, pur auspicando un miglioramento dell 'azione 
di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da massirnizzare 
l'efficacia degli interventi e garantire il migliore uso delle risorse disponi
bili; 

valutata invece negativamente la forte riduzione dei contributi alla 
rete delle Camere di commercio italiane ali ' estero, che mette seriamente a 
rischio il funzionamento di tali enti, che rappresentano una componente 
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essenziale delle nostre comunità, e come tali dovrebbero essere tutelati e 
sostenuti ; 

espressa preoccupazione per il grave indebolimento delle politiche 
di promozione e diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero; 

preso atto degli interventi di incremento delle entrate attraverso 
l' aumento delle tariffe consolari; 

espresso l' auspicio che non venga ridimensionato il contributo a 
favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
per le attività di analisi e documentazione in materia di politica internazio
nale, in collaborazione con i due rami del Parlamento; 

preso atto criticamente della riduzione degli stanziamenti per il 
funzionamento degli organi di rappresentanza delle comunità italiane al 
l' estero, di cui peraltro si auspica una riforma che favorisca la loro mag
giore rappresentatività; 

esprime parere favorevole con la seguente condizione: 

ritiene assolutamente necessario il rafforzamento delle politiche di 
promozione e diffusione della lingua e della cultura italiane all'estero, 
strumenti essenziali di proiezione internazionale del nostro Paese, anche 
dal punto di vista economico; 

e le seguenti osservazioni: 

auspica che non venga ridotto il sostegno alla rete delle Camere di 
commercio italiane all'estero, consentendo il pieno funzionamento di tali 
enti, che rappresentano una componente essenziale delle nostre comunità; 

auspica il mantenimento del contributo a favore del Ministero degli 
affari esteri e della cooperazione internazionale per le attività di analisi e 
documentazione in materia di politica internazionale, in collaborazione 
con i due rami del Parlamento; 

auspica che venga mantenuto l' impegno ad aumentare progressiva
mente le risorse destinate alle politiche di cooperazione allo sviluppo, te
nendo in particolare conto gli interessi nazionali n eli ' area del Mediterra
neo; 

auspica che siano previste adeguate risorse per avviare, ftn dal 
prossimo anno, l' attività di preparazione degli eventi legati alla Presidenza 
italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati (cosiddetto 
«07» ), prevista per il 2017. 
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RAPPORTO DELLA 4a COMMISSIONE PERMANENTE 

(DIFESA) 

sullo stato di previsione 

del Ministero della difesa 

(2112- Tabella 11) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(ESTENSORE LUCIANO ROSSI) 

La Commissione, 

esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mini
stero della difesa per l'anno finanziario 2016 e le parti corrispondenti del 
disegno di legge di stabilità; 

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni: 

a) esprime l' auspicio a che il Governo possa procedere, in tempi 
congrui e compatibilmente con le disponibilità di bilancio, al rinnovo 
del contratto per il personale del comparto difesa e sicurezza; 

b) esprime altresì l' auspicio a che la Difesa possa disporre di ri
sorse adeguate a far fronte agli impegni in ambito nazionale ed internazio
nale, attraverso una ripartizione ottimale delle risorse disponibili tra perso
nale, esercizio ed investimenti ed una sollecita implementazione delle li
nee direttrici contenute nel Libro bianco della Difesa di recente pubblica
zione; 

c) auspica inoltre la costituzione di uno specifico fondo, presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri, per sostenere l'attività di concorso 
alla protezione civile svolta dalle Forze armate; 

d) da ultimo, esprime l'auspicio che le associazioni combattentisti
che e d'arma possano continuare a beneficiare di adeguati contributi, 
stante il valore culturale e di custodia della memoria storica della loro at
tività. 
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RAPPORTI DELLA 68 COMMISSIONE PERMANENTE 

(FINANZE E TESORO) 

sullo stato di previsione del! ' entrata 

(2112- Tabella l) 

(limitatamente a quanto di competenza) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(EsTENSORE MOSCARDELLI) 

La Commissione, 

esaminato lo stato di previsione dell 'entrata per l' anno finanziario 
2016 e per il triennio 2016-2018 (disegno di legge n. 211 2 - Tabella 1), 
limitatamente alle parti di competenza, e le parti corrispondenti del dise
gno di legge n. 21 11 , 

premesso che: 

la manovra di bilancio per il 2016 si caratterizza sul fronte fiscale 
per una serie di interventi accomunati dali ' obietti v o di sostenere i consumi 
e la domanda interna in modo da irrobustire la ripresa economica finora 
caratterizzata da un maggiore dinamismo sul fronte delle esportazioni; 

in tale prospettiva la riduzione del prelievo complessivo per di
verse categorie di contribuenti costituisce lo strumento attraverso il quale 
il Governo si propone di aumentare la disponibilità economica e dare cer
tezza sulla sostenibilità nel medio periodo dell ' incremento del PIL; 

considerate le misure tributarie relativamente al settore agricolo e 
manifatturiero e gli interventi sulla fiscalità immobiliare che a vario titolo 
riducono il prelievo complessivo su diverse categorie di contribuenti; 

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni: 

- in ordine all 'eliminazione dell ' imposizione sulla prima casa, no
nostante il positivo reintegro delle risorse precedentemente riscosse dai 
Comuni, si evidenzia la diversa natura di tali risorse, trattandosi di trasfe
rimenti dello Stato che rischiano di introdurre rigidità di bilancio da valu
tare anche in ordine alla tematica più generale dell ' autonomia tributaria 
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degli enti locali e nella prospettiva della riforma del catasto e dell'intro
duzione della local tax; 

- si invita il Governo a riconsiderare la situazione relativa alle te
matiche del money transfer, del bonifico per i pagamenti degli affitti e 
dell ' autotrasporto; 

- si invita il Governo a monitorare l'impatto dell ' innalzamento del 
tetto dei contanti in ordine al contrasto all'evasione fiscale e alla crimina
lità economica e a riferirne al Parlamento periodicamente; 

- in ordine alle agevolazioni per acquisto di mobili per le coppie 
che acquistano un immobile da adibire a prima casa, la Commissione sug
gerisce di individuare misure equitative e compensative, anche di analogo 
tenore per le giovani coppie che abitano in immobili in affitto; 

- in tema di giochi pubblici si suggerisce di valutare, tra i requi siti 
per poter partecipare al bando di gara per le 15.000 postazioni di gioco, 
l'avvenuta regolarizzazione per gli anni pregressi rispetto alla concessione 
per la raccolta di giochi e scommesse; 

- in relazione infine alle misure di decontribuzione per le nuove 
assunzioni a tempo indeterminato, si suggerisce di incrementare la misura 
agevolativa prevista per le assunzioni effettuate da imprese ubicate nei ter
ritori del Mezzogiorno d' Italia di soggetti «svantaggiati» o «molto svan
taggiati», in accordo con la di sciplina europea sugli aiuti di stato. 
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sullo stato di previsione 

del Ministero dell 'economia e delle finanze 

(2112 - Tabella 2) 

(limitatamente a quanto di competenza) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(ESTENSORE KELLER) 

La Commissione, 

esaminato lo stato di prev1s10ne del Ministero d eli ' economia e 
delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (di 
segno di legge n. 2112 - Tabella 2), limitatamente alle parti di compe
tenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 , 

esprime parere favorevole. 
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RAPPORTI DELLA 78 COMMISSIONE PERMANENTE 

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, 

SPEITACOLO E SPORT) 

sullo stato di previsione 

del Ministero dell'economia e delle finanze 

(2112 - Tabella 2) 

(limitatamente a quanto di competenza) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(EsTENSORE MARTINI) 

La Commissione, 

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell ' econo
mia e delle finanze, per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di 
competenza, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per 
il 2016, 

in relazione al disegno di legge di stabilità per il 2016: 

- il comma 8 dell ' articolo 27 dispone la non applicazione alle fe
derazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale ita
liano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legi
slazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni. La norma in 
esame, in sostanza, rende permanente la disapplicazione delle misure di 
contenimento delJa spesa per le federazioni sportive nazionali affiliate al 
CONI già disposta fino al 1° gennaio 2016 dall ' articolo 13 del decreto
legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 
27 febbraio 2015, n. 11 ; 

preso atto delJo stato di previsione della spesa per il Ministero dell ' e
conomia e delle finanze, per l' anno finanziario 2016, di cui alla Tabella 2 
e limitatamente alle parti di competenza; 
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formula un rapporto favorevole sul sopraccitato stato di prevlSlone 
della spesa del Ministero dell ' economia e delle finanze, per l'anno finan
ziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di compe
tenza, nonché sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 
2016. 
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sullo stato di previsione 

del Ministero dell 'istruzione, dell 'università e della ncerca 

(2112 - Tabella 7) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(EsTENSORE MAR TINI) 

La Commissione, 

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell ' istru
zione, dell 'università e della ricerca per l' anno finanziario 2016 e per il 
triennio 2016-20 l 8, nonché le parti connesse del disegno di legge di sta
bilità per il 2016, 

premesso, con riferimento all ' articolo 15 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

- il comma l , al fine di accrescere l' attrattività e la competitività 
del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto del
l' autonomia degli atenei, incrementa il Fondo per il finanziamento ordina
rio delle università di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro a 
decorrere dal 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito 
scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi; 

- il comma 2 destina il finanziamento al reclutamento di professori 
universitari di prima e di seconda fascia secondo procedure nazionali e nel 
rispetto dei criteri di cui al comma 3, volti a valorizzare l'eccellenza e la 
qualificazione scientitìca dei candidati, con esclusione dei professori uni
versitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la pre
sentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è 
bandita la procedura; 

- il comma 3 prevede l'emanazione di un apposito decreto del Pre
sidente del Consiglio dei Ministri con il quale disciplinare i criteri e le 
procedure per l' effettuazione della chiamata diretta dei candidati; 

- il comma 5 dispone che, per favorire la mobilità dei professori di 
prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una somma non su
periore a l O milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma l ; 

- il comma 6 dispone che la quota parte delle risorse di cui al 
comma l eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi pre
cedenti rimanga a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le 
altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario. 
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premesso, con riferimento all ' articolo 16 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

- il comma l , nell 'ottica di favorire il ricambio generazionale e 
l' immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente quali
ficato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori universitari previsto 
agli articoli 15 e 17 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già ge
stite dalla SNA, dispone che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 
delle amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate ali 'as
sunzione di 50 dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla 
Scuola nazionale dell ' amministrazione e di 50 unità nei profùi iniziali 
della carriera prefettizia, nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procura
tori dello Stato, prevedendo a tal fine l'emanazione di un apposito decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale individuare i criteri 
della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interes
sate del personale dirigenziale; 

- il comma 2 stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti 
legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, 
n. 124, e d eli' attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della legge 23 
dicembre 2014, n. 190, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima 
e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all ' articolo l , 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive mo
dificazioni, come ridetenninati in applicazione dell'articolo 2 del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni , dalla legge 7 
agosto 2012, n. 135, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comun
que conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con inca
rico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, di 
stacco, fuori ruolo o aspettati va; 

- il comma 5 dispone che per il comparto scuola e AF AM, nonché 
per le Università, continuino a trovare applicazione le discipline di settore; 

premesso, con riferimento all ' articolo 17 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

- il comma l , al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, 
l' autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema 
universitario italiano a livello internazionale, incrementa il Fondo per il 
finanziamento ordinario delle università statali di 55 milioni di euro per 
l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'as
sunzione di ricercatori di cui all ' articolo 24, comma 3, lettera b), della 
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori con contratti triennali non rin
novabili) e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di 
professore di seconda fascia; 

- il comma 2 prevede che l'assegnazione alle singole università dei 
fondi di cui al comma l sia effettuata con decreto del Ministro dell' istru
zione, dell 'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valu
tazione della qualità della ricerca (VQR); 
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- il comma 3 prevede che la quota parte delle risorse di cui al 
comma l eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi pre
cedenti rimanga a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le 
altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario; 

- il comma 4 prevede la facoltà - riconosciuta alle università che 
riportino un indicatore delle spese di personale inferiore ali ' 80 per cento -
di effettuare assunzioni di ricercatori a tempo determinato; 

premesso, con riferimento ali' articolo 27 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

- il comma 3 prevede, per il personale dipendente da amministra
zioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, che 
gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli 
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di 
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto Iegislati v o 30 marzo 200 l, n. 165 
(il quale riguarda espressamente i professori e i ricercatori universitari), 
siano posti a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell 'articolo 48, 
comma 2, del medesimo decreto legislativo e che i criteri di determina
zione degli oneri siano stabiliti secondo la procedura definita dal mede
simo comma 3; 

premesso, con riferimento all'articolo 33 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

- il comma 22 dispone che la spesa relativa al trattamento econo
mico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all 'estero, di cui 
all ' articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sia ridotta di 
euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018; 

- il comma 23 dispone che le somme assegnate alle istituzioni sco
lastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema 
di pagamento di cui all ' articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
20 l O, n. I 22 (introduzione del «cedolino unico») e giacenti sui bilanci 
delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, siano versate all ' en
trata del bilancio dello Stato nell ' anno 2016 e acquisite all'erario e che, 
nelle more del versamento delle predette somme ali' entrata del bilancio 
dello Stato, il Ministro dell ' economia e delle finanze sia autorizzato ad ac
cantonare e a rendere indisponibile per l' anno 2016, nello stato di previ
sione del Ministero d eli ' istruzione, dell ' università e della ricerca a e a va
lere sulle disponibilità di cui all'articolo l , comma 601, della legge 27 di
cembre 2006, n. 296 (Fondo per il funzionamento delle istituzioni scola
stiche), la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente 
versato; 

- il comma 24 dispone che le risorse finanziarie degli ex Istituti 
regionali di ricerca educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell ' Istituto 
nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a pro
getti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a l milione di euro per 
l'anno 2016, siano versate ali ' entrata del bilancio dello Stato nell 'anno 
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2016 e acquisite all ' erario e che, nelle more del versamento delle predette 
somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e 
delle finanze sia autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile 
per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell 'istruzione, 
dell 'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'arti
colo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Fondo ordinario per 
gli enti e le istituzioni di ricerca) la somma di l milione di euro al netto di 
quanto effettivamente versato; 

- il comma 25 dispone che le risorse finanziarie assegnate e trasfe
rite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l' attuazione degli in
terventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli 
stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei 
hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per cia
scun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicem
bre 2014 risultano ancora non totalmente spese, siano versate all'entrata 
del bilancio dello Stato nell 'esercizio fmanziario 20 16; 

- il comma 26 affida al Ministro dell'istruzione, dell'università e 
della ricerca il compito di procedere con apposito decreto all ' individua
zione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero 
delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il funziona
mento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016 e alla 
quantificazione delle somme non spese fino all ' importo massimo di 30 
milioni di euro, di sponendo altresì che, al fine di assicurare il versamento 
degli importi individuati , il Ministero provveda al versamento degli stessi 
in apposito capitolo dell' entrata del bilancio dello Stato a valere sul 
«Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi inte
runi versitari» per l 'esercizio finanziario 20 16; 

- il comma 27 dispone che, nelle more del versamento delle pre
dette somme all 'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell ' economia 
e delle finanze sia autorizzato ad accantonare c a rendere indisponibilc per 
il 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'univer
sità e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui ali ' articolo 5, 
comma l, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni 
di euro al netto di quanto effettivamente versato; 

premesso, con riferimento all'articolo 35 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

- il comma 6 dispone che, per l'anno 2016, nel saldo individuato 
ai sensi del comma 3 (saldo non negativo, in termini di competenza, tra le 
entrate finali e le spese finali), non siano considerate, nel limite massimo 
di 500 milioni di euro, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di 
edilizia scolastica effettuati a valere sull ' avanzo di amministrazione e su 
risorse rinvenienti dal ricorso al debito e che a tal fine gli enti locali co
munichino entro il termine perentorio del 1 o marzo, alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri - Struttura di missione per il coordinamento e l' im
pulso per gli interventi di edilizia scolastica. secondo modalità individuate 
e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura. gli spazi finan-
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ziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel 
rispetto del vincolo di cui ai commi 3 e 4, i quali sono attribuiti secondo 
l' ordine prioritario indicato alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6, 
e che gli enti locali beneficiari dell 'esclusione e l'importo dell'esclusione 
stessa siano individuati , sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie lo
cali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare en
tro il 15 aprile 2016, prevedendo altresì che qualora la richiesta comples
siva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi siano attri
buiti in misura proporzionale alle singole richieste, che il monitoraggio 
degli interventi di edilizia scolastica avvenga ai sensi del decreto legisla
tivo 29 dicembre 2011, n. 229 (concernente le procedure di monitoraggio 
sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell 'utilizzo 
dei finanziamenti nei tempi previsti) e che infine, qualora in sede europea 
non fossero riconosciuti margini di flessibilità correlati all'emergenza im
migrazione, non si applichi l'esclusione di cui al medesimo comma 6; 

premesso, con riferimento all ' articolo 37 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

-il comma l dispone che per il triennio 2016-2018 continuino ad 
applicarsi le disposizioni di cui all ' articolo l , commi 637, 638 e 642, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni relative ai criteri di determi
nazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali 
enti pubblici di ricerca); 

- il comma 2, in considerazione dell' adozione del bilancio unico 
d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, dispone 
che il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema 
universitario, di cui all'articolo l, comma 637, della legge 27 dicembre 
2006, n. 296, sia determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno 
programmato per l' anno 2015; 

- il comma 3 - nel sostituire il comma 639 dell ' articolo l della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 - dispone che il fabbisogno programmato 
di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 sia determinato an
nualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura infe
riore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell' anno prece
dente, incrementato del 4 per cento, prevedendo altresì che non concor
rano alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale i pagamenti 
indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3 ed infine che, al 
fine di consentire il monitoraggio dell ' utilizzo del fabbisogno fmanziario 
programmato, gli enti di ricerca, indicati al comma 638, comunichino 
alla Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del 
mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti indicati in prece
denza ed inoltre che i Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ri
cerca, comunichino alla Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 gen
naio dell 'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare comples
sivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte 
dei pagamenti di cui alla lettera a) del medesimo comma 3 (pagamenti 
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correlati agli accordi di programma e alle convenzioni conclusi tra gli enti 
di ricerca e i Ministeri interessati) ; 

premesso, con riferimento ali ' articolo 49 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

-il comma 6, lettera b), sostituisce l'articolo 15, comma l , lettera 
e), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per quanto riguarda 
l' importo da detrarre a titolo di spese per frequenza di corsi di istruzione 
universitaria presso università statali e non statali, per queste ultime fis
sandolo in misura non superiore a quella stabilita annualmente per cia
scuna facoltà universitaria con apposito decreto del Ministro dell'istru
zione, dell ' università e della ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre, te
nendo presenti gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle univer
sità statali; 

preso atto dello stato di previsione della spesa per il Ministero del
l' istruzione, dell 'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016; 

la Commissione formula un rapporto favorevole sullo stato di previ
sione della spesa del Ministero dell ' istruzione, dell ' università e della ri
cerca per l' anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché sulle 
parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016, con le seguenti 
condizioni riferite al disegno di legge di stabilità: 

- si preveda, in relazione al reclutamento di professori universitari 
per elevato merito scientifico, di cui all'articolo 15, l'abilitazione scienti
fica nazionale o titolo equivalente all 'estero, nonché la destinazione di 
questo contingente straordinario secondo criteri territoriali, o in alternativa 
secondo criteri incentrati sulla priorità del settore di ricerca; 

- si sottolinea la necessità di istituire, anche per gli enti pubblici di 
ricerca, un capitolo di finanziamento per l ' assunzione di ricercatori, come 
previsto per l'università, e- per i medesimi enti di ricerca- di non appli
care agli stessi le misure di congelamento delle posizioni dirigenziali, di 
cui all ' articolo 16, comma 2, nonché i nuovi limiti per il tum over per 
il personale tecnico-amministrativo, di cui all ' articolo 16, comma 8; 

- si sottolinea l ' inderogabile esigenza di provvedere alla statizza
zione degli istituti musicali pareggiati e delle accademie d'arte statali, af
finché, anche mediante un piano pluriennale, sia finalmente possibile ri
solvere la crisi di questi istituti; 

- si provveda ad eliminare il blocco delle supplenze brevi nella 
scuola dell ' infanzia ed a reintrodurre le supplenze a lungo termine del per
sonale ausiliario-tecnico e amministrativo (ATA); 

- si provveda ad istituire un Fondo per un piano nazionale di 
azione per estendere la rete di servizi educativi e scolastici 0-6 anni, 
come previsto dall'articolo l , comma 181 , lettera e), della legge n. 107 
del 2015. 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.5. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 1)

Senato della Repubblica Pag. 1520



Atti parlamentari - 27 - Nn. 2111 e 2112-A/1 

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI 

Si formulano inoltre, sempre riguardo al disegno di legge di stabilità, 
le seguenti raccomandazioni: 

- per quel che concerne le università si raccomanda l 'opportunità 
di individuare adeguati correttivi per l' anno accademico in corso, con ri
guardo agli indicatori ISEE-ISPE, in attesa della revisione delle soglie di 
acc.esso al diritto allo studio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'u
niversità e della ricerca; 

- si sottolinea l' opportunità di semplificare le figure pre-ruolo dei 
ricercatori e rendere più chiari i percorsi di carriera di tale personale; 

- si sottolinea l'opportunità di rafforzare ulteriormente le misure di 
salvaguardia fmalizzate ad assicurare l'esercizio da parte degli interessati 
del diritto allo studio, con particolare riguardo ai percorsi accademici; 

-si raccomanda l'esigenza di provvedere alle grandi difficoltà cau
sate agli enti pubblici di ricerca dal perdurante blocco del tum over dei 
ricercatori e dall ' innalzamento della percentuale di blocco del tum over 
del personale amministrativo; 

- si sottolinea 1' opportunità di avviare concretamente il piano di 
riorganizzazione del comparto AFAM; 

- si prospetta l'opportunità di adottare adeguate misure volte a raf
forzare il «welfare studentesco» garantendo la gratuità dei libri di testo per 
la scuola secondaria, relativamente agli utenti che si collochino al di sotto 
della fascia reddituale di 30.000 euro e, per i restanti utenti, la detrazione 
delle spese sostenute; 

- si valuti l'opportunità di assumere le misure idonee a risolvere il 
problema relativo agli interventi in materia di edilizia scolastica, in rela
zione alla circostanza che i comuni, a causa dei vincoli al patto di stabi
lità, non possono accedere al finanziamento ministeriale, dovendo peraltro 
provvedere contestualmente ad un cofinanziamento di tali lavori, tenendo 
anche presente che il plafond di 500 milioni di euro, previsto dall ' articolo 
35, comma 6, potrebbe in tale ottica prospettica essere ulteriormente incre
mentato. 

Si formulano inoltre le seguenti osservazioni riferite al disegno di 
legge di stabilità: 

- si manifesta apprezzamento per l' incremento del Fondo per il fi
nanziamento ordinario delle università pari a 38 mihoni di euro nel 2016 e 
a 7 5 milioni di euro a decorrere dal 2017, per finanziare chiamate dirette 
per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di se
conda fascia secondo procedure nazionali e nel rispetto di criteri volti a 
valorizzare l' eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati; 

- si manifesta apprezzamento per l' incremento del Fondo per il fi
nanziamento ordinario delle università di 55 milioni di euro per l'anno 
2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dal!' anno 2017, per l' assunzione 
di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili e per il conseguente 
eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia; 
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- si manifesta rammarico per la riduzione, pari a 2 milioni di euro 
per ciascuna annualità del triennio 2016-2018, della spesa relativa al trat
tamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche al
l'estero, di cui all'articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 
297; 

- si considera positivamente che l'articolo 35, comma 6, disponga 
che, per l'anno 2016, nel saldo non negativo, in termini di competenza, tra 
le entrate fmali e le spese finali di cui al comma 3 del predetto articolo, 
non siano considerate, nel limite massimo di 500 milioni di euro, le spese 
sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a 
valere sull' avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso 
al debito. 
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sullo stato di previsione 

del Ministero dei beni 

e delle attività culturali e del turismo 

(2112- Tabella 13) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(ESTENSORE MARTIN!) 

La Commissione, 

esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo per l' anno finanziario 2016 e per il 
triennio 2016-2018, nonché le parti connesse del disegno di legge di sta
bilità per il 2016, 

premesso, con riferimento ali ' articolo 21 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

- tale disposizione normativa, ai commi l e 2, rende strutturale il 
regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di cre
dito d'imposta, dall ' articolo l , del decreto-legge n. 83 del 2014, conver
tito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, in favore delle per
sone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per 
interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto art-bonus); 

- il comma l, in particolare, modifica il comma l dell'articolo l 
del decreto-legge n. 83 del 2014. Al primo periodo, viene eliminato il ri
ferimento alla durata triennale del credito d' imposta, rendendo quindi l'a
gevolazione strutturale; viene eliminata la riduzione del credito d'imposta 
dal 65 al 50 per cento per gli anni successivi al 2015; la misura del credito 
d' imposta sarà quindi del 65 per cento anche a decorrere dal 2016; 

- il comma 2 reca le necessarie autorizzazioni di spesa, pari a l ,8 
milioni di euro per l' anno 2017, 3,9 milioni di euro per l' anno 2018, 11,7 
milioni di euro per l' anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dal
l' anno 2020; 

- il comma 3 incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere 
dal 2017, l' autorizzazione di spesa prevista dalla legge fmanziaria per il 
2007, finalizzata a consentire interventi nel settore dei beni culturali e pae
saggistici, anche al verificarsi di emergenze; 
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- i commi da 4 a 6 autorizzano l' assunzione a tempo indetenninato 
presso il Ministero dei beni e delle attività culrurali e del turismo di 500 
funzionari nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, 
archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunica
zione, restauratore, storico dell 'arte. D personale è assunto in deroga ai li
miti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di ricollocamento del per
sonale in mobilità presso la amministrazioni dello Stato, condizioni per 
l'indizione di nuovi concorsi e turn-over nelle pubbliche amministrazioni. 
Le assunzioni sono effettuate a seguito di procedure di selezione pubblica 
disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica 
amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall 'entrata in vigore 
della legge di stabilità 2016; 

- in particolare, il comma 4 autorizza l 'assunzione a tempo inde
tenninato di 500 funzionari presso il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo nella Area III del personale non dirigenziale. Le 
assunzioni sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella B 
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 
171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero medesimo. 
La citata Tabella B fissa la dotazione organica delle aree, attribuendo in 
particolare all 'Area III complessivamente 5.457 unità di personale. 
Come sopra ricordato, i proflli professionali previsti per questa Area 
sono i seguenti : antropologo, archeologo, architetto, archivista, biblioteca
rio, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, sto
rico dell ' arte; 

- ai sensi del comma 5, le assunzioni avvengono in deroga a 
quanto previsto: dall ' articolo l , comma 425, della legge di stabilità per 
il 2015 (legge n. 190 del 2014); dall'articolo 4, comma 3, del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101, in materia di razionalizzazione nelle pubbli
che amministrazioni; dall ' articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112; 

tali norme dettano disposizioni relative, rispettivamente, al ricollo
camento del personale in mobilità presso la amministrazioni dello Stato, 
alJe condizioni per l 'indizione di nuovi concorsi e al turn-over nelle pub
bliche amministrazioni. 

n personale è assunto a seguito di procedure di selezione pubblica 
disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 
del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pub
blica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall 'entrata in vi
gore della presente legge; l'emanazione dei bandi è comunque subordinata 
alle assunzioni da effettuare sulla base delle ripartizioni delle dotazioni or
ganiche di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e 
del turismo 6 agosto 2015 al fine di evitare eccedenze di personale nei 
profili professionali della dotazione organica dell'Area III; 

- ai sensi del comma 6 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro 
a decorrere dal 2017. n Ministero dei beni e delle attività culturali e del 
turismo comunica le assunzioni effettuate e i relativi oneri alla Presidenza 
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del Consiglio dei ministri -Dipartimento della funzione pubblica e al Mi
nistero dell 'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria ge
nerale dello Stato; 

-i commi da 7 a 9 estendono l ' applicazione del credito d'imposta 
a favore degli investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla 
legge di stabilità 2008 (cosiddetto tax credit cinema), tra l'altro, alle spese 
per la distribuzione internazionale, alla sostituzione di impianti di proie
zione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commis
sione di produzioni estere, elevando, al contempo, l'autorizzazione di 
spesa da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dai 2016; 

- il comma 7 interviene in più punti sulla disciplina sopra illustrata 
mediante modifiche all ' articolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
Con una prima modifica al comma 327, lettera b), numero 1), il credito 
d' imposta per le imprese di distribuzione cinematografica è esteso anche 
alle spese complessivamente sostenute per la distribuzione internazionale; 
viene quindi soppressa l 'agevolazione pari al 10 per cento delle spese per 
la distribuzione di opere in lingua originale italiana, previsto alla mede
sima lettera b), numero 2). Per quanto riguarda invece le imprese di eser
cizio cinematografico (comma 327, lettera c), l'agevolazione pari al 30 per 
cento delle spese per l ' introduzione e acquisizione di impianti e apparec
chiature destinate alla proiezione digitale, viene estesa alla sostituzione dei 
predetti impianti (comma 7, lettera a). Con l'abrogazione del comma 328 
viene soppressa la non cumulabilità delle diverse tipologie di beneficio per 
la stessa opera ftlmica (comma 7, lettera b). Il credito d'imposta per spese 
relative a manodopera italiana viene esteso anche ai ftlm realizzati sul ter
ritorio nazionale su commissione di produzioni estere (e non solo a quelli 
materialmente girati sul territorio nazionale, sempre su commissione di 
produzioni estere, come previsto dal vigente comma 335) (comma 7, let
tera c)); 

- il comma 8 incrementa l' autorizzazione di spesa già prevista dal
l'articolo 8 del decreto-legge n. 91 del 2013 da 115 a 140 milioni di euro 
annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente, il comma 9 autorizza la 
spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall ' anno 2016; 

- il comma 10 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2017 
e di 65 milioni di euro annui dal 2018 per la realizzazione degli interventi 
del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali», previsto dall ' articolo 
7, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, converti to, con modifica
zioni, dalla legge n. 106 del 2014. 

Premesso, con riferimento all ' articolo 22 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

- il predetto articolo reca autorizzazioni di spesa per varie esigenze 
culturali. Si tratta di: 28 milioni di euro per le esigenze della Capitale eu
ropea della cultura per il 2019; 30 milioni di euro annui per archivi e bi
blioteche; 10 milioni di euro annui al fine di incrementare la quota degli 
utili derivanti dai giochi del lotto riservata al MIBACT; 740.000 euro an
nui, per l'Accademia del cinema italiano - Premi David di Donatello in 
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Roma; l 00.000 euro annui per il Museo storico della Liberazione; 500.000 
euro annui per l'Accademia della Crusca; 3 milioni di euro per ciascun 
anno del triennio 2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e 
coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi; IO milioni di euro annui per 
il settore museale; 

- il comma l autorizza la spesa di complessivi 28 milioni di euro, 
ripartiti negli anni dal 2016 al 2019, per la realizzazione del programma di 
interventi della città designata Capitale europea della cultura per il 2019, 
ossia Matera. In particolare, l ' autorizzazione di spesa è pari a: 2 milioni di 
euro per il 2016; 6 milioni di euro per il 2017; 11 milioni di euro per il 
2018; 9 milioni di euro per il 2019. L'individuazione degli interventi da 
realizzare è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera; 

- il comma 2 autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui, a de
correre dal 2016, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore de
gli archivi e delle biblioteche. Le risorse saranno iscritte nello stato di pre
visione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 

- il comma 3 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui , a de
correre dal 2016, al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai 
giochi del lotto riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali e 
del turismo per il recupero e la conservazione dei beni culturali, nonché 
per interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali . In partico
lare, la quota di spesa autorizzata per le finalità indicate è destinata ad in
crementare il Fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione del Mi
nistero dei beni e delle attività culturali e del turi smo in cui confluisce 
quota parte delle risorse deri vanti dalle estrazioni dei giochi del lotto 
(Cap. 2401); 

- il comma 4 autorizza la spesa complessiva di 1.340.000 euro an
nui, a decorrere dai 2016, da ripartire, in base a11 ' elenco l allegato, nel 
modo seguente: 740.000 euro per il funzionamento dell 'Accademia del ci
nema italiano - Premi David di Donatello in Roma; 100.000 euro per il 
funzionamento del Museo storico della Liberazione in Roma; 500.000 
euro per il funzionamento dell 'Accademia della Crusca; 

-il comma 5 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2018 
il finanziamento, pari a 3 milioni di euro annui , a favore della Fondazione 
orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi, originaria
mente previsto dall'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge n. 225 del 
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011. Le risorse 
sono state allocate sul cap. 6633 dello stato di previsione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turi smo; 

- il comma 6 autorizza Ja spesa di 10 milioni di euro annui, a de
correre dal 2016, per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore mu
seale. Le risorse saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo. La relazione tecnica precisa, al 
riguardo, che le risorse sono volte ad incrementare lo stanziamento del 
cap. 5650 «spese per l'acquisto di beni e servizi»; 
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premesso, con riferimento ali' articolo 27 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

- il comma l O del predetto articolo concerne la promozione e lo 
svolgimento di celebrazioni di alcuni anniversari importanti. A tal fine, 
esso reca un ' autorizzazione di spesa pari 3 milioni di euro per l'anno 
20 16 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 20 18, per 
un totale di 8 milioni di euro. Gli eventi previsti sono: il settantesimo an
niversario della nascita della Repubblica italiana (avvenuta all 'esito del re
ferendum del 2 giugno 1946), il settantesimo anniversario della Costitu
zione della Repubblica italiana (approvata dall'Assemblea Costituente il 
22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre dello stesso anno ed entrata 
in vigore il l o gennaio 1948), il riconoscimento dei diritti elettorali delle 
donne (che in Italia si concretizzò nel 1946, dopo essere stato sancito con 
il decreto legislativo luogotenenziale del l o febbraio 1945, recante esten
sione alle donne del diritto di voto) e il centenario della nascita di Aldo 
Moro (a Maglie, il 23 settembre 1916); 

premesso, con riferimento all ' articolo 33 del disegno di legge di sta
bilità, che: 

- il comma 33 estende l' aliquota IVA super- ridotta al 4 per cento, 
già prevista per gli e-book, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle 
agenzie di stampa e periodici online. In particolare, la nonna modifica 
l' articolo l, comma 667, della legge di stabilità 2015, il quale ha assog
gettato anche gli e-book ad aliquota agevolata del 4 per cento mediante 
interpretazione autentica alla Tabella A, parte II, numero 18), allegata al 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. li comma 
in esame estende tale interpretazione, prevedendo che sono da considerare 
«giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e pe
riodici» tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e vei
colate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunica
zione elettronica. 

In sostanza, si assoggetta ad un regime IV A agevolato la circola
zione dei giornali e periodici online, oltre che dei cd. e-book, la cui tas
sazione passa dal 22 per cento (aliquota ordinaria) al 4 per cento (aliquota 
super-ridotta); 

In attesa delle misure finanziarie e programmatiche che sono an
nunciate nel prossimo collegato relativo alla materia dello spettacolo dal 
vivo e che dovranno assicurare il rilancio di questo settore, fondamentale 
anche per la crescita del Paese; 

preso atto dello stato di previsione della spesa per il Ministero dei 
beni e delle attività culturali e del turismo per l 'anno finanziario 2016, di 
cui alla Tabella 13; 

la Commissione formula un rapporto favorevole sullo stato di previ
sione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del tu
rismo per l' anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché sulle 
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parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016, con la seguente 
condizione riferita al disegno di legge di stabilità: 

si elimini l ' IMU per i teatri, per le Fondazioni lirico-sinfoniche e 
per le sale cinematografiche. 

Si formula inoltre la seguente osservazione riferita al disegno di 
legge di stabilità: 

è opportuno - con riferimento al programma di interventi della 
città designata Capitale europea per la cultura per il 2019, ossia Matera 
- che venga fissato un termine per l'emanazione del decreto del Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale l'articolo 22, 
comma l , del disegno di legge di stabilità rinvia per l ' individuazione degli 
interventi da realizzare. 

Si formulano inoltre, sempre riguardo al disegno di legge di stabilità, 
le seguenti raccomandazioni: 

- nel sottolineare la valenza positiva della disciplina di cui ai 
commi da 7 a 9 dell'articolo 21, volta ad estendere l' applicazione del cre
dito d'imposta a favore degli investimenti operati nell 'ambito del settore 
cinematografico, si valuti l'opportunità di ampliare ulteriormente i bene
fici fiscali a favore del settore del cinema, di valore strategico per il 
Paese; 

- nell'esprimere apprezzamento per l' incremento delle risorse fi
nanziarie destinate a interventi nel settore dei beni culturali e paesaggistici 
di cui al comma 3 dell'articolo 21 , si raccomanda un' attenzione partico
lare ai profùi attinenti alla valorizzazione dei luoghi culturali abbandonati; 

- nel manifestare apprezzamento per il consolidamento degli inve
stimenti re lati vi ali' art bonus, si raccomanda di ampliare questa forma di 
sostegno anche alle attività culturali; 

- in relazione alle misure di contrasto alla povertà educativa dei 
minori, contenuta nell ' articolo 24 del disegno di legge di stabilità, si valuti 
l'opportunità di introdurre adeguate agevolazioni fiscali per le spese soste
nute per consentire la partecipazione di minori ad attività specifiche nel 
campo della cultura. 
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sullo stato di previsione 

del Ministero dello sviluppo economico 

(2112 - Tabella 3) 

(limitatamente a quanto di competenza) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

( E STENSORE RANUCCI) 

La Commissione, 

esaminati, lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo eco
nomico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitata
mente alle parti di competenza, nonché le parti corrispondenti del disegno 
di legge di stabilità, 

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni: 

si valuta positivamente l' articolo 10 del disegno di legge di stabi
lità, in relazione all ' inserimento del pagamento del canone di abbona
mento RAI nelle fatture dell ' energia elettrica, in quanto idoneo a ridurre 
l' evasione dello stesso canone e ad assicurare certezza di risorse al servi
zio pubblico radiotelevisivo; 

in proposito, si segnala tuttavia l'opportunità di prevedere già a 
partire dall ' anno 2016 la rateizzazione dell ' importo, anziché il pagamento 
in un ' unica soluzione, al fine di evitare aggravi eccessivi a carico delle 
famiglie meno abbienti e di assicurare, per questa via, anche una più age
vole riscossione delle somme dovute; 

si valuti inoltre la possibilità di destinare una quota adeguata delle 
eventuali maggiori risorse derivanti dalla riscossione del canone al finan
ziamento delle emittenti locali che svolgono attività di interesse pubblico, 
selezionate sulla base di idonei criteri che garantiscano la continuità e la 
qualità dell'attività svolta; 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.5. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 1)

Senato della Repubblica Pag. 1529



Atti parlamentari - 36 - Nn. 2111 e 21 12-A/1 

XVll LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI · DOCUMEJ\11 

infine, si segnala l' esigenza di prevedere, rispetto a quanto stan
ziato nel disegno di bilancio in esame, maggiori e più stabili risorse per 
le attività di ricerca e innovazione nelle comunicazioni, in considerazione 
della rilevanza delle nuove teconologie per lo sviluppo del settore e del
l'intero sistema economico. 
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sullo stato di previsione 

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

(2112 - Tabella 10) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(ESTENSORE STEFANO ESPOSITO) 

La Commissione, 

esaminati lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 20 16-2018, non
ché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, 

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni: 

si esprime preliminarmente una valutazione positiva sull'impianto 
complessivo della manovra finanziaria contenuta nel disegno di legge di 
stabilità in esame, apprezzando lo sforzo di superare l 'attuale crisi e di fa
vorire la crescita economica attraverso un approccio di tipo espansivo; 

in materia di investimenti in infrastrutture e trasporti, nella convin
zione che gli stessi abbiano valore strategico per lo sviluppo e l' ammoder
namento del Paese, si sottolinea tuttavia l'esigenza di prevedere stanzia
menti più adeguati e stabili nel tempo, con particolare riguardo alle reti 
metropolitane dei grandi centri urbani, per i quali gli stanziamenti previsti 
nella Tabella E del disegno di legge appaiono gravemente insufficienti a 
garantire la continuità delle opere, alcune delle quali già avviate; 

particolare attenzione si chiede anche per gli investimenti nelle Re
gioni del Mezzogiorno, essenziali per assicurare il rilancio di quella parte 
del Paese; 

in termini più generali, si osserva che i documenti di bilancio e le 
tabelle allegate non consentono di ricostruire in modo esaustivo l'entità 
dei fondi e gli interventi concreti che si intendono realizzare nel settore 
delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, mancano indicazioni in 
merito alle opere concretamente appaltabili o cantierabili, come pure per 
quanto riguarda i grandi programmi di investimento affidati ad ANAS e 
a Ferrovie dello Stato, malgrado per gli stessi siano previsti cospicui rifi
nanziamenti; 

si auspica pertanto che, sulla base della manovra finanziaria che 
sarà alla fme approvata, possa essere fornito quanto prima al Parlamento 
un quadro chiaro ed esaustivo di tutti i programmi di investimento in 
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corso in infrastrutture e trasporti, con l'indicazione delle priorità e delle 
risorse effettivamente disponibili, a valere sui fondi nazionali ed europei, 
al fine di avviare un ampio confronto sul tema ed elaborare linee di indi
rizzo chiare per tale settore strategico; 

infine, con riferimento all'allegato 3 di cui all 'articolo 7, comma 3, 
si invita la Commissione di merito a verificare la possibilità di definire in 
maniera più precisa e chiara le tipologie di investimenti escluse dali ' age
volazione dell ' ammortamento maggiorato, così che tale esclusione non 
possa comprendere i macchinari e le attrezzature, anche circolanti su ro
taia, necessari all'esecuzione dei lavori di manutenzione e costruzione 
delle linee ferroviarie e tranviarie. 
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RAPPORTO DELLA ~ COMMISSIONE PERMANENTE 

(AGRI COL TURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE) 

sullo stato di previsione 

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 

(2112- Tabella 12) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(EsTENSORE FORMIGONI) 

La Commissione, 

esaminati lo stato di previsione del Ministero delle politiche agri
cole alimentari e forestali per l' anno finanziario 2016, nonché le parti cor
rispondenti del disegno di legge di stabilità, 

premesso che: 

nella manovra di finanza pubblica assumono un rilievo preponde
rante i profili fiscali che hanno interessato il comparto agricolo. A tale 
proposito, le misure a favore degli agricoltori risultano preponderanti ri
spetto alle altre. In particolare l ' intervento sull'IMU agricola risponde a 
un 'esigenza da tempo pressanternente manifestata dagli operatori e che ri
sponde a evidenti ragioni di equità; 

un ulteriore passo avanti viene compiuto sul piano del riordino de
gli enti vigilati dal MIPAAF, tema sul quale la Commissione ha sin dal 
suo insediamento manifestato un forte impegno; 

le norme per favorire l' innovazione tecnologica dei macchinari 
agricoli si pongono anch' esse in linea di continuità con gli impegni rivolti 
dalla Commissione all'Esecutivo, 

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni: 

relativamente al regime speciale IV A per il settore agricolo, di cui 
all'articolo 47 del disegno di legge di stabilità, si sollecita la Commissione 
di merito ad un' ulteriore riflessione improntata all ' esigenza di non pena
lizzare le imprese agricole di minori dimensioni, gravandole di ulteriori 
oneri burocratici, privilegiando invece le esigenze di semplificazione am
ministrativa e di sostegno all 'operatività; 
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per quanto concerne il contrasto alla contraffazione dei prodotti 
agroalimentari e la tutela del Made in ltaly, si sollecita un ulteriore impe
gno che consenta di salvaguardare le eccellenze italiane, ponendo a frutto 
la preziosa esperienza dell 'Expo di Milano che si è testé conclusa, e possa 
favorire il consolidamento del buon andamento delle esportazioni; 

con riferimento al delicato settore laniero-caseario, si prende atto 
delle disposizioni recate nella legge di stabilità quanto alle compensazioni 
IVA e alla consistenza degli stanziamenti. Si auspica peraltro un ripristino 
del livello degli stanziamenti per gli investimenti del settore per il 2016, 
stante il persistere di uno stato di grave crisi del comparto, che attraversa 
una fase di transizione conseguente al termine del regime europeo dei con
tingentamenti produttivi; 

relativamente all'articolo 18, comma 2, lettera e), del disegno di 
legge di stabilità, si sollecita l ' inclusione dei lavoratori a tempo determi
nato del settore agricolo e stagionali nel novero dei soggetti salvaguardati 
dall ' incremento dei requisiti pensionistici; 

relativamente al processo di riordino degli enti vigilati dal Mini
stero delle politiche agricole alimentari e forestali, si prende atto dell ' ul
teriore passaggio compiuto nella legge di stabilità quanto ali 'incorpora
zione dell ' Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) e della Società gestione 
fondi per l'agroalimentare (SGFA) nell ' Istituto di servizi per il mercato 
agricolo alimentare (ISMEA), e si sollecita un intervento anche per quanto 
riguarda l'assetto e i compiti dell 'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
(AGEA), tanto più urgente ove si consideri la prima attuazione del nuovo 
regime degli aiuti PAC; 

si evidenzia come il nuovo regime IRAP riguardi solo le attività 
agricole proprie e non quelle connesse, ivi incluso l'agriturismo e l'alleva
mento, e si sollecita un approfondimento sull ' ambito soggettivo di appli
cazione dell 'esenzione; 

si segnala, per i profili fiscali, l'esigenza di un approfondimento 
quanto all 'esenzione IMU per gli affittuari e per l'imposta di registro 
per l' agricoltura di montagna; 

si rappresenta l'esigenza di sostenere il comparto zoo tecnico e le 
imprese della filiera della carne, anche in relazione ai profili di garanzia 
della qualità dei prodotti , e in conseguenza degli eventi calamitosi che 
si sono verificati in diverse regioni del Paese, privilegiando e tutelando 
le specificità nazionali delle produzioni e dell ' attività di trasformazione; 

si segnala infine la necessità di un sostegno alla riconversione del 
settore bieticolo-saccarifero, nonché a quello della pesca, dal punto di vi
sta della tempistica del Piano triennale della pesca, da prorogare per il 
2016, e dell'applicazione di ammortizzatori sociali. 
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RAPPORTI DELLA 10" COMMISSIONE PERMANENTE 

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO) 

sullo stato di previsione 

del Ministero dell'economia e del finanze 

(2112 - Tabella 2) 

(limitatamente a quanto di competenza) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(EsTE SORJ FABBRl E LANZll...LOTIA) 

La Commissione, 

esaminato lo stato di previSione del Ministero dell'economia e 
delle finanze per l ' anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Ta
bella 2), limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti del dise
gno di legge di stabilità di competenza della Commissione, 

formula un rapporto favorevole. 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.5. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 1)

Senato della Repubblica Pag. 1535



Atti parlamentari - 42 - Nn. 2111 e 2112-A/1 

XVO LEGISLA TIJRA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI 

sullo stato di previsione 

del Ministero dello sviluppo economico 

(2112 - Tabella 3) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(ESTENSORI FABBRI E LANZll..LOIT A) 

La Commissione, 

esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo eco
nomico per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella 
3), nonché le parti del disegno di legge di stabilità di competenza della 
Commissione, 

valutando positivamente l' impostazione generale della manovra 
tutta orientata alla crescita e ritenendo importante e significativo che l'a
zione del Governo in sede europea abbia consentito di acquisire i margini 
di flessibilità necessari da una parte a disattivare per il 2016 le clausole di 
salvaguardia che avrebbero pesato negativamente sui consumi c sull 'eco
nomia e, insieme, di procedere nell 'annunciata strategia (già avviata con la 
legge di stabilità per il 20 15) di riduzione della pressione fiscale con in
terventi sia sul fronte della domanda che su quello dell 'offerta; 

valutando pertanto con favore le riduzioni fiscali a vantaggio delle 
famiglie, con l' eliminazione della TASI sull 'abitazione principale, così 
come con le ulteriori riduzioni fiscali per le imprese realizzate con l 'eli
minazione dell ' IMU agricola e sugli imbullonati, con le norme in materia 
di ammortamenti, nonché con il taglio dell ' IRAP e (dopo le recenti intese 
in sede europea) anche dell'aliquota IRES; 

formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni: 

si valuti la possibilità di trasformare, in tutto o in parte, i fondi re
lativi a contributi di varia natura in favore delle imprese iscritti nella ta
bella del Ministero dello sviluppo economico in ulteriore riduzione dell ' I
RAP. Ciò al fine di ottimizzare risorse la cui efficacia non risulta adegua
tamente verificata e la cui gestione è spesso soggetta a eccessiva discre
zionalità amministrativa e anche al fine di ridurre gli oneri burocratici a 
carico sia del Ministero che delle imprese; nell ' ambito di tale razionaliz
zazione si segnala altresì l' esigenza di evitare sovrapposizioni tra le mi
sure statali e quelle europee e/o regionali ; 
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si valuti la possibilità di estendere il campo di applicazione dell'e
cobonus alle ristrutturazioni alberghiere e di prevederne la stabilizzazione; 

per quanto concerne l'inserimento del canone RAI nella bolletta 
elettrica, rilevato che la misura si applica solo ai luoghi adibiti a resi
denza, si chiarisca il regime relativo alle utenze di diversa natura, si assi
curi l'assoluta separazione di tale voce rispetto agli altri elementi della 
bolletta elettrica, ai fini di evitare l'aumento della sua opacità, in coerenza 
con gli obiettivi di trasparenza della stessa, e si precisi che il regime san
zionatorio non incide sull ' utenza elettrica; si valuti la compatibilità del
l'acquisizione all'erario della quota eventualmente eccedente l' attuale get
tito con la natura di canone e tassa di concessione governativa di quanto 
dovuto per la RAI; 

in riferimento all ' articolo 29, comma 3, pur ritenendo opportuno e 
possibile una significativa razionalizzazione delle spese delle pubbliche 
amministrazioni per l'informatica, si ritiene che l'obiettivo della riduzione 
nella misura del 50 per cento vada graduato nell 'arco del triennio, al fine 
di evitare un impatto eccessivo sia sul settore industriale sia sulle attività 
delle pubbliche amministrazioni, con possibili ricadute negative sui citta
dini e sulle imprese; 

si valuti inoltre l'esigenza di prevedere un rafforzamento del Fondo 
di garanzia per le piccole e medie imprese; 

si ritiene necessario garantire adeguate misure di sostegno all'occu
pazione e agli investimenti produttivi nel Mezzogiorno, mediante specifi
che misure di decontribuzione per i nuovi occupati e di utili zzo del credito 
di imposta per gli impianti ; 

si invita infine a valutare l'esigenza di assicurare un maggior soste
gno agli investimenti in ricerca e innovazione, quali elementi cruciali per 
contribuire alla crescita economica e a una maggiore competitività; 

con riferimento al programma di interventi per l'internazionalizza
zione delle imprese e la promozione del Made in ltaly, si valuti la possi
bilità di ridurre i tagli al sistema delle Camere di commercio italiane al
l'estero e di riconsiderare il loro ruolo e quello delle comunità italiane al
l'estero. 
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sullo stato di previsione 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

(2112- Tabella 13) 

(limitatamente a quanto di competenza) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(EsTENSORI FABBRI E LANZILLOTIA) 

La Commissione, 

esaminati lo stato di previsione del Ministero dei beni e delle atti
vità culturali e del turismo per l 'anno finanziario 2016 e per il triennio 
2016-2018 (Tabella 13), limitatamente alle parti di competenza, nonché 
le parti del disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione, 

formula un rapporto favorevole con la seguente osservazione: 

rilevata l 'insufficienza delle risorse dedicate al settore del turismo, 
si segnala l'esigenza di prevedere l 'assegnazione di più congrue risorse fi 
nanziarie per il settore stesso, nonché di prevedere una graduale riduzione 
della pressione IRAP sui lavoratori stagionali. 
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RAPPORTO DELLA tr COMMISSIONE PERMANENTE 

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) 

sullo stato di previsione 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

(2112 - Tabella 4) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(EsTENSORI SACCONI E PEZZO PANE) 

La Commissione, 

esaminati il bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanzia
rio 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, la relativa ta
bella 4, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità, 

premesso che il disegno di legge di bilancio propone talune varia
zioni rispetto alle previsioni assestate per il 2015, e che, in conseguenza 
delle variazioni proposte, la spesa complessiva dello stato di previsione 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ammonta a 117.388,60 
milioni di euro in termini di competenza e a 118.417,18 milioni di euro 
in termini di autorizzazione di cassa; 

osservato che il disegno di legge di stabilità tocca numerosi aspetti 
di competenza della Commissione, riferiti alla dimensione sociale della 
manovra e ad obiettivi di maggiore collegamento tra la produttività e il 
reddito diretto o indiretto dei lavoratori ; 

formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni: 

con riferimento al disegno di legge di stabilità: 
le regolazioni finanziarie e contabili nei rapporti tra lo Stato e 

l'INPS previste dall'articolo 2 (allegato 2) costituiscono la periodica con
ferma delle caratteristiche dell ' Istituto in quanto incaricato di erogare pre
stazioni previdenziali e assistenziali sulla base di entrate contributive e di 
trasferimenti dal bilancio dello Stato per cui risulta immotivata ogni pre
occupazione circa la sostenibilità delle sue funzioni; 

le disposizioni fiscali di cui all ' articolo 8 appaiono particolarmente 
funzionali alla ripresa delle attività produttive minori, spesso dipendenti 
dal mercato interno, per cui si auspica il loro rafforzamento; 
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la conferma dell 'esonero contributivo per le assunzioni o per le 
stabilizzazioni di contratti a tempo determinato effettuate nel 2016, previ
sta ali ' articolo 11 , è condivisibile perché definisce un esaurimento gra
duale dell 'incentivo ma, a conclusione eli questo periodo, sono auspicabili 
riduzioni strutturali del costo indiretto del lavoro in correlazione con l'an
damento delle prestazioni cui i diversi contributi si riferiscono. Si segnala 
inoltre l' opportunità di applicare lo stesso esonero anche ai contratti di ap
prendistato in quanto contratti a tempo indeterminato, altrimenti penaliz
zati dai tirocini da un lato e dai nuovi contratti permanenti dall'altro; 

con riferimento alla fattispecie di esclusione prevista al comma 2 
dell ' articolo 11 , si rileva che la circolare n. 17 del 29 gennaio 2015 del
l' INPS fa riferimento ai rapporti a tempo indeterminato ricorrenti nel
l' anno precedente presso i soli datori eli lavoro agricolo per cui risulta op
portuno che tale specificazione sia posta direttamente dalla norma legisla
tiva. A proposito dei lavoratori per i quali il beneficio dello sgravio con
tributivo eli cui all ' articolo 11 sia già stato usufruito in relazione a prece
dente assunzione a tempo indeterminato, è opportuno chiarire se tale 
esclusione operi anche qualora si sia prodotta nel settore agricolo. Con ri
ferimento alla norma di cui al comma 4 sembra opportuno specificare se 
si intenda far riferimento anche ai casi in cui il subentro riguardi un con
tratto rientrante nella nozione civilistica di somministrazione, anziché di 
appalto; se la norma di cui al comma 4 (dal momento che esso si limita 
a richiamare i precedenti commi l e 2) riguardi anche i casi in cui lo sgra
vio contributivo sia stato riconosciuto (al primo datore di lavoro) in rela
zione ad un'assunzione decorrente nel 2015; 

si segnala la necessità di abrogare l 'obbligo dell 'addizionale Aspi 
per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto con ap
plicazione delle clausole sociali previste dai CCNL, in quanto i lavoratori 
interessati vengono contestualmente riassunti dall ' impresa che subentra 
nella gestione d eli ' appalto stesso; 

la maggiore inclusione nel mercato del lavoro sollecita anche la 
più efficace attuazione della recente riforma delle politiche attive con par
ticolare attenzione all ' assegno di ricollocamento e alla riorganizzazione 
dei centri per l ' impiego, nel contesto di un modello cooperativo tra ope
ratori pubblici e privati , cui vanno destinate risorse aggiuntive. Con rife
rimento al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di 
politiche attive, previsto nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, 
si ritiene opportuno garantire le risorse necessarie, attraverso il rifinanzia
mento del fondo di cui all'articolo l , comma l 07, della legge 23 dicembre 
2014, n. 190, al fine di rendere realmente operativo il nuovo sistema di 
politiche attive del lavoro, in modo da assicurare servizi all 'impiego omo
genei e uniformemente diffusi su tutto il territorio nazionale; 

con riferimento alla materia delle prestazioni sociali complementari 
garantite direttamente o indirettamente dai datori di lavoro, attraverso vou
cher, erogazioni monetarie o servizi reali, alla luce anche degli atti inter
pretativi della Agenzia delle entrate, sembra preferibile una disciplina 
strutturale che consideri tutte le categorie di benefici ai lavoratori e alle 
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loro famiglie non concorrere alla formazione del reddito dei lavoratori 
stessi tanto nella ipotesi in cui conseguano alla volontaria determinazione 
del datore dj lavoro quanto in quella dj accordj collettivi o individuali; tali 
prestazioni, crescenti nei contratti ed accordi tra le parti, non si dovreb
bero collocare pertanto nel tetto di reddito soggetto a prelievo fiscale age
volato né porre in alternativa con quote aggiuntive di salario o con premi 
aziendali; 

se è opportuno allargare la platea dei beneficiari fino a compren
dere, nel limite dei 50 mila euro di reddito, tutti gli operai e gli impiegati, 
risulta invece ancora modesta la dimensione del salario detassabile per cui 
si propone di innalzarla al livello di 6.000 euro vigente fino al 2011 , in 
modo che risulti sensibile il relativo guadagno per il lavoratore, tanto 
più che il comma 9 dell'articolo 12 azzera le risorse del Fondo per il fi
nanziamento degli sgravi contributivi connessi ai trattamenti salariali defi
niti dalla contrattazione di prossimità; nel momento in cui tutte le istitu
zioni sovranazionali segnalano per l' Italia la necessità di significativi in
crementi di produttività, con particolare riferimento al collegamento con 
essa dei salari, risulta evidente l'utilità di disposizioni che incoraggino 
tanto le imprese quanto i lavoratori a realizzare uno scambio virtuoso; 

in questo contesto, la contrattazione collettiva di ogni livello po
trebbe sviluppare l'istituzione o il rafforzamento di fondi sanitari integra
tivi rispetto alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, ancor più alla 
luce delle razionalizzazioni qui ipotizzate; a questo scopo possono concor
rere un quadro regolatorio certo concernente l'elenco delle prestazioni cor
relate con i benefici fiscali, la ulteriore individuazione di riduzioni del pre
lievo fiscale realizzato attraverso l'IRAP in relazione ai contributi versati 
dalle imprese, criteri prudenziali per l'asse t management, l'attribuzione di 
funzioni di vigilanza alla Covip nella prospettiva di fondi polifunzionali 
che riuniscano previdenza, sanità e long term care; 

per quanto concerne la norma istitutiva del Fondo di cui al comma 
2 dell 'articolo 14 per favorire la tutela del lavoro autonomo non impren
ditoriale e l' articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro su
bordinato a tempo indeterminato si apprezzano le finalità, soprattutto se 
indirizzate a proteggere il lavoro autonomo quando socioeconomicamente 
dipendente e a favorire la diffusione di modelli organizzativi indotti dalle 
nuove tecnologie; nel primo caso, si tratta di applicare al lavoro indipen
dente tutele relative ai tempi di pagamento dei compensi, alla nullità delle 
clausole abusive, alla difesa della proprietà intellettuale, agli oneri con
nessi ali ' autoformazione, all'accesso agli appalti pubblici, alla continuità 
lavorativa nella maternità, alla salute e sicurezza nei luoghi del commit
tente, alla risoluzione delle controversie; nel secondo caso, si tratta invece 
di favorire con una legislazione leggera di sostegno gli accordi tra impresa 
e lavoratore in materia di orario, retribuzione a risultato, inquadramento, 
salute e sicurezza, custodia dei dati ; 

in questa sede dovrebbe definirsi una interpretazione certa delle 
norme tributarie applicabili all 'istituto della trasferta, soprattutto per 
quei settori caratterizzati da prestazioni lavorative abitualmente svolte al 
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di fuori della sede di lavoro o di assunzione allo scopo di evitare conten
zioso a carico tanto del datore di lavoro, quanto de] lavoratore; 

con riferimento alle norme contenute all ' articolo 19, si sottolinea 
l' urgenza di una disciplina complessiva di integrazione e completamento 
della riforma previdenziale, in modo che il metodo contributivo si accom
pagni con la ricongiunzione o il cumulo non oneroso di tutti i contributi 
accantonati nelle diverse gestioni, i versamenti volontari dei lavoratori e 
dei datori di lavoro siano incentivati, il nostro sistema disponga di norme 
transitorie e flessibili come tutti gli altri ordinamenti europei; a proposito 
degli «esodati», questa Commissione ha istituito una sottocommissione per 
la rilevazione delle residue posizioni meritevoli di tutela, i cui ri sultati 
rappresentano un utile riferimento; con la norma sulla cosiddetta «opzione 
donna» di cui al comma l dell 'articolo, si conferma una previsione rive
latasi utile e autosostenibile in quanto la copertura finanziaria è sostanzial
mente garantita dal calcolo contributivo, ma si segnala che mentre per le 
lavoratrici dipendenti occorre aver maturato almeno 57 anni di età e 35 
anni di contributi, per le lavoratrici autonome sono necessari almeno 58 
anni di età e 35 anni di contributi, qualora maturino i requisiti entro il 
31 dicembre 2015, come non si tiene conto della maturazione delle cosid
dette «finestre», per cui si propone la parità di trattamento fra tutte le la
voratrici ; non risulta, infine, opportuno inserire in una disciplina sperimen
tale, quale condizione per continuare a fruire della sperimentazione del 
l' opzione prevista dalla legge n. 243 del 2004, il riferimento relativo all ' a
deguamento agli incrementi d eli ' aspettativa di vita in quanto suscettibile 
di escludere dal godimento del beneficio lavoratrici che perfezionano il re
quisito dell 'età pensionabile nel quarto trimestre del 2015, con conse
guente spostamento della pensione per quest' ultime di circa dieci anni; 

con riferimento alla soluzione individuata dal comma 2 d eli ' arti
colo 19, si rileva come essa determini la disponibilità di tre tipi di inter
vento sulla stessa materia: il prepensionamento di cui all ' articolo 4, 
commi da l a 7-ter, previsto dalla legge n. 92 del 2012, la staffetta gene
razionale di cui all'articolo 41 , commi da 5 a 8, del decreto legislativo n. 
148 del 2015, nonché la riduzione dell ' orario di lavoro che viene intro
dotta dal disegno di legge di stabilità 2016 per i lavoratori vicini al pen
sionamento di vecchiaia; in alternativa alle tre summenzionate modalità, si 
segnala l 'opportunità di ridurle ad una sola, concentrando le risorse eco
nomiche per renderla il più possibile conveniente per le imprese, preve
dendo anche l' interruzione completa e anticipata del rapporto di lavoro, 
e per i lavoratori disponendo, entro certi limiti, dello stesso trattamento 
pensionistico cui avrebbero diritto n eli ' età di vecchiaia; si invita pertanto 
il Governo a valutare l ' inserimento di una misura sperimentale, utile a ve
rificare la effettiva disponibilità delle imprese a sostenere percorsi graduali 
o immediati di «uscita» dei lavoratori attraverso integrazioni al loro red
dito o al sussidio pubblico e mediante versamenti contributivi anche oltre 
la cessazione del rapporto di lavoro, con la possibilità di dedurre i relativi 
onen; 
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si rileva che la ulteriore proroga di cui al comma 3 dell'articolo 19 
aggiunge ulteriore iniquità nei confronti di molte prestazioni previdenziali 
che, secondo l' antico criterio sociale del rapporto con il reddito degli ul
timi anni di vita lavorativa, già evidenziano per i loro titolari un peggio
ramento relativamente più sensibile, per cui si dovrebbe quanto prima ab
bandonare questa insistita linea di penalizzazione delle pensioni medie e 
medio-basse senza indulgere a progetti di ricalcolo che mettono in discus
sione le basi più elementari del patto dei cittadini con lo Stato, mai mo
dificabile quando non è dato loro più tempo per un recupero operoso del 
reddito; 

è certamente positivo il rifinanziamento degli ammortizzatori in 
deroga per il 2016 previsto dall'articolo 20, comma l , soprattutto per le 
imprese prive di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS), anche 
se occorrerà verificare la portata del fabbisogno, la possibilità di una pre
visione in queste stesse imprese del rifinanziamento dei contratti di soli
darietà di tipo B, al fine di coprire il semestre antecedente l'attivazione 
delle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà previsti dal decreto legi
slativo n. 148 del 2015. Appare altresì necessario, in riferimento all'inden
nità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, prevista, in via 
sperimentale per l'anno 2015, dall ' articolo 15 del decreto legislativo 4 
marzo 2015, n. 22, e riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi 
che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, prorogare 
la misura sino al 31 dicembre 2016, in modo da garantire una misura 
di sostegno al reddito in coerenza con quanto previsto al comma 15 del
l' articolo 15 del suddetto decreto; 

i fondi di cui agli articoli 24 e 25, oltre alle condivisibili destina
zioni dirette e immediate a partire dalle famiglie povere con minori, la
sciano aperta la definizione del futuro modello di protezione sociale; si 
tratterà di approfondire la scelta tra la conferma di un modello prevalen
temente fondato su criteri di prossimità e sussidiarietà - coerente con le 
nostre migliori tradizioni - e l'assunzione di un modello «nordico», tutto 
fondato su diritti soggettivi individuati secondo freddi criteri di prova dei 
mezzi e corrispondenti prestazioni monetarie; nel primo caso, si apprezza 
la funzione degli intermediari sociali non profittevoli in quanto portatori di 
calore relazionale, mentre nel secondo caso si stabilisce un rapporto di
retto tra il cittadino e lo Stato; soprattutto la povertà assoluta e la non 
autosufficienza fisica, spesso tra loro intrecciate, sollecitano per defini 
zione una attenzione prossima dei poteri regionali e locali in collabora
zione con le fondazioni e con i corpi sociali, tanto nella fase di rilevazione 
quanto in quelle di prevenzione e contrasto, attraverso strumenti utili ad 
evitare la «trappola della povertà»; la stessa ipotizzata razionalizzazione 
delle prestazioni potrebbe fornire l'occasione per ulteriori devoluzioni 
come nel caso della indennità di accompagnamento che, se inserita in 
un sistema locale di servizi socio-sanitario-assistenziali integrati, si rivela 
più efficace; 

si invita il Governo a valutare ulteriormente la norma di cui ali ' ar
ticolo 33, comma 11, in quanto essa riduce nuovamente il finanziamento 
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ai patronati nel momento in cui la telematizzazione delle procedure e le 
riduzioni di personale degli enti previdenziali richiedono ancor più il ruolo 
di questi intermediari e ad approfondire i modi con cui garantire la mi
gliore efficacia di questo sistema; 

si ritiene opportuno chiarire se la disposizione di cui al comma 12 
del medesimo articolo 33 riguardi o meno anche gli anni 2019 e seguenti; 

conclusivamente, si segnala l 'opportunità di una più adeguata do
tazione per il funzionamento della Commissione di garanzia per il diritto 
di sciopero nei servizi pubblici essenziali anche in relazione ai nuovi com
piti ad essa affidati per la fruizione dei beni storici e culturali, tenendo 
presente che nei due anni trascorsi le sono state assegnate risorse aggiun
tive sulla base di una disposizione transitoria che ha esaurito i suoi effetti. 
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RAPPORTO DELLA tza COMMISSIONE PERMANENTE 

(IGIENE E SANITÀ) 

sullo stato di previsione 

del Ministero dela salute 

(2112 - Tabella 14) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(ESTENSORE BIANCO) 

La Commissione, 

esaminati i disegni di legge in titolo; 
rilevato che è condivisibile la scelta di operare una manovra espan

siva dopo lunghi e sofferti anni di compressione determinati dai riflessi 
sulla finanza pubblica della grave crisi economica che ha colpito il nostro 
Paese; 

considerato in particolare che: 

a) la manovra è espansiva sul versante della produzione del red
dito, incoraggiando fiscalmente investimenti delle imprese nei mezzi di 
produzione, stimolando le assunzioni a tempo indeterminato, rafforzando 
una fi scalità di vantaggio per le cosiddene piccole partite IV A, detassando 
quote di salario di produnività, prefigurando - se accenata la cosiddetta 
«clausola migranti» - riduzioni d eli ' IRES che nel triennio ci porterebbero 
ad un tasso del 24 per cento e cioè il più basso in Europa; 

b) la manovra è espansiva sul versante della crescita della do
manda interna di consumi, stimolata soprattuno attraverso una riduzione 
delle pressione fi scale, con la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia 
previste nelle manovre 2014-2015, l' abolizione della TASI sulla abita
zione principale e a carico degli inquilini, l'abolizione dell ' IMU sui ter
reni agricoli e i cosiddetti imbullonati, l' abolizione dell 'IRAP per settori 
particolari e in difficoltà quali la pesca e imprese agricole; 

c) la manovra è espansiva anche laddove allarga le misure poste a 
tutela delle fasce sociali più deboli o rese tali dagli effetti della crisi: basti 
pensare all ' istituzione del fondo per la di contrasto alla povertà, al fondo 
cosiddeno «dopo di noi», all'incremento del fondo per la non autosuffi-
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cienza, al rifinanziarnento degli ammortizzatori sociali in deroga, alla set
tima salvaguardia degli esodati ; 

d) la manovra è altresì espansiva agendo sul volano degli investi
menti, sia diretti sia in cofinanziamento con le varie linee di fondi europei, 
ed in questo contesto non vanno sottovalutati gli sforzi compiuti nel finan
ziare i rimedi al disastro ambientale della «terra dei fuochi», la salvaguar
dia del patrimonio industriale IL V A, la start up di Bagnoli, alcune impor
tanti infrastrutture di viabilità autostradale ferroviaria e le reti a banda ul 
tralarga; 

e) la manovra è inoltre espansiva investendo nelle risorse strutturali 
del Paese, che sono i suoi beni culturali, le sue intelligenze, le sue bel
lezze naturali, i suoi presidi formativi, i suoi giovani: basti pensare al 
piano assunzioni di professori e ricercatori, alla riqualificazione delle ri
sorse per beni museali, cinema, teatro, media informatici, ecobonus; 

rilevato che, in termini di manovra netta (sanità compresa), oggetto di 
successiva e specifica valutazione, si configurano i seguenti effetti sul 
conto delle pubbliche amministrazioni (PA): minori entrate di 18.047 mi
liardi (mld) per il 20 16, di 22,384 mld per il 2017, di 21,852 mld per il 
2018, a cui corrispondono nuove spese di 3.465 mld per il 2016, 3,215 
mld per il 2017 e 5,668 mld nel 2018. Questo quadro quantifica un peg
gioramento del saldo delle pubbliche amministrazioni pari a 14,582 mld 
(0,9 per cento PIL) per il 2016; 19,179 mld (1,1 per cento PIL) nel 
2017; e 16,184 mld (0,9 per cento PIL) nel 2018. In questi termini è qua
lificato il cuore finanziario della manovra, che scambia una maggiore cre
scita del prodotto interno lordo stimato in circa l ,6 punti del PIL nel bien
nio 2016-2017 e di un ulteriore punto nel 2018 con la minore velocità di 
riduzione del deficit pubblico con l' utilizzo quest'anno di tutti i margini di 
flessibilità già consentiti dalla Unione europea e pari allo 0,8 per cento del 
PIL, portando il deficit tendenziale previsto ali' l ,4 per cento al 2,2 per 
cento, comunque ben al disotto della soglia del 3 per cento, in diminu
zione assoluta rispetto a quella del 2015; 

rilevato altresì che, nel triennio, viene garantita la persistenza di un 
avanzo primario medio dello 0,5 per cento ammo, a testimonianza che 
le spese correnti sono inferiori alle entrate correnti se valutate al netto de
gli interessi sul debito pubblico; 

considerato che è in questo impegnativo contesto, ossia nelle condi
zioni date, che vanno interpretati e valutati gli interventi direttamente e 
indirettamente connessi al settore sanitario; 

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con le se
guenti osservazioni : 

l. per il 2016, dei complessivi 3,583 mld di riduzione al comparto 
regioni a statuto ordinario del finanziamento pubblico ad essi affidati, 
l. 783 mld vanno in riduzione del finanziamento dei servizi sanitari regio
nali (SSR) portandolo in valore assoluto a 111 , mld pari al 6,6 per cento 
del PIL atteso; nel biennio successivo 201 7-2018 non sono contabilizzate 
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riduzioni al Fondo sanitario nazionale, ma le previsioni di un concorso 
delle regioni a statuto ordinario all 'equilibrio di finanza pubblica pari a 
3,980 mld per il 2017 e a 5,480 mld per il 2018, il che prefigura, nella 
migliore delle ipotesi, una sostanziale invarianza del Fondo che, anche 
solo per gli effetti dell 'auspicata crescita del PIL, porterebbe tale quota 
intorno al 6,4 per cento, ovvero tra gli ultimi posti dell 'VE nel 2015: la 
correzione di questo tendenziale di finanza pubblica dovrebbe costituire 
una priorità nell 'agenda del Governo nella predisposizione della prossima 
legge di stabilità; 

2. la riduzione di 1,783 mld operata su tendenziale finanziamento 
del Servizio sanitario nazionale è affidata a misure di efflcentamento della 
spesa, nel testo del provvedimento non analiticamente individuata e con
tabilizzata. In particolare, all ' articolo 30 del disegno di legge di stabilità 
sono previste misure di pubblicità e trasparenza del bilancio degli enti 
del Servizio sanitario nazionale e, a partire già dal 2016, l'attivazione 
di sistemi di monitoraggio e di valutazione dei volumi, della qualità e de
gli esiti delle attività assistenziali per le aziende ospedaliere (AO), aziende 
ospedaliere universarie (AOU) e istituiti di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRRCS) pubblici con estensione nel 2017 per tutti gli enti 
del Servizio sanitario nazionale (SSN); viene affiancata una valutazione 
dello scostamento del rapporto costi e ricavi tale che se supera il 10 
per cento o in valore assoluto i 10 milioni vengono attivati veri e proprio 
piani di rientro dal deficit n eli' arco di un triennio. Al riguardo, fermo re
stando il livello qualitativo dell 'erogazione dei livelli essenziali di assi
stenza (LEA), occorre che il piano di rientro possa svilupparsi in un 
arco di tempo più flessibile, fino a 5 anni, in ragione dell 'entità dello sco
stamento; 

3. i commi 17 e 18 dello stesso articolo 30 prevedono la possibilità 
di costituire aziende sanitarie uniche, attraverso la confluenza in un unico 
soggetto delle AO e delle AOU con le aziende sanitarie, fatta eccezione 
per le regioni in piano di rientro. Al riguardo, la portata della norma po
trebbe richiedere una modifica del decreto legislativo n. 517 del 1999, che 
costituisce la cornice legislativa regolante i rapporti convenzionali tra uni
versità e servizi sanitari regionali, per le norme che prevedono l ' intesa con 
il rettore per la nomina del direttore generale e l 'emanazione dell ' atto 
aziendale. Inoltre, appare opportuno prevedere che tale integrazione possa 
operarsi solo in ragione del conseguimento, da parte degli enti interessati, 
di un sostanziale pareggio di bilancio nel biennio precedente; 

4. l ' articolo 31 del disegno di legge di stabilità prevede la centra
lizzazione presso la Consip S.p.a o enti analoghi dei contratti di acquisto 
di beni e servizi anche relativamente a categorie merceologiche di perti
nenza sanitaria, da individuarsi con la configurazione di vincoli cogenti 
per gli amministratori che, se inadempienti, risponderebbero per danni era
riali. Pur essendo condivisibile lo spirito della norma in questione, andreb
bero tuttavia previsti meccanismi stringenti di periodico aggiornamento 
degli elenchi Consip, stante la rapida evoluzione del mercato, soprattutto 
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inerenti alle categorie merceologiche specifiche, sia in termini di prezzi 
che di efficacia; 

5. in riferimento alla definizione del Fondo sanitario nazionale per 
111 mJd per il 2016, nel quale sono compresi 800 mJ per i nuovi LEA, e 
alla procedura per l' adozione dei nuovi LEA (essi sono da individuarsi en
tro 60 giorni dalla approvazione della legge di stabilità, con due distinte 
procedure negoziali e due strumenti attuativi: il decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri per i LEA che comportano effetti sulla finanza 
pubblica e il decreto ministeriale del Ministero della salute per quelli che 
non comportano oneri aggiuntivi), che comporta la soppressione dell'arti
colo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012 (cosiddetto decreto Balduzzi) , 
convertito, con modificazioni , dalla legge n. 189 del 2012, emergono 
due effetti non condivisibili quali conseguenze di detta soppressione: la 
cancellazione del parere obbligatorio delle commissioni parlamentari com
petenti; il venir meno delle indicazioni di priorità per i nuovi LEA, rela
tive alle malattie rare e cronico generati ve, alle patologie connesse ali ' a
buso del gioco d' azzardo e infine al nuovo nomenclatore tariffario degli 
ausi li protesici; 

6. sempre in riferimento al comma 14 dell' articolo 32 del disegno 
di legge di stabilità, in tema di finanziamento del SSN, il finanziamento 
aggiuntivo del fondo sanitario, al netto della quota vincolata dei nuovi 
LEA, è meritevole di una riconsiderazione alla luce di alcuni determinanti 
che incidono non solo sui costi ma che hanno anche un altissimo impatto 
tecnico-scientifico, sociale e civile, coinvolgendo valori e principi di 
equità, solidarietà e universalismo posti alla base del Servizio sanitario na
zionale e più precisamente: a) l' ingresso ormai consolidato di nuovi far
maci innovativi efficaci ma ad alto costo nel trattamento di patologie tu

morali, cronico degenerative e infettive (in particolare HCV e HIV), che 
motiva un ripensamento su ulteriori finanziamenti in questo settore, che 
va accompagnato da efficaci e trasparenti modelli di govemance della 
spesa, prevedendo programmazioni pluriennali delle risposte nel maggior 
consenso sociale possibile e sulla base delle migliori evidenze scientifiche 
disponibili ; b) il piano nazionale vaccini amplia condizioni protette e 
quindi fasce di utenti determinando un'oggettiva dilatazione della spesa, 
di entità tale da non poter essere ragionevolmente imputata né al finanzia
mento dei nuovi LEA, né alia spesa già contenuta nel finanziamento indi
stinto del Servizio sanitario nazionale; 

7. appare altresì necessario affrontare le tematiche inerenti al per
sonale che opera all ' interno del Servizio sanitario nazionale, il cui profilo, 
nel contesto del disegno di legge di stabilità, va ricostruito attraverso la 
lettura combinata di una serie di incisi e di commi contenuti in norme di
verse. Tali previsioni non scongiurano gli effetti negativi per la qualità e 
la sicurezza delle prestazioni derivanti dal combinato disposto dell ' appli 
cazione della direttiva europea sull 'orario di lavoro, turni e riposi, e del 
perdurare del congelamento della spesa per il personale (rapportata a 
quella storica riferita al 2004 - l ,4 per cento). Risulta infatti evidente 
che si riduce quella flessibilità di utilizzo del personale, spesso sconfinata 
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in eccessi, che fmo ad oggi ha reso possibile assicurare i livelli di assi
stenza, soprattutto nei servizi necessari 24 ore su 24 (H24), anche ricor
rendo a rapporti di lavoro atipici. Pertanto, garantire il tum over del per
sonale senza limiti, compresi quelli di spesa per le attività connesse ai ser
vizi H24, è una priorità da considerare nell'assetto normativa della legge 
di stabilità. Inoltre, in assenza di significativi aumenti contrattuali non è 
opportuno impoverire i fondi contrattuali accessori connessi alle contratta
zioni locali, quanto meno per sostenere lo sviluppo di carriere professio
nali orizzontali nell ' ambito delle innovazioni organizzative e gestionali 
dei servizi. Nella declinazione della appropriatezza delle cure e d eli ' assi
stenza, su cui giustamente gravano attese di efficientamento della spesa e 
di miglioramento della qualità, occorre investire nel capitale umano delle 
professioni sanitarie, riconoscendo loro ruoli, competenze, autonomie e re
sponsabilità; 

8. l' apprezzabile sforzo di rifinanziamento dei contratti di forma
zione specialistica, tale da garantire l' accesso e il mantenimento di 
6.000 contratti l'anno, non appare comunque adeguato in una prospettiva 
di medio periodo. Inoltre, si auspicano interventi per i contratti di forma
zione specifica in medicina generale; 

9. va presa in considerazione l'opportunità di integrare lo stanzia
mento previsto in materia di indennizzi ai soggetti con malformazioni da 
talidomide, per ampliare la platea dei potenziali aventi titolo; 

10. è opportuno chiarire il modello di govemance per il 2016 dei 
fondi di contrasto alla povertà, in particolare quella minorile, per le ovvie 
implicazioni che questi hanno nell ' ambito della tutela della salute, anche 
attraverso il coinvolgimento del Ministero della salute. 
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RAPPORTI DELLA 138 COMMISSIONE PERMANENTE 

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) 

sullo stato di previsione 

del Ministero dell 'economia e delle finanze 

(2112- Tabella 2) 

(limitatamente a quanto di competenza) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(ESTENSORE MORGONJ) 

La Commissione, 

esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mi
nistero dell 'economia e delle finanze per l'anno finanziario 20 16 e per 
il triennio 2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno di legge di sta
bilità, 

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole, con i se
guenti rilievi: 

si sottolinea l'esigenza di politiche di difesa del territorio che di
spongano di adeguate risorse finanziarie nell ' ambito delle previsioni del 
bilancio triennale; 

si apprezza la validità del meccanismo di risarcimento dei danni 
connessi a situazioni in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza di 
cui all'articolo 26 del disegno di legge di stabilità. 
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sullo stato di previsione 

del Ministero dell 'ambiente 

e della tutela del territorio e del mare 

(2112 - Tabella 9) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(ESTE SORE LANIECE) 

La Commissione, 

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell ' ambiente e della 
tutela del territorio e del mare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 
2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, 

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole, con i se
guenti rilievi: 

si sottolinea l'esigenza di politiche di difesa del territorio che di
spongano di adeguate risorse finanziarie nell'ambito delle previsioni del 
bilancio triennale volte a contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico 
presenti sul territorio nazionale; 

va affrontato il tema della mobilità sostenibile, definendo, tra l 'al
tro, le modalità di controllo dei veicoli non compatibili con la normativa 
dell'Unione europea sulle emissioni dei gas di scarico che lasciano il re
gistro nazionale per essere impiegati all ' estero; 

si sollecita l' adozione ili misure che consentano di tracciare i pa
gamenti dei materiali ferrosi recuperati, al fine di contrastare una econo
mia sommersa che costituisce una fonte di finanziamento di bande crimi
nali; 

si fa poi presente che, con riferimento al tema dello spreco alimen
tare, andrebbero previste semplificazioni procedurali e l'allargamento 
della platea dei beneficiari ; 

con riferimento ai contenuti dell 'articolo 6 del disegno di legge di 
stabilità, relativo ai cosiddetti ecobonus, si invita a valutare l'estensione 
temporale di tali agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni condominiali 
commisurando la stessa estensione all'entità degli interventi; 

si ritiene che le risorse finanziarie direttamente finalizzate al con
trasto dei cambiamenti climatici siano esigue: occorrerebbe pertanto indi-
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viduarne di maggiori, anche in vista della prossima Conferenza delle parti, 
che avrà luogo a Parigi nel mese di dicembre; 

si richiama l' attenzione sulla necessità di una deroga ai vincoli del 
patto di stabilità interna per le amministrazioni locali che realizzino inter
venti di bonifica nei siti di interesse regionale e che dispongano delle ri
sorse necessane. 
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sullo stato di previsione 

del Ministero delle infrastutture e dei trasporti 

(2112 - Tabella 10) 

(limitatamente a quanto di competenza) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(E STENSORE MORGONI) 

La Commissione, 

esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mi
nistero delle infrastrutture e dei trasporti per l ' anno finanziario 2016 e 
per il triennio 2016-2018, e le parti corri spondenti del disegno di legge 
di stabilità, 

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole, con i se
guenti rilievi: 

si esprime apprezzamento per la continuità dell'azione del Governo 
relativa alle politiche abitative, volta a incrementare l'offerta degli alloggi 
in affitto o a canone sociale. Si invita tuttavia a valutare la soppressione 
della TASI anche per gli alloggi sociali; 

andrebbe inoltre valutata l 'estensione dell ' ecobonus per interventi 
di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, già prevista 
per il patrimonio abitativo degli ex IACP, anche per le ristrutturazioni edi
lizie degli alloggi sociali. Tale estensione andrebbe valutata, se si reperis
sero adeguate risorse, anche per le ristrutturazioni edilizie; 

per quanto riguarda la necessità di menere a disposizione del mer
cato gli alloggi invenduti, andrebbe valutata l'ipotesi di uno sconto sul
l ' IVA per le abitazioni di classe energetica A e B, volto ad incentivare 
la propensione ali ' acquisto dei compratori e favorire la qualità costrutti va 
degli alloggi; 

andrebbe infine rinnovata la cedolare secca, visti i risultati positivi 
conseguiti in termini di emersione dei contratti in nero e di incentivo ai 
nuov1; 

con riferimento a quanto previsto dall ' articolo 43 del disegno di 
legge di stabilità, che dispone d' istituzione presso il Ministero delle infra
strutture e dei trasporti di un fondo per l ' acquisto degli automezzi adibiti a 
trasporto pubblico locale, si raccomanda di dare tempestività a1l ' istitu-
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zione del Fondo stesso con relativa dotazione finanziaria, nonché di dare 
preferenza - nella definizione dei requisiti di cui all ' emanando decreto del 
Ministro competente - ali ' acquisto di automezzi con il minore impatto 
ambientale. 
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sullo stato di previsione 

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo 

(2112- Tabella 13) 

(limitatamente a quanto di competenza) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

( E STENSORE MORGONI) 

La Commissione, 

esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Mi
nistero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l ' anno finanzia
rio 2016 e per il triennio 2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno 
di legge di stabilità, 

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole. 
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RAPPORTO DELLA 14a COMMISSIONE PERMANENTE 

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA) 

sullo stato di previsione 

del Ministero dell 'economia e delle finanze 

(2112 - Tabella 2) 

(limitatamente a quanto di competenza) 

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111 

(EsTENSORE GUERRIERI P ALEOTTI) 

La Commissione, 

esaminati lo stato di previsione del Ministero dell ' economia e delle 
finanze per l' anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitata
mente a quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di 
legge di stabilità 2016, 

considerato che il 15 ottobre 2015 il Governo italiano ha trasmesso 
alla Commissione europea e all 'Eurogruppo il Documento programmatico 
di bilancio (DPB), nell ' ambito del Semestre europeo per il coordinamento 
delle politiche economiche degli Stati membri (regolamento (UE) n. 473/ 
2013 del cosiddetto «Two Pack»), nel quale ha illustrato in forma sintetica 
i contenuti del progetto di bilancio e ha motivato in maniera dettagliata le 
richieste di maggiore flessibilità di bilancio già prefigurate nella Nota di 
aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 ; 

considerato, in particolare, che con il DPB del 15 ottobre scorso il 
Governo ha chiesto all 'Unione europea una ulteriore deviazione tempora
nea dal percorso di avvicinamento all 'obiettivo di medio termine (OMT) 
del pareggio strutturale di bilancio, in ragione di ulteriori riforme struttu
rali destinate a generare a lungo termine effetti positivi sul bilancio, di in
vestimenti aggiuntivi da effettuare per progetti cofinanziati dall'VE e in 
ordine al riconoscimento dell ' impatto economico-fmanziario derivante 
dall 'emergenza immigrazione; 

ricordato che, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 473/2013, la 
Commissione europea dovrà emettere, entro il 30 novembre, un parere sul 
DPB, sulla base di una valutazione in cui terrà conto anche della racco
mandazione specifica relativa all ' Italia (201 5/C 272/16), del 14 luglio 
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2015, e della relazione relativa all'Italia per il 2015 comprensiva dell 'e
same approfondito sulla prevenzione e la correzione degli squilibri ma
croeconomici (COM(2015) 85 e SWD(2015) 31), del 18 marzo 2015; 

considerato che con i documenti di bilancio per il 2016, il Governo 
conferma la linea già delineata, da ultimo, nella Nota di aggiornamento al 
DEF 2015, della necessità di sostenere e rafforzare i segnali di ripresa 
della crescita economica e dell 'occupazione, attraverso ulteriori stimoli 
alla domanda aggregata, da ottenere anche mediante la riduzione del ca
rico fiscale sulle imprese e le famiglie e dal pieno utilizzo dei margini 
di flessibilità previsti nell 'ambito del Patto di stabilità e crescita; 

rilevato che, in termini di indebitamento netto, la manovra di spesa 
del disegno di legge di stabilità risulta complessivamente pari a 28,7 mi
liardi di euro per il 2016, con un peggioramento rispetto ai conti a legi
slazione vigente di 14,6 miliardi nel 2016, 19 miliardi nel 2017 e di 16 
miliardi nel 2018. Limitatamente al 2016, un ulteriore peggioramento 
pari a 3,1 miliardi di euro potrebbe verificarsi per effetto delle misure con
dizionate ali' applicazione della «clausola migranti», qualora fosse appro
vata da parte dell 'Unione europea; 

rilevato, inoltre, che, per quanto riguarda il saldo netto da finan
ziare, esso ammonta a 32 miliardi di euro per il 2016, in netto migliora
mento rispetto ai 52,3 miliardi del bilancio assestato 2015, ed è previsto in 
ulteriore riduzione a 20 miliardi di euro per il 2017 e a 11 miliardi di euro 
per il 2018. Qualora fossero riconosciuti i margini di flessibilità relativi 
alle spese correlate all ' emergenza immigrazione, il saldo netto è ridetermi
nato in 35,4 miliardi. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario 
è determinato per il 2016 in 275 miliardi di euro; 

considerato che fra le misure di maggiore rilievo previste dal dise
gno di legge di stabilità per il 2016 figurano gli interventi finalizzati alla 
sterilizzazione delle clausole di salvaguardia previste dalle leggi di stabi
lità 2014 e 2015 (16,8 miliardi di euro) e gli interventi in materia di fisca
lità immobiliare (IMU - TASI) (4,5 miliardi di euro). La riduzione dell ' I
RES nel 2016 è subordinata ai riconoscimento, in sede europea, dei mar
gini di flessibilità di bilancio correlati all 'emergenza immigrazione, per un 
minor gettito pari a 2,6 miliardi di euro. Altre misure comprendono la pro
roga degli incentivi all ' assunzione a tempo indeterminato (834 milioni di 
euro nel 2016), misure per la lotta alla povertà e altre misure sociali; 

considerata la previsione di un incremento, particolarmente rile
vante ai fini delle competenze della 14• Commissione, di cui all'articolo 
40, comma 14, della dotazione del Fondo per il recepimento della norma
tiva europea (di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012), nel
l'ambito dello stato di previsione del Ministero dell ' economia e delle fi
nanze. Tale incremento è quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 
e in l 00 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. Come evidenziato 
dal successivo comma 15, la disposizione in oggetto è finalizzata al paga
mento degli oneri derivanti dall ' esecuzione delle sentenze di condanna in
flitte dalla Corte di giustizia dell 'Unione europea a carico dell ' Italia. In 
carico a tale Fondo, ci saranno ora le disponibilità finanziarie necessarie 
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sia per il recepimento della normativa europea che di quelle correlate a 
sentenze di condanna della Corte di giustizia, così addivenendo a un trat
tamento univoco e strutturato di due materie finora distinte; 

valutata l'entità degli stanziamenti previsti nel disegno di legge di 
bilancio, tabella n. 2, relativamente al Programma n. 1.3 (unità di voto 
21.3), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza 
del Consiglio dei ministri, in aumento di circa 41 milioni di euro a partire 
dal 2016, per un totale di circa 490 milioni di euro annui . A tali fondi at
tinge anche il Dipartimento per le politiche europee, nonché la dotazione 
spettante all 'Agenzia per la coesione territoriale che ammonta a circa 21 ,5 
milioni di euro l'anno; 

valutati , inoltre, gli stanziamenti relativi al Programma n. 4.10 
(unità di voto 3.1) sulla «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio 
in ambito UE», rientrante nella Missione n. 4, relativa a «L'Italia in Eu
ropa e nel mondo», in aumento di circa 850 milioni di euro. Nell 'ambito 
di tali fondi , che ammontano a circa 24 miliardi di euro, sono ricompresi i 
circa 5 miliardi per il Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi 
strutturali europei , nonché le somme da versare al bilancio dell 'Unione eu
ropea a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL), 
sull ' fV A e sui dazi doganali, che ammontano a circa 19 miliardi di euro. 
Sempre a valere sul medesimo Programma n. 4.10, a partire dal 2016 sono 
previsti 50 milioni di euro come dotazione annua del Fondo per il recepì
mento della normativa europea, di cui all ' articolo 41-bis della legge n. 
234 del 2012, istituito con la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 
2014), 

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, 

con la seguente condizione: 

l' articolo 33, comma 33, estende l'aliquota IVA super- ridotta al 4 
per cento, già prevista per la fornitura di e-book con l'articolo l , comma 
667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla fornitura di altri prodotti 
editoriali quali i giornali, i notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie 
di stampa e i periodici online. Per tali prodotti, quindi, l' aliquota IVA 
si riduce dal 22 al 4 percento, con una perdita di gettito per l' erario, sti
mata dal Governo, in 7,2 milioni di euro; 

la riduzione dell 'aliquota rv A appare di dubbia compatibilità con 
il vigente diritto dell 'Unione europea. In vero, l'articolo 99 della direttiva 
20061112/CE, in materia di rv A, dispone che le aliquote ridotte sono fi s
sate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore 
al 5 per cento. Inoltre, l' articolo 11 O della direttiva, anche come interpre
tato dalla Corte di giustizia, consente aliquote ridotte inferiori al minimo 
prescritto dall ' articolo 99 (ossia «super-ridotte», come quella al 4 per 
cento), con riferimento solo a quelle in vigore al l o gennaio 1991 ; 

inoltre, con riferimento al tema specifico dell 'applicazione di un 'a
liquota IV A ridotta alla fornitura di libri elettronici, nelle sentenze del 5 
marzo 2015 relative al Lussemburgo e alla Francia, la Corte di giustizia 
ha ritenuto che, come risulta dali ' articolo 98, paragrafo 2, secondo 
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comma, della direttiva IV A, è esclusa ogni possibilità di applicare un 'ali
quota IV A ridotta ai «Servizi fomiti per via elettronica», come è, secondo 
la Corte, la fornitura di libri elettronici; 

quindi, a prescindere dalla pur dubbia compatibilità con l'ordina
mento europeo dell ' articolo l, comma 667, della legge n. 190 del 2014 
(che opera in via interpretativa sul numero 18) della Tabella A, pane II, 
del DPR n. 63311972), appare di dubbia compatibilità con esso anche l'ar
ticolo 33, comma 33, del disegno di legge di stabilità in esame, sia nella 
misura in cui prevede l'assoggettamento ad aliquota IV A super-ridotta al 4 
per cento, sia nella misura in cui prevede l 'assoggettamento ad aliquota 
diversa dall'ordinaria per i servizi prestati per via elettronica; 

resta impregiudicata naturalmente la possibilità che l'ordinamento 
europeo faccia scelte differenti. A seguito delle sentenze della Corte di 
giustizia sulla Francia e il Lussemburgo, i Ministri della cultura di Fran
cia, Germania, Italia e Polonia hanno sottoscritto una dichiarazione con
giunta nella quale chiedono che la Commissione europea modifichi la di
rettiva IV A 2006/112/CE, introducendo la possibilità di applicare un'ali
quota ridotta anche sui libri elettronici. Al momento, tuttavia la Commis
sione europea non ha ancora presentato alcuna proposta al riguardo; 

e le seguenti oservazioni: 

l. i commi da l a 12 dell ' articolo 40 introducono disposizioni 
volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle 
risorse europee, in particolare attraverso l ' istituzione, da pane di Regioni 
e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui asse
gnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con 
risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, di cui ciascuna re
gione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi attua
tivi dei Fondi strutturali (commi 1-9). Sempre nell ' ottica di facilitare l'at
tuazione degli interventi cofinanziati dalla UE, i commi 10-12 recano poi 
disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle amministrazioni titolari 
di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure 
contabili agevolati ve d eli' iter dei pagamenti. 

Si osserva come la numerosità delle disposizioni introdotte in materia 
di fondi strutturali ha dato luogo ad un complesso quadro normativa e di 
competenze dei vari organi, che per taluni aspetti non ha poi determinato 
un soddisfacente miglioramento dei tempi di utilizzo delle risorse. Gli or
ganismi e le relative procedure contabili introdotti dali ' articolo 40 in 
esame si aggiungono ora a tale quadro, comprendente ad esempio il ruolo 
e le funzioni della Agenzia per la coesione, anche innovandolo in misura 
significativa. 

Sarebbe pertanto auspicabile che detti organismi assumessero caratte
ristiche omogenee tra le varie Regioni e province autonome e si perve
nisse altresì a soluzioni istituzionali e organizzative anch'esse omogenee 
e confrontabili. Al riguardo ai fini di certezza del diritto e di comprensi
bilità della complessa e stratificata legislazione in materia da parte degli 
operatori , andrebbe quindi valutata l'opportunità che in un apposito stru-
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mento normativa sia conferita delega al Governo ad emanare un testo 
unico sulla coesione, al fine di riordinare e armonizzare le normative di 
settore, nel pieno rispetto delle competenze delle regioru e delle province 
autonome; 

2. il comma 13 dell'articolo 40 reca una disposizione volta ad favo
rire il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi 
strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 
(termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l 'utilizzo delle risorse 
di cofinanziamento nazionale destinate ali ' attuazione dei programmi di 
azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020. Ciò 
al fine di evitare il disimpegno automatico. 

In merito all'utilizzo di queste risorse, la relazione illustrativa sotto
linea come esso sia necessario in guanto i progetti cofinanziati dall'U
nione europea non conclusi alla chiusura del ciclo di programmazione 
2007-2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali 
entro il 31 marzo 2017, pena la perdita e restituzione alla Commissione 
europea dell'intero contributo europeo di cui tali interventi hanno uso
fruito nel periodo 2007-2013. 

Stante l' estrema difficoltà di far operare la clausola per gli investi 
menti , con il conseguente scorporo dagli obiettivi di indebitamento di 
una quota sino allo 0,3 per cento del PIL di investimenti, per i progetti 
relativi alla programmazione 2014-2020, è particolarmente urgente che -
per l' anno 2016- le suddette risorse vadano a coprire le spese per i com
pletamenti dei progetti previsti dal comma in esame. n rischio è altrimenti 
di perdere una quota di investimenti UE cofinanziati pari a 5,15 miliardi 
di euro, che attiva investimenti supplementari stimati in circa 11 ,3 mi
liardi; 

3. il comma 15 dell 'articolo 40 intende conferire una maggiore inci
sività alla procedura di rivalsa da parte dello Stato nei confronti delle Am
ministrazioni responsabili delle violazioni del diritto dell 'Unione europea. 
Viene infatti previsto che il Ministero dell ' economia e delle finanze, sul 
cui stato di previsione insiste il Fondo di cui al citato comma 14 e che 
ha pertanto in carico la procedura di rivalsa, possa attivare una «compen
sazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore 
deLle amministrazioni stesse». 

Si valuti l'opportunità di un migliore coordinamento tra il nuovo 
comma 9-bis dell ' articolo 43 della legge n. 234 del 2012, che prevede 
la possibilità di attivare una compensazione con i trasferimenti da effet
tuarsi da parte dello Stato verso le Amministrazioni responsabili, e il 
comma 3 del medesimo articolo 43, che prevede il diritto dello Stato a 
rivalersi «sulle ri sorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), 
del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri 
fondi aventi finalità strutturali»; 

4. il comma 17 dell ' articolo 40 dà piena e diretta esecuzione alla de
cisione n. 2014/335/UE!Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, rela
tiva al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. La decisione 
fissa le norme relative all 'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione 
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al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale, conformemente 
all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

Data la rilevanza di sistema della decisione n. 2014/3351UE!Euratom, 
appare non appropriata l' inclusione di tale «piena e diretta esecuzione» in 
un comma finale di un articolo dedicato a generiche «misure europee». 
Valuti pertanto la Commissione di merito l'opportunità di una migliore 
evidenziazione d eli' esecuzione di siffatta decisione in un articolo auto
nomo e separato del disegno di legge di stabilità; 

5. con l'articolo 42 si introduce, al comma l, la garanzia statale ai 
finanziamenti che il commissario dell ' azienda siderurgica IL VA è autoriz
zato a contrarre, nel limite di 800 milioni di euro (che viene innalzato ri
spetto alla normativa vigente per il 2015). 

Si osserva che la disposizione si rende necessaria per ottemperare alJa 
procedura di infrazione n. 2013/2177, sullo stabilimento siderurgico ILVA 
di Taranto, con cui si chiede l ' urgente esecuzione degli interventi di messa 
in sicurezza e di bonifica dei siti. Da ultimo, la Commissione, con nota 
del 4 settembre 2015, ha sottolineato l'accumularsi nei ritardi nell 'esecu
zione dei lavori necessari per adempiere alle prescrizioni d eli ' autorizza
zione integrata ambientale (AIA) e ha richiesto all 'Italia di conoscere 
gli interventi posti in essere perché sia assicurato il pieno rispetto delle 
prescrizioni AIA 2011-2012, come successivamente integrate, entro il 
mese di agosto del 2016; 

6. in riferimento all'articolo 43, che istituisce un fondo per macchine 
e trattori agricoli o forestali dotate di abbattimento del potenziale inqui
nante, anche acustico, provvedendo al relativo finanziamento, dovrebbe 
osservarsi l'obbligo di notifica alla Commissione europea per la percen
tuale di aiuto che superi la soglia de minimis fissata dal Regolamento 
(UE) n. 1408/2013; 

7. l' articolo 46, comma l, modificando l' articolo 49, comma l, del 
decreto legislativo n. 231 del 2007, innalza da mille a tremila euro il li
mite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti 
di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in 
valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Sul punto, la 
relazione del Governo afferma che la di sposizione è finalizzata a «garan
tire maggiore fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il 
soddisfacimento di bisogni di stretto consumo». 

Va ricordato che in ambito europeo le direttive antiriciclaggio non 
impongono limiti specifici dando ampi margini di flessibilità agli Stati 
membri. Allo stesso tempo si osserva che il decreto legislativo n. 23 1 
del 2007 che viene modificato dal comma in esame reca le norme di at
tuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell ' uti
lizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo. 

In tale contesto, e ricordando che il rapporto di Europol, del luglio 
2015, Why is cash stili king ?, esplicitamente raccomanda agli Stati mem
bri di valutare l' introduzione di una comune soglia alle transazioni in con
tanti, seguendo l'esempio di Spagna, Italia, Grecia e Francia, si osserva 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.5. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 1)

Senato della Repubblica Pag. 1561



Atti parlamentari - 68 - Nn. 211 1 e 21 12-A/1 

XVll LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI • DOCUMENTI 

come andrebbero adottate le cautele necessarie ad evitare che l 'innalza
mento del limite costituisca un fattore di rischio nel contrasto al riciclag
gio, potendosi ad esempio prevedere il mantenimento del limite a 1.000 
euro per talune specifiche attività, come quelle di money transfer. 

Si auspica altresì una rapida diffusione in ambito europeo dell 'uso 
della moneta elettronica, associata ad una altrettanto rapida convergenza 
nei costi della sua gestione e utilizzo. 

Inoltre, la normativa interna concernente il riciclaggio di denaro do
vrà essere oggetto di una rivisitazione complessiva in occasione del rece
pimento della direttiva (UE) 2015/849, del 20 maggio 2015, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finan
ziamento del terrorismo, anche in riferimento alla fissazione di soglie, 
ivi previste; 

8. si raccomanda inoltre alla Commissione di merito di tenere nella 
massima considerazione nella fase emendativa il parere che la Commis
sione europea adotterà, in base alle regole del regolamento (UE) n. 4 73/ 
2013, sul Documento programmatico di bilancio 2016 inviato dal Governo 
il 15 ottobre 2015; 

9. infine, l'elevato ammontare del debito pubblico italiano impone 
che i margini di flessibilità che sono ora possibili, in base ad una interpre
tazione più intelligente delle regole del Patto di stabilità e crescita, siano 
utilizzati per spese produttive e di investimento finalizzate a incrementare 
la capacità produttiva e di crescita dell 'economia italiana. Se si utilizzas
sero i margini di flessibilità per coprire, in deficit, spesa corrente o impro
duttiva, si correrebbe il rischio di rendere il percorso di rientro dall 'ele
vato debito pubblico nei prossimi anni assai più difficoltoso. I margini 
di flessibilità vanno dunque utilizzati per una spesa qualitativamente pro
duttiva, quali gli investimenti pubblici, per sostenere contemporaneamente 
la domanda e l'offerta aggregate, rafforzando così la sostenibilità futura 
dei conti pubblici. 
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RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE
DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sullo stato di previsione

del Ministero dell’interno

(2112 – Tabella 8)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: CRIMI, ENDRIZZI e MORRA)

La Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge relativo
alla legge di stabilità per l’anno 2016 ed il disegno di legge sul bilancio
di previsione dello Stato per il triennio 2016-2018,

premesso che:

con specifico riferimento alla legge di stabilità 2016 (atto Senato n.
2111), si rileva in particolare che:

l’articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la con-
cessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato – nel
limite massimo di 1.500 milioni di euro – ai soggetti privati e alle attività
economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il
Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emer-
genza;

l’articolo 27, commi da 1 a 4, reca disposizioni per i rinnovi con-
trattuali del personale delle pubbliche amministrazioni , quantificando in
soli 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per Forze armate e Po-
lizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale
2016-2018;

il comma 5 dell’articolo 27, al fine di garantire la prosecuzione de-
gli interventi delle Forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi
sensibili – anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e
di contrasto della criminalità e del terrorismo, nonché di prevenzione dei
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fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania
–, proroga fino al 31 dicembre 2016 e limitatamente a 4.800 unità l’ope-
ratività di un contingente di personale militare appartenente alle Forze ar-
mate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze
di polizia. Occorre, a tal riguardo, evidenziare la assoluta scarsità delle ri-
sorse impiegate, alla luce dell’evento giubilare che si svolgerà nel corso
dell’anno 2016 e dei rilevanti rischi per la sicurezza e per l’ordine pub-
blico ad esso connessi;

l’articolo 33, comma 2, dispone una esigua riduzione degli stanzia-
menti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio. L’am-
montare di siffatta riduzione è infatti modulato nel modo seguente: 23 mi-
lioni di euro per l’anno 2016; 21,7 milioni per l’anno 2017; 18 milioni
annui a decorrere dal 2018;

l’articolo 33, comma 8, dispone una minima riduzione dell’autoriz-
zazione di spesa prevista per la copertura del «due per mille» ai partiti po-
litici, rideterminata in 17,7 milioni nel 2016 e 25,1 milioni dal 2017;

l’articolo 38, comma 1, assegna un contributo in favore delle pro-
vince, delle città metropolitane e delle regioni a statuto ordinario nell’im-
porto di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150
milioni di euro a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle
città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle
funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica. Perdura, dunque, in
tutta evidenza, l’ente provinciale, falsamente abrogato dalla legge 7 aprile
2014, n. 56, cosiddetta «legge Delrio»;

considerato inoltre che:

il disegno di legge di stabilità (atto Senato 2111) prevede, all’arti-
colo 33, riduzioni lineari delle spese del Ministero dell’interno pari a
37.094.832 di euro per il 2016, 54.096.054 euro per il 2017 e di
73.054.136 euro per il 2018;

con riferimento al disegno di legge di bilancio (atto Senato 2112),
la tabella n. 8, ovvero lo Stato di previsione del Ministero dell’interno per
l’anno finanziario 2016 registra dunque, rispetto al bilancio assestato
2015, una riduzione di stanziamenti pari a 6,3 miliardi di euro (di compe-
tenza). In particolare si rileva che:

nella Missione «Amministrazione generale e supporto alla rappre-
sentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio», si registra una
riduzione, rispetto agli stanziamenti per l’anno 2015, di euro 2.198.718;
nel Programma «Attuazione da parte delle Prefetture – Uffici Territoriali
del Governo delle missioni del Ministero dell’Interno sul territorio» appare
una decurtazione di euro 2.121.598 e nel Macroaggregato «Contributo al-
l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funziona-
mento» si registra una variazione di stanziamento pari a 27.778 euro;

la Missione «Relazioni finanziare con le autonomie territoriali» re-
gistra un decremento di stanziamento pari a 5.961.863.986 di euro. Al suo
interno, nel Programma «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei
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trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in
via perequativa», Macroaggregato «Somme per l’ufficio speciale della
città dell’Aquila e per l’ufficio speciale dei restanti comuni del cratere de-
stinate all’assunzione di personale a tempo determinato», vi è una decur-
tazione pari a 2.320.000 euro. Inoltre, il Macroaggregato «Contributo
straordinario al comune ad alla provincia di l’Aquila ed agli altri comuni
colpiti dal sisma del 2009 al fine di concorrere ad assicurare la stabilità
dell’equilibrio finanziario e la continuità del servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani», è ridotto di ben 21.000.000 di euro. Il Macroaggre-
gato «Fondo di solidarietà comunale» registra un decremento di
169.219.416 euro;

la Missione «Ordine pubblico e sicurezza» registra una variazione,
in negativo, pari ad euro 491.307.031. Al suo interno, nel Programma
«Contrasto al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica», nel
Macroaggregato «Straordinario al personale della polizia di stato compren-
sivo degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore», appare una
decurtazione di euro 12.758.828; il Macroaggregato «Spese di carattere ri-
servato per la lotta alla delinquenza organizzata (...)» dispone una decur-
tazione di euro 87.697. Il Programma «Servizio permanente dell’Arma dei
Carabinieri per la tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza pubblica»
prevede una riduzione, sull’anno 2016, di euro 317.067.699. Il Programma
«Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» dispone una decurta-
zione di euro 190.343.005. Al suo interno, il Macroaggregato «Spese di
funzionamento della Direzione Investigativa Antimafia» registra una dimi-
nuzione di 1.895.000 euro;

nell’ambito della missione «Soccorso civile», il Programma «Pre-
venzione dal rischio e soccorso pubblico» segna una decurtazione di
138.909.065 euro;

con riferimento alle spese di organizzazione e funzionamento dei
servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, il capitolo rela-
tivo (1670) reca uno stanziamento di 610 milioni di euro per il 2016, con
un decremento di 9,1 milioni rispetto alle previsioni assestate 2015;

all’Autorità nazionale anticorruzione sono stanziati 4,32 milioni di
euro, con un decremento di 1 milione rispetto all’assestamento 2015;

considerato dunque che:

perdura, in tutta la sua evidenza, una significativa e grave ridu-
zione degli stanziamenti economico-finanziari volti al contrasto alla crimi-
nalità (ordinaria e organizzata), nonché dei finanziamenti connessi al com-
parto della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico;

appaiono trascurati e sottovalutati i rischi connessi alla criminalità
interna ed internazionale, nonché i rischi connessi al terrorismo, interno e
internazionale di natura fondamentalista, oltreché l’immane fenomeno mi-
gratorio che interessa l’intero territorio nazionale;

ribadita la necessità almeno di riequilibrare le risorse necessarie
alla gestione del comparto sicurezza, con particolare riferimento all’incre-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.6. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 1-BIS)

Senato della Repubblica Pag. 1572



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/1-bis– 10 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mento delle risorse umane e strumentali, anche valorizzando e poten-
ziando quelle esistenti;

registrata una immane decurtazione di ben 6 miliardi di euro alle
regioni, con inevitabili ricadute sull’erogazione dei servizi sociali per i cit-
tadini, con particolare riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto
il territorio nazionale;

valutata l’opportunità di incrementare le somme per la Pianifica-
zione e coordinamento delle Forze di polizia, per le spese riservate alla
Direzione Investigativa Antimafia, per il Contrasto al crimine, tutela or-
dine e sicurezza nonché per gli stipendi e le retribuzioni del personale Po-
lizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco,

la Commissione si pronuncia in senso contrario.
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RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

sullo stato di previsione

del Ministero della giustizia

(2112 – Tabella 5)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: BUCCARELLA, CAPPELLETTI e GIARRUSSO)

La Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016) ed il disegno di legge recante il bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale
per il triennio 2016-2018 (disegni di legge n. 2111 e 2112);

considerato che:

con riferimento all’atto Senato 2112, la lettura dell’allegato tecnico
per capitoli del Ministero della giustizia evidenzia una previsione com-
plessiva per l’anno finanziario 2016 di 7 miliardi e 726 milioni di euro.
Il Governo, pertanto, propone al Parlamento una riduzione di circa 128
milioni rispetto alle previsioni assestate 2015. Questo taglio va ad aggiun-
gersi alla diminuzione di risorse determinata dall’articolato e dalle tabelle
della legge di stabilità (atto senato 2111) che ammonta ad oltre 36 milioni
di euro per il 2016. Decurtazione che sale a 41,6 milioni per ciascuno de-
gli anni 2017 e 2018. Gran parte della riduzione ricade sulla missione 1
(Giustizia), che perde 178 milioni di euro rispetto al 2015 soprattutto
per il programma «giustizia civile e penale», ridotto di 138 milioni di
euro (-60 per il funzionamento, –44 per gli interventi, –34 per gli investi-
menti) e, sebbene più marginalmente, per la giustizia minorile (-3 mi-
lioni). A fronte di queste riduzioni non appare sufficiente a compensare
la situazione, che aggrava una pluriennale contrazione di risorse in un
comparto essenziale anche dal punto di vista socio-economico, l’incre-
mento determinato dai 48,6 milioni di euro della voce «Fondi da asse-
gnare»;
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considerando il riepilogo per titoli/macroaggregati si è di fronte ad
una contrazione delle spese correnti di oltre 94 milioni, e – scendendo nel
dettaglio – la flessione delle risorse ammonta a 205 milioni per quanto ri-
guarda il personale del settore. Nel complesso la spesa corrente per il fun-
zionamento del Ministero viene diminuita di quasi 132 milioni rispetto al
2015. Si prevede, inoltre, un calo degli investimenti di oltre 30 milioni per
l’anno prossimo. Con riferimento alle dotazioni, nell’ambito della mis-
sione «giustizia», l’Amministrazione penitenziaria perde 36,7 milioni.
Sulla base dell’analisi funzionale, la riduzione maggiore patita dall’ammi-
nistrazione penitenziaria avviene alla voce ordine pubblico e sicurezza (-
36,7 milioni nel 2016, rispetto all’anno in corso) quasi tutti concentrati
nelle voci riguardanti le carceri (-36,2). La riduzione per la giustizia civile
e penale, nell’ambito del riepilogo delle dotazioni secondo l’analisi fun-
zionale, si concentra invece alla voce tribunali (-138,1 milioni);

in riferimento all’allegato tecnico per capitoli, nell’ambito del pro-
gramma «amministrazione penitenziaria» si segnalano – con riferimento ai
centri di responsabilità che sono all’interno dei vari macroaggregati –: un
taglio di circa 71 milioni per il funzionamento del dipartimento, la ridu-
zione di circa 35,5 milioni delle competenze fisse e accessorie agli appar-
tenenti al corpo di polizia penitenziaria, la proposta di ridurre di 38,5 mi-
lioni la quota del fondo unico di amministrazione al personale, la ridu-
zione di 1,1 milioni sui circa 6 disponibili in totale per i buoni pasto,
una flessione della spesa per il vitto, una riduzione di circa il 20 per cento
delle indennità e spese di trasporto e trasferimento del personale, una ana-
loga riduzione della spesa per manutenzione ordinaria degli immobili, un
dimezzamento della spesa occorrente per far fronte alle spese derivanti da
ricorsi dei detenuti per violazione dell’articolo 3 della convenzione euro-
pea dei diritti dell’uomo (CEDU). Non compensano il complesso delle ri-
duzioni i 39,5 milioni del fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali.
Nell’ambito della missione «giustizia civile e penale» si nota una ridu-
zione delle spese di funzionamento per quasi 60 milioni e nell’ambito
del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei ser-
vizi, 61,7 milioni vengono sottratti agli stipendi del personale della magi-
stratura, 63 alle competenze fisse e accessorie del personale, 42 agli sti-
pendi e assegni fissi, nonché, in percentuale comunque significativa,
agli straordinari, alle indennità di trasferimento e alle missioni del perso-
nale. L’unica nota positiva risulta essere l’aumento di quasi 98 milioni per
il capitolo «spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari», che
passa da 123 milioni nel 2015 a 221 nel 2016. Si registra, tuttavia, un
calo della spesa del dipartimento dell’organizzazione giudiziaria del perso-
nale e dei servizi e dei contributi ai comuni per le spese degli uffici giu-
diziari (-45 milioni su un totale di circa 132). Si nota, inoltre, un dimez-
zamento della spesa per il sistema informativo e del progetto sulla rete
unitaria della pubblica amministrazione. Si segnala, in particolare, la ridu-
zione da 11,7 a 5,3 milioni della spesa per il software. Infine, il fondo
unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’effi-
cienza dei servizi istituzionali viene ridotto da 25 a quasi 42 milioni. In-
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sufficiente appare l’aumento del capitolo rubricato fondo da destinare ad
interventi strategici e al completamento del processo telematico, che salirà
ad appena 76 milioni, mentre in legge di stabilità viene prevista una ridu-
zione per il 2016 del Fondo per il processo telematico istituito appena un-
dici mesi fa;

considerato inoltre che:

con riferimento alla legge di stabilità, un numero limitato di dispo-
sizioni interessa il settore Giustizia e non appare idoneo ne’per quantità
delle risorse ne’per qualità dell’intervento normativo proposto a risolle-
varne positivamente le sorti. L’articolo 13 concerne l’Agenzia nazionale
per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati
alla criminalità organizzata, limitatamente al funzionamento dell’agenzia
e alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate, intervenendo in un
ambito parziale di un più complesso disegno riformatore attualmente all’e-
same della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. L’assenza
di una visione organica rischia quindi di frammentare l’efficacia di un in-
tervento sul quale si potrebbe convenire. A fronte dei gravi problemi
emersi, anche recentemente, in merito alla gestione dei beni confiscati, ap-
paiono irrisorie le risorse appostate. Per rafforzare l’Agenzia si autorizza
infatti il concorso delle risorse finanziarie della programmazione europea
nel limite di 5 milioni di euro, anche con l’obiettivo di potenziare gli
obiettivi di «valorizzazione» dei beni confiscati. Al comma 4 viene isti-
tuito un apposito Fondo per il credito – collocato presso il Ministero dello
sviluppo economico – denominato «Fondo per il credito alle aziende se-
questrate e confiscate alla criminalità organizzata» con una dotazione di
soli 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Con tali esigue
risorse alle aziende dovrebbe essere garantita finalità la continuità del cre-
dito bancario e l’accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli
oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei
livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro ir-
regolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle
cooperative sociali o alle cooperative di lavori dell’azienda confiscata;

i 10 milioni vengono cosı̀ ripartiti: 3 milioni di euro annui sono
destinati ad un’apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e me-
die imprese (per la concessione di garanzie alle aziende confiscate) e 7 al
Fondo per la crescita sostenibile per l’erogazione di finanziamenti agevo-
lati (sempre in favore delle imprese confiscate). Non vengono affrontati
gli altri temi oggetto della problematica dei beni confiscati, a cominciare
dalla trasparenza delle procedure e dalla scelta – per quanto concerne gli
immobili – di arrivare alla vendita dei medesimi, che resta nel nostro or-
dinamento una opzione praticabile nonostante tutte le palesi e note con-
troindicazioni di tale eventualità;

alcune – limitate – disposizioni positive, in un quadro preoccu-
pante per la gestione del personale della pubblica amministrazione –
sono rivenibili all’articolo 16. Si prevede, al comma 6, che il personale
degli uffici giudiziari sia escluso dal vincolo di indisponibilità dei posti
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di livello dirigenziale che risultino vacanti al 15 ottobre 2015. Al comma
14, invece, si consente di approvare entro dicembre una nuova graduatoria
per assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso bandito due anni
or sono: a tale proposito va rilevato come la relazione tecnica fa riferi-
mento all’assunzione di 300 unità laddove il decreto ministeriale di indi-
zione del bando faceva riferimento a 365 posti. Peraltro, mentre il ruolo
organico della magistratura ordinaria conta 10.151 unità, attualmente i ma-
gistrati ordinari in servizio risultano essere soltanto 9.124. Il comma 1
consente la selezione per l’assunzione di venti tra avvocati e procuratori
dello Stato. All’articolo 25, comma 3, viene istituito un fondo per le ado-
zioni internazionali con dotazione 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.
Non solo non vengono sciolti i nodi che stanno gravemente interessando
questo settore ma le risorse vengono ricavate riducendo di pari importo
le somme del Fondo dedicato alle politiche per la famiglia;

per il contrasto alla criminalità e il terrorismo l’articolo 27, commi
5 e 6, si limita ad autorizzare la prosecuzione dell’operazione cosiddetta
«strade sicure» per l’impiego di un contingente di forze armate e forze
di polizia per tutto il 2016, anche con riferimento al suo utilizzo nella
Terra dei Fuochi.

l’articolo 33 reca, invece, una sorta di riproposizione dei tagli li-
neari, nell’ambito della riduzione delle spese e interventi correttivi dei Mi-
nisteri e delle società pubbliche. Il comma 1 dispone la riduzione delle
dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati
di previsione dei singoli Ministeri a decorrere dall’anno 2016, per i se-
guenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel 2017 e 537,6 mi-
lioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell’elenco n. 2 al disegno
di legge di stabilità. Il Ministero della giustizia è interessato dai commi 13
e seguenti, che detrminano una riduzione di 23,3 milioni nel 2016, 26,4
nel 2017 e 26,4 milioni di euro nel 2018. Il comma 13 stabilisce che il
Ministero è tenuto a ridurre le indennità da corrispondere ai giudici di
pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai
vice procuratori onorari per una somma pari a 6.650.000 euro nel 2016
e 7.550.000 euro a decorrere dal 2017. La relazione ricorda la progressiva
diminuzione della spesa per la magistratura onoraria, dai 150 milioni del
2007 ai circa 127 del 2014, per effetto del tetto posto ai compensi e del
progressivo aumento del contributo unificato che sta determinando la ridu-
zione dei giudizi davanti ai giudici di pace. Non pare opportuno che non
si inverta la tendenza a scoraggiare il ricorso alla giustizia con l’aumento
dei costi di accesso ma certo è criticabile che tale effetto venga addirittura
vantato e accampato quale motivo per ridurre le risorse di un settore – la
magistratura onoraria – ancora in attesa della legge quadro. Al comma 14
– in assoluta controtendenza rispetto alle esigenze riconosciute – viene
prevista una riduzione (per il 2016) del Fondo per il processo telematico
istituito con la scorsa legge di stabilità nello stato di previsione del Mini-
stero della Giustizia. La riduzione ammonta a 4 milioni. Il comma 15 reca
misure ordinamentali e procedurali per consentire la concessione di mutui
da parte della Cassa depositi e prestiti per l’edilizia giudiziaria. Il comma
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17 contiene anch’esso una proroga, volta ad estendere a tutto il 2016 l’u-
tilizzo del personale comunale per i servizi di custodia, telefonia, ripara-
zione e manutenzione degli uffici giudiziari, dietro corrispettivo ai comuni
dei relativi costi , che però, nel prospetti di bilancio non vengono certo
incrementati ma sono, semmai, parzialmente ridotti. Nel 2016 i limiti mas-
simi per le autorizzazioni del Ministero della giustizia si dovranno mante-
nere entro il 20 per cento della dotazione ordinaria del capitolo n. 1551
dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si tratta quindi,
nel complesso, di un articolo consistente in tagli e proroghe che non de-
linea alcuna visione strategica per il triennio;

l’articolo 38, comma 6, consente di trasferire il personale degli enti
di area vasta per il Ministero della Giustizia senza il nulla osta dell’ammi-
nistrazione di provenienza. Il comma 7 riguarda una procedura di trasfe-
rimento di mille dipendenti di questi stessi enti al Ministero della giustizia
nei prossimi due anni. Non sembra che al settore del personale venga de-
dicata altra specifica attenzione;

l’articolo 39, infine, riguarda la normativa in materia di riparazione
per il mancato rispetto della durata ragionevole del processo civile, penale,
amministrativo e contabile. In tale ambito il Governo intende procedere
apparentemente con le seguenti logiche: riduzione dell’importo ricono-
sciuto a titolo di equa riparazione e introduzione dell’obbligo di esperire
i rimedi preventivi alla violazione del termine ragionevole di durata del
processo (in sostanza occorrerà aver richiesto di passare, nelle primissime
fasi del processo, dal rito ordinario a quello sommario) per aver titolo a
proporre, successivamente, l’istanza di risarcimento. Gli strumenti di acce-
lerazione del processo – già oggi a disposizione delle parti – si trasfor-
mano quindi in condizione di procedibilità per le istanze che riguardano
la violazione della CEDU. Il non aver utilizzato una facoltà comporta la
perdita del diritto all’accesso al rimedio riparatorio. L’articolato descrive
i singoli rimedi acceleratori e configura anche casi di presunzione relativa
di insussistenza del pregiudizio per irragionevole durata del processo, non
sempre in linea con le previsioni CEDU, introducendo, in aggiunta, anche
una possibilità di riduzione facoltativa del quantum in ragione del numero
delle parti o dell’esito del processo. Rispetto alla formulazione vigente,
che prevede un indennizzo da 500 a 1.500 euro per ciascun anno che ec-
cede il termine di ragionevole durata, il disegno di legge di stabilità riduce
l’indennizzo normale, portandolo da 400 a 800 euro. La decurtazione
viene applicata anche gli incrementi previsti per gli anni di ritardo succes-
sivi al terzo e al settimo. Tra le altre cose, si nega l’indennizzo a chiunque
abbia agito o resistito in giudizio pur essendo consapevole della infonda-
tezza – originaria o sopravvenuta – delle proprie domande o difese, anche
se ciò non ha determinato la condanna per lite temeraria, in mancanza di
qualsiasi parametro con il quale individuare questa presunta consapevo-
lezza. Si stabilisce altresı̀ che la misura dell’indennizzo può essere dimi-
nuita fino a un terzo se la parte che avanza domanda di equa riparazione
si è vista rigettare integralmente le proprie richieste, laddove la CEDU
non distingue il riconoscimento del diritto a vedere esaminata la propria
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causa in un tempo ragionevole, in base all’esito del processo. Non sembra
neppure che le successive norme procedurali ed ordinamentali siano ido-
nee – se non per la riduzione della platea degli aventi diritto determinata
dai commi precedenti – ad accelerare significativamente i pagamenti di
debiti della pubblica amministrazione derivanti da lodi arbitrari o provve-
dimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva, anche ricorrendo a com-
missari ad acta. La portata dell’articolo – di cui occorre vagliare con at-
tenzione i profili di ragionevolezza e la compatibilità con le Convenzioni
internazionali in materia – viene ridotta dalla disciplina transitoria, che
mantiene la facoltatività dei rimedi preventivi per i processi che superano
la ragionevole durata entro il 31 ottobre 2016. Con tale articolo sembra
esaurirsi il panorama delle disposizioni specifiche dedicate alla Giustizia
nell’ambito di una legge di stabilità che, per altro, contiene disposizioni
quali la riproposizione del meccanismo di aumento delle accise in caso
di mancato conseguimento degli obiettivi di entrata dalla voluntary disclo-

sure – cosı̀ prefigurando una proroga della stessa a fine 2016 con tutte le
conseguenze anche sul fronte delle sanzioni penali – e, soprattutto, la de-
cisione del Governo di triplicare il limite di utilizzo del denaro contante
nei pagamenti, che, configurandosi quale improvvisa inversione della rotta
sin qui seguita, può avere un impatto negativo sulla dissuasività delle san-
zioni, anche penali, per gli evasori fiscali,

formula rapporto contrario.
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RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

sullo stato di previsione

del Ministero degli affari esteri

e della cooperazione internazionale

(2112 – Tabella 6)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: LUCIDI, BERTOROTTA e AIROLA)

La Commissione,

esaminati per le parti di competenza, il disegno di legge recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016) ed il disegno di legge recante il bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale
per il triennio 2016-2018 (disegni di legge n. 2111 e 2112);

premesso che:

la legge di stabilità ed il bilancio di previsione sono giunti all’e-
same del Senato della Repubblica dopo ben dieci giorni dalla seduta del
Consiglio dei Ministri che – il 15 ottobre – li ha approvati;

alla data odierna, a distanza di una settimana dall’invio della docu-
mentazione sugli atti citati, non sono ancora disponibili testi digitali «non
fotografati». Le tabelle dei documenti di bilancio sono, invece, state rese
disponibili solo nella giornata di giovedı̀ 29 ottobre;

il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016 contiene numerose
disposizioni relative al Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.

considerato che:

l’articolo 16 (Giovani eccellenze nella pubblica amministrazione),
comma 13, autorizza, per il triennio 2016-2018, il Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale a bandire annualmente il con-
corso di accesso alla carriera diplomatica. Come riportato nella relazione
illustrativa che precede il provvedimento, si «mira a potenziare la rete di-
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plomatica per far fronte ai sempre maggiori impegni internazionali, non-
ché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Eu-
ropeo per l’Azione Esterna». All’uopo gioverà ricordare che, dopo l’isti-
tuzione (nel 2010) del servizio citato, l’Italia, per tramite di uno degli an-
nuali decreti-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, ha ag-
girato il cosiddetto blocco del turn-over, prevedendo l’assunzione di un
contingente annuo non superiore a 35 segretari di legazione. Dalla rela-
zione tecnica del provvedimento in titolo, invece, si apprende (dividendo
la somma appostata relativa alla prima annualità completa, per il costo
lordo annuo per singolo dipendente assunto) che si assumeranno 70 nuovi
diplomatici nel triennio;

all’articolo 23, comma 2, si incrementa il finanziamento a favore
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di 120 milioni
per l’anno 2016, 240 milioni nel 2017, 360 milioni nel 2018. Ennesima
istituzione – creata dal legislatore italiano per la realizzazione di compiti
già previsti in capo all’allora Ministero degli affari esteri – di cui, ad un
anno e mezzo dalla nascita, non risultano atti concreti del proprio operato;

l’articolo 25, comma 3, prevede l’istituzione di un nuovo fondo
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che verrà poi trasferito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con uno stanziamento di
15 milioni di euro per l’anno 2016, con consequenziale problematica ridu-
zione della dotazione del Fondo per le politiche della famiglia;

l’articolo 27 (Esigenze indifferibili), al comma 9, infatti finanzia
con un milione di euro per l’anno 2016 un apposito, ed istituendo, fondo
per «fronteggiare le spese per la costituzione ed il funzionamento dei col-
legi arbitrali internazionali». Da segnalare la circostanza relativa alla spe-
cifica spiegazione dell’impiego dei fondi, dovuto alla «risoluzione di con-
troversie fra investitori e lo Stato italiano» e non tra altri Stati e lo Stato
italiano, in applicazione dei trattati internazionali sottoscritti;

l’articolo 28 dispone la riduzione delle spese per acquisto di beni e
servizi dei Ministeri, in ragione della loro capacità di spesa tramite gli ac-
quisti centralizzati CONSIP (programma 2014). La tabella 3, riportata
nella relazione tecnica, indica un risparmio per il MAECI di 0,9 milioni
di euro. Tale decurtazione è da intendersi, ad opinione dei proponenti se-
natori, quale taglio lineare alle dotazioni del dicastero. Nel caso in cui si
tratti invece di un’azione di efficientamento della spesa, come ritenuto dal
Ministro proponente, detta azione paleserebbe uno spreco di risorse – di
cui il Ministro sarebbe politicamente e finanziariamente responsabile –
nell’acquisto di beni e servizi per l’anno 2015, ai sensi del citato pro-
gramma CONSIP per il 2014. In altre parole il Ministero, al fine di giu-
stificare un’azione di efficientamento della spesa, nel migliore dei casi, si
trova ad ammettere un uso inefficace per l’anno precedente, nonostante
l’esistenza di un programma CONSIP già per l’anno 2014;

sempre all’articolo 28, tabella 4 (riduzione della spesa per trasferi-
menti ad enti non territoriali per il funzionamento) riporta una minor
spesa, pari a circa 250 mila euro annui, per il funzionamento degli istituti

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.6. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 1-BIS)

Senato della Repubblica Pag. 1581



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/1-bis– 19 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

italiani di cultura all’estero. Alla disposizione in commento di estendono
le considerazioni di cui al capoverso precedente;

all’articolo 33, comma 18, si dispone la rinegoziazione di accordi
internazionali relativi alle contribuzione volontarie del nostro Paese in fa-
vore di organizzazioni internazionali. Sono quindi indicate riduzioni delle
contribuzioni in favore delle organizzazioni di cui alla tabella seguente,
per un totale di 1 milione di euro per l’anno 2016 e 2,7 milioni per gli
anni seguenti;

ai commi 19 e 20 dell’articolo 33 si dispone l’aumento delle tariffe
dei diritti consolari, di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio
2011, n. 71, del 20 e del 40 per cento a seconda del servizio. Sono stimati
maggiori introiti per 4 milioni di euro. Si introduce quindi un visto di stu-
dio del costo di 50 euro che dovrebbe generare un introito di 2 milioni di
euro;

ai sensi del disposto del comma 22 dell’articolo 33, relativo alla
riduzione delle supplenze nelle scuole italiane all’estero, si conseguiranno
2 milioni di euro di risparmi;

al titolo XI, articolo 51 (fondi speciali e tabelle) tabella A, si rin-
vengono accantonamenti di risorse «preordinate alla copertura finanziaria
di tantissimi disegni di legge di ratifica» (vedi relazione illustrativa). È in-
fatti indicato un elenco lunghissimo di disegni di legge di cui le commis-
sioni Affari Esteri di Camera e Senato si sono già occupate o si stanno
occupando. Molti di questi trattati riguardano accordi per la cooperazione
militare, siglati in numero assai significativo, e senza precedenti, dai Go-
verni della XVII legislatura – ed in particolar modo dal Governo Renzi –
al fine preordinato di fungere da procuratore commerciale dell’industria di
armamento italiana;

continuando, nella successiva tabella B del medesimo articolo 51,
si rinviene un altrettanto discutibile accantonamento, pari a 34 milioni
circa, per il solo anno 2016, relativo alla «partecipazione dell’Italia alla
spesa di ristrutturazione del Quartier Generale Atlantico». Accantona-
mento che si aggiunge ai circa 45 milioni di euro già stanziati dall’Italia
per gli anni 2014 e 2015. All’uopo giova rammentare che in riferimento
alla citata realizzazione infrastrutturale, numerose son state le inchieste
giornalistiche che hanno svelato i ritardi (la consegna era prevista inizial-
mente per il 2013) ed i costi faraonici (circa 900 milioni di euro con spese
non previste per circa 250 milioni). Sul punto gli odierni esponenti rile-
vano la necessità di conoscere da parte del Dicastero se per la realizza-
zione del citato Quartier Generale Atlantico sia stato previsto il riciclo
di materiali e beni strumentali in dotazione del vecchio quartiere;

considerato quindi che:

in generale si segnala che il Dicastero riporta, nella tabella a pa-
gina 171, una riduzione del finanziamento complessivo di 37 milioni di
euro circa;

nelle more dell’approvazione del disegno di legge «Disposizioni
concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali»
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(atto Senato n. 1917), seppur non ritrovando disposizioni afferenti alla ma-
teria delle missioni internazionali nell’articolato del testo in commento, il
capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, riporta un finanziamento complessivo di 937 milioni di euro, re-
gistrando una variazione in aumento, rispetto alla previsioni assestate
2015, di ben 473 milioni di euro;

rilevato che:

le disposizioni relative al Ministero degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale sulle quali si basa la manovra finanziaria tendono
a sminuire l’attività dello stesso, propendendo piuttosto verso un accentra-
mento delle risorse su iniziative poco condivisibili, come ad esempio
quelle relative alla cooperazione militare con Paesi stranieri che, nello sce-
nario internazionale, rappresentano collegamenti diretti con il fenomeno
del terrorismo e della criminalità organizzata. Od ancora un accentramento
delle risorse volto al mantenimento di benefici in favore di ambasciate o
consolati, che invece meriterebbero riduzioni di spesa, in particolare con
riferimento alle indennità e alle spese di missione, ritenendo sia opportuno
valutare le ipotesi di riduzione anche di una sola unità dell’organico che
opera presso ogni singolo consolato od ambasciata,

formula rapporto contrario.
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RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

sullo stato di previsione

del Ministero della difesa

(2112 – Tabella 11)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: SANTANGELO, MARTON e COTTI)

La Commissione,

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016) ed il disegno di legge recante il bilancio
di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale
per il triennio 2016-2018 (disegni di legge nn. 2111 e 2112);

premesso che:

la legge di stabilità e il bilancio di previsione sono giunti all’esame
del Senato della Repubblica dopo ben dieci giorni dalla seduta del Consi-
glio dei ministri che – il 15 ottobre – li ha approvati;

il giorno 2 novembre 2015, a distanza di una settimana dall’invio
della documentazione sugli atti citati, non sono ancora disponibili testi di-
gitali «non fotografati». Le tabelle dei documenti di bilancio sono invece
state rese disponibili solo nella giornata di giovedı̀ 29 ottobre;

come riportato anche nei documenti forniti dagli uffici della Com-
missione difesa del Senato, i documenti di bilancio in titolo non propon-
gono più un’analisi degli aggregati denominati «funzioni» (difesa, sicu-
rezza pubblica, ausiliaria, esterne). All’interno di dette funzioni si pote-
vano distinguere le spese afferenti a: personale, esercizio ed investimento.
Il superamento dell’innanzi indicata tripartizione sarebbe dovuto avvenire,
ai sensi delle indicazioni contenute nel Libro Bianco per la sicurezza in-
ternazionale e la difesa dello scorso aprile 2015, «nell’ambito di una più
ampia revisione della governance della Difesa». Revisione di cui non ri-
sulta traccia alcuna, stanti le modalità con le quali il Governo presenta i
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disegni di legge in titolo o ripropone, a mero titolo d’esempio, l’impiego
dei contingenti italiani nelle missioni internazionali;

considerato che:

il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016 (atto Senato n.
2111) contiene talune, insufficienti, disposizioni relative al settore della
Difesa;

il riconoscimento di crediti contributivi al personale statale, ed in
particolare per il personale delle Forze armate e Corpi di polizia, di cui
all’articolo 27, comma 1, è da ritenersi un mero atto dovuto nei confronti
di una categoria che già dal lontano 2010, come riportato dalla relazione
tecnica che accompagna il provvedimento, attende stanziamenti di siffatta
natura per l’indennità di vacanza contrattuale;

il finanziamento – di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 27,
per 83 milioni di euro complessivi (dei quali solo 1.9 milioni in favore del
Corpo della polizia) per l’anno 2016, per la prosecuzione degli interventi
per la straordinaria esigenza di prevenzione e contrasto alla criminalità e
al terrorismo, di cui all’articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009, n. 102 – dell’operazione «strade sicure», nonché delle azioni di vi-
gilanza – di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
2014, n. 6 – nella cosiddetta «terra dei fuochi», rappresentano nel modo
più esaustivo la scellerata condotta finanziaria del Governo italiano, che
fa dell’emergenza una modalità consolidata della programmazione finan-
ziaria, non preoccupandosi di risolvere, o programmare, degli interventi
che risolvano le cause scatenanti la situazione emergenziale. All’uopo
giova ricordare che l’operazione strade sicure risale all’agosto del 2008;

le riduzioni di spese per acquisti di beni e servizi, di cui all’arti-
colo 28, tabella 3 della relazione tecnica, indicano un risparmio per il Mi-
nistero della difesa di ben 13,9 milioni di euro. Tale decurtazione è da in-
tendersi, ad opinione dei proponenti Senatori, quale taglio lineare alle do-
tazioni del Dicastero. Nel caso in cui si tratti invece di un’azione di effi-
cientamento della spesa, come ritenuto dal Ministro proponente, detta
azione paleserebbe uno spreco di risorse – di cui il Ministro sarebbe po-
liticamente e finanziariamente responsabile – nell’acquisto di beni e ser-
vizi per l’anno 2015, ai sensi del citato programma CONSIP per il
2014. In altre parole il Ministero, al fine di giustificare un’azione di effi-
cientamento della spesa, nel migliore dei casi, si trova ad ammettere un
uso inefficace per l’anno precedente, nonostante l’esistenza di un pro-
gramma CONSIP già per l’anno 2014;

le dismissioni immobiliari di cui all’articolo 33, comma 32, sono
illustrate in relazione come foriere di risparmi «per non meno di 300 mi-
lioni per l’anno 2016». Tuttavia la relazione tecnica, in riferimento al me-
desimo comma dell’articolo 33, riporta, a pagina 180, un risparmio «non
inferiore a 200 milioni per l’anno 2016». Nel complesso, come riportato
nella tabella di riepilogo di cui alla pagina 172 del provvedimento, per
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il Ministero della difesa si registra una riduzione di 219 milioni, composta
dalle entrate garantite dalla citata disposizione di cui al comma 32 (200
milioni) e dalle riduzioni – pari a 19 milioni – di cui all’elenco 2 (pagina
473);

al titolo XI, articolo 51 (Fondi speciali e tabelle) tabella A si rin-
vengono accantonamenti di risorse «preordinate alla copertura finanziaria
di tantissimi disegni di legge di ratifica» (vedi relazione illustrativa). È in-
fatti indicato un elenco lunghissimo di disegni di legge di cui le Commis-
sioni affari esteri di Camera e Senato si sono già occupate o si stanno oc-
cupando. Molti di questi trattati riguardano accordi per la cooperazione
militare, siglati in numero assai significativo, e senza precedenti, dai Go-
verni della XVII legislatura – ed in particolar modo dal Governo Renzi –
al fine preordinato di fungere da procuratore commerciale dell’industria di
armamento italiana;

continuando, nella successiva tabella B del medesimo articolo 51,
si rinviene un altrettanto discutibile accantonamento, pari a 34 milioni
circa, per il solo anno 2016, relativo alla «partecipazione dell’Italia alla
spesa di ristrutturazione del Quartier Generale Atlantico». Accantona-
mento che si aggiunge ai circa 45 milioni di euro già stanziati dall’Italia
per gli anni 2014 e 2015. All’uopo giova rammentare che in riferimento
alla citata realizzazione infrastrutturale, numerose sono state le inchieste
giornalistiche che hanno svelato i ritardi (la consegna era prevista inizial-
mente per il 2013) e i costi faraonici (circa 900 milioni di euro con spese
non previste per circa 250 milioni);

tali spese appaiono inoltre particolarmente ingiustificate se si com-
pie una seria riflessione sull’utilità dell’appartenenza dell’Italia all’Orga-
nizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord che, nata come un’organiz-
zazione difensiva è divenuta – con gli accordi di Washington (1999) e di
Lisbona (2003) – di fatto, uno strumento di offesa e di attacco al servizio
prevalente di una nazione: gli Stati Uniti;

questo organismo, ai nostri giorni, rappresenta quindi il manteni-
mento dell’egemonia statunitense sulla politica estera italiana ed europea,
generando squilibri internazionali che sono spesso potenziali cause di fe-
nomeni di rilevante pericolosità sociale, come il terrorismo. Dunque, l’im-
pegno di ulteriori risorse finanziarie, finalizzate alla realizzazione degli at-
tuali obiettivi NATO, è da valutarsi inopportuno, anche in considerazione
delle priorità di spesa che il nostro Paese è tenuto internamente ad affron-
tare;

considerato inoltre che:

la tabella E del disegno di stabilità riporta, come di consueto, gli
importi da iscrivere in bilancio (atto Senato n. 2112) in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali;

tra le citate autorizzazioni, si segnalano:

a) alla pagina 544, il rifinanziamento di 25 milioni di euro – per la
sola annualità 2018 – della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per
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lo sviluppo e l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel
settore aeronautico), con particolare riferimento a quanto disposto dall’ar-
ticolo 3 (Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazio-
nali a programmi industriali aeronautici in collaborazione internazionale),
primo comma, lettera a), relativo specificatamente ai «finanziamenti per
l’elaborazione di programmi e l’esecuzione di studi, progettazioni, svi-
luppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializza-
zione ed avviamento alla produzione fino alla concorrenza dei relativi co-
sti, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione all’appren-
dimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di re-
gime»;

b) alla pagina 545, la rimodulazione della spesa di 70 milioni di
euro relativa al finanziamento dello «sviluppo tecnologico nel settore ae-
ronautico», di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 321 del 1996, conver-
tito, con modificazioni dalla legge n. 421 del 1996. Più nel dettaglio, è
prevista una riduzione di 25 milioni per l’anno 2017, di 45 milioni nel-
l’anno 2018 e la conseguente previsione di rifinanziamento, pari alla
somma delle due riduzioni (70 milioni di euro), a partire dall’anno 2019;

c) alla pagina 546, il rifinanziamento – per 100, 120, 150 milioni
di euro per il triennio, prevedendo ben mezzo miliardo di euro per l’anno
2019 – del programma di sviluppo per l’acquisizione delle unità navali
FREMM;

d) alla pagina 551, il significativo rifinanziamento, pari a 280 mi-
lioni di euro per ciascun anno dal 2016 al 2018, di interventi nel settore
aeronautico di cui all’articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266 (EFA –European fighter aircraft);

i rifinanziamenti sopra indicati, che trovano la loro formale giusti-
ficazione nello «sviluppo e nell’accrescimento di competitività delle indu-
strie operanti nel settore aeronautico» ed aeronavale, sono in realtà l’e-
spressione di una forte volontà politica di accrescimento della nostra indu-
stria bellica. Una realtà economica che, per essere alimentata, richiede una
sempre maggiore partecipazione del nostro Paese a teatri di guerra, con
missioni spesso impropriamente definite «di pace». Tale linea politica, è
bene sottolinearlo, risulta in pieno contrasto con il nostro dettato costitu-
zionale e con una visione europea orientata, almeno sulla carta, verso po-
sizioni contrarie alla proliferazione delle armi. Dunque, si ritiene che le
risorse finanziarie dedicate a questo scopo sarebbero meglio impiegate
per uno sviluppo delle nostre industrie, in realtà produttive in campo civile
o anche per aumentare i livelli di sicurezza pubblica nel nostro territorio
che, come ci dimostra la cronaca, stanno raggiungendo punte di criticità
preoccupanti;

rilevato che:

nelle more dell’approvazione del disegno di legge n. 1917 (Dispo-
sizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazio-
nali), seppur non ritrovando disposizioni afferenti alla materia delle mis-
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sioni internazionali nell’articolato del testo in commento, il capitolo 3004
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ri-
porta un finanziamento complessivo di 937 milioni di euro, registrando
una variazione in aumento, rispetto alla previsioni assestate 2015, di
ben 473 milioni di euro,

formula rapporto contrario.
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RAPPORTI DI MINORANZA DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

sullo stato di previsione

del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

(2112 - Tabella 7)

e sullo stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze

(2112 - Tabella 2)

(limitatamente a quanto di competenza)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: BLUNDO, MONTEVECCHI e SERRA)

La Commissione,

esaminate la Tabella n. 7 (stato di previsione del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca per l’anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016-2018), nonché, limitatamente alle parti di competenza, la
Tabella n. 2 (stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) del disegno
di legge atto Senato n. 2112, recante bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e
le connesse parti del disegno di legge di stabilità atto Senato n. 2111, re-
cante disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato, è
chiamata a esprimere parere;

premesso che:

anche da questa manovra viene confermato un assunto di fondo:
l’Italia è un Paese lento – economicamente e non solo – e che soprattutto
non riesce a proiettarsi nel futuro perché sempre meno investe in cultura,
formazione e ricerca;

meno investe in cultura, in sintesi, e più rallenta: rinunciando a
un’eredità che è stata presupposto del nostro divenire e che ha fatto del-
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l’Italia la prima depositaria di beni culturali oltreché la culla del diritto e
dell’arte, dell’architettura e della poesia;

finanziamenti come quelli presenti nella legge di stabilità appaiono
troppo spesso come provvedimenti «tampone», che non giungono per col-
mare un vuoto ma per denunciare un ritardo;

scuola, università, istruzione, cultura, ricerca rimangono elementi
centrali e volano della società: non solo per la formazione del singolo
ma come luogo in cui si incrementa il «capitale cognitivo» (ciò che gli
statistici definiscono «l’intelligenza nazionale»), e in cui si promuovono
e vengono sviluppati quei sentimenti e quei ragionamenti – potenzial-
mente virtuosi, e allo stesso tempo emotivamente premianti – che alimen-
tano l’appartenenza, l’integrazione e la coesione sociale riducendo nel me-
desimo tempo forze dispersive come la corruzione, pratica ormai dilagante
nel nostro Paese, limitandone il contagio;

l’austerità – da Berlusconi a Monti, dall’esecutivo Letta al primo
Renzi – ha posto il Paese in condizioni critiche, rendendo impossibile af-
frontare tanto l’azzeramento del deficit quanto la riduzione del debito. Un
debito pubblico italiano al 132 per cento del PIL (che sfora dunque abbon-
dantemente più del doppio il tetto del 60 per cento) e le regole europee
che impedivano di indebitarsi per non più del 3 per cento del PIL erano,
fino all’anno passato, ostacoli insormontabili;

di qui le tanto invocate riforme strutturali, a principiare dalla materia
fiscale per risanare i conti, migliorare il bilancio, ridare ossigeno, si di-
ceva, anche attraverso la lotta all’evasione e all’erosione;

cosı̀ non è, naturalmente, e l’impianto della manovra è a testimo-
niarlo: una manovra che sta nel solco di Tremonti e Berlusconi e che per-
tanto assume, per diversi aspetti, le caratteristiche di un condono sotta-
ciuto, e che comunque notifica e mette in rilievo, nei risvolti più discussi
e controversi, operazioni sui consumi che sono state fatte con spirito
«poco rigoroso»;

l’azzardo e la scommessa di Renzi stanno tutti qui. Invece che sul
numeratore il premier ha deciso di intervenire sul denominatore: piuttosto
che ridurre il debito a monte, intende aumentare il PIL (produzione e ric-
chezza) a valle, ma per riuscirci deve aumentare la domanda interna.

detto in parole povere: in questo momento è più importante riattivare
e promuovere i consumi che non combattere l’evasione. La norma sulla
liberalizzazione del contante fino a 3.000 euro è direttamente connessa
al rientro dei capitali dall’estero (rappresenta un giustificativo e uno svin-
colo etico per spenderli): la quadra viene completata da un’Italia che ri-
prende a marciare attraverso l’industria edile. Vengono confermati signifi-
cativi sgravi fiscali sulle ristrutturazioni e cade la tassa sulla prima casa;

si tratta di un’operazione di superficie e pubblicitaria, non valutata
globalmente sul medio-lungo termine, spregiudicata, poco prudente,

valutato altresı̀ che:
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l’entità della manovra – a fronte del rinvio al 2017 del pareggio di
bilancio nonché delle forzature giocate sulla scacchiera di Bruxelles, con
l’«emigrazione» utilizzata strumentalmente come merce di scambio – sug-
gerisce l’azzardo di una manovra fatta «a deficit», nel solco – si diceva –
di Tremonti e Berlusconi, sorretta ancora una volta da una scommessa che
è il chiaro quanto sottile assunto politico cui il premier ci ha ormai abi-
tuati: se qualcuno vince ha vinto Renzi, se qualcuno perde ha perso il
Paese;

manovra per taluni aspetti schizofrenica – nel mentre al netto degli
aggiustamenti e delle colonne del dare e dell’avere, offre la destra ciò
che la sinistra toglie – incapace di affrontare i problemi alla radice e in
profondità. Laddove alcuni stanziamenti, che pure ci sono, denotano fiato
corto e una visione approssimativa, incapace di guardare avanti tanto da
sembrare una sfera di vetro offuscata che non produce visioni, e che a ma-
lapena riesce a scandagliare il presente;

considerato che, per quanto concerne le materie di competenza della
Commissione:

lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca (Tabella 7) a legislazione vigente reca, per l’esercizio finan-
ziario 2016, spese in conto competenza per 55.082,9 milioni di euro; ri-
spetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanziario 2015 (53.059,6
milioni di euro) – quali riportate nel disegno di legge di bilancio 2015
– si registra un incremento di poco più di 2 miliardi di euro.

Tuttavia tale incremento non deve ingannare, dal momento che si do-
vrà analizzare, nello specifico delle singole missioni e dei relativi pro-
grammi, dove la spesa risulti incrementata e dove invece risultino operati
dei tagli.

nello specifico delle singole missioni si ha:

lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione scolastica, ri-
spetto alla previsione assestata per l’anno finanziario 2015, registra un
+2.801.988.732. Nei rispettivi programmi, considerati in dettaglio e in re-
lazione alle variazioni che si propongono per l’anno finanziario 2016,
principalmente si ha:

Programmazione e coordinamento dell’istruzione scolastica:
–161.129.556;

Istruzione prescolastica: + 692.173.032;

Istruzione primaria: + 679.352.231;

Istruzione secondaria di primo grado: + 485.348.646;

Istruzione secondaria di secondo grado: + 1.110.821.940;

Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il
diritto allo studio: – 674.458;

Istituzioni scolastiche non statali: + 603.027;
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Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l’i-
struzione e formazione professionale: – 27.274;

Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale
in materia di istruzione: – 4.478.856;

il taglio relativo alla missione Programmazione e coordinamento del-
l’istruzione scolastica rinforza – in piena sintonia con la visione del pre-
mier – una dimensione verticistica e autoritaria dell’universo scolastico in
linea con il testo della «Buona Scuola». Ne risultano penalizzati impor-
tanti aspetti che riguardano la programmazione e la collegialità, entro
una prospettiva di sicuro non rispondente ai tempi e poco lungimirante.

Nel contempo cresce di più di 600.000 euro la spesa per le Scuole
non statali.

Lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria,
rispetto alle previsioni assestate per l’anno finanziario 2015, registra un
taglio pari a – 26.155.008 euro; nel dettaglio dei suoi tre capitoli di spesa
si ha:

Diritto allo studio nell’istruzione universitaria: + 3.637.263;

Istituzioni dell’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica:
+ 9.881.582;

Sistema universitario e formazione post-universitaria:
– 39.673.853;

lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione –
subisce, rispetto alle previsioni assestate per l’anno finanziario 2015, un
incremento dello stanziamento di competenza pari a + 32.539.338 euro.

Da ultimo si segnalano, inoltre, i tagli rispettivamente operati sulle
Missioni:

Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche: –
4.603.750;

Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza: –
3.559.650;

stante che:

all’interno del disegno di legge di stabilità la Scuola è totalmente
ignorata al punto che – a fronte della «Buona Scuola» quale panacea di
tutti i mali e delle indicazioni presenti per la cultura considerata nel suo
complesso – si potrebbe facilmente individuare tutto ciò che è assente,
a cominciare da taluni nodi, al più evocati, preda dell’indeterminato e
del vago, ma di fatto irrisolti: edilizia scolastica, sostegno, cono d’ombra
relativo a forme di precarietà radicate e nuove precarietà risorgenti (come
i ricercatori con data di scadenza), quota 96, e via enumerando...

considerato che:

oltre che alle variazioni apportate dal disegno di legge di bilancio,
bisogna tener presenti, altresı̀, i tagli lineari per singoli Ministeri operati
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con il disegno di legge di stabilità (sia dall’articolato sia dalle rispettive
tabelle) che nella fattispecie ammontano per il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca a –324.124.911 euro per l’anno 2016, a –
273.124.911 euro per il 2017 e a –233.124.911 per il 2018,

rilevato che:

risulta evidente la mancanza di volontà di superare i limiti di scelte
politiche già rivelatesi discutibili o fallimentari. È il caso dell’articolo 17,
laddove siamo in presenza di un principio di meritocrazia che tiene conto
dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR), e dove ciò
che dovrebbe premiare può divenire uno strumento per emarginare e pe-
nalizzare.

Anche qui si persegue il risparmio, con figure come i giovani ricer-
catori a tempo determinato che costano meno, non vantano alcun diritto a
poter accedere al ruolo (e per questo sono tenuti sotto forchetta come
chiunque sia legato a un contratto di collaborazione, palese o sottaciuta
che sia). In breve: si spacciano interventi di rilancio a costo di un’insistita
precarizzazione, in modo tale che ai giovani venga offerto un «conten-
tino» di fatto frustrandone le legittime ambizioni.

Sempre per le Università e pertanto, previa individuazione e apposito
decreto, si racimolano le somme non spese (fino a un importo massimo di
30 milioni di euro), recuperandole anche a valere sul Fondo per il funzio-
namento ordinario degli atenei (FFO).

Infine si ribadisce che – nell’ambito del disegno di legge di bilancio
– cresce per oltre 600.000 euro la spesa per le scuole non statali.

Rilevato infine che:

come MoVimento 5 Stelle – durante l’iter di numerosi provvedi-
menti che si sono succeduti in ambito cultura e istruzione – abbiamo sem-
pre sottolineato che il problema non è tanto nel singolo aspetto quanto nel
disegno d’insieme, non nell’analogo che perviene alla coincidenza, bensı̀
nell’estremo che giunge alla sintesi: dunque nella capacità, regolarmente
elusa, di cambiare rotta, imprimere un’accelerazione; operare sul para-
digma, sul codice, in parole povere sul sistema stesso di riferimento.

Riteniamo obiettivi ineludibili, per la stabilità e la manovra di bilan-
cio:

1) prevedere investimenti cospicui e crescenti nel comparto della
Scuola – valutando l’opportunità di sbloccare gli scatti stipendiali dei do-
centi in linea con gli altri Paesi dell’Unione europea – e rendere il lavoro
scolastico più «semplice ed efficace» con l’abbattimento delle classi-pol-
laio e la conseguente riduzione degli alunni per ogni classe mediante un
rapporto più corretto e proporzionato alunni/docente;

2) impegnare gli eventuali risparmi di spesa, conseguenti alla par-
ziale attuazione del piano straordinario di assunzioni di personale docente
previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, nel comparto istruzione, in
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particolare in un piano straordinario di stabilizzazioni che sia basato sul
reale fabbisogno delle istituzioni scolastiche;

3) prevedere l’istituzione di un Osservatorio per il contrasto alla
dispersione scolastica con il compito di acquisire e monitorare, su base na-
zionale, i dati e le informazioni relative al fenomeno della dispersione sco-
lastica, nonché le attività per la prevenzione e la repressione del fenomeno
poste in essere dalle scuole cosiddette «a rischio», con l’obiettivo di indi-
viduare e mettere in campo le strategie più idonee per la riduzione al di
sotto del 10 per cento entro il 2020, come stabilito dall’Unione europea,
della percentuale dell’abbandono scolastico;

4) incrementare l’organico degli insegnanti di sostegno, creando al
contempo un equilibrio armonioso nel rapporto tra alunni disabili e do-
centi di sostegno, fissandolo nel rapporto di uno a uno; nonché a garantire,
partendo dalla riforma del ruolo e delle competenze dell’insegnante di so-
stegno, la reale attitudine, formazione e alta specializzazione del docente,
al fine di dare concreta attuazione all’inclusione scolastica;

5) migliorare e potenziare la funzionalità dell’Osservatorio per l’e-
dilizia scolastica, nonché dare massima pubblicità circa le destinazioni
previste dalla legge per la ripartizione della quota statale dell’8 per mille
– di cui al comma 206 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, che ne estende le finalità alla «ristrutturazione, miglioramento, messa
in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli
immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica» – al fine di
garantire la più ampia scelta del contribuente come previsto dalla norma-
tiva vigente;

6) dare piena attuazione alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, af-
finché si pervenga al più presto a una graduale e definitiva statizzazione
degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti legalmente
riconosciute, per affrontare e risolvere i problemi che da troppo tempo af-
fliggono l’Alta formazione artistica e musicale (AFAM), e in particolare:
l’opacità della governance, un’insistita precarizzazione del personale do-
cente, nonché un’abortita autonomia e la mancata equiparazione formale
con le Università;

7) adottare iniziative concrete per ridurre la contribuzione univer-
sitaria che grava pesantemente sugli studenti, nonché per rilanciare, anche
economicamente, il sistema universitario italiano (ridotto concettualmente
a svolgere pressoché le funzioni del vecchio liceo in una cornice da «esa-
mificio») affinché, nel pieno rispetto di una reale ed efficace autonomia,
possa dialogare quale centro effettivo di cultura e relazionarsi in modo co-
struttivo e proficuo con il mondo imprenditoriale e lavorativo;

8) adottare iniziative concrete per favorire un ricambio generazio-
nale senza il quale, una volta frenata o addirittura ostacolata la carica in-
novativa delle generazioni più giovani, il sistema universitario rischia di
atrofizzarsi e perire. Con un’età media di circa 62 anni per i professori
ordinari siamo il Paese coi docenti universitari più vecchi d’Europa. Oc-
corre agire inoltre sul sistema di reclutamento per ottenere quei tanto au-
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spicati criteri di meritocrazia e trasparenza – avulsi da legami parentali e
slegati dallo ius loci – che vengono costantemente disattesi;

9) riconoscere e potenziare (finalmente) il titolo di «dottore di ri-
cerca», con particolare riferimento alle graduatorie «per titoli ed esami»
dei concorsi pubblici, affinché si contribuisca a riqualificare progressiva-
mente la Pubblica Amministrazione con personale giovane che ha condi-
viso esperienze e curiosità nel mondo della ricerca;

10) reperire i fondi necessari al fine di favorire e di non penaliz-
zare il comparto della ricerca, a partire da quella di base, con l’obiettivo
di creare una nuova leva di giovani ricercatori da assumere a tempo inde-
terminato e di investire su di essi come risorsa per modernizzare tanto il
funzionamento delle istituzioni di ricerca;

11) L’assenza nella legge di Stabilità di fondi destinati al diritto
allo studio è di per sé un fatto grave che diventa inaccettabile alla luce
del fatto che in Italia, dal 2011 al 2015, le immatricolazioni sono dimi-
nuite quasi del 7 per cento, con il Meridione a fare da trainò con un al-
larmante –14 per cento. Per arginare quella che è una vera emergenza,
sul disegno di legge stabilità presenteremo un pacchetto di proposte. Ab-
biamo chiesto di istituire un fondo per il diritto allo studio per mettere fine
all’emorragia di borse di studio erogate, dovuta anche ai criteri del nuovo
Isee, che stanno rappresentando un ostacolo per studenti e famiglie. Inol-
tre, chiederemo l’abolizione della quota premiale nell’ambito della riparti-
zione del Fondo di finanziamento ordinario che, come avevamo ampia-
mente previsto, sta penalizzando gli atenei del Sud. In ultima analisi si
prevede un depauperamento culturale che rischia di incrementare ulterior-
mente la forbice tra cittadini di serie A e di serie B: tra chi può permet-
tersi di accedere alla formazione universitaria e chi è costretto ad inter-
rompere gli studi.

In conclusione:

a fronte delle continue dichiarazioni d’intenti, non si intravedono
nel testo della legge di Stabilità interventi capaci di rilanciare il settore
e tantomeno di risolvere gli innumerevoli problemi che attanagliano il
mondo dell’istruzione, dell’università e della ricerca. In breve tale mano-
vra conferma che l’Italia è ancora molto lontana dalla media europea e
dagli obiettivi indicati dagli organismi dell’Unione europea in quanto a
spesa pubblica per istruzione e ricerca;

tutto ciò premesso e considerato, la Commissione delibera di rife-
rire in senso contrario.
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sullo stato di previsione

del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

(2112 - Tabella 13)

e sullo stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze

(2112 - Tabella 2)

(limitatamente a quanto di competenza)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: BLUNDO, MONTEVECCHI e SERRA)

La Commissione,

esaminate la Tabella n. 13 (Stato di previsione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo per l’anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016-2018), nonché, limitatamente alle parti di competenza, la
Tabella n. 2 (Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) del disegno
di legge atto Senato n. 2112, recante bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e
le connesse parti del disegno di legge di stabilità atto Senato n. 2111, re-
cante disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato, è
chiamata a esprimere parere;

premesso che:

anche da questa manovra viene confermato un assunto di fondo:
l’Italia è un Paese lento – economicamente e non solo – e che soprattutto
non riesce a proiettarsi nel futuro perché sempre meno investe in cultura,
formazione e ricerca;

meno investe in cultura, in sintesi, e più rallenta: rinunciando a
un’eredità che è stata presupposto del nostro divenire e che ha fatto del-
l’Italia la prima depositaria di beni culturali oltreché la culla del diritto e
dell’arte, dell’architettura e della poesia;

finanziamenti come quelli presenti nella legge di stabilità appaiono
troppo spesso come provvedimenti «tampone», che non giungono per col-
mare un vuoto ma per denunciare un ritardo;
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scuola, università, istruzione, cultura, ricerca rimangono elementi
centrali e volano della società: non solo per la formazione del singolo
ma come luogo in cui si incrementa il «capitale cognitivo» (ciò che gli
statistici definiscono «l’intelligenza nazionale»), e in cui si promuovono
e vengono sviluppati quei sentimenti e quei ragionamenti – potenzial-
mente virtuosi, e allo stesso tempo emotivamente premianti – che alimen-
tano l’appartenenza, l’integrazione e la coesione sociale riducendo nel me-
desimo tempo forze dispersive come la corruzione, pratica ormai dilagante
nel nostro Paese, limitandone il contagio;

l’austerità – da Berlusconi a Monti, dall’esecutivo Letta al primo
Renzi – ha posto il Paese in condizioni critiche, rendendo impossibile af-
frontare tanto l’azzeramento del deficit quanto la riduzione del debito. Un
debito pubblico italiano al 132 per cento del PIL (che sfora dunque abbon-
dantemente più del doppio il tetto del 60 per cento) e le regole europee
che impedivano di indebitarsi per non più del 3 per cento del PIL erano,
fino all’anno passato, ostacoli insormontabili;

di qui le tanto invocate riforme strutturali, a principiare dalla ma-
teria fiscale per risanare i conti, migliorare il bilancio, ridare ossigeno, si
diceva, anche attraverso la lotta all’evasione e all’erosione.

cosı̀ non è, naturalmente, e l’impianto della manovra è a testimo-
niarlo: una manovra che sta nel solco di Tremonti e Berlusconi e che per-
tanto assume, per diversi aspetti, le caratteristiche di un condono sotta-
ciuto, e che comunque notifica e mette in rilievo, nei risvolti più discussi
e controversi, operazioni sui consumi che sono state fatte con spirito
«poco rigoroso»;

l’azzardo e la scommessa di Renzi stanno tutti qui. Invece che sul
numeratore il premier ha deciso di intervenire sul denominatore: piuttosto
che ridurre il debito a monte, intende aumentare il PIL (produzione e ric-
chezza) a valle, ma per riuscirci deve aumentare la domanda interna;

detto in parole povere: in questo momento è più importante riatti-
vare e promuovere i consumi che non combattere l’evasione. La norma
sulla liberalizzazione del contante fino a 3.000 euro è direttamente con-
nessa al rientro dei capitali dall’estero (rappresenta un giustificativo e
uno svincolo etico per spenderli): la quadra viene completata da un’Italia
che riprende a marciare attraverso l’industria edile. Vengono confermati
significativi sgravi fiscali sulle ristrutturazioni e cade la tassa sulla prima
casa;

si tratta di un’operazione di superficie e pubblicitaria, non valutata
globalmente sul medio-lungo termine, spregiudicata, poco prudente;

valutato altresı̀ che:

l’entità della manovra – a fronte del rinvio al 2017 del pareggio di
bilancio nonché delle forzature giocate sulla scacchiera di Bruxelles, con
l’«emigrazione» utilizzata strumentalmente come merce di scambio – sug-
gerisce l’azzardo di una manovra fatta «a deficit», nel solco – si diceva –
di Tremonti e Berlusconi, sorretta ancora una volta da una scommessa che
è il chiaro quanto sottile assunto politico cui il premier ci ha ormai abi-
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tuati: se qualcuno vince ha vinto Renzi, se qualcuno perde ha perso il
Paese;

manovra per taluni aspetti schizofrenica – nel mentre al netto degli
aggiustamenti e delle colonne del dare e dell’avere, offre la destra ciò che
la sinistra toglie – incapace di affrontare i problemi alla radice e in pro-
fondità. Laddove alcuni stanziamenti, che pure ci sono, denotano fiato
corto e una visione approssimativa, incapace di guardare avanti tanto da
sembrare una sfera di vetro offuscata che non produce visioni, e che a ma-
lapena riesce a scandagliare il presente;

considerato che, per quanto concerne le materie di competenza della
Commissione:

con particolare riguardo al finanziamento del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo (Tabella 13), si registra, per l’esercizio
finanziario 2016 e rispetto alle previsioni assestate per l’esercizio finanzia-
rio 2015, un lieve incremento pari a circa 70 milioni di euro (euro
69.603.434).

nello specifico: la missione Tutela e valorizzazione dei beni e at-
tività culturali e paesaggistici, rispetto alle previsioni assestate per l’anno
finanziario 2015, riceve un incremento complessivo dello stanziamento di
competenza pari a euro +92.385.951 (nella precedente stabilità – come si
ricorderà: al comma 7 dell’articolo 1 – era stato istituito un fondo nello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020).

per singoli programmi si ha:

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo:
–19.845.585 euro;

Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio cul-
turale: – 16.030 euro;

Tutela dei beni archeologici: +1.462.846 euro;

Tutela e valorizzazione dei beni archivistici: –4.906.466 euro

Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del
libro e dell’editoria: –6.761.382 euro;

Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio:
+3.123.057;

Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del si-
stema museale: +12.676.320;

Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio cul-
turale: +925.534;

Tutela del patrimonio culturale: +105.225.547;

Tutela e promozione dell’arte e dell’architettura contemporanee e
delle periferie urbane: +502.110;

la missione Ricerca e innovazione, rispetto alle previsioni assestate
per l’anno finanziario 2015, subisce una riduzione dello stanziamento di
competenza pari a euro –481.631;
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la missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche, rispetto alle previsioni assestate per l’anno finanziario 2015, su-
bisce un incremento dello stanziamento di competenza pari a euro
+1.741.777

la missione Fondi da ripartire, rispetto alle previsioni assestate per
l’anno finanziario 2015, subisce una riduzione dello stanziamento di com-
petenza pari a euro –25.096.787;

il programma Sviluppo e competitività del turismo (di cui è costi-
tuita la missione Turismo) rispetto alle previsioni assestate per l’anno fi-
nanziario 2015, subisce un incremento dello stanziamento di competenza
pari a euro +1.274.817;

considerato che:

oltre che alle variazioni apportate dal disegno di legge di bilancio,
bisogna tener presenti, altresı̀, i tagli lineari per singoli Ministeri operati
con il disegno di legge di stabilità (sia dall’articolato sia dalle rispettive
tabelle) che nella fattispecie ammontano per il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo a –8.000.000 di euro per il 2016;

valutato inoltre che:

l’Italia, come è stato ripetuto infinite volte nelle più diverse sedi, è
di gran lunga il Paese con la maggior offerta di beni culturali e deve saper
salvaguardare questa sua inestimabile ricchezza, anche perché la tanto so-
spirata ripresa economica passa necessariamente attraverso la valorizza-
zione delle risorse culturali;

la continuità degli investimenti nel settore appare doppiamente ne-
cessaria: perché favorisce naturalmente tutela e valorizzazione incremen-
tando l’occupazione. Occorre investire nella cultura sottraendosi a una lo-
gica di corto respiro, pensando soprattutto al medio e lungo termine, svin-
colandosi cioè da meccanismi opposti e altrettanto pericolosi, come chi
vede nei beni culturali un «giacimento minerario», semplice riverbero di
un passato obliato, e chi invece ne auspica lo sfruttamento commerciale
immediatamente redditizio, due ottiche tanto diverse ma che sembrano en-
trambe appartenere a certo «strabismo» governativo;

proprio l’assenza nella continuità di investimenti pregiudica inoltre
la capacità (essenziale e ineludibile per sopravvivenza e competitività) di
essere al passo coi tempi e di saper attraversare e gestire con successo – a
fronte delle nuove opportunità multimediali – il mutamento degli spazi
espositivi e museali, ma anche la metamorfosi dei modelli e dei linguaggi
che vi sottostanno;

agire sul credito d’imposta – sia esso l’Art Bonus o il tax credit
cinematografico – potrà creare condizioni realmente favorevoli (si calcoli,
ad esempio, che di 184 tra teatri, musei e beni artistici che hanno doman-
dato aiuti, ben 107 non hanno ricevuto un solo euro...) solo se a queste
misure sarà affiancato un piano sistematico di investimenti;

ben vengano, naturalmente, i finanziamenti previsti per archivi, bi-
blioteche, per l’Accademia della Crusca: istituti e luoghi della cultura che
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abbisognerebbero non solo di diversa considerazione da un punto di vista
economico, ma da un punto di vista logistico e prim’ancora organico;

non si deve dimenticare, in questa sede, che la cosiddetta London
Renaissance è partita proprio dalle biblioteche «di quartiere» che hanno
agito sul territorio come catalizzatori e veri e propri luoghi di accoglienza:
grazie alla rete bibliotecaria, infatti, e ai corsi di lingua e cultura in esse
organizzati, sono state gettate le premesse e le basi di nuove forme di in-
tegrazione che, di là da ogni altra considerazione, costituiscono l’unica
vera polizza assicurativa di una società multiculturale avanzata;

riteniamo quali obiettivi ineludibili, per la Stabilità e la manovra di
bilancio:

1) stanziare senza soluzione di continuità risorse adeguate ad assi-
curare la continuità del servizio di fruizione del patrimonio storico e arti-
stico della Nazione;

2) effettuare investimenti nell’intero settore dei beni culturali, con
strategie di medio e lungo periodo e a introdurre meccanismi virtuosi di
reperimento e distribuzione delle risorse nel settore dello spettacolo, supe-
rando il criterio di spesa storica e introducendo parametri più oggettivi an-
che al fine di arginare lo sperpero dell’immenso patrimonio culturale ita-
liano attualmente in atto;

3) valorizzare la «piccola e media impresa» a livello museale: che
significa fare in modo che i musei medio-piccoli – spesso realtà dimenti-
cate ma destinate a lasciar traccia – non siano abbandonati a loro stessi,
rimanendo come appendici obliate dei grandi poli museali d’interesse na-
zionale;

4) reperire risorse necessarie e aggiuntive per restituire dignità,
peso e valore alle Biblioteche e agli Archivi nazionali – a principiare dal-
l’Archivio centrale dello Stato: vera e propria memoria storica del nostro
Paese – spesso costretti a chiudere o a penalizzanti riduzioni di orario per
gli utenti, dalla carenza di personale (è il caso, da ultimo, della Biblioteca
nazionale di Firenze);

5) predisporre un piano straordinario di interventi finalizzati a ga-
rantire la piena ed effettiva fruizione di musei e altri istituti e luoghi della
cultura, prevedendo in particolare:

a) l’eliminazione di eventuali condizioni di monopolio di società
private circa la gestione di taluni servizi, con particolare riferimento ai
servizi di bigliettazione, accoglienza, guida e assistenza didattica, fornitura
di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici e regolazione degli ac-
cessi;

b) la previsione di appositi servizi didattici per bambini, con de-
stinazione di personale addetto;

c) la previsione di appositi servizi didattici finalizzati alla frui-
zione «interattiva» dei musei da parte dei minori e dei giovani e con par-
ticolare riferimento alle Scuole;
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d) la presenza di specifici supporti e servizi per persone diversa-
mente abili;

e) la promozione e incentivazione di accordi di partenariato tra
cooperative di professionisti in materia di beni culturali ed enti locali al
fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali;

tutto ciò premesso e considerato, la Commissione delibera di riferire
in senso contrario.
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RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

sullo stato di previsione

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

(2112 - Tabella 10)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: CIOFFI e SCIBONA)

La Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, non-
ché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

le disposizioni del disegno di legge di stabilità determinano un
peggioramento dell’indebitamento netto, rispetto al valore del saldo risul-
tante a legislazione vigente, di circa 14,6 miliardi di euro nel 2016, 19,2
miliardi nel 2017 e di circa 16,2 miliardi nel 2018. Limitatamente al 2016,
un ulteriore peggioramento potrebbe verificarsi per effetto delle misure
condizionate all’applicazione della «clausola migranti»;

il prospetto di copertura contenuto nel disegno di legge di stabilità
per il triennio 2016-2018 mostra, infatti, che i mezzi di copertura forniti
dalle risorse determinate dallo stesso disegno di legge di stabilità non
sono sufficienti per compensare gli oneri di natura corrente riferiti a cia-
scuno degli anni di riferimento, con un andamento che denota un picco in
relazione al secondo anno del triennio;

le risorse disponibili per finanziare gli interventi ammontano a 14,1
miliardi di euro, 8,4 dei quali vengono da minori spese (soprattutto dei
Ministeri, delle regioni e della sanità). Il sottofinanziamento di settori stra-
tegici come la scuola, l’università, la sanità, nonché i deboli segnali sul
tema della produttività, lasciano molti dubbi sulla capacità della manovra
di segnare una effettiva inversione di tendenza rispetto agli anni prece-
denti;
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sebbene il Governo l’abbia presentata come una manovra espan-
siva, essa non è espansiva e non rappresenta la svolta necessaria per l’e-
conomia del Paese. La parte espansiva della manovra è affidata alla ridu-
zione delle tasse. La legge di stabilità è incentrata, infatti, sul rinvio degli
aumenti di tasse più che su tagli reali. Se è vero che sul piano delle di-
mensioni la manovra finanziaria del Governo è in discontinuità rispetto
ai quattro anni precedenti, sul piano della distribuzione del carico fiscale
e su quello della crescita economica, la valutazione è poco ottimistica;

sul piano mediatico, la percezione della riduzione del carico fiscale
per le famiglie è immediata se paragonata ad altre forme di riduzione di
imposta. Tuttavia, anche secondo la Banca d’Italia, l’eliminazione di Imu
e Tasi «potrebbe avere effetti circoscritti sui consumi», in quanto non con-
tribuisce ad accrescere il reddito disponibile da cui dipendono i medesimi;

rilevato che:

la legge di stabilità per il 2016 prevede che circa la metà dei tagli
di spesa di pertinenza dei Ministeri sia quella in conto capitale: in altri
termini, quella per investimenti pubblici, a dispetto degli entusiasmi regi-
strati da più parti per il superamento del Patto di stabilità interno e per la
clausola europea per gli investimenti, i cui effetti sono tutti ipotetici e da
verificare. La volontà di procedere alla riduzione di spesa pubblica per in-
vestimenti era stata già rinvenuta nella Nota di aggiornamento al DEF
2015, nelle tavole relative al conto della pubblica amministrazione a legi-
slazione vigente. Nella Nota, in particolare, la flessione delle spese in
conto capitale per il 2016 risultava pari al 2,6 per cento e per il 2017 ad-
dirittura al 7,3 per cento. Per ammissione della medesima nota, «gli inve-
stimenti pubblici nel 2014 sono calati del 6,9 per cento», toccando un mi-
nimo storico clamoroso;

a livello nazionale, la spesa pubblica in conto capitale (a prezzi co-
stanti del 2014) è diminuita, dal 2001 a oggi, di oltre 17,3 miliardi di
euro;

il taglio della spesa per investimenti pubblici danneggia inevitabil-
mente la crescita di lungo periodo dell’economia. La teoria economica
evidenzia che in tempi di crisi le componenti della politica fiscale che fun-
zionano meglio sono la spesa pubblica per consumi di beni e servizi e gli
investimenti pubblici. Dunque, non il taglio delle tasse;

considerato che, per quanto riguarda le parti di competenza della 8ª
Commissione,

con riferimento al disegno di legge di bilancio (atto Senato
n. 2112) si rileva che:

lo stanziamento complessivo della Tabella 10, a fronte di previ-
sioni assestate per l’anno 2015 pari a 13,4 miliardi, prevede per il 2016
una spesa in termini di competenza pari a 12,1 miliardi di euro, suddivisa
in 6,8 miliardi di spese correnti e 5,3 miliardi di spese in conto capitale. Si
rileva, dunque, un taglio di risorse di 1,3 miliardi di euro, per lo più a ca-
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rico della missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) e della mis-

sione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13). In

particolare, si segnala che:

la missione «Infrastrutture pubbliche e logistica» reca in termini di

competenza circa 3,4 miliardi di euro per il 2016, mostrando una ridu-

zione di 632,9 milioni di euro rispetto all’assestamento 2015. Nell’ambito

di tale missione, gran parte delle risorse sono concentrate nel programma

«Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche

calamità» (n. 14.10, corrispondente al n. 1.7 della Tabella 10), con uno

stanziamento di competenza di 2,5 miliardi di euro per il 2016 e un taglio

di risorse pari a 415,0 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate

2015. Per il programma «Sistemi stradali, autostradali ed intermodali»

(n. 14.11, equivalente al n. 1.2 della Tabella 10) sono stanziati 812,5 mi-

lioni di euro per il 2016, con una diminuzione di 221,7 milioni di euro

rispetto all’assestamento 2015;

la missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di tra-

sporto» reca, per il 2016, risorse per 7,6 miliardi di euro in conto compe-

tenza, con una diminuzione in termini di competenza di 532,2 milioni di

euro sul 2015. Il dato allarmante è che sebbene il programma 13.6 (corri-

spondente al n. 2.7 della Tabella 10) relativo a «Sviluppo e sicurezza della

mobilità locale» rechi lo stanziamento più cospicuo, registrando quasi 5,7

miliardi di euro di competenza per il 2016, lo stesso programma subisca la

riduzione più consistente all’interno della Missione, in misura pari 237,4

milioni di euro sull’assestato 2015, in netto contrasto con una delle prin-

cipali priorità del Paese. All’interno della medesima Missione, il pro-

gramma 13.5 (n. 2.5 della Tabella 10), denominato «Sistemi ferroviari,

sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», scende da 776,8 milioni

di euro (dato assestato 2015) a circa 616 milioni di euro per il 2016, su-

bendo un taglio di circa 180,8 milioni di euro. Il programma 13.2 «Auto-

trasporto ed intermodalità» corrispondente si riduce a 276,8 milioni di

euro per il 2016, rispetto ai 365,5 milioni dell’assestamento 2015;

il programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle co-

ste» (n. 7.7, corrispondente al n. 4.1 della Tabella 10), nell’ambito della

missione «Ordine pubblico e sicurezza» reca una riduzione da 758,3 mi-

lioni di euro (previsioni assestate 2015) a 741,8 milioni per il 2016;

nell’ambito della missione «Ricerca e innovazione» il programma

17.6 «Ricerca nel settore dei trasporti» (corrispondente al n. 5.1 della Ta-

bella 10) registra risorse di competenza pari a 4,2 milioni di euro per il

2016, invariate rispetto all’assestamento 2015, mostrando, ancora una

volta, che la ricerca e l’innovazione non costituiscono priorità per l’a-

genda di Governo. Il dato diventa ancor più significativo se paragonato

con la dotazione spettante al Gabinetto, in conto competenza: il pro-

gramma 32.2 «Indirizzo politico», nell’ambito della Missione «Servizi isti-

tuzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», reca risorse pari a

13, 57 milioni per il 2016;
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con riferimento al disegno di legge di stabilità per il 2016 (atto Se-

nato n. 2111) si rileva che:

a conferma di quanto già affermato in premessa, le risorse desti-

nate al bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono ulte-
riormente ridotte ai sensi dell’articolo 33, che disciplina la riduzione delle

spese e gli interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche,
quantificando in circa 29 milioni di euro la riduzione per il 2016 di com-

petenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come si evince
dall’elenco n. 2, richiamato dal comma 1 dell’articolo 33, quasi l’intero

importo è decurtato dalla missione relativa al «Diritto alla mobilità e svi-
luppo dei sistemi di trasporto». Le principali riduzioni, in particolare, af-

feriscono ai programmi relativi allo «Sviluppo e sicurezza del trasporto
aereo» (-10,1 milioni), allo «Sviluppo e sicurezza della navigazione e

del trasporto marittimo e per vie d’acqua interne» (-10 milioni); ai «Si-
stemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario» (-3 mi-

lioni); all’«Autotrasporto ed intermodalità» (-4,7 milioni);

il comma 29 dell’articolo 33 riduce di 2,7 milioni annui per il

triennio 2016-2018 le risorse stanziate per la gestione e lo sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei

trasporti. La riduzione si riferisce alle risorse assegnate alle Capitanerie
di porto per la realizzazione del sistema integrato per il controllo del traf-

fico marittimo e le emergenze in mare (sistema VTMIS), scelta quest’ul-
tima che va valutata alla luce del taglio che il provvedimento di bilancio

già reca al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle
coste»,

il comma 31 sopprime il contributo ventennale di 5 milioni di euro
a decorrere dall’esercizio 2014 (articolo 1, comma 38, della legge n. 147

del 2013) previsto a favore delle imprese marittime per il finanziamento di
progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale, in quanto

ritenuto dalla Commissione europea aiuto di Stato;

l’articolo 43, comma 5, prevede l’istituzione, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all’acquisto di-
retto, o per il tramite di società specializzate, di automezzi da adibire al

trasporto pubblico locale e regionale. A tale Fondo, previa intesa con le
regioni, affluiscono le risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici e

ferroviari destinati al trasporto locale, senza che sia previsto alcun criterio
inerente la quota che deve essere destinata al finanziamento dell’acquisto

di mezzi rotabili ad emissioni di CO2 pari a zero;

anche la Tabella D, che riporta i definanziamenti delle autorizza-
zioni legislative di spesa della sola parte corrente, reca, in materia di in-

frastrutture e trasporti, una serie di riduzioni: circa 1,9 milioni di euro nel
2016, di 1,2 milioni nel 2017 e di 1,7 milioni nel 2018 dei rimborsi per

pedaggi autostradali. Nel 2018 si registrano poi due definanziamenti di
10 milioni di euro, rispettivamente per interventi a favore dell’autotra-
sporto e per la competitività del sistema aeroportuale,
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la Tabella E reca al contempo:

a) un importante rifinanziamento dello stanziamento a favore di
ANAS Spa, per la manutenzione straordinaria della rete stradale, la realiz-
zazione di nuove opere e la prosecuzione degli interventi previsti dai con-
tratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la società, per un importo pari a 1.200 milioni di euro nel 2016,
a 1.300 milioni nel 2017 e nel 2018 e a 3.000 milioni a decorrere dal
2019;

b) una riduzione di 250 milioni di euro per l’anno 2016, relativa al
contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa, che viene conte-
stualmente incrementato di 200 milioni di euro solo nel 2017, 600 milioni
nel 2018 e 7.500 milioni a decorrere dal 2019. Gli aumenti di risorse a
favore delle due società non permettono comunque di delineare un quadro
chiaro dei programmi di investimento, delle priorità degli interventi da
adottare e delle risorse disponibili;

la Tabella E mostra che le risorse appostate per la costruzione delle
reti metropolitane sono invariate rispetto alla legislazione vigente. Oltre a
stanziamenti specifici per i singoli interventi, decisamente modesti, per le
metropolitane di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze e Cagliari, vi è
uno stanziamento a valere sull’articolo 1, comma 228, della legge n.
190 del 2014 (legge di stabilità 2015), che è pari a 12,5 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La scarsità di tali stanziamenti,
di fatto, corrisponde al blocco totale delle opere, tenuto conto che le ri-
sorse stanziate con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cosiddetto
«Sblocca Italia» sono già state spese per renderle cantierabili. Uno stanzia-
mento pari a 12,5 milioni di euro, infatti, vanifica del tutto la realizza-
zione e l’avanzamento di tali opere;

sempre in Tabella E viene ridotto di 50 milioni di euro nel 2016, e
contestualmente rifinanziato per un uguale importo nel 2017, lo stanzia-
mento degli investimenti per la rete infrastrutturale ferroviaria nazionale,
destinato in particolare ai lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e al
quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria
di base del Brennero. Viene prevista altresı̀ una riduzione di 50 milioni di
euro per il 2016 degli stanziamenti destinati a RFI per il completamento
della tratta Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Mi-
lano-Venezia, della tratta Apice-Orsara e della tratta Frasso Telesino-Vitu-
lano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari, nonché una riduzione di
50 milioni di euro per il 2016 e un rifinanziamento di pari importo per
il 2017 per gli interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione
dell’asse ferroviario Bologna-Lecce. Tali interventi dovrebbero prevedere
innanzitutto una valutazione della reale e concreta fattibilità dei singoli in-
terventi, ancora più opportuna soprattutto in considerazione della necessità
di allocare in modo efficiente le risorse destinate agli investimenti in un
momento in cui la crisi economica e, soprattutto sociale, non è ancora fi-
nita;
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le riduzioni e le rimodulazioni apportate denotano, dunque, il totale
fallimento della politica delle opere strategiche, per le quali sono state
stanziate, negli anni, ingenti risorse a discapito di altri settori;

si assiste ad una rimodulazione degli stanziamenti per la realizza-
zione di opere di accesso agli impianti portuali, con lo spostamento di 25
milioni di euro dal 2017 e 2018 al 2019, senza prevedere alcuna misura
volta a destinare altrettante risorse alle opere necessarie a rendere più ef-
ficiente il trasferimento ferroviario e modale all’interno dei sistemi por-
tuali;

attesa la necessità di:

provvedere all’efficientamento del trasporto pubblico locale, tenuto
conto che il Fondo istituito con la legge di stabilità per il 2013 non garan-
tisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto ai tagli operati negli
ultimi anni ed è insufficiente a far fronte, non solo agli oneri derivanti dai
contratti di servizio in essere, ma soprattutto al rinnovo del materiale ro-
tabile, alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture, all’innovazione
tecnologica e al rinnovo dei contratti;

prevedere un programma di interventi di manutenzione e ammo-
dernamento delle reti ferroviarie esistenti, investendo maggiori risorse su
un grande progetto di ammagliamento dei territori;

ridefinire con urgenza l’insieme delle opere realmente necessarie
per sostenere la crescita dell’economia italiana e di sottoporre a nuova va-
lutazione le opere inserite nel Programma delle Infrastrutture strategiche,
sulla base di analisi costi-benefici e sull’uso comparativo delle stesse ana-
lisi per definire le priorità di spesa;

revocare le risorse impegnate per opere faraoniche non più neces-
sarie al fine di destinare le medesime risorse ad altri interventi: dalla ma-
nutenzione e la messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, alla ma-
nutenzione delle principali infrastrutture di trasporto esistenti, al migliora-
mento dell’offerta di trasporto pubblico locale, agli investimenti per lo
sviluppo della banda larga e ultralarga;

garantire sempre il ricorso a strumenti di analisi economico-finan-
ziarie dei progetti relativi a opere infrastrutturali e di monitoraggio sulle
infrastrutture realizzate;

avviare un programma di piccole e medie opere di salvaguardia e
messa in sicurezza del territorio, ossia di interventi di significativa e dif-
fusa riqualificazione del territorio e in grado di rimettere in moto un’eco-
nomia locale del settore fatta di piccole e medie imprese;

adottare tutte le misure necessarie a rilanciare il trasporto merci su
ferro e a favorire il riequilibrio modale del trasporto merci;

adottare specifici interventi per lo sviluppo del sistema portuale
italiano, che rispetto ai principali sistemi concorrenti in Europa e nel
mondo, accusa forti ritardi competitivi,

formula rapporto contrario.
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RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

sullo stato di previsione

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

(2112 – Tabella 12)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: DONNO, FATTORI e GAETTI)

La Commissione,

esaminati lo stato di previsione del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali per l’anno finanziario 2016, nonché le parti cor-
rispondenti del disegno di legge di stabilità,

considerato che:

dall’esame dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di cui alla Tabella 12 del disegno di legge
di bilancio (atto Senato 2112), si evince l’ennesima riduzione delle risorse
destinate alla missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» la
quale subisce una variazione negativa pari a 126.959.737 che va ad inte-
ressare tutti i relativi programmi, in particolare «Politiche europee ed in-
ternazionali e dello sviluppo rurale» (con l’azzeramento del Fondo di so-
lidarietà nazionale- incentivi assicurativi) e «Politiche competitive, della
qualità agroalimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produ-
zione»;

un’altra cospicua riduzione di risorse si riscontra alla missione
«Soccorso civile». Come sottolineato nella nota integrativa «I tagli lineari
intervenuti hanno determinato una forte contrazione degli stanziamenti ini-
ziali di bilancio dei capitoli di spesa rimodulabili con conseguente impatto
sull’operatività del Corpo forestale dello Stato nel settore della protezione
civile, con particolare riferimento alla lotta agli incendi boschivi. Nello
specifico Programma si segnala in particolare l’impegno del Corpo fore-
stale dello Stato nell’emergenza ambientale della Terra dei Fuochi, che ri-
schia di essere ridotto per la carenza di risorse finanziarie.»;
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tali riduzioni possono essere messe in connessione con le disposi-
zioni di cui alla legge 7 agosto 2015, n. 124, che hanno di fatto aperto la
via allo scioglimento del Corpo forestale dello Stato: come più volte e da
più parti rilevato, questa decisione rischia di portare alla perdita di un pa-
trimonio di professionalità e competenze che avrebbe invece potuto essere
salvaguardato rafforzando il CFS, attraverso l’accorpamento presso il
Corpo stesso di ogni funzione di polizia di tutela dell’ambiente e del ter-
ritorio, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroa-
limentare;

considerato inoltre che:

per quanto concerne le disposizioni di cui al disegno di legge di
stabilità, appare un quadro d’insieme ben lontano dalle trionfalistiche af-
fermazioni del ministro Martina che alla Giornata dell’agricoltura italiana
a Expo prefigurava un «taglio di un miliardo di euro di tasse per il mondo
agricolo tra eliminazione di IMU e Irap agricola. Un impegno senza pre-
cedenti per il sostegno al reddito degli agricoltori italiani, per favorire gli
investimenti e l’occupazione», giacché, al contrario, si programmano en-
trate per lo Stato per circa 130 milioni di euro proprio grazie all’aumento
della tassazione sui redditi agrari: una (ennesima) apparente abolizione di
tasse che, ad un esame più attento, vengono compensate dall’aumento di
altre;

se da una parte infatti i primi articoli del disegno di legge in esame
recano riduzioni per quanto concerne l’IMU (articolo 4, commi 2 e 3) e
l’Irap (articolo 5, commi 6-8), l’articolo 47 prevede un cospicuo aumento
di tassazione che di fatto annulla tali benefici;

le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 47 (Modifiche
alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo) stabiliscono:

a) l’abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume
di affari fino a 7.000 euro, misura che inevitabilmente andrà a danneggiare
i piccoli imprenditori agricoli;

b) l’innalzamento dal 12 per cento al 15 per cento dell’aliquota
dell’imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli da coltivatore
diretto o imprenditore agricolo professionale ad un soggetto che non rien-
tri in tale categoria;

c) l’incremento dal 7 per cento al 30 per cento della rivalutazione
del reddito dominicale e agrario, misura che, pur escludendo coltivatori
diretti ed imprenditori agricoli professionali, provochèrà un forte aumento
della tassazione Irpef;

a ciò deve aggiungersi che l’articolo 45 stabilisce l’innalzamento
dal 2 per cento al 4 per cento dell’aliquota delle imposte sostitutive appli-
cate a plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di terreni agri-
coli;

peraltro le stesse disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4,
pur costituendo in linea di principio una misura positiva, sono ben altra
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cosa rispetto a quella totale abolizione dell’IMU sui terreni agricoli più
volte promessa e mai attuata e che costituisce invece una misura essen-
ziale per dare respiro al comparto primario;

in particolare, il comma 3 stabilisce che al fine dell’esenzione
IMU, si applichino i criteri individuati da alla circolare 14 giugno 1993,
n. 9 del Ministero delle finanze. A tal proposito, si ricorda che nel corso
del dibattito presso questa Commissione sul disegno di legge di conver-
sione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, è stato approvato
un ordine del giorno che impegna il Governo «al fine di adottare criteri
uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, ad operare, nel-
l’ambito delle proprie competenze, affinché, entro il 31 dicembre 2015,
l’Istituto nazionale di statistica provveda ad una nuova redazione dell’e-
lenco [dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti da
IMU], tenendo conto delle caratteristiche orografiche ed idrografiche di
ciascun Comune e delle differenti zone all’interno dello stesso Comune,
nonché della destinazione e delle colture presenti sui differenti terreni».
A tutt’oggi questo impegno non risulta rispettato;

considerato infine che:

il comma 2 dell’articolo 11, pur estendendo anche in favore dei da-
tori di lavoro del settore agricolo lo sgravio di cui al comma 1, reca tut-
tavia un limite di risorse eccessivamente stringente sia per le assunzioni
come impiegati e dirigenti sia per le assunzioni come operai agricoli;

al di là di quanto già rilevato in proposito, la disposizione di pro-
roga della rivalutazione dei terreni di cui all’articolo 45 necessita di una
attenta riflessione al fine di evitare che in alcune realtà territoriali interes-
sate da progetti di grande opere infrastrutturali essa possa trasformarsi in
veicolo di speculazione edilizia a danno degli operatori del settore prima-
rio, delle colture tipiche e dell’ambiente in generale;

il comma 9 dell’articolo 47 riduce di 8,3 milioni di euro per l’anno
2016, di 7,9 milioni per l’anno 2017 e di 8 milioni per l’anno 2018 la do-
tazione del Fondo per gli incentivi all’assunzione dei giovani lavoratori
agricoli di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 116;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 33 con le quali
si stabilisce l’incorporazione nell’ISMEA dell’ISA e della SGFA, appare
auspicabile:

a) in relazione a quanto disposto al comma 40, che si proceda alla
fissazione di un preciso termine temporale anche per l’emanazione da
parte del MIPAAF dei decreti per l’approvazione del piano di interventi
necessari ad assicurare il contenimento delle spese di ISMEA e l’adozione
dello statuto previsti all’ultimo periodo del citato comma;

b) in relazione a quanto disposto al comma 41, che la eventuale
nomina di subcommissari sia subordinata a comprovate e documentate esi-
genze legate allo svolgimento dei compiti di cui al comma 40;
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nella tabella E, si prevede un taglio di 23.000.000 di euro del
fondo per l’investimento del settore lattiero-caseario;

appare necessaria, anche alla luce dei recenti eventi verificatisi nel
meridione d’Italia, la previsione di una specifica normativa finalizzata ad
indennizzare gli allevatori colpiti da eventi calamitosi per il mancato red-
dito tra l’abbattimento animali, il ripristino allevamento e ritorno a reddi-
tività,

formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.
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RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

sullo stato di previsione

del Ministero dello sviluppo economico

(2112 – Tabella 3)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: GIROTTO, CASTALDI e PETROCELLI)

La Commissione,

esaminato, per le parti di propria competenza, lo stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico per l’anno finanziario 2016 e bi-
lancio pluriennale per il triennio 2016-2018, nonché le parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

le disposizioni del disegno di legge di stabilità determinano un
peggioramento dell’indebitamento netto, rispetto al valore del saldo risul-
tante a legislazione vigente, di circa 14,6 miliardi di euro nel 2016, 19,2
miliardi nel 2017 e di circa 16,2 miliardi nel 2018. Limitatamente al 2016,
un ulteriore peggioramento potrebbe verificarsi per effetto delle misure
condizionate all’applicazione della «clausola migranti»;

il prospetto di copertura contenuto nel disegno di legge di stabilità
per il triennio 2016-2018 mostra, infatti, che i mezzi di copertura forniti
dalle risorse determinate dallo stesso disegno di legge di stabilità non
sono sufficienti per compensare gli oneri di natura corrente riferiti a cia-
scuno degli anni di riferimento, con un andamento che denota un picco in
relazione al secondo anno del triennio;

le risorse disponibili per finanziare gli interventi ammontano a 14,1
miliardi di euro, 8,4 dei quali vengono da minori spese (soprattutto dei
Ministeri, delle regioni e della sanità). In particolare, le principali voci
di risparmio sono riferibili alle disposizioni in materia di: concorso agli
obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni e delle province auto-
nome, poco meno di 4 miliardi di euro per il 2017, circa 5,5 miliardi per il
2018; effetti derivanti dal passaggio al pareggio di bilancio, stimati, per le
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regioni, in circa 1,85 miliardi nel 2016, 1 miliardo nel 2017 e 0,66 mi-
liardi nel 2018; riduzione di circa 1,78 miliardi di euro del livello del fab-
bisogno sanitario nazionale standard per il 2016; misure in materia di in-
dicizzazione delle pensioni che, al lordo degli effetti fiscali, determinano
risparmi correnti per mezzo miliardo di euro nel 2017 e 1,15 miliardi nel
2018; riduzioni degli stanziamenti della Presidenza del Consiglio e dei
Ministeri per poco più di 590 milioni di euro nel 2016, 660 milioni nel
2017 e 649 milioni nel 2018; interventi di rafforzamento dell’acquisizione
centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni per
poco meno di 165 milioni di euro in ciascuno degli anni del triennio preso
a riferimento;

circa 5,7 miliardi di euro destinati al finanziamento degli interventi
previsti dalla manovra derivano invece da maggiori imposte: imposte tem-
poranee sui giochi, voluntary disclosure e modifiche di stanziamenti di
fondi preesistenti;

gli impieghi (cioè gli interventi di minori tasse e maggiori spese)
ammontano a 31,8 miliardi, almeno nel caso in cui all’Italia sia ricono-
sciuto il bonus di 3,1 miliardi di maggiore deficit per l’emergenza mi-
granti. Sul totale dei 31,8 miliardi destinati a nuovi interventi solo 5,4
vanno in maggiori spese e 26,4 vanno in minori entrate. Le riduzioni di
entrata servono prima di tutto a disattivare le clausole di salvaguardia
(per 16,8 miliardi). Gli interventi di riduzione delle imposte sono dunque
di 9,6 miliardi, di cui 4,6 in minori tasse sulla casa e 3,5 in minori impo-
ste sul reddito delle società e altri sgravi per le aziende. Al netto delle sal-
vaguardie e degli aumenti di entrate di 5,7 miliardi necessari per le coper-
ture, la riduzione nelle imposte nette prevista dalla legge di stabilità per
l’anno 2016 è di 3,9 miliardi, lo 0,25 per cento del Pil;

rilevato che:

sebbene il Governo l’abbia presentata come una manovra espan-
siva, essa – come affermato nel documento depositato dalla CGIL in
sede di audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e Senato –
non è espansiva, «non è la svolta necessaria e non cambia nemmeno
verso», lasciando comunque aperto l’interrogativo sulla variabile «svi-
luppo» che da essa potrà derivare;

la parte espansiva della manovra è affidata alla riduzione delle
tasse. La legge di stabilità è incentrata, infatti, sul rinvio degli aumenti
di tasse più che su tagli reali. Se è vero che sul piano delle dimensioni
la manovra finanziaria del Governo è in discontinuità rispetto ai quattro
anni precedenti, sul piano della distribuzione del carico fiscale e su quello
della crescita economica, la valutazione è poco ottimistica;

sul piano mediatico, la percezione della riduzione del carico fiscale
per le famiglie è immediata se paragonata ad altre forme di riduzione di
imposta. Tuttavia, anche secondo la Banca d’Italia, l’eliminazione di Imu
e Tasi «potrebbe avere effetti circoscritti sui consumi», in quanto non con-
tribuisce ad accrescere il reddito disponibile da cui dipendono i medesimi;
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un alleggerimento del carico fiscale è previsto anche per le attività
produttive, a seguito della previsione che abolisce l’Imu sui terreni agri-
coli e sugli imbullonati, cosı̀ come effetti positivi sull’economia saranno
determinati dalla possibilità per le imprese di portare fino al 140 per cento
l’ammortamento degli investimenti effettuati entro il 2016, la riduzione
dell’IRES, ma ciò che non convince è che tali risparmi sono destinati
alle imprese in maniera completamente non selettiva. Le risorse liberate
non sono vincolate a nuove forme d’investimento, magari rendendo fiscal-
mente più favorevoli le realtà innovative e ad alto contenuto tecnologico,
cosı̀ da favorire non solo la creazione di ricchezza, ma anche per rilan-
ciare la produttività del lavoro da cui dipende inevitabilmente il salario.
Cosı̀ come lo spostamento verso l’investimento di risorse della fiscalità
potrebbe essere unito al bonus sull’occupazione, che per i contratti firmati
entro il 2016 avrà una durata massima di due anni, e per una somma che
scende dall’attuale tetto di 8.060 a 3.200 euro. Il beneficio fiscale po-
trebbe essere ricondotto a forme di riqualificazione del lavoro e alla for-
mazione continua, a spese innovative di processo e di prodotto o a inve-
stimenti qualificati;

negli ultimi venti anni, in Italia si è assistito a un costante deterio-
ramento della produttività e degli investimenti, alla caduta degli indici di
progresso tecnologico, a una perdita di quote di valore aggiunto nel ma-
nifatturiero (e particolarmente nei comparti più tecnologicamente avanzati,
come la meccanica, che rappresenta il cuore dell’industria italiana). Per
essere competitivi a livello internazionale occorre investire sulla crescita
della produttività;

invece il sottofinanziamento di settori strategici come la scuola,
l’università, la sanità, nonché i deboli segnali sul tema della produttività,
lasciano dubbi sulla capacità della manovra di segnare una effettiva inver-
sione di tendenza rispetto agli anni precedenti;

è evidente che non c’è alcuna programmazione e nessuna vaga idea
di politica industriale, ma si punta esclusivamente a favorire interessi con-
solidati;

la legge di stabilità per il 2016 prevede che circa la metà dei tagli
di spesa di pertinenza dei Ministeri sia quella in conto capitale: in altri
termini, quella per investimenti pubblici. La volontà di procedere alla ri-
duzione di spesa pubblica per investimenti era stata già rinvenuta nella
Nota di aggiornamento al DEF 2015, nelle tavole relative al conto della
pubblica amministrazione a legislazione vigente. Nella Nota, in partico-
lare, la flessione delle spese in conto capitale per il 2016 risultava pari
al 2,6 per cento e per il 2017 addirittura al 7,3 per cento;

come più volte affermato dal Governatore della BCE, il taglio
della spesa per investimenti pubblici danneggia la crescita di lungo pe-
riodo dell’economia. La teoria economica evidenzia, inoltre, che in tempi
di crisi le componenti della politica fiscale che funzionano meglio sono la
spesa pubblica per consumi di beni e servizi e gli investimenti pubblici.
Non il taglio delle tasse, dunque;
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eppure per ammissione della nota di aggiornamento al DEF 2015,
«gli investimenti pubblici nel 2014 sono calati del 6,9 per cento», toc-
cando un minimo storico clamoroso. Per ridurre gli sprechi e spendere
di più occorrerebbe puntare su una vera spending review, i cui scopi prin-
cipali dovrebbero essere quelli di un miglior controllo della spesa aggre-
gata e di una migliore definizione delle priorità di spesa. Si ha, invece, la
percezione che la spending review non sia una priorità vera di questo Go-
verno, che si limita a fare tagli a caso o tagli lineari, con tutti gli effetti
nefasti che ne derivano. Al contrario, la revisione della spesa dovrebbe es-
sere basata su una valutazione approfondita delle priorità e dei fabbisogni;

mancano gli investimenti pubblici soprattutto nel Mezzogiorno.
Nel periodo di crisi la flessione della spesa per investimenti è stata pro-
fonda in entrambe le parti del Paese, ma con intensità notevolmente mag-
giore al Sud. Nel periodo 2008-2014 gli investimenti fissi lordi sono dimi-
nuiti cumulativamente nel Mezzogiorno del –38,1 per cento, circa 11 punti
in più che nel resto del Paese (–27,1 per cento). Tale calo è continuato
anche nel 2014, con una caduta ancora maggiore al Sud che al Centro-
Nord: –4,0 per cento a fronte del –3,1 per cento. A livello nazionale, la
spesa pubblica in conto capitale (a prezzi costanti del 2014) è diminuita,
dal 2001 a oggi, di oltre 17,3 miliardi di euro;

il divario e il dualismo che caratterizzano l’economia italiana sono
decisamente marcati. Lo Svimez, in un comunicato dell’aprile 2015 stima
che complessivamente le manovre di finanza pubblica per il 2014 e il
2015 hanno avuto un effetto depressivo sul Pil molto maggiore nel Mez-
zogiorno che nel resto del Paese. Come risulta dai dati dell’Istat, l’anda-
mento dell’economia meridionale è stato nell’ultimo quadriennio decisa-
mente peggiore della media nazionale. Tale ultima circostanza non è af-
fatto ovvia. Anzitutto, contrasta con la tendenza del decennio precedente,
nel quale l’andamento del reddito pro capite è stato assai simile fra le
grandi circoscrizioni. Inoltre, contrasta con una certa regolarità storica,
per cui nelle fasi recessive le performance delle aree più deboli del Paese
si trovano in condizioni meno critiche della media nazionale, in quanto le
stesse dipendono meno dal ciclo internazionale e beneficiano maggior-
mente dell’intervento pubblico. La sensibile riapertura dei divari territo-
riali nell’ultimo quadriennio non è dunque un fatto scontato;

nel 2013-2015 i tagli alla spesa sono stati doppi al Sud rispetto al
Centro-Nord. Nel 2013, infatti, le minori spese nette hanno raggiunto il
2,7 per cento del Pil a livello nazionale: ma se nel Centro-Nord il taglio
è stato pari al 2,2 per cento, al Sud la riduzione ha pesato più del doppio:
–4,5 per cento. Stessa performance nel 2014: al Centro-Nord –2,8 per
cento, al Sud –5,5 per cento. Il taglio della spesa continua a crescere
nel 2015: –3,7 per cento a livello nazionale, quale risultato del –2,9 per
cento del Centro-Nord e del 6,2 per cento al Sud. Il taglio alla spesa pe-
nalizza il Sud soprattutto per quanto riguarda gli investimenti pubblici, la
componente della spesa pubblica più colpita, e una delle componenti di
domanda in grado di stimolare la ripresa nell’economia meridionale. La
spesa pubblica in conto capitale ha registrato al Sud riduzioni da due a
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tre volte in più rispetto al Centro-Nord: –1,6 per cento nel 2013 contro il –
0,5 per cento del Centro-Nord; nel 2014 –1,9 per cento contro –0,7 per
cento dell’altra ripartizione, arrivando nel 2015 a –2,1 per cento al Sud
contro –0,8 per cento del Centro-Nord;

più di sette anni di crisi hanno messo a dura prova il tessuto pro-
duttivo meridionale. Il «Rapporto PMI Mezzogiorno 2015», curato da
Confindustria e Cerved, sulle 27.000 società di capitale meridionali che
rientrano nei requisiti europei di PMI, ha mostrato con chiarezza i segni
della crisi. La crisi, oltre a innalzare i tassi di mortalità delle PMI meri-
dionali, si è fatta sentire notevolmente anche sul fronte della natalità;

nonostante quanto detto in precedenza, la legge di stabilità ignora
strutturalmente il Mezzogiorno;

considerato che:

nell’ ultimo periodo è stato dato ampio rilievo al trend di crescita
dell’Italia e sono stati pubblicati molti dati in merito. Stando a quanto ri-
portato da un’ampia pubblicistica, il Paese, uscito dalla recessione, ha in-
trapreso la strada della ripresa. Ma se si osservano con maggiore atten-
zione le stime di crescita per il 2015 e il 2016 (quali ad esempio quelle
di Standard&Poor’s) è possibile vedere come la crescita dell’Italia è molto
più lenta della media europea ed è condizionata dall’andamento dei salari
e dalla sottocapitalizzazione dell’intera economia. Solo una soluzione po-
sitiva dal lato dei salari e degli investimenti potrebbe consolidare l’inver-
sione di tendenza di questi ultimi mesi. Sono dunque necessarie e non più
rinviabili politiche coerenti per consolidare la domanda interna e per raf-
forzare la struttura del Paese;

anche secondo Fitch la crescita è ancora troppo bassa, i conti pub-
blici non appaiono risanati, in quanto due terzi della manovra è realizzata
in deficit e c’è il rischio che la fragilità italiana riemerga quando la con-
giuntura internazionale comincerà a cambiare: «l’Italia resta esposta a po-
tenziali choc». Il rating dunque non cambia, rimane BBB+, quindi ancora
troppo basso;

dall’esame del PIL pro capite, ed in particolare dal confronto di
questo dato tra la Francia, la Germania, i Paesi dell’Unione europea 19
e il nostro Paese, misurati alla seconda metà del 2015, non si registra al-
cun miglioramento della posizione economica italiana;

l’uscita dalla recessione tecnica è, più che altro, l’esito delle poli-
tiche monetarie adottate dalla BCE che hanno permesso un parziale de-
prezzamento dell’euro sulle principali monete internazionali e la riduzione
dei tassi di interesse sui titoli pubblici, unitamente a un ridimensiona-
mento del prezzo del petrolio. Al netto di queste misure, il concorso
alla crescita del Governo italiano è sostanzialmente nullo e resta un obiet-
tivo primario quello di consolidare i cenni di ripresa;

come affermato dal vice direttore generale della Banca d’Italia, in
sede di audizione presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Se-
nato, «se si vuole mantenere e consolidare la fiducia dei mercati è impor-
tante assicurare una riduzione del debito chiara, visibile e progressiva nel
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tempo [...] L’azione sui conti pubblici è pertanto inscindibile da una po-
litica orientata alla crescita.»;

a conferma della limitata efficacia delle azioni di Governo, occorre
segnalare che i provvedimenti di bilancio non affrontano il problema della
disoccupazione, in particolare di quella giovanile. Eppure creare lavoro e
qualificare l’offerta di lavoro è indispensabile per un Paese che vuole real-
mente crescere. A settembre 2015 la stima degli occupati è diminuita dello
0,2 per cento (–36.000). Il calo ha riguardato sia i dipendenti (–26.000) sia
gli indipendenti (–10.000). Il tasso di occupazione è diminuito dello 0,1
punti percentuali, arrivando al 56,5 per cento, ossia un tasso perfino più
basso rispetto a quello rilevato in due degli anni di più profonda crisi,
il 2010 e il 2011, quando si attestò al 56,9 per cento;

allo stesso tempo, le disposizioni di carattere previdenziale sono
parziali e inefficaci e non risolvono i problemi aperti nel nostro sistema
pensionistico. La strategia del Governo consiste, anche in questo caso, a
rinviare tutto al prossimo anno;

i fondi destinati alla sanità subiscono ulteriori tagli rispetto a
quanto previsto nella nota di aggiornamento al DEF e rispetto ai 4 miliardi
previsti ai sensi della legge di stabilità dello scorso anno. Altrettanti tagli
sono previsti a carico di regioni ed enti locali , che si tradurranno in nuovi
tagli al trasporto pubblico, ai servizi sociali, alla sanità;

non vi sono effettive politiche di redistribuzione e sostegno del
reddito, tenuto conto anche dell’esiguità delle risorse stanziate per il fondo
per la lotta alla povertà;

non vi è traccia alcuna nel disegno di legge di stabilità di una vera
lotta all’evasione fiscale, anzi, nonostante esista un indice di correlazione
diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale – ribadito anche nella
relazione illustrativa al provvedimento –, si innalza la soglia massima dei
pagamenti in contanti e si elimina l’obbligo di pagare gli affitti in modo
tracciabile;

i dati relativi alle imprese che falliscono nel campo del turismo e
del commercio è allarmante, ma nessuna misura specifica viene adottata
per invertire tale tendenza. Tra luglio e settembre 2015, più di cinquecento
imprese hanno portato i libri in tribunale. Secondo l’Osservatorio di Con-
fesercenti, si tratta del dato trimestrale più alto dal 2009, superiore del 5,6
per cento ai 502 fallimenti dello stesso periodo nell’anno 2014 e di oltre il
123 per cento rispetto a quelli del terzo trimestre 2009?;

la situazione economica e finanziaria del Paese continua dunque ad
essere connotata da dati poco ottimistici e le iniziative finora assunte dal
Governo continuano a rappresentare una risposta debole e del tutto inade-
guata alle aspettative dell’intero tessuto sociale e produttivo del Paese;

considerato che, per quanto riguarda le parti di competenza della
Commissione:

con riferimento al disegno di legge di bilancio (atto Senato n. 2112)
si rileva che:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.6. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 1-BIS)

Senato della Repubblica Pag. 1617



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/1-bis– 55 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico mo-
stra che, rispetto alla previsione in termini di competenza contenuta nel-
l’assestamento 2015, pari a 4 miliardi e 736 milioni di euro, il 2016 regi-
stra una proposta di decremento per 333 milioni, con un totale in compe-
tenza per il 2016 di 4 miliardi e 403 milioni di euro; il 2017 si attesterà a
3 miliardi e 799 milioni, mentre il 2018 a 3 miliardi e 320 milioni;

a conferma di quanto già affermato in premessa, le spese in conto
capitale subiscono un taglio di 171 milioni. Gran parte della dotazione di
competenza del Ministero è attualmente collocata sulla missione 1 «Com-
petitività e sviluppo delle imprese». Seguono poi le missioni 5 «Energia e
fonti energetiche» e 4 «Commercio internazionale»;

in particolare, si rileva che:

la missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» reca una ridu-
zione per il 2016, in termini di competenza, rispetto alle previsioni asse-
state per l’anno 2015, pari a 185.821.329 euro. Nell’ambito di tale mis-
sione, il programma 1.3 – Incentivazione del sistema produttivo – subisce,
rispetto alle previsioni assestate 2015, il taglio maggiore in conto compe-
tenza, pari a 109.597.732 euro. Si registra poi una riduzione significativa
anche sul programma 1.1 – Promozione e attuazione di politiche di svi-
luppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e
movimento cooperativo pari a 65.391.623 euro. Sebbene meno significa-
tiva in termini di entità delle risorse tagliate, non si può non considerare
grave in termini di efficacia degli obiettivi di politica industriale la ridu-
zione, rispetto al dato assestato 2015, di 3,8 milioni di euro a carico del
programma 1.7 – Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà indu-
striale, tenuto conto che il Governo ha più volte dichiarato che continuerà
l’impegno nella diffusione della cultura brevettuale e dell’importanza della
sua tutela a livello nazionale ed internazionale, anche ai fini della lotta al
fenomeno della contraffazione;

la Missione «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo» reca una grave e significativa riduzione per l’anno
2016, in termini di competenza, rispetto al dato assestato 2015, pari a
80,7 milioni di euro circa, quasi interamente a carico del programma
4.2 – Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese e promozione
del Made in Italy, in netto contrasto con una delle principali priorità del
Paese, ossia sostenere l’internazionalizzazione del sistema produttivo.
Non basta a compensare il taglio la misura contenuta nella legge di stabi-
lità che potenzia le azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordina-
rio per la promozione del made in Italy, con un ulteriore stanziamento di
50 milioni di euro per l’anno 2016;

la Missione «Energia e diversificazione delle fonti energetiche»
perde, nel 2016, 24,8 milioni di euro in conto competenza, rispetto alle
previsioni assestate 2015, registrando, i competenza, 241 milioni di
euro. In particolare, il programma 5.7 – Regolamentazione del settore elet-
trico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica, ri-
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cerca per lo sviluppo sostenibile subisce una variazione rispetto alle pre-
visioni assestate per l’anno finanziario 2015 in misura pari a 89,97 milioni
di euro. Si nota, all’interno di tale programma, l’azzeramento della dota-
zione (pari a 23.500.000 euro) del «Fondo da assegnare per la realizza-
zione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento dell’effi-
cienza energetica» (cap. 7660). Al contempo, il programma 5.8 – Svi-
luppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie
ed energetiche vede un aumento di quasi 65,2 milioni di euro, destinato
per lo più a finanziare, in misura pari a 60 milioni di euro, il Fondo
per la promozione di misure di sviluppo economico e l’attivazione di
una social card nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocarburi li-
quidi e gassosi (cap. 3593);

con riferimento al disegno di legge di stabilità per il 2016 (atto Se-
nato n. 2111) si rileva che:

tra gli interventi in materia fiscale, l’articolo 4, ai commi da 1 a 3,
amplia le agevolazioni per i terreni agricoli in materia di IMU. Al comma
4, lettere a) e b), la disposizione elimina dall’ambito impositivo della
TASI gli immobili adibiti dal possessore o dal detentore a propria abita-
zione principale, ad eccezione delle unità immobiliari di pregio. La lettera
c) del medesimo comma prevede un’aliquota ridotta per gli immobili co-
struiti o destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fino al permanere
della destinazione (cosiddetti «immobili-merce»). Si escludono, inoltre, i
cosiddetti macchinari imbullonati dalla rendita catastale e, quindi, dalle
imposte immobiliari, ma non si interviene in materia di IMU corrisposta
sugli immobili strumentali all’attività d’impresa, né attraverso una rimodu-
lazione né attraverso la previsione dell’integrale deducibilità dalle imposte
dirette e dall’Irap;

l’articolo 5 reca disposizioni volte a ridurre l’imposta sul reddito
delle società – IRES, prevedendo una progressiva diminuzione dell’ali-
quota dal 27,5 al 24 per cento. Tale ultima misura del 24 per cento si ap-
plica, a regime, dal 2017. Rileva a riguardo evidenziare la netta contrarietà
ad una norma che non permette la selettività nell’attribuzione delle risorse.
Ne beneficeranno, infatti, indistintamente, le imprese che investono in in-
novazione e ricerca e quelle che non destinano a tali attività alcune ri-
sorsa;

l’articolo 7 prevede, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio
dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni,
un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni materiali stru-
mentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, ma l’a-
gevolazione non riguarda gli investimenti in beni immateriali;

l’articolo 6 dispone la proroga al 31 dicembre 2016 delle detra-
zioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia (compresi quelli di bo-
nifica dall’amianto e per l’acquisto di grandi elettrodomestici di classe
energetica non inferiore a A+) e di riqualificazione energetica, conti-
nuando a limitare l’intervento agevolativo ad un solo anno e, conseguen-
temente, a limitare i benefici ottenibili dai maggiori interventi che una mi-
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sura strutturale avrebbe favorito, sia al fine della riduzione dei consumi
energetici e delle emissioni in atmosfera, sia della creazione di nuovi oc-
cupati. L’unica nota positiva è che le detrazioni per gli interventi di riqua-
lificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, per gli interventi
realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pub-
blica;

l’articolo 8 prevede la modifica del regime forfetario di determina-
zione del reddito da assoggettare a un’unica imposta sostitutiva con l’ali-
quota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per gli eser-
centi attività d’impresa e arti e professioni in forma individuale. Viene
dunque allargato il perimetro di applicabilità: sono aumentate le soglie
dei ricavi per accedere al regime ed è estesa a cinque anni la disciplina
di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15). Si mo-
difica, poi, il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in
luogo dell’esclusione dell’applicazione della contribuzione previdenziale
minima (alla quale quindi è possibile nuovamente accedere), si prevede
l’applicazione di una riduzione pari al 35 per cento della contribuzione or-
dinaria INPS dovuta ai fini previdenziali. Se è sicuramente un passo
avanti aver reso il regime dei minimi nuovamente appetibile per i lavora-
tori autonomi, meno condivisibile appare la previsione relativa al vincolo
che occorre rispettare per l’accesso al regime in caso di esercizio di un’at-
tività di lavoro dipendente o di un’attività a questo assimilata;

l’articolo 13, al comma 4, istituisce un apposito Fondo per il cre-
dito – collocato presso il Ministero dello sviluppo economico – denomi-
nato «Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla crimi-
nalità organizzata», con una dotazione assolutamente simbolica di soli 10
milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Con tali esigue risorse alle
medesime aziende dovrebbe essere garantita la continuità del credito ban-
cario e l’accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri
necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli
occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare,
la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle coope-
rative sociali o alle cooperative di lavori dell’azienda confiscata;

la legge di stabilità interviene anche in materia di zone franche ur-
bane (ZFU), istituite con la legge finanziaria 2007 e individuate con deli-
bera del CIPE del 2009. Si prevede di destinare le risorse finanziarie alle
ZFU comprese in regioni diverse da quelle dell’obiettivo «Convergenza»,
ferme restando le riserve in favore delle zone franche da instituire in Emi-
lia-Romagna e Sardegna, confermando la scarsissima attenzione riservata
dal Governo all’economia del Mezzogiorno;

l’articolo 42 autorizza l’organo commissariale di ILVA S.p.A. a
contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni
di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo di dare attua-
zione e realizzare il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale
e sanitaria dell’impresa in amministrazione straordinaria. Nei limiti delle
disponibilità residue, i finanziamenti potranno essere funzionali a inter-
venti volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino
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e di bonifica ambientale. Inoltre, si stabilisce che la durata del programma
di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione o di ristrutturazione,
per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero
che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico
nazionale (come ILVA S.p.A.) può essere autorizzata dal Ministro dello
sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni. A quasi un
anno dall’avvio della amministrazione straordinaria di ILVA, non sono an-
cora chiare le prospettive dell’impresa e, in particolare, non si ha idea se,
quando e come l’azienda potrà tornare in un contesto di mercato e se la
situazione di risanamento ambientale riuscirà ad essere portata a termine
con risultati misurabili ed accertabili. Desta forte preoccupazione, nell’am-
bito della disciplina sull’amministrazione straordinaria, il susseguirsi con-
tinuo di interventi ritagliati su casi specifici;

l’articolo 46 innalza da mille a tremila euro il limite oltre il quale è
vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari
o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, ef-
fettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, incentivando cos l’evasione
fiscale e contraddicendo quanto previsto nella legge delega per la riforma
fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23), che, all’articolo 9, recante criteri di
delega per il rafforzamento dell’attività conoscitiva ed il controllo, al
comma 1, lettera f), ha attribuito al legislatore delegato il compito di «raf-
forzare la tracciabilità dei mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai
fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere disincentivi all’u-
tilizzo del contante, nonché incentivi all’utilizzo della moneta elettronica»;

considerato dunque che:

emerge, in tutta la sua evidenza, la perdurante discrepanza tra le
annunciate politiche governative volte al rilancio dell’industria italiana e
le misure concrete effettivamente adottate;

non sono presenti misure volte a ridurre la quantità di energia consu-
mata e a migliorare le prestazioni energetiche degli edifici pubblici di pro-
prietà delle pubbliche amministrazioni; né vi è traccia di iniziative volte
ad incentivare interventi per la bonifica dell’amianto, a tutela della salute
pubblica e dell’ambiente, nonostante i ripetuti impegni presi dal Governo
in tal senso;

non vi sono misure soddisfacenti che tutelino e promuovano effet-
tivamente il Made in Italy;

mancano misure di sostegno alle economie locali che svolgono la
loro attività in forma di piccola impresa nel settore dell’artigianato, del
commercio, del turismo e dall’agricoltura fortemente legate alla valorizza-
zione del territorio in cui operano;

appare del tutto evidente l’assenza di un piano strutturale per il ri-
lancio dell’economia nel Mezzogiorno che non ha avuto alcun risvolto
concreto, nonostante i numerosi annunci su misure speciali come il credito
di imposta per aziende meridionali, la riduzione delle tasse per le imprese
del sud e la decontribuzione per i nuovi assunti nelle regioni meridionali;
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i grandi assenti della manovra sono, ancora, la ricerca e l’innova-
zione. È stato rilevato da più parti il mancato rafforzamento del credito di
imposta introdotto con la legge di stabilità 2015, indispensabile al fine di
favorire gli investimenti di imprese nazionali ed estere, l’assenza di un ri-
finanziamento dei voucher per la digitalizzazione delle PMI e dei contratti
di rete;

risultano del tutto assenti misure di politica industriale rivolte a so-
stegno dei settori innovativi che operano nella conversione del sistema
produttivo energetico verso un modello efficiente e basso consumo di
energia prodotta da fonti rinnovabili;

mancano interventi volti a migliorare la liquidità delle imprese,
cosı̀ come, sempre, per le imprese, rileva l’assenza di un ulteriore rifinan-
ziamento del Fondo di garanzia per le PMI, strumento fondamentale per
sostenerne l’accesso al credito;

non vi sono interventi efficaci in materia di pagamenti dei debiti
delle PA, eppure, secondo un recentissimo studio della Banca d’Italia, oc-
correrebbe ridurre i debiti commerciali di altri 50 miliardi. Mancano mi-
sure volte all’accertamento dell’ammontare esatto dei debiti scaduti e al-
l’utilizzo generalizzato della fatturazione elettronica, nonché ogni altro in-
tervento necessario per monitorare i tempi di pagamento delle PA e appli-
care rigorosamente le sanzioni previste. Continua ad essere ignorato, inol-
tre, il problema dei debiti delle società partecipate dalle PA;

non si registrano misure volte ad accelerare la realizzazione della
rete a banda larga ed ultra-larga, esigenza prioritaria per la competitività
dell’intero sistema economico e per la crescita del Paese, consentendo il
pieno raggiungimento dell’inclusione digitale e sociale,

formula rapporto contrario.
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RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 11ª COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)

sullo stato di previsione

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

(2112 – Tabella 4)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: CATALFO, PAGLINI e PUGLIA)

La Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)» (atto Senato n. 2111) e il disegno di legge
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016-2018» (atto Senato n. 2112);

considerato che:

dall’esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui alla Tabella 4 del disegno di legge di bilancio (atto
Senato n. 2112), si evince con riferimento alla Missione n. 1 «Politiche
per il lavoro» che:

l’unità di voto n. 1.6 «Coordinamento e integrazione delle politiche
del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento ammini-
strativo», è interessata da una riduzione dello stanziamento di competenza
di 1.184,75 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2015 e
dunque lo stanziamento in conto competenza previsto per il 2016 risulta
determinato in 160,33 milioni e quello per il 2017 addirittura in 68,4 mi-
lioni;

l’unità di voto n. 1.10 «Servizi territoriali per il lavoro» registra
una diminuzione dello stanziamento di competenza di 13,28 milioni di
euro rispetto alle previsioni assestate per il 2015;

l’unità di voto n. 1.11 «Sistemi informativi per il lavoro e servizi
di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politi-
che sociali» registra una diminuzione dello stanziamento di 2,4 milioni di
euro rispetto al 2015. Si ricorda a tal proposito che nel corso del dibattito
parlamentare sulla legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono stati approvati
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numerosi emendamenti e ordini del giorno presentati dal gruppo Movi-
mento 5 stelle in materia interoperabilità dei dati e fascicolo elettronico
del cittadino che consentirebbero a regime di monitorare il mercato del
lavoro, eseguire analisi del contesto produttivo nazionale, regionale e ter-
ritoriale e prevenire l’insorgere di abusi collegati all’erroneo utilizzo di
esoneri e sgravi contributivi;

considerato altresı̀ che:

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 11:

rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, l’esonero
contributivo viene ridotto abbassando il limite a 3.250 euro annui per ven-
tiquattro mesi (invece di 8.060 euro annui per trentasei mesi, misure di cui
invece sarebbe opportuno prevedere il ripristino);

come già rilevato per la legge di stabilità 2015, appare necessario
l’inserimento di una clausola di incremento occupazionale netto che pre-
venga abusi, peraltro già verificatisi come evidenziato anche nell’interro-
gazione n. 3-02117 svolta nella seduta n. 184 della 11ª Commissione il 14/
10/2015;

con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato
usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato, è
opportuno chiarire se tale esclusione operi anche qualora si sia prodotta
nel settore agricolo;

in generale, come già auspicato nel corso dell’esame parlamentare
della legge di stabilità 2015, appare necessario un ripristino dei benefici
già previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, la cui soppressione
ha creato non pochi disagi in particolare per le regioni del Mezzogiorno;

con riferimento al comma 2 dell’articolo 12, si rileva che il testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, all’articolo 51, nel comma 2, lettere a), c), d) e h), indica
che non concorrono a formare reddito:

«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di la-
voro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi
di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti
o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposi-
zioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino
negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute
di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non supe-
riore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto
limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);

[...]

c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, non-
ché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite
da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumen-
tato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le
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prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri
edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produt-
tive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;

d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a
categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti
servizi pubblici;

[...]

h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all’articolo 10
e alle condizioni ivi previste, nonchè le erogazioni effettuate dal datore di
lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti azien-
dali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1,
lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere
attestate dal datore di lavoro.»;

si ritiene pertanto che quanto indicato nelle suddette lettere non
possa concorrere ad essere utilizzato in sostituzione del premio di produt-
tività di cui al comma 1 dell’articiolo 12.

per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo
14, se l’istituzione del Fondo per lavoratori autonomi e articolazione fles-
sibile lavoro subordinato appare certamente condivisibile, sarebbe auspica-
bile un maggior chiarimento circa le finalità concrete cui le risorse del
fondo stesso debbano essere destinate;

la cosiddetta settima salvaguardia di cui all’articolo 18 appare ben
lontana dall’essere la soluzione definitiva all’annoso e drammatico pro-
blema dei lavoratori esodati;

oltre a ciò, appare peraltro necessario approntare una disciplina più
ampia e complessiva che allarghi la possibilità di fruire delle regole pen-
sionistiche antecedenti alla data di entrata in vigore dell’articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, a quelle categorie di lavoratori
che, a causa della loro particolare condizione, da tale iniqua normativa
hanno avuto un danno ulteriore rispetto ad altri soggetti: in particolare,
i lavoratori cosiddetti precoci (i quali pur avendo un’anzianità contributiva
assai alta hanno visto di colpo allontanarsi la prospettiva di raggiungere il
pensionamento), i lavoratori impiegati in lavori usuranti e quelli colpiti da
patologie asbesto correlate, i lavoratori del comparto ferroviario e i lavo-
ratori del comparto scuola, cosiddetti «quota 96»;

per quanto concerne la tematica pensionistica in generale, appare
condivisibile il rilievo del relatore secondo cui è urgente «una disciplina
complessiva di integrazione e completamento della riforma previdenziale
in modo che il metodo contributivo si accompagni con il cumulo non one-
roso di tutti i contributi accantonati nelle diverse gestioni, i versamenti vo-
lontari dei lavoratori e dei datori di lavoro siano incentivati, il nostro si-
stema disponga di norme transitorie e flessibili come tutti gli altri ordina-
menti europei. Il rinvio di queste disposizioni viene compensato con le
norme straordinarie qui riproposte con il pericolo di ulteriori disparità di
trattamento nella stessa generazione.»;
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a tal proposito si ricorda che, nel corso del dibattito sul disegno di
legge di conversione del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, è stato ac-
colto in Commissione l’ordine del giorno G/1993/17/11 sulla disciplina
delle ricongiunzioni pensionistiche. Si deve altresı̀ rilevare come da ormai
un anno l’iter delle proposte di legge in materia di ricongiunzioni pensio-
nistiche non onerose, su cui pure si è raggiunto un punto di intesa tra tutti
i Gruppi parlamentari, sia bloccato a causa della mancata indicazione da
parte del Governo delle apposite risorse finanziarie;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 19:

a) la cosiddetta «opzione donna», di cui al comma 1, come rilevato
dal relatore, finisce per contribuire al permanere di «una disparità di trat-
tamento fra lavoratrici dipendenti ed autonome»: infatti «mentre per le la-
voratrici dipendenti occorre aver maturato almeno 57 anni di età e 35 anni
di contributi, per le lavoratrici autonome sono necessari almeno 58 anni di
età e 35 anni di contributi, qualora maturino i requisiti entro il 31 dicem-
bre 2015. In base alla nuova disposizione non si tiene conto, alla predetta
data, della maturazione delle cosiddette finestre. Non risulta, infine, op-
portuno inserire in una disciplina sperimentale, quale condizione per con-
tinuare a fruire della sperimentazione dell’opzione prevista dalla legge 23
agosto 2004,n. 243, il riferimento relativo all’adeguamento agli incrementi
dell’aspettativa di vita in quanto suscettibile di escludere dal godimento
del beneficio lavoratrici che perfezionano il requisito dell’età pensionabile
nel quarto trimestre del 2015, con conseguente spostamento della pensione
per quest’ultime di circa dieci anni.»;

b) potenzialmente assai poco efficace appare la disciplina di cui al
comma 2, che si inserisce in un contesto normativo che già prevede mi-
sure similari. Si rileva quindi la necessità di inserire una unica misura
strutturale che accompagni il lavoratore prossimo al pensionamento, ga-
rantendo per quest’ultimo il godimento del beneficio contributivo e una
graduale riduzione del salario (che tuttavia gli consenta di vivere dignito-
samente), e contemporaneamente aiuti il giovane all’inserimento lavora-
tivo graduale, mediante l’utilizzo di piani nazionali già vigenti (per esem-
pio Garanzia Giovani), apprendistato e sgravi contributivi previsti a nor-
mativa vigente o esoneri contributivi totali;

c) assolutamente da censurare appare la disposizione di cui al
comma 3, la quale ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli
oneri di cui al precedente comma 1 e di quelli derivanti dall’elevamento
della cosiddetta no tax area per i pensionati (di cui ai successivi commi 5
e 6) estende agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di
perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per gli
anni 2014-2016. Di tutta evidenza si è di fronte ad una replica di quelle
inique disposizioni, già censurate dalla Corte costituzionale, che rappre-
sentano un ulteriore peggioramento rispetto alla riduzione del reddito do-
vuta allo scarto tra stipendio e pensione;

d) parimenti censurabile, anche alla luce delle considerazioni già
esposte, il comma 4 con il quale, sempre ai fini del concorso alla coper-
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tura finanziaria degli oneri derivanti dall’elevamento della cosiddetta no

tax area per i pensionati, si dispone una riduzione pari a 58 milioni di
euro per il 2018 del fondo relativo al finanziamento di interventi in favore
delle varie categorie di soggetti all’interno delle quali sono stati operati i
contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico e
una riduzione delle risorse finanziarie per il pensionamento anticipato in
favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti in
misura pari a 140 milioni di euro per il 2017, 110 milioni per il 2018,
76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020;

e) si constata inoltre che l’individuazione della citata no tax area

non è calcolata utilizzando l’indicatore «At risk of poverty rate» calcolato
da Eurostat e Istat;

per quanto concerne le disposizioni di cui all’articolo 20:

a) seppur certamente positivo il rifinanziamento degli ammortizza-
tori in deroga per il 2016, soprattutto per le imprese prive di CIGS, sem-
pre con riferimento a tali imprese è tuttavia da sottolineare la mancanza di
una previsione circa il rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo
B, al fine di coprire il semestre antecedente l’attivazione delle prestazioni
erogate dai fondi di solidarietà previsti dal decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148;

b) assolutamente incomprensibile, soprattutto alla luce dell’appro-
vazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che ha portato
all’istituzione dell’ANPAL, appare la scelta, di cui al comma 2, di di-
sporre per l’anno 2016, un ennesimo contributo di ben 12 milioni di
euro a titolo di concorso agli oneri di funzionamento e ai costi generali
di struttura della società Italia Lavoro S.p.A. mentre nessun finanziamento
viene previsto a favore dell’ISFOL;

sarebbe inoltre stato opportuno prevedere adeguate misure atte a
sanare le problematiche emerse a seguito dell’entrata in vigore del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in relazione alla cosiddetta NASpI (nuova
assicurazione sociale per l’impiego) la quale ha preso il posto dell’ASpI e
della cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92: tali provvedimenti, se non ver-
ranno apportati opportuni ed urgenti correttivi, causeranno un’evidente e
grave penalizzazione per la categoria dei lavoratori stagionali (circa
343.000 lavoratori);

l’articolo 24 reca disposizioni per la lotta alla povertà tra cui:

a) istituzione di un Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2016 e a 1.000
milioni annui a decorrere dal 2017, ai fini dell’attuazione di piani nazio-
nali triennali in materia. In particolare, le risorse sono destinate per il
2016 alle finalità indicate al comma 2 e per gli anni successivi alla coper-
tura finanziaria di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della
normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e as-
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segni di natura assistenziale, nonché in materia di accesso alle prestazioni
sociali (comma 3);

b) incremento, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal
2016, della dotazione del Fondo per la cosiddetta carta acquisti ordinaria
(comma 4);

c) istituzione di un Fondo sperimentale per il contrasto della po-
vertà educativa, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni ban-
carie;

come più volte ribadito, appare necessario assicurare l’autonomia
delle persone e la loro dignità e, a tal fine, semplificare il welfare e ren-
derlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente
nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al pro-
blema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema
eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze. A tal
fine deve essere considerata prioritaria l’introduzione del reddito di citta-
dinanza, già previsto da tutti i Paesi dell’Unione europea, con le uniche
eccezioni di Italia e Grecia, e in molti Paesi non comunitari;

come certificato dall’ISTAT, nelle sue simulazioni sul disegno di
legge n. 1148, attualmente in discussione presso questa Commissione,
tale misura non disperde risorse a favore dei non poveri, riguardando 2
milioni e 759 mila famiglie con un reddito inferiore alla linea di povertà
(10,6 per cento delle famiglie residenti in Italia). «Di queste, la maggior
parte (2 milioni e 640 mila) ha un reddito inferiore all’80 per cento della
linea di povertà relativa calcolata sui redditi con la metodologia europea.
[...] La misura tende a costituire una rete di protezione sociale »com-
patta«, compensando eventuali insufficienze del sistema dı̀ welfare. Favo-
risce il contrasto alla povertà minorile e a quella dei giovani che vivono
soli. La maggiore incidenza di beneficiari si osserva fra le coppie con figli
minori [...] e, soprattutto, fra i monogenitori con almeno un figlio minore
[...]. La percentuale di famiglie con un reddito inferiore al 60 per cento
della linea di povertà relativa viene di fatto azzerata in tutte le ripartizioni
geografiche, con un impatto maggiore nel Mezzogiorno [...]. L’effetto
della misura è massimo sulla povertà più grave e sull’intensità della po-
vertà (misurata dal poverty gap ratio)» il cui indice passa dal 3,8 allo 0,1;

le misure di lotta alla povertà di cui all’articolo 24, pur in linea di
principio condivisibili, appaiono al contrario come l’ennesimo intervento
episodico, al di fuori di una quantomai necessaria definizione di un si-
stema di protezione sociale universale. Basti pensare che nel primo
anno lo stanziamento di 600 milioni di euro per il Fondo di cui al comma
1 dell’articolo 24 (il quale ricalca sostanzialmente il «Fondo per il reddito
di cittadinanza» previsto dal citato disegno di legge n. 1148), viene desti-
nato al finanziamento di due misure già esistenti (l’estensione della SIA su
tutto il territorio nazionale, e l’incremento dei fondi per l’ASDI): non si
denota quindi alcun intervento di natura strutturale volto a contrastare l’e-
marginazione sociale, la povertà e l’impoverimento;
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si riscontra infine come non siano predisposte misure adeguate af-
finché le attuali norme di calcolo dell’ISEE siano modificate a tutela dei
soggetti più deboli (come anziani malati e disabili in condizione di gra-
vità) o utilizzando l’indicatore «At risk of poverty rate» calcolato da Eu-
rostat e Istat. A tal proposito si ricorda che recenti sentenze del TAR La-
zio, accogliendo parzialmente i ricorsi presentati dai familiari di persone
con disabilità e dalle associazioni di categoria dei portatori di handicap

contro il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del
2013, dichiarando illegittimo l’articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri stesso, hanno stabilito: 1) che i
trattamenti assistenziali (pensioni, assegni, contributi vari) di qualsiasi
tipo non devono essere considerati nel calcolo della situazione reddituale;
2) che non possono essere previste franchigie maggiorate per i soli disabili
minorenni,

formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.
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RAPPORTI DI MINORANZA DELLA 12ª COMMISSIONE PERMANENTE

(SANITÀ)

sullo stato di previsione

del Ministero della salute

(2112 - Tabella 14)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensore: TAVERNA)

La Commissione,

esaminati il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-
2018» (atto Senato n. 2112) e le parti corrispondenti del disegno di legge
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge di stabilità 2016)» (atto Senato n. 2111),

premesso che:

i numerosi tagli e i provvedimenti attuati dal Governo nel settore
sanitario mettono a rischio i valori di universalismo, equità e solidarietà
su cui si fonda il nostro Servizio sanitario nazionale (SSN);

le continue restrizioni imposte al finanziamento della sanità pub-
blica gravano pesantemente sugli assistiti sia in termini di spesa che di ac-
cesso ai servizi, facendo emergere sempre più il problema della sostenibi-
lità del sistema sanitario che dovrebbe, invece, essere costantemente pre-
servato e valorizzato;

la legge 23 dicembre 2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015)
ha stabilito all’articolo 1, comma 556, che il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è di 112.062.000.000
euro per l’anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l’anno 2016 in attua-
zione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, del Patto per la salute
2014-2016;

con il Documento di economia e finanza 2015 (DEF) il Governo
non ha proposto riforme strutturali in riferimento al comparto della sanità.
Dalle previsioni elaborate, si è evidenziato un taglio per la sanità di 2.352
milioni, confermato successivamente con il decreto-legge 19 giugno 2015,
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n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garan-
tire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio.
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché
norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali», un taglio che pena-
lizza ulteriormente il comparto sanitario e non garantisce cosı̀ un diritto
costituzionalmente garantito;

con il citato decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, vi è stata la ri-
determinazione del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazio-
nale. L’articolo 9-septies del decreto prevede che il livello del finanzia-
mento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come sta-
bilito dall’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
ridotto dell’importo di 2.352 milioni di euro a decorrere dal 2015. Tale
riduzione è data dall’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
in data 26 febbraio 2015 e dall’intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano in data 2 luglio 2015. Per cui il Fondo sanitario nazionale è pas-
sato da 112.062 a 109.71 milioni di euro per il 2015 e a 113.097 milioni
di euro per il 2016;

nella Nota di aggiornamento del DEF presentata dal Governo nel
mese di settembre 2015, la spesa sanitaria stimata per l’anno 2015 è di
111.289 milioni di euro e per il 2016 è di 113,372;

l’articolo 9-quater del decreto-legge n. 78 del 2015, prevede alcune
misure volte alla riduzione delle prestazioni sanitarie inappropriate. Con lo
schema di decreto del Ministro della salute, adottato nel mese di settembre
2015, sono state individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di
appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica am-
bulatoriale; in particolare, sono contenute 208 prestazioni a maggior ri-
schio inappropriatezza. Lo schema di decreto del Ministro della salute sta-
bilisce, altresı̀, che le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di
erogabilità previste dal decreto ministeriale sono a totale carico dell’assi-
stito. Tale previsione, insieme al sistema sanzionatorio previsto per i me-
dici e cioè una riduzione del trattamento economico accessorio nel caso in
cui essi prescrivano prestazioni inappropriate rischia di avere ricadute
sulla prevenzione e sul rapporto tra medico e paziente;

la cosiddetta «medicina difensiva» è stata abusata nel corso degli
anni, ma l’effetto che si potrebbe avere dalle disposizioni contenute nel
decreto-legge n. 78 del 2015, è che il medico a causa delle sanzioni pe-
cuniarie a cui potrebbe andare incontro, potrebbe decidere di non prescri-
vere alcuni esami con la conseguenza che il costo dell’inappropriatezza
prescrittiva sarà scaricato sulle spalle del cittadino che finirà per rivolgersi
alla sanità privata accollandosi cosı̀ il relativo costo;

ai tagli economici, si aggiunge, la frammentazione di competenze
tra Stato e regioni avvenuta con la modifica del titolo V della Costituzione
(legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che ha fatto accrescere le di-
suguaglianze tra le diverse regioni e anche la spesa sanitaria; le diverse
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politiche sanitarie regionali hanno portato ad una sensibile eterogeneità
dell’offerta sanitaria nel Paese;

con l’articolo 31 del disegno di legge di revisione della Parte II
della Costituzione (atto Senato n. 1429-B), licenziato in terza lettura dal
Senato lo scorso 13 ottobre 2015, è prevista una modifica dell’attuale le-
gislazione che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le
«disposizioni generali e comuni per la tutela della salute» e alle regioni
la potestà legislativa in materia di «programmazione e organizzazione
dei servizi sanitari e sociali». Tale disposizione fa emergere alcune per-
plessità perchè in alcune aree del Paese il diritto alla salute non è sempre
garantito, ma spesso ci troviamo dinanzi a una forte frammentazione del
SSN e a una disparità di fruizione del servizio stesso. Pertanto, è fonda-
mentale attribuire alla potestà legislativa regionale solo l’organizzazione
dei servizi e non la programmazione degli stessi. È indispensabile l’inter-
vento dello Stato in nome dell’interesse nazionale e, quindi, è imprescin-
dibile che la «programmazione» della salute sia una competenza legisla-
tiva dello Stato e non regionale;

il Servizio sanitario nazionale è ormai al collasso e non risponde
più alle esigenze dei cittadini: tagli economici, tagli delle prestazioni,
blocco del turn over per il personale sanitario. Secondo l’indagine «Bilan-
cio di sostenibilità del welfare italiano» del Censis viene rilevato che a
causa delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi troppo
elevati della sanità privata, nel 41,7 per cento delle famiglie almeno
una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una prestazione sanitaria
per ragioni economiche;

per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di bi-
lancio per l’anno 2016:

nell’ambito della missione n. 1, «Tutela della salute», è prevista
una riduzione di 83.501.557 per l’anno 2016, rispetto al dato assestato
per il 2015 di 953.937.327;

il programma 1.2 «Sanità pubblica veterinaria», capitolo 5124
«Spese finalizzate alla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»
è prevista una riduzione di 1.000.000 per l’anno 2016, rispetto alle previ-
sioni assestate per il 2015 di 1.052.500;

il programma 1.3, «Programmazione del Servizio Sanitario nazio-
nale per l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza» reca una ridu-
zione di 107.598.799 per l’anno 2016, rispetto alle previsione assestate
per il 2015 di 189.085.720;

il programma 1.8 «Sicurezza degli alimenti e nutrizione», reca una
riduzione di 70.910 per l’anno 2016, rispetto alle previsioni assestate per il
2015 di 7.440.389;

il programma 1.8 «Sicurezza degli alimenti e nutrizione», capitolo
5398 «Somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche e ospeda-
liere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti senza
glutine su richiesta degli interessati» reca una riduzione di 582.226 per
l’anno 2016, rispetto alle previsioni assestate per il 2015 di 919.120;
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il programma 2.1 «Ricerca per il settore della sanità pubblica»reca
una riduzione di 26.975.884 per l’anno 2016, rispetto alle previsioni asse-
state per il 2015 di 288.385.483;

il programma 2.2 «Ricerca per il settore zooprofilattico» reca una
riduzione di 3.861.428 per l’anno 2016, rispetto alle previsioni assestate
per il 2015 di 4.247.115;

il programma 2.2 «Ricerca per il settore zooprofilattico», capitolo
5301 «Somma da assegnare agli istituti zooprofilattici sperimentali per il
finanziamento dell’attività di ricerca corrente» reca una riduzione di
3.963.869 per l’anno 2016, rispetto alle previsioni assestate per il 2015
di 3.963.869, quindi il finanziamento è totalmente azzerato;

per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di stabi-
lità per l’anno 2016:

si evidenzia un taglio lineare al Ministero della salute di
33.121.000 milioni per il 2016, di 30.380.329 milioni per il 2017 e di
30.782.919 milioni per il 2018;

il comma 14 dell’articolo 4, prevede limitatamente per l’anno
2016, il blocco del potere delle regioni e province autonomie di Trento
e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle
addizionali. Tale sospensione non vale per le maggiorazioni delle aliquote
fiscali finalizzate al ripiano dei disavanzi sanitari e quindi le regioni in
piano di rientro potranno aumentarle. L’aumento delle aliquote fiscali di
Irpef e Irap graverà ulteriormente sulle tasche dei cittadini e sulle finanze
delle imprese delle regioni interessate, quest’ultime caratterizzate spesso
da un sistema di sprechi, incapacità e servizi inefficienti che mortificano
spesso le professionalità che operano nella sanità;

il comma 1 dell’articolo 25, istituisce un Fondo presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento delle persone
con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami fa-
miliari di primo grado. Queste persone, nella fase più critica della loro
vita, che comincia con la morte dei genitori, restano soli al mondo, senza
gli affetti che li hanno circondati per tutta la loro esistenza. Con il termine
«dopo di noi» si intende il momento nel quale la rete familiare di supporto
e assistenza non sarà più in grado di prendersi cura della persona disabile.
Le finalità a cui è destinato il Fondo è quella di garantire, dunque, un so-
stegno a coloro che sono affetti da disabilità grave, ma è necessario inve-
stire più risorse per garantire un futuro dopo la perdita dei familiari in
modo che nessuna di queste persone si senta abbandonata e lasciata alla
solitudine;

il comma 2 dell’articolo 25 prevede lo stanziamento del Fondo per
le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli interventi a
sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, di 150 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. La legge 23 dicembre
2014, n. 190, (legge di stabilità per il 2015) al comma 159 ha previsto
che lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze è incrementato
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di 400 milioni di euro per l’anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016. Pertanto, con l’incremento disposto con la legge
di stabilità 2016 lo stanziamento a regime del Fondo, a decorrere dal
2016, diviene pari a 400 milioni di euro. Nel mese di agosto 2015 è stata
approvata la legge recante Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abi-
litazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza
alle famiglie un provvedimento pieno di buoni propositi, ma insufficiente
nei contenuti e nei risultati, in quanto non prevede alcuno stanziamento
economico. Il disturbo dello spettro autistico costituisce una preoccupante
problematica socio-sanitaria e la rapida crescita registrata negli ultimi anni
evidenzia uno stato di vera e propria emergenza sotto il profilo stretta-
mente sanitario e sociale. È importante destinare risorse economiche
alle persone con disabilità grave e alle non autosufficienze, ma è fonda-
mentale che venga anche istituito un fondo al fine di realizzare la piena
integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell’am-
bito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell’istruzione scolastica
o professionale e del lavoro;

il comma 2 dell’articolo 32, dopo aver individuato la procedura per
l’individuazione e l’aggiornamento dei LEA, abroga l’articolo 5 del de-
creto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n.189. La norma di cui si dispone l’abrogazione
pone per la revisione dei livelli essenziali: un prioritario riferimento alla ri-
formulazione dell’elenco delle malattie croniche e di quelle rare; uno spe-
cifico riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione ri-
volte alle persone affette da ludopatia. Viene abrogato, inoltre, il comma
2-bis del medesimo articolo 5 concernente l’aggiornamento del nomencla-
tore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica (erogabili nell’am-
bito del Servizio sanitario nazionale). Il nomenclatore tariffario è il docu-
mento emanato e periodicamente aggiornato dal Ministero della salute
che stabilisce la tipologia e le modalità di fornitura di protesi e ausili a ca-
rico del Servizio sanitario nazionale. Il nomenclatore tariffario attualmente
in vigore è quello stabilito dal decreto del Ministro della sanità 27 agosto
1999, n. 332, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 227 del 27 settembre 1999, «Regolamento recante norme per le presta-
zioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del Servizio sanitario na-
zionale: modalità di erogazione e tariffe». Tale aggiornamento è, quindi, at-
teso ormai da sedici anni. È prioritario aggiornare tale documento, affinché
sia uno strumento di utilità, in primo luogo per le persone che di questi au-
sili hanno bisogno. Oggi, infatti, – a causa del mancato aggiornamento –
vengono forniti ausili obsoleti e quindi spesso incongruenti alle reali neces-
sità e agli standard dei progressi tecnologici. Se i primi ad essere eviden-
temente interessati dal mancato aggiornamento del nomenclatore sono, ne-
cessariamente, i disabili, è tutto il comparto a esserne interessato. Dal 1999
ad oggi le voci di produzione per il settore hanno visto un aumento nei ca-
pitoli di spesa (costo del lavoro, costo delle materie prime, costo dei com-
ponenti delle protesi, costo per la sicurezza, costi ambientali e medici per il
personale); fermi invece i prezzi: quando ad acquistare è il SSN, il prezzo
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di riferimento è, appunto, quello del nomenclatore tariffario. Il mancato ag-
giornamento del nomenclatore tariffario comporta, inoltre, un elevato
spreco di denaro pubblico; nei casi in cui il prodotto costi meno rispetto
al 1999, infatti, la Asl – adottando come riferimento il nomenclatore tarif-
fario – si trova a dover pagare eccessivamente alcuni ausili rispetto ai
prezzi correnti. Secondo l’ex Ministro della salute Balduzzi ammonterebbe
a circa 1,9 miliardi la spesa pubblica annua in protesi e ausili. L’aggiorna-
mento del tariffario consentirebbe un risparmio enorme: «Un ribasso del 70
per cento per molti ausili», dice Maria Teresa Agati, presidente del Centro
studi e ricerca per persone disabili di Federvarie – Confindustria;

il comma 3 dell’articolo 32 prevede che per l’anno 2016 è finaliz-
zato l’importo di 800 milioni di euro per i nuovi LEA, a valere sulla quota
indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale;

il comma 14 dell’articolo 32 stabilisce che il livello del finanzia-
mento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato
è rideterminato, per l’anno 2016, in 111.000 milioni di euro, uno stanzia-
mento più basso rispetto a quanto previsto dal citato decreto-legge 19 giu-
gno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, che ha rideterminato il livello di finanziamento del Servizio sani-
tario nazionale in 113.097 milioni di euro per il 2016;

lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità in esame riduce
drasticamente di 2.097 milioni di euro il Fondo sanitario nazionale. È fon-
damentale che il finanziamento rimanga a 113.097 milioni di euro, cosı̀
come previsto dal decreto-legge n. 78 del 2015, in quanto la riduzione
dello stesso potrebbe avere delle ricadute sulla garanzia dei LEA. Lo
stesso Ministro della salute, nel corso di un’audizione svolta in Commis-
sione sanità lo scorso 2 ottobre 2015 ha dichiarato che per la revisione dei
LEA e l’aggiornamento del nomenclatore tariffario è necessario uno stan-
ziamento, stimato in circa 900 milioni di euro. Pertanto, le risorse stan-
ziate per l’aggiornamento dei nuovi LEA e il finanziamento del Fondo sa-
nitario nazionale non sono sufficienti; è indispensabile potenziare le ri-
sorse per la gestione del settore della sanità in quanto la sostenibilità
del SSN non può essere assicurato con finanziamenti insufficienti;

la relazione depositata dalla Conferenza delle regioni e delle pro-
vince autonome in occasione dell’audizione presso le Commissioni riunite
Bilancio di Senato e Camera nell’ambito dell’attività conoscitiva prelimi-
nare all’esame dei documenti di bilancio per il triennio 2016-2018 del 2 no-
vembre evidenzia che: «Il Patto salute 2014-2016, all’articolo 1, prevedeva
il FSN in 115.444 milioni per il 2016 salvo eventuali modifiche che si ren-
dessero necessarie in relazione al conseguimento degli obiettivi di finanza
pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico». Eppure come messo
in luce nella stessa relazione, quanto agli obiettivi di finanza pubblica il di-
segno di legge di stabilità per il 2016 ha scelto di aumentare il deficit. In
relazione, invece, al quadro macroeconomico esso appare tendenzialmente
positivo. La relazione chiarisce, inoltre, che «il settore sanitario contribuirà
nel 2016 tagli cumulati pari a 14.706 milioni di cui 4,3 miliardi solo nel
biennio 2015-2016 pari al 30 per cento circa dei tagli dell’ultimo quinquen-
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nio. L’importo del FSN 2016 conferma una contrazione in valore assoluto
dell’1,8 per cento a fronte di una crescita del PIL nominale del 1,47 per
cento (PIL programmatico), l’incidenza del FSN sul PIL è al livello più
basso dall’inizio del decennio al 6,6 per cento del PIL. Al crescere del
PIL si riduce anche l’incidenza del finanziamento del FSN (a dispetto della
piena sostenibilità finanziaria dichiarata nel DEF 2015 e nella nota di ag-
giornamento). I risparmi sul FSN non rimangono alla Sanità perché sono
utilizzati come miglioramento dei conti pubblici (il Patto Salute e la legge
n. 190 del 2014, articolo 1, comma 557, prevedevano "eventuali risparmi
nella gestione del Servizio Sanitario Nazionale effettuati dalle Regioni ri-
mangono nelle disponibilità delle Regioni stesse per finalità sanitarie"».
Ciò si pone, altresı̀, in contrasto con le recenti rassicurazioni del Ministro
della salute secondo le quali «Nessun taglio alla Sanità, bensı̀ risparmi
[...]: soldi che verranno reinvestiti nella Sanità stessa, per dare ai cittadini
un servizio migliore». Nella relazione della Conferenza si legge ancora
che: «Vengono finanziati a carico del fondo almeno: 800 milioni per i
nuovi LEA; 300 milioni per il piano vaccini; 500 milioni per nuovi farmaci;
il rinnovo del contratto del comparto sanità»;

è prevista una riduzione del Fondo per il finanziamento di attività
ricerca in ambito sanitario (articolo 12, comma 2 del decreto legislativo n.
502 del 1992). La legge di stabilità per il 2015 assegnava 253,8 milioni
per il 2015 e 254,2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La legge
di stabilità per il 2016 assegna invece 253,1 milioni per il 2016, di 247,2
milioni per il 2017 e di 247,8 milioni per il 2018;

non è previsto un incremento dello stanziamento per gli interventi
in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo. La
legge di stabilità per il 2015 ha previsto 309.000 euro per il 2015 e
310.000 euro per il 2016. La legge di stabilità per il 2016 assegna
310.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La legge 14 agosto
1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali di affezione
e prevenzione del randagismo» ha introdotto nel nostro ordinamento i
princı̀pi generali in materia di tutela degli animali di affezione e di pre-
venzione del randagismo; a distanza di molti anni dall’entrata in vigore
della legge i princı̀pi ispiratori non hanno trovato sufficiente attuazione.
Le risorse stanziate non sono sufficienti per garantire la corretta gestione
del randagismo e la limitazione della nascite con opera di sterilizzazione
sistematica da parte delle aziende sanitarie;

tagli, frammentazione di competenze, vanno a minare l’universa-
lità, la qualità e la sostenibilità finanziaria: non bisogna prevedere ulteriori
tagli alla sanità e bisogna puntare all’efficientamento del sistema attra-
verso lo stanziamento di risorse adeguate per garantire l’effettiva omoge-
neità territoriale nell’erogazione dei servizi socio-sanitari;

le misure previste dalla legge di stabilità per il 2016 non sono ade-
guate e il diritto alla salute rischia di non essere più una garanzia per tutti
i cittadini,

formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.
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sullo stato di previsione

del Ministero della salute

(2112 - Tabella 14)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: D’AMBROSIO LETTIERI, RIZZOTTI e ZUFFADA)

La Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero della salute per
l’anno finanziario 2016, nonché, limitatamente alle parti di competenza,
il disegno di legge di stabilità 2016,

premesso che:

negli ultimi anni la politica di persistenti tagli lineari dei finanzia-
menti al SSN imposta dal Governo ha messo seriamente a rischio l’assetto
universalistico del sistema e la sua sostenibilità;

la crisi economica in generale ha determinato un aumento conside-
revole degli indici di povertà, peggiorando in molti casi le diseguaglianze
nell’accesso alle cure sanitarie; in particolare i tagli alla sanità hanno de-
terminato effetti sostanziali sulla componente della spesa dedicata ai ser-
vizi al paziente (minore spesa ospedaliera, specialistica, diagnostica, ecce-
tera) e scarsi effetti sulla spesa accessoria di funzionamento che invece ha
continuato a crescere;

il Sistema sanitario nazionale si trova quindi in una condizione di
complessivo logoramento, di profonda sofferenza e di crisi strutturale.
Crisi strutturale confermata, tra l’altro, dalle grandi disuguaglianze nel-
l’accesso alle cure, che vedono ben sette regioni al di sotto della soglia
che garantisce il rispetto dei LEA, con conseguente aumento del fenomeno
della mobilità passiva extra regionale;

il testo in esame rischia di destabilizzare ulteriormente il sistema
sanitario e di pregiudicare le necessarie correzioni per puntare all’unifor-
mità territoriale dell’accesso all’assistenza sanitaria;

considerato che:

le perduranti criticità dell’attuale sistema comportano, per le fami-
glie, il progressivo ricorso all’assistenza privata con un conseguente onere
economico che si aggiunge a quello della tassazione ordinaria. Esso si ca-
ratterizza infatti, rispetto agli altri Paesi europei, per la grande diffusione
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dell’acquisto, da parte dei cittadini, di prestazioni e servizi sanitari pagati
al di fuori di qualsiasi schema mutualistico (out of pocket inintermediato);

infatti, il 10 per cento dei cittadini italiani rinuncia a curarsi soprat-
tutto per problemi economici, ma anche per tempi di attesa e difficoltà di
accesso alle terapie. Per il 53,6 per cento degli Italiani la copertura dello
stato sociale si è ridotta e costringe loro a pagare molte delle spese che
prima venivano coperte dal sistema di welfare nazionale, e in particolare
il 18 per cento della spesa sanitaria totale contro il 7 per cento registrato
in Francia e il 9 per cento in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe liste
di attesa nella sanità pubblica e delle difficoltà a sostenere i costi della
sanità privata, nel 41,7 per cento delle famiglie almeno una persona in
un anno rinuncia a una prestazione sanitaria. Infine, sono 3 milioni i cit-
tadini non autosufficienti che necessitano di assistenza;

per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di bilan-
cio per l’anno 2015:

il comma 5 dell’articolo 17 reca uno stanziamento aggiuntivo, pari
a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il
2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020, per
la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei
relativi contratti;

la normativa attualmente in vigore prevede l’applicazione di un or-
dinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli
altri laureati dell’area sanitaria ma emergono diverse disparità di tratta-
mento contrattuale tra le due categorie di soggetti;

per quanto concerne le politiche sociali ed il welfare, i commi da 1
a 3 dell’articolo 24 istituiscono un Fondo per la lotta alla povertà e all’e-
sclusione sociale, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2016
e a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2017, ai fini dell’attuazione di
piani nazionali triennali in materia. In particolare, le risorse sono destinate
per il 2016 alle finalità indicate al comma 2 e per gli anni successivi alla
copertura finanziaria di uno o più provvedimenti legislativi di riordino
della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito
e assegni di natura assistenziale, nonché in materia di accesso alle presta-
zioni sociali;

preso atto che il sistema attuale non ha la capacità di individuare
prontamente i nuovi bisogni e di rispondere a essi in maniera soddisfa-
cente ed efficiente. Esso risulta statico, focalizzato quasi esclusivamente
su pensioni e sanità e, soprattutto, non adeguatamente strutturato per ri-
spondere alle esigenze di una popolazione, quella dell’Italia di oggi, che
risulta profondamente cambiata, sia dal punto di vista socioeconomico
che demografico;

il comma 1 dell’articolo 25 istituisce un Fondo, con una dotazione
di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, destinato al finanzia-
mento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in par-
ticolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, men-
tre il comma 2 incrementa, nella misura di 150 milioni di euro annui, a
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decorrere dal 2016, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze.
L’incremento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone af-
fette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farma-
ceutica capace di tener conto dell’ingresso di farmaci innovativi che a
fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire
un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita
dei cittadini affetti da gravi patologie come l’epatite C e l’HIV;

in base al comma 11 dell’articolo 30, la regione, in caso di indivi-
duazione di enti che ricadano in almeno una delle due fattispecie determi-
nanti l’obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire – qualora non
sia già presente – una «Gestione sanitaria accentrata» con la quale gestisca
direttamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario e ad iscri-
vere nel bilancio della medesima, al fine di garantire l’equilibrio comples-
sivo del Servizio sanitario regionale, una quota del fondo sanitario regio-
nale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui
ai piani di rientro;

il comma 4 dell’articolo 31 specifica che entro trenta giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome
devono adottare provvedimenti intesi a garantire che gli enti e le aziende
del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di va-
lutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a
strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale;

il comma in questione lascia una serie di perplessità anche se sem-
bra contenere un principio corretto, quello di evitare la proliferazione e la
duplicazione di strutture di valutazione a livello delle aziende del SSN che
rischiano di creare una frammentazione nel sistema di HTA in costruzione
nel nostro Paese. Un principio che se però applicato cosı̀ come indicato
nel provvedimento in essere, porrebbe l’Italia al di fuori di quegli stessi
schemi di implementazione metodologici internazionali richiamati dalla
stessa legge rischiando di vanificare in tutto, o in parte, i benefici attesi
da un sistema di HTA istituzionalizzato a livello centrale;

l’articolo 32, comma 14, ridetermina in 111 miliardi per il 2016 il
livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato, come stabilito dall’articolo 1, commi 167 e 556, della
legge n. 190 del 2014 e dall’articolo 9- septies, comma 1, del decreto-
legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni dalla legge n. 125
del 2015;

come è stato rilevato dall’Ufficio Studi del Senato, il livello del
Fondo sanitario nazionale del 2016 era già stato ridotto con il decreto-
legge n. 78 del 2015 in misura pari a circa 2,5 miliardi di euro rispetto
al tendenziale a legislazione vigente. L’ulteriore decremento del Fondo sa-
nitario rispetto a tale parametro è destinata a creare tensioni lungo tale li-
nea di finanziamento;

in buona sostanza, anche i tecnici del Senato hanno evidenziato le
criticità che si annidano nell’ulteriore taglio al Fondo sanitario operato dal
provvedimento in esame;
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in termini concreti, come affermato dalla Corte dei conti la legge
di stabilità dispone la riduzione di oltre 2 miliardi del fabbisogno sanitario
nazionale standard per il 2016 (il fondo per il 2016 è stato fissato a 111
mld). E questa riduzione, se valutata al netto degli 800 milioni necessari
per l’adeguamento delle prestazioni ai nuovi LEA, fa sı̀ che l’incremento
delle risorse rispetto al livello 2015 sia solo di 500 milioni (in totale il
Fondo al netto dei LEA è di 110,2 mld);

l’articolo 32 riguarda la revisione dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria in attuazione del Patto della Salute 2014-2016. Con riferimento
all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo predetto il Servizio Studi
del Senato segnala che attraverso l’abrogazione dell’articolo 5 della legge
8 novembre 2012, n. 189, verrebbe soppressa anche la norma concernente
l’aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza
protesica;

l’attuale nomenclatore tariffario è quello di cui al decreto ministe-
riale n. 332 del 27 agosto 1999, (Regolamento recante norme per le pre-
stazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario
nazionale: modalità di erogazione e tariffe). Tale regolamento individua i
soggetti aventi diritto alle suddette prestazione e indica, negli annessi
elenchi 1, 2 e 3 le tipologie di dispositivi erogate a carico del SSN;

dal 1999 ad oggi non si è mai provveduto ad aggiornare il nomen-
clatore, nonostante l’articolo 11 del predetto decreto ministeriale preveda
che: «il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al pe-
riodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza
massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei di-
spositivi erogabili» e l’articolo 5, comma 2-bis del decreto-legge 13 set-
tembre 2012, n. 158 abbia poi fissato al 31 maggio 2013 l’aggiornamento
dello stesso;

il mancato aggiornamento del nomenclatore preclude di fatto, l’ac-
cesso, da parte dei soggetti che ne hanno bisogno, a nuovi strumenti tec-
nologicamente più avanzati e, proprio perché tali, potenzialmente idonei a
migliorare la qualità della loro vita;

secondo quanto riportato dalla bozza Dpcm Lea 2015, per l’assi-
stenza protesica si prevede l’introduzione di nuove protesi e ausili anche
di elevata tecnologia (piedi a restituzione di energia, componentistica in
materiali innovativi, sollevatori mobili e fissi, protesi acustiche digitali,
comunicatori a sintesi vocale o a display, sensori di comando, i sistemi
di riconoscimento vocale, domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli
di supporto, ecc.); l’ampliamento dei beneficiari (malati rari, assistiti in
ADI); la semplificazione delle procedure (collaudo degli ausili); specifiche
indicazioni per l’appropriatezza prescrittiva e l’albo dei prescrittori; l’e-
stensione delle gare per l’acquisto dei dispositivi standard ma personaliz-
zazione dei dispositivi acquistati;

la carenza di risorse per gli investimenti costituisce un elemento di
grande debolezza per il SSN: il degrado di molte strutture sanitarie, il
mancato rispetto delle norme di sicurezza e l’obsolescenza di alcune do-
tazioni tecnologiche mettono a rischio la qualità dei servizi oltre che la
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credibilità delle istituzioni. Nell’ambito delle risorse destinate al cosid-
detto «Piano Junker» deve verificarsi la possibilità di finanziare un Piano
straordinario di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, accurata-
mente disegnato in modo da ammodernare il sistema adeguandone i requi-
siti tecnico-strutturali e organizzativi secondo le mutate esigenze, potrebbe
costituire una occasione per ammodernare il patrimonio del SSN, soprat-
tutto nelle regioni più fragili oltre che un volano per l’occupazione e la
crescita. Un aggiornamento dello stato di obsolescenza delle strutture sa-
nitarie pubbliche e della sicurezza delle stesse (per gli operatori e per i
pazienti) appare fondamentale in vista di una nuova programmazione degli
interventi;

l’articolo 34 del disegno di legge di stabilità introduce ulteriori pe-
santi tagli a carico della finanza regionale, che rischiano di ripercuotersi
anche sulla sanità;

la disposizione appena citata introduce un contributo alla finanza
pubblica delle regioni e delle province autonome pari a 3.980 milioni di
euro per l’anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019 demandando ad un’intesa da sancire in Conferenza Stato-re-
gioni l’individuazione degli ambiti di spesa la cui riduzione concorrerà al
raggiungimento di tale obiettivo;

non si può dimenticare che in applicazione di questa regola proce-
durale è stata stipulata l’Intesta Stato-regioni del 26 febbraio 2015 che ha
realizzato il contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni previsto
dalla legge di stabilità dello scorso anno attraverso la riduzione di 2 mi-
liardi del Fondo sanitario nazionale;

il rischio di ulteriori tagli alla sanità è tangibile: il contributo ri-
chiesto alle regioni per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pub-
blica risulta di difficile praticabilità dato che, nel triennio 2017-2019,
viene chiesto complessivamente di conseguire nuovi risparmi per oltre
17 miliardi di euro e più del 80 per cento della spesa regionale riguarda
il comparto sanitario;

preso atto che:

la persistente politica di riduzione del finanziamento del FSN pro-
duce effetti diretti e immediati sui bilanci regionali con evidenti conse-
guenze negative sull’efficienza del sistema sanitario in ciascuna regione
e con inevitabili e non più sopportabili nuovi oneri economici a carico
dei cittadini;

la garanzia di un quadro di certezze economiche per la program-
mazione regionale in materia sanitaria è un obiettivo da perseguire e so-
prattutto da tutelare nelle forme e nei contenuti più avanzati possibili, pro-
prio nelle fasi più difficili anche come strumento di governo della crisi
economica;

preso atto inoltre, che:

risulta altresı̀ irrinviabile un recupero di attenzione e di responsa-
bilità nei confronti del personale addetto al comparto sanitario, assogget-
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tato da tempo al blocco del turn over, al blocco economico della contrat-
tazione del pubblico impiego nonchè all’estenuante condizione di preca-
rietà contrattuale, circostanze che rischiano di pregiudicare l’erogazione
dei livelli essenziali di assistenza a discapito ancora una volta dei citta-
dini;

la Commissione per quanto di competenza formula un rapporto favo-
revole con le seguenti condizioni:

1. è necessario che il Governo, attesa la conclamata situazione di
complessivo logoramento del sistema sanitario, presenti al Parlamento
una relazione annuale sullo stato del SSN con specifico riferimento all’at-
tuazione dei LEA nel rispetto dei principi di universalità ed equità;

2. è necessario che il Governo introduca previo coordinamento con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare
il sistema contrasto alle inefficienza e agli sprechi, nonchè i fenomeni cor-
ruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale al fine di recuperare risorse
da destinare al comparto sanitario, relazionando annualmente al Parla-
mento i risultati che tali misure produrranno; a tal proposito, al fine di co-
niugare l’efficientamento delle terapie con il governo della spesa, in una
logica di progressiva responsabilizzazione di tutti gli operatori, si rende
necessario definire, sentite le società scientifiche e le organizzazioni dei
malati maggiormente rappresentative, apposite linee guida per la defini-
zione di criteri standard per misurare l’efficienza delle prestazioni colle-
gata all’efficacia e ai costi delle stesse.

3. occorre definire un programma di razionalizzazione della spesa
sanitaria attraverso l’introduzione dei costi standard di cui all’articolo 8
della legge 5 maggio 2009, n. 42;

4. occorre specificare che come stabilito nel Patto della Salute e
nell’articolo 1 comma 557 della legge n. 190 del 2014, i risparmi derivanti
dai costi standard per l’esercizio delle funzioni regionali soprattutto con
riferimento alla sanità devono essere mantenuti all’interno del comparto
regioni per lo sviluppo degli investimenti e della competitività;

5. nell’ambito del «Piano Junker» si deve verificare la possibilità
di finanziare un Piano straordinario di investimenti in edilizia e tecnologie
sanitarie, da predisporre in modo da ammodernare il sistema adeguandone
i requisiti tecnico-strutturali e organizzativi secondo le mutate esigenze,
tenendo conto anche della necessità di incrementare il numero dei posti
letto destinati alla lungodegenza;

6. per ciò che concerne le risorse umane è necessario lo sblocco
del turn over, in particolare nelle regioni con piano di rientro, anche in
risposta ai fabbisogni sanitari, in particolare per alcune specialità e in
quelle dove non vengono garantiti i livelli essenziali di assistenza come
più volte ribadito dai rappresentanti delle amministrazioni regionali e delle
aziende sanitarie, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali e dagli
organi di autogoverno delle varie categorie di operatori sanitari; occorre
altresı̀ prevedere un apposito fondo per riconoscere i danni subiti dai me-
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dici per effetto della mancata attuazione della direttiva 2003/88/CE ovvero
per il mancato rispetto dell’orario massimo di lavoro e delle ore di riposo
giornaliero, cosı̀ come disposte dal decreto legislativo n. 66 del 2003 per il
personale della dirigenza medica; vanno inoltre potenziate le attenzioni
sulla programmazione pluriennale e le risorse economiche a sostegno
dei percorsi formativi dei medici di medicina generale e dell’incremento
dei contratti della formazione specialistica;

7. è necessario che il Governo riservi maggiore attenzione alla
spesa per le varie forme di protezione integrativa, analizzandone i costi
e i benefici per il singolo cittadino, per la collettività e per le finanze pub-
bliche, il ruolo nella tutela della salute nonché l’adeguatezza della relativa
disciplina a tutela del consumatore di prestazioni sanitarie;

8. occorre incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici di coper-
tura sanitaria integrativa, sia in ambito collettivo sia per le singole fami-
glie attraverso la definizione di un quadro di regole chiaro e uniforme, con
un testo unico delle forme sanitarie integrative;

9. è necessario specificare che il fondo di cui all’articolo 25
comma 1 sia destinato anche a iniziative di prevenzione e cura delle ma-
lattie croniche da definire con cadenza triennale con decreto del Ministro
della salute, previa consultazione dell’Istituto Superiore di Sanità, delle or-
ganizzazioni dei pazienti più rappresentative e delle società scientifiche;

10. è necessario incrementare il Fondo per le non autosufficienze
prevedendo altresı̀ un ulteriore finanziamento ai sensi della legge n. 210
del 1992 (emotrasfusi);

11. è necessario prevedere un sostanziale incremento delle risorse
economiche vincolate, destinate a consentire un accesso alle cure con far-
maci innovativi tempestivo e omogeneo sull’intero territorio nazionale e a
sostenere una efficace politica vaccinale;

12. con riferimento a comma 11 dell’articolo 30 è necessario pre-
cisare e chiarire se l’obbligo riguardi anche i casi in cui gli enti indivi-
duati ricadano esclusivamente nella fattispecie di mancato rispetto dei pa-
rametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure in quanto in tale fatti-
specie, potrebbero sussistere scostamenti negativi, sia pure di importo in-
feriore ai parametri suddetti del 10 per cento e dei 10 milioni di euro.

13. con riferimento al comma 5 dell’articolo 17 occorre promuo-
vere l’effettivo riconoscimento ai laureati inclusi nel decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 applicando il trattamento con-
trattuale di formazione specialistica di cui all’articolo 37 del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

14. con riferimento al comma 4 dell’articolo 31 occorre definire un
Programma Nazionale di HTA coordinato e integrato che tenga conto dei
diversi livelli decisionali (nazionale, regionale, locale aziendale) nella va-
lutazione e implementazione delle decisioni di adozione e dismissione
delle tecnologie sanitarie; occorre altresı̀ definire l’esigenza di una fun-
zione di valutazione delle tecnologie a livello locale aziendale; è necessa-
rio infine, istituzionalizzare una struttura di valutazione delle tecnologie
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laddove vi siano particolari esigenze (policlinici universitari, istituti di ri-
covero e cura a carattere scientifico, aziende ospedaliere a particolare
complessità) e siano presenti le competenze necessarie per realizzare
una attività di valutazione in linea con gli standard internazionali;

15. con riferimento all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 32
occorre verificare concretamente quali saranno gli effetti dei nuovi elenchi
del decreto ministeriale per l’assistenza protesica sulle prestazioni ai citta-
dini utenti al fine di evitare che gli acquisti a gara producano l’effetto di
impedire la scelta del dispositivo tecnologicamente più evoluto e appro-
priato per le effettive esigenze dei pazienti;

16. è indispensabile rivedere la regolamentazione della responsabi-
lità sanitaria, per tutelare da un lato il medico nella realizzazione dell’atto
clinico (di per sé rischioso) e dall’altro il paziente nel diritto ad una infor-
mazione completa e chiara;

17. occorre adottare ogni provvedimento atto a ridurre l’ambito
delle apparecchiature a risonanza magnetica soggette all’autorizzazione al-
l’installazione dal parte del Ministero della salute e ad ampliare, in modo
corrispondente, l’ambito dell’omologa autorizzazione da parte delle re-
gioni e delle province autonome, modificando i valori dei campi statici
di induzione magnetica attualmente previsti dal regolamento di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1994 e assicurando, al-
tresı̀, che la collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo
statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sia consentita presso
grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università
ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative;

18. occorre aggiornare la disciplina delle modalità per l’installa-
zione, l’impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle
strutture sanitarie assicurando l’adeguamento allo sviluppo tecnologico e
all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento
alla sicurezza d’uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in re-
lazione all’intensità del campo magnetico espresso in tesla.
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RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 13ª COMMISSIONE PERMANENTE

(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

sullo stato di previsione

del Ministero dell’ambiente e della tutela

del territorio e del mare

(2112 – Tabella 9)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: NUGNES, MORONESE e MARTELLI)

La Commissione,

esaminato lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l’anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,

premesso che:

il Governo, con la presente manovra, ribadisce la fuoriuscita dall’I-
talia dalla recessione, supportata da dati che per la prima volta dal 2010
rivedono al rialzo le stime di crescita del prodotto interno lordo in au-
mento dello 0,9 per cento nel 2015 e dell’1,6 per cento nel 2016 (rispet-
tivamente contro lo 0,7 per cento e 1,4 cento stimato ad aprile) anche se
nella media annua il PIL reale ha avuto ancora una variazione negativa
(-0,4 per cento) a fronte di una crescita nominale dello 0,4;

di fatto, sono confermati i punti d’azione già recentemente annun-
ciati nella nota di aggiornamento al DEF quali: l’eliminazione dell’impo-
sizione fiscale su prima casa, terreni agricoli e macchinari imbullonati, e
anche misure di «alleviamento della povertà e stimolo all’occupazione,
agli investimenti privati, all’innovazione, all’efficienza energetica e alla ri-
vitalizzazione del Sud»;

la necessità di assicurare contestualmente il controllo della finanza
pubblica e quindi la diminuzione dell’indebitamento delle pubbliche am-
ministrazioni (pari al 3,0 per cento del PIL nel 2014, stimato in calo al
2,6 per cento nel 2015 e al 2,2 per cento nel 2016), le misure di stimolo
all’economia saranno in parte finanziate da risparmi di spesa attraverso
una operazione selettiva che dovrà essere finalizzata ad una più efficace
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allocazione delle risorse nel settore pubblico al fine di migliorare la cre-
scita potenziale agendo sul mercato dei beni, dei servizi e del lavoro gra-
zie all’adozione di metodologie di calcolo del prodotto potenziale più fles-
sibili permesse dalla Unione europea. Data la particolare situazione econo-
mica nazionale ed europea, si ritiene che i suindicati obiettivi, comportino
per gli anni 2016, 2017, 2018 una crescita della pressione fiscale del 43,5
per cento PIL per l’anno in corso per poi aumentare del 44,1 per cento nei
due anni a seguire a causa delle clausole di salvaguardia pronte a scattare
dal 1º gennaio 2017 con inevitabili ripercussioni sui consumi dovuti ad un
aumento graduale dell’IVA che si stima passerà dall’attuale 22 per cento
al 25,2 per cento nel 2018;

i commi 5 e 6 dell’articolo 27 autorizzano, dal 1º gennaio al 31
dicembre 2016, la spesa complessiva di 83 milioni di euro per l’anno
2016 per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 24, commi
74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (operazione strade sicure), e per
quelli volti a prevenire e contrastare quelle condotte che si concretano
nella combustione illecita di rifiuti, previste dall’articolo 3, comma 2,
del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (cosiddetto «decreto Terra dei fuochi»).
Al comma 7, si istituisce un fondo con una dotazione di 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 finalizzato ad interventi di ca-
rattere economico, sociale ed ambientale nei territori della terra dei fuochi;

l’articolo 42, rubricato: (Disposizioni per gli investimenti ambien-
tali e le amministrazioni straordinarie) prevede, al fine di garantire l’appli-
cazione delle prescrizioni AIA, la possibilità per l’organo commissariale
di ILVA S.p.a. di contrarre finanziamenti per un ammontare di 800 mi-
lioni di euro assistiti dalla garanzia dello Stato. Essi, costituiscono un’an-
ticipazione finanziaria delle somme raccolte dall’emissione di obbliga-
zioni. Al fine di garantire i predetti finanziamenti, è necessario incremen-
tare il fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico finaliz-
zato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garan-
zie rilasciate dallo Stato (articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1
del 2015) di 400 milioni di euro. Essi, ai sensi dell’articolo 111 della
legge fallimentare, sono definiti debiti «prededucibili» (il cui riconosci-
mento garantisce, una corsia preferenziale per la soddisfazione degli
stessi). Il comma 2, prevede, che il Ministero dello sviluppo economico
possa, per le imprese che si trovano in amministrazione straordinaria,
autorizzare la durata dei programmi (ristrutturazione del debito, del cre-
dito, programma di cessione di contratti o dei complessi di beni) fino
ad un massimo di quattro anni;

l’articolo 44, comma 2, abroga la norma (l’articolo11-bis del de-
creto legge n. 74 del 2012) che riserva 25 milioni di euro a copertura
dei costi per il finanziamento delle imprese emiliane colpite dal sisma
del 2012;

il comma 1 dell’articolo 51, prevede un accantonamento di risorse
destinate a coprire i costi dei provvedimenti riguardanti la «green eco-
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nomy» avente natura ampia ed eterogenea senza specificare quali saranno i
settori a cui si destinano risorse. Manca, una effettiva politica di interna-
lizzazione dei costi ambientali e tassazione dei beni e delle attività inqui-
nanti tale da scoraggiarne in via preventiva l’utilizzo a vantaggio di tecni-
che gestionali meno impattanti. Inoltre, gli obiettivi del Governo cozzano
con la realtà, in quanto si parla di «green economy» ma di fatto non si fa
nulla o quasi nulla per incentivarla;

dalla tabella «A» dell’atto Senato n. 2112 in base all’articolo 3
della legge n. 120 del 2002 relativa alla Convenzione sui cambiamenti cli-
matici, sono previsti tagli di 263.676, di 366.106 e di 366.106 rispettiva-
mente per gli anni 2016, 2017, 2018;

dalla scheda obiettivo della nota integrativa al bilancio di previ-
sione si evince che lo stanziamento di risorse di competenza destinate
al dissesto idrogeologico, è pari per l’anno 2016 a 82.297.738 e che dimi-
nuiscono per l’anno 2017 a 26.243.900 e per l’anno 2018 a 20.259.609;

considerato che:

come indicato dal dossier alla legge di stabilità, in termini di inde-
bitamento netto, le disposizioni del disegno di legge di stabilità determi-
nano complessivamente un peggioramento, rispetto al valore del saldo ri-
sultante a legislazione vigente, di 14.581,7 milioni nel 2016, 19.178,8 mi-
lioni nel 2017 e 16.183,9 milioni nel 2018. Limitatamente al 2016, un ul-
teriore peggioramento potrebbe verificarsi per effetto delle misure condi-
zionate all’applicazione della «clausola migranti.»In valore assoluto, gli
effetti ascrivibili a tali interventi risulterebbero pari a 3.112,5 milioni
nel 2016 (di cui 2.612,5 per l’anticipo della riduzione IRES e 500 milioni
per spese di edilizia scolastica sostenute dagli enti locali);

la manovra varata dal Governo vale 30 miliardi di euro, «garantiti»
con l’aumento del deficit pubblico sfruttando la flessibilità concessa dal-
l’Unione europea;

dall’attuale legge di stabilità emerge una politica economica che si
basa solo sull’erogazione di denaro senza essere, però, supportata da inve-
stimenti certi che avranno ripercussioni sulle future generazioni. Al fine di
ridurre la pressione fiscale sarebbe opportuno intraprendere politiche eco-
nomiche serie volte ad incidere sul cuneo fiscale delle imprese e dei lavo-
ratori, requisiti che non risultano essere presenti, se non per fini mera-
mente propagandistici, nel disegno di legge in oggetto;

l’abolizione della TASI sulla prima casa, terreni agricoli e macchi-
nari imbullonati rappresenta una mancata entrata per le casse dello Stato;
cosı̀ come lo è l’eliminazione dell’IMU sulla prima casa che più che una
mossa di equità sociale, aggrava, ulteriormente, le entrate tributarie degli
enti locali. Sarebbe stato proficuo, sia per quest’ultimi che per i cittadini
che l’abolizione dell’IMU fosse stata supportata dal taglio non lineare
della spesa pubblica. Il Governo avrebbe dovuto, al fine di favorire la cre-
scita, aggredire la fiscalità riducendo le imposte sul lavoro e imprese;
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la riduzione del fondo di garanzia pubbliche di cui all’articolo 44
occorre che venga espressamente finalizzata agli interventi nelle zone col-
pite dai recenti eventi alluvionali;

considerato, inoltre, che:

al fine di rendere efficaci le risorse destinate al personale impie-
gato per la prevenzione e il contrasto alla criminalità nella cosiddetta
«Terra dei fuochi,» sarebbe opportuno che il Governo si impegni sin da
subito ad avviare un monitoraggio dei flussi sui rifiuti industriali in Cam-
pania;

risulta necessario, inoltre, predisporre misure volte ad arginare fat-
tivamente il fenomeno degli sversamenti di rifiuti tossici nelle zone agri-
cole e ad alta intensità abitativa, attraverso la fornitura di mezzi economici
e risorse umane necessarie al controllo del territorio, destinando maggiori
risorse ai Corpi di polizia ambientale specializzati e già operanti nella
zona. Nonché ulteriore supporto agli investimenti degli enti tecnici di con-
trollo, al fine di favorire i controlli incrociati tra enti differenti (quali ad
esempio Camere di commercio, Agenzie delle entrate, Agenzie delle do-
gane, Asl) per una più veloce emersione degli illeciti e per un monitorag-
gio costante dell’intero territorio della regione Campania attraverso una
capillare rete di sistemi di video-sorveglianza;

sarebbe opportuno stanziare adeguati fondi per immediati inter-
venti di bonifica dei terreni contaminati attraverso l’esclusione delle
somme impiegate dal patto di stabilità interno e procedere al completa-
mento dell’analisi e mappatura di tutti i terreni, anche di natura non agri-
cola, al fine di identificare situazioni di inquinamento dei suoli e delle
falde in tutto il territorio interessato e dei terreni non idonei alla produ-
zione di alimenti;

si giudica del tutto inadeguato rispetto all’impegno economico as-
sunto, l’intervento di proroga delle operazioni «strade sicure» che hanno
visto forze militari impegnate in attività di controllo in materia di rifiuti,
attività che riescono a produrre risultati efficaci solo se svolte da personale
specializzato e qualificato nell’ambito di operazioni d’indagine di ampio
respiro in grado di identificare gli effettivi responsabili delle gestioni ille-
cite dei rifiuti collegate alle attività «in nero» che sfuggono ai controlli
sulla corretta gestione dei rifiuti da loro prodotti. Occorre indirizzare gli
investimenti dello Stato per permettere maggiori controlli alle Forze di po-
lizia specializzate ed agli enti tecnici agevolando il coordinamento delle
indagini e il rafforzamento delle unità di personale e dei mezzi necessari
a svolgere i controlli di cui sono carenti i reparti specializzati;

la genericità della destinazione delle somme di 150 milioni per cia-
scun anno 2016- 2017 per attività di carattere economico sociale ed am-
bientale in Terra dei fuochi non offre alcuna garanzia che i capitali siano
investiti in politiche volte a realizzare soluzioni strutturali alle problema-
tiche ancora esistenti;

nonostante i numerosi decreti-legge «Salva Ilva», il Governo si im-
pegna ancora una volta a garantire, per la realizzazione delle prescrizioni
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AIA, i debiti contratti da ILVA S.p.a, al fine di consentire la prosecuzione
di quell’attività di impresa che ha determinato danni ambientali e sanitari
incalcolabili. Tali prescrizioni avrebbero già dovuto essere attuate a tutela
della salute pubblica e dei lavoratori, nonchè a fronte delle possibili con-
seguenze economiche derivanti dalla procedura di infrazione europea in
corso. Al fine di garantire una maggiore trasparenza sull’impiego di de-
naro pubblico, sarebbe stato opportuno verificare se le risorse già stanziate
siano state effettivamente destinate al risanamento e alla bonifica ambien-
tale;

considerato, infine, che:

il Ministero dell’ambiente e del territorio e del mare subisce tagli
di 8.500.000;

le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria per
la protezione dell’ambiente e l’uso e gestione delle risorse naturali se-
condo il disegno di legge di bilancio ammontano a circa 2,7 miliardi di
euro nel 2016, pari allo 0,5 della spesa primaria complessiva del bilancio
dello Stato. Le stesse, subiscono una riduzione nel 2017 e 2018, attestan-
dosi allo 0,4 per cento della spesa primaria complessiva. Si tratta delle ri-
sorse iniziali stanziate in conto competenza per il triennio 2016- 2018;

i tagli crescenti e lineari risultanti dalla Tabella 9, alla convenzione
sui cambiamenti climatici, dimostrano come il Governo, ancora una volta,
sia poco sensibile e in controtendenza – rispetto agli altri Paesi – alle pro-
blematiche climatiche, soprattutto in occasione della imminente Confe-
renza di Parigi sul clima, in cui l’Europa avrà un ruolo chiave nel cercare
di raggiungere un accordo che sia maggiormente condiviso e vincolante
tra coloro che lo sottoscriveranno e sufficientemente realistico,

esprime, per quanto di competenza, di riferire in senso contrario.
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RAPPORTO DI MINORANZA DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

sullo stato di previsione

del Ministero dell’economia e delle finanze

(2112 – Tabella 2)

(limitatamente a quanto di competenza)

e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111

(Estensori: DONNO e FATTORI)

La Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di stabilità
per il 2016 (atto Senato n. 2111),

premesso che:

ai sensi delle disposizioni del cosiddetto pacchetto di regolamenti
«Two Pack», il testo della legge di stabilità dovrà essere valutato dalla
Commissione europea, il cui giudizio è atteso entro la fine del mese di
novembre a seguito delle nuove previsioni economiche di autunno che sa-
ranno pubblicate entro il prossimo 5 novembre;

come emerge dalle analisi del Servizio bilancio del Senato, il dise-
gno di legge di stabilità in termini di indebitamento netto determina com-
plessivamente un peggioramento, rispetto al valore del saldo risultante a
legislazione vigente, di 14.581,7 milioni nel 2016, 19.178,8 milioni nel
2017 e 16.183,9 milioni nel 2018;

limitatamente al 2016, un ulteriore peggioramento potrebbe verifi-
carsi per effetto delle misure condizionate all’applicazione della «clausola
migranti». In valore assoluto, gli effetti ascrivibili a tali interventi risulte-
rebbero pari a 3.112,5 milioni nel 2016 (di cui 2.612,5 per l’anticipo della
riduzione IRES e 500 milioni per spese di edilizia scolastica sostenute da-
gli enti locali);

in data 27 ottobre 2015, il presidente della Commissione europea
Jean Claude Juncker ha confermato che la Commissione europea appli-
cherà la flessibilità prevista dalle regole del patto di stabilità sulla base
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dei costi effettivi per fronteggiare la crisi dei migranti sostenuti dai bilanci
degli Stati membri della zona euro;

come illustrato dallo stesso presidente Juncker la cosiddetta «clau-
sola migranti» non costituirà una vera e propria clausola di flessibilità in
quanto tale, come è il caso per la spesa per gli investimenti con co-finan-
ziamento europeo e per l’attuazione delle riforme che migliorano la cre-
scita potenziale di un Paese, ma si tratterà di una valutazione «caso per
caso». Nel progetto di legge di bilancio l’Italia chiede uno «sconto» di
circa 3,3 miliardi, pari allo 0,2 per cento del Pil;

secondo la «clausola investimenti» i contributi diretti dei Paesi al
Fondo europeo per gli investimenti strategici non sono computati ai fini
della procedura per deficit eccessivo. Inoltre si tiene conto dei cofinanzia-
menti nazionali ai programmi europei nel valutare i progressi verso il pa-
reggio strutturale, e vengono ammesse «deviazioni temporanee» dal per-
corso, ma solo se l’economia è in recessione e a condizione che sia co-
munque rispettato il tetto massimo del 3 per cento nel rapporto deficit/
PIL;

la minore austerità, annunciata a più riprese dal Presidente del
Consiglio, è solo apparente: la politica economica del Governo è basata
sui piani pluriennali di rientro del deficit stabiliti dal trattato sul fiscal

compact e vengono ottenuti di anno in anno piccoli spostamenti dall’obiet-
tivo di rientro del debito che costituiscono gli elementi precursori di ma-
novre più dure negli anni a venire per raggiungere il tanto agognato pareg-
gio di bilancio;

la paventata volontà di ridare fiducia al sistema economico nazio-
nale non si coniuga con i tagli di spesa e del deficit, ma con l’aumento
delle spesa produttiva. Invece da quanto emerge dal testo del disegno di
legge di stabilità per il 2016 in esame, circa la metà dei tagli di spesa
di pertinenza dei Ministeri riguardano quella in conto capitale, ovvero
quella per gli investimenti pubblici. Traccia della riduzione di spesa pub-
blica per investimenti si rinviene anche nella Nota di aggiornamento al
DEF, nelle tavole relative al conto della pubblica amministrazione;

un’anomalia questa dell’impianto della legge di stabilità 2016 ba-
sata su una struttura che persegue ancora le politiche di austerità, nascon-
dendole sotto la flessibilità europea sugli investimenti;

proprio sugli investimenti di matrice europea relativamente all’uti-
lizzo delle risorse messe a disposizione dai fondi strutturali europei, l’Ita-
lia mostra ancora un’incapacità endemica di sfruttare le enormi potenzia-
lità di sviluppo locale che l’Europa mette a disposizione dei territori che
potrebbero contribuire al rilancio del turismo, dell’occupazione, delle reti
di mobilità e delle infrastrutture. Impreparazione tecnica, scarsa forma-
zione del personale della pubblica amministrazione e malagestione dei
fondi a disposizione ci consegnano una maglia nera nelle performance
di completamento dei programmi e degli obiettivi della programmazione
pluriennale;

basti pensare che rispetto ai fondi strutturali del settennato 2007-
2013 le risorse in scadenza e da utilizzare entro il 31 dicembre 2015, am-
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montano ancora a 8,8 miliardi, concentrati per 6,2 miliardi su quattro pro-

grammi: il PON (Programma operativo nazionale) Reti e Mobilità, il POR

(Programma operativo regionale) Calabria, il POR Campania e il POR Si-

cilia. Secondo i dati diffusi dalla Commissione europea i primi giorni di

ottobre a fronte di regioni come Val d’Aosta o Liguria, al 98 per cento

e al 95 per cento dell’assorbimento del Fondo europeo per lo sviluppo re-

gionale (Fesr; dati della Commissione europea) per il periodo 2007-2013,
il Pon Reti e mobilità col 57 per cento ed i Programmi regionali di Sicilia

(66 per cento), Campania (68 per cento) e Calabria (70 per cento) restano

in difficoltà e rischiano il disimpegno dei fondi, ovvero il restituirli per

mancata spesa alla Commissione europea. Ha fatto notizia negli anni

scorsi la costruzione in Irlanda delle autostrade battezzate «Italian High-

ways», le «autostrade italiane», perché realizzate con fondi europei origi-

nariamente destinati all’Italia, mai spesi, e quindi ritirati per essere ridesti-
nati a qualche fruitore più virtuoso;

al fine di superare questa endemica incapacità di spesa dei fondi

strutturali europei, con questa legge di stabilità si dà facoltà alle regioni

e alle province autonome a partire dal 2016 di creare degli organismi stru-

mentali dotati di autonomia gestionale e contabile destinata alla gestione
finanziaria degli interventi europei, attraverso conti di tesoreria unica in

cui affluiscono le risorse europee, di cofinanziamento nazionale e regio-

nale, prevedendo inoltre apposite disposizioni per assicurare il completa-

mento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali

2007/2013 in scadenza al 31 dicembre 2015, permettendo di utilizzare i

fondi di cofinanziamento secondo quanto stabilito dalla delibera CIPE

del 28 gennaio 2015 relativa alla programmazione del nuovo settennato
in corso 2014/2020. I progetti in scadenza devono essere completati con

fondi nazionali al fine di evitare la restituzione alla Commissione europea,

nella speranza che nelle trattative con Bruxelles, consideri tali risorse uti-

lizzate per il completamento dei programmi in scadenza al 31 dicembre

2015 ascrivibili alla sopra menzionata «clausola investimenti»;

con la nuova programmazione settennale 2014-2020 avrà a dispo-
sizioni circa 90 miliardi di euro da spendere entro il 2022, più o meno il

valore di quattro leggi di stabilità, ma senza un cambio di rotta nell’ina-

deguatezza si ripeteranno gli errori della gestione del precedente setten-

nato 2007-2013 in cui la partecipazione dell’Italia all’Unione europea è

costata 109,7 miliardi di euro a fronte di 71,8 miliardi di euro al momento

ritornati sul territorio attraverso i fondi strutturali con un saldo negativo di

37,9 miliardi di euro;

si creano sovrastrutture come l’Agenzia per la coesione territoriale,

che ad oggi ancora non ha un regolamento interno e che l’unico atto con-

creto è stato quello di procedere a 129 nuove assunzioni per un costo di

5,5 milioni di euro, come se tra le oltre 3900 unità di personale in forza a

Palazzo Chigi non vi fossero professionalità con le competenze necessarie

in tema di fondi strutturali, e ora gli organismi strumentali, ma non si in-
veste sul personale tecnico e nell’assistenza della formazione dei progetti
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e non si semplificano le farraginose procedure burocratiche nella gestione
dei fondi stessi;

risulta necessario formare professionisti nelle regioni e negli enti
locali preparati sul fronte del diritto comunitario e delle lingue europee,
in grado di velocizzare l’emanazione dei bandi spesso impantanati nei
meandri della burocrazia e della corruzione, limitando anche la potenziale
infiltrazione della criminalità organizzata, se si calcola che nelle regioni
del sud d’Italia le frodi sui fondi strutturali (calcolando anche le possibili
infiltrazioni di stampo mafioso), ammonta allo 0,2 per cento, una cifra – è
vero – minima, che deve essere di fatto annullata;

oltre alle difficoltà di spesa e di gestione dei fondi strutturali, non
si possono non annoverare gli sprechi e gli utilizzi inadeguati, senza esclu-
dere ovviamente gli esempi virtuosi e le buone pratiche presenti sul terri-
torio nazionale. È sufficiente ricordare il caso dei fondi strutturali europei
impiegati per un concerto di Elton John a Napoli o l’esempio negativo ri-
portato dalla relazione 2014 della Corte dei conti europea vale a dire
quello dell’aeroporto di Crotone, potenziato attraverso fondi europei che
viene però considerato «non sostenibile», troppo vicino a quello di Lame-
zia Terme e con un numero di passeggeri progressivamente in calo, per
cui non si giustifica l’impegno dei fondi europei;

una programmazione efficiente dei fondi strutturali europei deve
essere basata sui veri bisogni del territorio, garantendo una maggiore tra-
sparenza dei bandi, una ripartizione degli obiettivi di spesa in modo omo-
geneo durante la fase di programmazione al fine di limitare l’ammontare
dei fondi non spesi e i progetti complementari o retrospettivi;

il cosiddetto piano Juncker con il Fondo europeo per gli investi-
menti strategici, andrà ad aggiungere risorse a quelle già previste dagli
strumenti classici dei fondi strutturali nelle loro diverse coniugazioni. An-
che i fondi del Piano Juncker resteranno nelle mani di una classe dirigente
che si è mostrata incapace di gestire le risorse europee, di realizzare piani
di ampio respiro e di concreto sviluppo che invece avrebbero potuto gene-
rare incredibili opportunità soprattutto per il sud Italia, in particolare per le
regioni come la Puglia, la Calabria e la Basilicata, territori bisognosi di
infrastrutture, di reti di mobilità, forme di economia sostenibile per affran-
carsi dai grandi impianti industriali che monopolizzano l’economia di que-
ste aree;

la designazione della Cassa depositi e prestiti quale organismo na-
zionale di promozione qualifica questo ente sempre più come una banca
degli investimenti chiamata a sostenere finanziariamente i grandi progetti
per il Paese attraverso gli oltre 240 miliardi di risparmi postali degli ita-
liani con una progressiva apertura verso il sistema bancario privato. Oltre
a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal re-
golamento (UE) n. 2015/1017, vengono ad essa assegnati anche i compiti
previsti dal regolamento (CE) n. 1303/2013 in materia di disposizioni co-
muni sui fondi strutturali e di investimento europei, di cui sarebbe meglio
chiarire quali siano effettivamente i compiti abilitata a svolgere con ri-
chiami più chiari al sopra citato regolamento;
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nel disegno di legge in esame all’articolo 40 si stabiliscono anche
nuove modalità per l’esecuzione delle sentenze di condanna della Corte di
giustizia dell’Unione europea, per cui gli oneri da esse derivante vengono
iscritte al Fondo per il recepimento della normativa europea che viene in-
crementato di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni annuali dal
2017 al 2020. Vengono, nel frattempo rafforzati gli strumenti di rivalsa
nei confronti delle amministrazioni responsabili delle violazioni, preve-
dendo la compensazione dei trasferimenti statali. Viene assegnato agli
enti inadempienti un tempo massimo per l’adozione degli atti di rientro
delle violazioni del diritto europeo a seguito di sentenza di condanna.
In previsione della mancata adozione di tali atti, il Consiglio dei ministri
può avvalersi dei poteri sostitutivi adottando i necessari atti o nominare un
commissario apposito: questo è un aspetto fortemente accentratore che
esautora le competenze delle regioni nell’ambito di attuazione del diritto
dell’Unione europea;

ricordiamo che per il solo 2015 l’Italia ha dovuto pagare 150 mi-
lioni di euro di multe europee: l’Italia continua a pagare dal 2013 (la sen-
tenza è arrivata nel 2011) per non aver recuperato presso i datori di lavoro
gli aiuti, in forma di sgravi fiscali, per contratti di formazione. Oltre ai 30
milioni una tantum; per questa infrazione l’Italia ha pagato una prima pe-
nalità di mora di 16,5 milioni di euro nel 2013, 6.200.000 euro nel 2014.
E la rata di quest’anno è di 3-4 milioni di euro. La sanzione è infatti re-
gressiva cioè diminuisce mano a mano che l’Italia si mette in regola. Poi
c’è il grosso capitolo rifiuti con l’Italia condannata sia per la loro gestione
in Campania (che dopo una multa di 20 milioni ci costa 120 mila euro per
ogni giorno di mancata applicazione delle regole UE) sia per le discariche
abusive (40 milioni di euro più una penalità fino a 42,8 milioni di euro per
ogni semestre che passerà fino alla piena soluzione della situazione). A
queste si è aggiunta una nuova sanzione recente, scattata all’inizio di ot-
tobre, per il mancato recupero degli aiuti irregolari dati alle imprese di
Venezia e Chioggia. Per questo caso l’Italia è stata condannata al paga-
mento di un forfait di 30 milioni di euro più altri trenta ogni sei mesi.
Non solo incapacità di spesa dei fondi strutturali, ma anche incapacità
di recepire correttamente la normativa comunitaria, per una scarsa propen-
sione ad incrementare la fase ascendente di formazione del diritto comu-
nitario e quella discendente di attuazione,

esprime, quindi, rapporto contrario.
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G/2112/1/1/Tab.2

Lo Moro

Accolto dal Governo come raccomandazione

La 1ª Commissione permanente,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-
2018 (tabella n. 2),

premesso che:

il programma di spesa «promozione dei diritti e delle pari oppor-
tunità» (17.4), nel cui ambito si colloca il capitolo 2108 («Somme da cor-
rispondere alla Presidenza del consiglio dei ministri per le politiche delle
pari opportunità»), con una dotazione di competenza per il 2016 pari a
28,22 milioni di euro è stato ridotto di 4,2 milioni di euro rispetto all’as-
sestamento 2015,

considerando che:

la parità fra uomini e donne è un principio giuridico universale ri-
conosciuto da vari documenti internazionali, fin dalla Convenzione sull’e-
liminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne, appro-
vata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979;

la parità tra donne e uomini non è soltanto un obiettivo in sé, ma
una condizione preliminare per la realizzazione degli obiettivi generali di
crescita, di occupazione e di coesione sociale;

la legislazione nazionale in materia elettorale ha introdotto dispo-
sizioni finalizzate al riequilibrio di genere nelle competizioni politiche lo-
cali, regionali, nazionali ed europee, nonché nei consigli di amministra-
zione delle società quotate;

il contrasto a ogni forma di discriminazione deve essere, dunque,
uno degli obiettivi fondamentali nella programmazione delle politiche
pubbliche,

impegna il Governo:

a prevedere il rifinanziamento del programma di spesa «promo-
zione dei diritti e delle pari opportunità» al fine continuare a perseguire
nel modo migliore possibile le politiche che affermano le pari opportunità
nei diritti e quindi il principio di uguaglianza.

G/2112/1/3/Tab.6 (testo 2)

Micheloni

Accolto dal Governo

La 3ª Commissione Affari esteri, emigrazione,
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premesso che:

i capitoli relativi alle politiche degli italiani nel mondo e le politi-
che migratorie della tabella 6 segnalano una variazione di bilancio con se-
gno meno pari a 3.619.694 per l’anno 2016;

il taglio riguarda principalmente i fondi per lo sviluppo della lin-
gua e cultura nel mondo e il funzionamento dei principali organi di rap-
presentanza delle comunità all’estero (Comites e Consiglio generale degli
italiani all’estero – CGIE);

i Comites e il CGIE subiscono un taglio minimo giustificato dalla
riduzione numerica dei loro rappresentanti;

i componenti dei Comites e del CGIE svolgono un ruolo importan-
tissimo, su base volontaria, di raccordo tra le comunità e le istituzioni ita-
liane;

i fondi per la lingua e cultura italiana nel mondo, capitolo falci-
diato negli ultimi otto anni con decurtazioni che superano il 60 per cento
delle somme in possesso, subiscono con questa legge di stabilità la ridu-
zione del capitolo di spesa di oltre tre milioni di euro;

considerato che:

ad oggi, con i tagli su citati, Comites e CGIE non saranno in grado
di svolgere le proprie attività di raccordo tra le comunità e le istituzioni
italiane;

è ormai diffusa l’opinione che una riforma degli organi di rappre-
sentanza degli italiani all’estero sia urgente nonché utile per affrontare la
nuova realtà dell’emigrazione caratterizzata da nuove generazioni con sti-
moli e bisogni diversi;

in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo dei Comites ha
partecipato al voto solo il 4,46 per cento dei potenziali elettori;

questa bassissima partecipazione non è imputabile solo agli elettori
o al fatto che questi organismi cosı̀ fatti siano superati ma è principal-
mente dovuta alle particolari condizioni di partecipazione al voto;

valutato che:

il Senato della Repubblica già nel 2011 approvò una legge di ri-
forma dei Comites e del CGIE, disegno di legge che poi si fermò alla Ca-
mera dei deputati;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 2016 una riforma or-
ganica dei Comites e del CGIE che, azzerando le attuali rappresentanze,
costruisca un nuovo e più moderno ed efficace sistema organico di rappre-
sentanza delle comunità italiane nel mondo, guardando ai comuni interessi
degli italiani all’estero e dell’Italia.
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G/2112/1/4

Battista, Zeller, Orellana, Zin

Accolto dal Governo

La 4ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n.
2112 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;

premesso che:

la corresponsione del trattamento di quiescenza al personale nella
posizione di ausiliaria è definita per mezzo dell’aggregato finanziario delle
pensioni provvisorie del personale in ausiliaria dalla Tabella 11 dello stato
di previsione del Ministero della difesa per l’anno 2016 e per il triennio
2016-2018, al capitolo 1392, è previsto uno stanziamento di 376,5 milioni
di euro per l’indennità ausiliaria;

già per l’anno 2015 lo stanziamento previsionale ammontava a
438,4 milioni di euro, con un decremento di –10,6 milioni di euro (-2,4
per cento) sulla dotazione 2014. Il decremento era dovuto, in parte, alla
riduzione, dal 70 per cento al 50 per cento, dell’indennità di ausiliaria pre-
visto dalla legge di stabilità 2015;

considerato che:

il Ministero della difesa, da ultimo nel Documento programmatico
pluriennale per la difesa per il triennio 2014-2016, ha dichiarato di voler
limitare l’impiego dell’istituto del richiamo in servizio oltre i limiti di età;

le riforme avviate dal Governo per la modernizzazione della pub-
blica amministrazione includono un completamento della riforma del mo-
dello di difesa per il futuro, in termini di mezzi, sistemi d’arma e struttura
delle forze, nonché per la formazione del personale in servizio con criteri
di misurazione e valutazione della performance individuali;

impegna il Governo:

a limitare, nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa, il ricorso
all’istituto del richiamo in servizio del personale militare ai casi in cui ciò
risulti effettivamente necessario per esigenze funzionali;

a valutare l’opportunità di razionalizzare le risorse risparmiate ne-
gli anni successivi all’esercizio in corso, per l’attivazione di un fondo di
previdenza complementare del comparto difesa e sicurezza, ormai indiffe-
ribile e necessario, cosı̀ come riconosciuto anche dal Tribunale ammini-
strativo regionale del Lazio in fase di contenzioso.
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G/2112/1/6/Tab.2

Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano

Accolto dal Governo

La 6ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze per l’anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(Tabella n. 2);

premesso che:

lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per il 2016 evidenzia che le entrate finali previste per il 2016 dovrebbero
registrare rispetto alle previsioni assestate del 2015, pari a milioni
523.325, un aumento complessivo di 26.662 milioni risultante dall’incre-
mento stimato sia per le entrate tributarie, per 26.992 milioni, che per
le entrate extratributarie, per 982 milioni, e dalla diminuzione prevista
per le entrate derivanti dall’alienazione e ammortamento dei beni patrimo-
niali per 1.312 milioni;

gran parte delle voci relative all’entrate tributarie, sono in netta
crescita. In particolare, la variazione complessiva in aumento delle entrate
tributarie è determinata principalmente dalla crescita delle imposte e tasse
sugli affari per 17.953 milioni e delle imposte dirette per 7.910 milioni,\

considerato che,

sull’andamento delle entrate incidono in misura considerevole l’e-
vasione e l’elusione fiscale, come dimostrano i più recenti dati sul recu-
pero dell’evasione resi noti dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della
Guardia di finanza; l’evasione fiscale è un fenomeno di dimensioni rile-
vanti che produce una perdita di risorse superiore a 100 miliardi di euro
lanno; secondo rilevazioni dell’Istat, il valore del sommerso economico
è compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del prodotto interno
lordo, ovvero tra 255 e 275 miliardi di euro annui, costituendo di per
sé un ostacolo non solo agli interventi di riforma fiscale e di riduzione
della pressione fiscale, ma anche al corretto sviluppo dei mercati e alla
equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse categorie di contri-
buenti;

al conseguimento dell’obiettivo di più equa distribuzione dell’o-
nere fiscale fra i contribuenti possono contribuire azioni più incisive di
contrasto all’evasione, all’elusione fiscale e al recupero della base impo-
nibile,

impegna il Governo:

a destinare quota parte delle maggiori entrate derivanti dal contra-
sto all’evasione e all’elusione fiscale previste per il triennio 2016-2018 al
potenziamento dei mezzi, delle strutture, e ove necessario del personale, a
disposizione delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza, nella cor-
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rente annualità e nelle prossime, indispensabili per assolvere alla loro de-
licata missione;

a riconoscere produttività e merito a tutto il personale delle Agen-
zie fiscali e della Guardia di finanza nonché a dare corso ai necessari pro-
grammi di potenziamento e di efficienza operativa degli organici in fun-
zione di una più efficace azione di contrasto ai fenomeni di evasione fi-
scale e all’economia sommersa.

G/2111/2/1

Maurizio Romani, Bencini, Romano, Bisinella, Bellot, Russo, Mazzoni,

Palermo, Di Biagio, Cociancich, Gotor, Lo Moro, Collina

Accolto dal Governo come raccomandazione

La 1ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge atto Senato n. 2111 recante di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016),

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 25 istituisce nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo
denominato «Fondo per le adozioni internazionali». Il predetto Fondo è
istituito al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazio-
nali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni
internazionali (CAI) e prevede una dotazione di 15 milioni di euro annui
a decorrere dal 2016;

il rapporto della CAI relativo alle adozioni nell’anno 2013 rileva
che nel 2013 sono stati autorizzati all’ingresso in Italia 2.825 minori stra-
nieri, a fronte dei 3.106 dell’anno precedente, con un decremento del 9 per
cento. A loro volta le coppie adottive che hanno portato a termine un’a-
dozione nel 2013 sono state 2.291 rispetto alle 2.469 del 2012 con un de-
cremento del 7,2 per cento;

il calo nel numero delle adozioni internazionali ha sicuramente ori-
gini complesse che possono essere individuate da un lato nell’insicurezza
dovuta alla crisi economica in Italia, nell’innalzamento dell’età media
delle coppie adottanti, nella disponibilità di bambini sempre di età mag-
giore o con bisogni speciali e, dall’altro, in fattori internazionali legati
ai conflitti e all’instabilità nei paesi di origine. Fattore che non può essere
tralasciato è però anche quello economico. Il costo che le famiglie adot-
tive devono sostenere per portare a termine l’iter è molto elevato e si col-
loca su una media che va dai ventimila ai trentamila euro. Non mancano
però i casi in cui si è arrivati a spendere anche cinquantamila euro, un im-
pegno economico notevole e rischioso, che in pochi possono permettersi,
anche perché qualora l’iter adottivo dovesse sospendersi e l’adozione ve-
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nisse interrotta per la coppia non è possibile recuperare i costi sostenuti né
trasferirli su una nuova pratica di adozione;

arrivare ad una stima di quanto effettivamente possa costare un’a-
dozione internazionale non è semplice. Sul sito della CAI non è possibile
trovare dati successivi al 2013 mentre quelli evidenziati nelle tabelle alle-
gate mostrano totali al ribasso e non rispondenti alle spese reali, che
spesso vengono scoperte solo interpellando direttamente le coppie che
hanno concluso un’adozione o le associazioni delle famiglie adottive,

considerato che:

nel comunicato del 31 gennaio 2015, unica informazione ufficiale
in materia di rimborsi, la CAI confermava che erano in corso le attività
relative ai rimborsi delle procedure adottive in relazione al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del gennaio 2012 relativo alle ado-
zioni concluse nel 2010 e nel 2011, decreto privo, peraltro, della copertura
necessaria a coprire tali rimborsi. Nel gennaio 2015 la Commissione ha
proceduto ai rimborsi relativi al 2011 secondo l’oggettivo criterio crono-
logico della presentazione e dell’arrivo delle domande, protocollate presso
la CAI;

con la legge di ratifica della Convenzione dell’Aja sulla tutela dei
minori (legge 18 giugno 2015, n. 101) è stato introdotto l’obbligo per i
genitori adottivi di conferire l’incarico per l’adozione ad un ente autoriz-
zato dalla CAI. Questi enti hanno un ruolo fondamentale nel procedimento
di adozione in quanto non solo informano e affiancano la famiglia adottiva
ma curano lo svolgimento all’estero di tutte le procedure necessarie per
realizzare l’adozione;

da colloqui diretti con alcune coppie che hanno intrapreso di re-
cente le procedure adottive emergono perplessità circa la gestione degli
incontri preliminari alla scelta dell’ente autorizzato. In particolare vengono
denunciate richieste di somme di denaro per lo svolgimento di quel collo-
quio preliminare che i futuri genitori adottivi devono necessariamente
svolgere al fine di arrivare una scelta consapevole ed informata circa
l’ente a cui affidare la propria pratica. Tali richieste appaiono quanto
mai illegittime e particolarmente vessatorie nei confronti di coppie che,
dopo aver affrontato la fase dell’ottenimento del decreto di idoneità da
parte del tribunale dei minori, si apprestano ad iniziare un percorso estre-
mamente delicato sul piano emotivo ma anche dal punto di vista econo-
mico,

rilevato che:

l’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «diritto
del minore ad una famiglia», dispone alla lettera d) che, al fine di ottenere
l’autorizzazione, gli enti debbano garantire di non avere scopo di lucro,
assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui co-
sti necessari per l’espletamento della procedura, ed una metodologia ope-
rativa corretta e verificabile;
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con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4
aprile 2003, recante attività di definizione di uniformi parametri di con-
gruità dei costi delle procedure di adozione, si evidenziava la necessità
di determinare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di ado-
zione nonché la necessità della loro pubblicazione e revisione periodica,
anche al fine di consentire alla CAI di verificarne l’osservanza da parte
degli enti;

la CAI, in collaborazione con gli enti autorizzati, ha proceduto ad
un approfondito studio dei costi ed ha quindi individuato i parametri in
base ai quali è possibile stabilire il minimo ed il massimo dei costi prati-
cabili affinché le adozioni si realizzino in completa adesione ai principi
della citata Convenzione dell’Aja e alle disposizioni della legge di ratifica;

nonostante gli sforzi profusi per rendere i costi delle procedure
adottive chiari e trasparenti le coppie che lamentano una moltiplicazione
delle spese non costituiscono un’eccezione ma sono, al contrario, in nu-
mero crescente. Si tratta di coppie che vivono momenti di estrema fragilità
e per i quali è spesso difficile stabilire se l’accettazione di servizi di sup-
porto aggiuntivi ed a pagamento, quali ad esempio corsi preparatori all’a-
dozione, possa costituire o meno una discriminante per la loro effettiva
possibilità di portare a compimento l’adozione,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché la CAI preveda misure di controllo stringenti
al fine di verificare che gli enti autorizzati si attengano ai tetti massimi di
spesa praticabili per le procedure di adozione;

a garantire che per lo svolgimento dei colloqui preliminari finaliz-
zati alla scelta da parte delle coppie dell’ente autorizzato dalla CAI non
vengano chiesti compensi;

ad assicurare la piena trasparenza relativamente ai costi di tutti i
servizi offerti dagli enti autorizzati, compresi quelli definiti non obbliga-
tori, valutando l’opportunità di prevedere anche per questi servizi apposite
tabelle che stabiliscano tetti massimi di spesa al fine di garantirne l’omo-
geneità dell’offerta.

G/2111/2/3

Bonfrisco

Accolto dal Governo

La 3ª Commissione Affari esteri, emigrazione,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)
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premesso che:

i recenti attentati di Tunisi e di Sousse costituiscono una ignobile,
intollerabile aggressione al popolo tunisino, alla sua libertà, alla sua sicu-
rezza, alle sue aspirazioni di sviluppo civile ed economico in conformità
alle decisioni delle sue giovani istituzioni democratiche;

in seguito alla minaccia terroristica dello scorso 4 luglio, il Presi-
dente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, ha dichiarato lo Stato di emer-
genza per trenta giorni in tutto il Paese ed ha chiesto il massimo sostegno
da parte di tutti i Paesi che, al pari della Tunisia, sono esposti all’aggres-
sione del terrorismo, sottolineando nel contempo l’estrema difficoltà che,
per scarsità di mezzi e dotazioni, le forze di sicurezza incontrano nella di-
fesa degli oltre 500 chilometri di frontiera con la Libia, attraverso i quali,
ha affermato il Presidente, passano armi e terroristi;

l’assoluta urgenza delle preoccupazioni per la sicurezza della fron-
tiera orientale ha poi condotto alla decisione, annunciata dal Primo mini-
stro Habib Essid, di costruire, entro la fine dell’anno, un muro lungo cen-
tosessanta chilometri per difendere il tratto più esposto di quel confine;

in queste condizioni, la sorveglianza e la difesa dei confini, tanto
quello orientale quanto quello sud-occidentale, e il contrasto al terrorismo
jihadista sono compiti che rischiano di rivelarsi superiori alle forze che la
Repubblica tunisina;

al drammatico attentato di Sousse ha fatto seguito un altro dram-
matico evento: l’attentato al Consolato Italiano al Cairo in Egitto dello
scorso 11 luglio, ove vi sono stati un morto e nove feriti tutti egiziani,
che va classificato come un atto terroristico teso a colpire l’Italia, che pe-
raltro è tra i principali partner commerciali del Cairo dopo Stati Uniti e
Cina;

premesso, inoltre, che:

le motivazioni dell’attentato del Cairo contro il nostro Consolato,
non possono essere sottovalutate né sminuite e appaiono strettamente col-
legate all’impegno Italiano per la ricerca di una soluzione alla questione
libica da un lato e, più in generale, riconducibili al nostro impegno inter-
nazionale nella lotta alla strategia del terrore posta in essere dallo Stato
Islamico che ne ha rivendicato la matrice;

l’attentato del Cairo si colloca dunque, dopo quello di Sousse che
ha colpito la Tunisia, nell’alveo della recrudescenza terroristica degli ul-
timi mesi, che non ha avuto tanto come obbiettivo quello di mietere vit-
time, quanto di dare un avvertimento all’occidente e all’Italia sulla pre-
senza e vicinanza della minaccia terroristica;

considerato che:

nessuna democrazia occidentale o mediterranea può rimanere indif-
ferente alle minacce incombenti, posto che le manifestazioni di solidarietà
seguite ai recenti attentati postulano seguiti operativi immediati e concreti;

tale considerazione poggia, nel caso della Tunisia, su una duplice
consapevolezza: è interesse comune favorire una positiva conclusione del-
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l’attuale transizione tunisina cosı̀ come è interesse comune garantire la si-
curezza del popolo tunisino, perché in questo momento essa appare un
elemento indispensabile per il mantenimento della stabilità dell’intera
area mediterranea, su cui già gravano le incognite legate alle situazioni
della Libia e della Siria;

ciò è vero in particolare per l’Italia, legata alla Tunisia da conso-
lidati vincoli di amicizia, sulla cui base si sono sviluppati stretti rapporti,
tanto sul piano bilaterale che multilaterali, con particolare riferimento alla
collaborazione in materia di sicurezza e di contrasto all’immigrazione
clandestina;

preso atto che:

in occasione della visita a Tunisi effettuata nello scorso mese di
marzo dal nostro Ministro degli esteri, questi ha annunciato la cancella-
zione di 25 milioni di debito tunisino con l’Italia, comunicando nel con-
tempo che Italia e Francia si propongono di sviluppare un’iniziativa con-
giunta per inserire nel piano Junker interventi che riguardino la Tunisia;

l’oggettivo aggravarsi della situazione dell’ordine e della sicurezza
pubblica tanto in Tunisia, quanto in Egitto, rende assolutamente urgente e
necessario rendere massimo l’impegno dell’Italia a sostegno di questi
Paesi fortemente impegnati nella lotta al terrorismo e all’eversione jiahdi-
sta;

impegna il Governo:

a rafforzare, nell’ambito dei programmi di cooperazione internazio-
nale con la Tunisia e l’Egitto, gli strumenti di monitoraggio e le azioni in
materia di sicurezza, anche attraverso la fornitura di mezzi e attrezzature
appropriati alle azioni di prevenzione e sorveglianza.

G/2111/1/7

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Elena Ferrara, Idem, Martini, Tocci,

Zavoli, Fasiolo, Conte

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016),

premesso che:

il provvedimento in esame dispone in materia accesso di dei gio-
vani alla ricerca, autonomia responsabile delle università e competitività
del sistema universitario italiano a livello internazionale;

in diversi atenei è presente la categoria dei tecnici laureati assimi-
lati ai ricercatori in virtù dell’articolo 1, comma 10, della legge 14 gen-
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naio 1999, n. 4. Si tratta di tecnici laureati in possesso dei requisiti previ-
sti dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980, n. 382, ovvero tre anni di attività didattica e scientifica comprovati
da pubblicazioni edite, nonché attestazioni del preside di facoltà maturati
successivamente al 1º agosto 1980;

l’articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 stabi-
lisce che al predetto personale, nello specifico tecnici laureati in medicina
e odontoiatria abilitati all’espletamento delle attività assistenziali nelle fa-
coltà mediche «si applichino le disposizioni di cui all’articolo 12, commi
1, 2, 3, 4, 6, e 7 della legge 19 novembre 1990, n. 341». Conseguente-
mente tali tecnici laureati in medicina e odontoiatria, già inseriti nelle
strutture universitarie, sono stati investiti, oltre che dei compiti assisten-
ziali già in corso di svolgimento da parte degli stessi, anche di attività di-
dattica e di ricerca;

nello spirito di autonomia che ha contraddistinto la riforma univer-
sitaria, le disposizioni relative al citato personale sono state recepite da di-
verse università. A tal riguardo si segnala il nuovo statuto dell’università
agli studi di Roma «La Sapienza» che all’articolo 33 chiarisce come «la
denominazione di ricercatori professori aggregati comprende anche il per-
sonale equiparato ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 e della legge 19 novembre 1990, n. 341»;

l’articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 dispone
che «è comunque fatta salva, per i tecnici laureati in possesso dei requisiti
previsti dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1º agosto 1980,
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 1 della
legge 19 novembre 1990, n. 341»;

la Direzione generale per l’università in merito alla richiesta del-
l’università «La Sapienza» di applicare ai tecnici laureati con abilitazione
la procedura della chiamata diretta di cui all’articolo 24, comma 6 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha dato risposta negativa. Tale imposta-
zione è stata di recente confermata dalla sezione III-bis del TAR Lazio
con ordinanza n. 2200 del 2015,

impegna il Governo:

a valutare, previo accertamento delle necessità didattiche e di ri-
cerca, nonché della sussistenza nel proprio organico del personale in pos-
sesso dei requisiti, la possibilità di avviare selezioni concorsuali, per posti
di ricercatore universitario a tempo indeterminato riservati al personale
tecnico laureato delle università medesime, in possesso dei requisiti di
cui all’articolo 16, della legge 19 novembre 1990, n. 341, all’articolo 8,
comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonché all’articolo 50
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 che ab-
biano, svolto, nell’ultimo quinquennio, almeno tre anni di attività di ri-
cerca e abbiano tenuto corsi e moduli curriculari per almeno un triennio
consecutivo;
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a valutare la possibilità di inquadrare i vincitori dei citati concorsi
riservati nel ruolo dei ricercatori con anzianità giuridica ed economica de-
corrente secondo le modalità previste dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4.

G/2111/2/7

Mussini

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016),

premesso che:

il Festival Verdi di Parma è una manifestazione operistica di eccel-
lenza di ambito internazionale dedicata alla figura di Giuseppe Verdi, che
si svolge ogni anno nel mese di ottobre nelle città di Parma e Busseto, e fa
parte delle attività istituzionali della Fondazione Teatro Regio di Parma, la
quale ha in particolare la responsabilità della gestione del notissimo Teatro
Regio di Parma;

l’istituzione del Festival risale alla metà degli anni Ottanta, la sua
attività si è svolta fino al 1993, per poi, dopo anni di pausa, essere rein-
trodotta nel 2001, in occasione delle celebrazioni nazionali del centenario
verdiano. Dal 2007 si svolge nella forma attuale;

il programma del Festival Verdi è ed è stato sempre progettato con
l’obiettivo di catalizzare appassionati e turisti provenienti da tutto il
mondo, creando opportunità interessanti sia per il turismo specializzato,
sia per quello dei semplici appassionati, mossi non solo dalla curiosità
di assistere alle opere, ma anche di conoscere Parma e il territorio circo-
stante. Si sono incrementate le presenze turistiche extraterritoriali, anche
di provenienza internazionale, generando altresı̀ un incremento di indotto;

l’edizione 2013 del Festival Verdi, che ha celebrato il bicentenario
della nascita del grande Maestro, ha visto la presenza di spettatori prove-
nienti da tutte le parti del mondo, con segni di crescente attenzione;

la potenziale capacità attrattiva del Festival Verdi è tale che, qua-
lora sviluppata, si tradurrebbe in un’ulteriore valorizzazione del complesso
dei Festival musicali ed operistici, in particolare di quelli dedicati ai più
prestigiosi Maestri italiani, quali, ad esempio, Rossini e Puccini;

il Festival Verdi, a differenza di altri Festival, non ha un finanzia-
mento tabellare. Esso, infatti, non è riconosciuto (e, conseguentemente, in-
cluso) dalla legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il
sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di
assoluto prestigio internazionale, che garantisce un milione di euro cia-
scuno a favore della Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione
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Festival dei Due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della
Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago;

la Fondazione Teatro Regio di Parma, titolare del Festival Verdi,
ha dovuto, pertanto, gestire e organizzare la manifestazione senza poter
contare su una base di finanziamento certo, se si esclude la positiva paren-
tesi del finanziamento «una tantum» riconosciuto da apposita legge, che
ha esaurito la sua efficacia;

una fonte sicura e costante di finanziamento è il presupposto irri-
nunciabile per una programmazione seria e per la correlata attività di pro-
mozione e di accreditamento, da cui passa la definitiva consacrazione sul
piano nazionale ed internazionale di una manifestazione come il Festival
Verdi che coinvolge i territori di Parma e Busseto. Il dato è di assoluta
evidenza, cosı̀ come l’esigenza che la Fondazione Teatro Regio di Parma,
una volta ottenuta una base finanziaria sicura e costante, individui le ini-
ziative innovative indispensabili per la crescita del Festival stesso,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di sostenere iniziative di tipo legislativo
volte a includere quanto prima possibile il Festival Verdi, la cui program-
mazione vede coinvolte le Terre Verdiane di Parma e Busseto, tra i Festi-
val contemplati dalla legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni
per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici ita-
liani di assoluto prestigio internazionale, cosı̀ equiparando la situazione
della Fondazione Teatro Regio di Parma, sul piano giuridico e su quello
finanziario, a quella degli enti titolari degli altri festival musicali e operi-
stici contemplati dalla predetta legge 20 dicembre 2012, n. 238.

G/2111/3/7 (testo 2)

Bocchino, Conte

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016),

premesso che:

il provvedimento in esame introduce, all’articolo 33, comma 23,
misure volte a permettere l’acquisizione all’erario delle somme già asse-
gnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima dell’introduzione
del «cedolino unico», giacenti sui bilanci delle medesime. In particolare,
prevede che le predette somme, pari a 60 milioni di euro, siano versate
all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016;

la legge 13 luglio 2015, n. 107, dal comma 98 al 100, introduce e
disciplina la cosiddetta fase C del piano straordinario di assunzioni. Que-
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sta fase, come la precedente fase B, prevede la precedenza dei docenti in-
seriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, vincitori ed idonei
in deroga al consueto meccanismo previsto dall’articolo 399 del testo
unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che prevede, in-
vece, che il 50 per cento dei posti disponibili venga assorbito dalle gra-
duatorie ad esaurimento ed il rimanente 50 òper cento dai docenti inseriti
nella graduatoria di merito;

la fase C prevede la distribuzione di 55.258 posti di potenziamento
ma il rapporto tra i «campi del potenziamento» richiesti dal Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca alle scuole risultano essere so-
stanzialmente svincolati dalle classi di concorso necessarie o effettiva-
mente ricercate dalle scuole con grave nocumento per l’organico dell’Au-
tonomia. Infatti, solo e soltanto in sede di Piano triennale dell’offerta for-
mativa (PTOF) le scuole autonome dovrebbero scegliere le aree di poten-
ziamento da porre in essere per l’ottimale funzionamento dell’organico ma
poichè la delibera del PTOF è stata sostanzialmente procrastinata al 16
gennaio 2016 si è venuto a creare uno scollamento importante tra le scelte
delle scuole autonome e l’assegnazione dell’organico del potenziamento;

infatti, l’organico pubblicato dagli uffici scolastici territoriali conta
circa 7.500 posti per insegnanti di diritto ed economia, 4.500 per inse-
gnanti di lingua inglese, 5.000 per docenti di educazione fisica e musica,
centinaia di latino e greco in province dove ci sono già tanti docenti in
esubero mentre non risulta essere presente nessun posto per matematica
e scienze alle medie, quasi del tutto assenti i posti di lettere, niente per
spagnolo, informatica e altre discipline tecnico-scientifiche. Questo ci fa
ragionevolmente dubitare che l’assegnazione dei docenti alle scuole sia
avvenuto in base ai desiderata delle scuole ma più credibilmente i docenti
sono stati « sistemati» secondo logiche che poco hanno a che fare con la
qualità della didattica e fortemente lesivi del principio dell’autonomia;

tenuto conto inoltre che:

a causa del sopradescritto meccanismo vi sono regioni fortemente
penalizzate. In Sicilia, ad esempio, sono previsti dalla tabella 1 della legge
13 luglio 2015, n, 107, per la scuola primaria 1595 posti di cui la maggior
parte sarà assorbita dalla graduatoria di merito (GM) del concorso del
2012 e poco o nulla andrà ai precari presenti nelle graduatorie ad esauri-
mento (GAE), infatti sono presenti 1.295 idonei che lasceranno ai precari
delle GAE solo 300 posti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare le dovute misure finalizzate a
porre rimedio alle criticità evidenziate in premessa, procrastinando la
fase C ad una data successiva alla delibera del PTOF in sede di collegio
dei docenti al fine di garantire l’adeguata tutela dell’autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche che potranno cosı̀ usufruire di un organico di potenzia-
mento realmente confacente alle esigenze evidenziate nel PTOF;
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a valutare l’opportunità di intervenire al fine di eliminare, almeno
per la Fase C, la deroga all’articolo 399 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ripristinare il noto meccani-
smo assunzionale del 50 per cento da GAE e 50 per cento da GM al
fine di eliminare effetti distorsivi dovuti all’eterogeneità delle situazioni
regionali per la fase del potenziamento, lesive dei diritti dei precari pre-
senti in alcune regioni più di altre.

G/2111/4/7 (testo 2)

Orellana, Zeller, Palermo, Panizza, Battista, Maurizio Romani, Bencini,

Marcucci

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016),

premesso che:

l’articolo 9 della Costituzione attribuisce alla Repubblica il com-
pito di promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tec-
nica, nonché tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della
Nazione;

la conservazione del patrimonio culturale è, altresı̀, sancita nell’ar-
ticolo 167 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legi-
slativo 22 gennaio 2004, n. 42, stabilisce, al comma 1 dell’articolo 6, che
la valorizzazione dei beni culturali: «consiste nell’esercizio delle funzioni
e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del pa-
trimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e
fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone di-
versamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa
comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conser-
vazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizza-
zione comprende altresı̀ la riqualificazione degli immobili e delle aree sot-
toposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi
valori paesaggistici coerenti ed integrati.»;

il capo I del titolo Il del succitato decreto legislativo prevede, al-
l’articolo 102, comma 1, che, lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici
territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico assicurano la fruizione
dei beni presenti negli istituti e luoghi della cultura, quali i musei, le bi-
blioteche e gli archivi, le aree, i parchi archeologici, i complessi monu-
mentali;

l’articolo 112, al comma 1, attribuisce allo Stato, alle regioni e agli
altri enti pubblici territoriali il compito di assicurare la valorizzazione dei
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beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all’articolo 101, precisando,
inoltre, al comma 4, che: «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici ter-
ritoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di va-
lorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di svi-
luppo culturale e i programmi, relativamente ai beni culturali di pertinenza
pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subre-
gionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresı̀
l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrut-
ture e dei settori produttivi collegati. (...) Lo Stato stipula gli accordi per il
tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d’intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti»;

l’articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e, pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2007), stanzia 79 milioni di euro per l’anno
2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 al fine di
consentire al Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con
interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare
la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realiz-
zazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari,
nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e
di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni cul-
turali e paesaggistici, attribuendo al Ministro per i beni e le attività cultu-
rali la facoltà di stabilire annualmente, gli interventi e i progetti cui desti-
nare le somme;

il provvedimento in esame, al comma 3 dell’articolo 21, prevede
l’incremento di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, di summen-
zionato stanziamento;

considerato che:

il complesso monumentale della Certosa di Pavia fu acquisito nel
1785 mediante espropriazione dallo Stato di Milano per ordine dell’impe-
ratore Giuseppe Il e da allora è sempre appartenuto al demanio statale;

il 7 luglio 1866 il monastero è stato dichiarato Monumento nazio-
nale italiano;

dal 1881 al 1968 il Ministero della pubblica istruzione ha ammini-
strato il complesso direttamente, consentendovi l’accesso al pubblico pre-
vio pagamento del biglietto di ingresso che, unitamente ai proventi del po-
dere, consentiva di coprire le spese di manutenzione e restauro;

successivamente la gestione del complesso è stata attribuita ai frati
cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese,
che hanno sempre consentito l’accesso gratuitamente. La concessione è
scaduta dal marzo 2012 e non è stata rinnovata;

le opere di restauro sono state eseguite sempre a spese dello Stato,
posto che la concessione non imponeva alcun obbligo di manutenzione a
carico del Priorato della Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese;
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il complesso è ora in stato di parziale degrado: l’attuale gestione
delle visite guidate, non consente di esercitare una sorveglianza adeguata,
con grave danno per la struttura e le opere d’arte ivi contenute;

lo stato del complesso monumentale è da anni monitorato da di-
verse associazioni, fra le quali meritano di essere ricordate il Fai, la Coo-
perativa Dedalo, Pavia Monumentale, la Società per la conservazione dei
Monumenti dell’arte cristiana, l’Associazione Parco Visconteo;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di ricercare ulteriori risorse, al fine di:

realizzare l’analisi dello stato di fatto del complesso monumentale
della Certosa di Pavia, per valutare le priorità esecutive in merito alla
struttura dell’edificio e alla salvaguardia del patrimonio artistico culturale
in esso contenuto;

realizzare le opere di restauro nonché per la pianificazione della
gestione e dell’amministrazione del complesso;

assicurare una maggiore fruizione del sito da parte degli utenti, con
orari di visita garantiti, in linea con quelli che sono gli standard europei,
permettendo inoltre l’apertura di locali attualmente preclusi al pubblico;

garantire alla comunità di frati cistercensi del Priorato della Beata
Maria Vergine della Certosa Ticinese, attualmente presente nel complesso,
la possibilità di risiedere all’interno del complesso.

G/2111/5/7

Elena Ferrara, Blundo, Conte, Di Giorgi, Fasiolo, Serra

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016),

premesso che:

in tema di politiche sociali, a cominciare dal Rapporto sulla po-
vertà minorile condotto dalla Commissione bicamerale infanzia e adole-
scenza, si rappresenta in modo esplicito che l’attività dovrà essere diretta
a potenziare i processi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà, non-
ché a promuovere le politiche di tutela delle fasce sociali più deboli (in-
fanzia e adolescenza, persone con disabilità), maggiormente esposte agli
effetti negativi della crisi;

uno degli aspetti rilevati dall’indagine citata e da altri recenti ana-
lisi, compreso il Rapporto dell’Autorità infanzia e adolescenza 2015, evi-
denzia quale punto di criticità l’aumento della povertà educativa,
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considerando che:

le misure di contrasto alla povertà educativa dei minori contenute
nell’articolo 24 della legge di stabilità fanno coerentemente riferimento al
Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo svi-
luppo dei soggetti in età evolutiva, attualmente all’esame delle autorità e
sedi competenti;

a seguito dell’affare assegnato che ha prodotto la risoluzione Doc.
XXIV, n. 47 del 2015 approvata all’unanimità dalla 7ª Commissione del
Senato, sono state evidenziate alcune misure volte alla facilitazione del-
l’accesso dei minori ai contesti esperienziali che utilizzano i linguaggi per-
formativi quali attività fondamentali della crescita personale (emotiva, cul-
turale e sociale) e quali ambiti di potenziamento della capacità di fruire
del patrimonio culturale, nonché al fine di agevolare processi di inclusione
e aggregazione,

impegna il Governo:

a valutare l’adozione di agevolazioni fiscali (detraibilità del 19 per
cento delle spese sostenute) per le spese che i cittadini sostengono per la
partecipazione dei figli minori ad attività specifiche nel campo della cul-
tura (ad esempio le spese per frequentare corsi di pratica artistica, teatrale
e musicale).

G/2111/1/8 (testo 2)

Pagnoncelli, D’Ambrosio Lettieri

Accolto dal Governo

L’8ª Commissione permanente del Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante disposizioni per la for-
mazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

considerato che:

nonostante le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di paga-
mento del canone Rai, previsti dalla legge, secondo alcuni calcoli recenti,
ad oggi sono oltre il 40 per cento delle famiglie italiane che non pagano il
canone, con un tasso di evasione che superano l’80 per cento in regioni
come la Calabria, Sicilia e Campania;

all’articolo dieci del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016) viene introdotto il pagamento del canone mediante addebito sulle
fatture di utenza per la fornitura di energia;

la situazione di crisi economica degli ultimi anni, ha aggravato su
molte le famiglie carichi economici tali da mettere in dubbio il pagamento
delle utenze stesse,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di forme di rateizzazione del canone di ab-
bonamento RAI.

G/2111/2/8 (testo 2)

Pagnoncelli, D’Ambrosio Lettieri

Accolto dal Governo

L’8ª Commissione permanente del Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante disposizioni per la for-
mazione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

considerato che:

ad oggi un terzo delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva
sono assegnate alle emittenti locali alle quali è riconosciuto un ruolo di
interesse pubblico, in quanto svolgono un reale servizio al territorio di ri-
ferimento;

il loro impegno sul territorio deve essere un patrimonio da preser-
vare e far crescere, poiché esse aumentano il pluralismo nell’informa-
zione;

tuttavia in Italia sono sempre di più le emittenze costrette a chiu-
dere o a ridurre drasticamente i propri organici puntando quasi esclusiva-
mente su televendite e altri prodotti pubblicitari,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere interventi strutturali per il
sostegno all’emittenza locale.

G/2111/1/9 (testo 2)

Panizza

Accolto dal Governo

La 9ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016);

premesso che:

è notizia di questi giorni che il Governo si sta confrontando con le
organizzazioni e gli enti del settore agricolo su un decreto riguardante mi-
sure di semplificazione della sorveglianza sanitaria;
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da parte delle organizzazioni professionali agricole, senza nulla to-
gliere alla necessità di promuovere e garantire la sicurezza sui luoghi di
lavoro, è stata più volte sollecitata una maggiore semplificazione riguardo
la sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali, una tipologia lavorativa
cui si fa largamente uso per le operazioni di vendemmia e di raccolta della
frutta, che, per loro natura, sono limitate nel tempo;

è prassi consolidata, soprattutto nelle piccole e piccolissime
aziende agricole a conduzione familiare, di ricorrere in talune circostanze
all’aiuto sporadico e occasionale di parenti, amici o altre figure che si ren-
dono disponibili per integrare in questo modo il loro reddito. Queste
aziende, nella loro ridotta dimensione, hanno bisogno di manodopera
esclusivamente nel periodo della raccolta, quando è richiesta tempestività
d’intervento in particolare quando le condizioni climatiche non sono favo-
revoli. Nella quasi totalità dei casi, in particolare nei territori di montagna,
si tratta di periodi che non superano le venti giornate lavorative;

è pertanto evidente che si tratta di lavoratori a bassa competenza,
che operano nell’ambito di coltivazioni semplici e con mansioni basilari,
laddove i rischi per la salute e per la sicurezza sono praticamente nulli,
poiché non utilizzano né mezzi e attrezzi meccanici e non entrano in con-
tatto con sostanze pericolose o prodotti chimici, mansioni che vengono
svolte da personale specializzato e competente, assunto a tempo indetermi-
nato o comunque per periodi più lunghi;

considerato che:

le normative già in essere costituiscono un problema di non poco
conto e un loro eventuale inasprimento, ad esempio rendendo obbligatoria
la visita medica per tutti i lavoratori stagionali per attività non specialisti-
che, di fatto renderebbe impossibile ricorrere al supporto di tali figure.
Questo a causa dell’imponente carico burocratico in capo alle aziende
agricole che nei momenti della raccolta hanno ben altro a cui pensare.
Senza poi considerare l’eccessiva mole di lavoro che graverebbe «inutil-
mente» sulle strutture sanitarie pubbliche. Ad esempio, i 6.000 lavoratori
stagionali utilizzati in Trentino per la raccolta dovrebbero sottoporsi a vi-
sita medica nel giro di 3-4 giorni, un impegno che le strutture sanitarie
non sarebbero in grado di reggere,

impegna il Governo:

a tener conto delle considerazioni sopraesposte valutando la possibi-
lità di semplificare gli obblighi connessi alla sorveglianza sanitaria, in par-
ticolare con riferimento ai lavoratori stagionali che svolgono presso la
stessa azienda un numero di giornate non superiori alle 50 all’anno, limi-
tatamente alle lavorazioni generiche, semplici, non richiedenti specifici re-
quisiti professionali, ferma restando la necessità di garantire la sicurezza
del lavoro.
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G/2111/3/9

Tarquinio

Accolto dal Governo

La 9ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016),

premesso che:

le misure fiscali introdotte appaiono insufficienti a fare fronte con
efficacia ai problemi del comparto primario che sconta un forte aumento
dei costi e degli oneri fiscali non compensati da adeguati aumenti dei pro-
fitti, soprattutto con riferimento ai piccoli produttori;

i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza
alimentare impongono maggiori controlli per garantire il consumatore e
supportare i produttori per gli investimenti necessari a garantire maggiore
qualità;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall’au-
mento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti
tecnici di agraria, agroalimentare ed agroindustriale, come evidenziato da-
gli ultimi dati rilevati;

l’articolo 4 amplia le agevolazioni per i terreni agricoli, preve-
dendo l’esenzione IMU sui terreni agricoli detenuti da coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali;

l’articolo 47 abroga il regime IVA agevolato per i piccoli produt-
tori agricoli;

la copertura finanziaria delle misure fiscali è assicurata anche me-
diante l’incremento dell’IRPEF e delle addizionali sugli stessi terreni di
fatto annullando l’effetto finanziario sopra descritto;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere a tutti i proprietari terrieri l’e-
senzione dell’IMU sui terreni agricoli;

a valutare la possibilità di reintrodurre il regime IVA agevolato per
i piccoli produttori agricoli anche nell’ambito di un processo di riordino
generale della disciplina fiscale orientata alla riduzione della pressione fi-
scale e alla semplificazione.
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G/2111/4/9

Tarquinio

Accolto dal Governo

La 9ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016),

premesso che:

il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha dettato specifiche discipline
per il comparto agricolo prevedendo misure per il settore lattiero-caseario,
olivicolo e misure straordinarie per le emergenze fitosanitarie;

i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza
alimentare impongono maggiori controlli per garantire il consumatore e
supportare i produttori per gli investimenti necessari a garantire maggiore
qualità;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall’au-
mento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti
tecnici di agraria, agroalimentare ed agroindustriale, come evidenziato da-
gli ultimi dati rilevati;

il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la
competitività del settore agricolo e il superamento delle emergenze fitosa-
nitarie;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere specifiche misure per il rilancio
della competitività del settore agricolo;

a prevedere appositi stanziamenti di bilancio per il superamento
delle emergenze fitosanitarie.

G/2111/5/9 (testo 2)

Tarquinio

Accolto dal Governo

La 9ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016),

premesso che:

l’articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ha dettato spe-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.7. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 2-I)

Senato della Repubblica Pag. 1681



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-I– 26 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cifiche disposizioni riguardanti sistemi di sicurezza e tracciabilità contro le
contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari, rinviando
a un apposito decreto ministeriale le disposizioni attuative;

il settore dell’agricoltura vive un momento di forte crisi sul fronte
delle esportazioni anche a causa della concorrenza sleale e del fenomeno
del falso made in Italy;

il disegno di legge n. 1728 approvato dal Senato ha dettato speci-
fiche disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall’au-
mento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti
tecnici di agraria, agroalimentare ed agroindustriale, come evidenziato da-
gli ultimi dati rilevati;

il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la
tutela del made in Italy e per la sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a dare immediato avvio alla funzionalità dell’Agenzia per la sicu-
rezza alimentare;

a valutare la possibilità di prevedere appositi stanziamenti di ri-
sorse per garantire il funzionamento dell’Ovile nazionale e della Banca
nazionale del germoplasma;

ad adottare i decreti attuativi di cui al citato articolo 59-bis per ga-
rantire la tracciabilità dei vini e dei prodotti agroalimentari anche al al
fine di contrastare la contraffazione.

G/2111/1/11

Amati, Pezzopane, Valentini, Spilabotte, D’Adda, Favero

Accolto dal Governo

L’11ª Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016) (atto Senato 2111),

considerato che:

la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e so-
ciale di ogni giovane interessato da provvedimenti di allontanamento dalla
famiglia d’origine o per altra ragione provenienti da percorsi d’acco-
glienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, ammonta a circa
250.000 euro;

tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccani-
smo che, raggiunta la maggiore età, promuova l’inserimento sociale di que-
sti giovani e la transizione verso l’autonomia con l’avviamento al lavoro;
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considerato altresı̀ che:

con riferimento all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 rubricato «indirizzi generali in materia di politiche attive
del lavoro», a conclusione dell’esame degli schemi dei decreti attuativi
del Jobs Act da parte delle Commissioni lavoro di Camera e Senato,
nei rispettivi pareri è stata esplicitamente inclusa la raccomandazione di
prevedere misure specifiche volte a favorire l’inserimento lavorativo e
l’accompagnamento verso l’autonomia dei giovani provenienti da comu-
nità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione
sociale e indigenza;

valutato che all’articolo 11 del disegno di legge n. 2111 (legge di
stabilità 2016) sono previsti sgravi contributivi per i contratti di lavoro di-
pendente a tempo indeterminato;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Ca-
mera e Senato includendo nelle linee di indirizzo triennali e obiettivi an-
nuali che, in base all’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, saranno fissate con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mi-
sure per promuovere l’inserimento lavorativo dei giovani di età compresa
tra i 15 e i 29 anni, interessati da provvedimenti di allontanamento dalla
famiglia d’origine o per altra ragione provenienti da percorsi d’acco-
glienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie;

valutare l’opportunità di estendere l’esonero contributivo previsto
dal citato articolo 11 del disegno di legge di stabilità, anche ai contratti
di lavoro relativi ad assunzioni che promuovano l’inserimento lavorativo
dei giovani di cui al presente ordine del giorno.

G/2111/2/11
Parente, Pagano, Berger

Accolto dal Governo

L’11ª Commissione del Senato,

considerato il carattere straordinario e limitato nei soggetti benefi-
ciari delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità in materia
previdenziale,

valutato che all’articolo 18 del disegno di legge n. 2111 (legge di
stabilità 2016) sono previste misure per la salvaguardia dei lavoratori co-
siddetti «esodati»,

richiamati gli annunci da parte del Governo di un prossimo inter-
vento organico sulla stessa materia,

tenuto conto del sistema «a ripartizione» – e non a capitalizzazione
– che caratterizza e sostiene tanto il regime fondato sul calcolo retributivo
quanto quello sul calcolo contributivo,
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impegna il Governo

a presentare nel corso del 2016 un disegno di legge contenente di-
sposizioni utili ad integrare e consolidare la recente riforma del sistema
previdenziale sulla base dei seguenti criteri:

la sostenibilità inerente tanto la finanza pubblica, il cui vincolo
va considerato con attenti calcoli degli effetti finanziari, quanto la coe-
sione sociale in considerazione della mancata previsione nella riforma
stessa di un regime transitorio e graduale, della divisione prodottasi nelle
generazioni adulte con la giusta tutela dei cosiddetti «esodati», degli
straordinari cambiamenti indotti dalle tecnologie nelle mansioni dei lavo-
ratori, la persistente debolezza delle donne adulte e degli invalidi a vario
titolo nel mercato del lavoro;

il rispetto delle regole vigenti per coloro che già sono titolari di
prestazione previdenziale o sono prossimi a conseguirla nel nome del prin-
cipio per cui ogni cambiamento deve potenzialmente consentire al citta-
dino un recupero operoso di reddito, come evidenziato dalla giurispru-
denza costituzionale;

il completamento del metodo di calcolo contributivo con la pos-
sibilità di cumulare e ricongiungere, senza oneri, tutti i contributi versati
alle diverse gestioni previdenziali;

adeguati incentivi fiscali ai versamenti volontari tanto dei lavo-
ratori quanto dei datori di lavoro, anche in favore degli ex dipendenti, per
periodi di studio, di lavoro a tempo parziale e di non lavoro;

la possibilità di utilizzare a fini di versamento volontario il TFR
o gli accantonamenti nei fondi complementari nei limiti consentiti dalle
esigenze di loro sostenibilità;

il recupero di periodi di studio non solo secondo il calcolo «ora
per allora», particolarmente oneroso quando riferito a periodi regolati dal
metodo retributivo, ma anche «ora per ora» con la modularità consentita
dal metodo contributivo;

la previsione di età di pensione moderatamente anticipate ri-
spetto all’età ordinaria, sulla base di una prestazione penalizzata in rela-
zione al conseguente allungamento del periodo di corresponsione della
prestazione stessa;

la definizione di misure transitorie più favorevoli per le persone,
con particolare attenzione alle donne e agli invalidi, che alla data di en-
trata in vigore della riforma avevano già raggiunto una determinata età
adulta anche allo scopo di evitare disparità di trattamento rispetto ai cosid-
detti «esodati» tutelati;

la individuazione di misure di defiscalizzazione delle somme
corrisposte dai datori di lavoro ai lavoratori a titolo di integrazione del
reddito o dei versamenti contributivi con lo scopo di accompagnarli all’età
di pensione.
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G/2111/3/11

Parente, Pagano, Berger

Accolto dal Governo

L’11ª Commissione del Senato,

in sede d’esame del disegno di legge n. 2111 recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di sta-
bilità 2016);

premesso che:

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede il riordino
della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai
sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;

considerato che:

un ordinato sistema di politiche attive per il lavoro può diventare
determinante per innalzare il tasso di occupazione dell’Italia, in linea con
gli obiettivi della Strategia 2020 dell’Unione europea, tra cui quello di of-
frire ad ogni singola persona la possibilità di uscire dalla trappola dell’e-
sclusione sociale, elevare il livello di competenze del capitale umano, con-
tribuire a un utilizzo virtuoso delle risorse pubbliche;

considerato che:

un punto di debolezza del sistema italiano è costituito dal ruolo e
dai livelli di utilizzazione dei servizi per il lavoro e che i Centri per l’im-
piego, in un sistema coerente pubblico/privato, rappresentano una compo-
nente necessaria per il successo della riforma del lavoro;

considerato che:

un punto di forza per l’avvio di una azione a livello nazionale delle
politiche attive è l’ «assegno individuale di ricollocazione», introdotto
dall’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

considerato che:

all’articolo 20 del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016) è disposta la riduzione del fondo di cui all’articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il Governo a:

garantire le risorse, eventualmente necessarie, al fine di rendere
realmente incisivo il nuovo sistema di politiche attive del lavoro, in
modo da assicurare servizi all’impiego omogenei e uniformemente diffusi
su tutto il territorio nazionale nonché ad assicurare l’effettiva esigibilità
del diritto all’«assegno individuale di ricollocazione» cosı̀ come previsto
dall’articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
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garantire risorse adeguate per collocazione del personale dei centri
per l’impiego e il rafforzamento dei centri stessi, come da intesa Stato-re-
gioni;

rifinanziare, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica a
disposizione, il fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, in vista della completa attuazione del decreto legi-
slativo 14 settembre 2015, n. 150, che prevede il riordino della normativa
in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive.

G/2111/4/11 (testo 2)

Zizza, Spilabotte, Pezzopane

Accolto dal Governo

L’11ª Commissione del Senato,

in sede d’esame del disegno di legge disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),

premesso che:

all’articolo 20 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità
2016) sono previsti interventi per il rifinanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga;

con la pubblicazione del primo dei decreti attuativi del Jobs Act si
garantivano misure di sostegno al reddito dal 1º gennaio 2015 anche a
chiunque fosse rimasto disoccupato a causa dei non rinnovo dei contratti
Co.Co.Co o Co.Co.Pro;

l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recita: «1.
In attesa degli interventi di semplificazione, modifica o superamento delle
forme contrattuali previsti all’articolo 1, comma 7, lettera a), della legge
n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2015 e sino al 31
dicembre 2015, è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi,
anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti
in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita
IVA, che abbiano perduto involontariamente (a propria occupazione, una
indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL. (...)»;

la citata norma fissa, come per le altre indennità di sostegno al red-
dito, il termine perentorio, a pena di decadenza dal beneficio, di 68 giorni
per la presentazione della domanda all’INPS, la quale, in sede di prima
applicazione, attivò le procedure per la presentazione della domanda,
con estremo ritardo e solo alla metà del maggio scorso prevedendo co-
munque una deroga per coloro che avessero perso il lavoro sino a quella
data;

la norma, che peraltro è chiara in merito alla data di entrata in vi-
gore, ovvero dal 1º gennaio 2015, prevede che sussistano contemporanea-
mente tre requisiti all’atto della domanda: lo stato di disoccupazione, tre
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mesi di contributi nell’anno precedente e un mese nell’anno in cui si ve-
rifica la perdita dell’occupazione;

considerato che:

per coloro che hanno perso il lavoro con primo giorno di disoccu-
pazione al 1º gennaio 2015 (come previsto dal citato decreto attuativo) e
sino al 31 gennaio 2015 è di fatto oggettivamente impossibile il rispetto di
uno dei tre requisiti ovvero, il mese di contribuzione richiesto nell’anno
2015, ne consegue, allo stato, il rigetto della domanda di sostegno al red-
dito da parte dell’INPS;

i soggetti ingiustamente esclusi, pur avendo maturato un periodo
pari o superiore alle 4 mensilità di contribuzione nell’anno precedente o
pro rata sino al giorno della perdita involontaria della propria occupa-
zione, al fine dei riconoscimento del diritto alla DIS-COLL, devono far
ricorso entro 90 giorni all’Istituto stesso dalla data di rigetto della do-
manda, oppure per via giudiziale entro un anno, con conseguente aggravio
di oneri;

la relazione tecnica accompagnatoria al decreto legislativo stimava
una potenziale platea di circa 775.000 soggetti, di cui 296.000 in possesso
dei requisiti. Inoltre di quei 296.000 possibili beneficiari, quelli con i re-
quisiti sarebbero circa 1/4, pari a 74.000 (con oneri per 165 milioni di
euro nel 2015). Sempre secondo i dati, i disoccupati dal 1º gennaio sareb-
bero verosimilmente 6.200 (74.000 : 12),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di intraprendere idonee iniziative volte a
garantire il riconoscimento del beneficio della DIS-COLL anche ai sog-
getti che in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione
con primo giorno di disoccupazione dal 1º gennaio 2015, sino a tutto il
31 gennaio 2015, possano far valere, sommando i contributi versati nel-
l’anno precedente e quelli versati pro rata sino al verificarsi dell’evento
di disoccupazione avvenuto tra il 1º e il 31 gennaio 2015, un periodo com-
plessivo di quattro mesi di contributi.

G/2111/5/11

Amati, Pagliari, Valentini, Pezzopane

Accolto dal Governo

L’11ª Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016) (atto Senato n. 2111),
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considerato che:

all’articolo 25, comma 1, del disegno di legge n. 2111 (legge di
stabilità 2016) sono previste misure per il sostegno alle persone con disa-
bilità grave;

con sentenza del 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia Europea,
quarta sezione, ha dichiarato che la Repubblica italiana, non imponendo
a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a
tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e
completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del
27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trat-
tamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303,
pag. 16);

lo stratificato quadro normativo nazionale sul tema, valutato nel
suo complesso, non impone all’insieme dei datori di lavoro l’obbligo di
adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in fun-
zione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili,
che riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di la-
voro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svol-
gerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto,
essa non assicura una trasposizione corretta e completa dell’articolo 5
della citata direttiva 2000/78/CE;

rilevato inoltre che:

le conseguenze di questo contesto pesano particolarmente sui sor-
domuti, che pur rientrando fra le categorie protette riscontrano ostacoli
maggiori nell’inserimento lavorativo,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, già in sede di esame del disegno di legge
in oggetto, di introdurre misure concrete quali ad esempio la previsione di
interpreti LIS (lingua dei segni italiana) durante la fase di colloquio di la-
voro, di tirocinio e formazione, che garantiscano la parità di trattamento e
la trasposizione corretta, completa ed effettiva dell’articolo 5 della citata
direttiva 2000/78/CE.

G/2111/1/12 (testo 2)

Maturani, De Biasi, Dirindin, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola,

Mattesini, Padua, Silvestro

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),
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premesso che:

negli ultimi decenni i mutamenti sociali e culturali hanno moltipli-
cato l’eterogeneità delle composizioni familiari. Con l’affermazione della
famiglia mononucleare, o addirittura monogenitoriale, sono aumentate le
incertezze, le ansie, i sentimenti depressivi seguenti al parto. La coppia
genitoriale si trova in condizioni di maggiore solitudine, a questo si ag-
giunga il numero sempre più elevato di coppie miste o immigrate non an-
cora ben integrate e radicate nel tessuto sociale e che spesso. ignorano l’e-
sistenza di una rete di aiuto;

le ricerche sulla maternità in campo psicologico e sociale, hanno
da tempo evidenziato la necessità di dare aiuto alle donne, le cui trasfor-
mazioni psico-fisiologiche nella gravidanza e nel puerperio provocano in
alcune di loro un’elevata vulnerabilità sufficiente a provocare stati di pro-
fondo disagio psicologico, disturbi dell’umore o dell’adattamento al ruolo
materno di tipo più o meno grave;

a fronte della suddette criticità appare necessario attivare risorse
personali e sociali, organizzare servizi e strutture idonee a creare una
rete di supporto che possa avvalersi delle sinergie tra privato sociale e
pubblico. Per l’attuazione di interventi di prevenzione e di promozione
alla genitorialità, sono necessari operatori che affianchino la famiglia nelle
situazioni a rischio sempre più diffuse durante la gravidanza, durante il
puerperio e nei primi tempi di vita del bambino, offrendo un supporto am-
bientale di sostegno e di recupero delle competenze familiari, cosı̀ come
anche l’OMS raccomanda in un documento del 1985;

considerato che:

a fronte di un disagio sempre più diffuso e con esiti, come riportati
dalle cronache, spesso drammatici, spetta al legislatore saper cogliere e in-
terpretare i fenomeni collettivi, per poter poi intervenire con politiche in
linea con i cambiamenti familiari e sociali degli ultimi anni;

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2014), (atto Senato n. 1120), è stato accolto l’ordine del giorno G/
1120/3/12 (testo 2) di contenuto identico al presente. Altrettanto dicasi
per l’ordine del giorno G/1698/4/12 accolto in sede di esame della legge
di stabilità 2015 (atto Senato n. 1698);

tuttavia ad oggi non risultano adottati atti conseguenti all’approva-
zione dei predetti ordini del Giorno,

impegna il Governo:

ad adoperarsi in maniera sollecita al fine di attivare un tavolo tec-
nico presso il Ministero della salute per definire linee guida sul percorso
salute pre-post partum sia della donna che del nascituro;

ad intraprendere le opportune iniziative al fine di istituire un servi-
zio idoneo a partire dall’organizzazione dei consultori e a integrare le di-
verse figure professionali (psicologi, psichiatri, ginecologi, ostetriche) ne-
cessarie per la presa in carico globale della paziente, in un’ottica di scree-
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ning e di prevenzione e tutela della salute delle madri e dei bambini nel
post partum, anche valutando l’opportunità di forme di concertazione in-
teristituzionale.

G/2111/2/12

Simeoni, Taverna, Fucksia

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione,

premesso che:

con la legge delega 7 agosto 2015, n. 124, contenente deleghe al
Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche,
il Parlamento ha delegato il Governo ad emettere un provvedimento di
riorganizzazione della dirigenza pubblica, impegnandolo, all’articolo 11,
comma 1, lettera f), a rispettare il seguente criterio: «con riferimento
alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi
di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; pre-
visione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo as-
senso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza
medica e sanitaria»;

tutto il personale sanitario, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ago-
sto 2014, n. 114, è soggetto al previo assenso di nulla osta da parte della
amministrazione di appartenenza in tutti i casi in cui voglia accedere alla
mobilità volontaria;

considerato che:

non si comprende il perché debbano essere previsti casi e condi-
zioni eccezionali che possano esonerare la dirigenza pubblica dall’ottenere
il previo nulla osta dell’amministrazione di appartenenza per accedere alla
mobilità volontaria, mentre tali casi non possano valere anche per il resto
del personale della pubblica amministrazione;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere anche attraverso interventi
normativi casi e condizioni eccezionali per cui il personale della pubblica
amministrazione sia esonerato dal richiedere il nulla osta di cui al citato
articolo 4 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 114 del 2014
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G/2111/3/12

D’Ambrosio Lettieri, Maurizio Romani, Taverna, Fucksia, Bianconi,

Anitori, Granaiola

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

nel 1957 fu messo in commercio il Contergam, un farmaco seda-
tivo destinato in particolare alle donne in gravidanza a base del principio
attivo della talidomide che, quattro anni dopo, si rivelò responsabile di
gravissime malformazioni;

all’inizio del 1961 furono segnalati casi in cui, dopo una lunga as-
sunzione del farmaco, veniva avvertito un formicolio nervoso alle estre-
mità degli arti;

solo il 27 maggio 1968, dopo lunghi anni di indagini, ad Aqui-
sgrana iniziò il processo contro la ditta produttrice del farmaco;

oggi in Italia sono circa 400 le persone che sono nate con le defor-
mazioni causate da quel principio attivo;

il 15 luglio scorso è stato approvato dalla Camera la proposta di
legge recante nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle
persone affette da sindrome da talidomide;

la proposta di legge prevede che tra gli anni di nascita che danno
diritto all’indennizzo siano compresi anche il 1958 e il 1966. Inoltre pre-
vede che, con un meccanismo non automatico, anche chi è nato prima o
dopo tali anni abbia la possibilità di rivolgersi alla commissione medica
ospedaliera per dimostrare il nesso di causalità senza che la sua domanda
sia respinta a priori per una questione puramente anagrafica. Infine pre-
vede che sia adeguato il regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, che
detta le regole per la concreta concessione dell’indennizzo;

considerato che:

il provvedimento è all’esame della commissione Igiene e Sanità
del Senato e considerati i tempi di approvazione vi è il rischio che non
venga rispettata la data di entrata in vigore prevista disegno di legge fis-
sata per gennaio 2016;

impegna il Governo:

a prevedere che l’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da
sindrome da talidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della foco-
melia, della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma
1-bis dell’articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, conver-
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tito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, sia ricono-
sciuto anche ai nati nell’anno 1958 e nell’anno 1966.

G/2111/4/12

D’Ambrosio Lettieri, Fucksia

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 n. 542,
reca: regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento
di autorizzazione all’uso diagnostico di apparecchiature a risonanza ma-
gnetica (RM) nucleare sul territorio nazionale;

l’articolo 8 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’a-
dempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comu-
nità europee – legge comunitaria 2008) prevede, al comma 3, che «il Go-
verno è autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi me-
dici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando
( ... ) b) l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle
conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d’uso ed
alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all’intensità del
campo magnetico statico espresso in tesla, modificando in tal senso il si-
stema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali
e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste
dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province
autonome l’autorizzazione all’installazione delle apparecchiature per riso-
nanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica ri-
tenute di carattere sperimentale»;

considerato che:

risulta pertanto necessario ridurre l’ambito delle apparecchiature a
risonanza magnetica soggette all’autorizzazione all’installazione dal parte
del Ministero della Salute e ampliare, in modo corrispondente, l’ambito
dell’omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle province auto-
nome;

occorre, altresı̀, aggiornare la disciplina delle modalità per l’instal-
lazione, l’impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle
strutture sanitarie assicurando l’adeguamento allo sviluppo tecnologico e
all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento
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alla sicurezza d’uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in re-
lazione all’intensità del campo magnetico espresso in tesla;

impegna il Governo,

ad adottare ogni provvedimento atto a ridurre l’ambito delle appa-
recchiature a risonanza magnetica soggette all’autorizzazione all’installa-
zione dal parte del Ministero della salute e ad ampliare, in modo corri-
spondente, l’ambito dell’omologa autorizzazione da parte delle regioni e
delle province autonome, modificando i valori dei campi statici di indu-
zione magnetica attualmente previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, e assicurando, al-
tresı̀, che la collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo
statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sia consentita presso
grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università
ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scienti-
fico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative;

ad aggiornare la disciplina delle modalità per l’installazione, l’im-
piego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sa-
nitarie assicurando l’adeguamento allo sviluppo tecnologico e all’evolu-
zione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicu-
rezza d’uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione
all’intensità del campo magnetico espresso in tesla.

G/2111/5/12

D’Ambrosio Lettieri, Taverna, Fucksia, Bianconi, Antinori, Granaiola

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di
morte al mondo e l’elevata incidenza di queste patologie rappresenta una
minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di pre-
stazioni che di costi;

in particolare, l’ictus celebrale è la terza causa più comune di
morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50
per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti
al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di fun-
zionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell’80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può
essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal
cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;
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la fibrillazione atriale è un’anomalia del ritmo cardiaco che pro-
voca l’accelerazione o il rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca.
ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una dia-
gnosi tempestiva e, conseguentemente, l’avvio di un adeguato trattamento
farmacologico;

la carotidopatia extracranica è un’affezione delle arterie carotidi al
collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determi-
nare, coma sopra rilevato, un ictus cerebrale;

considerato che:

l’adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di
malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne
di prevenzione, sensibilizzazione e informazione rivolte sia alla popola-
zione che al personale sanitario;

una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in pre-
messa necessita dell’adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assi-
stenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresı̀,
necessario, incentivare la ricerca scientifica e l’accesso ai farmaci e ai di-
spositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette ma-
lattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico
di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale screening pe-
riferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strut-
ture a ciò dedicate;

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell’ictus celebrale, della
fibrillazione atriale, dell’ictus cardioembolico e della carotidopatia extra-
cranica e a favorire la ricerca scientifica;

favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella ge-
stione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovascolari;

facilitare l’accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeu-
tici utili per la prevenzione e il trattamento dell’ictus celebrale, della fi-
brillazione atriale, dell’ictus cardioembolico e della carotidopatia extracra-
nica;

sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia
l’opinione pubblica che gli operatori sanitari sull’importanza dell’adozione
di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie cardiovasco-
lari;

promuovere l’adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assi-
stenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del per-
corso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un ini-
ziale screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso
strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.
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G/2111/6/12

D’Ambrosio Lettieri, Maurizio Romani, Fucksia, Bianconi, Anitori

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)

premesso che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pub-
blica attuate, negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che at-
tanaglia il Paese hanno impedito il turn over ed hanno imposto il blocco
delle assunzioni per tutto il personale della pubblica amministrazione, ivi
incluso il comparto sanitario;

in particolare, il blocco del turn over ha generato gravi criticità,
determinando una riduzione dell’efficacia e dell’efficienza delle presta-
zioni del Servizio sanitario nazionale, nonostante l’impegno profuso dagli
operatori del settore;

un’ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto
sanitario potrebbe depauperare il Servizio sanitario nazionale (SSN) anche
con riferimento ai livelli essenziali di assistenza, cagionando un grave no-
cumento a carico dei cittadini;

considerata che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servi-
zio presso le strutture del SSN per consentire un’erogazione adeguata
delle prestazioni;

gli interventi in tema di turn over nel comparto sanitario dovreb-
bero essere effettuati in relazione all’effettivo fabbisogno, cosı̀ da garan-
tire ai cittadini adeguati livelli di assistenza;

preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure pro-
fessionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determi-
nato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assisten-
ziale;

risulta altresı̀ evidente il disimpegno nei confronti del personale ad-
detto al comparto sanitario, assoggettato da tempo al blocco del turn over,
al blocco economico della contrattazione del pubblico impiego nonché al-
l’estenuante condizione di precarietà contrattuale, circostanze che ri-
schiano di pregiudicare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza a
discapito ancora una volta dei cittadini;
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impegna il Governo:

ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del
personale sanitario che presta la propria attività con rapporti di lavoro pre-
cario, al fine di assicurare la tenuta dei livelli essenziali di assistenza.

G/2111/7/12

D’Ambrosio Lettieri, Taverna, Fucksia, Granaiola

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono
molto diffuse nell’età senile e sono destinate a coinvolgere un numero
sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della
popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che
distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori,
quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere
l’autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quo-
tidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi
per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l’attività coordinata
di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assisten-
ziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attual-
mente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre
dal punto di vista socio-economico il problema peggiore risiede nel fatto
che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzial-
mente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della
qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l’attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la
diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone
affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della
ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della de-
menza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sani-
taria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le mo-
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dalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio sanitario
nazionale.

G/2111/8/12
D’Ambrosio Lettieri, Mandelli, Fucksia

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

il comma 5 dell’articolo 17 reca uno stanziamento aggiuntivo, pari
a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il
2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020, per
la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei
relativi contratti;

la normativa attualmente in vigore prevede l’applicazione di un or-
dinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli
altri laureati dell’area sanitaria ma emergono diverse disparità di tratta-
mento contrattuale tra le due categorie di soggetti;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di promuovere l’effettivo riconoscimento
ai laureati inclusi nel decreto del Ministro dell’istruzione, università e ri-
cerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015 n. 68, appli-
cando il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all’ar-
ticolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive mo-
dificazioni.

G/2111/12/12 (testo 2)
Taverna, Fucksia, Granaiola

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016);

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 25 istituisce un Fondo presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento delle persone
con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami fa-
miliari di primo grado;
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considerato che:

secondo i dati Istat «Inclusione sociale delle persone con limita-
zioni funzionali invalidità o cronicità gravi (2015) – dati 2013» nel
2013, le persone con limitazioni funzionali gravi sono circa 3,1 milioni.
La percentuale di persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità
gravi che hanno restrizioni nella mobilità a causa di problemi di salute: il
27,2% ha difficoltà a uscire di casa, il 22,3 per cento ad accedere agli edi-
fici e il 19,7 per cento a utilizzare i trasporti pubblici. Tra le persone con
limitazioni funzionali gravi le quote raggiungono rispettivamente il 76,2, il
70,5 e il 59,6 per cento. Il 13,0 per cento delle persone con limitazioni,
invalidità o cronicità gravi ha difficoltà a usare i mezzi pubblici a causa
di barriere ambientali. La quota raggiunge il 29,6 per cento tra chi ha li-
mitazioni funzionali gravi. Il 17,0 per cento delle persone con limitazioni
funzionali, invalidità o cronicità gravi dichiara di avere difficoltà per mo-
tivi di salute a incontrare amici o parenti e il 22,1 per cento a svolgere
attività nel tempo libero;

con il termine «dopo di noi» si intende il momento nel quale la
rete familiare di supporto e assistenza non sarà più in grado di prendersi
cura della persona disabile. Un momento drammatico, in quanto viene
meno uno dei cardini del sistema socio-assistenziale, la famiglia, e di con-
seguenza di tutto il lavoro di cura e di assistenza che essa garantisce;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di destinare maggiori risorse al Fondo per
le persone con disabilità grave al fine di garantire un futuro dopo la per-
dita dei familiari e di favorirne il benessere, l’inclusione e l’autonomia so-
ciale.

G/2111/13/12

Simeoni, Maurizio Romani, Taverna, Fucksia

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

premesso che:

il disegno di legge n. 2111 reca, all’art. 30 dai commi 1 al 16, di-
sposizioni riguardanti un deciso taglio delle risorse agli enti del Servizio
sanitario nazionale al di sotto di determinati indicatori, mediante la predi-
sposizione di appositi piani di rientro aziendali;

nessun parametro viene indicato circa i criteri che dovranno essere
utilizzati da tali enti per effettuare i necessari tagli di spesa al fine di rien-
trare nei parametri indicati nella legge;

considerato che:

l’esperienza passata pregressa, che in molti casi imporre agli enti
locali dei piani di rientro senza nessuna indicazione su quali capitoli di
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spesa e su quali tipo di sprechi sia più necessario intervenire, ha portato ad
una politica di tagli lineari indiscriminati che si riflettono per la maggior
parte sul personale sanitario e su altre risorse indispensabili al funziona-
mento del sistema sanitario nazionale, mentre spesso rimangono inalterate
voci di spesa superflue e non indispensabili;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di intervenire a livello normativo per pre-
vedere dei criteri di disposizione dei piani di rientro per gli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale tali da salvaguardare in modo principale l’occu-
pazione e la professionalità del personale sanitario, nonché tutti i servizi
essenziali necessari al regolare funzionamento del servizio sanitario pub-
blico.

G/2111/14/12

D’Ambrosio Lettieri, Fucksia

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)

premesso che:

in base al comma 11 dell’articolo 30 la regione, in caso di indivi-
duazione di enti che ricadano in almeno una delle due fattispecie determi-
nanti l’obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire – qualora non
sia già presente – una «gestione sanitaria accentrata» con la quale gestire
direttamente una quota del finanziamento del servizio sanitario e ad iscri-
vere nel bilancio della medesima, al fine di garantire l’equilibrio comples-
sivo del servizio sanitario regionale, una quota del fondo sanitario regio-
nale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui
ai piani di rientro;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di precisare e chiarire se l’obbligo riferito
al comma 11 dell’articolo 31 riguardi anche i casi in cui gli enti indivi-
duati ricadano esclusivamente nella fattispecie di mancato rispetto dei pa-
rametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, in quanto in tale fat-
tispecie potrebbero sussistere scostamenti negativi, sia pure di importo in-
feriore ai parametri suddetti del 10 per cento e dei 10 milioni di euro.
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G/2111/15/12 (testo 2)

D’Ambrosio Lettieri, Fucksia

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-

lità 2016)

premesso che:

il comma 4 dell’articolo 31 specifica che entro trenta giorni dal-

l’entrata in vigore della presente legge le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano devono adottare provvedimenti intesi a garantire

che gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano

unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano

quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello re-

gionale o nazionale;

il comma in questione lascia una serie di perplessità anche se sem-

bra contenere un principio corretto, quello di evitare la proliferazione e la

duplicazione di strutture di valutazione a livello delle aziende del Servizio

sanitario nazionale che rischiano di creare una frammentazione nel sistema

di Health technology assessment (HTA) in costruzione nel nostro Paese.

Un principio che se però applicato cosı̀ come esplicitato, porrebbe l’Italia

al di fuori di quegli stessi schemi di implementazione metodologici inter-

nazionali richiamati dalla stessa legge, rischiando di vanificare in tutto, o

in parte, i benefici attesi da un sistema di HTA istituzionalizzato a livello

centrale;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

definire un programma nazionale di HTA coordinato e integrato

che tenga conto dei diversi livelli decisionali (nazionale, regionale, locale

aziendale) nella valutazione e implementazione delle decisioni di adozione

e dismissione delle tecnologie sanitarie;

definire l’esigenza di una funzione di valutazione delle tecnologie

a livello locale aziendale;

istituzionalizzare una struttura di valutazione delle tecnologie lad-

dove vi siano particolari esigenze (policlinici universitari, istituti di rico-

vero e cura a carattere scientifico, aziende ospedaliere a particolare com-

plessità) e siano presenti le competenze necessarie per realizzare una atti-

vità di valutazione in linea con gli standard internazionali.
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G/2111/16/12

Orellana, Zeller, Palermo, Panizza, Battista, Maurizio Romani, Bencini,

Fucksia, Bianconi, Anitori

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016);

premesso che:

con l’articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2001), è stato istituito il Centro nazionale
di adroterapia oncologica (CNAO);

mediante tale disposizione il Ministero della salute ha inteso dotare
l’Italia di un centro di eccellenza per la cura dei tumori con particelle pe-
santi, protoni e ioni carbonio, particelle denominate «adroni»;

il comma 602 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e
cura dei malati oncologici, ed evitare la chiusura del centro, ha stanziato
un contributo di 15 milioni di euro per l’anno 2015, 10 milioni di euro per
l’anno 2016 e 5 milioni di euro per l’anno 2017, a valere sulle risorse di
cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifi-
cazioni;

in occasione della discussione della succitata legge 23 dicembre
2014, n. 190, nel corso della seduta n. 186 di mercoledı̀ 10 dicembre
2014 della 12ª Commissione permanente del Senato della Repubblica, è
stato accolto dal Governo l’ordine del giorno 0/1699/1/12, concernente
la precaria situazione economica del Centro e la conseguente richiesta
di inserimento delle prestazioni offerte nei Livelli essenziali di assistenza
(LEA);

il provvedimento in esame, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 2016 (legge di stabilità
2016), reca, all’articolo 32, disposizioni concernenti l’aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza e Iivello di finanziamento del fabbisogno sa-
nitario nazionale standard, per l’anno 2016, prevedendo, al comma 1, lo
stanziamento di 800 milioni di euro annui per l’aggiornamento del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, recante «de-
finizione dei livelli essenziali di assistenza;

considerato che:

per riuscire a raccogliere in maniera efficiente i pazienti da tutto il
territorio italiano è necessario che l’adroterapia sia riconosciuta dal Si-
stema sanitario nazionale in modo che sia accessibile a tutti i pazienti;

attualmente solamente la regione Lombardia e la regione Emilia-
Romagna riconoscono il trattamento di adroterapia pertanto, i pazienti
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delle altre regioni devono ottenere preventivamente l’autorizzazione delle
ASL di provenienza, determinando il frequente verificarsi di ritardi e di-
nieghi dell’autorizzazione al trattamento;

impegna il Governo a:

garantire l’inserimento dell’adroterapia oncologica nei Livelli es-
senziali di assistenza (LEA).

G/2111/18/12 (testo 2)

Taverna, Fucksia, Granaiola

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016);

premesso che:

il comma 14 dell’articolo 32, stabilisce che il livello del finanzia-
mento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è
rideterminato, per l’anno 2016, in 111.000 milioni di euro;

considerato che:

la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015)
ha stabilito all’articolo 1, comma 556, che il livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale (SSN) a cui concorre lo Stato è di
112.062.000.000 euro per l’anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per
l’anno 2016 in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1,
del Patto per la salute 2014-2016;

con il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, vi è stata la rideterminazione
del livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per cui il
Fondo sanitario nazionale è passato da 112.062 a 109.71 milioni di euro
per il 2015 e a 113.097 milioni di euro per il 2016;

nella Nota di aggiornamento del DEF presentata dal Governo nel
mese di settembre 2015, la spesa sanitaria stimata per l’anno 2015 è di
111.289 milioni di euro e per il 2016 è di 113,372 milioni di euro;

il comma 14 dell’articolo 32, prevede uno stanziamento più basso
rispetto a quanto previsto dal citato decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
in quanto riduce drasticamente per il 2016 di 2.097 milioni di euro il
Fondo sanitario nazionale;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di stanziare maggiori risorse per il finan-
ziamento del Fondo sanitario nazionale al fine di garantire la sostenibilità
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del SSN e l’effettiva omogeneità territoriale nell’erogazione dei servizi so-
cio-sanitari.

G/2111/19/12 (testo 2)

Maurizio Romani, Bencini, Granaiola

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 2111 recante disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016),

premesso che:

l’articolo 32 prevede che, in attuazione dell’articolo 1, comma 3,
del Patto per la salute 2014-2016, si provveda all’aggiornamento del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 recante
definizione dei livelli essenziali di assistenza in misura non superiore a
800 milioni di euro;

al comma 4 dello stesso articolo 32 è istituita, presso il Ministero
della salute, la Commissione nazionale per l’aggiornamento dei LEA e la
promozione dell’appropriatezza del Sevizio sanitario nazionale. Tra le at-
tività della Commissione rientra quella di valutare le proposte di inseri-
mento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni e che, a tal fine,
la Commissione formuli annualmente una proposta di aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza;

considerato che:

la sindrome fibromialgica è una sindrome caratterizzata da dolore
muscoloscheletrico diffuso e da affaticamento e colpisce approssimativa-
mente due milioni di italiani. Costituisce una sindrome di interesse multi-
disciplinare che coinvolge varie discipline specialistiche anche se spesso
questi pazienti non vengono considerati nel loro insieme ma nel dettaglio
del singolo sintomo;

sebbene l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) abbia rico-
nosciuto già dal 1992 l’esistenza di questa sindrome solo parte dei Paesi
europei ha aderito;

il riconoscimento della fibromialgia risulta particolarmente diso-
mogeneo anche sul territorio nazionale. Le province autonome di Trento
e Bolzano hanno già riconosciuto la sindrome permettendo ai malati di go-
dere di una relativa esenzione dalle spese sanitarie e di avere maggior ri-
conoscimento in sede di determinazione di invalidità civile. La regione
Veneto ha riconosciuto questa patologia nel nuovo Piano socio-sanitario
regionale come malattia ad elevato impatto sociale e sanitario mentre la
regione Toscana ha approvato la costituzione di un tavolo tecnico di con-
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fronto. Anche la regione Friuli-Venezia Giulia sembra si stia avviando
verso il riconoscimento della patologia;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di riconoscere la sindrome fibromialgica
quale malattia cronica invalidante garantendo, attraverso l’inserimento
della patologia nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), un accesso omo-
geneo su tutto il territorio nazionale ai servizi ed alle prestazioni erogate
dal Servizio sanitario nazionale.

G/2111/20/12 (testo 2)

D’Ambrosio Lettieri, Mandelli, Fucksia, Granaiola

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

l’articolo 32 riguarda la revisione dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria in attuazione del Patto della salute 2014-2016. Con riferimento
all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo predetto il Servizio studi
del Senato segnala che attraverso l’abrogazione dell’articolo 5 del de-
creto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189, verrebbe soppressa anche la norma con-
cernente l’aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di
assistenza protesica;

l’attuale nomenclatore tariffario è quello di cui al decreto ministe-
riale 27 agosto 1999 n. 332 (regolamento recante norme per le prestazioni
di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazio-
nale: modalità di erogazione e tariffe). Tale regolamento individua i sog-
getti aventi diritto alle suddette prestazione e indica, negli annessi elenchi
1, 2 e 3, le tipologie di dispositivi erogate a carico del SSN;

dal 1999 ad oggi non si è mai provveduto ad aggiornare il nomen-
clatore, nonostante l’articolo 11 del predetto decreto ministeriale preveda
che: «il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al pe-
riodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza
massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei di-
spositivi erogabili» e l’articolo 5, comma 2-bis del decreto-legge 13 set-
tembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novem-
bre 2012, n. 189, abbia poi fissato al 31 maggio 2013 l’aggiornamento
dello stesso;

il mancato aggiornamento del nomenclatore preclude di fatto, l’ac-
cesso, da parte dei soggetti che ne hanno bisogno, a nuovi strumenti tec-
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nologicamente più avanzati e, proprio perché tali, potenzialmente idonei a
migliorare la qualità della loro vita;

secondo quanto riportato dalla bozza del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri relativo al LEA 2015, per l’assistenza protesica si
prevede l’introduzione di nuove protesi e ausili anche di elevata tecnolo-
gia (piedi a restituzione di energia, componentistica in materiali innova-
tivi, sollevatori mobili e fissi, protesi acustiche digitali, comunicatori a
sintesi vocale o a display, sensori di comando, i sistemi di riconoscimento
vocale, domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli di supporto, ec-
cetera); l’ampliamento dei beneficiari (malati rari, assistiti in assistenza
domiciliare integrata – ADI); la semplificazione delle procedure (collaudo
degli ausili); specifiche indicazioni per l’appropriatezza prescrittiva e
l’albo dei prescrittori; l’estensione delle gare per l’acquisto dei dispositivi
standard con la personalizzazione dei dispositivi acquistati;

impegna il Governo:

a monitorare concretamente, con riferimento all’ultimo periodo del
comma 2 dell’articolo 32, quali saranno gli effetti dei nuovi elenchi pre-
visti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato per
l’assistenza protesica sulle prestazioni ai cittadini utenti al fine di evitare
che gli acquisti a gara producano l’effetto di impedire la scelta del dispo-
sitivo più adatto alla singola persona.

G/2111/22/12 (testo 2)
Taverna, Fucksia, Granaiola

Accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016);

premesso che:

nella tabella C del disegno di legge in esame si prevede rispettiva-
mente per l’anno 2016 e 2017 uno stanziamento per gli interventi in ma-
teria di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo di
310.000 euro;

considerato che:

il nostro Paese ha ratificato, con la legge 4 novembre 2010, n. 201,
la Convenzione per la protezione degli animali da compagnia fatta a Stra-
sburgo il 13 novembre 1987;

la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante legge quadro in materia di
animali di affezione e prevenzione del randagismo, ha introdotto nel no-
stro ordinamento i princı̀pi generali in materia di tutela degli animali di
affezione e di prevenzione del randagismo;
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lo spirito della legge quadro è ancora oggi disatteso in numerose
regioni; carente è la costruzione di canili sanitari da parte delle ammini-
strazioni locali e la detenzione dei randagi è diventato un vero e proprio
business;

a distanza di molti anni dall’entrata in vigore della legge i princı̀pi
ispiratori non hanno trovato sufficiente attuazione; negli ultimi anni, il
randagismo fuori controllo è in aumento esponenziale, con aggravamento
dei costi per i contribuenti, a causa delle mancate sterilizzazioni degli ani-
mali vaganti;

la legge di stabilità per il 2015 ha previsto 309.000 euro per il
2015 e 310.000 euro per il 2016;

la legge di stabilità per il 2016 assegna 310.000 euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017 e non prevede alcun incremento dello stanzia-
mento per gli interventi in materia di animali di affezione e per la preven-
zione del randagismo rispetto alla precedente legge di stabilità;

le risorse stanziate non sono sufficienti per garantire tutte le misure
previste dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, come ad esempio l’attuazione
da parte dei comuni di piani di controllo delle nascite attraverso la steri-
lizzazione dei randagi;

impegna il Governo:

a valutare l’adozione di una reale politica di contrasto per garantire
la corretta gestione del randagismo.

G/2111/1/13 (testo 2)
Arrigoni

Accolto dal Governo

La 13ª Commissione permanente in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

i problemi legati al rischio idrogeologico e alla necessità di affron-
tarli in via preventiva con mezzi concreti e con risorse finanziarie stabili,
che regolarmente devono essere stanziate dal bilancio dello Stato, sono pa-
lesi e noti, sia dalle istituzioni sia dai cittadini che attendono speranzosi
interventi veri e risolutivi;

tali problemi sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi
meteo climatici anomali che ripetutamente hanno colpito il Paese;

si rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta
maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all’adozione di
pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, che
sia in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più
sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico;

nell’ambito della risposta a interrogazioni a risposta immediata nel-
l’Assemblea del Senato, il Ministro dell’ambiente e della tutela del terri-
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torio e del mare ha informato il Parlamento circa il Piano nazionale sul
dissesto idrogeologico, annunciando – con riferimento al Piano Stralcio in-
dividuato all’interno dello stesso Piano nazionale – la prossima firma degli
accordi di programma con le regioni per la distribuzione operativa dei
fondi della prima tranche dei finanziamenti decisi dal CIPE per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta a
rischio di alluvione;

la stessa notizia è stata data alla stampa anche da parte del coor-
dinatore della task force anti-dissesto idrogeologico della Presidenza del
Consiglio dei ministri, il quale ha anche aggiunto che ai fini dell’effi-
cienza delle azioni contro il rischio idrogeologico occorre passare dai circa
420 milioni di euro annui spesi negli ultimi anni a 1,2 miliardi all’anno;

la tabella E della legge di stabilità 2016 dispone un rifinanzia-
mento di 50 milioni di euro per il 2016 e per il 2017, di 150 milioni di
euro per il 2018 e di 1.700 milioni di euro per il 2019 dell’autorizzazione
di spesa di cui all’articolo 1, comma 111, della legge di stabilità per il
2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) – Interventi contro il dissesto idro-
geologico;

la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, che si ag-
giunge alla spesa di 100 milioni per l’anno 2016 prevista dalla legge di
stabilità 2014, si presenta realmente insufficiente a far fronte alle esigenze
del Paese,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, compatibilmente con le esigenze di fi-
nanza pubblica, di prevedere ulteriori iniziative per incrementare le risorse
disponibili da parte dello Stato al fine di far fronte alla lotta contro il dis-
sesto idrogeologico.

G/2111/4/13 (testo 2)

Moronese, Puppato

Accolto dal Governo

La 13ª Commissione permanente, in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l’articolo 27, al comma 7, prevede l’istituzione, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo finaliz-
zato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori
della Terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
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considerato che:

l’individuazione degli interventi e delle amministrazioni compe-
tenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri;

sussiste l’esigenza di rendere più efficiente il sistema di controllo e
messa in sicurezza ambientale e forestale, al fine di garantire una repres-
sione dei reati commessi a danno dell’ambiente e della salute, anche a se-
guito dell’entrata in vigore della legge sugli «ecoreati» (legge 22 maggio
2015, n. 68),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di implementare e rendere più efficace ed
efficiente il sistema di tutela ambientale, attraverso un sistema di controllo
specializzato coordinato cui partecipino tutte le forze di polizia specializ-
zate di concerto con gli enti tecnici e le amministrazioni locali.

G/2111/5/13 (testo 2)

Nugnes, Moronese

Accolto dal Governo

La 13ª Commissione permanente, in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l’articolo 27, al comma 7, prevede l’istituzione, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo finaliz-
zato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori
della Terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

l’individuazione degli interventi e delle amministrazioni compe-
tenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

i fondi stanziati dovrebbero essere indirizzati, tra l’altro, a raffor-
zare la sorveglianza e i controlli sul territorio e nell’area della cosiddetta
Terra dei fuochi,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, compatibilmente con gli equilibri di fi-
nanza pubblica, di destinare parte dei fondi stanziati alla formazione spe-
cializzata e alla dotazione di risorse strumentali necessarie ai controlli
delle Forze dell’ordine e dei tecnici che si occupano di tutela ambientale
in modo da rendere più efficace la loro azione preventiva e d’indagine.
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G/2111/6/13 (testo 2)

Moronese, Fattori

Accolto dal Governo

La 13ª Commissione permanente, in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l’articolo 40, comma 14, prevede un incremento della dotazione
del Fondo per il recepimento della normativa europea, nell’ambito dello
stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, quantifi-
cato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui
per il periodo 2017-2020, al fine del pagamento degli oneri derivanti an-
che dall’esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giu-
stizia dell’Unione europea a carico dell’Italia;

ai sensi dell’articolo 260 del TFUE, le sanzioni che la Corte di giu-
stizia dell’Unione europea può comminare ad uno Stato membro per vio-
lazioni del diritto dell’Unione europea consistono in una somma forfetaria
o in una penalità di mora. Le due sanzioni possono essere inflitte cumu-
lativamente qualora la violazione del diritto dell’Unione sia particolar-
mente grave e persistente;

nel fissare le sanzioni sono applicati opportuni coefficienti che ten-
gono conto, caso per caso, della natura della violazione, della sua durata e
della capacità dello Stato membro. I coefficienti sono aggiornati periodi-
camente, sulla base dell’andamento dell’inflazione e del prodotto interno
lordo di ciascuno Stato membro;

applicando i coefficienti, per l’Italia la sanzione forfettaria minima
è pari a circa 8.916.000 euro, cui può aggiungersi una penalità di mora
pari ad un minimo di 10.753,5 ed ad un massimo di circa 645.210 euro
per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione della sentenza, a seconda della
gravità dell’infrazione;

considerato, inoltre, che:

ad oggi l’Italia ha subito quattro condanne pecuniarie: la prima re-
lativa al mancato recupero degli aiuti illegittimamente concessi dall’Italia
per l’assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione lavoro, la
seconda relativa alle discariche abusive e le ultime due sulla gestione dei
rifiuti e gli aiuti concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di creare nuovi strumenti informativi per il
monitoraggio delle spese del Fondo per il recepimento della normativa eu-
ropea, con dati economici periodicamente aggiornati, al fine di garantire la
massima pubblicità e trasparenza sull’utilizzo delle risorse e soprattutto ri-
spetto all’ammontare delle sanzioni inflitte e delle spese legali e ammini-
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strative stimate o sostenute a seguito delle procedure di infrazione avviate
dall’Unione europea nei confronti dell’Italia.

G/2111/7/13 (testo 2)
Moronese

Accolto dal Governo

La 13ª Commissione permanente, in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016), con particolare riferimento all’articolo 6 rubricato: «detrazioni
fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica
e acquisto di mobili;»

la legge 27 marzo 1992, n. 257, riconosciuta la pericolosità dell’a-
mianto e in attuazione di specifiche direttive comunitarie, ha dettato
norme per la cessazione dell’impiego dell’amianto e per il suo smalti-
mento controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, espor-
tazione, commercializzazione e produzione di amianto;

considerato che:

il 18 giugno 2014 è stata approvata alla Camera dei deputati, una-
nimemente, la mozione 1-00505, con la quale il Governo si è impegnato,
tra l’altro, ad attivarsi «in accordo con le regioni, affinché in tempi con-
grui sia concluso il programma dettagliato di censimento, bonifica e smal-
timento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto» e,
«compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica», ad assumere
iniziative per incrementare «le risorse assegnate al Fondo per le vittime
dell’amianto» istituito dalla legge finanziaria per il 2008, con l’obiettivo
di aumentare le prestazioni del fondo per i lavoratori colpiti da patologie
correlate all’amianto;

ogni anno in Italia sono registrati circa 4.000 decessi per malattie
correlate all’amianto, con oltre 15.000 casi di mesotelioma maligno dia-
gnosticati dal 1993 al 2008, secondo i dati del registro nazionale mesote-
lioma di Inail;

gli impegni, da ultimo assunti nella citata mozione, non sono stati
rispettati, neanche parzialmente,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative per incrementare, compatibilmente con gli
attuali vincoli di finanza pubblica, le risorse assegnate al Fondo per le vit-
time dell’amianto, istituito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge
finanziaria per il 2008), per garantire benefici ai lavoratori colpiti da pa-
tologie correlate all’amianto, nonché per estendere le prestazioni del fondo
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non solo a coloro che abbiano contratto una patologia correlata per espo-
sizione professionale all’amianto, ma anche ai familiari delle vittime o a
coloro che, pur non lavorando direttamente con l’amianto, siano stati co-
munque esposti, avendo poi contratto tali patologie;

ad approvare definitivamente il piano nazionale amianto, con una
conseguente mappatura della sua presenza sul territorio nazionale, e ad at-
tivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le regioni, affinché, in
tempi congrui, sia concluso il programma dettagliato di censimento dei
materiali contaminati tramite i piani regionali amianto.

G/2111/8/13 (testo 2)

Zizza, Piccoli

Accolto dal Governo

La 13ª Commissione permanente in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

il nostro Paese ha fatto uso negli anni passati di amianto sotto di-
verse forme come ad esempio l’eternit per le coperture dei tetti, usato
nello specifico per le sue proprietà isolanti;

a decorrere dal 1992, dopo i diversi allarmi lanciati dal sistema sa-
nitario riguardanti le fibre e le polveri d’amianto che risultavano essere
cancerogene, l’Italia ha bandito completamente l’amianto. Infatti l’a-
mianto risulta essere un materiale friabile e tale fragilità di compattezza,
soprattutto se sottoposti a fattori di deterioramento, libera fibre spontanea-
mente, sprigionando sostanze cancerogene nell’aria e mettendo a serio ri-
schio la salute non solo dei lavoratori che operano su tali materiali, ma
anche di tutti i cittadini che risiedono o frequentano ambienti in cui è pre-
sente amianto sotto forma di diverse forme;

con la legge 27 marzo 1992, n. 257, ne sono stati vietati l’utilizzo,
la commercializzazione e l’importazione. La conversione dell’indotto, che
era ben avviato nel Paese, è stato disciplinato attraverso finanziamenti alle
imprese interessate e benefici previdenziali a favore dei lavoratori occu-
pati nel settore;

i proprietari di immobili contenenti amianto sono tenuti a notifi-
care la presenza del materiale, presso gli enti locali e alle aziende sanitarie
del territorio, essi sono tenuti a seguire uno specifico iter di trattamento e
manutenzione se lo stesso non presenta forme di deterioramento, in caso
contrario tale materiale viene rimosso e smaltito con particolari precau-
zioni, il tutto con oneri a carico dei proprietari;

nonostante le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi e dei di-
vieti introdotti dalla legge, previsti all’articolo 15 della legge n. 257 del
1992, la situazione di crisi economica ha portato soprattutto negli ultimi
anni, visti gli eccessivi costi dovuti al trattamento e alla dismissione delle
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coperture in amianto ad incentivare, l’inosservanza della stessa. Sono
molte le segnalazioni che giungono agli enti locali e nello specifico alla
polizia municipale riguardanti il ritrovamento di materiale contenete
amianto, in luoghi aperti;

nel Sud Italia, in particolar modo, dove è oramai accertato un
«sommerso» di amianto ed eternit, cittadini incuranti del danno che
esso creerebbe alla salute, provvedono a sotterrare lo stesso in terreni agri-
coli,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di individuare forme di agevolazione fi-
scale per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri de-
gli edifici contenenti amianto anche con impianti di generazione elettrica
da fonti rinnovabili, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.

G/2111/9/13 (testo 2)

Nugnes

Accolto dal Governo

La 13ª Commissione permanente in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

all’articolo 42 del disegno di legge atto Senato n. 2111 relativo alle
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge stabilità 2016) reca disposizioni concernenti gli investimenti
ambientali e le amministrazioni straordinarie;

la presenza dei siti contaminati è rilevante e documentata in Eu-
ropa e in Italia. Negli Stati membri dell’Agenzia europea dell’ambiente
(EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi siti
sono localizzati in Italia e 36 di essi sono definiti di «interesse nazionale
ai fini delle bonifiche» (SIN) sulla base dell’entità della contaminazione
ambientale, del rischio sanitario e dell’allarme sociale (decreto del Mini-
stro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471);

considerato che:

secondo la comunicazione della Commissione europea, attualmente
sono 185 le discariche che devono ancora essere bonificate;

numerosi sono, su tutto il territorio nazionale i siti interessati da sver-
samenti e smaltimenti abusivi anche mediante combusione;

nonostante gli impegni assunti dalle autorità italiane in seguito al-
l’esecuzione delle sentenze inflitte dalla Corte di giustizia dell’Unione eu-
ropea nei confronti dell’Italia, sono ancora numerose i terreni da bonifi-
care,
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di istituire, presso il Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, al fine di recuperare e bo-
nificare i siti inquinati, un fondo nazionale per l’ambiente finanziato
con i proventi ottenuti dai sequestri penali o amministrativi di beni mobili
o immobili, dalle ammende nonché dalle sanzioni civili e penali di natura
ambientale.

G/2111/10/13 (testo 2)

Moronese

Accolto dal Governo

La 13ª Commissione permanente in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l’articolo 27, al comma 7, prevede l’istituzione, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo finaliz-
zato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori
della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;

l’individuazione degli interventi e delle amministrazioni compe-
tenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri;

considerato che:

la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell’or-
dinamento italiano, chiara espressione dei principi di imparzialità e buon
andamento delineati dall’articolo 97 della Costituzione;

sussiste l’esigenza di garantire un completo monitoraggio degli in-
terventi di carattere economico, sociale e ambientale, in particolare nei
territori della Terra dei fuochi, anche al fine di prevenire la corruzione,
rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di introdurre strumenti di informazione e
trasparenza per il monitoraggio delle spese del fondo destinato alla Terra
dei fuochi.
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G/2111/12/13 (testo 2)

Nugnes, Moronese

Accolto dal Governo

La 13ª Commissione permanente, in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

l’articolo 40, ai commi 14 e 15, si prevede un incremento della do-
tazione del Fondo per il recepimento della normativa europea, nell’ambito
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro an-
nui per il periodo 2017-2020, al fine del pagamento degli oneri derivanti
anche dall’esecuzione delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di
giustizia dell’Unione europea a carico dell’Italia;

la Corte di giustizia dell’Unione europea, il 2 dicembre 2014, ha
condannato l’Italia per il mancato adeguamento delle discariche abusive
alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni di
euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di
una penalità di 42,8 milioni di euro per ogni semestre fino a completa ese-
cuzione della sentenza, importo che poteva essere decurtato di 400.000 e

per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 euro per
ogni altra discarica bonificata;

la Commissione europea, in data 18 agosto 2015, ha fornito l’e-
lenco delle discariche abusive dal quale si evince che esistono ancora
185 discariche non conformi alle direttive europee, per cui in sei mesi
sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna;

il pagamento della multa semestrale pari a 39.800.000 euro sottrae
risorse importanti che potrebbero essere investite nelle bonifiche, ragion
per cui occorre velocizzare il piano di bonifica;

l’articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, isti-
tuito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bo-
nifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali
sono stati previsti 30 milioni di euro,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di incrementare, compatibilmente con gli
equilibri di finanza pubblica, anche al fine di velocizzare l’esecuzione
della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea n. C-196/13
del 2 dicembre 2014, lo stanziamento previsto per il finanziamento di
un piano straordinario per la bonifica delle discariche abusive, da effet-
tuare secondo un preciso cronoprogramma pubblicato sui siti istituzionali,
che individui l’ordine degli interventi e i tempi di esecuzione.
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G/2111/13/13 (testo 2)

Arrigoni, Bignami

Accolto dal Governo

La 13ª Commissione permanente, in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

il tema del controllo e della gestione della qualità dell’aria ambien-
tale riveste primaria importanza; infatti, l’inquinamento atmosferico conti-
nua a essere un’emergenza e uno dei maggiori fattori di rischio ambientale
per la salute umana;

i livelli di concentrazione di alcune sostanze inquinanti rilevati
dalla rete di monitoraggio comunali e provinciali, specialmente delle
grandi città, mostrano superamenti dei limiti normativi imposti dalle diret-
tive comunitarie per la tutela della salute;

si tratta di un problema complesso, dipendente da diversi fattori,
come il traffico veicolare il riscaldamento civile e le emissioni industriali.
Sui livelli misurati pesa anche l’influenza delle condizioni meteorologiche
e, infatti, la situazione si presenta alquanto critica nella pianura padana per
gli inquinanti più diffusi come il PM10;

nel capitolo sul verde urbano presente nel «X Rapporto sulla qua-

lità dell’ambiente urbano», elaborato dal Sistema nazionale per la prote-
zione ambientale (SNPA) e pubblicato da ISPRA, una parte è dedicata
alla funzione della vegetazione nella lotta all’inquinamento atmosferico
nelle aree urbane. Secondo tale rapporto, la situazione si è aggravata a
causa dell’incremento della percentuale della popolazione mondiale che
vive nelle aree urbane, che è passata dal 10-15 per cento del 1950 al
50 per cento attuale, con un incremento costante, per cui la percentuale
dovrebbe raggiungere il 60 per cento entro il 2030;

il rapporto evidenzia la forte correlazione tra inquinanti atmosferici
(particolato e ozono) e patologie cardiovascolari, mentre studi recenti con-
fermano l’importanza del verde urbano quale veicolo di benessere attra-
verso quelli che sono denominati «servizi ecosistemici» che spaziano
dal miglioramento del paesaggio, a contributi di natura sociale, ricreativa
e funzionale; in tal senso, gli studi dimostrano che chi vive in città è meno
longevo e ha uno stile di vita peggiore di chi invece abita dove ci sono
ampie aree verdi;

per limitare l’inquinamento e favorire il rispetto dei limiti norma-
tivi i comuni attuano all’interno della propria pianificazione azioni che ri-
guardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l’incremento della
mobilità sostenibile (spostamenti a piedi o in bicicletta);

tuttavia, l’efficacia delle azioni previste nei piani comunali dipende
sia dall’impegno di tutti i cittadini, in particolar modo per le scelte riguar-
danti la mobilità, sia dalle risorse messe a disposizione per l’attuazione dei
piani,
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impegna il Governo:

ad individuare, compatibilmente con le esigenze di finanza pub-
blica, le opportune risorse per incentivare l’adozione da parte dei comuni
di misure concrete per la gestione della qualità dell’aria ambientale e per
l’abbattimento dell’inquinamento atmosferico delle aree urbane, attraverso
azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l’incre-
mento della mobilità sostenibile, come lo spostamento a piedi o in bici-
cletta.
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ORDINI DEL GIORNO NON ACCOLTI DAL GOVERNO
O RITIRATI DAI PRESENTATORI O RESPINTI

DALLE COMMISSIONI
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G/2111/1/1

De Pin, Casaletto, Candiani

Respinto dalla Commissione

La 1ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sconta da anni una carenza
di organico e di mezzi che mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini
data la delicata funzione che il Corpo è chiamato a svolgere;

la condizione dei precari e discontinui nel corpo dei vigili del
fuoco, ormai prolungata nel tempo, rappresenta una situazione inaccetta-
bile e lesiva della dignità e dei diritti dei lavoratori,

impegna il Governo:

ad assicurare le misure finanziarie e legislative necessarie alla sta-
bilizzazione all’assunzione a tempo indeterminato dei vigili del fuoco di-
scontinui e del personale precario del corpo dei vigili del fuoco nel trien-
nio 2016/2018.

G/2111/1/3

Micheloni

Non accolto dal Governo

La 3ª Commissione Affari esteri, emigrazione,

premesso che c’è una generale concordanza sulla necessità e ur-
genza di una riforma della Rete diplomatico-consolare italiana nel mondo
e dei servizi erogati all’estero dalla suddetta rete in favore degli italiani
all’estero e di tutto il Sistema Italia;

accertato che un intervento emendativo risulterebbe troppo drastico
e di difficile valutazione e attuazione;

preso atto che:

da diversi anni i piani di ristrutturazione della rete diplomatico-
consolare presentati al Parlamento e portati avanti dal Ministero degli Af-
fari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) si scontrano con
una diversa proposta portata avanti in larga maggioranza dai senatori
del collegio estero, indipendentemente dalla loro collocazione politica;

innumerevoli sono le segnalazioni di disfunzione dei servizi conso-
lari provenienti dai connazionali all’estero, tra cui i notevoli tempi d’attesa
per l’emissione di determinati documenti e le segreterie telefoniche dedi-
cate ai cittadini che hanno esaurito lo spazio di memorizzazione e rendono
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impossibile la registrazione di nuovi messaggi o richieste. Molte segnala-
zioni riguardano le innovazioni tecnologiche e i servizi telematici non fun-
zionanti: l’utenza, tra le varie problematiche, lamenta notevoli difficoltà
riscontrate nella prenotazione telematica di un appuntamento in quasi tutti
i Consolati, l’impossibilità di editare o compilare direttamente on line i
moduli per la richiesta di atti e documenti, l’assenza di un tracking
code che consenta di monitorare costantemente l’iter delle proprie richie-
ste inviate al Consolato in via telematica;

visto che:

il confronto è determinato da due visioni diverse tra l’amministra-
zione del MAECI e la maggioranza dei rappresentanti degli italiani all’e-
stero nei rispettivi territori. La visione del MAECI punta alla realizzazione
di grandi Consolati (definiti Hub) e ad un ulteriore sviluppo dei servizi
telematici. La proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane resi-
denti all’estero, invece, chiede meno diplomazia, meno consolati, il reale
sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore erogazione di
servizi tramite semplici uffici di servizi da avviare, attraverso personale
a contratto assunto localmente, innanzitutto nelle sedi chiuse negli ultimi
anni dove le scelte operate dal MAECI hanno creato notevoli disagi e pro-
dotto zero o pochissimi risparmi;

considerato che:

la proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti
all’estero che chiede meno diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo
dei servizi telematici e una maggiore e migliore erogazione di servizi, po-
tenzialmente appare più efficiente e in grado di garantire maggiori ri-
sparmi per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento entro il 1º semestre del 2016 un progetto
di ristrutturazione della Rete diplomatico-consolare italiana nei Paesi del-
l’Unione europea, nei Paesi SEE e nella Svizzera, che tenga conto dei se-
guenti punti:

per ogni Paese possono rimanere in funzione un numero massimo
di 2 Consolati;

i Consolati individuati per la chiusura, nonché i Consolati ed uffici
consolari chiusi a partire dal 2008 anche nei Paesi extra UE ed extra SEE,
già coinvolti in precedenti piani di ristrutturazione, sono sostituiti da uffici
di servizi in cui opera una sola unità di personale di ruolo del MAECI,
supportato da personale a contratto assunto localmente;

gli uffici di servizi dipendono e operano sotto la responsabilità del
Console di competenza;

in determinati territori è garantita la presenza di uffici di servizi
anche prevedendo aperture al pubblico periodiche con cadenza settimanale
o bimensile secondo le singole necessità;
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il MAECI implementa e sviluppa realmente i servizi telematici
consolari rendendoli accessibili a tutti e di facile utilizzo.

a presentare al Parlamento, entro il 1º semestre del 2016:

un piano economico completo e dettagliato dei costi delle misure
sopra citate;

il piano economico completo e dettagliato dell’attuale rete diplo-
matico-consolare.

G/2111/2/9

Ruvolo

Non accolto dal Governo

La 9ª Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

l’articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, costituisce una disposizione estremamente impor-
tante per i piccoli produttori agricoli poichè prevede un regime speciale
agevolativo in materia di IVA;

il Fondo per gli incentivi all’assunzione dei giovani lavoratori agri-
coli di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, costituisce una misura fon-
damentale per agevolare l’impiego in agricoltura dei soggetti in età giova-
nile;

la dotazione del Fondo prevista dalla legge istitutiva per il triennio
2016/2018 era di euro 9 milioni per ciascun anno;

considerato che:

la legge di stabilità 2016 prevede all’articolo 47, comma 1, la sop-
pressione del regime speciale di cui al comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

la legge di stabilità 2016 prevede altresı̀ all’articolo 47, comma 9,
una riduzione della dotazione del su citato Fondo per l’assunzione di gio-
vani agricoltori pari a 8,3 milioni di euro per il 2016, a 7,9 milioni di euro
per l’anno 2017 e 8 milioni per l’anno 2018; in tal modo il Fondo per
l’assunzione sarebbe costituito dalle cifre veramente irrisorie di euro
700.000 per il 2016, di euro 1.100.000,00 per l’anno 2017 e di euro
1.000.000,00 per l’anno 2018;
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valutato che

tali disposizioni appaiono veramente gravi in un momento di pro-
fonda crisi economica come quello attuale e di particolari difficoltà per i
piccoli agricoltori e i giovani lavoratori del comparto,

impegna il Governo:

a ritirare il comma 1 dell’articolo 47 della legge di stabilità 2016 e
a ripristinare l’intero sistema di agevolazioni dell’IVA in agricoltura;

a ritirare le riduzioni di cui all’articolo 47, comma 9, della legge di
stabilità 2016 alla dotazione del Fondo per gli incentivi all’assunzione dei
giovani lavoratori agricoli e, anzi, a garantire un’adeguata copertura finan-
ziaria ripristinando o aumentando la dotazione prevista dalla legge 11 ago-
sto 2014, n. 116, di conversione del citato decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91.

G/2111/1/10

Perrone

Respinto dalla Commissione

La 10ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame del di-
segno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il sistema economico e produttivo del nostro Paese sta attraver-
sando una fase di profonda crisi recessiva, con gravi ripercussioni sui li-
velli delle produzioni, della forza lavoro, del credito, degli investimenti,
dell’innovazione; le conseguenze di questa situazione sono di tali dimen-
sioni e cosı̀ pervasive da aver ingenerato uno stato di grave malessere nel
tessuto sociale del Paese, specialmente al Sud, con espressioni di disagio
anche drammatiche; a partire dal 2008, il sistema industriale e manifattu-
riero ha registrato un progressivo arretramento: nel giugno 2014, la di-
stanza dal picco di attività pre-crisi (aprile 2008) si attestava a –23,5
per cento; al primo trimestre 2014, l’ISTAT rilevava 3.293.000 disoccu-
pati, pari al 12,9 per cento, il più alto mai registrato dall’Istituto, con
un tasso di disoccupazione giovanile (15-24 anni) pari al 42,24 per cento;
viste le dimensioni del fenomeno e la stessa ampiezza dei settori interes-
sati, non è azzardato parlare di crisi di sistema, con dati preoccupanti sulla
sopravvivenza delle imprese, sugli investimenti a sostegno dell’innova-
zione e competitività, sulle infrastrutture e gli stessi trasporti. In quest’ul-
timo settore, considerato un importante misuratore della crisi dell’econo-
mia, nel 2012, si è registrato un saldo negativo, tra aziende iscritte e ces-
sate, pari a –6.881, e nel 2013, sino a settembre, –5.101; ad acuire gli ef-
fetti di questa situazione è l’assenza di interventi innovativi che coinvol-
gano tutto il sistema e non unicamente le situazioni di emergenza; in par-
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ticolare si evince una frammentarietà dei provvedimenti proposti, spesso
con un approccio volto alla salvaguardia di situazioni particolari e non
già con una visione d’insieme e con obiettivi di politica industriale,

impegna il Governo:

ad individuare le risorse necessarie a sviluppare gli investimenti
nelle infrastrutture, anche informatiche e telematiche, per favorire operati-
vità, efficienza e competitività delle imprese, e un più ampio processo di
ammodernamento del Paese, attivandosi per svincolare le risorse necessa-
rie dai limiti posti dal Patto di stabilità.

G/2111/6/11

Paglini, Catalfo, Puglia, Bottici

Non accolto dal Governo

L’11ª Commissione del Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016) (atto Senato n. 2111);

premesso che:

l’articolo 25, comma 1, del disegno di legge in esame reca dispo-
sizioni in tema di sostegno alle persone con disabilità grave;

considerato che:

la sezione prima del tribunale amministrativo regionale (TAR) del
Lazio, con le sentenze nn. 2454/2015, 2458/2015 e 2459/2015 dell’11 feb-
braio 2015, ha dichiarato illegittimo il regolamento di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante re-
golamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i
campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equiva-
lente (ISEE), nella parte in cui prevede una nozione di reddito imponibile
eccessivamente allargata;

con le sue sentenze il tribunale amministrativo è intervenuto su al-
cuni punti di notevole importanza per le persone con disabilità stabilendo
in sostanza: 1) che i trattamenti assistenziali (pensioni, assegni, contributi
vari) di qualsiasi tipo non devono essere considerati nel calcolo della si-
tuazione reddituale; 2) che non possono essere previste franchigie maggio-
rate per i soli disabili minorenni;

inoltre il TAR ha dichiarato illegittimo e quindi annullato l’articolo
4, comma 2, lett. f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 159 del 2013, che, a proposito della situazione reddituale, stabilisce che
il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando
anche «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte
di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, lad-
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dove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a)»,
cioè nel reddito complessivo IRPEF;

i giudici amministrativi, accogliendo parzialmente tre ricorsi pre-
sentati dai famigliari di persone con disabilità e dalle associazioni di ca-
tegoria dei portatori di handicap contro il nuovo ISEE, scrivono che le
franchigie previste per tener conto degli assegni di invalidità non sono
idonee e annullano la parte del decreto che considerava come parte del
«reddito disponibile» tutti i proventi «che l’ordinamento pone a compen-
sazione della oggettiva situazione di svantaggio». Le pensioni di invalidità
e le indennità di accompagnamento assegnate ai disabili non sono una
fonte di ricchezza. Non possono pertanto essere considerate come reddito;

in ragione di ciò l’INPS, in applicazione di detta sentenza, è obbli-
gata ad effettuare il calcolo del valore del nuovo ISEE, senza tener conto
delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento ed altre
previdenze assegnate ai disabili perché queste non possono e non devono
essere considerate come «fonti di reddito»;

contro le sentenze del TAR, il Governo aveva presentato ricorso al
Consiglio di Stato, chiedendo anche la sospensiva dei loro effetti in attesa
della sentenza nel merito. Tale richiesta è stata negata dai giudici del mas-
simo organo della giustizia amministrativa i quali hanno fissato la prima
udienza per il 3 dicembre 2015;

l’INPS è l’organo al quale, proprio ai sensi della legge sulla nuova
procedura di calcolo, è obbligatorio ricorrere per la compilazione del mo-
dello ISEE e della definizione del suo valore;

contrariamente a quanto disposto, l’Istituto di previdenza continua
ad oggi a non dare esecuzione alle citate sentenze del TAR;

non vi è più motivo o giustificazione da parte dell’INPS di conti-
nuare a considerare come reddito per il calcolo del valore ISEE le previ-
denze concesse ai disabili,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative concrete per porre fine alla situazione de-
scritta in premessa e porre gli opportuni e improcrastinabili provvedimenti
affinché il calcolo dell’ISEE sia fatto tutelando i soggetti più deboli della
nostra società, quali sono gli anziani malati e i disabili in condizione di
gravità, conformemente alle citate sentenze del TAR.

G/2111/9/12
D’Ambrosio Lettieri, Mandelli

Respinto dalla Commissione

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),
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premesso che:

il Sistema sanitario nazionale si trova in una condizione di com-

plessivo logoramento, di profonda sofferenza e di crisi strutturale. Crisi

strutturale dovuta, tra le altre cose, alle grandi disuguaglianze nelle

cure, perché in Italia risultano esserci ben 7 regioni al di sotto della soglia

che garantisce il rispetto dei LEA, cosa che determina il drammatico fe-

nomeno della mobilità passiva extra regionale;

l’attuale sistema comporta, per le famiglie, un crescente onere eco-

nomico che si aggiunge a quello della tassazione ordinaria. Esso si carat-

terizza infatti, rispetto agli altri Paesi europei, per la grande diffusione del-

l’acquisto, da parte dei consumatori, di prestazioni e servizi sanitari pagati

al di fuori di qualsiasi schema mutualistico;

infatti, il 10 per cento dei cittadini italiani rinuncia a curarsi so-

prattutto per problemi economici, ma anche per tempi di attesa e difficoltà

di accesso alle terapie. Per il 53,6 per cento degli italiani la copertura

dello stato sociale si è ridotta e costringe loro a pagare molte delle spese

che prima venivano coperte dal sistema di welfare nazionale, e in partico-

lare il 18 per cento della spesa sanitaria totale contro il 7 per cento re-

gistrato in Francia e il 9 per cento in Inghilterra. Inoltre, a causa delle

lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi della sanità privata,

nel 41,7 per cento delle famiglie almeno una persona in un anno rinuncia

a una prestazione sanitaria. Infine, sono 3 milioni i cittadini non auto suf-

ficienti che necessitano di assistenza;

considerato che:

commi da 1 a 3 dell’articolo 24 del disegno di legge in esame isti-

tuiscono un Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, con

una dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2016 e a 1.000 milioni an-

nui a decorrere dal 2017, ai fini dell’attuazione di piani nazionali triennali

in materia. In particolare, le risorse sono destinate per il 2016 alle finalità

indicate al comma 2 e per gli anni successivi alla copertura finanziaria di

uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia

di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assi-

stenziale, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali;

il testo in esame rischia di destabilizzare ulteriormente il sistema

sanitario e di pregiudicare le necessarie correzioni per puntare all’unifor-

mità territoriale dell’accesso assistenziale;
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preso atto che:

è comune la constatazione che il sistema attuale non ha la capacità
di individuare prontamente i nuovi bisogni e di rispondere a essi in ma-
niera soddisfacente ed efficiente. Esso risulta statico, focalizzato quasi
esclusivamente su pensioni e sanità e; soprattutto, non adeguatamente
strutturato per rispondere alle esigenze di una popolazione, quella dell’I-
talia di oggi, che risulta profondamente cambiata, sia dal punto di vista
socioeconomico che demografico;

impegna il Governo,

a valutare l’opportunità di individuare una nuova «universalità se-
lettiva» della sanità pubblica, concentrando le risorse su obiettivi ritenuti
effettivamente essenziali sui quali è imprescindibile mantenere la totale
garanzia del sistema pubblico, che si impegna a erogare prestazioni incon-
dizionate e tempestive e omogenee sull’intero territorio nazionale senza
richiedere alcuna forma di co-payment. Per altri obiettivi o per determi-
nate prestazioni potrebbe essere opportuno valutare nuove forme di com-
partecipazione rapportate al reddito e comunque a totale carico del Servi-
zio sanitario nazionale per la popolazione rientrante nella fascia di reddito
che esenta il pagamento del ticket. Le risorse rivenienti da tale ipotesi
comporterebbero maggiori risorse per lo Stato, che potrebbero essere inve-
stite nel sistema pubblico al fine di rendere i servizi più efficienti e tem-
pestivi;

ad incentivare lo sviluppo ,di sistemi mutualistici di copertura sa-
nitaria integrativa, sia in ambito collettivo sia per le singole famiglie attra-
verso la definizione di un quadro di regole chiaro e uniforme, con un testo
unico delle forme sanitarie integrative.

G/2111/10/12

D’Ambrosio Lettieri, Fucksia

Respinto dalla Commissione

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 25 istituisce un Fondo, con una dotazione di
90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, destinato al finanziamento
di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare
stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, mentre il
comma 2 incrementa, nella misura di 150 milioni di euro annui, a decor-
rere dal 2016, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze. L’incre-
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mento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone affette da
sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farma-
ceutica capace di tener conto dell’ingresso di farmaci innovativi che a
fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire
un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita
dei cittadini affetti da gravi patologie come l’epatite C e l’HIV;

impegna il Governo:

a specificare che il fondo di cui all’articolo 25, comma 1, sia de-
stinato anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiova-
scolari e le patologie cronico-degenerative conl1esse al progressivo invec-
chiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo,
previo coordinamento con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure
specifiche atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione
e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché dei fenomeni corrut-
tivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la
possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del
sistema sanitario;

G/2111/11/12

Serra, Taverna, Fucksia

Respinto dalla Commissione

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016);

premesso che:

l’articolo 25 reca «Non autosufficienze e adozioni internazionali»;

il comma 1 dell’articolo 25, istituisce un Fondo presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento delle persone
con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami fa-
miliari di primo grado;

il comma 2 dell’articolo 25 prevede uno stanziamento a favore del
Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini del finanziamento degli in-
terventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, di
150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016;
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considerato che:

il disturbo dello spettro autistico costituisce negli ultimi anni una
propria emergenza e i soggetti che ne sono affetti sono in continuo au-
mento;

nel mese di agosto 2015 è stata approvata la legge 18 agosto 2015,
n. 134, recante disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione
delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle fami-
glie», un provvedimento pieno di buoni propositi ma insufficiente, in
quanto non prevede alcuno stanziamento economico. L’articolo 6 della
legge, specifica, infatti, che dall’attuazione della presente legge non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

è molto importante destinare risorse economiche alle persone con
disabilità grave e alle non autosufficienze, ma è, fondamentale che ven-
gano assegnate risorse sufficienti per realizzare la piena integrazione e in-
clusione sociale dei soggetti affetti da autismo;

impegna il Governo:

a istituire un Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello
spettro autistico destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nel-
l’ambito del progetto individuale di persone autistiche, di cui all’articolo
14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ra-
gazzi con oltre 16 anni di età;

stabilire i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la cura dei
soggetti con disturbo dello spettro autistico, in modo da prevedere: l’asse-
gnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget perso-
nale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket

terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della per-
sona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l’assistenza più ido-
nea; la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto incapace,
del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell’I-
stituto superiore di sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket te-
rapeutico; l’assegnazione su base distrettuale di contributi per la forma-
zione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi
e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

G/2111/17/12

Taverna, Fucksia

Non accolto dal Governo

La 12ª Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016);
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premesso che

il comma 3 dell’articolo 32, prevede che per l’anno 2016 è finaliz-
zato l’importo di 800 milioni per i nuovi Livelli essenziali di assistenza
(LEA), a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard

nazionale;

considerato che

nel corso di un’audizione svolta in Commissione sanità lo scorso 2
ottobre 2015 il Ministro della salute, ha dichiarato che per la revisione dei
LEA e l’aggiornamento del nomenclatore tariffario è necessario uno stan-
ziamento, stimato in circa 900 milioni di euro;

le risorse stanziate per l’aggiornamento dei nuovi LEA non sono
sufficienti e questo porterebbe a maggiori ripercussioni sulle fasce di po-
polazione più vulnerabili creando, altresı̀, pesanti squilibri tra le aree del
Paese,

impegna il Governo

a destinare maggiore risorse per l’aggiornamento dei nuovi Livelli
essenziali di assistenza.

G/2111/21/12
D’Ambrosio Lettieri, Mandelli, Fucksia

Respinto dalla Commissione

La 12ª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

l’articolo 32, comma 14, ridetermina in 111 miliardi per il 2016 il
livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato, come stabilito dall’articolo 1, commi 167 e 556, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e dall’articolo 9-septies, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125;

è stato da più parti evidenziato che per il 2016 ci sono quindi 111
miliardi, invece che i 115,44 previsti nel Patto nazionale per la salute tut-
tora vigente; altri 2 miliardi 350 milioni vengono ulteriormente tagliati ri-
spetto all’intesa del 2 luglio 2015 che ne prevedeva 113,097. A questo
quadro si devono anche aggiungere anche 800 milioni in più per i nuovi
Livelli essenziali di assistenza (LEA) e circa 600 milioni per i nuovi far-
maci anti epatite;

come è stato rilevato dall’ufficio studi del Senato, il livello del
Fondo sanitario nazionale del 2016 era già stato ridotto con il decreto
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legge n. 78 del 2015 in misura pari a circa 2,5 miliardi di euro rispetto al
tendenziale a legislazione vigente. L’ulteriore decremento del Fondo sani-
tario rispetto a tale parametro potrebbe creare tensioni lungo tale linea di
finanziamento;

in buona sostanza, anche i tecnici del Senato hanno evidenziato le
criticità derivanti dall’ulteriore taglio al Fondo sanitario operato dal prov-
vedimento in esame;

in realtà la sanità sopporterà nel 2016 tagli cumulati pari a 14 mi-
liardi 706 milioni, di cui 4 miliardi e 300 milioni nel biennio 2015-2016,
pari a circa il 30 per cento dei tagli dell’ultimo quinquennio. L’importo
del Fondo sanitario nazionale 2016 conferma una contrazione in valori as-
soluti dell’1,8 per cento a fronte di una crescita nominale del PiI del 14,7
per cento (solo programmatico);

l’articolo 34 del disegno di legge di stabilità introduce ulteriori pe-
santi tagli a carico della finanza regionale, che rischiano di ripercuotersi
anche sulla sanità;

la disposizione appena citata introduce un contributo alla finanza
pubblica delle regioni e delle province autonome pari a 3.980 milioni di
euro per l’anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni
2018 e 2019, demandando ad un’intesa da sancire in sede di Conferenza
Stato-regioni l’individuazione degli ambiti di spesa la cui riduzione con-
correrà al raggiungimento di tale obiettivo;

non si può dimenticare che in applicazione di questa regola proce-
durale è stata stipulata l’intesta Stato-regioni del 26 febbraio 2015 che ha
realizzato il contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni previsto
dalla scorsa legge di stabilità attraverso la riduzione di 2 miliardi del
Fondo sanitario nazionale;

il rischio di ulteriori tagli alla sanità è tangibile: il contributo ri-
chiesto alle regioni per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pub-
blica risulta di difficile praticabilità dato che, nel triennio 2017-2019,
viene chiesto complessivamente di conseguire nuovi risparmi per oltre
17 miliardi di euro e più del 70 per cento della spesa regionale riguarda
il comparto sanitario;

preso atto che:

il Governo persevera nella sua politica di tagli lineari, mascheran-
doli con il prefigurato contributo alla finanza pubblica da parte delle re-
gioni, declinando in questo modo ogni responsabilità politica agli occhi
dell’opinione pubblica;

la garanzia di un quadro di certezze economiche alla programma-
zione regionale in materia sanitaria è un obiettivo da perseguire e soprat-
tutto da tutelare nelle forme e nei contenuti più avanzati possibili, proprio
nelle fasi più difficili anche come strumento di governo della crisi econo-
mica;
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preso atto infine, che:

la carenza di risorse per gli investimenti costituisce un elemento di

grande debolezza per il Servizio sanitario nazionale: il degrado di molte

strutture sanitarie, il mancato rispetto delle norme di sicurezza e l’obsole-

scenza di alcune dotazioni tecnologiche mettono a rischio la qualità dei

servizi oltre che la credibilità delle istituzioni. Un piano straordinario di

investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, accuratamente disegnato

in modo da evitare i passati insuccessi di alcune regioni, potrebbe costi-

tuire un volano per l’occupazione e la crescita, oltre che una occasione

per ammodernare il patrimonio del SSN, soprattutto nelle regioni più fra-

gili. Un aggiornamento dello stato di obsolescenza delle strutture sanitarie

pubbliche e della sicurezza delle stesse (per gli operatori e per i pazienti)

appare fondamentale in vista di una nuova programmazione degli inter-

venti,

impegna il Governo:

a definire un programma di risparmi non lineare attraverso l’intro-

duzione dei costi standard di cui all’articolo 8 della legge 5 maggio 2009,

n. 42;

a garantire che la riduzione dell’incremento del Fondo sanitario na-

zionale non pregiudichi l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e

non comporti a livello regionale un’ulteriore riduzione della spesa farma-

ceutica ospedaliera e territoriale già attualmente assoggettata a tetti di

spesa disattesi;

ad assumere iniziative affinché vengano introdotte opportune mo-

difiche e adeguati correttivi per evitare che l’applicazione del payback

per i dispositivi medici produca effetti distorsivi e per salvaguardare l’oc-

cupazione e la competitività dell’intero comparto;

ad introdurre, previo coordinamento con le regioni, misure specifi-

che atte a rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contra-

sto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i fenomeni corruttivi pre-

senti nel Servizo sanitario nazionale al fine di recuperare risorse da desti-

nare al comparto sanitario;

a specificare che come stabilito nel Patto della salute e nell’articolo

1, comma 557 della citata legge n. 190 del 2014, i risparmi derivanti dai

costi standard per l’esercizio delle funzioni regionali soprattutto con rife-

rimento alla sanità devono essere mantenuti all’interno del comparto re-

gioni per lo sviluppo degli investimenti e della competitività;

a prevedere l’inserimento di nuove infrastrutture sanitarie fra gli

investimenti finanziabili attraverso i finanziamenti europei, a partire dai

fondi strategici del piano Juncker.
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G/2111/2/13

Nugnes

Respinto dalla Commissione

La 13ª Commissione permanente in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

nell’ambito dell’articolo 51 del disegno di legge in oggetto si di-
spongono, in ordine all’entità dei fondi speciali, gli strumenti contabili
mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria
dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel
corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;

il comma 3 reca l’approvazione della tabella E, che determina, per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le
quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, espo-
ste per programma e missione;

per quanto riguarda i settori di spesa interessati dai rifinanziamen-
tidisposti dalla tabella E (nel complesso 22,6 miliardi nel quadriennio), si
osserva che 8,5 miliardi riguardano Ferrovie dello Stato (di cui 200 mi-
lioni per RFI), 6,8 miliardi sono destinati all’ANAS, 3,2 miliardi al settore
della difesa (di cui 2,3 miliardi per la difesa aeronautica e 870 per la Ma-
rina), poco meno di 2 miliardi sono destinati al dissesto idrogeologico;

considerato che:

l’Italia è uno dei Paesi europei maggiormente interessati da feno-
meni franosi. Ogni anno oltre un migliaio di frane colpiscono il territorio
nazionale e solo negli ultimi 5 anni gravi eventi di frana hanno causato
vittime e ingenti danni a centri abitati e a infrastrutture di comunicazione;

dal rapporto di sintesi sul dissesto idrogeologico in Italia pubbli-
cato dall’ISPRA nel novembre del 2014, si stima che la popolazione espo-
sta a fenomeni franosi nel nostro Paese ammonta a 1.001.174 abitanti,

considerato, inoltre, che:

si possono individuare le risorse per mettere in atto un piano orga-
nico di manutenzione del territorio e di tutti gli altri interventi connessi
alla lotta al dissesto idrogeologico, anche in quanto già a disposizione
delle amministrazioni locali; risorse però praticamente sottratte a causa
dei vincoli imposti dal patto di stabilità interno,

si impegna il Governo:

a prevedere l’esonero delle spese per la prevenzione e la riduzione
del rischio idrogeologico, effettuate dagli enti pubblici territoriali, dal
saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno.
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G/2111/3/13

Arrigoni

Respinto dalla Commissione

La 13ª Commissione permanente in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, cosiddetto «mille proroghe»
ha previsto che le sanzioni connesse all’operatività del sistema di traccia-
bilità dei rifiuti SISTRI si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2016;
fino a tale data continuano ad applicarsi gli adempimenti previsti dagli ar-
ticoli 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo pre-
vigente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010,
n. 205, ossia MUD, registro di carico e scarico e formulari di identifica-
zione, nonché le relative sanzioni;

in tal senso, fino al 1º gennaio 2016 è in atto un sistema sperimen-
tale di operatività del SISTRI, cosiddetto del «doppio binario», durante il
quale gli enti e le imprese obbligate ad iscriversi al SISTRI, che intendono
utilizzare i nuovi strumenti applicativi del SISTRI medesimo, devono con-
tinuare anche a rispettare gli obblighi previgenti in materia di registri di
carico e scarico e di formulari di identificazione, ma non sono sanzionabili
per omissioni varie relative al sistema, al di fuori dell’obbligo dell’iscri-
zione e del pagamento del contributo annuo;

infatti, a partire dal 1º aprile 2015 sono entrate in vigore le san-
zioni relative alla mancata iscrizione e all’omesso pagamento del contri-
buti di iscrizione al SISTRI di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2,
del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

pertanto, già dal 1º aprile scorso, le imprese sono sottoposte a san-
zioni per l’adesione ad un sistema obsoleto che lo stesso Ministero, dopo
anni di denunce e lamentele da parte del mondo delle imprese, ritiene non
funzionante e necessitante di radicali modifiche, tant’è che è in corso una
gara per la revisione del sistema; inoltre, dal 1º gennaio del prossimo
anno, le stesse imprese verranno anche sottoposte a tutta una serie di pos-
sibili sanzioni previste dal complesso del sistema SISTRI;

il 26 giugno 2015 CONSIP SpA ha indetto, per conto del Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, la gara a pro-
cedura ristretta per l’affidamento in concessione per 5 anni del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);

da quanto riportato nella relazione del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare consegnata al Senato in occasione
delle interrogazioni a risposta immediata del 15 ottobre 2015, il piano
delle attività della CONSIP prevede la conclusione dei lavori della com-
missione entro il mese di ottobre, al termine del quale, si sarebbe dovuto
procedere all’invio delle lettere di invito alle aziende /raggruppamenti
temporanei di imprese qualificate;
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inoltre, il Ministro ha fatto presente che il nuovo sistema tiene
conto delle indicazioni emerse dalla consultazione pubblica delle organiz-
zazioni delle categorie interessate, dalle quali emerge «la necessità che
l’evoluzione del SISTRI dovrà apportare valore aggiunto e supporto alle
attività svolte dagli utenti, attraverso l’innovazione e razionalizzazione
del sistema, con l’utilizzo di nuove tecnologie e l’abbandono di sistemi
non più efficaci (black.box, chiavette USB) ed in particolare dovrà essere
esteso a tutte le tipologie di rifiuti al fine di garantire la "tracciabilità" del-
l’intero ciclo di vita del rifiuto stesso. Il Ministero sta analizzando la pos-
sibilità di introdurre un contributo di iscrizione simbolico per agli aderenti
volontari»;

da tali dichiarazioni emergono significative novità rispetto alla pre-
cedente versione del sistema SISTRI;

la stessa CONSIP ha evidenziato che l’aggiudicazione della con-
cessione al nuovo soggetto avverrà entro il 31 dicembre del corrente
anno, ma che il nuovo sistema avrà bisogno di un periodo di rodaggio
ai fini dell’attuazione da parte delle imprese,

impegna il Governo:

a provvedere, con apposite norme, alla sospensione in toto delle
sanzioni relative all’attuale SISTRI, posticipando l’entrata in vigore delle
medesime sanzioni fino alla data in cui entrerà in funzione in via defini-
tiva il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che dovrà essere comple-
tamente riprogettato.

G/2111/11/13

Nugnes

Respinto dalla Commissione

La 13ª Commissione permanente in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l’articolo 33, commi 9 e 10, del disegno di legge di stabilità deli-
mita l’ambito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone
franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009,
dando mandato al Ministero dello sviluppo economico di adottare nuovi
bandi con le risorse residue (comma 10);

attualmente i comuni campani che sono compresi nel territorio
della Terra dei fuochi sono 88 di cui 55 nella provincia di Napoli e 33
nella provincia di Caserta, con un popolazione esposta rispettivamente
di 2.364.468 e 615.819 abitanti;

tale territorio è particolarmente oggetto del fenomeno delle disca-
riche abusive o dell’abbandono incontrollato di rifiuti urbani e speciali, as-
sociato, spesso, alla combustione degli stessi;
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l’evoluzione subita da tale fenomeno negli anni lo rende oggi cer-
tamente collegato a gestioni illecite di rifiuti prodotti in economia som-
mersa; per questo è necessario incentivare l’emersione delle attività «in
nero» ottenendo cosı̀ un duplice beneficio fiscale e di tutela ambientale;

misure volte in questa direzione permetterebbero di avviare solu-
zioni strutturali e non momentanee al problema dell’abbandono illecito
dei rifiuti e della loro frequente combustione incontrollata, invogliando
le imprese a regolarizzare la propria attività, e quindi anche gli aspetti
di gestione dei rifiuti, al fine di beneficiare dei regimi agevolati,

impegna il Governo:

a prevedere l’estensione delle agevolazioni previste per le zone
franche urbane della regione Campania a tutti gli 88 comuni della Terra
dei fuochi identificati, in attuazione del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136. convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio
2014, n. 6, attraverso le direttive ministeriali del 23 dicembre 2013 e
del 16 aprile 2014.

G/2111/14/13

Tosato, Stefani, Arrigoni, Bignami, Piccoli

Ritirato

La 13ª Commissione permanente in sede di esame del disegno di
legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, cosiddetto «Sblocca Italia» ha previsto l’individuazione a livello na-
zionale della «capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assi-
milati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello
nazionale, con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto,
e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani
e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato
con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del ter-
ritorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di
riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosı̀
individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di premi-
nente interesse nazionale (...)»;

il decreto attuativo di tale norma, che ha provocato la contrarietà di
tutte le regioni, prevede una riclassificazione degli inceneritori, da im-
pianti di smaltimento ad impianti di recupero energia ed il loro massimo
potenziamento, dichiarandoli «insediamenti strategici di preminente inte-
resse nazionale ai fini della tutela della salute e dell’ambiente»; in questo
modo tali impianti possono accogliere rifiuti provenienti anche da fuori
regione, a discapito di qualsiasi programmazione regionale e ciò addirit-
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tura disincentiva e deresponsabilizza soprattutto quelle regioni che in tema
di autosufficienza sono inadempienti;

pertanto tale riclassificazione, oltre a far decadere i principi di
autosufficienza e di prossimità tra il luogo di produzione e lo smaltimento
dei rifiuti, nonché l’obbligo di smaltimento dei rifiuti all’interno del terri-
torio regionale, rischia di aumentare pesantemente gli impatti e i rischi
ambientali derivanti dal trasporto dei rifiuti da e verso gli stessi impianti
di incenerimento, confermando una direzione opposta ai principi delle di-
rettive comunitarie che mirano a conseguire la minimizzazione degli ef-
fetti ambientali negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti;

il decreto attuativo proposto dal governo, inviato alla Conferenza
Stato-Regioni per il parere, punta alla autorizzazione di altri dodici nuovi
impianti di incenerimento di rifiuti, anche in regioni che sono già «vir-
tuose» sulla gestione dei rifiuti;

nel territorio veneto, il decreto prevede la riattivazione dell’im-
pianto di incenerimento di Ca’del Bue; tale imposizione finirebbe per pre-
giudicare il lavoro svolto fino ad oggi dalla regione in tema di efficiente
gestione del ciclo dei rifiuti. L’amministrazione regionale nella relazione
inviata al Governo precisa: «Ogni sforzo compiuto ad oggi da questa Am-
ministrazione... risulterebbe ineludibilmente pregiudicato dall’azione del
Governo che risulterebbe non essere in linea con gli obiettivi regionali»;

la regione Veneto, come anche le altre regioni, ha già stabilito le
modalità di gestione e smaltimento dei propri rifiuti e il decreto del Go-
verno si intromette pesantemente in tali questioni programmatiche che
fino ad oggi erano di esclusiva competenza regionale;

occorre garantire l’autonomia regionale nella programmazione del
ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti, specialmente qualora di tratti
di regioni, come la regione Veneto, che fino ad oggi abbiano dato ampia
dimostrazione di virtuosità nella gestione dei propri rifiuti,

impegna il Governo:

a rivedere le previsioni del Piano nazionale degli inceneritori di-
chiarati strategici di preminente interesse nazionale, di attuazione dell’ar-
ticolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosid-
detto «Sblocca Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 no-
vembre 2014, n. 164, escludendo da tale Piano degli impianti dichiarati
strategici la riattivazione dell’impianto di incenerimento di Ca’del Bue
nel territorio della regione Veneto, allo scopo di non interferire con la pro-
grammazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti di tale regione.

E 4,80
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Disegno di legge di stabilità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

ORDINI DEL GIORNO RESPINTI DALLA COMMISSIONE O

RITIRATI DAI PRESENTATORI
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G/2111/1/5

Di Biagio

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede dell’esame congiunto dei disegni di legge recanti «Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(Legge di stabilità 2016) e «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;

premesso che:

il disegno di legge di Stabilità 2016 in esame interviene, all’arti-
colo 3, per introdurre disposizioni in materia di IVA e accise, rettificando
disposizioni previste nelle precedenti manovre finanziarie;

in materia di IVA, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di
stabilità 2015 – ha previsto una integrazione dell’articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, disponendo l’estensione
del regime di assolvimento dell’IVA attraverso reverse charge alle fatti-
specie operative del settore energetico, prevedendo che le vendite di ener-
gia elettrica e/o dei diritti conseguenti all’utilizzo di fonti rinnovabili (Cer-
tificati Verdi) siano effettuate senza IVA;

l’applicazione del sopracitato meccanismo rende, di fatto, le so-
cietà soggette a tale disciplina «strutturalmente» a credito d’IVA in quanto
a loro volta esse, invece, pagano i propri acquisti di beni e di servizi al
lordo dell’IVA. L’impatto di tale fenomeno sui comparti operativi coin-
volti assume profili molto differenti in funzione della specifica tipologia
produttiva, dove intervengono dinamiche diverse – nel rapporto tra spese
e fatturato complessivo – a seconda degli ambiti operativi di riferimento;

se, infatti, relativamente a settori come l’eolico, il fotovoltaico o
l’idroelettrico le spese per acquisto di beni o forniture nelle gestioni cor-
renti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la situazione cambia
profondamente quando si scende nell’ambito della produzione di energia
e da biomasse e da bioliquidi;

la produzione energetica da biomasse e bioliquidi, infatti, è interes-
sata da dinamiche del tutto assimilabili ad una normale attività industriale
in cui i costi per l’acquisto di beni e servizi (materia prima, attività ma-
nutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato. In
una tale situazione, la possibilità di acquisire le liquidazioni dei crediti
IVA maturati rappresenta un elemento fondamentale per garantire l’opera-
tività del settore;

allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del
primo trimestre 2015 e la tensione finanziaria delle imprese rischia di tra-
volgere il settore. La situazione di criticità è del tutto assimilabile a quella
delle imprese esportatrici, anch’esse strutturalmente a credito d’IVA, per
le quali è stata approvata una specifica disciplina di «plafond», al fine
di risolvere la criticità in oggetto;
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la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irre-
vocabile l’operatività del comparto, potrebbe altresı̀ essere rettificata attra-
verso misure che consentissero di applicare il regime di reverse charge di
cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 anche agli acquisti di materia prima ad uso produzione di energia
elettrica da fonte rinnovabile;

impegna il Governo:

ad attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finaliz-
zate a modificare la disciplina vigente per far fronte alle criticità eviden-
ziate in premessa, anche per prevedere che le cessioni di gas e energia
elettrica di cui all’articolo 17, comma 6, lettera d-quater), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, da parte dei soggetti pro-
duttori che utilizzano centrali a biomasse e bioliquidi, siano ricomprese
nelle fattispecie di cui all’articolo, 8 comma 1, del sopraccitato decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, nonché per definire la
possibilità di applicare il regime di reverse charge di cui all’articolo 17
del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche agli ac-
quisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rin-
novabile.

G/2111/3/5

Donno, Buccarella

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016) (AS 2111);

premesso che:

l’articolo 4, del disegno di legge in esame, interviene sulla disci-
plina dell’IMU, con particolare riferimento ai terreni agricoli;

in particolare, il comma 3 chiarisce che l’esenzione si applica sulla
base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubbli-
cata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18
giugno 1993;

detta circolare reca l’individuazione dei comuni e montani o colli-
nari, in cui dunque opera l’esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in
favore dei terreni agricoli;

considerato che:

da più parti si sono espresse forti critiche circa il metodo di clas-
sificazione dei comuni adottato dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
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nel corso del dibattito presso la 6a Commissione sul disegno di
legge di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4,
è stato approvato l’ordine del giorno G/1749/3/6 che impegna il Governo
«al fine di adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio
nazionale, ad operare, nell’ambito delle proprie competenze, affinché, en-
tro il 31 dicembre 2015, l’Istituto nazionale di statistica provveda ad una
nuova redazione dell’elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli
sono esenti da IMU, tenendo conto delle caratteristiche orografiche ed
idrografiche di ciascun Comune e delle differenti zone all’interno dello
stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture presenti sui dif-
ferenti terreni»;

a tutt’oggi questo impegno non risulta rispettato;

impegna il Governo:

a dare finalmente attuazione all’impegno di cui all’ordine del
giorno G/1749/3/6.

G/2111/4/5

Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l’articolo 4 del presente provvedimento prevede una riforma della
tassazione locale immobiliare: in particolare i commi 1-3 intervengono
sull’IMU, tra l’altro ampliando le agevolazioni per i terreni agricoli;

i commi 4 e 5 prevedono l’eliminazione della TASI sull’abitazione
principale, anche nell’ipotesi in cui è il detentore a destinare l’immobile
ad abitazione principale; viene disposta un’aliquota ridotta per gli immo-
bili - merce ed estesa l’esenzione per la prima casa all’imposta sugli im-
mobili all’estero – IVIE;

considerato che:

le misure sopra evidenziate avrebbero dovuto essere precedute da
una seria riforma del catasto;

il governo non ha però emanato il decreto, il cui termine è già sca-
duto, che avrebbe dovuto definire i valori catastali in attuazione della De-
lega Fiscale, Legge 11 marzo 2014, n. 23;

se il decreto non fosse stato bloccato, il primo luglio 2015 sarebbe
dovuto partire il campionamento degli immobili, con termine nel giugno
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2016. Le funzioni statistiche per dare i valori agli immobili avrebbero do-
vuto essere completate entro il giugno 2018;

come evidenziato in audizione dal direttore dell’Agenzia delle En-
trate, Rossella Orlandi, in Commissione bicamerale di vigilanza sull’ana-
grafe tributaria, l’attuale sistema catastale presenta notevoli carenze: «al
31 agosto scorso su un totale di circa 61 milioni di unità immobiliari
dei gruppi catastali ordinari (’’A’’, ’’B’’ e ’’C’’), 57,4 milioni sono le
unità con planimetria; circa 3 milioni non risultano possedere la correlata
planimetria; e per circa 0,3 milioni di unità con planimetria non è possi-
bile calcolare la superficie. In definitiva, sul totale di circa 61 milioni di
unità immobiliari censite nei gruppi ’’A’’, ’’B’’ e ’’C’’, il 5,4 per cento
circa, pari a 3,3 milioni di unità, risulta priva di superficie»;

tenuto conto che:

la progressività delle imposte è sancita dal dettato costituzionale;

impegna il Governo:

ad attuare con urgenza una revisione completa della disciplina re-
lativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati su tutto il territorio
nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore pa-
trimoniale e la rendita.

G/2111/5/5

Vacciano, Molinari, Mussini, Bencini, Bignami

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)»;

premesso che:

l’articolo 4, comma 4, lettera c), dispone un’agevolazione in mate-
ria di TASI nei confronti dei cosiddetti «beni merce», ovvero prevede che
«Per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la sud-
detta aliquota, in aumento sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino
all’azzeramento». Cosı̀ formulata la norma non introduce alcuna distin-
zione tra immobili già realizzati e quelli cantierabili, senza individuare
dunque una precisa fattispecie normativa che sia volta alla premialità di
politiche avverse allo sfruttamento del suolo;
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considerato che:

già in data 24 ottobre 2013, durante la discussione del disegno di
legge n. 1107 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza
locale, nonché di cassa integrazione guadagni di trattamenti pensionistici»,
il Governo accolse con parere favorevole l’ordine del giorno G2.100 del
Sen. Vacciano, precedentemente accolto in Commissione Finanze, con il
quale lo stesso esecutivo si impegnava ad adottare ogni iniziativa necessa-
ria a disincentivare lo sfruttamento del suolo ed in particolare si impe-
gnava ad adottare misure agevolative in materia di IMU rivolte ai soli fab-
bricati costruiti e già ultimati alla data di entrata in vigore della predetta
legge e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che conser-
vasse tale destinazione e gli immobili non fossero in ogni caso locati;

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa volta a scoraggiare il consumo del suolo
ed in particolare ad adottare misure agevolative in materia di TASI rivolte
ai soli edifici costruiti e già ultimati alla data di entrata in vigore della
presente legge e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

G/2111/6/5
Nugnes, Moronese

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di stabilità 2016

premesso che:

nel disegno di legge di stabilità 2016 sono presenti numerosi inter-
venti di modifica della disciplina fiscale vigente, in particolare riferiti: alle
clausola di salvaguardia; all’assetto della tassazione immobiliare, interve-
nendo sull’IMU, sulla TASI, nonché sul regime fiscale relativo ai terreni
agricoli; ai macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i
cosiddetti imbullonati) alla rendita catastale e, quindi, alle imposte immo-
biliari. Viene abrogata l’Imposta Municipale Secondaria – IMUS. Limita-
tamente all’anno 2016, si blocca la possibilità di deliberare aumenti dei
tributi e delle addizionali regionali e comunali, mentre per gli immobili
non esentati i comuni possono maggiorare l’aliquota TASI dello 0,8 per
mille;

l’articolo 5, ai commi da 1 a 5, reca disposizioni volte a ridurre
l’Imposta sul reddito delle società – IRES, prevedendo una progressiva di-
minuzione dell’aliquota dal 27,5 al 24 per cento. Si prevede inoltre una
riduzione dell’aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società e
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agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società. L’efficacia delle
misure viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei margini
di flessibilità di bilancio correlati all’emergenza immigrazione;

viene modificato altresı̀ il regime IRAP per i settori dell’agricol-
tura e della pesca, a decorrere dal 2016. L’articolo 6 prevede la proroga
al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione
edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016
le attuali misure: 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energe-
tica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50
per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili;

l’articolo 7 prevede, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio
dei soggetti titolari di reddito d’impresa e degli esercenti arti e professioni,
un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni materiali stru-
mentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; ven-
gono inoltre maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle
quote di ammortamento con riferimento ai mezzi di trasporto a motore
che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’at-
tività propria dell’impresa. L’articolo 8 prevede la modifica del regime
forfettario di determinazione del reddito da assoggettare a un’unica impo-
sta sostitutiva con l’aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di sta-
bilità 2015 per gli esercenti attività d’impresa e arti e professioni in forma
individuale;

l’articolo 45 proroga i termini per la rivalutazione di quote e ter-
reni da parte delle persone fisiche, raddoppiando l’aliquota della relativa
imposta sostitutiva. Prevede poi, a favore delle società di capitali e degli
enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione
dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’eserci-
zio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il pagamento di un’imposta
sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e
del 12 per cento per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del
saldo attivo della rivalutazione è fissata un’imposta sostitutiva del 10
per cento;

l’articolo 47, commi da 1 a 10, abrogando le norme sul regime
speciale dell’IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con volume
d’affari inferiore a 7.000 euro, assoggetta gli stessi agli obblighi di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si
prevede inoltre un innalzamento dell’aliquota dell’imposta di registro, la
possibile rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per
le cessioni di latte fresco e l’incremento del coefficiente di rivalutazione
dei redditi agrari e dominicali. Si stabilisce infine che le produzioni agroe-
nergetiche si considerano produttive di reddito agrario se contenute entro
limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di red-
ditività del 25 per cento dell’ammontare dei corrispettivi IVA. L’articolo
47, comma 11, ripristina l’aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le ces-
sioni di pellet, innalzata al 22 per cento dal comma 711 della legge di sta-
bilità 2015 (legge n. 190 del 2014);
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valutato altresı̀ che la tabella A della legge di stabilità 2016 reca
per il Ministero dell’economia e delle finanze un accantonamento pari a
circa 34,579 milioni di euro per il 2016 ed a circa 84.334 milioni di
euro nel 2017 e 104,334 milioni di euro da1 2018. Tra le finalizzazioni
dei fondi speciali di parte corrente, indicate nella relazione al disegno
di legge, viene specificato che verranno usati per interventi in campo am-
bientale «per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali» (AS.1676/AC.2093);

considerato che:

si apprende da uno studio della Confederazione generale italiana
artigianato (Cgia) di Mestre che solo l’1 per cento delle imposte ambien-
tali pagate dai cittadini e dalle imprese italiane allo Stato e agli Enti locali
è destinato alla protezione dell’ambiente, mentre il restante 99 per cento
va a coprire altre voci di spesa;

stando all’ultimo dato disponibile, dei 43,88 miliardi di euro di
gettito incassato nel 2011 dall’applicazione delle cosiddette imposte «eco-
logiche» sull’energia, sui trasporti e sulle attività inquinanti, solo 448 mi-
lioni di euro vanno a finanziare le spese per la protezione ambientale;

le tre sezioni su cui insistono le imposte «verdi» sono: energia, tra-
sporti ed inquinamento. In particolare, in riferimento:

- al settore energetico: la sovrimposta di confine sul gpl, la so-
vrimposta di confine sugli oli minerali, l’imposta sugli oli minerali e de-
rivati, l’imposta sui gas incondensabili, l’imposta sull’energia elettrica,
l’imposta sul gas metano, l’imposta consumi di carbone;

- all’area trasporti: il pubblico registro automobilistico (pra),
l’imposta sulle assicurazioni rc auto, le tasse automobilistiche a carico
delle imprese, le tasse automobilistiche a carico delle famiglie;

- alle attività inquinanti: il tributo speciale discarica; la tassa
sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di zolfo, il tributo provin-
ciale per la tutela ambientale l’imposta regionale sulle emissioni sonore
degli aeromobili;

in materia energetica il rapporto OCSE 2015 ha confrontato i di-
versi sistemi di tassazione sul consumo di energia in circa 41 Paesi che
impiegano ben l’80 per cento dell’energia prodotta sul pianeta. Dallo stu-
dio è emerso non soltanto che la tassazione sull’energia risulta disallineata
rispetto alle politiche sull’impatto ambientale dell’energia ma anche che i
governi non utilizzano la tassazione come strumento per frenare le conse-
guenze ambientali di consumo di energia. Questo approccio è contropro-
ducente sia in termini di gettito erariale sia in termini di politiche di con-
tenimento delle emissioni di gas serra, principali responsabili dei cambia-
menti climatici e dell’inquinamento atmosferico. Per l’Ocse, le imposte
sul consumo di energia costituiscono un segnale di politica trasparente e
sono uno degli strumenti più efficaci che i governi hanno a disposizione
per ridurre gli effetti collaterali negativi del consumo di energia;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II)

Senato della Repubblica Pag. 1747



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-II– 11 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

al fine di sostenere la finalità per cui queste imposte vengono sta-
bilite è necessario che esse, o almeno la parte di esse fissata quale corri-
spettivo dei costi ambientali, sia raccolta separatamente in un apposito
fondo del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
vincolandone il reimpiego ad attività di tutela dell’ambiente e prevenzione
dei rischi;

questa misura si inserisce in una necessaria riforma della fiscalità
ambientale già prevista all’articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23,
Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita, e non ancora attuata; che tenga in de-
bito conto i costi indiretti generati dalle attività inquinanti e sia finalizzata
anche a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sosteni-
bili;

impegna il Governo:

ad istituire un Fondo Unico Ambiente nel quale far confluire tutte
le somme derivanti dai differenti tributi a carattere ambientale attualmente
vigenti, ivi compresa la quota parte del FUG (fondo unico giustizia) di
provenienza ambientale, anche al fine di istituire un sistema di imposi-
zione "di scopo" il cui gettito venga utilizzato per finalità ambientali ov-
vero di tutela e salvaguardia dell’ambiente e della salute e di messa in si-
curezza del territorio.

G/2111/8/5

Donno, Buccarella

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016) (AS 2111);

premesso che:

l’articolo 5, comma 6, del disegno di legge in esame reca disposi-
zioni a favore delle cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi;

considerato che:

dal 2002, la produttività del settore della pesca si è quasi dimez-
zata, il personale imbarcato si è ridotto di circa il 40 per cento a fronte
di una riduzione della flotta del 30 per cento, i ricavi della pesca marit-
tima si sono contratti del 31 per cento, con una crisi di redditività che
ha raggiunto dimensioni straordinarie per il concomitante aumento dei co-
sti di produzione delle imprese, e il deficit della bilancia commerciale it-
tica si attesta sui 4,3 miliardi di euro, con una spesa sui mercati esteri di
circa 11 milioni di euro al giorno;
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la parte più colpita del settore è certamente quella delle piccole
aziende di pesca professionale le quali, per le loro dimensioni, maggior-
mente faticano a trovare canali di finanziamento per le proprie attività;

sempre più marinerie italiane si stanno convertendo alle attività di
pescaturismo offrendo vere e proprie escursioni a bordo di navi guidate da
pescatori veterani, attività che costituiscono un importante valore econo-
mico aggiunto sia per le località di mare che a livello economico e lavo-
rativo;

appare imprescindibile porre in essere quanti più strumenti possi-
bile al fine di favorire la sopravvivenza e lo sviluppo di una realtà econo-
mica cosı̀ importante;

impegna il Governo:

a porre in essere iniziative concrete finalizzate a fornire agevola-
zioni nell’accesso a forme di microcredito per le piccole aziende della pe-
sca professionale e per lo svolgimento delle attività di pescaturismo e
delle connesse attività di ittiturismo.

G/2111/9/5

Girotto, Castaldi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111),

premesso che:

il provvedimento reca diverse agevolazioni per le imprese, anche
per quelle di minori dimensioni;

per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e me-
die imprese, il comma 1 dell’articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013,
convertito, con modificazioni, della legge n. 9 del 2014 (cosiddetto «De-
stinazione Italia») consente l’accesso da parte delle piccole e medie im-
prese a finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non su-
periore a 10.000 euro da destinare a: acquisto di software, hardware o ser-
vizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale; sviluppo di
soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultra larga; forma-
zione qualificata, nel campo delle tecnologie dell’informazione e della co-
municazione (Information and Communication Technology: ICT) del per-
sonale delle piccole e medie imprese;

i commi 2 e 3 dell’articolo 6 intervengono sulle modalità attuative
dell’erogazione del contributo. In particolare, il comma 2 rimette a un de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro per la coesione territoriale, il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie e il Ministro dello sviluppo economico, l’ammontare dell’inter-
vento nella misura massima di 100 milioni di euro. Tali risorse sono re-
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cuperate dalle risorse complessive della programmazione 2014-2020 dei
fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee
di intervento previste dalla medesima;

al comma 2 viene altresı̀ previsto che le risorse possono essere rin-
venute anche dalla pianificazione nazionale per l’attuazione degli inter-
venti a finanziamento nazionale. Il comma 3 prevede inoltre che con de-
creto del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti lo schema stan-

dard di bando e le modalità di erogazione dei contributi;

alla data odierna, il decreto interministeriale di cui al comma 2 non
risulta ancora emanato;

considerato che:

le aziende italiane sono costrette a rimandare gli investimenti e a
frenare ogni spinta innovativa in attesa dell’emanazione del decreto attua-
tivo previsto dal decreto-legge «Destinazione Italia»;

accumulare ritardi nell’adozione dei provvedimenti attuativi avrà
l’effetto ineluttabile di incrementare ancora il divario rispetto al resto
d’Europa, dove strumenti come quelli dei voucher e del credito d’imposta
esistono e garantiscono stabilità ai progetti di investimento in ricerca e
sviluppo da più anni;

il ritardo nell’emanazione dei decreti attuativi non può che peggio-
rare il quadro descritto dall’ISTAT nel «Rapporto Bes 2014: Ricerca e in-
novazione», in cui si afferma che: «la quota di Pil destinata in Italia al
settore ricerca e sviluppo diminuisce, aumentando la nostra distanza dal
resto d’Europa. Calano anche le domande di brevetto e peggiora la capa-
cità brevettuale del nostro Paese rispetto a quella europea. Cresce il diva-
rio tra il Nord e le altre ripartizioni»;

senza una seria politica per la ricerca non ci sarà crescita stabile e
di qualità. Per il rilancio della competitività dell’industria italiana è neces-
sario favorire una strategia di promozione dell’innovazione industriale fi-
nalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto
tecnologico, al migliore inserimento dell’industria nel processo di interna-
zionalizzazione ed al rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa
con l’obiettivo di valorizzare le punte di eccellenza che l’Italia è, anche
potenzialmente, in grado di esprimere,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente i provvedimenti attuativi necessari all’o-
peratività dei voucher da destinare all’acquisto di software, hardware o
servizi che consentano il miglioramento dell’efficienza aziendale e allo
sviluppo di soluzioni di e-commerce, connettività a banda larga e ultra
larga, formazione qualificata di cui all’articolo 6 del decreto-legge
n. 145 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2014.
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G/2111/10/5

Mauro Maria Marino

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame dispone che
entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, il Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sen-
tita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, emani un
decreto attuativo della stessa che stabilisca tra le altre cose «termini, cri-
teri e modalità per il pagamento e il riversamento all’erario dei canoni,
(...) per l’individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del con-
trollo, per l’individuazione dei soggetti di cui al comma 5, nonché le mi-
sure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l’attuazione
della presente norma»;

impegna il Governo,

a coinvolgere nel processo di elaborazione del decreto attuativo an-
che l’Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Banca d’I-
talia in considerazione dei molteplici profili che tale decreto dovrà rego-
lare prevedendo, inoltre, un tavolo di confronto tecnico tra tutti i Ministeri
e le Autorità coinvolte nella predisposizione del decreto stesso, le princi-
pali Associazioni dei fornitori di energia, le Associazioni dei prestatori dei
servizi di pagamento (ABI e AIIP) e Poste Italiane.

G/2111/11/5

Malan, Bonfrisco, Mandelli, Ceroni, D’Alı̀, Boccardi

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame della legge di stabilità 2016,

impegna il Governo:

ad attualizzare il bilancio della RAI ai princı̀pi contabili dell’eco-
nomia digitale, anche tenendo conto del valore della comunità degli abbo-
nati.
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G/2111/12/5

Lanzillotta, Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Scalia,

Valdinosi

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 10 del disegno di legge in esame fissa la misura del ca-
none di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, per il 2016, in
euro 100,00, rispetto a euro 113,50 dovuto per il 2015, e introduce una
nuova presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo, ai fini dell’ac-
certamento di situazioni di evasione del pagamento del canone, ovvero la
presenza di un contratto di fornitura dell’energia elettrica, nella cui fattura
sarà addebitato il canone;

si prevede che per i titolari di utenza per la fornitura di energia
elettrica il pagamento del canone avvenga previo distinto addebito del me-
desimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce, non imponi-
bile a fini fiscali emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica;

il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in
relazione agli apparecchi detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria
residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla
stessa famiglia anagrafica, come individuata dall’articolo 4 del regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989;

il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sen-
tita l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, da adottare
entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge, la definizione di termini,
criteri, modalità per il riversamento all’erario e per le conseguenze di
eventuali ritorni anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati
dalle aziende di vendita dell’energia elettrica, che a tal fine non sono con-
siderate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico in-
dividuato dal medesimo decreto, l’individuazione e comunicazione dei
dati utili ai fini del controllo e le misure tecniche che si rendano eventual-
mente necessarie per l’attuazione della presente norma;

impegna il Governo:

a chiarire, nell’ambito del decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico che verrà adottato, il regime relativo alle utenze di natura non re-
sidenziale, non disciplinato dal presente articolo;

ad assicurare l’assoluta separazione del canone RAI rispetto agli
altri elementi della bolletta elettrica, al fine di evitare un aumento della
sua opacità, in coerenza con gli obiettivi di trasparenza della stessa;

a precisare che il regime sanzionatorio legato all’accertamento di
situazioni di evasione del canone non incide sull’utenza elettrica;
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a valutare la compatibilità dell’acquisizione all’erario della quota
eventualmente eccedente l’attuale gettito con la natura di canone e tassa
di concessione governativa di quanto dovuto per la RAI.

G/2111/13/5
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)»,

premesso che,

l’articolo 10 della manovra finanziaria in commento fissa la misura
del canone di abbonamento alle radioaudizioni per uso privato, per il
2016, in euro 100,00, rispetto a euro 113,50 dovuto per il 2015;

si introduce una nuova presunzione di possesso dell’apparecchio
televisivo, ai fini dell’accertamento di situazioni di evasione del paga-
mento del canone: la presenza di un contratto di fornitura dell’energia
elettrica; nella cui fattura sarà addebitato il canone;

la relazione tecnica stima, prudenzialmente, che il gettito ritraibile
dalla nuova forma di versamento possa essere almeno pari a quello che
viene attualmente introitato come canone, tassa di concessione governativa
e I.V.A.;

considerato che:

le emittenti radiotelevisive locali rappresentano un presidio fonda-
mentale per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale. Im-
piegano oltre 20.000 addetti e con la loro capillare presenza sul territorio
svolgono a tutti gli effetti un servizio pubblico di informazione che, dando
visibilità alle iniziative territoriali, si affianca a quello svolto dalla Rai e
che non riceve, al contrario dell’emittente pubblica nazionale, alcun ca-
none pagato dagli utenti;

il particolare ruolo di «utilità pubblica» svolto dalle tv e dalle radio
locali, con la promozione di nuovi modelli di sviluppo legati alla valoriz-
zazione del territorio, al turismo, alla capacità produttiva delle piccole e
medie attività imprenditoriali, dovrebbe essere sostenuto ed incentivato;

l’attuale disciplina del finanziamento dell’emittenza radiotelevisiva
locale risulta insufficiente a coprire i costi sostenuti dal settore che da
tempo sta subendo la forte crisi del mercato pubblicitario;

impegna il Governo:

a valutare la costituzione di un fondo di sostegno economico all’e-
mittenza radiotelevisiva locale, per il servizio pubblico svolto nell’ambito
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territoriale, finanziato tramite una quota del canone di abbonamento della

concessionaria pubblica e con particolare attenzione alle emittenti radiofo-

niche locali i cui ricavi da pubblicità non superino i cinquecentomila euro;

a valutare l’adozione di provvedimenti volti a stabilire parametri

restrittivi per usufruire dei finanziamenti suddetti e a garantire che questi

siano destinati esclusivamente ad emittenti radiotelevisive che svolgono la

loro attività di informazione impiegando un numero minimo di addetti e

nel totale rispetto delle norme sul lavoro.

G/2111/14/5

D’Ambrosio Lettieri, Pagnoncelli, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge disposizioni per la forma-

zione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità

2016),

considerato che:

nonostante le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi di paga-

mento del canone Rai, previsti dalla legge, secondo alcuni calcoli recenti,

ad oggi sono oltre il 40 per cento le famiglie italiane che non pagano il

canone, con un tasso di evasione che supera l’80 per cento in regioni

come la Calabria, Sicilia e Campania;

all’articolo 10 del disegno di legge disposizioni per la formazione

di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) viene

introdotto il pagamento del canone mediante addebito sulle fatture di

utenza per la fornitura di energia;

la situazione di crisi economica degli ultimi anni ha aggravato su

molte famiglie carichi economici tali da mettere in dubbio il pagamento

delle utenze stesse,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di forme di rateizzazione del canone di abbo-

namento RAI.
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G/2111/16/5

Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge disposizioni per la forma-
zione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

nel disegno di legge di stabilità al comma 1 dell’articolo 11 si sta-
bilisce, in riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero
dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previden-
ziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi
dovuti all’INAIL e nel limite massimo di un importo di esonero pari a
3.250 euro su base annua;

considerato che:

secondo i dati ufficiali, peraltro aggiornati al 2012, i minori collo-
cati fuori dalle famiglie d’origine sono complessivamente 29.309, di cui
14.781 affidati a case o strutture d’accoglienza. La spesa sostenuta dallo
Stato per la promozione della crescita individuale e sociale di ogni gio-
vane interessato da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d’ori-
gine ammonta a circa 250.000 euro;

tale cospicuo investimento risulta però disperso, non essendo pre-
sente, allo stato attuale, alcun tipo di meccanismo che garantisca al mi-
nore, una volta raggiunta la maggiore età, l’inserimento sociale e l’inizio
di un percorso lavorativo che gli consenta di raggiungere l’autonomia ma-
teriale cui ogni essere umano ha diritto;

considerato inoltre che:

in sede di esame dei decreti attuativi del Jobs Act da parte delle
commissioni lavoro di Camera e Senato, in riferimento specifico all’arti-
colo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 «Indirizzi generali
in materia di politiche attive del lavoro» è stata inserita nei rispettivi pa-
reri la raccomandazione di prevedere misure specifiche finalizzate a favo-
rire l’inserimento lavorativo e la crescita autonoma dei giovani provenienti
da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, di fatto maggiormente
esposti all’esclusione sociale e all’indigenza economica;

impegna il Governo:

a dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di
Camera e Senato, valutando l’opportunità di prevedere un’estensione del-
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l’esonero contributivo previsto nel comma 1 dell’articolo 11 della legge di
stabilità anche a quelle nuove assunzioni che rappresentino nello specifico
l’inserimento lavorativo per giovani provenienti da comunità di tipo fami-
liare.

G/2111/17/5
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

per le assunzioni a tempo indeterminato intercorrenti nel 2015, i
datori di lavoro hanno diritto (ai sensi dell’articolo 1, comma 118, della
L. 23 dicembre 2014, n. 190, legge di stabilità 2015) ad uno sgravio con-
tributivo nel limite di 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo
di 36 mesi (anche in tal caso, il beneficio si applica con misure, condi-
zioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore agricolo);

con l’introduzione degli sgravi contributivi sopracitati, previsti
dalla Legge di stabilità 2015, viene confermata, tuttavia, la soppressione
di quelli previsti dall’articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre
1990, n. 407, come da circolare esplicativa dell’INPS n. 17 del 29 gennaio
2015;

l’articolo 11 della manovra finanziaria oggi in esame prevede, per
il settore privato, la proroga dell’esonero contributivo per le assunzioni a
tempo indeterminato effettuate nel 2016, seppure nella misura ridotta di
3.250 euro annui per 24 mesi. Lo sgravio consiste nell’esonero del versa-
mento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico
del datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’I-
NAIL per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali) nel limite suddetto su base annua. Anche per
il settore agricolo viene previsto il beneficio di cui sopra con misure, con-
dizioni e modalità di finanziamento specifiche di tale settore;

considerato che:

la legge n. 407 del 1990, in tema di agevolazioni alle nuove assun-
zioni, aveva introdotto incentivi all’occupazione, nello specifico per le im-
prese situate nel Meridione (ivi comprese quelle artigiane), a favore dei
datori di lavoro che avessero assunto, con contratto a tempo indetermi-
nato, lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal la-
voro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da
uguale periodo. L’incentivo aveva misura pari alla riduzione del 100 per
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cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di la-

voro per un periodo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione;

l’incentivo, disciplinato dall’articolo 8, comma 9, della legge n.

407 del 1990, riguardava anche le imprese situate nel Centro Nord ove,

però, il «bonus» triennale veniva limitato allo sgravio del 50 per cento

dei contributi previdenziali ed assistenziali;

successivamente, con la legge n. 92 del 28 giugno 2012, venivano

apportate importanti modifiche, in pejus, alla normativa dedicata ai lavo-

ratori di cui alla legge n. 407 del 1990. In particolare, oggetto delle mo-

difiche, era proprio l’articolo 8, comma 9, della suddetta normativa. Nella

sostanza, veniva operato un cambiamento significativo per sostenere ed in-

centivare gli imprenditori all’assunzione di personale, in qualsiasi condi-

zione venisse a trovarsi la loro azienda, cosı̀ ripercuotendosi in maniera

negativa sui lavoratori. Ed invero, fino all’entrata in vigore della legge

n. 92 del 2012, non era prevista, infatti, la possibilità di usufruire della

Legge n. 407 del 1990, nel caso in cui, sempre nei precedenti sei mesi

all’assunzione del nuovo lavoratore beneficiario della norma il datore

avesse licenziato dipendenti per giusta causa o per mancato superamento

del periodo di prova. Allo scopo di evitare un abuso della normativa,

l’ammissione agli sgravi contributivi non era ammessa neanche nel caso

in cui il datore avesse ricevuto dimissioni spontanee da parte di un dipen-

dente o nel caso in cui si fosse risolto un contratto a tempo determinato.

Con le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012, invece, l’unico

caso in cui il datore di lavoro non può avvalersi delle agevolazioni con-

tributive è quello in cui i dipendenti siano stati licenziati per giustificato

motivo oggettivo o per riduzione del personale;

rilevato che:

già la riforma Fornero si è rivelata uno strumento i penalizzazione

in quanto, a conti fatti, per l’ennesima volta è stata approvata una legge

che ha prodotto obiettivi nettamente diversi da quelli prefissati e dichiarati

e che non ha tenuto in debita considerazione la reale situazione del nostro

Paese e delle sue micro realtà;

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede il riordino

della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai

sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. Oc-

corre, pertanto, nell’attesa che il nuovo sistema di politiche attive del la-

voro, come delineato nelle ultime riforme, assuma contenuti reali e fin

quando l’assegno individuale di ricollocazione non divenga effettivamente

esigibile e spendibile, innalzare il tasso di occupazione soprattutto nell’I-

talia Meridionale;

è noto come, ad oggi, il ruolo e i livelli di utilizzo dei servizi per il

lavoro, cosı̀ come i Centri per l’impiego, pur rappresentando una compo-

nente necessaria per una vera riforma del lavoro, siano del tutto marginali;
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impegna il Governo a:

valutare l’opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in
oggetto, di reinserire gli incentivi, disciplinati dall’articolo 8, comma 9,
della legge n. 407 del 1990 al fine di ridurre il tasso di disoccupazione
del Paese.

G/2111/18/5

Bianconi, Gualdani

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

nell’attuale contesto socioeconomico, l’Italia si trova ad affrontare
il problema della razionalizzazione della spesa pubblica tentando anche di
non ridurre la fruizione del welfare; i nuovi e maggiori rischi che derivano
dall’invecchiamento della popolazione, dall’aumento delle spese sanitarie
e dalla maggiore mobilità e flessibilità del mercato del lavoro rischiano
cosı̀ di lasciare scoperti i bisogni di miglioramento delle aspettative dei
servizi per quelle categorie più deboli come gli anziani, i minori, i disa-
bili;

nella situazione di crisi economica attuale il lavoratore dipendente
vede erodersi costantemente il potere d’acquisto del suo salario a causa
della forte pressione fiscale senza per contro vedere un aumento dei ser-
vizi di cui poter usufruire per far fronte alle necessità della conciliazione
tra lavoro e famiglia;

l’articolo 12 del disegno di legge potenzia il regime fiscale che ri-
guarda le somme, valori e servizi in favore dei lavoratori dipendenti e
mira ad incentivare il più possibile lo sviluppo di un «secondo welfare»
o «welfare aziendale»;

il comma 6 dell’articolo citato rimanda ad un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, per la definizione delle modalità attuative del nuovo re-
gime tributario;

impegna il Governo a:

prevedere delle norme attuative in grado di stimolare la diffusione
di accordi territoriali ed aziendali, anche e soprattutto per quelle piccole e
medie imprese per le quali è più difficile attuare forme di welfare integra-
tivo senza sostenere ingenti costi amministrativi;
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creare un sistema che, grazie anche all’uso dei voucher, consenta
di allargare l’utilizzo degli incentivi per le imprese che vogliono attuare
misure di welfare aziendale, ma per la dimensione aziendale (piccole e
medie imprese) e il limitato numero di dipendenti non hanno la possibilità
di creare servizi strutturati.

G/2111/19/5

Amati, Pezzopane, Valentini

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

considerato che:

la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e so-
ciale di ogni giovane interessato da provvedimenti di allontanamento dalla
famiglia d’origine o per altra ragione provenienti da percorsi d’acco-
glienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, ammonta a circa
250.000 euro;

tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun mecca-
nismo che, raggiunta la maggiore età, promuova l’inserimento sociale di
questi giovani e la transizione verso l’autonomia con l’avviamento al la-
voro;

considerato altresı̀ che:

con riferimento all’articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre
2015, n. 150 (Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro), a
conclusione dell’esame degli schemi dei decreti attuativi del Jobs Act da
parte delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, nei rispettivi pareri è
stata esplicitamente inclusa la raccomandazione di prevedere misure spe-
cifiche volte a favorire l’inserimento lavorativo e l’accompagnamento
verso l’autonomia dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare
o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione sociale e indigenza;

impegna il Governo a valutare l’opportunità di:

dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Ca-
mera e Senato includendo nelle linee di indirizzo triennali e obiettivi an-
nuali che, in base all’articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015,
n. 150, saranno fissate con decreto del Ministro del lavoro e delle politi-
che sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, misure per promuovere
l’inserimento lavorativo dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29
anni, interessati da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d’ori-
gine o per altra ragione provenienti da percorsi d’accoglienza, comunità di
tipo familiare o famiglie affidatarie;
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valutare l’opportunità di estendere l’esonero contributivo previsto
dall’articolo 11 del disegno di legge recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
(A.S. 2111), anche ai contratti di lavoro relativi ad assunzioni che pro-
muovano l’inserimento lavorativo dei giovani di cui al presente Ordine
del Giorno.

G/2111/20/5
Blundo, Serra

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

al comma 5 dell’articolo 16 è stabilito che, per ciò che concerne il
comparto Scuola, continuano a trovare applicazione le specifiche disci-
pline di settore;

il recente piano di assunzioni previsto dalla legge 13 luglio 2015,
n. 107 (cosiddetto «Buona Scuola»), sta tuttavia, sotto numerosi aspetti,
deludendo le aspettative;

considerato che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, prevedeva per l’anno scolastico
2015-2016 un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato
di personale docente, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di di-
ritto, rimasti vacanti e disponibili all’esito delle operazioni di immissione
in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell’articolo
399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

nei limiti dei posti disponibili di cui al comma 95, la predetta
legge n. 107 del 2015 stabiliva che sono assunti a tempo indeterminato
i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a posti e cattedre, bandito con decreto direttoriale
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 82 del
24 settembre 2012, nonché i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduato-
rie a esaurimento del personale docente sulla base dell’aggiornamento
delle stesse avvenuto per il triennio 2014-2017. Tale piano assunzionale
si sviluppa secondo modalità e cadenze temporali specificate nell’Articolo
1, comma 98, del testo della «Buona Scuola»;

all’articolo 1, comma 106, della «Buona Scuola» si stabilisce inol-
tre che «la prima fascia delle graduatorie di circolo e d’istituto del perso-
nale docente ed educativo previste dall’articolo 5 del regolamento di cui al
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decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131,
continua a esplicare la propria efficacia, fino all’anno scolastico 2016-
2017, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge», escludendo di fatto dal piano straordinario di assunzioni del
Governo i docenti abilitati di II fascia d’istituto, nonché quelli di III fascia
non abilitati, ma in possesso di titolo di studio valido per poter accedere
all’insegnamento, non prevedendo il loro inserimento nelle graduatorie a
esaurimento (GAE), oggetto del piano di cui sopra;

ritenuto che:

il piano di assunzioni del Governo ha soddisfatto le speranze ini-
ziali, quando l’intenzione era addirittura quella di assumere 150.000 pre-
cari. Una cifra che si è ulteriormente assottigliata con la fase B delle as-
sunzioni, laddove numerose cattedre per l’immissione in ruolo sono rima-
ste scoperte per la mancanza di candidati nelle graduatorie a esaurimento
e di merito, registrando solo 10.000 assunzioni a fronte delle 16.210 fis-
sate dal MIUR e facendo complessivamente perdere, considerando anche
le fasi precedenti, circa 10.000 posti. Ancor più complicata si sta rive-
lando, da ultimo, la fase delle assunzioni legate al potenziamento scola-
stico, per le quali - sulla base delle richieste comunicate dai collegi dei
docenti di tutte le scuole italiane ai rispettivi uffici scolastici - sembra
che vi siano circa 49.000 candidati a fronte delle 55.000 cattedre da asse-
gnare;

considerato inoltre che:

questi ultimi dati rendono ancor più incomprensibile la scelta del
Governo di non aprire le graduatorie a esaurimento (GAE) ai circa
100.000 insegnanti abilitati in possesso di diploma magistrale conseguito
entro l’anno scolastico 2001-2002, TFA, PAS o diploma di scienza della
formazione primaria: un’operazione che avrebbe scongiurato la notevole
dispersione delle cattedre destinate al ruolo e contribuito a risolvere l’an-
noso problema del reclutamento del personale docente potendo contare
non solo sui vincitori dei concorsi, ma anche su tutti coloro che hanno ot-
tenuto l’abilitazione con la frequentazione di Scuole di specializzazione
all’insegnamento secondario (SSIS), tirocini formativi attivi (TFA e
TFA speciale) e percorsi abilitanti speciali (PAS);

per alcune fra le categorie di docenti testé specificate, ad esempio i
diplomati magistrali, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1089/2015
dell’11 marzo 2015 ha accolto in via cautelare le istanze presentate da
un gruppo di ricorrenti, ordinando la loro immissione nelle Graduatorie
permanenti provinciali a esaurimento. Inoltre, su successivi analoghi ri-
corsi il Consiglio di Stato ha confermato la sua posizione (e in data 30
luglio 2015 con decreto n. 03382/2015 REG.PROV.CAU.), imponendo
alle Amministrazioni regionali e provinciali che non avessero ancora prov-
veduto all’inserimento dei diplomati magistrali nelle graduatorie perma-
nenti provinciali a esaurimento di farlo il più velocemente possibile;
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impegna il Governo:

a destinare i risparmi di spesa corrente derivanti dalla incompleta
attivazione del piano assunzionale previsto dalla legge 13 luglio 2015,
n.107 (cosiddetta «Buona Scuola»), all’assunzione dei docenti abilitati di
II fascia d’istituto, nonché di quelli di III fascia d’istituto che, pur non es-
sendo abilitati, risultano essere in possesso di titolo di studio valido per
poter accedere all’insegnamento, ai fini del riconoscimento e valorizza-
zione del loro titolo di studio, degli anni di servizio prestati, dei titoli
scientifici e specializzazioni conseguite, in un’ottica di equità, trasparenza
e democrazia.

G/2111/21/5

Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di stabilità 2016,

premesso che:

al comma 1 dell’articolo 16 della Legge si Stabilità si fa espressa-
mente riferimento all’immissione nella pubblica amministrazione di perso-
nale altamente qualificato;

considerato che:

i vigili discontinui o volontari sono quei vigili del fuoco ex ausi-
liari che hanno effettuato il servizio di leva nel corpo nazionale dei vigili
del fuoco, oppure risultano iscritti nei quadri provinciali discontinui dopo
il superamento di un corso della durata di 120 ore presso le strutture pe-
riferiche del Corpo. Questi lavoratori, effettuando mediamente da 20 a 160
giorni di servizio attivo l’anno, hanno maturato un elevato grado di com-
petenza tecnica e vengono giornalmente impiegati in tutte le sedi opera-
tive, lavorando sempre in prima linea con i colleghi permanenti e contri-
buendo di fatto a tamponare la fortissima carenza di organico del Corpo,
senza che venga loro commisurato un giusto riconoscimento economico;

la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge di stabilità 2007), ha in-
comprensibilmente stabilizzato il personale giovane senza servizio di leva
nei vigili del fuoco e con soli 120 giorni di richiamo nei cinque anni pre-
cedenti, lasciando al palo ragazzi e ragazze che avevano alle spalle fino a
500 giorni di servizio attivo e che, dopo il danno la beffa, non potevano
più partecipare ai concorsi per l’accesso al ruolo di vigile del fuoco perché
oltre l’età massima di 37 anni;
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considerato inoltre che:

una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha eviden-
ziato che nonostante una costante giurisprudenza stabilisca che il possesso
di capacità fisiche particolari è una caratteristica legata all’età, nulla con-
sente di affermare che l’obiettivo di garantire il carattere operativo e il
buon funzionamento dei Corpi di polizia sia raggiunto dal mantenimento
di un simile limite per l’accesso ai concorsi pubblici, e nulla dimostra che
le capacità fisiche richieste siano necessariamente collegate ad una fascia
predeterminata d’età;

ritenuto che:

nei confronti dei vigili del fuoco discontinui sia commessa una pa-
lese discriminazione di trattamento, alla quale bisogna necessariamente
porre rimedio;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di avviare una procedura di stabilizzazione
del personale volontario di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139, che risulti iscritto da almeno tre anni negli appositi
elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139, ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quin-
quennio 2015-2019 e senza limiti di età, al fine di garantire piena conti-
nuità ed efficacia nell’espletamento dei propri compiti istituzionali.

G/2111/23/5

Serra, Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

l’annosa vicenda inerente i concorsi per dirigenti scolastici banditi
in diverse Regioni d’Italia ha suscitato dubbi e perplessità in ordine alla
sussistenza di trasparenza nelle procedure adottate, che hanno portato ai
numerosi ricorsi giurisdizionali di questi anni. Si pensi, ad esempio, al
concorso bandito nel 2011 dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della ricerca (MIUR), che aveva portato, circa un anno fa, alla nomina
di nuovi presidi nella regione Lombardia;

a seguito di una serie di irregolarità, sia in primo grado sia in sede
di gravame innanzi al Consiglio di Stato, è stata acclarata l’irregolarità
delle procedure, tanto che le stesse venivano parzialmente annullate, in
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quanto le buste contenenti i nominativi dei candidati non erano idonee a

garantire l’anonimato;

il giudice amministrativo, nel valutare la fondatezza dei ricorsi, ri-

scontrava, nei fatti, la mancanza o carenza della diligenza nell’espleta-

mento delle procedure. Di recente, una nuova sentenza del tribunale am-

ministrativo nell’accogliere alcuni ricorsi presentati dai candidati inseriti

nella graduatoria dei vincitori della prima tornata concorsuale, successiva-

mente non ammessi in sede di ricorrezione, contestava la nomina del pre-

sidente della commissione di concorso e di un componente della sotto-

commissione, argomentando che, nel caso di specie, non sarebbero stati

interpellati i professionisti nel numero e con i requisiti previsti per legge.

Difatti, si era optato per l’assegnazione dell’incarico a un dirigente tecnico

in quiescenza;

considerato che;

vi sono coloro che chiedono l’annullamento della procedura con-

corsuale, contrapposti a chi preferirebbe che venga apprestata una solu-

zione tampone al fine di non arrecare un forte disagio alle centinaia di

scuole lombarde dirette dai nuovi presidi;

considerato inoltre che:

interventi risolutivi fondati su una «sanatoria» non sono in linea

con quanto enunciato dall’articolo 97 della Carta costituzionale: una solu-

zione di tal fatta rappresenta, infatti, una deroga al principio del pubblico

concorso. Deroga che in tal senso appare come violazione di una pronun-

cia giurisdizionale, oltre che inosservanza degli articoli 3 e 97 della Co-

stituzione;

com’è noto la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al prin-

cipio del concorso pubblico deve essere contenuta nell’alveo del massimo

rigore, ovvero tale soluzione deve essere adottata solo ed esclusivamente

in quei casi in cui le deroghe possano considerarsi funzionali all’attua-

zione del principio del buon andamento dell’amministrazione e qualora ri-

corrano straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle

(Corte costituzionale, sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293

del 2009);

impegna il Governo:

a garantire per il futuro maggiore sicurezza e trasparenza nell’e-

spletamento delle procedure concorsuali, al fine di dare reale attuazione

al disposto di cui all’articolo 97 della Costituzione.
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G/2111/24/5
Serra, Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

le disposizioni normative in materia di esenzione dal pagamento
dell’imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica
n. 642 del 26 ottobre 1972 e al pagamento dell’imposta di registro di
cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, pon-
gono una serie di problemi in ordine alle convenzioni e contratti di ricerca
stipulati dalle Università italiane con altri enti pubblici (Regioni, Enti lo-
cali, altri Atenei italiani o stranieri) o privati;

accade sovente, infatti, che le Università ricevano uno o più finan-
ziamenti da parte di soggetti terzi (pubblici o privati) al fine di svolgere
attività di ricerca. In tali casi sorge il problema dell’obbligo di registra-
zione, in misura proporzionale al valore dell’atto da registrare (di norma
pari a un valore del 3 per cento) delle somme percepite dall’ente in ra-
gione delle convenzioni e dei contratti de quibus; ciò accade anche nei
casi nei quali l’attività svolta abbia carattere genuinamente istituzionale
e di interesse pubblico e non commerciale;

considerato che:

occorre valutare l’opportunità e l’importanza per le Università di
svolgere attività di consulenza e di ricerca a favore di enti terzi con carat-
tere privatistico e lucrativo, che, pur non assumendo diretto e precipuo
fine pubblico istituzionale, rappresenta, comunque, uno strumento di repe-
rimento di fondi da destinare allo scopo primario, la ricerca;

l’attuale mancata equiparazione delle Università alle Amministra-
zioni dello Stato, ai fini delle agevolazioni tributarie in materia di imposte
di bollo e di registro, rappresenta un ostacolo che incide negativamente
sulle potenzialità delle convenzioni di ricerca e, indirettamente, sulla pos-
sibilità di reperire risorse per la ricerca;

per tali ragioni, appare ragionevole apprestare un intervento nor-
mativo che vada a incidere su tale problematica, al fine di agevolare e
promuovere la ricerca scientifica, vero motore economico del nostro
Paese;

impegna il Governo:

ad adottare interventi a carattere normativo al fine di prevedere ap-
posite agevolazioni tributarie in materia di imposte di bollo e di registro
per quanto riguarda le convenzioni e i contratti di ricerca stipulati in am-
bito didattico e scientifico, nonché per le convenzioni stipulate dalle Uni-
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versità con altri enti pubblici (come Regioni, Enti locali, altri Atenei ita-
liani o stranieri) e con enti Privati (come Associazioni e aziende);

ad agire nelle opportune sedi istituzionali europee per aggiornare e
revisionare la Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, relativa al si-
stema comune d’imposta sul valore aggiunto, affinché sia possibile otte-
nere l’esenzione dall’IVA per le medesime convenzioni e contratti di ri-
cerca stipulati in ambito didattico e scientifico, nonché per le convenzioni
stipulate dalle Università con altri enti pubblici e con enti Privati.

G/2111/25/5

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

– il mondo accademico italiano è da tempo mobilitato in difesa del
sistema italiano dell’Alta Formazione Pubblica e del Diritto allo Studio.
Da molti Senati Accademici viene lanciato l’allarme secondo cui, senza
nuovi finanziamenti, tutto il sistema dell’Alta formazione pubblica in Ita-
lia è a rischio e si richiedono certezze e prospettive;

– sempre più voci dal mondo accademico esprimono un profondo
senso di disagio per l’insufficienza degli stanziamenti del Governo per il
finanziamento dell’Università, della ricerca, del diritto allo studio e la fru-
strazione del personale per il protrarsi del blocco di contratti e scatti sti-
pendiali dal 2010;

– nel corso della riunione del Senato Accademico dell’Università
di Cagliari, il Rettore ha spiegato che «Se il Fondo di Finanziamento or-
dinario delle Università italiane non viene reintegrato con nuove risorse
tutto il sistema dell’alta formazione pubblica in Italia è a rischio. I criteri
imposti dal Ministero sono particolarmente iniqui per le Università di Re-
gioni su cui gravano problemi economici e condizionamenti geografici,
come l’insularità. Servono certezze e prospettive: non temiamo di essere
valutati, come già avviene da anni, ma chiediamo criteri trasparenti. La
Conferenza dei Rettori italiani chiede il rispetto per la dignità della nostra
professione di ricercatori universitari»;

– nella mozione approvata dal Senato Accademico dell’Università
di Cagliari vengono richiamati numeri preoccupanti: a causa del blocco
del turn over, come nel resto d’Italia anche a Cagliari il numero dei do-
centi è diminuito del 20 per cento negli ultimi sette anni, quello del per-
sonale tecnico amministrativo del 16.95 per cento. Il drastico e progres-
sivo ridimensionamento del finanziamento pubblico al sistema della ri-
cerca e dell’alta formazione rischia di rendere impossibile ogni seria pia-
nificazione;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II)

Senato della Repubblica Pag. 1766



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-II– 30 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impegna il Governo:

– a prevedere già nella presente legge di stabilità:

a) un incremento stabile del Fondo per il finanziamento ordinario
al fine di consentire il reclutamento di ricercatori e docenti, stabilizzato
negli anni e non limitato al biennio 2016-2017;

b) un incremento delle risorse finanziarie in favore delle borse di
studio per studenti capaci e meritevoli;

c) la riattivazione delle procedure di abilitazione scientifica nazio-
nale, con il rinnovo dei contratti del personale tecnico amministrativo.

G/2111/27/5 (testo 2)

Divina

Il Senato,

Accolto dal Governo come raccomandazione

esaminato il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016,

valutato l’intervento di cui al comma 2, dell’articolo 19, relativa-
mente al cosiddetto «invecchiamento attivo», che prevede, solo per i di-
pendenti del settore privato, un part-time agevolato dopo il compimento
del 63º anno di età;

ritenuta la norma di efficacia limitata rispetto alla finalità di creare
un’uscita flessibile dal mondo del lavoro, sia con riguardo alle imprese,
per le quali due part-time - dovendo coprire le restanti ore con nuove as-
sunzioni - rappresentano un costo aggiuntivo rispetto ad un unico rapporto
di lavoro e sia per gli stessi lavoratori, che già ultrasessantenni dovrebbero
comunque continuare a prestare attività lavorativa,

impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, anche at-
traverso tavoli di concertazione con le associazioni di rappresentanza
per verificare la disponibilità delle imprese, di verificare percorsi di uscita
graduale dal lavoro mediante integrazioni al reddito attraverso versamenti
contributivi a carico delle imprese stesse oltre la data di cessazione del
rapporto di lavoro.
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G/2111/28/5

Catalfo

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016);

premesso che:

l’articolo 20 del disegno di legge in esame reca disposizioni in
tema di ammortizzatori sociali;

considerato che:

l’INPS, con circolare 83 del 27 aprile 2015, ha fornito istruzioni
operative illustrando i criteri di erogazione della indennità DIS-COLL.
La circolare nel definire i destinatari del nuovo trattamento riprende il te-
sto normativo (art. 15 decreto legislativo n. 22 del 2015) chiarendo che
l’indennità «è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche
a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via
esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA, che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione ( ... )». La
norma quindi individua una platea ampia includendo tutti i lavoratori il
cui rapporto di lavoro sia riconducibile, per le proprie caratteristiche,
alla collaborazione coordinata e continuativa. Il rapporto di collaborazione
è contraddistinto da assenza di un vincolo di subordinazione; prestazione
resa a favore di un committente; rapporto unitario e continuativo; nessun
impiego di mezzi organizzati dal collaboratore; retribuzione periodica pre-
stabilita;

gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio
svolgono attività di ricerca nelle Università e negli Enti di Ricerca con
forme contrattuali perfettamente sovrapponibili ai contratti di collabora-
zione coordinata e continuativa. Il loro rapporto è infatti caratterizzato dal-
l’assenza di un vincolo di subordinazione, hanno come committenti Uni-
versità ed Enti di Ricerca con i quali hanno un rapporto esclusivo, non
organizzano e non predispongono da soli i propri mezzi di lavoro ma
sono coordinati dai rispettivi committenti pur mantenendo forme di auto-
nomia professionale;

per quanto riguarda gli Assegni di Ricerca la nota MIUR del 12
Marzo 1998, successiva alla legge n. 449 del 1997 istitutiva di tale fatti-
specie poi modificata dalla legge n. 240 del 2010, individua come carat-
teristiche proprie dell’Assegno di Ricerca: «1. carattere continuativo e co-
munque temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rap-
porto di coordinamento rispetto alla complessiva attività del committente;
2. stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca o di una
fase di esso, che costituisce l’oggetto del rapporto; 3. svolgimento in con-
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dizione di autonomia nei soli limiti del programma predisposto dal respon-
sabile stesso, senza orario di lavoro predeterminato»;

si tratta, con tutta evidenza, di caratteristiche sovrapponibili a
quelle previste per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa
cosı̀ come richiamato all’articolo 409 del Codice di procedura civile e de-
finite dalla Giurisprudenza prevalente (Cass. 21 febbraio 1998,n. 1897;
Cass.19 aprile 2002, n. 5968; Cass. 27 agosto 2003, n. 12573; Cass. 6
maggio 2004 n. 8598; Cass. 23 dicembre 2004, n. 23897 .... ecc);

in linea con tale evidenza gli stessi contratti di assegno di ricerca
recano in molti casi la dicitura «Tale contratto è da intendersi come con-
tratto di collaborazione coordinata e continuativa» o «a progetto»;

i titolari di assegno di ricerca sono inoltre tenuti al versamento
contributivo presso la Gestione Separata dell’INPS con un’aliquota previ-
denziale pari nel 2015 al 30,72 per cento, uguale a quella prevista per col-
laboratori coordinati e continuativi e a progetto;

il dottorato di ricerca, istituito nel 1982 e recentemente modificato
con il DM 45/2013 e le «linee guida per l’accreditamento dei corsi di dot-
torato» (Nota MIUR 24 marzo 2014, protocollo 436), pur essendo consi-
derato nel nostro ordinamento il terzo grado dell’istruzione, si configura
come un sorta di contratto a causa mista nel quale rileva l’aspetto ibrido
della formazione e del lavoro. Per questo motivo il legislatore ha ritenuto
di applicare al dottorato di ricerca svolto in azienda il contratto di appren-
distato di alta formazione, contratto di tipo subordinato che da luogo al-
l’indennità di disoccupazione NASPI;

i dottorandi, inoltre, quando vincitori della borsa di studio, sono te-
nuti al versamento contributivo presso la Gestione separata INPS, con la
stessa aliquota previdenziale prevista per i collaboratori coordinati e con-
tinuativi e a progetto;

infine si richiama il dettato della Carta Europea dei Ricercatori, ap-
provata con Raccomandazione della Commissione europea dell’11 marzo
2005 che sollecita l’equità di trattamento anche previdenziale e di presta-
zioni sociali per tutti i ricercatori, compresi coloro che sono nella fase ini-
ziale della propria carriera: «I datori di lavoro e/o i finanziatori dovreb-
bero assicurare ai ricercatori condizioni giuste e attrattive in termini di fi-
nanziamento e/o salario comprese misure di previdenza sociale adeguate e
giuste (ivi compresi le indennità di malattia, e maternità, i diritti pensio-
nistici e i sussidi di disoccupazione) conformemente alla legislazione na-
zionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per
i ricercatori in tutte le fasi della loro carriera, ivi compresi i ricercatori
nella fase iniziale di carriera, conformemente al loro status giuridico,
alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità.»;

ad oggi i soggetti impegnati con assegno di ricerca censiti dal Ci-
neca (Atenei Statali e non Statali) risultano 14.682, cui sono da aggiun-
gere circa 4000 che lavorano con gli Enti di Ricerca. I dottorandi (Atenei
Statali, non statali, telematici) ammontano a circa 33.500 unità secondo i
dati del MIUR. Nel corso del 2015, i dottorandi che conseguiranno il ti-
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tolo di dottore di ricerca (prevalentemente appartenenti al 28º ciclo) sa-
ranno circa 8.500;

questi soggetti, pur rappresentando circa la metà del personale
della ricerca presente nei nostri Atenei a causa delle limitazioni poste al
turn-over e del progressivo taglio di fondi all’Università ammontano a
meno di 55.000 persone. Di questi oltre la metà, ovvero i dottorandi,
sono impegnati in un ciclo triennale; gli altri hanno contratti di durata va-
riabile superiori all’annualità;

quando la legge ha previsto l’esclusione dalla DIS-COLL di talune
figure, lo ha fatto in modo esplicito. Ogni eventuale altra esclusione, co-
munque motivata da una presunta ratio legis, cede il passo di fronte ad
una interpretazione letterale chiaramente omnicomprensiva (articolo 12
delle preleggi al codice civile); in effetti l’indagine per la corretta interpre-
tazione di una disposizione legislativa deve essere condotta in via primaria
sul significato lessicale che, se chiaro ed univoco, non consente l’utilizza-
zione di altre vie di ricerca (Cass. s.u. n. 4000 del 1982; Cass. n. 6907 del
1988; v. anche n. 11359 del 1993, secondo cui quando l’interpretazione
letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un significato
chiaro ed univoco, l’interprete non deve ricorrere all’interpretazione lo-
gica, specie se attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge
chiaramente espressa; infine cass. n. 5128 del 2001);

impegna il Governo:

a porre in essere opportune iniziative sul piano normativo al fine di
riconoscere il diritto all’indennità di disoccupazione DIS-COLL e dei re-
lativi benefici di cui al decreto legislativo, 4 marzo 2015, n. 22, anche in
favore dei titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di stu-
dio di cui al comma 5 dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 310.

G/2111/29/5
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», premesso
che:

l’Anagrafe dell’edilizia scolastica è stata istituita attraverso la
Legge dell’11 gennaio 1996, n. 23, al fine di consentire la creazione di
un database in grado di fornire dati chiari sulle condizioni degli edifici
scolastici del nostro Paese;

l’Anagrafe costituisce, insieme all’Osservatorio per l’edilizia scola-
stica, una mappa del rischio necessaria alla programmazione degli inter-
venti di ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole;
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a causa di persistenti criticità ed inefficienze, tuttavia, questo fon-
damentale strumento non ha mai visto la luce e, a diciannove anni di di-
stanza, non è possibile ancora rintracciare informazioni sui luoghi in cui
milioni di bambini ed adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo,
e dove lavorano milioni di cittadini;

il TAR del Lazio (in seguito ad un ricorso dell’associazione Citta-
dinanzattiva, con la sentenza n. 03014/2014) e il Consiglio di Stato (Or-
dinanza del 1 agosto 2014) hanno disposto per il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca l’obbligo di pubblicare in modo trasparente
i dati relativi all’Anagrafe dell’edilizia scolastica, un settore in cui, tra
l’altro, confluiscono finanziamenti statali;

a seguito di alcuni eventi drammatici avvenuti negli ultimi mesi in
molti istituti (tra cui si ricorda il crollo verificatosi il 13 aprile scorso in
una scuola di Ostuni), il Sottosegretario del MIUR Davide Faraone aveva
dichiarato che l’Anagrafe sarebbe stata presentata e resa pubblica il 22
aprile 2015, sottolineando come «I cittadini devono sapere dove portano
i loro bambini, gli insegnanti devono sapere in che scuole entrano» (arti-
colo del Sole24ore online del 15 aprile 2015) o, ancora, come «Per deci-
dere è necessario conoscere. Avere i dati è un passaggio fondamentale per
pianificare le azioni e gli investimenti e per intervenire in modo più pun-
tuale e mirato»;

la pubblicazione dell’Anagrafe è stata, tuttavia, nuovamente rin-
viata, addebitando la responsabilità alla mancanza dei dati concernenti
sei Regioni (Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna, Basilicata e Molise);

l’eventuale inefficienza di tali enti non sembra giustificare, tutta-
via, un ennesimo ritardo in tal senso, anche considerando che l’articolo
21 del presente disegno di legge basa in gran parte la riprogrammazione
dei finanziamenti in materia sui dati provenienti dall’Anagrafe dell’edili-
zia scolastica;

il commento del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca Stefania Giannini in merito allo stato degli edifici scolastici del
nostro paese che, a suo avviso, versano in condizioni «cosı̀ cosı̀» (articolo
del Corriere della Sera online «Anagrafe scolastica flop, nuovo rinvio:
mancano i dati di sei regioni» del 22 aprile 2015) non è certamente ras-
sicurante sul grado di preparazione ed informazione del Governo in rela-
zione ad un tema tanto fondamentale,

impegna il Governo:

a presentare e pubblicare in tempi brevi e certi i dati raccolti nel-
l’ambito dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica, anche se non completi, in
modo da renderli di agevole lettura e comprensione, essendo configurabile
come necessaria e impellente la consapevolezza collettiva circa la qualità
degli edifici scolastici in cui vive, sviluppa la propria personalità e lavora
una parte consistente dei cittadini italiani.
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G/2111/30/5

Liuzzi, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità

2016),

premesso che:

all’articolo 21 sono previsti interventi al fine di riconoscere alle

erogazioni liberali a sostegno della cultura una agevolazione fiscale in

forma di credito o di imposta del 65 per cento della somma elargita;

il settore dei beni culturali è una leva importante dell’economia na-

zionale capace di produrre occupazione e con essa stabilità sociale;

l’intervento previsto nel disegno di legge, benché sia importante

nell’assegnare, attraverso le misure agevolative previste, un ruolo di re-

sponsabilità e compartecipazione al sostegno del sistema dei beni e delle

attività culturali italiano da parte dei soggetti privati, andrebbe accompa-

gnato anche da misure fiscali che possano interessare la generalità dei cit-

tadini e delle imprese che non si avvarranno delle misure previste in

quanto privi delle disponibilità finanziarie per effettuare erogazioni liberali

a sostegno della cultura;

tra le misure fiscali di immediata applicazione vi è senza dubbio la

riduzione dell’aliquota di imposta sul valore aggiunto per il sistema dei

beni e delle attività culturali del nostro Paese;

parallelamente a quanto al precedente periodo andrebbero raffor-

zate le politiche di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico e culturale

italiano anche rafforzando le misure di contrasto al traffico illecito delle

opere d’arte attraverso misure atte a favorire l’emersione delle economie

sommerse e volte ad incentivare l’iniziativa privata, contribuendo a favo-

rire lo sviluppo economico e culturale del nostro Paese,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare idonee iniziative volte a ridurre

l’aliquota di imposta sul valore aggiunto per il sistema dei beni e delle

attività culturali del nostro Paese.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II)

Senato della Repubblica Pag. 1772



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-II– 36 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G/2111/31/5

Valentini

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

le botteghe, i mercati storici e gli antichi mestieri rappresentano un
patrimonio della Repubblica, da tutelare e valorizzare nonché da soste-
nere, nel rispetto delle competenze regionali,

impegna il Governo:

a sostenere l’inclusione tra i beni culturali, meritevoli di tutela de:

a) le botteghe, i mercati e i locali storici, ossia gli esercizi com-
merciali connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale;

b) le botteghe d’arte, nelle quali sono svolte attività artistiche
consistenti nella realizzazione di creazioni, produzioni e opere di elevato
valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e tecniche di lavo-
razione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del
Paese, anche con riferimento a zone di affermata e intensa produzione ar-
tistica;

c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che
hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti
da tradizioni o da culture locali che rischiano di scomparire, ivi comprese
le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d’arte, dell’antiqua-
riato e da collezione;

a favorire una revisione della disciplina relativa al settore del com-
mercio, che escluda dalle attività sottoposte alla libera iniziativa econo-
mica privata gli esercizi commerciali, artigianali, i mercati e i pubblici
esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale
o che siano testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica ovvero
che costituiscono beni culturali, meritevoli di tutela.

G/2111/32/5

Montevecchi, Serra, Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)», premesso che:

l’articolo 21 è intitolato a Interventi strutturali e agevolazioni fi-
scali nel settore della cultura;
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l’ambiziosa finalità perseguita da Expo 2015, attraverso la grande
vetrina universale di Milano, è stata anche quella di promuovere la cultura
italiana attraverso l’arte. Tra i vari progetti sostenuti vi è stato anche
quelli di esporre, ogni mese, un capolavoro pittorico quale simbolo univer-
sale della nostra identità storica e culturale, da Il bacio di Francesco
Hayez a L’ultima cena di Leonardo da Vinci;

tale iniziativa, considerata una luminosa vetrina e un’occasione che
ha consentito al nostro Paese di ottenere grande visibilità, ha generato tut-
tavia alcune preoccupazioni circa le garanzie fornite a tutela del patrimo-
nio oggetto delle esposizioni;

com’è noto, infatti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo autorizza prestiti di opere d’arte in favore di organizzatori di
mostre e strutture museali, previa verifica di apposita copertura assicura-
tiva, sottoscritta dal prestatario (richiedente), prevista dal comma 4 dell’ar-
ticolo 48 del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 o, in al-
ternativa, tramite l’assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, me-
diante l’istituto della garanzia di Stato, come previsto dal comma 5 del
medesimo articolo 48, denominata «State indemnity»;

la «State indemnity» è la garanzia statale concessa dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo per le mostre e le manife-
stazioni da svolgersi sul territorio nazionale o all’estero promosse dal Mi-
nistero o, con la partecipazione statale, da enti o istinti pubblici. Tale ga-
ranzia viene disposta per il risarcimento di danni derivanti dal furto, dalla
perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell’opera che
possano verificarsi dal momento in cui l’opera viene rimossa sino al rien-
tro della stessa nella sede di provenienza;

tale garanzia di Stato sostituisce una copertura assicurativa di tipo
commerciale attraverso l’assunzione di responsabilità diretta da parte dello
Stato e dunque libera gli organizzatori dai costi assicurativi. Lo scopo di
tale sistema è quello di incoraggiare e facilitare importanti attività esposi-
tive nazionali ed internazionali, nonché lo scambio culturale;

l’articolo 48, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo n.
42 del 2004, chiarisce infine che: «La garanzia statale è rilasciata secondo
le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministe-
riale, sentito il Ministero dell’economia e delle finanze. Ai corrispondenti
oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell’am-
bito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine istituito nello
stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze»,

impegna il Governo:

in relazione al processo di prestito delle opere d’arte ad armoniz-
zare la normativa vigente anche mediante l’istituzione di un apposito
fondo di garanzia reale in bilancio, al fine di minimizzare il rischio di
danni o perdita del patrimonio artistico e culturale provvisoriamente affi-
dato in custodia a terzi, oltre ai rischi connessi alla fragilità e all’infungi-
bilità dei beni e del contesto in cui le opere d’arte vengono alloggiate ed
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esposte, e dunque delle procedure di sicurezza e di prevenzione dei sinistri
e in genere di sicurezza ambientale.

G/2111/33/5

Montevecchi, Serra, Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

l’articolo 21 è intitolato a Interventi strutturali e agevolazioni fi-
scali nel settore della cultura;

al fine di promuovere e finanziare la conservazione, il restauro e la
valorizzazione dei beni culturali – tutti aspetti che oltre alla salvaguardia
del patrimonio artistico e culturale hanno una ricaduta sulla mobilità turi-
stica e sulla capacità di attrarre, non solo in riferimento alle città d’arte ma
anche ai piccoli centri – occorre sempre più incentivare campagne di rac-
colta fondi (fundraising) su specifici programmi e progetti, usufruendo del
portale on-line del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turi-
smo, promuovendo l’uso di moneta elettronica e pubblicizzando le nuove
misure adottate di deducibilità fiscale;

specie in un momento di rilancio culturale, com’è quello che auspi-
chiamo possa interessare l’Italia, la reperibilità di fondi e finanziamenti ’al
di fuori dei canali tradizionali – oltre, cioè, alle risorse che vengono de-
stinate per via normativa, tali però da risultare sempre scarse e insuffi-
cienti rispetto al fabbisogno – assume un valore centrale a livello organiz-
zativo e progettuale, dunque nella pianificazione e nella possibilità di sa-
nare le numerose emergenze di un comparto d’importanza strategica, per
il nostro Paese com’è quello dei beni culturali;

spesso si tratta di riuscire a offrire visibilità ad alcune situazioni
critiche, mettendo in relazione chi si trova a gestire situazioni emergen-
ziali o di necessità – amministratori, enti locali, soprintendenze, e via enu-
merando – con quei soggetti, pubblici o privati, che possono avere inte-
resse a investire e a erogare denaro in favore dei beni culturali sotto forma
di finanziamento o sponsorizzazione;

considerato che:

in una prospettiva di economia «liquida» e mondializzata si deve
poter offrire non solo un supporto finanziariamente significativo per l’in-
tero comparto dei beni culturali, ma contribuire a rendere tale comparto
nelle sue diverse declinazioni sempre più competitivo, quale elemento
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centrale e di eccellenza nell’ambito della «rinascita» culturale e morale,
prim’ancora che economica, del nostro Paese;

impegna il Governo:

a istituire presso il Ministero dei beni e della attività culturali e del
turismo (Mibact) la figura del «responsabile raccolta fondi», con il com-
pire di coordinare e raccogliere sponsorizzazioni ed erogazioni liberali
in favore di soggetti pubblici nel settore dei beni culturali, nonché di va-
gliare e perseguire le diverse ipotesi di finanziamento mirate a specifici
programmi e progetti, come il fundraising da individui, grandi donazioni,
fondi ereditari e lasciti, fundraising da aziende e on-line.

G/2111/34/5

Blundo, Serra

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)», premesso che: il comma 8 dell’articolo 21 modifica l’articolo 8
del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, stabilendo a decorrere dal 2016 un au-
mento delle risorse complessive destinate alle misure di credito d’imposta
nel settore cinema e audiovisivo da 115 a 140 milioni di euro, al fine di
rafforzare il sostegno delle attività e la capacità di attrarre investimenti
esteri in tali settori;

l’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanzia-
ria 2008), riconosce ai fini delle imposte sui redditi un credito d’imposta
per le imprese di distribuzione cinematografica pari al 15 per cento delle
spese complessive sostenute per la distribuzione sul territorio italiano di
opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale;

considerato che:

l’industria cinematografica italiana versa in una situazione di crisi,
con un calo vistoso degli spettatori nelle sale non direttamente legate ai
maggiori circuiti cinematografici. Tale tendenza si ripercuote inevitabil-
mente sulla diffusione di titoli, pellicole e contenuti extra-filmici, nonché
sulla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale che
non vengono distribuiti dai grandi marchi cinematografici, ma la cui dif-
fusione dovrebbe essere invece incoraggiata per garantire una diffusione
libera, variegata possibilmente esaustiva della cultura cinematografica;

tali dinamiche di mercato stanno – provocando la chiusura di molte
sale cinematografiche site nei comuni con meno di 90.000 abitanti, anche
nel caso in cui essi siano capoluoghi di Regione o di Provincia;
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ritenuto che:

è fondamentale riconoscere il ruolo socio-culturale dello spettacolo
in sala, nonché adoperarsi per l’adozione di misure finalizzate al recupero
della redditività, delle piccole sale e il riconoscimento delle stesse come
luogo culturale e di socializzazione; l’applicazione di un’imposta sul va-
lore aggiunto (IVA) ridotta al 4 per cento sulla vendita dei biglietti cine-
matografici, sulla scia di quanto già disposto nella Direttiva del Consiglio
europeo 2006/112/CE per i libri; costituisce una misura che potrebbe con-
tribuire al rilancio delle piccole sale e del settore cinematografico nel suo
complesso;

impegna il Governo:

a prevedere per i prossimi quattro anni un credito d’imposta an-
nuale del 25 per cento del reddito imponibile per i soggetti che gestiscono
in forma individuale o societaria piccole sale cinematografiche site nei co-
muni con una popolazione fino a 90.000 abitanti e adibite alla proiezione
di opere filmiche di particolare valore artistico e alla diffusione della cul-
tura cinematografica;

a porre in essere tutte le iniziative utili a stimolare un intervento
dell’Unione Europea per la revisione dei campi di applicazione delle ali-
quote ridotte definiti dalla Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, al fine di
ricomprendere in questi ultimi la vendita dei biglietti cinematografici.

G/2111/35/5

Serra, Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

l’industria cinematografica, come del resto tutta l’industria creativa
nazionale, ha una sua particolare specificità che è quella di produrre ric-
chezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei nostri autori e tecnici,
considerati un’eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono ri-
conosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com’è
quello del cinema italiano, che è anche un mezzo privilegiato per pubbli-
cizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l’immagine del nostro
Paese o di fornire sfondi e set cinematografici di particolare pregio o d’at-
mosfera;
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l’industria cinematografica produce una ricaduta. economica su un
indotto vastissimo, che va dalla logistica, alle attività di supporto artigia-
nali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme capacità attrattiva
di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e ar-
tistica del nostro Paese;

tuttavia, condizionata e penalizzata dalla crisi, essa sconta da
troppi anni una dipendenza da diversi fattori che incidono negativamente
sull’intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle sale) che, in-
sieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla
mancanza di idee, sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul
lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla progettualità stessa;

considerato che:

negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la
chiusura di circa il 30 per cento delle sale presenti nel territorio, con par-
ticolare riferimento alle sale situate nei centri storici. Vi è, poi, il pro-
blema della stagionalità che costringe alla chiusura delle sale nei mesi
estivi, nonché la mancanza e la crescente: carenza delle sale d’essai, o co-
munque di sale che privilegino una programmazione di qualità;

tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni ci-
nematografiche di pregio, in modo particolare ai film italiani d’autore, che
spesso non riescono o riescono solo con grande difficoltà a raggiunge il
pubblico;

impegna il Governo:

a prevedere - anche con interventi a carattere normativo - per i
soggetti che gestiscono sale cinematografiche adibite in particolare all’in-
centivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum per
gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o stra-
niere, riconosciute di particolare valore artistico e culturale, forme di fi-
nanziamento e di agevolazione fiscale al fine di incoraggiare e sostenere
la produzione e la fruizione dei di prodotti cinematografici di rilevante va-
lore culturale.

G/2111/36/5
Castaldi, Girotto, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111),

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 23 prevede uno stanziamento di 50 mi-
lioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento delle azioni del-
l’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione
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delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del
made in Italy;

da sempre il made in Italy è stato considerato segno distintivo dei
valori della tradizione, della cultura, del design, della qualità, nonché della
creatività del nostro Paese, chiaramente identificabile dagli acquirenti per
l’esistenza di riferimenti diretti e indiretti che conferiscono al prodotto uno
specifico «valore suggestivo» o «valore aggiunto», ulteriore rispetto a
quello di mero indicatore di origine geografica, in grado di essere un ele-
mento di stimolo all’acquisto per i consumatori finali;

il 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore le norme concernenti
l’etichettatura dei prodotti a seguito dell’adozione del regolamento (UE)
n. 1169/2011. Tale regolamento contiene una serie di misure che« ri-
schiano di incidere negativamente sulla tracciabilità dello stesso prodotto
e quindi anche sulla qualità di ciò che viene messo in commercio anche
nel nostro Paese;

il citato regolamento prevede infatti l’abolizione dell’obbligo di in-
dicare sulle etichette lo stabilimento di produzione;

il 6 novembre 2015, il Consiglio dei ministri, su proposta del Pre-
sidente Matteo Renzi, ha approvato, in via definitiva a seguito del parere
favorevole espresso dalla Conferenza Stato-regioni, il disegno di legge re-
cante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea Legge di delegazione europea
2015. Il disegno di legge contiene, inoltre, deleghe al Governo per l’ade-
guamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei regolamenti
europei tra i quali il regolamento (UE) n. 1169/2011 sulla fornitura di in-
formazioni sugli alimenti ai consumatori e la direttiva 2011/91/UE sulle,
diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale ap-
partiene una derrata alimentare;

il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio,
Martina, al termine della riunione del Consiglio dei ministri, ha affermato
che: «dal 2016 verrà reintrodotto l’obbligo di inserire in etichetta lo sta-
bilimento di produzione dei prodotti agroalimentari», ma occorrerà ora ca-
pire quali saranno effettivamente i tempi previsti dalle disposizioni adot-
tate per reintrodurre l’obbligo;

considerato che:

solamente attraverso una forte e capillare protezione del made in
Italy potrà essere assicurato un futuro solido e duraturo alle aziende che
operano sul mercato in maniera corretta e che forniscono beni contraddi-
stinti da standard elevati di qualità, affidabilità, design e creatività tipici
dei prodotti italiani. Va assolutamente evitata, dunque, ogni forma di arre-
tramento rispetto alle conquiste realizzate nel corso degli anni in materia
di trasparenza delle etichette dei prodotti in commercio;

deve altresı̀ sottolinearsi che solo attraverso una diffusa ed efficace
applicazione delle norme sul made in Italy potrà essere garantito e tutelato
quello che è uno degli attori principali del circuito economico, vale a dire
il consumatore finale dei beni,
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impegna il Governo:

a prevedere la reintroduzione, con il provvedimento in esame, del-
l’obbligatorietà di indicare in etichetta la sede dello stabilimento di produ-
zione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati in Italia, al
fine di tutelare la trasparenza e la qualità dei prodotti, nell’interesse dei
consumatori e del made in Italy.

G/2111/37/5

Lucidi, Airola, Bertorotta, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

al comma 2 dell’articolo 23 del disegno di legge di stabilità si in-
crementa il finanziamento a favore dell’Agenzia italiana per la coopera-
zione allo sviluppo di 120 milioni per l’anno 2016, 240 milioni nel
2017, 360 milioni nel 2018;

l’agenzia di cui al precedente periodo rappresenta l’ennesima isti-
tuzione creata, dal legislatore italiano, per la realizzazione di compiti già
previsti in capo al Ministero degli Affari esteri;

considerato che:

ad un anno e mezzo dall’approvazione della legge n. 125 del 2014,
recante la nuova «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale
per lo sviluppo», non si dispone di alcuna notizia in merito all’Agenzia
di cui sopra, né si ha contezza di qualsivoglia operato dell’Agenzia mede-
sima, nonostante i già previsti stanziamenti milionari - 5.301.962 euro per
l’anno 2015 e in euro 5.279.238 annui a decorrere dall’anno 2016 - rela-
tivi al funzionamento della stessa, di cui all’articolo 33, comma 2 della
citata legge;

impegna il Governo a:

informare le commissioni parlamentari, competenti dello stato di
attuazione della legge n. 125 del 2014; con particolare riferimento al fun-
zionamento dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, entro
30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
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G/2111/39/5

Blundo

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di stabilità 2016,

premesso che:

al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazio-
nali, nel disegno di legge di stabilità al comma 3 dell’articolo 25 è istituito
il «Fondo per le Adozioni Internazionali» con una dotazione di 15 milioni
di euro annui a decorrere dal 2016;

la disposizione ha l’intento lodevole di incentivare un istituto,
quello dell’adozione internazionale, che attraversa un periodo di forte
crisi. Nel 2013, ultimi dati ufficiali, sono stati 2.825 i bambini adottati,
provenienti da 56 paesi diversi, molti di meno rispetto al passato. Questa
tendenza è direttamente collegabile a vari fattori: la tortuosità delle prati-
che adottive, gli elevati costi di istruzione, gestione e chiusura delle pra-
tiche di adozione, mediamente 25.000 euro a coppia, l’inaffidabilità e
scarsa professionalità di alcuni degli enti accreditati dalla Commissione
Adozioni Internazionali (CAI) all’avvio e alla gestione delle pratiche di
adozione;

in riferimento a quest’ultimo aspetto, secondo quanto riportato dal
settimanale «Panorama» del 9 aprile 2014, nel biennio 2011-2012 30 cop-
pie italiane si sono rivolte all’ente Airone onlus, con sede ad Albenga (Sa-
vona), avviando le pratiche per un’adozione internazionale in Kirghizistan,
Paese dell’Asia centrale. Dopo avere sborsato cifre intorno ai 15.000 euro,
le coppie appena giunte nella capitale Biskek hanno trovato, una situa-
zione completamente differente rispetto a quanto era stato loro prospettato
da Airone onlus prima della partenza, con bambini che avendo i propri
genitori naturali non potevano essere considerati «adottabili». A fronte,
inoltre, delle gravi condizioni di salute di alcuni dei bambini da adottare,
il referente locale di Airone ha proposto alle coppie alcune scandalose e
illegali «soluzioni di ripiego», come la strada dell’utero in affitto o dell’a-
dozione di bambini mediante versamenti in nero di denaro. Condotte gra-
vemente illecite che hanno portato al successivo arresto del Ministro dello
sviluppo sociale del Kirghizistan Ravshan Sabirov, della referente kirghisa
di Airone onlus, Venera Zakilova, e alla fuga di un altro referente, Ale-
xander Anghelidi, arrestato e condannato in Russia, nonché all’apertura
di inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Savona;

ritenuto che:

quanto illustrato in premessa sia sintomatico dello stato di confu-
sione e superficialità che sembra caretterizzare l’attuale gestione della
Commissione per le adozioni internazionali, deficit che mettono seria-
mente a rischio il grado di affidabilità delle istituzioni da parte della so-
cietà civile e in questo caso delle coppie interessate all’adozione;
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si impegna il Governo:

ad attivare un Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle
procedure di adozione internazionale, col quale provvedere al rimborso
delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di ido-
neità di cui all’articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non -
siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale a
causa di compenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in
essere dagli enti autorizzati allo svolgimento delle procedure di adozione.

G/2111/40/5

De Pietro, Uras, Anitori, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto,

Molinari, Mastrangeli, Bignami

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016,

premesso che:

gli anziani in Italia risultano spesso vulnerabili sia sotto il profilo
economico sia sotto l’aspetto della salute, senza contare una crescente fra-
gilità degli equilibri all’interno del tessuto familiare e sociale nazionale;

l’articolo 32 della Costituzione, sancisce che: «da Repubblica tu-
tela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»;

dalla lettura in particolare degli articoli 24, 25 e 30 del disegno di
legge in esame si evince una rinnovata attenzione alle fasce più deboli
della società, mirando al contempo ad una più razionale gestione delle ri-
sorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale;

attraverso l’articolo 25 del disegno di legge in esame, lo stanzia-
mento del Fondo per le non auto sufficienze, di cui all’articolo 1, comma
1264 della legge n. 296 del 2006, risulta incrementato di 150 milioni di
euro annui a decorrere dal 2016;

considerato che:

la vita media in continuo aumento e una situazione di persistente
bassa fecondità fanno risultare l’Italia ai primi posti tra i Paesi con più
alte percentuali di persone anziane al mondo;

secondo l’ISTAT, si conferma la tendenza all’aumento della popo-
lazione anziana (65 anni e oltre) arrivano al 21,7 per cento alla popola-
zione, aumentano parallelamente i cosı̀ detti «grandi vecchi» (80 anni e
più) che crescono ogni anno di un punto decimale e al 31 dicembre
2014 giungono al 6,5 per cento della popolazione, inoltre all’interno di
tale categoria le persone ultracentenarie in vita risultano essere 19.000
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(3.000 uomini e 16.000 donne), numero quasi triplicato negli ultimi dieci
anni;

per quanto concerne la dimensione territoriale, sia pure con sfuma-
ture differenti, l’età media è elevata in tutte le regioni italiane;

la Liguria risulta essere la regione con il triste primato del mag-
giore squilibrio nel rapporto tra giovani e popolazione anziana registra in-
fatti il dato record del 28 per cento di anziani a fronte di una popolazione
fino ai 14 anni che arriva a stento a un 11,5 per cento;

complessivamente, al 1º gennaio 2014, in Italia ci sono 154,1 an-
ziani ogni 100 giovani, dato che incide sulle dinamiche sociali e non ul-
timo economiche del Paese;

considerato inoltre che:

in un contesto demografico, come quello italiano, caratterizzato da
questo continuo innalzamento dell’età media e di conseguenza dalla cre-
scita esponenziale della popolazione anziana, creare condizioni per garan-
tire a chi è anziano una vita dignitosa e «socialmente attiva deve essere
percepita come una priorità strategica da parte dello Stato;

risulta necessario sostenere chi si prende cura delle persone an-
ziane a livello familiare, consentendo a questi ultimi di condurre una
vita il più possibile «normale», in un ambiente accogliente come quello
domestico e generando, al contempo, un importante contenimento dei co-
sti sanitari;

tenuto conto che:

l’allungamento della vita implica infatti un inevitabile maggior ri-
schio di disturbi afferenti alla sfera della salute e come messo in luce da
associazioni di categoria, nel lungo termine sarà necessario immaginare e
attuare un complessivo ripensamento del funzionamento del sistema sani-
tario altrimenti si andrà incontro a un verosimile default dello stesso, a
fronte di una crescita progressiva della popolazione anziana che già
oggi assorbe il 67,5 per cento delle risorse della spesa sanitaria nazionale;

secondo l’Atto di indirizzo per il 2015 del sistema della Salute, tra
le grandi sfide assistenziali con cui oggi si confronta il Servizio Sanitario
Nazionale, si annovera l’elevata presenza di anziani e grandi anziani;

impegna il Governo a:

a) attuare specifiche misure in favore di persone che decidano di
fornire assistenza a parenti o affini anziani, anche attraverso una prima
fase di sperimentazione avente dimensione regionale o ristretta a un nu-
cleo di comunità locali, in particolare:

– introdurre agevolazioni fiscali per la persona che scelga di assi-
stere il parente o affine entro il terzo grado che abbia compiuto almeno
ottant’anni e che sia in possesso dei seguenti requisiti: l’essere non titolare
di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a
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un valore ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non
superiore a 25.000 euro annui e convivente da almeno sei mesi;

– incentivare il part-time, prevedendo che i lavoratori dipendenti
che assistano un parente o affine in possesso dei menzionati requisiti pos-
sano richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rap-
porto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura
non superiore al 50 per cento e per un periodo massimo di due anni;

b) elaborare una strategia di lungo termine e un piano di azione
nazionale al fine di assicurare un sistema di garanzie e di servizi che con-
sentano agli anziani di vivere dignitosamente e risultare il più possibile
parte attiva del tessuto sociale;

c) garantire adeguata assistenza sanitaria agli anziani nel rispetto
delle attuali istanze per una più razionale gestione delle risorse a disposi-
zione del Servizio sanitario nazionale.

G/2111/41/5

Serra

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni
per la «formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

premesso che:

l’articolo 25 del disegno di legge in esame reca disposizioni a fa-
vore di persone con disabilità grave;

considerato che:

la legge n. 68 del 1999 in materia di inserimento nel mondo del
lavoro delle persone disabili, sebbene pensata per arginare il divario so-
ciale e lavorativo con le persone normodotate e garantire parità di condi-
zioni in ossequio al diritto-dovere al lavoro e alla formazione, nella realtà
dei fatti non trova, nella sostanza, sempre un opportuno riscontro;

i datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad assumere
lavoratori disabili nella misura del sette per cento dei lavoratori occupati,
se occupano più di 50 dipendenti, 2 lavoratori, se occupano da 36 a 50
dipendenti, un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti; per i datori
di lavoro privati tale obbligo si applica nel caso di nuove assunzioni;

in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge de qua, oc-
corre constare la sussistenza di disparità nel trattamento dei lavoratori di-
sabili rispetto ai lavoratori normodotati, potendosi riscontrare di frequente
che le persone disabili vengono destinate all’esercizio di funzioni lavora-
tive – per le quali sono richiesti bassi livelli di professionalità. Non viene
garantito, dunque, pienamente il diritto alla formazione e all’elevazione
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professionale dei lavoratori, cosı̀ come disposto dall’articolo 35 della
Carta fondamentale;

appare utile, quindi, prevedere che i centri per l’impiego e il lavoro
possano trasmettere, periodicamente, al Ministro del lavoro e della previ-
denza sociale i dati relativi alle nuove assunzioni operate in virtù della
legge fu questione, al fine di poter garantire un monitoraggio costante
della problematica da parte del Governo. Risulta, inoltre, utile che il Go-
verno possa riferire alle Camere il risultato dell’indagine periodica in que-
stione;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi normativi al fine di scongiurare
disparità di trattamento tra i lavoratori normodotati e disabili assunti in ap-
plicazione della legge n. 68 del 1999, in ossequio al disposto di cui all’ar-
ticolo 35, comma secondo, della Carta costituzionale.

G/2111/42/5

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto, Molinari,

Mastrangeli, Bignami

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità
2016),

premesso che:

l’articolo 1 della Costituzione sancisce che l’Italia è una Repub-
blica fondata sul lavoro;

l’articolo 3, comma 2 della Costituzione stabilisce altresı̀ che: «È
compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e so-
ciale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impe-
discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese»;

premesso altresı̀ che:

l’articolo 25 del disegno di legge in esame stabilisce un incremento
di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 in favore dei
Fondo per le non autosufficienze, di cui all’articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
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considerato che:

il daltonismo è un’anomalia congenita della percezione di alcuni co-
lori e ancora oggi viene considerato un impedimento a svolgere molte at-
tività lavorative, sulla base di luoghi comuni di derivazione ottocentesca;

tenuto conto che:

particolare attenzione meriterebbe la disciplina concernente i requi-
siti per il rilascio della patente di guida, particolarmente sfavorevole per i
daltonici;

l’accesso alla patente di guida riveste un’importanza strategica,
perché ad essa sono collegate mansioni lavorative, come ad esempio
quelle di camionista o di autista di mezzi di trasporto collettivo;

in Italia si continuano a fare i test del colore nell’esame medico
per l’idoneità alla guida nonostante tali test siano contrari alla normativa
europea in materia di cui alla direttiva 91/439/CEE del Consiglio del 29
luglio 1991 e nei suoi successivi aggiornamenti, che non considera il dal-
tonismo fra le condizioni ostative al rilascio della patente di guida poiché i
daltonici sono perfettamente in grado di distinguere le segnalazioni sema-
foriche e di altro genere. Pertanto, i test che attualmente si effettuano sono
illegittimi fin dal 1991 secondo la citata direttiva europea;

valutato infine che:

la lista delle attività proibite ai daltonici deve essere revisionata:
molti dei mestieri oggi preclusi lo sono sulla base di una tradizione me-
dica obsoleta e basata su criteri non scientifici;

il concetto che dovrebbe prevalere è, dove possibile, l’adattamento
convenzionale dei colori per consentire una corretta percezione a tutti e
non la semplicistica esclusione di un’intera categoria di persone;

la normativa europea, fin dalla citata direttiva 911439/CEE del
Consiglio e nei suoi successivi aggiornamenti, non prevede il controllo
della visione dei colori fra i test attitudinali necessari al rilascio della pa-
tente di guida;

impegna il Governo a:

adottare tutti i provvedimenti necessari per la riforma delle dispo-
sizioni vigenti in materia di requisiti visivi per il conseguimento della pa-
tente di guida e per l’accesso al mercato del lavoro, nel rispetto della nor-
mativa dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia,
anche al fine di prevenire esclusioni individuali o collettive dal mercato
del lavoro;

istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
Osservatorio nazionale sul daltonismo che predisponga annualmente un
piano nazionale di azione e di interventi al fine di armonizzare la legisla-
zione vigente monitorare la produzione documentale dello Stato e della
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pubblica amministrazione per eliminare le discriminazioni, proporre ade-
guate iniziative di divulgazione che raggiungano scuole e uffici pubblici.

G/2111/43/5

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

tra le misure per il disagio contenute nel titolo III della legge di
stabilità finanziaria in commento, l’articolo 25, comma 1, istituisce presso
il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di
90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato al finanziamento
di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare
stato di indigenza, e prive di legami familiari di primo grado;

l’istituzione del Fondo va posta in relazione con l’esame in sede
referente, presso la XII Commissione Affari sociali della Camera, del testo
unificato di alcune proposte di legge (A.C. 698 ed abb.) recante «Dispo-
sizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità
grave prive del sostegno familiare»;

più specificamente la Commissione ha concluso l’esame degli
emendamenti presentati al testo unificato che è stato trasmesso alle com-
missioni competenti in sede consultiva. Finalità del provvedimento, in at-
tuazione dei principi costituzionali della Carta dei diritti fondamentali del-
l’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, è quella di favorire il benessere, l’inclusione e l’au-
tonomia delle persone con disabilità. In tal senso, le misure prevedono la
progressiva presa incarico della persona disabile durante l’esistenza in vita
dei genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti indivi-
duali per le persone disabili. Restano comunque salvi livelli essenziali
di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in favore
delle persone disabili;

tra questi ultimi è necessario ricordare che l’articolo 8, commi 1 e
3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha disposto agevolazioni fiscali
detrazione del 19 per cento e applicazione di aliquota iva agevolata a fa-
vore delle famiglie con persone disabili per l’acquisto di motoveicoli e
autoveicoli di cui agli articoli 53 e 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi beneficiari delle
suddette agevolazioni restavano quindi esclusi gli autocaravan di cui al-
l’articolo 54, comma 1, lettera m), del citato decreto;
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successivamente l’articolo 81, comma 3, della Legge 23 dicembre

2000, n. 388, ha esteso anche all’acquisto dei caravan il beneficio fiscale

previsto dalla normativa ma limitatamente alla sola detrazione fiscale,

considerato che:

in riferimento alle previsioni di cui sopra, tra i diritti delle persone

con disabilità, al fine di favorire la loro autonomia e il loro benessere, non

si può non considerare quello di disporre di mezzi di locomozione ade-

guati alle loro esigenze;

i camper rappresentano per alcune categorie di soggetti la migliore

opportunità ricreativa e di vacanza, in quanto questi veicoli risultano par-

ticolarmente funzionali alle esigenze di persone con disabilità motoria. Ad

evidenza di ciò, le famiglie con persone disabili rappresentano il 9 per

cento degli utilizzatori di camper;

per questi motivi in alcune nazioni, anche europee, sono state in-

trodotte specifiche agevolazioni fiscali per i disabili e gli invalidi al

fine di promuovere l’acquisto di autocaravan ed incentivarne la fruizione;

tenuto conto inoltre che:

la produzione di camper in Italia rappresenta una fetta molto con-

sistente dell’intero settore europeo e genera oltre 600 milioni di euro di

fatturato, di cui il 58 per cento destinato all’export, con oltre 7.000 dipen-

denti, 4.000 diretti e oltre 3.000 indiretti;

dal 2007 si è registrato in Italia un grave calo delle immatricola-

zioni che ha comportato una situazione di pesante crisi per l’intero com-

parto produttivo. Solo quest’anno emergerebbero dai dati a disposizione

una ripresa della produzione con un aumento del 7,7 per cento di vendite

nel primo trimestre 2015 e con un incremento dell’export dell’83 per

cento;

il mercato della camperistica risente non solo della crisi generaliz-

zata economica e dei consumi, ma anche di una carenza di politiche fiscali

ed infrastrutturali a sostegno del settore,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l’applicazione dell’aliquota

IVA agevolata del quattro per cento alle famiglie con persone disabili

per l’acquisto di un camper e gli altri autoveicoli di cui all’articolo 54,

comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , anche

al fine di allinearsi agli analoghi provvedimenti adottati negli altri Paesi

europei e sostenere la ripresa del settore.
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G/2111/44/5
D’Ambrosio Lettieri, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

il comma 1 dell’articolo 25 istituisce un Fondo, con una dotazione
di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, destinato al finanzia-
mento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in par-
ticolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, men-
tre il comma 2 incrementa, nella misura di 150 milioni di euro annui, a
decorrere dal 2016, la dotazione del Fondo per le non autosufficienze.
L’incremento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone af-
fette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);

non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farma-
ceutica capace di tener conto dell’ingresso di farmaci innovativi che a
fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero consentire
un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita
dei cittadini affetti da gravi patologie come l’epatite C e l’HIV,

impegna il Governo:

a specificare che il fondo di cui all’articolo 25, comma 1, sia de-
stinato anche alle malattie croniche come il diabete, le malattie cardiova-
scolari e le patologie cronico degenerative connesse al progressivo invec-
chiamento della popolazione;

ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze introducendo,
previo coordinamento con la Conferenza Stato-Regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema
di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e
sprechi, nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazio-
nale;

a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la
possibilità di accesso ai farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del
sistema sanitario.

G/2111/45/5 (testo 2)
Maurizio Romani, Bencini, Bignami

Accolto dal Governo

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016,
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premesso che:

il comma 3 dell’articolo 25 istituisce nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo
denominato «Fondo per le adozioni internazionali». Il predetto Fondo è
istituito al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionli
e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni inter-
nazionali e prevede una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere
dal 2016;

il rapporto della Commissione per le adozioni internazionali (CAI)
relativo alle adozioni nell’anno 2013 rileva che nel 2013 sono stati auto-
rizzati all’ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, a fronte del 3.106 del-
l’anno precedente, con un decremeno del 9%. A loro volta le coppie adot-
tive che hanno portato a termine un’adozione nel 2013 sono state 2.291
rispetto alle 2.469 del 2012 con un decremento del 7,2%;

il calo nel numero delle adozioni internazionali ha sicuramente ori-
gini complesse che possono essere individuate da un lato nell’insicurezza
dovuta alla crisi economia in Italia, nell’innalzamento dell’età media delle
coppie adottanti, nella disponibilità di bambini sempre di età maggiore o
con bisogni speciali e, dall’altro, in fattori internazionali legati ai conflitti
e all’instabilità nei paesi di origine. Fattore che non può essere tralasciato
è però anche quello economico. Il costo che le famiglie adottive devono
sostenere per portare a termine l’iter è molto elevato e si colloca su
una media che va dai ventimila ai trentamila euro. Non mancano però i
casi in cui si è arrivati a spendere anche cinquantamila euro, un impegno
economico notevole e rischioso, che in pochi possono permettersi, anche
perché qualora l’iter adottivo dovesse sospendersi e l’adozione venisse in-
terrotta per la coppia non è possibile recuperare i costi sostenuti né trasfe-
rirli su una nuova pratica di adozione;

arrivare ad una stima di quanto effettivamente possa costare un’a-
dozione internazionale non è semplice. Sul sito dell CAI non è possibile
trovare dati successivi al 2013 mentre quellli evidenziati nelle tabelle al-
legate mostrano totali al ribasso e non rispondenti alle spese reali, che
spesso vengono scoperte solo interpellando direttamente le coppie che
hanno concluso un’adozione o le associazioni delle famiglie adottive;

considerato che:

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» definisce
gli oneri deducibili dal reddito complessivo ed, in particolare al comma 1,

lettera 1-bis), stabilisce nella misura del solo cinquanta per cento la dedu-
cibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della
procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo I, del
Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184;

nel comunicato del 31 gennaio 2015, unica informazione ufficiale in
materia di rimborsi, la Commissione per le adozioni internazionali (CAI)
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confermava che erano in corso le attività relative ai rimborsi delle proce-

dure adottive in relazione al DPCM del gennaio 2012 relativo alle ado-

zioni concluse nel 2010 e nel 2011, decreto privo, peraltro, della copertura

necessaria a coprire tali rimborsi. Nel gennaio 2015 la Commissione ha

proceduto ai rimborsi relativi al 2011 secondo l’oggettivo criterio crono-

logico della presentazione e dell’arrivo delle domande, protocollate presso

la CAI;

rilevato che:

l’articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Di-

ritto del minore ad una famiglia", dispone alla lettera d) che, al fine di

ottenere l’autorizzazione, gli enti debbano garantire di non avere scopo

di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, an-

che sui costi necessari per l’espletamento della procedura, ed una metodo-

logia operativa corretta e verificabile;

con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile

2003 recante «Attività di definizione di uniformi parametri di congruità

dei costi delle procedure di adozione» si evidenziava la necessità di deter-

minare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di adozione non-

ché la necessità della loro pubblicazione e revisione periodica, anche al

fine di consentire alla CAI di verificarne l’osservanza da parte degli enti;

la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione

con gli enti autorizzati ha proceduto ad un approfondito studio dei costi

ed ha quindi individuato i parametri in base ai quali è possibile stabilire

il minimo ed il massimo dei costi praticabili affinché le adozioni si realiz-

zino in completa adesione ai princı̀pi della Convenzione e alle disposizioni

della legge di ratifica;

nonostante gli sforzi profusi per rendere i costi delle procedure

adottive chiari e trasparenti le coppie che lamentano una moltiplicazione

delle spese non costituiscono un’eccezione ma sono, al contrario, in nu-

mero crescente. Si tratta di coppie che vivono momenti di estrema fragilità

e per i quali è spesso difficile stabilire se l’accettazione di servizi di sup-

porto aggiuntivi ed a pagamento, quali ad esempio corsi preparatori all’a-

dozione, possa costituire o meno una discriminante per la loro effettiva

possiblità di portare a compimento l’adozione;

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché i rimborsi relativi alle procedure adottive suc-

cessive al 2011 siano tempestivamente erogati;

a consentire la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi

per le procedure adottive.
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G/2111/46/5
Morra

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2016)»,

premesso che:

nell’ambito dell’articolo 26 si predispongono le misure per far
fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza;

il giorno 31 ottobre scorso la Calabria e in particolare le province
di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria sono state colpite da un
ondata eccezionale di maltempo con forti precipitazioni e fiumi esondati
che hanno determinato crolli, voragini e l’interruzione dei collegamenti
ferroviari e stradali,

impegna il Governo:

per far fronte alle emergenze determinatesi a seguito dei recenti
eventi calamitosi a stanziare i fondi necessarie e impegnare quanto previ-
sto dall’articolo 26 del disegno di legge in esame per la regione Calabria.

G/2111/47/5
Donno

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio. annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)»,

premesso che:

nell’ambito dell’articolo 26 si predispongono le misure per far
fronte alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza;

nel settembre 2014 la zona del Gargano in Puglia è stata colpita da
una forte ondata di maltempo che ha determinato vittime, la distruzione di
stabilimenti turistici, spiagge e strade;

impegna il Governo

per far fronte alla ripresa del territorio del Gargano a stanziare i
fondi necessari e impegnare quanto previsto dall’articolo 26 del disegno
di legge in esame per la regione Puglia al netto dei fondi già trasferiti
alla Regione Puglia e non ancora impiegati dalla stessa.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II)

Senato della Repubblica Pag. 1792



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-II– 56 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G/2111/48/5
Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)»,

premesso che:

l’articolo 27, al comma 7, prevede l’istituzione, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo finaliz-
zato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori
della terra dei fuochi;

lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017; considerato che la norma è for-
mulata genericamente con riferimento ai territori e alle amministrazioni a
cui saranno destinati gli stanziamenti, nonché alla tipologia degli inter-
venti fin anzi abili per i quali si rinvia a successivo decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri;

considerato altresı̀ che:

da recenti notizie stampa si apprenderebbe l’intenzione del Presi-
dente del Consiglio di destinare le suddette risorse, in realtà inferiori
per 150 milioni rispetto ai 450 milioni promessi, per la rimozione delle
ecoballe nella terra dei Fuochi;

impegna il Governo:

a intraprendere un dialogo attivo con i cittadini, i comitati e le as-
sociazioni in modo da realizzare un coinvolgimento del territorio per l’in-
dividuazione delle priorità e delle soluzioni più idonee per la gestione
delle ecoballe presenti sulla Terra dei Fuochi.

G/2111/49/5
Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)»,

premesso che:

l’articolo 27, al comma 7, prevede l’istituzione, nello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo finaliz-
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zato. ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei terri-
tori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dota-
zione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, l’indi-
viduazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui desti-
nare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri;

il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, contiene disposizioni volte a far
fronte alla grave situazione di emergenza ambientale nel territorio com-
preso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei ro-
ghi di rifiuti tossici, denominato «Terra dei fuochi», prevedendo interventi
di monitoraggio e tutela territoriale, attraverso lo svolgimento di indagini
e accertamenti tecnici, nonché interventi di monitoraggio sanitario ed
agroalimentare in Campania;

considerato, altresı̀, che:

non è prevista un’organizzazione complessiva dei controlli in ma-
teria ambientale che preveda per tutto il personale coinvolto una forma-
zione specializzata, un costante aggiornamento e sistemi di coordinamento
tra i vari enti e corpi di polizia impegnati nella tutela ambientale;

le Procure della Repubblica sono costrette a sospendere importanti
attività di indagine per mancanza di risorse strumentali e personali;

impegna il Governo:

a compiere con urgenza dettagliate verifiche sui territori ricompresi
tra le province di Caserta e Napoli conosciuti anche come i territori della
«terra dei fuochi» destinando le risorse economiche di cui all’articolo 27
del disegno di legge in esame in via prioritaria anche alle Procure della
Repubblica che tramite il coordinamento delle Forze di Polizia, Esercito
e Corpo Forestale dello Stato hanno già avviato operazioni di scavo e rin-
venimento rifiuti sotterrati nei territori della Campania, e che sono al mo-
mento in fase di stallo per mancanza di fondi e attrezzature tecniche per lo
svolgimento delle operazioni suddette.

G/2111/50/5

Serra

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegna di legge n. 2111, recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge di stabilità 2016),
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premesso che:

l’articolo 30 reca: «Piani di rientro e riqualificazione degli enti del
Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche»;

il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, recante
«Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera ha stabilito,
che Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, ad adottare il provvedimento generale di programma-
zione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed
effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale, ad un livello non
superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto
per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, non-
ché i relativi provvedimenti attuativi, garantendo, entro il triennio di attua-
zione del patto per la salute 2014-2016, il progressivo adeguamento agli
standard di cui al presente decreto, in coerenza con le risorse programmate
per il Servizio sanitario nazionale (SSN) e nell’ambito della propria auto-
nomia organizzativa nell’erogazione delle prestazioni incluse nei Livelli
essenziali di assistenza sanitaria (LEA)»;

considerato che:

la riduzione dei posti letto negli ospedali andrà a svantaggiare le
piccale strutture a danna dei cittadini residenti nelle aree periferiche;

occorre, garantire la presenza dei presidi ospedalieri di base e di-
strettuali anche nelle aree a bassa densità demografica, onde scongiurare
una disomogeneità nell’erogazione dei servizi sanitari;

è necessario limitare la chiusura delle piccole strutture e il depo-
tenziamento dei grandi ospedali urbani;

il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, (la cosiddetto spending review), all’ar-
ticolo 15, comma 13, lettera c) sono state introdotte misure per l’equilibrio
del settore sanitario e sulla spesa farmaceutica. Al fine di razionalizzare le
risorse in ambito sanitario sulla base e nel rispetto degli standard qualita-
tivi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera
fissati, le regioni adottano [..] nel rispetto della riorganizzazione, di servizi
distrettuali e delle cure primarie finalizzate all’assistenza 24 ore su 24 sul
territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012,
provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accre-
ditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario regionale, ad un li-
vello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7
posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-
acuzie [..]. La riduzione dei posti letto è a carico dei presidi ospedalieri
pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti
letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la .soppressione
di unità operative complesse. [..]. Nell’ambito del processo di riduzione, le
regioni operano una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale,
della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se
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funzionalmente e amministrativa mente facenti parte di presidi ospedalieri
articolati in più sedi, e promuovono l’ulteriore passaggio dal ricovero or-
dinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all’assistenza in regime
ambulatoriale, favorendo l’assistenza residenziale e domiciliare»;

le politiche governative hanno seguito la direzione del conteni-
mento della spesa sanitaria, con lo scopo di operare un bilanciamento de-
gli interessi: garantire l’ottimizzazione delle risorse e al contempo l’effi-
cienza del Servizio Sanitano Nazionale (SSN). Tuttavia, tali scelte hanno,
nei fatti, avuto l’effetto di portare alla chiusura di piccoli ospedali, spesso
situati. in aree periferiche e ridurre i servizi per i cittadini;

la revisione della spesa pubblica e l’efficientamento della spesa sa-
nitaria, sempre più frequentemente non garantiscono i servizi ai cittadini.
C’è la necessità di ridurre gli sprechi e le spese inutili, ma senza minare il
diritto alla salute, un diritto costituzionalmente garantito;

impegna il Governo:

a rivedere le politiche sanitarie attraverso il perseguimento dell’ef-
ficienza della spesa sanitaria e dell’ottimizzazione delle risorse, garan-
tendo, al contempo, l’erogazione omogenea dei servizi sanitari su tutto
il territorio nazionale.

G/2111/51/5
D’Ambrosio Lettieri, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello «Stato legge di stabi-
lità 2016)»;

premesso che:

in base al comma 11 dell’articolo 30, la regione in caso di indivi-
duazione di enti che ricadano in almeno una delle due fattispecie determi-
nanti l’obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire qualora non sia
già presente una gestione sanitaria accentrata con la quale gestisca diret-
tamente una quota del finanziamento del Servizio sanitario e ad iscrivere
nel bilancio della medesima, al fine di garantire l’equilibrio complessivo
del Servizio sanitario regionale; una quota del fondo sanitario regionale
corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai
piani di rientro;

impegna il Governo

a valutare l’opportunità di precisare e chiarire se l’obbligo riferito
al comma 11 dell’articolo 31, riguardi anche i casi in cui gli enti indivi-
duati ricadano esclusivamente nella fattispecie di mancato rispetto del pa-
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rametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure in quanto in tale fatti-
specie, potrebbero sussistere scostamenti negativi, sia pure di importo in-
feriore ai parametri suddetti del 10 per cento e dei 10 milioni di euro.

G/2111/52/5

D’Ambrosio Lettieri

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

il comma 4 dell’articolo 31 specifica che entro 30 giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome de-
vono adottare provvedimenti intesi a garantire che enti ed aziende del Ser-
vizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valuta-
zione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a
strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale;

il comma in questione lascia una serie di perplessità anche se sem-
bra contenere un principio corretto, quello di evitare la proliferazione e la
duplicazione di strutture di valutazione a livello delle aziende del Servizio
Sanitario Nazionale che rischiano di creare una frammentazione del si-
stema di HTA in costruzione nel nostro Paese. Un principio che se però
applicato cosı̀ come esplicitato porrebbe l’Italia al di fuori di quegli stessi
schemi di implementazione metodologici internazionali richiamati dalla
stessa legge rischiando di vanificare in tutto, o in parte, i benefici attesi
da un sistema di HTA istituzionalizzato a livello centrale,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di definire un Programma nazionale di
HTA coordinato e integrato che tenga conto dei diversi livelli decisionali
(nazionale, regionale, locale aziendale) nella valutazione e implementa-
zione delle decisioni di adozione e dismissione delle tecnologie sanitarie;

a valutare l’opportunità di definire l’esigenza di una funzione di
valutazione delle tecnologie a livello locale aziendale;

a valutare l’opportunità di istituzionalizzare una struttura di valuta-
zione delle tecnologie laddove vi siano per particolari esigenze (policlinici
universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, aziende ospe-
daliere a particolare complessità) e siano presenti le competenze necessa-
rie per realizzare una attività di valutazione in linea con gli standard in-
ternazionali;
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G/2111/53/5

Montevecchi, Taverna, Serra, Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

l’articolo 31 è intitolato a Disposizioni in materia di acquisizione
di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale;

l’esigenza di armonizzare la spesa per il servizio sanitario nazio-
nale è considerata da sempre prioritaria anche e soprattutto rispetto alla
finalità di ridurre gli sprechi;

presso il Policlinico S. Orsola di Bologna medici e dietisti hanno
messo a punto un sistema per conseguire cospicui risparmi senza tagliare
il personale, operando una riorganizzazione della cucina interna dell’ospe-
dale gestita dai dipendenti con il ritorno a un sistema in house;

si utilizzano materie prime fresche che vengono cotte al vapore an-
ziché con altri sistemi di cottura più costosi, le vaschette monouso dei sa-
lumi sono state eliminate a favore del consumo di salume fresco tagliato
in giornata in base all’effettivo fabbisogno, si è passati dall’utilizzo dei
piatti e bicchieri di plastica alle vettovaglie di ceramica, che oltre a costi-
tuire un risparmio all’acquisto, costituiscono anche un risparmio in termini
di inquinamento ambientale. Eliminando la plastica, infatti, si risparmiano
60-70.000 euro all’anno e complessivamente in tre anni i costi si sono ri-
dotti di circa 2 milioni e mezzo di euro,

considerato che:

solo al Policlinico S. Orsola di Bologna il valore dei servizi di sup-
porto alla persona è stimato 40 milioni di euro all’anno in riferimento a un
bilancio dell’azienda di circa 500 milioni, pari dunque al 10 per cento,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, attraverso una revisione normativa circa la
riorganizzazione regionale e locale dei servizi ospedalieri idonei, di pro-
muovere tali forme di risparmio su vasta scala estendendo l’esempio vir-
tuoso del Policlinico S. Orsola di Bologna alle strutture sanitarie ospeda-
liere sull’intero territorio nazionale.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II)

Senato della Repubblica Pag. 1798



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-II– 62 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G/2111/54/5

Montevecchi, Taverna, Serra, Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità

2016»,

premesso che:

l’articolo 32 è intitolato all’Aggiornamento dei livelli essenziali di

assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale

standard per l’anno 2016;

è sempre più aspro il dibattito sui tagli alla Sanità pubblica e

troppo spesso si pensa di eliminare gli sprechi tagliando la spesa per ac-

certamenti diagnostici. Tuttavia il Policlinico S. Orsola di Bologna si è di-

mostrato un esempio virtuoso, risparmiando denaro pubblico senza infi-

ciare le prestazioni mediche prestate al cittadino;

presso il Policlinico S. Orsola di Bologna si utilizza, infatti, il

succo d’ananas come mezzo di contrasto negli esami delle vie biliari

per la risonanza magnetica sostanza naturale ad alto contenuto di manga-

nese, e che pertanto ha proprietà superparamagnetiche,

considerato che:

gli istituti di radiologia acquistano di norma da un’azienda farma-

ceutica un liquido di contrasto a base di ossido di ferro, che orientativa-

mente ha un costo medio di euro 28,00 al litro rispetto al succo di ananas

che costa euro 0,80;

nel solo 2014 il Policlinico S. Orsola di Bologna ha speso per 162

litri di ananas euro 131,00 anziché euro 13.767,00 necessari per l’acquisto

del mezzo di contrasto tradizionale, con un risparmio annuale pari a euro

13.600,00,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, attraverso gli strumenti normativi più ido-

nei, di promuovere tali forme di risparmio su vasta scala estendendo l’e-

sempio virtuoso del Policlinico S. Orsola di Bologna alle strutture sanita-

rie ospedaliere sull’intero territorio nazionale.
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G/2111/55/5

Montevecchi, Taverna, Serra, Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

l’articolo 32 è intitolato all’Aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale
standard per l’anno 2016;

l’esigenza di armonizzare la spesa per il servizio sanitario nazio-
nale è considerata da sempre prioritaria anche e soprattutto rispetto alla
finalità di ridurre gli sprechi; nella presente disposizione legislativa, in-
fatti, i tagli al comparto Sanità ammontano complessivamente a circa 15
miliardi di euro per i prossimi 3 anni;

tuttavia nel nostro Paese c’è chi dimostra che è possibile raggiun-
gere livelli di avanguardia senza necessariamente operare dei tagli. A Pa-
via un gruppo di fisici, dopo anni di studi, ha messo a puntò un macchi-
nario che esiste solo in altri tre Paesi al mondo (Giappone, Cina e Germa-
nia) chiamato «sincrotrone»;

tale apparecchiatura è un acceleratore di particelle che viene impie-
gato per l’adroterapia: una tecnica particolare utilizzata per il trattamento
di tumori radioresistenti, con ioni di carbonio, che ha un’efficacia di tre
volte superiore rispetto al trattamento radioterapico,

considerato che:

i principali tumori trattati sono quelli difficili per sede o resistenti
ai raggi x: quelli, in particolare, della base cranica, cordoma e condrosar-
coma, che si possono sviluppare anche lungo la colonna vertebrale, quelli
delle ghiandole salivari, nonché i tumori recidivanti come quelli al retto e
il melanoma dell’occhio,

impegna il Governo:

in relazione al processo di aggiornamento dei livelli minimi essen-
ziali di assistenza, di prevedere l’inserimento dell’adroterapia per il tratta-
mento delle patologie per le quali è previsto il rimborso del Servizio sa-
nitario nazionale.
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G/2111/56/5

Montevecchi, Taverna, Serra, Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-

zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità

2016)»,

premesso che:

l’articolo 32 è intitolato all’Aggiornamento dei livelli essenziali di

assistenza e livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale

standard per l’anno2016;

è ormai provato da una casistica varia e articolata a livello interna-

zionale che, a fronte dei numerosi decessi che avvengono per cause estem-

poranee e improvvise – dunque accidentali e come tali difficilmente pre-

ventivabili – un intervento di primo soccorso, fornito tanto tempestiva-

mente quanto correttamente, possa contribuire in proporzione significativa

a salvare vite umane;

secondo dati ISTAT l’inalazione di cibo e/o corpi estranei che ge-

nera soffocamento ricopre in percentuale circa il 30 per cento dei decessi

classificati come accidentali e come causa di morte tra i bambini al di

sotto dei 4 anni, è seconda solo agli incidenti stradali. Purtroppo, e in par-

ticolare entro una determinata fascia di età, ogni oggetto di dimensioni mi-

nime può trasformarsi in un pericolo reale;

le scuole, in particolare, sono «contenitori» di bambini e adole-

scenti che devono o dovrebbero prevedere e incrementare spazi comuni

adibiti allo studio, alla socialità e all’attività sportiva, spesso inadeguati.

È inevitabile che, in luoghi cosı̀ affollati, possano verificarsi incidenti e

– per quanto riguarda le responsabilità del personale scolastico – prassi

vuole che presti il primo soccorso chi assiste all’infortunio: nello specifico

l’insegnante che si trova in classe, insieme con gli alunni,

impegna il Governo:

al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni, a prevedere,

con particolare riferimento al personale impiegato nelle scuola dell’infan-

zia, l’istituzione dell’obbligo per la formazione specifica inerente, le ma-

novre di disostruzione, con particolare riferimento alla manovra di Heim-

lich.
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G/2111/57/5

Taverna, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

il comma 3 dell’articolo 32, prevede che per l’anno 2016 è finaliz-
zato l’importo di 800 milioni per i nuovi Livelli essenziali di assistenza
(LEA), a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard

nazionale,

considerato che:

nel corso di un’audizione svolta in Commissione sanità lo scorso 2
ottobre 2015 il Ministro della salute, ha dichiarato che per la revisione dei
LEA e l’aggiornamento del nomenclatore tariffario è necessario uno stan-
ziamento, stimato in circa 900 milioni di euro;

le risorse stanziate per l’aggiornamento dei nuovi LEA non sono
sufficienti e questo porterebbe a maggiori ripercussioni sulle fasce di po-
polazione più vulnerabili creando, altresı̀, pesanti squilibri tra le aree del
Paese,

impegna il Governo:

a destinare maggiore risorse per l’aggiornamento dei nuovi LEA.

G/2111/58/5

D’Ambrosio Lettieri, Mandelli, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)

premesso che,

l’articolo 32 riguarda la revisione dei livelli essenziali di assistenza
sanitaria in attuazione del Patto della Salute 2014-2016. Con riferimento
all’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo predetto il Servizio Studi
del Senato segnala che attraverso l’abrogazione dell’articolo 5 del de-
creto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 novembre 2012, n. 189 verrebbe soppressa anche la norma concer-
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nente l’aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di as-

sistenza protesica;

l’attuale nomenclatore tariffario è quello di cui al decreto ministe-

riale n. 332 del 27 agosto 1999, (Regolamento recante norme per le pre-

stazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario

nazionale: modalità di erogazione e tariffe). Tale regolamento individua i

soggetti aventi diritto alle suddette prestazione e indica, negli annessi

elenchi 1, 2 e 3 le tipologie di dispositivi erogate a carico del SSN;

dal 1999 ad oggi non si è mai provveduto ad aggiornare il nomen-

clatore, nonostante l’articolo 11 del predetto decreto ministeriale preveda

che: «il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con riferimento al pe-

riodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza

massima triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei di-

spositivi erogabili» e l’articolo 5, comma 2-bis del citato decreto-legge 13

settembre 2012, n. 158, abbia poi fissato al 31 maggio 2013 l’aggiorna-

mento dello stesso;

il mancato aggiornamento del nomenclatore preclude di fatto, l’ac-

cesso, da parte dei soggetti che ne hanno bisogno, a nuovi strumenti tec-

nologicamente più avanzati e, proprio perché tali, potenzialmente idonei a

migliorare la qualità della loro vita;

secondo quanto riportato dalla bozza del decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri per l’aggiornamento dei Lea 2015, per l’assistenza

protesica si prevede l’introduzione di nuove protesi e ausili anche di ele-

vata tecnologia (piedi a restituzione di energia, componentistica in mate-

riali innovativi, solleva tori mobili e fissi, protesi acustiche digitali, comu-

nicatori a sintesi vocale o a display, sensori di comando, i sistemi di rico-

noscimento vocale, domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli di

supporto, ecc); l’ampliamento dei beneficiari (malati rari, assistiti in

ADI); la semplificazioni delle procedure (collaudo degli ausili); specifiche

indicazioni per l’appropriatezza prescrittiva e l’albo dei prescrittori; l’e-

stensione delle gare per l’acquisto dei dispositivi standard con la persona-

lizzazione dei dispositivi acquistati;

impegna il Governo,

a monitorare concretamente con riferimento all’ultimo periodo del

comma 2 dell’articolo 32 quali saranno gli effetti dei nuovi elenchi previ-

sti dal Dpcm sopra citato per l’assistenza protesica sulle prestazioni ai cit-

tadini utenti al fine di evitare, che gli acquisti a gara producano l’effetto di

impedire la scelta del dispositivo più adatto alla singola persona.
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G/2111/59/5

Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2016)»,

premesso che:

l’articolo 33, commi 9 e 10, della legge di stabilità delimita l’am-
bito territoriale del finanziamento delle agevolazioni alle zone franche ur-
bane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009, dando mandato
al Ministero dello sviluppo economico di adottare nuovi bandi con le ri-
sorse residue (comma 10);

l’articolo 40 reca disposizioni per l’accelerazione degli interventi
cofinanziati e misure europee, predisponendo nuove modalità di gestione
dei fondi strutturali europei per la programmazione 2014-2020;

la nuova programmazione settennale dei fondi strutturali nell’am-
bito dell’obiettivo «Convergenza» deve essere un’occasione per le regioni
del Sud Italia per rilanciare lo sviluppo locale e sostenere i territori nel
contrasto ai fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani;

considerato, inoltre, che:

attualmente nella Regione Campania sono attive 9 Zone franche
urbane di cui cinque (Aversa, Mondragone, Marcianise, Casoria, San Giu-
seppe Vesuviano) comprese nel territorio della «Terra dei Fuochi» su cui
ricadono 88 comuni di cui 55 nella provincia di Napoli e 33 nella provin-
cia di Caserta, con un popolazione esposta rispettivamente di 2.364.468 e
615.819 abitanti;

le agevolazioni fiscali e i regimi agevolati previsti nelle Zone Fran-
che Urbane possono costituire un elemento di stimolo alle imprese del ter-
ritorio campano a intraprendere un corretto smaltimento dei rifiuti e indi-
rizzare la propria attività a sistemi gestionali ecosostenibili e di tutela am-
bientale;

impegna, quindi, il Governo:

nella nuova programmazione settennale dei fondi strutturali euro-
pei nell’ambito dell’obiettivo «Convergenza» a programmare il rifinanzia-
mento dei fondi destinati all’attivazione delle Zone franche urbane e a
considerare l’opportunità di istituirne di nuove nel territorio della Terra
dei Fuochi.
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G/2111/60/5
Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge di Stabilità 2016,

premesso che:

all’articolo 33 del disegno di legge di Stabilità si prevedono ridu-
zioni lineari delle spese del Ministero dell’Interno pari a 37.094.832 di
euro per il 2016, 54.096.054 euro per il 2017 e di 73.054.136 euro per
il 2018;

una parte di questi tagli vanno a incidere sull’organizzazione degli
uffici speciali per la ricostruzione della città di L’Aquila e sull’Ufficio
Speciale per la ricostruzione dei restanti comuni del cratere, in particolar
modo per quest’ultimo sulle spese di funzionamento, e su quelle per il
personale a tempo determinato, nonché sulle operazioni di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani;

considerato che:

sono notevoli i ritardi nelle operazioni di ricostruzione, soprattutto
a L’Aquila città, dove si segnala una costante lentezza nell’esame degli
stati di avanzamento lavori ovvero una disparità nel processo d’esame e
trattamento degli stessi che evidentemente non si sviluppa esclusivamente
sulla base di un criterio meramente cronologico, visto che vi sono provve-
dimenti di liquidazione effettuata per stati di avanzamento lavori presen-
tati da poche settimane, peraltro non propriamente legati ai danni derivanti
dal sisma del 6 aprile 2009, mentre altri molto più vecchi e strettamente
riguardanti danni conseguenti al terremoto, giacenti e non ancora valutati
dagli uffici del Comune;

i ritardi e la non trasparente gestione degli stati di avanzamento la-
vori è dovuta a vari fattori le congenite carenze organiche del comune di
L’Aquila, l’affidamento delle funzioni di esame e verifica degli stati di
avanzamento lavori a soggetti esterni alla struttura amministrativa comu-
nale, la diffusa illegalità e gestione clientelare che hanno caratterizzato
la fase della ricostruzione nel suo complesso e prodotto numerose inchie-
ste della magistratura tutt’ora in corso;

ritenuto che:

tali tagli mettono ulteriormente a rischio le operazioni di ricostru-
zione nel territorio aquilano, già di per, sé caratterizzate, da estrema pre-
cari età e confusione, palesi ingiustizie e notevoli rallentamenti, penaliz-
zando paradossalmente e fortemente l’Ufficio speciale per la ricostruzione
dei comuni del cratere (Ursc) che fino a questo momento ha dato mag-
giore prova di efficienza nello svolgimento delle sue funzioni;

sia comunque anche improduttivo continuare a perseguire la logica
dell’esternalizzazione come riportato in una notizia pubblicata il 5 novem-
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bre u.s. secondo la quale per supportare in termini di risorse umane le
operazioni di ricostruzione con 29 nuove figure professionali di categoria
C1 e D1 da impiegarsi si è deciso di attingere non dalle graduatorie for-
matesi dal concorsone tenutosi due anni fa, bensı̀ di rivolgersi inspiegabil-
mente alla società interinale «Obiettivo Lavoro»;

si impegna il governo:

a valutare l’opportunità di ripristinare le risorse per gli Uffici spe-
ciali per la ricostruzione (Usra-Ursc) di cui in premessa e di destinarle a
copertura di tutte quelle richieste di contributo, ancora non finanziate, pre-
sentate da tutti quei privati che hanno subito notevoli danni, debitamente
accertati, dal sisma del 6 aprile 2009.

G/2111/61/5

Serra, Blundo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016);

premesso che:

è prassi diffusa che ai docenti precari supplenti non vengano corri-
sposti, con regolarità, gli emolumenti dovuti per il servizio prestato. Le
ragioni di tale disservizio sono molteplici In primo luogo l’amministra-
zione dello Stato continua a essere carente, in ordine ai tempi di azione,
nella programmazione del fabbisogno necessario per assicurare la regola-
rità delle liquidazioni delle somme dovute in base ai contratti stipulati;

in secondo luogo, sotto un diverso profilo, la problematica trae ori-
gine anche da questioni meramente tecniche legate al cattivo funziona-
mento del sistema informatico del Ministero dell’economia e delle finanze
(MEF), che viene impiegato per caricare il flusso dei dati contabili;

le numerose supplenze brevi, espletate da lavoratori precari, rico-
prono un servizio fondamentale per la Scuola, e le condizioni di mancato
pagamento si sono verificate e continuano a verificarsi anche a seguito
dell’operato miope del Governo che non ha adottato una politica caratte-
rizzata da stanziamenti stabili e mirati;

considerato che:

la legge di stabilità, al comma 23 dell’articolo 33, acquisisce all’e-
rario i 60 milioni di euro destinati a coprire i costi per le supplenze gia-
centi nei bilanci delle Scuole, che dunque non saranno finalizzati per que-
sto capitolo di spesa;
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impegna il Governo:

ad adottare le opportune soluzione tecniche al fine di adempiere
prontamente all’obbligazione di corresponsione degli emolumenti attual-
mente già maturati dai docenti titolari di supplenze nelle scuole di ogni
ordine e grado.

G/2111/62/5

De Pin, Casaletto

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

l’istruzione, l’università e la ricerca costituiscono beni essenziale
per il futuro del nostro Paese;

l’articolo 34 della Costituzione garantisce a tutti il diritto all’istru-
zione garantendo a capaci e meritevoli, anche se privi di mezzo il diritto a
raggiungere i più alti gradi di studio e impegna lo Stato a rendere questo
diritto effettivo;

da anni si assiste ad una, costante diminuzione dei finanziamenti
alla scuola e all’università pubblica con carenza di risorse strutturali per
assicurarne i Servizi essenziali e il funzionamento dell’istruzione;

in mancanza di tali risorse le scuole sono costrette a intervenite tra-
mite la richiesta di contributi alle famiglie che esulano dalla loro origina-
ria funzione prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275
del 1999 e vanno a coprire le ormai costanti carenze di finanziamenti,
mentre le Università sono costrette a ricorrere a sempre più frequenti au-
menti delle tasse universitarie;

l’abbandono scolastico e la diminuzione del numero delle immatri-
colazioni universitarie testimoniano come l’effettività del diritto all’istru-
zione sia oggi seriamente compromessa dagli ostacoli economici che
sono posti a carico delle famiglie;

considerato che:

tale situazione è particolarmente grave in un momento di profonda
crisi economica come quello attuale;

impegna il Governo:

a ritirare le riduzioni previste per il triennio 2016/2018 alla dota-
zione del MIUR stabilite dall’articolo 33 comma 1 di cui all’elenco n.
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2 è a garantire un’adeguata copertura finanziaria all’istruzione, all’univer-
sità e alla ricerca.

G/2111/63/5
Bocchino, Campanella

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

il provvedimento in esame, all’articolo 33, comma 18, dispone che
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intervenga
per rinegoziare i termini di accordi internazionali riguardanti la quantifica-
zione di contributi volontari ed obbligatori versati dall’Italia ad alcuni or-
ganismi internazionali, di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali di-
sposizioni sta nella riduzione delle relative previsioni di spesa nella misura
di 1.000.198 euro per il 2016, e di 2.700.528 euro a decorrere dal 2017;

il taglio previsto nel provvedimento è grandemente penalizzante
per l’European Southern Observatory (ESO), per il quale è previsto il ta-
glio di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

l’ESO è l’organizzazione intergovernativa di scienza e tecnologia
preminente in astronomia. Attua un ambizioso programma che si concen-
tra sulla progettazione, costruzione e gestione di potenti strutture osserva-
tive da terra che favoriscano importanti scoperte scientifiche nel campo
dell’astronomia. L’ESO ha anche un ruolo di punta nel promuovere e or-
ganizzare cooperazione nella ricerca astronomica;

il taglio previsto per l’ESO, cosı̀ come per tutti gli Enti, associa-
zioni, fondazioni o altri organismi aventi. come finalità la ricerca scienti-
fica e tecnologica evidenzia la miopia di scelte politiche che scientemente
hanno deciso di ignorare il contributo decisivo che un forte settore della
ricerca può dare all’economia, contributo particolarmente necessario nei
paesi più duramente colpiti dalla crisi economica. Inoltre, il perdurante ta-
glio alla ricerca nei molteplici settori della conoscenza ne abbassa inevi-
tabilmente la qualità complessiva provocando un generale più ampio do-
cumento alla Nazione. La ricerca non ha solo il compito di essere funzio-
nale all’economia, ma anche di incrementare la conoscenza e il benessere
sociale in una lungimirante visione di medio e lungo termine,

impegna il Governo:

a eliminare il taglio previsto per l’ESO e per tutti gli Enti, associa-
zioni , fondazioni o altri organismi aventi come finalità la ricerca scienti-
fica e tecnologica aumentandone in modo significativo, di converso, i fi-
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nanziamenti al fine di rilanciare un settore ormai da troppo tempo assente
dalla politica italiana.

G/2111/64/5

Lucidi, Bertorotta, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

il comma 32 dell’articolo 33, come riportato nella relazione illu-
strativa che accompagna il provvedimento, assicura la realizzazione di in-
troiti derivanti dalla dismissione di immobili in uso per non meno di 300
milioni per l’anno 2016 e 100 milioni per l’anno 2017. Essendo detti in-
troiti riservati all’entrata dello Stato, e quindi non riassegnati al medesimo
ministero, la disposizione genera una riduzione delle spese del Ministero,
come da rubrica dell’articolo 33;

la relazione tecnica, in riferimento al medesimo comma dell’arti-
colo 33, riporta un risparmio non inferiore a 200 milioni (e non 300)
per l’anno 2016;

considerato che:

talune procedure di dismissione immobiliare di cui alla premessa
possono riguardare anche le pertinenze degli immobili, compresi gli spazi
di accesso, contenenti beni culturali o patrimoni artistici;

impegna il governo a:

mettere in atto ogni opportuna azione al fine di prevedere che le
pertinenze degli immobili, compresi gli spazi di accesso, contenenti beni
culturali o patrimoni artistici, previa intesa con il Ministero della difesa,
siano posti nella disponibilità del Ministero dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo o, su indicazione di quest’ultimo, dei comuni nelle cui
aree urbane i beni ricadono, al fine della massima fruizione dell’utenza
pubblica del bene stesso.

G/2111/65/5

Favero

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)» (A.S. 2111),
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premesso che:

il comma 35 dell’articolo 13 prevede il finanziamento di progetti
per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni, nonché per la
progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della
ciclabilità cittadina;

nel disegno di legge recante Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso ec-
cessivo di risorse naturali, Collegato ambientale alla legge stabilità
2014, approvato al Senato ed attualmente all’esame della Camera dei de-
putati, sono previste importanti misure per la mobilità sostenibile, tra cui
uno specifico finanziamento per supportare gli spostamenti per recarsi al
lavoro in bici o a piedi e l’introduzione della copertura assicurativa INAIL
per gli incidenti che avvengono in bici negli spostamenti casa-lavoro;

l’utilizzo della bicicletta, in particolare in ambiti urbani, comporta
alcuni importanti benefici tra cui la diminuzione del traffico motorizzato e
dell’inquinamento atmosferico e acustico; l’incremento di forme di mobi-
lità eco-sostenibili e della sicurezza stradale; il miglioramento dell’effi-
cienza della viabilità e del trasporto e una maggiore tutela dei pedoni;

impegna il Governo a:

adottare, mediante atti di propria competenza, misure a carattere
fiscale per agevolare l’acquisto di velocipedi, a propulsione esclusiva-
mente muscolare, in modo da favorire la mobilità ciclabile e migliorare
la vivibilità nelle città;

prevedere specifiche misure in favore dei cittadini «incapienti»,
che non possono ottenere i benefici previsti per le detrazioni dall’imposta
Irpef, per permettere loro di accedere alle suddette agevolazioni.

G/2111/66/5
Tosato, Stefani, Arrigoni

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’AS n. 2111, recante Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2016);

premesso che:

l’articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164, cosiddetto «Sblocca Italia» ha previsto l’individuazione a livello na-
zionale della «capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assi-
milati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello
nazionale, con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto,
e gli impianti di incenerimento, con recupero energetico di rifiuti urbani
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e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato
con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del ter-
ritorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di
riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti cosı̀
individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di premi-
nente interesse nazionale (...)»;

il decreto attuativo di tale norma, che ha provocato la contrarietà di
tutte le regioni, prevede una riclassificazione degli inceneritori, da im-
pianti di smaltimento ad impianti di recupero energia ed il loro massimo
potenziamento, dichiarandoli insediamenti strategici di preminente inte-
resse nazionale ai fini della tutela della salute e dell’ambiente; in questo
modo tali impianti possono accogliere rifiuti provenienti anche da fuori
regione, a discapito di qualsiasi ’programmazione regionale e ciò addirit-
tura disincentiva e deresponsabilizza soprattutto quelle regioni che in tema
di autosufficienza sono inadempienti;

pertanto, tale riclassificazione, oltre a far decadere i principi di
autosufficienza e di prossimità tra il luogo di produzione e lo smaltimento
dei rifiuti, nonché l’obbligo di smaltimento dei rifiuti all’interno del terri-
torio regionale, rischia di aumentare pesantemente gli impatti e i rischi
ambientati derivanti dal trasporto dei rifiuti da e verso gli stessi impianti
di incenerimento, confermando alla direzione opposta ai principi delle di-
rettive comunitarie che mirano a conseguire la minimizzazione degli ef-
fetti ambientali negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti;

il decreto attuativo proposto dal Governo, inviato alla Conferenza
Stato-Regioni per il parere, punta alla autorizzazione di altri dodici nuovi
impianti di incenerimento di rifiuti, anche in Regioni che sono già virtuose
sulla gestione dei rifiuti;

nel territorio veneto, il decreto prevede la riattivazione dell’im-
pianto di incenerimento di Ca’del Bue; tale imposizione finirebbe per pre-
giudicare il lavoro svolto fino ad oggi dalla Regione in tema di efficiente
gestione dei ciclo dei rifiuti. L’amministrazione regionale, nella relazione
inviata al Governo precisa: «Ogni sforzo compiuto ad oggi da questa Am-
ministrazione ... risulterebbe ineludibilmente pregiudicato dall’azione del
Governo che risulterebbe non essere in linea con gli obiettivi regionali»;

la regione Veneto, come anche le altre Regioni, ha già stabilito le
modalità di gestione e smaltimento dei propri rifiuti e il decreto del Go-
verno si intromette pesantemente in tali questioni programmati che fino ad
oggi erano di esclusiva competenza regionale;

occorre garantire l’autonomia regionale nella programmazione del
ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti, specialmente qualora di tratti
di regioni, come la Regione Veneto, che fino ad oggi abbiano dato ampia,
dimostrazione di virtuosità nella gestione dei propri rifiuti;

impegna il Governo:

a rivedere le previsioni del Piano nazionale degli inceneritori di-
chiarati strategici di preminente interesse nazionale, di attuazione dell’ar-
ticolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosid-
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detto «Sblocca Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 no-
vembre 2014, n. 164, escludendo da tale piano degli impianti dichiarati
strategici la riattivazione dell’impianto di incenerimento di Ca’del Bue
nel territorio della Regione Veneto, allo scopo di non interferire con la
programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti di tale Re-
gione.

G/2111/67/5

Favero

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)» (A.S. 2111),

premesso che:

il comma 35 dell’articolo 33 prevede il finanziamento di progetti
per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostaziomi, nonché per la
progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della
ciclabilità cittadina;

nel disegno di legge recante Disposizioni in, materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso
eccessivo di risorse naturali, Collegato ambientale alla legge stabilità
2014, approvato al Senato ed attualmente all’esame della Camera dei de-
putati, sono previste importanti misure per la mobilità sostenibile, tra cui
uno specifico finanziamento per supportare gli spostamenti per recarsi al
lavoro in bici o a piedi e rintroduzione della copertura assicurativa INAIL
per gli incidenti che avvengono in bici negli spostamenti casa-lavoro;

rilevato che:

l’utilizzo della bicicletta, in particolare in ambiti urbani, comporta
alcuni importanti benefici tra cui: la diminuzione del traffico motorizzato
e dell’inquinamento atmosferico e acustico; l’incremento di forme di mo-
bilità eco-sostenibili e della sicurezza stradale; il miglioramento dell’effi-
cienza della viabilità e del trasporto e una maggiore tutela da pedoni;

diversi comuni italiani, negli ultimi anni hanno concesso incentivi
ai propri cittadini per l’utilizzo di bici elettriche o a pedalata assistita,
avendo esse un costo elevato e non sempre sostenibile;

impegna il Governo a:

adottare, mediante atti di propria competenza, misure a carattere
fiscale per agevolare l’acquisto di biciclette elettriche o a pedalata assi-
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stita, in modo da favorire la mobilità sostenibile, migliorando la vivibilità
in particolare nei centri urbani.

G/2111/68/5 (testo 2)

Di Biagio

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede dell’esame congiunto dei disegni di legge recanti «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato» (Legge di stabilità: 2016) e «Bilancio di previsione dello Stato
per l’anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-
2018»

premesso che:

il disegno di legge di Stabilità in esame reca, all’articolo 33, «Ri-
duzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pub-
bliche»;

il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha disposto la riorganizza-
zione della Croce Rossa Italiana (CRI), prevedendo la totale privatizza-
zione dell’Ente pubblico CRI e la smilitarizzazione del personale militare,
definendo una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e
gestionale in capo alla struttura, già oggetto di numerosi atti di sindacato
ispettivo e proposte di rettifica, che hanno richiesto, dal 2012 ad oggi, ri-
petuti interventi di proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 178 del 2012 al fine di garantire gli opportuni ap-
profondimenti per una più ragionata definizione del processo di riorganiz-
zazione;

alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche
dalla difficoltà di allineare la particolare configurazione dell’ente pubblico
CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente privato, si aggiun-
gono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale
privatizzazione dell’Ente ha definito nell’ultimo triennio, caratterizzata da
un aumento incontrollato del deficit di bilancio, con conseguenti ripercus-
sioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave nocumento anche
sui lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre che il man-
cato rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal decreto le-
gislativo n. 178 del 2012 che, ad oggi, risultano ampiamente disattese;

è opportuno ricordare che l’Ente Croce Rossa Italiana, oltre ad es-
sere ausiliario delle Forze Armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno
strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di interventi
di alto profilo in Italia ed all’estero che solo la sua natura pubblicistica ha
potuto garantire visto che questo Ente umanitario, oltre che per il funzio-
namento dell’apparato volontaristico, ha bisogno indiscutibilmente di poter
contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico, ammini-
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strativo e operativo e che la componente militare della CRI si avvale di
qualificato personale in servizio continuativo in grado di rispondere imme-
diatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con unità sanitarie semplici
o complesse ad eventuali risposte emergenziali o di pubbliche calamità,
laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane;

in questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è
inserita a pieno titolo, quale Ente pubblico non economico, nell’articolato
della legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione Civile, essendo
compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio
di protezione civile, ed anche in questo ulteriore contesto garantisce una
serie di servizi, di supporti e di competenze acquisite che il privato per
varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di fornire;

si ritiene che una soluzione delle criticità in oggetto potrebbe es-
sere rappresentata da una ipotesi di revisione della riforma che, di fatto,
«congeli» lo status quo, bloccando di fatto l’attuazione dei successivi
step definiti dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modifica-
zioni.

In questa prospettiva, un’ipotesi potrebbe essere quella di definire
un’articolazione composta da un Comitato Centrale e di vari Comitati Re-
gionali che permarrebbero in regime di evidenza pubblica, lasciando l’at-
tuale natura privatistica dei Comitati Provinciali e Locali per effetto della
intervenuta parziale applicazione della suddetta normativa. Tale articola-
zione si avvarrebbe di personale dipendente - militare e civile - il cui or-
ganico è indispensabile per assicurare in primis i compiti istituzionali e
statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territo-
riale ed emergenziale;

allo stesso tempo il blocco, cosı̀ definito, della smilitarizzazione
del Corpo Militare CRI consentirebbe al personale in servizio di poter
continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce
anche degli impegni che l’Italia ha assunto nei confronti della Comunità
Europea per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall’appar-
tenenza dell’Italia all’Unione europea di cui all’articolo 27 della legge 29
luglio 2015, n. 115;

in particolare, l’articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, reca
disposizioni concernenti la partecipazione italiana al meccanismo unionale
di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi europei. In tale
prospettiva si ritiene opportuno, anche, definire una riformulazione dell’ar-
ticolo 5 del decreto legislativo n. 178 del 2012, concernente disposizioni
relative al Corpo Militare della CRI, con la finalità di realizzare quanto
indicato ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della legge 29 luglio 2015,
n. 115, secondo cui «Al fine della partecipazione dell’Italia alle attività
di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presi-
denza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile
iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell’EERC anche sti-
pulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizza-
zioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione
n. 1313/2013/UE»;
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rivedere i termini della riforma della
Croce Rossa di cui al decreto legislativo n. 178 del 2012, sospendendo
l’attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova
configurazione dell’Ente che si concretizzi eventualmente in un Comitato
Centrale e vari Comitati Regionali permanenti in regime di evidenza pub-
blica, lasciando l’attuale natura privatistica dei Comitati Provinciali e Lo-
cali, rivedendo, eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della
CRI inquadrandone l’operatività nell’ambito del meccanismo unionale di
protezione civile di cui all’articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

G/2111/69/5

Endrizzi

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)»

premesso che:

l’articolo 35 del disegno di legge in esame reca norme relative alla
disciplina del patto di stabilità interno degli enti locale nonché quelle re-
lative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni cosı̀
come disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e introduce il con-
seguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero
del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le
spese finali;

è diffusa nelle Regioni italiane la pratica di fare, investimenti attra-
verso il project financing, una forma di partenariato pubblico-privato di
tipo contrattuale attraverso la quale la progettazione, la realizzazione e
la gestione di un opera pubblica o di pubblica utilità avviene con il con-
corso di un investitore privato, il cui capitale viene remunerato dalle en-
trate derivanti dalla gestione dell’opera per un arco temporale contrattual-
mente determinato;

tale procedura è oggetto di profonda riflessione da parte degli enti
territoriali, per sospetti di cattiva gestione finanziaria, per perplessità sulla
tempistica burocratica, ma soprattutto per i per dubbi sulla sostenibilità
economica;

in alcune Regioni, come ad esempio il Veneto, hanno avuto inizio
procedure di revisione per ciascun procedimento di finanza di progetto per
interventi infrastrutturali per la mobilità promossi dalle Regioni e per altri
procedimenti di finanza di progetto in altri settori di competenza regio-
nale;
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accade sovente che le condizioni in base alle quali tali contratti
sono stipulati, mutino anche radicalmente, e se da un lato ciò spinge gli
enti territoriali a considerare una possibile rinegoziazione, dall’altro il pa-
gamento delle penali può esporre al rischio di danni erariali;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare, già a partire dai prossimi prov-
vedimenti in materia, le opportune misure, anche di natura legislativa, fi-
nalizzate alla previsione di procedure di rinegoziazione dei contratti già in
essere, stipulati attraverso la procedura di cui in premessa, in via unilate-
rale e senza il pagamento di penali, da parte degli enti territoriali coin-
volti, con particolare riferimento a quelli in ordine ai quali la Corte dei
Conti abbia espresso parere negativo.

G/2111/70/5

Fattori, Donno, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2016)»,

premesso che:

l’articolo 40 reca disposizioni per l’accelerazione degli interventi
cofinanziati e misure europee, in particolare per il completamento dei pro-
getti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013
non conclusi alla data del 31 dicembre 2015;

le risorse in scadenza e da utilizzare entro il 31 dicembre 2015,
ammontano ancora a 8,8 miliardi, concentrati per 6,2 miliardi su quattro
programmi: il PON (Programma operativo nazionale) Reti e Mobilità, il
POR (Programma operativo regionale) Calabria, il POR Campania e il
POR Sicilia;

secondo gli ultimi dati diffusi dalla Commissione europea a fronte
di Regioni come Val d’Aosta o Liguria, al 98 per cento e al 95 per cento
dell’assorbimento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr; dati
della Commissione UE) per il periodo 2007-2013, il Pon Reti e mobilità
col 57 per cento ed i Programmi regionali di Sicilia (66 per cento), Cam-
pania (68 per cento) e Calabria (70 per cento) restano in difficoltà e ri-
schiano il disimpegno dei fondi,

al fine di superare le situazione di stallo della spesa dei fondi strut-
turali europei e determinare le cause dei mancati completamenti dei pro-
getti;
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impegna il Governo:

a valutare la possibilità di avviare una campagna straordinaria di
controlli sui progetti in fase di completamento fino alla certificazione
delle spese nel 2017, in modo da accertare le situazioni di anomalia che
ne determinano i ritardi e la mancata conclusione al fine di attivare le pro-
cedure previste dalla normativa vigente di decertificazione delle spese e
l’eventuale diritto di rivalsa, anche su soggetti privati.

G/2111/71/5

Donno, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2016)»,

premesso che:

l’articolo 40 reca disposizioni per l’accelerazione degli interventi
cofinanziati e misure europee, predisponendo nuove modalità di gestione
dei fondi strutturali europei per la programmazione 2014-2020;

la nuova programmazione settennale deve essere un’occasione per
le regioni del Sud Italia per rilanciare lo sviluppo locale e sostenere il tu-
rismo, le nuove reti di mobilità e le infrastrutture, ma soprattutto il rilan-
cio dell’occupazione nelle zone in cui la crisi ha generato situazioni di dif-
ficoltà aziendale;

è di queste settimane la notizia della crisi che attraversano gli sta-
bilimenti di Catania dell’azienda Acciaierie di Sicilia Spa, dove oltre 400
lavoratori tra impieghi diretti e nell’indotto rischiano il posto di lavoro per
l’inerzia del governo regionale ad applicare i protocolli di intesa firmati
ormai nove mesi fa;

il giorno 4 novembre 2015 i lavoratori dello stabilimento Alcoa di
Portovesme (Sulcis) in Sardegna hanno annunciato una manifestazione a
Roma per poter sbloccare la situazione del loro stabilimento produttivo
chiuso da due anni. Una vertenza questa che coinvolge oltre mille lavora-
tori;

da ormai cinque anni, dal 2010, il sito produttivo di Lecce in Pu-
glia della British American Tobacco (BAT), è chiuso con oltre 400 lavo-
ratori lasciati senza un impiego (la loro situazione è stata oggetto di di-
versi ordini del giorni e atti di sindacato ispettivo), sul cui futuro il 24 no-
vembre p.v. si terrà un tavolino tecnico presso il Ministero dello sviluppo
locale. I tentativi di riconversione aziendali portati avanti dalle aziende
HDS e IP KORUS sono miseramente falliti da ultimo l’esperienza azien-
dale da parte della Iacobucci, vanificando l’accordo di conversione siglato
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nel 2010 dalla BAT Italia e dal Ministero dello sviluppo economico, una
situazione del tutto simile all’omologo stabilimento di Bologna dove sono
ugualmente falliti i tentativi di riconversione industriale;

a Manfredonia in provincia di Foggia da ormai quasi un anno i la-
voratori della Sangalli Vetro sono in presidio permanente per poter tute-
lare il loro posto di lavoro e ottenere certezze sulla cassa integrazione;

il Piano Operativo Regionale della Regione Puglia 2014-2020 pre-
vede un apposito obiettivo tematico per sostenere la mobilità dei lavoratori
proprio al fine di far fronte alle situazioni di crisi;

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere nelle regioni dell’Italia meridionale o dove siano in
essere crisi aziendali un uso virtuoso delle risorse dei fondi strutturali eu-
ropei al fine di superare le, situazioni di crisi sui territori regionali assicu-
rando processi di ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori, ,an-
che attraverso la promozione di misure specifiche per il reinserimento la-
vorativo dei percettori di ammortizzatori sociali che prevedano la riquali-
ficazione delle loro competenze alla luce delle opportunità professionali.

G/2111/72/5
D’Alı̀

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che:

in seno al disegno di legge Stabilità 2016 il Governo, agli articoli
40 e 41, ha proposto alcune disposizioni ai fine di accelerare l’utilizzo dei
fondi rivenienti dalle risorse europee ed oggetto di cofinanziamento nazio-
nale;

ritenuto che:

in particolare, la proposta contenuta all’articolo 40, commi da 1 a
9, di creare organismi strumentali regionali, cui assegnare in via esclusiva
la gestione degli interventi europei cofinanziati, ricalca uno schema che
nei decenni precedenti ha registrato clamorose inefficienze e notevolis-
sime perdite di risorse, nonché l’impossibilità di formare un quadro stra-
tegico complessivo finalizzato ad un vero recupero del deficit infrastruttu-
rale delle Regioni destinatarie dei fondi, in prevalenza quelle del Mezzo-
giorno e in particolare quelle dell’Obiettivo 1 e dell’Obiettivo Conver-
genza;

impegna il Governo:

a sottoporre al Parlamento e a discutere in sede comunitaria una
complessiva revisione dei meccanismi di utilizzo delle risorse europee e
di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali, individuando quale sog-
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getto attuatore lo Stato, d’intesa con le Regioni destinatarie delle predette
risorse, al fine di indirizzare il loro utilizzo allo sviluppo e al recupero di
competitività dei territori interessati, garantendo in tal modo la perfetta ri-
spondenza di tale impiego alle finalità alla base della creazione del com-
plesso dei Fondi strutturali, tra le quali, non secondaria, quella del pieno e
compiuto investimento della quota di risorse assegnata a ciascuno Stato
membro.

G/2111/73/5

Tarquinio, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità
2016),

premesso che:

l’istituto del Comando è stato utilizzato negli ultimi anni per argi-
nare e tamponare il problema del generale blocco delle assunzioni, ricor-
rendo a personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche sia per
la peculiare professionalità e competenza dello stesso non rinvenibile nel-
l’amministrazione di destinazione – sia per sopperire alle crescenti carenze
di organico rispetto ai nuovi compiti istituzionali e/o alla crescente mole
di lavoro;

con frequenza l’istituto del comando si protrae da diversi anni e,
pertanto, la reiterazione del provvedimento dimostra inequivocabilmente
che l’apporto di professionalità è necessario e più che mai utile all’istituto
che lo ha richiesto;

il personale posto in Comando spesso opera delle scelte di carat-
tere personale in relazione alla destinazione di lavoro anche al fine di po-
ter ricongiungere i nuclei familiari;

in particolare le posizioni di comando attivate finora presso l’INPS
sono da intendersi «assegnazioni temporanee» finalizzate alla mobilità, ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni;

l’orientamento dell’INPS, nella gestione delle posizioni di co-
mando, è sempre stato utilizzato come «leva manageriale» nel reperimento
di personale già opportunamente formato, come confermato dal Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza con la Delibera n. 5 del 12 aprile 2011, in cui
testualmente è previsto che «Al termine del periodo di comando di un
anno circa il lavoratore, qualora consegua una valutazione positiva da
parte del Direttore Provinciale e del Direttore Regionale a cui era stato
assegnato, viene stabilizzato applicando l’articolo 30 del decreto legisla-
tivo n. 165 del 2001»,
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considerato che,

la stabilizzazione del personale comandato presso l’INPS compor-
terebbe delle economie di gestione, atteso che la stessa consisterebbe in un
trasferimento della partita stipendiale dall’amministrazione di apparte-
nenza a quella di destinazione, con l’ulteriore conseguenza di evitare
che il personale in argomento continui ad essere gestito contemporanea-
mente da due uffici delle risorse umane;

a ciò va ad aggiungersi la recente Legge di Stabilità 2016 in appro-
vazione, che all’articolo 33, comma 12, prevede che «gli Enti Nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autono-
mia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la
riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni
previdenziali e assistenziali»;

invero, il costo per il personale in comando ricade proprio sulla
spesa corrente e potrebbe drasticamente ridursi se spostato nella spesa
del personale attraverso la stabilizzazione dei comandati stessi;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare gli opportuni atti normativi al
fine di favorire la stabilizzazione del personale in comando negli organici
dell’lNPS transitando nei rispettivi ruoli secondo la vigente normativa che
disciplina la «mobilità» tra Enti della Pubblica Amministrazione.

G/2111/74/5
Tarquinio, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016),

premesso che:

le misure fiscali introdotte appaiono insufficienti a fare fronte con
efficacia ai problemi del comparto primario che sconta un forte aumento
dei costi e degli oneri fiscali non compensati da adeguati aumenti dei pro-
fitti, soprattutto con riferimento ai piccoli produttori;

i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza
alimentare impongono maggiori controlli per garantire il consumatore e
supportare i produttori per gli investimenti necessari a garantire maggiore
qualità;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall’au-
mento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti
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tecnici di agraria, agro-alimentare ed agro-industria, come evidenziato da-
gli ultimi dati rilevati;

l’articolo 4 amplia le agevolazioni per i terreni agricoli, preve-
dendo l’esenzione IMU sui terreni agricoli detenuti da coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali;

l’articolo 47 abroga il regime IVA agevolato per i piccoli produt-
tori agricoli;

la copertura finanziaria delle misure fiscali è assicurata anche me-
diante l’incremento dell’IRPEF e delle addizionali sugli stessi terreni di
fatto annullando l’effetto finanziario sopra descritto,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di estendere a tutti i proprietari terrieri l’e-
senzione dell’IMU sui terreni agricoli;

a valutare la possibilità di reintrodurre il regime IVA agevolato per
i piccoli produttori agricoli anche nell’ambito di un processo di riordino
generale della disciplina fiscale orientata alla riduzione della pressione fi-
scale e alla semplificazione.

G/2111/75/5
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)»

premesso che:

tra le disposizioni ulteriori contenute nel titolo X della manovra fi-
nanziaria in commento; l’articolo 48 reca quelle in materia di giochi. In
particolare, al comma 1 della disposizione richiamata, viene previsto un
incremento dell’aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicata
alla raccolta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall’ar-
ticolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773;

il comma 3 della legge de qua prevede la proroga della cosiddetta
regolarizzazione fiscale per emersione dei centri di raccolta on line delle
scommesse non autorizzati. La sanatoria ivi prevista è, dunque, finalizzata
a incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti
concessionari che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite
in denaro, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell’Agenzia
delle dogane e dei monopoli;

nel 2014, sulla base della previsione recata dall’articolo 1, commi
636 e 638, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stata indetta una gara
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per l’attribuzione delle concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014.
Tuttavia, la procedura di gara è stata annullata dal Tar Lazio e le conces-
sioni scadute hanno continuato, e continuano tuttora ad operare, in base ad
una specifica disposizione di legge recata dalla norma su citata. Con la
legge di stabilità 2016, il Governo ha ritenuto opportuno prevedere con
la disposizione in commento l’indizione di una nuova procedura selettiva
per l’attribuzione o la riattribuzione delle concessioni scadute ed in sca-
denza al 2016. Nello specifico, la gara indetta nel 2014 prevedeva una
base dell’asta di 200.000 euro per una concessione di durata di sei anni,
mentre la norma di cui al comma 10 de quo stabilisce, invece, una base
d’asta di 350.000 euro per una concessione di durata di nove anni;

considerato che:

il gioco d’azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato,
ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si
considera che è stato sovente comma del suicidio delle persone coinvolte.
La crisi economica non ha frenato questo fenomeno ed anzi ne è stata
moltiplicatrice in quanto il gioco viene praticato, per disperazione, anche
in tante famiglie non abbienti, che in tal modo aggravano sempre di più la
loro condizione;

nelle Regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore per-
centuale di spesa per gioco d’azzardo e più del 50 per cento dei giocatori
patologici è disoccupato. Se si tiene conto, poi, che lo Stato ricava dal
gioco d’azzardo risorse comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla
salute e sull’economia delle famiglie, è facile constatare una palese con-
traddizione con i principi costituzionali;

in ragione di ciò, occorrerebbe introdurre il divieto del gioco d’az-
zardo (in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli eserci-
tati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefo-
nia fissa« mobile e rete internet), ad eccezione del lotto, escluso il lotto
istantaneo, delle lotterie nelle loro varie forme e delle scommesse sugli
eventi sportivi, qualificando come reato le violazioni del divieto e commi-
nando pene severe; altresı̀, è auspicabile intraprendere un percorso che di-
sincentivi il più possibile il ricorso al gioco d’azzardo;

rilevato che:

diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fi-
scali hanno prodotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi
d’azzardo, anche on line;

dato molto preoccupante è l’emersione del coinvolgimento della
criminalità organizzata nel mondo del gioco d’azzardo; cosı̀ come ancora
più sconcertante appare la circostanza per la quale l’illegalità sia, oramai,
strettamente legata alla gioco legale. Viene quindi meno, in modo evi-
dente, l’assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello il-
legale. Quanto detto è altresı̀ confutato nella relazione finale redatta nella
scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul feno-
meno della mafia;
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l’illegalità legata al mercato dell’azzardo on line sarebbe alquanto
ridimensionata proibendo la pubblicità che, in particolare nella rete inter-
net, è fondamentale per la conoscibilità dei siti. La pubblicità in questo
settore ha assunto un ruolo determinante nel promuovere una visione com-
pletamente distorta dell’individuo e dei rapporti sociali;

impegna il Governo a:

rimodulare l’incremento dell’aliquota del PREU, applicata alla rac-
colta di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall’articolo
110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, prevedendo che quella fissata al 15 per cento passi al 20 per cento,
cosı̀ come quella posta al 5,5 per cento raggiunga il 10 per cento;

non concedere alcuna proroga della cd. regolarizzazione fiscale dei
centri di raccolta on line delle scommesse non autorizzati;

valutare l’opportunità di elevare ulteriormente la base d’asta di cui
al comma 10, richiamato nelle premesse del presente ordine del giorno,
prevedendo che la stessa venga innalzata a 400.000 euro considerata la
maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a nove anni, ri-
spetto ai sei previsti per la gara precedentemente annullata.

G/2111/77/5

Donno, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2016)»,

premesso che:

nell’ambito dell’articolo 51 del disegno di legge, si dispongono, in
ordine all’entità dei fondi speciali, gli strumenti contabili mediante i quali
si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedi-
menti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli
esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;

il comma 3 reca l’approvazione della Tabella E, che determina, per
le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, le
quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2917 e 2018, espo-
ste per programma e missione;

per quanto riguarda i settori di spesa interessati dai rifinanziamenti
disposti dalla Tabella E in cui si destinano circa 2 miliardi al dissesto
idrogeologico;
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considerato che:

l’Italia è un Paese vulnerabile a frane, esondazioni, alluvioni, come
la cronaca di questi giorni testimonia in varie Regioni italiane dalla Cala-
bria alla Sardegna, dalla Sicilia alla Puglia, all’Emilia Romagna;

gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell’intero ter-
ritorio italiano dagli eventi conseguenti al rischio idrogeologico richiedono
un approccio sistematico e multidiciplinare in grado di coordinare i diversi
processi di antropizzazione e (uso del territorio, programmazione urbani-
stica, eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;

risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo
del territorio, sia sotto il profilo della programmazione, sia sotto quello
del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera cultura della preven-
zione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo,
anche alla luce del risultati registrati in questi anni e della necessità di in-
dividuare soluzioni tempestive ed avanzate per fronteggiare il ripetersi di
episodi calamitosi ed emergenziali;

le grandi potenzialità offerte dai fondi strutturali europei per la pre-
venzione del rischio idrogeologico sono male allocati dalla Regioni se si
pensa che nella programmazione 2014/2020 in Calabria sono previsti soli
90 milioni di euro da spendere in 7 anni, con la promessa di essere inte-
grati con fondi regionali;

impegna il Governo:

a definire un piano almeno decennale di riduzione e gestione del
rischio idrogeologico del territorio e dei corsi d’acqua, che può rappresen-
tare, uno straordinario strumento di rilancio economico e di creazione di
occupazione;

ad attivare gli investimenti immediatamente cantierabili, previa una
revisione delle regole del patto di stabilità interno che oggi impediscono la
realizzazione di interventi fondamentali sul fronte della prevenzione.

G/2111/78/5
Panizza, Berger, Battista, Zin

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016),

premesso che:

in materia di legge fallimentare si segnalano alcune storture del-
l’attuale normativa che hanno riflessi gravissimi a danno dei creditori,
vale a dire le imprese creditrici di chi viene assoggettato alla procedura
concorsuale;
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con l’articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, (che mo-
difica l’articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) era stata in-
trodotta una norma che prevedeva l’incompatibilità alla nomina di cura-
tore per chi aveva già svolto la funzione di commissario giudiziale nella
procedura di concordato proposta dal medesimo debitore («Non può altresı̀
essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giu-
diziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore,
nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto
tale funzione»);

nella legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132, detta previsione
è, stata incomprensibilmente eliminata;

la circostanza che il commissario giudiziale possa essere nominato
curatore nel successivo fallimento (e la diffusa prassi di alcuni tribunali di
nominare curatore il medesimo soggetto che ha precedentemente svolto la
funzione di commissario giudiziale) fa sı̀ che il commissario giudiziale
possa essere portato ad operare nella relazione ex art. 172 L.F. pesantis-
sime svalutazioni dell’attivo patrimoniale con l’obiettivo di portare il de-
bitore al fallimento e di percepire cosı̀ un doppio compenso (come com-
missario giudiziale prima e come curatore poi);

ciò determina un duplice danno per i creditori: da un lato, la sva-
lutazione dell’attivo patrimoniale (sulla base oltretutto di valutazioni sog-
gettive, spesso non condivisibili ed ingiustificate) condiziona pesante-
mente l’attività di liquidazione, giacché è evidente che i potenziali acqui-
renti non saranno certamente indotti a negoziare un prezzo superiore alle
valutazioni fatte dagli organi della procedura (con le finalità sopra chia-
rite) e, dall’altro, l’esposizione di compensi in taluni casi milionari da sod-
disfare in prededuzione, che inevitabilmente riducono l’attivo disponibile
per i creditori;

in secondo luogo, si rende necessario ed urgente ridefinire al ri-
basso i compensi riconosciuti ai commissari giudiziali, posto che la tariffa
prevista con decreto ministeriale n. 30 del 2012 è oggettivamente esorbi-
tante rispetto all’attività effettivamente svolta e che non tutti i tribunali
hanno il buon senso di ricondurre ad equità i compensi astrattamente liqui-
dabili sulla base del predetto decreto. Il Tribunale di Milano, ad esempio,
molto opportunamente, liquida il 25 per cento del minimo, ritenendo detta
percentuale ampiamente remunerativa dell’attività svolta; al contrario, altri
Tribunali liquidano il compenso medio. Si consideri che in concordati pre-
ventivi di grosse dimensioni la diversa liquidazione del compenso può in-
cidere sul passivo prededucibile (con corrispondente riduzione dell’attivo
distribuibile ai creditori) per centinaia di migliaia di euro (talvolta supe-
riori al milione). Il compenso dei commissari giudiziali è infatti parame-
trato sull’ammontare complessivo dell’attivo e del passivo. A titolo esem-
plificativo, in una importante procedura che si sta svolgendo in questi
mesi, in base al D.M. sopra richiamato il compenso del Commissario Giu-
diziale varia da un minimo di euro 463.326 ad un massimo di euro
1.357.138, oltre agli accessori (Cassa Previdenza e IVA). In una situazione
come questa, il Tribunale di Milano riconoscerebbe al Commissario Giu-
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diziale l’importo di euro 115.831 (più che remunerativo per l’attività effet-
tivamente svolta), mentre altri Tribunali lo stratosferico ed ingiustificato
importo di euro 910.232, con una differenza di quasi euro 800.000; il tutto
ovviamente con gravissimo danno dei creditori;

la clamorosa stortura di una simile previsione normativa (soprat-
tutto ove la norma non venga applicata con buon senso dai Tribunali) è
tanto più grave se si tiene conto del fatto che l’attività dei Commissari
Giudiziali si riduce (nella maggior parte dei casi) in una verifica degli ela-
borati predisposti dalla Società e dai suoi advisor (e che quindi si svolge
in non più di 30 giorni), nella verifica dei voti espressi dai creditori al fine
di verificare il raggiungimento o meno delle maggioranze prescritte dalla
legge per l’approvazione del concordato preventivo, e in un’attività di su-
pervisione dell’attività svolta, dal Liquidatore Giudiziale post omologa del
concordato (per il compenso del quale valgono le stesse identiche consi-
derazioni sopra svolte), che si traduce in una riunione con il Comitato cre-
ditori una volta ogni tre/sei mesi per tutta la durata della procedura (me-
diamente 4 anni);

in ragione del gravissimo pregiudizio che le circostanze sopra evi-
denziate determinano a danno dei creditori, si ritiene che le suddette que-
stioni debbano trovare immediato riscontro,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad intervenire per risolvere l’anomalia sollevata, valutando la pos-
sibilità di introdurre una norma che proibisca la nomina di curatore a chi
abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a proce-
dura di concordato per il medesimo debitore, nonché a chi sia unito in as-
sociazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.

G/2111/79/5

Lucherini

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

premesso che:

l’articolo 7, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, pre-
vede l’assegnazione alle Regioni dell’ammontare complessivo di
110.000.000 di euro, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione
(FSC) 2007 – 2013, da destinare agli interventi di sistemazione idraulica
dei corsi d’acqua necessari per fronteggiare le situazioni di criticità am-
bientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione
e alluvione, previa istruttoria del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, d’intesa con la Struttura di missione contro il dis-
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sesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2014;

il succitato articolo, al comma 2, prevede che, a partire dalla pro-
grammazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in
materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo
strumento dell’Accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata
e dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e che
gli interventi siano individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri su proposta del Ministro stesso;

il Governo nel novembre del 2014 ha presentato il primo stralcio
del piano nazionale 2014-2020;

complessivamente, secondo quanto si legge nel comunicato uffi-
ciale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2014,
per l’intero territorio nazionale, è previsto per il periodo suddetto un inve-
stimento di 9 miliardi, di cui: 5 miliardi del FCS, 2 miliardi di cofinanzia-
mento delle regioni e con fondi europei, e altri 2 miliardi sbloccati dalla
struttura di missione dai fondi assegnati e non spesi negli ultimi 15 anni;

i primi interventi individuati dalle Regioni con il supporto tecnico
e scientifico delle: Autorità di bacino, sulla base delle mappe di rischio di
Ispra e Cnr, hanno riguardato alcune opere, la cui realizzazione era attesa
da molti anni, come quelle per Genova, Milano, Firenze, Napoli. Gli in-
terventi individuati sono stati circa settanta, cantierabili per 1.063,65 mi-
lioni;

con delibera CIPE n. 32, del 20 febbraio 2015, successiva agli Ac-
cordi di programma quadro, in cui è stato definito il Piano Città metropo-
litane, sono stati individuati 33 interventi per un ammontare 654 milioni di
euro per il finanziamento di opere di prevenzione, per la sicurezza dei cit-
tadini che, nelle aree metropolitane, sono esposti al rischio alluvione;

preso atto che:

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all’ar-
ticolo 1, comma 111, autorizza per la finalità della mitigazione del disse-
sto idrogeologico, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare alla spesa di 30.000.000 di euro per il 2014, di 50.000.000 di
euro per il 2015 e di 100.000.000 di euro per il 2016;

la legge di stabilità per il 2016 prevede un rifinanziamento delle
autorizzazioni di spesa di cui al succitato articolo della legge di stabilità
per il 2014 pari a 50 milioni per il 2016, nonché nuove autorizzazioni
di spesa per il 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 50 milioni, 150
milioni e 1.700 milioni di euro;

impegna il Governo:

ad un confronto istituzionale con le Regioni, volto a sollecitare le
stesse all’utilizzo delle risorse per la realizzazione di quegli interventi di
sistemazione idraulica dei corsi d’acqua necessari per fronteggiare le si-
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tuazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fe-
nomeni di esondazione e alluvione;

tramite lo strumento dell’Accordo di programma, già utilizzato per
il finanziamento di alcuni importanti interventi per la messa in sicurezza
delle principali città italiane dal rischio rappresentato dalle alluvioni, a in-
dividuare di concerto con le Regioni le ulteriori opere da finanziare del
Piano contro le alluvioni nelle Città metropolitane.

G/2111/80/5

Panizza, Berger, Battista, Zin

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016),

premesso che:

la normativa in tema di società di comodo, nei fatti, impone alle
società il raggiungimento di ricavi minimi determinati in base a coeffi-
cienti fissi da applicare alle voci dell’attivo di bilancio;

il mancato raggiungimento di tali ricavi, salvo il ricorrere di spe-
cifiche cause di esclusione o di disapplicazione, ha conseguenze, estrema-
mente rilevanti per le società (obbligo di dichiarare un reddito minimo,
divieto della compensazione per il credito IVA, divieto del riporto delle
perdite fiscali perdita del credito IVA in caso di mancato raggiungimento
dei limiti per tre anni);

tale imposizione normativa è attualmente particolarmente gravosa,
stante che i coefficienti minimi di ricavo a fronte del ridursi della reddi-
tività aziendale in generale ed in particolare di quella degli immobili, ri-
sultano anacronistici e irraggiungibili,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ridurre a metà gli attuali coefficienti per
le società di comodo, al fine di rendere più realistiche le approssimazioni
dei ricavi minimi, come misura transitoria in attesa di una completa e or-
ganica riforma, che possa dar luogo a una normativa tale da individuare le
effettive società di comodo.
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G/2111/81/5

Lai, Orellana

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

i nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2015/2030 (SDG’s) pro-
muovono esplicitamente la dimensione locale dello sviluppo, le
partnership territoriale e il ruolo delle amministrazioni locali quale stru-
mento prioritario per il raggiungimento dell’Agenda post 2015;

l’orientamento della Commissione Europea spinge verso una Multi

Level Governance territoriale, (MLG) e chiede un maggiore coinvolgi-
mento e protagonismo delle Reti Territoriali nella Cooperazione Interna-
zionale e nell’Educazione allo sviluppo per i cittadini europei;

la nuova legge italiana sulla cooperazione internazionale 11 agosto
125, n. 2014, che permette di costruire una nuova stagione di articolazioni
e sinergie tra gli attori della cooperazione territoriale, il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e la nascente
Agenzia Nazionale di Cooperazione Internazionale, indica specificamente
l’importanza della Cooperazione territoriale, quale strumento innovativo
per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

il Consiglio dei Ministri di ottobre ha approvato il disegno di legge
di Stabilità, prevedendo l’aumento nel 2016 di 121 milioni di Euro per i
fondi da destinare alla Cooperazione Internazionale, passando dagli attuali
297 milioni di euro a 418;

gli Enti Locali italiani a seguito della crisi economica e della ridu-
zione delle proprie risorse per il sostegno alla legge di Stabilità hanno evi-
denti difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie a implementare
iniziative di cooperazione allo sviluppo e a cofinanziare i progetti di coo-
perazione internazionale ed educazione allo sviluppo finanziati dalla Com-
missione Europea,

impegna il Governo:

affinché il MAECI e l’Agenzia garantiscano, nell’ambito delle
priorità della Cooperazione Italiana e dei Paesi partner, Programmi Qua-
dro di cooperazione territoriale sul tema dello sviluppo locale concertati
con gli Enti Locali e le Reti Territoriali della cooperazione decentrata ita-
liana, attraverso un’adeguata dotazione economica, già a partire dal 2016;

a predisporre bandi per finanziare progetti di cooperazione interna-
zionale, di educazione allo sviluppo e sensibilizzazione aperti alla parteci-
pazione degli Enti Locali, delle Associazioni di Enti Locali e delle Reti
Territoriali con la previsione di bandi specifici per i soggetti suddetti le-
gati al rafforzamento della democrazia, del decentramento, azioni di capa-

city building e di trasmissione del know how territoriale italiano;

a supportare la partecipazione delle Reti Territoriali e degli Enti
Locali ai bandi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo, di
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educazione e sensibilizzazione, attraverso la costituzione di un fondo ad
hoc su base triennale, a partire da un impegno per il 2016 di 2.500.000
euro, destinati a cofinanziare detti progetti.

G/2111/82/5
Mauro Maria Marino

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di
sicurezza stradale, ha riformulato l’articolo 186 del Codice della Strada
(guida in stato di ebbrezza) inserendovi la possibilità per il contravventore
di richiedere al Giudice penale la sostituzione della pena detentiva e pe-
cuniaria con i lavori di pubblica utilità,

considerato che:

l’introduzione di tale possibilità anche in ambito amministrativo,
specialmente per quello che concerne i debiti fiscali dei cittadini nei con-
fronti delle Agenzie delle Entrate, produrrebbe enormi benefici sia econo-
mici che sociali per lo Stato e la comunità;

impegna il Governo ad introdurre l’istituto della commutazione
giuridica, che al momento trova applicazione esclusivamente in ambito pe-
nale, e in particolare, in caso di violazione del codice della strada, anche
in ambito fiscale.

G/2111/83/5
Panizza, Berger, Battista, Zin

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

l’intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna ha se-
gnalato con una lettera al Governo una serie di interventi ritenuti urgenti
e relativi all’attuale Legge di Stabilità, ai fini della tutela, dello sviluppo e
della piena valorizzazione dei territori e delle comunità ed in particolare il
problema della ricomposizione fondiaria; è annoso e noto, infatti, il pro-
blema dell’estrema frammentazione e parcellizzazione dei terreni nelle
aree montane e rurali del nostro Paese;
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la questione è stata oggetto di un’ampia riflessione anche all’in-
terno del seminario organizzato dal Ministero delle politiche agricole e fo-
restali durante l’Expo;

per questi motivi e allo scopo di rilanciare l’iniziativa imprendito-
riale agricola occorre prevedere un intervento legislativo mirato che possa
promuovere la ricomposizione fondiaria attraverso meccanismi di incenti-
vazione e di esenzione fiscale a favore di quei piccoli proprietari di appez-
zamenti che decidano di coltivare terreni che altrimenti rimarrebbero in-
colti;

in particolare sarebbe opportuno prevedere che tutti gli atti e i
provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria
e di riordino fondiario promossi o comunque disposti dalle regioni, dalle
province, dai comuni e dalle comunità montane siano esenti da imposta di
registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere;

quello della ricomposizione fondiaria è un tema che chiama in
causa politiche di estrema rilevanza non solo per il territorio montano
ma per tutto il nostro Paese. Infatti appare indubbio come la frammenta-
zione ad oggi presente non favorisca la pulizia e la manutenzione ordina-
ria del territorio, con tutte le significative ricadute in termini di dissesto
idrogeologico che questo comporta,

preso atto che:

a Bergamo lo scorso 23 settembre è stata presentata la Carta di Mi-
lano per la Montagna, voluta da Enti, Associazioni e soggetti istituzionali
che alla montagna guardano con consapevolezza e simpatia e che rappre-
senta la sentita necessità di integrazione della prima Carta intorno alle te-
matiche della montagna e del ruolo che essa deve essere chiamata a svol-
gere in materia di agricoltura di qualità;

come afferma il promotore dell’integrazione e supervisore prof.
Annibale Salsa, la Carta di Milano della Montagna pone al centro il valore
di una nuova consapevolezza da parte degli abitanti che non vogliono più
essere relegati ai margini della società o costretti ad abbandonare i territori
per il prevalere di modelli di sviluppo diversi da quelli montani e che fon-
damentale, nel porre al centro dell’attenzione politica la montagna, diventa
il riconoscimento delle autonomie e delle buone pratiche di autogoverno
che molti territori custodiscono da secoli con particolare cura;

il Sottosegretario competente in materia aveva a suo tempo annun-
ciato all’Intergruppo per lo sviluppo della montagna la presentazione di
uno specifico disegno di legge collegato per la montagna,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

ad avviare, tenendo conto anche dei contenuti della Carta di Mi-
lano della Montagna, una specifica iniziativa di carattere normativo volta
ad affrontare le questioni su indicate e a prevedere ulteriori misure fina-
lizzate a contrastare l’abbandono delle zone di montagna e a favorire la
crescita e lo sviluppo economico dei territori montani.
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G/2111/84/5

Panizza, Berger, Battista, Zin

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

le associazioni di volontariato, le pro loco e le associazioni spor-
tive dilettantistiche svolgono una preziosa funzione dal punto di vista della
coesione e della crescita sociale dei territori nei quali operano;

tra queste associazioni ve ne sono di piccole che, con fatica e solo
grazie all’impegno generoso dei loro componenti, riescono a tenere in vita
l’organizzazione, e a perseguire gli scopi sociali per cui sono nate. In par-
ticolare negli ultimi anni, a causa della crisi, questo settore cosı̀ eteroge-
neo ha vissuto momenti di difficoltà, frutto del combinato disposto di in-
combenze burocratiche e di ristrettezza delle risorse economiche disponi-
bili: in moltissimi di questi casi piccoli importi economici, cosı̀ come una
maggiore flessibilità burocratica, possono davvero fare la differenza;

per fare due esempi, i redditi delle associazioni sportive dilettanti-
stiche, delle associazioni pro loco e di tutte le altre che si avvalgono del-
l’opzione di cui all’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, non
concorrono a formare il reddito imponibile. Nonostante detta esenzione,
questi enti sono tenuti come obblighi fiscali – a manifestare l’opzione
per la legge 16 dicembre 1991, n. 398, presentare il modello BAS conser-
vare e numerare le fatture di acquisto e di vendita, tenere un registro rie-
pilogativo di incassi e pagamenti, pagare l’IVA tramite F24. Nel caso di
incassi e versamenti di importi superiori a 516,46 euro per le società spor-
tive dilettantistiche e a 1.000 euro per le altre associazioni è d’obbligo il
pagamento con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito, bancomat) e
dichiarare alla SIAE gli incassi relativi alle manifestazioni organizzate.
Pertanto risulta paradossale che vi sia un’esenzione dalle imposte sui red-
diti se il reddito imponibile è inferiore a 51.000 euro, ma contemporanea-
mente che detti enti, oltre agli altri adempimenti, debbano presentare la
dichiarazione dei redditi naturalmente con un reddito imponibile pari a
zero. Si consideri, infine, che l’Agenzia delle entrate ha a disposizione
on line i dati relativi alle movimentazioni finanziarie;

per quel che riguarda le associazioni di volontariato, qualora non
dovessero essere riconosciute come Onlus, sono tenute invece a pagare
il diritto d’autore nel caso anche di concerti dal vivo a scopi benefici o
anche con un numero limitato di spettatori, cosa che naturalmente costitui-
sce un disincentivo, a meno che non si tratti di eventi la cui riuscita è
pressoché sicura,
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tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a studiare nuove misure finalizzate a favorire e sostenere il settore
del volontariato, valutando anche la possibilità di prevedere l’esonero
dalla dichiarazione dei redditi, nei limiti di 30.000 euro, per le associa-
zioni sportive dilettantistiche e le pro loco, cosı̀ come l’esenzione dal pa-
gamento del diritto d’autore per gli eventi di musica dal vivo organizzati
da associazioni di volontariato.

G/2111/85/5

Panizza, Berger, Battista, Zin

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

la vendita di beni e servizi on line sta assumendo una sempre mag-
giore centralità nel commercio del nostro Paese. In questo quadro vi sono
aziende, con sede fiscale all’estero, verso le quali le vecchie normative ap-
paiono inadeguate, poiché non riescono a contrastare le forme di evasione
o di elusione fiscale, trattandosi di prodotti e servizi venduti formalmente
all’estero, ma la cui fruizione (e quindi i ricavi delle aziende) avvengono
in territorio italiano,

considerato che:

queste aziende, dotandosi di una residenza fiscale in paesi dove la
tassazione è sicuramente più bassa rispetto a quella dei paesi membri del-
l’Unione Europea, mettono in atto una forma di concorrenza sleale verso
quelle aziende che invece hanno sede legale in uno dei Paesi europei,

tutto ciò premesso, impegna il Governo:

a prevedere norme volte a contrastare il fenomeno, valutando la
possibilità di inserire l’obbligo, per i soggetti passivi che intendono acqui-
stare servizi per via telematica, come commercio elettronico diretto o in-
diretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, ad acquistarli da
soggetti titolari di una partita IVA italiana;

a consentire l’acquisto degli spazi pubblicitari on-line e dei link

sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca,
visualizzabili nel territorio italiano, solo a soggetti titolari di partita IVA
italiana, applicando tale obbligo anche nel caso in cui l’operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi
o soggetti inserzionisti;
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a prevedere il pagamento degli acquisti di servizi e di campagne
pubblicitarie per via telematica da parte del soggetto committente esclusi-
vamente tramite lo strumento del bonifico bancario ò postale, ovvero con
altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario.

G/2111/86/5

Panizza, Berger, Battista, Zin

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

è nota la presenza nel nostro Paese di opere di interesse artistico o
storico appartenenti a privati che non sono soggette alla disciplina di tu-
tela – ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 24 gennaio 2004,
n. 42 - in mancanza dello speciale provvedimento denominato dichiara-
zione di interesse, atto a sottoporle all’integrale applicazione della disci-
plina prevista per i beni di interesse culturale rilevante. Ciò accade anche
per le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, pregio, fama e par-
ticolari caratteristiche ambientali, rivestono un eccezionale interesse arti-
stico o storico;

appare determinante che la sottoposizione al vincolo di tutela
venga incentivata e diffusa, considerando che tale strumento individua
con certezza quali beni siano da considerarsi importanti o anche per il pa-
trimonio culturale della Nazione e, di conseguenza, da garantire nel tempo
sia la conservazione che la loro presenza nel territorio di appartenenza;

ovviamente, tali collezioni o singole opere necessitano talvolta di
impegnativi interventi di manutenzione o restauro volti a mantenere e con-
servare nel tempo il loro pregio e a rimuovere tempestivamente fattori di
degrado;

fermo restando che compete ai privati l’onere di provvedere alla
buona conservazione dei beni assoggettati a vicoli di tutela in loro pro-
prietà, al fine di stimolare anche i privati (quali persone fisiche o persone
giuridiche private con finalità di lucro, enti di fatto o associazioni) a inve-
stire in interventi che, se non messi in atto, collasserebbero al degrado
progressivo lo straordinario patrimonio artistico e culturale del nostro
Paese,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di estendere la fruizione dei benefici di cui
al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 («Art Bonus») anche alle opere sotto-
poste al vincolo di tutela.

G/2111/87/5 (testo 2)

Stefani, Centinaio

Accolto dal Governo

Il Senato,

esaminato il disegno di legge disposizioni per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

impegna il Governo:

ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa ed
emergenziale, al fine di realizzare gli investimenti necessari ed occorrenti
a favore del completamento del piano straordinario delle carceri affinché il
fondo originario, in base all’ordinanza PdCM n. 3861 del 2010, di 675 mi-
lioni di euro, sia effettivamente stanziato o comunque ricostituito, ed in
ogni caso si proceda con sollecitudine all’esecuzione dell’intero piano di
cui in premessa.

G/2111/88/5

Tosato

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’AS n. 2111, recante Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2016);

premesso che:

la tabella E prevede rifinanziamenti per il Fondo di cui all’articolo
1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Interventi nel settore
dei trasporti,

impegna il Governo:

ad individuare le opportune risorse per la realizzazione del prolun-
gamento della strada statale n. 434 «Transpolesana», oltre l’autostrada A4
fino alla città di Verona.
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G/2111/89/5

Tosato

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’AS n. 2111, recante Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2016);

premesso che:

la tabella E prevede rifinanziamenti per il Fondo di cui all’articolo
l, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Interventi nel Settore
dei trasporti,

impegna il Governo:

ad individuare le opportune risorse per il finanziamento dei lavori
di realizzazione della Variante alla Strada Statale 12 «dell’Abetone e del
Brennero», nella provincia di Verona, tratto Verona Sud – Buttapietra.

G/2111/90/5

Candiani

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabi-
lità 2016),

premesso che:

il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sconta da anni una grave
carenza di organici e di mezzi, che si ripercuote sull’efficienza di tutti i
presidi e specialità;

tali insufficienze mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini,
data la delicatezza della missione istituzionale del Corpo, che è incaricato
di espletare il soccorso tecnico urgente in costanza di calamità naturali o
provocate dall’uomo;

la condizione dei precari e discontinui nel Corpo nazionale dei Vi-
gili del Fuoco, ormai prolungata nel tempo, rappresenta una situazione
inaccettabile e lesiva della loro dignità di lavoratori esposti anche a signi-
ficativi rischi professionali,
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impegna il Governo:

a stabilizzare quanto prima con le opportune misure finanziarie e
legislative il personale precario e discontinuo dei vigili del fuoco, provve-
dendo alla sua assunzione a tempo indeterminato nel triennio 2016-2018.

G/2111/91/5

Lucidi

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 dispone mi-
sure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia
di tutela e valorizzazione del territorio;

considerato che:

la norma pare lasciar margine interpretativo ai Comuni sui criteri
mediante i quali far valere il diritto di accesso alle misure di agevolazione;

preso atto che:

molti Comuni in Italia hanno aderito con favore a questa iniziativa
stabilendo criteri fra loro simili ma senza una armonizzazione e una equità
sia formale che sostanziale nella manifestazione di tale diritto;

preso atto ancora che:

alcuni amministratori hanno manifestato la evidente reticenza di al-
cuni cittadini, che seppur morosi, mal si adeguano all’istituto del baratto
amministrativo soltanto per non rendere pubblica appunto la condizione
di morosità;

impegna il Governo:

a determinare le linee guida applicative dell’articolo 24 del de-
creto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 164 del 2014 in linea con i seguenti princı̀pi:

a) modalità di accesso ben definite e circoscritte a cittadini o
gruppi di cittadini ben identificati;

b) corretta identificazione dei requisiti di accesso al «baratto am-
ministrativo»;

c) corretta identificazione dei servizi oggetto di baratto;

d) identificazione da parte del Comune del limite di spesa annuo
da barattare;

e) ammontare di morosità dei tributi per l’anno precedente;
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f) ammontare complessivo di servizi richiesti dal Comune per
l’anno in corso;

g) confronto dei dati precedenti e quindi quantificazione con atto
di Giunta comunale dell’importo complessivo del «baratto amministra-
tivo»;

h) importi di servizi barattabili per ciascun cittadino, famiglia o
gruppi di cittadini;

i) identificazione da parte del Comune del limite di servizio ba-
rattabile da un cittadino, una famiglia o un gruppo di cittadini;

j) tutela della privacy e della dignità dei cittadini anche me-
diante accordi tra comuni limitrofi.

G/2111/92/5

De Pin, Casaletto

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluririennale dello Stato (Legge di sta-
bilità 2016)»,

premesso che:

la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente rappresenta un
peso crescente per i lavoratori e tale situazione risulta particolarmente
grave in un momento di profonda crisi economica come quello attuale an-
dando ad acuire i problemi derivanti dalla crisi;

al contrario i redditi derivanti da capitale ed in particolare quelli
relativi alle transazioni finanziarie continuano ad essere sottoposti ad un
regime di tassazione inferiore creando una disparità evidente a carico
dei redditi da lavoro;

le misure previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, all’articolo
1, commi da 491 a 500 si sono rivelate insufficienti in quanto limitate e
non inclusive di tutte le forme di transazioni finanziarie;

ogni proposta di accordo in sede europea sulla tassazione delle
transazioni finanziarie subisce veti, ritardi e continui rinvii;

impegna il Governo a:

incrementare la tassazione per le transazioni finanziarie ed esten-
dere le tipologie di transazioni finanziarie sottoposte a tassazione, ivi com-
presi i titoli derivati, e contestualmente a diminuire la tassazione sui red-
diti da lavoro dipendente.
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G/2111/93/5

Conte

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame della Legge di Stabilità per l’anno 2016,

premesso che:

il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, dalla legge
8 novembre 2013, n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione,
università e ricerca, all’articolo 10 favorisce interventi straordinari di ri-
strutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’i-
struzione scolastica;

con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gen-
naio 2015, le Regioni sono state autorizzate a stipulare con la Banca Eu-
ropea per gli Investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Eu-
ropa e con la Cassa Depositi e Prestiti mutui trentennali con oneri di am-
mortamento a totale carico dello Stato;

considerato che:

in virtù di tale decreto le Regioni hanno dato corso alla predispo-
sizione delle relative graduatorie che sono state trasmesse al Ministero; i
finanziamenti previsti sono destinati ai Comuni che hanno presentato un
progetto qualificato di messa «in sicurezza di edifici scolastici di ogni or-
dine e grado; si tratta di interventi assolutamente indispensabili per garan-
tire a studenti e docenti il buon funzionamento degli istituti scolastici;

il predetto Decreto prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni
e finanziati con l’attivazione dei mutui siano esclusi dai vincoli del patto
di stabilità interno;

rilevato, inoltre, che:

l’intesa sottoscritta in sede di conferenza Unificata il 10 agosto
2013 tra il Governo e le Regioni prevede anche l’eventuale compartecipa-
zione finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali nella realizzazione dei
progetti;

in più, la quota finanziata con proprie risorse dagli Enti Locali è
comunque assoggettata al vincolo del patto di stabilità: questo limite, da
un lato, rischia di compromettere la possibilità di realizzare gli interventi;
dall’altro, crea senza dubbio disparità tra gli enti che beneficiano del con-
tributo statale senza propria compartecipazione rispetto agli enti che, in-
vece, hanno previsto una propria compartecipazione, a danno chiaramente
di questi ultimi;

impegna il Governo:

a prevedere, con apposito provvedimento di deroga, che le quote di
co-finanziamento a carico degli Enti Locali siano estrapolate dal vincolo
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del rispetto del patto di stabilità, al fine di consentire la completa attua-
zione del piano nazionale di interventi per il miglioramento dell’edilizia
scolastica.

G/2111/94/5

Bianconi, Gualdani

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

tenendo presente il Regolamento (UE) N.1315/2013 e la Relazione
A8-0279/20I5 approvata dal Parlamento europeo nella Plenaria del 28 ot-
tobre 2015 contenente l’estensione del corridoio Baltico – Adriatico all’in-
tera dorsale adriatico – ionica, si invita il Governo nazionale a riconoscere
la necessità di includere nella «rete centrale)(TEN- T Core) le seguenti in-
frastrutture:

la linea ferroviaria Adriatica (Bologna – Bari) nella tratta Foggia –
Ancona (trasporto passeggeri e merci);

la linea ferroviaria Pescara – Roma (trasporto passeggeri e merci);

Autostrada A24 (Teramo – Roma) – A25 (Magliano dei Marsi –
Pescara);

Autostrada A 14 (Bologna – Taranto), nella tratta Ancona – Pe-
scara;

Interporto d’Abruzzo;

Aeroporto Internazionale d’Abruzzo.

Si invita il Governo ad indirizzare l’azione nazionale nell’integra-
zione, riconoscimento e classificazione a «rete centrale» delle citate infra-
strutture strategiche già incluse nel regolamento (UE) N.1315/20l3 ma in
quest’ultimo classificate come «rete globale». Tale operazione consenti-
rebbe di potenziare i corridoi merci sulla fascia adriatica dell’Italia da
nord a sud e lungo l’asse trasversale da est a ovest, superando gli attuali
colli di bottiglia che non consentono di sfruttare la piena funzionalità e
capacità delle infrastrutture esistenti.

Da tale proposta scaturisce l’esigenza di procedere al completamento
funzionale dei corridoi già esistenti mediante il prolungamento da Ra-
venna a Brindisi del corridoio Baltico – Adriatico, l’estensione del corri-
doio Scandinavo – Mediterraneo e una migliore connessione tra la peni-
sola iberica, l’Italia centrale e i Balcani occidentali, cosı̀ come stabilito
dalla Relazione A8-0279/2015 (del Rapporteur Ivan Jakovcic)
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G/2111/95/5

Torrisi, Pagano, Gualdani

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

– il 10 dicembre 2013 è stato bandito il Concorso Interno per nº
199 Vice Ispettori del Corpo Forestale dello Stato;

– alla fine dell’iter concorsuale, sono risultati idonei complessiva-
mente 236 unità; allo stato attuale 197 vincitori dei 199, hanno terminato
il corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata
di sei mesi presso – la Scuola della Polizia di Stato di Spoleto, il giorno
18 settembre 2015, che sono stati destinati ai loro rispettivi Comandi,
mentre vi sono le ulteriori nº 2 vincitrici che, per motivi di maternità,
hanno dovuto rinunciare a frequentare il relativo corso per poi essere am-
messi ad un corso successivo;

– alla fine dell’iter concorsuale sono risultati idonei complessiva-
mente 236 unità;

considerato che:

– ad oggi non risulta esser stato ampliato il numero per il concorso
in oggetto indicato, pur essendo possibile, in virtù delle normative vigenti
richiamate nel Bando di concorso;

– allo stato attuale ci sono le vacanze nel ruolo;

– l’ampliamento specifico non è in contrasto con il blocco delle
assunzioni previsto dalla «Legge di Stabilità», in quanto non si tratta di
nuove assunzioni ma di un transito nei ruoli;

– la legge 30 ottobre 2013, n. 125, ha configurato lo scorrimento
delle graduatorie concorsuali valide ed efficaci come la regola generale
per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica;

– non ci sono ricorsi pendenti in atto.

– la Legge Madia prevede l’accorpamento del Corpo Forestale
dello Stato all’Arma dei Carabinieri, il che comporta che i ventinove
che hanno per anni lavorato nel corpo Forestale dello Stato, si vedrebbero
ingiustamente penalizzati per il fatto che entrando nei Carabinieri non ver-
rebbero mai più chiamati a frequentare il corso in questione.

– trattasi di sole 29 persone, preparate e di lunga esperienza, che
vedrebbero per sempre vanificato quanto guadagnatosi con estremi sacri-
fici, avendo superato le prove e ciò in netta discontinuità con la prassi
consolidata negli anni e nei concorsi precedenti, di procedere ad amplia-
menti significativi delle graduatorie,

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II)

Senato della Repubblica Pag. 1841



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-II– 105 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impegna il governo:

a prendere in considerazione l’allargamento del numero dei posti a
tutti gli idonei non vincitori del concorso in oggetto, anche in considera-
zione del loro esiguo numero.

G/2111/96/5

Di Biagio

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame dispone la riforma della tassazione lo-
cale immobiliare prevedendo l’esenzione per l’abitazione principale;

l’articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, aveva
stabilito che « .... per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello
Stato, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l’unità im-
mobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condi-
zione che non risulti locata»;

le disposizioni citate hanno legittimato per anni una sostanziale
equiparazione, tra le abitazioni principali dei residenti in Italia e le abita-
zioni dei non residenti, purché non locate;

– la suddetta norma è stata superata con l’entrata in vigore del co-
siddetto Decreto Salva Italia;

Attualmente per le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani resi-
denti all’estero (AIRE) non è più prevista la possibilità di assimilazione ad
abitazione principale inizialmente contemplata dal decreto-legge 6 dicem-
bre 2011, n. 201, è poi ripresa dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

il Governo, si è impegnato in più occasioni a rivedere la disciplina
vigente in materia di configurazione dell’abitazione principale dei cittadini
non residenti, in chiara ottemperanza con quanto sancito, originariamente
dal suddetto decreto-legge n. 16 del 1993;

sarebbe auspicabile rettificare la normativa vigente in materia di
configurazione dell’abitazione posseduta in Italia dal cittadino italiano re-
sidente all’estero e iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero
(AlRE) ripristinando quanto disposto dall’articolo 1, comma 4-bis, del de-
creto-legge n. 16 del 1993:

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di riconoscere come «abitazione princi-
pale» l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani residenti al-
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l’Estero (AlRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione
che non risulti locata o data in comodato d’uso.

G/2111/97/5 (testo 2)

Di Biagio

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di stabilità 2016, diversamente da quanto san-
cito nelle precedenti manovre finanziarie, non dispone interventi finaliz-
zati ad indirizzare risorse anche a favore delle comunità degli Esuli di
Istria, Dalmazia e Fiume, ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 72, non-
ché a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia di cui alla
legge 21 marzo 2001, n. 73;

si segnala che le disposizioni contenute nelle leggi 16 marzo 2001,
n. 72, e 21 marzo 2001, n. 73, e approvate nel 2001 sono state predisposte
con l’obiettivo di dare un riscontro politico, sociale e culturale alle evolu-
zioni storiche e politiche che hanno coinvolto la popolazione italiana nei
territori della attuale Croazia e Slovenia a partire dalle ultime battute del
Secondo conflitto mondiale;

le predette leggi rappresentano di certo uno strumento strategico
della gestione delle relazioni del Paese con i suoi confini orientali, che
meriterebbe di essere rinnovato nonché contestualizzato rispetto alle evo-
luzioni, socio-politiche di cui è stata oggetto la regione negli ultimi anni;

nell’ambito delle iniziative in favore delle minoranze italiane in
Slovenia e Croazia, si ricorda che l’articolo 14, comma 2, della legge 9
gennaio 1991, n. 19, ha previsto una spesa di 12 miliardi di lire (pari a
circa 6,2 milioni di euro) per il periodo 1991-1993, per le attività in favore
della minoranza italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collabora-
zione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con altre istituzioni ed enti;

successivamente, la legge 21 marzo 2001, n. 73, nel rifinanziare
tale disposizione, ha previsto che il relativo stanziamento venisse utiliz-
zato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari esteri,
l’Unione italiana e l’Università popolare di Trieste;

la suindicata modalità di erogazione delle risorse, che prevede una
sorta di meccanismo farraginoso e per certi aspetti "filtrato" di messa in
disponibilità dello stanziamento è espressione di uno scenario storico entro
il quale i Paesi - entro cui le minoranze italiane risiedevano - si colloca-
vano non solo oltre i confini del costituendo sistema europeo, ma in un’a-
rea che - all’indomani della caduta del muro di Berlino - si apprestava ad
avviare un complesso processo di emancipazione socio-politica;

con l’attuazione piena delle dinamiche di integrazione europea e
l’entrata in UE dei Paesi di residenza delle suddette minoranze, sono ve-
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nuti meno i presupposti di stanziamento in regime di convenzionalità vi-
genti dal 1993 sollecitando - di contro - una revisione delle modalità di
erogazione, secondo linee guida improntate alla trasparenza e prevedendo
meccanismi inderogabili di rendicontazioni in capo ai soggetti destinatari
delle suddette risorse;

in questa prospettiva non si può prescindere da una altrettanto va-
lida esigenza di promozione degli strumenti di valorizzazione delle rela-
zioni tra l’Italia e la comunità italiana in Montenegro, in particolare la Co-
munità di Cattaro, in ragione del ruolo determinante svolto dalla Comunità
degli Italiani del Montenegro nell’ambito dello sviluppo socio-economico
del Paese, e per la capacità di promozione della cultura italiana nel terri-
torio montenegrino, senza trascurare il fatto che la promozione di siffatte
dinamiche si colloca in maniera armonica con il percorso di integrazione
dell’intera regione balcanica;

l’opportunità di garantire la salvaguardia delle risorse di cui in pre-
messa, inquadrate in una prospettiva di rinnovato modus di erogazione, si
colloca in un percorso di tutela del patrimonio rappresentato dalle nostre
minoranze in aree oggetto di significative dinamiche storiche per il nostro
Paese;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare ulteriori iniziative normative
volte a ripristinare opportune risorse in favore della minoranza italiana
in Slovenia e in Croazia e degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla
Dalmazia, nonché verso la comunità italiana in Montenegro, rivendendo -
eventualmente - i vigenti meccanismi di erogazione degli stanziamenti in
favore di maggiore trasparenza e immediatezza e prevedendo meccanismi
di rendicontazione e controllo in sede di destinazione delle risorse.

G/2111/98/5

Petraglia

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2111 «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

l’articolo 48 della legge Istitutiva 20 maggio 1985, n. 222, pre-
scrive che l’8 per mille a diretta gestione statale dovrebbe avere «scopi
di interesse sociale o di carattere umanitario»: lotta alla fame nel mondo,
assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali, aiuti alle vittime di
calamità naturali, e dal 2014 può beneficiarne anche l’edilizia scolastica;

ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può sce-
gliere la destinazione dell’8 per mille del gettito IRPEF tra dodici opzioni:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II)

Senato della Repubblica Pag. 1844



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-II– 108 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Stato, Chiesa cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste del 7º giorno,
Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi,
Chiesa Evangelica Luterana in Italia, Unione Comunità Ebraiche Italiane,
Unione Buddhista, Unione Induista, Chiesa apostolica, Sacra diocesi orto-
dossa d’Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia;

prevede che l’8 per mille del gettito complessivo dell’IRPEF venga
destinato secondo percentuali stabilite a seconda delle scelte espresse da
ciascun contribuente. Il meccanismo assomiglia ad un gigantesco sondag-
gio d’opinione, al termine del quale si «contano» le scelte, si calcolano le
percentuali ottenute da ogni soggetto destinatario del beneficio e, in base a
tali percentuali, vengono poi ripartiti i fondi. La mancata formulazione di
un’opzione non viene presa in considerazione: l’intero gettito viene ripar-
tito in base alle sole scelte espresse;

alcune confessioni (Assemblee di Dio e Chiesa Apostolica), più
coerentemente, lasciano allo Stato le quote non attribuite, limitandosi a
prelevare solo quelli relativi ad opzioni esplicite a loro favore: cosa che
non fanno altre Confessioni religiose e la stessa Chiesa cattolica, otte-
nendo cosı̀ un finanziamento quasi triplo rispetto ai consensi espliciti ot-
tenuti a suo favore;

ritenuto che,

si tratta di una cifra oltretutto in costante aumento: nel novembre
2014 la Corte dei Conti ha rilevato come i fondi dell’8 per 1000, grazie
al meccanismo che li lega a una pressione fiscale in continua crescita,
siano «gli unici che, nell’attuale contingenza di fortissima riduzione della
spesa pubblica in ogni campo, si sono notevolmente e costantemente in-
crementati». Le risorse relative all’8 per mille non hanno subı̀to il taglio
di un solo centesimo. Anzi, «nel corso del tempo, il flusso di denaro si è
rivelato cosı̀ consistente da garantire l’utilizzo di ingenti somme per fina-
lità diverse», dando cosı̀ vita «a un rafforzamento economico senza prece-
denti della Chiesa italiana»;

di questo tesoro allo stato vanno solo le briciole, almeno per il mo-
mento. Il meccanismo di attribuzione del fondo è per ora troppo sbilan-
ciato, come denuncia la stessa Corte dei Conti: neanche la metà dei con-
tribuenti esercita infatti il suo diritto di opzione, ma l’8 per mille di chi
non ha fatto nessuna scelta viene ripartito in base alle scelte degli altri.
Su 41.320.548 contribuenti per esempio, nel 2011 solo in 15 milioni (nem-
meno il 37 per cento) hanno firmato per la chiesa cattolica, eppure alla
Chiesa Cattolica sono stati attribuite risorse per 1.013 milioni, come se
a sceglierla fosse stato l’80 per cento dei contribuenti. In quello stesso
anno, hanno destinato il loro 8 per mille allo Stato 2.904.884 contribuenti:
solo 7 su 100;

impegna il Governo,

a procedere nell’ambito degli accordi concordatari ed eventual-
mente avviando le previste procedure di revisione, a modificare il mecca-
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nismo basato sulla volontarietà, lasciando all’erario le risorse relative alle
scelte espresse;

a rendere pubblica in tempi celeri di anno in anno la destinazione
del fondo;

a valutare la possibilità di adottare il meccanismo tedesco, per il
quale solo i fedeli che desiderano esplicitamente appartenere a una confes-
sione religiosa siano tassati per sovvenzionarla.

G/2111/99/5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2111 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

al fine di affrontare in maniera più efficace il problema dramma-
tico legato all’amianto nel nostro Paese, nel marzo 2013 è stato approvato
il Piano Nazionale Amianto;

il Piano pone l’accento sui circa 380 siti ricadenti in classe I (a
maggior rilevanza sociale e ambientale come scuole e ospedali), per i
quali servirebbero «alcune decine di milioni di euro» per la loro messa
in sicurezza. Peccato però che il suddetto Piano sia ancora fermo in Con-
ferenza Stato Regioni;

per quanto concerne la ricerca dell’esposizione ad amianto avve-
nuta per la presenza del materiale nel luogo di lavoro e non per uso di-
retto, il Rapporto di Legambiente del marzo 2015 «Liberi dall’amianto»,
evidenzia come sono oltre il 4 per cento i casi di malattia occorsi per
esposizione in luoghi di lavoro spesso aperti al pubblico come scuole, ban-
che, alberghi e ristoranti o ospedali. Dati che dimostrano come la grande
diffusione di amianto nel nostro Paese causa a volte un’esposizione incon-
sapevole alla fibra;

il quinto numero del «Diario della transizione» del Censis, del
maggio 2014, ha evidenziato come, nell’ambito di edifici scolastici malan-
dati anche perché vetusti (più del 15 per cento è stato costruito prima del
1945, altrettanti datano tra il ’45 e il ’60, il 44 per cento risale all’epoca
1961-1980, e solo un quarto è stato costruito dopo il 1980), siano oltre
2.000 le sedi scolastiche che espongono i loro 342.000 alunni, nonché i
docenti, gli operatori scolastici e personale amministrativo, al rischio
amianto;
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impegna il Governo:

a stanziare ulteriori risorse finanziarie per interventi di bonifica
dell’amianto nelle scuole di ogni ordine e grado, prevedendone l’esclu-
sione dal rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.

G/2111/100/5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

l’insegnamento delle discipline filosofiche risulta di fondamentale
importanza per la crescita intellettuale ed etica di ogni cittadino;

la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli ultimi venti anni un
crescente processo di svalorizzazione, che ne ha comportato la marginaliz-
zazione all’interno dei percorsi formativi scolastici;

in particolar modo, l’insegnamento ha subito un taglio di ore con-
sistente durante il processo di riforma del sistema scolastico conosciuto
come Riforma Gelmini, che ha colpito gran parte della materia umanisti-
che, artistiche e letterarie, in nome di una rincorsa al taglio di risorse in un
settore che, al contrario dovrebbe risultare prioritario;

il taglio dell’orario, oltre a compromettere lo sviluppo del senso
critico ed etico degli studenti, ha, ovviamente, comportato anche la ridu-
zione degli sbocchi per decine di migliaia di laureati nelle discipline arti-
stiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva disponi-
bilità di posti;

nel 2014 il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
ha avviato un progetto sperimentale per un liceo della durata di quattro
anni, che comprimeva ulteriormente l’insegnamento dei saperi umanistici
e, in particolar modo, della filosofia;

impegna il Governo:

a garantire un’adeguata valorizzazione dell’insegnamento di Filo-
sofia, attraverso il ripristino dell’orario precedente la succitata Riforma
del Ministro Mariastella Gelmini, la possibilità di insegnare la materia
fin dal I anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione nonché negli
istituti professionali.
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G/2111/101/5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato,

premesso che:

l’insegnamento della Storia dell’Arte risulta fondamentale per lo
sviluppo di una piena consapevolezza culturale, storica e sociale; ciò ri-
sulta particolarmente evidente per un contesto come quello del nostro
Paese, ove la conoscenza del nostro patrimonio artistico costituisce un ele-
mento fondante dell’identità collettiva;

la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli anni un costante pro-
cesso di marginalizzazione, configuratosi come particolarmente incisivo
soprattutto il processo di riforma del sistema scolastico conosciuto come
Riforma Gelmini;

già assente da alcuni percorsi liceali, come il biennio ginnasiale dei
Licei classici, l’insegnamento ha infatti subito un taglio di ore consistente,
che ha comportato la sua eliminazione negli istituti professionali nonché
una decisiva riduzione negli istituti tecnici, nonostante la sua evidente ri-
levanza in molti percorsi formativi;

in seguito alla compressione degli orari dedicati alla materia, si è
sviluppata una decisa protesta nel panorama culturale e scolastico, che ha
portato nel 2013 alla raccolta di circa quindicimila firme e che è stata sot-
toscritta da numerosi intellettuali o esponenti di rilievo del mondo arti-
stico, quali Salvatore Settis, Adriano La Regina, Cesare De Seta, nonché
l’allora Ministro dei Beni Culturali Massimo Bray;

ad oggi, la Storia dell’Arte rimane incomprensibilmente una mate-
ria altamente sacrificata, nonostante la sua indubbia rilevanza culturale e
professionale;

il taglio dell’orario ha, ovviamente, comportato anche la riduzione
delle possibilità lavorative per decine di migliaia di laureati nelle disci-
pline artistiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva
disponibilità di posti;

impegna il Governo:

a garantire un’adeguata valorizzazione dell’insegnamento di Storia
dell’Arte, attraverso il ripristino dell’orario precedente la succitata Ri-
forma del Ministro Mariastella Gelmini.
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G/2111/102/5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato»

premesso che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, non comprende nel Piano straordi-
nario di assunzioni tutto il personale che assicura ogni giorno il funziona-
mento della scuola, in particolare il personale amministrativo, tecnico e
ausiliario e ancora di più il personale «terziarizzato» che vi lavora ormai
da anni per il servizi di pulizia e, in minima parte, nelle segreterie ammi-
nistrative, con contratto di Co.Co.Co. e nei laboratori;

la cosiddetta «terziarizzazione/esternalizzazione» dei servizi di
parte delle scuole statali risale ormai allontano anno 2000, successiva-
mente all’approvazione della legge 3 maggio 1999, n. 124, «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico», con esiti dubbi ormai sotto gli
occhi di tutti, nonché insostenibili sia per quanto riguarda le risorse impie-
gate e i costi per il bilancio dello Stato, sia sotto l’aspetto occupazionale
vieppiù reso precario delle lavoratrici e lavoratori delle imprese di pulizia,
ma soprattutto per la qualità dell’igiene e pulizia delle scuole interessate,
situazioni di disagio e emergenza più volte segnalate dalla stampa;

le ultime convenzioni, a partire dall’anno 2014, stipulate sulla base
delle «gare» CONSIP non hanno fatto altro che far deflagrare le criticità
di una scelta e di una politica dei servizi giunta ormai al termine ed hanno
impegnato il Parlamento e il Governo a interventi ripetuti oltre il presente,
quali:

a) la Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147),
che all’articolo 1, comma 748, ha disposto la prosecuzione (prima pro-
roga), dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014, dei contratti per i servizi
ATA esternalizzati stipulati dalle scuole: (costo + 34,6 milioni di euro);

b) il cosiddetto «salva Roma ter» (decreto-legge n. 16 del 2014)
che all’articolo 19 ha previsto un’ulteriore (seconda) proroga dal 28 feb-
braio 2014 al 31 marzo 2014, sempre degli stessi contratti (costo + 20 mi-
lioni di euro);

c) l’accordo sottoscritto in data 28 marzo 2013 tra Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e organizzazioni sindacali impegna il Go-
verno a garantire un ulteriore periodo, dallo aprile 2014 al 30 giugno
2014, di ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori LSU della scuola
(costo + 60 milioni di euro);

d) sempre nello stesso accordo, e per il periodo dal 1º luglio
2014 al 30 marzo 2016, è previsto un ulteriore stanziamento per interventi
nelle scuole da parte del personale esterno addetto alle pulizie (costo +
450 milioni di euro );
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anche il Governo di recente ha riconosciuto onestamente le proble-
matiche e criticità dell’attuale sistema di esternalizzazioni dei servizi non-
ché la necessità di ripristinare le risorse della legge 18 dicembre 1997, n.
440 (fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e
per gli interventi perequativi), in parte utilizzate per rifinanziare i citati
interventi di terziarizzazione,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di un piano pluriennale di assunzioni anche
per questi lavoratori.

G/2111/103/5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», premesso
che:

l’articolo 34 della Costituzione sancisce che i capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi e che la Repubblica deve rendere effettivo questo diritto attraverso
l’attribuzione per concorso di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze;

il diritto allo studio rappresenta uno degli strumenti più importanti
per rimuovere gli ostacoli, di ordine economico e sociale che impediscono
il pieno sviluppo della persona e per dare attuazione, quindi, à quell’egua-
glianza sostanziale fra cittadini abbienti e meno abbienti che è alla base
dell’articolo 3, secondo comma 6, della Costituzione;

dal combinato delle due disposizioni costituzionali si evince che
con «diritto allo studio» si allude alla moderna e fondamentale funzione
dell’istruzione, che non è soltanto quella di trasmettere un bagaglio cultu-
rale già acquisito, bensı̀ quella di garantire la promozione e lo sviluppo
della personalità dello studente unito al diritto di raggiungere i gradi più
elevati degli studi, da riconoscersi non indistintamente in capo a tutti
gli studenti, ma solo a quanti, fra essi presentino specifici requisiti quali
capacità, merito e appartenenza a famiglie in condizioni economiche disa-
giate;

la legge n. 107 del 2015 che reca una delega al Governo in materia
di sistema nazionale di istruzione e formazione, all’articolo 1, comma 181,
lettera f), prevede che i decreti attuativi devono garantire l’effettività del
diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle compe-
tenze delle regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli es-
senziali delle prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con par-
ticolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi
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strumentali, ricorrendo però ad una formulazione generica che non va oltre
ad un’esortazione di principio;

il successivo comma 182, del medesimo articolo 1 della suddetta
legge, precisa che dall’attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che qualora i decreti
attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensa-
zione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o conte-
stualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa
la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;

gli stanziamenti presenti nel disegno di legge sono pertanto del
tutto insufficienti per segnare quell’inversione di tendenza di cui ci sa-
rebbe assolutamente bisogno per contrastare la dispersione scolastica, qua-
lificare l’offerta formativa, anche attraverso la stabilizzazione del perso-
nale, potenziare il welfare studentesco a sostegno di giovani e famiglie
sempre più in difficoltà anche a causa della perdurante crisi economica;

impegna il Governo:

a riconoscere a tutti il diritto allo studio quale strumento fonda-
mentale per l’emancipazione culturale ed economica degli individui:

1) assicurando al sistema educativo d’istruzione statale risorse ade-
guate destinando ad esso un ammontare di risorse tale da raggiungere pro-
gressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il
2025;

2) rimuovendo gli ostacoli che impediscono l’esercizio del diritto
all’istruzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione
del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell’infanzia, statali o paritarie
gestite dagli enti locali;

3) istituendo un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a
correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate ri-
sorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per sog-
getti a rischio abbandono;

4) riequilibrando l’offerta scolastica e formativa, attraverso inter-
venti prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di sco-
larità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garan-
tiscono l’effettivo diritto all’istruzione ed alla formazione;

5) contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, anche at-
traverso una idonea articolazione dei percorsi formativi;

6) erogando borse di studio, quali strumenti di contrasto alle dispa-
rità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso al-
l’istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del di-
ritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il tra-
sporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla con-
dizione reddituale del beneficiario.
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G/2111/104/5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

la spesa per l’istruzione in ltalia, come è noto e nonostante le ri-
sorse previste dalla Legge di stabilità 2015, resta al di sotto della media
europea, per allinearsi alla quale occorrerebbero impegni e investimenti
maggiori. Nel Documento di Economia e Finanza 2015, approvato il 10
aprile scorso dal Consiglio dei ministri, la partecipazione della scuola
alla crescita del PIL è stimata da qui al 2020 dello 0,3 per cento, e su
una proiezione di medio-lungo periodo la previsione di spesa in istruzione
cala drasticamente, fino ad una riduzione di circa 10 miliardi, malgrado
che da un quindicennio la curva demografica si sia stabilizzata;

nel 2014, considerando tutte le scuole di ordine e grado il nostro
paese ha speso complessivamente solo il 4,6 per cento del prodotto interno
lordo. L’Italia è il Paese che spende di meno nell’istruzione fra gli Stati
europei membri dell’Ocse in rapporto al proprio Pil;

i dati fanno riferimento a tutti i livelli del ciclo d’istruzione, con-
siderando come fonti di finanziamento le spese dirette da parte dello Stato
per gli istituti scolastici statali e i sussidi alle famiglie. L’Italia perde il
confronto con gli altri grandi Paesi dell’Unione europea: dal Regno Unito
alla Francia, dal Belgio all’Olanda passando per Svezia e Finlandia, la
spesa in istruzione si attesta sempre sopra i sei punti percentuali. Anche
Portogallo e Spagna, che certo non navigano nell’oro, sono a quota 5,5
per cento; la Germania spende il 5,1 per cento del PIL;

fuori dall’Europa, gli Stati Uniti spendono nel sapere pubblico il
6,9 per cento del Pil, l’Australia il 5,8, il Giappone il 5,1;

discorso identico per i fondi destinati all’università e alla ricerca:
l’Italia investe appena l’1 per cento, anche qui ultima rispetto a una media
europea di circa l’1 per cento;

l’Italia nel 2014 ha aumentato il proprio bilancio per l’istruzione
dello 0,6 per cento, dopo anni di tagli. E per il 2015 nella legge di stabi-
lità è stato stanziato un miliardo di risorse (alcune delle quali, però, stor-
nate da altri capitoli di spesa per la scuola). Anche qui, però, i dati sono
solo parzialmente positivi. Se è vero che nell’ultimo anno i fondi sono
stati incrementati, il saldo resta negativo nei confronti del resto d’Europa,
dove l’aumento in media è stato di più dell’1 per cento;

il confronto con gli altri Paesi diventa ancora più vistoso se si in-
dividua il «Tasso di scolarità dei giovani di 15-19 anni», dato dal rapporto
tra gli iscritti a qualsiasi livello di istruzione in quel range anagrafico e la
popolazione della stessa fascia d’età: tra il 2011 e il 2012 il tasso d’istru-
zione in Italia è pericolosamente calato passando dall’81,3 per cento
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all’81. In Germania la frequenza scolastica nella stessa fascia di età è su-
periore al 90 per cento. In Belgio, Irlanda e Paesi Bassi si attesta al 94 per
cento;

non ci si può meravigliare, quindi, a fronte di questi dati, se da noi
il tasso di conseguimento della maturità superiore e del diploma di laurea
è fermo, rispettivamente, al 79 per cento e al 32 per cento. Negli altri
Paesi europei, questi dati derivanti dal rapporto tra gli studenti che hanno
conseguito per la prima volta un titolo di istruzione secondaria di secondo
grado o terziaria e la popolazione di età teorica corrispondente al conse-
guimento del titolo sono di ben altro spessore: in Danimarca, che investe
nell’Istruzione quasi il doppio dell’Italia, arriva al diploma il 90 per cento
degli studenti e alla laurea il 50 per cento. Se si guarda solo al consegui-
mento del titolo di scuola secondaria superiore, la Finlandia riesce nel 96
per cento dei suoi giovani. Germania, Regno Unito e Paesi Bassi si atte-
stano tra il 92 per cento e il 95 per cento;

l’istruzione e la formazione rappresentano ambiti di particolare im-
portanza, sia per il pieno e consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza,
sia per la valorizzazione del capitale umano. Ad esse si riferiscono molti
indicatori adottati nella Strategia di Lisbona, e successivamente ribaditi in
«Europa 2020», per la definizione di obiettivi strategici indispensabili alla
realizzazione di una crescita economica sostenibile, per lo sviluppo del
mercato del lavoro e per una maggiore coesione sociale;

per colmare l’enorme gap formativo col resto d’Europa servireb-
bero risorse certe e adeguate. Il governo tenta di supplire all’insufficienza
degli investimenti pubblici con le «sponsorizzazioni», con la concessione
di crediti d’imposta a cittadini e imprese per donazioni alle scuole, e con
la destinazione del 5 x mille nella dichiarazione dei redditi. In questo
modo l’intervento dei privati dovrebbe sostituirsi alla scarsità degli inve-
stimenti dello Stato, con il rischio di creare e accrescere le forti disegua-
glianze tra scuole di aree economico-sociali diverse, con buona pace del-
l’uguaglianza d’accesso di tutti i cittadini al diritto allo studio e del carat-
tere nazionale e unitario del sistema d’istruzione;

l’autonomia scolastica e le scuole italiane per rispondere al meglio
al diritto ad un’istruzione di qualità e alle esigenze formative e di valoriz-
zazione delle risorse di un territorio, hanno bisogno di risorse umane e fi-
nanziarie adeguate e costanti;

impegna il Governo,

ad assicurare al sistema educativo d’istruzione statale finanzia-
menti adeguati, destinando ad esso un ammontare di risorse tale da rag-
giungere progressivamente nell’arco di alcuni anni, una percentuale del
prodotto interno lordo pari alla media delle risorse destinate alle stesse fi-
nalità da parte dei Paesi dell’Unione europea espresse in termini di per-
centuali del PIL.
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G/2111/105/5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

la scuola pubblica dovrebbe realizzare i seguenti obiettivi:

a) riduzione dell’attuale divario anagrafico tra docente e discente,
anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative
della didattica;

b) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell’at-
tuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare
un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considera-
zione della presenza di alunni disabili;

c) garanzia della presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al
progetto didattico, nonché l’assegnazione di docenti di sostegno per tutto
l’orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l’ora-
rio di permanenza a scuola dell’alunno o alunna disabili, se necessario;

d) ridefinizione dell’offerta didattica e formativa, al fine di consen-
tire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la defini-
zione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di di-
spersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni
aggiuntive di personale docente, educativo e un organico ottimale del per-
sonale amministrativo, tecnico e ausiliario attraverso:

1) l’elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e
misure volte al contrasto dell’analfabetismo di ritorno, nonché del più ge-
nerale svuotamento e declino delle competenze;

2) la reintroduzione e il potenziamento dell’insegnamento della
Storia dell’arte, in particolare nelle scuole dell’istruzione secondaria;

3) l’alfabetizzazione nella lingua italiana e l’inclusione linguistica
e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di
almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima al-
fabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di re-
cente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia
da meno di tre anni;

4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al
fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico
e dell’educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei con-
fronti dei principi e dei valori costituzionali;

5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi,
consapevoli e sostenibili attraverso l’introduzione di materie di insegna-
mento quali l’educazione sentimentale, l’educazione ambientale, l’educa-
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zione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di
Diritto ed Economia;

risulta, dunque, necessaria, per procedere a un reale ed innovativo
processo di riforma della scuola e delle modalità di reclutamento del per-
sonale scolastico e per eliminare le cause determinanti la formazione di
precariato, l’elaborazione di un Piano pluriennale di assunzioni a tempo
indeterminato del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico
e ausiliario per le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado,
in deroga alle limitazioni di contingenti delle dotazioni organiche;

tale Piano pluriennale di assunzioni, oltre a incidere sui processi di
formazione del precariato, dovrebbe essere volto al raggiungimento degli
obiettivi sopra menzionati, ed inoltre dovrebbe consentire la sostituzione
del cento per cento del turn over del personale della scuola in considera-
zione dell’avvenuta stabilizzazione dell’andamento demografico italiano,
che presenta, da almeno un quindicennio, minime variazioni percentuali;

le assunzioni necessarie dovrebbero essere attuate garantendo una
quota del 50 per cento per il personale che ne ha maturato il pieno diritto
per appartenenza alle graduatorie ad esaurimento, agli abilitati TFA e
PAS, a chi è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l’anno
scolastico 2001/2002, agli appartenenti alla terza fascia d’istituto e che
ha prestato servizio nella scuola per più di 36 mesi, ai docenti precari
della scuola dell’infanzia, ed una pari quota per i vincitori di nuovi con-
corsi da espletare con cadenza triennale; nonché, per il personale ATA,
con la regolare e costante copertura di tutti i posti disponibili e vacanti;

impegna il Governo:

a trasmettere al Parlamento, entro il 30 maggio 2016, una valuta-
zione dei risultati conseguiti dall’applicazione della legge 13 luglio 2015,
n. 107, sia in relazione alla riduzione del precariato del personale scola-
stico che in relazione agli obiettivi scolastici sopra descritti;

a valutare, in seguito a tale bilancio, l’opportunità di avviare final-
mente un vero piano pluriennale di assunzioni per le finalità e nei termini
di cui in premessa.

G/2111/106/5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
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premesso che:

dal punto di vista normativo la scuola pubblica non include la
scuola paritaria, sebbene ci siano alcune scuole paritarie che sono anche
pubbliche (quelle degli enti locali);

è lo stesso articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62,
a precisare che il sistema nazionale di istruzione è costituito «dalle scuole
statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali», creando la tripar-
tizione fondamentale del sistema:

a) suola statale;

b) scuola privata paritaria;

c) scuola paritaria pubblica degli enti locali. L’utilizzo della stessa
espressione «privata» la contrappone a «pubblico»;

la scuola paritaria svolge un servizio pubblico (ex articolo 1,
comma 3, della legge n. 62 del 2000), ma ciò non trasforma in «enti» pub-
blici i soggetti che gestiscono il servizio, tranne che la loro stessa natura
giuridica sia pubblica (es. Comuni). Non va confuso, pertanto, lo svolgi-
mento di un servizio definito pubblico con la definizione di pubblico
(come quando usiamo la definizione ’scuola pubblica’) che sta ad indicare
che il servizio promana da un ente pubblico. Come è noto, l’organizza-
zione pubblica nel suo complesso consta di una pluralità di organizzazioni,
in genere dotate di propria personalità giuridica, e come tali idonee ad es-
sere titolari di poteri amministrativi;

per Amministrazioni pubbliche (in senso soggettivo) possono in-
tendersi gli apparati che svolgono le attività che costituiscono l’Ammini-
strazione pubblica in senso oggettivo, cioè le attività svolte nell’interesse
dei cittadini, in attuazione dell’indirizzo degli apparati politici e nel ri-
spetto di specifici principi costituzionali e di una articolata disciplina
che ne costituisce svolgimento;

una elencazione abbastanza esaustiva delle Amministrazioni pub-
bliche nel nostro ordinamento è quella contenuta nell’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbli-
che», laddove, nel dichiarato fine di disciplinare «l’organizzazione degli
uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministra-
zioni pubbliche», si precisa che «per amministrazioni pubbliche si inten-
dono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministra-
zioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Co-
muni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura. e loro associazioni, tutti gli enti pub-
blici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni; le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l’Agenzia per la rappre-
sentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie
di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;
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peraltro, la natura pubblica di un ente comporta la sottoposizione al
controllo della Corte dei conti, cosa che è vera e avviene sulla scuola sta-
tale o sulle attività svolte dagli enti locali, ma non sugli enti che gesti-
scono scuole private paritarie;

nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, il capitolo 1477, inserito nel programma 22.9 «Istitu-
zioni scolastiche non statali», nell’ambito della missione «Istruzione sco-
lastica», concerne i trasferimenti alle istituzioni scolastiche non statali,
senza distinguere tra: quelle appartenenti ad enti locali e quelle private,
di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62;

il trasferimento da parte del Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca è avvenuto per le scuole paritarie, per la somma di sua
competenza, nel corso del 2014, a giugno, per una quota di circa 273 mi-
lioni, a valere sul capitolo specifico, che è il 1477. Una somma ulteriore,
di 220 milioni, a valere sul capitolo 1299 dello stesso Programma/Mis-
sione fa riferimento, alla legge 22 dicembre 2008, n. 203, dedicata, invece,
alle scuole paritarie e assegnata alle Regioni con vincolo di destinazione
sulle scuole paritarie stesse;

il 25 novembre del 2014, il MEF, con decreto ha provveduto al ri-
parto e al trasferimento delle risorse dello stesso capitolo 1299 alle Re-
gioni per il sostegno alle scuole paritarie, sulla base del numero delle
scuole paritarie, delle classi e degli alunni che le frequentano;

impegna il Governo:

per una maggiore trasparenza dei bilanci pubblici, a suddividere il
capitolo 1477 citato in due distinti capitoli recanti rispettivamente i trasfe-
rimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie non statali degli enti
locali ed i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie pri-
vate, ed a chiedere alle Regioni, in sede di consuntivo, di operare la me-
desima distinzione per le erogazioni alle scuole paritarie delle somme de-
rivanti dal capitolo 1299 citato.

G/2111/107/5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,

premesso che:

la legge 13 Luglio 2015, n. 107, istituisce, a decorrere dall’anno
scolastico 2015/2016, la Carta del docente dell’importo di 500 euro per
l’aggiornamento e la formazione dei docenti da utilizzare per l’acquisto
di libri e testi di natura didattico scientifica, pubblicazioni e riviste riferite
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alle materie di insegnamento e comunque utili all’aggiornamento profes-
sionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio,
per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professio-
nali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre
e eventi culturali in genere. I 500 euro non costituiscono retribuzione ac-
cessoria né reddito imponibile;

si tratta di un costo di oltre 381 milioni di euro all’anno e, in
buona sostanza, di poco più di 41 euro al mese;

niente è previsto per il personale ATA, mentre si prosegue nella
politica delle mance graziosamente elargite dal Governo (vedi bonus di
80 euro ed adesso la mancia una tantum ai pensionati di solo 500 euro);

da 6 anni che il contratto per tutto il personale della scuola, non
viene rinnovato, mentre il DEF 2015 stabilisce di fatto il blocco della con-
trattazione per tutto il pubblico impiego fino almeno al 2019, prevedendo
dunque il blocco dei contratti pubblici durerà dunque 9 anni (dal 2008 al
2019);

impegna il Governo:

a predisporre le risorse e le misure, nell’ambito della legge di sta-
bilità per il 2016, finalizzate al rinnovo dei contratti del pubblico impiego
ed in particolare per il personale della scuola.

G/2111/108/5

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto, Molinari,

Mastrangeli, Bignami

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

dalla lettura del Titolo VI (Misure di razionalizzazione della spesa
pubblica), in particolare del Capo I (Efficientamento della spesa per acqui-
sti) e del Capo III (Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle so-
cietà pubbliche), del disegno di legge in esame emerge la volontà di at-
tuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese promuovendo
un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposi-
zione;

considerato che:

sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all’economia reale
spingendo l’Unione europea a prendere importanti decisioni, come una ge-
nerale revisione della propria governance allo scopo di rafforzare gli stru-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II)

Senato della Repubblica Pag. 1858



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-II– 122 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

menti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la
solidità finanziaria dell’area europea e rilanciare le proprie prospettive di
sviluppo. In tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la ri-
forma del patto di stabilità e crescita e la firma del Trattato sulla stabilità,
sul coordinamento e sulla governance nella Unione economica e moneta-
ria, il cosiddetto fiscal compact (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxel-
les il 2 marzo 2012 da venticinque Stati dell’Unione europea in materia
fiscale, in particolare, il fiscal compact introduce la regola del pareggio
di bilancio;

l’Italia con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recepisce
nel proprio ordinamento la regola del pareggio di bilancio cosı̀ come pre-
scritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le modi-
fiche introdotte nel 2011 con il six pack e fiscal compact);

con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disci-
plinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i cri-
teri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pub-
blici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche ammini-
strazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale 20
aprile 2012, n. 1;

infine l’articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rubricato
«Disposizioni transitorie e finali», autorizza una sperimentazione anche at-
traverso un’apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall’a-
dozione di un bilancio dello Stato "a base zero" e dal superamento del cri-
terio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programma-
torio e allocativo del bilancio»;

nello specifico la legge 24 dicembre 2012, n. 243, prevede che tale
attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e che il Ministro dell’economia e delle finanze pre-
senti alle Camere una relazione in merito a tale attività nella quale do-
vranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di conta-
bilità e finanza pubblica derivanti dall’adozione di un bilancio «a base
zero»;

tenuto conto che:

concretamente nel cosiddetto budget «a base zero», alla prassi di
giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento
delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la neces-
sità di riattribuire interamente le risorse allocate nell’esercizio precedente,
si sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a
giustificare la richiesta di un nuovo budget sulla base di una nuova valu-
tazione, tenendo conto dei reali «costi standard» che devono essere soste-
nuti con efficienza;

il punto di partenza diventa quindi zero, con l’implicazione che i
modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso
di partenza;
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si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide
del budget» a base zero rispetto al modello, creando un ibrido con il me-
todo in questione,

valutato infine che:

l’ordine del giorno G/1211/1/3/Tab. 6 (testo 2) a prima firma DE
PIETRO del 29 ottobre 2013, accolto dal Governo in sede di discussione
del disegno di legge di bilancio 2014 ha impegnato il Governo a intra-
prendere una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall’a-
dozione di detto strumento da parte del Ministero degli Affari esteri, an-
che usando delle versioni meno rigide del tradizionale modello di budget

«a base zero»;

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze ha successivamente presentato una
Relazione sulla sperimentazione del bilancio a base zero ai sensi dell’ar-
ticolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

dalla relazione risulta che una delle caratteristiche di maggiore in-
teresse del bilancio «a base zero», anche nella prospettiva di un processo
permanente di analisi e revisione della spesa, sia rinvenibile nella partico-
lare attenzione riservata alla misurazione dei prodotti e dei servizi erogati
e nella capacità di richiamare i livelli manageriali delle amministrazioni a
un più incisivo ruolo di programmazione. I responsabili dei centri ammi-
nistrativi, infatti, in tale prospettiva dovranno essere in grado di indicare
quali attività e programmi di spesa sono considerati prioritari in relazione
alle linee direttive di azione amministrativa e di fornire soluzioni organiz-
zative alternative, che ne garantiscano l’attuazione a parità di livello di
servizio;

impegna il Governo a:

adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di portare avanti l’attività di simu-
lazione ivi prevista, provvedendo ad adottare una specifica attività di si-
mulazione degli effetti derivanti dall’adozione di un bilancio «a base
zero» da parte dei Dicasteri che dichiarassero la loro disponibilità al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze.

G/2111/109/5

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto, Molinari,

Mastrangeli, Bignami

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),
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premesso che:

dalla lettura del Titolo VI (Misure di razionalizzazione della spesa
pubblica), in particolare del Capo I (Efficientamento della spesa per acqui-
sti) e del Capo III (Efficientamento della spesa dei Ministeri e delle so-
cietà pubbliche), del disegno di legge in esame emerge la volontà di at-
tuare interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese promuovendo
un utilizzo sempre più efficace ed efficiente delle risorse già a disposi-
zione;

considerato che:

sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all’economia reale
spingendo l’Unione europea a prendere importanti decisioni, come una ge-
nerale revisione della propria governance allo scopo di rafforzare gli stru-
menti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la
solidità finanziaria dell’area europea e rilanciare le proprie prospettive di
sviluppo. In tale direzione si sono susseguiti i seguenti interventi: la ri-
forma del patto di stabilità e crescita e la firma del Trattato sulla stabilità,
sul coordinamento e sulla governance nella Unione economica e moneta-
ria, il cosiddetto fiscal compact (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxel-
les il 2 marzo 2012 da venticinque stati dell’Unione europea. In materia
fiscale, in particolare, il fiscal compact introduce la regola del pareggio
di bilancio;

l’Italia con la legge costituzionale n. 1 del 2012 recepisce nel pro-
prio ordinamento la regola del pareggio di bilancio cosı̀ come prescritto a
livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le modifiche intro-
dotte nel 2011 con il six pack e fiscal compact);

con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disci-
plinare il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i cri-
teri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci pub-
blici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche ammini-
strazioni, nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1
del 2012;

infine l’articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rubricato
«Disposizioni transitorie e finali», autorizza una «sperimentazione, anche
attraverso un’apposita attività di simulazione, degli effetti derivanti dall’a-
dozione di un bilancio dello Stato "a base zero" e dal superamento del cri-
terio della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programma-
torio e allocativo del bilancio»;

nello specifico, la legge 24 dicembre 2012, n. 243 prevede che tale
attività di sperimentazione venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e che il Ministro dell’economia e delle finanze pre-
senti alle Camere una relazione in merito a tale attività, nella quale do-
vranno essere esaminate le possibili conseguenze per il sistema di conta-
bilità e finanza pubblica derivanti dall’adozione di un bilancio «a base
zero»;
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tenuto conto che:

concretamente nel cosiddetto budget «a base zero», alla prassi di
giustificare stanziamenti di spesa sulla base delle richieste di incremento
delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per scontata la neces-
sità di riattribuire interamente le risorse allocate nell’esercizio precedente,
si sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a
giustificare la richiesta di un nuovo budget sulla base di una nuova valu-
tazione, tenendo conto dei reali «costi standard» che devono essere soste-
nuti con efficienza;

il punto di partenza diventa quindi zero, con l’implicazione che i
modelli passati di spesa non sono più considerati come un punto fisso
di partenza;

si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide
del budget «a base zero Il rispetto al modello, creando un ibrido con il
metodo in questione,

valutato infine che:

l’ordine del giorno G/1121/1/1/3/Tab.6 (testo 2) a prima firma DE
PIETRO del 29 ottobre 2013, accolto dal Governo in sede di discussione
del disegno di legge di bilancio 2014 ha impegnato il Governo a intra-
prendere una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall’a-
dozione di detto strumento da parte del Ministero degli Affari esteri, an-
che usando delle versioni meno rigide del tradizionale modello di budget

«a base zero»;

il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze ha successivamente presentato una
Relazione sulla sperimentazione del bilancio a base zero ai sensi dell’ar-
ticolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

dalla relazione risulta che una delle caratteristiche di maggiore in-
teresse del bilancio «a base zero», anche nella prospettiva di un processo
permanente di analisi e revisione della spesa, sia rinvenibile nella partico-
lare attenzione riservata alla misurazione dei prodotti e dei servizi erogati
e nella capacità di richiamare i livelli manageriali delle amministrazioni a
un più incisivo ruolo di programmazione. I responsabili dei centri ammi-
nistrativi, infatti, in tale prospettiva dovranno essere in grado di indicare
quali attività e programmi di spesa sono considerati prioritari in relazione
alle linee direttive di azione amministrativa e di fornire soluzioni organiz-
zative alternative, che ne garantiscano l’attuazione a parità di livello di
servizio;

impegna il Governo a:

adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla
legge 24 dicembre 2012, n. 243, al fine di portare avanti l’attività di simu-
lazione ivi prevista, provvedendo ad adottare una specifica attività di si-
mulazione degli effetti derivanti dall’adozione di un bilancio «a base
zero» da parte di tutti i Ministeri dello Stato, della pubblica amministra-
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zione centrale, delle Regioni e degli enti locali che dichiarassero la loro
disponibilità al Ministero dell’Economia e delle Finanze.

G/2111/110/5

D’Alı̀

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

i debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni sono costan-
temente aumentati nel quadriennio 2009-12: come evidenziato dalla Banca
d’Italia nel rapporto n. 295 dell’ottobre 2015, «da circa 70 miliardi nel
2008, essi hanno superato 90 miliardi nel 2012; in rapporto al fatturato
annuo verso le pubbliche amministrazioni delle imprese fornitrici, sono
passati da poco meno del 45 per cento a circa il 60 per cento»;

con il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, il Governo Letta ha
creato un Fondo dotato inizialmente di circa 40 miliardi di euro per gli
anni 2013 e 2014 per assolvere a tutti i debiti che le pubbliche ammini-
strazioni avevano contratto con le imprese; tale Fondo è stato rifinanziato
con successivi interventi normativi;

lo stesso rapporto della Banca d’ltalia, pur riconoscendo che nel,
biennio 2013-2014 sono stati cmpiuti alcuni progressi grazie ai provvedi-
menti predetti verso la riduzione di tale ingente ammontare, afferma che il
fenomeno dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni non è
ancora stato ricondotto entro limiti fisiologici, valutando al contempo in
circa 50 miliardi lo stock di debiti da annullare affinché il nostro Paese
si adegui alla normativa europea e risolva strutturalmente una situazione
che continua a rimanere emergenziale;

considerato che:

il problema dell’accumularsi di debito cosiddetto patologico, cioè
debito commerciale rimasto insoluto ben oltre la scadenza è diretta conse-
guenza di cronici ritardi nei tempi di pagamento ordinari con cui le pub-
bliche amministrazioni liquidano le fatture dovute;

anche in questo settore, il nostro Paese registra limitatissimi pro-
gressi, rimanendo il peggiore pagatore all’interno dell’Unione europea,
con tempi medi di saldo delle fatture pari a 144 giorni contro i 38 giorni
della media europea, e ben al di sopra del termine di 30 giorni imposto
dalla direttiva 2011/7/UE;

in particolare, a livello geografico, sono le imprese del Mezzo-
giorno, rispetto a quelle del Centronord, che vantano i crediti commerciali
più elevati in rapporto al fatturato, con un divario dell’ordine di 10 punti
percentuali (36 giorni in termini di maggior ritardo) per il settore dell’in-
dustria e dei servizi, che raddoppia nel caso delle costruzioni;
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le imprese, che cercano il rilancio dopo anni di sofferenza, hanno
sofferto una cronica mancanza di credito e liquidità negli anni della crisi
accentuata anche da tali crediti vantati nei confronti delle amministrazioni
pubbliche e non incassati nei tempi congrui e ordinari;

impegna il Governo:

a saldare entro sei mesi l’intero, complesso dei debiti arretrati al
2014 ed accelerare il pagamento delle fatture in via ordinaria per ade-
guarsi ai tempi medi di saldo previsti dalla normativa europea, a tal
fine monitorando e valutando il funzionamento degli strumenti finora at-
tuati, prevedendo interventi correttivi ed eventualmente adottando ulteriori
nuove misure.

G/2111/111/5

D’Alı̀

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

con sentenza n. 65 del 17 aprile 2015 la Corte costituzionale acco-
gliendo i ricorsi della Regione Valle d’Aosta e della Regione Siciliana, ha
dichiarato la incostituzionalità dell’articolo 35, commi 4 e 5, del decreto-
legge n. 1 del 2012, nella parte in cui disciplinano e determinano l’incre-
mento della misura del concorso alla finanza pubblica delle suddette Re-
gioni;

in forza della richiamata disposizione normativa, le stesse modalità
sono state applicate anche negli anni 2013, 2014 e 2015;

impegna il Governo:

1. a dare immediata esecuzione al dispositivo ed alle motivazioni
della richiamata sentenza della Corte costituzionale nel determinare il con-
corso agli obiettivi di finanza pubblica dello Stato da parte della Regione
Valle d’Aosta e della Regione Siciliana per l’anno 2016;

2. a rivedere, ricalcolare e rimborsare per le suddette regioni il
concorso incostituzionalmente determinato e percepito per gli anni 2012,
2013, 2014 e 2015:

3. ad acquisire a tal fine, come prescritto dalla stessa sentenza,
l’intesa delle Regioni interessate;

4. ad evitare, come in sentenza chiaramente affermato con speci-
fico riguardo alla Regione Siciliana, di adottare qualsivoglia provvedi-
mento in violazione dell’autonomia finanziaria della Regione Siciliana».
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G/2111/113/5

Mattesini, Panizza

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)» (A.S. 2111),

premesso che:

dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) segnalano
che tra i 340 milioni di nuovi casi di malattie sessualmente trasmissibili,
almeno 11 milioni riguardano giovani sotto i 25 anni;

il report prodotto dal Ministero della Salute inglese certifica che le
malattie sessualmente trasmissibili tra adolescenti sono aumentate del 50
per cento in 10 anni;

i dati offerti dalla Società Italiana di Andrologia e Medicina della
Sessualità (SIAM) indicano anche in Italia, negli ultimi 4 anni, un au-
mento del 50 per cento di malattie sessualmente trasmissibili tra i 15 ed
i 24 anni. Sempre la SIAM segnala, in particolare, una preoccupante dif-
fusione del papillomavirus, sottolineando che il 20 per cento di giovani
maschi ha già il papillomavirus nel liquido seminale e che impiegando
circa un anno e mezzo per eliminarlo, per lo stesso tempo si resta conta-
giosi;

la S.I.A.M. sottolinea anche il boom di infezioni del cavo orale, ed
il dato più allarmante riguarda il tumore alla bocca, dovuto a rapporti ses-
suali con persone colpite dal virus;

la Società Italiana Infettivologia Pediatrica (SITIP) indica tra i 13
ed i 14 anni l’età media in cui si hanno i primi rapporti sessuali e sotto-
linea l’inadeguata conoscenza e consapevolezza relative alle malattie ses-
sualmente trasmissibili;

i dati offerti dall’Istituto Superiore di Sanità sull’HIV segnalano
una media di 4.000 nuovi casi ogni anno e che l’incidenza più alta è stata
osservata tra persone tra i 25 ed i 29 anni; nel 2013, anno dell’ultima ri-
levazione, la maggioranza delle nuove diagnosi di HIV è attribuibile a rap-
porti non protetti, costituendo essi l’83,9 per cento di tutte le segnalazioni;

i consultori risultano essere il 30 per cento in meno di quelli pre-
visti dalla legge istitutiva degli stessi;

impegna il Governo:

a porre in essere ogni iniziativa necessaria al fine di promuovere
una adeguata consapevolezza in merito alle malattie sessualmente trasmis-
sibili, ed in particolare a promuovere una campagna almeno triennale di
sensibilizzazione ed informazione sui rischi connessi a rapporti non pro-
tetti, il potenziamento dei consultori, nonché misure di contenimento dei
prezzi dei contraccettivi, valutando la riduzione al 10 per cento dell’ali-
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quota IVA sui profilattici e contraccettivi con funzioni di protezione nei
confronti delle malattie a trasmissione sessuale.

G/2111/114/5 (testo 2)

Spilabotte

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),

premesso che:

il regolamento di cui dal decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, in materia di determinazione dei criteri
generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo
del risparmio (OICR) italiani, all’articolo 16, relativamente agli esperti in-
dipendenti cui affidare compiti di valutazione dei beni, privilegia una lo-
gica di incompatibilità "per singolo fondo" (già nota al mercato) rispetto
ad una logica "per gruppo del gestore e gruppo dell’esperto";

infatti, al comma 2 il predetto articolo impone all’organo di ammi-
nistrazione del gestore di verificare, nell’affidamento degli incarichi di va-
lutazione agli esperti indipendenti, ivi compresi quelli relativi a singoli
beni, che gli stessi non versino in una situazione di conflitto di interessi
rispetto al singolo Oicr;

successivamente al comma 10 l’articolo 16 impone all’esperto di
astenersi dalla valutazione se versa in una situazione di conflitto di inte-
ressi in relazione ai beni da valutare di pertinenza dell’Oicr, provvedendo
a darne tempestiva comunicazione al gestore;

il comma 12 dispone che gli esperti indipendenti, le società da essi
controllate, collegate o soggette a comune controllo, le società control-
lanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengano dallo svolgimento
nei confronti del gestore che ha conferito l’incarico, e delle società da
esso controllate o che lo controllano nonché delle società e dei gestori sot-
toposti a comune controllo, da una serie di attività quali: verifiche e con-
sulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari; amministra-
zione di immobili; manutenzione ordinaria e straordinaria; progettazione,
sviluppo e ristrutturazione immobiliare, nonché intermediazione immobi-
liare;

il successivo comma 15 prevede, inoltre, che l’incarico di valuta-
zione, in relazione al singolo Oicr, abbia una durata massima di tre anni,
rinnovabile una sola volta, e conferibile una seconda volta, una volta de-
corsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico;

infine, il comma 16 dispone che i soggetti che abbiano svolto l’in-
carico, i soci e gli amministratori dell’esperto indipendente e delle società
da esso contollate o che lo controllano o soggette a comune controllo, non
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possano assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e con-
trollo del gestore che ha conferito l’incarico, né di società da esso control-
late, ovvero che lo controllano o che sono soggette a comune controllo, se
non sono decorsi almeno due anni dalla scadenza o dalla revoca dell’inca-
rico.

considerato che:

dalle predette disposizioni deriverebbe quale conseguenza, da un
lato, che i gestori appartenenti a gruppi internazionali potrebbero essere
orientati verso la concentrazione all’estero della propria operatività,
agendo nel mercato italiano in regime di libera prestazione dei servizi (at-
traverso il cosiddetto passaporto del gestore), dall’altro, che i player inter-
nazionali, che svolgono servizi di valutazione immobiliare e altri servizi
immobiliari non valutativi, potrebbero rinunciare al ruolo di esperto indi-
pendente (meno remunerativo e più rischioso rispetto alle altre attività
esercitabili);

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di perfezionare ulteriormente la disciplina
dei Fondi Comuni d’investimento alternativi (FIA), prevedendo a tal ri-
guardo un intervento normativo in materia di esperti indipendenti secondo
gli standard internazionali, ovvero finalizzato a migliorare il disposto nor-
mativo di cui all’articolo 16 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30,
che ha creato notevoli squilibri competitivi tra gestori nazionali e interna-
zionali, a fronte del fatto che questi ultimi non sono soggetti ai medesimi
vincoli imposti dalla normativa nazionale.

G/2111/115/5

Pezzopane, Pagliari

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

con circolare n. 142 del 27 luglio 2015, «Chiarimenti su Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)», l’INPS ha
fornito chiarimenti di carattere amministrativo operativo su aspetti speci-
fici non espressamente disciplinati dalla normativa introdotta con il de-
creto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in attuazione della legge 10 dicem-
bre 2014, n. 183, (il cosiddetto Jobs Act), entrato in vigore il 7 marzo
2015;

ancora oggi sussistono numerose disparità fra le interpretazioni e i
chiarimenti forniti dalle differenti sedi dell’Istituto nazionale della previ-
denza sociale territoriali provinciali in merito alla durata del sussidio
per chi ha svolto attività stagionale nel 2015;
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l’articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015,

n. 148, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di

ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dispone che

«con esclusivo riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra

il 1º maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e limitatamente ai lavoratori

con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli stabi-

limenti termali, [...] la durata della NASpI corrisposta in conseguenza del-

l’applicazione del primo periodo non può superare il limite massimo di 6

mesi», salvaguardando in questo modo il trattamento di integrazione sala-

riale per l’anno 2015;

dal 2016 inoltre, come denunciato anche dai vari sindacati di cate-

goria, l’applicazione della normativa sulla Naspi rischia di penalizzare ul-

teriormente i lavoratori stagionali, portando a un dimezzamento della du-

rata e del valore del sussidio in mancanza di un correttivo strutturale; la

stagionalità è elemento strutturale nel settore del turismo, tuttavia, in

molte località turistiche, analoga stagionalità coinvolge molte migliaia di

lavoratori di aziende di settori non direttamente riconducibili al medesimo

settore turistico, ma ad esso strettamente connessi sotto il profilo produt-

tivo;

molte attività non hanno la caratteristica di stagionalità; per es-

serlo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio

1995, n. 378, e successive. modificazioni, devono aver, nell’anno solare,

un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o cen-

toventi giorni non continuativi;

molte aziende, avendo maggior lavoro durante i periodi estivi, as-

sumono lavoratori a termine per incremento di attività che di fatto sono

stagionali, ma non possono esserlo nelle causali del contratto a termine

di assunzione;

impegna Governo:

ad intraprendete le opportune iniziative, anche attraverso atti di in-

terpretazione autentica, al fine di prevedere un’applicazione interpretativa

unica, corretta e omogenea, presso ogni sede territoriale provinciale del-

l’INPS, relativamente alle disposizioni riguardanti i vigenti strumenti di

sostegno al reddito per i lavoratori stagionali;

ad assumere iniziative normative al fine di prevedere misure di so-

stegno al reddito, volte ad assicurare, in forma strutturale, per i lavoratori

stagionali del settore turistico e termale, un’estensione del trattamento Na-

spi;

a valutare la possibilità di adottare iniziative di salvaguardia anche

nei confronti dei lavoratori con contratto a termine, assunti presso aziende

risiedenti nei comuni ad alta vocazione turistica.
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G/2111/116/5

Amati, Pagliari, Valentini, Orrù

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

considerato che:

con sentenza del 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia dell’Unione

Europea, Quarta Sezione, ha dichiarato che la Repubblica italiana, non im-

ponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli appli-

cabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire corretta-

mente e completamente l’articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consi-

glio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità

di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

lo stratificato quadro normativo nazionale sul tema, valutato nel

suo complesso, non impone all’insieme dei datori di lavoro l’obbligo di

adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e pratici, in fun-

zione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili,

che riguardino i diversi aspetti dell’occupazione e delle condizioni di la-

voro, al fine di consentire a tali persone di accedere ad un lavoro, di svol-

gerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto,

essa non assicura una trasposizione corretta e completa dell’articolo 5

della direttiva 2000/78/CE;

rilevato inoltre che:

le conseguenze di questo contesto pesano particolarmente sui sor-

domuti, che pur rientrando fra le categorie protette riscontrano ostacoli

maggiori nell’inserimento lavorativo;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, già in sede di esame del disegno di legge

in oggetto, di introdurre misure concrete quali ad esempio la previsione di

interpreti LIS (Lingua Italiana dei Segni) durante la fase di colloquio di

lavoro, di tirocinio e formazione, che garantiscano la parità di trattamento

e la trasposizione, completa ed effettiva dell’articolo 5 della direttiva

2000/78/CE.
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G/2111/117/5

Di Giorgi, Puglisi, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo, Fasiolo, Fattorini,

Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Mattesini, Maturani, Moscardelli,

Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia, Sollo, Tocci

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)»,

premesso che:

in data 1º luglio 2014 è stato emanato il decreto ministeriale re-
cante «Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e l’an-
ticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico
per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014;

in funzione di questo decreto, in favore dei soggetti operanti nel-
l’ambito dello spettacolo dal vivo sono stati formalizzati gli atti di asse-
gnazione dei contributi Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per il 2015;

considerato che:

tale decreto ha comportato una radicale innovazione nelle assegna-
zioni dei suddetti contributi, generando un’attesa apertura del sistema ma
mostrando alcune criticità nella sua fase di prima applicazione;

impegna il Governo:

a valutare eventuali correzioni e/o adeguamenti che consentano di
superare le criticità emerse;

a prevedere il reperimento di maggiori risorse a far valere sul
Fondo unico per lo spettacolo al fine di supportare le grandi innovazioni
che tale riforma ha comportato e di gestire la complessa fase di transi-
zione che si è venuta a delineare.

G/2111/118/5

D’Ambrosio Lettieri, De Biasi, Orrù

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),
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premesso che:

a livello internazionale, la richiesta di riconoscere l’Osteopatia al-
l’interno delle Pratiche Sanitarie e l’Osteopata fra le professioni Sanitarie
trova fondamento e validazione nelle Risoluzioni dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità del 2009 e del 2010, e nella risoluzione del Parla-
mento europeo A4-0075/97 del 29 maggio 1997, recante lo statuto delle
medicine non convenzionali;

secondo la definizione dell’OMS, la Professione Sanitaria di
Osteopata si basa sull’evidenza che nell’organismo umano l’integrità strut-
turale e funzionale sono strettamente legate, e che l’organismo umano di-
mostra in varie condizioni una tendenza intrinseca verso la guarigione;

preso atto che:

in Italia la necessità di regolamentare la professione sanitaria del-
l’osteopata è giustificata dalla necessità di implementare la sicurezza del
crescente numero di cittadini che si rivolgono agli osteopati per ricevere
prestazioni che hanno una indubbia valenza sanitaria, come dimostrato
dalle evidenze scientifiche presenti attualmente in letteratura;

impegna il Governo,

a valutare l’opportunità di riconoscere la professione dell’osteopata
che, in possesso di laurea abilitante o titolo equipollente, svolge autono-
mamente gli interventi di prevenzione, promozione, cura e di assistenza
al mantenimento della salute, attraverso l’istituzione di corsi di Laurea
magistrale in osteopatia.

G/2111/119/5
D’Ambrosio Lettieri, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge-di stabi-
lità 2016),

premesso che:

dal 1993 l’Unione europea ha fissato (direttiva 93/104/CE) stan-

dard comuni che disciplinano l’orario di lavoro, applicati sin dal 2000 (di-
rettiva 2000/34/CE) a tutti i settori dell’economia;

tale direttiva ha assicurato una protezione minima a tutti i lavora-
tori contro abusi e contro il mancato rispetto di periodi minimi di riposo;

nel novembre 2003 la direttiva 2003/88/CE ha accolto i criteri
«minimi» riguardanti riposi, pause, ferie, orario massimo di lavoro e la-
voro notturno. Per il riposo giornaliero la misura considerata «minima»
dalla UE è quella di 11 ore consecutive nell’arco di 24 ore, partendo dal-
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l’inizio dell’attività, mentre il tempo di lavoro massimo settimanale è stato
individuato in 48 ore, comprendenti anche le quote di lavoro straordinario;

in Italia le direttive 93/104/CE e 2000/34/CE sono state recepite
nell’aprile del 2003 con il decreto legislativo n. 66;

il decreto legislativo, all’articolo 1, definisce riposo adeguato: «il
fatto che i lavoratori dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata
è espressa in unità di tempo, e sufficientemente lunghi e continui per evi-
tare che essi, a causa della stanchezza, della fatica o di altri fattori che
perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a sé stessi, ad altri
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute a breve o a lungo termine»;

considerato che:

nel dicembre del 2007, con la legge finanziaria 2008 (legge n. 244
del 2007), per questioni di natura economica, è stata imposta una deregu-
lation totale degli orari di lavoro del personale medico e sanitario. Sono
stati quindi introdotti supporti legislativi impropri per modificare l’articolo
1 (riposo giornaliero) e l’articolo 4 (durata massima dell’orario di lavoro
settimanale) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con cui si era
stata recepita in Italia la direttiva europea sulla organizzazione dell’orario
di lavoro:

la Commissione europea nei primi mesi del 2014 ha aperto una
procedura di infrazione presso la Corte di giustizia europea. Solo a questo
punto il Governo italiano, per evitare la condanna, e le pesanti penalizza-
zioni economiche derivanti, con l’articolo 14 della legge 30 ottobre 2014,
n. 161, ha introdotto le necessarie modifiche legislative differendo, però,
l’applicazione delle norme comunitarie sull’orario di lavoro di un altro
anno;

preso atto che:

se, come è precisato nella stessa direttiva 2003/88/CE, e in nume-
rose sentenze delle Corte di giustizia (si vedano in particolare le sentenze
SIMAP e Jaeger), è valido l’automatico adeguamento della direttiva me-
desima nel corpo delle leggi del singolo Stato, indipendentemente dall’atto
formale del recepimento, vengono a cadere le leggi dello Stato, sia ante-
cedenti che successive ad essa, che ne ostacolino la corretta applicazione.
Anche il rinvio previsto dall’articolo 14 della legge n. 161 del 2014 deve
essere considerato nullo e, sulla scorta delle 2 sentenze Fuss della Corte di
Giustizia, i medici stessi hanno diritto sia al risarcimento economico per i
turni non rispettosi del riposo minimo e per le ore effettuate, oltre il do-
vuto (Fuss 1), sia ad un indennizzo per la mancata osservanza in sé della
direttiva da parte dello Stato (Fuss 2);

impegna il Governo,

al rispetto delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE recepite con il
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;
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ad evitare ogni atto normativo che implichi ogni differimento del-
l’applicazione del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

G/2111/120/5

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

la Cementifera Fibronit spa era una azienda produttrice di elementi
per l’edilizia, tra cui l’eternit, fondata a Bari nel 1935;

la predetta società ha chiuso gli stabilimenti nel 1985 al termine di
lunghissime vertenze sindacali e processuali promosse, con il sostegno di
tutta la società civile, dai lavoratori che si ammalavano e morivano per
l’esposizione alle polveri di amianto;

dal 1985 ad oggi, anche dopo la chiusura degli stabilimenti, Fibro-
nit continua ad arrecare gravi danni alla collettività: i capannoni dismessi,
infatti, non opportunamente bonificati, e soggetti ad un progressivo de-
grado con conseguente dispersione nell’aria di polveri sottili, divenuti
una sorta di discarica a cielo aperto, si sono trasformati in una vera e pro-
pria «bomba ecologica» che, nel corso degli anni, ha provocato gravi pa-
tologie e talora anche la morte di numerosi residenti;

a causa di tale stato di cose si è venuto a creare un vasto movi-
mento di opinione che ha coinvolto e sensibilizzato tutti i cittadini;

nel corso degli anni la vasta area inquinata è stata oggetto di più
sequestri da parte dell’autorità giudiziaria che ha bloccato la rimozione
e il trasporto in luoghi adatti allo smaltimento delle migliaia di tonnellate
di materiali contenenti amianto;

premesso, inoltre, che:

la legge che in Italia mette al bando l’amianto risale al 1992 (legge
27 marzo 1992, n. 257);

i lavoratori la cui esposizione all’amianto è stata accertata alcuni
anni dopo la chiusura degli stabilimenti sono costretti ancora oggi a defa-
tiganti controversie per vedere riconosciuti i trattamenti, straordinari di in-
tegrazione salariale o i pensionamenti anticipati secondo le norme vigenti;

il numero dei casi di malati d’amianto continua a crescere;

considerato che:

l’ex Fibronit è stata inserita nell’elenco dei siti inquinati di inte-
resse nazionale allegato al decreto del Ministro dell’ambiente e tutela
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del territorio 18 settembre 2001, n. 468, «Regolamento recante: "pro-

gramma nazionale di bonifica e ripristino ambientale"»;

considerato, inoltre, che:

il Comune di Bari, nell’ottobre 2005, ha approvato il progetto ese-

cutivo dei lavori di messa in sicurezza «di emergenza» dell’area. Detti la-

vori, interrotti nel 2007, nelle intenzioni, avrebbero dovuto portare al sep-

pellimento dei rifiuti in un sarcofago e alla conseguente trasformazione

del suolo inquinato nel Parco della Rinascita;

il Comune di Bari, da ultimo, ha approvato, lo scorso 13 febbraio

2013, il progetto definitivo e il quadro economico relativo alla messa in

sicurezza «permanente» del sito inquinato di interesse nazionale ex Fibro-

nit;

risulta che al termine della gara d’appalto, non ancora avviata, —

14.983.930 milioni di euro previsti, 14.227.664 milioni di euro già stan-

ziati e disponibili – l’opera complessiva di bonifica potrebbe iniziare il

prossimo anno;

impegna il Governo:

a verificare, stante il costante aumento dei casi di malati da

amianto, che l’intera area oggetto dello smaltimento risulti essere attual-

mente in sicurezza secondo le modalità di legge per gli aspetti inerenti

la tutela della salute pubblica;

a verificare quante e quali risorse siano state fin qui impiegate per

il ripristino dell’area e con quali risultati;

a verificare che nel corso degli ultimi dieci anni vi siano state re-

sponsabilità riguardo il mancato e/o ritardato recupero dell’area ex Fibro-

nil, in caso affermativo, a carico di chi e per quali atti;

a verificare i motivi per i quali non è stata ancora indetta la gara

d’appalto per i lavori del progetto per la messa in sicurezza «permanente»

dell’area ex Fibronit;

a verificare i criteri di base ai quali l’importo complessivo dei la-

vori è stato aggiornato;

a valutare l’opportunità di predisporre una indagine al fine di ve-

rificare il numero di coloro i quali hanno contratto malattie a seguito del-

l’esposizione alle polveri di amianto;

a valutare l’opportunità di nominare un Commissario Straordinario

con il compito di assicurare nel minor tempo possibile la realizzazione dei

lavori necessari per la messa in sicurezza «permanente» del sito ex Fibro-

nit.
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G/2111/121/5

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pub-
blica attuate negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che at-
tanaglia il Paese hanno impedito il turn over ed hanno imposto il blocco
delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi
incluso il comparto sanitario;

in particolare, il blocco del turn over ha generato gravi criticità,
determinando una riduzione dell’efficacia e dell’efficienza delle presta-
zioni del Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l’impegno profuso dagli
operatori del settore;

un’ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto
sanitario potrebbe depauperare il SSN anche con riferimento ai livelli es-
senziali di assistenza, cagionando un grave documento a carico dei citta-
dini;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servi-
zio presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale per consentire
un’erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di turn over nel comparto sanitario dovreb-
bero essere effettuati in relazione all’effettivo fabbisogno, cosı̀ da garan-
tire ai cittadini adeguati livelli di assistenza;

preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure pro-
fessionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determi-
nato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assisten-
ziale;

risulta altresı̀ evidente il disimpegno nei confronti del personale ad-
detto al comparto sanitario, assoggettato da tempo al blocco del turn over,
al blocco economico della contrattazione del pubblico impiego nonché al-
l’estenuante condizione di precarietà contrattuale, circostanze che ri-
schiano di pregiudicare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza a
discapito ancora una volta dei cittadini;
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impegna il Governo:

ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del
personale sanitario che presta la propria attività con rapporti di lavoro pre-
cario, al fine di assicurare la tenuta dei Livelli Essenziali di Assistenza.

G/2111/122/5 (testo 2)

Tarquinio

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016),

premesso che:

il settore dell’agricoltura vive un momento di forte crisi sul fronte
delle esportazioni anche a causa della concorrenza sleale e del fenomeno
del falso made in Italy;

il disegno di legge n. 1728 approvato dal Senato ha dettato speci-
fiche disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità di
interesse agricolo e alimentare;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall’au-
mento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti
tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come evidenziato da-
gli ultimi dati rilevati;

il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la
tutela del made in Italy e per la sicurezza alimentare,

impegna il Governo:

a dare immediato avvio alla funzionalità dell’Agenzia per la sicu-
rezza alimentare;

a valutare la possibilità di prevedere appositi stanziamenti di ri-
sorse per garantire il funzionamento dell’Ovile nazionale e della Banca
nazionale del germoplasma;

ad adottare sistemi di sicurezza, delle etichettature realizzati dall’I-
stituto poligrafico zecca dello Stato, al fine di contrastare le pratiche in-
gannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a denomina-
zione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP),
di specialità tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ov-
vero che devono soddisfare determinati requisiti merceologici o specifiche
qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di mercato

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II)

Senato della Repubblica Pag. 1876



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-II– 140 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(OCM), adottare sistemi di sicurezza, realizzati dall’Istituto poligrafico
zecca dello Stato per quanto attiene.

G/2111/123/5

Tarquinio, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello State (legge di
stabilità 2016),

premesso che:

il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, ha adottato specifiche discipline
per il comparto agricolo prevedendo misure per il settore lattiero caseario,
olivicolo e misure straordinarie per le emergenze fitosanitarie;

i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza
alimentare impongono maggiori controlli per garantire il consumatore e
supportare i produttori per gli investimenti necessari a garantire maggiore
qualità;

considerato che:

la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall’au-
mento delle iscrizioni negli istituti professionali agricoli e negli istituti
tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come evidenziato da-
gli ultimi dati rilevati;

il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la
competitività del settore agricolo e il superamento delle emergenze fitosa-
nitarie;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere specifiche misure per il rilan-
cio della competitività del settore agricolo;

a prevedere appositi stanziamenti di bilancio per il superamento
delle emergenze fitosanitarie.
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G/2111/124/5

Bonfrisco, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

i recenti attentati di Tunisi e di Sousse costituiscono una ignobile,
intollerabile aggressione al popolo tunisino, alla sua libertà, alla sua sicu-
rezza, alle sue aspirazioni di sviluppo civile ed economico in conformità
alle decisioni delle sue giovani istituzioni democratiche;

in seguito alla minaccia terroristica dello scorso 4 luglio, il Presi-
dente della Repubblica, Beji Caid Essebsi, ha dichiarato lo Stato di emer-
genza per trenta giorni in tutto il Paese ed ha chiesto il massimo sostegno
da parte di tutti i Paesi che, al pari della Tunisia, sono esposti all’aggres-
sione del terrorismo, sottolineando nel contempo l’estrema difficoltà che,
per scarsità di mezzi e dotazioni, le forze di sicurezza incontrano nella di-
fesa degli oltre 500 chilometri di frontiera con la Libia, attraverso i quali,
ha affermato il Presidente, passano armi e terroristi;

l’assoluta urgenza delle preoccupazioni per la sicurezza della fron-
tiera orientale ha poi condotto alla decisione, annunciata dal Primo mini-
stro Habib Essid, di costruire, entro la fine dell’anno, un muro lungo cen-
tosessanta chilometri per difendere il tratto più esposto di quel confine;

in queste condizioni, la sorveglianza e la difesa dei confini, tanto
quello orientale quanto quello sudoccidentale, e il contrasto al terrorismo
jihadista sono compiti che rischiano di rivelarsi superiori alle forze che la
Repubblica tunisina;

al drammatico attentato di Sousse ha fatto seguito un altro dram-
matico evento: l’attentato al Consolato Italiano al Cairo in Egitto dello
scorso 11 luglio, ove vi sono stati un morto e nove feriti tutti egiziani,
che va classificato come un atto terroristico teso a colpire l’Italia, che pe-
raltro è tra i principali partner commerciali del Cairo dopo Stati Uniti e
Cina;

premesso, inoltre, che:

le motivazioni dell’attentato del Cairo contro il nostro Consolato
non possono essere sottovalutate né sminuite e appaiono strettamente col-
legate all’impegno Italiano per la ricerca di una soluzione alla questione
Libica da un lato e, più in generale, riconducibili al nostro impegno inter-
nazionale nella lotta alla strategia del terrore posta in essere dallo Stato
Islamico che ne ha rivendicato la matrice;

l’attentato del Cairo si colloca dunque, dopo quello di Sousse che
ha colpito la Tunisia, nell’alveo della recrudescenza terroristica degli ul-
timi mesi, che non ha avuto tanto come obbiettivo quello di mietere vit-
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time, quanto di dare un avvertimento all’occidente e all’Italia sulla pre-
senza e vicinanza della minaccia terroristica;

considerato che:

nessuna democrazia occidentale o mediterranea può rimanere indif-
ferente alle minacce incombenti, posto che le manifestazioni di solidarietà
seguite ai recenti attentati postulano seguiti operativi immediati e concreti;

tale considerazione poggia, nel caso della Tunisia, su una duplice
consapevolezza: è interesse comune favorire una positiva conclusione del-
l’attuale transizione tunisina cosı̀ come è interesse comune garantire la si-
curezza del popolo tunisino, perché in questo momento essa appare un
elemento indispensabile per il mantenimento della stabilità dell’intera
area mediterranea, su cui già gravano le incognite legate alle situazioni
della Libia e della Siria;

ciò è vero in particolare per l’Italia, legata alla Tunisia da conso-
lidati vincoli di amicizia, sulla cui base si sono sviluppati stretti rapporti,
tanto sul piano bilaterale che multilaterale, con particolare riferimento alla
collaborazione in materia di sicurezza e di contrasto all’immigrazione
clandestina;

preso atto che:

in occasione della visita a Tunisi effettuata nello scorso mese di
marzo dal nostro Ministro degli esteri, questi ha annunciato la cancella-
zione di 25 milioni di debito tunisino con l’Italia, comunicando nel con-
tempo che Italia e Francia si propongono di sviluppare un’iniziativa con-
giunta per inserire nel piano Junker interventi che riguardino la Tunisia;

l’oggettivo aggravarsi della situazione dell’ordine e della sicurezza
pubblica tanto in Tunisia, quanto in Egitto, rende assolutamente urgente e
necessario rendere massimo l’impegno dell’Italia a sostegno di questi
Paesi fortemente impegnati nella lotta al terrorismo e all’eversione jiahdi-
sta;

impegna il Governo:

a rafforzare, nell’ambito dei programmi di cooperazione internazio-
nale con la Tunisia e l’Egitto, gli strumenti di monitoraggio e le azioni in
materia di sicurezza, anche attraverso la fornitura di mezzi e attrezzature
appropriati alle azioni di prevenzione e sorveglianza

G/2111/125/5

Pagnoncelli, D’Ambrosio Lettieri, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge disposizioni per la formazione
di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
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considerato che:

ad oggi un terzo delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva
sono assegnate alle emittenti locali alle quali è riconosciuto un ruolo di
interesse pubblico, in quanto svolgono un reale servizio al territorio di ri-
ferimento;

il loro impegno sul territorio deve essere un patrimonio da preser-
vare e far crescere, poiché esse aumentano il pluralismo nell’informa-
zione;

tuttavia in Italia sono sempre di più le emittenze costrette a chiu-
dere o a ridurre drasticamente i propri organici puntando quasi esclusiva-
mente su televendite e altri prodotti pubblicitari,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di promuovere interventi strutturali per il
sostegno all’emittenza locale.

G/2111/126/5

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)

premesso che:

le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di
morte al mondo e l’elevata incidenza di queste patologie rappresenta una
minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia in termini di pre-
stazioni che di costi;

in particolare, l’ictus cerebrale è la terza causa più comune di
morte e la principale causa di incapacità funzionale: colpisce per il 50
per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per cento soggetti
al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di fun-
zionalità, nonché un significativo peggioramento della qualità della vita;

nell’80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può
essere legato a carotidopatie extracraniche o ad emboli a partenza dal
cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione atriale;

la fibrillazione atriale è una anomalia del ritmo cardiaco che pro-
voca l’accelerazione o il rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca.
Ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce a ritardare una dia-
gnosi tempestiva e, conseguentemente, l’avvio di un adeguato trattamento
farmacologico;
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la carotidopatia extracranica è un’affezione delle arterie carotidi al

collo, dovuta alla presenza di placche che possono embolizzare e determi-

nare, come sopra rilevato, un ictus cerebrale;

considerato che:

l’adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di

malattie cardiovascolari ed è, pertanto, prioritario promuovere campagne

di prevenzione, sensibilizzazione e informazione rivolte sia alla popola-

zione che al personale sanitario;

una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in pre-

messa necessita dell’adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assi-

stenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare. Risulta, altresı̀,

necessario, incentivare la ricerca scientifica e l’accesso ai farmaci e ai di-

spositivi diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette ma-

lattie, nonché promuovere un modello di gestione del percorso terapeutico

di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale screening pe-

riferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso apposite strutture

a ciò dedicate;

impegna il Governo:

ad adottare misure atte a:

1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell’ictus cerebrale,

della fibrillazione atriale, dell’ictus cardioembolico e della carotidopatia

extracranica e a favorire la ricerca scientifica;

2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella

gestione del paziente colpito da una delle suddette affezioni cardiovasco-

lari;

3) facilitare l’accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-tera-

peutici utili per la prevenzione e il trattamento dell’ictus cerebrale, della

fibrillazione atriale, dell’ictus cardioembolico e della carotidopatia extra-

cranica;

4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative,

sia l’opinione pubblica che gli operatori sanitari sull’importanza dell’ado-

zione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle malattie car-

diovascolari;

5) promuovere l’adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed as-

sistenziali mirati e multidisciplinari, nonché un modello di gestione del

percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo

un iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche

presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.
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G/2111/127/5

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)

premesso che:

le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pub-
blica attuate negli ultimi anni a causa della grave crisi economica che at-
tanaglia il Paese hanno impedito il turn over ed hanno imposto il blocco
delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi
incluso il comparto sanitario;

in particolare, il blocco del turn over ha generato gravi criticità,
determinando una riduzione dell’efficacia e dell’efficienza delle presta-
zioni del Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l’impegno profuso dagli
operatori del settore;

un’ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto
sanitario potrebbe depauperare il SSN anche con riferimento ai livelli es-
senziali di assistenza, cagionando un grave nocumento a carico dei citta-
dini;

considerato che:

sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servi-
zio presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale per consentire
un’erogazione adeguata delle prestazioni;

gli interventi in tema di turn-over nel comparto sanitario dovreb-
bero essere effettuati in relazione all’effettivo fabbisogno, cosı̀ da garan-
tire ai cittadini adeguati livelli di assistenza;

preso atto che:

il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure pro-
fessionali che, pur prestando la loro attività con contratti a tempo determi-
nate, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la continuità assisten-
ziale;

risulta altresı̀ evidente il disimpegno nei confronti del personale ad-
detto al comparto sanitario, assoggettato da tempo al blocco del turn over,
al blocco economico della contrattazione del pubblico impiego nonché al-
l’estenuante condizione di precarietà contrattuale, circostanze che ri-
schiano di pregiudicare l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza a
discapito ancora una volta dei cittadini;
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impegna il Governo:

ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del
personale sanitario che presta la propria attività con rapporti di lavoro pre-
cario, al fine di assicurare la tenuta dei Livelli Essenziali di Assistenza.

G/2111/128/5

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)

premesso che:

le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono
molto diffuse nell’età senile e sono destinate a coinvolgere un numero
sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo invecchiamento della
popolazione;

il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che
distrugge lentamente e progressivamente le funzioni cognitive superiori,
quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere
l’autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quo-
tidiane;

le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi
per la cui soluzione, seppure parziale, è necessaria l’attività coordinata
di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori socio-assisten-
ziali;

sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attual-
mente, non se ne conoscono i fattori eziologici e le patogenesi, mentre
dal punto di vista socio-economico il problema peggiore risiede nel fatto
che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzial-
mente o totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della
qualità della loro vita e della vita dei loro familiari,

impegna il Governo:

a garantire l’attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la
diagnosi precoce e il trattamento terapeutico e assistenziale delle persone
affette da morbo di Alzheimer;

a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della
ricerca scientifica nel campo delle malattie neurodegenerative e della de-
menza;

a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sani-
taria della popolazione al fine di migliorarne la consapevolezza e le mo-
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dalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del Servizio Sanitario
Nazionale.

G/2111/129/5

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione dei bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542,
reca il «regolamento recante norme per la semplificazione del procedi-
mento di autorizzazione all’uso diagnostico di apparecchiature a risonanza
magnetica nucleare sul territorio nazionale»;

l’articolo 8 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l’a-
dempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comu-
nità europee – Legge comunitaria 2008) prevede, al comma 3, che «il Go-
verno è autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi me-
dici per risonanza magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, assicurando
( ... ) b) l’adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione delle
conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d’uso ed
alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all’intensità del
campo magnetico statico espresso in tesla, modificando in tal senso il si-
stema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali
e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste
dalle leggi vigenti, affidando conseguentemente alle regioni e province
autonome l’autorizzazione all’installazione delle apparecchiature per riso-
nanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica ri-
tenute di carattere sperimentale»;

considerato che:

risulta pertanto necessario ridurre l’ambito delle apparecchiature a
risonanza magnetica (RM) soggette all’autorizzazione all’installazione da
parte del Ministero della Salute e ampliare, in modo corrispondente, l’am-
bito dell’omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle province
autonome;

occorre, altresı̀, aggiornare la disciplina delle modalità per l’instal-
lazione, l’impiego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle
strutture sanitarie assicurando l’adeguamento allo sviluppo tecnologico e
all’evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento
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alla sicurezza d’uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in re-
lazione all’intensità dei campo magnetico espresso in tesla;

impegna il Governo,

ad adottare ogni provvedimento atto a ridurre l’ambito delle appa-
recchiature a risonanza magnetica soggette all’autorizzazione all’installa-
zione dal parte del Ministero della Salute e ad ampliare, in modo corri-
spondente, l’ambito dell’omologa autorizzazione da parte delle regioni e
delle province autonome, modificando i valori dei campi statici di indu-
zione magnetica attualmente previsti dal Decreto del Presidente della Re-
pubblica 8 agosto 1994, n. 542, e assicurando, altresı̀, che la collocazione
di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magne-
tica superiore a 4 tesla sia consentita presso grandi complessi di ricerca e
studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici,
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione
clinica di metodologie di RM innovative;

ad aggiornare la disciplina delle modalità per l’installazione, l’im-
piego e la gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sa-
nitarie assicurando l’adeguamento allo sviluppo tecnologico e all’evolu-
zione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicu-
rezza d’uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione
all’intensità del campo magnetico espresso in tesla.

G/2111/130/5

Perrone, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

il sistema economico e produttivo del nostro Paese sta attraver-
sando una fase di profonda crisi recessiva, con gravi ripercussioni sui li-
velli delle produzioni, della forza lavoro, del credito, degli investimenti,
dell’innovazione; le conseguenze di questa situazione sono di tali dimen-
sioni e cosı̀ pervasive da aver ingenerato uno stato di grave malessere nel
tessuto sociale del Paese, specialmente al sud, con espressioni di disagio,
anche, drammatiche; a partire dal 2008, il sistema industriale e manifattu-
riero ha registrato un progressivo arretramento: a giugno 2014, la distanza
dal picco di attività pre-crisi (aprile 2008) si attestava a 23,5 per cento; al
primo trimestre 2014, l’Istat rilevava 3.293.000 disoccupati, pari al 12,9
per cento, il più alto mai registrato dall’istituto, con un tasso di disoccu-
pazione giovanile (15-24 anni) pari al 42,24 per cento; viste le dimensioni
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del fenomeno e la stessa ampiezza dei settori interessati, non è azzardato
parlare di crisi di sistema, con dati preoccupanti sulla sopravvivenza delle
imprese, sugli investimenti a sostegno dell’innovazione e competitività,
sulle infrastrutture e gli stessi trasporti. In quest’ultimo settore, considerato
un importante misuratore della crisi dell’economia, nel 2012 si è registrato
un saldo negativo, tra aziende iscritte e cessate, pari a meno 6.881, e nel
2013, sino a settembre, meno 5.101; ad acuire gli effetti di questa situa-
zione, è l’assenza di interventi innovativi che coinvolgano tutto il sistema
e non unicamente le situazioni di emergenza,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità d’individuare le risorse necessarie a svilup-
pare gli investimenti nelle infrastrutture, anche informatiche e telematiche,
per favorire operatività, efficienza e competitività delle imprese, e un più
ampio processo di ammodernamento del Paese, attivandosi per svincolare
le risorse necessarie dai limiti posti dal Patto di stabilità.

G/2111/131/5

Bonfrisco, Milo, Perrone

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità
2016),

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede norme tese a superare alcune
criticità avvertibili nel caso di mancato pagamento dei crediti, laddove le
disposizioni vigenti rendono l’IVA addebitata dal cedente o prestatore non
recuperabile, situazione questa in contrasto con il principio di neutralità
che presiede al funzionamento dell’IVA;

la norma prevede infatti di poter emettere la nota di variazione da
parte del cedente o prestatore a partire dalla data in cui il cessionario o
committente sia «assoggettato» a una procedura concorsuale, o dalla
data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o
dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato
con la finalità di evitare che il cedente o prestatore debba attendere la
chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poter emettere la
nota di variazione;

il tema del recupero dei tributi versati all’Erario dal cedente, in
caso di procedure concorsuali, riguarda non solo l’imposta sul valore ag-
giunto ma, non di meno, altre tipologie di imposte indirette e tributi tra
cui le accise;
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nello specifico l’articolo 34-sexies del Decreto-Legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, ha integrato l’articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, conferendo ai soggetti passivi dell’accisa la possibilità di ri-
valersi verso i cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo,
accordando ai crediti degli stessi soggetti passivi un privilegio generale sui
beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito per i
crediti dello Stato per le imposte (art. 2752 c.c.), cui viene posposto, limi-
tatamente all’importo corrispondente all’ammontare dell’accisa;

con frequenza, all’emissione del decreto di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimen-
tari si concludono senza o con parziale, recupero dei crediti a titolo di ac-
cisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;

al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese
che hanno versato in anticipo all’Erario le accise, rispetto alle misure di
compensazione già in vigore per l’imposta sul valore aggiunto che ven-
gono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno di legge
in esame, appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano
le medesime operazioni di variazione da parte del cedente, ai fini della
compensazione delle accise;

impegna il Governo:

ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indi-
rette, purché queste risultino separatamente evidenziate nella fattura rela-
tiva alla cessione;

a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 16 del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo
34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possi-
bilità di computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile
l’accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui al-
l’Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa
alla cessione o somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata
emessa fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in
parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assog-
gettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrut-
turazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’ar-
ticolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rima-
ste infruttuose.
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G/2111/132/5

Mauro Maria Marino

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante misure
perla crescita e la internazionalizzazione delle imprese, emanato in attua-
zione della legge 11 marzo 2014, n. 23, cosiddetta delega fiscale ha dispo-
sto il riordino della disciplina impositiva nell’ambito delle operazioni tran-
sfrontaliere ed è finalizzato alla creazione di un quadro normativo più
certo e trasparente per gli investitori, italiani o stranieri, al miglioramento
della competitività del mercato Italiano e alla soppressione di alcune di-
storsioni presenti nel sistema normativo vigente;

sull’esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni
di imprese residenti, il decreto in parola ha introdotto all’articolo 14 la di-
sciplina della branch exemption, opzione irrevocabile che consente all’im-
presa italiana, operante fuori dai confini nazionali, di esentare utili e per-
dite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all’estero, e di far
sı̀ che non assumano rilevanza fiscale;

durante l’iter di approvazione del decreto, il Parlamento ha invitato
il Governo a valutare la possibilità per un’impresa di passare dal metodo
del credito d’imposta a quello della branch exemption, senza che ciò de-
termini l’emersione di plusvalenze latenti tassabili o minusvalenze latenti
deducibili;

le Camere hanno, altresı̀, sottolineato l’opportunità di rendere mag-
giormente competitivo il nuovo regime della branch exemption, limitan-
done la durata (ad esempio cinque anni), con facoltà di rinnovo, e di eli-
minare la previsione di applicazione del regime di controlled foreign com-
panies (CFC) per le stabili organizzazioni di black list in capo alle im-
prese italiane che abbiano adottato la branch exemption per le altre stabili
organizzazioni, in quanto complessa e poco giustificabile, sul piano siste-
matico;

considerato che:

in fase di approvazione definitiva, il Governo non ha ritenuto di
accogliere le osservazioni espresse dalle Camere in merito alla limitazione
della durata dell’opzione, confermandone l’irrevocabilità, e alla soppres-
sione delle disposizioni relative all’applicazione del regime CFC per le
stabili organizzazioni di black list in capo alle imprese italiane che ab-
biano adottato la branch exemption per le altre stabili organizzazioni, ed
ha affermato che un sistema misto potrebbe complicare l’istituto, con ine-
vitabili reflessi sull’accertamento, e che l’esclusione dalla disciplina CFC
delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori black list farebbe
venir meno il principio definito all in all out;
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ai sensi dell’articolo 1 della citata delega fiscale, il Governo è de-
legato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni cor-
rettive e integrative dei decreti legislativi attuativi;

il disegno di legge di stabilità 2016 prevede, all’articolo 5, dispo-
sizioni volte a favorire il rilancio del tessuto imprenditoriale nazionale at-
traverso la rideterminazione dell’aliquota della ritenuta degli utili corrispo-
sti a società ed enti soggetti ad un’imposta sul reddito in uno Stato mem-
bro dell’UE o in un uno Stato aderente all’accordo sullo Spazio Econo-
mico Europeo;

impegna il Governo,

a valutare l’opportunità di assumere iniziative volte a:

sostituire l’irrevocabilità sine die della branch exemption con un
regime opzionale irrevocabile per un periodo di cinque anni, allo scadere
del quale l’impresa può decidere se rinnovare o meno l’opzione per ulte-
riori periodi quinquennali;

rendere meno penalizzante, in capo alle imprese italiane, la tassa-
zione dei redditi prodotti in Paesi a fiscalità privilegiata quando la pre-
senza in tali Paesi è giustificata da valide ragioni di ordine economico, at-
traverso la modifica della normativa sulle cosiddette controlled foreign
companies (CFC) per prevedere un’ulteriore esimente: che si verifica
quando la società estera controllata svolge nel suo Stato di insediamento
un’effettiva attività industriale o commerciale, anche se la stessa non
viene rivolta prevalentemente al «mercato» di tale Paese;

limitare la rigidità della branch exemption, prevedendo che i risul-
tati delle stabili organizzazioni localizzate in Paesi a fiscalità agevolata
che non soddisfano le esimenti previste dalla normativa vigente concor-
rano a formare il reddito dell’impresa italiana secondo le regole ordinarie,
cioè le medesime regole previste in caso di mancato esercizio dell’opzione
per la branch exemption.

G/2111/133/5

Sacconi, Gualdani

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a
valutare l’opportunità di dare attuazione al contenuto dell’emendamento
4.110.
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G/2111/134/5
Comaroli, Arrigoni

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a
valutare l’opportunità di dare attuazione al contenuto dell’emendamento
4.119.

G/2111/135/5
Azzollini, Gualdani

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a
valutare l’opportunità di dare attuazione al contenuto dell’emendamento
4.128.

G/2111/136/5
Fravezzi

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

l’evasione e l’incertezza in campo fiscale sono un grave danno per
la crescita e per gli investimenti e che appare improcrastinabile cambiare
approccio, individuando sistemi innovativi, efficaci e concreti per riportare
legalità e giustizia nel sistema fiscale italiano, al fine ultimo di diminuire
la pressione fiscale;

il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente è forte-
mente deteriorato a causa delle ben note e annose criticità che caratteriz-
zano l’apparato burocratico statale e nazionale;

le attuali procedure di accertamento e verifica fiscale prevedono
l’accesso fisico e le ispezioni degli organi di controllo presso le sedi
del contribuente nonché una permanenza dei verificatori presso le stesse
che possono essere di ostacolo al regolare svolgimento delle attività;

è ormai chiaro e riconosciuto che la burocrazia statale presenta
delle serie criticità che richiedono l’adozione di soluzioni innovative che
tengano conto dell’evoluzione tecnologica e mettano a disposizione dei
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contribuenti strumenti nuovi e moderni che permettono di rendere meno

invasivi e più mirati gli accertamenti e le verifiche fiscali;

considerato che:
un sistema fiscale più equo e trasparente concorrerebbe alla ridu-

zione dell’incertezza in campo fiscale che favorisce l’evasione e che ciò

darebbe un deciso impulso alla crescita e agli investimenti;

è ormai condivisa la consapevolezza che la riduzione dell’evasione

e la trasformazione del sistema fiscale passano inevitabilmente dalla con-

divisione da parte dei contribuenti di una strategia fiscale volta alla valo-

rizzazione dei soggetti più inclini alla trasparenza, anche per permettere la

focalizzazione dei controlli sui soggetti meno collaborativi, per un rapido

e stabile recupero del tax-gap;

la digitalizzazione delle procedure di acquisizione, consultazione e

verificazione dei dati e dei documenti rilevanti ai fini dei controlli, con-

sentirebbe l’ottimizzazione temporale e finanziaria delle attività di veri-

fica, la semplificazione delle operazioni di controllo dei verificatori, l’age-

volazione dei contribuenti che vedrebbero sensibilmente ridotta la pre-

senza dei verificatori nelle proprie sedi ad indiscutibile beneficio del rego-

lare svolgimento delle proprie attività;

lo snellimento della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra

cittadini e Pubblica Amministrazione e l’efficientamento e la semplifica-

zione delle procedure di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti,

riducendone il peso e i tempi sarebbero determinanti per una strategia

di sostegno della crescita e di competitività del tessuto economico nazio-

nale,

impegna il Governo:

a riconoscere e promuovere "modalità digitali" di espletamento

delle attività di ispezione documentale, di verificazione, di ricerca, di rile-

vazione e ogni altra attività ritenuta utile per l’accertamento e la verifica

fiscale, limitando l’attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali

destinati all’esercizio di attività dei contribuenti, a favore della normale

operatività aziendale e per diminuire l’invasività dei controlli e renderli

più mirati.

A valutare l’opportunità di introdurre un nuovo regime premiale

per i cd. "Soggetti Fiscalmente Sostenibili", che faccia emergere e valo-

rizzi i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e a in-

staurare con l’Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto collabo-

rativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona fede.
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G/2111/137/5

Broglia, Pignedoli, Bertuzzi, Albano, Borioli, Del Barba, Favero,

Fornaro, Gatti, Lai, Mattesini, Orrù, Pezzopane, Ruta

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

l’educazione alimentare e il miglioramento delle competenze degli
studenti in merito al valore del cibo e dell’alimentazione sono strumenti
essenziali per sviluppare tra i giovani e nella società un approccio inte-
grato tra alimentazione e salute, cultura, storia e per favorire il wellness,
sani stili di vita e il contrasto all’obesità e ai distrubti legati alla cattiva
alimentazione,

impegna il Governo:

a favorire la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche, di
programmi di formazione e aggiornamento dei docenti in materia di edu-
cazione alimentare, garantendo un approfondimento nel campo delle
scienze alimentari e nella pedagogia alimentare e un approccio integrato
tra alimentazione e ambiente, nell’ambito delle risorse già stanziate nel-
l’anno 2016 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali
sul Fondo per il funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296.

G/2111/138/5

Azzollini

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016), relativamente all’articolo 4, comma 9, laddove si prevede che, a
far data dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale de-
gli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie
catastali dei gruppi D ed E, è effettuata tramite stima diretta, tenendo
conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi struttu-
ralmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti del-
l’ordinario apprezzamento, restando esclusi dalla stessa stima diretta mac-
chinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico
processo produttivo,
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impegna il Governo

a considerare ricompresi ai fini del citato comma anche gli im-
pianti fotovoltaici di piccola e media dimensione con potenza nominale
sino a nº 1 MW realizzati sulle superfici agrarie e pertinenze agrarie,
con sistemi di ancoraggio in ricalco e bullonati, eserciti da imprese agri-
cole classificate ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile, in quanto da
considerarsi attività agricole connesse come disciplinate dalla Legge n.
266 del 2005 e dalla Legge n. 81 del 2006.

G/2111/139/5

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca attuazione della
direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reci-
proco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli;

il decreto legislativo specifica anche la programmazione del nu-
mero dei posti da assegnare nelle scuole di specializzazione (articolo
35) e la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" di cia-
scuno specializzando (articolo 37) predeterminando le risorse finanziarie
da impiegare e il corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione spe-
cialistica;

la programmazione delle scuole di specializzazione prevista per i
laureati in medicina è stata successivamente estesa in ambito nazionale
ad un’ampia categoria di laureati (veterinari, odontoiatri, farmacisti, bio-
logi, chimici, fisici, psicologi) con una ripartizione delle borse di studio
nell’ambito delle risorse già previste (articolo 8 della legge n. 401 del
2000);

considerato che:

la formazione specialistica per i laureati in medicina richiede un
percorso identico a quello previsto per l’altro personale sanitario del Ser-
vizio sanitario nazionale;

i laureati in medicina e i laureati in altre differenti classi di specia-
lizzazione accedono alle scuole di specializzazione di area sanitaria esclu-
sivamente tramite concorso pubblico;

i laureati in medicina, in particolare, durante il percorso formativo
di specializzazione, sono assegnatari di un contratto di formazione specia-
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listica per l’intera durata del corso e di un trattamento economico, nonché

della copertura previdenziale e della maternità;

i laureati non medici, allo stesso modo vincitori di concorso, non

hanno, al contrario, né la medesima posizione contrattuale né agli stessi

è assegnato alcun trattamento economico, ma sono, invece, tenuti a pagare

la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di

iscrizione alla scuola di specializzazione;

considerato, inoltre, che l’Italia ha recepito la normativa comunita-

ria che prevede un contributo economico in favore della formazione me-

dica post laurea (direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE emendate dalla diret-

tiva 82/76/CEE e poi abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, da ultimo a sua

volta abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e fissa un trattamento econo-

mico-normativo ovvero una remunerazione in favore degli specializzandi

(articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e Allegato I alla direttiva 93/16/

CEE, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE);

il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con de-

creto 1º agosto 2005 e con successivo decreto 4 febbraio 2015, ha prov-

veduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e con

il decreto del 29 marzo 2006 ha determinato la definizione degli standard

e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;

la ratio del decreto ministeriale 1º agosto 2005 e 4 febbraio 2015,

ad oggi non riconosciuta, dovrebbe risiedere proprio nella necessità di in-

dividuare il diritto all’inquadramento dell’attività svolta da soggetti spe-

cializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con rela-

tiva corresponsione di un trattamento economico;

peraltro, il citato decreto ministeriale del 2006 individua, fra i pre-

supposti di ciascuna scuola di specializzazione dell’area sanitaria, la co-

pertura economico-finanziaria e prevede inoltre un comune denominatore

organizzativo fino ad individuare un osservatorio nazionale unico per le

discipline mediche e non mediche;

ad oggi, nonostante i riferimenti alla previsione normativa, sia di

livello comunitario che di diritto interno, appare tutt’altro che realizzata

tale equiparazione, in quanto detti riferimenti non comportano in termini

espressi e non equivoci il diritto dei laureati ammessi ad una scuola di

specializzazione ad ottenere un trattamento economico-normativo del tutto

analogo a quello dovuto ai laureati in medicina anch’essi ammessi ad un

scuola di specializzazione;

si evince pertanto una assoluta equiparazione che trova successiva-

mente ed ingiustificabilmente una divaricazione nel diritto;

la tutela della posizione giuridica dei laureati ammessi alle scuole

di specializzazione dovrebbe, invece, prevalere sulla disparità di tratta-

mento tra le due categorie di specializzandi della medesima area sanitaria

per i quali è previsto l’accesso alle scuole di specializzazione esclusiva-

mente per concorso;
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rilevato, infine, che:

la preparazione professionale per gli specializzandi dell’area sani-
taria presuppone un percorso formativo di elevato livello cui non può
non corrispondere un trattamento economico-normativo analogo a quello
riservato ai medici;

le figure sanitarie non mediche che prestano la loro attività lavora-
tiva all’interno del Servizio sanitario nazionale sono obbligate, al pari
delle figure mediche, ad essere in possesso del titolo rilasciato dalla scuola
di specializzazione;

impegna il Governo

ad individuare gli strumenti normativi idonei a garantire il tratta-
mento economico di cui agli articoli 37, 38, 39, 40 e 46 del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368, ai soggetti non medici specializzandi in
discipline dell’area sanitaria in conformità con quanto previsto per i lau-
reati in medicina iscritti ad analoga scuola di specializzazione ai sensi del-
l’articolo 8 della legge n. 401 del 2000;

a promuovere l’adeguamento della citata normativa agli articoli 3,
34, 35, 36, 97 e 117 della Costituzione.

G/2111/140/5

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992,
come modificata dal decreto legisaltivo n. 229 del 1999, è stato previsto
l’obbligo per i professionisti sanitari di formazione continua in medicina,
finalizzata all’acquisizione di nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a
una pratica competente ed esperta a tutela della salute dei pazienti, la cui
violazione costituisce illecito disciplinare;

successivamente, l’art. 7 del D.P.R. n. 137 del 2012 ha esteso l’ob-
bligo di aggiornamento a tutte le professioni intellettuali, prevedendo che,
al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale,
nel migliore interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire l’o-
biettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di
curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza pro-
fessionale, pena una specifica responsabilità professionale;
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considerato che:

a causa di tale obbligo i professionisti si trovano nella condizione
di dover affrontare diverse spese per la partecipazione ai suddetti corsi di
formazione;

si tratta di un investimento culturale necessario oltreché obbligato-
rio, che incide sul reddito professionale dei professionisti;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare idonee iniziative finalizzate a
prevedere la deducibilità delle spese relative alla partecipazione di corsi
di formazione ed aggiornamento professionali sostenute dai professionisti
per obbligo di legge.

G/2111/143/5

De Pietro, Bignami, Bonfrisco, Mussini, Bencini, Vacciano, Battista,

Orellana

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

l’Italia ad oggi è uno dei pochi paesi in Europa dove non è stata
riconosciuta professionalmente e tutelata da un punto di vista previden-
ziale, sanitario e assicurativo la figura del caregiver familiare;

con il termine caregiver familiare si designa colui che volontaria-
mente e gratuitamente si prende cura di una persona cara consenziente in
condizioni di non autosufficienza, a causa dell’età, di una malattia, di una
disabilità;

premesso altresı̀ che:

l’articolo 18 del presente disegno di legge prevede accresciute tu-
tele per i genitori che assistano figli con disabilità grave;

considerato che:

il caregiver familiare deve farsi carico dell’organizzazione delle
cure e dell’assistenza di un proprio caro e si trova in una condizione di
sofferenza e di disagio causati da affaticamento-fisico, psicologico e soli-
tudine;

il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi
può creare problemi economici e frustrazione;
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i caregiver vivono in una condizione di abnegazione quasi totale,
che compromette i loro diritti alla salute, al riposo, alla vita sociale e
alla realizzazione personale;

l’impegno costante del caregiver familiare prolungato nel tempo
può mettere a dura prova l’equilibrio psicofisico del prestatore di cure
ma anche dell’interno nucleo familiare in cui è inserito;

come dimostrano ricerche sul tema, i caregiver familiari, logorati
da un carico assistenziale senza pari, sono stati costretti nel 10% dei
casi a chiedere il part-time e nel 66% a lasciare del tutto il lavoro;

i caregiver familiari operano in un quadro sociale-assistenziale
drammatico, caratterizzato da: continui tagli a livello nazionale e locale
dei fondi destinati al sostegno delle famiglie in cui vive una persona
non autosufficiente; costi sempre maggiori delle Residenze Sanitarie assi-
stenziali, che offrono servizi spesso non adeguati; parcellizzazione delle
risposte assistenziali ormai rivolte solo ad alcune specifiche categorie;

senza il lavoro svolto dai familiari il costo economico delle tante
persone che hanno bisogno di assistenza continua sarebbe insostenibile
per lo Stato.

impegna il Governo a:

adottare misure urgenti per riconoscere giuridicamente la figura del
caregiver familiare, prevedendo adeguate tutele previdenziali, assicurative
e sanitarie.

G/2111/144/5
Ruta, Ricchiuti

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, ed in particolare l’articolo 16;

considerata l’opportunità e l’urgenza di prevedere, nell’ambito del
processo di riordino della legge n. 56 del 2014, la valorizzazione degli ar-
chivi e degli altri istituti della cultura delle province, nonché del relativo
personale;

verificato che la soluzione legislativa per realizzare tali obiettivi è
riconducibile alla necessaria modifica del suddetto articolo 16 del decreto-
legge n. 78 del 2015, prevedendo di includere nel previsto piano di razio-
nalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province,
di cui al comma 1-quater del suddetto articolo, il riferimento ai beni e alle
risorse connesse al funzionamento degli istituti cosı̀ come definiti dall’ar-
ticolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed ampliando le
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previsioni di cui al comma 1-quinquies a tutti i profili delle unità di per-
sonale delle province impegnate sulla funzione alla data dell’8 aprile
2014;

tutto ciò premesso e considerato, impegna il governo, a valutare
ogni iniziativa utile al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

G/2111/145/5

Orellana, Battista, Panizza, Laniece, De Pietro, Fravezzi

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

i nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2015/2030 (SDG’s) pro-
muovono esplicitamente la dimensione locale dello sviluppo, le partners-
hip territoriali e il ruolo delle amministrazioni locali quale strumento prio-
ritario per il raggiungimento dell’Agenda post 2015;

in tale contesto anche l’orientamento della Commissione Europea
spinge verso una Multi Level Governance territoriale (MLG) e chiede
un maggiore coinvolgimento e protagonismo delle Reti Territoriali nella
Cooperazione Internazionale e nell’Educazione allo sviluppo per i cittadini
europei;

considerato che:

il comma 2 dell’articolo 23 del provvedimento in esame prevede
che, al fine di rafforzare l’azione dell’Italia nell’ambito della cooperazione
internazionale per lo sviluppo, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo
18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incremen-
tata di euro 120.000.000 per l’anno 2016, di euro 240.000.000 per l’anno
2017 e di euro 360.000.000 a decorrere dall’anno 2018;

impegna il governo a:

a istituire, presso il Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, un apposito fondo, denominato: «Fondo per la di-
mensione locale dello sviluppo», destinato a supportare la partecipazione
delle reti territoriali e degli enti locali al bandi europei di cooperazione
internazionale allo sviluppo.
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G/2111/146/5

Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini, Panizza

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a
valutare l’opportunità di dare attuazione al contenuto dell’emendamento
26.0.13.

G/2111/147/5

Parente, Catalfo, Angioni, D’Adda, Favero, Lepri, Manassero,

Pezzopane, Spilabotte

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

per accedere ai requisiti pensionistici vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge n. 214 del 2011, l’articolo 18, comma 2, del disegno
di legge in esame prevede che:

possano accedere, nel limite di 6300 soggetti, alla c.d. "7ª salva-
guardia" i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e suc-
cessive modificazioni, a seguito di accordi governativi o non governativi,
stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dall’attività lavorativa entro il
31 dicembre 2014 e che perfezionano entro il periodo di fruizione dell’in-
dennità di mobilità anche mediante il versamento dei contributi volontari
entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo;

rilevato che:

la Sottocommissione Esodati della Commissione Lavoro del Se-
nato, ha promosso, in collaborazione con l’Istat, un sondaggio on-line ri-
volto alle persone esodate, che si è svolto tra l’8 aprile e il 12 luglio 2015;

considerato che:

il periodo temporale successivo al termine della mobilità accordato
per il perfezionamento dei requisiti, anche mediante l’utilizzo di Contri-
buti Volontari è prevista per una durata massima di 12 mesi;

questo termine comporterebbe l’esclusione di persone che pur es-
sendo state licenziate prima del 31.12.2012 in seguito ad accordi governa-
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tivi antecedenti alla c.d. "riforma Fornero", al termine della mobilità non
riuscirebbero a raggiungere i requisiti contributivi richiesti,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di rivedere il termine di 12 mesi entro cui,
anche mediante il versamento dei contributi volontari alla fine della frui-
zione dell’indennità di mobilità, sia possibile accedere ai requisiti pensio-
nistici antecedenti il suddetto decreto-legge n. 201 del 2011.

G/2111/149/5

Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Manassero, Pezzopane, Spilabotte

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

impegna il Governo:

a valutare a quali figure di collaboratori, a seguito di quanto dispo-
sto dal decreto legislativo n. 81 del 2015, in materia di riordino dei con-
tratti di lavoro, possa essere estesa, anche oltre il 2015, la tutela prevista
dalla DIS-COLL di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, e a trovare le risorse adeguate a tal fine.

G/2111/150/5

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

la legge 28 dicembre 2001, n. 448, all’articolo 38 ha previsto, a
decorrere dal 1º gennaio 2002, l’incremento, a favore dei soggetti di età
pari o superiore a 70 anni e fino a garantire un reddito proprio pari a
516,46 euro al mese per tredici mensilità, della misura delle maggiorazioni
sociali dei trattamenti pensionistici;
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secondo i dati dell’Istat un pensionato su due percepisce un asse-
gno di importo inferiore ai 1.000 euro, e circa il 14,4% percepisce una
pensione inferiore sotto i 500 euro;

a distanza di oltre 10 anni, l’importo è stato solo parzialmente ag-
giornato all’inflazione; inoltre, nell’adeguamento non si è tenuto conto del
passaggio dalla lira all’euro e dei relativi squilibri nella formazione dei
prezzi da ciò derivando il crollo del potere d’acquisto dei pensionati;

l’Italia è l’unico paese europeo privo di una misura nazionale mi-
rata a sostenere l’intera popolazione in povertà assoluta;

secondo il Rapporto Caritas sulle politiche contro la povertà, reso
pubblico il 15 settembre 2015, l’attuale sistema di interventi pubblici ri-
sulta del tutto inadeguato per volume di risorse economiche dedicate e
frantumato in una miriade di prestazioni non coordinate, suddivise tra
una varietà di categorie e con caratteristiche diverse. La gran parte dei fi-
nanziamenti pubblici disponibili è dedicata a prestazioni monetarie nazio-
nali mentre i servizi alla persona, di titolarità dei Comuni che poi coinvol-
gono anche il terzo settore, sono sotto finanziati;

la distribuzione della spesa pubblica è decisamente sfavorevole ai
poveri: l’Italia ha una percentuale di stanziamenti dedicati alla lotta alla
povertà inferiore alla media dei paesi dell’area euro - 0,1% rispetto a
0,5% del Pil, l’80% in meno; inoltre, al 10% della popolazione con mi-
nore reddito è destinato il 3% della nostra spesa sociale complessiva e
il 7% della spesa per protezione sociale non pensionistica;

i diversi contributi introdotti dal Governo sino ad oggi raggiungono
nel loro complesso, una quota limitata delle famiglie in povertà assoluta,
intorno al 20 per cento,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere, a decorrere dal 2016, l’incre-
mento delle pensioni in favore di soggetti disagiati.

G/2111/151/5

Barani, Scavone, Lai

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

il percorso formativo per gli studenti che intendano abbracciare la
professione medica prevede una tempistica accademica decisamente più
lunga rispetto a quella di altre facoltà;
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Una volta ottenuta la Laurea detti studenti, prima di poter eserci-
tare la professione, devono ulteriormente approfondire il proprio percorso
formativo attraverso l’iscrizione alle Scuole di Specializzazione in Medi-
cina;

considerato che:

alla luce delle premesse appare chiaro come l’immissione nel mondo
del lavoro per quanti abbracciano la professione medica avviene in età più
avanzata rispetto ad altri professionisti e di conseguenza viene ritardato
anche il periodo di versamento dei relativi contributi previdenziali;

è nella prassi la facoltà per chiunque di operare il cosiddetto ri-
scatto previdenziale degli anni universitari;

l’impegno sotto proposto determinerebbe un introito significativo
per l’erario,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di autorizzare gli studenti iscritti al corso
di laurea in Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e facoltà assimilate, a
partire dal quinto anno di corso, all’iscrizione facoltativa al fondo generale
di previdenza dei medici e degli odontoiatri con versamento dei relativi
contributi volontari, anche attraverso le modalità previste dall’emenda-
mento 17.0.15 all’A.S 2111, garantendo che dall’applicazione della norma
non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

G/2111/152/5

Barani, Di Maggio, Azzollini, Tremonti, Candiani, Mario Mauro,

Viceconte, Quagliariello, Sangalli, Petrocelli, Fucksia, Buemi, Zeller,

Gaetti, De Petris, Fattori, Barozzino, Gentile, Razzi, Caliendo, Milo

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

il sito Sassi di Matera costituisce un ecosistema urbano dal valore
straordinario, tanto da essere stato iscritto nella lista del Patrimonio del-
l’Umanità UNESCO già dal 1993;

detto sito a causa della sua importanza ma anche della sua fragilità
merita costante attenzione e cura ai fini della salvaguardia e del manteni-
mento in buono stato di conservazione;

per il 2019 Matera è stata nominata Capitale Europea della Cul-
tura,
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si invita il Governo:

a valutare la possibilità, tramite concrete iniziative, di favorire la
conservazione e il recupero dell’antico rione dei Sassi di Matera al fine
di poter meglio rappresentare nel 2019 la Capitale Europea della Cultura.

G/2111/153/5
Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Accolto dal Governo

Il Senato

in sede di discussione del disegno di legge recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016)",

premesso che:

l’articolo 21 del disegno di legge in esame reca interventi struttu-
rali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura,

i borghi italiani sono luoghi della cultura radicati nei saperi e nelle
tradizioni locali e costituiscono un grande giacimento sociale ed econo-
mico che è alla base dello stesso senso di appartenenza alla nazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa al fine di pro-
muovere interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione
dei centri storici, anche a finalità turistico ricettivi, attivando i finanzia-
menti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane mediante l’i-
stituzione di un apposito Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la
valorizzazione nei centri storici e dei borghi antichi d’Italia.

G/2111/154/5
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini, Milo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2016)»,

premesso che:

in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie di cui
al’art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, il comma 16, concernente
le riduzioni al calcolo dell’oblazione, è stato oggetto di interpretazioni non
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sempre univoche, tali da rendere necessario un intervento interpretativo
dell’Esecutivo;

le diversità interpretative del comma 16, hanno riguardato soprat-
tutto le costruzioni aventi destinazione diversa rispetto le semplici abita-
zioni, investendo quindi i luoghi commerciali e gli stabilimenti produttivi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di emanare un un provvedimento interpre-
tativo dell’art. 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
successive modificazioni, nel senso che il limite massimo di cubatura di
750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova ap-
plicazione al fine del calcolo dell’oblazione e dell’ottenimento del per-
messo di costruire relativamente agli immobili aventi destinazione produt-
tiva e commerciale, realizzati in violazione delle norme edilizie.

G/2111/155/5

Bellot

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2014 n. 188 ha introdotto una
nuova imposta di consumo per i «prodotti da inalazione senza combu-
stione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina» poi fis-
sata ad Euro 0,37344 il millilitro dal Provvedimento n. 394/2015 dell’A-
genzia delle Dogane e dei Monopoli.

La struttura dell’imposta presuppone un complesso procedimento
di calcolo dell’equivalenza di consumo fra sigaretta tradizionale ed elettro-
nica effettuato sulla base del Provvedimento ADM n. 381, il quale ha ar-
bitrariamente modificato il protocollo EN ISO 3308/2012, ed uno sconto
del 50% rispetto all’accisa gravante sui tabacchi.

L’applicazione dell’imposta ha comportato un aumento dei prezzi
di vendita al pubblico del 150% e all’ingrosso di oltre il 300% rispetto
allo scorso anno determinando: un completo blocco del mercato, perdita
di concorrenza delle aziende italiane (circa il 70% di vendite in meno ri-
spetto al 2014), sviamento della clientela verso modalità di approvvigiona-
mento alternative spesso illegali (siti web esteri che non nominano rappre-
sentante fiscale in Italia e quindi commercializzano liquidi non tassati a
prezzi ribassati) ed infine un incremento della produzione «fai da te».

L’insieme dei fattori appena descritti ha comportato: mancato get-
tito fiscale in favore dell’Erario (le entrate non supereranno 11 milioni di
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Euro), mancanza di controlli fiscali e sanitari sui prodotti in circolazione
non conformi agli standard e crisi delle aziende italiane con conseguente
perdita di oltre 4.000 posti di lavoro.

Inoltre tale norma presenta evidenti limiti giuridici poiché può es-
sere equiparata al vecchio sistema impositivo delineato dal decreto-legge
28 giugno 2013, n. 76 (convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99) dichia-
rato parzialmente incostituzionale dalla sentenza n. 83 del 2015 della
Corte Costituzionale.

La pronuncia della Consulta ha evidenziato criticità comuni anche
alla normativa attualmente in vigore come ad esempio: l’indiscriminata
sottoposizione ad imposta di qualsiasi prodotto contenente «altre sostanze»
diverse dalla nicotina, l’irragionevole estensione «del regime amministra-
tivo e tributario proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aroma-
tizzati i quali non possono essere considerati succedanei del tabacco»,
l’eccesso di discrezionalità amministrativa.

In base alla sentenza della Corte Costituzionale e alla Direttiva 40/
2014 «la quale ha assoggettato la sigaretta elettronica alle disposizioni
previste per la lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del ta-
bacco solo nel caso in cui la sigaretta elettronica comporti consumo di ni-
cotina – un’imposta di consumo parametrata sulla nicotina contenuta nel
prodotto (Euro/mg), sembra rappresentare l’unica soluzione percorribile.
Infatti, oltre a rispondere ad un criterio di prevenzione, il commercio della
nicotina è ineludibile e facilmente monitorabile attraverso la filiera.

Da un punto di vista meramente fiscale, l’imposta di consumo sulla
nicotina sarebbe di facile applicazione e garantirebbe un maggiore con-
trollo poichè i produttori conserveranno i documenti contabili in merito
all’acquisto di nicotina e quest’ultima, essendo una sostanza facilmente
tracciabile dalle autorità competenti, abbatterebbe la possibilità di elusione
dell’imposta.

Pertanto l’ineludibilità della norma garantirà sufficienti entrate per
l’Erario in linea con quanto previsto nelle relazioni tecniche del decreto-
legge 28 giugno 2013, n.76 (convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 99) e
del decreto legislativo n. 188 del 2014 i quali stimano rispettivamente en-
trate pari a 117 milioni di Euro e 85 milioni di euro (+ IVA).

Per quanto riguarda la produzione di liquidi da inalazione con il
metodo del «fai da te» è ormai possibile reperire in farmacia o su internet
il glicole propilenico ed il glicerolo vegetale, mentre i flaconi di nicotina
sono acquistabili su on-line store esteri. Combinando tali ingredienti è
possibile produrre liquidi da inalazione svapabili. Tuttavia tale pratica:
permette di eludere l’imposta di consumo, crea gravi danni economici a
produttori e dettaglianti e non rispetta gli standard igienici e sanitari e
pone seri rischi per la salute dei consumatori.

Tale pratica comporta rischi enormi per la salute dei consumatori,
esposti all’avvelenamento da nicotina. Quest’ultima infatti è reputata una
sostanza «pericolosa» ai sensi del Regolamento CLP e come tale andrebbe
gestita solo da soggetti in grado di utilizzarla,
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Impegna il Governo:

in aderenza alla sentenza della Corte Costituzionale e alla Direttiva
40/2014, a modificare il Decreto Legislativo 15 dicembre 2014, n. 188,
prevedendo l’introduzione di una imposta di consumo parametrata sulla
nicotina contenuta nel prodotto;

a restringere l’utilizzo della nicotina esclusivamente per fini indu-
striali.

G/2111/156/5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Bocchino, Campanella,

Cervellini, De Cristofaro

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

le Fondazioni lirico-sinfoniche in sofferenza hanno intrapreso un
difficile e impervio percorso di riequilibrio gestionale al fine della salva-
guardia e del rilancio dell’attività musicale e coreutica italiana;

per molteplici motivi tra i quali i ritardi nell’emanazione di prov-
vedimenti attuativi del disposto legislativo e successive modifiche norma-
tive e regolamentari intervenute, tale riequilibrio non si potrà attuare nel
lasso temporale inizialmente previsto, ovvero entro l’esercizio 2016;

la mancata proroga, almeno all’esercizio 2018, determinerebbe la
liquidazione coatta amministrativa di diversi teatri che porterebbe con sé
l’annullamento irreversibile della produzione culturale musico-coreutica
italiana;

tutti i Sovrintendenti sia delle diverse Fondazioni che quelli del
Mibact concordano sulla necessità dell’indispensabile spostamento dei ter-
mini previsti per il conseguimento dell’equilibrio gestionale al fine di evi-
tare la messa in stato di liquidazione coatta amministrativa delle fonda-
zioni lirico-sinfoniche con la conseguente perdita di un patrimonio cultu-
rale musicale unico al mondo e irripetibile,

impegna il governo:

A valutare la possibilità, nel provvedimento cosiddetto «proroga
termini» di fine anno di prevedere una modifica all’articolo 11, comma
14 dell’articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che differisca i ter-
mini, ivi indicati, almeno all’esercizio 2018.
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G/2111/157/5

Uras, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Petraglia

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

Dal 1º maggio 2013, a seguito dei risparmi da conseguire ai sensi
della legge n. 228 del 2012, l’INPS ha provveduto a diminuire le risorse
destinate alla effettuazione delle visite fiscali richieste di ufficio, passando
da 50 milioni del 2012 agli attuali 18 milioni di euro.

Questa pesante contrazione ha avuto riflessi sul numero dei con-
trolli da effettuare, sul quale è intervenuto anche il Comitato di Vigilanza
e Controllo dell’INPS con delibera del 12 giugno 2013, in quanto sono a
rischio il contrasto all’assenteismo e l’aumento dei costi per indennità di
malattia,

impegna il Governo:

ad escludere dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione
delle spese di cui all’articolo 33, comma 12, del presente disegno di legge
di stabilità e da quelli previsti dall’articolo 1, comma 108, legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, fermo restando il conseguimento dei risparmi ivi
previsti, le spese sostenute per la effettuazione delle visite mediche di con-
trollo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste
d’ufficio dall’INPS, nonché a definire, a decorrere dal 2016, un importo di
tali spese pari almeno al doppio di quello sostenuto dall’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale nel 2015.

G/2111/158/5

Uras, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

l’attuale rapporto dei medici di controllo inseriti nelle liste ad esau-
rimento, è ancora, dopo circa 30 anni, di natura libero professionale.
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Il Governo ha accolto, in sede di esame del disegno di legge AS
1577, recante «Riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche», il se-
guente ODG:

il Senato impegna il Governo, in considerazione dei vincoli di bi-
lancio e assunzionali, di assicurare la ridefinizione, secondo criteri che ga-
rantiscano la stabilità, della natura giuridica del rapporto di collaborazione
in essere dei medici iscritti nelle liste speciali costituite dall’INPS.

L’Articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n.
124, prevede l’emanazione del decreto legislativo per il trasferimento delle
competenze per gli accertamenti medico legali sui dipendenti pubblici in
malattia, dalle Aziende Sanitarie Locali all’INPS,

impegna il Governo:

a ridefinire, secondo criteri che garantiscano la stabilità e in con-
formità a quelli contenuti negli Accordi Collettivi Nazionali che regola-
mentano i rapporti a tempo indeterminato dei sanitari convenzionati con
le Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell’articolo 48 della legge 23 dicem-
bre 1978, n. 833, la natura giuridica del rapporto di collaborazione in es-
sere dei medici di controllo;

a prevedere, nelle more dell’adozione del decreto legislativo attua-
tivo dell’articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare ri-
ferimento alla riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento
medico-legale sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, che le
Pubbliche Amministrazioni richiedano gli accertamenti medico legali all’I-
stituto Nazionale della Previdenza Sociale.

G/2111/159/5 (testo 2)

Tosato, Stefani, Comaroli

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",

premesso che:

a seguito degli eventi alluvionali dei giorni dal 31 ottobre al 2 no-
vembre 2010 nel territorio della Regione del Veneto sono stati dichiarati
lo stato di crisi con Decreto del Presidente della Regione n. 236 in data
02/11/2010 e lo stato di emergenza con Decreto del Presidente del Consi-
glio dei Ministri in data 05/11/2010. Con Ordinanza n. 3906 del 13/11/
2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha nominato il Presidente
della Regione del Veneto Commissario delegato, individuando le princi-
pali azioni da porre in essere per far fronte al grave evento emergenziale
in atto e stanziando la somma di 300 milioni di euro. Nel corso dei suc-
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cessivi esercizi sono state accreditate in Contabilità Speciale ulteriori ri-
sorse.

Il Commissario delegato ha attuato tutte le azioni previste e avviati
gli interventi necessari per la riparazione dei danni e la messa in sicurezza
del territorio, per il tramite degli enti e delle strutture istituzionalmente
preposte. La gestione emergenziale è stata prorogata una sola volta fino
a tutto il 30 novembre 2012, ai sensi del DPCM del 2 novembre 2011,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 4 novembre 2011.

Al termine della gestione commissariale con OCDPC n. 43 del 24/
01/2013, la Regione del Veneto è stata individuata come Ente subentrante
per il completamento in regime ordinario degli interventi, provvedendo
con le risorse disponibili sulla contabilità speciale; quest’ultima prorogata
di 24 mesi con specifica disposizione normativa di cui all’art. l comma
364 della legge n. 147/2013. Allo stato dell’arte la gestione in regime or-
dinario della contabilità speciale in argomento dovrebbe concludersi al 02/
02/2016.

Nel complesso della gestione dell’evento, articolata secondo la so-
pra riportata cronologia, sono stati avviati, tra l’altro, n. 833 interventi: in
parte di competenza degli enti locali (Comuni e Province); in parte di
competenza delle strutture regionali e dei Consorzi competenti alla ge-
stione della rete idrica principale e secondaria.

Le risorse accertate in entrata nella contabilità speciale n. 5458
aperta presso la Banca d’Italia sede di Venezia, ammontano a complessivi
euro 396.747.644,45. L’impegno delle citate risorse è stato dilazionato nel
tempo, in relazione alle tempistiche di accreditamento dei fondi nella con-
tabilità speciale ed, in parte, ancora da formalizzare. Degli 833 interventi
programmati, il 62% risulta ultimato mentre il 38% è in fase di esecuzione
o da avviare. Tra i più rilevanti in corso di realizzazione o da avviare vi
sono n. 6 bacini di laminazione, strategici per la sicurezza idraulica regio-
nale. In particolare n. 2 bacini di laminazione risultano in corso di esecu-
zione; n. 3 in fase di aggiudicazione e n. l in fase di appalto.

In sintesi, nell’ambito della gestione delle risorse di cui alla Con-
tabilità Speciale n. 5458, di cui a seguito delle disposizioni normative in-
dicate in premessa è prevista la chiusura il 2 febbraio 2016, risultano ad
oggi avviati o in corso di avvio interventi, quali:

opere complesse (bacini di laminazione, casse di espansione, ecc.)
aventi fasi procedurali molto elaborate, dall’acquisizione delle autorizza-
zioni di legge, alle procedure di appalto ed alla successiva esecuzione,
con lunghe tempistiche realizzative e conseguentemente di rendiconta-
zione;

opere in corso di realizzazione da parte di Enti locali, comportanti
difficoltà operative anche per la sovrapposizione tra gli interventi di messa
in sicurezza della viabilità e di mitigazione del rischio residuo (in corso o
in fase di progettazione), rallentate altresı̀ da situazioni di grave maltempo
che si sono susseguite nel corso degli ultimi anni, oltre che, talvolta, per
l’esiguo organico negli enti medesimi;
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opere per le quali è stato possibile formalizzare il finanziamento
solo recentemente, a seguito dell’accreditamento delle risorse nella conta-
bilità speciale o non ancora formalizzate con riferimento alle risorse più
recentemente accreditate.

Stante quanto sopra evidenziato, la complessità e l’entità degli in-
terventi ricompresi nei piani adottati dal Commissario delegato nell’am-
bito della gestione emergenziale, ora gestito in regime ordinario dalla Re-
gione, attraverso il Soggetto responsabile di cui all’OCDPC n. 43/2013, si
ipotizza che gli stessi possano trovare completo compimento non prima
del primo semestre 2018.

Per i suddetti interventi risulta pertanto necessario garantire tempi-
stiche adeguate che consentano il loro completamento e la relativa rendi-
contazione, oltre che i corretti flussi finanziari, anche tenuto conto delle
importanti opere di mitigazione del rischio avviate.

Impegna il Governo:

ad adottare le necessarie disposizioni normative coerenti con le di-
sposizioni della legge di contabilità per consentire il mantenimento della
contabilità speciale n. 5458 fino al 31/12/2018 per il completamento degli
interventi di cui all’evento in premessa.

G/2111/160/5 (testo 2)

Di Biagio, Luigi Marino

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)",

premesso che:

le calamità naturali rappresentano, in Italia, un rischio estrema-
mente significativo con conseguenze importanti sulla finanza pubblica. I
danni ad esse correlati sono stati fino ad ora risarciti dallo Stato attraverso
interventi ad hoc o prelievi dalla fiscalità generale, generando incertezza,
e in molti casi anche insoddisfazione per presunte disparità, sia in merito
all’entità del risarcimento sia ai tempi di erogazione dello stesso;

tutti i principali paesi, europei e non, che presentano questo tipo di
rischi sul proprio territorio hanno già provveduto ad introdurre nel proprio
ordinamento un sistema di assicurazione dei danni derivanti da alcune ca-
lamità naturali, in particolare del terremoto;

un incentivo alla diffusione della copertura assicurativa sarebbe
l’introduzione di agevolazioni di natura fiscale, quali l’esenzione delle
nuove coperture in parola dall’imposta sui premi assicurativi (attualmente
pari al 22,25%), e la detraibilità ai fini IRPEF dei premi ad esse relativi;
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considerato che:

un sistema di protezione assicurativo equiparabile a quello di altri
paesi europei alleggerirebbe senza dubbio gli oneri a carico della finanza
pubblica e garantirebbe velocità e certezza dei risarcimenti;

attualmente, sulla base di rilevazioni statistiche svolte dall’ANIA,
si può stimare che circa il 40-45% delle abitazioni italiane siano coperte
da una polizza assicurativa contro i danni ai beni: dunque, un sistema as-
sicurativo, estendendo alle coperture assicurative già in essere quella con-
tro il rischio di eventi sismici e non solo, potrebbe garantire in tempi brevi
la copertura di gran parte del patrimonio abitativo italiano;

impegna il Governo

ad intervenire sulla materia di cui in premessa, in questo o in altro
prossimo provvedimento, definendo modalità e termini per consentire an-
che nel nostro Paese l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei
rischi derivanti da terremoto e calamità naturali in genere, sui fabbricati di
proprietà dei privati destinati ad uso abitativo.

G/2111/161/5

Di Biagio

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede disposizioni atte a garantire ri-
cambio generazionale e di valorizzazione nella Pa di personale qualificato;

la legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola ha definito un
piano straordinario di assunzioni per la scuola anche al fine di rettificare
la storica situazione di precariato scolastico;

il sopracitato piano prevede assunzioni dalle GAE e dalle gradua-
torie di merito del concorso 2012, escludendo i docenti abilitati tramite
percorsi abilitanti ex dm 149 del 2010,(tfa e pas), docenti abilitati me-
diante percorsi magistrali, docenti abilitati mediante laurea specialistica
in scienza della formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella gra-
duatoria di seconda fascia di istituto;

per queste ultime fattispecie di insegnamento, che da anni rico-
prono il ruolo di supplenti negli istituti scolastici nazionali, la sopracitata
legge n. 107 del 2015 ha previsto la definizione del concorso nazionale.
La circostanza desta particolari criticità in capo al comparto coinvolto
dal momento che rappresenterebbe solo l’ennesima prova di valutazione
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a fronte di un’esperienza maturata anche in decenni di insegnamento e di

un percorso abilitante in alcuni casi già denso di prove e valutazioni;

in virtù di tali aspetti la configurazione di un concorso per prove

ed esami rischierebbe, secondo le modalità di definizione che esso appli-

cherà, di penalizzare ulteriormente una categoria che da tempo soffre la

stratificazione di disposizioni che negli anni si sono replicati in materia

di accesso all’insegnamento;

sarebbe opportuno pertanto che il citato concorso fosse strutturato

in modo da rappresentare non tanto un processo di valutazione quanto di

graduazione di competenze già acquisite. In tal senso sarebbe opportuno

strutturare una procedura concorsuale priva di accertamento preselettivo,

che svilirebbe la ratio stessa del concorso, considerando che una presele-

zione sarebbe orientata ad accertare in maniera acritica e randomistica

competenze non funzionali all’insegnamento, peraltro in possesso di requi-

siti più volte riconosciuti, e sarebbe altresı̀ opportuno che il concorso si

attenesse a criteri di giusto riconoscimento e delle professionalità acqui-

site;

il procedimento concorsuale dovrebbe essere strutturato in una

prova scritta tesa a verificare conoscenze del candidato secondo criteri

di trasparenza, imparzialità, merito, mediante un test, su lettore ottico,

strutturato e articolato in domande scelte casualmente dal database, reso

noto almeno un mese prima della prova, e diverse per ogni candidato

ed in una prova orale strutturata in due fasi e centrata sulla costruzione

ed esposizione di un modulo didattico e alla discussione di un caso con-

creto, con argomenti presi da una banca dati nazionale predefinita.

Con rifermento al citato concorso qualora esso fosse aperto anche a

docenti non abilitati sarebbe altresı̀ opportuno definire una giusta valoriz-

zazione mediante punti aggiunti alle valutazioni già conseguite, nonché

del servizio prestato presso istituzioni scolastiche pubbliche statali e pari-

tarie, attraverso opportuni strumenti quali la valutazione di punteggi ag-

giuntivi;

impegna il Governo:

a predisporre ogni opportuna iniziativa in sede di definizione del

concorso di cui all’articolo della legge n. 107 del 2015 volta a tener conto,

nell’ambito delle modalità accesso ed espletamento dello stesso, delle abi-

litazioni conseguite nonché il servizio prestato presso gli istituti pubblici,

statali e paritari, mediante punteggi aggiuntivi in sede di valutazione, che

siano ispirati non tanto a un principio di valutazione ma di graduazione

delle competenze acquisite attraverso delle prove costruite secondo i cri-

teri evidenziati in premessa.
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G/2111/163/5 (testo 2)

Endrizzi, Bulgarelli

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)",

premesso che:

l’articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la conces-
sione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai soggetti
privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi cala-
mitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione
dello stato di emergenza;

impegna il Governo:

a voler prevedere, anche attraverso idonei provvedimenti di carattere
normativo ed amministrativo, la deduzione delle spese sostenute per la ri-
parazione di beni danneggiati a seguito di eventi calamitosi, con partico-
lare riferimento a quelle per la manutenzione, la riparazione e l’ammoder-
namento di beni mobili e immobili insistenti nei territori per i quali sia
stato dichiarato lo stato di calamità naturale.

G//2111/164/5

Di Biagio

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",

premesso che:

la possibilità di fare ricorso al credito d’imposta (cd. tax credit)
quale strumento di riequilibrio del Piano Economico Finanziario nelle
concessioni è disposta in due diverse norme del vigente ordinamento, e
nello specifico: dall’art. 18 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2012)" e dall’art. 33 del decreto-Legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.", (cd.
Decreto Crescita), e sue successive modificazioni e integrazioni;

l’interpretazione corrente è quella che le norme sopra richiamate
possano essere applicate solamente per quelle concessioni per le quali
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tale applicazione sia espressamente prevista nel bando di gara ovvero da
legge obbiettivo,

per cui, le citate norme non sono applicabili nei casi in cui sia ne-
cessario realizzare interventi di ripristino e/o adeguamento conseguenti ad
eventi straordinari, anche nel caso questi siano di entità tale da non per-
mettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio
del piano economico finanziario di concessione nel periodo di durata della
concessione stessa: in tali casi si può soltanto procedere ad aumenti tarif-
fari, anche se — in presenza di interventi rilevanti, e non potendosi intro-
durre aumenti tariffari non sostenibili per l’utenza — non si riesce in tal
modo ad assicurare la sostenibilità del piano economico finanziario,

è di comune percezione, infatti, come eventi naturali di carattere
eccezionale stanno negli ultimi anni flagellando il paese e impongono la
necessità di realizzare interventi, anche di carattere straordinario, per ripri-
stinare, migliorare o modificare infrastrutture esistenti con conseguente
necessità di reperire le necessarie risorse finanziarie cercando di limitare,
se non addirittura evitare, aggravio di spesa per la finanza pubblica o per i
cittadini.

sul punto si richiama l’attenzione sul fatto che sussistono conces-
sioni, affidate prima dell’entrata in vigore delle dette norme, per cui —
in presenza di nuove normative e/o di circostanze eccezionali verificatesi
in un periodo successivo all’affidamento - si rendono necessari rilevanti
investimenti di entità tale da non consentire il permanere e/o il raggiungi-
mento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di
concessione nel periodo di durata della concessione stessa.

Si rammenta ad esempio che con la legge del 24 dicembre 2012, n.
228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato", il legislatore, in considerazione di quanto accaduto
in occasione del sisma abruzzese del 2009, ha classificato le Autostrade
A24 e A25 come opere strategiche, riconoscendone la somma importanza
a fini di protezione civile e quindi, indirettamente, ordine pubblico, ne ha
imposto interventi di adeguamento delle stesse alla normativa anti-sismica
e/o di sicurezza a mezzo legge speciale, premurandosi di fissare precisi
criteri e modalità per il finanziamento del programma d’interventi di ade-
guamento sismico derivanti dallo studio di vulnerabilità espletato, stabi-
lendo che, con il comma 183 dell’art. 1 della legge citata:

"In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25
quali opere strategiche per le finalità di protezione civile per effetto del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2003 e succes-
sive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all’adegua-
mento delle stesse alla normativa vigente per l’adeguamento sismico e
la messa in sicurezza dei viadotti sulla base dei contenuti delle OPCM
n. 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni (...)
ove i maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati in-
terventi siano di entità tale da non permettere il permanere e/o il raggiun-
gimento delle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario di
concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo,
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fatta salva la preventiva verifica presso la Commissione europea della
compatibilità comunitaria, rinegozia con la società concessionaria le con-
dizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle ta-
riffe non sostenibile per l’utenza".

Considerato che:

data la consistenza degli interventi necessari sotto il profilo tec-
nico/economico, si può correttamente affermare che tali interventi, e
quindi tutti gli interventi necessari per la rete autostradale nazionale in
presenza di gravi calamità naturali, possono e devono essere assimilati,
sul piano normativo, ad una nuova opera, anche se eseguiti nell’ambito
di una concessione e su infrastrutture già affidate, a mezzo di un inter-
vento legislativo ad hoc che integri l’attuale norma tenendo in considera-
zione le peculiarità connesse all’urgenza e indifferibilità dei relativi inter-
venti che debbono poter essere;

va inoltre considerato che l’art.1 comma 183 della legge n. 228 del
2012, da considerarsi quale legge speciale limitata esclusivamente nella
necessità di rendere compatibile la sua attuazione solo con la disciplina
comunitaria, lascia al Governo discrezionalità in relazione al metodo
con cui negoziare il riequilibrio del Piano economico finanziario (PEF),
si propone di integrare l’art. 33 comma 1 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, con il presente capoverso finale:

"Le previsioni che precedono e quelle di cui all’art. 18 della legge
12 novembre 2011, n.183, e successive modificazioni ed integrazioni, si
applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali, indipendente-
mente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando
di gara e/o nella convenzione che regolamenta la concessione, ed anche
nel caso di infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio, al fine di
agevolare ed accelerare l’esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti
ad eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità quali terre-
moti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori compor-
tanti varianti del tracciato, per l’esecuzione dei quali si renda necessario il
riequilibrio del Piano Economico Finanziario".

Alla luce di quanto sopra esposto il recepimento di quanto propo-
sto consentirà di disporre, innanzitutto, di uno strumento normativo con il
quale fare fronte a esigenze finanziarie connesse all’esecuzione di inter-
venti urgenti conseguenti a gravi calamità, e comunque avrà effetti posi-
tivi sulla finanza pubblica,

impegna il Governo:

ad intervenire sulla materia di cui in premessa, in questo o anche
in prossimi provvedimenti, definendo modalità e termini per consentire di
disporre di uno strumento normativo con il quale fare fronte a esigenze
finanziarie connesse all’esecuzione di interventi urgenti conseguenti a
gravi calamità, quale anche la possibilità di estendere l’applicazione del
credito d’imposta nelle concessioni alle concessioni aventi ad oggetto in-
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frastrutture autostradali, indipendentemente dalla specifica previsione nel
relativo bando e/o convenzione di concessione, ed anche nel caso di infra-
strutture autostradali già realizzate ed entrate in esercizio.

G/2111/165/5

Stefani, Comaroli, Arrigoni, Tosato

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",

premesso che:

da anni si parla del cosiddetto "danno da emotrasfusione", definito
anche come "danno da contagio" e, da anni, le normative a tutela delle
vittime di tali danni vengono aggiornate;

i rischi di conseguenze nocive per la salute derivanti da trasfusioni
di sangue sono elevati; basti pensare alle varie complicazioni che sorgono
da un punto di vista anche solo immunitario, ovvero di incompatibilità tra
il sangue dell’organismo donatore e quello dell’organismo ricevente, e di
tipo non immunitario, legate ad infezioni del materiale d’uso o più fre-
quentemente del sangue trasfuso. E non è un caso se negli ultimi anni
sono state numerose le controversie instaurate per danni conseguenti a tra-
sfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati;

in Italia esiste una legge dello Stato, la n. 210 del 1992, che offre
un indennizzo in termini pecuniari a tutti coloro che hanno contratto il vi-
rus (e di cui si abbia conclamazione accertata) da trasfusioni di sangue e/o
emoderivati infetti e/o vaccini. Sono numerose le sentenze emesse da giu-
dici di merito e dalla Corte di Cassazione che riconoscono - in aggiunta
(totale o parziale) all’indennizzo previsto dalla Legge n. 210 del 1992 -
a soggetti che hanno contratto tale tipo di infezione virale a causa di tra-
sfusioni, un risarcimento dei danni ritenendo, quindi, colpevole il Mini-
stero della Salute per omessa attività normativa e carenza di pratica vigi-
lanza circa la produzione, commercializzazione e distribuzione del sangue
e suoi derivati;

le costanti riduzioni del fondo per il comparto sanità rischiano di
mettere in pericolo la già lenta procedura di risarcimento delle vittime.

Impegna il Governo:

a prevedere che dall’anno 2016 sia escluso dalle riduzioni previste
per le risorse statali spettanti a qualunque titolo alle Regioni a statuto or-
dinario, dall’art.14, comma 2, del Decreto-Legge 31 maggio 2012, n.78,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, l’importo
di 175.000.000,00 da destinarsi al finanziamento delle Regioni per la cor-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II)

Senato della Repubblica Pag. 1916



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-II– 180 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

responsione dell’indennizzo di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210, e
successive modifiche e integrazioni. L’ammontare del finanziamento può
essere rideterminato, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, sulla base degli oneri effettivi sostenuti e rendicontati
da Regioni e P.A.

G/2111/166/5

Comaroli

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",

premesso che

il mondo sportivo dilettantistico oggi versa in uno stato di gravis-
simo disagio ed è asfissiato, oltre che dalla pesante crisi economica e
quindi da una carenza di risorse, da una legislazione carente che non fa
chiarezza sul suo stato giuridico e fiscale, al punto che in sede legislativa
sono in discussione varie proposte di legge per normare la materia;

poiché il movimento, rappresentato da oltre centomila associazioni
e società, con vari milioni di tesserati e volontari che regolano e dirigono
tutto il movimento in ogni angolo del Paese, ha un’alta valenza sociale
nella formazione non solo agonistica ma soprattutto etica e morale dei no-
stri giovani, si rende improcrastinabile un intervento legislativo per evitare
libere interpretazioni, a volte anche "originali" delle attuali normative;

in attesa di una legge quadro sullo sport dilettantistico e di una
conseguente chiarezza soprattutto a livello fiscale, si rende necessario anti-
cipare questi provvedimenti con un provvedimento che non richiede al-
cuna copertura finanziaria da parte dello Stato, ma un introito che po-
trebbe servire per finanziare iniziative sul mondo giovanile e del volonta-
riato, attraverso un versamento volontario di regolarizzazione della posi-
zione fiscale di ogni Società dilettantistica;

considerato che nei confronti dello sport dilettantistico, i cui valori,
non solo atletici ma soprattutto civici, costituiscono l’unica salvaguardia
per i nostri giovani e contribuiscono in modo pregnante al "welfare" di
molti milioni di italiani-bambini, giovani, adulti ed anziani -, lo Stato,
al quale si surrogano le organizzazioni di volontariato sportive dilettanti-
stiche, non ha ritenuto, da circa quindici anni, di promuovere incentivi fi-
nanziari né l’emanazione di norme atte a mitigare l’attività di accerta-
mento fiscale da parte dell’amministrazione finanziaria la quale spesso
si avvale e prevale proprio in virtù della scarsa conoscenza della norma-
tiva tributaria da parte della platea di volontari che con la loro opera con-
tribuiscono, anche e soprattutto con propri mezzi finanziari a far si che lo
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sport dilettantistico italiano possa essere messo in condizione di parità con
quello di altri Paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari, i quali, in-
vece, supportano con norme di favore ed incentivi finanziari l’attività
sportiva dilettantistica al loro interno favorendo la crescita dei propri atleti
in campo mondiale;

considerato che molte delle norme finora emanate nella specifica
materia hanno risentito di interpretazioni fortemente restrittive da parte
dell’amministrazione finanziaria tanto che alcune di esse soltanto con al-
cuni recenti decreti sono state modificate ma che difficilmente sarà rico-
nosciuto applicabile dalla stessa amministrazione finanziaria, per le annua-
lità pregresse, il principio del "favor rei" che, tuttavia, potrà invece trovare
applicazione in sede contenziosa determinando un ulteriore aumento del
contenzioso stesso

impegna il Governo

a provvedere con urgenza all’emanazione di norme finalizzate:

a porre le società e le associazioni sportive dilettantistiche nella
condizione di regolarizzare con versamento volontario di importi parame-
trati a quelli dichiarati, le annualità di imposte per le quali non si è ancora
prescritta l’attività accertatrice da parte dell’amministrazione finanziaria.

G/2111/167/5

Barani, D’Anna, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",

premesso che:

nelle regioni che si trovano, in materia di Sanità, sottoposte a piano
di rientro dai disavanzi sanitari di cui all’art. 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell’art. 4, commi 1
e 2 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, si è verificato il concomi-
tante effetto, da un lato, del pluriennale blocco del turnover e, dall’altro,
dell’applicazione delle misure di contenimento della spesa pubblica per
l’acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l’assi-
stenza specialistica ambulatoriale e per l’assistenza ospedaliera;

tale effetto concomitante rischia di compromettere l’adeguato li-
vello di erogazione dei servizi sanitari ai cittadini;

occorre pertanto prevedere per tali regioni in piano rientro, una mi-
sura efficace di maggiore flessibilità nel conseguimento degli obiettivi di
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risparmio per le diverse aree della spesa sanitaria, pur sempre nel rispetto
dell’equilibrio di bilancio;

occorre prevedere che tale misura sia applicabile soltanto nei SSR,
oggetto di commissariamento per i quali negli ultimi due esercizi siano
stati accertati , con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bi-
lancio positivi sotto forma di oneri di gestione;

impegna il Governo

a emanare specifico provvedimento che al fine di garantire un ade-
guato livello di erogazione dei servizi sanitari nelle regioni sottoposte a
piano di rientro di cui all’art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre
2004 n. 311, e commissariate ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 , del de-
creto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano
stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bi-
lancio positivi sotto forma di oneri di gestione, consenta che gli obiettivi
economici-finanziari previsti dall’art. 15, comma 14, primo periodo, del
decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni, possano es-
sere conseguiti, a decorrere dal 1º gennaio 2015, su altre aree della spesa
sanitaria, fermo restando l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio.

G/2111/169/5

Di Biagio

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di dare attuazione al contenuto dell’emen-
damento 38.45

G/2111/170/5

Milo

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",
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premesso che

appare necessario realizzare interventi a tutela delle specifiche va-
lenze naturalistiche, costiere e marine della zona della Penisola salentina
di cui all’articolo 36, comma 1, lettera g), della legge 6 dicembre 1991,
n. 394,

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie all’istituzione nella zona di cui
alla premessa del Parco Marino "Costa Otranto-S. Maria di Leuca-Bosco
di Tricase" assicurando al contempo le risorse finanziarie, umane e stru-
mentali, necessarie al suo funzionamento.

G/2111/171/5

Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini, Panizza

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di dare attuazione al contenuto dell’emen-
damento 26.0.13.

G/2111/173/5

Bellot

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

il 9 ottobre del 1963, alle 22.39, dal versante settentrionale del
monte Toc si staccò un’enorme frana, che scivolò rapidamente nel bacino
artificiale creato dalla diga del Vajont. La massa della frana causò due
onde gigantesche che distrussero paesi e frazioni della valle del Piave,
coinvolgendo in particolare i comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto
e Casso;
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Il drammatico evento provocò in pochi minuti il sacrificio di bam-
bini, donne ed uomini, quasi 2.000 persone, oltre alla totale cancellazione
di un tessuto urbano sociale culturale ed economico;

l’altissimo prezzo che la popolazione locale pagò al progresso e al-
l’intera Nazione è oggi patrimonio dell’umanità, la tragedia, da privato do-
lore chiuso nel cuore dei sopravvissuti, è diventata, comunque a fatica,
memoria collettiva, indispensabile affinché resti impressa nella coscienza
di tutti i rappresentanti dello Stato e affinché le istituzioni non cadano
più nell’aberrazione di anteporre le esigenze del profitto al valore della
vita umana;

il Cimitero delle Vittime, situato a Fortogna di Longarone realiz-
zato i primi giorni dopo la tragedia del Vajont ed ampliato e ristrutturato
circa una decina d’anni fa è stato dichiarato il 2 ottobre 2003 Monumento
Nazionale, dal Presidente della Repubblica C. A. Ciampi quale «luogo di
memoria delle migliaia di vittime del disastro del Vajont che nella notte
del 9 ottobre 1963 perirono incolpevoli - affinché sia ricordato e affidato
al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse sotto il profilo sto-
rico sociale»;

il Cimitero Monumentale oltre a riportare i 1.910 nomi delle vit-
time della Tragedia, accoglie un’interessante esposizione museale, una
mostra fotografica permanente con immagini che ricostruiscono l’iter di
realizzazione del Vecchio cimitero delle Vittime, nei giorni post-disastro,
fino all’ampliamento e realizzazione del sito attuale e teche dove sono
esposti reperti di notevole rilievo, di proprietà del Comune di Longarone,
collezioni di oggettistica, di strumenti musicali, di orologi. Molteplici sono
anche le opere donate da vari artisti;

nella parte esterna del Cimitero, dove sono locati i 1910 cippi in
marmo a memoria delle Vittime, vi è anche il trittico scultoreo dell’artista
bellunese Franco Fiabane, scomparso recentemente. Questa grande sezione
del cimitero è sempre accessibile, attraverso dei cancelletti laterali all’edi-
ficio ed i visitatori vi possono accedere in qualsiasi momento;

nei tempi appena successivi alla ristrutturazione del Cimitero, si è
reso necessario renderlo fruibile a tutti; sia alle persone del luogo che ai
numerosi visitatori che raggiungono la cittadina per la visione dei Luoghi
della Memoria del Vajont; è stata quindi siglata nel 2005 una convenzione
tra l’amministrazione e l’Associazione Pro Loco Longarone, per garantire
l’apertura del Portale del Cimitero nelle giornate Festive, da parte dei vo-
lontari;

è stato istituito un calendario di aperture, e attraverso alcuni incon-
tri formativi con la presenza dell’Associazione Superstiti del Vajont, So-
pravvissuti del Vajont e gli Informatori della Memoria, ed è stato costi-
tuito il gruppo di volontari «della memoria»;

nel 2010 è stata rinnovata dall’amministrazione la convenzione,
fino al 2014, che definiva un accordo di gestione tra il Comune di Lon-
garone e l’Associazione Pro Loco di Longarone. Quest’ultima, attraverso
il coinvolgimento di tutti i sodalizi presenti nel territorio e di numerosi
cittadini/volontari ha garantito il servizio che di anno in anno si è ampliato
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e qualificato ulteriormente. Dopo i primi anni di sperimentazione, in ter-
mini di orari e giornate di apertura, e monitorando gli ingressi e le richie-
ste, il calendario delle aperture è ormai praticamente fisso; il servizio ini-
zia con le Festività Pasquali e termina con il 2 novembre, per la Comme-
morazione dei Defunti;

le associazioni del territorio coinvolte nel progetto di gestione del
Cimitero attraverso i propri volontari hanno reso possibile in questi anni
l’offerta di un servizio molto apprezzato dai molti cittadini che entrandovi
desiderano rendere onore alle vittime del Vajont;

a nome dei bellunesi è stato chiesto, a nome invano, più volte e a
più governi, un gesto concreto a favore del comune di Longarone per con-
tribuire alla gestione e al mantenimento di questo importante Monumento
nazionale che ricorda la più grande tragedia del dopoguerra, richiesta che
non deve essere interpretata come un’elemosina bensı̀ rappresentare il con-
tributo dello Stato in primo luogo per rendere viva, attraverso il sacrario,
la memoria dei morti e in secondo luogo un monito per tutte le istituzioni;

nel 2013, durante la celebrazione ufficiale per il 50º anniversario
della tragedia, a parole, i rappresentanti delle istituzioni presenti a partire
dal Presidente del Senato Grasso e dall’allora Presidente del Consiglio
Letta avevano dato la loro disponibilità a reperire le risorse richieste
che se pur veramente esigue non sono state trovate;

è stato chiesto al Governo attuale il riconoscimento di un contri-
buto annuale, con la presentazione di un emendamento, in questa legge
di stabilità come nella precedente che non è stato assolutamente presi in
considerazione;

impegna il Governo:

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile e comunque entro la
fine dell’anno, il necessario contributo per conservare la dignità ed il ri-
spetto dovuti al cimitero Monumentale Nazionale della tragedia del Va-
jont, disponendo l’autorizzazione di una spesa annua di 50.000 euro
che, pur se simbolica, serve ad assicurare la memoria storica e il ricordo
della catastrofe e ad onorare le 1.910 vittime innocenti.

G/2111/174/5

Bellot, Munerato, Bisinella

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,
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impegna il Governo:

a prevedere, nel successivo passaggio parlamentare alla Camera dei
deputati, l’opportunità di prevedere lo stanziamento di un contributo risar-
citorio agli allevatori del settore lattiero caseario di qualità aventi gli alle-
vamenti ubicati nei comuni montani confinanti con paesi esteri, in consi-
derazione della specificità riconosciuta dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014
a tali territori.

G/2111/175/5

Bellot, Munerato, Bisinella

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

impegna il Governo:

a prevedere nel primo provedimento utile entro la fine dell’anno
in corso il differimento dei termini del pagamento delle rate scadenti negli
esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e pre-
stiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i
3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell’economia e delle finanze in at-
tuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326. Tale differimento non deve prevedere 1’ applicazione di
sanzioni e interessi agli anni immediatamente successivi alla data di sca-
denza dei periodi di ammortamento e deve avvenire sulla base della perio-
dicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel me-
desimo esercizio finanziario.

G/2111/176/5

Comaroli, Arrigoni

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,
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premesso che:

l’evoluzione della tecnologia informatica ha introdotto negli ultimi

tempi innovazioni significative anche in materia di riscossione delle ac-

cise;

dopo la completa telematizzazione dei documenti di di accompa-

gnamento, attuata con l’adozione del sistema di monitoraggio EMCS (Ex-

cise Movement and Control System) è prossima anche la telematizzazione

delle scritture contabili dei depositi fiscali;

Ciò consentirà agli Organi di controllo, ed in primo luogo all’A-

genzia delle Dogane, di poter verificare, in tempo reale, le esatte quantità

di prodotto alcolico detenute all’interno del deposito fiscale, e quelle da

quest’ultimo spedite e/o ricevute in sospensione d’accisa;

Per la realizzazione di tali strutture informatiche le aziende del set-

tore hanno affrontato ingenti investimenti, sia in termini finanziari sia di

risorse umane. Tale circostanza, congiunta alla possibilità di controllo te-

lematico, immediato ed esatto delle quantità di prodotto alcolico gestite

dal deposito fiscale, rendono possibile intervenire sulle ingenti immobiliz-

zazioni finanziarie derivanti dalla prestazione delle cauzioni, il cui am-

montare è ad oggi indicato nel vigente articolo 28 del Testo Unico Accise

(decreto-legislativo n. 504 del 1995);

La riduzione della percentuale da porre a garanzia non ha implica-

zioni sul bilancio dello Stato: non comporta alcun onere di spesa, né mag-

giori esigenze di copertura. Non è ridotta la sicurezza di esazione, proprio

in virtù delle garanzie offerte dai sistemi informatici sopra descritti,

impegna il Governo:

a porre in essere le necessarie iniziative normative tese ad attuare

una Semplificazione in materia di depositi fiscali di alcool e bevande al-

coliche in linea con le nuove applicazioni tecnologiche, in particolare in-

tervenendo sull’articolo 28, comma 2, del testo unico di cui al decreto le-

gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, riducendo l’ammontare delle cauzioni

previste dall’art. 5, comma 3, del medesimo testo unico in relazione

alla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito

fiscale, alle seguenti percentuali:

a) 1 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1),

2), 3) della lettera a); e 1), 2) della lettera b) del comma 1) del citato

articolo 28;

b) 1 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al nu-

mero 7, della lettera a) del comma 1) del citato art. 28;

c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini.
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G/2111/177/5

Guerra, Lai, Fornaro, Gatti, Pegorer, Ricchiuti, Manassero

Approvato dalla Commissione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",

considerato che:

l’evasione IVA stimata nell’allegato alla Nota di aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza 2015 è pari, nel nostro Paese per il
2013, a circa 41 miliardi;

la Commissione europea stima il «VAT gap» (la differenza tra il
gettito IVA potenziale e l’incasso effettivamente realizzato) italiano in
circa 47,5 miliardi di euro per lo stesso anno 2013, ponendo il nostro
Paese significativamente al di sopra della media dei Paesi dell’Unione eu-
ropea;

la Commissione finanze del Senato, nel parere espresso in data 11
giugno sul decreto legislativo di attuazione della delega fiscale relativa-
mente alla fatturazione elettronica (atto Governo 162), ha chiesto al Go-
verno di valutare in una prospettiva di medio periodo, l’introduzione del-
l’obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all’Agenzia delle
entrate dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali
adempimenti: nell’idea che «Tale misura potrebbe soddisfare sia le esi-
genze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione de-
gli adempimenti IVA, sia l’esigenza di contrastare la sensibile evasione di
tale tributo»;

Il Portogallo ha impostato una riforma dell’IVA basata sulla tra-
smissione obbligatoria dei dati di rilevanza fiscale contenuti nelle fatture.
Tale riforma è andata gradualmente a regime a fine 2014. Il risultato è che
le previsioni del gettito IVA 2015 registrano un incremento del 14,4 per
cento rispetto a quello ante-riforma del 2011, pure a fronte di previsioni
di pressoché totale invarianza della crescita del Pil per lo stesso periodo
(-0,01per cento). Si tratta di risultati che, rapportati alla situazione italiana,
potrebbero equivalere, a regime, a un aumento di oltre 16 miliardi di euro
della sola IVA riscossa. E questo senza tener conto della maggiore eva-
sione IVA che caratterizza il nostro Paese rispetto al Portogallo (secondo
i dati della Commissione europea);

esistono oggi le condizioni per un’azione di contrasto all’evasione
che si sviluppi attraverso la riforma della P.A. finanziaria, cosı̀ da fare in
modo che il gettito salga mentre gli adempimenti a carico del contribuente
si riducono e si semplificano;

impegna il Governo:

a valutare, già a partire dal passaggio alla Camera della legge di
stabilità,

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.8. Testo correlato 2111,2112-A (ALLEGATO 2-II)

Senato della Repubblica Pag. 1925



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/2-II– 189 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l’introduzione di una semplice misura di contrasto all’evasione fi-
scale che consista nello stabilire, riducendo e semplificando gli adempi-
menti in essere, un unico obbligo comunicativo dei dati presenti in tutte
le fatture emesse nei confronti di soggetti, anche non passivi IVA, resi-
denti nel territorio dello Stato e dei dati delle sole fatture ricevute da sog-
getti non residenti nel territorio dello Stato. A valutare la possibilità che
questo obbligo sia sostitutivo dell’attuale adempimento denominato «spe-
sometro» (articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modi-
ficazioni) e permetta il superamento di altri adempimenti comunicativi
(comunicazione delle operazioni effettuate con Paesi della black list, co-
municazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing
nonché dagli operatori commerciali che svolgono «attività di locazione
e di noleggio», comunicazione dei dati registrati riferiti alle fatture rice-
vute da operatori della Repubblica di San Marino, comunicazione dei
dati delle operazioni di acquisto di beni e prestazioni di servizio ricevute
da fornitori residenti nell’Unione europea);

la possibilità di prevedere l’obbligatorietà di memorizzazione e tra-
smissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri dei soggetti che
non sono obbligati, se non a richiesta del cliente, ad emettere fattura
per le loro cessioni o prestazioni (soggetti passivi IVA che operano nel
commercio al minuto), superando, progressivamente e con l’eventuale in-
troduzione di adeguati meccanismi premiali, il regime opzionale di cui al
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, e introducendo un credito d’im-
posta per agevolare i contribuenti nell’adattamento o nell’acquisto dello
strumento tecnico mediante il quale effettuare tale adempimento;

la realizzazione, attraverso un progressivo potenziamento delle sue
infrastrutture materiali e immateriali, di un incisivo programma di assi-
stenza dei contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate mettendo a
loro disposizione in via telematica, gli elementi informativi necessari
per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione IVA.

G/2111/178/5

Favero

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)" (A.S. 2111),

premesso che:

l’articolo 9 introduce alcune misure fiscali di favore per imprese e
lavoratori autonomi. Si tratta di agevolazioni fiscali temporanee per le ces-
sioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cosiddette so-
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cietà non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a
queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni
sono previste per le relative trasformazioni societarie;

nel presente disegno di legge, nulla è invece previsto per l’estro-
missione agevolata dei beni immobili da parte dell’imprenditore indivi-
duale;

considerato che:

l’estromissione dell’immobile strumentale, per destinazione di pro-
prietà, dall’impresa individuale, sarebbe apprezzata da chi si trova in pros-
simità della cessazione dell’attività;

esistono casi in cui imprenditori individuali, pur avendo cessato
l’attività, hanno mantenuto attiva l’impresa ai fini IVA e redditi per evi-
tare i pesanti oneri fiscali in materia di plusvalenza ai fini delle imposte
dirette;

tale agevolazione faciliterebbe il cambio generazionale nell’ambito
delle imprese individuali che talvolta sono costrette a rimanere attive non
potendo sopportare i pesanti oneri fiscali derivanti dall’estromissione del
fabbricato;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di prevedere, attraverso atti di propria com-
petenza, l’introduzione di una agevolazione per gli imprenditori indivi-
duali che estromettono dall’impresa individuale l’immobile strumentale
per destinazione di proprietà, in modo da tutelare tali imprese e le giovani
generazioni imprenditoriali.

G/2111/179/5 (testo 2)

Favero

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)» (A.S. 2111),

premesso che:

l’articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, prevede che
«nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero
diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale
mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi
tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi
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di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rap-
porto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato
luogo alla restituzione di cui al comma 30";

il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto
«nei seguenti casi: a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di
appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in
attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale
prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di la-
voro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per comple-
tamento delle attività e chiusura del cantiere. [...]";

la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie
suddette, pur esonerando le imprese dal versamento solo per un periodo
cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015;

senza una modifica normativa, a partire dal 1º gennaio 2016, il
contributo a sostegno della suddetta «tassa sul licenziamento» diventa
un obbligo, anche nei casi descritti;

considerato che:

nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di ap-
palto, la ratio della norma si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano
il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto del cam-
bio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di
indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;

risulta evidente, quindi, l’assenza del presupposto per il pagamento
della c.d. tassa di licenziamento, in quanto di fatto non sussiste per i la-
voratori in questione alcuno stato di disoccupazione;

allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,
per completamento delle attività e chiusura del cantiere, il finanziamento
dell’indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote
ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;

infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situa-
zione economica delle imprese di costruzioni che, oltre ad essere profon-
damente segnate dalla crisi, scontano anche un carico contributivo note-
volmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di intervenire, attraverso gli strumenti legi-
slativi che si riterranno più opportuni, per rendere l’esonero del contributo
previsto dall’articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, permanente
e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile
del nostro Paese.
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G/2111/180/5

Laniece, Zeller

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2111 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,

impegna il Governo:

ad aprire un tavolo di confronto, per attuare entro un mese, l’ac-
cordo filmato in data 21 luglio 2015 tra il Ministero dell’economia e delle
finanze e la regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste in materia di finanza
pubblica, per la definizione delle modalità e i tempi di erogazione delle
risorse spettanti alla regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste a titolo di ac-
cisa per il periodo 2011/2014.

G/2111/181/5

Comaroli, Arrigoni, Tosato, Bellot

Accolto dal Governo

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016,

premesso che:

il disegno di legge in esame, nel prevedere la cancellazione del-
l’imposizione fiscale locale sull’abitazione principale, prevede contestual-
mente, com’è doveroso, una forma di ristoro per il mancato gettito che
inevitabilmente ricadrà sui comuni;

la scelta di ristorare il gettito TASI effettivamente incassato dai co-
muni nel 2015 cristallizza una situazione derivante da una scelta autonoma
delle amministrazioni comunali, frutto di una programmazione di lungo
periodo;

il rimborso in rapporto alle aliquote deliberate dai comuni nel-
l’anno precedente rischia ancora una volta di penalizzare i comuni virtuosi
e premiare solo quei comuni che hanno scelto di portare le aliquote al
massimo;

i comuni che nel 2015, per scelta politica o per aver incassato en-
trate una tantum, abbiano deciso di azzerare la TASI si ritroverebbero nel
2016 senza copertura finanziaria con il rischio di dissesto, dato che non è
possibile procedere ad alcun aumento di tributi e addizionali nel 2016;

occorre prevedere un meccanismo che compensi quei comuni che
hanno attuato un’amministrazione efficiente pur mantenendo basse le ali-
quote impositive;
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impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative normative al fine di non pena-
lizzare gli enti che, attraverso scelte amministrative virtuose, hanno conte-
nuto le necessità di imposizione fiscale sull’abitazione principale, preve-
dendo un meccanismo di premialità per i comuni che hanno deliberato ali-
quote TASI inferiori all’aliquota standard per l’anno 2015 parametrato
alla qualità dei servizi offerti, tenuto conto delle eventuali maggiorazioni
applicate alle aliquote TASI e IMU per gli immobili non adibiti ad abita-
zione principale.

G/2111/182/5
Gianluca Rossi, Verducci, Vaccari, Maturani, Puppato, Fravezzi

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",

premesso che:

la Corte costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2014, ha dichia-
rato illegittimità costituzionale, per eccesso di delega e violazione dell’ar-
ticolo 76 della Costituzione, dell’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto le-
gislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fi-
scale municipale), che prevedeva vantaggi per i locatari che registravano i
contratti di affitto in nero;

la Consulta ha dichiarato incostituzionale i commi 8 e 9 che stabi-
livano dei vantaggi per l’inquilino che precedeva alla registrazione nei
casi in cui il contratto d’affitto non era stato registrato entro il termine
previsto dalla legge, quando in esso era indicato un importo inferiore a
quello reale, o quando, al posto di un contratto di locazione, era stato re-
gistrato un finto comodato gratuito;

in particolare, il comma 8 dell’articolo 3 del decreto legislativo di-
sponeva che: «Ai contratti di locazione degli immobili ad uso abitativo,
comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non sono registrati en-
tro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la
durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data
della registrazione, volontaria o d’ufficio; b) al rinnovo si applica la disci-
plina di cui all’articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c)
a decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in
misura pari al triplo della rendita catastale, oltre l’adeguamento, dal se-
condo anno, in base al 75 per cento dell’aumento degli indici ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il con-
tratto prevede un canone inferiore, si applica comunque il canone stabi-
lito dalle parti»;
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il comma 9 del medesimo articolo disponeva che: «Le disposizioni
di cui all’articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed
al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai casi in cui: a) nel
contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a
quello effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio»;

considerato che:

sono decine di migliaia gli inquilini che hanno aderito alle dispo-
sizioni legislative, dichiarate oggi incostituzionali ai sensi della sentenza,
favorendo l’emersione del fenomeno dell’evasione fiscale e accedendo
conseguentemente ad un contratto quadriennale con un canone favorevole,
pari al triplo della rendita catastale e con un taglio fino all’80 per cento di
quello di mercato; tali inquilini, a seguito della sentenza della Consulta, si
trovano esposti all’innalzamento dei canoni di favore nonché al paga-
mento delle somme arretrate;

ad oggi si stima in Italia vi siano circa 5 miliardi di cespiti non
dichiarati con un’evasione IRPEF di 1,5 miliardi di euro,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di procedere con urgenza al fine di tutelare
gli inquilini che hanno aderito ad un disposizione di legge dichiarata inco-
stituzionale, garantendo loro l’applicazione di un canone equo al fine di
evitare gli effetti distorsivi che si sono venuti a creare nel corso della vi-
genza della predetta disposizione di legge.

G/2111/183/5

Accolto dal Governo

Mandelli, D’alı̀, Ceroni, Boccardi

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2016)»,

premesso che:

la promozione del decoro urbano richiede lo sviluppo di iniziative
a vari livelli per sviluppare attenzione e sensibilità nei cittadini, e per tale
motivo è fondamentale costruire forme e momenti di partecipazione attiva
a partire dai luoghi in cui le persone vivono e si incontrano (scuole, asso-
ciazioni, centri sociali, ecc.);

la previsione di una tariffa ridotta dell’aliquota della TASI per
comportamenti virtuosi – analogamente a quanto già attuato in altri Paesi
– incentiverebbe i cittadini ad avere un atteggiamento più corretto e una
particolare attenzione nei confronti del territorio;
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sarebbe opportuno prevedere l’applicazione da parte dei Comuni di
una riduzione dell’aliquota della TASI per i cittadini singoli o associati,
che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree
verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e
riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutiliz-
zati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio ur-
bano o extraurbano,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere a decorrere dal 1º gennaio
2016, la riduzione dell’aliquota della TASI per i cittadini che effettuano
gli interventi di cui in premessa.

G/2111/185/5

Fravezzi

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

considerato che:

il comma 3, dell’articolo 6 dell’A.S. 2111 estende l’ambito appli-
cativo delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui
all’articolo 14, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge n. 90 del 2013, prevedendo che le stesse siano usufrui-
bili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per le spese soste-
nute, nell’arco del 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro
proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

vi sono enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti citati che,
stando a quanto prevede il comma 3, dell’articolo 6 richiamato, sarebbero
ingiustamente esclusi dalla possibilità di beneficiare delle detrazioni in ar-
gomento;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere le detrazioni fiscali citate an-
che agli enti che svolgono attività di gestione del patrimonio immobiliare
di edilizia pubblica e di reperimento alloggi istituiti in forma societaria
purché interamente partecipati da enti pubblici.
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G/2111/186/5

Mucchetti

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A. S. 2111 recante disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

la diffusione e la vendita di prodotti e servizi dematerializzati
stanno aumentando con grande rapidità, spesso anche grazie a offerte pro-
venienti on line dall’estero a opera di imprese multinazionali;

l’attuale normativa consente a queste società multinazionali di ot-
tenere ricavi ingenti e crescenti in Italia senza dichiararvi una stabile or-
ganizzazione, e dunque evitando il pagamento delle tasse e delle imposte
che invece vengono corrisposte da imprese, talvoIta concorrenti, che fat-
turano direttamente in Italia,

impegna il Governo:

1) a valutare l’introduzione di disposizioni in materia di economia
digitale volte alla modifica testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nei seguenti punti:

a) indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, a con-
siderare esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano
svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali piena-
mente dematerializzate da parte di soggetti non residenti. In conseguenza
di ciò, l’esistenza di una stabile organizzazione si configura qualora il sog-
getto non residente: i) manifesti la sua presenza sul circuito digitale po-
nendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo seme-
stre, a cinquecento unità; ii) percepisca nel medesimo periodo un ammon-
tare complessivo non inferiore a un milione di euro;

b) ad individuare le attività digitali pienamente dematerializzate di
cui alla lettera precedente con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate;

c) ad applicare l’articolo 41 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600 per la determinazione del reddito della
stabile organizzazione occulta;

d) ad affidare a un apposito ufficio costituito presso la sede cen-
trale dell’Agenzia delle entrate competenze in materia di accertamento
di cui alle lettere precedenti;

e) a far rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), i compensi per l’utilizzazione di
opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa, nonché
di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in
campo industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da ope-
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ratori nazionali a fronte dell’acquisto di licenze software distribuite sul

mercato italiano;

2) a valutare, altresı̀, l’introduzione di ulteriori misure in materia di

economia digitale al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 600, volte in particolare:

a) ad applicare una ritenuta del 30 per cento a titolo di imposta

sulla parte imponibile del loro ammontare per i compensi corrisposti a

non residenti di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del testo unico

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917;

b) ad operare una ritenuta a titolo d’imposta del 26 per cento sul-

l’importo da corrispondere per i soggetti incaricati di eseguire i pagamenti

verso non residenti di cui all’articolo 41-bis, secondo comma e, conse-

guentemente, a non applicare tale ritenuta nei confronti di non residenti

che hanno stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

c) a valutare ulteriori modifiche affinché, l’Ufficio competente,

qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l’esistenza di

una stabile organizzazione occulta di cui all’articolo 162-bis del D.P.R.

22 dicembre 1986, n. 917, comunichi all’operatore non residente, per il

tramite di almeno un intermediario finanziario da questi incaricato, l’e-

mersione dei relativi presupposti di fatto ed inviti il medesimo a regolariz-

zare l’esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle pro-

cedure previste dall’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000,

n. 212, come modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n.

156 e dall’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del de-

creto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Affinché si preveda altresı̀

che, qualora nei trenta giorni successivi all’invito la regolarizzazione

non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure

indicate nel primo comma, l’Ufficio competente possa comunicare agli in-

termediari finanziari residenti, qualora essi non vengano incaricati di ese-

guire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di

cui al primo comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta

di cui all’articolo 25-bis, nono comma.

3) a valutare di destinare, per gli anni dal 2016 al 2018, le even-

tuali maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle misure fiscali in

materia di economia digitale al fondo per la riduzione della pressione fi-

scale, di cui all’articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, e successive modificazioni.
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G/2111/187/5

Ruta, Ricchiuti, Pezzopane, Uras, Catalfo, Azzollini, D’alı̀, Ceroni,

Milo, Mandelli, Lai, Vaccari, Verducci, Maturani, Tomaselli, Borioli,

Fabbri, Cardinali, Gianluca Rossi

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A. S. 2111 recante disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

impegna il Governo:

a promuovere misure ed interventi in favore del Mezzogiorno, tra
quelle avanzate ed esaminate, come credito di imposta per gli investi-
menti, decontribuzione per nuove assunzioni, superammortamento od al-
tre, all’interno della presente legge di stabilità nei successivi passaggi par-
lamentari.

G/2111/188/5

Vaccari, Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Morgoni, Puppato,

Sollo

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A. S. 2111, recante disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

l’articolo 6 del disegno di legge in esame prevede una serie di di-
sposizioni per favorire interventi di ristrutturazione edilizia, riqualifica-
zione energetica e acquisto di mobili;

più in particolare, l’articolo 6 proroga al 31 dicembre 2016 i ter-
mini entro i quali sostenere le spese per gli interventi di recupero del pa-
trimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter beneficiare
della detrazione dall’imposta lorda prevista dagli articoli 14, 15 e 16
del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 90 del 2013;

viene altresı̀ stabilita la possibilità di usufruire di una detrazione
dall’imposta lorda per le spese documentate sostenute per l’acquisto di
mobili ad arredo della medesima unità abitativa, a favore delle giovani
coppie costituenti un nucleo familiare; restano escluse tuttavia le spese
per acquisto di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+,
nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’eti-
chetta energetica, per le porte;
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all’articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è riconosciuta una
detrazione dall’imposta lorda per le spese documentate sostenute per l’ac-
quisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica alta, fi-
nalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione; restano
escluse, tuttavia, le spese sostenute per l’acquisto di porte;

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di inserire le spese per grandi elettrodome-
stici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparec-
chiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, per le porte, tra
quelle per le quali poter beneficiare delle detrazioni previste all’articolo
6 del disegno di legge in esame.

G/2111/189/5

Padua, Pignedoli, Bertuzzi, Santini, Favero

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’A. S. 2111, recante disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

l’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,
convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, stabi-
liva che al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la
regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei ter-
ritori ex Obiettivo 1, venisse sospesa la condizione di corresponsione del-
l’ammontare retributivo di cui all’articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c),

del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Veniva inoltre stabilito che la so-
spensione operasse esclusivamente nei confronti di quelle imprese che
avessero recepito o recepissero gli accordi provinciali di riallineamento re-
tributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sin-
dacali locali aderenti o collegate con le associazioni ed organizzazioni più
rappresentative sul piano nazionale;

gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento dovevano
essere depositati ai competenti uffici provinciali del lavoro e presso le
sedi provinciali dell’INPS, entro trenta giorni dalla stipula;

considerato che:

in alcune aree del Mezzogiorno, a partire dall’anno 2006, nume-
rose aziende agricole sono state oggetto di verifiche ispettive, a seguito
delle quali l’INPS ha dichiarato illegittimi i contratti aziendali sottoscritti;
in conseguenza, le aziende interessate hanno subı̀to la revoca dei benefici
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contributivi (fiscalizzazione) con recuperi milionari nei confronti di
aziende che credevano di aver operato nel rispetto della legalità e in per-
fetta trasparenza, avendo sottoscritto contratti con l’assistenza delle parti
sociali tempestivamente depositati all’INPS;

il contenzioso con l’INPS è ancora in atto, e la sua rapida risolu-
zione risulta essenziale per la stessa sussistenza delle aziende agricole
coinvolte;

impegna il Governo:

a garantire attraverso opportuni atti di competenza, al fine di dare
soluzione al contenzioso in atto e favorire la ripresa delle aziende agricole
coinvolte, che le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, del citato de-
creto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, si interpretino nel senso che gli ac-
cordi provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la defi-
nizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trat-
tamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento pur-
ché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l’accordo provin-
ciale e che non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contri-
butivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge
in esame.

G/2111/190/5

Puppato, Pezzopane, Catalfo, Berger

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2111 «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)»;

premesso che:

all’articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 veni-
vano considerate esenti da imposte Lire 500.000 qualora percepite dal la-
voratore a titolo di premialità forfettaria annuale;

considerato che:

sono trascorsi 29 anni e da allora non si è mai provveduto ad un
adeguamento di detto importo che tradotto in Euro corrisponde a circa
258;

si ritiene urgente una revisione che permetta almeno un parziale
adeguamento all’indice ISTAT;

tenuto conto inoltre del diritto del lavoratore a mantenere, nel
tempo, i suoi valori anche economici soprattutto in considerazione dell’e-
levata tassazione oggi esistente sui redditi da lavoro che falcidia buona
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parte dell’eventuale potenzialità erogata dalle aziende a fine anno per il
valore di produzione e di loro redditività;

impegna il Governo:

a rimodulare detto importo tenendo in considerazione sia il passag-
gio da Lire ad Euro, sia il trascorrere del tempo (quasi 30 anni) sia in con-
siderazione dell’onere fiscale oggi esistente sul lavoro dipendente.

G/2111/191/5

Di Biagio, Gualdani, Comaroli, Mandelli, Barani, Milo, Bulgarelli,

Santini

Accolto dal Governo

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposi-
zioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge di stabilità 2016)»;

premesso che:

il provvedimento in esame introduce misure relative alla forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, anche attraverso di-
sposizioni di natura previdenziale e fiscale;

il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro
equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata, è stato definito dall’articolo 1, comma 562,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rettificando, sotto il profilo norma-
tivo, una ingiusta disparità di trattamento tra categorie di soggetti vittime
di eventi lesivi o luttuosi, nell’ambito del loro servizio allo Stato;

è opportuno ricordare che la categoria delle vittime del dovere in-
teressa coloro – magistrati, personale delle forze di polizia, delle forze ar-
mate e dei vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti pubblici in atti-
vità di servizio o comunque persone che abbiano prestato assistenza legal-
mente richiesta a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica si-
curezza – che hanno riportato invalidità permanenti o sono deceduti, nel
servizio prestato alle istituzioni e all’intera collettività, in attività quali
il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico, le attività di pub-
blico soccorso, il presidio di infrastrutture civili e militari, la tutela della
pubblica sicurezza e le attività che vedono il nostro paese impegnato in
difficili scenari nel contesto internazionale;

l’estensione a costoro, nonché ai loro equiparati e familiari, dei be-
nefici già previsti per le vittime del terrorismo e della criminalità organiz-
zata rappresenta un atto doveroso, che esprime anche il più alto senso del
valore riconosciuto dallo Stato al sacrificio prestato per l’intera colletti-
vità;
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la corresponsione dei benefici citati è stata disciplinata dal regola-
mento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n.
243, per quanto riguarda termini e modalità, al quale hanno fatto seguito
ulteriori disposizioni legislative che hanno interessato l’estensione di sin-
goli ulteriori benefici, tramite l’articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, e l’articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244;

in sede di replica all’atto di sindacato ispettivo n. 3-0075-8, il Go-
verno ha evidenziato come «allo stato, per la completa equiparazione tra
le due categorie di vittime, sono da regolarizzare la maggior parte dei be-
nefici di carattere pensionistico-previdenziale e il riadeguamento di altri
benefici di natura economica», fotografando una situazione in cui, di fatto,
a quasi nove anni dall’enunciazione del principio di equiparazione per-
mane una forte disparità di trattamento, che non è giustificabile neanche
nell’ottica di una «gradualità» che, declinando l’equiparazione, avrebbe
dovuto consentirne il completamento;

sarebbe pertanto auspicabile garantire la corretta applicazione, con-
fermata anche in più sedi giudiziarie, del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 243 del 2006 (Regolamento concernente termini e modalità di
corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti
in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’ar-
ticolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n. 266);

tale rettifica si rende necessaria sia per eliminare l’attuale ingiusti-
ficata sperequazione tra categorie di vittime, sia per evitare il moltiplicarsi
di un contenzioso già consistente, che al momento sta definendo una situa-
zione sfavorevole a carico dello Stato, impegnando ulteriormente l’erario;

il Governo, ulteriormente, riconoscendo che il diritto allo studio,
quale vero strumento capace di condurre un individuo alla libertà, e alla
formazione della coscienza umana e civica, è quanto di più prezioso resta
a coloro i cui genitori sono caduti o rimasti invalidi mentre svolgevano i
loro compiti istituzionali nel servizio al Paese, ha accolto un ODG in sede
di discussione sulle leggi di Stabilità e Bilancio 2014/2015 con l’impegno
«a prevedere, nell’ambito del programma 1.8 "Iniziative per lo sviluppo
del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", l’incremento
delle risorse destinate al Capitolo 1498 – borse di studio riservate alle vit-
time del terrorismo e della criminalità organizzata di cui all’articolo 4
della legge n. 407 del 1998»;

le disposizioni concernenti misure del comparto sicurezza, difesa
ed ordine pubblico saranno oggetto di confronto e di proposte emendative,
nell’ambito del provvedimento in titolo, in occasione della seconda lettura
dello stesso alla Camera dei Deputati,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, eventualmente nell’ambito della discus-
sione delle disposizioni in materia di sicurezza che avrà luogo alla Camera
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nel contesto del provvedimento in titolo, di definire opportune misure al
fine di riprendere fattivamente il percorso di estensione alle vittime del
dovere e loro equiparati, dei benefici già previsti in favore delle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata, valutando ulteriormente,
in ottemperanza agli impegni già contratti in materia, l’incremento delle
risorse destinate al Capitolo 1498 "borse di studio riservate alle vittime
del terrorismo e della criminalità organizzata" di cui all’articolo 4 della
legge n. 407 del 1998, eventualmente nell’ambito della discussione delle
disposizioni in materia di sicurezza.

G/2111/192/5

Azzollini

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)»;

impegna il Governo:

a consentire che il pagamento dell’imposta municipale propria sui
terreni agricoli di cui al comma 5, dell’articolo 13, del decreto-legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del
2011 relativa all’anno 2015, ove non versata, possa essere effettuato,
senza l’applicazione di sanzioni ed interessi, in quattro rate di pari importo
scadenti il 16 giugno 2016, il 16 dicembre 2016, il 16 giugno 2017 ed il
16 dicembre 2017.

G/2111/193/5

Fasiolo, Pezzopane, Puppato, Laniece, Gianluca Rossi

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S.
2111),

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di risolvere le problematiche di cui all’e-
mendamento 5.21.
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G/2111/194/5

Berger

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2016),

premesso che:

l’istituto del maso chiuso è disciplinato dalla legge della Provincia
autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17 e costituisce per molti
aspetti un’eccezione all’ordinamento giuridico italiano per via del princi-
pio dell’indivisibilità dello stesso, sia nei trasferimenti tra vivi, sia per
causa di morte;

è proprio questa caratteristica dell’infrazionabilità che determina
che il maso chiuso è da considerare un bene separato dalla massa eredita-
ria, al cui interno entra soltanto la somma di denaro che ne rappresenta il
valore (sentenza della Corte di cassazione n. 2540 del 7 ottobre 1964). Si
tratta pertanto. di una successione anomala separata, dove il maso chiuso
viene stralciato dalla successione, per seguire una corsia particolare incen-
trata sulla necessità di determinare un unico assuntore per esso, mentre il
suo patrimonio, reintegrato del valore di quanto stralciato, è destinato a
seguire le regole dettate dal Codice civile per l’ordinaria vicenda succes-
soria;

infatti, l’articolo 37 della citata legge provinciale dispone al
comma 5: l’assunzione del maso chiuso costituisce passaggio diretto del
maso all’erede chiamato/a all’assunzione, mentre l’articolo 33 della stessa
legge riconosce all’assuntore del maso il diritto di vedersi rilasciare un
certificato ereditario che è titolo per l’intavolazione del diritto di assun-
zione – anche prima della determinazione del prezzo di assunzione e delle
operazioni divisionali. Non si tratta pertanto di una comunione ereditaria,
non potendo ricondursi l’assunzione del maso neanche ad una normale
compravendita di quote, sia pure ad un prezzo giudizialmente determinato.
Questo è stato confermato anche dalla Corte sostituzionale (sentenza n.
505 del 1988). Ciò significa che, in ordine al maso, la divisione ereditaria
non è una divisione per equivalente nel senso tecnico dell’articolo 720 del
codice civile (cioè una divisione avente per oggetto l’immobile, attuata
mediante assegnazione per intero del bene alla porzione di uno dei coeredi
e costituzione in favore degli altri di un diritto di conguaglio), bensı̀ è una
divisione avente per oggetto il valore di reddito del maso, tradotto in una
obbligazione di somma determinata «posta a carico dell’assuntore» (arti-
colo 26 della citata legge provinciale);

per chiarire dubbi applicativi, emersi recentemente durante i con-
trolli da parte dell’Agenzia delle entrate che in alcuni casi hanno accertato
violazioni dell’obbligo di richiedere la registrazione, ai sensi dell’articolo
54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
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aprile 1986, n. 131, dell’accordo di assunzione del maso chiuso, si pro-
pone una piccola modifica alla normativa nazionale di riferimento;

impegna il Governo:

ad intervenire a livello normativo al fine di dichiarare la particola-
rità dell’istituto del maso chiuso e della conseguente applicazione della
normativa fiscale prevedendo che tutti gli atti, i documenti e i provvedi-
menti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi
alla controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all’assun-
zione del maso chiuso, in seguito all’apertura della successione, siano
esenti dall’imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e
dal contributo unificato.

G/2111/195/5

Berger

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2016),

impegna il Governo:

a ripristinare le agevolazioni di cui all’articolo 9, comma 2, del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ovvero
che nei territori montani di cui al comma 1 dell’articolo 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, i trasferimenti
di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotonda-
mento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o asso-
ciate, siano soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa
e siano esenti alle imposte catastali, nonché ad applicare le stesse agevo-
lazioni anche a favore delle cooperative agricole che conducono diretta-
mente i terreni.

G/2111/196/5

D’Alı̀, Ceroni

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)»,
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premesso che:

circa 800 medici ex condotti di tutto il territorio nazionale, su circa
mille aventi diritto, hanno richiesto con appositi atti di intimazione al pa-
gamento e messa in mora, notificati alla Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri nel corso del mese di aprile 2014, l’ottemperanza delle sentenze del
Tribunale amministrativo regionale del Lazio – I Sezione bis – n. 640 del
1994 e del Consiglio di Stato – IV Sezione – n. 2537 del 2004;

con le suddette decisioni è stato disposto l’annullamento dell’arti-
colo 133 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 384 del 1990, nella parte in cui era stato previsto il congelamento del
trattamento economico della categoria e la esclusione dal percepimento
delle indennità previste per il restante personale medico; ciò in violazione
del principio della perequazione retributiva di cui all’articolo 30 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;

a seguito delle suddette decisioni, avrebbe dovuto essere adottata
una immediata azione risarcitoria per la categoria, mediante la quale, se-
condo i criteri indicati in sentenza, doveva essere riconosciuto per i dovuti
periodi, un incremento della modestissima retribuzione di base di lire
8.640.000 annue lorde di circa il 50 per cento, ed altresı̀ il diritto al per-
cepimento della retribuzione individuale di anzianità (cosiddetto RIA) e di
altre indennità;

considerato che:

in difformità da quanto sopra, le sentenze non sono state ottempe-
rate per il periodo contrattuale previsto, per cui le retribuzioni della cate-
goria non sono mai state rideterminate in misura adeguata, con notevole
pregiudizio economico per gli interessati, il cui credito complessivo in es-
sere è oltremodo rilevante, e che maggiorato di interessi e rivalutazione
maturati a far tempo dal 1988 ad oggi, costituirà comunque un obbligo
di pagamento in loro favore da parte dello Stato;

ritenuto che:

alla luce di quanto sopra, sia interesse dell’Amministrazione defi-
nire al più presto ogni relativa pendenza, provando anche a percorrere una
via transattiva che riduca gli importi a carico dello Stato stabiliti in sen-
tenza,

impegna il Governo

ad assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dalle
sentenze definitive stabilite in favore degli aventi diritto;

a valutare la definizione di ogni pendenza anche attraverso una so-
luzione transattiva di quanto sopra esposto, consentendo in tal modo un
notevole risparmio di spesa per la pubblica amministrazione, che diversa-
mente sarà giudiziariamente costretta a soggiacere ad oneri ulteriori molto
pesanti in termini di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei
danni sofferti dagli appartenenti alla categoria;
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ad assumere iniziative volte alla rideterminazione con effetto re-
troattivo della intera disciplina contrattuale che ha disciplinato a far tempo
dalla entrata in vigore del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
384 del 1990 l’inquadramento economico del personale medico ex con-
dotto, in ottemperanza delle sentenze del Tribunale amministrativo regio-
nale del Lazio, Sezione I bis, n. 640 del 1994 e del Consiglio di Stato,
Sezione IV, n. 2537 del 2004 ed in conformità al principio della perequa-
zione retributiva in esse sancito, con ogni conseguenziale determinazione
ed adempimento anche in ordine al pagamento delle maggiori somme de-
rivanti dalla esecuzione delle predette sentenze definitive a favore degli
aventi diritto.

G/2111/197/5

Micheloni, Turano, Giacobbe, Pegorer, Corsini, Fattorini, Tronti,

Verducci, Di Biagio, Maran, Fausto Guilherme Longo

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

premesso che:

c’è una generale concordanza sulla necessità e urgenza di una ri-
forma della rete diplomatico-consolare italiana nel mondo e dei servizi
erogati all’estero dalla suddetta rete in favore degli italiani all’estero e
di tutto il Sistema Italia;

accertato che:

un intervento emendativo risulterebbe troppo drastico e di difficile
valutazione e attuazione;

preso atto che:

da diversi anni i piani di ristrutturazione della rete diplomatico-
consolare presentati al Parlamento e portati avanti dal Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) si scontrano con
una diversa proposta portata avanti in larga maggioranza dai Senatori
del collegio Estero, indipendentemente dalla loro collocazione politica;

innumerevoli sono le segnalazioni di disfunzione dei servizi conso-
lari provenienti dai connazionali all’estero, tra cui i notevoli tempi d’attesa
per l’emissione di determinati documenti e le segreterie telefoniche dedi-
cate ai cittadini che hanno esaurito lo spazio di memorizzazione e rendono
impossibile la registrazione di nuovi messaggi o richieste. Molte segnala-
zioni riguardano le innovazioni tecnologiche e i servizi telematici non fun-
zionanti: l’utenza, tra le varie problematiche, lamenta notevoli difficoltà
riscontrate nella prenotazione telematica di un appuntamento in quasi tutti
i Consolati, l’impossibilità di editare o compilare direttamente on line i
moduli per la richiesta di atti e documenti, l’assenza di un tracking
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code che consenta di monitorare costantemente l’iter delle proprie richie-
ste inviate al Consolato in via telematica;

visto che:

il confronto è determinato da due visioni diverse tra l’amministra-
zione del MAECI e la maggioranza dei rappresentanti degli italiani all’e-
stero nei rispettivi territori. La visione del MAECI punta alla realizzazione
di grandi Consolati (definiti Hub) e ad un ulteriore sviluppo dei servizi
telematici. La proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane resi-
denti all’estero, invece, chiede meno diplomazia, meno consolati, il reale
sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore erogazione di
servizi tramite semplici uffici di servizi da avviare, attraverso personale
a contratto assunto localmente, innanzitutto nelle sedi chiuse negli ultimi
anni dove le scelte operate dal MAECI hanno creato notevoli disagi e pro-
dotto zero o pochissimi risparmi;

considerato che:

la proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti
all’estero che chiede meno diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo
dei servizi telematici e una maggiore e migliore erogazione di servizi, po-
tenzialmente appare più efficiente e in grado di garantire maggiori ri-
sparmi per il bilancio dello Stato;

impegna il Governo:

a presentare al Parlamento, entro il 1º semestre del 2016, un pro-
getto di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare italiana nei Paesi
dell’Unione europea, nei Paesi SEE e nella Svizzera, che tenga conto dei
seguenti punti:

per ogni Paese possono rimanere in funzione un numero massimo di
2 Consolati;

i Consolati individuati per la chiusura, nonché i Consolati ed uffici
consolari chiusi a partire dal 2008 anche nei Paesi extra UE ed extra SEE,
già coinvolti in precedenti piani di ristrutturazione, sono sostituiti da uffici
di servizi in cui opera una sola unità di personale di ruolo del MAECI,
supportato da personale a contratto assunto localmente;

gli uffici di servizi dipendono e operano sotto la responsabilità del
Console di competenza;

in determinati territori è garantita la presenza di uffici di servizi
anche prevedendo aperture al pubblico periodiche con cadenza settimanale
o bimensile secondo le singole necessità;

il MAECI implementa e sviluppa realmente i servizi telematici
consolari rendendoli accessibili a tutti e di facile utilizzo;

e inoltre:

un piano economico completo e dettagliato dei costi delle misure
sopra citate;
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il piano economico completo e dettagliato dell’attuale rete diplo-
matico-consolare.

G/2111/198/5 (testo 2)

Bellot, Munerato, Bisinella, Panizza, Bignami, Padua, De Pietro

Accolto dal Governo

Il Senato

in sede di esame dell’articolo 21 del disegno di legge di stabilità
per il 2016

premesso che:

le associazioni senza scopo di lucro (Onlus o associazioni politi-
che, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilet-
tantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica) che or-
ganizzano occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione, spettacoli e intrattenimenti pubblici nono-
stante siano esenti dall’imposta sugli spettacoli ai sensi dell’articolo 23 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono tenute a corrispondere
alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) i diritti d’autore
per le pubbliche esecuzioni;

si tratta nella maggior parte dei casi di un ulteriore costo, spesso
insostenibile, che grava sulle scarse risorse di cui le associazioni dispon-
gono. Per fare un esempio per una piccola festa zonale organizzata da una
sola parrocchia o da una pro loco in frazioni o comuni fino a 3.000 abi-
tanti, il costo può arrivare fino a 100 euro giornalieri;

molte realtà del volontariato sociale in Italia, come da comunica-
zioni di esclusione inviate, in questo periodo, dai competenti uffici dell’A-
genzia delle entrate, si vedono negato il diritto a ricevere il 5 per mille
dell’IRPEF relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015
(anno d’imposta 2014), esclusivamente per aver omesso l’invio cartaceo
con raccomandata o PEC dell’atto di notorietà (tra l’altro contenente
dati già in possesso della Pubblica amministrazione) entro la scadenza
del 30 giugno 2015, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all’iscri-
zione telematica;

il «mondo del volontariato sociale» non dispone di strutture orga-
nizzative tali da poter sempre rispettare adempimenti burocratici che ap-
paiono obiettivamente eccessivi e ridondanti, tanto da aver determinato
già precedenti sanatorie (l’ultima riguarda gli anni 2006, 2007 e 2008),

impegna il Governo:

- al fine di agevolare la realizzazione di manifestazioni in forma gra-
tuita da parte di Onlus, parrocchie e pro loco, a valutare l’opportunità, in
sede di esame della presente legge di stabilità alla Camera dei deputati, di
prevedere una riduzione adeguata dei proventi spettanti alla SIAE quando
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l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell’opera avvengono
nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti,
nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione
sociale, di Onlus e di oraganizzazioni non lucrative di utilità, di coopera-
tive sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non ven-
gono effettuate a scopo di lucro;

- a valutare la possibilità di prorogare, anche a fronte del paga-
mento di una sanzione, i termini per l’invio della documentazione cartacea
relativamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per i soggetti
che abbiano trasmesso tempestivamente la comunicazione in via telema-
tica, interessati alla destinazione del 5 per mille dell’IRPEF, ai sensi del-
l’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile
2010.

G/2111/199/5

Cantini

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

il provvedimento in esame dispone in materia di riscossione del ca-
none Rai;

ritenuta l’importanza dell’emittenza locale in un sistema radiotele-
visivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del
pluralismo dell’informazione;

considerato che:

la crisi economica sta producendo ripercussioni sulla stabilità di
molte emittenti che già hanno avviato forti riduzioni di personale e inve-
stimenti;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di creare nuovi canali di finanziamento per
le emittenti radiotelevisive locali, modulando i finanziamenti su criteri le-
gati ai dati di ascolto, al personale impiegato a tempo indeterminato, agli
investimenti annuali in innovazione tecnologica e alle ore dedicate all’in-
formazione locale.
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G/2111/200/5

Parente, Santini, Angioni, D’Adda, Favero, Manassero, Pezzopane,

Spilabotte

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che:

al comma 1 dell’articolo 11 della legge in esame si prevede, al fine
di promuovere forme di occupazione stabile, che ai datori di lavoro pri-
vati, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, decor-
renti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati entro il 31
dicembre 2016, venga riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquat-
tro mesi, l’esonero del versamento del 40 per cento dei complessivi con-
tributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;

nel mercato dei call center la componente della spesa per il perso-
nale rappresenta la quasi totalità dei costi di produzione;

la spesa per il personale incide sulla determinazione dei prezzi of-
ferti ai committenti;

considerato che:

la decontribuzione per i nuovi assunti consente alle aziende di ri-
vedere i prezzi al ribasso, prevedendo che sulla commessa lavorino unità
di personale ammissibili al beneficio contributivo;

tenuto conto che:

le aziende non possono pianificare di affidare commesse a unità di
personale ammissibili a tale beneficio nel caso in cui abbiano già interna-
mente la forza lavoro da destinare alla gestione delle medesime com-
messe;

tenuto conto che:

la cosiddetta «clausola sociale» approvata all’interno del disegno di
legge recante delega al Governo in materia di appalti (A.S. n. 1678-B)
non elimina la problematica della delocalizzazione all’interno del Paese,
non essendovi obbligo per l’azienda subentrante a svolgere l’attività im-
prenditoriale in area almeno limitrofa a quella dell’azienda uscente;

impegna il Governo:

a proporre una soluzione normativa al problema che incida concre-
tamente nel periodo di vigenza del beneficio contributivo di cui al comma
1 dell’articolo 11 del disegno di legge in esame, valutando l’opportunità di
spalmare gli incentivi in più anni, differirne gli effetti, vincolarne l’eroga-
zione al mantenimento dell’attività imprenditoriale nel luogo dell’azienda
uscente e trasformare la decontribuzione in credito d’imposta.
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G/2111/201/5

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,

impegna il Governo:

a destinare, nel complesso delle risorse che saranno previste per il
Giubileo della Misericordia, a partire dal prossimo provvedimento già an-
nunciato, una quota congrua e significativa di risorse finanziarie finaliz-
zate a promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari
di pellegrinaggio, come la Via Francigena, attraverso la realizzazione di
interventi attuativi dei suddetti itinerari concernenti l’individuazione, il re-
cupero, la manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo
scopo di favorirne la piena fruibilità; il restauro, il risanamento conserva-
tivo, la manutenzione e la riqualificazione di immobili di interesse storico-
artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi
tracciati; il miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli in-
terventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esi-
stenti e di rilievo storico; l’installazione di idonea segnaletica lungo gli
itinerari, al fine della loro messa in sicurezza e promozione delle attività
di comunicazione rivolte a promuoverne la conoscenza e la fruizione.

G/2111/202/5

Broglia, Vaccari, Guerra

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111, recante Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016);

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede apposite misure per far fronte
alle esigenze della ricostruzione connesse agli stati di emergenza;

è necessario garantire ogni strumento idoneo a favorire la ricostru-
zione degli immobili pubblici nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, in particolare laddove gli enti locali interessati abbiano nella
propria disponibilità risorse da investire nella ricostruzione, ad esempio
derivanti da risarcimenti assicurativi e donazioni da imprese e privati;

sin dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, emanato a ridosso degli
eventi sismici e diretto a garantire ogni intervento in favore delle popola-
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zioni colpite e a favorire la ricostruzione, veniva garantita ai comuni inte-
ressati la possibilità di utilizzare, in deroga al patto di stabilità interno, ri-
sorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni finalizzate a
fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, misura che
è stata poi prorogata negli anni successivi proprio al fine di garantire
che ogni risorsa a disposizione fosse utilizzata a tali scopi;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che, per gli importi incassati dai comuni
come risarcimenti assicurativi e donazioni da imprese e privati in conse-
guenza del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e non ancora spesi, ma già
oggetto di accertamento negli anni di incasso e da ultimo di riaccerta-
mento straordinario nel 2015, per effetto dell’armonizzazione contabile e
che – se non spesi nel corso del 2015 – dovrebbero confluire nell’avanzo
vincolato con il consuntivo 2015, possano essere ulteriormente riaccertati
al fine di farli confluire nel Fondo pluriennale vincolato nel bilancio di
previsione 2016-2018.

G/2111/203/5
Micheloni, Arrigoni

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016,

visto l’emendamento 33.101 al suddetto disegno di legge, che con-
tiene la traduzione legislativa di un approfondito lavoro del Comitato
per le questioni degli italiani all’estero;

considerata la richiesta del Governo di ritiro del suddetto emenda-
mento, valutato come una riforma strutturale e sistemica dell’attività dei
patronati all’estero, e la sua trasformazione in ordine del giorno;

premesso che:

il Comitato per le questioni degli italiani all’estero ha nei mesi
scorsi operato una approfondita indagine sul funzionamento dei patronati
all’estero;

tale indagine ha evidenziato l’importante ruolo che i patronati al-
l’estero hanno svolto per i nostri concittadini;

il «sistema patronato» agisce all’estero – e non potrebbe essere di-
versamente – tramite associazioni di diritto locale, che con il patronato ita-
liano possono esercitare le attività ex legge n. 152 del 2001, nel rispetto
delle norme e dei regolamenti dettati dal Ministero del lavoro e delle po-
litiche sociali;

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale organo di vi-
gilanza e controllo, è tenuto ad effettuare ispezioni annuali alle sedi estere,
che vengono finanziate direttamente dai patronati medesimi, tramite la fi-
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nalizzazione di parte delle risorse riservate dalla legge al loro finanzia-
mento;

rilevato, in particolare, che:

il complesso delle norme sopra citate è oggettivamente «robusto»
dal punto di vista delle regole, ma deficitario rispetto a questioni fonda-
mentali:

1. la mancanza di disposizioni che definiscano i rapporti, anche pa-
trimoniali, tra patronato italiano e associazione di diritto estero;

2. la mancanza di indicazioni sui rapporti tra associazione promo-
trice e patronato promosso in termini di responsabilità verso terzi;

3. la carenza di disposizioni atte a salvaguardare il più possibile la
tutela dei dati personali e sensibili dei cittadini contenute nelle banche dati
degli enti previdenziali;

4. l’impossibilità di procedere ad ispezionare annualmente tutte le
sedi dei Patronati;

5. un rigoroso sistema di sanzioni;

ritenuto di voler accogliere il suddetto invito;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di prevedere l’introduzione di norme che
prevedano:

l’obbligo per le associazioni di diritto locale operanti all’estero di
utilizzare come operatori ai sensi dell’art. 6, comma 1, della legge n. 152
del 2001 solo personale dipendente ed esclusivamente a quest’ultimi con-
ferire il potere di accesso alle banche dati degli enti previdenziali;

l’obbligo, per i patronati operanti anche all’estero, di presentare an-
nualmente bilancio consolidato ai sensi dell’articolo 25 del decreto legisla-
tivo n. 127 del 1991, con esplicita esclusione degli articoli 27 e 28;

l’obbligo sussidiario e solidale delle organizzazioni promotrice del
Patronato per danni causati a terzi;

l’obbligo, in sede di ispezione di attività all’estero, di estendere la
percentuale media delle decurtazioni riscontrate nelle visite ispettive effet-
tuate a tutte le attività dichiarate all’estero per l’anno di riferimento;

sanzioni economiche per chi non presenti bilancio consolidato;

avvio della procedura di commissariamento e di scioglimento per i
patronati che per due anni nel quinquennio non presentino bilancio conso-
lidato.

Si sollecita inoltre la predisposizione di un «codice deontologico»
degli operatori di patronato, che non permetta a personale che si è reso
responsabile di gravi inadempienze nei confronti dell’utenza di esercitare
più tale attività.
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G/2111/204/5

Bianconi, Gualdani

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016;

premesso che:

l’iter di istituzione del «Parco nazionale della costa teatina» è stato
avviato con l’articolo 8, comma 3, della legge n. 93 del 2001. Un’area
protetta che, sebbene formalmente prevista da ormai 15 anni, non è in
realtà mai nata a causa della sua mancata perimetrazione;

entro il 30 giugno 2013 la regione Abruzzo avrebbe dovuto formu-
lare una proposta partecipata e condivisa circa la perimetrazione del futuro
parco nazionale secondo quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, che all’articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 27, ha stabilito la proroga, al
30 giugno 2013, del termine per l’attuazione delle disposizioni previste
dall’articolo 8, comma 3, della legge 23 marzo 2001, n. 93, precedente-
mente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 225 del
2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011;

secondo quanto stabilito, dall’articolo 2, comma 3-bis del citato de-
creto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, in caso di inadempienza si sarebbe
dovuto procedere alla nomina di un commissario ad acta che provvedesse
alla predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario e che ad
oggi non risulta pervenuta da parte della regione Abruzzo nessuna propo-
sta di perimetrazione;

il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,
inadempiente per 15 anni, è stato esautorato delle proprie competenze.
Il 5 agosto 2014 il Governo, a firma del Sottosegretario alla Presidenza
del Consiglio, Graziano Del Rio, ha nominato Giuseppe De Dominicis
quale commissario del Parco nazionale della costa teatina;

considerato che:

nell’ambito della procedura di istituzione del Parco nazionale della
costa teatina, il 18 maggio 2015 si è tenuta, per iniziativa del presidente
della regione Abruzzo, dottor Luciano D’Alfonso, una riunione alla quale
hanno partecipato il commissario ad acta, De Dominicis, nonché i rispet-
tivi sindaci dei paesi coinvolti, al fine di individuare la delimitazione
provvisoria dell’istituendo parco;

nello specifico, sono stati coinvolti i sindaci dei comuni di Ortona,
San Vito Chietino, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Torino Di Sangro,
Casalbordino, Vasto e San Salvo. Tuttavia sono risultati assenti, seppur ri-
compresi all’interno del perimetro dell’istituendo parco, i sindaci del co-
mune di Villalfonsina e Pollustri. Il motivo della loro mancata partecipa-
zione alla riunione, come essi stessi riportano, non è da collegare ad una
loro scelta personale, bensı̀ alla mancata ricezione della convocazione for-
male da parte dell’autorità competente;
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la riunione si è conclusa con l’accordo che i sindaci sarebbero stati
riconvocati entro un breve periodo, necessario per esaminare gli elaborati
e predisporre eventuali osservazioni in merito, nonché per valutare la fat-
tibilità di alcune proposte alternative già avanzate in quella stessa sede;

a seguito dell’approfondito esame della cartografia consegnata dal
commissario (al quale si è proceduto con il supporto dei rispettivi uffici
tecnici comunali) sono emerse evidenti discrasie con il reale stato dei luo-
ghi, nonché palesi carenze in ordine all’indicazione degli elementi tec-
nico-scientifici necessari a supportare gli elaborati predisposti;

in particolare, la perimetrazione provvisoria è stata predisposta su
una cartografia (IGM) che risulta datata 1958 e che, pertanto, evidenzia
una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi con particolare riferi-
mento ad ampie aree che, diversamente da quanto rappresentato, sono am-
piamente urbanizzate, antropizzate e sulle quali esistono importanti attività
imprenditoriali (industriali, commerciali, turistico-ricettive). Tali aree,
quindi, risulterebbero prive di valenza naturalistica, ovvero di quei valori
«naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi» tali da
richiedere l’intervento di tutela statale attraverso la speciale e rigida disci-
plina prevista dalla legge in materia di parchi nazionali;

in secondo luogo va rilevato che la predetta cartografia è stata rea-
lizzata tramite una scala (1/25.000) tale da non consentire una precisa
identificazione e delimitazione delle aree e, quindi, dei beni immobili in
essa eventualmente ricompresi, con comprensibili conseguenze in ordine
alla lesione di interessi legittimi di privati cittadini;

infine, dal punto di vista procedurale non risulta che si sia ancora
formalizzata la necessaria «intesa» con la regione Abruzzo né sia stata
convocata la Conferenza unificata (come previsto dall’articolo 77 del de-
creto legislativo 31 marzo 1998) in cui sono sentiti anche gli enti locali
interessati;

è evidente che, ove si procedesse, al recepimento della perimetra-
zione provvisoria e delle relative norme di salvaguardia, si potrebbe com-
promettere in maniera irreversibile lo sviluppo del territorio,

bisogna, altresı̀ sottolineare che la legge 6 dicembre 1991, n. 394
(legge quadro sulle aree protette) considera gli enti locali come principali
soggetti del complesso processo istitutivo che passa in primo luogo pro-
prio attraverso la perimetrazione dell’area protetta; non a caso tutti i sin-
daci coinvolti nell’istituzione del Parco della costa teatina hanno condiviso
un documento, in cui criticano la perimetrazione proposta dal commissario
De Dominicis, e in cui sottolineano l’esigenza di evitare di includere al-
l’interno del Parco aree prive di pregio naturalistico quali porti, aree indu-
striali e artigianali, zone altamente antropizzate;

la tutela del tratto di costa in questione avrebbe potuto essere
ugualmente ottenuta attraverso l’adozione di adeguati strumenti urbani-
stici, senza l’aggravio di procedure e di costi costituito dalla creazione
dell’apposito Parco e dalla citata nomina del commissario responsabile;

inoltre, dal punto di vista organizzativo, il Parco sarà gestito da
otto componenti del comitato direttivo (senza indennità): 4 espressione
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del territorio (i comuni), uno nominato dall’Ispra, uno delle associazioni
ambientaliste, uno del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e uno del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare. In aggiunta vi sarà un direttore, che il Ministero nominerà at-
tingendo all’ albo nazionale. Per quanto riguarda la dotazione finanziaria,
nel 2001 la legge fu accompagnata con un milione di euro: risorse che nel
frattempo sono state dirottate e impiegate altrove e che dovranno essere
recuperate,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di riesaminare la perimetrazione provviso-
ria del Parco nazionale della costa teatina, attraverso un coinvolgimento
attivo degli amministratori locali, per evitare un blocco dello sviluppo
del territorio abruzzese.

G/2111/205/5

Pagliari

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’AS 2111 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello, Stato (Legge di stabilità 2016)»;

premesso che:

il lascito documentario di Giuseppe Verdi, è custodito a Villa
Verdi a S. Agata di proprietà degli eredi Carrara Verdi, della Casa di Ri-
poso Giuseppe Verdi di Milano e della Famiglia Motta Verdi di Bologna;

nel corso del 2013, grazie alla legge dedicata alle celebrazioni del
secondo centenario della nascita del Maestro (legge 12 novembre 2012,
n. 206), oltre a sottolineare il ruolo rilevante a livello nazionale del com-
plesso di Villa Verdi (art. 1, comma 3, della legge sopra citata), veniva
assegnato un consistente contributo (art. 2, comma 1, lettera f) della legge
sopra citata) per lavori di restauro dell’immobile;

considerato che:

non si poté allora intervenire sulla inventari azione e digitalizza-
zione del patrimonio archivistico, che rappresenta una fonte primaria per
la storia della musica e della cultura dell’Ottocento. Oggi tale azione, for-
temente richiesta da tutti gli studiosi, è indispensabile, sia per garantire
una adeguata conservazione degli originali, sia per consentire la massima
diffusione dei contenuti, grazie anche alle nuove tecnologie;

l’Istituto di studi verdiani ha proposto al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo di realizzare un progetto specifico sull’argo-
mento. Progetto che non potrà, per la sua rilevanza nazionale e internazio-
nale, che promanare dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del
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turismo, l’unico organismo capace di garantire il rispetto delle esigenze
conservative, catalografiche e di diffusione connesse al tema;

dal canto suo l’Istituto nazionale di studi verdiani che già opera in
accordo con gli Eredi Carrara Verdi e la Soprintendenza archivistica com-
petente per rendere consultabili nella propria sede alcune parziali riprodu-
zioni del materiale documentario (in particolare le lettere), si impegna sin
da ora a mettere a disposizione in consultazione, nella propria sede, e in
accordo con i proprietari e i competenti uffici statali, le riproduzioni digi-
tali e gli inventari che verranno realizzati. L’Istituto è inoltre disponibile a
fornire la collaborazione scientifica e tecnica, maturata in oltre cinquan-
t’anni di esperienza nel campo degli studi verdiani, alla definizione dei
contenuti e all’organizzazione del progetto. C’è stata anche l’adesione
della Casa di riposo Giuseppe Verdi di Milano che è proprietaria di una
parte degli abbozzi musicali del Maestro conservati a Villa Verdi e della
Signora Maria M. Carrara Verdi, oggi rappresentante della Famiglia in
seno al consiglio di amministrazione dell’Istituto nazionale di studi ver-
diani,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità, già in sede di esame del disegno di legge
in oggetto, di introdurre misure concrete per la valorizzazione e la promo-
zione della digitalizzazione e della fruizione del patrimonio indicato, con-
siderato il rilevante valore storico-culturale sia a livello nazionale che in-
ternazionale.

G/2111/206/5 (testo 2)

Favero

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)» (A.S. 2111),

premesso che:

l’articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, prevede che
«nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato
per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero
diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a
carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale
mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi
tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi
di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rap-
porto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato
luogo alla restituzione di cui al comma 30»;
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il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto
«nei seguenti casi:

a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai
quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione
di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista
dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sin-
dacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappre-
sentative sul piano nazionale;

b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel
settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura
del cantiere. [ ... ]»;

la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie
suddette, pur esonerando le imprese dal versamento solo per un periodo
cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015;

senza una modifica normativa, a partire dal 1 gennaio 2016, il con-
tributo a sostegno della suddetta «tassa sul licenziamento» diventa un ob-
bligo, anche nei casi descritti;

considerato che:

nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di ap-
palto, la ratio della norma si ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano
il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto del cam-
bio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di
indennità di disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;

risulta evidente, quindi, l’assenza del presupposto per il pagamento
della c.d. tassa di licenziamento, in quanto di fatto non sussiste per i la-
voratori in questione alcuno stato di disoccupazione;

allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rap-
porto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili,
per completamento delle attività e chiusura del cantiere, il finanziamento
dell’indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote
ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;

infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situa-
zione economica delle imprese di costruzioni che, oltre ad essere profon-
damente segnate dalla crisi, scontano anche un carico contributivo note-
volmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi,

impegna il Governo a:

valutare la possibilità di intervenire, attraverso gli strumenti legi-
slativi che si riterranno più opportuni, per rendere l’esonero del contributo
previsto dall’articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, permanente
e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile
del nostro Paese.
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G/2111/207/5

Favero

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabi-
lità 2016)» (A.S. 2111),

premesso che:

l’articolo 9 introduce alcune misure fiscali di favore per imprese e
lavoratori autonomi. Si tratta di agevolazioni fiscali temporanee per le ces-
sioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cosiddette so-
cietà non operative – di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a
queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui red-
diti e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni
sono previste per le relative trasformazioni societarie;

nel presente disegno di legge, nulla è invece previsto per l’estro-
missione agevolata dei beni immobili da parte dell’imprenditore indivi-
duale;

considerato che:

l’estromissione dell’immobile strumentale, per destinazione di pro-
prietà, dall’impresa individuale, sarebbe apprezzata da chi si trova in pros-
simità della cessazione dell’attività;

esistono casi in cui imprenditori individuali che, pur avendo ces-
sato l’attività, hanno mantenuto attiva l’impresa ai fini IVA e redditi
per evitare i pesanti oneri fiscali in materia di plusvalenza ai fini delle im-
poste dirette;

tale agevolazione faciliterebbe il cambio generazionale nell’ambito
delle imprese individuali che talvolta sono costrette a rimanere attive non
potendo sopportare i pesanti oneri fiscali derivanti dall’estromissione del
fabbricato,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di prevedere, attraverso atti di propria
competenza, l’introduzione di una agevolazione per gli imprenditori indi-
viduali che estromettono dall’impresa individuale l’immobile strumentale
per destinazione di proprietà, in modo da tutelare tali imprese e le giovani
generazioni imprenditoriali.
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G/2111/208/5

Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo,

Vaccari, Tomaselli, Milo

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111, recante Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016);

premesso che:

dal 30 novembre all’11 dicembre prossimi si svolgerà a Parigi la
XXI Conferenza delle Parti (COP 21) della Convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici, con l’obiettivo di concludere un ac-
cordo vincolante e universale sul clima;

il Centro euro-mediterraneo sui cambiamenti climatici (CMCC) è
un ente di ricerca no-profit, fondato nel 2005 con il supporto finanziario
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dell’economia e
delle finanze, grazie al finanziamento del Fondo integrativo speciale della
ricerca (FISR), con l’obiettivo principale di realizzare in Italia un centro di
eccellenza sullo studio integrato di temi riguardanti i cambiamenti clima-
tici;

il CMCC organizza, gestisce e promuove attività scientifiche e ap-
plicate nel campo della ricerca internazionale sui cambiamenti climatici,
collaborando con scienziati, economisti ed esperti che lavorano alla realiz-
zazione di analisi degli impatti dei cambiamenti climatici su diversi si-
stemi quali l’agricoltura, gli ecosistemi, le coste, le risorse idriche, la sa-
lute e l’economia;

anche nel quadro dell’azione internazionale sui cambiamenti clima-
tici, fondamentale appare la sua attività di supporto ai decisori politici per
la formulazione e la valutazione di strategie di mitigazione e di adatta-
mento ai cambiamenti climatici e di valutazione dei costi,

impegna il Governo:

a prevedere, nel primo provvedimento utile, risorse adeguate a ga-
rantire l’attività e le funzioni della grande infrastruttura di ricerca, già de-
nominata «Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici», nonché
la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42
del 13 maggio 2010.
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G/2111/209/5

Santini

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S.
2111),

premesso che:

l’articolo 46 prevede l’aumento del limite massimo di trasferi-
mento di contante dagli attuali 1.000 a 3.000 euro;

l’innalzamento della soglia è finalizzato a garantire una maggiore
fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente per il soddisfacimento
di stretto consumo e ad allineare, per questi aspetti, il nostro paese agli
standard europei;

in ambito europeo, le direttive antiriciclaggio non impongono li-
miti specifici connessi all’uso del contante, dando ampi margini di flessi-
bilità agli Stati membri, tanto che in molti Paesi europei non è previsto un
limite all’utilizzo del contante e in altri le soglie previste sono in molti
casi uguali o più alte di quella prevista nel nostro Paese;

come evidenziato dalla Banca d’Italia nel corso delle audizioni
svolte sul disegno di legge di stabilità, i limiti all’utilizzo del contante
non costituiscono un impedimento alla realizzazione di condotte illecite
e l’esistenza di una soglia bassa non ha effetti macroeconomici sull’anda-
mento dei consumi. Inoltre, non esiste una base analitica o empirica suf-
ficiente per precisare il valore ottimale del limite all’utilizzo del contante;

considerato che,

nel nostro Paese la propensione all’utilizzo del contante rimane
molto più elevata della media europea ed appare, pertanto, opportuno in-
centivare le transazioni effettuate con carte di pagamento, riducendo i re-
lativi costi e le commissioni a carico degli esercenti;

il regolamento n. 751 del 2015 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 29 aprile 2015, reca una serie di misure volte a promuovere lo
sviluppo dei pagamenti basati su carta, prevedendo, fra le altre, misure di
contenimento dei costi delle commissioni interbancarie applicate alle tran-
sazioni con carta di pagamento fissa. In particolare, proprio al fine di fa-
vorire lo sviluppo dei pagamenti con carta di pagamento, si prevede la fis-
sazione di un limite massimo alle tariffe interbancarie pari allo 0,3 per
cento del valore della transazione per le carte di credito, contro lo 0,75
per cento attualmente applicato in Italia, e allo 0,2 per cento per quelle
di debito, contro l’attuale 0,35 per cento;

rilevato che:

il Parlamento europeo, recependo le raccomandazioni adottate dal
gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI), ha recentemente ap-
provato la c.d. "IV direttiva antiriciclaggio" (Direttiva (UE) 2015/849
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del Parlamento europeo e del Consiglio, con l’obiettivo di rendere più ef-
ficace l’azione di contrasto alla criminalità economica e al rafforzamento
del sistema antiriciclaggio nell’ambito dei Paesi membri dell’UE;

le disposizioni della IV direttiva antiriciclaggio mirano, inoltre, a
potenziare una molteplicità di aspetti connessi al rischio di riciclaggio
ed in particolare a prevenire l’uso del sistema finanziario ai fini del finan-
ziamento del terrorismo;

impegna il Governo:

a prevedere forme di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
nuove disposizioni sul limite massimo di trasferimento di contante di
cui in premessa e sugli effetti ad esse connesse;

ad adottare le misure necessarie per la piena attuazione delle dispo-
sizioni previste dal Regolamento n. 751/2015 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2015, al fine di favorire lo sviluppo nel nostro
Paese dei pagamenti basati su carta e di contenere i costi delle commis-
sioni interbancarie applicate alle transazioni con carta di pagamento;

ad accelerare l’iter per il recepimento, nel nostro ordinamento,
della "IV direttiva antiriciclaggio" con l’obiettivo di rendere più efficace
nel nostro Paese l’azione di contrasto alle condotte illecite e alla crimina-
lità economica, e di rafforzare gli strumenti di contrasto al riciclaggio.

G/2111/210/5

Borioli, Fabbri

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di stabilità,

considerata la particolare complessità e operosità dei procedimenti
giudiziari riguardanti i reati legati alla attività produttiva che hanno gene-
rato gravi e diffuse patologie, in molti casi letali, correlate alla lavorazione
dell’amianto;

considerato inoltre che, in taluni di dati procedimenti giudiziari la
Presidenza del Consiglio dei Ministri ha ritenuto di dar corso alla propria
costituzione di parte civile nei confronti degli imputati dei suindicati reati;

considerato, in fine, che le spese legali a carico di molte delle vit-
time dei reati stessi, o dei loro eredi nei casi, purtroppo assai numerosi, di
decesso delle vittime, sono gravosi e tali da dissuadere dall’esercizio delle
facoltà di costituirsi parte civile nei processi,

impegna il governo:

a valutare l’opportunità di estendere le disposizioni di cui all’arti-
colo 76, comma 4-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, anche ai reati di cui agli articoli 434, 437, 449,
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575, 589, 590 del codice penale, commessi in danno di persone esposte ad
amianto.

G/2111/211/5

Bellot, Munerato, Bisinella

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di esame dell’articolo 33 della legge di stabilità per il 2016;

premesso che:

con il comma 5 viene abrogata la disposizione relativa al rimborso
a favore delle Regioni a statuto ordinario confinanti con l’Austria degli
oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante,

impegna il Governo:

a considerare la possibilità, in sede di del disegno di legge di sta-
bilità alla Camera dei deputati o in altro provvedimento e comunque entro
la fine dell’anno, di continuare a concedere ai residenti dei paesi delle re-
gioni ordinarie confinanti con l’Austria la vendita di carburanti a prezzi
ridotti.

G/2111/212/5

Munerato, Bellot, Bisinella

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;

premesso che:

è a rischio di chiusura il servizio ponti in barche sul Po di Gnocca
e sul Po di Goro ed un sos è stato lanciato in questi giorni dai sindaci dei
quattro comuni coinvolti: Ariano nel Polesine (RO), Goro (FE), Porto
Tolle (RO) e Taglio di Po (RO);

i quattro comuni da decenni gestiscono in maniera autonoma e con
grandi sacrifici economici il ponte in barche presente sul Po di Gnocca,
che collega gli abitanti di Gorino Sullam (Taglio Po) e di Santa Giulia
(Porto Tolle) e il ponte in barche sul Po di Goro, che collega gli abitanti
di Gorino Veneto (Ariano nel Polesine) e di Gorino Ferrarese (Goro);

tali strutture sono fondamentali per il territorio, sia perché colle-
gano la regione veneto con l’Emilia Romagna, le due Provincie e i due
Parchi, concretizzando l’idea del Grande Delta sulla quale il comitato in-
temazionale del programma Mab (Man and the biosphere) dell’Unesco si
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è espresso favorevolmente lo scorso giugno, e sia perché sono quotidiana-
mente usati da centinaia di cittadini che attraversano i rami del Po per ne-
cessità lavorative e/o familiari;

le medesime strutture, peraltro, sono fondamentali anche per il tu-
rismo, consentendo una visitazione completa del «Delta», dalle saline di
Comacchio alle valli di Rosolina;

i quattro comuni, al fine di ottimizzare i costi e il servizio, hanno
deciso di gestire in maniera unitaria le due strutture, individuando il co-
mune di Taglio di Po quale capofila; tuttavia sono in grado di assicurare
il servizio solo fino al 31 dicembre dell’anno in corso, a causa delle sem-
pre più esigue risorse dei Comuni medesimi,

impegna il Governo:

a reperire, nelle more di attuazione del provvedimento, le necessa-
rie risorse affinché le sopradette Amministrazioni possano continuare a ge-
stire in maniera ottimale le due strutture rappresentanti un collegamento
importante e fondamentale del grande Delta sia per i duemila residenti
nelle varie frazioni che a livello turistico.

G/2111/213/5

Munerato, Bellot

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2016;

valutato nel dettaglio la norma dı̀ cui al comma 5 dell’articolo 33
del provvedimento, relativamente all’abrogazione dei contributo per assi-
curare la vendita di carburante a prezzi ridotti in favore delle regioni con-
finanti con l’Austria;

ricordato che già il Polesine è stato escluso, con il decreto-legge
«competitività» n. 91 del 2014, convertito con modificazioni, dalla legge
n. 116 del 2014, dall’accesso agli incentivi sul carburante a titolo di com-
pensazione per la presenza del rigassificatore di Porto Levante;

evidenziata, altresı̀, l’estromissione dei comuni Polesani dalle age-
volazioni previste ai sensi del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, per le regioni Emilia-Ro-
magna e Lombardia a seguito dei fenomeni sismici del maggio 2012, no-
nostante anche la regione Veneto abbia subito gravi danni;

ritenuta pertanto la richiamata norma di cui al comma 5 dell’arti-
colo 33 del provvedimento in esame come l’ennesimo colpo riservato alla
regione veneto,
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impegna il Governo:

a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l’opportu-
nità di mantenere, sia pure ridotto, il contributo di cui all’articolo 41,
comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n.207.

G/2111/214/5

Gualdani

Accolto dal Governo

Il Senato,

premesso che:

a seguito degli eventi calamitosi verificatisi in Emilia-Romagna nel
2012, l’Inail ha destinato 80 milioni di euro per la messa in sicurezza dei
capannoni e degli impianti industriali danneggiati dal terremoto in Emilia
e nelle province di Mantova e Rovigo, attraverso una disposizione prevista
dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto «decreto sviluppo»;

la cifra equivaleva al primo degli assi di finanziamento di cui di-
sponeva INAIL per la riqualificazione delle zone colpite da sisma ed equi-
valeva ancora al 35 per cento dei 225 milioni di cui disponeva INAIL per
il 2012 per finanziare investimenti sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle
aziende;

considerato che:

il Comitato consultivo Inail di Benevento, unitamente al Consiglio
di indirizzo e vigilanza Inail, intende avviare ogni utile iniziativa per met-
tere a disposizione delle zone alluvionate del Sannio finanziamenti Inail
per la messa in sicurezza degli impianti produttivi;

è necessario un provvedimento di legge che, in deroga a quanto di-
sposto dall’articolo 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008, sposti parte
dei fondi Inail destinati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro in tutta Italia (fondi bando ISI), alla messa in sicu-
rezza degli impianti produttivi del Sannio; perché i fondi siano utilizzabili
è inoltre necessario acquisire alcuni dati tra cui il numero dei siti produt-
tivi danneggiati e un’analisi tecnica che valuti quanti, degli impianti pro-
duttivi danneggiati, potrebbero aver bisogno di interventi di messa in sicu-
rezza;

lo scorso anno l’Inail ha messo a disposizione, con il bando ISI
2014, oltre 267 milioni di euro per tali finanziamenti. Anche solo il 5
per cento dello stanziamento nazionale potrebbe essere d’aiuto al com-
parto produttivo sannita,
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impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di adottare un provvedimento legislativo
che, al pari di quanto avvenuto per l’Emilia-Romagna, permetta all’Inail
di finanziare ogni utile iniziativa per la messa in sicurezza degli impianti
produttivi del territorio sannita colpito dagli eventi calamitosi del 14-15
ottobre 2015.

G/2111/215/5

Gualdani, Marinello

Accolto dal Governo

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)»;

premesso che:

l’articolo 53, comma 6, lettere b) e d) della legge n. 449 del 1997
ha previsto espressamente, con la trasformazione dell’Ente Poste Italiane
in Società per azioni che «al personale dipendente dalla società mede-
sima» continuano a spettare «le prestazioni di assistenza e –mutualità,
sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi
di lavoro, che restano affidate all’Istituto Postelegrafonici», nonché «il
trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente»;

successivamente, è intervenuto l’articolo 7, comma 9-sexies del de-
creto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, che ha confermato che a Poste Italiane non-
ché alle Società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azio-
naria di controllo (con esclusione delle Società con licenza bancaria, di
trasporto aereo e che svolgono attività di corriere espresso), doveva con-
tinuarsi ad applicare, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, lo stesso
regime contributivo a cui è assoggettata Poste Italiane S.p.A. (ovvero il
regime speciale Ipost).

il legislatore ha, infatti, ritenuto rilevante ed evidente che l’appar-
tenenza delle società partecipate al Gruppo Poste Italiane SpA per lo svol-
gimento delle attività strettamente connesse a quelle postali non può che
far assoggettare le stesse al medesimo regime previdenziale e contributivo
di quello applicabile alla Capogruppo;

inoltre, che il Ministero del lavoro ha autorizzato con il proprio de-
creto del 24 gennaio 2014 la costituzione del Fondo di solidarietà per il
sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualifica-
zione professionale del personale dipendente del Gruppo Poste italiane,
di cui ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 92 del 2012 dovevano dotarsi
le Aziende che non rientrano nel campo di applicazione delle integrazioni
salariali ordinarie e straordinarie,
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impegna il Governo:

a confermare, nelle modalità ritenute opportune, al fine di evitare
qualsivoglia dubbio interpretativo, che tutte le società del Gruppo Poste
Italiane, con le esplicite esclusioni previste dall’articolo 7, comma 9-se-
xies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, rientrano nel campo o di appli-
cazione del regime previdenziale IPOST con tutte le sue caratteristiche e
peculiarità essendo pertanto soggette al medesimo regime assistenziale e
previdenziale.

G/2111/216/5

Lai, Uras, Cucca, Angioni, Sposetti, Manconi

Accolto dal Governo

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016,

in relazione ai rapporti tra lo Stato e la regione Sardegna, con par-
ticolare riferimento alle conseguenze dell’applicazione del pareggio di bi-
lancio al fondo farmaci e alle spese per investimenti,

impegna il Governo:

ad aprire con urgenza una sede di specifico confronto anche in oc-
casione del più generale confronto con le regioni.

G/2111/217/5

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Comaroli

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità che le regioni a statuto ordinario utilizzino
ed impegnino le quote del risultato di amministrazione e destinate a fina-
lità sanitarie imputabili ad esercizi pregressi.
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G/2111/218/5

Lo Moro

Accolto dal Governo

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016,

ribadita la necessità di prevedere nella legge di stabilità risorse

adeguate a fronteggiare il problema dei lavoratori socialmente utili e dei

lavoratori di pubblica utilità calabresi,

preso atto di quanto dichiarato in Commissione dal rappesentante

del Governo, vice ministro Morando,

impegna il Governo:

ad affrontare la questione dei lavoratori socialmente utili e dei la-

voratori di pubblica utilità calabresi nell’ambito del tavolo tecnico già in-

staurato con la Giunta regionale calabrese.

G/2111/219/5

Mattesini

Accolto dal Governo

Il Senato,

esaminato il disegno di legge di stabilità per l’anno 2016,

al fine di assicurare i diritti sociali e le politiche sociali,

impegna il Governo:

a destinare una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2016, 2017 e 2018, delle risorse iscritte nel capitolo 3671 dello stato

di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al CAM di

Milano.
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ORDINI DEL GIORNO RESPINTI DALLA
COMMISSIONE O RITIRATI DAI PRESENTATORI
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G/2111/2/5

Battista

Respinto dalla Commissione

Il Senato,

in sede di discussione dell’AS 2111 «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello, Stato (Legge di stabilità
2016)»;

premesso che:

l’articolo 4 del provvedimento in esame rivede in parte le disposi-
zioni sull’imposta municipale propria (IMU), disciplinata dal decreto legi-
slativo sul federalismo municipale (decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23);

l’articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 504 del
1992, stabilisce che sono esenti dall’imposta «i fabbricati destinati all’e-
sercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8
e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze»;

il comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
come sostituito dall’articolo 39 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, contiene
disposizioni in materia di esenzione dall’imposta comunale sugli immobili
per tutte le attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricet-
tive, culturali, ricreative e sportive, nonché per le attività di religione o
culto cattolico;

il comma 2-bis citato, modificando la precedente normativa in ma-
teria, stabilisce che l’esenzione è dovuta anche quando le attività condotte
negli immobili dei predetti enti «non abbiano esclusivamente natura com-
merciale»;

considerato che:

la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta con sentenza
dell’8 luglio 2015 ha deciso la controversia tra il Comune di Livorno
ed un ente religioso riguardante l’esenzione ICI, oggi IMU ad una scuola
paritaria, accogliendo il ricorso proposto dall’Amministrazione Comunale;

in particolare, la vicenda riguardava l’impugnazione di un avviso
ICI emesso dal Comune a fronte della gestione di una scuola paritaria i
cui utenti pagavano comunque un corrispettivo;

tenuto conto, inoltre, che:

attualmente sono esentati dal pagamento dell’IMU tutti gli immo-
bili di istituti ecclesiastici, anche quelli che esercitano attività commer-
ciali, perché ritenute subordinate all’attività di culto, molte volte impiegate
anche come strutture ricettive turistiche;
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impegna il Governo:

ad adottare efficaci misure normative finalizzate ad affrontare e de-
finire, considerato il valore delle attività svolte, il pagamento dell’Imu su-
gli immobili degli enti ecclesiastici parzialmente utilizzati a fini commer-
ciali;

ad attivarsi, nelle sedi opportune, affinché le disposizioni in mate-
ria di imposta comunale sugli immobili siano applicate anche alle strut-
ture, ancorché di proprietà della Chiesa, ove si svolgano attività di assi-
stenza o altre attività equiparate che non abbiano come oggetto esclusivo
o principale l’esercizio di attività commerciali, come nel caso delle scuole
paritarie.

G/2111/7/5

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto dalla Commissione

Il Senato,

premesso che:

l’articolo 5 del disegno di legge di stabilità 2016, ai commi 1-5,
prevede riduzioni dell’imposta sul reddito delle società IRES, con una pro-
gressiva diminuzione della quota dal 27,5 al 24,5 per cento a decorrere dal
1º gennaio 2016, e una ulteriore riduzione fino al 24 per cento dal 2017 e
mantenuta a regime per gli anni successivi;

si prevede inoltre una riduzione dall’aliquota della ritenuta (operata
a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e gli enti ad un’im-
posta sul reddito delle società;

l’efficacia di tali misure, tuttavia, viene subordinata al riconosci-
mento, in sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati al-
l’emergenza immigrazione;

considerato che:

il 60 per cento dell’intera manovra (17 mld su 28,7) riguarda la
sterilizzazione di clausole di salvaguardia che comprometterebbero au-
menti di accise ed IVA;

i timidi accenni di un nuovo orientamento alla crescita dell’Italia
vengono giudicati da tutti i più autorevoli osservatori e autorità: europee
e internazionali ancora troppo deboli e inferiori alle performance degli al-
tri maggiori paesi dell’Unione europea;

una sicura e predeterminata diminuzione della tassazione sulle so-
cietà appare uno strumento necessario per contribuire al rilancio del ciclo
economico e al miglioramento della fiducia degli investitori nei confronti
del nostro sistema produttivo e del nostro paese ingenerale;
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impegna il Governo:

ad applicare l’aliquota IRES ridotta, anche sulla ritenuta sugli utili,
cosı̀ come previsto dall’articolo 5, commi 1 e 2 del disegno di legge di
stabilità 2016 fin dal 1º gennaio 2016, indipendentemente dal riconosci-
mento in sede europea dei margini di flessibilità richiesti per l’emergenza
migranti, eventualmente anche utilizzando a tal fine risorse provenienti
dall’efficientamento strutturale della spesa pubblica, evitando tagli lineari
e riducendo i capitoli di spesa improduttiva.

G/2111/15/5
Blundo

Ritirato

Il Senato,

in sede d’esame del disegno di legge disposizioni per la forma-
zione di bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante disposizioni
sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", al comma 11 dell’ar-
ticolo 10, riguardante il Piano straordinario di assunzioni del corpo do-
cente, stabilisce che «la prima fascia delle graduatorie di circolo e d’isti-
tuto del personale docente ed educativo previste dall’articolo 5 del rego-
lamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno
2007, n. 131, continua ad esplicare la propria efficacia, fino all’anno sco-
lastico 2016/2017, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vi-
gore della presente legge»;

il piano straordinario di assunzioni del Governo esclude, pertanto, i
docenti abilitati di II fascia d’istituto, nonché quelli di III fascia non abi-
litati, ma in possesso di titolo di studio valido per poter accedere all’inse-
gnamento, non prevedendo il loro inserimento nelle graduatorie ad esauri-
mento (GAE) , oggetto del piano di cui sopra;

considerato che:

inizialmente nel piano intitolato «La buona scuola» si manifestava
l’intenzione di assumere 150.000 precari, ma alla fine questo provvedi-
mento ne ha riguardati molti di meno;

in questi anni la problematica principale è stata quella del recluta-
mento del personale docente, avvenuto attraverso la costituzione di una
pluralità di graduatorie, a loro volta suddivise internamente in più fasce,
contrapposte tra di loro: da una parte i vincitori di concorsi, dall’altra co-
loro che hanno ottenuto l’abilitazione avendo frequentato Scuole di spe-
cializzazione all’insegnamento secondario (SSIS), tirocini formativi attivi
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(TFA e TFA speciali) e percorsi abilitanti speciali (PAS). Gran parte di
coloro che hanno seguito questi percorsi abilitanti, appartengono alle gra-
duatorie d’istituto richiamate in premessa e pertanto non essendo inseriti
nelle GAE, risultano esclusi dal Piano assunzionale previsto nel disegno
di legge;

ritenuto che:

tale sistema abbia generato conflitti tra i lavoratori e personale pre-
cario della scuola, alimentando innumerevoli contenziosi amministrativi, e
che tale disegno di legge contribuisca a creare ulteriori tensioni all’interno
del comparto scuola;

impegna il Governo:

ad inserire nelle graduatorie ad esaurimento, in funzione della for-
mazione di un unico elenco a scorrimento, anche gli appartenenti alle gra-
duatorie di II e III fascia d’istituto, in modo da riconoscere e valorizzare il
loro titolo di studio, gli anni di servizio prestati, i titoli scientifici ed even-
tuali specializzazioni conseguite, e creare le condizioni affinché, indipen-
dentemente dalla provenienza e dalla categoria di appartenenza, tutti gli
aspiranti docenti siano immessi in ruolo in base a criteri di equità, traspa-
renza e meritocrazia.

G/2111/22/5

Cappelletti, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto dalla Commissione

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di legge di stabilità 2016,

considerato che:

il comma 14 dell’articolo 16 autorizza il Ministero della Giustizia
ad assumere magistrati ordinari che siano vincitori di concorso, autoriz-
zando al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi. Dalla re-
lazione tecnica si evince che tale disposizione comporta oneri aggiuntivi
per il triennio 2016/2018, con decorrenza 1º gennaio 2016, riferiti ad un
contingente massimo di 300 unità. La stessa relazione tecnica fa riferi-
mento ai magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito
con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013;

con riferimento al concorso bandito con decreto ministeriale 30 ot-
tobre del 2013, le procedure risultano in fase di conclusione. La relativa
graduatoria deve essere approvata entro il mese di dicembre 2015. Appare
quindi imprescindibile assicurare l’assunzione di tutti i vincitori del con-
corso bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013;
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la legge 13 novembre 2008, n. 181, che ha convertito con modifi-
cazioni il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, prevede che il ruolo
organico della magistratura ordinaria conti 10.151 unità. Secondo i recenti
dati pubblicati sul sito ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura
attualmente i magistrati ordinari in servizio sono 9.124. Lo stesso CSM
informa che il numero di posti vacanti negli Uffici Giudiziari è 1.229;

impegna il Governo:

ad assumere le opportune iniziative al fine di reperire le idonee ri-
sorse che possano consentire, progressivamente ed in tempi rapidi, la co-
pertura di tutti i posti vacanti negli Uffici Giudiziari.

G/2111/26/5
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto dalla Commissione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2016)»

premesso che:

la legge n. 243 del 2004, articolo 1, comma 9, consente alle lavo-
ratrici, che accettino l’assegno conteggiato con metodo contributivo, di ac-
cedere anticipatamente alla pensione nel caso in cui la decorrenza dal trat-
tamento pensionistico si collochi entro l’anno 2015. Nello specifico, dal
2008 fino al 2015 compreso, in base all’articolo suddetto, è in vigore
un regime sperimentale, per le sole lavoratrici, che permette loro di andare
in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre
2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e
35 di contributi; accettando, però, che la pensione sia calcolata con il si-
stema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;

il vantaggio consiste naturalmente nella possibilità di maturare il
diritto alla pensione di anzianità con i requisiti più favorevoli in vigore
prima del 2008, quindi con 57 (o 58) anni di età, avendone 35 di contri-
buti. L’uscita effettiva può, insomma, essere anticipata di vari anni e in
questo senso la convenienza, nonostante una pensione dagli importi più
bassi, è maggiore se si pone mente alla riforma in vigore dal 2012, che
sposta ulteriormente in avanti la possibilità di lasciare il lavoro;

la norma di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del
2004, inizialmente di scarsa applicazione, è stata rivalutata con l’entrata
in vigore della cosiddetta legge «Fornero»: stando ai dati diffusi dall’Inps
sono state ben 17.000 le lavoratrici tra pubbliche, private e autonome, ad
avere usufruito dell’opzione donna, e di queste, ben 15.000 hanno eserci-
tato l’opzione ivi prevista dal 1º gennaio 2012 ad oggi;
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considerato che:

la possibilità per le donne di accedere alla pensione anticipata al-

l’età di 57 anni per le dipendenti e 58 per le autonome, attraverso la co-

siddetta opzione donna, sembra tristemente allontanarsi in base alle previ-

sioni contenute all’articolo 19, comma 1, della legge in esame;

la legge di stabilità 2016 rischia, infatti, di lasciare fuori dall’op-

zione donna tutte quelle lavoratrici che non riusciranno più a maturare i

requisiti richiesti a causa dell’inserimento, quale requisito per poter acce-

dere, dei 3 mesi di aspettativa di vita da maturare entro il 31.12.2015. Ed

invero, restano escluse dal pensionamento tutte le donne nate nel IV tri-

mestre 1957-1958 disattendendo i requisiti della legge sperimentale n.

243 del 2004, articolo 1, comma 9 (cosiddetta Opzione Donna);

rilevato che:

la sperimentazione prevista dalla norma in esame, e soprattutto la

valutazione ex post che ne comporta, mal si concilia con la modifica che

si vuole introdurre con la legge di stabilità;

alle lavoratrici in regime sperimentale non dovrebbe essere appli-

cata alcuna finestra mobile per la decorrenza del trattamento pensionistico

né tenersi in considerazione l’aspettativa di vita (incrementi della speranza

di vita) ma, al contrario, deve restare valida la semplice maturazione dei

requisiti anagrafici e contributivi richiesti entro il 31 dicembre 2015;

con l’articolo 19 della Legge di Stabilità viene superata la circolare

dell’Inps, che restringeva il diritto delle lavoratrici ad esercitare l’Opzione

Donna solo se l’effettivo pensionamento fosse avvenuto entro il 31 dicem-

bre 2015, in quanto non si tiene più conto del momento della decorrenza

della pensione; viene però mantenuto il riferimento all’aspettativa di vita;

impegna il Governo:

ad eliminare dall’articolo 19, comma 1, delle legge de qua il requi-

sito dell’aspettativa di vita al fine di concedere l’opzione donna anche a

tutte le lavoratrici, nate nel IV trimestre 1957-1958, che, diversamente

non potrebbero accedere al pensionamento in quanto non in possesso

dei requisiti richiesti a causa dell’inserimento dei 3 mesi di aspettativa

di vita entro il 31 dicembre 2015;

a valutare l’opportunità di prevedere che il termine del 31 dicem-

bre 2015 previsto per la conclusione della sperimentazione venga proro-

gato fino al 31 dicembre 2018.
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G/2111/38/5

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto dalla Commissione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge di stabilità 2016)»

premesso che,

tra le misure per il disagio contenute nel titolo III della legge di
stabilità, l’articolo 24 reca quelle volte al contrasto alla povertà. In parti-
colare, al comma 1 della disposizione richiamata viene prevista la costitu-
zione di un Fondo (Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale)
al quale assegnare 600 milioni di euro per l’anno 2016 e 1000 milioni di
euro per il 2017;

in particolare, le risorse da stanziare per il 2016, nello Specifico
380, milioni sono destinate ad avviare su tutto il territorio nazionale la mi-
sura di contrasto alla povertà istituita dall’articolo 81, comma 32, del de-
creto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ossia la cd. «carta acquisti». Trattasi, dunque,
di un ulteriore rafforzamento della sperimentazione finalizzata alla pro-
roga del programma «carta acquisti» contenuta nel decreto-legge n. 5
del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012. Gli ul-
teriori 220 milioni vengono assegnati per incrementare l’assegno di disoc-
cupazione (ASDI);

per il 2017, invece, le risorse vengono destinate al finanziamento
di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in ma-
teria di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni dio natura
assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a
beneficiari residenti all’estero, nonché in materia di accesso alle presta-
zioni sociali, finalizzati all’introduzione di un’unica misura nazionale di
contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei tratta-
menti esistenti;

considerato che,

nella sostanza, le previsioni di cui sopra, trattandosi di rafforza-
menti di strumenti di protezione sociale e/o a sostegno al reddito già esi-
stenti, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione come stru-
menti di contrasto alla povertà assoluta, dimostrano come la popolazione
versi in condizioni di urgente bisogno;

la crisi sociale ed economica colpisce in un contesto di progressivo
smantellamento de gli strumenti di protezione sociale, in particolare a li-
vello comunale. Ci si riferisce, in particolare, a ciò che si è verificato nel-
l’ultimo quinquennio a causa d’ingenti tagli ai finanziamenti e dell’ecces-
sivo rigore di bilancio imposto dalle regole del patto di stabilità interno.
Ed ancora, la crisi economica e le politiche con cui è stata gestita hanno
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in parte modificato le caratteristiche della povertà in Italia: l’indigenza si è
ampliata ed ha colpito in maniera più significativa anche nel Nord Italia,
soprattutto nuclei familiari giovani, con almeno due figli e in cui lavora
un solo genitore;.

l’Italia ha un modello di welfare le cui politiche non hanno finora
elaborato una risposta all’altezza dei bisogni; ed invero, dall’inizio della
crisi economica degli ultimi anni, i fondi nazionali per le politiche sociali
sono stati considerevolmente tagliati e continua a mancare una misura uni-
versale di sostegno economico contro la povertà. Il quadro attuale degli
strumenti di protezione in questione, infatti, persegue differenti fini meri-
tevoli e giusti; ma senza omogeneità e universalità;

la frammentazione degli interventi di sostegno economico, unita-
mente alla forte prevalenza della spesa per i contributi economici rispetto
a quella per i servizi alla persona territoriali, comporta l’inefficacia delle
riforme ed il rafforzamento dell’importanza delle forme private di welfare;

rilevato che,

l’interminabile crisi economica, da cui speriamo il Paese stia final-
mente uscendo, ci ha lasciato in eredità un terzo in più di famiglie povere
e il raddoppio della disoccupazione. La crisi ha colpito tutti, o quasi tutti,
ma non è stata uguale per tutti. Ha lasciato cicatrici profonde sulle fasce
più deboli della popolazione e sui giovani;

la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale è uno degli obiettivi
specifici dell’Unione Europea e degli Stati membri nell’ambito della poli-
tica sociale. Conseguentemente, l’inclusione sociale non può che essere
conseguita mediante una riformulazione degli impegni di spesa nel senso
di un loro effettivo e sensibile aumento;

l’Italia è l’unico Stato membro, oltre alla Grecia e, all’Ungheria, a
non aver dato seguito agli indirizzi dell’Unione europea in materia di red-
dito minimo garantito, pur a oltre vent’anni dall’adozione della raccoman-
dazione 92/441/CEE;

impegna il Governo,

a modificare le risorse economiche di cui alle premesse del pre-
sente ordine del giorno prevedendo un loro significativo aumento ovvero
portando i 600 milioni di euro, per l’anno 2016, a 800 milioni di euro e i
1.000 milioni di euro, per l’anno 2017, ai 1.200 milioni di euro;

a valutare concretamente la possibilità di assumere un’iniziativa
normativa volta a introdurre in Italia l’istituto del reddito minimo di inclu-
sione sociale, secondo i numerosi indirizzi dettati dell’Unione europea, se-
gnatamente la raccomandazione 92/441/CEE, al fine di sostenere l’occu-
pazione e l’uguaglianza, contrastare la povertà e l’esclusione sociale, pro-
muovere la coesione sociale, garantire la dignità delle persone e favorire
la partecipazione di tutti alla vita della società, in conformità della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della nostra Costituzione.
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G/2111/76/5

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto dalla Commissione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Di-
sposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 20l6)»

premesso che:

tra le disposizioni ulteriori contenute nel titolo X della manovra fi-
nanziaria in commento, l’articolo 48 reca quelle in materia di giochi;

il gioco d’azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato,
ha raggiunto costi sociali e personali non più tollerabili, soprattutto se si
considera che è stato sovente causa del suicidio delle persone coinvolte.
La crisi economica non ha frenato questo fenomeno ed anzi ne è stata
moltiplicatrice in quanto il gioco viene praticato, per disperazione, anche
in tante famiglie non abbienti, che in tal modo aggravano sempre di più la
loro condizione;

nelle Regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore per-
centuale di spesa per gioco d’azzardo e più del 50 per cento dei giocatori
patologici è disoccupato. Se si tiene conto, poi, che lo Stato ricava dal
gioco d’azzardo risorse comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla
salute e sull’economia delle famiglie, è facile constatare una palese con-
traddizione con i principi costituzionali;

considerato che:

diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fi-
scali hanno prodotto un numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi
d’azzardo, anche on line;

dato molto preoccupante è l’emersione del coinvolgimento della
criminalità organizzata nel mondo del gioco d’azzardo; cosı̀ come ancora
più sconcertante appare la circostanza per la quale l’illegalità sia, oramai,
strettamente legata al gioco legale. Viene quindi meno, in modo evidente,
l’assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale.
Quanto detto è altresı̀ confutato nella regione finale redatta nella scorsa
legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno
della mafia;

l’illegalità legata al mercato dell’azzardo on line sarebbe alquanto
ridimensionata proibendo la pubblicità che, in particolare nella rete inter-
net, è fondamentale per la conoscibilità dei siti. La pubblicità in questo
settore ha assunto un ruolo determinante nel promuovere una visione com-
pletamente distorta dell’individuo e dei rapporti sociali;

impegna il Governo a:

valutare l’opportunità di introdurre il divieto dei giochi d’azzardo
(in qualsiasi forma essi siano somministrati, compresi quelli esercitati
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con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali televisivi, telefonia
fissa o mobile e rete internet), ad eccezione del lotto, istantaneo;

delle lotterie nelle loro varie forme e delle scommesse sugli eventi
sportivi, qualificando come reato le violazioni del divieto e comminando
pene severe;

valutare l’opportunità di vietare, introducendo le relative sanzioni
in caso di inosservanza al divieto cosı̀ posto, ogni forma di pubblicità a
qualsiasi tipologia di gioco d’azzardo in quanto incompatibile con i rischi
che ne derivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma anche
quale indice dei reali valori perseguiti dall’ordinamento giuridico italiano.

G/2111/112/5
Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto dalla Commissione

Il Senato,

premesso che:

la riforma delle pensioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, (cosiddetta legge Fornero) ha incrementato sensibil-
mente i requisiti anagrafici e contributivi per accesso di pensionamento;

al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al rag-
giungimento dei requisiti pensionistici, la stessa riforma ha dettato una di-
sciplina transitoria, individuando alcune categorie di lavoratori ai quali
continuava ad applicarsi la normativa previgente;

considerato che:

nei mesi immediatamente successivi alla riforma Fornero, si è resa
palese l’insufficienza delle norme transitorie di tutela contenute nella
legge di riforma;

il problema sociale è stato avvertito con preoccupazioni costante-
mente crescenti da parte di lavoratori che si sarebbero venuti a trovare
senza stipendio e senza pensione;

tale allarme sociale ha indotto il Governo e il Parlamento a rive-
dere la platea dei soggetti ammessi al pensionamento secondo la norma-
tiva previgente alla riforma del 2011, estendendola a più riprese e attra-
verso sei interventi normativi;

tali interventi di salvaguardia non sono stati tuttavia sufficienti a
risolvere completamente una questione che ha assunto dimensioni uniche
nella storia del sistema pensionistico italiano;

impegna il Governo:

a prevedere un sistema di accesso al trattamento pensionistico
pieno secondo le modalità previgenti alla riforma del decreto-legge 6 di-
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cembre 2011, n. 201, a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli in-
terventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensio-
nistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mo-
bilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati
entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 di-
cembre 2014, utilizzando a tal fine risorse provenienti dall’efficientamento
strutturale della spesa pubblica, evitando tagli lineari e riducendo i capitoli
di spesa improduttiva.

G/2111/141/5

Catalfo, Gaetti, Bulgarelli

Respinto dalla Commissione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

l’articolo 19, comma 1, del disegno di legge in esame reca dispo-
sizioni di modifica dell’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004,
n. 243, nonché dell’articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, concernenti l’ambito temporale di applicazione dell’i-
stituto (transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l’accesso al
trattamento anticipato di pensione in presenza di un’anzianità contributiva
pari o superiore a 35 anni e di un’età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi
per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che
tali soggetti optino per il sistema di calcolo contributivo integrale (cosid-
detta opzione donna);

considerato che:

appare necessario eliminare le disparità di trattamento attualmente
esistenti tra le lavoratrici autonome rispetto alle lavoratrici dipendenti, per
l’accesso alla cosiddetta "opzione donna", sia per quanto riguarda il requi-
sito dell’età anagrafica che per quanto riguarda le finestre di accesso al
trattamento pensionistico;

infatti, per quanto riguarda l’età, le lavoratrici autonome maturano
il requisito a 58 anni di età invece di 57 (età prevista per le lavoratrici
dipendenti) ed inoltre, possono accedere alla pensione trascorsi 18 mesi
dalla maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, a diffe-
renza delle lavoratrici dipendenti, che possono accedere al predetto tratta-
mento dopo 12 mesi;

tale disparità di trattamento, oltre che di dubbia costituzionalità,
appare ancora più incoerente in presenza del calcolo di pensione col si-
stema contributivo;
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la compensazione dei maggiori oneri è prodotta dal minore importo
pensionistico derivante alle interessate, per l’intera durata della vita, dal
sistema di calcolo contributivo, nonché da eventuali risparmi conseguiti
a seguito dell’introduzione delle disposizioni relative alla "spending re-
view";

impegna il Governo:

a prevedere la possibilità di porre in essere opportune iniziative al
fine di modificare le normative di cui in premessa operando:

1) la parificazione del requisito anagrafico a 57 anni sia per le
lavoratrici dipendenti che per le autonome;

2) la parificazione del termine per l’accesso alla pensione a 12
mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi
sia per le lavoratrici dipendenti che per le lavoratrici autonome

G/2111/142/5

Catalfo, Puglia, Bulgarelli

Respinto dalla Commissione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

l’articolo 19 del disegno di legge in esame reca disposizioni in ma-
teria di accesso anticipato al pensionamento a favore delle lavoratrici, in-
vecchiamento attivo e detrazioni dall’imposta lorda IRPEF spettanti con
riferimento ai redditi da pensione;

in particolare, il comma 2 introduce, per il settore privato, una spe-
cifica disciplina transitoria, relativa ad una fattispecie di trasformazione da
tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro subordinato;

considerato che:

una delle categorie maggiormente penalizzate dalla riforma del si-
stema pensionistico di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono stati i cosiddetti lavoratori precoci i quali, dopo una
vita lavorativa assai lunga (e dunque, una corrispondente anzianità contri-
butiva), spesso in mansioni faticose e logoranti, hanno di colpo visto al-
lontanarsi notevolmente la possibilità di accedere alla pensione;

appare necessaria la previsione di una misura specifica finalizzata
a dare soddisfazione alle legittime aspirazioni di questi lavoratori;
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considerato inoltre che:

la disciplina di cui al comma 2 citato in premessa appare poten-
zialmente assai poco efficace, inserendosi in un contesto normativo che
già prevede misure similari. Sembrerebbe dunque necessario inserire piut-
tosto un’unica misura strutturale che accompagni il lavoratore prossimo al
pensionamento, garantendo per quest’ultimo il godimento del beneficio
contributivo e una graduale riduzione del salario (che tuttavia gli consenta
di vivere dignitosamente), e contemporaneamente aiuti il giovane all’inse-
rimento lavorativo graduale, mediante l’utilizzo di piani nazionali già vi-
genti (es.: Garanzia Giovani), apprendistato e sgravi contributivi previsti a
normativa vigente e/o esoneri contributivi totali;

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di porre in essere opportune iniziative nor-
mative al fine di:

prevedere una specifica disciplina volta ad assicurare, a decorrere
dal 1º gennaio 2016, il riconoscimento della possibilità di accedere al trat-
tamento pensionistico per le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato
un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti ana-
grafici e di eventuali penalizzazioni;

prevedere esclusivamente nel settore privato, con esclusione del
settore agricolo, in attuazione di un patto intergenerazionale, atto a garan-
tire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal
contesto aziendale e l’inserimento anche graduale, nell’organizzazione
aziendale, di nuove figure professionali, la possibilità per il lavoratore,
nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per
l’accesso al trattamento previdenziale, di accettare, su base volontaria,
in accordo con il datore di lavoro, una graduale riduzione dell’orario di
lavoro del 15 per cento per il primo anno, del 25 per cento per il secondo
anno, del 35 per cento per il terzo anno con riconoscimento a fronte di
tale riduzione di apposita contribuzione figurativa, ad integrazione della
differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribu-
zione a tempo pieno del lavoratore, possibilità, subordinata all’assunzione,
anche a tempo parziale, di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da
almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato (as-
sunzioni non effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse
imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del
personale o sospesi), assunzioni alle quali si applichi l’esonero dei contri-
buti previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per cento per un
periodo di trentasei mesi. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione,
il datore di lavoro potrà provvedere all’inserimento del nuovo lavoratore
ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi pro-
grammi nazionali vigenti.
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G/2111/148/5

Parente, Sacconi, Pagano, Angioni, D’Adda, Favero, Lepri, Manassero,

Pezzopane, Spilabotte

Respinto dalla Commissione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016),

premesso che:

l’articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha introdotto in
via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, la possibilità di conseguire il
diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di
un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età
pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per
le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per
una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo
del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997,
n. 180. Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della pre-
detta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione;

tenuto conto che:

con la circolare n. 35 del 2012 l’Inps ha precisato che, per l’ac-
cesso al trattamento pensionistico anticipato, al requisito anagrafico dei
57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome si applica
l’incremento di 3 mesi legato all’aumento dell’aspettativa di vita;

si tratta di una norma che si conferma utile e autosostenibile in
quanto la copertura finanziaria è sostanzialmente garantita dal calcolo con-
tributivo;

non appare, però, opportuno inserire in una disciplina sperimentale,
quale condizione per continuare a fruire della sperimentazione dell’op-
zione prevista dalla legge n. 243 del 2004, il riferimento relativo all’ade-
guamento agli incrementi dell’aspettativa di vita in quanto suscettibile di
escludere dal godimento del beneficio lavoratrici che perfezionano il re-
quisito dell’età pensionabile nel quarto trimestre del 2015, con conse-
guente spostamento della pensione per quest’ultime di circa dieci anni,

impegna il Governo:

a valutare l’opportunità di non fare riferimento all’adeguamento
agli incrementi dell’aspettativa di vita per non creare sperequazione di
trattamento tra lavoratrici per una mera ragione anagrafica.
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G/2111/162/5

Endrizzi, Bulgarelli

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",

premesso che:

l’articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la con-
cessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato ai sog-
getti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi
calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiara-
zione dello stato di emergenza,

impegna il Governo:

ad adottare idonei provvedimenti anche di carattere normativo,
volti a prevedere:

l’integrale deducibilità, nell’esercizio di competenza determinato ai
sensi dell’articolo 109 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, indipendente-
mente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei
beni ai quali si riferiscono, delle spese di manutenzione, riparazione, am-
modernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni dan-
neggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia
stato dichiarato lo stato di calamità naturale;

la determinazione dell’ammontare delle immobilizzazioni materiali
nel bilancio, nel caso di perdita parziale di beni strumentali, a seguito di
eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato
lo stato di calamità nazionale, in base a quanto stabilito nel paragrafo 78
del documento dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 16, come se-
gue:

in caso di beni ad utilità immediata, la riduzione di valore deve
essere pari alla differenza tra il costo di acquisto contabilizzato ed il va-
lore residuo del bene danneggiato desumibile dal mercato ove esistente o,
in mancanza di riferimento sul mercato, da apposita perizia o dalla fattura
di cessione dei beni;

in caso di immobilizzazioni, il valore del danno parziale deve es-
sere pari alle spese sostenute per la sua riparazione. Nel caso in cui il bene
non venga riparato ma dismesso, la rilevazione del danno subito corri-
sponde all’ipotesi di perdita totale;

che le spese di riparazione capitalizzabili, riferite alle immobilizza-
zioni materiali nel bilancio, nel caso di perdita parziale di beni strumen-
tali, a seguito di eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali
sia stato dichiarato lo stato di calamità nazionale, devono essere equipa-
rate a quelle di mera riparazione, volte al ripristino della perdita di funzio-
nalità del bene danneggiato dall’evento calamitoso e la spesa sostenuta
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deve essere imputata a conto economico nell’esercizio nel quale vengono
effettuate le riparazioni medesime.

G/2111/168/5

Barani

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)",

premesso che:

gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni
soffrono di una ingiusta ed immotivata sperequazione retributiva e pensio-
nistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello Stato;

i vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 8 comma 1 della Legge 27 di-
cembre 1941, n. 1570, rivestono la qualifica di "agenti di pubblica sicu-
rezza". Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall’art. 35 comma 1,
lettera d), del Decreto Legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003,
n.229);

l’art. 6 del D.Lgs n. 139 del 2006 attribuisce ai Vigili del fuoco
anche compiti di polizia giudiziaria nell’esercizio delle attività istituzio-
nali;

il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha preminenti funzioni di
"polizia speciale ai fini della sicurezza pubblica";

sono innegabili l’abnegazione ed i sacrifici, spesso al prezzo della
vita, che i Vigili del fuoco quotidianamente compiono al servizio della si-
curezza dei cittadini, al pari dell’attività svolta dagli altri Corpi dello
Stato;

considerato che:

il Consiglio di Stato — sez. Giuridizionale, (IV sez. ordinanza n.
245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che «il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco è stato, sin dall’istituzione, (L. 27 dicembre 1941, n. 1570) in-
vestito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la
tutela della pubblica sicurezza cosı̀ come definita dall’articolo 1 del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Si-
curezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961, n.
469, che, all’art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tut-
tavia, mutarne i compiti e le funzioni istituzionali, che sono di polizia di
sicurezza ed, in generale, di tutela dell’incolumità delle persone nell’am-
bito della c.d. attività di pubblica sicurezza»;
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È nella prassi la facoltà per chiunque di operare il c.d. riscatto pre-
videnziale degli anni universitari;

ancora il Consiglio di Stato — sez- Giurisdizionale (IV sez. ordi-
nanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha affermato che « i vigili del fuoco
sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e svol-
gono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla
tutela della pubblica sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di po-
lizia di cui all’articolo 16 della legge n. 121 del 1981».

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di procedere con il progressivo allinea-
mento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle
Forze di polizia.

G/2111/172/5

Blundo

Respinto dalla Commissione

Il Senato,

in sede di esame dell’A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la forma-
zione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità
2016)»,

premesso che:

con l’articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (c.d. Decreto
Sviluppo) è stata introdotta una norma che salvaguarda i titoli abilitativi
già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010 n. 128, col quale - dopo
il terribile incidente alla piattaforma Deepwater Horizon del 2010 nel
Golfo del Messico - erano state bloccate tutte le richieste di estrazione
di idrocarburi nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perime-
tro esterno delle aree marine e costiere protette;

con l’approvazione dell’articolo 35 l’intenzione dell’allora Go-
verno Monti era quella: di «valorizzare» le riserve di idrocarburi già rin-
venute, eliminare i contenziosi con gli operatori che avevano già realiz-
zato le infrastrutture, evitare i costi per risarcimenti degli operatori o
per il decommissioning a carico dell’Amministrazione per lo smantella-
mento ed il ripristino di impianti produttivi mai entrati in esercizio;

il Governo Monti non considerò in alcun modo che l’effetto della
medesima disposizione sarebbe stato quello di offrire alle compagnie pe-
trolifere maggiori possibilità di sfruttamento dei giacimenti di idrocarburi
nelle acque al largo della costa italiana, aumentando di conseguenza note-
volmente i rischi di contaminazione delle stesse e mettendo seriamente a
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rischio la bellezza e le potenzialità turistiche del mare e delle coste ita-

liane;

i rischi per i nostri mari risultano essere ulteriormente aumentati

dopo l’approvazione del comma 5 dell’articolo 38 del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 no-

vembre 2014, n. 164 (c.d. Sblocca Italia) che introduce il titolo unico con-

cessorio. Quest’ultimo, si articola in una prima fase di ricerca, della durata

di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di tre anni nel caso sia

necessario completare le opere di ricerca, in una seconda fase di coltiva-

zione - in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed econo-

micamente coltivabile riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Econo-

mico - della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per

un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti

dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e

una terza fase di ripristino finale;

considerato che:

contro le disposizioni richiamate in premessa si sono schierate

circa 200 associazioni e comitati di cittadini di territori interessati e ben

10 Regioni, quali: Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto,

Calabria, Liguria, Campania e Molise, che lo scorso 29 settembre hanno

depositato presso la Corte di Cassazione un quesito referendario contro

le attività di coltivazione, ricerca e prospezione in mare di idrocarburi en-

tro le 12 miglia;

ritenuto che:

le disposizioni richiamate in premessa, oltre a preoccupare le co-

munità locali per le gravi conseguenze ambientali che produrranno, non

considerano le scelte come quella della Royal Dutch Shell di abbandonare

le attività di coltivazione e prospezione di idrocarburi in Artico e quelle

del Governo croato di non procedere alla firma dei contratti di estrazione

predisposti con le aziende petrolifere;

impegna il Governo:

a ripristinare immediatamente il divieto di coltivazione, ricerca e

prospezione in mare di idrocarburi entro le 12 miglia ovvero ad adottare,

nel limite delle proprie competenze, tutte quelle iniziative utili a far calen-

darizzare nel più breve tempo possibile, i disegni di legge, tra i quali an-

che uno a mia prima firma, con i quali si intende ristabilire il predetto li-

mite anche per procedimenti concessori e i titoli abilitativi in essere.
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G/2111/184/5

Berger

Ritirato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabi-
lità 2016).

premesso che:

i piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario disposti
dalle regioni e dalle province autonome hanno la finalità di intervenire
contro i fenomeni di frammentazione e di polverizzazione fondiaria, feno-
meni che risultano particolarmente accentuati nei territori di montagna, in
seguito a successioni ereditarie. Anche la costruzione di nuove strade o
altre infrastrutture aggravano il problema intersecando e separando le pro-
prietà;

la ricomposizione fondiaria mira quindi al raggiungimento di ade-
guate dimensioni per i terreni da coltivare, favorendo le sistemazioni fami-
liari ed è una concreta misura contro l’abbandono delle campagne e il
conseguente dissesto idrogeologico;

nelle zone montane questo tipo di interventi assume una particolare
importanza in quanto solo un adeguato mantenimento delle superfici pra-
tive e pascolive ed anche nell’ambito delle colture fruttiviticole consente
la salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente montano, cosa che è possi-
bile solo in presenza di aziende agricole vitali e adeguatamente accorpate;

per decenni si è fatto fronte a ciò mediante lo specifico strumento
normativo costituito dalla ricomposizione fondiaria prevista al Titolo II,
Capo IV del Regio Decreto n. 215 del 1933;

il Codice Civile prevede parimenti la ricomposizione fondiaria agli
articoli 850 e seguenti;

i provvedimenti amministrativi concernenti l’approvazione dei
piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario formano titolo
per i trasferimenti di proprietà, comportano un vincolo di indivisibilità ap-
posto agli appezzamenti neoformati ed hanno natura obbligatoria in ordine
al pubblico interesse;

le esenzioni e le agevolazioni in merito all’imposta di registro sono
sempre state previste per i trasferimenti di proprietà connessi alle opera-
zioni di riordino fondiario. L’articolo 37 del succitato Regio Decreto n.
215 del 1933 reca a tal fine che «I trasferimenti, i pagamenti, le trascri-
zioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente
capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipoteca-
ria di lire 1000, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i di-
ritti devoluti al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del cata-
sto»;

com’è noto, l’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23 ha disposto la soppressione di tutte le esenzioni e age-
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volazioni tributarie, salvo poi reintrodurne alcuni negli ultimi due anni.
Per tutti gli altri trasferimenti a titolo oneroso si è stabilita un aliquota
del 9 per cento;

si è reso cosi impossibile lo svolgimento delle ricomposizioni fon-
diarie di cui sopra. L’aliquota del 9 per cento a carico degli enti che pro-
muovono la ricomposizione fondiaria infatti comporta in pratica l’abban-
dono dello strumento della ricomposizione fondiaria stessa in quanto eco-
nomicamente non sostenibile da parte delle regioni e delle province auto-
nome;

d’altro canto è stata però mantenuta l’esenzione per le ricomposi-
zioni fondiarie effettuate dallo Stato tramite l’ISMEA (vedasi art. 2,
comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). L’esclusione dal-
l’esenzione delle analoghe operazioni effettuate dalle regioni e dalle pro-
vince autonome, che hanno la competenza legislativa in materia di boni-
fica e ricomposizione fondiaria, appare illogica e discriminante. Una rein-
troduzione delle relative esenzioni e agevolazioni avrebbe un costo irriso-
rio per lo Stato in termini di minori entrate, in quanto l’eliminazione delle
agevolazioni attualmente ha portato al blocco da parte delle regioni e delle
province autonome di tutte le iniziative già in atto e di quelle program-
mate e pertanto non è allo stato attuale prevedibile alcuna entrata per l’e-
rario derivante dall’applicazione alla ricomposizione fondiaria dell’ali-
quota del 9% di cui al decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, e suc-
cessive modifiche;

l’Agenzia delle entrate, nella sua circolare N. 2/E del 21 febbraio
2014, nella quale vengono elencate tutte le agevolazioni soppresse con
l’entrata in vigore del più volte menzionato d.lgs. n. 23 del 2011, per
quanto riguarda il riordino fondiario, non fa però riferimento al citato re-
gio decreto n. 215 del 1933;

la stessa invece, cita a tal proposito le agevolazioni per il compen-
dio unico, di cui all’articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 per
effetto del richiamo contenuto nel comma 9 dell’articolo 5-bis del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che reca che «La disciplina di cui al
presente articolo si applica anche ai piani di ricomposizione fondiaria e di
riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e comunità
montane»;

un’interpretazione identica viene fornita anche dalla Direzione Pro-
vinciale di Bolzano dell’Agenzia delle entrate. Ancorché pare discutibile
la scelta del legislatore di accomunare il principio del compendio unico
e dell’arrotondamento alla logica del piano di ricomposizione fondiaria
e di riordino fondiario, si deve tuttavia constatare che per gli effetti del
decreto legislativo n. 23 del 2011 anche questa agevolazione è stata sop-
pressa. I piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario pertanto
non possono più fare riferimento né al Regio Decreto n. 215 del 1933, né
all’articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97 per effetto del ri-
chiamo contenuto nel comma 9 dell’articolo 5-bis del deccreto legislativo
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18 maggio 2001, n. 228, e quindi, per gli stessi motivi già delineati sopra,
i piani risultano per ora tutti sospesi;

le operazioni di ricomposizione fondiaria sono previste tra quelle
ammissibili a cofinanziamento europeo nell’ambito del piano di sviluppo
rurale. La reintroduzione dell’esenzione per i piani di ricomposizione fon-
diaria rende attuabili le operazioni previste dalle relative misure dei piani
di sviluppo regionali che altrimenti non potrebbero essere effettuate con
relativa perdita della quota europea di cofinanziamento;

impegna il Governo:

a prevedere l’esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale,
di bollo e di ogni altro genere per tutti gli atti e i provvedimenti emanati
in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario
promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità mon-
tane.

E 13,40
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Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2016
e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (n. 2112)

Art. 2.

2.tab.2.1.5
Comaroli

Ritirato (11 novembre 2015)

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività culturali e paesaggistici, programma 1.10 Tutela e valorizzazione
dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria, cap. 3631/
1 Contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina
Margherita» di Monza, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2017:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

2018:

CP: + 3.000.000;

CS: + 3.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, missione 1 Politiche economico-finanziarie e di
bilancio, programma 1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza
pubblica e politiche di bilancio (Fondo interventi strutturali di politica eco-
nomica decreto-legge n. 282 del 2004), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

2017:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.

2018:

CP: – 3.000.000;

CS: – 3.000.000.
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2.Tab.2.2.5

Cappelletti, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, mis-
sione 1 Giustizia, programma 1.2 Giustizia civile e penale, apportare le

seguenti variazioni::

2016:

CP: + 50.000.000.

2017:

CP: + 50.000.000.

2018:

CP: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 21 Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, programma
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti varia-

zioni:

2016:

CP: – 50.000.000.

2017:

CP: – 50.000.000.

2018:

CP: – 50.000.000.

2.Tab.2.3.5

Taverna, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, mis-
sione 1 Tutela della salute, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 50.000.000.

2017:

CP: + 50.000.000.

2018:

CP: + 50.000.000.
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Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 21 Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma

21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti varia-
zioni:

2016:

CP: – 50.000.000.

2017:

CP: – 50.000.000.

2018:

CP: – 50.000.000.

2.Tab.2.4.5

Taverna, Lezzi, Mangili, Bulgarelli

Respinto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, mis-
sione 1 Tutela della salute, programma 1.3 Programmazione del Servizio
Sanitario Nazionale per l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza,
apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 50.000.000.

2017:

CP: + 50.000.000.

2018:

CP: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 21 Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma

21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti varia-
zioni:

2016:

CP: – 50.000.000.

2017:

CP: – 50.000.000.

2018:

CP: – 50.000.000.
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2.Tab.2.5.5
Buccarella, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, mis-
sione 1 Giustizia, programma 1.1 Amministrazione penitenziaria, appor-
tare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 35.000.000.

2017:

CP: + 35.000.000.

2018:

CP: + 35.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 21 Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti varia-

zioni:

2016:

CP: – 35.000.000.

2017:

CP: – 35.000.000.

2018:

CP: – 35.000.000.

2.Tab.2.6.5
Taverna, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, mis-

sione 2 Ricerca e innovazione programma 2.1 Ricerca per il settore della
sanità pubblica, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 30.000.000.

2017:

CP: + 30.000.000.

2018:

CP: + 30.000.000.
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Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 21 Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma

21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti varia-
zioni:

2016:

CP: – 30.000.000.

201:

CP: – 30.000.000.

2018:

CP: – 30.000.000.

2.Tab.2.7.5
Montevecchi

Respinto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari
e pesca, programma 1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimen-
tare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le
seguenti variazioni:

2016:

CP: + 15.000.000.

2017:

CP: + 15.000.000.

2018:

CP: + 15.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 21 Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti varia-

zioni:

2016:

CP: – 15.000.000.

2017:

CP: – 15.000.000.

2018:

CP: – 15.000.000.
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2.Tab.2.8.5

Taverna, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, mis-

sione 2 Ricerca e innovazione, programma 2.2 Ricerca per il settore zoo-
profilattico, cap. 5301 Somma da assegnare agli istituti zooprofilattici spe-
rimentali per il finanziamento dell’attività di ricerca corrente, apportare le
seguenti variazioni:

2016:

CP: + 4.000.000.

2017:

CP: + 4000.000.

2018:

CP: + 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze, missione 21 Organi costituzionali, a rilevanza co-
stituzionale e Presidenza del Consilgio dei ministri, programma 21.3 Presi-
denza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 4.000.000.

2017

CP: – 4.000.000.

2018:

CP: – 4.000.000

2.Tab.2.9.5

Taverna, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, mis-
sione 2 Ricerca e innovazione, programma 2.2 Ricerca per il settore zoo-
profilattico, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 4.000.000.

2017:

CP: + 4.000.000.

2018:

CP: + 4.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 21 Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma
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21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti varia-

zioni:

2016:

CP: – 4.000.000.

2017:

CP: – 4.000.000.

2018:

CP: – 4.000.000.

2.Tab.2.10.5

Taverna, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, mis-

sione 1 Tutela della salute, programma 1.2 Sanità pubblica veterinaria,
cap. 5124 Spese finalizzate alla protezione degli animali utilizzati a fini
scientifici, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 1.000.000.

2017:

CP: + 1.000.000.

2018:

CP: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 21 Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti varia-

zioni:

2016:

CP: – 1.000.000.

2017:

CP: – 1.000.000.

2018:

CP: – 1.000.000.
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2.Tab.2.11.5

Taverna, Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Respinto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute, mis-
sione 1 Tutela della salute, programma 1.8 Sicurezza degli alimenti e nu-
trizione, cap. 5398 Somme da erogare alle strutture pubbliche, scolastiche
e ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di pasti
senza glutine su richieste degli interessati, apportare le seguenti varia-
zioni:

2016:

CP: + 600.000.

2017:

CP: + 600.000.

2018:

CP: + 600.000.

Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze, missione 21 Organi costituzionali, a rile-
vanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma
21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti varia-

zioni:

2016:

CP: – 600.000.

2017:

CP: – 600.000.

2018:

CP: – 600.000.

2.Tab.2.12.5 (testo 3)

Sposetti

Dichiarato inammissibile dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali e paesaggistici, programma 1.9 Tutela e valorizza-
zione dei beni archivistici, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.9. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-I)

Senato della Repubblica Pag. 2000



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-I– 11 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2017:

CP:+- 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

2018:

CP: + 1.000.000;
CS: + 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 13, stato di previsione del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 4 Fondi
da ripartire, programma 4.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti va-

riazioni:

2016:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

2017:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.

2018:

CP: – 1.000.000;
CS: – 1.000.000.
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Art. 3.

3.Tab.3.1.10

Castaldi, Girotto

Respinto (10ª Commissione – 4 novembre 2015)

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, missione 10 Fondi da ripartire, programma 10.1 Fondi da assegnare,
apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

2017:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2018:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 3, stato di previsione del

Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo
delle imprese, programma 1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della pro-
prietà industriale, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2017:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2018:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.
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3.Tab.3.2.10
Girotto, Castaldi

Respinto (10ª Commissione – 4 novembre 2015)

Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, missione 10 Fondi da ripartire, programma 10.1 Fondi da assegnare,

apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

2017:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

2018:
CP: – 10.000.000;
CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 3, stato di previsione del

Ministero dello sviluppo economico, missione 3 Regolazione dei mercati,
programma 3.1 Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della
concorrenza e tutela dei consumatori, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.

2017:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

2018:
CP: + 10.000.000;
CS: + 10.000.000.
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Art. 6.

6.1
Sangalli, Micheloni, Verducci, Pegorer, Maran

Accolto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente:

Sopprimere il comma 5.

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «iscritte nel conto
dei residui dell’annesso stato di previsione della spesa dell’Istituto agrono-
mico per l’oltremare di Firenze, per l’anno 2016, » con le seguenti:« cor-
rispondenti ai residui accertati al 31 dicembre 2015 nel bilancio dell’Isti-
tuto agronomico per l’Oltremare di Firenze».

6.2
Micheloni, Turano, Giacobbe, Di Biagio

Respinto dalla 5ª Commissione (11 novembre 2015)

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Con de-
creto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
possono essere disposte variazioni compensative in termini di competenza,
residui e cassa, tra i capitoli allocati nel programma ’’Cooperazione allo
sviluppo’’ nell’ambito della missione ’’L’Italia in Europa e nel mondo’’
dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della coopera-
zione internazionale, finalizzate a rideterminare gli stanziamenti di cui al-
l’articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.».
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Art. 8.

8.Tab.8.1.1

Marinello, Quagliariello

Respinto (1ª Commissione – 4 novembre 2015)

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell’interno, missione

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi
migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, cap. 2310 Contributo annuo a favore dell’Associazione nazionale
vittime civili di guerra, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 340.000;

CS: + 340.000.

2017:

CP: + 340.000;

CS: + 340.000.

2018:

CP: + 340.000;

CS: + 340.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 8, stato di previsione del

Ministero dell’interno, missione 6 Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche, programma 6.2 Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 340.000;

CS: – 340.000.

2017:

CP: – 340.000;

CS: – 340.000.

2018

CP: – 340.000;

CS: – 340.000.
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8.Tab.8.1.5

Santini, Lucherini, Lai, Broglia

Dichiarato inammissibile dalla 5ª Commissione (9 novembre 2015)

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell’interno, missione
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi
migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, Contributo annuo a favore dell’Associazione nazionale vittime ci-
vili di guerra (cap. 2310), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 340.000;

CS: + 340.000.

2017:

CP: + 340.000;

CS: + 340.000.

2018:

CP: + 340.000;

CS: + 340.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 8, stato di previsione del

Ministero dell’interno, missione 6 Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche, programma: 6.2 Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza, apportare le seguenti modificazioni:

2016:

CP: + 340.000;

CS: + 340.000.

2017:

CP: + 340.000;

CS: + 340.000.

2018:

CP: + 340.000;

CS: + 340.000.

8.Tab.8.2.5

Milo

Dichiarato inammissibile dalla 5ª Commissione (9 novembre 2015)

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell’interno, missione
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi
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migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, Contributo annuo a favore dell’Associazione nazionale vittime ci-
vili di guerra (cap. 2310), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 340;

CS: + 340.

2017:

CP: + 340;

CS: + 340.

2018:

CP: + 340;

CS: + 340.

Conseguentemente, alla medesima tabella 8, stato di previsione del

Ministero dell’interno, missione 6 Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche, programma 6.2 Servizi e affari generali per le
amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 340;

CS: – 340.

2017:

CP: – 340;

CS: – 340.

2018:

CP: – 340;

CS: – 340.

8.Tab.8.3.5
Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece, Battista, Romano

Dichiarato inammissibile dalla 5ª Commissione (9 novembre 2015)

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell’interno, missione

5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi
migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, Contributo annuo a favore dell’Associazione nazionale vittime ci-
vili di guerra (cap. 2310), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 340;

CS: + 340.
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2017:

CP: + 340;

CS: + 340.

2018:

CP: + 340;

CS: + 340.

Conseguentemente, alla medesima tabella 8, stato di previsione del

Ministero dell’interno, missione 6 Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche, apportare le seguenti modificazioni, programma

6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, appor-
tare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 340;

CS: – 340.

2017:

CP: – 340;

CS: – 340.

2018:

CP: – 340;

CS: – 340.

8.Tab.8.4.5

Comaroli

Dichiarato inammissibile dalla 5ª Commissione (9 novembre 2015)

Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell’interno, missione
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma 5.1 Flussi
migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione
sociale, Contributo annuo a favore dell’Associazione nazionale vittime ci-
vili di guerra (cap. 2310), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 340.000;

CS: + 340.000.

2017:

CP: + 340.000;

CS: + 340.000.
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2018:

CP: + 340.000;
CS: + 340.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 8, stato di previsione del
Ministero dell’interno, missione 6 Servizi istituzionali e generali delle am-
ministrazioni pubbliche apportare le seguenti modificazioni programma
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, appor-

tare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 340.000;
CS: – 340.000.

2017:

CP: – 340.000;
CS: – 340.000.

2018:

CP: – 340.000;
CS: – 340.000
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Art. 10.

10.Tab.10.1.8

Scibona, Cioffi

Respinto (8ª Commissione – 4 novembre 2015)

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, missione 7 Fondi da ripartire, programma 7.1 Fondi da asse-
gnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2017:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

2018:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 10, stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 2 Diritto alla mobi-
lità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.7 Sviluppo e sicu-
rezza della mobilità locale, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2017:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

2018:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.
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10.Tab.10.2.8

Scibona, Cioffi

Respinto (8ª Commissione – 4 novembre 2015)

Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, missione 7 Fondi da ripartire, programma: 7.1 Fondi da as-
segnare, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

2017:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2018:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella 10, stato di previsione del

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 4 Ordine pubblico e
sicurezza, programma 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle
coste, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

2011:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2018:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.
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Art. 13.

13.Tab.13.1.5
Comaroli

Dichiarato inammissibile dalla 5ª Commissione (9 novembre 2015)

Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo, missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e
attività cuiturali e paesaggistici, programma 1.10 Tutela e valorizzazione
dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria capitolo
3631/1 contributo statale a favore della Biblioteca italiana per ciechi «Re-
gina Margherita» di Monza, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

2017:

CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

2018:

CP: + 3.000.000;
CS: + 3.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella 13, stato di previsione del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione 1 Tu-
tela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, pro-
gramma 1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici, apportare le se-

guenti variazioni:

2016:

CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.

2017:

CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.

2018:

CP: – 3.000.000;
CS: – 3.000.000.
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)

Art. 1.

1.1

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, Allegato I apportare le seguenti modificazioni:

a) alla voce «Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto
delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di
euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni
di euro peri al 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente
legge» sostituire gli importi con i seguenti:

2016: – 36.000;

2017: – 24.000;

2018: – 15.000;

b) alla voce «Livello massimo del ricorso al mercato finanziario», te-
nuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge», sostituire gli im-

porti con i seguenti:

2016: 279.000;

2017: 299.000;

2018: 264.000.

Conseguentemente, dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l’incremento di cui al comma 1,
dell’articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro
800.

2. Al comma 5, lettere a), b) e d) del medesimo articolo, la parola:
’’6.713,98 euro’’ è sostituita dalla seguente: ’’10.400. euro’’».
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1.2
Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le misure di cui al comma 2 possono essere sostituite Inte-
gralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integral-
mente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica at-
traverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di ra-
zionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».

1.0.1
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al comma 1 lettera a) dell’articolo 3 del Testo Unico 398 del 30
dicembre 2003 si aggiunge: ’’Per quanto concerne le operazioni di inde-
bitamento sul mercato estero o sul mercato interno ma riferibile quest’ul-
time a soggetti finanziari esteri, ancorché abilitati, queste non possono su-
perare il 10% dell’ammontare totale del debito pubblico oggetto della sin-
gola asta. Il Ministro con apposito regolamento stabilisce le caratteristiche
di una specifica emissione del Debito Pubblico nazionale destinato i sog-
getti istituzionali domestici e al pubblico indistinto dei risparmiatori ita-
liani. Tale emissione ad hoc dovrà garantire un rendimento maggiorato
da un minimo dello 0,25 per centro fino ad un massimo del 1 per cento
in comparazione alle emissioni destinate a soggetti esteri. Al fine di garan-
tire un ulteriore incentivo alla platea degli investitori istituzionali nazionali
e ai risparmiatori italiani l’articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1
aprile 1996 viene cosı̀ modificato: ’’nella misura del 6,50 per cento’’».
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Art. 2.

2.1
Fabbri, Santini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 aggiungere, infine, i seguenti:

«2-bis. La rendita per Infortunio sul lavoro o malattia professionale
erogata dall’INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l’assicu-
razione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professio-
nali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall’assicurato
per effetto dell’evento invalidante.

2-ter. La rendita di cui al precedente comma è esclusa dalla forma-
zione del reddito del percipiente».

2.2
Spilabotte

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Gli esercenti la professione di esperto contabile hanno l’ob-
bligo d’iscrizione ai fini previdenziali, presso la Cassa Nazionale di pre-
videnza ed assistenza a favore dei Ragionieri e dei periti commerciali
di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 160».

2.0.1 (testo 2)
Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Introduzione del quoziente familiare)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifi-
cazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 11, è inserito il seguente:
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’’Art. 11-bis.

(Determinazione dell’imposta attraverso

il sistema del quoziente familiare)

1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determi-
nare l’imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a
quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al
comma 2 del presente articolo. Ai fini dell’esercizio di tale facoltà, il nu-
cleo familiare è costituito:

a) dal contribuente;
b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e

gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e

gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli
studi o a tirocinio gratuito;

e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condi-
zione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito com-
plessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all’im-
porto della pensione minima vigente alla data dell’anno di riferimento.

2. L’imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo
il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la
somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti
nei modi seguenti:

a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli
a carico: 1;

b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi

nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un fi-
glio a carico: 1,5;

d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi

nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due
figli a carico: 2;

f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi

nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre fi-
gli a carico: 3;

h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
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i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella
condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annulla-
mento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli
a carico: 4;

j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;

k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque
figli a carico: 5;

l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;

m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi
nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o an-
nullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei fi-
gli a carico: 6;

n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.

3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è
attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.

4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l’ulteriore
coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell’articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. L’imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato
in base ai commi precedenti le aliquote di cui all’articolo 11 e moltipli-
cando l’importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai compo-
nenti della famiglia.

6. Le detrazioni di cui all’articolo 12 non si applicano ai contribuenti
che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.

7. L’applicazione delle disposizioni del presente articolo non può
dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad
un risparmio d’imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo
di determinazione dell’imposta di cui all’articolo 11, superiore all’ammon-
tare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto
di uno.

8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi
della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella
dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto re-
datto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale
ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i compo-
nenti nel nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il pro-
spetto deve contenere l’indicazione degli elementi necessari per il calcolo
di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri
componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi
e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1,
devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l’e-
sistenza dei requisiti ivi previsti.
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9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati ne-
gli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli
obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disci-
plina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui
al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell’apposita di-
chiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identifica-
tivi degli altri componenti del nucleo familiare.

10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore delle presente
disposizione’’».

Conseguentemente,

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stan-
ziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui al-

l’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con:
«30%»;

sopprimere l’articolo 33, comma 34;

a decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche in-

serite nel conto economico consolidato. della pubblica amministazione,
come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge

31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni con-
trollate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare

superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2014. Il predetto
limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in es-
sere;

a decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato ai co-

muni sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conse-
guire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui;

all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "A decor-

rere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata
effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6,

lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in

rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite
è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e

versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della
quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative, a de-

correre dall’anno 2016 del prelievo sulle vincite con particolare riferi-
mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche

tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
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concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-
ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

a decorrere dal 1º gennaio 2016, l’ammontare delle risorse iscritte

annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei
dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è

automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un rispar-
mio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza

del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti

giorni dalla data di entrata in vigere della presente legge, a rideterminare
gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di ade-

guarle al predetto limite;

nelle more dell’adozione della Carta delle autonomie locali, in attua-

zione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a
decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento

di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le
funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello

Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concen-
trate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.

Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell’ambito
delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pub-

blica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il
trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo

alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al
termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente di-
sposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul

territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Go-
verno. Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e
delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e

all’individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovra-
regionale, nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale

della prefettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai
Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La

rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di
funzionalità attraverso l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e stru-

mentali, l’istituzione di servizi comuni e l’uso in via prioritaria dei beni
immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non

si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari
esteri, della giustizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici

i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall’attuazione del pre-
sente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.
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2.0.2
Mario Ferrara, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Gestioni Previdenziali degli Esperti Contabili

che esercitarlo la libera professione)

1. Gli esperti contabili di cui alla Sezione B, esperti contabili del-
l’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi
della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo 28 giugno
2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di conti-
nuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a fa-
vore dei ragionieri e periti commerciali».
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Art. 3.

3.1

Lezzi

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il comma 718 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n.
190, è soppresso».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34; sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere i seguenti:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi
delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 92 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 92 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’mella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 92 per cento’’.
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Art. 50-ter.

(Aumento dei canoni e dei permessi di prospezione e ricerca

per le concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi)

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il
comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di
prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccag-
gio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana, sono cosı̀ determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro
quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilome-
tro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro qua-
drato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro
quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di
coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato’’.

2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo
38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modifica-
zioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a
20.000 euro per chilometro quadrato.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l’aliquota di prodotto corrisposta
allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma
1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è sta-
bilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idro-
carburi estratti».

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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3.2

Sollo

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo la lettera a-bis) dell’articolo 8-bis del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente:

’’a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo,
di cui all’articolo 4 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole:

«809.608.622 euro per l’anno 2016, di 413.413.755 euro per l’anno
2017, di 410.985.329 euro per l’anno 2018» con le seguenti:

«814.608.622 euro per l’anno 2016, di 418.413.755 euro per l’anno
2017, di 415.985.329 euro per l’anno 2018».

3.3

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell’articolo 62-quater del Decreto Legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

’’1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combu-
stione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli
autorizati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del De-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni,
sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina
contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chlilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di
avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni
continuano ad avere applicazione esclusivamente per Ia disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal me-
desimo comma.’’».

Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5% in maniera li-

neare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C, au-
mentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all’articolo

33, comma 1, Elenco n. 2, e all’articolo 16, comma 12, sostituire le pa-
role: «10%» con: «30%».
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3.4

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell’articolo 62-quater del Decreto Legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

’’1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combu-
stione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli
autorizati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del De-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni,
sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina
contenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chlilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di
avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni
continuano ad avere applicazione esclusivamente per Ia disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal me-
desimo comma.’’».

Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5% in maniera li-

neare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C, au-
mentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all’articolo

33, comma 1, Elenco n. 2, e all’articolo 16, comma 12, sostituire le pa-
role: «10%» con: «30%».

3.5

Milo, Bonfrisco

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’articolo 62-quater comma 1-bis del Decreto Legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

’’1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senia combu-
stione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli
autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del De-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono
soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina con-
tenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di e450
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ntrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l’imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applica-
zione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza
del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.

1-quinquies. La gestione o l’utilizzo della nicotina nel processo pro-
duttivo dei liquidi da inalazione senza combustione è ammessa esclusiva-
mente per fini industriali’’».

Conseguentemente, agli oneri derivanti, valutati in 9 milioni di euro

a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del
fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

3.6
Comaroli

Respinto

Sono aggiunti in fine i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ultimo periodo del comma
321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

3-ter. Al comma 322 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 sono aggiunte le parole: ’’fino all’anno 2015’’.

3-quater. All’onere si provvede fino a 300 milioni mediante aumento
a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese
dei ministeri previsti all’articolo 33, comma 1, elenco n. 2».

3.7
Bellot, Munerato, Bisinella, Vacciano, Santini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’articolo 62-quater comma 1-bis del Decreto Legislativo
504/1995 introdotto dal D.Lgs 188/2014, art. 1, comma 1 lett. f è sostituito
dal seguente:

’’1. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione
costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati
all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto-Iegisla-
tivo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad
imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei
medesimi liquidi.

1-bis. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chilogrammo di nicotina.
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1-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di
avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni
continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligaziani sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal me-
desimo comma.

1-quater. La gestione o l’utilizzo della nicotina nel processo pradut-
tivo dei liquidi da inalazione senza combustione è ammessa esclusiva-
mente per fini industriali’’».

3.8

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell’articolo 62-quater del decreto Legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

’’1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combu-
stione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli
autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del de-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono
soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina con-
tenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di
avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni
continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal me-
desimo comma’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

3.9
Volpi, Candiani

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Il comma 1-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo
26 ottobre 1995, n. 504 è sostituito dai seguenti:

’’1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combu-
stione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli
autorizzati all’immissione in commercio come medicinali ai sensi del de-
creto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono
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soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina con-
tenuta nei medesimi liquidi.

1-ter. L’imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro
10.000 per un chilogrammo di nicotina.

1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di
avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni
continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle
obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal me-
desimo comma’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere comma 34.

3.10

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ultimo periodo del comma
321 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.

3-ter Al comma 322 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296 sono aggiunte le parole: ’’fino all’anno 2015’’.

3-quater. All’onere di spesa derivanti dall’applicazione dei commi 3-
bis e 3-ter si provvede fino a 300 milioni mediante aumento a decorrere
dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Mini-
steri previsti all’articolo 33, comma 1, elenco n. 2.».

3.11
Micheloni, Turano, Giacobbe

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. L’articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, conver-
tito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

’’L’articolo 74-ter, terzo comma del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che le disposi-
zioni ivi contenute si applicano altresı̀ ai soggetti extracomunitari registrati
ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia,
fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall’Unione Europea, a
soggetti anche essi residenti fuori dall’Unione Europea’’.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano a partire dal
1º gennaio 2014 restando salvo il diritto al rimborso per gli anni prece-
denti».
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Conseguentemente, alla Tabella A, vice Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

3.12

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000,
n. 212, si considerano prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti
alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella A, parte III, n. 120 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le presta-
zioni di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal pre-
statore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in

1.000.000 di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-

mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente
legge.

3.13

Luigi Marino, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 al comma 1 si aggiunge la seguente lettera: ’’f) le cessioni
di gas e energia elettrica di cui all’articolo 17 comma 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera d-quater), da parte
dei soggetti produttori di energia elettrica da bioliquidi».
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3.14

Margiotta

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere da 2016, per la durata di tre anni, il credito di
imposta riconosciuto con le modalità e con gli effetti di cui al decreto
dei Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si applica anche
alle imprese esercenti professionalmente l’attività di trasporto di valori
con veicoli conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali indivi-
duate dal Ministero dell’interno, senza limiti di massa complessiva, di ca-
tegoria euro uguale o superiore a 3.

’’3-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente pe-
riodo possano essere attivate solo dopo la autorizzazione del Consiglio
dell’Unione europea prevista dall’articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
del Consiglio del 27 ottobre 2003’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

3.15

Di Biagio, Gualdani

Respinto

All’articolo 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, agli acquisti di materia
prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile si ap-
plica il regime di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 633 del 1972».

3.16

Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

All’articolo 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica
n. 633 del 1972 al comma 1 si aggiunge lo seguente lettera: ’’f) le cessioni
di gas e energia elettrica di cui all’articolo 17 comma 6 del decreto del
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Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera d-quater), da parte dei
soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse’’».

3.17

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, della legge
9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, si applicano anche alle
cessioni di autoveicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera m) del de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la seguente: «290».

3.18

Comaroli

Respinto

All’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 198
le parole: ’’per ciascuno degli anni 2015 e 2016’’ sono sostituite da: ’’a
decorrere dall’anno 2016’’».

3.19

Comaroli

Respinto

All’articolo 3 è aggiunto infine il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190
le parole: ’’per ciascuno degli anni 2015 e 2016’’ sono aggiunte le parole:
’’e 2017’’».
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3.20

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: ’’per ciascuno degli anni 2015 e 2016’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’a decorrere dall’anno 2016 2017’’».

3.21

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dopo le parole: ’’per ciascuno degli anni 2015 e 2016’’ sono aggiunte
le seguenti: ’’e 2017’’».

3.22

Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, dopo le parole: ’’trasporto delle merci,’’ sono inserite le se-
guenti ’’e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
2 milioni di euro a decorrere dal 2016.

3.23

Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislative 26 ottobre
1995, n 304, seno apportate le seguenti modificazioni:
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a) Dopo le parole: ’’navigazione nelle acque’’ è soppressa la parola:
’’marine’’

b) Dopo le parole: ’’acque marine comunitarie’’ sono inserite le
seguenti: ’’e nelle acque interne’’;

c) Dopo le parole: ’’trasporto delle merci,’’ sono inserite le se-
guenti: ’’e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relati ve alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
2 milioni di euro a decorrere dal 2016».

3.24

Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: ’’acque marine comunitarie’’ sono inserite le
seguenti: ’’e nelle acque interne’’;

b) Dopo le parole: ’’trasporto delle merci,’’ sono inserite le se-
guenti: ’’e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a
2 milioni di euro a decorrere dal 2016».

3.25

Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Dopo le parole: ’’navigazione nelle acque’’ è soppressa la pa-
rola: ’’marine’’;

b) Dopo le parole: ’’trasporto delle merci,’’ sono inserite le se-
guenti: ’’e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,’’».
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
2 milioni di euro a decorrere dal 2016».

3.26

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3 bis) All’articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repub-
blica 22-12-1986, N. 917, lettera i-quinquies), dopo le parole: ’’sportiva
dillentantista’’, aggiungere le seguenti: ’’corsi musicali erogati da associa-
zioni di promozione sociale o riconosciute dal MIUR o dalle Regioni’’ e
dopo le parole: ’’attività sportive’’ aggiungere le seguenti ’’e attività mu-
sicali’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300-milioni» con le seguenti «250 milioni».

3.27

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 11, dell’articolo 6, legge 13 maggio 1999, n. 33,
recante Disposizioni in materia dl perequazione, razionalizzazione e fede-
ralismo fiscale» (GU n.113 deI 17-5-1999 Suppl. Ordinario n. 96), è sosti-
tuito dal seguente: ’’A decorrere dal 1º gennaio 2000, per gli spettacoli
sportivi per ingressi: di prezzo fino a lire 25.000 nette, l’aliquota de
IVA è fissata al 10 percento. A decorrere dalla Gennaio 2016 per tutti
gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della tabella
C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972,
n. 633, l’aliquota dell’lVA è fissata al 4 per cento’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le pa-
role: «300 milioni’’ con le seguenti: ’’10 miloni’’».
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3.28

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«Al comma 11, dell’art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 33, recante «Dispo-
sizioni in materia di perequazioni, razionalizzazione e federalismo fiscale»
(GU n. 113 del 17.5.1999 Suppl. Ordinario n. 96), dopo la parola: ’’cine-
matografici’’ sono inserite le parole ’’, per i servizi indicati al n. 1 della
tabella C) allegata al DPR, 26 ottobre 1972, n. 633’’. Inoltre, all’interno
della medesima disposizione, le parole ’’10 per cento’’ sono sostituite
dalle parole ’’4 per cento’’ e le parole ’’1º gennaio 2000’’ sono sostituite
dalle parole «1º gennaio 2016’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole
«300 milioni» con le seguenti «100 milioni».

3.29

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adot-
tare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell’Economia e
delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle
agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli
oneri delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 16.814 milioni
di euro per I’anno 2016, 11.088 milioni di euro per l’anno 2017 e 9.394
milioni di euro per l’anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costi-
tuzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della
salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la ri-
duzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un pro-
gramma di investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l’anno
2016, 11.088 milioni di euro per l’anno 2017 e 9.394 milioni di euro per
l’anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione, detassazione
premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficien-
tamento della pubblica amministrazione.»
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3.30
Auricchio, Barani, Amoruso, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 718 della legge 23 dicembre 2014 n. 90 è aggiunta
la seguente lettera d) a partire dal 1º gennaio 2016 le fatture rilasciate dal
professionista che arr condomini, a carico degli abitanti l’edificio condo-
miniale, sono gravate d IVA pari al 10 per cento.

All’onere del provvedimento valutato in 10 milioni di euro annui si
mediante riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa della tabella C».

3.0.1
D’Adda, Lai, Lo Giudice, Guerra, Fornaro, Casson, Corsini, Dirindin,

Gatti, Gotor, Lo Moro, Manassero, Micheloni, Migliavacca,

Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci, Turano

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e

di potenziamento dell’attività dell’Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l’attività di assistenza
e di controllo dell’Agenzia delle entrate, l’articolo 21 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, è sostituito dai seguenti:

’’1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º lu-
glio 2016, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione
dell’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio
contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di ces-
sioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nel-
l’esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo
precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative
variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di
cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in
modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunica-
zione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
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633, ai sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini
di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite
per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero
nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo
al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o tra-
smessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA
è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi
dai suoi fornitori e a segnalare all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l’omissione della
trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o
inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richie-
sta del cessionario o committente trasmette in modalità telematica i dati
acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice iden-
tificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segna-
lazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministra-
tiva da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata
che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui
al comma 1, è abrogato l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati
dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono
attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di
cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 di-
cembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma
6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a
disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA
che svolgono l’attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo,
gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematica-
mente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompila-
zione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e
della dichiarazione annuale dell’IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l’obbligo di registra-
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zione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’arti-
colo 38-bis del predetto decreto n. 633’’.

2. Al fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agen-
zia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni
verso i consumatori finali:

a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ’’1. A decorrere dal 1º gen-
naio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memoriz-
zano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle en-
trate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle presta-
zioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo prece-
dente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3’’.

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ’’6. In caso di omessa me-
morizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della sin-
gola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omis-
sione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel
caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica
in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione ammi-
nistrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

’’6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i
quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1
e 2, al soggetto passivo spetta un credito d’imposta per un ammontare
non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente
dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione
dell’intervento tecnico per l’adattamento degli apparecchi o dell’acquisto
di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento.

6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza
pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e tra-
smessi ali’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127’’.

b) Dopo l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono in-
seriti i seguenti:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2042



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 28 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

’’Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’art. 21, l’Agenzia delle
entrate effettua:

a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versa-
menti effettuati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto al
fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o
di insufficienti versamenti;

b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori
imposte derivanti da attività non dichiarate o dall’inesistenza di passività
dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lett. d) dell’articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto
in dichiarazione;

– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti regi-
strato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di
quello risultante in dichiarazione;

– nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di am-
montare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online
da cui risultino il numero della fattura relativa all’operazione, gli imponi-
bili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore
e dell’acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche
alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le opera-
zioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al
comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestato re
e il soggetto acquirente’.

3. AI fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del co-
dice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture,
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente: ’’2. Per
ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data
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di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle ope-

razioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e

la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del

committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma

dell’art. 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo

della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai sensi

del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78’’.

b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente: ’’2. Dalla

registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero

progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale

del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome

se non si tratta di imprese, società o enti, l’ammontare imponibile e l’am-

montare dell’imposta distinti secondo l’aliquota nonché il codice identifi-

cativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai

sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.

78’’.

4. Le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni

di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo

per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma

431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni

per essere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo

a favore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei

contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 85,3 mi-

lioni di euro per l’anno 2016, a 108,2 milioni di euro per l’anno 2017,

a 150,5 milioni di euro per l’anno 2018, a 120,2 milioni di euro per l’anno

2019, a 108,3 milioni di euro per l’anno 2020, a 96,9 milioni di euro per

l’anno 2021, a 50,5 milioni di euro per l’anno 2022, a 13,5 milioni di euro

per l’anno 2023 e a 17,1 milioni di euro per l’anno 2024 è destinata agli

interventi di cui all’articolo 19-bis. Una quota pari a 50 milioni di euro

per l’anno 2016, 70 milioni di euro per l’anno 2017, 100 milioni di

euro dall’anno 2018 è destinata agli interventi di cui all’articolo 17

comma 5-bis’’».

Conseguentemente:

all’articolo 17 dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Il Fondo Integrativo statale per la concessione di borse di stu-

dio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29

marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50 milioni di euro

per l’anno 2016, 70 milioni di euro per l’anno 2017 e 100 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2018.»

dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2044



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 30 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«Art. 19-bis.

(Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari

gravemente disabili)

1. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, alle lavoratrici e ai
lavoratori, dipendenti o autonomi, iscritti alle relative gestioni previden-
ziali, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili
con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di
gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, ai quali è stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al
100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in grado
di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al
decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supple-
mento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992, è rico-
nosciuto, su richiesta:

a) il diritto all’accredito di un periodo di contribuzione figurativa
fino ad un massimo di 5 anni per la maturazione del requisito per l’acceso
alla pensione anticipata di anzianità;

b) il diritto all’erogazione anticipata nel limite massimo di cinque
rispetto al vigenti requisiti, della pensione di vecchiaia;

2. Il beneficio previdenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a
fronte di un periodo di assistenza continuativa del familiare disabile pari
almeno a diciotto anni, a seguito del versamento e dell’accredito di al-
meno venti anni di contributi previdenziali, ivi compresi quelli di iscri-
zione alla gestione separata. Nel caso di handicap congenito o di handicap
che si manifesta dalla nascita, certificato da una struttura pubblica affe-
rente al Servizio sanitario nazionale, l’assistenza continuativa è comunque
calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente
comma è riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato
ricoverato a tempo pieno in modo continuativo in un istituto specializzato,
nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti stabilmente
ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente
legge, in un istituto specializzato.

3. Il diritto di cui al comma 1, lettera a), può essere goduto da un
solo familiare per ciascuna persona disabile, come definita ai sensi del
medesimo comma 1, presente all’interno del nucleo familiare.

4. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende
uno solo tra i seguenti soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio
che, all’atto della presentazione della domanda di cui al comma 5, convive
e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di di-
ciotto anni, come definito al comma 1, da comprovare mediante apposita
certificazione storico anagrafica rilasciata dal comune di residenza, o ab-
bia utilizzato per 18 anni i permessi e/o congedi di all’articolo 33 della
legge n. 104 del 1992 e che svolge un’attività lavorativa. Il fratello o la
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sorella del familiare disabile possono beneficiare del diritto previdenziale

di cui al comma 1 soltanto se i genitori sono assenti o impossibilitati a

prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come

attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una

struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero non

convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in una diffe-

rente località.

5. Ai fini del riconoscimento del diritto di cui al comma 1, i soggetti

di cui al medesimo comma 1 presentano un’apposita domanda all’istituto

previdenziale. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e

del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia con-

forme all’originale:

a) certificazioni attestanti l’invalidità al 100 per cento, la totale

inabilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3,

comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al disabile assistito,

come definito dal comma 1 della presente legge, rilasciate dalle commis-

sioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risul-

tante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pub-

blica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assi-

stenza continuativa del familiare disabile, come definito dal comma 1, ab-

bia avuto inizio precedentemente all’accertamento della disabilità da parte

delle commissioni mediche preposte;

c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati alla

lettera c) dell’articolo 1 e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certifica-

zione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore

ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sa-

nitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario

nazionale;

d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel

periodo di assistenza, come definito dal comma 1 o aver utilizzato per 18

anni i permessi e/o congedi di all’art. 33 legge 104/1992;

e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione

versate o accreditate in favore dell’assicurato e il numero di annualità di

contribuzione versate nel periodo di assistenza del familiare disabile con-

vivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1».
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3.0.2

Pegorer, Lai, Fornaro, Guerra, Casson, Corsini, Dirindin, Gatti, Gotor,

Lo Giudice, Lo Moro, Micheloni, Migliavacca, Mucchetti, Ricchiuti,

Ruta, Sonego, Tocci, Manassero

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti

e di potenziamento dell’attività dell’Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempi menti contabili
e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l’attività di assi-
stenza e di controllo del!’Agenzia delle entrate, l’articolo 21 del decreto
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dai seguenti:

’’1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º lu-
glio 2016, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione
dell’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio
contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di ces-
sioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nel-
l’esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo
precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative
variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di
cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in
modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunica-
zione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ai sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini
di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite
per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma l, ovvero
nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo
al cedente dei beni o al prestato re dei servizi, la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o tra-
smessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA
è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi
dai suoi fornitori e a segnalare all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l’omissione della

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2047



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 33 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o
inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richie-
sta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati
acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice iden-
tificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segna-
lazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministra-
tiva da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata
che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui
al comma 1, è abrogato l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati
dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono
attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di
cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 di-
cembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma
6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a
disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA
che svolgono l’attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo,
gli elementi Informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematica
mente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompila-
zione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e
della dichiarazione annuale dell’IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l’obbligo di registra-
zione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’arti-
colo 38-bis del predetto decreto n. 633’’.

2. Al fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agen-
zia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni
verso i consumatori finali:

a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ’’1. A decorrere dallo gen-
naio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memoriz-
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zano elettronicamente e trasmettono telematica mente all’Agenzia delle
entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle pre-
stazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. la memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo prece-
dente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3’’;

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ’’6. In caso di omessa me-
morizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della sin-
gola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omis-
sione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel
caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica
in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione ammi-
nistrativa da euro 1.000 a euro 4.000’’;

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

’’6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i
quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1
e 2, al soggetto passivo spetta un credito d’imposta per un ammontare
non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente
dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione
dell’intervento tecnico per l’adattamento degli apparecchi o dell’acquisto
di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento.

6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza
pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e tra-
smessi all’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127’’.

b) Dopo l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono in-
seriti i seguenti:

’’Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’articolo 21, l’Agenzia
delle entrate effettua:

a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versa-
menti effettuati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto al
fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o
di insufficienti versamenti;

b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori
imposte derivanti da attività non dichiarate o dall’inesistenza di passività
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dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell’articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto
In dichiarazione;

– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti regi-
strato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di
quello risultante In dichiarazione;

– nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dallo gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammon-
tare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bo-
nifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da
cui risultino il numero della fattura relativa all’operazione, gli Imponibili e
le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e
dell’acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 sı̀ applicano anche
alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le opera-
zioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al
comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e
il soggetto acquirente’’.

3. Al fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del co-
dice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture,
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente: ’’2. Per
ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data
di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle ope-
razioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e
la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma
dell’articolo 17, del cedente o del prestato re, nonché il codice identifica-
tivo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78’’.

b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente: ’’2. Dalla
registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero
progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale
del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome
se non si tratta di imprese, società o enti, l’ammontare imponibile e l’am-
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montare dell’imposta distinti secondo l’aliquota nonché il codice identifi-
cativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010,
n.78’’.

4. le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo per la
riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere
prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore
delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contri-
buenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 2 miliardi di
euro, a decorrere dall’anno 2017, per gli interventi di cui all’articolo
45-bis e quanto a euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020 per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 47-bis».

Conseguentemente:

a) dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. A partire dal 1º gennaio 2017, le imposte sui trasferimenti di im-
mobili a titolo oneroso, di registro, ipotecaria e catastale, sono sostituite
da un unico tributo in somma fissa, articolato per classi di valore dell’im-
mobile, per un importo compreso fra i 100 e i 500 euro, denominato Tri-
buto sui trasferimenti di immobili. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall’approvazione della pre-
sente legge, è individuata la articolazione del tributo, in modo tale da de-
terminare una riduzione dell’onere del prelievo, rispetto a quello riscosso
con riferimento alle imposte soppresse nel 2015, pari a 2 miliardi di
euro».

b) dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

1. È istituito, per gli anni da 2016 al 2020, presso il Ministero del-
l’economia e delle finanze un fondo, con dotazione pari a 100 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, finalizzato al finanzia-
mento di interventi di riuso del suolo edificato, rigenerazione nelle aree
urbane e riduzione del consumo di suolo inedificato.

2. Con decreto del ministero dell’Economia e delle finanze, da ema-
narsi entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, è individuato un
piano di interventi da finanziarsi con le risorse del fondo di cui al comma
1».
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3.0.3
Lo Moro, Guerra, Gatti, Fornaro, Lai, Casson, Corsini, D’Adda,

Dirindin, Gotor, Lo Giudice, Manassero, Micheloni, Migliavacca,

Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci, Turano

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuenti
e di potenziamento dell’attività dell’Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l’attività di assistenza
e di controllo dell’Agenzia delle entrate, l’articolo 21 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

’’1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º lu-
glio 2016, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono
telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione
dell’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio
contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di ces-
sioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nel-
l’esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo
precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative
variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di
cui al comma l, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in
modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunica-
zione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ai sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini
di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite
per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero
nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo
al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o tra-
smessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA
è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi
dai suoi fornitori e a segnalare all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l’omissione della
trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o
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inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richie-
sta del cessionario o .committente, trasmette in modalità telematica i dati
acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice iden-
tificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segna-
lazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministra-
tiva da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata
che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui
al comma 1, è abrogato l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati
dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono
attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di
cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 di-
cembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma
6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a
disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA
che svolgono l’attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo,
gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematica-
mente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompila-
zione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e
della dichiarazione annuale dell’IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l’obbligo di registra-
zione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’arti-
colo 38-bis del predetto decreto n. 633’’.

2. Ai fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agen-
zia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni
verso i consumatori finali:

a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ’’1. A decorrere dal 1º gen-
naio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memoriz-
zano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle en-
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trate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle presta-
zioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo prece-
dente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3’’.

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ’’6. In caso di omessa me-
morizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della sin-
gola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omis-
sione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel
caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica
in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione ammi-
nistrativa da euro 1.000 a euro 4.000’’.

3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

’’6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i
quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1
e 2, al soggetto passivo spetta un credito d’imposta per un ammontare
non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente
dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione
dell’intervento tecnico per l’adattamento degli apparecchi o dell’acquisto
di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento.

6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza
pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e tra-
smessi all’Agenzia. delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di
cui all’articolo 2, comma 3) del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127’’.

b) Dopo l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono in-
seriti i seguenti:

’’Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’articolo 21, l’Agenzia
delle entrate effettua:

a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versa-
menti effettuati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto al
fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o
di insufficienti versamenti;

b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori
imposte derivanti da attività non dichiarate o dall’inesistenza di passività
dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell’articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:
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– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto
in dichiarazione;

– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti regi-
strato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di
quello risultante in dichiarazione;

– nel caso di incongrultà o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di am-
montare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online

da cui risultino il numero della fattura relativa all’operazione, gli imponi-
bili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore
e dell’acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche
alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le opera-
zioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al
comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestato re
e il soggetto acquirente’’.

3. Al fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del co-
dice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture,
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente: ’’2. Per
ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data
di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle ope-
razioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e
la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma
dell’articolo 17, del cedente o del p restato re, nonché il codice identifi-
cativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate
ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78’’.

b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente: ’’2. Dalla
registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero
progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale
del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome
se non si tratta di imprese, società o enti, l’ammontare imponibile e l’am-
montare dell’imposta distinti secondo l’aliquota nonché il codice identifi-
cativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai
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sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010,
n.78’’.

4. le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di
cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo per la
riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere
prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore
delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei contri-
buenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a pari a euro 40
milioni per il 2016, 180 milioni per gli anni dal 2017 al 2022, 160 milioni
per gli anni 2023 e 2024, 120 milioni per il 2025, 85 milioni per il 2026,
40 milioni per il 2027 e25 milioni per il 2028 per gli interventi di cui al-
l’articolo 7, comma 2-bis e una quota pari a euro 100 milioni per il 2016,
a 250 milioni per gli anni dal 2017 al 2018, a 400 milioni per gli anni dal
2019 al 2020, e a 100 milioni per il 2021 agli interventi di cui all’articolo
11, comma 1-bis’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
è incrementata al 60% per gli investimenti effettuati dal 1 gennaio al 31
dicembre 2016 ed estesa, nella misura del 60%, a quelli effettuati dal 1
gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020, a favore dei titolari di reddito
di impresa e degli esercenti arti e professione che effettuano investimenti
nei beni indicati nei commi citati, destinati a strutture produttive ubicate
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’arti-
colo 107 , paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato Ue. È fatta salva la
diversa decorrenza della maggiorazione di cui al precedente periodo even-
tualmente prevista dall’autorizzazione di cui all’ultimo periodo del pre-
sente comma. La maggiorazione non è cumulabile con il sostegno de mi-

nimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammissibili. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono indicate
le disposizioni necessarie a garantire la natura non di mero rimpiazzo de-
gli investimenti ammessi all’agevolazione di cui al presente comma, fa-
cendo specifico riferimento al fatto che il loro costo complessivo ecceda
gli ammortamenti del periodo, relativi ad investimenti della medesima ca-
tegoria e relativi alla medesima struttura produttiva, non agevolati, e, per
gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, ec-
ceda il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei medesimi beni. L’ef-
ficacia delle disposizioni contenute al presente comma è subordinata, ai
sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato Ue, all’autorizzazione
della Commissione europea»;
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b) all’articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:

«Il diritto a fruire della maggiorazione dell’esonero contributivo di cui
al presente comma decade se i posti di lavoro creati non sono conservati
per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle pic-
cole e medie imprese»;

c) all’articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis.
Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651 del
2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune catego-
rie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del Trattato Ue, ai sensi dell’articolo 32 del predetto Regola-
mento, l’esonero contributivo riconosciuto per le nuove assunzioni di
cui al comma 1, è aumentato sino al 100%, con riferimento alle nuove as-
sunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei
contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti
dalla gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 di-
cembre 2016, ed è esteso, per un importo pari al 100% dei complessivi
oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni
dello stesso tipo decorrenti dallo gennaio 2017 con riferimento a contratti
stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, nel limite massimo di un importo
di esonero pari a 8.060 euro su base annua e comunque entro il limite
massimo del 50% dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo
2 sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione per i datori di lavoro
che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea ’’svantaggiati’’
ai sensi del numero 4 dell’articolo 2 del predetto Regolamento, nelle re-
gioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia,
Molise, Sardegna e Sicilia), Quando l’aumento del numero dei lavoratori
dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Com-
missione Europea ’’molto svantaggiati’’ ai sensi del numero 99 dell’arti-
colo 2 del predetto Regolamento l’aumento dell’esonero di cui al periodo
precedente è concesso nel limite massimo di un importo di esonero pari a
8.060 euro su base annua e comunque entro il limite massimo del 50% dei
costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei ven-
tiquattro mesi successivi all’assunzione. L’esonero contributivo di cui al
presente comma è riconosciuto per un numero di lavoratori pari alla dif-
ferenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo
Indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di
assunzione. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a
decorrere dal mese successivo a quello dell’entrata In vigore del presente
decreto, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato co-
stituisce incremento della base occupazionale. Il diritto a fruire della mag-
giorazione dell’esonero contributivo di cui al presente comma decade se i
posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre
anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese».
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3.0.4
Guerra, Gatti, Lai, Fornaro, Casson, Corsini, Dirindin, Gotor, Lo

Giudice, Lo Moro, Manassero, Micheloni, Migliavacca, Mucchetti,

Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 4 e alle parole da:
«Conseguentemente» fino alla fine, respinto per la parte restante

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti

e di potenziamento dell’attività dell’Agenzia delle entrate)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempi menti contabili
e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l’attività di assi-
stenza e di controllo dell’Agenzia delle entrate, l’articolo 21 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

’’1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal r luglio
2016, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono tele-
maticamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione del-
l’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio con-
tenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni
e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell’eser-
cizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo pre-
cedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative va-
riazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di
cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in
modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunica-
zione il codice identificativo da riportare nel registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ai sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini
di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite
per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma l, ovvero
nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo
al cedente dei beni o al p restato re dei servizi, la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o tra-
smessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA
è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi
dai suoi fornitori e a segnalare all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l’omissione della

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2058



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 44 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o
inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richie-
sta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati
acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice iden-
tificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segna-
lazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministra-
tiva da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata
che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui
al comma 1, è abrogato l’articolo 1 comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati
dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono
attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di
cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 di-
cembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma
6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dallo gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a di-
sposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che
svolgono l’attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli ele-
menti informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali ele-
menti potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente,
dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione,
da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della
dichiarazione annuale dell’IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l’obbligo di registra-
zione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’arti-
colo 38-bis del predetto decreto n. 633’’.

2. Al fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agen-
zia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni
verso i consumatori finali:

a) All’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono
apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ’’1. A decorrere dallo gen-
naio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memoriz-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2059



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 45 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle en-
trate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle presta-
zioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memo-
rizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo prece-
dente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3’’.

2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ’’6. In caso di omessa me-
morizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della sin-
gola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni
previste dall’articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omis-
sione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel
caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica
in capo al cedente dei beni o al prestato re dei servizi la sanzione ammi-
nistrativa da euro 1.000 a euro 4.000’’.

3) dopo Il comma 6, sono inseriti i seguenti:

’’6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i
quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1
e 2, al soggetto passivo spetta un credito d’imposta per un ammontare
non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile
in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente
dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione
dell’intervento tecnico per l’adattamento degli apparecchi o dell’acquisto
di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento.

6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza
pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e tra-
smessi all’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127’’.

b) Dopo l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono in-
seriti i seguenti:

’’Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’articolo 21, l’Agenzia
delle entrate effettua:

a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versa-
menti effettuati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto al
fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o
di insufficienti versamenti;

b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori
imposte derivanti da attività non dichiarate o dall’inesistenza di passività
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dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell’articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto
in dichiarazione;

– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti regi-
strato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di
quello risultante in dichiarazione;

– nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dallo gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni
e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammon-
tare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bo-
nifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da
cui risultino il numero della fattura relativa all’operazione, gli imponibili e
le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e
dell’acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche
alle note di credito e debito rettificati ve delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le opera-
zioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al
comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e
il soggetto acquirente’’.

3. Al fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del co-
dice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture,
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 2 dell’articolo 23, è sostituito dal seguente: ’’2. Per
ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data
di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o delle ope-
razioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata, e
la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma
dell’articolo 17, del cedente o del prestato re, nonché il codice identifica-
tivo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78’’.

b) il comma 2 dell’articolo 25, è sostituito dal seguente: ’’2. Dalla
registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero
progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale
del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome
se non si tratta di imprese, società o enti, l’ammontare imponibile e l’am-
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montare dell’imposta distinti secondo l’aliquota nonché il codice identifi-
cativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle entrate ai
sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n.78’’.

4. Le maggiori risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni
di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo sono destinate al fondo
per la riduzione della pressione fiscale, di cui all’articolo l, comma 431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per es-
sere prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a fa-
vore delle attività produttive e per finalità redistributive a favore dei con-
tribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 300 milioni di
euro è destinata agli interventi di cui all’articolo 27, comma 1 e una quota
pari a 500 milioni a decorrere dall’anno 2016 è destinata agli interventi di
cui all’articolo 38 comma 1».

Conseguentemente:

a) all’articolo 27, comma 1, sostituire le parole: ’’300 milioni’’ con

le seguenti: ’’600 milioni’’;

b) all’articolo 38, comma 1, sostituire il primo periodo con il se-
guente: ’’Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto
ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle
Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finaliz-
zato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla via-
bilità, all’edilizia scolastica e alla tutela dell’ambiente’’.

3.0.5.
Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione del meccanismo del

cosiddetto split payment)

1. All’articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’, né ai
compensi per prestazioni di servizi nel caso di esecuzione degli stessi da
parte di consorzi o cooperative, a condizione che questi ultimi acquisi-
scono beni o servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunte da consorziati
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o da soci per almeno il 70 per cento del fatturato relativo al mese prece-
dente l’operazione altrimenti soggetta alla disciplina prevista dal comma
1’’;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

’’2-bis. Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate
nei confronti degli enti di cui al comma 1 da soggetti che hanno optato
per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398, l’imposta
sul valore aggiunto è integralmente versata .ai soggetti medesimi.

2-ter. Il direttore dell’Agenzia delle entrate approva, entro il 30 aprile
2016, con proprio atto, l’elenco dei soggetti tenuti all’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1. Detto elenco è pubblicato sul sito istitu-
zionale dell’Agenzia delle entrate ed è aggiornato con le modalità di cui al
primo periodo’’.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-
quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per
interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo
33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».

3.0.6 (testo 2)
Guerra, Santini, Orrù, Padua, Di Biagio, Pagano, Gualdani, Uras, Lai,

Maurizio Romani, Bencini, Favero, Pezzopane

Accolto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell’azione ammini-
strativa, ai dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria, ivi in-
cluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area
sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipu-
lato in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del con-
tratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua
ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una
specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli
stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà
assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste
per le struture interessate».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2063



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 49 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3.0.7

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

All’articolo 1, comma 3 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la
parola ’’pagamento’’ aggiungere le seguenti parole: ’’effettuato anche me-
diante un documento di legittimazione di cui all’articolo 2002 del Codice
Civile’’».

3.0.8

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

L’articolo 3, comma 5 lettera a) della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, è sostituito dal seguente:

’’a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per
cento dei posti del settore, secondo la capienza del locale o del complesso
sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità;’’».

3.0.9

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(pagamento dei rimbarsi IVA trimestrali)

1. All’articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono ag-
giunte, in fine, le seguenti parole: ’’Il rimborso deve essere liquidato entro
il secondo mese successivo al trimestre di riferimento’’.
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2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 3

milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-

quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n, 33, relativa al Fondo per

interventi urgenti ed in differibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo

33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-

correnti variazioni di bilancio».

3.0.10

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Differimento dei termini di versamento dell’IVA mensile)

1. All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, al comma 1, le parole: ’’esigibile nel

primo mese precedente’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’esigibile nel se-

condo mese precedente’’.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1,5

milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-

quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,

con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per

interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’articolo

33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-

correnti variazioni di bilancio».
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3.0.11

Panizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici)

1. All’articolo 21 del ’’testo Unico delle disposizioni legislative con-
cernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni pe-
nali e amministrative’’ approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504 e ss.mm.ii., al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
’’Non sono, al contrario, sottoposti ad accisa i prodotti di cui al comma
1, indicati dai codici di accisa ricadenti nell’intervallo da NC1507 e
NC1515 e individuati quali olii vegetali non modificati chimicamente, uti-
lizzati, o destinati ad essere utilizzati, come combustibili per riscalda-
mento, o ad uso industriale, in unità non cogenerative per la produzione
di energia-termica (caldaie) asservite a reti di teleriscaldamento, autoriz-
zate all’uso dei medesimi prodotti ed entrate in esercizio entro il
31.12.2015.

2. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato
in 200.000 euro, a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante ridu-
zione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello
Stato iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione
delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e fami-
glia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».

3.0.12

Conti, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo l’articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All’art. 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante ’’Isti-
tuzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto’’ sono apportate le
seguenti modifiche:

– al comma 1 le parole ’’lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti:
’’50 euro’’;
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– ogni qual volta ricorra la parola ’’fattura’’ sostituirla con la se-
guente ’’modulo’’;

Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

’’3. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono
essere effettuate da intermediari, purchè regolarmente iscritti all’albo degli
istituti di pagamento di cui all’art. 114-septies T.U.B., Decreto legislativo
n. 385/1993;

4. Con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze è deter-
minata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per sca-
glioni con valori percentuali incrementali rispetto all’aumento dell’importo
delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio di cui al
precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a
definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per
ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il presente De-
creto’’.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della tabella
delle percentuali minime di rimborso applicate dagli intermediari del ser-
vizio, è istituita un’imposta, fuori campo IVA, a carico dei soggetti cessio-
nari di cui al comma 2 dell’art, 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.
633, del valore di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto al rim-
borso dell’imposta pagata, Col medesimo decreto, ministeriale sono indi-
viduate le modalità e i termini peril versamento dell’imposta la cui riscos-
sione spetta alL’intermediario del servizio. Il relativo gettito è destinato a
finanziare Interventi e attività di promozione del turismo».
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Art. 4.

4.1
Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. A decorrere dallo gennaio 2016 l’esenzione dall’IMU si applica
a tutti i terreni agricoli.

b) al comma 1, la lettera a), è sostituita con la seguente:

«a) il comma 5 è abrogato;»,

c) al comma 3 sono soppresse le lettera a), b)e c) fino a «inusuca-
pibile»

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra
«300» con la seguente: «150».

4.2
Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Respinto

Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qual-
siasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

2. AI fine di assicurare la copertura finanziaria delle disposizioni con-
tenute al comma precedente i regimi di esenzione, esclusione e favore fi-
scale, di cui all’allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti,
con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente
e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle per-
sone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico
e culturale, della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare ri-
sparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche
per l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi In-
teressati.
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3. Il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere
dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo 1 del de-
creto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 34».

4.3

Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Respinto

Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:

«1. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qual-
siasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del precedente
comma si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e
di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni
di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite
alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente
una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze con proprio decreto de-
finisce le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. A
decorrere dall’anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell’articolo
1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2015, n. 34».

4.2001

Le Relatrici

Accolto

Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:

"d-ter) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
a parenti disabili entro il secondo grado sia il linea retta sia in linea col-
laterale"».
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4.4

Lai, Fornaro, Dirindin, Guerra, Casson, Corsini, Gatti, Gotor, Lo

Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Micheloni, Migliavacca,

Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci, Turano

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) sostituire il comma 2, con il seguente:

’’2. l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di
immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le pertinenze della stessa;
restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, let-
tera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono in-
dividuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive
modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale
si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano co
me unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo fami-
liare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i
componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la
residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in re-
lazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per perti-
nenze dell’abitazione principale si Intendono esclusivamente quelle classi-
ficate nelle categorie catasta li C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catasta li indicate, an-
che se iscritte in catasto unita mente all’unità ad uso abitativo’’».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente:

’’10. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detrag-
gono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al pe-
riodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità i
m mobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la
quale la destinazione medesima si verifica. la detrazione prevista dal
primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non supe-
riore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagrafi-
camente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. l’importo
complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare l’importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre
l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza dell’imposta
dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha
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adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a

quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. la suddetta

detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti auto-

nomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pub-

blica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti

in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della

quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma

17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione prin-

cipale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza In istituti di ricovero o sa-

nitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non ri-

sulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non

residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Ita-

lia, a condizione che non risulti locata. L’aliquota ridotta per l’abitazione

principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche

alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo

30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si ap-

plichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23

dicembre 1996, n. 662’’».

Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0)

e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2016, sono de-

stinate:

a) all’articolo 32, comma 3, sostituire le parole: «per l’anno» con

le seguenti: « dall’anno 2016» e le parole: « sulla quota indistinta del»

con le seguenti: « sulle maggiori risorse, pari a 800 milioni di euro, di

cui all’articolo 4, lettera 0) e lettera b-bis), destinate al».

b) all’articolo 32, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-

bis. Le risorse di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, sono incrementare di 700 milioni di euro a decorrere dal-

l’anno 2016, allo scopo di consentire la prosecuzione dell’erogazione

alle regioni del concorso all’acquisto dei medicinali innovativi, per l’anno

2016 e successivi, sulla base di una programmazione pluriennale delle

condizioni di accesso ai trattamenti».
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4.5
Fornaro, Lai, Pegorer, Guerra, Casson, Corsini, D’Adda, Dirindin,

Gatti, Gotor, Lo Giudice, Lo Moro, Manassero, Manconi, Micheloni,

Migliavacca, Mucchetti, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere lo seguente:

«0a) sostituire il comma 2, con il seguente: ’’2. L’imposta munici-
pale propria ha per presupposto il possesso di immobili, Ivi comprese l’a-
bitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le defini-
zioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo pe-
riodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltiva-
tori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l’im-
mobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza
anagrafica In immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevola-
zioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al
nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’a-
bitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle
categorie catasta li C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per-
tinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte
in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo’’».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo lo lettera b), aggiun-
gere lo seguente:

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ’’10. Dall’imposta do-
vuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell’anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si ve-
rifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per
ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitual-
mente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abita-
zione principale. L’Importo complessivo della maggiorazione, al netto della
detrazione di base, non può superare l’Importo massimo di euro 600.1 co-
muni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a
concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.
In tal caso Il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a di-
sposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente as-
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segnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di

edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse fina-

lità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie non si ap-

plicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore

dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adi-

bita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di pro-

prietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione

che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dal

cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà

o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L’aliquota ridotta

per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si ap-

plicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che que-

ste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, delta

legge 23 dicembre 1996, n. 662’’».

Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0)

e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2016, sono de-

stinate:

a) all’articolo 26, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Agli interventi coordinati dalla Struttura di missione contro il

dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, Isti-

tuita con decreto del presidente del consiglio dei ministri del 27 maggio

2014, è destinata a decorrere dall’anno 2016, una somma pari a 1000 mi-

lioni di euro prioritariamente finalizzata al finanziamento di investimenti

di prevenzione) messa a norma degli argini, e altra infrastrutturazione in

tutte le aree a rischio idrogeologico».

b) all’articolo 38, comma 1, sostituire il primo periodo con il se-

guente: «Alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a statuto

ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900 milioni di euro an-

nui a decorrere dall’anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle

Province e 350 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finaliz-

zato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla via-

bilità, all’edilizia scolastica e alla tutela dell’ambiente».
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4.6

Guerra, Lo Giudice, Lai, Fornaro, Gatti, Casson, Corsini, Dirindin,

Gotor, Lo Moro, Manassero, Manconi, Micheloni, Migliavacca,

Mucchetti, Pegorer, Ricchiuti, Ruta, Sonego, Tocci

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) sostituire il
comma 2, con il seguente: ’’2. L’imposta municipale propria ha per pre-
supposto il possesso di immobili, ivi comprese l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni di cui all’articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall’ar-
ticolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n.
504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori
agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivi bile nel
catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il posses-
sore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagra-
ficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano sta-
bilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi si-
tuati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e
per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per
un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/
7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle cate-
gorie catasta li indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad
uso abitativo’’».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiun-
gere la seguente:

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ’’10. Dall’imposta do-
vuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del
suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell’anno durante il quale
si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione
principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si ve-
rifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro
per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante
abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita
ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di
euro 600. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detra-
zione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio
di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non
può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobi-
liari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi
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regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP)
o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi
le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo 93 del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fatti-
specie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal
comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono consi-
derare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare
posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che ac-
quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di rico-
vero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’u-
nità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che
non risulti locata. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le re-
lative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui
all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai sog-
getti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.
662’’».

Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0a)
e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2016, sono de-
stinate:

all’articolo 24, primo periodo, dopo: «esclusione sociale» aggiungere

il seguente: «di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in
condizioni di povertà,» e sostituire la frase: «600» con la seguente:

«2100» e: «1000» con: «2500».

4.7

Fornaro

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere i seguente:

«0a) sostituire il comma 2, con il seguente: ’’2. L’imposta munici-
pale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l’a-
bitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le defini-
zioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504. I soggetti richiamati dall’articolo 2, comma 1, lettera b), secondo pe-
riodo, del decreto ’legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei colti-
vatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni,
iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l’im-
mobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio urbano come unica unità
immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano
abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti
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del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza

anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevola-

zioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al

nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’a-

bitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle

categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità per-

tinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte

in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo’’».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiun-

gere la seguente:

«b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ’’10. Dall’imposta do-

vuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo e per le relative pertinenze, si detraggono., fino a concorrenza del

suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell’anno durante il quale

si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione

principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si ve-

rifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro

per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante

abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita

ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al

netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di

euro 600. I comuni possono. disporre l’elevazione dell’importo della de-

trazione, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equili-

brio. di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione

non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità im-

mobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli al-

loggi regolarmente assegnati dagli Istituti. autonomi per le case popolari

(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denomi-

nati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell’articolo

93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per

tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista

dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono con-

siderare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare

posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che ac-

quisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di rico-

vero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’u-

nità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio

dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che

non risulti locata. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le re-

lative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui

all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30. dicembre 1992, n.

504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai sog-
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getti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.
662’’».

4.8

Davico, Giovanni Mauro

Ritirato

All’articolo 4, comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:

«0a) al comma 2, sostituire le parole: ’’, nonché l’unità immobiliare
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in ca-
tasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a
15.000 euro annui.’’ con le seguenti: ’’A decorrere dal 1º gennaio 2016
sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a pa-
renti di primo grado in linea retta, i quali vi dimorino abitualmente e ri-
siedano anagraficamente».

Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 80 milioni di

euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-

legge n. 282 del 2004.

4.9

Barani, Amoruso, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

«0a) Al comma 2, sostituire le parole: ’’, nonché l’unità immobiliare
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in ca-
tasto non eccedente il valore di euro 500, oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga ad un nucleo familiare con Isee non superiore a
15.000 euro annui.’’ con le seguenti: ’’a decorrere dal 1º gennaio20l6
sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a pa-
renti di primo grado in linea retta i quali vi dimorino abitualmente e risie-
dano anagraficamente’’.

Al relativo maggiore onere, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione
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di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del
2004».

4.10

Ceroni

Respinto

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

«0a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

’’d-bis) immobili strumentali necessari allo svolgimento di attività
produttive. Qualora l’immobile non sia totalmente utilizzato per tale fina-
lità la base imponibile dell’imposta municipale propria è ridotta del 50 per
cento’’».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «abitazione princi-
pale,» inserire le seguenti: «immobili strumentali necessari allo svolgi-
mento di attività produttive,».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.11

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:

«0a) al comma 5 primo periodo, sostituire le parole: ’’pari a 135’’
con le seguenti: ’’pari a 90’’».

4.12

Milo

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:

«a) il comma 5 è abrogato».

Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

«13. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qual-
siasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2078



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 64 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione della presente disposi-
zione si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di
parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di
cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole
spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una ri-
duzione di 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

4.13

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

’’L’aliquota è ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicem-
bre 1993, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1994, n. 133, ubicati nelle zone svantaggiate ai sensi del Regolamento
CE 1257/99’’».

4.14

Moscardelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le lettere:

«d) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

’’8-ter. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare l’aliquota è ri-
dotta all’1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale,
adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997,
può ridurre l’aliquota fino all’azzeramento o aumentarla sino ad un mas-
simo dell’2,5 per mille;

8-quater. Nel caso in cui l’unita immobiliare è detenuta da un sog-
getto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa l’imposta mu-
nicipale propria nella percentuale stabilità dal comune nel regolamento re-
lativo all’anno 2015 ai sensi dell’articolo 1, comma 681 della Legge 27
dicembre 2013, n. 147. Nel caso di mancato invio della delibera entro
il termine del 10 settembre 2014 di cui all’articolo 1, comma 688 della
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovvero nel caso di mancata determina-
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zione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento re-
lativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è
pari al 90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo’’.

e) dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente comma:

’’9-ter. A decorrere dal 01 gennaio 2016 per i fabbricati costruiti e
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l’aliquota dell’imposta
municipale propria è ridotta allo 0,1 per cento o, in diminuzione, fino al-
l’azzeramento’’.

f) Sostituire il comma 4 con il seguente:

’’4. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

a) il comma 639 è sostituito dal seguente:

’639. È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato
alla loro natura e valore e l’altro colIegato all’erogazione e alla fruizione
di servizi comunali, La IUC si compone dell’imposta municipale propria
(IUC), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse
le abitazioni principali e le relative pertinenze ad esclusione di quelle clas-
sificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e dalla tassa sui rifiuti
(TARl), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento
dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

b) comma 640 è abrogato;

c) comma 669 è abrogato;

d) comma 671 è abrogato;

e) comma 672 è abrogato;

f) comma 673 è abrogato;

g) comma 674 è abrogato;

h) comma 675 è abrogato;

i) comma 676 è abrogato;

l) comma 677 è abrogato;

m) comma 681 è abrogato;

n) comma 682 è abrogata la lettera b) del comma 1;

o) comma 683 il secondo periodo è abrogato;

p) comma 687 è abrogato;

q) comma 688 è sostituito dal seguente: comma 688. Il versamento
della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e
668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto
legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite il bollettino di conto corrente
postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettro-
nici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Di-
rettore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’econo-
mia e delle finanze sono stabilite le modalità di rendicontazione e trasmis-
sione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte
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dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema infor-
mativo del Ministero dell’economia e delle finanze. Il comune stabilisce le
scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate
a scadenza semestrale. È consentito il pagamento della TARI in unica so-
luzione entro il16 giugno di ciascun anno.»

4.15

Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo

Accolto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: ’’Le disposizioni di cui al pre-
sente comma trovano applicazione, dal periodo d’imposta 2014, anche al-
l’Imposta Municipale Immobiliare, istituita dalla legge provinciale 19
aprile 2014, n. 3, della Provincia autonoma di Bolzano ed all’Imposta Im-
mobiliare Semplice, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n.
14, della Provincia autonoma di Trento’’.».

4.16

De Poli, Di Biagio

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. dopo il comma 8 dell’art. 9 d.lgs 14 marzo 2011, n. 23 ag-
giungere il seguente:

’’Sono altresı̀ esenti dall’imposta municipale propria gli immobili de-
stinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale
di istruzione, ai sensi della legge 62/2000’’.».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100
milioni di euro a decorrere dal 2016».
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4.17

De Poli

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. dopo il comma 8 dell’art. 9 d.lgs 14 marzo 2011, n. 23 ag-
giungere il seguente:

’’Sono altresı̀ esenti dall’imposta gli immobili destinati ad attività per
le quali le norme vigenti prevedono il diritto alla esenzione, ancorchè tali
immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gratuito da un
ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per
fruire della esenzione’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100
milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.18

Stefani, Tosato, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 del decreto Iegislativo 14
marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente:

’’9-bis. Sono esenti dall’imposta municipale propria (IMU) i fabbri-
cati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a causa dagli
eccezionali eventi meteorologici verificatisi l’8 luglio 2015 nel territorio
dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla
dichiarazione dello stato di emergenza del 17 luglio 2015, limitatamente
per periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni, come
risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente presentata al Comune
ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445. Per le finalità di cui al presente comma, è at-
tribuito ai medesimi comuni di Dolo, Pianiga e Mira; per l’anno 2016, un
contributo di 20 milioni di euro da ripartire tra gli stessi con deliberazione
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento
della protezione civile, da predisporre sentita la regione Veneto’’».
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Conseguentemente,

Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000

4.19

Stefani, Arrigoni, Tosato, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, .è inserito il seguente:

’’9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono esenti dall’imposta mu-
nicipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non
utllizzati a causa di calamità naturali, limitatamente per periodo dell’anno
durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione
sostitutiva del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445».

Conseguentemente:

dopo il comma 8 Inserire li seguente:

«8-bis. Per le finalità di cui al comma 2-bis, a decorrere dall’anno
2016, è attribuito ai comuni nei cui territori sono stati verificati eventi ca-
lamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, un ulteriore
contributo di 90 milioni di euro da ripartire tra gli stessi comuni con de-
liberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei Ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Di-
partimento della protezione civiIe da predisporre sentita la Regione inte-
ressata. Le somme non utilizzate sono versate annualmente al Fondo per
le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies dell’arti-
colo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. In
caso di eventi eccezionali, agli eventuali maggiori oneri annui si provvede
con l’utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le emergenze nazio-
nali».

Conseguentemente,

All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
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sano ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016».

4.20
Conte

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.21
Marinello, Azzollini, Gualdani

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. A decorrere dall’anno 2016 i terreni agricoli sono esentati dal pa-
gamento dell’imposta municipale propria (IMU).

3-bis. A copertura dei maggiori oneri, stimati in 360 milioni di euro a
decorrere dal 2016, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizza-
zioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare del
2%.»

4.22
Boccardi, Mandelli, D’Alı̀

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dall’anno 2016, l’esenzione dell’Imposta municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell’articolo 7 del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qual-
siasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione

della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle
dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in

termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili,
di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre

2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione
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del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle

autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura
tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2016».

4.23

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono esenti
dall’IMU gli immobili adibiti alle rappresentazioni teatrali e alle attività
delle Accademie e delle Associazioni teatrali».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole

«300 milioni» con le seguenti «297».

4.24

Fattori, Donno, Gaetti

Respinto

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, secondo periodo dopo le parole: «esenti dall’IMU», è

aggiunta lo seguente: «tutti»;

b) alla lettera a), premettere le seguenti parole: «anche qualora non».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire 11 comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13», sopprimere
le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’armo 2017»;

b) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con
le seguenti: «1.00 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi
delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8; le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ’’ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successi. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018’’».

4.25

Ruvolo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) posseduti a
qualsiasi titolo».

4.26
Munerato, Bellot, Bisinella

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e con-
dotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’econamia e delle finanze apportare le seguenti varia-

zioni in diminuzione:

2016: - 50.000.000;

2017: - 50,000,000;

2018: - 50,000,000.
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Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.27

D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e con-
dotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti varia-

zioni in diminuzione:

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000;

2018: - 50.000.000.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.28

Ruvolo

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e con-
dotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze apportare le seguenti varia-

zioni in diminuzione:

2016: - 50.000.000;

2017: - 50.000.000;

2018: - 50.000.000.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
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4.29

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e con-
dotti», sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro
annui».

4.30

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e con-
dotti» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente all’articolo 33, comma.34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

4.31

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, lettera a) le parole: «posseduti e con-
dotti’» sono sostituite dalle seguenti: «posseduti o condotti».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro
annui».

4.32

Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «e condotti» con le se-

guenti: «o condotti».
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4.33

Albano, Bertuzzi, Pignedoli, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Fornaro, Elena Ferrara, Panizza, Padua

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «iscritti nella previdenza agri-
cola» inserire le seguenti: «nonché dalle cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono attività di agricoltura sociale
ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, il cui fatturato
derivante dall’esercizio delle medesime attività agricole sia prevalente,».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -1.500.000;

2017: -1.500.000;

2018: -1.500.000.

4.34

Moscardelli

Respinto

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «indipendentemente dalla
loro ubicazione» aggiungere le seguenti: «nonché dai produttori agricoli
che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 34, comma 6, del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;

Conseguentemente;

a) al comma 6, lettera al, sostituire le parole: «3.668,09 milioni di
euro» con le seguenti: «3.683,09 milioni di euro»;

b) All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.35

Candiani, Arrigoni

Respinto

Al comma 3 lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche
nel caso di concessione degli stessi in comodato d’uso o in affitto a col-
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tivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previ-
denza agricola».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è
incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti «è incremen-
tato di 250 milioni di euro annui».

4.36

Candiani, Arrigoni

Respinto

Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli im-
prenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del decreto legisla-
tivo. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipenden-
temente dalla loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d’uso o in
affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola;».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è
incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «è incremen-
tato di 200 milioni di euro annui».

4.37

Candiani

Respinto

Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli im-
prenditori agricoli professionali, di cui all’articolo 1 del, decreto legisla-
tivo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipenden-
temente dallo loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d’uso
in affitto a giovani di età compresa tra i l’8 e i 35 anni che abbiano la
qualifica di coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali
iscritti-nella-previdenza agricola».

Conseguentemente all’articolo 33; comma 34, sostituire le parole: «è
incrementato di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «è incremen-
tato di 200 milioni di euro annui».
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4.38

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami, Munerato, Bellot, Bisinella,

Ruvolo, D’Alı̀, Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma,

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia, Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo,

Saggese, Valentini, Fornaro, Panizza

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-

guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

4.39

Munerato, Bellot, Bisinella

Ritirato

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

4.40

Ruvolo

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-

guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».
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Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

4.41
D’Alı̀

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-
guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

4.42
Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-
guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000
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Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui», con le1enti: «295 mlioni di euro annui».

4.43

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-

guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

4.44

Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Saggese, Valentini, Fornaro,

Panizza, Padua

Ritirato

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:

«5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

4.45

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la se-

guente:

«a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

4.46
Marinello, Gualdani, Azzollini, Torrisi

Respinto

Al comma 3 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all’ar-
ticolo 3, comma 2, lettera b) del decreto del Ministro delle politiche agri-
cole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014, indipendentemente dalla
loro ubicazione».

A copertura dei maggiori oneri dalla presente disposizione, stimati in
200 milioni di euro, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di
cui all’allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’esclu-
sione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e auto-
nomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone
economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e
culturale, della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare ri-
sparmi per una somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2016. Con uno o più regolamenti del Ministro del-
l’economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per
l’attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interes-
sati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale
di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e succes-
sive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per
esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori do-
mande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede
a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai
sensi del comma 2.

4.47
De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, lettera b) ,dopo le parole: «legge 28 dicembre 2001, n.
448», aggiungere le seguenti: «e nelle zone svantaggiate ai sensi del Re-
golamento CE 1257/99».
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4.48
Candiani, Arrigoni

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di cala-
mità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo
stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del
comma 1, lettera c) dell’articolo 2 della legge n. 225 del 1992».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.49
Ruvolo

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la se-

guente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indi-
pendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: –2.000.000
2017: –2.000.000
2018: –2.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «298 milioni di euro annui».

4.50
Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la se-
guente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indi-
pendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: –2.000.000
2017: –2.000.000
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2018: –2.000.000

4.51

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la se-
guente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indi-
pendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: –2.000.000

2017: –2.000.000

2018: –2.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «298 milioni di euro annui».

4.52

D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi, Scoma, Amidei, Piccoli, Bertacco,

Marin

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la se-

guente:

«c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indi-
pendentemente dalla loro ubicazione;».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: –2.000.000

2017: –2.000.000

2018: –2.000.000

Conseguentemente all’articolo. 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «298 milioni di euro annui».
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4.53

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:

«c) posseduti e condotti da pensionati già coltivatori diretti, impren-
ditori agricoli professionisti o braccianti agricoli».

4.54

Santini, Lai, Broglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo l’ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole:

«Le società ed enti pubblici economici gestori degli interporti, come defi-
niti agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive mo-
dificazioni, che siano soggetti passivi all’imposta municipale propria di
cui all’articolo 9, comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
sono esentati dal versamento della quota riservata allo Stato (pari allo
0,76 per cento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo
catastale ’’D’’».

4.55

Santini, Lai, Broglia

Ritirato

Al comma 3, dopo l’ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole:

«Le società ed enti pubblici economici gestori degli interporti come defi-
nite agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive mo-
dificazioni, non sono incluse fra i soggetti passivi dell’imposta municipale
unica di cui all’articolo. 9, comma 1, del decreto legislativo. 14 marzo
2011 n. 23».

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–10.000.000;

2017:–10.000.000;

2018:–10.000.000.
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4.56

Santini, Lai, Broglia, Bellot, Barani

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immo-
bili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi dell’articolo 10,
comma 3, lettre a) e d) del codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi
di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 16-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi relativi a
parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari e/o
condomini, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota pari
all’85 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a
un valore massimo di euro 500.000,00 per unità immobiliare.

3-ter. La necessità delle spese di cui al comma 3-bis, quando non
siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rila-
sciata dalla competente soprintendenza del ministero dei beni e delle atti-
vità culturali e del turismo.

3-quater. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 del-
l’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.

3-quinquies. La detrazione è applicata nell’anno di sostenimento delle
spese fino a capienza dell’imposta lorda, e per la differenza non utilizzata
in relazione all’imposta lorda dei periodi di imposta successivi, ma non
oltre il decimo, per l’intero importo che trova capienza in essi.

3-sexties. La presente detrazione non è cumulabile con le disposizioni
di cui al comma 1, lettera g) dell’articolo 15 ed all’articolo 16-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-septies. La presente detrazione non è inoltre cumulabile,’in rela-
zione allo stesso intervento, con le agevolazioni previste dagli articoli
14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 ago-
sto 2013, n. 90 e successive modificazioni, in tema di interventi di riqua-
lificazione energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.

3-octies. La detrazione non spetta, e nel caso già usufruita si intende
decaduta e da recuperare, in caso di violazioni – che diano luogo alle san-
zioni, di cui agli articoli 160,164,169 e 172 del decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 42: L’amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà
immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del ministero
dell’economia e delle finanze delle violazioni che comportano la perdita
del diritto alla detrazione; dalla data di – ricevimento della comunicazione
inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.

3-novies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di
concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le procedure di con-
trollo di cui al presente articolo».
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Conseguentemente, all’artica lo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«292 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.2000 (testo 2)

Le Relatrici

Accolto

All’articolo 4, al comma 1, prima della lettera a), inserire la se-
guente:

«Oa) al comma 2, le parole da: ", nonché l’unità immobiliare" fino
a "non superiore a 15.000 euro annui" sono eliminate e dopo la lettera d)

aggiungere la seguente:

"d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la destinano ad abitazione
principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Ita-
lia e a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia
adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che
non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell’ap-
plicazione dell’esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichia-
razione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera"».

4.57

Schifani, Azzollini, Gualdani, Marinello, Luigi Marino, Di Biagio,

Mancuso, Bianconi, Panizza

Assorbito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono altresı̀ esenti dalla TASI e dall’IMU le abitazioni con-
cesse in comodato d’uso gratuito ad altri componenti del nucleo familiare
del proprietario dell’immobile e legati da vincolo di parentela in qualità di
ascendenti o discendenti in linea retta, purché residenti nella medesima
abitazione».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «25».
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4.58

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Al comma. 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, le parole: ’’del 20 per cento’’, sono sostituite dalle seguenti:
’’del 30 per cento’’.

3-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 12-bis, pari. a
130 milioni per gli anni 2016 e 2017 e a 65 milioni per l’anno 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incremen-
tato, a decorrere dall’anno 2016, dall’articolo 33, comma,34, della pre-
sente legge.».

4.59

Marinello, Torrisi, Pagano

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono altresı̀ esenti dall’imposta municipale propria (IMU), i
magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale C/
2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici
di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».

Conseguentemente, a copertura-dei maggiori oneri stimati in
1.000.000 euro annui, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle
finanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000.

4.60

Ruvolo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Sono altresı̀ esenti dall’imposta municipale propria (IMU) i
magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale C/
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2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di
cui all’articolo 4 del. decreto legislativo 9 gennaio 2012, n 4».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–500;

2017:–500;

2018:–500.

4.61

Valentini, Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese,

Fornaro, Panizza

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella catego-
ria catastale C/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli im-
prenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, si applicano le disposizioni in materia di IMU previste per i
fabbricati rurali».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–3.000.000;

2017:–3.000.000;

2018:–3.000.000.

4.62

Saggese, Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Valentini

Respinto

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L’esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica ai terreni
agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, anche nel caso di con-
cessione. degli stessi da parte del possessore mediante contratto di affitto,
redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari
di cui all’articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
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2016:–6.000.000;

2017:–6.000.000;

2018:–6.000.000.

4.63

Marinello, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. L’esenzione di cui al comma 3, lettera a); si applica ai terreni
agricoli, indipendentemente dalla loro ubicazione, anche nel caso di con-
cessione degli stessi da parte del possessore mediante contratto di affitto,
redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari
di cui all’articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola».

Conseguentemente, a, copertura dei maggiori oneri, alla tabella A,
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni

in diminuzione:

2016:–4.000.000;

2017:–4.000.000;

2018:–4.000.000.

4.64

Amidei, Ceroni

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale e sostenere il
trasferimento dell’attività agricola in ambito familiare, il bene dato in af-
fitto o in comodato dal proprietario o dal possessore di terreni agricoli a
soggetti appartenenti al proprio ambito familiare, non è soggetto all’impo-
sta municipale propria. Il soggetto beneficiario deve comunque soddisfare
i requisiti di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.
99».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella

C e all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con:
«30 per cento».
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4.65

Bottici, Puglia

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 7, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ’’l’esercizio
a qualsiasi titolo di un’attività commerciale, anche nel caso in cui la stessa
non abbia scopo di lucro e rivesta carattere meramente accessorio rispetto
all’esercizio del culto, comporta la decadenza immediata dal beneficio
dell’esenzione dall’imposta’’».

4.66

Ruvolo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella catego-
ria catastale C/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli im-
prenditori ittici di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio
2012, n. 4, si applicano le aliquote previste per i fabbricati rurali».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–500;

2017:–500;

2018:–500.

4.67

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere la grave crisi economica e finanziaria che
sta interessando l’intero comparto agricolo, è prevista la possibilità per i
coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionisti di poter adem-
piere al pagamento dell’Imposta Municipale Propria sui terreni agricoli re-
lativa all’anno 2015 in 24, 36 o 48 rate mensili».
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4.68
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 639 le parole: ’’a carico sia del possessore che dell’u-
tilizzatore dell’immobile’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’a carico del
possessore dell’immobile’’»;

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 669 le parole: ’’o la detenzione’’ sono soppresse»;

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) al comma 674 le parole: ’’o detentori’’ sono soppresse;

b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:

’’671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributa-
ria’’»;

4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

’’681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante è esentato dall’obbliga-
zione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull’u-
nità immobiliare’’».

4.69
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 639 le parole: ’’a carico sia del possessore che dell’u-
tilizzatore dell’immobile’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a carico del
possessore dell’immobile’’»;

2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 669 le parole: ’’o la detenzione’’ sono soppresse;

3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
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«b-bis) al comma 674 le parole: ’’o detentori’’ sono soppresse;

b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:

’’671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le
unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori
essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributa-
ria’’»;

4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:

«d) il comma 681 è sostituito dal seguente:

’’681. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto
diverso dal titolare del diritto reale, l’occupante è esentato dall’obbliga-
zione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull’u-
nità immobiliare’’».

4.70
Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «nucleo familiare», inserire le
seguenti: «e le case signorili, le ville e i castelli vincolati», alla lettera b),
dopo le parole: «abitazione principale» inserire le seguenti: «e le case si-
gnorili, le ville e i castelli vincolati».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «298
milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

4.71

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «A/1» ovunque ricorrano.

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.72 (testo 2)

Luigi Marino, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:

sopprimere le lettere a) e b);
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aggiungere la seguente lettera: «a-bis) al comma 676 le parole:
’’all’1 per mille’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’allo 0,5 per mille’’».

alla lettera d), sopprimere le parole: "escluse quelle classificate
nelle categorie catastali A/1, A/2 e A/9,";

Sopprimere il comma 15

Conseguentemente, le maggiori entrate, previste in 1.700 milioni di

euro, sono destinate ai fini di cui all’articolo 1, comma 35, della legge
23 dicembre 2014 n. 190.

4.73
D’Alı̀

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «ad eccezione di
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

b) al comma 4, lettere b) e d), sopprimere le parole: «escluse quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;

c) al comma 5, sopprimere le parole da: «ad eccezione delle unità
immobiliari» fino a: «tale destinazione».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.

4.74
Mancuso, Gualdani

Ritirato

Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al comma 645, aggiungere, infine, il periodo seguente: per gli
immobili di interesse storico o artistico e vincolati di cui all’articolo 10
del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la superfi-
cie di cui al primo periodo del presente comma è ridotta della metà’».

Conseguentemente, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-

nanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all’allegato
A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1

dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell’articolo 21,
comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono,

in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2106



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 92 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono mo-

dificati soppressi o ridotti, a decorrere dall’anno 2016 al fine di assicu-
rare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri

derivanti dalla lettera Oa). Nei casi in cui la disposizione del primo pe-
riodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata ap-

plicazione, con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del presente

comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

4.2500

Le Relatrici

Accolto

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: «propria» sono aggiunte le

seguenti: «di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214».

4.75 (testo 2)

Mario Mauro, Caridi, Mandelli, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma, 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis). Sono esentati dalla tassazione IMU gli immobili utilizzati per
l’erogazione del servizio pubblico essenziale di istruzione e formazione
svolto dai soggetti facenti parte del Sistema Nazionale di Istruzione».

Conseguentemente all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le
parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.

4.76

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli
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in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e bis) Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati’’».

Conseguentemente:

– Sopprimere la allegata Tabella A.

– Sopprimere l’articolo 33, comma 34.

– Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

– Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di
cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

– All’articolo 16, camma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con:
«30 per cento».

– All’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di
euro.

4.77

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

All’articolo 4, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli
in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fin tanto
che permanga tale-destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e) inserire fa seguente:

«e bis) Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati’’».

Conseguentemente all’articolo 33, sopprimere il comma 34.
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4.78

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli
in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis) .Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in costru-
zione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’».

Conseguentemente all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.79

Gambaro

Dichiarato inammissibile

All’articolo 4, comma 4; apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’impesta i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli
in costruzione, destinati dall’’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e bis). Il comma 9-bis dell’articolo l3, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati’’».
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4.80

De Poli

Dichiarato inammissibile

All’articolo 4, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli
in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Il comma9-bis dell’articolo13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta munici-
pale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costru-
zione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’».

4.81

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto infine il seguente periodo: ’’Sono esenti
dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in ca-
strazione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fin tanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati’’».
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4.82

Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli
in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e) inserire la seguente:

«e-bis). Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge. 22 dicembre
2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta munici-
pale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costru-
zione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per-
manga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’».

4.83

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Sono
esenti dall’imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli
in costruzione, destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto
che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati’’»;

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis). Il comma 9-bis dell’articolo 13, del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, è sostituito dal seguente: ’’Sono esenti dall’imposta municipale
propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano in ogni caso locati’’».
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4.84

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente: «il comma 678
è sostituito dal seguente: ’’Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui
all’articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e succes-
sive modificazioni, l’aliquota massima della TASI non può comunque ec-
cedere il limite dello 0,8 per mille. Il limite è lo 0,5 per mille nelle zone
svantaggiate ai sensi del Regolamento CE 1257/99. Per i fabbricati co-
struiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che per-
manga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati, l’aliquota è ri-
dotta all’1 per mille. I comuni possono modificare la suddetta aliquota,
in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all’azzera-
mento’’».

4.85
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

«c) Al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’Per i fab-
bricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, non con-
tabilizzati nello stato patrimoniale dell’impresa ai sensi dell’articolo 2424
del codice civile, né locati, il pagamento della TASI relativa a tutto il pe-
riodo nel quale sono rimasti invenduti è differito al momento dell’effettivo
trasferimento della proprietà degli stessi unitamente agli interessi legali
nel frattempo eventualmente maturati.’’».

4.86
Lezzi

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ’’I fabbri-
cati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da
TASI’’».

Conseguentemente:

g) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
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«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

h) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «159 milioni»;

i) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

j) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento»;

k) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento’’»;

l) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

4.87

Vacciano, Molinari, Mussini, Bencini, Bignami

Respinto

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «fabbricati», inserire la se-

guente: «già».
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4.88

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ’’Nel caso
in cui l’unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abi-
tazione principale, ovvero da uno o più soggetti regolarmente iscritti a un
corso di studio o di formazione professionale nello stesso Comune del-
l’immobile o nei comuni contermini, escluse quelle classificate nelle cate-
gorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percen-
tuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all’anno 2015. Nel
caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre
2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione
della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo
al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al
90 per cento dell’ammontare complessivo del tributo,’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

4.89

Mirabelli, Caleo, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Cuomo, Dalla

Zuanna, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Turano, Bertuzzi, Padua

Respinto

Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel
caso in cui l’unità immobiliare destinata ad abitazione principale sia dete-
nuta in godimento da soci o assegnatari di alloggi sociali di cui al decreto
del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, la cooperativa o
l’ente, in qualità di possessori, sono esclusi dalla TASI».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«250 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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4.90

Di Biagio, Gualdani, Micheloni, Turano, Giacobbe, Ricchiuti, Bellot

Respinto

Al comma 4 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:

«e) al fine della migliore identificazione dei soggetti destinatari del-
l’esenzione di cui al presente articolo è considerata direttamente adibita ad
abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli Italiani
residenti all’Estero (AIRE), a titolo di proprietà odi usufrutto in Italia, a
condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso».

Conseguentemente, al comma 6 alla lettera a), primo periodo, le pa-
role: «3.668,09», sono sostituite da: «3.678,09» e, all’articolo 33, comma

34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «290 milioni».

4.91

Gianluca Rossi, Fornaro, Filippi, Mauro Maria Marino, Giacobbe,

Guerra, Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano, Sposetti

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 4, comma 12-quinquies, del decreto-legge 2
marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile
2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Le disposizioni pre-
viste dal comma precedente si considerano valide anche nella ipotesi in
cui una sentenza del tribunale dei minori assegni l’immobile in compro-
prietà ad un genitore. Se l’affidamento formale dei figli è condiviso, indi-
pendentemente dalla residenza degli stessi, la detrazione maggiorata spetta
al 50 per cento tra i genitori.’’».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:

«5,5 per cento» con le seguenti: « 5,6 per cento».

4.2100
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall’articolo 9-bis, comma 1,
del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
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dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: ", ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole
«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,74 milioni di euro an-
nui».

4.92

Mirabelli, Santini, Maurizio Romani, Panizza

Assorbito

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall’articolo 9-bis, comma 1,
del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: ’’, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edi-
lizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari,
anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;’’» .

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 260.000;

2017: – 260.000;

2018: – 260.000;

4.93

Centinaio

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3, dell’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

«b-bis. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, categoria
catastale D/2».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni a decorrere dal 2016».

4.94
Comaroli

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al comma 3, dell’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

’’b-bis. per i fabbricati destinati all’esercizio di attività commerciali
di beni di prima necessità, ubicati nei territori dei piccoli comuni con po-
polazione inferiore a 3.000 abitanti’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.95
Comaroli, Arrigoni, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ’’8-bis. Sono
inoltre esenti gli immobili dati in comodato d’uso gratuito, di cui agli ar-
ticoli 1803 e seguenti del Codice civile, fino ai parenti di primo grado’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per
l’anno 2016», fino a: «anno 2018» con le seguenti: «223.002.000 per
l’anno 2016, 221.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 218.006.000 a de-
correre dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:
«223.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente:

«221.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente:

«218.006».
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c) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.96
Comaroli, Centinaio, Arrigoni, Crosio, Tosato, Stefani, Consiglio

Respinto

Dopo il comma a), aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ’’8-bis. Sono
inoltre esenti gli immobili dati in comodato d’uso gratuito, di cui agli ar-
ticoli 1803 e seguenti del Codice civile, a persona disabile e fino ai pa-
renti di secondo grado’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.97
Crosio, Arrigoni

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ’’8-bis. Sono
inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di
persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere
o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipenden-
temente dal pagamento di un corrispettivo’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
135 milioni di euro a decorrere dal 2016».

4.98
Arrigoni, Comaroli, Tosato, Stefani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: ’’8-bis. Sono
inoltre esenti i fabbricati di interresse storico o artistico che, indipenden-
temente dalla loro classificazione catastale, sono soggetti al vincolo cultu-
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rale e paesaggistico di cui all’articolo 1O del Decreto legislativo 22 gen-
naio 2004, n. 4, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, pur-
ché l’immobile sia conservato, attraverso interventi continuativi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria, volti a preservarne il valore storico e
artistico, cosı̀ come disciplinato dal predetto Codice’’».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a
decorrere dal 2016».

b) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per
l’anno 2016», fino a: «anno 2018», con le seguenti: «123.002.000 per
l’anno 2016, di 121.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 118.006.000
a decorrere dall’anno 2018»;

c) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla
voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente:

«123.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente:
«121.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente:
«118.006».

4.99

Ruvolo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nelle more dell’attuazione dei decreti legislativi di cui all’ar-
ticolo 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, in tema di riforma del catasto
urbano, è sospesa l’attuazione dell’articolo 1, comma 335 della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Le deliberazioni, nel frattempo assunte dagli Uffici
provinciali dell’Agenzia del territorio che hanno comportato modifica
delle categorie catastali degli immobili sono nulli.

Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte mediante riduzione lineare
delle voci riportate in tabella C della legge di stabilità».
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4.100

Zin, Zeller, Orellana, Panizza, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli immobili ad uso residenziale di proprietà di cittadini ita-
liani che abbiano trasferito la propria residenza all’estero, si applica, ai
fini dell’IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti
ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l’agevolazione di cui
al primo periodo si applica ad un solo immobile e in rapporto alla quota
di proprietà».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente
di cui alla allegata Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per
cento ciascuna per un’importo complessivo pari a 100 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016».

4.101

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Agli immobili ad usa residenziale di proprietà di cittadini ita-
liani che abbiano trasferita la propria residenza all’estera, si applica, ai fini
dell’IMU e della TASI, il regime prevista per gli immobili adibiti ad abi-
tazione principale. Per ciascun proprietario, l’agevolazione di cui al primo
periodo si applica ad il solo immobile e in rapporta alla quota di pro-
prietà».

Conseguentemente:

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2016».

All’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 100

milioni.
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4.102

Mancuso, Gualdani, Bianconi

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito con legge di conversione 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modifiche:

– sono soppresse le seguenti parole: ’’, nonché proprietà immobiliare
concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il
primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l’agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in ca-
tasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il
comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a
15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevola-
zione può essere applicata ad una sola unità immobiliare’’;

– dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

’’d-bis) a partire dall’anno 2016, l’unità immobiliare concessa in co-
modato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado
che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobi-
liari, l’agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare’’;

– A copertura dei maggiori oneri, all’articolo 33, comma 34, sosti-
tuire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «50 milioni».

4.103

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011
dopo la lettera d) aggiungere la seguente lettera e):

’’e) tutti gli immobili strumentali classificati nelle categorie catastali
D ed E oltre agli uffici classificati nella categoria A/10’’».

Conseguentemente:

– Sopprimere la allegata Tabella A.

– Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

– Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

– All’articolo 44, comma 3), ridurre gli importi di 1.000 milioni di

euro.
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– All’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con

le seguenti: «30 per cento».

4.104

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011
capoverso ’’Per pertinenze dell’abitazione principale’’ sostituire le parole:
’’un’unità’’ con le seguenti: ’’tre unità’’».

Conseguentemente:

– Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanzia menti di parte corrente dell’allegata tabella C.

– Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

– All’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di
euro.

4.105

Gianluca Rossi, Verducci, Vaccari, Maturani, Cardinali, Santini

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:

’’9-ter. L’aliquota è ridotta allo 0,5 per tento per l’abitazione princi-
pale e perle relative pertinenze nonché per i fabbricati indicati al comma
4, lettera a), locati a canone concordato ai sensi dell’articolo 2, comma 3,
della legge 9 dicembre 1998, n. 431’’.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«172 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2122



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 108 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4.106
Verdini, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone

Ritirato

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le società di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994,
n.72, possono essere sciolte ed il relativo patrimonio trasferito ai soci, con
atto notarile. Il relativo trasferimento dei beni, costituenti il patrimonio so-
ciale, è esente dal pagamento di imposte a condizione che l’atto sia stipu-
lato entro il 31 dicembre 2016.

All’onere del provvedimento, valutato in 40 milioni si provvede me-
diante riduzione dello stanzia mento di cui al comma 34 dell’articolo 33
della presente legge».

4.107
Verdini, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone

Ritirato

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis). Le donazioni di immobili a favore dei propri discendenti in
linea diretta di primo grado esenti dal pagamento dell’imposta sui trasfe-
rimenti, a condizione che il valore dell’immobile, misurato dalla vendita
catastale ancorchè rivalutata, sia inferiore a 1 milione di euro e che per
il beneficiario si tratti di prima abitazione.

All’onere del provvedimento, valutato in 20 milioni in ragione
d’anno, si provvede mediante taglio lineare degli importi recati dalla ta-
bella C allegata alla presente legge».

4.108
Amoruso, Barani, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis) Nei casi compravendita di immobili sottoposti ai vincoli pre-
visti dall’articolo 10 del decreto-legge 22 gennaio 2011. n. 42 è precluso
ogni successivo accertamento fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate
essendo il relativo valore fiscale determinato dal prezzo di vendita richie-
sto per la prelazione, ancorché l’offerta sia stata rifiutata dagli aventi di-
ritto».
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4.109

Arrigoni, Comaroli

Ritirato

Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: «3.668,09» con le se-

guenti: «3.768,09» e alla lettera e) sostituire il primo periodo con il se-
guente: «dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:

«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l’incremento di.
3.168,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della-dotazione
del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi
380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni sulla base del maggior valore
tra il gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abi-
tazione principale e dai terreni agricoli, relativo all’anno 2015 ed il taglio
operato sulla base della detrazione effettuata sul fondo di solidarietà 2015
calcolata secondo le entrate TASI standard (dato DE al 16/06/2014)».

Conseguentemente, all’articolo 33 comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

4.110

Sacconi, Gualdani

Ritirato

Al comma 6, lettera d), punto 1) apportare le seguenti modifiche:

– sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;

– sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «70 per cento»;

– sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

4.111

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto

Al comma 6, lettera e), capoverso «380-sexies» sostituire le parole
da: «sulla base» fino alla fine del capoverso, con le seguenti:«ai fini
del riconoscimento di IMU e TASI sugli immobili adibiti ad abitazione
principale e dei terreni agricoli, in termini unitari equivalenti e in base
alle relative consistenze di ciascun comune».
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4.112

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) per quei comuni che non hanno ottemperato a quanto disposto
dal comma 67 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, azzerando l’a-
liquota TASI relativa all’anno 2015 senza la deliberazione adottata ai
sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la riparti-
zione delle risorse da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili
(TASI), à valere sul Fondo di solidarietà comunale 2015, avviene con ri-
ferimento al gettito potenziale che avrebbero ottenuto applicando l’ali-
quota dell’1 per mille».

4.113

Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di non penalizzare i comuni che hanno realizzato ri-
sparmi ed efficientamenti della spesa; è istituito un Fondo, con una dota-
zione di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, destinato ad isti-
tuite un meccanismo di premialità per i comuni che hanno deliberato ali-
quote TASI inferiori alla aliquota standard per l’anno 2015. Tale Fondo è
ripartito tra i comuni di cui al precedente periodo sulla base della qualità
dei servizi offerti. in rapporto all’aliquota TASI applicata-nel2015;tenuto
conto delle eventuali maggiorazioni applicate alle aliquote TASi e IMU
per gli immobili non adibiti ad abitazione principale».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

4.114

Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo

Ritirato

Al comma 7, dopo le parole: «Valle D’Aosta», inserire le seguenti:

«, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano», e sostituire la
parola: «82.738», con la seguente: «121.844».
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4.115
Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.116
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.117
Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.118
Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.

4.119
Comaroli, Arrigoni

Ritirato

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compa-
tibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni, pre-
via ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un ap-
posito Fondo presso il Ministero dell’economia con dotazione iniziale di
200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con appo-
sito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l’ammontare
complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giu-
diziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati.
Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati
del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene
determinato entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 il
riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».
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Conseguentemente, all’articolo 33 comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

4.120

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compa-
tibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni, pre-
via ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un ap-
posito Fondo presso il Ministero dell’Economia con dotazione iniziale di
200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con appo-
sito accordo in Conferenza Stato Città e autonomie locali l’ammontare
complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giu-
diziario per il periodo 2012-2015 tenuto .conto degli acconti già erogati.
Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati
del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene
determinato entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 il
riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

4.121

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare i crediti dei comuni in un arco di tempo
pluriennale e compatibilmente con le esigenze della finanza pubblica, pre-
via ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un ap-
posito Fondo presso il Ministero dell’economia con dotazione iniziale di
200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con appo-
sito accordo in Conferenza Stato città e autonomie locali, l’ammontare
complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giu-
diziario per il periodo 2012-2015, tenuto conto degli acconti già erogati.
Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati
del Fondo di cui al primo periodo e attraverso le medesime modalità viene
determinato, entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016, il
riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».
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4.122

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compa-

tibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni pre-

via ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015 è istituito un ap-
posito Fondo presso il Ministero dell’economia con dotazione iniziale di

200 milioni dı̀ euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con appo-

sito accordo in Conferenza Stato Città l’ammontare complessivo delle

somme spettanti a ciascun comune sede di ufficio giudiziario per il pe-

riodo 2012-2015, tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo
accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui

primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene determinato entro

il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 – il riparto delle

somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».

4.123

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma aggiungere il seguente:

«8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compa-

tibilmente con le esigenze della finanza pubblica i crediti dei comuni, pre-

via ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è istituito un ap-
posito Fondo presso il Ministero dell’economia con dotazione iniziale di

200 milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con appo-

sito accordò in Conferenza Stato Città e autonomie locali l’ammontare

complessivo. delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio Giu-

diziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati.
Con il medesimo accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati

del Fondo di cui primo periodo e attraversò le medesimo modalità viene

determinato – entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 –

il riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto do-
vuto».
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4.124
Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

«8-bis. Il secondo periodo del comma 649 dell’articolo 1 della Legge
27 dicembre 2013 n. 147 è sostituito dal seguente: ’’Il tributo non è do-
vuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimo-
stri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini inter-
medi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono
considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a
prescindere dall’intervento regolamentare ai sensi dell’articolo 1, comma
649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune
di loro ubicazione’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per
l’anno 2016» fino a: «anno 2018», con le seguenti: «323.002.000 per
l’anno 2016, di 321.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 318.006.000
a decorrere dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«323.002»;
2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:

«321.756»;
3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:

«318.006»;

c) all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro
per l’anno 2016» con le seguenti: «1.009.608.622 euro per l’anno 2016»;

d) all’articolo 33, sopprimere comma 34.

4.125
Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Pagnoncelli,

Perrone, Tarquinio, Liuzzi, Zizza

Respinto

Sostituire i commi da 9 a 12 con i seguenti:

«9. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l’Imposta municipale unica e la
Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali al-
l’attività dell’impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.

9-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12, 13,
14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della
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legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni
centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente prima-
ria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di
spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun
Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di
parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall’anno
2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare com-
plessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.

9-ter. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione
della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese
per beni e servizi, di ottimizzazione dell’uso degli immobili, nonché di ra-
zionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi
del Comitato interministeriale di cui all’articolo 49-bis, comma 1, del de-
creto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal
comma 9-bis, necessari a provvedere all’onere recato dal comma 9.

9.quater. Il Ministro dell’Economia e delle finanze, entro il 30 set-
tembre di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, verifica gli effetti fi-
nanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di
cui al comma 9-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a se-
guito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 9-ter non risul-
tino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto,
con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni le-
gislative ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiet-
tivi di risparmio di cui allo stesso comma».

4.126

Crosio

Respinto

Al secondo periodo del comma 9, alle parole: «Sono escludesi dalla
stessa» premettere le seguenti: «Fatto salvo per gli impianti relativi alle
concessioni di grande derivazione d’acqua ad uso idroelettrico,».
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4.127

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti IsgrO
`

, Floris

Respinto

Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposi-
zione di cui al periodo precedente non si applica agli impianti di produ-
zione di energia idroelettrica. La rendita catastale relativa alle componenti
di cui al periodo precedente è usata quale base del calcolo per la determi-
nazione dell’imposta municipale propria che affluisce al bilancio del co-
mune nel cui territorio ha sede l’impianto».

4.128

Azzollini, Gualdani

Ritirato

Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: «Sono compresi nel-
l’ambito di applicazione del presente comma anche gli impianti fotovol-
taici di piccola e media dimensione con potenza nominale sino ad nº 1
MW realizzati sulle superfici agrarie e pertinenze agrarie, con sistemi di
ancoraggio in ricalco e bullonati, eserciti da imprese agricole classificate
ai sensi del 2135 CC, in quanto da considerarsi attività agricole connesse
come disciplinate dalla Legge n. 266 del 2005 e dalla Legge n. 81 del
2006».

4.129

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «nonché i capannoni stru-
mentali delle imprese produttive».

Conseguentemente, all’articolo 33 sopprimere il comma 34.

4.130

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 9, gli
impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile
di qualsiasi potenza, installati sulle coperture e pertinenze degli edifici a
qualsiasi destinazione, sono da considerarsi beni mobili e agli stessi non
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si applica il principio di accessione stabilito dall’articolo 934 e seguenti
del Codice civile a condizione che:

a) non godano di incentivazioni sull’energia prodotta o immessa in
rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale;

b) siano asserviti alle utenze dell’edificio o parte di esso, all’in-
terno di un sistema di distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un
sistema efficiente di utenza. AI fine di consentire una identificazione
dei proprietari di tali impianti ai produzione di energia elettrica è fatto ob-
bligo al proprietario dell’impianto di far annotare presso il catasto l’esi-
stenza di tale bene mobile, senza che ciò comporti la sua sottomissione
al regime fiscale dei beni immobili.

9-ter. A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati
da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle co-
perture degli edifici o su loro pertinenze, anche quando non abbiano le ca-
ratteristiche di cui al comma precedente, non si applica il regime di acces-
sione stabilito dall’articolo 934 e seguenti del Codice Civile.

9-quater. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei
diritti iscrivibili sugli impianti di cui ai commi 9-bis e 9-ter è quello dei
beni mobili».

4.131

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 comma 9 della
presente disposizione di legge, gli impianti di produzione di energia elet-
trica, alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza, installati sulle
coperture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, che: non go-
dono di incentivazioni sull’energia prodotta o immessa in rete con conven-
zioni di durata predefinita ultrannuale e sono asserviti alle utenze dell’e-
dificio o parte di esso, all’interno di un sistema di distribuzione chiuso,
di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza, sono da conside-
rarsi beni mobili e agli stessi non si applica il principio di accessione sta-
bilito dall’articolo 934 e seguenti del Codice Civile. A fine di consentire
una identificazione dei proprietari di tali impianti di produzione di energia
elettrica è comunque diritto del proprietario dell’impianto fare iscrivere
presso il catasto l’esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza
che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.

A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da
fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coper-
ture degli edifici o su loro pertinenze anche quando non abbiano le carat-
teristiche di cui al comma 1 non si applica il regime di accessione stabilito
dall’articolo 934 e seguenti del Codice Civile. Il regime di trasferimento,
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il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli impianti di cui al
comma 1 e al comma 2 è quello dei beni mobili».

4.132

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1,
comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cosı̀ come modificata
dall’articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre
2015, dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato
dall’articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono
sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati
dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione,
la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti
dal mancato versamento del canone per i concessionari con contenzioso
pendente, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devolu-
zione delle opere non amovibili di, cui all’articolo 49 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327».

4.133

Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo
2011, n. 23, come modificato dal comma 715 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ’’del 20 per cento’’, sono sostituite
dalle seguenti: ’’del 40 per cento’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
450 milioni di euro a decorrere dal 2016».
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4.134

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Al comma 1, del-
l’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal
comma 251 dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera
b) il punto 2.1) è soppresso».

4.135

Santini, Lai, Broglia

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All’articolo 14 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo
2011 è aggiunto il seguente comma:

’’1-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle
società ed enti pubblici economici gestori degli interporti, come definiti
agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifi-
cazioni, per le quali l’imposta municipale propria relativa, agli immobili
strumentali è interamente deducibile ai fini della determinazione del red-
dito di impresa e dell’imposta regionale sulle attività produttive’’».

4.136

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l’articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l’imposta
di registro in misura fissa e l’esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali
si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al
Titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo
di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.

13-ter. All’onere derivante dal comma 13-bis, pari a 2 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 33, comma 34».
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4.137
Eva Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Al comma 14, dopo le parole: «tributi», aggiungere le seguenti: «ivi
compresa l’imposta di soggiorno».

4.138
Quagliariello, Augello, Giovanardi, Compagna, Bignami

Respinto

Al comma 14, dopo le parole: «aliquote deliberante», sono aggiunte
le seguenti: «nonché aumenti delle tariffe di partecipazione degli assistiti
al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazio-
nale,».

4.139
Gualdani

Respinto

Al comma 14 dopo le parole: «n. 147 del 2013,», inserire le seguenti:

«all’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23,».

4.140
Taverna, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Al comma 14, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nonché per gli
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell’articolo 234-bis del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o il dissesto, ai sensi degli ar-
ticoli 246 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000».

4.141
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto

Al comma 14 aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Il divieto di
cui al primo periodo non si applica, altresı̀, all’imposta di soggiorno, di
cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
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4.142

Mucchetti

Respinto

Dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti commi:

«l4-bis. A decorrere dall’anno 2016 i proventi delle concessioni edi-
lizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle politi-
che di sostegno dell’edilizia residenziale sociale; al risanamento di com-
plessi edilizi, a interventi di qualificazione dell’ambiente e del paesaggio,
alla manutenzione del patrimoni comunale per la sola parte di spese per
opere ed investimenti. E fatto comunque divieto agli enti locali di utiliz-
zare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e dalle sanzioni
previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità. Il
comma 8 dell’articolo2 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, è abrogato;

14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 miliardo
di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti in tabella C».

4.143

Mucchetti

Respinto

Dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti commi:

«14-bis. A decorrere dall’anno 2016 i proventi delle concessioni edi-
lizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla rea-
lizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle politi-
che di sostegno dell’edilizia residenziale sociale, al risanamento di com-
plessi edilizi, a interventi di qualificazione dell’ambiente e del paesaggio,
alla manutenzione del patrimonio comunale per la sola parte di spese per
opere ed investimenti. In deroga a tale disciplina è consentito agli enti lo-
cali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi e dalle
sanzioni previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamen-
tari in materia edilizia di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380, per una quota non superiore al 20 per cento, per il
finanziamento di spese correnti. Il comma 8 dell’articolo 2 della legge 4
dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato;
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14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 400 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti in tabella C».

4.144

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Il comma 9, dell’articolo 7 del decreto-legge 19 giugno
2015, n 78, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sop-
presso».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «295 milioni».

4.145

D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Sopprimere il comma 15.

4.146

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. In deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per l’anno 2015 sono valide le deliberazioni regolamentari
e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI) e addizionale
comunale all’Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano
in ogni caso fermi, ai fini dell’efficacia delle deliberazioni di variazione
di cui al periodo precedente, i termini dettati dalle norme vigenti, per la
pubblicazione nell’apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale».
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4.147
Giovanni Mauro

Respinto

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. Per l’anno 2016, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi
del presente articolo, 1 comuni possono applicare la maggiorazione TASI
di cui al comma 677 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147,
nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma per l’anno
2015.».

4.148
Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Ritirato

Al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «mantenere», con la parola: «applicare»;

b) eliminare le parole: «, ove deliberata, per l’anno 2015, entro il 30
settembre 2015»;

c) aggiungere in fine le parole: «per l’anno 2015».

4.149
Perrone, Milo

Respinto

Al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire la parola: «mantenere» con la parola: «applicare»;

b) eliminare le parole: «, ove deliberata, per l’anno 2015, entro il 30
settembre 2015»;

c) aggiungere in fine le parole: «per l’anno 2015».

4.150
Borioli, Broglia, Caleo, Cantini, Cardinali, Fabbri, Elena Ferrara,

Fornaro, Manassero, Maturani, Ricchiuti, Gianluca Rossi, Saggese,

Tomaselli, Vaccari, Verducci, Padua

Accolto

Al comma 15, dopo le parole: «previste dal predetto comma», ag-
giungere le parole: «Di conseguenza, in deroga a quanto disposto all’ar-
tico1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l’anno 2015
sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tri-
buti adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano
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state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblica-
zione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell’articolo 13 del de-
creto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal settimo periodo del comma 688 del-
l’articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo periodo del
comma 8 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».

4.151

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. A decorrere dall’anno 2016, le imprese di esercizio cinema-
tografico iscritte negli elenchi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola o media im-
presa ai sensi della normativa dell’Unione europea, le piccole e medie im-
prese che svolgono attività teatrale o sale da concerto non sono tenute al
pagamento dell’Imposta Municipale Unica (IMU), dell’Imposta Munici-
pale Immobiliare (IMI), o dell’Imposta Immobiliare Semplice (IMIS),
qualora tali imprese siano in possesso dell’immobile ove l’attività si
svolge.

15-ter. Alle imprese di cui al comma 15-bis che non godono dei di-
ritti di proprietà, o altro diritto reale relativo all’immobile, a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, è
attribuito un credito d’imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni
fiscali già previsti a legislazione vigente, pari all’importo dell’IMU, ov-
vero IMI o IMIS, dovuta dal possessore del medesimo immobile.

15-quater. Il credito di imposta di cui al comma 15-ter è cedibile dal
beneficiario nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e se-
guenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività
del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicu-
rativi. Al medesimo credito di imposta non si applicano i limiti di cui al-
l’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui al-
l’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 386. Il suddetto credito
d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle
attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e
109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile esclusivamente in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241.

15-quinquies. Con decreto del Ministro per i beni e le attività cultu-
rali e il turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
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legge; sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di
cui ai commi 15-ter e 15-quater e sono stabiliti i relativi criteri di verifica
e accertamento. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è
subordinata, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea. Il Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere
l’autorizzazione alla Commissione europea».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«248 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.152

Girotto, Castaldi, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:

«15-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli impianti alimentati da
fonte rinnovabile installati sulle coperture e pertinenze degli immobili di
qualsiasi potenza che non godono di incentivazioni sull’energia prodotta
o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e
che destinano nel primo anno di esercizio almeno il 70 per cento della
produzione alle utenze dei clienti finali anche diversi dal produttore di
energia collocati all’interno di un sistema di distribuzione chiuso, di una
linea diretta o di un sistema efficiente di utenza non si applica il principio
di accessione stabilito dall’articolo 934 e seguenti del Codice Civile. A
fine di consentireuna identificazione dei proprietari di tali impianti è co-
munque diritto del proprietario dell’impianto fare iscrivere presso il cata-
sto l’esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza che questo com-
porti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.

15-ter. A tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza
non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli immobili o su loro
pertinenze anche quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma
15-bis non si applica il regime di accessione stabilito dall’articolo 934 e
seguenti del Codice Civile.

15-quater. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei
diritti iscrivibili sugli impianti di cui ai commi 15-bis e 15-ter è quello dei
beni mobili. Gli impianti che non ricadano nel regime di cui al comma 15-
bis e 15-ter devono essere accatastati e conseguentemente sottomessi al
relativo regime fiscale.».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
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«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 mi-
lioni», con le seguenti: «200 milioni».

4.153

Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio
2000, n. 212, l’articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, si interpreta nel senso che le banchine aree scoperte dei porti, delle
stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali; le infrastrutture stradali e
ferroviarie, i depositi, inclusi quelli doganali, i locali adibiti ai servizi di
trasporto marittimo ed alle operazioni e servizi portuali definiti all’articolo
16 della legge n. 84 del 1994, ai servizi di trasporto terrestre ed aereo,
costituiscono immobili a destinazione particolare da censire in catasto
nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle atti-
vità di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.

15-ter. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono
sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi
da quelli di cui al primo comma, qualora presentino autonomia funzionale
e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome,
nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.

15-quater. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo ’’E’’
restano, comunque, escluse le strutture portuali e aeroportuali destinate
a finalità ludico-ricreative, nonché gli aeroporti privati.

15-quinques Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all’applicazione
dell’imposta comunale sugli immobili e dell’imposta municipale propria
sulle unità immobiliari di cui al primo comma perdono efficacia.».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 150
milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all’articolo 33, comma 34,
sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «150 milioni
di euro».
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4.154

Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Alla fine del comma 9-quinquies dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 4 del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
’’Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell’economia e delle
finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l’Associazione na-
zionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al
primo periodo, alla verifica del gettito anche per l’anno 2015. Per lo
stesso anno 2015, i comuni, in deroga all’articolo 175 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 200d, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo
di maggior gettito IMU, risultanti dall’allegato A del presente decreto,
sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell’assegna-
zione dal Fondo di solidarietà comunale’’».

4.155

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Alla fine del comma 9-qunquies, dell’articolo 1 del decreto-
legge n. 4, del 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo
1, comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto il seguente periodo:
’’Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell’economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, se-
condo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche
per l’anno 2015 per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all’articolo
175 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente
gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall’allegato A
del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispon-
dente dell’assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale’’».
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4.156

Bulgarelli, Montevecchi

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis . Alla lettera b), del comma 2 dell’articolo 12 del decreto-
legge 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge di con-
versione 6 agosto 2015, n. 125, dopo la parola: ’’96’’, aggiungere la se-
guente: ’’10’’».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –10.000.000;

2017: –10.000.000;

2018: –10.000.000;

4.157

Giovanardi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 10, comma 12-vicies, del decreto- legge 31 di-
cembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, sostituire le parole: ’’e definito con sentenza anteriore alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48,
non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo
di dolo o colpa’’ con le seguenti: ’’accaduti anteriormente alla data di en-
trata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia deri-
vata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto
dolo o colpa per il medesimo soggetto obbligato’’».

4.158

Bonfrisco, Milo

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immo-
bili, i macchinari imbullonati, terreni agricoli».

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
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’’5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al ven-
ditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo rico-
nosciuta all’acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso
in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a
quelle elencate nel comma 4:

a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore
alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;

b) nel contratto di compravendita l’acquirente dichiari espressa-
mente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte
della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);

c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia
indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;

d) l’acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere
alla locazione dell’immobile;

e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l’unità
immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di do-
dici mesi complessivi determinati a partire dall’acquisto ovvero dalla
eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili
al locatore.

5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis, si applicano le previ-
sioni di cui all’articolo n. 57 del decreto del Presidente della Repubblica
del 26 aprile 1986, n. 131’’».

4.159

Moronese, Nugnes, Martelli, Bulgarelli, Bottici

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L’articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è sostituito dal seguente:
’’Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell’articolo 633,
primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l’allac-
ciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo ad acce-
zione dei soggetti che abbiano un reddito annuo netto calcolato secondo
l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai
6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato in euro
12.000 annui.’’».
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4.160

Moronese, Nugnes, Martelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L’articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è abrogato.».

4.161

Pelino

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 649,
il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’’Il tributo non è dovuto in
relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di
aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di
produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono conside-
rati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescin-
dere dall’intervento regolamentare sensi dell’articolo 1, comma 649, terzo
periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubi-
cazione’’».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento, in ma-
niera lineare, tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella
C, quindi sopprimere l’articolo 33, comma 34;

4.162

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, soppri-
mere i commi 717 e 718.».
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4.163
Gentile, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis All’articolo 4, comma 3 della legge 101 del 31 agosto 2013
dopo le parole: ’’1º gennaio 2007’’ sono inserite le parole:" In conformità
con i requisiti culturali e di servizio richiesti dal bando che hanno valore
di fungibilità’’.».

4.164
Mirabelli, Caleo, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Cuomo, Dalla

Zuanna, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Turano

Respinto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente

«15-bis.All’articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legisla-
tivo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: ’’è ridotta al 15 per cento’’
sono aggiunte le seguenti: ’’e a decorrere dal 1º gennaio 2018 è ridotta
al 10 per cento».

All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 252 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2018».

4.165
Gianluca Rossi, Verducci, Vaccari, Maturani

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis.Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui al-
l’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14.marzo 2011, n.23,
prorogati dall’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014,
n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80,
hanno versato, nel periodo intercorso dall’entrata in vigore del decreto le-
gislativo 14 marzo 2011, n. 23 al 16 luglio 2015, il canone annuo di lo-
cazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all’articolo 3,
comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l’importo del ca-
none di locazione dovuto ovvero dell’indennità di occupazione maturata,
su base annua, è pari al triplo della rendita catasta le dell’immobile, nel
periodo considerato.».
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4.166

Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis Al fine di realizzare maggiori entrate comunali e assicurare ai

cittadini la parità di trattamento rispetto ad orientamenti giurisprudenziali

difformi, al comma 1 dell’articolo 36 e al comma 4 dell’articolo 37 del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sono sop-

presse le parole: ’’sia al momento della realizzazione dello stesso, sia’’.

A decorrere dal 1º gennaio 2016, il contributo di costruzione, nonché le

sanzioni previste dai medesimi articoli 36 e 37 del citato Dpr n. 380

del 2001, sono incrementati del 10 per cento».

4.2200 (testo 2)

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,

convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo

il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per gli immobili locati a canone

concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’imposta, determi-

nata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è

ridotta al 75 per cento.».

15-ter. Al comma 678 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre

2013, n. 147, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per gli immobili lo-

cati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l’im-

posta, determinata applicando l’aliquota stabilita dal comune, ai sensi del

comma 6, è ridotta al 75 per cento."».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«218,86 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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4.167

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Mancuso, Gualdani, Uras,

Bonfrisco, Milo, Luigi Marino, Bellot, Munerato, Bisinella, Santini,

Del Barba, Lai, Broglia, Comaroli, Arrigoni, Barani, Pezzopane

Assorbito

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.

15-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 15-bis, deter-
minato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente ridu-
zione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

4.168

Mancuso, Gualdani, Uras

Ritirato

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in

100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.169

Bonfrisco, Milo

Ritirato

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in
100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
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10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.170

Luigi Marino, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in

100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.171

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Dopo il comma 15, è aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».

All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, determinato in

100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fonde per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.172

Santini, Del Barba, Lai, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«230 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.173

Comaroli, Arrigoni

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell’ar-
ticolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle
aliquote dell’IMU e della TASI non può superare il 4 per mille».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro», con le seguenti: «200 milioni di euro».

4.174

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le lettere a) e b) del comma 01
con le seguenti:

a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 400, se il reddito complessivo non supera euro 30.987,41;

c) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 45.000,00;

d) euro 200, se il reddito complessivo non supera euro 65.000,00.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «190».

4.175

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 16, comma 01, lettera b), del decreto del Presi-
dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole:
’’ma non euro 30.987,41’’».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «290».

4.176

Bonfrisco, Milo

Respinto

All’articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: «(Agevolazioni per gli im-
mobili, i macchinari imbullonati, terreni agricoli)»;

b) Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

«15-bis. All’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo
unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla nota
11-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ’’Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro cinque
anni dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici di cui al pre-
sente articolo, proceda ad esercitare il riscatto dell’immobile, a condizione
che il patto di riscatto sia contenuto nel contratto di vendita e sempre che
l’alienazione sia avvenuta per far fronte ad una situazione di sovraindebi-
tamento finanziario. La stessa disposizione si applica anche al caso in cui
il contribuente abbia ceduto una quota del proprio diritto di proprietà del-
l’immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo’’.

15-ter. L’acquirente comunica al competente ufficio la rinuncia o il
mancato esercizio del riscatto entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso
doveva intendersi esercitato, con modello di comunicazione da definirsi
con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate»

4.2300

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, appro-
vato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n.131, in fine è aggiunto il seguente comma:"4-bis. L’aliquota del 2 per
cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente non sod-
disfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti
di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma si verificano senza tener
conto dell’immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera
c), ciò a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un
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anno dalla data dell’atto. In mancanza di detta alienazione, all’atto di cui
al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4". ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Agevola-
zioni per gli immobili, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli».

4.177

Bonfrisco, Milo

Assorbito

All’articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immo-
bili, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli»;

b) Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. L’aliquota del 2 per cento di cui alla tariffa 1, Parte prima,
articolo 1, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 nonché l’aliquota dello 0,25 per cento di cui all’articolo
18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 601 si applicano anche in caso di acquisto di un altro immobile,
da destinare a prima abitazione, a condizione che siano soddisfatti tutti i
requisiti di cui alla nota II-bis all’articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e che
l’immobile su cui si è già goduto delle agevolazioni sia poi alienato entro
un anno dall’acquisto del nuovo immobile agevolato».

4.178

Auricchio, Barani, Amoruso, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Alla nota II-bis del decreto del Presidente Repubblica 26
aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente lettera: ’’d) che l’acquirente tra-
sferisca la residenza dell’abitazione nell’arco di un triennio dalla data di
acquisto dell’immobile stesso’’».
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4.179

Fucksia

Respinto

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1982, n. 917, al comma 1, lettera i-quinquies), sostituire le
parole: ’’210 euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento,
per i ragazzi di età compresa tra 5 e18 anni’’, con le seguenti: ’’500
euro, sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi
di età compresa tra 5 e 18 anni e ultrasessantacinquenni’’».

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione per l’abitazione
principale, macchinari imbullonati, i terreni agricoli, misure di sostegno
all’istruzione ed allo sport»;

b) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

c) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

d) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

e) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento».

4.180

Fucksia

Respinto

Dopo il comma 15 inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1982, n. 917, al comma 1, lettera i-sexies), sostituire la pa-
role: ’’non superiore a 2.633 euro’’, con le seguenti: ’’3000 euro’’».

Conseguentemente:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione per l’abitaziene
principale, macchinari imbullonati, i terreni agricoli, misure di sostegno
all’istruzione ed allo sport».

b) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
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seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

c) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

d) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento.», con
le seguenti: «17 per cento»;

e) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento.»,

con le seguenti: «6 per cento»;

4.181
Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Gli immobili dati in comodato d’uso gratuito, di cui agli ar-
ticoli 1803 e seguenti del Codice civile, fino ai parenti, di primo grado,
sono esenti dal pagamento dell’IMU e della TASI».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per
l’anno 2016» fino a: «anno 2018», con le seguenti: «223.002.000 per
l’anno 2016, di 221.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 218.006.000
a decorrere dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla
voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente:
«223.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente:
«221.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente:

«218.006»;

c) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.182
Comaroli, Centinaio, Arrigoni, Crosio, Tosato, Stefani, Consiglio

Ritirato

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. Gli immobili dati in comodato d’uso gratuito, di cui agli ar-
ticoli 1803 e seguenti del Codice civile, a persona disabile e fino ai pa-
renti di secondo grado, sono esenti dal pagamento dell’IMU e della
TASI».
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Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

4.183

De Poli

Respinto

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di
corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai
sensi dell’articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito
nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti
la scuola».

4.1000/1

Lai, Panizza

Ritirato

All’emendamento 4.1000, alla fine del primo periodo, aggiungere il

seguente: «Sono altresı̀ esenti le borse di studio in qualsiasi forma con-
cesse agli studenti per lo svolgimento di stage o tirocini all’estero nell’am-
bito di programmi di ricerca promossi da Università, centri di ricerca e
Istituti tecnici superiori».

4.2400

Le Relatrici

Accolto

All’emendamento 4.1000, aggiungere in fine i seguenti commi:

«15-ter. All’articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo
il comma 6, è inserito il seguente:

’’6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la fre-
quenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per
i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo
il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero erogate dalla pro-
vincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche nei confronti dei percipienti.». l5-quater. Le disposizioni
di cui al comma 15-ter si applicano per i periodi d’imposta per i quali
non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi
della normativa vigente’’».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,81 milioni di euro an-
nui».

4.1000/2

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Assorbito

All’emendamento 4.1000, aggiungere infine i seguenti commi:

«15-ter. All’articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il
comma 6, è inserito il seguente:

4.1000

Il Governo

Accolto

Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

«15-bis. Per l’intera durata del programma "Erasmus plus", alle borse
di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti
delle Università e delle Istituzioni AFAM, ai sensi dell’articolo 6, comma
1, e dell’articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento UE n. 1288/
2013, trovano applicazione le esenzioni previste all’articolo 1, comma 3,
del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni
dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»

Conseguentemente, all’articolo 4, sostituire la rubrica con la se-
guente "Esenzione per l’abitazione principale, i macchinari imbullonati,

i terreni agricoli e le borse di studio per la mobilità internazionale".

4.0.6520

Le Relatrici

Accolto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ricomposizione fondiaria)

Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ri-
composizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni;
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dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da im-
posta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «286
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.0.1
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno)

All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono ap-
portate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1, lettera i), al primo periodo, sopprimere le parole: ’’ca-
poluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli
elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte’’;

b) al comma 1, lettera ii) dopo le parole: ’’in proporzione al prezzo’’,
aggiungere le seguenti: ’’o alla classificazione delle strutture ricettive’’;

c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

’’1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del paga-
mento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presen-
tazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infedele presentazione
della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta, si applica la san-
zione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997 n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del
presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge
27 dicembre 2006, n. 296;

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma
Capitale. Restano ferme le misure d’imposta stabilite dall’articolo 14,
comma 16, lettera E) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122’’.

d) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole da:
’’Con regolamento da adottare’’ fino a: ’’nel predetto regolamento’’;

e) al comma 3, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: ’’Nell’anno
di istituzione, l’imposta si applica a decorrere dal primo giorno del se-
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condo mese successivo all’emanazione del relativo regolamento comunale,
salva l’eventuale indicazione di data successiva nel regolamento mede-
simo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di
legge, ma successivamente al primo gennaio dell’anno di riferimento delle
variazioni medesime, decorrono dai mese successivo alla data di esecuti-
vità della deliberazione di variazione’’».

4.0.2
Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono
apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: ’’capoluogo di provincia, le unioni di
comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turi-
stiche o città d’arte’’, sono soppresse;

2) dopo le parole: ’’in proporzione al prezzo’’, aggiungere le se-
guenti: ’’o alla classificazione delle strutture ricettive’’;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

’’1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del paga-
mento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presen-
tazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infedele presentazione
della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la san-
zione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del
presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma
Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall’articolo 14,
comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122’’;

c) al comma 3, primo periodo, le parole da: ’’Con regolamento da
adottare’’ fino a: ’’nel predetto regolamento’’ sono soppresse; l’ultimo pe-
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riodo è sostituito dal seguente: ’’Nell’anno di istituzione, l’imposta si ap-
plica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo l’emana-
zione del relativo regolamento comunale, salva l’eventuale indicazione di
data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe di-
sposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo
gennaio dell’anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal
mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di varia-
zione’’».

4.0.3

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche alla disciplina dell’imposta di soggiorno)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono
apportate le seguenti modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:

a) al comma 1:

1) al primo periodo, le parole: ’’capoluogo di, provincia, le unioni di
comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turi-
stiche o città d’arte’’, sono soppresse;

2) dopo le parole: ’’in proporzione al prezzo’’, aggiungere le se-
guenti: ’’o alla classificazione delle strutture ricettive’’;

b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

’’1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del paga-
mento dell’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presen-
tazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla
legge e dal regolamento comunale. Per l’omessa o infedele presentazione
della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la san-
zione amministrativa dal cento al duecento per cento dell’importo dovuto.
Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta si applica la
sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del
presente articolo si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170, della legge
27 dicembre 2006, n. 296.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma
Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall’articolo 14,
comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.’’;
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c) al comma 3, primo periodo, le parole da: ’’Con regolamento da
adottare’’ fino a: ’’nel predetto regolamento’’ sono soppresse; l’ultimo pe-
riodo è sostituito dal seguente: ’’Nell’anno di istituzione, l’imposta si ap-
plica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all’ema-
nazione del relativo regolamento comunale, salva l’eventuale indicazione
di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe
disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo
gennaio dell’anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal
mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di varia-
zione’’».

4.0.4

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 4-bis.

(Facoltà di regolamentazione dell’IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sostituire il comma 5
dell’articolo 9 con il seguente:

’’5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i comuni
possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree
successivamente divenute in edificabili, stabilendo termini, limiti tempo-
rali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla frequenza delle
varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del
potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla
base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insor-
genza del contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, riguardante i terreni conside-
rati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro
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effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di cui al
comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell’imposta municipale
propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla
gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenzia-
mento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impie-
gato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con rife-
rimento all’impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipa-
zione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi so-
ciali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto-legge 30
settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicem-
bre 2005, n. 248 e successive modificazioni e integrazioni’’».

4.0.5

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Facoltà di regolamentazione dell’IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell’arti-
colo 9 è sostituito dal seguente:

’’5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni
possono con proprio regolamento:

a) stabilire che, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree
successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti tempo-
rali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza
delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del
potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla
base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insor-
genza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del
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decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni consi-
derati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di la-
voro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di
cui al comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell’imposta municipale
propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla
gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenzia-
mento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impie-
gato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con rife-
rimento all’impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipa-
zione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi so-
ciali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, con la legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni’’».

4.0.6

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Facoltà di regolamentazione dell’IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell’arti-
colo 9 è sostituito dal seguente:

’’5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni
possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree
successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti tempo-
rali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza
delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del
potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla
base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri
improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insor-
genza di contenzioso;
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e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni consi-
derati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di la-
voro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di
cui al comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell’imposta municipale
propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla
gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenzia-
mento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impie-
gato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con rife-
rimento all’impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipa-
zione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi so-
ciali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni’’».

4.0.7

Comaroli, Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Facoltà di regolamentazione dell’IMU da parte dei Comuni)

1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell’arti-
colo 9 è sostituito dal seguente:

’’5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui
all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni
possono con proprio regolamento:

a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti
effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari;

c) prevedere il diritto al rimborso dell’imposta pagata per le aree
successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti tempo-
rali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza
delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali
in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del
potere di accertamento del comune qualora l’imposta sia stata versata sulla
base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri
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improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l’insor-
genza di contenzioso;

e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell’applicazione delle dispo-
sizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni consi-
derati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di la-
voro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte dei soggetti di
cui al comma 2 dell’articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

f) prevedere che una percentuale del gettito dell’imposta municipale
propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla
gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenzia-
mento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impie-
gato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con rife-
rimento all’impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipa-
zione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi so-
ciali non corrisposti, in applicazione dell’articolo 1 del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 di-
cembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni’’».

4.0.8

Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(IMU per il settore alberghiero)

1. Alla fine del primo periodo di cui al comma 1 dell’articolo 14 del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n 23 inserire il seguente: ’’per gli im-
mobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2, l’imposta mu-
nicipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di im-
presa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella mi-
sura del 100 per cento. La medesima imposta è deducibile nella stessa mi-
sura (100 per cento) anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro a decorrere dal 2016».
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4.0.9
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali)

1. All’articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
alla fine della lettera a), aggiungere i seguenti periodi: ’’A partire dal-
l’anno 2015, l’addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente
sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno,
sentita l’ANCI, che determina altresı̀ le seguenti scadenze di versamento.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell’interno provvede ad
erogare a ciascun comune l’importo dovuto relativo al primo semestre del-
l’anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo
dell’anno successivo, il Ministero dell’interno provvede al riparto del
saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico ae-
roportuale dell’anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della
presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle
quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai sin-
goli comuni’’».

4.0.10
Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali

ridefinizione procedura di riparto)

1. All’articolo 2, comma 11, della legge24 dicembre 2003, n. 350,
aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): ’’A partire dal-
l’anno 2015, l’addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente
sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno
sentita l’Anci, che determina altresı̀ le seguenti scadenze di versamento.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell’interno provvede
ad erogare a ciascun comune l’importo dovuto relativo al primo semestre
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dell’anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo

dell’anno successivo, il Ministero dell’interno provvede al riparto del

saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico ae-

roportuale dell’anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della

presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle

quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai sin-

goli comuni’’.».

4.0.11

Arrigoni, Comaroli

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali

ridefinizione procedura di-riparto)

1. All’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.350,

aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): ’’A partire dal-

l’anno 2015, l’addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente

sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero

dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno

sentita l’Anci, che determina altresı̀ le seguenti scadenze di versamento.

Entro il 31 ottobre di ciascun anno il. Ministero dell’interno provvede

ad erogare a ciascun comune l’importo dovuto relativo al primo semestre

dell’anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo

dell’anno successivo, il Ministero dell’interno provvede al riparto del

saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico ae-

roportuale dell’anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della

presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle

quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai sin-

goli comuni’’.».
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4.0.12
Perrone, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.

(Addizionale comunale diritti d’imbarco aeroportuali

ridefinizione procedura di riparto)

1. All’articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
aggiungere i seguenti periodi alla fine della lettera a): ’’A partire dal-
l’anno 2015, l’addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente
sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno
sentita l’Anci, che determina altresı̀ le seguenti scadenze di versamento.
Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell’interno provvede
ad erogare a ciascun comune l’importo dovuto relativo al primo semestre
dell’anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo
dell’anno successivo, il Ministero dell’interno provvede al riparto del
saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico ae-
roportuale dell’anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della.
presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle
quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai sin-
goli comuni’’.».

4.0.13
Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Imposta delle Città metropolitane sul traffico

passeggeri porti e aeroporti)

1. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è
assegnato il gettito:

a) di un’addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di pas-
seggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato
all’interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane
hanno facoltà dı̀ variare tale misura fino ad un massimo di due euro per
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passeggero imbarcato. La riscossione dell’addizionale avviene a cura dei
gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione
dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree av-
viene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l’obbligo. L’addizio-
nale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città
metropolitane nel cui territorio ha sede l’aeroporto, a cura dei gestori dei
servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente inte-
stato alla città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle ri-
scossioni avvenute nel trimestre precedente. L’elenco dei conti correnti è
pubblicato sul sito web del Ministero dell’interno entro il- 30 settembre
2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli
e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il re-
stante 20 per cento dell’addizionale dovuta è versato al bilancio dello
Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;

b) di un’imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarca-
zioni che attraccano nei porti situati nel territorio delle città metropolitane.
L’imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro
per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte
delle compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi
di linea. La compagnia di navigazione è responsabile del pagamento del-
l’imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione
della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e
della delibera istitutiva. Per l’omessa o infedele presentazione della dichia-
razione da parte del responsabile d’imposta si applica la sanzione ammi-
nistrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto, Per l’omesso, ri-
tardato o parziale versamento dell’imposta si applica la sanzione ammini-
strativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
171, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle pre-
senti disposizioni si applica l’articolo 1, commi da 158 a 170 della legge
27 dicembre 2006, n.296. L’imposta non è dovuta dai soggetti residenti
nel territorio della città metropolitana, dai lavoratori e dagli studenti pen-
dolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione
del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o
per determinati periodi di tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei sog-
getti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le misure indicate
alla lettera a).

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano
anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella
Regione di appartenenza della Città Metropolitana, ma fuori dal rispettivo
confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i re-
lativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di
cui all’ultimo periodo, della lettera a) del comma 1, per la successiva rias-
segnazione alle città metropolitane secondo criteri da stabilire con appo-
sita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
Dall’importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per
cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni
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ove si situa l’infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è deri-
vata l’entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione
ordinaria e straordinaria di opere formalizzate a migliorare l’attrattività tu-
ristica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell’infrastruttura
stessa.

3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere
dal 1º ottobre; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate
del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adattarsi en-
tro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili
del loro pagamento.

4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città
metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 1º gennaio
dell’anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo
alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l’eventuale
indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.

5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle
città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire
con apposita legge regionale, a decorrere dall’insediamento degli organi di
governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di at-
tuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l’addizionale
sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima
regione.

6. Il comma 4 dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, è abrogato».

4.0.14
Perrone, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Imposta delle Città metropolitane sul traffico
passeggeri porti e aeroporti)

1. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è as-
segnato il gettito:

a) di un’addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di pas-
seggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato
all’interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane,
con proprio regolamento adottato ai sensi dell’articolo 52 del decreto le-
gislativo n. 446 del 1997, hanno facoltà di variare tale misura fino ad
un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell’ad-
dizionale consiste nell’emissione del titolo di viaggio e la riscossione del-
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l’addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le mo-
dalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all’articolo 2
della legge n. 350 del 2003. Il versamento da parte dei vettori del tra-
sporto aereo avviene entro due mesi dal verificarsi del presupposto ,impo-
nibile. L’addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata,
entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi ae-
roportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L’addizio-
nale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città
metropolitane nel cui territorio ha sede l’aeroporto, a cura dei gestori dei
servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente inte-
stato alla città metropolitana. L’elenco dei conti correnti è pubblicato sul
sito web del Ministero dell’interno entro il 29 febbraio 2016. Per ogni al-
tra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si
applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 40 per cento
dell’addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della rias-
segnazione prevista dal comma 2;

b) di un’addizionale sui diritti di imbarco portuali di cui all’arti-
colo 28 della legge n. 84 del 1994 a carico degli operatori marittimi in
ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città me-
tropolitane. L’addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un mas-
simo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, let-
tera a), secondo periodo. La riscossione dell’addizionale avviene a cura
dell’Autorità Portuale secondo le modalità previste dall’articolo 28 della
legge n. 84 del 1994 e dalle norme ad essa collegate, secondo la riparti-
zione prevista alla lettera a). L’operatore marittimo di cui al primo; pe-
riodo è responsabile dei pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa
sui passeggeri della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropoli-
tana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto te-
nuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere
lo 0,30 per cento dell’importo riscosso. Per l’omessa o infedele presenta-
zione della dichiarazione da parte del responsabile d’imposta si applica la
sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per
l’omesso, ritardato o parziale versamento ’dell’imposta si applica la san-
zione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 di-
cembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non pre-
visto dalle presenti disposizioni si applica l’articolo 1, commi da 158 a
170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L’imposta non è dovuta dai sog-
getti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropoli-
tane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fat-
tispecie o per determinati periodi di tempo.

2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano
anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella
regione da appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo
confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i re-
lativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva rias-
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segnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all’ultimo

periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire con ap-

posita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma re-

stando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal comma 2.

Dall’importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici

per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai co-

muni ove si situa l’infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico

è derivata l’entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manu-

tenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l’attrat-

tività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell’infra-

struttura stessa.

3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a

spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle

città metropolitane, il fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale

dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equi-

libri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall’articolo

193 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

4. Per il 2016 i tributi di cui al presente articolo si applicano a decor-

rere dal 1º marzo 2016; le variazioni di cui al comma 1 possono essere

deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da

adottarsi entro il 29 febbraio 2016, da comunicarsi immediatamente ai re-

sponsabili del loro pagamento.

5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i

termini di legge, ma successivamente al 29 febbraio 2016 e, per gli anni

successivi, al primo gennaio dell’anno di riferimento delle variazioni, de-

corrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di

variazione, salva l’eventuale indicazione di data successiva nella delibera-

zione medesima.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle

città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire

con apposita legge regionale, a decorrere dall’insediamento degli organi di

governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di at-

tuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l’addizionale

sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima

regione.

7. Il comma 4 dell’articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011,

n. 68, è abrogato».
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4.0.15

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Contributo unificato relativo ai processi tributari
in cui è parte l’ente locale)

1. All’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: ’’al contributo unificato il pro-
cesso già esente’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’al contributo unificato
il processo e le parti già esenti’’».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto

del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole:
«dello Stato,», sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. l65,».

4.0.16

Perrone, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Contributo unificato relativo ai processi tributari

in cui è parte l’ente locale)

1. All’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: ’’al contributo unificato il pro-
cesso già esente’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’al contributo unificato
il processo e le parti già esenti’’».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto
del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole:

«dello Stato,», sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n.165,».
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4.0.17

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Contributo unificato relativo ai processi tributari
di cui è parte l’ente locale)

1. All’articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica 30 maggio 2002 n. 115, sostituire le parole: ’’al contributo unificato
il processo già esente’’, con le seguenti: ’’al contributo unificato il pro-
cessò e le parti già esenti’’».

4.0.18

Conte

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.
212, l’articolo 2, comma 40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, con-
vertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si inter-
preta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti delle stazioni e
degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferrovia-
rie, i depositi, inclusi quelli doganali, i locali adibiti ai servizi di trasporto
marittimo ed alle operazioni e servizi portuali definiti all’articolo 16 della
legge n. 84 del 1994 e s.m.i., ai servizi di trasporto terrestre ed aereo, co-
stituiscono immobili a destinazione particolare da censire in catasto nella
categoria E/1, in quanto, compendi strettamente funzionali alle attività di
trasporto di persone e, merci, anche se affidati in concessione.

2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle
aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da
quelli di cui al primo comma, qualora presentino autonomia funzionale
e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome,
nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.

3. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo ’’E’’ restano,
comunque, escluse le strutture portuali e aeroportuali destinate a finalità
ludico-ricreative, nonché gli aeroporti privati.
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4. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all’applicazione dell’im-
posta comunale sugli immobili e dell’imposta municipale propria sulle
unità immobiliari di cui al primo comma perdono efficacia».

4.0.19

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«4 bis.

(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

1. La disposizione di cui all’articolo 31, comma 48 della legge 23
dicembre 1998 n. 448, come modificata ,dall’articolo 1 comma 392 della
legge 27 dicembre 2013 n. 147, deve essere interpretata nel senso che il
corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che
l’Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente
il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».

4.0.20

Perrone, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

1. La disposizione di cui all’articolo 31, comma 48 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, come modificata dall’articolo 1, comma 392 della
legge 27 dicembre del 2013 n. 147, deve essere interpretata nel senso che
il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che
l’Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente
il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».
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4.0.21
Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

1. La disposizione di cui all’articolo 31, comma 48 della legge 23
dicembre del 1998 n. 448, come modificata dall’articolo 1, comma 392
della legge 27 dicembre del 2013, n. 147, deve essere interpretata nel
senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del
bene, che l’Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando succes-
sivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto, al netto degli oneri
rivalutati.».

4.0.22
Mirabelli, Vaccari, Puppato, Pezzopane, Di Biagio, Lucherini

Accolto

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Patti contrari
alla legge)

1. L’articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal
seguente:

’’Art. 13 – (Patti contrari alla legge) – 1. È nulla ogni pattuizione
volta a determinare un Importo del canone di locazione superiore a quello
risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore prov-
vedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni, dandone do-
cumentata comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed al-
l’amministratore del condominio, anche ai fini dell’ottemperanza agli ob-
blighi di tenuta dell’anagrafe condominiale di cui all’articolo 1130,
comma 1, numero 6 del codice civile.

2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione pro-
ponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato,
può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore
al canone risultante dal contratto scritto e registrato.

3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del
contratto stabiliti dalla presente legge.
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4. Per i contratti di cui al comma 3 dell’articolo 2 è nulla ogni pat-
tuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello mas-
simo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le
medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i
contratti stipulati in base al comma 1 dell’articolo 2, è nulla, ove in con-
trasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta
ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente sta-
bilito.

5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione pro-
ponibile nel termine-di sei mesi dalla riconsegna dell’immobile locato,
può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei me-
desimi casi il conduttore può altresı̀ richiedere, con azione proponibile di-
nanzi all’autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condi-
zioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 2 ovvero
dai comma 3 dell’articolo 2. Tale azione è, altresı̀, consentita nei casi
in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del
contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio
che accerta l’esistenza del contratto di locazione il giudice determina il
canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito
al sensi dell’articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell’articolo 5,
commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l’alloggio per
i motivi ivi regolati. L’autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle
somme eventualmente eccedenti.

6. Le norme del comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipo-
tesi ivi previste insorte sin dall’entrata in vigore della presente legge.

7. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente
legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del con-
tratto stesso’’».

4.0.23
Conte

Respinto

Dopo l’articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificate dall’articolo 18, comma
3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 13 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
legge n. 214 del 2011, relative all’imposta comunale sugli immobili e al-
l’imposta municipale propria, si interpretano nel senso che le aree e le
banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Rego-
latore Portuale, ivi comprese le aree, le banchine e sovrastrutture destinate
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alla produzione industriale, all’attività cantieristica ed alle infrastrutture
stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati ai traffici marittimi
ed alle attività e servizi funzionali agli stessi traffici, non sono assogget-
tate alle predette imposte.

2. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all’applicazione delle im-
poste di cui al precedente periodo perdono efficacia».

4.0.24

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione della disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione)

1. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle
città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica, l’imposta provinciale
di trascrizione di cui all’articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del
1997, e all’articolo 24 del decreto legislativo n. 68, del 2011 è soppressa.

2. A decorrere dall’anno 2016, è istituita l’imposta erariale sulle for-
malità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al
pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio decreto-legge 15
marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 lu-
glio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il gettito derivante dall’imposta di cui al precedente comma è in-
tegralmente destinato a sostituire il concorso delle province e delle città
metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica derivante delle misure pre-
viste a tale scopo dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

4. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il
territorio nazionale con ogni strumento consentito dall’ordinamento e sono
assoggettate all’imposta, nella misura determinata con il decreto di cui al
comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.

5. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l’ufficio tito-
lare del pubblico registro automobilistico, quale soggetto incaricato di de-
tenere un’unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un do-
cumento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autovei-
coli, motoveicoli e rimorchi.
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6. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento
allo Stato, senza onere alcuno e secondo modalità e tempi stabiliti con
il citato decreto.

7. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù
dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

8. L’imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze secondo principi di
proporzionalità validi per l’intero territorio nazionale, commisurati alla po-
tenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista per
la soppressa imposta provinciale di trascrizione.

9. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquida-
zione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell’imposta ed i rela-
tivi controlli, nonché i dati e i documenti che l’ufficio titolare del pubblico
registro automobilistico deve trasmettere all’amministrazione finanziaria e
le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere assicurata
l’esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti
nel pubblico registro automobilistico l’imposta suppletiva ed i rimborsi de-
vono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è
stata eseguita.

10. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei
confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni de-
gli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di
locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell’imposta. Per
gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimor-
chi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto
di cose, l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi
sull’imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al comma
8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In
caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza
conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione conservano
la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di
alcuna formalità o annotazione.

11. Alle formalità richieste al sensi e per gli effetti dell’articolo 2688
del c.c. si applica un’imposta pari al doppio della relativa tariffa.

12. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per là ri-
chiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire
dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e
comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito
dei rispettivi adempimenti.

13. Le controversie concernenti l’imposta, le sanzioni e gli accessori
sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le di-
sposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

14. Le Autonomie Speciali provvedono all’attuazione delle disposi-
zioni di cui al presente articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative
norme di attuazione».
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4.0.25

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Revisione della disciplina dell’imposta provinciale di trascrizione)

1. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle
città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica, l’imposta provinciale
di trascrizione di cui all’articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997
e all’articolo 24 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è soppressa.

2. A decorrere dall’anno 2016, è istituita l’imposta erariale sulle for-
malità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al
pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio decreto-legge 15
marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 lu-
glio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il gettito derivante dall’imposta di cui al precedente comma è in-
tegralmente destinato a sostituire il concorso delle province e delle città
metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica derivante delle misure pre-
viste a tale scopo dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190.

4. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il
territorio nazionale con ogni strumento consentito dall’ordinamento e sono
assoggettate all’imposta, nella misura determinata con il decreto di cui al
comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.

5. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l’ufficio tito-
lare del pubblico registro automobilistico, quale soggetto incaricato di de-
tenere un’unica modalità di archiviazione finalizzata ai rilascio di un do-
cumento Unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autovei-
coli, motoveicoli e rimorchi.

6. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento
allo Stato, senza onere alcuno e secondo modalità e tempi stabiliti con
il citato decreto.

7. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù
dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

8. L’imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con
decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze secondo principi di
proporzionalità validi per l’intero territorio nazionale, commisurati alla po-
tenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista per
la soppressa imposta provinciale di trascrizione.
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9. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquida-

zione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell’imposta ed i rela-

tivi controlli, nonché i dati e i documenti che l’ufficio titolare del pub-

blico. registro automobilistico deve trasmettere all’Amministrazione Fi-

nanziaria e le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere

assicurata resistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai vei-

coli iscritti nei pubblico registro automobilistico. L’imposta suppletiva ed i

rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la

formalità è stata eseguita.

10. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei

confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni de-

gli stessi in seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di

locazione finanziaria, non sono esercizio di riscatto da parte del locatario a

titolo di locazione finanziaria non sono soggette al pagamento dell’impo-

sta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i

rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al tra-

sporto di cose, l’imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione da ope-

rarsi sull’imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al

comma 8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e si-

mili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli

senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico re-

gistro automobilistico relative ai veicoli compresi nell’atto di fusione con-

servano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bi-

sogno di alcuna formalità o annotazione.

11. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2688

del Codice civile si applica un’imposta pari al doppio della relativa tariffa.

12. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la ri-

chiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire

dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e

comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito

dei rispettivi adempimenti.

13. Le controversie concernenti l’imposta, le sanzioni e gli accessori

sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le di-

sposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

14. Le Autonomie Speciali provvedono all’attuazione delle disposi-

zioni di cui al presente articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative

norme di attuazione».
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4.0.26

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti Isgrò, Floris

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Deroga al principio di accessione e natura di bene mobile o immobile

degli impianti di produzione alimentati da fonte rinnovabile)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 comma 9 della pre-

sente disposizione di legge, gli impianti di produzione di energia elettrica,

alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza, installati sulle coper-

ture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, che: (i) non godono

di incentivazioni sull’energia prodotta o immessa in rete con convenzioni

di durata predefinita ultrannuale e (ii) sono asserviti alle utenze dell’edi-

ficio o parte di esso, all’interno di un sistema di distribuzione chiuso, di

una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza, sono da considerarsi

beni mobili e agli stessi non si applica il principio di accessione stabilito

dall’articolo 934 e seguenti del Codice civile. A fine di consentire una

identificazione dei proprietari di tali impianti di produzione di energia

elettrica è comunque diritto del proprietario dell’impianto fare iscrivere

presso il catasto l’esistenza di tale bene mobile di sua proprietà, senza

che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.

2. A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da

fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW installati sulle coper-

ture degli edifici o su loro pertinenze anche quando non abbiano le carat-

teristiche di cui al comma 1 non si applica il regime di accessione stabilito

dall’articolo 934 e seguenti del Codice civile.

3. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti

iscrivibili sugli impianti di cui al comma 1 e al comma 2 è quello dei beni

mobili».
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4.0.27

Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto

di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta Regionale sulle At-
tività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione,
oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della pro-
prietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla
data di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini del-
l’Imposta sul Valore Aggiunto, l’operazione si considera effettuata all’atto
del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: –16.000.000;

2017: –16.000.000;

2018: –16.000.000.

4.0.28

Marinello, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto

di futura vendita vincolante per entrambe le parti)

1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta Regionale sulle At-
tività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione,
oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento. della pro-
prietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla
data di esercizio del diritto di riscatta. Per i medesimi contratti, ai fini del-
l’Imposta sul Valore Aggiunto, l’operazione si considera effettuata all’atto
del pagamento dei corrispettivi contrattuali».
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Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposi-
zioni, stimati in 16 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307.

4.0.29
Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

«1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta Regionale sulle
Attività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abita-
zione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla
data dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi con-
tratti, ai fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto, l’operazione si considera
effettuata all’atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«284 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

4.0.30
Perrone, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di riscossione delle entrate locali)

1. In linea con le esigenze di garanzia dell’interesse finanziario dei
Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associa-
zioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza
e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli
stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di
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riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche
della fase di recupero coattivo, contemplate dall’articolo 10, lettera c),
della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei pre-
detti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante
società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di
cui all’articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l’Asso-
ciazione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e
per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per ef-
fettuare la liquidazione, l’accertamento e la riscossione delle predette en-
trate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con
riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le
attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni
del comma 2.

2. Il Consorzio di cui al comma 1, cura in particolare:

a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria,
mediante affidamento ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto
di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali otti-
mali;

b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo
Equitalia.

3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funziona-
mento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità
diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pub-
bliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impo-
sitori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali,
da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) all’articolo 52, il comma 5 è abrogato;

b) all’articolo 53:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ’’Albo per la gestione delle
entrate degli enti locali’’;

2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: ’’con esclusione di
qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate da-
gli obbligati direttamente all’ente locale impositore’’.

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di
gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre
2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con
decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni
caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore il 1º settembre
2015 e si applicano anche ai contratti in corso.
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6. All’articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere
gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All’articolo 3, comma 6, del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: ’’ed e’’ fino a: ’’446’’ sono sop-
presse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell’articolo 117,
comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pub-
blica e del sistema tributario.

8. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non de-
vono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

4.0.31

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di. riscossione delle entrate locali)

1. In linea con le esigenze di garanzia dell’interesse finanziario dei
Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associa-
zioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza
e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli
stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di
riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche
della fase di recupero coattivo, contemplate dall’articolo 10, lettera c),
della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei pre-
detti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante
società interamente partecipate, ovvero per il tramite del Consorzio di
cui all’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n, 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l’Associa-
zione Nazionale Comuni Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e
per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente necessarie per ef-
fettuare la liquidazione, l’accertamento e la riscossione delle predette en-
trate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con
riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le
attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni
del comma 2.

2. n Consorzio di cui al comma 1 cura in particolare:

a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria,
mediante affidamento ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del
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decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di

procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;

b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo

Equitalia.

3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funziona-

mento del Consorzio, nonché le modalità per affermare la responsabilità

diretta, per le attività ’esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pub-

bliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impo-

sitori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro dell’economia e

delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie Locali,

da emanarsi entro il 30 settembre 2015.

4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti

modifiche:

a) all’articolo 52, il comma 5 è abrogato;

b) all’articolo 53:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ’’Albo per la gestione delle

entrate degli enti locali’’;

2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: ’’con esclusione di

qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate da-

gli obbligati direttamente all’ente locale impositore’’.

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di

gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre

2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con

decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni

caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore 1º settembre 2018

e si applicano anche ai contratti in corso.

6. All’articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70,

convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere

gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All’articolo 3, comma 6, del decreto-

legge 30- settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla

legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: «ed è» fino a «446» sono

soppresse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell’articolo 117,

comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pub-

blica e del sistema tributario.

8. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non de-

vono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».
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4.0.32

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivi fiscali alla permuta)

1. Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, per le ces-

sioni di unità immobiliari effettuate, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre

2019, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle

quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall’altra

parte un fabbricato, è riconosciuta all’impresa costruttrice l’esenzione,

per la durata di cinque armi dalla data di trascrizione dell’atto di trasferi-

mento, dal pagamento delle imposte gravanti sull’immobile ricevuto in

permuta a condizione che:

a) l’unità immobiliare ceduta dall’impresa costruttrice sia a desti-

nazione residenziale;

b) l’impresa costruttrice si impegni. ad eseguire sul fabbricato rice-

vuto in permuta, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di rag-

giungere la classe energetica più alta conseguibile in relazione alla tipolo-

gia strutturale ed all’armo di costruzione dell’unità immobiliare;

2. Ove l’impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione

ovvero li esegua in modo tale da non consentire l’attribuzione al fabbri-

cato della classe energetica più alta raggiungibile dal fabbricato, l’agevo-

lazione di cui al comma 1 si intende revocata e risulteranno dovute tutte le

imposte gravanti annualmente su detto immobile, a partire dalla data di

trascrizione dell’atto notarile definitivo.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si intendono revocate anche nel

caso in cui l’impresa costruttrice conceda in locazione, comodato ovvero

utilizzi direttamente, l’immobile ricevuto in permuta. Ove la concessione

m locazione, comodato o l’utilizzo diretto avvengano dopo l’esecuzione

dei lavori di ristrutturazione, le agevolazioni si intendono decadute a par-

tire dall’anno in cui avviene la concessione in locazione, comodato o l’u-

tilizzo diretto».
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4.0.33
Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo l’articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ricomposizione fondiaria)

1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni;
dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da im-
posta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-

mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente
legge.

4.0.34
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.

(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita

vincolante per entrambe le parti)

1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell’Imposta Regionale sulle At-
tività produttive, i corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione,
oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della pro-
prietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla
data. di esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti; ai fini
dell’Imposta sul Valore Aggiunto, operazione si considera effettuata al-
l’atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».
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Art. 5.

5.1
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere i commi da 1 a 4.

Sostituire l’articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Piano straordinario triennale per il lavoro e per il rilancio degli inve-
stimenti pubblici)

1. Al fine di fare fronte all’emergenza lavorativa e dare un impulso al
rilancio degli investimenti pubblici attraverso un insieme di interventi
coordinati, orientati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro
di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e
ambientale è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali
un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro per il rilancio degli inve-
stimenti pubblici, di seguito denominato ’’Fondo’’, alimentato come stabi-
lito dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il la-
voro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di in-
terventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta
dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico,
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istru-
zione, dell’università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e
forestali, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o
più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988. n. 400.

3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie
finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma
di cui al comma 4 lettera b) è riservata ai territori del Mezzogiorno.

4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono seguenti principi e
criteri direttivi:

a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell’occupazioni
con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato
per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti al fini
ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite mas-
simo di 3 milioni di euro;

b) definizione di un programma triennale di interventi urgenti ai
fini ecologici e sociali che investa enti locali ed enti territoriali per inve-
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stimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attra-
verso piani di recupero, alla salvaguardia dell’assetto idrogeologico dei
territori, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento,
al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o
produttivo, alla messa insicurezza degli edifici scolastici, al recupero, alla
salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risa-
namento delle reti di distribuzione delle acque potabili, al potenziamento
del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo re-
gionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione dell’autonomia e dell’ef-
ficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso Il utilizzo delle
energie rinnovabili e alla realizzazione di un piano straordinario per la
creazione di asili nido pubblici;

c) ripartizione regionale per aree di particolare disagio occupazio-
nale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti atti-
nenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei
criteri per stabilire le priorità nell’avvio dei disoccupati alle attività;

j) previsione delle modalità di espletamento dell’attività dei disoc-
cupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell’Agenzia dei
progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a
quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei
progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o in-
terdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l’Agenzia rendiconta an-
nualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli pro-
grammi e piani di cui al comma 2;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini inte-
ressati all’elaborazione ed al controllo dell’attuazione dei progetti di cui
alla lettera d).

5. Sugli schemi di regolamenti di cui ai comma 2 è acquisita l’intesa
della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti
Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla
ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

6. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli
interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al re-
cupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi
della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l’azione comunita-
ria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valuta-
zione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua
per il triennio 2016-2018 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di
cui al comma 1.
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7. Per il finanziamento e l’implementazione dei servizi socio educa-
tivi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli
utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle
risorse del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-
2018 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la ma-
nutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con
decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta
giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti criteri e le modalità di attuazione
delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione
delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

8. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di
competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di sta-
bilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai
progetti di cui al comma 4 sostenute dalle regioni e dai comuni, per un
importo complessivo annuo pari al 25 per cento del Fondo di cui al
comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Ai fini della distribu-
zione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e
le regioni comunicano all’Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano
per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

9. Con decreto del ministero dell’economia e delle finanze, sulla base
di una relazione dell’Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti
territoriali di cui al comma 8, sono individuati su base proporzionale, gli
importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

10. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di
edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al
15 per cento del Fondo di cui al comma 1, per ciascun anno del triennio
2016-2018.

11. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l’efficienza e la
prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di
energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle di-
sposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con mo-
dificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli
edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento del
Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Con
decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero del-
l’economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione
della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all’ar-
ticolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i cri-
teri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma.

12. Al Fondo di cui al comma 1, oltre ai maggiori introiti ed ai mag-
giori risparmi derivanti dalle disposizioni di soppressione dell’articolo 11
e di modifica degli articoli 5 e 50 della presente legge, confluiscono le
maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai
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commi da 13 a 25. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il
Ministro dell’economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad
autorizzare le spese per i diversi pro grammi del Piano per il lavoro sulle
base delle risorse del Fondo stesso.

13. All’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015)
i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

14. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 13, opportuna-
mente rendi contate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, fino all’importo massimo di 5 miliardi a decorrere dal-
l’anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 1 del presente arti-
colo.

15. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

16. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’.

17. All’articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014’’ n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le pa-
role: ’’nella misura del 26 per cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella
misura del 35 per cento’’.

18. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: ’’In attesa
dell’introduzione di una normativa europea, in via transitoria’’;

b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: ’’Per valore della
transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate
giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella
stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo
versato’’ con le seguenti: ’’Per valore della transazione si intende il valore
della singola operazione’’ sostituire le parole: ’’Sono altresı̀ esclusi dal-
l’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati rego-
lamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui
capitalizzazione media nel mese di novembre dell’anno precedente a
quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 mi-
lioni di euro’’ con le seguenti: ’’Sono altresı̀ esclusi dall’imposta i trasfe-
rimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione me-
dia nel mese di novembre dell’anno precedente a quello in cui avviene il
trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro’’;
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c) dal comma 492, eliminare le parole: ’’che abbiano come sotto-
stante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma
491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti
finanziari di cui al medesimo comma’’, ’’, che permettano di acquisire o
di vendere prevalentemente , uno o più strumenti finanziari di cui al
comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato
con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati
al precedente comma’’ e sostituire le parole: ’’ad imposta in misura fissa,
determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del con-
tratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge’’ con le parole: ’’ad
imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione’’;

d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:

’’499-bis. Nella nota 3-ter all’articolo 13 della tariffa allegata al de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: ‘Non sono altresı̀ soggette all’imposta le co-
municazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da
quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il
cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna
banca sia pari o inferiore a mille euro’.’’;

e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ’’Quanto
previsto in. via transitoria nei commi da1491 al presente deve essere ade-
guato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva
COM (2013) 71), entro sei mesi dall’entrata in vigore di quest’ultima, pre-
vedendo, in particolare l’introduzione del principio di emissione a comple-
mento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più
possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari’’.

19. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all’im-
posta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 18.

20. La lettera i) dei comma 1, dell’articolo 10 del Testo unico delle
imposte sul reddito, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, è soppressa.

21. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, le parole: ’’I capitali percepiti in caso di morte in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura, del rischio
demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche’’,
sono soppresse.

22. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l’ar-
ticolo 11 è soppresso.

23. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico
dall’articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, cosı̀
come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotti
di 1.037 milioni di euro per l’anno 2016;di 997 milioni di euro per l’anno
2017 e di 780 milioni di euro per l’anno 2018.
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24. I limiti d’impegno per gli anni 2016,2017 e 2018 di cui all’arti-
colo 1, comma 95 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla
prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità na-
vali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative
dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di mas-
sima urgenza, cosı̀ come incrementati dalla Tabella C allegata alla pre-
sente legge sono soppressi.

25. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti,
attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea fer-
roviaria Torino-Lione di cui all’articolo 1, comma 208, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l’anno 2016,
di 130 milioni di euro per l’anno 2017 e di 130 milioni di euro per l’anno
2018».

Conseguentemente, all’articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il

seguente:

«2-bis. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1
emerga, invece, un andamento superiore al gettito previsto, le maggiori
entrate confluiscono nel fondo di cui all’articolo 11, comma 1».

5.2

Sonego, Guerra, Lai, Fornaro, Casson, Corsini, Dirindin, Gatti, Gotor,

Lo Giudice, Lo Moro, Micheloni, Migliavacca, Mucchetti, Pegorer,

Ricchiuti, Ruta, Tocci, Turano

Respinto

Sostituire i commi da 1 a 5, con i seguenti:

«1. Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2015, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensioni-
stiche, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di lavoro privati, con
esclusione del settore agricolo, con riferimento ai lavoratori con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, sono ridotte di un punto percentuale.

2. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è condizionata al
riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità corre lati all’e-
mergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coe-
renza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento program-
matico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella mi-
sura necessaria alla loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in
sede europea, dei suddetti margini di flessibilità, per il periodo d’imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi
le aliquote vigenti alla medesima data.».
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5.3

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) ’’24,S per cento’’, per il periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2015;

b) ’’24 per cento’’ per il periodo di imposta successivo al 31 dicem-

bre 2016;

c) ’’23 per cento’’ a decorrere dal periodo di imposta successivo al
31 dicembre 2017».

Conseguentemente, i risparmi ottenuti in seguito all’applicazione dei
costi standard in ambito sanitario, conseguente all’individuazione delle 3

Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta
del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall’anno 2018 una ridu-

zione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui
concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con de-

creto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota

di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente pro-
porzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato

dai tavoli tecnici di cui all’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

5.4

Comaroli

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ’’1 e 2, confluiscono’’ aggiungere le seguenti:
’’per il 50 per cento’’;

b) sostituire dalle parole: ’’n. 190, e ai maggiori oneri’’ fino a:

’’spesa di ciascun ministero’’ con le seguenti: ’’n. 19O, e per il 50 per
cento nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’ar-
ticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ai
maggiori oneri, valutati in 171,7 milioni di euro per il 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte cor-
rente delle missione di spesa di ciascun ministero’’.
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5.5

Ruta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 47, comma 4, le parole: ’’o sia dimostrato, anche a se-
guito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b) dello
stessa articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c)

del comma 1 dell’articolo 87« sono sostituite dalle seguenti: »o sia dimo-
strato, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello, il rispetto delle condi-
zioni indicate nella lettera b) del comma 5 dello stesso articolo 167, ov-
vero di quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87’’;

b) all’articolo 89, al comma 3, sono apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: ’’o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a se-
guito dell’esercizio dell’interpello di cui al comma 5, lettera b), il rispetto
delle condizioni indicate nella lettera c), del comma 1 dell’articolo 87’’
con le seguenti: ’’o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito di
istanza di interpello, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera b),
del comma 5 dello stesso articolo 167 ovvero di quelle indicate nella let-
tera c), del comma 1 dell’articolo 87’’;

2) sostituire le parole da: ’’Qualora il contribuente intenda far va-
lere’’ fino a: ’’comma 5 dell’articolo 167’’ con le seguenti: ’’Qualora il
contribuente intenda far valere la sussistenza delle condizioni indicate
nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 167 ovvero di quelle indicate
nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 87, ma non abbia presentato
la relativa istanza di interpello’’;

c) all’articolo 167, al comma 5, sono apportate le seguenti modifi-

che:

1) alla lettera a), le parole da: ’’per le attività bancarie’’ fina alla fine
della lettera, sono soppresse;

2) alla lettera b), il secando periodo è sostituito dal seguente:’’Ai fini
del presente comma, il contribuente può interpellare preventivamente
l’amministrazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 21 della legge 30 set-
tembre 1991, n. 413.’’;

3) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

’’c) la società o altro ente svolga un’effettiva attività industriale o
commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o terri-
torio di insediamento; per le attività bancarie, finanziarie e assicurative
quest’ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte
delle fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio
di insediamento.’’.
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d) all’articolo 168, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: ’’, fermo restando che il regime di integrale imponibilità non si ap-
plica nel caso di disapplicazione ai sensi dell’articolo 167, comma 5, let-
tere b) e c)’’».

5.6

Ruta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

’’2. L’opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile.
L’opzione deve essere esercitata al momento di costituzione della stabile
organizzazione, con effetto dal medesimo periodo d’imposta’’;

b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

’’11-bis. In caso di mancato rinnovo dell’opzione di cui al comma 2,
le perdite realizzate da ciascuna stabile organizzazione nei due periodi
d’imposta successivi non possono essere portate in deduzione fino a con-
correnza dei redditi netti realizzati dalla medesima stabile organizzazione
negli ultimi tre periodi d’imposta di validità dell’opzione’’».

5.7

Ruta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 168, il comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: ’’4. I ri-
sultati delle stabili organizzazioni di cui al comma 3, in assenza delle esi-
menti richiamate in tale comma, concorrono a formare il reddito imponi-
bile secondo le ordinarie disposizioni’’».
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5.8
Bernini, D’Alı̀, Amidei, Mandelli

Respinto

Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell’articolo 32» inse-

rire le seguenti: «, 56, comma 5, e 56-bis, comma 3,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la seguente: «200».

5.9
Bernini, D’Alı̀, Amidei, Mandelli

Respinto

Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell’articolo 32» inse-

rire le seguenti: «, 56-bis, comma 3,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la seguente: «200».

5.10
Bernini, D’Alı̀, Amidei, Mandelli

Respinto

Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell’articolo 32» inse-
rire le seguenti: «, 56 comma 5,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «200».

5.11
Fasiolo, Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Ritirato

Al comma 6, lettera a), numero 2, lettera ’’c-bis’’, dopo le parole:

«di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601», inserire le seguenti: «e le cooperative agricole di
servizi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016 - 5.000.000

2017 - 5.000.000
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2018 - 5.000.000

5.12
Ruvolo

Respinto

Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso ’’c-bis’’, dopo le pa-

role: «di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative
agricole di servizi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti varia-
zioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016 - 5.000.000

2017 - 5.000.000

2018 - 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

5.13
Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole:

«di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative agricole
di servizi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

5.14
Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Respinto

Al comma 6, lettera a), numero 2,capoverso c-bis), dopo le parole:
«di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative agricole
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di servizi di cui all’articolo 1, comma, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro
annui».

5.15

Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma, Mandelli

Respinto

Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole:
«di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative agricole
di servizi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016–5.000.000;

2017–5.000.000;

2018–5.000.000.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «295 milioni di euro annui».

5.16

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Ritirato

Al comma 6, lettera c), dopo il punto 2) inserire il seguente:

«2-bis) al comma 1, dopo le parole: ’’tra l’ammontare dei corrispet-
tivi’’, sono inserite le seguenti: ’’, ad esclusione delle cessioni di beni am-
mortizzabili e aree edificabili,’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
5,7 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente

legge.
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5.17

Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 6, dopo-la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) all’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997,n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’, sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato
stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368,’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–30.000.000;

2017:–30.000.000;

2018:–30.000.000.

5.18

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 1, comma 20, capoverso comma 4-octies, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: ’’a tempo indetermi-
nato’’, sono inserite le seguenti: ’’e a tempo determinato assunti per lo
svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelli cosı̀ definiti dagli
avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, no 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente

legge.
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5.19

Panizza, Zeller, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Per i datori di lavoro im-
prenditori del settore turismo, la deduzione di cui al presente comma è
ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ra-
gioni di stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trat-
tamento economico e normativa non inferiore a quanto previsto dai con-
tratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di catego-
ria dei datari di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 3 milioni.

5.20

Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma
465, le parole: ’’aumentata dello 0,90 per cento’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’aumentata del 1,50 per cento’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–7.000.000;

2017:–7.000.000;

2018:–7.000.000.

5.21

Fasiolo, Gianluca Rossi, Pezzopane, Nugnes, Idem, Puppato, Laniece

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Il medico di medicina generale che espleta il servizio pub-
blico in stretta attuazione della convenzione con il SSN è esentato dall’ob-
bligo dı̀ presentazione della dichiarazione IRAP relativa all’assunzione del
collaboratore di studio e dal relativi versamenti qualora l’attività del col-
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laboratore medesimo è esclusivamente funzionale a garantire il servizio
reso al cittadino assistito».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«265,6 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

5.0.1
Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Istituzione della Zona Economica Speciale nella regione Calabria – Area

della Piana di Gioia Tauro)

1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le moda-
lità per la realizzazione di una Zona Economica Speciale (ZES).

2. Una ZES è un territorio ben identificato dove le aziende insediate
possono beneficiare di regimi particolari.

3. Lo scopo della legge è quello di creare condizioni favorevoli in
termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l’insedia-
mento nella ZES di aziende internazionali che svolgono attività logistica o
industriale, e quindi promuovere lo sviluppo economico e l’occupazione.

Art. 5-ter.

(Istituzione ZES Regione Calabria)

1. È istituita una ZES nella Regione Calabria – Area della Piana di
Gioia Tauro –, in virtù della presenza di un porto di rilevanza internazio-
nale, che insiste in un contesto territoriale ammissibile a fruire del soste-
gno all’obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all’obiettivo com-
petitività regionale ed occupazione in base alle politiche di coesione.

Art. 5-quater.

(Caratteristiche e amministrazione della ZES)

1. Confini della ZES: la Regione Calabria, definisce i limiti spaziali
della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati
che godono diritti di proprietà o di utilizzo della aree che saranno annesse
alla ZES. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento, al mo-
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mento della realizzazione della ZES continuano a mantenere eventuali di-
ritti di concessioni di cui sono in possesso.

2. Attività ammesse: nella ZES sono ammesse aziende che svolgono
attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale e aziende di
servizi in genere. In particolare sono consentite:

a) operazioni di importazione;

b) operazioni di deposito merce;

c) confeziona mento;

d) trasformazione;

e) assemblaggio;

f) riesportazione merce. Sono espressamente vietate:

1) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

2) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto
negativo sull’ambiente;

3) la fabbricazione di armi;

4) la produzione di tabacco;

5) ogni altra attività non ammessa dalla normativa comunitaria.

3. All’interno della ZES non possono essere comunque consentiti in-
sediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo
di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tu-
tela ambientale o di salvaguardia del territorio.

4. Le imprese della ZES: le nuove imprese che si insediano nelle
ZES dovranno operare in piena armonia con la normativa comunitaria,
con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzio-
namento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento
della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della
ZES e quindi assimilate alle nuove imprese, fatte eccezione per le agevo-
lazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.

5. Amministrazione della ZES: la gestione della ZES, fermo restando
le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono al-
l’Autorità doganale o altre Autorità, è affidata ad un soggetto giuridico di
capitale misto pubblico-privato, promosso o individuato dalla Regione Ca-
labria, cui spetta:

a) la realizzazione di un business plan;

b) la definizione di procedure semplificate per l’insediamento di
nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da in-
terfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per
la registrazione di una impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la Concessione o la vendita di aree
coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzio-
nali allo sviluppo dell’area;
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g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e
servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);

h) la promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori
internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.

6. Alla Regione Calabria spetta la Presidenza degli organi direttivi.

Art. 5-quinqueis.

(Regime fiscale)

1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella
ZES nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, po-
tranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto pe-
riodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/
2008 l’esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura
del 50 per cento dell’importo dovuto;

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Re-
golamento CE 800/2008 l’esenzione viene estesa anche per i tre anni suc-
cessivi, nella misura. del 50 per cento dell’importo dovuto;

c) esenzione dall’IMU e dalla TARSU per cinque anni per gli im-
mobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l’esercizio delle
nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente à
carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del
50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato,
o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per
i tre anni successivi la riduzione determinata nel 30 per cento.

2. Nella ZES le imprese beneficiano dell’esenzione completa delle
imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione,
consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati
e quindi esportati attraverso la Free Zone.

3. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali appli-
cabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) ed) (contributi
sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto ri-
guarda l’IRAP l’esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per
cento.

4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limita-
zioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno
cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;
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b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nel-
l’ambito della Regione Calabria;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES è Oneri sociali)
viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato
di ciascun esercizio.

5. L’efficacia delle diposizioni di cui ai punti precedenti è subordi-
nata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.

Art. 5-sexies.

(Durata del regime fiscale agevolato)

1. Le agevolazioni indicate all’articolo 4 saranno applicate nel pe-
riodo che va dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2022.

Art. 5-septies.

(Verifica periodica)

1. La verifica dell’efficacia degli interventi adottati sarà eseguita da-
gli Organi competenti e dalla Commissione europea dopo il terzo e l’ot-
tavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come:

a) di imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume d’affari;

d) entità dei benefici consuntivata.

Art. 5-octies.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari
ad euro 14,5 milioni per l’anno 2013, 21 milioni per l’anno 2014 e 25 mi-
lioni per l’anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispon-
dente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni
2013, 2014 e 2015, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell’ambito del programma Fondi di
riserva e speciali’ della missione Fondi da ripartire’ dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
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5.0.2

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69,
sono inseriti i seguenti:

1-bis. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2015, le aliquote indicate all’articolo 16, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale.
A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 di-
cembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al
primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall’appli-
cazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 6.

1-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12, 13,
14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della
legge 24 dicembre 2012, n. 128, al fine di consentire alle amministrazioni
centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente prima-
ria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di
spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun
Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di
parte corrente, sono ridotte per l’anno 2016 In misura tale da garantire ri-
sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 mi-
lioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall’anno 2017, in misura
tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-
feriore a 2.000 milioni di euro.

1-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione
della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per
beni e servizi, di ottimizzazione dell’uso degli immobili, nonché di razio-
nalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi
del Comitato interministeriale di cui all’articolo 49-bis, comma 1, del de-
creto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l’anno
2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall’anno

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2207



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 193 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2016, assicurando risparmi di, spesa ulteriori a disposti dal comma 8-ter,
necessari a provvedere all’onere recato dal comma 8-bis’’.

1-quinquies. Il Ministro dell’Economia e delle finanze, entro il 30
settembre di ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, verifica gli effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi
di cui al comma 9-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui
al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a se-
guito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 8-quater non
risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento
netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modifica-
zioni legislative ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungi mento de-
gli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.».

5.0.3

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Riduzione aliquote IRPEF)

1. Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre 2.015, le aliquote indicate all’articolo 11 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4
punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla
riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti
percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla ridu-
zione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti per-
centuali.

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, commi 12, 13, 14 e
15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall’articolo 1, comma 4, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni cen-
trali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria
in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di
spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-
ria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun
Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di
parte corrente, sono ridotte per l’anno 2016 in misura tale da garantire ri-
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sparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 mi-
lioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall’anno 2017, in misura
tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non in-
feriore a 2.000 milioni di euro.

3. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della
spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per
beni e servizi, di ottimizzazione dell’uso degli immobili, nonché di razio-
nalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi
del Comitato interministeriale di cui all’articolo 49-bis, comma 1, del de-
creto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013,
n.98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministra-
zioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l’anno
2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma
2, necessari a provvedere all’onere recato dal comma 1.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di
ciascun anno, a decorrere dall’anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi corretti vi di cui al
comma 9-ter, al fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al me-
desimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito
della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3 non risultino ade-
guate a conseguire gli obiettivi in termini di indebita mento netto, con il
disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative
ritenute indispensabili per l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di ri-
sparmio di cui allo stesso comma.».

5.0.4

Mancuso, Gualdani, Panizza

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure relative alla deducibilità dell’IRAP per il settore turistico)

1. All’articolo 1, comma 20, legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le
parole: ’’a tempo indeterminato’’, aggiungere: ’’e a tempo determinato as-
sunti per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche
ed integrazioni, nonché di quelle cosı̀ definite dagli avvisi comuni e dai
contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative».
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-

tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a

25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

5.0.5

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«5-bis.

(Riduzione IVA)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l’aliquota IVA del 22 per cento è

ridotta di un punto percentuale. A decorrere dal 1º gennaio 2016 la pre-

detta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione di cui al primo pe-

riodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale».

Conseguentemente, i risparmi ottenuti in seguito all’applicazione dei

costi standard in ambito sanitario, conseguente all’individuazione delle 3

Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta

del 5 dicembre 2013, determinano ,a decorrere dall’anno 2018 una ridu-

zione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui

concorre ordinariamente lo Stato pari a 4.000 milioni di euro. Con de-

creto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota

di risparmi è imputata a ciascuna Regione in misura inversamente pro-

porzionale al livello di applicazione dei costi standard, come verificato

dai tavoli tecnici di cui all’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
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5.0.6
Comaroli, Consiglio

Respinto

Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis.

1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi com-
merciali di prima necessità, ubicati nei territori di piccoli comuni, con po-
polazione inferiore a 3.000 abitanti, possono avvalersi di un regime fiscale
agevolato, versando un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell’imposta regionale
sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell’imposta
sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro. All’attuazione del presente arti-
colo sono destinati 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33,comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «200».
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Art. 6.

6.1

Girotto, Castaldi, Crimi, Cioffi, Nugnes, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all’articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ’’31 dicembre 2015’’, ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’;

2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: ’’2-ter. Al fine di rag-
giungere l’obiettivo di efficienza energetica per il 2020, le detrazioni di
cui ai commi da 1 a 2-bis, si applicano nella misura del:

a) 60 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 di-
cembre 2017;

b) 55 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 di-
cembre 2018;

c) 50 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 di-
cembre 2020’’».

Conseguentemente,

c) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

d) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

e) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti pa-
role: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni
in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

6.2

Girotto, Castaldi, Fucksia, Montevecchi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all’articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
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1) le parole: ’’31 dicembre 2015’’, ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’;

2) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: ’’b-bis) per
gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici
contenenti amianto con impianto di generazione elettrica da fonti rinnova-
bili, sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–30.000.000.

2017:–30.000.000.

2017:–30.000.000.

6.3

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre
2016», con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata Tabella A;

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

6.4

Consiglio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con

le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente:

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 290 milioni a decor-
rere dal 2017».
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6.5

Consiglio, Comaroli

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con
le seguenti: «30 giugno 2016».

6.6

Vaccari, Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Morgoni, Puppato,

Sollo, Mandelli, Panizza

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) nell’articolo 16, al comma 2, dopo le parole: «etichetta ener-
getica», inserire le seguenti: «per le porte»;

b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di mobili ad ar-
redo», con le seguenti: «di mobili ad arredo e porte, di grandi elettrodo-
mestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le appa-
recchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole:
«15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

6.7

Consiglio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con

le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro a decorrere dal 2017».
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6.8

Consiglio, Comaroli

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2016», aggiun-
gere le seguenti: «e dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: ’’1-ter. Per
le spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1,
lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per
le spese documentate, sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

6.9

Nugnes, Moronese, Martelli, Lezzi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all’articolo 16-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: n)

relative a interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti
verdi, su tetti di edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi
di riqualificazione energetica, laddove non vietato da normative di decoro
urbano e storico».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

6.10

Moronese, Martelli, Nugnes, Mangili

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) all’articolo 16-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:
m) relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero
e riutilizzo delle, cosiddette acque meteoriche».
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
50.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».

6.11

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A far data dal 1º gennaio 2016, agli interventi di riqualifica-
zione energetica, di cui all’articolo 1, comma 344, della legge 27 dicem-
bre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni, realizzati su edi-
fici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi ca-
tegoria catastale, ancorché locati a terzi, è riconosciuta una detrazione
per una quota pari al 65 per cento delle spese documentate e sostenute,
fino ad un valore massimo della detrazione di l00.000 euro per ciascuna
unità immobiliare di cui è composto il fabbricato, a condizione che si con-
segua un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale
non superiore ai valori riportati nelle tabelle di cui all’Allegato A del de-
creto 11 marzo 2008. L’indice di prestazione energetica va calcolato se-
condo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005,
e successive modifiche ed integrazioni.

1-ter. La medesima detrazione è riconosciuta, fino ad un valore mas-
simo di 60.000 euro, per gli interventi eseguiti sulle strutture opache, di
cui all’articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e suc-
cessive modifiche ed integrazioni. Per le altre tipologie di intervento di
miglioramento energetico di cui ai commi 345, 346 e 347 di cui all’arti-
colo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modifiche ed in-
tegrazioni, è riconosciuta una detrazione per una quota pari al 40 per cento
delle spese documentate e sostenute, fino ad un massimo di 50.000 euro.

1-quater. Nel caso di immobili strumentali, la detrazione fiscale di
cui al primo comma è determinata nel valore massimo di 100.000 euro
ogni 150 metri quadri di superficie utile dell’immobile oggetto di riquali-
ficazione, superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori
eccedenti i 150 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in ma-
niera proporzionale. 1-quinquies. Le detrazioni di cui al commi prece-
denti possono essere ripartite, a scelta del contribuente, in un numero di
quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10.».
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6.12

Nugnes, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti en-
tro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane,
dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese
documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore
a 96.000 euro per unità immobiliare;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte
eccezione per i lavori di bonifica dall’amianto, di cui al comma 1-bis,
per quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in
caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in
tre quote annuali costanti».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a:150 milioni di euro a decorrere dal 2016.

6.13

Zizza, Milo, Bruni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, conver-
tito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 10 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-

visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo
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scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo

Ministero.

6.14

Zizza, Milo, Bruni

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il comma 4 dell’articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è
abrogato».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 10 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di pre-
visione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo

scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo
Ministero.

6.15

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. A coloro che, nell’anno 2016, effettuano interventi di sostitu-
zione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano
esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made
in UE), è riconosciuto un contributo sotto forma di detrazione dall’imposta
sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, da ripartire in due
quote annuali, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non supe-
riore a 100.000 euro per intervento il contributo è assegnato fino ad esau-
rimento delle risorse disponibili, pari a euro 100 milioni di euro per cia-
scun anno del triennio 2016-2018, secondo l’ordine temporale di presen-
tazione delle richieste di contributo secondo le modalità contenute nel de-
creto di cui al successivo comma.

1-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
destinate le disposizioni applicative necessarie alla concessione del contri-
buto nel rispetto del limite di spesa stabilito».
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Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «297 milioni
nel 2016, di 279 milioni nel 2017 e di 288 milioni di euro a decorrere
dal 2018».

6.16

Martelli

Respinto

Sopprimere il comma 2).

6.17

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «Le giovani coppie», a «35
anni,», con la seguente: «Gli».

Conseguentemente:

- Sopprimere la allegata Tabella A.

- Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

6.18

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto, Molinari,

Mastrangeli, Bignami

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire le parole: «almeno 3 anni», con le seguenti: «almeno 2
anni;

b) Sostituire le parole: «superato i 35 anni», con le seguenti: «supe-
rato i 30 anni».
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6.19
Lucherini, Dalla Zuanna, Pezzopane

Ritirato

Al comma 2, sostituire la parola: «35», con la seguente: «40» e al
medesimo comma sostituire la parola: «8.000», con la seguente: «20.000».

Conseguentemente, All’articolo 48, comma 1, sostituire le parole:

«15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

6.20
Girotto, Castaldi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «non abbia superato i 35 anni» inserire

le seguenti: «alla data di presentazione della domanda».

6.21
Ruta, Ricchiuti, Puppato

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «acquirenti», inserire le seguenti: «o
locatari».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni», sono sostituite dalle seguenti: «275 milioni».

6.22
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «spese documentate sostenute per l’ac-
quisto di mobili», aggiungere le seguenti: «e di grandi elettrodomestici di
classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l’etichetta energetica,».

6.23
Mirabelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo le parole: «spese documentate sostenute per l’ac-
quisto di mobili», aggiungere le seguenti: «e di grandi elettrodomestici di
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classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature
per le quali sia prevista l’etichetta energetica,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«300 milioni per l’anno 2016, di 296 milioni di euro per l’anno 2017, di
290 milioni di euro per l’anno 2018, di 291 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2027».

6.24

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «di mobili», aggiungere le seguenti: «e
grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i
forni».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata Tabella A;

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

6.25

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di mobili ad arredo»,
inserire le seguenti: «e per interventi di manutenzione ordinaria su mo-
bili».

Conseguentemente, ai relativi ,maggiori oneri valutati annualmente
in 20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀
come incrementato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34

della presente legge.
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6.26

Centinaio, Consiglio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, sostituire la parola: «8.000», con la seguente:

«20.000».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300», con la seguente: «288».

6.27

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «8.000», con le seguenti: «20.000».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2016:–11,5 milioni;

2017:–28,5 milioni;

2018:–23 milioni.

6.28 (testo 2)

Fabbri, Russo, Fasiolo, Gualdani, Mandelli, Lucherini, Comaroli,

Bellot, Zeller, Ruta, Barani, Puglia

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: "8.000 euro" con le seguenti:
"16.000 euro".

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sotituire le parole:
"300 milioni a decorrere dall’anno 2016" con le seguenti: "292,4 milioni
per l’anno 2016, di 281,1 milioni per l’anno 2017 e di 284,9 milioni annui
a decorrere dal 2018".
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6.29

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «8.000 euro», con le seguenti:
«20.000 euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2016:–11,5 milioni;

2017:–28,5 milioni;

2018:–23 milioni.

6.30

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

’’1-bis. Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento
degli oneri sostenuti dal contribuente per interventi di manutenzione ordi-
naria su immobili abitativi fino ad una somma massima di cinquemila
euro annui, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi
che concorrono a formare il reddito complessivo’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in

60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-

mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente
legge.

6.31

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «comunque denominati», inserire le se-

guenti: «nonché dagli enti aventi la stessa finalità degli IACP anche se

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2223



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 209 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

istituiti in forma societaria purché interamente partecipati da enti pub-
blici,».

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «295 milioni».

6.32

Arrigoni, Consiglio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dagli
operatori, pubblici e privati, che erogano servizi di edilizia residenziale so-
ciale per interventi realizzati su alloggi sociali, come definiti dal decreto
ministeriale in attuazione dell’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n.
9, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da:
«23.002.000» e fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per
l’anno 2016, di 221.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 518.006.000»;

Conseguentemente, nell’elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE,

apportare le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:
«123.002»;

b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:

«221.756»;

c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:
«518.006».

6.33

Tosato, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dagli
istituti residenziali pubblici e dalle Onlus che svolgono servizi socio assi-
stenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 di-
cembre 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole

da: «23.002.000» e fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000
per l’anno 2016, di 121.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro
368.006.000»;
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Conseguentemente, nell’elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE,

apportare le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«123.002»;

b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:
«121.756»;

c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:
«368.006».

6.34

Girotto, Castaldi, Crimi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«3-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in
risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo econo-
mico il Fondo per l’ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una
dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale,
senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo
massimo di 20.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui
all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 92, e per interventi di ristruttu-
razione edilizia di cui all’articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

3-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 3-bis,
con riferimento all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contri-
buenti destinatari delle detrazioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a
347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all’articolo
16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari
di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di
edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti mede-
simi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dal-
l’ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato. I benefici
di cui al comma 3-bis non sono cumulabili con quelli previsti a valere sul
Fondo di garanzia «prima casa» di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c)

della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Mi-
nistri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio de-
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creto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla
base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristruttu-
razione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio re-
gionale. Con il medesimo decreto sono altresı̀ stabiliti i requisiti e le con-
dizioni per l’accesso alle anticipazioni di cui al comma 3-bis, nonché le
modalità di rimborso dell’anticipazione stessa».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo succes-
sivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un im-
porto pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018».

6.35

Martelli, Moronese, Nugnes, Lezzi

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimo-
nio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera 1) del comma 1, eseguiti
entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture mon-
tane; dall’imposta lorda si detrae un importo pari ai 72 per cento delle
spese documentate, fino, a un ammontare complessivo delle spese non su-
periore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «; fatte
eccezione per i lavori di bonifica dall’amianto, di cui al comma 1-bis,
per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e,
in caso di sostituzione dei pannelli in eterni t con impianti fotovoltaici,
in tre quote annuali costanti».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»
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6.36

Moronese, Martelli, Nugnes, Bulgarelli

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo l6-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimo-
nio edilizie e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per gli interventi ai cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti
entro il 31 dicembre 2019, nei comuni SIN, anche su capannoni agricoli
e strutture montane, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 72
per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle
spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;

b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatta
eccezione per i lavori di bonifica dall’amianto, di cui al comma-1-bis,
per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e,
in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici,
in tre quote annuali costanti».

Conseguentemente; all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»

6.37

Susta, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Fornaro, Giacobbe,

Moscardelli, Turano, Di Biagio, Puppato, Compagnone, Dalla Zuanna,

Favero, Bonfrisco, Panizza

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere in fine i seguenti:

«3-bis. Per le spese sostenute, documentate e rimaste a carico del
contribuente per interventi di ’’sistemazione a verde’’ di aree scoperte
di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni di pro-
prietà privata nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini
pensili, spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 30.000 euro per unità immobi-
liare, limitatamente alla parte che eccede euro 2000. La detrazione è
pari al 36 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 di-
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cembre 2016 e spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di

un titolo idoneo, gli immobili oggetto dei predetti interventi.

3-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis si applica altresı̀ alle spese

documentate e rimaste a carico del contribuente per i medesimi interventi

relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli

1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un ammontare complessivo

delle stesse non superiore a 50.000 euro, limitatamente alla parte che ec-

cede euro 8.000. In tale ipotesi, la detrazione spetta al singolo condomino,

nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che quest’ultima sia

stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione

della dichiarazione dei redditi.

3-quater . Tra le spese di cui al commi 3-bis e 3-ter rientrano altresı̀

quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei pre-

detti interventi.

3-quinquies. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede

al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, valutati

in 70 milioni di euro annui. Nel caso in cui si verifichino o siano in pro-

cinto di verificarsi scosta menti rispetto alle previsioni di cui al precedente

periodo, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, con proprio

decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria

del maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni

finanziarie di parte corrente iscritte, nell’ambito delle spese rimodulabili

di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del

2009, nel programma ’’Programmazione economico-finanziaria e politiche

di bilancio’’ della missione ’’politiche economico-finanziarie e di bilan-

cio’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle

Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta menti e

all’adozione delle misure di cui al secondo periodo».

Conseguentemente,

- nella rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «riqualifica-

zione energetica», inserire le seguenti: «, sistemazione a verde»;

- All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «230 milioni di

euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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6.38

Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Orrù, Ranucci,

Sonego, Manassero

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2016 per l’acquisto degli abbonamenti ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una
detrazione dall’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,
nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non supe-
riore a 250 euro per ciascun componente del nucleo familiare. La detra-
zione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determi-
nazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito comples-
sivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell’interesse
delle persone indicate nell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni
indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«300 milioni di euro per l’anno 2016, di 206 milioni di euro per l’anno
2017, di 247 milioni di euro per l’anno 2018 e di 300 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2019».

6.39

Panizza, Zeller, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 si applicano le disposizioni
in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con
biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo6 del decreto-
legge 1º ottobre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 novembre 2001, n. 418 e all’articolo 8, comma 10, lettera f), della
legge.13 dicembre 1998, n. 448.

3-ter. All’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre
1998, n. 448, dopo le parole per gli, impianti e le reti di teleriscaldamento
alimentati da energia geotermica’’ inserire le seguenti: ’’, nonché per gli
impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni ricadenti,
nella zona climatica D,’’.

3-quater. All’elenco 2 allegato all’articolo 1, comma 577 della legge
27 dicembre 2013, n. 147 sopprimere la voce ’’Legge 22 dicembre 2008,
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n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d’imposta agevolazione sulle reti
di-teleriscaldamento’’.

3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell’economia e delle finanze: da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ri-
determinate le quote percentuali di fruizione dei crediti d’imposta, al
fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione
.dei restanti crediti d’imposta di cui all’elenco 2 allegato all’articolo 1,
comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dal
comma 1-bis.

3-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1,6 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede a valere sul Fonda
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 33,
comma 34».

6.40

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle
attività. produttive, i corrispettivi quelle cessioni di case di civile abita-
zione, oggetto di contratti di locazione con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla
data dell’eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi con-
tratti, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, l’operazione si considera ef-
fettuata all’atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

6.41

Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 1-ter, dell’articolo 15, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo, è
inserito il seguente: «È altresı̀ prevista la detrazione di cui al primo pe-
riodo del presente comma per gli interventi di restauro e di risanamento
conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»
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Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente

comma, valutati in 4 milioni di euro, si provvede, a partire dall’anno
2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere

nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della pre-
sente legge, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze per il triennio 2016-2018.

6.42

Mandelli, Panizza

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini singoli o asso-
ciati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di
aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero
e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutiliz-
zati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio ur-
bano o extraurbano, i Comuni applicano una riduzione dell’aliquota della
TARI pari all’1 per mille.»

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la parola: «1».

6.43

Mandelli

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di detrae
dall’imposta lorda, fino a Concorrenza del suo ammontare, una quota delle
spese sostenute sino ad un massimo di 15.000 euro, per interventi di in-
stallazione di impianti di sicurezza per la prevenzione dei furti nelle abi-
tazioni o di azioni criminali. La detrazione compete per una quota pari al
50 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in
dieci quote annuali di pari importo.»

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la parola: «1».
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6.44

Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Entro il 30 giugno 2015 i Comuni effettuano un censimento
dei siti, nonché delle condutture dell’acqua e delle reti fognarie con pre-
senza di amianto. I Comuni o gli Enti gestori delle reti destinano il 20 per
cento delle proprie risorse alla relativa bonifica. I Comuni o gli Enti ge-
stori delle reti prevedono forme di incentivazione, agevolazioni ed esen-
zioni economiche per coloro che provvedono allo smaltimento secondo
le specifiche di legge.»

Conseguentemente, ridurre dell’1 per cento tutti gli stanziamenti di
parte corrente dell’allegata tabella C.

6.45

Zizza, Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il
comma 344 aggiungere il seguente:

344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri
degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da
fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o del-
l’impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 60 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-

simo Ministero.
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6.46

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre, 2006, n. 296, articolo 1, dopo il
comma 344 aggiungere il seguente:

344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri
degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da
fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o del-
l’impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 60 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi
di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.

6.47

Zizza, Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il
comma 344 aggiungere il seguente:

344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri
degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da
fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o del-
l’impresa, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 60 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-

duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del programma «Fondi

di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
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previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.

6.48

Martelli, Moronese, Nugnes, Bulgarelli

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Al comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è
aggiunta la seguente lettera: «c) per la trasformazione dei lastrici solari
in giardini pensili».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»

6.49

Martelli, Moronese, Nugnes, Lezzi

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, dopo le parole: «schermature solari»; sono aggiunte le parole: «la tra-
sformazione dei lastrici solari in giardini pensili».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–5.000.000;

2017:–5.000.000;

2018:–5.000.000.
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6.50

Moronese, Nugnes, Martelli, Mangili

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre
1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:

«g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o co-
munque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal co-
mune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–30.000.000;

2017:–30.000.000;

2018:–30.000.000.

6.51

Mussini, Bignami, Bencini, De Pietro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al fine di garantire la conclusione della Scuola per l’Europa
nel rispetto degli impegni assunti a livello europeo, il Comune di Parma,
in deroga alle norme che vietano la ricapitalizzazione. di società in perdita
da oltre 3 anni, nonché in deroga ai vincoli del patto di stabilità, è auto-
rizzato ad utilizzare parte delle risorse residue della legge n. 164 del 2004,
fino al massimo di 1 milione di euro, per erogare fondi alla società con-
cessionaria della costruzione dell’opera per garantirle la liquidità necessa-
ria al completamento dell’opera nelle more degli esiti del contenzioso con
l’impresa costruttrice. Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro per
il 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la
riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte corrente, eliminati
negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze».
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6.52

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole ’’36 per cento’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’50 per cento’’ e le parole ’’48.000 euro’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’96.000 euro’’;

b) al comma 3, ultimo periodo, le parole ’’36 per cento’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’50 per cento’’ e le parole ’’48.000 euro’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’96.000 euro’’.».

6.53

Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito presso il Mediocredito Centrale un fondo rotativo,
dotato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a
garanzia di finanziamenti decennali concessi dal sistema, bancario a fa-
vore di proprietari immobiliari per interventi di manutenzione, restauro,
risanamento e consolidamento di parti comuni dei condomini. I finanzia-
menti saranno erogati ai singoli richiedenti con vincolo di utilizzo, ma
senza vincolo di solidarietà tra i diversi soggetti richiedenti del medesimo
condominio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare en-
tro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, sono dettate le dispo-
sizioni applicative del presente comma».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, nella allegata tabella

A, voce Ministero dell’economia delle finanze ridurre come segue gli im-
porti previsti:

2016:–20.000.000;

2017:–20.000.000;

2018:–20.000.000.

Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell’articolo:

(Detrazioni fiscali e costituzione di un Fondo rotativo per interventi di ri-
strutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili).
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6.54

Moronese, Nugnes, Martelli, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’am-
biente un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, da destinare alle agevolazioni fiscali per l’acquisto
di auto elettriche e di colonnine ad uso domestico di ricarica da parte
dei privati da installare presso le loro residenze, con IVA al 10 per cento.
Con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’e-
conomia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegna-
zione dei contributi di cui al presente comma.».

Conseguentemente, all’articolo 1, al comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

6.55

Arrigoni, Consiglio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli operatori, pubblici e privati,
che erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati
su alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione del-
l’articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente:

- all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di
euro per l’anno 2016, 290 milioni di euro per l’anno 2017 e di 210 milioni
a decorrere dall’anno 2018»;

- all’articolo 33, comma 2, sostituire la parola: «18.006.000» con la

seguente: «518.000.000»;

- nell’elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le se-

guenti modificazioni:
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a) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:

«518.006».

6.56

Tosato, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, si applicano anche alle strutture residenziali pubbliche e
alle Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese
sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente:

- all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e
fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per l’anno 2016, di
521.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 518.006.000»;

- nell’elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le se-

guenti modificazioni:

a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:
«123.002»;

b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:
«521.756»;

c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:

«518.006».

- all’articolo 33, comma 7, sostituire la parola: «410.985.329» con la
seguente: «610.985.329».

6.57

Mirabelli, Caleo, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Cuomo, Dalla

Zuanna, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Turano, Bertuzzi

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, sono usufruibili, ai fini delle imposte sui redditi delle società, anche
dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, per interventi
realizzati su edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, com-
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prese le parti comuni. La disposizione si applica alle spese sostenute dal
1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«300 milioni per l’anno 2016, di 292 milioni di euro per l’anno 2017,
di 266 milioni di euro per I’anno 2018, di 277 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2027».

6.58

Valdinosi, Lanzillotta, Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe,

Scalia

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, sono usufruibili nel 2016, dalle attività ricettive turistico-alberghiere,
cosı̀ come definite dal decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994,
per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per in-
terventi su immobili di loro proprietà adibiti alla ricettività turistica».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«300 milioni per l’anno 2016, di 192 milioni di euro per l’anno 2017,
di 166 milioni di euro per l’anno 2018, di 177 milioni di euro per cia-
scuno degli anni dal 2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2027».

6.59

Nugnes, Moronese, Martelli, Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le detrazioni di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4-giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, si applicano anche per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera
di dispositivi per il controllo degli impianti di riscaldamento e/o produ-
zione di acqua calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad au-
mentare la consapevolezza energetica dell’utenza e a garantire un funzio-
namento efficiente degli impianti.»
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6.60

Puppato, Ruta, Ricchiuti, Scalia, Dalla Zuanna

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, capoverso ’’Art. 25-ter’’, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
’’1-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuata dal con-
dominio, quale sostituto d’imposta al raggiungimento della soglia minima
di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all’obbligo di versamento
entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno qualora l’importo minimo
di euro 500 non sia raggiunto’’».

6.61

Consiglio

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di ri-
strutturazione edilizia di cui all’articolo 16-bis, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, subordinata all’obbligo di pre-
ventiva comunicazione all’azienda sanitaria locale territorialmente compe-
tente, non è preclusa per i lavori di cui all’articolo 90, comma 11, del de-
creto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».

6.0.1

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Misure per il recupero di immobili sfitti in aree urbane degradate)

1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degra-
date, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disa-
gio abitativo, è disposta la concessione di particolare agevolazioni fiscali
in caso di avvio di un’attività di vendita al dettaglio di cui all’articolo 4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto
1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che discipli-
nano i predetti settori, ovvero di un’attività di produzione e vendita di pro-
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dotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti
da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l’esercizio
delle predette attività.

2. Le agevolazioni di cui al comma l si applicano anche alle attività
avviate. in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in lo-
cazione, per la prestazione di «servizi primari di vicinato», per tali inten-
dendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all’articolo 4, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corri-
spondenti norme di legge regionali, inerenti la distribuzione e la commer-
cializzazione diffusa e capillare sul territorio, in particolare nei piccoli co-
muni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima neces-
sità

3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge i Co-
muni, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli im-
mobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei bene-
fici ammessi.

4. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all’articolo 27
della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l’esercizio delle attività e
negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal giorno successivo
all’approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, fu base
alla decisione del locatore, un’imposta, operata nella forma della cedolare,
secca, sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e , delle re-
lative addizionali, dell’imposta sui redditi delle società, dell’imposta re-
gionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo
sul contratto di locazione; la cedolare. secca sostituisce anche le imposte
di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di lo-
cazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare
secca si applica in ragione di un’aliquota del 15 per cento, ad eccezione
dei contratti stipulati per una durata non inferiore ad otto e comunque
dei contratti di cui all’articolo 1, comma 2, per i quali l’aliquota è ridotta
al 10 per cento.

5. Per l’applicazione del regime agevolativo di cui al comma 4 si fa
rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell’articolo 3 del de-
creto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.

6. Ai soggetti che abbiano avviato un’attività fra quelle previste ai
commi l e 2, del presente articolo mediante acquisizione in proprietà o
in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai Comuni ai sensi
del comma 3, si applica un regime fiscale di vantaggio.

7. Conseguentemente, a partire dal 1º gennaio 2016, si applica, dal
periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata, esclusivamente agli impren-
ditori individuali e alle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis c.c.
che intraprendano l’attività successivamente al 31 dicembre 2015, un’im-
posta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e co-
munali ridotta al 5 per cento.

8. Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto a condizione che il
contribuente;
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a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d’impresa,
anche in forma associata o familiare;

b) l’attività da esercitare .non costituisca, in nessun modo, mera
prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro
dipendente o autonomo;

c) dall’attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito
compensi, ragguagliati ad anno, non superiori agli importi previsti dall’ar-
ticolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di ser-
vizi;

d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di
belli strumentali, che mediante contratti di appalto e di locazione, pure fi-
nanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000,00.

9. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 2, il
beneficio è riconosciuto a condizione che siano rispettati i soli limiti di
cui alle lettere c) e d) del comma 8.

10. Per le attività di cui al comma 1, limitatamente ai primi tre anni,
le tariffe ed i tributi locali sono applicati nella misura del 50%.»

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli

stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.

6.0.2

Santini, Mirabelli

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.

(Disposizioni in favore dei giovani per l’acquisto dell’abitazione princi-

pale mediante lo strumento della locazione finanziaria)

1. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad
abitazione principale, la banca o l’intermediario finanziario iscritto nel-
l’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385 si obbliga ad acquistare o a far costruire l’immobile su scelta e se-
condo le indicazioni dell’utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche
di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un deter-
minato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costru-
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zione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore
ha facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

2. All’acquisto dell’immobile oggetto del contratto di cui al comma
1, si applica l’articolo 67, comma 3, lettera al del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267.

3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per ina-
dempimento dell’utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del
bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla ven-
dita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta
la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione,
dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l’esercizio del-
l’opzione finale di acquisto l’eventuale differenza negativa è corrisposta
dall’utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione
del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l’intermediario finanzia-
rio deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell’u-
tilizzatore.

4. Per il contratto di cui al comma 1 l’utilizzatore può chiedere, pre-
via presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del
pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un pe-
riodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell’e-
secuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è
prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L’ammis-
sione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all’acca-
dimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente
alla stipula del contratto di cui al comma 1:

a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età
con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore
non per giusta causa;

b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 409, numero
3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore
non per giusta causa.

5. AI termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi perio-
dici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente pre-
visti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le
parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. De-
corso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti
si applicano le disposizioni di cui al comma 3. La sospensione non com-
porta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed av-
viene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

6. Per il rilascio dell’immobile il concedente può agire con il proce-
dimento per convalida di sfratto di cui al Libro IV, Titolo I, Capo Il del
codice di procedura civile.
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7. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le seguenti:

«i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non
superiore a 13.000 euro, ed il costo di acquisto a fronte dell’esercizio del-
l’opzione finale per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da
contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire,
da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti
da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non su-
periore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione finan-
ziaria che »non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destina-
zione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);

i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi
indicate e per importi non superiori olia metà di quelli ivi indicati, soste-
nute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo
non superiore a 55.000 euro all’atto della stipula del contratto di locazione
finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a desti-
nazione abitativa.«;

8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono sostituite dalle seguenti modificazioni:

a) all’articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali,
anche da costruire ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore ag-
giunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-ter)» , sono sosti-
tuite dalle seguenti: «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire
ed ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo
10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»;

b) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è
aggiunto il seguente periodo:

Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed interme-
diari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario,
ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1,
A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricor-
rono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1 per cento»;

c) alle note dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è ag-
giunta la seguente:

«II-sexies) Nell’applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effet-
tuati nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati all’eser-
cizio dell’attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell’acqui-
rente, l’utilizzatore ed, in luogo dell’atto di acquisto, il contratto di loca-
zione finanziaria.»;

d) all’articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1
sono aggiunti i seguenti:
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«1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, finanzia-
ria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria cata-
stale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i
quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) all’imposta
sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8-bis),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1
per cento

1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni,
da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad
oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché
assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, primo
comma, numero 8-bis) del decreto Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
9 per cento»

e) alla nota I) dell’articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le pa-
role: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle parole: «di cui ai commi
1, 1-bis e 1-ter».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «
300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016»

6.0.3

Martelli, Moronese, Nugnes, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni economiche per l’incentivazione della mobilità sostenibile e
per la riduzione dell’impatto ambientale dovuto alle emissioni inquinanti

generate dal traffico)

1. Sono finanziate le opere pubbliche, aventi ciascuna un valore mas-
simo complessivo di Euro 100 milioni e aventi caratteristiche tali da ab-
battere le emissioni inquinanti. In particolare:

a) raddoppi di linee ferroviarie per trasporto ordinario;

b) riconversione di linee ferroviarie dismesse per la creazione di
una rete di piste ciclabili;

c) potenziamento dell’infrastruttura informatica in modo da inco-
raggiare il telelavoro e diminuire la circolazione delle persone per motivi
professionali;

d) adeguamento della rete autostradale per la mobilità elettrica;
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2. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da ema-
narsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, sono indi-
viduate sul territorio le opere aventi diritto ai finanziamenti di cui al
comma 1.

6.0.4

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammortamento, il 50% del-
l’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acquisto,
effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente,
cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50% dell’imposta dovuta
sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in quote costanti nell’anno in cui
sono state sostituite le spese e nei quattro periodi di imposta successivi.

3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui al pre-
sente articolo sono esenti dall’imposizione ai fini IMU e TASI dovute per
il periodo d’imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.

4. Qualora all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari a destina-
zione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile
abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o preva-
lente, dell’attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immo-
bili, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa, a condizione che, nell’atto, l’impresa acquirente dichiari che
intende trasferire l’immobile entro 5 anni dall’ultimazione degli interventi
di recupero di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, comma 1, del Decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il consegui-
mento della certificazione energetica che attesti, un miglioramento del
fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50% rispetto alla situazione
antecedente gli interventi di recupero».
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6.0.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: ’’e loro
consorzi’’ sono aggiunte le seguenti: ’’nonché enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai
requisiti della legislazione comunitaria in materia di ’in house providing’ e
che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013’’.

2. All’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 3, lettera b), dopo le parole: ’’comunque denominati’’ sono inse-
rite le seguenti: ’’e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della le-
gislazione comunitaria in materia di in house providing e che siano costi-
tuiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«300 milioni di euro per l’anno 2016, 290,9 milioni per l’anno 2017,
294,4 milioni per l’anno 2018 e di 294,2 milioni annui a decorrere dal-
l’anno 2019».

6.0.5 (testo 2)

Panizza, Zeller, Fravezzi, Berger, Battista, Zin, Caleo, Vaccari,

Pignedoli

Assorbito

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: ’’e loro
consorzi’’ sono aggiunte le seguenti: ’’nonché enti aventi le stesse finalità
sociali dei predetti Istituti, anche se istituiti in forma societaria, che ab-
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biano i requisiti di società in house, che siano interamente partecipati da
enti pubblici e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013’’.

2. All’articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 3, lettera b), dopo le parole: ’’comunque denominati’’ sono inse-
rite le seguenti: ’’e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti
Istituti, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di so-
cietà in house, che siano interamente partecipati da enti pubblici e costi-
tuiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,’’.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 10
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante ridu-
zione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello
Stato iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione
delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e fami-
glia; Politiche epr il lavoro, Tutela della salute».

6.0.6

Fravezzi, Zeller, Laniece, Battista, Orellana, Romano

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, comma 1, alla lettera c-bis) dopo le parole: ’’e
loro consorzi’’ sono aggiunte le seguenti: ’’nonché enti aventi le stesse fi-
nalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente
partecipa da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre
2013’’.

2. All’articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), all’ultimo periodo dopo le
parole: ’’comunque denominati’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e agli enti
aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria;
purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla
data del 31 dicembre 2013’’».

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «293 milioni».
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6.0.7

Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Tassazione delle garanzie nella registrazione dei contratti di locazione)

1. All’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.
23, e successive modificazioni, dopo le parole: ’’alla fideiussione’’ sono
inserite le seguenti: ’’e ad altra garanzia’’.

2. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall’approvazione del presente
articolo, pari a 5 milioni di euro a partire dall’anno 2016, si provvede me-
diante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all’arti-
colo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

6.0.8

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per interventi di manutenzione ordinaria

sugli immobili residenziali)

1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all’articolo
16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive, modificazioni, è
inoltre riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza
del suo ammontare, nella misura del 30 per cento delle ulteriori spese do-
cumentate per interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili resi-
denziali.

2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto
in cinque quote annuali, è calcolata su un ammontare complessivo non su-
periore a 5.000 euro. Nel caso di spese documentate di manutenzione or-
dinaria, fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, relative ad immo-
bili non oggetto di ristrutturazione la detrazione è riconosciuta nella mi-
sura del 20 per cento da ripartire tra gli aventi diritto in tre quote annuali
di pari importo.
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3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5
milioni di euro, si provvede, a partire dall’anno 2016, mediante corrispon-
dente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte
corrente, di cui alla ’’Tabella A’’ della presente legge, utilizzando l’accan-
tonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per il trien-
nio 2016-2018».

6.0.9
Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344,
aggiungere il seguente:

«344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre
2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri
degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da
fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall’imposta lorda per una quota
pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o del-
l’impresa, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in dieci quote annuali di pari importo».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
240 milioni di euro per l’anno 2016, 290 milioni di euro per l’anno
2017 e di 210 milioni a decorrere dall’anno 2018».

6.0.10
Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Contestualmente agli interventi previsti dall’articolo 5 del decreto le-
gislativo 4 luglio 2014, n. 102, sugli stessi immobili della pubblica ammi-
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nistrazione centrale viene realizzata una attività di verifica straordinaria
sugli impianti tecnici quali ascensori e scale mobili, impianti elettrici ed
impianti di sicurezza ed antincendio ai fini della loro conformità alla nor-
mativa vigente».

6.0.11

Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Contestualmente agli interventi previsti dall’articolo 5 del decreto le-
gislativo 4 luglio 2014, n. 102, sugli stessi immobili della pubblica ammi-
nistrazione centrale viene realizzata una attività di verifica straordinaria
sugli impianti tecnici quali ascensori e scale mobili, impianti elettrici ed
impianti di sicurezza ed antincendio ai fini della loro conformità alla nor-
mativa vigente».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «è incre-
mentato di 300 milioni a decorrere dall’anno 2016» sono sostituite dalle
seguenti: «è incrementato di 250 milioni per ciascuno degli anni del pe-
riodo 2016-2018 è di 300 milioni a decorrere dall’anno 2019».

6.0.12

Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto
2013, n. 90, articolo 14, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:

’’2-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresı̀ alle spese
sostenute per l’acquisto e l’installazione di sistemi di domotica e automa-
zione integrata degli edifici ricompresi nella classe B secondo la norma
tecnica UNl EN 15232 e di impianti illuminotecnici efficienti determinati
secondo la norma tecnica UNI EN 15193, sostenute dal 1º gennaio 2016 al
31 dicembre 2016’’».
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
240 milioni di euro per l’anno 2016, 290 milioni di euro per l’anno
2017 e di 210 milioni a decorrere dall’anno 2018».

6.0.13

Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, dopo le parole ’’di acqua calda sanitaria’’ inse-
rire le seguenti ’’nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e
degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di genera-
zione elettrica da fonti rinnovabili».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
240 milioni di euro per l’anno 2016, 290 milioni di euro per l’anno
2017 e di 210 milioni a decorrere dall’anno 2018».

6.0.14

Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, dopo le parole: «di acqua calda sanitaria» inse-
rire le seguenti: «nonché per gli interventi di installazione dei sistemi di
domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B
secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici
efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193».
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «,ivi comprese le variazioni di cui al, periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
243 milioni di euro per l’anno 2016, 290 milioni di euro per l’anno
2017 e di 210 milioni a decorrere dall’anno 2018».

6.0.15
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

All’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, dopo le parole: «di acqua calda sanitaria» inse-
rire le seguenti «nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e
degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di genera-
zione elettrica da fonti rinnovabili».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole «e incremen-
tato di 300 milioni a decorrere dall’anno 2016», sono sostituite dalle se-

guenti: «è incrementato di 200 milioni per ciascuno degli 5 anni del pe-
riodo 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2019».

6.0.16
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 11 comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e
successive modificazioni, dopo le parole: «di acqua calda sanitaria», inse-
rire le seguenti: «nonché per gli interventi di installazione dei sistemi di
domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B
secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici
efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole «è incremen-
tato di 300 milioni a decorrere dall’anno 2016», sono sostituite dalle se-
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guenti: «è incrementato di 200 milioni per ciascuno degli anni del periodo

2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dall’anno 2019».

6.0.14-bis

Bulgarelli

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Detrazioni fiscali per la realizzazione di

diagnosi energetiche degli edifici)

1. Dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energe-

tiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle

parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda per una

quotai pari al 65 per cento dell’importo, fino a un valore massimo della

detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

2. L’importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di

proprietà.

3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri

minimi di cui all’Allegato 2 al Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio

2014 ’’Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica,

che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive

2004/8/CE e 2006/32/CE’’».

Conseguentemente all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-

tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a

10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni-2016, 2017 e 2018».
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6.0.15-bis

Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«6-bis.

(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e

recupero di materia di pneumatici fuori uso)

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

11-bis. –Al fine di incentivare il recupero della materia e la riduzione

dei rifiuti, coerentemente con i principi e le linee guida dell’economia cir-

colare, viene applicato a titolo di bonus una detrazione fiscale del 10 per

cento, ai produttori o importatori di pneumatici definiti dal decreto regge

n. 82 dell’11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata dimo-

strino di aver recuperato in 1 anno almeno il 65 per cento della materia

riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a smaltimento

senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresı̀ abbiano desti-

nato la maggior parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti

e sede fiscale in Italia.

11-ter. Dopo il primo anno di entrata in vigore della presente legge,

la percentuale del 65 per cento è aumentata progressivamente del 5 per

cento per gli anni successivi, sino al raggiungimento del limite massimo

del 100 per cento.

11-quater. Sentiti per i profili di competenza il Ministero dell’Am-

biente e della tutela del territorio e del mare, entro 90 giorni dall’appro-

vazione della presente legge il Ministero dello Sviluppo Economico

emana un decreto per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi

1 e 2».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «200 milioni’.
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6.0.16-bis
Divina

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«6-bis.

(Deducibilità auto aziendali)

1. All’articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 la parola «20», ovunque ricorra, è
sostituita con la seguente «40»;

b) alla lettera b-bis) del comma 1 la parola «70» è sostituita con la
seguente «90».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per
l’anno 2016» fino a «anno 2018» con le seguenti: «223.002.000 per l’anno
2016, di 221.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 218.006.000 a decor-
rere dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«223.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola «21.756» con la seguente
«221.756»;

3) alta colonna 2018 sostituire la parola «18.006» con la seguente

«218.006»;

c) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

6.0.17

Consiglio

Respinto

Dopo l’articolo 6, inserire il seguente:

«6-bis. Alla lettera b), comma l, del decreto ministeriale 18 febbraio
1998, n. 41, Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, pre-
mettere le seguenti, parole: «per i lavori diversi da quelli di cui all’articolo
90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81».
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Art. 7.

7.1

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito
d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti
in beni materiali strumentali nuovi, hardware, software e tecnologie digi-
tali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento
alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di loca-
zione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento».

7.2

Pelino, Bernini, D’Alı̀, Sciascia, Mandelli, Galimberti, Ceroni, Boccardi,

Bocca, Girotto, Castaldi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili,

Bonfrisco, Milo, Bruni, Molinari, Bellot, Munerato, Bisinella, De

Poli, Mario Mauro, Gambaro, De Pietro, Uras, Bignami, Luigi Marino,

Gualdani, Comaroli, Arrigoni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali», inserire le seguenti: «e immateriali».

Conseguentemente:

- Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

- Sopprimere l’articolo 33, comma 34.
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7.3

Bernini, D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «beni materiali strumentali» inserire le
seguenti: «, nonché investimenti in hardware, in software ed in tecnologie
digitali».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «200».

7.4

Sciascia, Mandelli, Pelino

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300» con la seguente: «200».

7.5

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.

7.6

Girotto, Castaldi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software,
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nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: –20.000.000;

2017: –20.000.000;

2018: –20.000.000.

7.7
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», inserire le seguenti «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni;

2016: –5.000,000;

2017: –5.000.000;

2018: –5.000.000.

7.8
Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software

nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.9
Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», sono inserite le seguenti: «ovvero acquisti di soft-
ware nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web fina-
lizzati al miglioramento dell’azione d’impresa».
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7.10
Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.11
De Poli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.12
Mario Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi», aggiungere le seguenti: «ovvero, acquisti di soft-
ware nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web fina-
lizzati al miglioramento dell’azione d’impresa».

7.13
Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.14
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero !acquisti di software
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nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.15
De Pietro, Uras, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.16
Luigi Marino, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «ovvero acquisti di software
nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web finalizzati al
miglioramento dell’azione d’impresa».

7.17
Comaroli, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni mate-
riali strumentali nuovi» inserire le seguenti: «, inclusi gli acquisti di soft-
ware nonché di servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web fi-
nalizzati al miglioramento dell’azione d’impresa».

7.18
Mancuso, Gualdani

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria»
aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole: «il costo di
acquisizione» aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Al comma 2, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria»
aggiungere le seguenti: «e di noleggio».
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Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede appor-

tando le seguenti variazioni in diminuzione alla Tabella A, voce Ministero
dell’economia e delle finanze:

2016:–4.000.000;

2017:–20.000.000;

2018:–28.000.000.

7.19

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria»
aggiungere le seguenti: «e di noleggio e dopo le parole: «il costo di ac-
quisizione» aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Al comma 2, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria»
aggiungere le seguenti: «e di noleggio».

Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede appor-
tando le seguenti variazioni in diminuzione alla Tabella A voce Ministero
dell’economia e delle finanze:

2016:–4.000.000;

2017:–20.000.000;

2018:–28.000.000.

7.20

Milo

Ritirato

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «in deroga agli
studi di settore»;

7.21

Comaroli

Respinto

Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La maggiora-
zione del 40 per cento del costo di acquisto da origine all’iscrizione di
una riserva non tassabile di pari importo».
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7.22

Verdini, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone

Dichiarato inammissibile

Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per i territori
ricadenti nelle zone dell’obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE n. 1260
del 1999 del consiglio del 21 giugno 1999 il costo di acquisizione, di cui
al precedente periodo, è maggiorato al 100 per cento. L’attuazione del
presente periodo è subordinato ad autorizzazione da parte della Commis-
sione europea.

All’onere del provvedimento valutato in 20 milioni per l’anno 2016;
114 per l’anno 2017 e 94 milioni per l’anno 2018 si provvede mediante
riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 34 dell’articolo, 33 della pre-
sente legge.

7.23

Tomaselli, Verducci, Parente, Maturani, Capacchione, Orrù, Saggese,

Cuomo, Fabbri, Angioni, Ruta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. La maggiorazione di cui ai commi 1 e 2 è incrementata al 60
per cento per gli investimenti di cui ai medesimi commi 1 e 2, a favore
dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e professione che
effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle aree
dell’obiettivo convergenza. La maggiorazione non è cumulabile con il so-
stegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i me-
desimi costi ammissibili».

Conseguentemente:

a) al comma 3, sostituire le parole: «la disposizione di cui al comma
1 non si applica» con le seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-
bis non si applicano»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «e 2» con le seguenti: «, 2 e 2-
bis»;

c) dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una sin-
gola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
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collegati in rete, si applica un prelievo pari al 2 per cento. Il prelievo sulle
vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del gioca-
tore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile
della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a
decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferi-
mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche
tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-
ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

7.24

Sciascia, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, dopo le parole: «inferiori al 6,5%» sopprimere le se-
guenti parole: «, agli investimenti in fabbricati e costruzioni,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300» con la seguente: «100».

7.25

Bernini, D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sopprimere le parole: «fabbricati e».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «200».

7.26

Margiotta

Accolto

All’allegato 3 di cui all’articolo 7, comma 3, voce Gruppo XVIII, In-
dustria dei trasporti e delle telecomunicazioni, apportare le seguenti mo-
difiche:

a) dopo le parole: «Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (mo-
trici escluse)» aggiungere le parole: «ad eccezione dei macchinari e delle
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attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecuzione di lavori di
manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie».

7.27

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «fatti salvi i
macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all’esecu-
zione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tran-
viarie».

7.28

Mancuso

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il limite di cui al comma 3 non opera per le imprese residenti
con attività da non meno di tre anni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Ca-
labria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Nelle regioni sud-
dette i benefici di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri aiuti a
finalità regionale, possono essere utilizzati anche sotto forma di compen-
sazione fiscale e sono concessi anche per:

a) ampliamento, potenziamento e innovazione strutturale dell’a-
zienda;

b) riconversione in imprese turistiche, alberghiere o agroalimen-
tari.».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
300 milioni di euro per l’anno 2016».

7.29

Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

Sopprimere il comma 5.
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7.30

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-bis. All’articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, con-
vertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole ’’di entrata in vigore della pre-
sente legge di conversione’’ sono sostituite dalle seguenti ’’del 1º gennaio
2016’’.

6-ter. All’articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il
seguente comma:

’’2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di lo-
cazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla
data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al
pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la respon-
sabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui
questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente compe-
tente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori delle tasse do-
vute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finan-
ziaria».

7.31

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. All’articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-
vertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) il comma 9-bis è abrogato;

b) al comma 9-quater, le parole ’’di entrata in vigore della pre-
sente legge di conversione’’ sono sostituite dalle seguenti ’’del 1º gennaio
2016’’.

6-ter. All’articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il
seguente comma:

’’2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di lo-
cazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla
data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al
pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la respon-
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sabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui
questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall’ente compe-
tente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse do-
vute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finan-
ziaria».

7.32

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L’imprenditore individuale che alla data del 30 ottobre 2015
possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2016, optare
per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal
periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pa-
gamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sui reddito delle persone
fisiche, dell’imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul
valore aggiunto nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore
normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli
immobili la cui cessione è soggetta all’imposta sul valore aggiunto, l’im-
posta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell’im-
posta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l’aliquota pro-
pria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dal-
l’applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla
rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell’articolo 12 del de-
creto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l’attribuzione
della rendita catastale. L’imprenditore che si avvale delle disposizioni di
cui ai periodi precedenti versa il 40 per cento dell’imposta sostitutiva en-
tro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
imposta in corso alla data del 1º gennaio 2015 e la restante parte in
due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull’im-
porto delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura
del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di cia-
scuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano
le disposizioni previste per le imposte sui redditi.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-
mento previsto di 10 milioni.
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7.33
Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire gli investimenti nei settori tecnologici
avanzati, l’articolo 26 comma 2, lettera d) del decreto legislativo 3 marzo
2011, n. 28 si interpreta nel senso che il credito d’imposta per gli investi-
menti in beni strumentali nuovi è equiparato, ai fini della cumulabilità,
alla detassazione dal reddito d’impresa degli investimenti in macchinari
ed apparecchiature.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

7.34
Bonfrisco, Milo, Bruni, Barani

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l’elaborazione e
il calcolo degli studi di settore previsti all’articolo 62-bis del decreto-legge
30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ot-
tobre 1993, n. 427, e successive modificazioni».

7.35
Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23 le parole: ’’del 20 per cento’’ sono sostituite con le seguenti:
’’del 40 per cento’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
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mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente

legge.

7.36

Crosio, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 33 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, con-
vertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il
comma 1 è aggiunto li seguente:

’’1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 e quelle di cui all’articolo 18
della legge n. 12 novembre 2011 n.183 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali;
indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel
relativo bando di gara e/o nella convenzione che regolamenta la conces-
sione, ed anche nel caso di Infrastrutture già realizzate ed entrate in eser-
cizio; al fine di agevolare ed accelerare l’esecuzione di lavori connessi e/o
conseguenti ad eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità
quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di la-
vori comportanti varianti del tracciato, per l’esecuzione dei quali si renda
necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario’’».

7.0.1

Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Istituzione Zone Economiche Speciali)

1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito
ZES).

2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di
concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono definite le
modalità attuative ai fini della fruizione delle misure fiscali ed agevolative
contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:
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a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli inve-
stimenti e le spese ammissibili all’agevolazione, la misura e la natura fi-
nanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente
normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell’istanza ai ammissione
all’agevolazione;

b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti
locali Interessati, ai fini della gestione dell’intervento di cui alla presente
legge, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione
dell’eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES;

c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei
limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fi-
scali di cui ai successivi articoli.

3. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura
logistico-distributiva o di natura industriale, commerciale artigianale non-
ché imprese di servizi in genere.

4. All’interno della ZES non possono essere comunque consentiti in-
sediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo
di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tu-
tela ambientate o di salvaguardia del territorio.

5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in
piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con
gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES. Le im-
prese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica
della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate
alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali
viene applicato un sistema differenziato.

6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comu-
nitaria attribuiscono all’Autorità doganale o altre Autorità, la gestione
della ZES è affidata ad una società pubblica cui spetta:

a) la realizzazione di un business pIan;

b) la definizione di procedure semplificate per l’insediamento di
nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da in-
terfaccia con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la
registrazione di una impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree
coperte o scoperte per nuove iniziative;

e) la lottizzazione dei terreni;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzio-
nali allo sviluppo dell’area;

g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e
servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);

h) la promozione sistematica dell’area verso i potenziali investitori
internazionali;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;

j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.
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7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella
ZES nel periodo incluso tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, po-
tranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse disponibili
a legislazione vigente:

a) esenzione dalle imposte sui redditi (lRES) peri primi 4 periodi
di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014
l’esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del
50 per cento dell’importò dovuto;’

b) esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
per i primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regola-
mento CE 651/2014 l’esenzione viene estesa anche per i tre anni succes-
sivi, nella misura del 50 per cento dell’importo dovuto;

c) esenzione dall’IMU e dalla TARSU per 4anni per gli immobili
posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l’esercizio delle nuove atti-
vità economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a
carico delle aziende per i primi, anni di attività nella misura del 50 per
cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo
determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni suc-
cessivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

8. Nella ZES le imprese beneficiano dell’esenzione completa delle
imposte doganali e IVA sulle attività di importazione, di esportazione,
consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati
e quindi esportati attraverso la Free Zone.

9. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali appli-
cabili sono quelle di cui al comma 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi
sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi). Per quanto ri-
guarda l’IRAP l’esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per
cento.

10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti Iimita-
zioni:

a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno
4 anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell’am-
bito della Regione in cui è istituita la ZES;

c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri sociali)
viene riconosciuto ad ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato
di ciascun esercizio.

11. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono in-
dividuate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-
2020, mediante l’adozione da parte del CIPE di un apposito Programma di
Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40
comma 1. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell’avvio della programma-
zione 2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente arti-
colo, previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo eu-
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ropeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono indi-
viduate le Zone Economiche Speciali.

12. L’efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subor-
dinata alla autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo
108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità europea.».

7.0.2

Schifani, Azzollini, Gualdani, Marinello, Mancuso, Bianconi

Ritirato

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.

(Detassazione degli investimenti)

1. Per il triennio 2016, 2017 e 2018 e a decorrere da tale anno, ai fini
dall’imposizione del reddito di impresa è riconosciuto un credito di impo-
sta annuo in favore delle imprese e delle attività di lavoro autonomo ubi-
cate nelle aree classificate nell’obiettivo 1 ai fini dell’accesso ai fondi
strutturali previsti nell’attuazione della Programmazione del QCS per il
periodo 2014-2020, nel limite delle risorse indicate dal comma 6, per
un ammontare calcolato fino ad un massimo del 50 per cento del volume
di spesa sostenuta per gli investimenti in beni strumentali realizzati in ec-
cedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi
di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il
periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze
di natura non regolamentare sono stabilite le modalità e la procedura di,
accesso, nonché la misura del beneficio di cui al comma 1, nonché le mo-
dalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato I ’avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del de-
creto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più
fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati. suc-
cessivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si ap-
plicano interessi e sanzioni nei confronti dell’interessato che utilizzi un-
credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di
cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale ed entro lo stesso termine avvenga la spon-
tanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.

3. L’incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese
e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, anche se con un’attività d’impresa o di lavoro autonomo in-
feriore al cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da con-
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siderare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d’impo-
sta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della me-
dia il periodo in cui l’investimento è stato maggiore.

4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello
Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l’amplia-
mento, la riattivazione, l’ammodernamento impianti esistenti e l’acquisto
di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanzia-
ria. L’investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

5. L’incentivo fiscale 1 è revocato se l’imprenditore o il lavoratore
autonomo cedono a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a
finalità estranee all’esercizio di impresa o all’attività di lavoro autonomo
entro il secondo periodo di imposta successivo all’acquisto, ovvero entro il
quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

6. Agli oneri previsti per l’attuazione del comma 1 per gli anni 2016,
2017 e dal 2018, nel limite di una autorizzazione di spesa pari a 500 mi-
lioni a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione».

7.0.3

Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis

(Credito imposta investimenti nel mezzogiorno)

1. Per rafforzare i sistema industriale del mezzogiorno, nonché per
stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle re-
gioni meridionali, è istituita un apposita eredita di imposta investimenti
finanziato con fondi comunitari.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Mini-
stri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa in-
tesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con propria de-
creto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna
regione interessata, la durata dell’agevolazione nonché le disposizioni di
attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le prio-
rità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d’imposta possano
essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al
presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta
fino all’esaurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate,
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con proprio provvedimento, individua le modalità per l’attuazione della
presente clausola.

3. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell’avvio della programmazione
2014-2020, le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono
individuate, previa consenso della commissione europea, nell’utilizzo con-
giunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del
cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Ba-
silicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

4. Le citate risorse nazionali e dell’Unione europea, per ciascuno de-
gli anni in cui il credito d’imposta è reso operativo con il decreto di cui al
comma 2, sono versate all’entrata del bilancio della Stato e successiva-
mente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma
dello stata di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. A
tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano
al Fonda di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n.
183, gli importi, dell’Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di
credito d’imposta dall’Unione europea, da versare all’entrata del bilancio
dello Stato. Ai sensi dell’articola 17, comma 12, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al moni-
toraggio degli oneri di cui al presente articolo.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stata di
attuazione del presente articola».

7.0.4

Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito imposta investimenti nel mezzogiorno)

1. Per rafforzare il sistema industriale delle regioni obbiettivo conver-
genza, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese lo-
calizzate nelle regioni meridionali, è istituito un apposito credito di impo-
sta investimenti finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per
l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183. Sono inoltre ammesse al credito d’imposta le spese per contratti di
ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e
con altre imprese, comprese le start-up innovative.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’autorità
politica delegata alle politiche di coesione sentita la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
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Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regola-
mentare, la durata dell’agevolazione nonché le disposizioni di attuazione
necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le pro-
cedure dei fondi strutturali europei. I crediti d’imposta possono essere
fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta fino all’e-
saurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, individua le modalità per l’attuazione della presente clau-
sola.

3. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono indi-
viduate, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-
2020, mediante l’adozione da parte del CIPE di un apposito Programma
di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo
40 comma 13 .

4. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell’avvio della programmazione
2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo,
previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) destinate ai medesimi territori di cui al
comma 1.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di
attuazione del presente articolo».

7.0.5

D’Ambrosio Lettieri, Milo, Tarquinio, Bruni, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Credito imposta attività di ricerca nel Mezzogiorno)

1. A decorrere dal 2016 a favore delle imprese, localizzate nelle re-
gioni obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ri-
cerca e sviluppo, è attribuito un credito d’imposta nella misura del 75
per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei mede-
simi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2015, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di
rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16
aprile 1987, n. 183. Sono inoltre ammesse al credito d’imposta le spese
per contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi
equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con l’autorità
politica delegata alle politiche di coesione sentita la Conferenza perma-
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nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regola-
mentare, la durata dell’agevolazione nonché le disposizioni di attuazione
necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le pro-
cedure dei fondi strutturali europei. I crediti d’imposta possono essere
fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta fino all’e-
saurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, individua le modalità per l’attuazione della presente clau-
sola.

3. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono indi-
viduate, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-
2020, mediante l’adozione da parte del CIPE di un apposito Programma
di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo
40 comma 13.

4. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell’avvio della programmazione
2014-2020, potranno concorrere alle misure di cui al presente articolo,
previo consenso della Commissione europea, le risorse del Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) destinate ai medesimi territori di cui al
comma 1.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di
attuazione del presente articolo».

7.0.6

Verdini, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All’articolo 146 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è
aggiunto il seguente comma:

"2. In deroga alla previsioni di cui al comma che precede di nuova
aggiudicazione, affidate con la formula della finanza di progetto e di con-
cessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica di
rilevanza comunitaria, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente
tutti i lavori e/o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione
ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti
inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del Regolamento. La deroga si applica anche conven-
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zioni di concessioni già stipulate alla data odierna affidate con procedura
di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria."

Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 156
comma 2.

2. All’articolo 253, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è
aggiunto il seguente comma:

25-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 146 comma 2 si applicano
anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con proce-
dura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea. A tali concessioni
non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo».
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Art. 8.

8.1

Lezzi

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«Oa) alla lettera c) del comma 54, sostituire le parole ’’20.000’’ con
le seguenti: ’’50.000’’;

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 5, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

c) Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-
teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».

8.2

Sacconi, Pagano, Gualdani

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente sopprimere la lettera a).
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8.3

Comaroli, Arrigoni, Tosato

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000» con la se-
guente: «60.000».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da
«23.002.000 per l’anno 2016» fino a «anno 2018» con le seguenti:

«323.002.000 per l’anno 2016; di 321.756.00. euro per l’anno 2017 ed
euro 318.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

d) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla-

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente:
«323.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente:

«321.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:
«318.006»;

e) all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro
per l’anno 2016», con le seguenti: «1.009.608.622 euro per l’anno 2016»;

f) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

8.4

Bonfrisco, Milo, Bruni

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000» con la se-

guente: «50.000».

8.5

Comaroli, Tosato

Respinto

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000», con la se-

guente: «40.000».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per
l’anno 2016» fino a «anno 2018», con le seguenti: «423.002.000 per
l’anno 2016, di 421.756:000 euro per l’anno 2017 ed euro 418.006.000
a decorrere dall’anno 2018»;
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b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente
«423.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente
«421.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente:
«418.006»;

c) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

8.6

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana

Ritirato

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30.000 euro», con le

seguenti: «35.000 euro».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire

dall’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizza-
zioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

8.7

Lezzi

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«b-bis) alla lettera c) dei comma 64, sostituire le parole ’’15 per
cento’’ con le seguenti: ’’5 per cento’’.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno
2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

c) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicem-
bre,2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguente: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».

8.8

Airola

Respinto

Apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 1, lettera c), in fine, sostituire le parole: «è stabilita
nella misura del 5 per cento», con le seguenti: «è progressivamente stabi-
lita nella misura:

1) del 5 per cento per i redditi fino da 1a 10.000 euro;

2) del 10 per cento per i redditi da 10.001 a 20.000 euro;

3) del 15 per cento per i redditi da 20.001 a 30.000 euro;

4) del 20 per cento da 30.001 a 60.000 euro.

b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L’attività,
qualora iniziata successivamente all’adozione del regime forfettario e sotto
forma di contratto di lavoro subordinato, non pregiudica la permanenza
nel regime agevolato».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire la parola:

«300» con la seguente: «150».
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8.9
Lezzi, Airola

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. L’aIlegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014 n. 190 è sosti-
tuito dal seguente:

Progressivo Gruppo di settore
Valore soglia redditività

dei ricavi/compensi
Redditività

1 Industrie alimentari e delle bevande 60.000 25%

2 Commercio all’ingrosso e al dettaglio 50.000 25%

3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 50.000 25%

4 Commercio ambulante di altri prodotti 50.000 25%

5 Costruzioni e attività immobiliari 50.000 30%

6 Intermediari del commercio 50.000 50%

7 Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione 50.000 30%

8
Attività professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie,

di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi

50.000 30%

9 Altre attività economiche 50.000 25%

».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27, 7 milioni di euro per l’anno
2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti «17 per cento»;
d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;
e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
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2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ seno sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’«nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

8.10

Airola

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, all’allegato n. 4, ivi riportato, alla colonna «VALORE

SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI», apportare le seguenti modifiche:

a) al progressivo 8: «Attività professionali, Scientifiche, tecniche, Sa-
nitarie, di istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi» sostituire la pa-

rola: «30.000» con la seguente: «60.000»;

b) al progressivo 9: «Altre attività economiche», sostituire la parola:
«30.000» con la seguente: «60.000».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

8.11

Bonfrisco

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di
persone si applica l’articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917/86.

3-quater. Alle società tra professionisti costituite in forma di società
di capitali e cooperativa si applica l’articolo 73, comma 1, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86.
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3-quinquies. Ai fini della determinazione del reddito complessivo
delle società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni profes-
sionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative
di reddito.

3-sexies. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma,
dai soci professionisti delle STP costituiscono redditi di lavoro autonomo
ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della Repub-
blica n. 917/86. Si applica l’articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/73.

3-septies. All’articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633/72 dopo la lettera h) è aggiunta la seguente lettera:

’’i) le prestazioni rese dai soci professionisti delle STP in nome e per
conto delle stesse’’».

8.12

Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano, Fabbri, Collina

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di
persone si applica l’articolo 6, comma 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-ter. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di
capitali e cooperativa si applica l’articolo 73, comma 1, lettera a) del de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-quater. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle
società tra professionisti i compensi relativi alle prestazioni professionali
dei soci, anche se non liquidate, costituiscono componenti negative di red-
dito.

3-quinquies. I redditi percepiti ai sensi del comma 6 dai soci profes-
sionisti delle società tra professionisti costituiscono redditi di lavoro auto-
nomo ai sensi dell’articolo 53, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l’articolo 25 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600’’».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:

«5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
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8.13

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all’autoimprendi-
torialità di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 185, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di pre-
visione del Ministero dello sviluppo economico per essere successiva-
mente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa
S.p.A. (di seguito Agenzia), aperto presso la tesoreria centrale dello Stato
e dedicato al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
185. Sul medesimo conto corrente sono, altresı̀, accreditate le disponibilità
finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di te-
soreria n. 22048, istituito ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 30 novembre 2004, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo
delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla
Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 185,».

A copertura dei maggiori oneri, stimati in 100 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300
milioni di euro » con le seguenti: «200 milioni di euro».

8.14

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. L’articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, modi-
ficato dal comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è cosı̀ modi-
ficato:

al comma 3 le parole: ’’euro 5 milioni’’ sono sostituite con le parole:
’’euro 10 milioni’’;

il comma 7 è sostituito dal seguente: ’’7. Per le spese relative al per-
sonale tecnico impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al
comma 4 e per quelle previste alla lettera c) del comma 6, il credito d’im-
posta spetta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute per i primi
20 milioni di spesa e del 5 per cento per le ulteriori spese, a condizione
che si siano sostenute spese in eccedenza rispetto alla media dei medesimi
investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2015.’’.
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A copertura dei maggiori oneri, stimati in 60 milioni di euro-annui a
decorrere dal 2016, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: ’’300
milioni di euro’’ con le seguenti: ’’240 milioni di euro’’».

8.15
Mancuso, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In considerazione della particolare gravità della crisi econo-
mica che ha colpito il sistema produttivo, le imprese beneficiarie delle
agevolazioni di cui all’articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n.
415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
e di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse
nell’ambito dei patti territoriali e dei contratti d’area, non sono più tenute
al rispetto dell’obbligo di produzioni finali inquadra bili in una ’’divi-
sione’’ della ’’Classificazione delle attività economiche ISTAT 91’’ di-
versa da quella relativa alle produzioni indicate nel programma originario
già approvato previa comunicazione esplicativa, dei termini, delle ragioni
delle modifiche e che sia comunque riconducibile l’interno di una ’’se-
zione’’ della ’’Classificazione delle attività economiche ISTAT ’91’’».

8.16
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle
cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma auto-
noma ai sensi dell’articolo 11 comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142,
ai fini dell’imposta sul reddito si applica l’articolo 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n. 917, e successive modificazioni».

8.17
Bonfrisco, Milo, Bruni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfettario
nella disciplina vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla pre-
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sente legge, potranno continuare ad applicare nell’anno 2016 il regime for-
fettario come modificato dalla presente legge, salve le ipotesi in cui nel-
l’anno 2015:

a) i ricavi e i compensi maturati siano stufi superiori alle soglie: di
cui all’allegato 4 alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito
dal comma 2 che precede;

b) siano venute meno le condizioni di cui alle lettere b) e c) del
comma 54 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) si sia verificata taluna delle fattispecie indicate al comma 57
dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

3-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3-
bis si applica il comma 71 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190».

8.18

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1,
dopo le parole: ’’alle imprese alberghiere’’ sono inserite le seguenti:
’’nonché alle imprese che gestiscono campeggi, villaggi turistici, aree at-
trezzate per la sosta temporanea e altre strutture ricettive all’aria aperta».

Conseguentemente, ai relativi maggiori-oneri derivanti dall’approva-

zione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a partire dall’anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del

Fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo eco-

nomico.

8.19

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 24 dicembre
2007, n. 244, al punto 3), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ’’sono
ammesse spese per lavoratori dipendenti a tempo determinato o collabora-
tori per sostituire il titolare in caso malattia o maternità debitamente cer-
tificate».
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Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente

comma, valutato in 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte cor-

rente, del bilancio dello Stato iscritte nell’ambito delle spese rimodulabili
di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,

n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, po-
litiche sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute.

8.20

Divina, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i cen-
tri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani
ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d’im-
presa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari
assoggettato all’imposta sul valore aggiunto (IVA), nell’anno precedente,
inferiore a 50.00.0 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi,
sulla base di un concordato con gli uffici dell’amministrazione finanziaria
tenendo conto del reddito dell’anno precedente. In tal caso le imprese
stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di
ogni certificazione fiscale. Dall’attuazione del presente comma non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«di 300 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 250 milioni di euro
annui ».

8.21

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:

«3-bis. All’articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ’’7.000 euro’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’10.000 euro’’».

Conseguentemente,

- sopprimere il comma 1 dell’articolo 47;
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- all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui»
sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».

8.0.1

Fravezzi, Panizza, Laniece, Romano

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Digitalizzazione degli accertamenti e delle verifiche fiscali)

1. Al fine di sostenere la crescita economica attraverso lo snellimento
della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica
Amministrazione e l’efficientamento e la semplificazione delle procedure
di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, rendendoli più mirati e
meno invasivi, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le Agenzie Fiscali e il
Corpo della Guardia di Finanza riconoscono e promuovono l’espletamento
delle attività di ispezione documentale, di verificazione, di ricerca, di rile-
vazione e ogni altra attività ritenuta utile per l’accertamento e la verifica
fiscale in «modalità digitale», limitando l’attività ispettiva fisica e la per-
manenza presso i locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agri-
cole, artistiche o professionali nonché in quelli utilizzati dagli enti non
commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legisla-
tivo 4 dicembre 1997, n. 460 o presso il professionista o altro soggetto a
cui è affidata la tenuta e la conservazione, della contabilità.

2. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per espletamento in
«modalità digitale» delle attività indicate al comma 1, si intende l’acqui-
sizione, la consultazione, la verificazione e ogni altra operazione relativa
ai dati e ai documenti richiesti al contribuente o da lui prodotti ai fini del-
l’accertamento e della verifica fiscale, in formato digitale mediante la con-
divisione, via internet, di tali dati e documenti attraverso portali web de-
dicati che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che
garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e
modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali
web, scelti dal contribuente, non devono prevedere alcun onere per la re-
gistrazione e l’accesso da parte delle Agenzie Fiscali e del Corpo della
Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I
dati e i documenti esibiti dal contribuente in «modalità digitale» devono,
essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fi-
scale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai
quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e con-
sulta bili per data e numero progressivo.
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3. In caso di accertamento e verifica fiscale, il contribuente che in-
tende produrre i dati e i documenti oggetto di controllo in «modalità di-
gitale», dovrà comunicare ai verificatori le modalità di accesso al portale
web dove tali dati e documenti sono stati archiviati e verranno condivisi. Il
contribuente dovrà inoltre sottoscrivere e consegnare ai verifica tori appo-
sita, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale dichiara
e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in for-
mato digitale sono conformi all’originale. Resta fermo il diritto dei veri-
ficatori, qualora lo ritenessero necessario, di richiedere l’esibizione dei do-
cumenti originali.

Art. 8-ter.

(Regime premiale dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»)

1. Al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente a so-
stegno della crescita e degli investimenti, con l’obiettivo di far emergere e
premiare i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e
a instaurare con l’Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto col-
laborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona
fede, a decorrere dal 1º gennaio 2016, è introdotto il nuovo regime dei
cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili».

2. Ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto del presente
articolo, si considerano «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»:

a) le società di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti ad esse equipa-
rati di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 e le persone fisiche esercenti attività di lavoro auto-
nomo e di impresa di cui agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917 che optano per la «condivi-
sione continuativa in modalità digitale», con l’Agenzia delle Entrate e il
Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture emesse e ricevute;
2) corrispettivi, scontrini e ricevute fiscali;
3) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detrai-

bili e deducibili;
4) libri e registri obbligatori;
5) libro unico del lavoro, cedolini paga e altri documenti obbligatori

relativi al lavoro dipendente e assimilato;
6) conti di mastro;
7) scritture ausiliarie di magazzino e stati avanzamento lavori;
8) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
9) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per

ogni movimentazione, una specifica. annotazione relativa alla natura del-
l’operazione compiuta;
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10) per i soggetti tenuti al deposito il bilancio di esercizio, un bilan-
cio che preveda il controllo documentale agevolato, ossia che permetta di
visualizzare per ogni principale voce di conto economico i documenti cor-
rispondenti che la compongono;

11) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 nella quale
il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità, che i dati e
i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi
all’originale;

b) le persone fisiche senza partita IVA che optano per la «condi-
visione continuativa in modalità digitale» con l’Agenzia delle Entrate e
il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detrai-
bili e deducibili;

2) fatture, ricevute e altri documenti rilevanti inerenti le spese rite-
nute significative ai fini dei calcoli del redditometro;

3) cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipen-
dente e assimilato;

4) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;

5) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per
ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura del-
l’operazione compiuta;

6) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità,
che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti
sono conformi all’originale.

3. Ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto dal presente
articolo, per «condivisione continuativa in modalità digitale» si intende la
messa a disposizione 24 ore su 24 dei dati e dei documenti di cui al pre-
cedente comma 2, lettere a) e b) all’Agenzia delle Entrate e al Corpo della
Guardia di Finanza, mediante la condivisione, via internet, di tali dati e
documenti in formato digitale, attraverso portali web dedicati, scelti dal
contribuente, che non richiedano alcuna installazione software e hardware
e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le opera-
zioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali
portali web non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l’ac-
cesso da parte dell’Agenzia delle Entrate e dei Corpo della Guardia di Fi-
nanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti
messi a disposizione con le modalità di cui al presente comma devono es-
sere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fi-
scale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente
ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e
consultabili per data e numero progressivo.
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4. Ai fini della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti
che fanno capo ai «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma
2, lettera a) vengono riconosciuti i seguenti esoneri: .

a) esonero dall’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’ar-
ticolo 21 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge,
con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della legge 30 luglio 2010, n.
122, e all’articolo 1, comma 1, del decreto legge del 25 marzo 2010, n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, non-
ché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di
leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e
di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) esonero dall’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’ar-
ticolo 2 comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della
legge 14 settembre 2011, n.148.

5. Allo scopo di instaurare un particolare rapporto di assistenza e col-
laborazione con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma
2, lettera a) sono loro riconosciuti i seguenti benefici:

a) applicazione della procedura abbreviata di interpello di cui al-
l’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’ammini-
strazione finanziaria con modalità da definirsi con Provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate;

c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 entro
tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza
dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c),
d) ed e);

d) riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all’arti-
colo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600;

e) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede
sanzione amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in
misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è- inoltre sospesa
fino alla definitività dell’accertamento;

f) applicazione di una deduzione forfettaria dell’8 per cento, in di-
minuzione del reddito imponibile prodotto dal soggetto che ha effettuato
l’opzione per il regime previsto dal presente articolo;

6. Considerato il particolare rapporto di collaborazione instaurato con
i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a), in
caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle
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Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il
meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori:

a) possono procedere a ispezioni fisiche presso i locali destinati al-
l’esercizio di attività o utilizzati dai medesimi o presso il professionista o
altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della loro con-
tabilità, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Au-
torità giudiziaria più vicina, che giustifichi l’esigenza effettiva di indagine
e controllo sul luogo. In caso di presenza di tale autorizzazione, la perma-
nenza indicata all’articolo 12, comma 5 della L. 27 luglio 2000, n. 212
viene ridotta nella misura del 50 per cento.

b) possono richiedere l’esibizione dei documenti originali in presenza
di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno
essere verbalizzati.

Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili», resta fermo il diritto dell’Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati
e ai documenti di cui al comma 2, lettera a) cosı̀ come quella del contri-
buente di produrne.

7. Al fine di riconoscere benefici ai «Soggetti fiscalmente sostenibili»
individuati al comma 2, lettera b) si prevede, in considerazione del parti-
colare rapporto di collaborazione instaurato:

a) la riduzione di due anni degli ordinari termini di decadenza di
cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all’arti-
colo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

b) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede
sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in
misura superiore al minimo edittale., la cui riscossione è inoltre sospesa
fino alla definitività dell’accertamento;

c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi fiscali entro tre mesi
dalla presentazione delle relative istanze;

d) l’assistenza negli adempimenti amministrativi e una risposta ce-
lere agli interrogativi fiscali posti da parte dell’Amministrazione finanzia-
ria, con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle Entrate;

e) l’applicazione di una detrazione forfettaria fissa di euro 500,00
sull’imposta delle persone fisiche.

Considerato il particolare rapporto instaurato con i «Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera b), in caso di accerta-
mento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il
Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a, rendere il meno invasivi
possibile i controlli. In particolare, i verificatori possono richiedere l’esi-
bizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di
non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2293



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 279 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera b), resta fermo il diritto
dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulte-
riore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2,
lettera b) cosı̀ come quella del contribuente di produrne.

8. I contribuenti che intendono optare per il regime premiale di cui al
presente articolo devono effettuare apposita opzione nella dichiarazione
dei redditi relativa all’esercizio rispetto al quale intendono condividere,
con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma
2 lettere a) e b), indicando l’indirizzo del portale web dove gli stessi
hanno provveduto ad archiviare predetti dati e documenti. Tale opzione,
se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Entro il ter-
mine di presentazione della medesima dichiarazione dei redditi, il contri-
buente dovrà notificare la ed. «Comunicazione di Avvenuta Condivi-
sione», contenente le modalità di accesso al portale web dove sono stati
archiviati i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), per per-
metterne l’effettivo accesso da parte dell’Agenzia delle Entrate e del
Corpo della Guardia di Finanza. Tale comunicazione dovrà avvenire tra-
mite il portale web dove sono stati archiviati e messi a disposizione,
con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma
2, lettere a) e b), su indirizzi e-mai deputati esclusivamente a tale scopo e
indicati da ogni Direzione regionale e provinciale dell’Agenzia delle En-
trate e da ogni Comando del Corpo della Guardia di Finanza entro il ter-
mine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell’esercizio in
corso al 31 dicembre 2016.

9. In caso di:

a) omissione della effettiva condivisione dei dati –e dei documenti di
cui al comma 2, lettere a) e b), con le modalità di cui al comma 3, entro i
termini di cui al comma 8;

b) incompletezza dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere
a) e b);

l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza inviano al
«Soggetto Fiscalmente Sostenibile» una comunicazione, sollecitandolo a
provvedere a regolarizzare la sua posizione. Qualora la regolarizzazione
non avvenisse entro 30 giorni dalla data di notifica di tale comunicazione,
vengono meno gli effetti individuati dal regime premiale previsto dal pre-
sente articolo.

10. Fatta eccezione per le deduzioni di imposta di cui alla lettera f)
del comma 5, quanto previsto dal presente articolo è applicabile anche
ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190,
commi da 54 a 88.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 50.000.000
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2017: - 70.000.000

2018: - 70.000.000

8.0.2

Fravezzi, Panizza, Laniece

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.

(Digitalizzazione degli accertamenti e delle verifiche fiscali)

1) Al fine di sostenere la crescita economica attraverso lo snellimento
della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica
Amministrazione e l’efficientamento e la semplificazione delle procedure
di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, rendendoli più mirati e
meno invasivi, a decorrere dal 10 gennaio 2016, le Agenzie Fiscali. e il
Corpo della Guardia di Finanza riconoscono e promuovono l’espletamento
delle attività di ispezione documentale, di verificazione, di ricerca, di rile-
vazione e ogni altra attività ritenuta utile per l’accertamento e la verifica
fiscale in ’’modalità digitale’’,. limitando l’attività ispettiva fisica e la per-
manenza presso i locali destinati all’esercizio di, attività commerciali,.
agricole, artistiche o professionali nonché in quelli utilizzati dagli enti
non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto le-
gislativo 4 dicembre 1997, n. 460 o presso il professionista o altro sog-
getto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della contabilità.

2) Ai fini dell’applicazione del presente artico19, per espletamento in
«modalità digitale» delle attività indicate al, comma 1, si intende l’acqui-
sizione, la consultazione, la verificazione e ogni altra operazione- relativa
ai dati e. ai documenti richiesti al contribuente o da lui prodotti ai fini del-
l’accertamento e della verifica fiscale, in formato digitale mediante la con-
divisione, via internet, di tali dati e documenti attraverso portali web de-
dicati che non richiedano alcuna installazione software e hardware e che
garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e
modalità di accesso dotate di sistemi. di autenticazione forte. Tali portali
web scelti dal contribuente, non devono prevedere alcun onere per la re-
gistrazione e l’accesso da parte delle Agenzie Fiscali e del Corpo della
Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I
dati e i documenti esibiti dal contribuente in ’’modalità digitale’’ devono
essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili per esercizio fi-
scale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai
quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e con-
sultabili per data e numero progressivo.
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3) In caso di accertamento e verifica fiscale, il contribuente che in-
tende produrre i dati e i documenti oggetto di controllo in ’’modalità di-
gitale’’, dovrà comunicare ai verificatori le modalità di accesso al portale
web dove tali dati e documenti sono stati archiviati e, verranno condivisi.
Il contribuente dovrà inoltre sottoscrivere e consegnare ai verifica tori ap-
posita. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale di-
chiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti
in formato digitale sono conformi all’originale. Resta fermo il diritto dei
verifica tori, qualora lo ritenessero necessario, di richiedere l’esibizione
dei documenti originali.

Art. 8-ter.

(Regime premiale dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»)

1. Al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente a so-
stegno della crescita e degli investimenti e con lo scopo di far emergere e
premiare i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare approccio e
a instaurare con l’Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto col-
laborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona
fede, a decorrere dal 1º gennaio 2016, viene introdotto il nuovo regime
dei cosiddetti ’’Soggetti Fiscalmente Sostenibili’’.

2. Ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto del presente
articolo, si considerano ’’Soggetti Fiscalmente Sostenibili’’:

a) le società di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le società e gli enti ad esse equipa-
rati di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917 e le persone fisiche esercenti attività di lavoro auto-
nomo e di impresa di cui agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 che optano per la ’’condivi-
sione continuativa in modalità digitale’’, con l’Agenzia delle Entrate e
il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture emesse e ricevute;
2) corrispettivi, scontrini e ricevute fiscali;
3) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detrai-

bili e deducibili;
4) libri e registri obbligatori;
5) libro unico del lavoro, cedolini paga e altri documenti obbligatori

relativi al lavoro dipendente e assimilato;
6) conti di mastro;
7) scritture ausiliarie di magazzino e stati avanzamento lavori;
8) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
9) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per

ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura del-
l’operazione compiuta;
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10) per i soggetti tenuti al deposito il bilancio di esercizio, un bilan-
cio che preveda il controllo documentale agevolato, ossia che permetta di
visualizzare per ogni principale voce. di conto economico i documenti
corrispondenti che la compongono;

11) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del
decreto Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445
nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità,
che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti
sono conformi all’originale;

b) le persone fisiche senza partita IV A che optano per la «condi-
visione continuativa in modalità digitale» con l’Agenzia delle Entrate e il
Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:

1) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detrai-
bili e deducibili;

2) cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipen-
dente e assimilato;

3) atti e contratti, anch’e non soggetti a registrazione;

4) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per
ogni movimentazione, una specifica annotazione relativa alla natura del-
l’operazione compiuta;

5) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria responsabilità,
che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti
sono conformi all’originale.

3. Ai fini dell’applicazione del regime premiale previsto dal presente
articolo, per ’’condivisione continuativa in modalità digitale’’ si intende la
messa a disposizione 24 ore su 24 dei dati e dei documenti di cui al pre-
cedente comma 2, lettere a) e b) all’Agenzia delle Entrate e al Corpo della
Guardia di Finanza, mediante la condivisione, via internet, di tali dati e
documenti in formato digitale,. attraverso portali web dedicati, scelti dal
contribuente, che non richiedano alcuna installazione software e hardware

e che- garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le ope-
razioni e modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte, Tali
portali web non devono prevedere alcun onere per la registrazione e l’ac-
cesso da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Fi-
nanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti
messi a disposizione con le modalità di cui al presente comma devono es-
sere leggibili e devono essere organizzati e consulta bili per esercizio fi-
scale e per tipologia di documento. I documenti- contabili, relativamente
ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e
consultabili per data e numero progressivo.

4. Ai fini della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti
che fanno capo ai ’’Soggetti Fiscalmente Sostenibili’’ individuati al
comma 2, lettera a) vengono riconosciuti i seguenti esoneri:
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a) esonero dall’obbligo di presentare le comunicazioni di cui
a1l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in
legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della L. 30 luglio
2010, n. 122, e all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010,
n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di
locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, comma 12, del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

b) esonero dall’obbligo di presentare le comunicazioni di cui all’ar-
ticolo 2 comma 36-sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1 della
legge 14 settembre 2011, n. 148.

5. Allo scopo di instaurare un particolare rapporto di assistenza e col-
laborazione con i ’’Soggetti Fiscalmente Sostenibili’’ individuati al
comma 2, lettera a) sono loro riconosciuti i seguenti benefici:

a) applicazione della procedura abbreviata di interpello di cui al-
l’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;

b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell’Ammini-
strazione finanziaria con modalità da definirsi con Provvedimento del Di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate;

c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all’articolo 30
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 entro
tre. mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza
dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c),
d) ed e);

d) riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all’arti-
colo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ot-
tobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;

e) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede
sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in
misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa
fino alla definitività dell’accertamento.

6. Considerato il particolare rapporto di collaborazione instaurato con
i ’’Soggetti Fiscalmente Sostenibili’’ individuati al comma 2, lettera a), in
caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle
Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il
meno invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori:

a) possono procedere a ispezioni fisiche presso i locali destinati al-
l’esercizio di attività o utilizzati dai medesimi o presso il professionista o
altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la conservazione della loro con-
tabilità, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o dell’Au-
torità giudiziaria più vicina, che giustifichi l’esigenza effettiva di indagine
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e controllo sul luogo. In caso di presenza di tale autorizzazione, la perma-
nenza indicata all’articolo 12, comma 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212
viene ridotta nella misura del 50 per cento.

b) possono richiedere l’esibizione dei documenti originali in presenza
dı̀ motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno
essere verbalizzati.

Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei ’’Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili’’, resta fermo il diritto dell’Agenzia delle Entrate e della
Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati
e ai documenti di cui al comma 2, lettera a) cosı̀ come quella del contri-
buente di produrne.

7. Al fine di riconoscere benefici ai ’’Soggetti fiscalmente sosteni-
bili’’ individuati al comma 2, lettera b) si prevede, in considerazione
del particolare rapporto di collaborazione instaurato:

a) la riduzione di due anni degli ordinari termine di decadenza di
cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui all’arti-
colo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 600;

b) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede
sanzioni amministrative ridotte della metà e comunque non applicate in
misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è inoltre sospesa
fino alla definitività dell’accertamento;

c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi, fiscali entro tre mesi
dalla presentazione delle relative istanze;

d) l’assistenza negli adempimenti amministrativi e una risposta ce-
lere agli interrogativi fiscali posti da parte dell’Amministrazione finanzia-
ria, con modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle Entrate.

Considerato il particolare rapporto instaurato con i ’’Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili’’ individuati al comma 2, lettera b), in caso di accerta-
mento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle Entrate e il
Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno invasivi
possibile i controlli. In particolare, i verificatori possono richiedere l’esi-
bizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi di
non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.

Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei ’’Soggetti Fiscal-
mente Sostenibili’’ individuati al comma 2, lettera b), resta fermo il diritto
dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulte-
riore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2,
lettera b) cosı̀ come quella del contribuente di produrne.

8. I contribuenti che intendono optare per il regime premiale di cui al
presente articolo devono effettuare apposita opzione nella dichiarazione
dei redditi relativa all’esercizio rispetto al quale intendono condividere,
con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma
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2 lettere a) e b), indicando l’indirizzo del portale web dove gli stessi

hanno provveduto ad archiviare predetti dati e documenti. Tale opzione,

se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. Entro il ter-

mine di presentazione della medesima dichiarazione dei redditi, il contri-

buente dovrà notificare la cd. ’’Comunicazione di Avvenuta Condivi-

sione’’, contenente le modalità di accesso al portale web dove sono stati

archiviati i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), per per-

mettere l’effettivo accesso da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Corpo

della Guardia di Finanza. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite il

portale web dove sono stati archiviati e messi a disposizione, con le mo-

dalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a)

e b), su indirizzi e-mail deputati esclusivamente a tale scopo e indicati da

ogni Direzione regionale e provinciale dell’Agenzia delle Entrate e da

ogni Comando del Corpo della Guardia di Finanza entro il termine di pre-

sentazione della dichiarazione dei redditi dell’esercizio in corso al 31 di-

cembre 2016.

9. In caso di:

a) omissione della effettiva condivisione dei dati e dei documenti di

cui al comma 2, lettere a) e b), con le modalità di cui al comma 3, entro i

termini di cui al comma 8;

b) incompletezza dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere

a) e b); l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza in-

viano al ’’Soggetto Fiscalmente Sostenibile’’ una comunicazione, solleci-

tandolo a provvedere a regolarizzare la sua posizione. Qualora la regola-

rizzazione non avvenisse entro 30 giorni dalla data di notifica di tale co-

municazione, vengono meno gli effetti individuati dal regime premiale

previsto dal presente articolo.

10. Quanto previsto dal presente articolo è applicabile anche ai sog-

getti di cui all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, commi da

54 a 88.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle

finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–10.000.000;

2017:–15.000.000;

2018:–15.000.000.
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8.0.3

Mancuso

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All’articolo 3, al comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012,
n. 249, recante attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’ob-
bligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di pe-
trolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: ’’Non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente ai pro-
dotti, petroliferi impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque
marine comunitarie e, in sede di prima applicazione, al prodotto GPL per
il quale rimangono fermi gli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del decreto
legislativo 22 febbraio 2006, n. 128, di riordino della disciplina relativa
all’attivazione e all’esercizio degli impianti di riempimento, travaso e de-
posito di GPL, «nonché all’esercizio dell’attività di distribuzione e vendita
di GPL in recipienti a norma dell’articolo 1, comma 58, della legge 23
agosto 2004, n. 239’’».

8.0.4

Fucksia, Bulgarelli

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Reti d’impresa)

1. L’agevolazione per le reti d’impresa di cui all’articolo 42 comma
2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del
20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a
partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, nel limite comples-
sivo di 50 milioni. L’importo che non concorre alla formazione del reddito
d’impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro
2 milioni.

2. All’articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo
sono soppresse le parole da: ’’, preventivamente asseverate’’ a: ’’mede-
simo decreto’’. Al secondo periodo sono soppresse le parole da: ’’L’osse-
verazione è rilasciata’’ fino a: ’’che lo hanno sottoscritto’’.
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3. All’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n.
5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle pa-
role: ’’entro due mesi’’ sono inserite le seguenti: ’’qualora la rete d’im-
presa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-qua-
ter’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

8.0.5

Lezzi, Cioffi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Esenzione Irap professionisti)

1. All’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1991,
n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

’’c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e profes-
sioni di cui all’articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avval-
gano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino
beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità
minime per l’esercizio dell’attività. Con Provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla
base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni
strumentali non eccedenti le necessità minime per l’esercizio dell’atti-
vità’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «16 per cento».
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8.0.6

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Estensione agli intermediari abilitati della possibilità
di stipulare affitti d’azienda)

1. L’atto di trasferimento dei singoli beni che compongono l’azienda,
di cui al primo comma dell’articolo 2556 del codice civile, può essere sot-
toscritto con fuma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamen-
tare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è deposi-
tato, entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione, presso l’ufficio del
registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a
cura di un intermediario abilitato ai sensi dell’articolo 31, comma 2-qua-

ter, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso l’iscrizione del tra-
sferimento presso il registro delle imprese ha luogo, su richiesta di una
delle parti, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e
l’avvenuto deposito, rilasciato dall’intermediario che vi ha provveduto ai
sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile
agli atti di cui al presente comma.

2. Agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo
si provvede, per l’anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell’auto-
rizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004. n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n, 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

8.0.7

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante i criteri di
utilizzo degli studi di settore come strumento di analisi per selezionare i
contribuenti da assoggettare ad attività di controllo fiscale.
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Ai fini di cui al comma 1 è esclusa l’applicazione degli studi di set-
tore quale strumento per stabilire automaticamente l’adeguatezza delle di-
chiarazioni dei redditi».
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Art. 9.

9.1

Mussini, Bignami, Vacciano, De Pietro

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi da 1 a 6.

9.2

Bottici, Puglia

Respinto

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «accomandita per
azioni» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelle considerate
non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello
in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge,»

Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, le parole: «dell’8 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 10 per cento» e sono abrogate
le parole da: «ovvero» sino alla fine del periodo.

9.3

Comaroli

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «assegnano o ce-
dono ai soci beni immobili,» fino a «, o beni mobili iscritti» con le se-

guenti: «assegnano o cedono ai soci beni immobili, rientranti nel gruppo
catastale A nonché nelle categorie C/2 e C/6, o beni mobili iscritti».

9.4

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, eliminare le seguenti parole: «diversi da quelli indicati
nell’articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917».
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9.5

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo
le parole: ’’per le lavoratrici dipendenti e’’ eliminare le parole ’’a 58
anni’’.

b) all’articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole
’’dei lavoratori dipendenti,’’ aggiungere le seguenti: ’’e delle gestioni
dei lavoratori autonomi’’.

c) all’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole
’’delle gestioni’’ eliminare le parole: ’’per gli artigiani, i commercianti
e dei coltivatori diretti, nonché’’.».

9.6

D’Adda

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La facoltà di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 ago-
sto 2004, n. 243, è estesa anche alle lavoratrici che, maturati i requisiti
previsti dalla predetta disposizione entro il 31 dicembre 2015, hanno con-
tribuzione nelle gestioni separate anche esse interamente contributive.»

Conseguentemente all’articolo 48, apportare le seguenti modifica-

zioni:

al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti:
«16 per cento»;

al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:
«6 per cento».
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9.7

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies del-
l’articolo 12 della legge n. 122 del 2010 sono abrogati.»

Conseguentemente:

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1,13 e 14.

9.8

Lezzi

Respinto

Al comma 3, premettere il seguente:

«03. All’articolo 230-bis del codice civile, al primo capoverso, dopo
la parola: ’’familiare’’, aggiungere le seguenti: ’’e convivente non fami-
liare’’».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.

9.9

Comaroli

Respinto

Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente:

«Ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, le disposizioni
del precedente periodo si applicano anche alle cessioni.»
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Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.10
Mussini, Bignami, Vacciano, De Pietro

Respinto

Sopprimere il comma 4.

9.11
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «ad un
quarto».

9.12
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «ad un
terzo».

9.13
Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. AI fine di incrementare l’efficienza nella lotta all’evasione e
all’elusione fiscale, il Corpo della guardia di finanza può procedere per
l’anno 2016, in deroga ai limiti di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all’articolo 1, comma 91, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, all’assunzione di personale a tempo indeterminato,
nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 1º gen-
naio 2016, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto
nel 2012 e pubblicate nel 2013».

Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministro dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 30.000;
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2017: – 30.000;

2018: – 30,000.

9.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Gli oneri previsti dall’articolo 4, comma 14, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di
laboratorio indicati dall’amministrazione per il reclutamento del personale
volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, sono a carico della medesima».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,2 milioni di euro an-
nui».

9.14

Munerato, Bellot, Bisinella, Broglia, Comaroli

Assorbito

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Allo scopo di incentivare l’insufficiente flusso dei recluta-
menti del personale volontario destinato a soddisfare il fabbisogno dei di-
staccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, l’applica-
zione delle misure di cui all’articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-stru-
mentali e di laboratorio indicati dall’Amministrazione, propedeutici alla
selezione degli aspiranti, di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) del de-
creto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa lino al 31 dicembre
2016. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall’attuazione del
presente comma, fino ad un massimo di euro 250.000 annue negli esercizi
finanziari 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione degli stan-
ziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente,
Ministero dell’ Economia e delle Finanze».
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9.2100

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis). L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre
2015 possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma
2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016,
optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con ef-
fetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, me-
diante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella
misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni
ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«309,6 milioni di euro per l’anno 2016, 305,2 milioni per l’anno 2017,
298,1 milioni per l’anno 2018, 297,5 milioni annui dall’anno 2019 al-
l’anno 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2027».

9.15

Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Romano,

Buemi, Fausto Guilherme Longo

Assorbito

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis) L’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015
possiede beni immobili strumentali di cui all’articolo 43, comma 2, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, op-
tare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con ef-
fetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, me-
diante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attività produttive nella
misura dell’8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni
ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto com-
patibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6».
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9.16

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300» con la seguente: «150».

9.18

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «154
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.19

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti ’’di euro 7.000, di euro
5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con seguente: «154».
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9.20
Tomaselli, Astorre, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta, Scalia, Valdinosi,

Caleo, Collina, Mauro Maria Marino

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«154 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.21
Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000 di euro
5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente,

a) sopprimere la allegata tabella A.

b) all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con il se-

guente: «30%».

9.22
Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «ivi comprese, le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
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detta Tabella-C sono ridotte in maniera lineare per il 3% a decorrere dal
2016».

9.23

Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–146.000.000;

2017:–146.000.000;

2018:–146.000.000.

9.24

Comaroli, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro 7.000, di
euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
146 milioni di euro a decorrere dal 2016.».
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9.25

De Poli

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di
euro 1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’di euro
7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 146
milioni di euro à decorrere dal 2016».

9.26

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole: ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti ’’di euro 7.000, di euro
5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero Economia e Fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 146.000.

9.27

Molinari

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti ’’di euro 7.000, di euro
5.250, d euro 3.500 e di euro 1.750’’».
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9.28

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti ’’di euro 7.000, di euro
5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

9.29

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. All’articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le parole ’’di euro 2.500, di euro 1.875, di euro
1.250 e di euro 625’’ sono sostituite dalle seguenti ’’di euro 7.000, di euro
5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750’’».

9.30

Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: ’’il 2 per cento’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’l’1 per cento’’;

b) alla lettera b), le parole: ’’il 6 per cento’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’il 3 per cento’’;

c) alla lettera c), le parole: ’’il 15 per cento’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’il 7,5 per cento».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, paria 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista
all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, rela-
tiva al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ul-

timo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il
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Ministro dell’economia, e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9.31
Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 16 del decreto le-
gislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 34-sexies

del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta la possibilità di com-
putare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l’accisa do-
vuta e non corrisposta dal cessionario o committente, di cui all’Allegato I
e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, purché
questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione
o somministrazione.

9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis si applica alle operazioni
per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato paga-
mento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assog-
gettato a una procedura concorsuale o a seguito di un accordo di ristrut-
turazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio de-
creto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’ar-
ticolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, pubblicato nel registro delle imprese;

b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rima-
ste infruttuose».

Conseguentemente all’articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

9.32
Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-bis. Con riferimento all’incentivo di cui al comma 1 dell’articolo
19 del DM 06/07/2012, a partire dal 1 gennaio 2016 il Gestore dei Servizi
Energetici S.p.A. è tenuto ad erogare l’incentivo medesimo entro 60 giorni
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dal termine del mese di riferimento della produzione incentivata, Iimitata-
mente ai produttori di energia elettrica per i quali il costo di acquisto della
materia prima rinnovabile rappresenti oltre il 50% dei costi operativi. I
suddetti produttori di energia sono tenuti ad inviare al GSE, entro il 31
gennaio 2016, apposita richiesta contenente autocertificazione ai sensi del-
l’Articolo 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante il superamento della
soglia del 50% di incidenza della materia prima sui costi operativi».

9.33

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Le disposizioni di cui all’articolo 26 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modi-
fiche apportate dal presente articolo, si applicano alle operazioni effettuate
dal 1º gennaio 2016».

9.34

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuaIi aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata tabella A;

- sopprimere l’articolo 33, comma 34.

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

- aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

- all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con:
«30 per cento».
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9.35

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente:

a) all’onere derivante dall’attuazione della presente disposizione si
provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall’anno

2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

b) all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di
190 milioni.

9.36

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33 sopprimere in il comma 34. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di cui alla Tabella C sono ridotte in

maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l’anno 2016.

9.37

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dallo gennaio 2016».

Conseguentemente, alle maggiori spese si provvede con le risorse del

Fondo di cui all’articolo 33 comma 34.
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9.38

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.38-bis
Comaroli, Arrigoni, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro
per l’anno 2016» con le seguenti: «1.009.608.622 euro per l’anno 2016»;

b) all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di
euro per l’anno 2016».

9.39

Mario Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari a 340 mi-
lioni di euro per l’anno 2016 si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del
bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del Programma «fondi di ri-
serva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle Finanze per gli anni 2016-
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mi-
nistero del lavoro e delle politiche Sociali.
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9.40

Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «si applicano alle
operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano
alle procedure concorsuali aperte dallo gennaio 2016».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4,del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13», sopprimere
le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni di euro per il 2016 e 300 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2017»;

c) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro
per l’anno 2016».

9.41

De Poli

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni dı̀ spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 340
milioni di euro a decorrere dal 2016».
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9.42
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–340.000.000.

9.43 (testo 2)
Bianconi, Gualdani

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le

parole: "ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 340
milioni di euro per il 2016".

9.44
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

9.45
Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
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9.46
Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effet-
tuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure
concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».

9.47
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Accolto

Al comma 10 sostituire le parole: «alle operazioni effettuate dal 1º
gennaio 2017» con le seguenti: «nei casi in cui il cessionario o commit-
tente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31
dicembre 2016».

9.48
Tomaselli, Fabbri

Accolto

Al comma 10, sostituire le parole: «alle operazioni effettuate dal 1º
gennaio 2017» con le seguenti: «nei casi in cui il cessionario o commit-
tente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31
dicembre 2016».

9.49
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. il comma 1 dell’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, è sostituito con il seguente:

’’1. A decorrere dal 10 gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di
imposta e dei contributi compensa bili ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997; n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, è fissato in euro 800.000,00 per ciascun anno solare. Te-
nendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere
elevato fino a 1.000.000 euro’’.

10-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, le parole: ’’5.000 euro annui’’ sono sostituite con le
seguenti: ’’10.000 euro annui’’.
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10-quater. Al comma 49-bis, l’articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertite, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n,
248, le parole: ’’5.000 euro annui’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’10.000
euro annui’’».

9.50

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Il comma 1 dell’articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000,
n. 388, è sostituito con il seguente:

’’1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di
imposta e dei contributi compensa bili ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari
di conto fiscale, è fissate in euro 516.000,00 per ciascun anno solare. Te-
nendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere
elevato fino a 800.000,00 euro’’.

10-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo
9 luglio 1991, n. 241, le parole ’’5.000 euro annui’’ sono sostituite con le
seguenti: ’’10.000 euro annui’’.

10-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006,
n, 248, le parole: ’’5.000 euro annui’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’10.000 euro annui’’».

9.51

Bonfrisco, Milo, Bruni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’’Le prestazioni
alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e a quelle di viag-
gio e di trasporto acquistate direttamente dal committente non costitui-
scono compensi in natura per l’artista e il professionista»
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9.52

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni
delle concessioni demaniali, sono adottate le seguenti misure: ’’al comma
732 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: »15 ot-
tobre 2014« sono sostituite dalle seguenti: »15 settembre 2016« e le pa-
role: »30 settembre 2013« sono sostituite da: »30 settembre 2015«

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

9.53

Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) l’articolo 17-ter è abrogato;

b) all’articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a
norma dell’articolo 17-ter» sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 629, la lettera b) è abrogata;

b) al comma 632, il secondo periodo è soppresso;

b) il-comma 633 è abrogato«.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni;

b) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 2018».
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9.54

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola «50».

9.55

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

9.56

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:

«11-bis. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.
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11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso».

9.57

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.

1-quater. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di
cui all’articolo 33 comma 34».

9.58

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata tabella A.

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

- aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di
cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

- all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con:
«30 per cento».
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9.59

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n, 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 199, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «50 mi-
lioni di euro nel 2016, 50 milioni di euro nel 2017 e 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2018».

9.60

De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le

parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250
milioni di euro a decorrere dal 2016».
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9.61
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 17-ter è soppresso;

b) all’articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ’’, nonché a
norma dell’articolo 17-ter’’ sono soppresse.

11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo 1, il comma
633 è soppresso.».

9.62
Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n, 633, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte infine le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n.164.’’».

Conseguentemente:

- sopprimere la allegata tabella A;

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

- aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n.2;

- all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con:

«30 per cento».

9.63
De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
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parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».

9.64

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’articolo 7-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «225
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.65

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ombre 1972,
n. 633, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ’’; ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».
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9.66

Castaldi, Girotto, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972,
n. 633, all’articolo 17-ter al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere, d), e) ed f) del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 2018».

9.67

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n.164’’».

9.68

Mandelli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 673, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
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diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».

11-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di
cui all’articolo 33 comma 34».

9.69

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, all’articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ’’, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero
rese da soggetti di cui all’articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente me-
diante società di servizi di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto mini-
steriale 31 maggio 1999, n. 164’’».

Conseguentemente all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.70

Milo

Respinto

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972; n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’’a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al tra-
sporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell’esercizio di attività
commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite
alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in
mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge
11 febbraio 1971, n. 50;’’».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell’1 per cento tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C, fino al raggiun-

gimento dell’importo di 10 milioni di euro.
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9.71

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, n. 2 del Decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o compensi’’ e
le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle
entrate di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
per un importo pari a 500.000 euro, di cui 250.000 euro per l’anno

2016 e 250.000 per l’anno 2017».

9.72

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o compensi’’ e
le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti:
«299,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.73

Mandelli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse.

1-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui
all’articolo 33 comma 34.».
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9.74

De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse,».

9.75

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32,comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse.».

9.76

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse.».

9.77

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse.».
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9.78

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All’articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: ’’o com-
pensi’’ e le parole: ’’i prelevamenti o’’ sono soppresse.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «299,5».

9.79

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la parola: «299,7».

9.80

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1913, n. 600, la lettera d-ter) è soppressa.

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle
entrate di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un
importo pari a 300.000 euro, di qui 150.000 euro per l’anno 2016 e

150.000 per l’anno 2017.
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9.81

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti:
«299,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.82

De Poli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
19731 n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

9.83

Molinari

Respinto

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

9.84

Gambaro

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
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9.85

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».

Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.

9.86

Mandelli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, all’articolo 39, comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.

11-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di
cui all’articolo 33 comma 34.».

9.87

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero Economia e Fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 75.000.
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9.88

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1986 n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra

«300» con la seguente: «270».

9.89

Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo, 55 del testo unico delle im-
poste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190.’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «225 milioni».

9.90
Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’attività non è

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2337



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 323 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».

Conseguentemente:

- ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stan-

ziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

- aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all’ar-

ticolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

9.91

Comaroli, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’artico 55 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «, ivi comprese le variazioni di. cui al periodo successivo Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2016».

9.92

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
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centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «225».

9.93

De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014.
n.190».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successiva. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75
milioni di euro a decorrere dal 2016».

9.94

Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle Impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
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all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014,
n.190’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–75.000.000;

2017:–75.000.000.

2018:–75.000.000.

9.95

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b)e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «225
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.96

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».
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9.97

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997. n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».

9.98

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti. arti e professioni di cui al-
l’articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti
di cui all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre
2014, n. 190’’».

9.99

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche eser-
centi attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle impo-
ste sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’ar-
ticolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
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all’articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».

9.100

Sacconi, Pagano, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «con contratto a tempo indetermi-
nato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34,. sostituire lo parola:
«300» con lo parola: «270».

9.101

Luigi Marino, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368,’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «270 milioni».

9.102
Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’le con contratto a tempo determinato
stipulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6
settembre 2001, n. 368,’’».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300» con la seguente: «270».

9.103

Bonfrisco, Milo

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368’’.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

9.104

Munerato, Bellot, Bisinella

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, camma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368,’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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9.105

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Bocchino, Bocca

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente;

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368,’’».

Conseguentemente:

– sopprimere la allegata tabella A;

– sopprimere l’articolo 33, comma 34;

– ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.

9.106

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368,’’».

9.107

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto, il seguente:

«11-bis. All’articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: ’’con contratto a tempo indetermi-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e con contratto a tempo determinato sti-
pulato ai sensi dell’articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2001, n. 368’’».
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9.108

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Bocchino, Bocca

Respinto

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni’’».

9.109

Gambaro

Respinto

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo al decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.’’».

9.110

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto perla presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.’’».
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9.111

Mandelli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.».

9.112

Molinari

Respinto

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.’’».

9.113

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni.’’».
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9.114

Comaroli, Arrigoni

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni’’.».

9.115

Bruni, Milo

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: ’’non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.’’».

9.116

De Poli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre
il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al pe-
riodo d’imposta successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i
termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.’’».
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9.117

Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti ’’30
aprile 2016’’;

c) le parole ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role: ’’1º gennaio 2016’’;

d) le parole ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti ’’1º
gennaio 2015’’;

e) le parole ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti ’’16
dicembre 2016’’;

f) le parole ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti ’’16
marzo 2017’’».

Conseguentemente:

f) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

g) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

h) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

i) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

j) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»

9.118

Sciascia, Mandelli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
44, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti
parole: ’’30 novembre 2015’’;

b) le parole ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’30 aprile 2016’’;

c) le parole ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’1º gennaio 2016’’;

d) le parole ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’1º gennaio 2015’’;

e) le parole ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’16 dicembre 2016’’;

f) le parole ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’16 marzo 2017’’».

Conseguentemente:

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stan-
ziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.

9.119

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino, Bocca

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2001’’ sono sostituite dalle seguenti
parole: ’’30 novembre 2015’’;
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b) le parole ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’30 aprile 2016’’;

c) le parole ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’1º gennaio 2016’’;

d) le parole ’’1º gennaio 2001’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’1º gennaio 2015’’;

e) le parole ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’16 dicembre 2016’’;

f) le parole ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’16 marzo 2017’’.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola «220».

9.120

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti
parole: ’’30 novembre 2015’’;

b) le parole ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’30 aprile 2016’’;

c) le parole ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’1º gennaio 2016’’;

d) le parole ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’1º gennaio 2015’’;

e) le parole ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti pa-
role ’’16 dicembre 2016’’;

f) le parole ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti parole
’’16 marzo 2017’’.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti «244
milioni di euro nel 2016, 276 milioni di euro nel 2017 e 390 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno2018».
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9.121
Mauro Maria Marino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007 n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’3D
aprile 2016’’;

c) le parole: ’’l gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1 gen-
naio2016’’

d) le parole: ’’1 gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalla seguenti:
’’16 dicembre 2016’’;

f) le parole: ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’15
marzo 2017’’».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle
entrate di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n.

95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un
importo pari a 56 milioni di euro per il 2016 e di 24 milioni di euro per il

2017.

9.122
De Poli

Respinto

All’articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30
aprile 2016’’;

c) le parole: ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1Íº
gennaio 2016’’;

d) le parole: ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’16
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dicembre 2016’’;

f) le parole: ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
marzo 2017’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-

zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari

a 56 milioni di euro a decorrere dal 2016 e 24 milioni di euro a decorrere
dal 2017.

9.123
Gambaro

Dichiarato inammissibile

All’articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della-legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30
aprile2016’’;

c) le parole: ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2016’’;

d) le parole: ’’1º gennaio 2007’’sono sostituite dalle seguenti: ’’lº
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’16 dicembre 2016’’;

f) le parole: ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
marzo 2017’’».

9.124
Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’; .

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30
aprile 2016’’;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2352



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 338 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) le parole: ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2016’’;

d) le parole: ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
dicembre 2016’’;

f) le parole: ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
’’marzo 2017’’».

9.125
Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30
aprile 2016’’;

c) le parole: ’’lo gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2016’’; ,

d) le parole: ’’10 gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
dicembre 2016’’; ,

f) le parole: ’’16 marzo 2009/1 sono sostituite dalle seguenti: ’’16
marzo 2017’’».

9.126
Bruni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: ’’30 novembre 2007’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’30 novembre 2015’’;

b) le parole: ’’30 aprile 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’30
aprile 2016’’;

c) le parole: ’’1º gennaio 2008’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2016’’;
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d) le parole: ’’1º gennaio 2007’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º
gennaio 2015’’;

e) le parole: ’’16 dicembre 2008’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’16 dicembre 20 16’’;

f) le parole: ’’16 marzo 2009’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’16
marzo 2017’’».

9.127

Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta, Scalia,

Valdinosi, Caleo, Collina, Mauro Maria Marino

Dichiarato inammissibile

Dopo il camma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deduci bile ai fini
della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’e-
sercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

11-quater. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicem-
bre 1997, n; 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’L’attività non è
autonomamente organizzata in tutti; casi in cui le persone fisiche esercenti
attività commerciali di cui all’articolo 55 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-
bre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all’articolo
53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all’ar-
ticolo l, comma 54, lettere b) e c) della legge 23 dicembre 2014, n.
190’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«100 milioni di euro per l’anno 2016 e a 37,5 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2017».
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9.128

Comaroli, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 dei decreto-legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali e deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione-di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso a131
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
125 milioni di euro per il 2016, a 187,5 milioni di euro per il 2017 ed
a 187,50 milioni di euro per il 2018».

9.129

Mario Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. AI comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.

Conseguentemente alla Tabella «B», voce «Ministero Economia e Fi-
nanze» apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: – 125,000;

anno 2017: – 187.000;
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anno 2018: – 187.000;

9.130

Sciascia, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 60 per cento.’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 20161 misura del 60 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento»,

Conseguentemente,

- all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

- ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C.

9.131

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Bilardi, Bocca

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».

Conseguentemente:

– sopprimere la allegata tabella A;

– sopprimere l’articolo 33, comma 34;
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– ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

– aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di
cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

– all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con
le seguenti: «30 per cento»;

– all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di
euro.

9.132

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungerei seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2001, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

’’11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decor-
rere dal periodo d’imposta in corso al 31dicembre 2015. A decorrere dal
periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento
è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al
31 dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per
cento.’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal2016» con le seguenti: «175 mi-
lioni di euro nel 2016 e 112,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2017».

9.133

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Bulgarelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento.’’.
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11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 125.000.000;

2017: - 187.500.000;

2018: - 187.500.000.

9.134
Castaldi, Girotto, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:

«11-bis. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 ’’per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, al camma 2, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo succes-
sivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un im-
porto pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018».

9.135
Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
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determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento.’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso il 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento«.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:
«300» con la seguente: «100».

9.136
Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deduci bile ai fini
della determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’e-
sercizio di arti e professioni nella misura del 40 per cento.’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento’’».

9.137
De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento’’».
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9.138

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento.’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 11
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento’’».

9.139
Fausto Guilherme Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone,

Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta mu-
nicipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della
determinazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

11-ter. La disposizione di cui al comma Il-bis ha effetto a decorrere
dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è
elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta il1 corso al 31
dicembre 2107 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento’’».

9.140
Comaroli, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Dopo comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
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a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per
l’anno 2016» con le seguenti: «523.002.000 per l’anno 2016»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» corda se-
guente; «523.002»;

c) all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro
per l’anno 2016» con le seguenti: «1.009.608:622 euro per l’anno 2016»;

d) all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220
milioni di euro per l’anno 2016».

9.141

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso».

Conseguentemente all’articolo 44 comma 3 sostituire le parole «11,5
miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti «0,5
miliardi per l’anno 2016, 1,5 miliardi per il 2017».

9.142

Galimberti, Bocca

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso».

Conseguentemente all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di

1.000 milioni di euro.
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9.143
De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso.».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-

zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari

a 920 milioni di euro a decorrere dal 2016».

9.144
Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso.».

Conseguentemente, alle maggiori spese si provvede con le risorse del
Fondo di cui all’articolo 33 comma 34.

9.145
Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso».

9.146
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso.».
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9.147

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 657 è soppresso.».

9.148

Mario Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’art. 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate
le seguenti modificazioni:

1. al comma 2) la Iettera b) è sostituita dalla seguente: ’’b) apparte-
nere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45,
47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2,16.29.4, 18.12, 18.14,
32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03 43.22101, 43.29.09,
66.19.21, 66.22.02,66.22.03,68.31,70.21,74.10.1, 74,20.19 74.20.2, 71.22,
77.39.94’’;

2. al comma 7, le parole: ’’20 milioni’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’25 milioni’’».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle
entrate di cui all’art. 7 comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, per un im-
porto di 5 milioni di euro per l’anno 2016.

9.149
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell’articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ’’b) apparte-
nere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45,
47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14,
32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09,
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66.19.21, 66.22, 02, 66.22,03, 68,31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2;
77.22, 77.39.94.’’;

2. al comma 7, le parole: ’’20 milioni’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’25 milioni’’».

9.150

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell’articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ’’b) appar-
tenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO
45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12,
18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02; 43.21.03, 43.22.01,
43.29.09, 66.19.21, 66.22,02, 66.22,03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19,
74.20.2, 77,22, 77.39.94.’’;

b) al comma 7, le parole: ’’20 milioni’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’25 milioni’’».

9.151

De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell’articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ’’b) apparte-
nere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45,
47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14,
32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09,
66.19.21, 66.22,02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2,
77.22, 77.39.94’’;

2. al comma 7, le parole: ’’20 milioni’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’25 milioni’’».
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9.152

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:

«11-bis. Nell’articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ’’b) apparte-
nere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45,
47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14,
32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09,
66.19.21, 66.22,02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2,
77.22, 77.39.94’’;

2. al comma 7, le parole: ’’20 milioni’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’25 milioni’’».

9.153

Girotto, Castaldi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le
parole: ’’8 per cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’4 per cento’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’.

9.154

Mauro Maria Marino

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Per i soli soggetti che svolgono attività di installazione di
impianti, la cui soglia annua di acquisti per commesse incida in misura
superiore al 70 per cento del totale dei contratti, il limite di 700.000
euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000,
n. 38, è aumentato a euro 1.400.000.»

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«285 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.155

Tomaselli, Del Barba, Fabbri

Ritirato

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-bis. Le imprese che si iscrivono al registro nazionale per l’alter-
nanza scuola-lavoro di cui al comma 41 dell’articolo 1 della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107 sono esonerate per l’anno scolastico in corso e per
l’anno scolastico 2016–2017 dal pagamento dell’imposta di bollo e dei di-
ritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per gli adempimenti re-
lativi all’iscrizione».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«296 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.156

Mauro Maria Marino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 6 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavo-
ratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono pre-
senti contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione nel
contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro; b) lo svolgi-
mento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del di-
pendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento
dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una inden-
nità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distin-
guere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la
stessa si è svolta.»

9.157

Santini, Filippin, Puppato, Dalla Zuanna, Broglia, Lucherini, Lai

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’art. 102 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il
comma 6 è inserito il seguente: ’’6-bis. In deroga al precedente comma
6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodemamento e trasforma-
zione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi cala-
mitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di
calamità naturale, sono interamente deducibili nell’esercizio di compe-
tenza determinato ai sensi del successivo art. 109, indipendentemente
che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai
quali si riferiscono».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole
«413.413.755» con le seguenti «493.913.755», le parole «410.985.329»
con le seguenti «440.585.329»; le parole «387.985.329 a decorrere dal-
l’anno 2019» con le seguenti «408.485.329 per l’anno 2019,
399.285.329 per l’anno 2020, 390.185.329 per l’anno 2021 e
387.985.329 a decorrere dall’anno 2022».
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9.0.1

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 14 dell’articolo 10 del D.P.R n. 63 del 1972 in materia
di operazioni esenti dall’Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal se-
guente: ’’14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effet-
tuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad ese-
guire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si consi-
derano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni
non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri’’».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stan-

ziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

9.0.2

Ruta

Ritirato

Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del Mezzogiorno, alle
imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati
nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle re-
gioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo
e Molise, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d’imposta automa-
tico secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 11, cofinanziato con fondi
strutturali europei.

2. Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima consentita
in applicazione delle intensità di aiuto agli investimenti previste dalla nor-
mativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
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3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili le acquisizioni, an-
che mediante contratti di locazione finanziaria, di:

a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrez-
zature varie, classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale di cui al
primo comma, voci B.11.2 e B.11.3, dell’articolo 2424 del codice civile,
destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle
aree territoriali di cui al comma 1;

b) programmI informatici commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell’impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi pro-
duttivi, per la pade in cui sono utilizzati per l’attività svolta nell’unità pro-
duttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa co-
munitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50
per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo pe-
riodo d’imposta.

4. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo comples-
sivo dei beni indicati nel comma 3 eccedente gli ammodamenti dedotti
nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investi-
mento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammoIiamenti
dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato effettuati nel pe-
riodo d’imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effet-
tuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo soste-
nuto dal locatore per l’acquisto dei beni; detto costo non comprende le
spese di manutenzione.

5. L’agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che
operano nei settori dell’industria siderurgica e delle fibre sintetiche, non-
ché ai settori dell’industria carbonifera, crepitammo, finanziario e assicu-
rativo. Il credito d’imposta a favore di imprese o attività che riguardano
prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie speci-
fiche, ivi inclusa la disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è ricono-
sciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle
predette discipline dell’Unione europea e previa autorizzazione, ove pre-
scritta, della Commissione europea.

6. Il credito d’imposta è determinato con riguardo ai nuovi investi-
menti eseguiti in ciascun periodo d’imposta e deve essere indicato nella
relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del
reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività pro-
duttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma
5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed
è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l’eventuale
eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del de-
creto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a de-
correre dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della di-
chiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al
quale il credito è concesso.
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7. Se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro
il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o
uItimazione, il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investi-
menti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto
periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i
beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che
hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se
nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono
acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d’imposta
è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti
agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i
beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d’imposta indebitamente utilizzato che deriva dall’applicazione del pre-
sente comma è versato, entro il termine per il versamento a saldo dell’im-
posta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verificano le ipo-
tesi ivi indicate.

8. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro per gli affari regionali e con il Ministro dello Sviluppo economico e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con
proprio decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per
ciascuna regione interessata, la durata dell’agevolazione nonché le dispo-
sizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con
le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle
previste dal Regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. I crediti d’imposta possono essere
fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente
comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d’imposta fino all’e-
saurimento delle risorse finanziarie. L’Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, individua le modalità per l’attuazione della presente clau-
sola.

9. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro
spesa, le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono indivi-
duate, previo consenso della Commissione europea, nell’utilizzo congiunto
delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofi-
nanziamento nazionale destinate ai tenitori delle regioni Abruzzo, Basili-
cata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

10. Le citate risorse nazionali e dell’Unione europea, per ciascuno
degli anni in cui il credito d’imposta è reso operativo con il decreto di
cui al comma 8, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato e succes-
sivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito pro-
gramma dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi co-
municano al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile
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1987, n. 183, gli importi, dell’Unione europea e nazionali, riconosciuti a
titolo di credito di imposta dall’Unione europea, da versare alli entrata
del bilancio dello Stato. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell’economia e delle finanze prov-
vede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.

11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e
delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di
attuazione del presente articolo».

Conseguentemente, all’articolo 331 comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016»;

All’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «16 per cento»;

All’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento».

9.0.3
Mirabelli, Caleo, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Cuomo, Dalla

Zuanna, Morgoni, Puppato, Sollo, Vaccari, Fornaro, Giacobbe,

Moscardelli, Turano

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.

(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento
dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acqui-
sto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destina-
zione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vi-
gente, cedute. dalle imprese costruttrici delle stesse.

2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in, quote costanti nel-
l’anno in cui sono state

sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta successivi.

3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui al
comma 1, se non destinate dall’acquirente a propria abitazione principale,
sono esenti dall’imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo
d’imposta in cui sono state acquistate e per i periodi successivi.

4. Qualora all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari a destina-
zione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile
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abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto dell’attività, esclu-
sivo o prevalente, la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immo-
bili, si applicano l’imposta di registro e le imposte i potecaria e catastale
in misura fissa, a condizione che, nell’atto, l’impresa acquirente dichiari
che intende trasferire l’immobile entro cinque anni dall’ultimazione degli
interventi di recupero di cui all’articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il con-
seguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del
fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento rispetto alla
situazione antecedente gli interventi di recupero».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 3,/ sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.0.4
Marinello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«Art.9-bis.

(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento
dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acqui-
sto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destina-
zione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vi-
gente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell’impo-
sta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in quote costanti nel-
l’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta
successivi.

3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla pre-
sente norma, se non destinate dall’acquirente a propria abitazione princi-
pale, sono esenti dall’imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il pe-
riodo d’imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.

4. Qualora all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari a destina-
zione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile
abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o preva-
lente, dell’attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immo-
bili, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in
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misura fissa, a condizione che, nell’atto, l’impresa acquirente dichiari che
intende trasferire l’immobile entro cinque anni dall’ultimazione degli in-
terventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, primo
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un
miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per
cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

9.0.5

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 9 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 9-bis.

(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove
in classe energetica elevata)

1, Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento
dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acqui-
sto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destina-
zione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vi-
gente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell’impo-
sta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in quote costanti nel-
l’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta
successivi.

3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla pre-
sente norma, se non destinate dall’acquirente a propria abitazione princi-
pale, sono esenti dall’imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il pe-
riodo d’imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.

4. Qualora all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari a destina-
zione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile
abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o preva-
lente, dell’attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immo-
bili, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa, a condizione che, nell’atto, l’impresa acquirente dichiari che
intende trasferire l’immobile entro cinque anni dall’ultimazione degli in-
terventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, primo
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un
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miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per
cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

9.0.6

Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 9 è inserito Il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 9-bis.

(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)

1. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dal-
l’imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento
dell’importo corrisposto per il pagamento dell’IVA in relazione all’acqui-
sto, effettuato entro il 31 dicembre 2018 di unità immobiliari a destina-
zione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vi-
gente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse.

2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell’impo-
sta dovuta sul corrispettivo d’acquisto ed è ripartita in quote costanti nel-
l’anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro periodi d’imposta
successivi.

3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla pre-
sente norma, se non destinate dall’acquirente a propria abitazione princi-
pale, sono esenti dall’imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il pe-
riodo d’imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.

4. Qualora all’atto dell’acquisto delle unità immobiliari a destina-
zione residenziale di cui al comma 1 sia trasferito in permuta un immobile
abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto esclusivo, o preva-
lente, dell’attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immo-
bili, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in
misura fissa, a condizione che, nell’atto, impresa acquirente dichiari che
intende trasferire l’immobile entro cinque anni dall’ultimazione degli in-
terventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3, primo
comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un
miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per
cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 35.000.000;
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2017: – 35.000.000.

2018: – 35.000.000.

9.0.7

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri

Ritirato

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis

(Misure di modifica del fondo di garanzia e assicurazione del notariato)

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli
atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4
del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

’’3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi
riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è
coperto da polizza assicurativa, l’agente della riscossione può richiederne
direttamente il pagamento al Fondo. L’erogazione è subordinata:

a) all’esercizio dell’azione penale nei confronti del notaio ed alla pro-
nuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all’emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo peti
odo del’presente comma, di un atto esecutivo dell’Agenzia delle entrate,
non sospeso dall’autorità giudiziaria o dall’amministrazione finanziaria,
nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3 bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le
ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria. Il
Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere
all’autorità giudizi aria, l’ingiunzione di pagamento. L’ingiunzione è prov-
visoriamente esecutiva a norma dell’articolo 642 del codice di procedura
civile. Non è ammissibile l’opposizione fondata sul motivo che le imposte
pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può
agire esecutivamente sull’indennità dovuta dalla Cassa nazionale del nota-
riato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma del-
l’articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito,
può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al
notaio dell’indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono discipli-
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nate le modalità procedurali e l’erogazione delle somme da parte del
fondo all’amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad
essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata
che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce
reato, l’Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al
Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio mede-
simo’’.

b) al comma 4 dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4 del
decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le se-
guenti parole: ’’fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il
danno è dimostrato con l’esibizione dell’atto esecutivo ed è quantificato
sulla base delle risultanze dello stesso atto’’.

c) all’articolo 93-bis, inserito dall’articolo 10 del decreto legisla-
tivo 1 agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le se-
guenti parole: ’’e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l’esibi-
zione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura
fiscale’’.

d) Dopo il comma 2 dell’articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

2-bis. «L’Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del
notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo
mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritar-
dati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione».

e) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, primo punto le parole: ’’con oneri a carico del proprio
bilancio’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’con separata contribuzione ob-
bligatoria a carico di tutti gli iscritti al molo da versarsi al Consiglio na-
zionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del
notariato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 27 giugno
1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno’’.

– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La misura dei con-
tributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ot-
tobre di ciascun anno per l’anno successivo in misura corrispondente ai
premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata al parametri soggetti
ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito
dalla legge e tenuto conto del numero e dell’ammontare dei sinistri liqui-
dati per ciascun notaio il. partire dal 1º febbraio 1999.

f) al comma 1 dell’articolo 142-bis, inserito dall’articolo 25 del de-
creto legislativo I agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente pe-
riodo:

«Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette
un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in rela-
zione agli atti da lui rogati o autenticati.»
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g) dopo il comma 1 dell’articolo 144, come sostituito dall’articolo
26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

’’1-bis. Nell’ipotesi di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’arti-
colo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione
solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella
stessa infrazione’’.

2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il1º gennaio 2016».

9.0.8
Bianconi, Gualdani

Accolto

Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli
atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4
del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi
riscossi in relazione agli atti da lui rogati, o autenticati, se il danno non è
coperto da polizza assicurativa, l’agente della riscossione può richiederne
direttamente il pagamento al Fondo. L’erogazione è subordinata:

a) all’esercizio dell’azione penale nei confronti del notaio ed alla pro-
nuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all’emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo pe-
riodo del presente comma, di un atto esecutivo dell’Agenzia delle entrate,
non sospeso dall’autorità giudiziaria o dall’amministrazione finanziaria,
nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le
ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria. Il
Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere
all’autorità giudizi aria, l’ingiunzione di pagamento. L’ingiunzione è prov-
visoriamente esecutiva a norma dell’articolo 642 del codice di procedura
civile. Non è ammissibile l’opposizione fondata sul motivo che le imposte
pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può
agire esecutivamente sull’indennità dovuta dalla Cassa nazionale del nota-
riato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma del-
l’articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito,
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può notificare .alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al
notaio dell’indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono discipli-
nate le modalità procedurali e l’erogazione delle somme da parte del
fondo all’amministrazione finanziaria- e per la successiva surroga ad
essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata
che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce
reato, l’Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al
Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio mede-
simo’’.

b) al comma 4 dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4 del
decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le se-
guenti parole: ’’fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il
danno è dimostrato con l’esibizione dell’atto esecutivo ed e quantificato
sulla base delle risultanze dello stesso atto’’.

c) all’articolo 93-bis, inserito dall’articolo 10 del decreto legisla-
tivo 1 agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le se-
guenti parole: ’’e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l’esibi-
zione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura
fiscale’’.

d) Dopo il comma 2 dell’articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

2-bis. ’’L’Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del
notariato, esclusivamente con’ modalità telematiche entro il secondo
mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritar-
dati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione’’.

e) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

– al comma 1, primo punto le parole: ’’con oneri a carico del proprio
bilancio’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’con separata contribuzione ob-
bligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio na-
zionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del
notariato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 27 giugno
1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno’’.

– dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

’’1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazio-
nale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l’anno successivo
in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è raggua-
gliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio
secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell’am-
montare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1º febbraio
1999.
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f) al comma 1 dell’articolo 142-bis, inserito dall’articolo 25 del de-
creto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente pe-
riodo:

«Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette
un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in rela-
zione agli atti da lui rogati o autenticati.»

g) dopo il comma 1 dell’articolo 144, come sostituito dall’articolo
26 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

’’1-bis. Nell’ipotesi di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’arti-
colo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione
solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella
stessa infrazione’’.

2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il 1º gennaio 2016.

9.0.9

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo)

1. All’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 al
comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: ’’a) personale impiegato
in attività di ricerca e sviluppo, compreso il personale altamente qualifi-
cato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di
dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di lau-
rea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la clas-
sificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Edu-

cation) e i tecnici di ricerca’’ e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: ’’, nonché le spese di acquisizione del materiale utilizzato
nell’attività di ricerca e sviluppo.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre
2013, n. 145 di interpretano del senso che il credito d’imposta ivi previsto
spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e
sviluppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o loca-
lizzate negli Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’ac-
cordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2379



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 365 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996».

Conseguentemente, all’articolo 10, comma 1 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico del 27 maggio 2015, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le eventuali risorse che, a seguito del predetto monitoraggio, risultino
non utilizzate per l’anno in corso sono destinate, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, ad incremento delle somme destinate al me-
desimo credito d’imposta per l’armo successivo. Qualora invece, a seguito
del predetto monitoraggio, la dotazione annuale risultasse insufficiente il
Ministro dell’economia e delle finanze provvede con decreto al rifinanzia-
mento della misura con contestuale riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 431 della legge, 27 dicembre 2013, n. 147’’».

9.0.10

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Agevolazione fiscale per l’acquisto di beni

strumentali di start up innovative)

1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro in caso di start up inno-
vative, con sede mezzogiorno d’Italia, è escluso dall’imposizione sul red-
dito d’impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni
strumentali fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 30 giugno 2020.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente
in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il pe-
riodo d’imposta di effettuazione degli investimenti.

3. L’agevolazione dei cui al comma 1 è revocata se lo start up inno-
vativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità
estranee all’esercizio d’impresa prima del secondo periodo d’imposta suc-
cessivo alloro acquisto.

4. L’agevolazione di cui al comma 1 è altresı̀ revocata se i beni og-
getto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizza-
zione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:
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2016: - 106.000.000;

2017: - 100.000.000;

2018: - 100.000.000.

9.0.11

Panizza, Berger, Battista, Zin

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Rilascio del certificato-per cessione azienda)

1. All’articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il

comma 3 è sostituire dal seguente:

’’3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare,

su richiesta dell’interessato, un certificato sull’esistenza di contestazioni in

corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, che

è ugualmente liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quindici

giorni dalla richiesta, salvo casi particolari per i quali il termine può es-

sere prorogato di ulteriori quindici giorni’’.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1

milione di euro, a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-

spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del pro-

gramma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio».
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9.0.12
Ruta

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Il comma 14 dell’articolo 10 del decreto del Presidente n. 633 del
1972 in materia di operazioni esenti dall’Imposta sul valore aggiunto è so-
stituito dal seguente: ’’14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di
persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto
abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagu-
nare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune
o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri’’».

9.0.13
Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597 in materia di redditi prodotti in forma associata)

1. All’articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, cosı̀ come da ultimo modificato dal
decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’’a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativa-
mente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’im-
prenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio,
avvocato, o dottore commercialista, o funzionario C.C.I.A.A., o funziona-
rio della Agenzia delle Entrate, anteriore all’inizio del periodo di imposta,
recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari partecipanti;’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2382



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 368 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9.0.14
Mauro Maria Marino, Gianluca Rossi, Fornaro, Giacobbe, Guerra,

Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano, Padua

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le somme oggetto di piani di dilazione concessi ai sensi dell’arti-
colo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 in
data antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre
2015, n. 159 e decaduti successivamente a tale data, possono essere nuo-
vamente rateizzate se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate
scadute alla stessa data sono integralmente saldate. Il nuovo piano può es-
sere ripartito nel numero massimo di rate non ancora scadute a tale data.
Al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni dell’articolo 19
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella
versione vigente alla data di entrata in vigore del presente articolo».

9.0.15
Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza, Comaroli, Tosato, Crosio,

Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio, Consiglio, Divina, Stefani,

Stucchi, Volpi

Dichiarato inammissibile limitatamente al comma 2, respinto per la
parte restante

Dopo l’articolo, inserire il seguente

«Art. 9-bis.

(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli
ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere
dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L’e-
senzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall’ASI e per i moto-
veicoli anche dall’F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.
Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano co-
struiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal
fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automotoclub Storica Ita-
liano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Ita-
liana (FMI), un apposita elenco indicante i periodi di produzione dei vei-
coli.
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2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresı̀ estesa agli autoveicoli e
motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il
termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare inte-
resse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in
vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle
lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storica o collezionistico in
ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni
esemplare, con propria determinazione dall’ASI e, per i motoveicoli, an-
che dall’F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il partico-
lare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi i e 2 sono assoggettati, in caso di utiliz-
zazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua
di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la
liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si appli-
cano, in quanta compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa auto-
mobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche,
approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provin-
ciale di trascrizione è fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82
euro per i motoveicoli».

9.0.16

Sangalli, Tomaselli, Fabbri, Astorre, Scalia

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis.

(Voucher per l’introduzione di manager dell’innovazione)

1. Ai fini di un rafforzamento organizzativo delle start up innovative
e delle piccole imprese innovative, come definite dalla normativa vigente,
a decorrere dal 1º gennaio 2016 sono erogati contributi a fondo perduto,
per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016,
in forma di voucher.

2. I voucher sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407
del 2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applica-
zione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
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europea agli aiuti ’’de minimis’’, per l’acquisizione, di figure professionali
specializzate nei processi di innovazione;

3. I voucher sono destinati alle imprese di cui al comma 1 che do-
vranno rivolgersi a società fornitrici di servizi innovativi per start up e
piccole e medie imprese con i seguenti requisiti:

a) essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Com-
mercio;

b) essere società di capitali, anche in forma cooperativa;

c) essere in possesso di collegamenti con università e centri di ri-
cerca- anche tramite la stipula di apposite convenzioni;

d) autocertificare l’esperienza, con buon esito, nei processi di inno-
vazione tecnologica come risultante dalla realizzazione nell’ultimo bien-
nio, di almeno 10 progetti di innovazione tecnologica o possesso di 5 fi-
gure professionali con 3 anni di esperienza maturata in materia di servizi
di innovazione alle piccole e medie imprese, asseverate da un’associazione
di rappresentanza manageriale o da un’associazione imprenditoriale rap-
presentativa ai sensi dell’articolo 4 della legge 11 novembre 2011, n. 180.

4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione
dei voucher».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire te parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«285 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.0.17
Sangalli, Tomaselli, Fabbri, Astorre, Scalia

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All’articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

’’1-bis. L’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella
applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre in-
dennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16 perle
somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al
fine di incentivare l’esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, inve-
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stite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e me-
die imprese’’.

2. All’onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 20
milioni di euro per l’anno 2015, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e la for-
mazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 20D8, n. 185, convertito, con modificazioni; nella legge 28 gen-
naio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«281 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

9.0.18

Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 597 in materia di redditi prodotti informa associata)

1. All’articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, cosı̀ come da ultimo modificato dal
decreto legge 19 dicembre 1984, n.853, convertito con modificazioni dalla
legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

’’a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativa-
mente, con l’indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l’im-
prenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da un notaio
da un dottore commercialista o da un avvocato, ovvero da un segretario
comunale o funzionario delle C.C.I.A.A. o da un funzionario delle Agen-
zia delle Entrate, recante la sottoscrizione dell’imprenditore e dei familiari
partecipanti, per il periodo di imposta relativo al primo anno della costi-
tuzione dell’impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale-ai
mesi che decorrono dalla data di costituzione’’».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.
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9.0.19

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Compensazioni fiscali)

1. All’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
’’2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si ap-
plica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non pre-
scritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli
enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Ser-
vizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte
le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con
l’utilizzo del sistema previsto dall’articolo 17, del decreto legislativo 9 lu-
glio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a
disposizione dall’Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compati-
bili, le previsioni del predetto comma 1’’.

2. Il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al
comma 2 dell’articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2016».

Conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, da emanare entro il 30 settembre 2016, su proposta del Ministro

dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Mi-
nistri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i

profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie,
iscritte a legislazione vigente nell’ambito delle spese rimodulabili di cui

all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare mi-

nori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di
euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo precedente non

sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove,
entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che
i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione

della spesa pubblica.
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9.0.20

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

1. All’articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni, 5000 apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta la lettera m) ’’i canoni di locazione cor-
risposti per gli immobili adibiti ad abitazione principale dalle giovani fa-
miglie il cui reddito complessivo familiare annuo non sia superiore ad
euro 30.000,00’’.

b) è aggiunto il comma 3-ter ’’i canoni di coi alla lettera m) sono
deducibili per un importo massimo di euro 9.600,00 annui, per le giovani
famiglie nei primi 3 anni di matrimonio, in cui entrambi i coniugi non ab-
biano un’età superiore ai 35 anni».

9.0.21

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Ulteriori agevolazioni fiscali per i lavoratori)

1. All’articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, ultimo periodo, sono abrogate le parole da: «se
complessivamente» fino alla fine del comma;

b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

’’5-bis. Le spese di viaggio documentate e le spese di trasporto com-
provate da documenti provenienti dal vettore sostenute per raggiungere il
luogo di lavoro nei giorni lavorativi concorrono a formare il reddito per la
parte eccedente 100 euro al giorno. Le indennità o i rimborsi per le spese
di cui al precedente periodo, tranne i rimborsi di spese di trasporto com-
provate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il red-
dito’’.
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2. Dalla data di entrata in vigore dalla presente legge il comma 6 del-
l’articolo 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con mo-
dificazioni, dalla 24 luglio 2008, n.126; è abrogato e le disposizioni da
esso abrogate riacquistano efficacia».

Conseguentemente:

a) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziaria)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono-sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni di euro
nel 2016, 35,5 milioni di euro nel 2017, 37 milioni di euro nel 2018».

9.0.22

Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 597 in materia di redditi prodotti informa associata)

1. All’articolo 5, quarto comma dei Decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 597, cosı̀ come da ultimo modificato dal
decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni
dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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’’a) che i familiari partecipanti all’impresa risultino nominativa-
mente, con l’indicazione del rapporto di parentela, di affinità con l’im-
prenditore, da atto pubblico o da scrittura privata recante la sottoscrizione
dell’imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti; per il periodo
di imposta relativo al primo anno della costituzione dell’impresa familiare,
la ripartizione dei redditi è proporzionale ai mesi che decorrono dalla data
di costituzione’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.

9.0.23

Castaldi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.

(Modifiche al Fondo Fablab)

1. Al comma 56 dell’articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147 sosti-
tuire le parole: ’’quindici individui’’ con la seguente: ’’5 individui’’.

2. Al comma 57 sostituire le parole: ’’tenute a valorizzare le collabo-
razioni con istituti di ricerca: pubblici, università e istituzioni scolastiche
autonome’’ con le seguenti: ’’dando priorità a progetti di collaborazione
con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche auto-
nome’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 3.000.000;

2017: – 3.000.000;

2018: – 3.000.000.
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9.0.24
Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«sopprimere il comma 3 dell’articolo 5 del Decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo eco-
nomico del 27/05/2015».
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Art. 10.

10.1

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente all’articolo 48, dopo il comma 12 aggiungere il
seguente:

«13. È stabilito dal 1º gennaio 2016 il divieto per la concessionaria
del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti
pubblicitari con i concessionari del gioco al fine di promuovere attraverso
il canale radio-televisivo il gioco d’azzardo, attraverso comunicazioni
commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano
all’acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lot-
terie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad attività, anche
online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di de-
naro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso».

10.2

Azzollini, Gualdani

Respinto

Sopprimere l’articolo.

10.3

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Ritirato

Sopprimere l’articolo.

10.4

Ciampolillo, Scibona, Airola, Girotto, Lucidi

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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10.5

Crosio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il canone di abbonamento alle
radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio
1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, nonché, la tassa di concessione governativa prevista dall’ar-
ticolo17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al de-
creto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni,
sono aboliti».

Conseguentemente, l’articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103,

l’articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l’articolo 47 del testo
unico-della radiotelevisione. di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005,

n. 177, sono abrogati.

2. Per garantire la continuità nell’erogazione del servizio pubblico ra-
diotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico
radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i disposi-
tivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni au-
diovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica
che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, personal-computer e di-
spositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche
collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in
modalità senza fili (wireless).

3. Con decreto del Ministro dell’economia, sentita la concessionaria
in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo e le associazioni-di cate-
goria maggiormente rappresentative dei produttori di apparecchi, è stabi-
lito il compenso di cui al comma 2, derivante determinato da una quota
del prezzo pagato dall’acquirente finale al rivenditore, che per gli apparec-
chi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratte-
ristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla rice-
zione, ovvero, qualora ciò non fesse possibile, da un importo fisso per ap-
parecchio.

4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello
stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specifi-
cando che:

a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si
intende chiunque-produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi as-
soggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;

b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si
intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o di-
spositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza
degli apparecchi o ai dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali
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effettuate anche da soggetti residenti all’estero verso un consumatore fi-
nale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibi-
lità del prodotto;

c) nel caso in cui il fabbricante e l’importatore non corrispondano
il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del com-
penso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei
dispositivi;

d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all’ingrosso
che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati
al compenso.

5. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli
autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale
risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere
contestualmente- corrisposti. In caso di mancata corresponsione del com-
penso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli appa-
recchi o dei dispositivi di ricezione.

6. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, ov-
vero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corri-
sponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva
del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente,
sia disgiuntamente, che il giudice disponga l’esibizione delle scritture con-
tabili del soggetto obbligato, oppure che acquisisca da questi le necessarie
informazioni».

10.6

Crosio, Comaroli

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 10. - (Abolizione-canone rai) – 1. A decorrere dal 1º gennaio
2016, il canone di abbonamento alle radio audizioni e alla televisione di
cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge
4 giugno 1938; n. 880, e successive modificazioni, nonché-la tassa di con-
cessione governativa prevista dall’articolo 17 della tariffa delle tasse sulle
concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 di-
cembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, e successive modificazioni, sono aboliti».

Conseguentemente, l’articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103,
l’articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l’articolo 47 del testo

unico della radiotelevisione, di cui al-decreto legislativo 31 luglio 2005,
n. 177, sono abrogati.

Conseguentemente,
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b) all’articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative
alle autorizzazioni di spesa di .cui alla predetta Tabella C sono ridotte fu
maniera lineare per un importò pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;

c) all’articolo 33, comma2, sostituire le parole: «euro 23.002.000
per l’anno 2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 18.006..000 a
decorrere dall’anno 2018, con le indicato nell’elenco n.3, allegato-alla pre-
sente legge» con le seguenti: «523.002.000» per l’anno 2016, di
521.756.000 per l’anno 201-7 ed euro 518.006.000 a decorrere dall’anno

2018»;

d) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

10.7

Auricchio, Barani, Amoruso, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Per l’anno 2016 il canone RAI è assolto cumulativamente dall’Am-
ministratore dello stabile che successivamente ripartirà tra tutti i condo-
mini possessori degli immobili situati nel condominio La rata di ciascun
possessore dell’immobile è evidenziata nei preventivi e nei preventivi di
spesa alla voce« Canone RAI».

Al pagamento relativo provvederà il proprietario dell’immobile che
successivamente potrà rivalersi sul conduttore.

Nel caso in cui l’immobile non è occupato, per un periodo minimo di
tre mesi, è compito del proprietario dare comunicazione scritta all’Ammi-
nistratore del condominio che provvederà ad informare la Direzione della
RAI – Ufficio riscossioni».

10.8

Vacciano, Molinari, Mussini, Bignami

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Per Panno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televi-
sione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel suo com-
plesso, all’importo di euro 60».
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10.9

Vacciano, Molinari, Mussini, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola:«100» con la seguente: «60».

10.10

Lucidi

Respinto

Al comma 1, le sostituire le parole: «di euro 100», con le seguenti:

«di euro 75».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento».

10.11

Airola, Cioffi, Ciampolillo, Scibona

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti:
«euro 80»;

b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «avviene mediante
addebito», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «è frazionato in due
rate senza applicazione di interessi ed avviene mediante addebito sulla
prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elet-
trica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo ca-
none. Sulle relative fattore il pagamento, del canone costituisce distinta
voce non imponibile ai fini fiscali».

c) al comma 5 dopo le parole: «abbonamento alla televisione», inse-
rire le seguenti: «, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di pagamento
previste dalla legislazione vigente»;
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d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All’articolo 21,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l’ultimo periodo è abrogato»;

e) sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5.5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento».

10.12

Airola, Cioffi, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti:

«euro 80»;

b) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. All’articolo 21,
comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, l’ultimo periodo è abrogato.»;

c) sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento».
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10.13

Cioffi, Airola, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti:

«euro 80»;

b) sopprimere il comma 9.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con
le seguenti: «17 per-cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento».

10.14

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Assorbito

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal paga-
mento sono esentati i pensionati il cui reddito familiare complessivo è in-
feriore a 8.000 euro».

Conseguentemente, al comma 3, aggiungere il seguente periodo:
«Nello stesso decreto sono definite le modalità attraverso le quali è garan-
tito l’esonero dal pagamento da parte dei soggetti di cui al comma 1, ul-
timo periodo».
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10.15

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. A partire dal 1º gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero
per lo sviluppo economico, il ’’Fondo di sostegno economico all’emit-
tenza radiotelevisiva locale per il servizio svolto in ambito territoriale’’.

A tale fendo viene destinato annualmente il 10 per cento delle risorse
derivate dal pagamento del canone di abbonamento televisivo. Il 30 per
cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i
cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. Il fondo verrà ripartito
secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le
associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno
cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato
il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive mo-
difiche e integrazioni».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole:
«euro 23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017
ed euro 18.006.000 a decorrere dall’anno 2018, come indicato nell’elenco
n. 3, allegato alla presente legge», con le seguenti: «euro 203.002.000 per
l’anno 2016, di 201.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 198.006.000 a
decorrere dall’anno 2018.

10.16

Crosio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«9-bis. I proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso
privato sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto
stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fi-
scale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regola-
mento del Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
500 milioni di euro a decorrere dal 2016».
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10.17

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il 10 per cento del canone di abbonamento della concessiona-
ria pubblica è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all’e-
mittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell’ambito
territoriale. Il 30 per cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti
radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro.
I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche ri-
servate all’editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990
e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo
il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associa-
zioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque
anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il
comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive mo-
difiche e integrazioni».

10.18

Crosio, Comaroli

Respinto

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole:
«euro 23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 euro, per l’anno 2017
ed euro 18.006.000 a decorrere dall’anno 2018, come indicato nell’elenco
n. 3 allegato alla presente legge», con le seguenti: «523.002.000per l’anno
2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere
dall’anno 2018».

10.19

Vacciano, Molinari, Mussini, Bignami

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi da 2 a 9.
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10.20

Pagnoncelli, Milo

Ritirato

Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

10.21

Pagnoncelli, Milo

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

10.22

Crosio

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) all’articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:

’’1. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell’uso di
un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato
dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell’utente, con mo-
dalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunica-
zioni.

1-bis. Gli utenti che non richiedono l’installazione di cui al comma
precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione
governativa di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle
tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 di-
cembre 1991.

1-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i
programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pub-
blico non può trasmettere con modalità criptate’’».

Conseguentemente:

e) all’articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in ma-
niera lineare per un importo pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli
anni 20l6, 2017 e 2018;
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f) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000
per l’anno 2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018, come indicato nell’elenco n. 3, al-
legato alla presente legge» con le seguenti: «523.002.000 per l’anno 2016,
di 521.756.000 per l’anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall’anno
2018».

g) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

10.23

Malan, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole:

«Fornitura di energia elettrica» inserire le seguenti: «con un consumo nel-
l’anno precedente superiore a 100 kwh».

10.24

Lucidi

Respinto

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine; il seguente periodo: «Le
comunicazioni e le dichiarazioni di cui alla presente legge possono essere
effettuate anche mediante l’utilizzo della posta elettronica ordinaria».

10.25

Martelli

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

10.26

Martelli

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) a decorrere dall’anno 20 16 tutti i presupposti di sussistenza dei
requisiti di possesso di uno o più apparecchi atti alla ricezione dei segnali
TV sono aboliti. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, l’Agenzia delle entrate stabilisce criteri non presuntivi per l’accer-
tamento dei requisiti di possesso degli apparecchi atti alla ricezione di se-
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gnali TV. In nessun caso l’onere della prova deve essere posto a carico
dell’utente».

10.27
Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inse-

rire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti varia-

zioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

10.28
D’Alı̀

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inse-

rire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti varia-

zioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

10.29
Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inse-
rire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti varia-

zioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.
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10.30

Di Maggio

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inse-

rire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000.

10.31

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Respinto

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inse-
rire le seguenti: «, dal coniuge».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000,000.

10.32

Pagnoncelli, D’Ambrosio Lettieri, Milo, Bonfrisco

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 2 sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all’articolo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: ’’Per i
titolari di utenza per la fornitua di energia elettrica di cui all’articolo 1,
secondo periodo, il pagamento del canone avviene mediante cinque di-
verse rate sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non impo-
nibile ai fini fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica’’».

2) sopprimere il comma 8.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2404



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 390 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10.33

Cioffi, Airola, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «avviene mediante ad-
debito», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «è frazionato in due
rate, senza applicazione di interessi, ed avviene mediante addebito sulla
prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elet-
trica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo ca-
none. Sulle relative fatture il pagamento del canone costituisce distinta
voce non imponibile ai fini fiscali».

Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

10.34

Pagnoncelli, Milo, Bonfrisco

Respinto

Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «mediante addebito», inserire le seguenti: «del-
l’importo nel suo complesso; comprensivo di imposta sul valore aggiunto
e concessioni governative,»;

b) dopo le parole: «non imponibile ai fini fiscali», inserire le se-

guenti: «e fuori campo di applicazione ai fini dell’imposta sul valore ag-
giunto».

10.35

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il ser-
vizio idrico,», aggiungere le seguenti: «l’Autorità garante per la prote-
zione dei dati personali e la Banca d’Italia»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 3, è isti-
tuito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavolo di confronto
tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e
delle finanze, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il servizio idrico,
l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, la Banca d’Italia, le
principali Associazioni dei fornitori di energia elettrica, l’Associazione
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Bancaria Italia, l’Associazione Italiana Istituti di pagamento e moneta
elettronica e Poste Italiane».

10.36

Pagnoncelli, Milo, Bonfrisco, Bruni, Perrone, Liuzzi

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «sistema idrico», aggiungere le se-
guenti: «l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato, l’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione dei
dati personali, le associazioni nazionali di categoria del settore radiotele-
visivo, dei fornitori di energia elettrica e degli utenti e consumatori, com-
parativamente più rappresentative,».

10.37

Airola, Cioffi, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Accolto

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per l’attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limita-
tamente alle finalità di cui al presente articolo, l’Anagrafe tributaria, l’Au-
torità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, l’Acquirente Unico
Spa, il Ministero dell’interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici
o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e al-
l’utilizzo dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la for-
nitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di
abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni
di cui all’articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non-
ché ai soggetti esenti dal pagamento del canone».

10.38

Airola, Cioffi, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «canone di abbonamento alla televi-
sione», inserire le seguenti: «, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni
di pagamento previste dalla legislazione vigente».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2406



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 392 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

10.39
Scibona, Girotto, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma
l’esclusione dal pagamento del canone per i titolari di utenza per la forni-
tura di energia elettrica che, ai sensi dell’articolo 10 del regio decreto-
legge 21 febbraio 1938, n. 246; convertito dalla legge 4 giugno 1938,
n. 880, non intendano o non possano, per qualsiasi ragione, più usufruire
delle radioaudizioni circolari».

10.40
Giuseppe Esposito, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la deten-
zione di parecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l’eser-
cizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di
concessione rilasciata dall’amministrazione pubblica; e non atti alla rice-
zione di trasmissioni radiotelevisive anche a mezzo internet».

Conseguentemente, nell’elenco 2, allegato alla presente legge ai

sensi dell’articolo 33, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
dopo il punto «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sostituire

gli importi indicati ai punti 1.1 e 1.3 con i seguenti:

Programma 2016 2017 2018 e successive

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

Riduzioni
di cui

predeterminate
per legge

1.1 Regolazione giurisdizione e

coordinamento del sistema della

fiscalità
51.186 0 72.400 8 78.800 0

1.3 Prevenzione e repressione

delle frodi e delle violazioni

agli obblighi fiscali

20.000 0 20.000 0 20.000 0
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10.2000

Le Relatrici

Accolto

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la lettera c) è cosı̀ sostituita:

«c) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui

all’articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone

avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa

elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle

rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il

primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L’importo delle

rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dal-

l’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse

sono riversate direttamente all’erario mediante versamento unificato di

cui all’articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241. Le imprese elettri-

che possono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese

successivo a quello di incasso e, comunque, l’intero canone deve essere

riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obbli-

ghi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.»

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. In sede di prima applicazione:

a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all’adeguamento dei si-

stemi di fatturazione, le rate scadute all’atto dell’entrata in vigore della

presente legge sono cumulativamente addebitate nella prima fattura suc-

cessiva al 1º luglio 2016;

b) l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elet-

triche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso Ac-

quirente Unico dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l’elenco dei soggetti

esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato l’auto-

certificazione di cui al comma 2, lettera a) e fornisce ogni dato utile a in-

dividuare i soggetti obbligati;

c) le imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovi con-

tratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla

residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comuni-

care ogni successiva variazione.»
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10.41

Assorbito

Cantini, Filippi, Borioli, Cardinali, Stefano Esposito, Orrù, Ranucci,

Sonego, Verducci, Manassero, Cirinnà, Caleo, Idem, Favero, D’Adda,

Pagliari, Sollo, Spilabotte, Di Giorgi, Fasiolo, Valdinosi, Albano,

Lepri, Pezzopane, Scalia, Bencini, Giovanni Mauro, Barani, Padua,

Ruta, D’Alı̀, Milo, Lucidi, Fravezzi, Comaroli, Crosio, Di Biagio

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Per l’anno 2016, il canone è addebitato in due rate, secondo le
modalità di cui al comma 2, sulla prima e sulla terza fattura relativa
alla fornitura di energia elettrica successive alla data di scadenza del pa-
gamento del medesimo canone. A decorrere dall’anno 2017, l’importo del
canone è addebitato in sei rate a cadenza bimestrale sulle fatture relative
alla fornitura di energia elettrica».

Conseguentemente:

al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» aggiungere le se-

guenti: «per una quota non inferiore al 30 per cento al finanziamento del-
l’emittenza radiotelevisiva locale e»;

dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità
del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale, nonché i cri-
teri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radio-
televisive locali, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale im-
piegato a tempo indeterminato degli investimenti annuali in innovazione
tecnologica e delle ore dedicate all’informazione locale».

10.42

Ranucci, Santini

Ritirato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Per l’anno 2016 il canone è addebitato, secondo le modalità di
cui al comma 2, in quattro rate frazionate a decorrere dalla prima fattura
relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla dota di scadenza
del pagamento del medesimo canone fissato al 31 gennaio 2016.».
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10.43

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. Per l’anno 2016 il canone è addebitato secondo le modalità di cui
al comma 2 sulle sei fatture bimestrali relative alla fornitura di energia
elettrica distribuendo uniformemente su ognuna di essa la quota dell’im-
porto annuale totale da versare».

10.44

Pagnoncelli, Milo, Bonfrisco, Liuzzi

Ritirato

Al comma 8 sono apportate le seguenti, modifiche:

a) Il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il canone è addebi-
tato secondo le modalità di cui al comma 2 ripartito, senza ulteriori oneri,
sulle prime quattro fatture relative alla forniture di energia elettrica suc-
cessive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. In
caso di cessazione del rapporto di fornitura di energia elettrica l’eventuale
quota di canone non ancora riscossa verrà inserita, per l’importo ancora
dovuto, nell’ultima fattura emessa dal gestore a conguaglio della forni-
tura.»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Restano ferme
per chi vi avesse già aderito e per chi volesse in futuro aderirvi, le moda-
lità di riscossione frazionata del canone previste dall’articolo 38, comma
8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»

10.45

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana, Romano

Ritirato

Al comma 8, sostituire« le parole: «sulla prima fattura relativa alla
fornitura di energia elettrica successiva» con le seguenti: «ratealmente
sulle prime due fatture relative alla fornitura di energia elettrica succes-
sive».
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10.46

D’Ambrosio Lettieri, Pagnoncelli, Milo, Bonfrisco, Fravezzi

Ritirato

Al comma 8 sostituire le parole: «sulla prima fattura relativa» con le

seguenti: «sulle prime 5 fatture relative».

10.47

Lucidi

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «sulla prima fattura relativa», con le

seguenti: «in sei rate sulle fatture relative».

10.48

D’Ambrosio Lettieri, Bonfrisco, Milo, Liuzzi, Gibiino

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del canone di cui al
comma 1 è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all’emit-
tenza radiotelevlsiva locale per il servizio pubblico svolto nell’ambito ter-
ritoriale, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello svi-
luppo economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore
radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radio-
foniche locali, che siano costituite con atto pubblico da almeno cinque
anni dall’entrata in vigore della presente regge e che abbiano sedi costi-
tuite in almeno 15 regioni è assegnata una quota non inferiore al 30 per
cento fondo di cui al primo periodo, alle emittenti radiofoniche locali i
cui ricavi annuali da pubblicità non superano 500:000 euro. I beneficiari
del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all’edi-
toria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive
integrazioni e modificazioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge
448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».
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10.49

Airola, Cioffi, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l’ul-
timo periodo è abrogato.».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni eli euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento».

10.50

Cioffi, Airola, Ciampolillo, Scibona, Girotto

Respinto

Sopprimere il comma 9.

10.51

Comaroli

Ritirato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate ver-
sate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme
già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 sono ri-
versate nel ’’Fondo per il sostegno economico all’emittenza locale’’, isti-
tuito a partire dal 1º gennaio 2016 presso il Ministero dello Sviluppo eco-
nomico.

Le risorse a valere sul predetto fondo sono assegnate annualmente,
per il 30 per cento, alle emittenti radiofoniche locali e per il 70 per cento
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alle emittenti televisive locali secondo le graduatorie elaborate dai Core-
com e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico».

10.52
Comaroli, Crosio

Ritirato

Sostituire il primo periodo del comma 9 con il seguente: «per gli anni
dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone
di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale ti-
tolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016, sono destinati ai sostegno
dell’emittenza radiotelevisiva locale».

10.2100
Le Relatrici

Accolto

Al comma 9, dopo le parole: «per essere destinate», inserire le se-

guenti: «prioritariamente all’ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia
reddituale prevista dall’articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbona-
mento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacin-
que anni, nonché al».

10.53
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:

«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 80 milioni per
l’anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme
restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,

recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +80.000.000;

CS: +80.000.000.
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2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

10.54

Dalla Tor, Gualdani

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:

«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 80 milioni per
l’anno 2016; 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme
restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,

recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +80.000.000;

CS: +80.000.000

2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000

2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

10.55

Verducci, Gianluca Rossi, Vaccari, Maturani, Cardinali, Uras,

Gualdani, Comaroli, Bellot, Munerato, Bisinella, Bencini, Maurizio
Romani

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:

«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 80 milioni per
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l’anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, le somme
restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,
recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +80.000.000;

CS: +80.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;

CS; +50.000.000.

10.56
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:

«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 50 milioni, le
somme restanti».

Conseguentemente alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,

recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;
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CS: +50.000.000.

10.57

Dalla Tor, Gualdani

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:
«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 50 milioni, le
somme restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.

416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp: 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;

CS. +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

10.58

Verducci, Gianluca Rossi, Vaccari, Maturani, Cardinali, Santini

Ritirato

Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti:
«per interventi di sostegno all’editoria fino all’importo di 50 milioni, le
somme restanti».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, pro-
gramma Sostegno all’editoria, Ministero dell’economia e delle finanze,
voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n.

416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria
(11.2 – capp. 2183, 7442)», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: +50.000.000;
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CS: +50.000.000.

2017:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

2018:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.

10.59

Comaroli, Crosio

Ritirato

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «sono riservate», inse-
rire le seguenti: «nella disponibilità di 50 milioni annuali al fine di ade-
guare le risorse per le misure di sostegno a favore dell’emittenza radiofo-
nica e televisiva locale di cui all’articolo 45, comma 3, della legge 23 di-
cembre 1998, n. 448 e di cui all’articolo 52, comma 18 della legge 28 di-
cembre 2001, n. 448 e successive modifiche, e le rimanenti».

10.60

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «all’erario per es-
sere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «alla riduzione propor-
zionale del canone stesso».

10.61

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «all’erario per es-
sere», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «al finanziamento delle
emittenti locali».
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10.62

Stefano, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo
quanto previsto nei periodi successivi.»;

b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le quote delle entrate del
canone di abbonamento alla televisione già destinate dall’articolo 10 del
decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla
legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell’emittente televisiva locale, a decor-
rere dall’anno 2016 confluiscono nel ’’Fondo per il pluralismo nell’infor-
mazione su reti radiofoniche e televisive locali’’ istituito presso il Mini-
stero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e sostenere la
funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotele-
visivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adot-
tare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma
1, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, lo misura, le procedure e i
tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei
contributi che devono rispondere all’obiettivo di promuovere la realizza-
zione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell’informa-
zione, l’occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti
forniti, anche in base all’effettivo gradimento da parte degli utenti e di in-
centivare l’uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono,
altresı̀, individuate misure idonee a valorizzare l’attività delle emittenti te-
levisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall’anno
2016, nel Fondo per il pluralismo nell’informazione su reti radiofoniche
e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore del-
l’emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all’articolo 11, comma
1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all’erogazione
dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A de-
correre dall’anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1, confluiscono le ri-
sorse derivanti da una percentuale non inferiore all’8 per cento del canone
di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell’articolo 27 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ’’Santa Cecilia’’, inserire
le seguenti: ’’e di una quota da destinare al finanziamento dell’attività di
informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico inte-
resse, secondo i criteri e le procedure di cui all’articolo 10, comma 9,
della legge (Stabilità)’’. Al comma 3 dell’articolo 47 del decreto legisla-
tivo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: ’’le esigenze di sviluppo tec-
nologico delle imprese.’’, sono aggiunte le seguenti: ’’È fatta salva la pos-
sibilità di cui all’articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale
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della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento
delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell’informazione è della
concorrenza’’».

10.63

Margiotta

Respinto

Al comma 9, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto
salvo quanto previsto nei periodi successivi».

Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Le quote
delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dal-
l’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell’emittente televi-
siva locale, a decorrere dall’anno 2016 confluiscono nel ’’Fondo per il
pluralismo nell’informazione su reti radiofoniche e televisive locali’’ isti-
tuito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuo-
vere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del
settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al
comma 1, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, lo misura, le pro-
cedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegna-
zione dei contributi che devono rispondere all’obiettivo di promuovere la
realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo del-
l’informazione, l’occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei
contenuti forniti, anche in base all’effettivo gradimento da parte degli
utenti e di incentivare l’uso di tecnologie innovative. Con il medesimo de-
creto sono, altresı̀, individuate misure idonee a valorizzare l’attività delle
emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere
dall’anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell’informazione su reti ra-
diofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze
a favore dell’emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all’articolo
11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate al-
l’erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informa-
zione. A decorrere dall’anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1, conflui-
scono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all’8 per cento
del canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell’articolo
27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ’’Santa Cecilia’’,
inserire le seguenti: ’’e di una quota da destinare al finanziamento dell’at-
tività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico
interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all’articolo 10, comma 9,
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della legge (Stabilità)’’. Al comma 3 dell’articolo 47 del decreto legisla-
tivo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: ’’le esigenze di sviluppo tec-
nologico delle imprese.’’, sono aggiunte le seguenti: ’’È fatta salva la pos-
sibilità di cui all’articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale
della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento
delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell’informazione è della
concorrenza’’».

10.64
Stefano, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo
quanto previsto nei periodi successivi.»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote delle entrate
del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall’articolo 10
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell’emittenza televisiva locale
sono quantificate, a decorrere dall’anno 2016, in misura non inferiore a
150 milioni di euro. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autoriz-
zazioni di spesa in essere, destinate all’emittenza televisiva locale. Le sud-
dette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svol-
gono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun
anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 del-
l’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ’’Santa
Cecilia’’ inserire le seguenti: ’’e di una quota da destinare al finanzia-
mento dell’attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di
pubblico interesse’’».

10.65
Uras, Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo
quanto previsto nei periodi successivi.»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote delle entrate
del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall’articolo 10
del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni
dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell’emittenza televisiva locale
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sono quantificate, a decorrere dall’anno 2016, in misura non inferiore al
35 per cento. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni
di spesa in essere, destinate all’emittenza televisiva locale. Le suddette
somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono fun-
zione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con de-
creto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell’articolo 27
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ’’Santa Cecilia’’ in-
serire le seguenti: ’’e di una quota da destinare al finanziamento dell’atti-
vità di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico inte-
resse’’».

10.66
Margiotta

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto
salvo quanto previsto nei periodi successivi».

Al comma 9, aggiungere al termine, il seguente periodo: «Le quote
delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dal-
l’articolo10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell’emittenza televi-
siva locale sono quantificate, a decorrere dall’anno 2016, in misura non
inferiore al 35 per cento, tale misura sostituisce ed incorpora tutte le auto-
rizzazioni di spesa in essere, destinate all’emittenza televisiva locale. Le
suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svol-
gono funzione di pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno
con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell’ar-
ticolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ’’Santa Ce-
cilia’’ inserire le seguenti: ’’e di una quota da destinare al finanziamento
dell’attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico
interesse’’».

10.67
Margiotta

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo
quanto previsto nei periodi successivi.»;

b) Aggiungere il seguente comma:

«9-bis. Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televi-
sione già destinate dall’articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.
323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno
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dell’emittenza televisiva locale sono quantificate, a decorrere dall’anno
2016, in misura non inferiore a 150 milioni di euro. Tale misura sostitui-
sce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all’e-
mittenza televisiva locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed
erogate alle TV locali che svolgono funzione di pubblico interesse entro
il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Al comma 8 dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n.
488 dopo le parole: ’’Santa Cecilia’’ inserire le seguenti: ’’e di una quota
da destinare al finanziamento dell’attività di informazione svolta dalle TV
locali con finalità di pubblico interesse’’».

10.68

Cardinali, Santini

Ritirato

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il 10 per cento
del canone di abbonamento della concessionaria pubblica è destinato a co-
stituire un fondo di sostegno economico all’emittenza radiotelevisiva lo-
cale per il servizio pubblico svolto nell’ambito territoriale. Il 30 per cento
del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ri-
cavi da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo
non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all’editoria radio-
televisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni
e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Mini-
stro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di catego-
ria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi
costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge
n. 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

10.69

Mucchetti, Lai

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri
clienti, a pagamenti verso l’estero devono assumere, fra i dati identificativi
del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l’autorità che lo ha ri-
lasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di Partita IVA e
le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finan-
ziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l’incaricato
del pagamento deve informare senza indugio l’Agenzia delle Entrate
con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da que-
st’ultima.
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9-ter. L’informativa di cui al comma 9-bis è comunicata al beneficia-
rio ed è accompagnata dall’invito a farsi rilasciare un numero di partita
IVA dall’autorità competente, se l’operatore appartiene ad un paese mem-
bro, dell’Unione europea; ovvero dall’Agenzia delle Entrate in caso con-
trario. L’intermediario finanziario interessato non può procedere con ulte-
riori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comu-
nicato.

9-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 162, è inserito il seguente:

’’Art. 162-bis.

1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si con-
sidera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte
nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente
dematerializzate da parte di soggetti non residenti.

2. L’esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qua-
lora il soggetto non residente:

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere
un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento
cento unità;

b) Percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo
non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1
sono individuate con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle en-
trate.

4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione oc-
culta si applicazione l’articolo 41 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600.

5. La competenza per l’accertamento è attribuita ad apposito ufficio
costituito presso la sede centrale dell’Agenzia’’;

b) all’articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

’’c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali e di marchi d’impresa, nonché di processi, formule e informa-
zioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e
scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell’acquisto
di licenze software distribuite sul mercato italiano;’’.

9-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente:
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«I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto
del Presidente della Repubblica 42 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a
non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo
di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.»;

b) all’articolo 25-bis, dopo l’ottavo comma, è aggiunto il seguente:

«I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di
cui all’articolo 41-bis, secondo comma, devono operare una ritenuta a ti-
tolo d’imposta del 26 per cento sull’importo da corrispondere. La ritenuta
non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizza-
zione nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità
dichiarative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.»;

c) dopo l’articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. L’Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni
che configurano l’esistenza una stabile organizzazione occulta di cui al-
l’articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, comunica all’operatore non residente, per il tramite di al-
meno un intermediario, finanziario da questi incaricato, l’emersione dei
relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l’esi-
stenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure pre-
viste dall’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come
modificato dal decreto legislativo 24 settembre 2015, n 156 e dall’articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, come modificato dall’articolo ,1, comma 2, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147.

2. Qualora nei trenta giorni successivi all’invito la regolarizzazione
non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure
indicate nel primo comma, l’ufficio competente comunica agli interme-
diari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire opera-
zioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo
comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all’ar-
ticolo 25-bis nono comma.».

9-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate
derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-
quinquies sono riservate all’erario per essere destinate al fondo per la ri-
duzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riduzione
canone Rai ed economia digitale».
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10.70

Mucchetti, Lai, Fornaro, Ricchiuti, Guerra, Casson, Corsini, D’Adda,

Dirindin, Gatti, Gotor, Lo Giudice, Lo Moro, Micheloni, Migliavacca,

Pegorer, Ruta, Sonego, Tocci, Manassero

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri
clienti, a pagamenti verso l’estero devono assumere, fra i dati identificativi
del beneficiario, anche il numero di partita IVA e l’autorità che lo ha ri-
lasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e
le transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finan-
ziario, superino, nel corso di un semestre, le duecento unità, l’incaricato
del pagamento deve informare senza indugio l’Agenzia delle Entrate
con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da que-
st’ultima.

9-ter. L’informativa di cui al comma 9-bis è comunicata al beneficia-
rio ed è accompagnata dall’invito a farsi rilasciare un numero di partita
IVA dall’autorità competente, se l’operatore appartiene ad un paese mem-
bro dell’Unione Europea; ovvero dall’Agenzia delle Entrate in caso con-
trario. L’intermediario finanziario interessato non può procedere con ulte-
riori pagamenti fino a quando il numero di partita IVA non è stato comu-
nicato.

9-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo l’articolo 162, è inserito il seguente:

’’Art. 162-bis.

1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si con-
sidera esistente una stabile organizzazione occulta qualora vengano svolte
nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività digitali pienamente
dematerializzate da parte di soggetti non residenti.

2. L’esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qua-
lora il soggetto non residente:

a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere
un numero di transazioni superiore, in un singolo semestre, a cinquecento
unità;

b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo
non inferiore a un milione di euro.

3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1
sono individuate con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle En-
trate.
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4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione oc-
culta si applicazione l’articolo 41 del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600.

5. La competenza per l’accertamento è attribuita ad apposito ufficio
costituito presso la sede centrale dell’Agenzia’’;

b) all’articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

’’c) i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti
industriali e di marchi d’impresa, nonché di processi, formule e informa-
zioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale e
scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell’acquisto
di licenze software distribuite sul mercato italiano;’’.

9-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente:

’’I compensi di cui all’articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a
non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a titolo
di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.’’;

b) all’articolo 25-bis, dopo l’ottavo comma, è aggiunto il seguente:

’’I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di
cui all’articolo 41-bis, secondo comma, devono operare una ritenuta titolo
d’imposta del 26 per cento sull’importo da corrispondere. La ritenuta non
si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione
nel territorio dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichia-
rative si applicano le disposizioni previste nel comma settimo.’’;

c) dopo l’articolo 41 è inserito il seguente:

’’Art. 41-bis.

1. L’Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni
che configurano l’esistenza una stabile organizzazione occulta di cui al-
l’articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, comunica all’operatore non residente, per il tramite di al-
meno un intermediario finanziario da questi incaricato, l’emersione dei re-
lativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a regolarizzare l’esistenza
della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste
dall’articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come mo-
dificato dal decreto legislativo 24 settembre 2915, n. 156 e dall’articolo
31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, come modificato dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 147.
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2. Qualora nei trenta giorni successivi all’invito la regolarizzazione
non sia intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle Procedure
indicate nel primo comma, l’ufficio competente comunica agli interme-
diari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire opera-
zioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo
comma, devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all’ar-
ticolo 25-bis, nono comma.’’.

9-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate
derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-
quinquies sono riservate all’erario per essere destinate al fondo per la ri-
duzione della pressione fiscale, di cui all’articolo 1, comma 431, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riduzione
canone Rai ed economia digitale».

10.71

Crosio, Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell’emittenza radio-
televisiva locale è prorogato per gli anni 2016 e 2017 il regime previsto
dall’articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota
pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governa-
tiva e dall’IVA versate all’interno del canone di abbonamento di cui al
comma 1, sono destinati a sostegno dell’emittenza radiotelevisiva locale.

9-ter. Nei 30 giorni successivi al versamento del canone secondo le
modalità di cui al comma 8 avviene l’erogazione agli aventi diritto di
cui al comma 9-bis secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la ve-
rifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

9-quater. Per gli anni 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato
prudenzialmente in 110 milioni di euro annui. L’intero importo delle sud-
dette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di
una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche lo-
cali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione
tra TV locali».

Conseguentemente, all’articolo 27, comma 7, sostituire le parole:
«150 milioni», con le seguenti: «40 milioni».
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10.72
Panizza, Berger, Battista, Zin, Zeller

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Tutti coloro che forniscono servizi di alloggio in cambio di un
corrispettivo e detengono apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle
trasmissioni radio televisive sono tenuti al pagamento del canone di abbo-
namento al servizio pubblico radiotelevisivo nelle misure previste dall’ar-
ticolo 16 della legge n. 488 del 1999. Al fine di promuovere il rispetto dei
relativi obblighi e di distribuirne equamente l’onere tra tutti i soggetti te-
nuti al pagamento, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
sentite le competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni im-
prenditoriali maggiormente rappresentative nella categoria, sono definiti:

a) le modalità di pagamento, mediante addebito sulle fatture per
forniture di energia elettrica, in analogia con quanto previsto ai commi
3 e 5;

b) gli importi da pagare, commisurati alla tipologia e categoria di
attività, alla capacità ricettiva e alla durata del periodo di apertura al pub-
blico, determinando una riduzione delle tariffe attualmente applicate alle
attività ricettive espressamente menzionate dall’articolo 16 della legge n.
488 del 1999. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) trovano
applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2017».

10.73
Giovanni Mauro, Uras, Scalia, Gasparri, Barani

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ai membri del Consiglio di Amministrazione della RAI – Ra-
diotelevisione italiana s.p.a. – eletti ai sensi della Legge 177 del 2005 non
si applicano le disposizioni inerenti al compenso ricevuto e alla durata
dell’incarico di cui all’articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015,
n. 124,».

10.74
Verducci, Filippi, Gianluca Rossi, Vaccari, Maturani, Cardinali, Cantini

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Mi-
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nistro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello svi-
luppo economico ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono
individuati i soggetti esenti dal pagamento del canone RAI sulla base
del livello di reddito familiare, della composizione del nucleo familiare
e dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate ISEE di cui al decreto-le-
gislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Con il mede-
simo decreto sono definite le modalità procedurali per la presentazione an-
nuale della documentazione necessaria all’esenzione».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«280 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

10.75

Malan, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Dall’attuazione del presente articolo non possono derivare ri-
duzioni del personale degli uffici RAI di Torino superiori a quelle even-
tualmente operate a livello nazionale».

10.0.1

Stefano Esposito, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.

(Modificazioni all’articolo 40 del decreto-legge 331 del 1993 convertito in

legge, con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993)

1. All’articolo 40, del decreto legge 331 del 1993 convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge n. 427 del 1993, apportare le seguenti mo-
dificazioni:

a) Al comma 3 dopo le parole: ’’non soggetti’’ è aggiunta la pa-
rola: ’’passivi’’;

b) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

’’4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, del presente articolo si
applicano anche alle cessioni di beni, diversi da quelli soggetti ad accisa,
effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel corso del-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2429



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 415 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l’anno solare non superiore a 40.000 euro e sempreché tale limite non sia
stato superato nell’anno precedente, effettuati da parte di cedente comuni-
tario a acquirenti nazionali consumatori finali, nel corso di fiere o mani-
festazioni che si svolgono sul territorio nazionale di durata non superiore a
quindici giorni. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma
3 effettuate da parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno
ivi optato per l’applicazione dell’imposta nel territorio dello Stato’’.

Art. 10-ter.

(Per fiere con espositori extra UE – vendita a consumatore finale)

1. I soggetti passivi di imposta non appartenenti a Stati membri che
partecipano a fiere ed esposizioni in Italia, possono optare per l’assolvi-
mento di tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali, attraverso il versamento
di una imposta sostitutiva pari al 20 per cento sul valore delle cessioni di
beni effettuate nel corso delle suddette fiere ed esposizioni. L’opzione è
esercitata mediante invio di un apposito modello telematico che dovrà in-
dicare il luogo della fiera o esposizione, il periodo fu cui essa si svolge e
la categoria merceologica dei beni che verranno ceduti. La durata dell’op-
zione è pari a giorni quindici.

2. I soggetti di cui, al comma 1, che hanno esercitato l’opzione sono
esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli
articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Sono altresı̀ esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

4. I soggetti di cui al comma 1, devono annotare nella distinta d’in-
casso o nella dichiarazione di incasso previste, rispettivamente, dagli arti-
coli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, e successive modificazioni, tutti gli incassi realizzati nel corso della
fiera o esposizione per la quale è stata esercitata l’opzione.

5. I soggetti di cui, al comma 1, sono esonerati dall’obbligo di emis-
sione fattura e di beatificazione dei corrispettivi. Essi devono compilare ed
inviare, entro 30 giorni dal termine dell’opzione, una dichiarazione conte-
nente l’importo dei corrispettivi incassati e dell’imposta sostitutiva dovuta.
Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è terminato l’eser-
cizio dell’opzione, essi dovranno altresı̀ effettuare il versamento dell’im-
posta sostitutiva.

6. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, da ema-
narsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, saranno approvati i modelli per l’esercizio dell’opzione, la distinta
e la dichiarazione d’incasso, la dichiarazione e il codice tributo da utiliz-
zarsi per il versamento».
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10.0.2

Di Biagio, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

1. A decorrere dall’anno 2016, allo scopo di promuovere e sostenere
la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiote-
levisivo locale, è istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico il
’’Fondo per il pluralismo nell’informazione nell’emittenza radiotelevisiva
locale’’.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai
sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i
criteri e le modalità in base alle quali avviene la ripartizione del Fondo
di cui al comma 1, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, ai
relativi importi, alle procedure e ai tempi di erogazione dei contributi, te-
nendo conto dell’obiettivo di promuovere interessi pubblici, quali il plura-
lismo dell’informazione, l’occupazione del settore, elevati standard quali-
tativi dei contenuti radiotelevisivi forniti anche in base all’effettivo gradi-
mento da parte degli utenti e l’incentivazione dell’uso di tecnologie inno-
vative. Con il medesimo decreto sono, altresı̀, individuate misure idonee a
valorizzare l’attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere
comunitario.

3. A decorrere dall’anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1 conflui-
scono le risorse derivanti da una percentuale non superiore al 7 per cento
del canone di abbonamento alla radiotelevisione, da riversare alla società
concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Detta per-
centuale è definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. Il
Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al comma 8 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole:
’’Santa Cecilia’’, inserire le seguenti: ’’e di una quota da destinare al fi-
nanziamento dell’attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con
finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all’ar-
ticolo 10-bis comma 2 della legge di stabilità 2016’’.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n.
67;

b) articoli 7, 8, 10, 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250;

c) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
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d) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n.
388;

e) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;

f) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

g) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre
2006, n. 296;

h) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 1º ottobre 2002, n.
225;

i) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004,
n. 292».

Conseguentemente, all’articolo 10, comma 9, dopo le parole: «speci-
fiche finalità», inserire le seguenti: «comprese le finalità di cui all’articolo
10-bis della presente norma».

10.0.3

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Limiti di deduzione delle spese per acquisto di autoveicoli
ed altri mezzi di trasporto)

1. All’articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al de-
creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ’’Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione
che eccede lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 mi-
lioni per i motocicli, lire 4 milioni per ciclomotori’’, sono sostituite dalle
seguenti: ’’Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che
eccede euro 30.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 6.000 per
i motocicli, euro 3.000 per i ciclomotori’’;

b) le parole: ’’Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture
è elevato a 50 milioni di lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rap-
presentanti di commercio’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Il predetto li-
mite; di euro 30.000 per le autovetture è elevato a euro 40.000 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio’’.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 5
milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del pro-
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gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con-propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio».

10.0.4

Battista, Panizza, Zeller, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive di-

lettantistiche, per le pro loco, nonché per gli enti che possono optare

ai sensi dell’articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398)

1. All’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma
2 è inserito il seguente:

’’2-bis. In presenza delle condizioni oggettive e soggettive indicate
dal comma 2, e se il reddito imponibile è minore o uguale al limite annuo
di 30.000 euro, l’ente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione
dei redditi prevista dall’articolo 1 del decreto del Presidente delle Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 600’’.

2. Agli oneri derivanti dalla fatturazione del presente articolo, pari a
2 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corri-
spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-
rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del pro-
gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per
l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-
tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio».
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10.0.5

Battista, Panizza, Zeller, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Deduzione forfettaria per spese non documentate)

1. All’articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il

comma 4 è sostituito dal seguente:

’’4. Per gli intermediari e i rappresentanti commercio e per gli eser-

centi le attività indicate al primo comma dell’articolo 1 del decreto del

Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d’impresa determinato a norma dei

precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese

non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell’ammon-

tare dei ricavi: 1 per cento dei ricavi fino a euro 80.000; 1 per cento dei

ricavi oltre euro 80.000 e fino a euro 420.000; 0,50 per cento dei ricavi

oltre euro 420.000 e fino a euro 505.000’’.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, paria 5

milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016, si provvede, mediante, corri-

spondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte cor-

rente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del pro-

gramma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire»

dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per

l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento rela-

tivo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-

lancio».
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10.0.6

Gibiino, D’Alı̀

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Riduzione bollo auto)

1. All’articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è sop-
presso».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34;

all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 400 milioni di
euro.

10.0.7

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All’articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
’’nonché, in presenza di una specifica clausola contrattuale, dal momento
che al conduttore sia stato invocato l’inadempimento e la risoluzione da
parte del locatore’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.
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10.0.8

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

1. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 666
è abrogato».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «221».

10.0.1000/1

Ciampolillo, Cioffi

Respinto

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», nel primo pe-
riodo, sopprimere le seguenti parole: «senza oneri per la Città del Vati-
cano».

10.0.1000/2

Cioffi, Airola, Ciampolillo

Respinto

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», secondo pe-
riodo, dopo le parole: «presente legge», inserire le seguenti: «, previa ac-
quisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per ma-
teria,».

10.0.1000/3

Uras, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De

Cristofaro, Petraglia

Respinto

All’emendamento 10.0.1000 sopprimere il comma 2
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10.0.1000/4

Centinaio, Comaroli

Respinto

All’emendamento 10.0.1000, dopo il comma 2, inserire il seguente
comma:

«2-bis. Nelle more dell’atuazione dell’accordo di cui al comma 1, il
Ministero della sviluppo economico, nell’ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, provvede a limitare l’impatto ambientale delle emis-
sioni elettromagnetiche di Radio Vaticana al fine di tutelare la salute dei
cittadini».

10.0.1000/5

Airola, Ciampolillo

Respinto

All’emendamento 10.0.1000, capoverso «Art. 10-bis», sopprimere il

comma 3.

Conseguentemente, al «Conseguentemente» sostituire le variazioni:

«2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000»;

con le seguenti:

«2016: - 2.724.000;

2017: - 2.724.000;

2018: - 2.724.000».

10.0.1000/6

Serra

Respinto

All’emendamento 10.0.100, capoverso «Art. 10-bis», al comma 3, so-
stituire il primo periodo con il seguente: «É costituito un apposito Fondo,
presso il Ministero dello sviluppo economico, con dotazione di 276.000
euro annui a decorrere dal 2016, finalizzato alla concessione di contributi
a favore di emittenti radiofoniche locali autofinanziate e che promuovono
libera informazione».
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10.0.1000/7

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

All’emendamento 10.0.100, capoverso «Art.10-bis», al comma 3, so-
stituire le parole: «alla liberazione del broadcasting», con le seguenti:

«alla razionalizzazione».

10.0.1000/8

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

All’emendamento 10.0.100, capoverso «Art.10-bis», al comma 3, so-

stituire le parole: «liberazione del broadcasting della banda 700 Mhz»,
con le seguenti: «allocazione nella banda 700 Mhz dei servizi previsti,
per il futuro, dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze».

10.0.1000
Il Governo

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art 10-bis.

(Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione

televisiva e sonora e costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro
Radio)

1. Al fine di dare attuazione all’Accordo tra l’Italia e la Santa Sede in
materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il
Ministero dello Sviluppo Economico predispone entro 30 giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte eco-
nomiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s
stabilita per abitante dall’articolo 27, comma 3, della delibera n. 353/11/
Cons dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per selezionare
un operatore di rete già titolare di diritto d’uso che metta a disposizione
senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata del-
l’Accordo una capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un multiplex televi-
sivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che
raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare
gli importi di aggiudicazione corrisposti dall’operatore di rete che mette a
disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla
durata dell’Accordo la capacità trasmissiva pari a 4Mbit ai sensi del
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comma 1, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di Euro annui a decorrere
dall’anno 2016.

2. A seguito dell’aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di
stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 1.

3. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed inter-
venti in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi,
propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda 700 MHz, e
per l’armonizzazione internazionale dell’uso dello spettro, è costituito un
apposito Fondo per il riassetto dello Spettro Radio presso il Ministero
dello Sviluppo Economico con una dotazione di Euro 276.000 euro annui
a decorrere dai 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, saranno individuate le specifiche modalità di utilizzazione
del Fondo e di realizzazione delle attività.»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo eco-
nomico, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000;
2017: - 3.000.000;
2018: - 3.000.000.
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Art. 11.

11.1

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori eli
lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato
e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 1016 con ri-
ferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è ricono-
sciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’ali-
quota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versa-
mento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di la-
voro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite
massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’e-
sonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza
delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle
relative. a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati
a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta
con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non è cumula-
bile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta
ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferi-
mento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere
un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di en-
trata in vigore della presente legge.

1-bis. Per i datori di lavoro operanti nei territori del mezzogiorno le
disposizioni di cui ai comma 1 si applicano nel limite di 828 milioni di
euro per l’anno 2016, 2.070 milioni di euro per l’anno 2017,1.319 milioni
di euro per l’armo 2018, 99 milioni di euro per l’anno 2019.

1-ter. L’esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto dal-
l’INPS in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e,
nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 1-bis, valutata an-
che su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente
previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo
immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L’INPS
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provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro atti-
vati ai sensi del comma 1 e delle minori entrate valutate con riferimento
alla durata dell’incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del la-
voro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze».

11.2

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di
lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato
e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con ri-
ferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è ricono-
sciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l’ali-
quota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versa-
mento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di la-
voro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite
massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’e-
sonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza
delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle
relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati
a tempo indeterminato presso qualsiasi datare di lavoro, e non spetta
con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma ovvero di cui all’articolo l, comma 118, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non è cumula-
bile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta
ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferi-
mento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere
un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di en-
trata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al mo-
nitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente
comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero del-
l’economia e delle finanze.
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1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei
risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20,22, 23, 24 e 25 dell’ar-
ticolo l della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

1-ter. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 1-bis, oppor-
tunamente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, fino all’importo massimo di 750 milioni di curo
per l’anno 2016, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2017, di 900 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 150 milioni per l’anno .2019, a copertura
delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1».

11.3

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di
lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato
e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con ri-
ferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è ricono-
sciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l’aliquota
di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei
complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con
esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo
di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’esonero di
cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove
assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a la-
voratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo inde-
terminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui
all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già
stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indetermi-
nato. L’esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri eso-
neri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa
vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro
in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i da-
tori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi del-
l’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta per-
sona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a
tempo in determinato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore
della presente legge. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero
di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conse-
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guenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei
risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 del-
l’articolo l della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

l-ter. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma l-bis, oppor-
tunamente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, fino all’importo massimo di 1.000 milioni di
euro per l’anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l’anno 2017, di
1.300 milioni di euro per l’anno 2018 e di 250 milioni per l’anno 2019,
a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al
comma 1».

11.4

Schifani, Azzollini, Gualdani, Marinello, Mancuso, Bianconi, D’Alı̀,

Giovanni Mauro

Ritirato

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Lo sgravio contributivo di cui all’articolo 1, comma 118, della
legge n. 190 del 2014, è prorogato, limitatamente alla aree dell’obiettivo
1, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo in-
determinato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di
lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a con-
tratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, alle medesime condizioni
previste dal comma 118. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo-mas-
simo di 24 mesi»,

Al comma 2 tutti gli importi ivi indicati sono raddoppiati.

È aggiunto il seguente comma: «L’autorizzazione di spesa di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, come rifinan-
ziata dal comma 34 dell’articolo 33, è ridotta di 230 milioni per il 2016,
300 milioni per il 2017, 320 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 75 per cento tutti
gli accantonamenti della allegata Tabella A, con esclusione di quello re-

lativo al MAE.

Ridurre tutti gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti

nella allegata tabella C in maniera lineare del 5 per cento.
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11.5
Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro pri-
vati, con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzioni con con-
tratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno venti-
quattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario
di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che
tali- assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per ridu-
zione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionisti-
che, l’esonerò del versamento del cinquanta per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei
premi e contributi dovuti all’INAIL. Nell’ipotesi di assunzioni di cui al
presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzo-
giorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, l’esonero di
cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre- 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13, sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno
2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «1.5 per cento»
con le seguenti: «17 per-cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-

teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;
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c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.6

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro pri-
vati; con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzioni con con-
tratto a tempo in determinato di lavoratori disoccupati da almeno venti-
quattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario
di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che
tali assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per ridu-
zione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionisti-
che, l’esonero del versamento del cinquanta per cento dei complessivi
contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro. Nel-
l’ipotesi di assunzioni di cui al presente comma; effettuate da imprese
operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978; n. 18, ovvero
da imprese artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto
per un periodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «1.5 per cento»
con le seguenti: «17 per-cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-

teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.7
Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:

«1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro pri-
vati, con esclusione del settore agricolo, in caso di assunzione con con-
tratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno dodici
mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di in-
tegrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali
assunzioni non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per ridu-
zione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei
mesi, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionisti-
che, l’esonero del versamento del cinquanta per cento dei complessivi
contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro. Nel-
l’ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese
operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero
da imprese artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto
per un periodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
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seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «6 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-

teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello fu corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per Cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spese di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.8

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere forme di occu-
pazione stabile, ai datori di lavoro privati», inserire le seguenti: «operanti
nei territori del Mezzogiorno» e sopprimere le parole: «del quaranta per
cento».
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11.9

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «privati», aggiungere le seguenti parole: «in par-
ticolare per i residenti nei territori dell’obiettivo convergenza di cui al re-
golamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006,»;

b) dopo le parole: «ventiquattro mesi», aggiungere le seguenti: «,e di
quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei, territori
dell’obiettivo convergenza»;

c) alla settima riga dopo le parole: «datori di lavoro», aggiungere le

seguenti: «, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei ter-
ritori dell’obiettivo convergenza»;

d) alla fine del primo periodo, dopo le parole: «base annua», aggiun-

gere le seguenti: «e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro resi-
denti nei territori, dell’obiettivo convergenza,».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’applicazione della pre-
sente disposizione, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni

di euro per il 2017 e 810 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere
sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rota-

zione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate
agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell’articolo 23,

comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di mo-
nitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Mi-

nistero dell’economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla
data del 30 ottobre 2015».

11.10

Lezzi

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «datori di lavoro pri-
vati», inserire le seguenti: «inclusi i liberi professionisti», nonché, dopo
le parole: «31 dicembre 2016», sostituire le parole da: «è riconosciuto»,

fino alla fine del periodo, con le seguenti: «di lavoratori disoccupati da
almeno sei mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordi-
nario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto,
quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti
dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi
previdenziali ed assistenziali non sono dovuti per un periodo di trentasei
mesi».
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11.11

Amidei, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma, D’Alı̀, Mandelli, Ceroni,

Boccardi

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agri-
colo,».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 2 e 3;

b) al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le se-
guenti: «al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella

C (240 mln), all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per
cento», con: «30 per cento», e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi

di 1.000 milioni di euro».

11.12

Amidei, Ceroni

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agri-
colo,».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 2 e 3;

b) al comma 4 sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti:

«al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti, gli stanziamenti di parte corrente, dell’allegata Tabella
C, all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le

seguenti: «30 per cento», e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di
1.000 milioni di euro.

11.13

Ruvolo

Dichiarato inammissibile

All’articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con
esclusione del settore agricolo,»;
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b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e, delle finanze:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.14
D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi, Scoma, Amidei

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con
esclusione del settore agricolo,»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

«voce Ministero dell’economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.15
Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Scoma

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con
esclusione del settore agricolo,»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

«voce Ministero dell’economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000
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2018 – 5.000.000

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.16

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Dichiarato inammissibile

Apportare all’articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con
esclusione del settore agricolo,»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

«voce Ministero dell’economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000

11.17

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Apportare all’articolo le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «,
con esclusione dei settore agricolo,»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
«voce Ministero dell’economia e delle finanze»:

2016 – 5.000.000

2017 – 5.000.000

2018 – 5.000.000
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11.18

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «,
con esclusione del settore agricolo,»;

b) sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».

11.19

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con
le seguenti: «trentasei mesi»;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’ipotesi di
assunzioni di cui al, presente comma, effettuate da imprese operanti nei
territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto
del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese
artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un pe-
riodo di trentasei mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro; compresi i premi e
contributi dovuti all’INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.»

c) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni»,
con le seguenti: «all’assunzione di nuovi lavoratori».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All’arti-
colo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13», sopprimere le se-

guenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti, «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. al decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.20

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma i, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «Ventiquattro mesi», con
le seguenti: «trentasei mesi»;

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’ipotesi di
assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei
territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto
del Presidente della repubblica 6 mano 1978 n. 218, ovvero da imprese
artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un pe-
riodo di trentasei mesi nella misura del quaranta per cento dei complessivi
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e
contributi dovuti all’INAIL, fermo restando il limite massimo di importo».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro. per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2453



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 439 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire 113 parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2) aggiungere, infine, le parole: «ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta: Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a «200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.21

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le
seguenti: «trentasei mesi»

b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’ipotesi di
assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei
territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto
del presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 ovvero da imprese
artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un pe-
riodo di trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge: 2-8 dicembre 2013, n 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: »di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017«;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;
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c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»,
con le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli- inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»; ,

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno. degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.22

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con
le seguenti: «trentasei mesi»;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle- nuove assun-
zioni», con le seguenti: «all’assunzione di nuovi lavoratori».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a o decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;
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d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis - (Riduzione-della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successiva a quella in corsa al 31 dicembre 2015, al de-
creta legislativa 15 dicembre 1997, n. 446, sona apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sano sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articola 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 48 comma 2, le parale: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importa pari li 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.23
Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi»,

con le seguenti: «trenta sei mesi»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; conver-
tito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: »di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017«;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). –1. In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
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imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2015, al decreto legi-
slativo 15 dicembre 1997, n. 446; sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sonò sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»; .

c) all’articolo 7, comma2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
seno ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.24

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «quaranta per cento», con
le seguenti: «cento per cento»

b) al primo periodo, sostituire le parole: «3250 euro», con le se-
guenti: «8060 euro»;

c) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni»,
con le seguenti: «all’assunzione di nuovi lavoratori»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: »’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

–Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-
teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). –1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
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riodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 440, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.25

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «quaranta per cento», con le seguenti: «cento
per cento»

b) sostituire le parole: «3250 euro», con le seguenti: «8060 euro».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, conver-
tito, con modificazioni, .dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere
le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
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a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.26

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta per
cento», con le seguenti: «cento per cento»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33; sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016, e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti. «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.- (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziaria.) – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al «31 dicembre 2015, al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
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f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo; Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.27

Uras, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Bocchino

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 dopo le parole: «contributi previdenziali a carico
dei datoti di lavoro» inserire le seguenti «e del 100 per cento per i mede-
simi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole» e dopo
le parole «pari a 3.250 euro su base annuali inserire le seguenti» e a 8.060
euro su base annua per i medesimi soggetti, operanti nei territori del Mez-
zogiorno e delle isole;

b) Al comma 2, lettera a) aggiungere infine «per i medesimi soggetti
operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono cosı̀ ri-
conosciuti: 2,1 milione di euro per l’anno 2016, 3,8 milioni di euro per
l’anno 2017, 2,8 milione di euro per l’anno 2018, 0,2 milioni di euro
per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti»;

c) Al comma 2, lettera b) aggiungere infine: «per i medesimi sog-
getti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono
casi riconosciuti: 2,6 milione di euro per l’anno 2016, 10,8 milioni di
euro per l’anno 2017, 8,2 milioni di euro per l’anno 2018, 1,6 milioni
di euro per l’anno 2019»;

d) E aggiungere infine i seguenti commi:

4-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei
risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 del-
l’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

4-ter. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 1-bis; oppor-
tunamente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, fino all’importo massimo di 750 milioni di euro
per l’anno 2016, di 1 miliardo di euro per l’anno 2017, di 900 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 150 milioni per l’anno 2019, a copertura delle
maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1».
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11.28

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1. primo periodo, sopprimere le parole: «, con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL,»

11.29

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3250 euro», con le

seguenti: «8060»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: «27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e 45,1 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole; «15 per cento» con
le seguenti.«17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari. – 1. In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2015, al decreto legi-
slativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento; sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51 al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
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sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.30

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’i-
potesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese ope-
ranti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con de-
creto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da im-
prese-artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per
un periodo di trentasei mesi.»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 4, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 90 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;.

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
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sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.31

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’i-
potesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese ope-
ranti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con de-
creto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da im-
prese artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per
un periodo di ventiquattro mesi».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti:«100 milioni»

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle-banche e di altri enti e società, finanziari). «1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento»; sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
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sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.32

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’ipotesi di
assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei
territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto
del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese
artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un pe-
riodo di ventiquattro mesi nella misura del quaranta per cento dei com-
plessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i
premi e contributi dovuti all’INAIL, fermo restando il limite massimo
di importo.»

b) al secondo periodo, sostituire le parole: «all’assunzioni», con le
seguenti: «all’assunzione di nuovi lavoratori»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole:» di 27,7 milioni di euro per «anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro 1 decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «5.5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari).- 1. In deroga
all’articolo 3 della legge 27-luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
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c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine; le parole: ivi com-
prese le variazioni di, cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.33

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell’i-
potesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese ope-
ranti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con de-
creto del presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da im-
prese artigiane; l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per
un periodo di ventiquattro mesi nella misura dei quaranta per cento dei
complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi
i premi e contributi dovuti all’INAIL, fermo restando limite massimo di
importo,»

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). –1. In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
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b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.34

Mancuso, Gualdani

Ritirato

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per le
Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia Sardegna e Sicilia l’eso-
nero è riconosciuto, dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016, secondo le mo-
dalità previste dal comma 118 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

Conseguentemente all’articolo 43 dopo il comma 5 aggiungere il se-
guente:

«5-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della ac-
celerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso
superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito di
imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per auto trazione degli auto-
trasportatori di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013; n
147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere
dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o infe-
riore. All’articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: ’’Per gli anni dal 2014 al 2018’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’fino all’anno 2019’’. Conseguentemente l’articolo 2 del decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato, nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si ap-
plica a decorrere dal 1º gennaio 2020’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine,
le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 230 milioni di euro per l’anno 2016».
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11.35

Santini, Lai, Broglia

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere le seguenti parole:

«Tale esonero si applica altresı̀ ai datori di lavoro delle aziende di cui al-
l’articolo 1, della legge 15 giugno 1984, n. 240».

11.36

Catalfo, Puglia

Ritirato

Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con i seguenti: «Nell’ipo-
tesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti
nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto
del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese
artigiane, l’esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un pe-
riodo di ventiquattro mesi. L’esonero di cui al presente comma spetta ai
datori di lavoro in presenza di assunzioni di nuovi lavoratori di cui al
primo periodo, con l’esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei
sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso
qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per
i quali il beneficio di cui al presente comma, ovvero di cui all’articolo
1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usu-
fruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni».

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quella in corso al 31 dicembre 2015, al de-
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creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importa pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

11.37

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assun-
zioni» con le seguenti: «all’assunzione di nuovi lavoratori».

11.38

Angioni

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sia già stato usufruito
in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato» inserire le

seguenti: «presso lo stesso datore di lavoro che procede all’assunzione o
società del quale il datore risulti socio o di altra società appartenente co-
munque allo stesso gruppo societario».

Conseguentemente all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il

seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da
una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’arti-
colo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-
dificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il
prelievo sulle vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a cre-
dito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versa-
mento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con de-
creto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità
applicative, a decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con par-
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ticolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle
modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipa-
zione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI
quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

11.39 (testo 2)
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini,

Milo, Tarquinio, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Zizza, Perrone,

Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Ritirato

Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel
limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018,
a valere sulle risorse del fondo sociale europeo di cui al regolamento
CE 1301/2013 ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa
nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35
anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto
previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui.

Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economica e delle
finanze sono disposte le relative variazioni di bilancio.

Presso il Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un apposito
fondo denominato "Fondo per gli ulteriori incentivi agli investimenti per il
Mezzogiorno", con importo pari a 20 milioni per il 2016, a 100 milioni per
il 2017 e 35 milioni per il 2048, al fine di garantire un ulteriore contributo
pari al 60% degli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al comma 1
del precedente articolo 7. Con successivo decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze sono definite le modalità di applicazione del presente comma.

All’onere recato dal precedente comma si provvede mediante corri-
spondente riduzione degli stanziamenti di cui al comma 34 dell’art. 33
della presente legge».

11.40
Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel
limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018,
finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione
delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai
soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa nelle regioni
del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35 anni di età, non-
ché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
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possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal
presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui».

11.41
Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire il periodo con il seguente: «Per gli anni 2016,
2017, 2018 ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa
nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35
anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto
previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui».

Conseguentemente, le risorse necessarie all’attuazione della presente
disposizione, per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 sono individuate,

previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo congiunto delle
risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi
operativi, regionali e nazionali con decreto non regolamentare del Mini-

stro dell’economica e delle finanze sono disposte le relative variazioni di
bilancio.

11.42
Mancuso, Gualdani

Respinto

Al comma 1 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «L’esonero
di cui al presente comma, nonché quello di cui all’articolo 1, comma 118,
della legge 23 settembre 2014, n. 190 è riconosciuto a condizione che
siano rispettate le disposizioni vigenti sulla tutela dei lavoratori, nonché
sulla sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro; l’inosservanza comporta, ol-
tre alle sanzioni previste, la decadenza dal beneficio e il pagamento dei
contributi previdenziali non versati e delle relative sanzioni».

11.43 (testo 2)
Parente, Santini, Angioni, D’Adda, Favero, Manassero, Pezzopane,

Spilabotte

Ritirato

Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «L’eso-
nero di cui al presente comma si applica, per un periodo massimo di ses-
santa mesi, e nel limite massimo di esonero pari a 1.625 euro su base an-
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nua, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
relative agli addetti ai servizi di call center».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

"300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, con le seguenti:
"291 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021".

11.44

Uras, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Bocchino

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzo-
giorno l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali di
cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi,
nel limite massimo di un importo di esonero dei complessivi contributi
previdenziali pari a 8.060 euro su base annua.

1-ter. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei
risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 del-
l’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).

1-quater. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 1-bis, op-
portunamente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, fino all’importo massimo di 1.000 milioni di euro
per l’anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l’anno 2017, di 1.300 milioni
di euro per l’anno 2018 e di 250 milioni per l’anno 2019, a copertura delle
maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1».

11.45 (testo 2)

Tomaselli, Verducci, Santini, Parente, Maturani, Capacchione, Orrù,

Saggese, Cuomo, Fabbri, Angioni, Ruta, Padua, Bencini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. L’esonero contributivo di cui al comma 1, è aumentato fino al
100 per cento con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di la-
voro a tempo indeterminato di cui al medesimo comma 1 effettuate nelle
aree territoriali dell’obiettivo convergenza, nel limite massimo di un im-
porto di esonero pari a 8.060 euro su base annua, di lavoratori dipendenti
a tempo indeterminato definiti dalla Commissione Europea "svantaggiati"
e "molto svantaggiati", ai sensi dell’articolo 2 Regolamento (UE) n. 651/
2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,.
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1-ter. L’esonero contributivo di cui al comma 1-bis è riconosciuto
esclusivamente in relazione alle nuove assunzioni rispetto al numero dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 310 milioni
di euro per l’anno 2016, a 630 milioni di euro per l’anno 2017 e a 450
milioni di euro per l’anno 2018, e a 40 milioni per l’anno 2019, si prov-
vede a valere sulle disposizioni di cui all’articolo 40, comma 13-bis.»

Conseguentemente:

– all’articolo 40, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis.
Al fine di assicurare l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11,
comma 1-bis, pari a 210 milioni di euro per l’anno 2016, a 530 milioni di
euro per l’anno 2017 e a 350 milioni di euro per l’anno 2018 e a 30 mi-
lioni di euro per l’anno 2019, si -provvede a valere sulle risorse residue e
disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e a valere sulle risorse
di parte corrente disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni
successivi al 2016.»

– all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:«200 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016».

11.46

Ruta

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis). Nelle ipotesi di assunzioni di cui al precedente comma effet-
tuate da imprese operanti nei territori del Mezzogiorno, per l’anno 2016, si
applica l’esonero contributivo previsto dall’articolo 1, comma 118, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un periodo massimo di trentasei
mesi».

Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2»
con le seguenti: «commi 1, 1-bis e 2»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–30.000.000;

2017:–30.000.000;

2018:–30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare
le seguenti variazioni In diminuzione:
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2016:–8.000.000;

2017:–8.000.000;

2018:–8.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

2016:–4.000.000;

2017:–4.000.000;

2018:–4.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero dell’ambiente, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:

2016:–5:000.000;

2017:–5.000.000;

2018:–5.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti va-
riazioni in diminuzione:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti va-
riazioni in diminuzione:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000;

All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:« 50 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2016»;

All’articolo 48, comma 1, sostituire le parole:« 15 per cento» con le
seguenti: «16 per cento»;

All’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:« 5,5 per cento» con le
seguenti: «6 per cento».
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11.47

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il comma 121 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è soppresso».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti.

2016:–34.000.000

2017:–50.000.000

2018:–50.000.000

11.48

Ruta, Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini,

Panizza

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire l’alinea con la seguente: «Ai datori di la-
voro agricolo l’esonero dal versamento di cui al comma 1 è riconosciuto
nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di un importo di eso-
nero pari a 8.060 euro su base annua, nei seguenti limiti di spesa:»;

b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «nel limite di 1,6
milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno 2017,
7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8 milione di euro per l’anno
2019» con le seguenti: «nel limite di 11,6 milioni di euro per l’anno
2016, 18,8 milioni di euro per l’anno 2017, 17,2 milioni di euro per l’anno
2018,10,8 milioni di euro per l’anno 2019».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«290 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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11.49 (testo 2)

Donno, Buccarella

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «1,6 milioni», «8,8 mi-
lioni», «7,2 milioni» e «0,8 milioni» rispettivamente con le seguenti: «3,6
milioni», «10,8 milioni», «9,2 milioni» e «2,8 milioni».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti

variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

11.50

Blundo, Bulgarelli

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. É istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Consiglio Superiore della Docenza. Il Consiglio, oltre a
dare pareri obbligatori e facoltativi al Ministero dell’istruzione, Università
e della Ricerca su progetti di legge e regolamenti riguardanti la forma-
zione e l’aggiornamento del personale della scuola di ogni ordine e grado,
adotta il Codice Deontologico della funzione docente in cui si elencano
norme, regole e principi etici della docenza di qualità quali ogni singolo
docente deve necessariamente ispirarsi nell’esercizio della propria fun-
zione formativa ed educativa. Il personale docente ed educativo è sottopo-
sto a valutazione da parte del dirigente scolastico anche sulla base dei pre-
cetti contenuti nel Codice Deontologico, sentito il comitato per la valuta-
zione istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto le-
gislativo 16 aprile 1994, n. 291, come sostituito dall’articolo13 della pre-
sente legge».

11.51

Comaroli, Divina

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall’ente
previdenziale in base all’ordine cronologico di presentazione delle do-
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mande nonché della regolarità della posizione contributiva del soggetto ri-
chiedente e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2,
valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero,
l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, for-
nendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet».

11.52

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «presentazione delle do-
mande», aggiungere le seguenti: «, con priorità per le imprese che parte-
cipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all’articolo 6 del de-
creto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n.116,».

11.53

Blundo, Bulgarelli

Ritirato

Dopo il comma 3 inserire il comma 3-bis:

«3-bis. Il Consiglio superiore della docenza rimane in carica per cin-
que anni ed è composto da ventiquattro membri eletti con metodo propor-
zionale sulla base di liste nazionali presentate dalle associazioni ricono-
sciute del personale docente. Sono eleggibili i docenti di ruolo delle
scuole di ogni ordine e grado ne si intendono valide le liste sottoscritte
da almeno duecento docenti».

11.54

Blundo, Bulgarelli

Ritirato

Al comma 4 sostituire le parole: «, le modalità» con le seguenti: «e
gli ulteriori parametri».
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11.55
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All’articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere
le seguenti: «e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività
stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché individuate
dagli avvisi commi e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle orga-
nizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rap-
presentative».

Conseguentemente, nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n. 12.

4-ter. All’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno
2012, n. 92, le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio
2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.

Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 mi-

lioni di euro per anno».

11.56
Tomaselli, Fabbri

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All’articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 di-
cembre 1997, n. 446 dopo le parole: ’’a tempo indeterminato’’ aggiungere
le seguenti: ’’e per il personale assunto per lo svolgimento delle attività
stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, e successive modifiche e integrazioni, nonché individuate
dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle orga-
nizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rap-
presentative’’».

Conseguentemente:

nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sopprimere il punto n. 12.

all’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92
le parole: «, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31
dicembre 2015,» sono soppresse.
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le dotazioni del Fondo di cui «all’articolo 1, comma 107, della legge
23 dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 milioni di euro per anno.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «290 milioni»

11.57 (testo 2)
Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta, Scalia,

Valdinosi, Collina, Bocca

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Per i datori di lavoro im-
prenditori del settore turistico ricettivo e degli stabilimenti balneari, la de-
duzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a
tempo determinato assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525,
nonché di quelle cosı̀ definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro compa-
rativamente più rappresentative, a condizione che allo stesso venga appli-
cato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previ-
sto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali
di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresen-
tative».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «275 milioni»

Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti pa-

role: «e misure per favorire l’occupazione dei lavoratori nelle attività sta-
gionali»

11.58
Padua, Pignedoli, Bertuzzi, Santini, Favero

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 1, dell’articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento
retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del pro-
gramma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavora-
tori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse
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parti che hanno stipulato l’accordo provinciale: Non si dà luogo alla ripe-
tizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedente mente
alla data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–10.000.000;

2017:–10.000;000;

2018:–10.000.000.

11.59

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 121 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190 è abrogato. I benefici contributivi di cui all’articolo 8; comma 9, della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive modificazioni, riacquistano
efficacia con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decor-
renti dal»1ºgennaio 2016.»

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300» milioni
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale deducibilità degli interessi
passivi delle banche è di altri enti e società finanziari). –1. In deroga al-
l’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
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b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;.

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

11.60

Scoma, Amidei, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003,
n.350, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: ’’e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino
a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente’’.

11.61

Scoma, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, cosı̀ come sostituito dall’articolo 9-ter, comma 3, del de-
creto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ’’che applicano i contratti col-
lettivi nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi pre-
visti’’, si interpretano nel senso che le retribuzioni previste dai contratti
collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui all’ar-
ticolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il set-
tore agricolo».
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11.62

Scoma, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il comma 1, dell’articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996,
n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali di riallineamento
retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del pro-
gramma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavora-
tori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse
parti che hanno stipulato l’accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripe-
tizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente
alla data di entrata in vigore della presente legge».

11.0.1

Ruta

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Credito d’imposta per nuove assunzioni nel Mezzogiorno)

1. Al fine di promuovere la produttività nelle regioni in ritardo di svi-
luppo, viene istituito un credito d’imposta per ogni lavoratore assunto nel
Mezzogiorno a tempo indeterminato. L’assunzione deve essere operata nei
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge.

2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 651/
2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune catego-
rie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli arti-
coli 107 e 108 del Trattato TFUE, ai sensi dell’articolo 32 del predetto
Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge aumentano il numero
di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori defi-
niti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 4 del-
l’articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Si-
cilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d’imposta
nella misura del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 31 del
citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all’assunzione.
Quando l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeter-
minato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea »molto
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svantaggiati« ai sensi del numero 99 dell’articolo 2 del predetto Regola-

mento, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50 per cento

dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione.

Ai sensi dei numeri 4 e 99 dell’articolo 2 del citato Regolamento, per la-

voratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di impiego regolarmente

retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola media

superiore o professionale, ovvero che abbiano un’età compresa tra i 15 e i

24 anni, ovvero che abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano

soli con una o più persone a carico, ovvero occupati in professioni o set-

tori con elevato tasso di disparità uomo-donna – ivi definito – ovvero

membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per la-

voratori molto svantaggiati, si intendono i lavoratori privi da almeno 24

mesi di un impiego regolarmente retribuito, ovvero privi da almeno 12

mesi di impiego regolarmente retribuito che abbiano una età compresa

tra i 15 e i 24 anni o membri di una minoranza nazionale con caratteristi-

che ivi definite.

3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il

numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in cia-

scun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato

mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.

Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale,

il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate ri-

spetto a quelle del contratto nazionale.

4. L’incremento della base occupazionale va considerato al netto

delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o colle-

gate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per

interposta persona, allo stesso soggetto.

5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a de-

correre dal mese successivo a quello dell’entrata in vigore della presente

legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costi-

tuisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con con-

tratto, di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale

in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto na-

zionale.

6. Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi re-

lativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclu-

sivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legisla-

tivo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla

data di assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del

valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produt-

tive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma

5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Il diritto a fruire del credito d’imposta decade:
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a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è
inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti
alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie im-
prese;

c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non
formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di
lavoro dipendente per le quali siano state irrogate, sanzioni di importo non
inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi
in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il
datare di lavoro per condotta antisindacale.

8. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro
sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usu-
fruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del comma 7,
è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in
cui è stata commessa la violazione. Il credito d’imposta regolato dal pre-
sente articolo, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia sotto-
posto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile.
Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera
c) del comma 7 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori
somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli inte-
ressi calcolati al tasso legale, e per l’applicazione delle relative sanzioni.

9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro per gli affari regionali, previa intesa con la Con-
ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e ri-
spetto al precedente ciclo di programmazione, nell’impegno e nella spesa
dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di finanziamento ga-
rantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni
di attuazione dei commi precedenti anche alfine di garantire il rispetto
delle condizioni che consentono l’utilizzo, dei suddetti fondi strutturali co-
munitari per il cofinanziamento del presente credito d’imposta.

10. All’attuazione del presente articolo si provvede nel limite mas-
simo delle risorse come individuate ai sensi del comma 11; con provvedi-
mento dell’Agenzia delle entrate sono dettati termini e modalità di frui-
zione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di
spesa.

11. Le risorse necessarie all’attuazione del presente articolo sono in-
dividuate, previo consenso della Commissione Europea, nell’utilizzo con-
giunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei
programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto
di cui al comma 9. Le citate risorse nazionali e comunitarie per ciascuno
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degli anni 2016, 2017 e 2018 sono versate all’entrata del bilancio dello
Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad
apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze. A tal fine, le Amministrazioni titolari dei relativi pro-
grammi comunicano al Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a
titolo di credito di imposta dalla UE, da versare all’entrata del bilancio
dello Stato».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituite le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
« 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016»;

All’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

All’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «16 per cento».

11.0.2

Molinari

Respinto

Dopo l’articolo, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 11-bis.

Al comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
n.23, il primo periodo è sostituito dal seguente: ’’1. L’imposta municipale
propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della deter-
minazione del reddito d’impresa e del reddito derivante dall’esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento’’.

Art. 11-ter.

La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal pe-
riodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per cento è ele-
vata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31
dicembre 2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».
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11.0.3

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Salvaguardia e incremento dell’occupazione)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale paria 200
milioni di euro per l’anno 2016 e a 900 milioni di euro a decorrere dal
2017, finalizzato alla salvaguardia, mediante il ricorso ai contratti di soli-
darietà, e all’incremento dell’occupazione. Almeno 60 milioni di euro nel-
l’anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 della dota-
zione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti di
solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell’occupa-
zione giovanile e almeno altri 60 milioni di euro nell’anno 2016 e 300 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017 sono concessi per favorire la staf-
fetta intergenerazionale mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo
parziale e indeterminato.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sen-
tite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello na-
zionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dall’entrata In vi-
gore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei be-
nefici, entro i limiti delle risorse disponibili».

Conseguentemente, il comma 34, dell’articolo 33 è sostituito dal se-

guente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è in-
crementato di 240 milioni di euro annui per l’anno 2016 e di 300 milioni
annui a decorrere dall’anno 2017».

e di conseguenza all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b)
con le seguenti:

«a) ’’25,5 per cento’’ a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) ’’25 per cento’’ a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2016,».
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11.0.4

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Salvaguardia e incremento dell’occupazione)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito Fondo, con una dotazione iniziale pari a 200
milioni di euro per l’anno 2016 e a 900 milioni di euro a decorrere dal
2017, finalizzato alla salvaguardia e all’incremento dell’occupazione me-
diante il ricorso ai contralti di solidarietà. Almeno 100 milioni di euro
per l’anno 2016 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 della
dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti
di solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell’occupa-
zione giovanile.

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sen-
tite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello na-
zionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vi-
gore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei be-
nefici, entro i limiti delle risorse disponibili».

e, conseguentemente, il comma 34 dell’articolo 33 è sostituito dal se-
guente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, è incrementato di 240 milioni di euro annui per l’anno 2016 e di
300 milioni annui a decorrere dall’anno 2017».

E, di conseguenza all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b
con le seguenti:

«a) ’’25,5 per cento’’ a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) ’’25 per cento’’ a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2016».
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11.0.5

Ruvolo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Proroga programma triennale)

1. il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura
vigente di cui all’articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicem-
bre 2010, n. 225 convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31
gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale, n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016».

11.0.6

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni rivolte a incrementare l’occupazione giovanile)

«1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche im-
prontate alla. tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla pro-
mozione delle risorse locali e all’incremento dell’occupazione giovanile, i
giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo
anno d’età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da al-
meno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte,
all’interno di un’area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991,
n.394, che abbiano un’attività d’impresa a decorrere dal 1º gennaio 2016,
possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell’Unione europea in
materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l’attività è ini-
ziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato
con il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito
prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condi-
zione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obbli-
ghi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vi-
gente in materia.
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2. Ai fini contributivi; previdenziali ed extratributari, nonché del rico-
noscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell’articolo
12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, la posizione dei contribuenti che sı̀ avvalgono del regime
agevolato previsto dal comma 1 è valutata tenendo conto dell’ammontare
che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l’ap-
plicazione dell’imposta sostitutiva.

3. L’agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta, nel limite mas-
simo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016,
esclusivamente per le attività d’impresa inerenti i seguenti settori d’inter-
vento:

a) educazione e formazione ambientale;
b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del

Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;

c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigia-
nali tipiche dell’area naturale protetta;

d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturi-
smo;

e) manutenzione del territorio e gestione forestale;

f) restauro, e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esi-
stente».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro annui».

11.0.7
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Disposizioni rivolte a incrementare l’occupazione giovanile

a prevenire il dissesto idrogeologico)

1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei pae-
saggi rurali conseguenti all’abbandono del territorio agricolo nelle aree in-
terne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie In materia di aiuti di
Stato di cui al regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del
18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai soggetti
passivi d’imposta di cui all’articolo 2135 del codice civile, anche costituiti
in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei co-
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muni con popolazione al 31 dicembre 2015 inferiore a cinquemila resi-
denti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e, da ri-
duzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e
IRES fino alla concorrenza dell’importo massimo annuale ammesso dal
medesimo regolamento UE.

2. L’agevolazione di cui al comma 1 è altresı̀ concessa ai giovani im-
prenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d’età,
anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano attività
agricola a decorrere dal 1º gennaio 2016 nel territorio dei comuni aventi
le caratteristiche dı̀ cui al comma 1.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina,
con proprio decreto, le, modalità di applicazione delle agevolazioni di
cui ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per l’individuazione dei comuni
nei quali si applicano le medesime agevolazioni.

4. Le agevolazioni fiscali cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite
massimo di spesa di 20 milioni di euro all’anno, per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente all’articolo 24, comma 8, secondo periodo, sosti-
tuire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di
euro».

11.0.8
Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Al fine di tutelare pluralità d’informazione e l’occupazione al per-
sonale assunto, alle emittenti radiofoniche, di cui all’articolo 1 comma
1247 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data del 31 dicembre
2005 abbiano maturato i diritti ai contributi di cui all’articolo 4 della legge
7 agosto 1990, n. 250 e che abbiano almeno 5 giornalisti dipendenti as-
sunti in organico, dei quali almeno 3 professionisti, si estende la disposi-
zione normativa prevista dal comma 1, lettera b-bis dell’articolo 44 del
decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge di conver-
sione 6 agosto 2008, n. 133.

2. Al fine di garantire pareggio di bilancio, alle emittenti di cui al
comma 1, vanno estesi gli stessi benefici relativi al decreto legge n. 83/
2014, convertito dalla legge n. 106/2014, previsti per la tutela del patrimo-
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nio culturale. A salvaguardia e sostegno dell’occupazione nel mondo del-
l’informazione, i benefici potranno essere estesi anche alle emittenti radio
e televisive affiliate alle emittenti di cui all’articolo 1 comma 1247 della
legge 27 dicembre 2006 n. 296, limitatamente all’ammontare dei costi del-
l’informazione certificati a norma di legge».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente di-

sposizione, stimati in 20 milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero
dell’Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminu-

zione:

2016:

– 20.000.000;

2017:

– 20.000.000;

2018:

– 20.000.000.

11.0.9

Bonfrisco

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Incentivi per l’immissione di managerialità nelle PMI)

1. All’articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le pa-
role: ’’dodici mesi’’ sono sostituite con le parole: ’’ventiquattro mesi’’.

2. Il comma 5, dell’articolo 20, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è
sostituito dal seguente:

’’All’onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni annui
a decorrere dall’anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del Bilancio triennale 2016-2018 al ca-
pitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle
Finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero del Lavoro, salute e Politiche Sociali’’.

3. L’articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è finanziato nella
misura di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2016 e per il triennio 2016-
2018».
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11.0.10
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

1. All’articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e suc-
cessive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-bis. l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella ap-
plicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre in-
dennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 16
per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di la-
voro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente
investite in start-up o in partecipazioni nel capitale sociale delle piccole e
medie imprese.

2. All’onere derivante dal presente articolo nel limite massimo di 20
milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del Fondo sociale per l’occupazione e la for-
mazione di cui all’articolo 18, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gen-
naio 2009, n. 2».

11.0.11
Fucksia, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

1. Ai soci dipendenti delle start-up innovative non si applica il con-
tributo minimale di cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 2 agosto
1990, n. 233, e al comma 7 dell’articolo 6 della legge 31 dicembre
1991, n. 415. Le start-up innovative possono chiedere senza limiti di
anni il rimborso dei contributi versati».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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11.0.12
Molinari

Respinto

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.

Qualora un ’impresa voglia procedere alla delocalizzazione all’estero
della produzione, i soggetti preposti devono accertare gli eventuali contri-
buti pubblici, sotto qualsiasi forma che La stessa ha ricevuto negli ultimi
quindici anni.

Effettuato l’accertamento di cui al comma 1, l’impresa potrà proce-
dere all’operazione di delocalizzazione, esclusivamente previa restituzione
degli eventuali contributi pubblici incassati».
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Art. 12.

12.1
De Pin, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «pari al10 per cento», con le se-
guenti: «pari al 5 per cento».

12.2
Sacconi, Parente, Berger

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti:
«5.500 euro»;

Al comma 7, sostituire le parole: «2.500 euro» con le seguenti:
«6.000 euro».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri stimati in 550 mi-
lioni di euro a regime:

all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la pa-

rola: «1».

Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanzia menti di parte corrente dell’allegata tabella C.

12.3
Divina

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «2.000» con la seguente:
«3.000»;

b) al comma 7, sostituire la parola: «2.500» con la se-
guente:«3.500»;

c) al comma, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modifica-
zioni:

1) sostituire l’alinea con il seguente: «dopo la lettere f-bis) sono ag-
giunte le seguenti;

2) dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:

«f-quater) entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro annui
lordi, i premi di risultato, le prestazioni ed i servizi erogate dal datore di
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lavoro, in esecuzione di accordi collettivi o individuali, con riferimento ai
titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000
euro annui;».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per
l’anno 2016» fino a «anno 20l8» con le seguenti: «223.002.000 per l’anno
2016, di 221.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 218.006.000 a decor-
rere dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola «23.002» con la seguente
«223.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente
«221.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente
«218.006»;

c) all’articolo 33, sopprimere comma 34.

12.3-bis

De Pin, Giovanni Mauro, Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 euro lordi», con le parole:
«2.500 euro lordi».

12.4

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche nell’eventualità» fino

alla fine del comma.

12.5

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad eccezione dei
contributi previdenziali e assistenziali versati dal dato re di lavoro o dal
lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e dei
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valori di cui alle lettere e) d) e h) del comma 2 del articolo 51 del Decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.6

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e
dei valori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell’articolo 51 del De-
creto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986,n. 917».

12.7

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e delle somme e
dei valori di cui alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 51 del Decreto
del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»

12.8

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
dei contributi previdenziali e assistenziali versati dal datare di lavoro o
dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge».

12.9

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
delle lettere a) c) d) e h) del comma 2 dell’articolo 51 del Decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
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12.10

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
delle lettere a) c) e d) del comma 2 dell’articolo 51 del Decreto del Pre-
sidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.11

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
delle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 51 del Decreto del Presi-
dente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.12

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione
della lettera al del comma 2 dell’articolo 51 del Decreto del presidente
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

12.13

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le
somme e dei valori di cui alle lettere c) d) e h) dell’articolo 51 del De-
creto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non pos-
sono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle
somme di cui al comma 1 della presente legge».
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12.14
Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le
somme e dei valori di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 51 del decreto
del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono es-
sere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di
cui al comma 1 della presente legge».

12.15
Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e le
somme e dei valori di cui alla lettera c) dell’articolo 51 del decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere
fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui
al comma 1 della presente legge».

12.16
Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di
lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge non pos-
sono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle
somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.17
Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c), e h)

dell’articolo 51 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre
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1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in
tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.18

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c) e d)

dell’articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in
tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.19

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a) e c) del-
l’articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in
tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».

12.20

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo
51 del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte
delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
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12.21
Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Nell’ultimo periodo dell’articolo 51, comma 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ’’lire
500.000’’ sono sostituite dalle parole: ’’euro 500’’ e la parola: ’’intera-
mente’’ è sostituita dalle parole: ’’per la parte eccedente’’».

12.22
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) Al comma 4, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3
trovano» sono sostituite dalle seguenti: «la disposizione di cui al comma 1
trova»;

2) Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente,

al comma 1 sopprimere le parole: «sulla base dei criteri definiti
dal decreto di cui al comma 6»;

al comma 7 sopprimere le parole: «con le modalità Specificate nel
decreto di cui al comma 6».

12.23
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in ese-
cuzione dei contratti collettivi nazionali».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto pre-
vede altresı̀ le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territo-
riali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto prevede altresı̀ le
modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al
comma 5».

Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
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«9-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ’’nei limiti del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nei limiti del 95 per cento’’.

9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’.

9-quater. All’articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le pa-
role: ’’capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di as-
sicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dal-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche’’, sono soppresse.

9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, l’articolo 11 è soppresso.’’».

Conseguentemente all’articolo 5, comma l, sostituire le lettere a) e b)
con le seguenti:

«a) ’’25,5 per cento’’ a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) ’’25 per cento’’ a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2017».

12.24
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in ese-
cuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato l’articolo 8, del de-
creto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto pre-
vede altresı̀ le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territo-
riali di cui al comma 5», con le seguenti: di decreto prevede altresı̀ le mo-
dalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al
comma 5»
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Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del’96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

9-quater. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del ri-
schio demografico sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisi-
che», sono soppresse.

9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, l’articolo 11 è soppresso.

Conseguentemente, all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e
b) con le seguenti:

a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i
periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.»

12.25

Barozzino, De Petris, Uras, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a
7, le somme e i valori di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati in ese-
cuzione dei contratti collettivi nazionali».

Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «il decreto pre-
vede altresı̀ le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territo-
riali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto prevede altresı̀ le
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modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al
comma 5»

12.26

Barozzino, De Petris, Uras, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

All’articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al comma 5, le parole: «contratti aziendali o territoriali», sono so-
stituite dalle seguenti: «contratti collettivi nazionali»;

2) Al comma 6, secondo periodo, in fondo, le parole: «contratti
aziendali o territoriali», sono sostituite dalle seguenti: «contratti collettivi
nazionali»;

3) Il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L’agevolazione di cui al
presente articolo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.000
milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2016. Agli oneri determi-
nati delle misure di cui al presente articolo si fa fronte con i risparmi de-
rivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies e dalle
modifiche all’articolo 5, comma 1, lettera a) e b), della presente legge.

5) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:

«9-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi ap-
provato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,

9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole nella misura del 96 per cento»
sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

9-quater. All’articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le pa-
role: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di as-
sicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dal-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.

9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, l’articolo 11 è soppresso.«

Conseguentemente all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e

b) con le seguenti:
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a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per
il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i
periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.»

12.27
Comaroli, Arrigoni

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti:

«Batte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di
cui al comma 5,».

12.28
Munerato, Bellot, Bisinella

Ritirato

Al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [ ... ] aggiungere le se-
guenti; ’’Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,’’».

12.29
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali» aggiungere le seguenti:
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«Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di
cui al comma 5,».

12.30

Mandelli

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è
demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

b) al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del
Lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: «Fatte salve le di-
verse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5,»

12.31

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le se-
guenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,».

12.32

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1»;

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali...» aggiungere le seguenti:
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«Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di
cui al comma 5,».

12.33

Galimberti, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed, innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [ ... ]» aggiungere le se-

guenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,»

12.34

Bruni, Milo

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è de-
mandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione
correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed
innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le se-

guenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,».

12.35

De Poli

Respinto

All’articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai
quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di mi-
surazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, effi-
cienza ed innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le se-
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guenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,».

12.36

Gambaro

Respinto

All’articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai
quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di mi-
surazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, effi-
cienza ed innovazione di cui al comma 1».

Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto
del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali [...]» aggiungere le se-

guenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o terri-
toriali di cui al comma 5,».

12.37

Catalfo, Puglia

Respinto

Sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: «compresi»
fino alla fine del comma.

12.38

De Pin

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a 2.500 euro», con
le seguenti: «non superiore a 3.000 euro».

12.39 (testo 2)

Sacconi, Pagano, Gualdani

Ritirato

Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c). Il comma 6 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavo-
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ratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono pre-
senti contestualmente le seguenti condizioni:

- la mancata indicazione del contratto e/o lettera di assunzione della
sede di lavoro;

- lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua
mobilità del dipendente;

- la corrresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento del-
l’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o
maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere
se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa
si è svolta. Per i lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale
presenza delle suddette condizioni, non si applica la disposizione di cui
al comma 6 dell’articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le in-
dennità di trasferta di cui al comma 5 dell’articolo 51 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917".

12.40
Sacconi, Parente, Berger, Santini, Comaroli, Arrigoni, Tosato

Accolto

Al comma 8, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) l’utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal
dato re di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di con-
tratto o di accordo o di regolamento aziendale, alla generalità dei dipen-
denti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12
per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100;».

12.41
Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al
comma 2 sono aggiunti i seguenti periodi: ’’Per le somme attribuite ad
aumento del capitale sociale nei confronto di soci persone fisiche, la coo-
perativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta,
del 12.50 per cento a titolo d’imposta all’atto della loro attribuzione a ca-
pitale sociale. Tra i soci persone fisiche non sono compresi gli imprendi-
tori di cui all’articolo 65, comma 1, del Decreto del presidente della Re-
pubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipa-
zione qualificata ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell’articolo
67 del Decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre
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1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà
essere effettuato entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del
trimestre solare in cui è avvenuta la delibera assembleare. La ritenuta del
12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini
alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anterior-
mente alla data di, entrata in vigore della presente legge, In luogo della
tassazione prevista dalla previgente normativa’’».

12.42

Luigi Marino, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito
con modificazione dalla legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiun-
gere il seguente comma:

’’2-bis. Le somme di cui all’articolo 3, comma 2, lettera b), della
legge 3 aprile 2001, n. 142, e all’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, corrisposte ai fini dell’assi-
stenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mu-
tuo soccorso costituite ai sensi della legge 3818/1886, ed iscritte al regi-
stro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il red-
dito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione
netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soc-
corso beneficiario’’».

12.43

Puppato, Ruta, Ricchiuti, Scalia, Dalla Zuanna

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ’’lire
500.000’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro mille’’».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–30.000.000;

2017:–30.000.000;

2018:–30.000.000.
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12.44

Santini, Lai, Lucherini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 1 dell’articolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la parola: ’’volontariamente’’ è sop-
pressa».

12.45

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. Al comma 1, dell’articolo 100 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 la parola: ’’volontariamente’’ è sop-
pressa».

12.0.1

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.

(Agevolazioni fiscali per le attività d’impresa di ricerca

e di sviluppo nelle regioni della convergenza)

1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal
settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato
e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell’obiettivo conver-
genza, che effettuano investimenti in ,attività di ricerca e sviluppo, a de-
correre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015 e fino, a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito
d’imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media
dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a
quello in corso al 31 dicembre 2015.

2. Il credito d’imposta di cui al precedente comma 1 s’intende am-
missibile nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2016, 40 mi-
lioni di euro per l’anno 2017 e 80 milioni di euro per l’anno 2018.
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3. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei

redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base im-

ponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini

del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini

dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle at-

tività produttive dovute per il periodo d’imposta in cui le spese di cui ai

seguenti commi sono state sostenute.

4. L’eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi del-

l’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, h. 241, a decorrere dal

mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei

redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è

concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell’ar-

ticolo l della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

5. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adot-

tarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

di concerto con il Ministro dell’istruzione e dell’università e con il Mini-

stro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento

o agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento

delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle

stesse alla disciplina comunitaria.

6. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da

adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell’agevolazione di cui al

presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse

stanziate.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e

delle finanze; apportare le seguenti variazioni:

2016: – 20.000.000;

2017: – 40.000.000;

2018: – 80.000.000.
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12.0.2

Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Detassazione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati)

l. A far data dal periodo d’imposta di entrata in vigore della presente
legge ai fini del calcolo dell’imposta sui redditi delle persone fisiche, (IR-
PEF) ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, per i soggetti possessori di valore ISEE non superiore ad
euro 20.500,00, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi
da lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione
di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b),
c), c-bis), d), h-bis) e l), del citato Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, percepiti prima della fine dell’anno d’imposta,
nel limite massime di euro 5.000 euro annui, e che vengono erogati a ti-
tolo di mensilità aggiuntiva durante i mesi di luglio e di dicembre di cia-
scun anno.

2. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutate annualmente in mi-
sura pari alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati
ed operai accertati dall’ISTAT».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

’’8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «17 per cento»;

e) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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12.0.3
Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Tassazione separata per TFR in busta paga)

1. All’articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006,
n.296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ’’che abbiano un rapporto di lavoro’’, inserire le
seguenti: ’’instauratosi successivamente all’entrata in vigore della presente
legge’’;

b) le parole: ’’è assoggettata a tassazione ordinaria’’, sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’è assoggettata a tassazione separata, determinata me-
diante l’applicazione del medesimo regime fiscale applicabile alle antici-
pazioni del TFR’’;

c) le parole: ’’Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma
756.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Alla predetta parte integrativa della
retribuzione non si applica il contributo di cui al comma precedente’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere
le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, seme apportate le
seguenti modificazioni:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2512



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 498 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite da11eseguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’; .

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del’96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

a) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

12.0.4
Quagliariello

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Carta aziendale)

1. Con proprio decreto il Ministro della sviluppa economico, d’intesa
con il Ministro. della pubblica amministrazione e semplificazione e del
Ministro degli affari regionali e delle autonomie, emanato entra 60 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, istituisce la Carta aziendale.

2. La carta aziendale è un documenta che indica gli obblighi cui de-
vono adempiere i soggetti che intendano qualunque attività economica, sia
nel settore della produzione che in quella dei servizi. La compilazione
della carta sostituisce ogni altra autorizzazione a nulla asta da parte delle
autorità competenti.

3. Chiunque intenda intraprendere un’attività economica è tenuta
esclusivamente a dichiarare che l’attività stessa rispetta gli obblighi indi-
cati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al documento
debitamente compilato e alla comunicazione di inizia attività, ad un appo-
sita ufficio regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici
regionali, comunali e statali, ai fini dei controlli successivi previsti dalle
leggi vigenti.

4. Qualora gli argani di controlla dovessero riscontrare la mancata ot-
temperanza agli obblighi indicati nella Carta, il titolare della attività è te-
nuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 60 giorni. Qualora il man-
cato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei con-
sumatori, l’attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetta,
l’interessata non adegui l’attività medesima alle prescrizioni della Carta».
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12.0.5
Zeller, Berger, Palermo, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Romano

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Aggiornamento detrazioni per carichi di famiglia)

1. All’articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole ’’euro 2.840,51’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro
5.000,00’’.

2. All’articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n, 23, sostituire le parole: ’’concorre alla formazione della
base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle rela-
tive addizionali nella misura del cinquanta per cento’’ con le seguenti:
’’concorre interamente alla formazione della base imponibile dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali’’».
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Art. 13.

13.1
Giarrusso, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere l’articolo.

13.2
Giarrusso, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «all’efficace valorizzazione» con le
seguenti: «all’utilizzo a fini sociali».

13.3
Buccarella, Bulgarelli

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «sentito il ministro della giustizia» ag-

giungere le seguenti: «previo parere delle competenti commissioni parla-
mentari».

13.4
Giuseppe Esposito, Gualdani

Respinto

Al comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole:

«Al fine di favorire e semplificare le condizioni di accesso al credito
anche per i soggetti di cui al secondo periodo del presente articolo, che
presentino analoghe gravi difficoltà, all’articolo 112, comma 7, del De-
creto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

1) alla lettera a) dopo la parola tecnica viene aggiunta la seguente
frase: ’’per importi superiori di tre volte rispetto al patrimonio netto’’;

2) alla lettera b) le parole: ’’quindici milioni’’ sono sostituite con le
seguenti: ’’trenta milioni’’;

3) alla lettera c) le parole: ’’20.000 euro’’ sono sostituite con le se-
guenti: ’’30.000 euro’’».
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13.5
Buccarella, Mangili

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è
trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l’espressione
del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione. Il ministro competente,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuova-
mente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modifi-
cazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e mo-
tivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi
sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla
data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conforme-
mente alle osservazioni espresse dalle Commissioni Decorso, tale termine
senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può co-
munque essere adottato».

13.6
Mazzoni, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Ruvolo, Scavone, Verdini

Respinto

Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«All’articolo 3, comma 3 lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 109
è aggiunta la seguente lettera:

’’Le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capi-
tali, mediante le procedure del money transfer, sono direttamente asse-
gnate alla Tesoreria del Comune, ove l’illecito è stato commesso, che
provvederà alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere
straordinario’’».

13.7
Mauro Maria Marino, Santini

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai
commi precedenti al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate
le seguenti modifiche:

1. All’articolo 182-quater, il comma secondo è sostituto con il se-
guente ’’Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti
da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nel-
l’albo di cui all’articolo 106, decreto legislativo 1º settembre 1993, n.
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385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o della domanda eli omologazione
dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano in-
dicati nella proposta di concordato o nell’accordo di ristrutturazione. Il
professionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo
comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al pe-
riodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e
del fabbisogno finanziario della società ai fini della presentazione della
domanda. Resta ferma la, prededucibilità del credito anche qualora la pro-
posta di concordato preventivo dovesse ,essere dichiarata inammissibile ai
sensi dell’articolo 162, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non do-
vesse essere omologato’’.

2. All’articolo 67, comma 3, dopo la lettera g) è introdotta la se-
guente ’’g-bis) in relazione a quanto disposto dall’articolo 182-quater, se-
condo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in fun-
zione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato pre-
ventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 162,
o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato’’.

3. All’articolo 217-bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267,
dopo le parole ’’a norma dell’articolo 182-quinquies’’ sono aggiunte le se-
guenti parole: ’’oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti
in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera g-bis) e 182-qua-

ter, secondo comma’’».

13.8

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai
commi precedenti, al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate
le seguenti modifiche:

a) all’articolo l 82-quater, il comma secondo è sostituto con il se-
guente ’’Sono parificati ai crediti di cui al primo comma i crediti derivanti
da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari iscritti nel-
l’albo di cui all’articolo 106, decreto legislativo 10 settembre 1993, n.
385, in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla
procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione del-
l’accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indi-
cati nella proposta di concordato o nell’accordo di ristrutturazione. II pro-
fessionista che redige la relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma
e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al periodo pre-
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cedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbi-
sogno finanziario della società ai finı̀ della presentazione della domanda.
Resta ferma la prededucibilità del credito anche qualora la proposta di
concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi
dell’articolo 162, o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse es-
sere omologato’’;

b) all’articolo 67, terzo comma, dopo la lettera g) è inserita la se-
guente;

’’g-bis) in relazione a quanto disposto dall’articolo 182-quater, se-
condo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in fun-
zione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura
di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo
di ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato pre-
ventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell’articolo 162,
o l’accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato’’;

c) all’articolo 217-bis, dopo le parole: ’’a norma dell’articolo 182-
quinquies’’ sono aggiunte le seguenti parole: ’’oltre ai pagamenti e alle
operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo
comma, lettera g-bis) e 182-quater secondo comma’’».

13.9

Di Biagio, Gualdani, Susta, Panizza, Santini, Lo Moro

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:

«7-bis. L’articolo 4 comma 1, lettera b), numero 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso
che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’arti-
colo 1,commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché
alle vittime della criminalità organizzata ed al loro familiari superstiti,
di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l’assegno
vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, come modificato dall’articolo 4 comma 238
Legge 24 dicembre 2003 n. 350».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le

parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari, a
10.137.678 euro per l’anno 2016, 11.290.840 di euro per l’anno 2017,
12.575.173 di euro per l’anno 2018, 14.005.599 di euro per l’anno
2019, 15.598.736 di euro per l’anno 2020, 17.373:092 di euro per l’anno
2021, 19.349.281 di euro per l’anno 2022, 21.550.262 di-euro per l’anno
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2023,24.001.604 di euro per l’anno 2024, 26.731.786 di euro per l’anno
2025,29.772.527 di euro a decorrere dall’anno 2026».

13.10
Di Biagio, Gualdani, Susta, Panizza

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. L’articolo 4, comma 1 lettera c), punto 1, del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 7 luglio 2006 n. 243 si interpreta nel senso che
sia in sede di prima valutazione sia in sede di rivalutazione delle percen-
tuali di invalidità si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2009, n. 181. Per gli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l’anno
2016, 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, 15 milioni di
euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e di 20 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2025».

Conseguentemente,

all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di
euro per l’anno 2016, 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019,
15 milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e di 20
milioni di euro a decorrere dall’anno 2025».

13.11

Di Biagio, Gualdani, Susta, Panizza

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il triennio 2016-2018 l’autorizzazione di spesa per gli in-
terventi di cui all’articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è in-
crementata di 250.000 euro annui».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–250.000;

2017:–250.000;

2018:–250.000.
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13.12
Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Il comma 2 dell’articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 è modificato come segue:

’’2. I beni sequestrati, anche se facenti parte di un’azienda, devono,
dal momento del sequestro, essere lasciati liberi. A tal fine il tribunale,
ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente, ordina sempre, me-
diante l’ausilio della forza pubblica, lo sgombero degli immobili da chiun-
que occupati, compresa la persona sottoposta alla procedura e la sua fami-
glia, ovvero occupati senza titolo o sulla scorta di titolo privo di data certa
anteriore al sequestro. È abrogata la disposizione del comma 2 dell’arti-
colo 40’’».

13.13
Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 è aggiunto il seguente comma:

’’2-bis. Si applica il secondo comma dell’articolo 21 come modifi-
cato dalla presente legge’’».

13.14
Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Dopo l’articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 è inserito il seguente:

’’Art. 45-bis.

(Albo dei beni confiscati)

1. È costituito l’Albo dei beni confiscati alla Criminalità organizzata
contenente l’elenco di tutti i beni confiscati contenente tutti i dati neces-
sari alla loro individuazione, distinti per mobili, titoli e immobili, questi
ultimi a loro volta distinti per comune nel quale insistono.
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2. L’Albo è tenuto dall’Agenzia che nel termine di novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge lo forma sulla base de-
gli elementi già disponibili a tale data. In seguito alla comunicazione di
cui al comma 2 dell’articolo 45 l’Agenzia procede senza indugio all’inse-
rimento nell’Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.

3. L’Albo è pubblicato sul sito internet ufficiale dell’Agenzia. Detta
pubblicazione ha valore legale di conoscenza dell’acquisizione del bene al
patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla criminalità organizzata.
Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il pro-
cedimento di destinazione o di alienazione’’».

13.15

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 seno apportate le seguenti modifiche:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. L’Agenzia procede senza indugio dopo la loro acquisizione:

a) All’alienazione a prezzo corrente di mercato dei beni mobili re-
gistrati salvo che lo Stato e le amministrazioni pubbliche non dichiarino,
entro un mese dalla pubblicazione nell’Albo, di volerle direttamente utiliz-
zare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l’Agenzia
retrocede all’intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento
della procedura risulta antieconomico l’Agenzia dispone la cessione gra-
tuita o la distruzione del bene;

b) Al recupero dell’importo dei crediti personali. Se la procedura di
recupero è antieconomica ovvero ne risulta impossibile la cessione anche
per un valore ridotto rispetto a quello nominale, se il debitore risulti insol-
vibile, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è
annullato con provvedimento del direttore dell’Agenzia;

c) Alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la
Consob in ordine agli effetti sul mercato, e delle partecipazioni societarie;

d) All’alienazione degli altri beni mobili’’».
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13.16

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. AIl’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 3:

1) la lettera b) è soppressa;

2) alla lettera c):

a) il primo periodo è sostituito dal seguente:

’’Salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiari, en-
tro un mese dalla pubblicazione nell’Albo, di volerli utilizzare per le pro-
prie finalità, e sempre che si tratti di beni congeniali alle loro attività isti-
tuzionali, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio, nell’or-
dine di priorità, del comune o della regione ove l’immobile è sito, a ri-
chiesta dell’ente territoriale, da avanzare entro i tre mesi successivi alla
scadenza del termine di cui sopra, tempo trascorso il quale il bene è di-
chiarato disponibile per la vendita’’;

b) Al quarto periodo, dopo la parola ’’assegnarlo’’, aggiungere le
seguenti: ’’, se coerente con lo scopo sociale,’’;

c) Al sesto paragrafo, dopo le parole ’’i beni’’ sono soppresse le
parole ’’non assegnati’’;

d) il comma 4 è soppresso;

e) al comma 5:

1) al quinto paragrafo, dopo le parole ’’dell’interesse pubblico’’ sono
inserite le seguenti ’’e ai privati; ma, nel caso di vendita a soggetti diversi
dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1 dell’articolo 47 é resa ese-
cutiva, entro un mese dalla richiesta, dalla competente Agenzia del terri-
torio, che nello stesso tempo può modificarla’’;

2) in fine, aggiungere le seguenti parole ’’; se, ciò malgrado, risulta
successivamente che il soggetto acquirente si trova in tale condizione, l’A-
genzia dispone la revoca dell’alienazione, previa contestazione del fatto
all’interessato’’;

f) il comma 7 è soppresso;

g) al comma 8, alla lettera a), al primo paragrafo, in fine, dopo le
parole ’’dell’impresa confiscata’’ aggiungere le seguenti ’’ovvero agli enti
locale’’».
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13.17

Giarrusso, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Ritirato

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità della gestione
dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all’articolo
48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di fa-
vorirne l’uso sociale da parte degli aventi diritto ai sensi della legislazione
vigente, al predetto articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera b) le parole: ’’per finalità economiche’’
sono sostituite con le seguenti: ’’per finalità sociali;’’;

b) il comma 5 è abrogato;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

’’6. Alla gestione e manutenzione dei beni immobili si provvede me-
diante le somme di cui al comma 1. Con decreto del Ministro della giu-
stizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’In-
terno è assicurata la pubblicità delle informazioni relative all’utilizzo
dei beni confiscati’’;

d) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. I beni di cui al comma 3, di cui risulti impossibile effettuare la
destinazione o il trasferimento per l finalità di pubblico interesse e ivi con-
template, sono assegnati al patrimonio inalienabile degli enti territoriali
per la successiva destinazione ad uso sociale ovvero per la destinazione
all’uso del personale delle Forze armate e del personale delle Forze di po-
lizia, che possono a tal fine costituire cooperative edilizie. Con regola-
mento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le
modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l’attuazione del presente
comma;

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

’’10. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Mi-
nistri dell’economia e delle finanze, dell’interno e della difesa e delle In-
frastrutture, sono individuate le semplificazioni amministrative necessarie
a favorire l’uso a fine sociale dei beni immobili di cui al presente arti-
colo’’.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–34.000.000;

2017:–50.000.000;

2018:–50.000.000.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2523



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 509 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13.18

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 il comma 10 è sostituito dal seguente:

’’10. Le somme di denaro confiscate che non debbano essere utiliz-
zate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere uti-
lizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le
somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre opera-
zioni previste dalla presente legge, al netto delle spese per la gestione e
la vendita degli stessi, affluiscono al ministero dell’economia che li ripar-
tisce e riassegna nelle seguenti proporzioni:

h) il 50% al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura
del 50 per cento di tale importo al Ministero dell’interno per la tutela della
sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50
per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in
coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;

i) il 50% al Ministero dello sviluppo economico per essere desti-
nato in parti uguali alla bonifica dei territori degradati dalle ecomafie e
alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro’’».

13.19

Bencini, Maurizio Romani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. Dopo l’articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.
159 sono inseriti i seguenti:

’’Art. 48-bis.

(Destinazione delle aziende confiscate)

1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili,
strumentali alla loro gestione ed amministrazione è disciplinato ai sensi
della delega conferita al Governo con l’articolo 48-ter.
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Art. 48-ter.

(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dal-
l’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi con-
tenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione e la gestione delle
aziende confiscate alla mafia.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi
venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro
il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i
decreti sono adottati anche in mancanza del parere.

3. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui
al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bi-
lancio dello Stato.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1 rimodulano le disposizioni
dei commi 8.9 e 11 dell’articolo 48 secondo i seguenti principi e criteri
direttivi:

a) Istituzione di un Albo delle aziende confiscate alla criminalità
organizzata da pubblicare sul sito internet ufficiale dell’Agenzia;

b) Valutazione della capacità dell’azienda, attraverso un apposito
ufficio istituito presso l’Agenzia al quale partecipano anche delegati dei
ministeri interessati, di proseguire l’attività produttiva e a quali condizioni,
anche di riconversione, ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, con
relativo piano industriale.

c) In caso di valutazione e deliberazione positiva dell’Agenzia le
aziende sono date prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavora-
tori o altrimenti sono assegnate ad imprenditori iscritti agli elenchi, isti-
tuiti presso le prefetture, previsti dall’articolo 1, comma 52, della legge
6 novembre 2012, n. 190. I decreti delegati prevedono tempi, modalità
e procedimenti dell’assegnazione; compreso l’esercizio della facoltà di
prelazione ad opera delle cooperative;

d) in caso di valutazione negativa le aziende o anche i singoli beni
sono destinati alla vendita secondo quanto previsto nel comma 5 dell’ar-
ticolo 48;

e) Emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le
singole aziende, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro ed applica-
zioni ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai contratti collet-
tivi per ciascuna categoria;

f) Istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle
aziende di cui è deliberata la continuazione dell’attività, finanziati con
proventi della vendita o della gestione delle aziende confiscate, e determi-
nazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei pre-
stiti di sostegno;
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g) Determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organiz-
zazioni sindacali, delle organizzazioni rappresentative degli imprenditori e
delle associazioni che offrono garanzie nella valutazione sulla prosecu-
zione dell’attività, nell’utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitorag-
gio dell’attività.

5. Fino all’entrata in vigore dei decreti delegati il regime delle
aziende confiscate è regolato dai commi 8.9 e 11 dell’articolo 48’’».

13.20

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

’’4-bis. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle
confische divenute definitive prima dell’entrata in vigore del presente de-
creto. L’Agenzia nazionale, esperite senza esito le procedure amministra-
tive di sgombero, potrà richiedere tale adempimento al giudice dell’esecu-
zione presso il tribunale che ha disposto la confisca’’».

13.21

Crimi, Endrizzi, Morra

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 3, articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159 è abrogato».

13.22

Bencini, Maurizio Romani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7 è inserito li seguente:

«7-bis. All’articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2526



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 512 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1) Sostituire le parole: ’’ha personalità giuridica di diritto pubblico ed
è dotata di autonomia organizzativa e contabile’’ con le seguenti: ’’è un
ente pubblico economico con’’;

;2) Dopo le parole: ’’Reggio Calabria’’ inserire le seguenti: ’’e sei
sedi secondarie’’;

3) Sostituire le parole: ’’del Ministro dell’interno’’ con le seguenti
’’della Presidenza del Consiglio dei ministri’’;

b) Al comma 2:

1) Alle lettere b) e c) le-parole: ’’e custodia’’ sono soppresse».

13.23
Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

’’c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico’’;

b) Dopo la lettera c) è inserita la seguente:

’’d) dal presidente dell’ANCI o da un suo delegato’’».

13.24
Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 e inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 112 del decreto-legislativo 6 settembre 2011 n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3 in fine sono aggiunte le seguenti parole: ’’Al nu-
cleo di supporto sono in ogni caso delegate, su richiesta dell’Agenzia, le
seguenti funzioni riferite ai beni immobili in confisca definitiva:

1) Accertare lo stato occupazionale dei beni l dove l’occupazione ri-
sulti abusiva e comunque non disciplinata, da contratti di locazione stipu-
lati con autorizzazione dell’autorità giudizi aria;

2) Curare l’esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i pre-
detti immobili;

3) Tenere aggiornato l’elenco dei beni confiscati trasferito agli enti
locali’’;
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b) Al comma 4:

1) Alla lettera a) le parole: ’’gli atti di indirizzo e’’ seno soppresse;

2) Le lettere b), c) e d) sono soppresse».

13.25

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1:

1) Il primo paragrafo dei comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. Con decreto del Presidente del consiglio del ministri sono disci-
plinati, entro il limite di spesa di cui all’articolo 118’’;

2) Alla lettera b) le parole: ’’finanziaria ed economico patrimoniale’’
sono soppresse;

b) Il comma 2 è soppresso;

c) Al comma 3 le parole da: ’’Successivamente’’ a: ’’comma 1’’
sono soppresse».

13.26

Bencini, Maurizio Romani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 sono appportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 la parola: ’’trenta’’ è sostituita con la seguente:
’’centocinquanta’’;

b) I commi 2, 3,4, e 5 sono soppressi.
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13.27

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 117 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Al comma 5 in fine aggiungere le seguenti parole: ’’le competenze
dell’Agenzia Nazionale sono piene per i provvedimenti di sequestro dispo-
sti a decorrere dal 15 marzo 2012’’».

13.28

Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-bis. All’articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 le parole: ’’a decorrere dall’anno 2013’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’per l’anno 2013 e pari a 14,8 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2014’’».

13.0.1

Bottici, Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli eletti in ca-
rica alla data di entrata in vigore della medesima legge, a quelli eletti suc-
cessivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal mandato precedente-
mente.

2. il primo comma dell’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n.
1261, è sostituito dal seguente:

’’L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell’arti-
colo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato
è costituita da quote mensili, comprensive anche del rimborso di spese di
segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito
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calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle ammi-
nistrazioni statali’’.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ade-
guano, entro-sci- mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ai princı̀pi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei tratta-
menti previdenziali, comunque denominati. L’obbligo di cui al periodo
precedente costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica.

4. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da
quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle po-
litiche sociali e per le non auto sufficienze e al trasporto pubblico locale
spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dal-
l’anno 2016 di una quota pari all’80 per cento.

5. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previste
dall’articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal
presente articolo, i parlamentari sono assoggettati al versamento di contri-
buti previdenziali, trattenuti d’ufficio sull’indennità parlamentare.

6. I parlamentari che, ai sensi dell’articolo 68 del decreto-legislativo
30 marzo 2001, n. 165, optino, in luogo dell’indennità parlamentare, per il
trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione
di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di
contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare
a fini previdenziali. In tale caso, le trattenute sono effettuate sulle compe-
tenze accessorie.

7. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno eser-
citato il mandato parlamentare per almeno cinque anni. La frazione di
anno superiore a sei me si è computata come anno intero ai fini della ma-
turazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contri-
buti.

8. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai parlamentari cessati
dal mandato al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

9. Al parlamentare che sostituisca un altro parlamentare la cui ele-
zione sia stata annullata, è attribuita figurativamente la contribuzione rela-
tiva al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata
la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versa-
mento per intero dei contributi da parte dello stesso.

10. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, corrisposto in dodici
mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il mon-
tante individuale dei contributi per i coefficienti di trasformazione in vi-
gore peri lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell’alle-
gato 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennal-
mente ai sensi dell’articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e successive modificazioni, in relazione all’età del parlamentare al
momento del conseguimento del diritto alla pensione.

11. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto
tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione del-
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l’età immediatamente superiore e il coefficiente dell’età inferiore a quella
del parlamentare e il numero di mesi.

12. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla
base imponibile contributiva l’aliquota di cui al comma 3. La contribu-
zione cosı̀ ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun
anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo
di capitalizzazione.

13. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell’in-
dennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di
funzione o accessoria.

14. L’ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e
dell’organo di appartenenza è pari a quello per i lavoratori dipendenti
delle amministrazioni statali, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge
8 agosto 1995, il. 335, e alle successive rideterminazioni.

15. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media
quinquennale del prodotto interno lordo nominale, calcolata dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente
l’anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del
prodotto interno lordo operate dall’ISTAT il tasso di variazione da consi-
derare ai fini della rivalutazione del montante contributivo è quello rela-
tivo alla serie preesistente anche per l’anno in cui si verifica la revisione
e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.

16. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal
primo giorno del mese successivo a quello nel quale il parlamentare ces-
sato dal mandato ha compiuto l’età richiesta per l’accesso al trattamento.

17. Nel caso in cui il :Parlamentare, alla data della cessazione ,del
’mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, gli effetti
economici decorrono dal primo giorno del mese successivo, nel caso in
cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal se-
dicesimo giorno dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto
termine nella prima metà del mese.

18. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro
che hanno maturato il diritto percepiscono il trattamento previdenziale
con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa.

19. Qualora il parlamentare già cessato dal mandato sia rieletto mem-
bro del Parlamento nazionale o europeo, sia eletto consigliere regionale,
ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regio-
nale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato par-
lamentare, l’erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta
sospesa per tutta la durata dell’incarico. Per tutte le altre cariche, com-
presa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati: in con-
trollo pubblico, l’erogazione del trattamento è sospesa se l’ammontare del-
l’indennità per tali cariche sia superiore a quello dei trattamento previden-
ziale previsto dal presente articolo.

20. L’erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessa-
zione dell’incarico di cui al comma 1. Nel caso di rielezione al Parla-
mento nazionale, l’importo è rideterminato sulla base di un montante con-
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tributivo complessivo; costituito dalla somma del montante contributivo
corrispondente al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi rela-
tivi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli altri casi di sospensione, il
trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell’articolo 12.

21. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a
condizione che per quest’ultimo sussistano, al momento della morte, le
condizioni di contribuzione indicate nel presente articolo, si applicano le
disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all’articolo 13
del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, e al-
l’articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le dispo-
sizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti. previsti per l’accesso alla
pensione ai superstiti, nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e
alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della pensione medesima.

22. L’importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi del
presente articolo, è rivalutato annualmente ai sensi di quanto disposto per i
lavoratori dipendenti e autonomi dall’articolo 11 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.

23. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali già in
essere, comunque denominati, adottando il sistema contributivo di cui al
presente articolo. In ogni caso l’importo non può essere inferiore a ,quello
dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 ago-
sto 1995, n. 335.

24. I parlamentari cessati dal mandato, che già beneficiano di un trat-
tamento previdenziale o di un assegno vitalizio e che non hanno compiuto
sessantacinque anni di età continuano a percepire gli emolumenti ricalco-
lati con il sistema contributivo di cui al presente articolo.

25. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora
un trattamento previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trat-
tamento previdenziale al compimento del sessantacinquesimo anno di età
ai sensi del presente articolo.

26. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in
quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensio-
nistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti- delle amministrazioni statali.

27. La lettera n),del comma 1 dell’articolo 2 del decreto-legge 10 ot-
tobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:

’’n) abbia escluso, ai, sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale,
l’erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva
per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni
20 di reclusione per reato colposo;

n-bis) abbia previsto la sospensione dell’erogazione del vitalizio in
favore di chi sia condannato, invia non definitiva, per i delitti di cui alla
lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere
o di proscioglimento con sentenza passata ingiudicato;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2532



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 518 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-

bis), che la sentenza emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di proce-
dura penale sia equiparata la condanna’’.

28. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall’articolo 2,
comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto legge 10 ottobre 2012,
n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.
213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, nei confronti
di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica ita-
liana, l’erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi
di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).

29. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all’arti-
colo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente. articolo;
sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, al-
l’organo preposto all’erogazione- del. trattamento vitalizio di cui è desti-
natario il soggetto interessato, ai fini dell’immediata adozione dei provve-
dimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima
attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all’eroga-
zione dei trattamenti vitalizi l’elenco dei soggetti che, alla medesima da
rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione;
con effetto non retroattivo, dell’assegno vitalizio.

30. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo sono
riversati al fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di
cui all’articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n.
662 e successive modifiche».

13.0.2
Bertorotta, Puglia

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Sanzioni per lavoro irregolare)

1. Nel caso di applicazione della sanzione di cui all’articolo 3,
comma 3, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 o
della somma aggiuntiva prevista nelle ipotesi di sospensione per lavoro ir-
regolare dall’articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81, salvo che il provvedimento di sospensione sia motivato

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2533



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 519 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del medesimo articolo
14, si applica quanto disposto al comma 2 del presente articolo.

2. Esclusivamente nel casa di imprese che occupino non più di cin-
que dipendenti, inclusi il titolare, i soci, i collaboratori familiari e i lavo-
ratori trovati irregolari e il cui fatturato dichiarato nell’anno precedente
non sia superiore a 200 mila euro nel caso di cinque lavoratori, 165
mila euro nel caso di quattro lavoratori, 130 mila euro nel caso di tre la-
voratori, ’95 mila euro nel caso di due lavoratori, il soggetto obbligato al
pagamento della sanzione o della somma aggiuntiva di cui all’articolo 1,
procede al versamento delle somme dovute in un’unica soluzione ovvero
nella misura di un quarto entro il termine di presentazione dell’istanza di
dilazione di cui al comma 3 e della restante parte in un numero massimo
di quattro rate mensili.

3. Entro il termine di cinque giorni dall’irrogazione della sanzione
amministrativa o dall’emanazione del provvedimento di sospensione del-
l’attività imprenditoriale, il rappresentante legale dell’impresa, può presen-
tare istanza alla Direzione territoriale del Lavoro intesa ad ottenere la di-
lazione di pagamento, fermo restando l’avvenuto versamento dell’importo
parziale di cui al comma precedente.

4. All’atto della presentazione dell’istanza di dilazione si interrom-
pono gli effetti della sospensione dell’attività imprenditoriale.

5. La Direzione territoriale del Lavoro entro 15 giorni dalla presenta-
zione dell’istanza è tenuta ad emanare il provvedimento di autorizzazione,
ferma restando la facoltà di rigettare l’istanza in mancanza delle condi-
zioni necessarie.

6. L’inosservanza, anche parziale, del piano di rateazione e l’even-
tuale mancato o tardato pagamento anche di una sola rata o di una parte
di essa comporta l’immediata revoca della dilazione e, ove previsto, l’im-
mediata sospensione dell’attività.

7. La dilazione di cui al presente articolo non può essere concessa per
più di una volta.

8. Nel caso di emanazione del provvedimento di sospensione dell’at-
tività imprenditoriale, all’avvenuto pagamento dell’ultima rata nei, termini
fissati dal provvedimento di cui al comma 5, il provvedimento di sospen-
sione stesso si intende revocato».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire Il comma 8, con il seguente: «8, All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2Ò17’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti: «17 per cento»;
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d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

13.0.3

Dalla Tor

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Per attuare le finalità previste dall’articolo 1, comma 1124, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la Federazione internazionale per lo svi-
luppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo Mar Nero ON-
LUS (FISPMED), provvede all’istituzione dell’Osservatorio euro mediter-
raneo Mar Nero sull’informazione e la partecipazione nelle politiche am-
bientali e azioni di sviluppo economico sostenibile locale per il rafforza-
mento ella cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito deno-
minato ’’Osservatorio’’. La gestione dell’Osservatorio è vigilata dal Mini-
stero egli affari esteri e della cooperazione internazionale Segreteria Gene-
rale.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2535



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 521 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Ca-
mere, ai fini dell’espressione del parere entro i successivi 60 giorni da
parte delle Commissioni parlamentari permanenti competenti, il pro-
gramma di attività dell’Osservatorio.

3. Le attività dell’Osservatorio:

a) Favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più
urgenti di sviluppo economico sostenibile nell’area del Mediterraneo e
del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto previsto dal ci-
tato articolo 1 comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) Favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi
dell’Unione per il Mediterraneo e nei Paesi dell’Unione europea;

c) Attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di con-
fronto sullo sviluppo sostenibile;

d) Attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato del-
l’ambiente nel Mediterraneo.

4. La FISPMED è inserita nell’elenco delle organizzazioni e degli
enti di rilievo internazionale di cui all’articolo 1 della legge 6 febbraio
1992, n. 180.

5. Gli oneri di istituzione e di funzionamento dell’Osservatorio sono
posti a carico della FISPMED.

6. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi previsti dal comma
5, dell’articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta annualmente all’Osserva-
torio secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto diretto-
riale della Direzionale Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigi-
lanza e normativa tecnica presse il Ministero dello sviluppo Economico
entro i successivi 60 giorni dall’approvazione della presente legge.

7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

13.0.4 (testo 2)

Dalla Tor, Gualdani, Bianconi, Conte, Bellot, Bisinella, Munerato,

Panizza, Azzollini

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il Fondo
per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, di seguito nomi-
nato ’’Fondo’’, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il trien-
nio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie im-
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prese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro
da parte di altre aziende debitrici.

2. Possono accedere al Fondo, con le modalità stabilite dal comma 3,
le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento
penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico
delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estor-
sione), 640 (truffa), 64,1 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di
cui all’articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali.

3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati, nel ri-
spetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i cri-
teri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte
dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 2.

4. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al
comma 2, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al
rimborso delle somme erogate; secondo le modalità stabilite dar decreto di
cui al comma precedente».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione della presente disposi-
zione si provvede mediante, una riduzione di 10 milioni di euro per
ogni anno dal 2016 al 2018 del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novem-
bre 2004, no 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307».

13.0.5
Bottici, Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
l’assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali
in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.

2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elet-
tori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata se-
condo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza
per l’attuazione dei commi 1 e 2.
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4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferi-
menti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e
ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti
di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decor-
rere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni
e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la di-
sciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle pro-
vince autonome a quanto previsto dal presente articolo».

13.0.6

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Istituzione Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli

immobili confiscati alla criminalità organizzata)

1. Al fine di favorire l’utilizzo degli immobili confiscati alla crimina-
lità organizzata conferiti ai Comuni nel cui territorio ricadono e da desti-
nare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un Programma
triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati
alla criminalità organizzata.

2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri, sui proposta del Ministro delle infra-
strutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città e Autonomie
Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi
da destinare ai Comuni.

3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del ’’Fondo per
l’attuazione del Piano Nazionale di edilizia abitativa’’ di cui all’articolo
11 comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del pre-
sente articolo, il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per
gli anni 2016, 2017, 2018».
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13.0.7
Giovanni Mauro

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Beni Confiscati)

1. All’articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione an-
timafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di
cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10, è sostituito dal
seguente:

’’10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al
netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al
Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all’entrata
del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento il Ministero dell’in-
terno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella
misura del 40 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il fun-
zionamento e il potenziamento degli Uffici giudiziari e degli altri servizi
istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica
e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annual-
mente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e
con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari re-
gionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui al-
l’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
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Art. 14.

14.1
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini del-
l’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’ar-
ticolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino
iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l’aliquota
contributiva di cui all’articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre
2007, n. 247, e successive modificazioni, è posta pari al 24 per cento a
decorrere dall’anno 2016.»

Conseguentemente, il comma 34 dell’articolo 33 è sostituito dal se-

guente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è in-
crementato di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

14.2
Conti, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo le parole: «è confermata al 27 per cento anche per
l’armo 2016» aggiungere le seguenti: «è ridotta al 26 per cento per l’anno
2017, al 25 per cento per anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dal-
l’anno 2019».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma1, pari a 120 milioni di euro
per l’anno 2017, a 150 milioni di euro per l’anno 2018 e a 180 milioni
di euro per l’anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per
l’anno 2017, a 60 milioni di euro per l’anno 2018 e a 80 milioni di
euro per l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizza-
zione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni euro per l’anno 2016, a 90 milioni
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di euro per l’anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno

2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-

2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della mis-

sione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di Previsione del ministero dell’e-

conomia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utiliz-

zando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il ministro del-

l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,

le occorrenti variazioni di bilancio».

14.3

Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo le parole: «è confermata al 27 per cento anche per

l’anno 2016» aggiungere le seguenti: «è ridotta al 26 per cento per l’anno

2017 al 25 per cento per l’anno 2018 e al 24 per cento a decorrere dal-

l’anno 2019».

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro

per l’anno 2017 a 150 milioni di euro per l’anno 2018 e a 180 milioni di

euro per l’anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di euro per l’anno

2017, a 60 milioni di euro per l’anno 2018 e a 80 milioni di euro per

l’anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di

spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.

307, e, quanto a 70 milioni euro per l’anno 2016, a 90 milioni di euro

per l’anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, me-

diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito

del programma ’’Fendi di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ri-

partire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-

mento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle

finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio».
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14.4

Catalfo, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, le parole: «per l’anno 2016» sono sostituite dalle se-

guenti: «per gli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
50 milioni euro annui per l’anno 2017».

14.5

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) All’articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti mo-
difiche:

a) le parole: ’’dal 1º gennaio 2000’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’dal 1 gennaio 2016’’

b) le parole: ’’di tre mesi’’ Sono sostituite dalle seguenti ’’di sei
mesi’’;

c) le parole: ’’entro il primo anno’’ sono sostituite dalle seguenti
’’entro il terzo anno’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
62 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente

legge.

14.6

Puglia, Catalfo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La contribuzione versata agli enti di cui al decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, avente natura integrativa rispetto a quella istituita
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dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuta soltanto quando l’Ente abbia
provveduto ad adottare un regolamento in materia di elezioni dei suoi or-
gani collegiali che garantisca a ciascun singolo assicurato all’ente la piena
possibilità di poter presentare una propria lista a parità di condizioni con
associazioni o organizzazioni di qualunque genere, senza alcun obbligo di
appartenenza alle stesse».

14.7

Luigi Marino, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 8, comma 4-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135
di conversione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole: ’’a decor-
rere dal r gennaio 2012’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’a decorrere dalla
data di adozione e del nuovo regolamento e statuto dell’Ente’’».

14.8

Cioffi, Catalfo, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguenti:

«2. Al fine di porre in essere interventi a tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale è istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria
di 30 milioni di euro per l’anno 2016 e di 40 milioni di euro annui a de-
correre da2017.

2-bis. Al fine di porre in essere interventi. volti ad incentivare l’arti-
colazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro in particolare attra-
verso il ricorso all’istituto del telelavoro è istituito nello stato di previ-
sione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con
una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l’anno 2016 e di 40
milioni di euro annui a decorrere da 2017».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
50 milioni di euro per l’anno 2016 e 30 milioni di euro a decorrere dal
2017».
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14.9

Catalfo, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interru-
zione della prestazione lavorativa, determinatasi nel corso dell’anno
2015 alle lavoratrici e ai lavoratori, titolari disposizione fiscale ai fini del-
l’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’ar-
ticolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino
iscritti, ad altre gestione di previdenza obbligatoria né pensionati, e che
abbiano un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i benefici
di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti
di 100 milioni di euro per l’anno 2016 e 200 milioni di euro per l’anno
2017.

2-ter. Possono accedere al beneficio di cui al comma 2-bis, i soggetti
che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre, mensilità
presso la Gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza preva-
lente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da
autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell’anno prece-
dente, i compensi , del committente principale e il codice fiscale del com-
mittente principale.

c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione
professionale, organizzate dalle associazioni di categoria dei lavoratori
autonomi riconosciute a livello nazionale.

2-quater. La richiesta dell’indennità deve essere inoltrata nell’anno
successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2-ter de-
vono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei
committenti e al saldo contributivo dell’anno precedente.

2-quinquies. Ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter sono indennizzati i
mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità
pari a quelle accreditate nell’anno antecedente alla domanda. Per tutti i
soggetti percettori dell’indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi,
una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della
percezione dell’indennità secondo le aliquote stabilite dall’INPS per la
Gestione separata del medesimo INPS di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335.

2-sexsies . Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere,
in fine, le parole: ’’, ivi comprese le variazioni di cui al periodo succes-
sivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
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pari a 100 milioni di euro per l’anno 2016 e 200 milioni di euro per
l’anno 2017».

14.10

Catalfo, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro di interruzione
della prestazione lavorativa, determinatasi nel corso dell’anno 2015, alle
lavoratrici e ai lavoratori, titolari diposizione fiscale ai fini dell’imposta
sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti
ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, e che abbiano
un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i benefici di cui al-
l’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di100
milioni di euro per l’anno 2016 e 200 milioni di euro per l’anno 2017.

2-ter . Possono accedere al beneficio di cui ai comma 2-bis, i soggetti
che soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell’anno precedente almeno tre mensilità
presso la Gestione separata dell’INPS di cui all’articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza preva-
lente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da
autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell’anno prece-
dente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del com-
mittente principale.

c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione
professionale, organizzate dalle associazioni di categoria dei lavoratori
autonomi riconosciute a livello nazionale.

2-quater. La richiesta dell’indennità deve essere inoltrata nell’anno
successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma 2-ter de-
vono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei
committenti e al saldo contributivo dell’anno precedente.

2-quinquies. Ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter sono indennizzati i
mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità
pari a quelle accreditate nell’anno antecedente alla domanda. Per tutti i
soggetti percettori dell’indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi
una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della
percezione dell’indennità secondo le aliquote stabilite dall’lNPS per la Ge-
stione separata del medesimo INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 100 milioni euro per il 2016 e il 2017».

Conseguentemente, all’articolo 24 sopprimere il comma 8.

14.11

Puglia, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di rispettare gli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione e
favorire il reinserimento nel mondo del lavoro dei professionisti, la man-
canza di regolarità contributiva dei lavoratori autonomi, sia iscritti alla ge-
stione separata INPS che alle casse professionali, non deve essere assunto
in nessun caso come motivo ostativo ai rapporti di lavoro con la Pubblica
Amministrazione o alla partecipazione ai bandi pubblici. Le casse previ-
denziali devono favorire piani di rientro delle somme per cui risulta irre-
golarità contributiva, istituire meccanismi di surroga che non eccedano un
quinto ovvero il 20% dell’utile netto d’esercizio, al lordo delle imposte,
del lavoratore autonomo e prevedere una consistente diminuzione delle
sanzioni fino all’annullamento nel caso in cui sia concordato un piano
di rientro. Il presente comma ha validità a partire dalla data di pubblica-
zione del presente testo di legge e le Casse e i professionisti iscritti de-
vono definire i piani di rientro entro un tempo pari a 180 giorni a partire
dalla data di pubblicazione del presente testo di legge».

Conseguentemente:

f) all’articolo 48, comma 1, sostltuire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

g) alI’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

h) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
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2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

i) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ’’ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018’’».

14.12

Gambaro

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. con-
vertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il
comma 3 aggiungere i seguenti:

’’4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate
mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione e parità di trattamento.

5. Nell’assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati,
nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo,
sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall’ar-
ticolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1, dell’articolo 01,
del presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non
superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31/12/2015,
hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell’entrata
in vigore della presente disposizione’’».
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14.13

Bonfrisco, Milo, Bruni

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. All’articolo 63, comma 2, del decreto del presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni dopo le pa-
role: ’’diploma di ragioneria’’ sono inserite le parole ’’o agli intermediari,
persone fisiche, di cui all’articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,’’».

14.0.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure a sostegno della condivisione
della responsabilità genitoriale)

1. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da
fruirsi entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo fa-
coltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che
si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli
anni 2013, 2014 e 2015 dall’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge
28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l’anno 2016
ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere
goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio
e facoltativi, si applica la disciplina recata dal D.M. 22 dicembre 2012 re-
cante «Introduzione, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, del con-
gedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di
contributi economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del la-
voro al termine del congedo», pubblicato nella G.U. del 13 febbraio 2013,
n. 37. All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 24 milioni di
euro per l’anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la forma-
zione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 no-
vembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
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«290 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2017».

14.0.1 (testo 2)

Fedeli, Parente, Spilabotte, Favero, Bianconi, D’Adda, Manassero,

Ichino, Maturani, Lanzillotta, Lo Giudice, Ricchiuti, Sangalli, Stefano
Esposito, Cantini, Puppato, Amati, Cirinnà, Cuomo, Capacchione,

Pegorer, Saggese, Pezzopane, Gianluca Rossi, Sollo, Fabbri, Mattesini,

Pagliari, Orrù, Del Barba, Valdinosi, Filippin, Fattorini, Albano, Lai,

Padua, Granaiola, Cucca, Collina, Battista, Orellana, Dalla Zuanna,

Palermo, Angioni, Valentini, Dirindin, De Pietro, Cardinali, Bertuzzi,

Guerra, Panizza

Assorbito

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale)

Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del pre-
sente articolo, al padre lavoratore dipendente è riconosciuta un’indennità
giornaliera a carico dell’INPS pari al 100 per cento della retribuzione.

Il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comuni-
cazione in fauna scritta al datore di lavoro dei giorni di astensione obbli-
gatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, almeno trenta
giorni prima dei medesimi, allegando copia del certificato medico indi-
cante la data presunta del parto.

Il padre lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di- la-
voro, entro sette giorni dalla data del parto, il certificato di nascita del fi-
glio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’articolo 46 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.

Qualora intenda modificare i giorni di astensione obbligatoria pre-
scelti di cui al comma 1 del presente articolo, il padre lavoratore dipen-
dente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al da-
tore di favoro almeno tre giorni prima dei medesimi, allegando il certifi-
cato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi del-
l’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, il
padre lavoratore dipendente ha diritto di chiedere la sospensione del pe-
riodo di astensione obbligatoria di cui al comm 1 del presente articolo,
e di godere dei giorni di astensione obbligatoria, in tutto o in parte, dalla
data di dimissione del bambino.
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Il diritto di cui al comma 6 del presente articolo può essere esercitato
una sola volta per ogni figlio ed è subordinato alla produzione di attesta-
zione medica che dichiari il ricovero del neonato.

Ai fini della verifica dell’applicazione del presente articolo e della
progettazione e della realizzazione di misure volte a sostenere la condivi-
sione della responsabilità genitoriale, il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali predispone un piano di monitoraggio e valutazione della mi-
sura di cui al comma 1 del presente articolo, e trasmette al Parlamento,
entro il 30 gennaio 2019, una relazione sull’attività di monitoraggio, re-
cante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte
e le osservazioni formulate».

14.0.2

Marinello, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Misure per favorire l’avvio di studi professionali e il sostegno all’inno-
vazione, tecnologica)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto
privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno, 1994, n. 509, e 10 febbraio
1996, n. 103, istituiscono un Fondo, di seguito denominato ’’Fondo’’, per
la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni
40, per l’avvio dell’attività professionale e per interventi volti a favorire
l’innovazione tecnologica nei servizi professionali.

2. Il Fondo è alimentato dal contributo derivante dai risparmi di ge-
stione realizzati dagli Enti di cui al precedente comma, attraverso la cen-
tralizzazione degli acquisti di beni e servizi, l’accorpamento e la gestione
associata dei servizi erogati.

3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi
30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, mediante il Fondo di
cui al comma 1, provvedono nell’ambito della propria potestà regolamen-
tare, o in forma associata attraverso l’Adepp, al finanziamento delle mi-
sure di cui al comma 1. Gli Enti danno evidenza annualmente dei progetti
finanziati e delle risorse a tal fine destinate.».
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14.0.3
D’Adda, Sacconi, Parente, Angioni, Favero, Lepri, Manassero,

Pezzopane, Spilabotte, Albano, Gatti

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori

ai fini previdenziali)

1. Al comma 239 dell’articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228
sono soppresse le parole: ’’qualora non siano in possesso dei requisiti per
il diritto al trattamento pensionistico’’».

Conseguentemente

a) all’articolo 33, comma 34, sostituire, le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di
euro per l’anno 2016 e 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «16 per cento»;

c) All’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento».

14.0.4
Centinaio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

I contratti di agenzia devono essere registrati presso le Camere di
Commercio competenti per territorio. La ditta preponente che non è in re-
gola con i versamenti contributivi ai fini previdenziali è soggetta a prov-
vedimento di cancellazione dal registro delle imprese, a patto che dimostri
la non avvenuta finalizzazione del contratto oggetto del mandato».
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Art. 15.

15.1

Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, sostituire le parole:

«55 milioni di euro per l’anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere
dell’anno 2017», con le seguenti: «93 milioni di euro per l’anno 2016 e
di 135 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017».

15.2

Blundo, Montevecchi, Serra, Lezzi

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 17, comma 1, sostituire le parole:

«55 milioni» con le seguenti: «93 milioni» e le parole: «60 milioni»
con le seguenti: «135 milioni».

15.3

Ceroni

Respinto

Sopprimere l’articolo.

15.4

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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15.5

Malan, Mandelli, Ceroni

Respinto

Sopprimere l’articolo.

15.6

Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del
sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’au-
tonomia degli atenei e degli Pubblici di Ricerca (EPR), il fondo per il fi-
nanziamento delle università statali è incrementato di 28,5 milioni di euro
nell’anno 2016 e di 56,25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 e il
Fondo Ordinario per il finanziamento degli Enti di ricerca è incrementato
di 9,5 milioni di euro nell’anno 2016 e di 18,75 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito
scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi.

2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universi-
tari di prima e di seconda fascia nonché ai ricercatori e tecnologi dei li-
velli I, II e III degli EPR per chiamata diretta secondo procedure nazionali
e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l’eccellenza
e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori
universitari di atenei italiani e di ricercatori e tecnologi degli EPR già ap-
partenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande, ai
ruoli della medesima fascia e livello per la quale è bandita la procedura.

3. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di con-
certo con il ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e con il
Ministro dell’economia e della finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrare l’eccellenza dei percorsi individuali
di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e in-
ternazionali propri del settore scientifico disciplinare di riferimento, con
particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale
nei 5 anni precedenti alla procedura;

b) le procedure per l’individuazione dei soggetti meritevoli della
chiamata diretta in da parte delle università e degli Enti-Pubblici di Ri-
cerca;

c) l’individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire
a soggetti selezionati;

d) la partecipazione alla commissioni per lo svolgimento delle pro-
cedure di cui al comma 2, di studiosi nazionali e internazionali di alta
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qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica,
nel limite delle risorse di cui al comma 1;

e) i numero dei posti di professore universitario e di ricercatori tec-
nologi e la loro distribuzione fra la prima o seconda fascia (nel caso delle
università) e fra i livelli I, II e III (nel caso degli Enti Pubblici di Ricerca),
e i criteri per l’individuazione dei relativi settori scientifico disciplinari o
aree tematiche concorsuali di riferimento; i predetti criteri possono essere
informati a obiettivi, di crescita e miglioramento di particolare aree della
ricerca scientifica e tecnologica italiana;

f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane e gli
Enti Pubblici di Ricerca procedono alla chiamata diretta rispettivamente
dei professori universitari e dei ricercatori e tecnologi all’esito delle pro-
cedure di cui al comma 2, e l’eventuale concorso delle Università e degli
Enti Pubblici di Ricerca agli oneri finanziari derivanti dall’assunzione in
servizio dei medesimi professori, ricercatori e tecnologi;

g) la permanenza in servizio nelle università e negli Enti Pubblici
di Ricerca italiani dei professori, ricercatori e tecnologi chiamati all’esito
delle procedure di cui al comma 2.

4. Nel caso in cui i professori, i ricercatori e i tecnologi chiamati ai
sensi del comma 3, lettera f), del presente articolo cambino sede universi-
taria o Ente di Ricerca, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trat-
tamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.

5. Per favorite la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi uni-
versitarie e di ricercatori e tecnologi di livello I (dirigenti di ricerca) tra
sedi e strutture degli Enti Pubblici di Ricerca è destinata una somma
non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al
comma 1.

6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non
utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione,
nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il fi-
nanziamento ordinario (FFO) e del fondo ordinario per il finanziamento
degli Enti e istituzioni di ricerca (FOE)».

15.7 (testo 2)

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Caridi, Panizza, Bocchino, Catalfo

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Merito). – 1. Al fine di accrescere l’attrattività e la com-
petitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel ri-
spetto dell’autonomia degli Atenei, il fondo per il finanziamento ordinario
delle università statali è incrementato di 50 milioni di euro nell’anno 2016
e di 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per finanziare chiamate
dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui succes-
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sivi commi, di cui almeno il 50 per cento con vincolo di destinazione de-
gli Atenei del Sud Italia al fine di perequare il programma assunzionale
dell’ultimo quinquennio.

2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universi-
tari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure
nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare
l’eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati con esclusione
dei professori universitari di Atenei italiani già appartenenti, alla data di
scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fa-
scia per la quale è bandita la procedura.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di con-
certo con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e con
il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono disciplinati:

a) i requisiti diretti a dimostrare l’eccellenza dei percorsi indivi-
duali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali
internazionali propri del settore concorsuali di riferimento, con particolare
riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni
precedenti alla procedura;

b) le procedure per l’individuazione dei soggetti meritevoli della
chiamata diretta da parte delle Università;

c) l’individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire
ai soggetti selezionati;

d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle pro-
cedure».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

"di 300 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2016" con le seguenti:
"di 250 milioni per l’anno 2016 e di 225 milioni a decorrenza dal 2017".

15.8

Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. - (Fondo di ripescaggio dei progetti ERC). – 1. Presso il
Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR) è istituito il ’’Fondo
di ripescaggio dei progetti ERC’’, di seguito denominato ’’Fondo’’, con
una dotazione di 138 milioni di euro per il triennio 2016-2018, dedicato
al finanziamento di quei progetti di ricerca presentati in, risposta ad un
bando del programma ERC – IDEAS dell’Unione Europea e che si siano
piazzati alla conclusione di tutti i passi del processo di selezione sopra la
soglia di accettazione ma sotto la soglia di finanziamento e che quindi non
abbiano ottenuto il finanziamento europeo richiesto. I progetti di ricerca
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oggetto della presente disposizione devono obbligatoriamente prevedere di
portare avanti le proprie attività di ricerca presso un Università od un Ente
Pubblico di Ricerca italiani. Il MIUR è obbligato entro 30 giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge ad emanare un proprio decreto nel
quale vengono definite le modalità ed i criteri di accesso alle risorse
del Fondo, prevedendo la possibilità di finanziare prioritariamente i pro-
getti presentati nell’ambito delle categorie riservate ai ricercatori più gio-
vani.

Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

15.9

Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. Al fine di accrescere la competitività e la valorizza-
zione del capitale umano delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca,
il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica
(FIRST), di cui all’articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 è incrementato di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017. Una percentuale di almeno il 50 per
cento del suddetto incremento è destinato al finanziamento di progetti di
ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università e dagli
Enti Pubblici di Ricerca».

15.10

Blundo, Montevecchi, Serra, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. A decorrere dall’anno 2016 il Fondo di Finanziamento
ordinario è integrato per una quota non inferiore al 7% del fondo, al fine
di garantire le finalità premiali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-
legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, dalla legge 9 gennaio 2009,
n. 1».
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15.11

Montevecchi, Blundo, Serra, Mangili

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. A decorrere dall’anno 2016 il Fondo di Finanziamento
ordinario per gli enti di ricerca è integrato, per una quota non inferiore
a17% del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».

15.2000

Le Relatrici

Accolto

All’articolo 15, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia
degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per ele-
vato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi, il
"Fondo per le Cattedre Universitarie di Merito", di seguito "Fondo": al
Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell’anno 2016 e 75 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2017»;

al numero 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e9 il numero dei posti di professore universitario destinati al reclu-
tamento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la
seconda fascia, ed i criteri per l’individuazione dei relativi settori scienti-
fico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a
obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scien-
tifica e tecnologica italiana; almeno il 50 per cento dei posti di professore
universitario, di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante
chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indi-
zione della relativa procedura selettiva;».

Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

«La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non uti-
lizzata per le finalità di cui ai commi precedenti confluisce, nel medesimo
esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle univer-
sità statali».
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15.12 (testo 2)

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Elena Ferrara, Idem, Martini, Tocci,

Zavoli, Fasiolo, Pagliari, Panizza

Respinto

All’articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia
degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per ele-
vato merito scientifico, secondo le procedure dı̀ cui ai successivi commi, il
"Fondo per le Cattedre Universitarie del Merito", di seguito "Fondo". Al
Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell’anno 2016 e 75 milioni di
euro a decorrere dall’ anno 2017.";

al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) le procedure selettive per l’individuazione dei soggetti meritevoli
della chiamata diretta da parte delle università; all’esito delle procedure
selettive: 1) i soggetti direttamente chiamati da parte di una università ita-
liana, che siano già in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di
prima o dı́ seconda fascia, sono automaticamente inquadrati nella relativa
fascia di appartenenza; 2) i soggetti direttamente chiamati da parte di una
università italiana, che non siano già in possesso della Abilitazione Scien-
tifica Nazionale di prima o di seconda fascia, sono tenuti obbligatoria-
mente a conseguire la relativa Abilitazione entro 5 anni dalla data della
chiamata diretta: nelle more del conseguimento della Abilitazione Scienti-
fica Nazionale, il rapporto di lavoro di questi soggetti è disciplinato da ap-
posito contratto di diritto privato; al conseguimento della Abilitazione
Scientifica Nazionale, il contratto di diritto privato si intende risolto di di-
ritto, e le università dispongono l’assunzione in ruolo e l’automatico in-
quadramento, dei medesimi soggetti, nella relativa fascia di appartenenza";

al comma 3, alla lettera e), sopprimere la parola "medesima";

al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:

"e) il numero dei posti di professore universitario destinati al recluta-
mento mediante chiamata diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la
seconda fascia, ed i criteri per l’individuazione dei relativi settori scienti-
fico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a
obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scien-
tifica e tecnologica italiana;- almeno il 50 per cento dei posti di professore
universitario; di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento mediante
chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indi-
zione della relativa procedura selettiva;";

sostituire il comma 5 con il seguente:
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"5. Un importo non superiore al 10 per cento del "Fondo" è annual-
mente destinato a favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra
sedi universitarie diverse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 7,
comma 3-, della legge n. 240 del 2010. Lo svolgimento delle procedure
di mobilità dei professori di prima fascia di cui al presente comma è at-
tribuito alle medesime commissioni di cui al precedente comma 3, lettera
d).";

f) al comma 6, sostituire le parole "rimane a disposizione nel mede-
simo esercizio finanziario per le altre finalità del fondo per il finanzia-
mento ordinario" con le seguenti: "confluisce nel fondo per il finanzia-
mento ordinario."

15.13

Comaroli

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Al fine di accrescere l’attrattività e la competitività del sistema uni-
versitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia degli
atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento or-
dinario delle università statali, finanziato con 38 milioni di euro nell’anno
2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per finanziare
chiamate dirette per elevato merito nelle sole materie scientifiche che co-
stituiscano supporto alla produzione industriale e agricola. L’utilizzo spe-
cifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendiconta-
zione».

15.14

De Pin, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «38 milioni» con le parole: «50 mi-
lioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle

entrate di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per

un importo pari a 12 milioni di euro, di cui 6 milioni per l’anno 2016 e 6
milioni per l’anno 2017.
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15.15

Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli

Respinto

All’articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le parole da: «, per finanziarie» fino

alla fine del comma;

b) al comma 2 sopprimere le parole da: «per chiamata» fino alla
fine del comma;

c) sopprimere i commi 3, 4 e 5;

d) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «per le finalità di cui
ai commi precedenti»;

e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 13-bis dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 è abrogato».

Conseguentemente:

a) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 2; sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre1997 n. 446, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’» sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ’’ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per uni importo pari a 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018’’.».
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15.16

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 1, le parole: «dirette per elevato merito scientifico secondo
le procedure di cui ai successivi commi» sono sostituite dalle seguenti:
«mediante procedura comparativa ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240».

Conseguentemente, al comma 2, le parole: «per chiamata diretta se-
condo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3»
sono soppresse.

Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi.

15.17

Malan

Respinto

Al comma 1, sostituire la parola: «elevato» con la seguente: «ecce-
zionale».

15.18

Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L’assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma
1 è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca tenendo conto, per ogni ateneo, dei risultati della valutazione
della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.»

15.19

Romano, Fravezzi, Battista, Panizza

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole: «reclutamento di professori univer-
sitari di prima e di seconda fascia» con le seguenti: «reclutamento di stu-
diosi nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia che ab-
biano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’articolo 16
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della legge 30 dicembre 2010, n. 246 o posizione equipollente nel caso di
professori di nazionalità non italiana».

15.20

Malan, Mandelli, Ceroni, Bocchino

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «per chiamata» con le seguenti:

«mediante concorso».

15.21

Malan, Mandelli, Ceroni, Bocchino

Respinto

Al comma 2, sostituire la parola: «diretta» con le seguenti: «a se-
guito di concorso».

15.22

Malan, Mandelli, Ceroni, Bocchino

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», inserire le se-

guenti: «sentito il parere delle commissioni competenti di Senato e Ca-
mera».

15.23

Malan, Mandelli, Ceroni, Bocchino

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «produttività», con la se-

guente: «produzione».

15.24

Malan, Mandelli, Ceroni, Bocchino

Respinto

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «nei cinque anni pre-
cedenti alla procedura».
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15.25

Blundo, Montevecchi, Serra, Mangili

Respinto

Al comma 3, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, per
i ricercatori e professori appartenenti alle università italiane, anche il pos-
sesso dell’abilitazione scientifica nazionale».

15.26

Montevecchi, Serra, Mangili

Respinto

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «possono essere», con la
seguente; «sono».

15.27

Montevecchi, Serra, Mangili

Respinto

Al comma 3, lettera g), sostituire la parola iniziale: «la», con le se-
guenti: «i criteri per la durata della».

15.28

Malan, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le scelte effettuate ai sensi del comma 3 sono rese pubbliche
sul sito internet del MIUR almeno sessanta giorni prima dell’entrata in
servizio dei professori, indicando i titoli in base ai quali sono state effet-
tuate. Nei trenta giorni seguenti alla pubblicazione coloro che fossero in
possesso di titoli maggiori possono richiedere di essere reclutati al posto
di coloro che sono stati inizialmente individuati».
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15.29

De Pin, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «22
milioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle

entrate di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un

importo pari a 12 milioni di euro, di cui 6 milioni per l’anno 2016 e 6
milioni per l’anno 2017.

15.30

Pignedoli, Bertuzzi, Albano, Borioli, Del Barba, Favero, Fornaro,

Gatti, Lai, Mattesini, Orrù, Pezzopane, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al fine di promuovere, da parte delle istituzioni scolastiche,
programmi di formazione e aggiornamento dei docenti in materia di edu-
cazione alimentare, garantendo un approfondimento nel campo delle
scienze alimentari e nella pedagogia alimentare e un approccio integrato
tra alimentazione e ambiente, nell’anno finanziario 2016 è utilizzata quota
parte, pari a euro 5 milioni, delle risorse già destinate nell’esercizio 2016
in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il
funzionamento di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, e successive modificazioni. Il Ministro dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, con proprio decreto, definisce modalità e criteri
per l’attuazione del presente comma e provvede a ripartire le risorse tra le
istituzioni scolastiche».

15.31

De Poli

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Al fine di promuovere la piena ed effettiva parità scolastica
nonché il rispetto del diritto alla libertà di scelta educativa è istituito, nel-
l’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, il fondo per la parità scolastica, con uno stanzia-
mento di 100 milioni a decorrere dall’anno 2016».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, la parola: «300» è so-

stituita con la seguente. «200».

15.32

Centinaio, Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi univer-
sitari di merito legalmente riconosciuti di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016:–5.000.000;

2017:–5.000.000;

2018:–5.000.000.

15.33

Fattorini, Puglisi, Compagna, Conte, Corsini, Dalla Zuanna, Del Barba,

Di Giorgi, Dirindin, Lepri, Mastrangeli, Moscardelli, Pagliari, Sollo,

Centinaio, Comaroli, Orellana, Santini

Ritirato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi univer-
sitari di merito legalmente riconosciuti di cui all’articolo 15 del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di
5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-

nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–5.000.000;

2017:–5.000.000;

2018:–5.000.000.
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15.34

Lo Moro, Pagliari, Lai, Cociancich, Collina, Gotor, Migliavacca, Russo

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l’assegnazione di borse di studio in favore vittime del ter-
rorismo e della criminalità organizzata, nonché dei loro superstiti e delle
vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il numero e l’importo
delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato
dall’articolo 4 della 23 novembre 1998, n. 407».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–250.000;

2017:–250.000;

2018:–250.000.

15.35

Schifani, Gualdani

Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all’articolo 6, comma
6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 è differito al 31 dicem-
bre 2016.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «281».

15.36

Malan, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Deroga al principio di cui al-
l’articolo 97, terzo comma della Costituzione».
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15.0.1

Donno, Buccarella

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche del valore economico dei voucher lavoro nel settore agricolo)

1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) il comma 3 dell’articolo 48 è sostituito con il seguente: ’’3. Le
disposizioni di cui al comma 1 non si applicano in agricoltura ai soli sog-
getti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agri-
coli’’.

b) all’articolo 49 i commi 1 e 2 sono sostituite con i seguenti:

’’1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti
possono acquistare attraverso modalità telematiche o presso le rivendite
autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e
datati, per prescrizioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato
con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo
conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavora-
tive e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.

2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte
salve le prestazioni rese nel settore agricolo, il valore nominale del buono
orario è fissato in 10 euro’’».

Conseguentemente, dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;
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c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».
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Art. 16.

16.1
Comaroli

Respinto

Sopprimere il comma 1.

16.2
Amoruso, Barani, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente: «è altresı̀
disposta l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 98 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge n. 124 del 7 agosto
2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al
corso di accesso in carriera denominato ’’coa5’’ e la confluenza degli
stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento al
compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».

16.3
Malan, Boccardi, Ceroni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle fi-
nanze», inserire le seguenti: «, sentito il parere delle commissioni compe-
tenti di Senato e Camera».

16.4
Ceroni

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è altresı̀ dispo-
sta l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, come modificato dalla legge n 124 del 7 agosto
2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al
corso di accesso in carriera denominato ’’COA-V’’ e la confluenza degli
stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento, al
compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».
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16.5

Torrisi, Pagano, Gualdani, Romano

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è altresı̀ dispo-
sta l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 98 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge n. 124 del 7 agosto
2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al
corso di accesso in carriera denominato ’’coa5’’ e la confluenza degli
stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo inquadramento, al
compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».

16.6
Bianconi, Gualdani, Spilabotte, Anitori

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis) Nel triennio 2016-2018 le assunzioni nei profili iniziali della
carriera prefettizia sono autorizzate, nel rispetto delle facoltà assunzionali
del medesimo triennio, in deroga all’articolo 2, comma 7, del decreto-
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125».

16.7
Sposetti, Santini, Giovanni Mauro

Ritirato

Al comma 2, inserirei seguenti periodi: «Restano escluse dalle dispo-
sizioni del presente comma le Agenzie di cui al decreto legislativo 24 set-
tembre 2015, n. 157. Alle stesse Agenzie non si applicano le norme gene-
rali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche ammini-
strazioni. Il rapporto di lavoro del personale dipendente di tali Agenzie
è disciplinato dal regolamento di amministrazione adottato da ciascuna
Agenzia nell’esercizio della propria autonomia regolamentare. Alle mate-
rie e agli istituti non specificamente disciplinati dai regolamenti di ammi-
nistrazione delle Agenzie si applicano le norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni nonché le di-
sposizioni recate dalla contrattazione collettiva. Dalla data di entrata in vi-
gore della presente disposizione sono abrogate tutte le norme con essa in-
compatibili».

Conseguentemente, all’articolo 29, dopo il comma 7, inserire il se-
guente: «8. Restano escluse dalle disposizioni del presente articolo le
Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157. Queste
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ultime contribuiranno in ogni caso al raggiungimento dell’obiettivo di ri-
sparmio di cui al comma 3 innalzando al 2 per cento la misura del riversa
mento cui le Agenzie medesime hanno scelto di attenersi ai sensi dell’ar-
ticolo 21-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010 convertito in legge, con
modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010,
n. 122».

16.7-bis

Tarquinio, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Liuzzi, Perrone, Zizza

Respinto

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei
vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni,
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi
dell’articolo 28,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni».

16.8

Torrisi, Pagano, Gualdani

Respinto

Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei
vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni,
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi
dell’articolo 28,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni».

16.9

Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell’economia e delle fi-
nanze», aggiungere le seguenti: «nonché il Ministro dell’istruzione, uni-
versità e ricerca».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».
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16.10
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «del-
l’avvocatura civica e».

16.11
Mangili

Respinto

Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

16.12
Lumia

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Sono ammessi, per la Regione Sicilia, alle fasi locali del con-
corso di cui all’articolo 1, comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i
candidati inclusi nell’elenco I allegato al Decreto MIUR.AOODRSI.RE-
G.UFF. della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequentato il corso
di formazione con presenze registrate per almeno 65 ore e che hanno par-
tecipato alla prova scritta del 24 agosto 2015».

16.13
Centinaio, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei pos-
sibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entra in vigore della legge
n. 107 del 2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al de-
creto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale;
n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situa-
zioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a
procedure concorsuali di anni diversi, con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2572



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 558 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

scritta finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al comma 5-ter nei
ruoli dei dirigenti scolastici.

5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis. sono coloro che abbiano su-
perato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza
favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto,
rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge
n.107 del 2015, alcuna sentenza definiti va nell’ambito di detto conten-
zioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto diret-
toriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 lu-
glio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del
15 luglio del 2011.

5-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo
17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni,
nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n.107 del
2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 5-ter relativi al concorso
ordinarie per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto di-
rettoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 lu-
glio 2011 ,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del
15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi
formativi di cui al comma 5-bis.

5-quinquies. Dall’attuazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater de-
vono conseguire economie di spesa, per l’anno 2016, per un importo com-
plessivo non inferiore a 1 milioni di euro derivanti dallo stanziamento di
cui al comma 203 articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e dal comma 3,
articolo 17 della legge 104, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 128 del 2013».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro», con le seguenti: «297.720 milioni di euro».

16.14

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). I commi da 94 a 108 dell’articolo 1 della legge n. 107 del
2015 sono sostituiti dai seguenti:

94. A partire dall’anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei po-
sti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno,
perle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato ad at-
tuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario
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pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed

educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente

di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, e successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore,

nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di

un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo

non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di

servizio intero, ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio

1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il

suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello

stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle

scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.

95. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma l’orga-

nico dell’autonomia è determinato entro il15 giugno 2016 ai sensi delle

disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla pro-

mozione dell’autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recu-

pero della dispersione, per i percorsi-laboratoriali, la generalizzazione

della scuola dell’infanzia statale e il rafforzamento dell’offerta formativa

nelle aree del sud.

96. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti-legislativi at-

tualmente vigenti.

97. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dal-

l’entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo spe-

ciale per i soggetti di cui all’articolo 15, comma 17 del decreto ministe-

ria1e 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con

riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto

in possesso del servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.

98. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di

cui all’articolo 23, comma 1, lettera b) della presente legge, si prevede il

mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo al fine di consen-

tire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l’abilitazione

attraverso tale percorso.

99. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi

allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle gra-

duatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abi-

litati.

100. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad ecce-

zione del personale docente della scuola dell’infanzia e del personale edu-

cativo, l’accesso del personale docente della scuola statale avviene esclu-

sivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli

ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all’approvazione della suc-

cessiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni».
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16.15
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis). Al comma 94 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015,
dopo la parola: ’’potenziamento’’, aggiungere le seguenti: ’’anche presso
la scuola dell’infanzia’’, dopo l’ultimo periodo aggiungere il seguente: ’’Il
piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti dı̀ personale
educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al
31 maggio 2016, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal
personale’’».

Conseguentemente dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(coperture finanziarie)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

’’Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e
link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi,
sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rila-
sciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search adverti-
sing), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito inter-
net o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispo-
sitivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,
quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro opera-
tore-pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-
nanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti.’’;

2. A partire dai periodo d’imposta 2016, è istituita un’imposta patri-
moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una
base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di
euro, e una pari all’1 per cento per le basi imponibili di valore superiore
a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ric-
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chezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla
somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Al comma 5-bis dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n 917, le parole: ’’nei limiti del 96 per cento’’, sono sostituite dalle
seguenti: ’’nei limiti del 95 per cento’’.

4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’, sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

2) al comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’, sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per

cento’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’».

16.16
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis).Al comma 94 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015,
dopo le parole: ’’piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato
di personale docente’’, aggiungere le seguenti: ’’educative, amministra-
tivo, tecnico e ausiliario’’».

Conseguentemente, dopo l’articolo 50 inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(coperture finanziarie)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

’’Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità online)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e
link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi,
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sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rila-
sciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search adverti-
sing), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito inter-
net o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispo-
sitivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,
quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro opera-
tore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-
nanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti.’’;

2. A partire dai periodo d’imposta 2016, è istituita un’imposta patri-
moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una
base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di
euro, e una pari all’1 per cento per le basi imponibili di valore superiore
a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ric-
chezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla
somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Al comma 5-bis dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: ’’nei limiti del 96 per cento’’, sono sostituite dalle
seguenti: ’’nei limiti del 95 per cento’’.

4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’, sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

2) al comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’, sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per

cento’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’».

16.17

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 94 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, ag-
giungere, infine, il seguente periodo: ’’Il piano di assunzione è:effettuato
anche su tutti i posti-vacanti di personale educativo, assegnati al 30 giu-
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gno 2016, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal perso-
nale’’.».

Conseguentemente dopo l’articolo 50 inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Coperture finanziarie)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

’’Art. 17-bis. – (Acquisto di pubblicità on line). – 1. I soggetti passivi
che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acqui-
starli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione
finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search adverti-
sing), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito inter-
net o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispo-
sitivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,
quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro opera-
tore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-
nanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media;
operatori terzi e soggetti. inserzionisti.’’.

2. A partire dai periodo d’imposta 2016, è istituita un’imposta patri-
moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una
base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di
euro, e una pari all’I per cento per le basi imponibili di valore superiore
a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ric-
chezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla
somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

3. Al comma 5-bis dell’articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le parole: ’’nei limiti del 96 per cento’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’nei limiti del 95 per cento’’.

4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6:

1) al comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

2) al comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’ sono so-
stituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;
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b) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura nel 95 per cento’’.».

16.18

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 95 dell’articolo. 1 della legge n. 107 del 2015, let-
tera b), al fine del periodo, aggiungere il seguente: ’’In considerazione del
piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiun-
tiva prevista dall’articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di
conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i
docenti in possesso di abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi uni-
versitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del 10 settembre 2010
n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della For-
mazione primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro il 30
giugno 2015. Nello stesso decreta è disposta l’inserimento con riserva del
personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari
abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «250 milioni
nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 20 2017».

16.19

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, let-
tera h), alla fine del periodo, aggiungere il seguente: ’’Ai fini della realiz-
zazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno
titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i
docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015’’,».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

’’300 milioni a decorrere dall’anno 2016’’ con le seguenti: ’’250 milioni
nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017’’».
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16.20

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 95 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, let-
tera b), aggiungere, infine, il seguente periodo: ’’Sono iscritti a pieno ti-
tolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i
docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico
2001-2002 e i soggetti di cui all’articolo. 15, comma 17 del decreto mini-
steriale n. 249 del 2010’’.».

16.21

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il-comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 107 della legge n. 107 del 2015 è sostituito dal se-
guente: ’’Per l’anno scolastico 2016-2017 è avviato un piano straordinario
di mobilità territoriale e professionale sul limite del 50 per cento dei posti
vacanti dell’organico dell’autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo in-
determinato entro l’anno scolastico 2014-2015, tenendo conto che il rima-
nente 50 per cento rimarrà vincolato al territorio e suddiviso in percentuali
uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in
ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali
GAE ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Il personale assunto
entro l’anno scolastico 2014-2015 partecipa, a domanda e per il predetto
anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazio-
nale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui
all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i do-
centi assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di
cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l’anno scola-
stico 2015-2016, stipulano contratti sul rimanente 50 per cento di posti va-
canti dell’organico dell’autonomia in ambito della provincia per gli iscritti
nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale
per quanto concerne i vincitori del concorso a cattedra, eventuali posti
non attribuiti verranno ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso
su base regionale. Solo chi non rientra in tale piano partecipa alle opera-
zioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini
dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico
2015-2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico
2014-2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono ri-
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chiedere l’assegnazione. provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione
può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca nel limite del 50 per cento dei posti di organico dell’autonomia di-
sponibili e autorizzati’’.».

16.22

Petraglia, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Stefano,

Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 113 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015,
n.107, aggiungere i seguenti:

’’113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relatici al piano
straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici
scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti
da personale estraneo all’amministrazione scolastica per l’attuazione di
compiti propri del personale AIA sono ricondotti al Ministero dell’istru-
zione, università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i po-
sti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni ricon-
ducibili a quelle. del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del
corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da
definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando co-
munque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse
di cui al fondo ai cui al comma 113-quater.

113-quater. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-
bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2016 e
di 465 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’.».

E, conseguentemente, il comma 34 dell’articolo 33 è sostituito dal se-
guente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2017.».

E, di conseguenza all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b)
con le seguenti:

a) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per

il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
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b) «24,50 per cento» a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2016.».

16.23

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 113 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015, ag-
giungere il seguente:

’’113-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge
n. 228 del 29 dicembre 2012,.al fine di ridurre gradualmente e portare
ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto mi-
nisteriale n. 66 del 2001 nell’ambito dell’amministrazione scolastica, per
una graduale assunzione a tempo indeterminato nell’ambito dei piani an-
nuali previsti per l’assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento
del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell’invarianza fi-
nanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell’am-
bito delle risorse disponibili, i lavoratoli di cui al decreto ministeriale
n. 66 del 2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, par-
tecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le moda-
lità previste dal testo unico n. 297 del 1994, in relazione a quanto previsto
dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate
al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di quelle utilizzate per il
corrispondente contingente stabilizzato’’.».

16.24

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, apportare le
seguenti modifiche:

a) al comma 121, secondo periodo, sostituire le parole: ’’euro500
annui’’ con le seguenti: ’’euro 322 annui’’;

b) al comma 131 è soppresso.
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16.25

Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il fondo, di cui all’articolo 1, comma 126 della legge 13 lu-
glio 2015, n. 107, è ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scola-
stiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando al-
tresı̀ i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree sog-
gette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca ed è utilizzato per finanziare i piani
dell’offerta formativa la progettualità, nonché le ore prestate in eccedenza
dai docenti per svolgere funzioni di coordinatori di classe e funzioni obiet-
tivo. A tal fine il predetto fondo è incrementato di 10 milioni di euro per
ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, alla tabella A, ivi ri-
chiamata, alla voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le se-
guenti variazioni:

2016:–10.000.000.

2017:–10.000.000.

2018:–10.000.000.

16.26

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le
parole da: », non possono», fino alla parola: «continuativi» con le se-
guenti: «se superano la durata complessiva di trentasei mesi anche non
continuativi in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di di-
ritto nell’organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento
di un corso-concorso insetto con le modalità stabilite da separato regola-
mento del MIUR».

Conseguentemente, dopo l’articolo 50, inserire il seguente:
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«Art. 50-bis.

(coperture finanziarie)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

’’Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on-line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e
link sponsorizzati on-line, anche attraverso centri media e operatori terzi,
sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rila-
sciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search adverti-

sing), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito inter-
net o la funzione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispo-
sitivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,
quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro opera-
tore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-
nanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti’’.

2. I commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere
dal 1º gennaio 2016:

’’48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti
all’imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore com-
plessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul va-
lore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro:
7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore comples-
sivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli af-
fini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 10 per cento;

d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), re-
lative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all’im-
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posta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono
triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni
e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è
determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei
beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diverso da
quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta con-
giuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi
più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote
dei beni o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore com-
plessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 ero: 7 per
cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in
linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10
per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b),
c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti al-
l’imposta di cui al comma 41, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono
triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere’’.

3. A partire dal periodo d’imposta 2016, è istituita un’imposta patri-
moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una
base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di
euro, e una pari all’1 per cento per le basi imponibili di valore superiore
a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ric-
chezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla
somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».

16.27

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 181 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.
107, lettera f), le parole: ’’delle prestazioni, sia in relazione ai servizi
alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia
in relazione ai servizi strumentali’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’delle
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prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all’educazione, al-
l’istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del
princı̀pio di sussidiarietà, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, as-
sicurando, a tal fine, adeguate risorse finanziarie. Per il raggiungimento
degli obiettivi di cui alla presente lettera, viene istituito un fondo perequa-
tivo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territo-
riali ed in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un
piano d’interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono, e ven-
gono attuati interventi volti a:

1) rimuovere gli ostacoli che impediscono l’esercizio del diritto all’i-
struzione ed alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del ser-
vizio erogato dalle scuole pubbliche dell’infanzia, statali o paritarie gestite
dagli enti locali;

2) riequilibrare l’offerta scolastica e formativa, attraverso interventi
prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità
ed a quei territori nei quali i servizi educativi e formativi non garantiscono
l’effettivo diritto all’istruzione ed alla formazione;

3) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attra-
verso una idonea articolazione dei percorsi formativi;

4) erogare borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità
sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all’istru-
zione e alla formazione, nonché ulteriori forme di sostegno del diritto allo
studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pub-
blico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione
reddituale del beneficiario’’».

16.28

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell’attività per
l’anno accademico 2015-2016, fermi restando il limite percentuale di
cui all’articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste
dall’articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il re-
gime autorizzatorio di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19, comma 2, del de-
creto-legge n. 104, del 20 13, convertito con modificazioni, dalla legge
n. 128 del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n.
526, sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l’at-
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tribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeter-
minato e determinato».

16.29

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svol-
gimento dell’attività didattica e la sua continuità per l’anno accademico
2016-2017 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all’articolo 19,
comma 2, del decreto-legge n. 104, del 2013, convertito con modifica-
zioni, dalla legge n. 128, del 2013 ed indette con decreto ministeriale
30 giugno 2014, n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali utili
per l’attribuzione degli incarichi d’insegnamento con contratto a tempo
determinato e indeterminato, per la copertura dei posti che risultino dispo-
nibili e vacanti, fermi restando il limite percentuale di cui all’articolo 270,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall’articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio
di cui all’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le graduatorie
nazionali di cui all’articolo n. 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla
legge 12 settembre 2013, n.128.

5-ter. Ai fini dell’attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa nel
limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

16.2000 (testo 2)

Le Relatrici

Accolto

Apportare le seguenti modifiche:

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e successive modificazioni, le parole: "2016/2017", sono sostituite
dalle seguenti: "2017/2018"».

Al comma 6, dopo le parole: "degli uffici giudiziari" inserire le se-

guenti: "e dell’amministrazione della giustizia
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«298,3 milioni di euro per l’anno 2016, 296, 6 milioni per l’anno 2017
e di 300 milioni annui a decorrere dall’anno 2018».

16.30

Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sino al completamento del riordino del Sistema dell’Alta For-
mazione Artistico-Musicale (AFAM), in applicazione della legge di ri-
forma 21 dicembre 1999, n. 508, permangono in capo alle province e
agli enti che ne assorbono le funzioni, le competenze di cui all’articolo
3, comma 1, lettera b), e comma 2 della legge 11 gennaio 1996, n. 23
nei confronti di conservatori, accademie e istituti superiori per le industrie
artistiche. Tale disposizione si applica anche in relazione ad eventuali
oneri sostenuti per tali competenze dalle stesse province in anni pre-
gressi».

16.31

Romano, Zeller, Orellana, Panizza, Laniece, Zin, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed
esami indetta con decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione dell’u-
niversità e della ricerca del 13 luglio 2011, che siano stati ammessi alle
prove d’esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano
portate a termine ottenendo giudizio positivo, conseguono comunque l’i-
doneità e vengono inseriti nelle graduatorie finali di seguito all’ultimo ido-
neo e nell’ordine ad essi spettante in base al punteggio conseguito, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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16.32

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2016/2017 è innalzato l’ob-
bligo formativo fino al diciottesimo anno d’età ed è istituito l’anticipo
di un anno dell’inizio della scuola dell’obbligo attraverso la generalizza-
zione dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«1300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «250 milioni
nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017».

16.33
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente :

«5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei
percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi
del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di ’’Diritto ed
Economia’’ (classe di concorso A019) laddove la materia sia già presente
in una sola ora».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le parole:
«3000 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «283 milioni
nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».

16.34

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. A decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei
percorsi di studio previsti dall’allegato B2 al decreto dei Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo ai riordino degli istituti tecnici,
sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell’indirizzo ’’Turi-
smo’’, da un’ora di insegnamento della materia ’’arte e territorio’’».
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Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le parole:
«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «283 milioni
nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».

16.35

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) a decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei
percorsi di studio previsti dall’allegato C1 al decreto del Presidente della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino degli istituti profes-
sionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell’indirizzo
’’Produzioni industriali ed artigianali’’, da un’era di insegnamento di
’’storia dell’arte’’;».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «283 milioni
nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».

16.36

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) a decorrere dall’anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei
percorsi di studio previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono integrati, nelle classi
del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di storia dell’arte
(classe di concorso A061) laddove la materia sia già presente;».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «283 milioni
nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».
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16.37

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, dopo la parola: «Università,», sono aggiunte le se-
guenti: «e gli Enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, al medesimo articolo, sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «le amministra-
zioni di cui all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90», con le seguenti: «Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma
1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n, 90».

2) al comma 8 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.

16.38

Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma la lettera e-bis) è abrogata.

b) Al comma 2, primo periodo, la parola: «e-bis», è soppressa».

16.39

Romano, Zeller, Dalla Zuanna, Di Giorgi, Orellana, Panizza, Laniece,

Zin, Battista

Assorbito

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, e successive modificazioni, le parole: ’’2016/2017’’, sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’2017/2018’’».

Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307, è ridotto di 1,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3,4 mi-
lioni di euro per l’anno 2017.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2591



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 577 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16.40

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis) all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma
332 è soppresso».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «275 milioni
nel 2016 e 235 milioni a decorrere dal 2017».

16.41

Di Giorgi, Puglisi, Amati, Angioni, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo,

Fasiolo, Fattorini, Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Lepri, Mattesini,

Maturani, Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia, Tocci,

Sollo, Padua, Santini

Ritirato

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il per-
sonale degli enti pubblici di ricerca di cui all’articolo 6 del decreto legi-
slativo 5 giugno 1998, n. 204».

16.42

Ceroni

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le do-
tazioni organiche per l’esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti pre-
visti dall’articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
possono procedere ad assunzioni e conferite incarichi dirigenziali per rico-
prire eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze
di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel ri-
spetto dei vincoli finanziari».
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16.43

Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le Province e
le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per
l’esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall’articolo 1,
comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono procedere
ad assunzioni e conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti
vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la con-
tinuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli fi-
nanziari».

16.44

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Province e
le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per
l’esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall’articolo 1,
comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n.190, possono procedere ad
assunzioni e conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti
vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantite la con-
tinuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli fi-
nanziari».

16.45

Margiotta

Respinto

Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Le Province
e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche
per l’esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall’articolo
1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono precedere
ad assunzioni e conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti
vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la con-
tinuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto .dei vincoli
finanziari».
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16.46

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «enti locali», aggiungere le seguenti:
«nonché le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca».

16.47

Ceroni

Respinto

Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi
fini le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i
recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei documenti di pro-
grammazione economico finanziaria e gestionale dell’ente, certificati dal-
l’organo di revisione; possono inoltre utilizzare il 100 per cento dei ri-
sparmi derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del de-
creto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011,
n. 11; possono altresı̀ impiegare i risparmi conseguenti all’utilizzo parziale
delle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato».

16.48

Perrone, Milo

Respinto

Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi
fini le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i
recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei documenti di pro-
grammazione economico finanziaria e gestionale dell’ente, certificati dal-
l’organo di revisione; possono inoltre utilizzare il 100 per cento dei ri-
sparmi derivanti dall’attuazione dell’articolo 16, commi 4 e 5, del de-
creto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011,
n. 11; possono altresı̀ impiegare i risparmi conseguenti all’utilizzo parziale
delle risorse disponibili per le assunzioni di personale a tempo indetermi-
nato».
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16.49

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Gli Enti locali, al fine di ridurre il contenzioso in relazione
alla applicazione e determinazione dei canoni/tributi di propria compe-
tenza e rendere certe le somme da incassare e da appostare nei rispettivi
bilanci, possono, nell’ambito delle proprie prerogative e competenze, pre-
vedere la cessazione del contenzioso giudiziale/stragiudiziale pendente alla
data del 1º ottobre 2015 mediante transazioni riguardanti la sorte capitale,
le sanzioni e gli interessi. In tal modo gli Enti locali potranno prevedere
ipotesi di definizione del predetto contenzioso, su richiesta del diretto in-
teressato, mediante versamento:

a) di una somma, in una unica soluzione, pari ad una percentuale non
superiore al 40 per cento dell’intero importo richiesto;

b) rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili, di una somma
pari al 60 per cento dell’intero importo richiesto, oltre agli interessi legali,
secondo un piano approvato dall’ente».

16.50

Morra

Respinto

Sopprimere i commi 8 e 9.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45, milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento»;

e) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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16.51

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente:

il comma 34 dell’articolo 33, è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è in-
crementato di 250 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2017».

All’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«a) ’’25 per cento’’ a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) ’’24,5 per cento’’ a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-
cembre 2016».

16.52

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

16.53

Finocchiaro, Lo Moro, Santini

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sopprimere le parole da: «Le amministrazioni», fino a:
«nell’anno precedente».
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16.54

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, al primo periodo, sostituire: «Le amministrazioni di cui
all’articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90», con

le seguenti: «Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1 del de-
creto-legge 24 giugno 2014 n. 90».

Al secondo periodo, sostituire: «Per i ricercatori e tecnologi», con

le seguenti: «Per il personale degli enti pubblici di ricerca».

16.55
Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le se-
guenti: «comma 1»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecno-
logi restano ferme le percentuali di turn over previste dall’articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n.90, convertito; con modifi-
cazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.», con le seguenti: «Al comma
2 dell’articolo 3 del decreto-legge del 24 giugno- 2014 n.90, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114», con le parole:

«non superi l’80.per cento», sono sostituite con le seguenti: «non superi
il 95 per cento», e le parole: «60 per cento nell’anno 2016, dell’80 per
cento nell’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno 2018»,
sono sostituite con le seguenti: «100 per cento a decorrere dall’anno
2016.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «10 milioni».

16.56
Di Giorgi, Puglisi, Marcucci, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli

Respinto

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con

le seguenti: «comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
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«298,2 milioni di euro per l’anno 2016, 293,7 milioni di euro per l’anno
2017, 287,3 milioni di euro per l’anno 2018 e 283,6 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2019».

16.57
Montevecchi, Blundo, Serra, Lezzi

Respinto

Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 2».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
1.740.375 euro annui per l’anno 2016 e 6.203.250 euro per il 20172017
e 12.638.250 per il 2018».

16.58
Scalia

Respinto

Al comma 8 sostituire le parole: «pari al 25 per cento», con le se-
guenti: «pari al 50 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«270 milioni di euro per fanno 2016, 220 milioni di euro per l’anno 2017
e 140 milioni di euro per l’anno 2018 e 300 milioni annui a decorrere dal-
l’anno 2019».

16.59
Ceroni

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell’anno prece-
dente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme
le percentuali di turn-over previste dall’articolo 3, comma 2, del de-
creto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla
legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016,
2017 e 2018 le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca (compresi quelli
non vigilati dal MUR) possono procedere alla stabilizzazione a domanda
del personale non dirigenziale in servizio con contratto di lavoro subordi-
nato a tempo determinato da almeno 3 anni, anche non continuativi, o che
sia stato in servizio per almeno 3 anni non continuativi nel decennio an-
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teriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia

istanza, purché sia stata assunto mediante procedure selettive di natura

concorsuale o previste da norma di legge. A tale fine è istituito un appo-

sito fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze corrispondente ad una spesa annua lorda di 100 milioni di euro fi-

nanze alimentato con parte delle risorse del fondo di cui all’articolo 33,

comma 34 della presente legge. Nelle more della conclusione delle proce-

dure di stabilizzazione le Amministrazioni continuano ad avvalersi del

personale di cui al presente comma. In ordine all’attuazione del suddetto

processo di stabilizzazione, la consistenza e le variazioni della dotazione

organica delle suddette Amministrazioni sono disposte con decreto della

Presidenza del Consiglio dei Ministri previo parere del Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze e del Ministero per la semplificazione e la pubblica

amministrazione».

16.60

Ceroni

Respinto

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell’anno prece-

dente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme

le percentuali di turn-over previste dall’articolo 3, comma 2, del de-

creto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla

legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016,

2017 e 2018 le Università e gli Enti pubblici di Ricerca possono procedere

a nuove assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale

corrispondente ad una spesa annua lorda di 100 milioni di euro. A tale

fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero

dell’Economia e delle finanze alimentato con parte delle risorse del fondo

di cui all’articolo 33, comma 34 della presente legge. Nel bandire le rela-

tive procedure selettive le Amministrazioni riservano una quota del 50 per

cento del totale dei posti programmati a coloro che alla data di pubblica-

zione dei bandi abbiano maturato negli ultimi 10 anni almeno 3 anni di

servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle di-

pendenze delle Amministrazioni che emanano i bandi. Nelle more della

conclusione delle procedure di assunzione le Amministrazioni continuano

ad avvalersi del personale in servivo con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato.».
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16.61
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell’anno prece-
dente», sostituire le parole: «per i ricercatori e tecnologi restano ferme
le percentuali di tum-over previste dall’articolo 3, comma 2, del de-
creto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla
legge 11 agosto 2014 n. 114», con le seguenti: «Per gli anni 2016,
2017 e 2018 i limiti del turn over di cui al decreto 24 giugno n. 90 con-
vertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114 non si applicano
alle Università, agli Enti Pubblici di Ricerca e all’AFAM».

16.62
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell’anno prece-
dente», sostituire con le seguenti: «per i ricercatori e tecnologi restano
ferme le percentuali di turn-over previste dall’articolo 3, comma 2, del de-
creto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla
legge 11 agosto 2014 n. 114» con le seguenti: «Gli Enti Pubblici di Ri-
cerca sono altresı̀ autorizzati alla trasformazione dei contratti di collabora-
zione coordinata e continuativa in essere in contratto a tempo determi-
nato.».

16.63
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i
comuni sotto i 5 mila abitanti non si applicano le limitazioni di cui al pe-
riodo precedente e restano ferme le percentuali previste dal comma 1 del-
l’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90».

16.64
Arrigoni, Comaroli, Malan

Dichiarato inammissibile

Al comma, 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «8-bis,
all’articolo 1, comma 562 della legge n. 296, del 27 dicembre 2006,
dopo le parole: ’’ivi compreso il personale di cui al comma 558’’, sono
aggiunte le parole: ’’ad eccezione dei comuni. con un numero massimo
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di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque o che rispettino il rap-
porto dipendenti/popolazione previsto dal DM24/7/2014,’’».

16.65

Arrigoni, Comaroli, Malan

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i
comuni sotto i 5 mila abitanti non si applicano le limitazioni di cui al pe-
riodo precedente e restano ferme le percentuali previste dal comma 1 del-
l’articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90».

16.66

Crosio

Respinto

Al comma 8, penultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «nonché il personale delle province interamente montane ai sensi
della legge 7 aprile 2014 n. 56, che possono procedere all’assunziune, tra-
mite concorso, nei limiti della spesa di personale risultante all’8 aprile
2014.

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

16.67

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Al comma 8 primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole:

«utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l’accesso dal-
l’esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine
la validità delle predette graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018».
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16.68
Di Giorgi, Puglisi, Amati, Angioni, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo,

Fasiolo, Fattorini, Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Lepri, Mattesini,

Maturani, Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia, Sollo,

Tocci, Padua

Ritirato

Al comma 8, sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi», con
le seguenti: «Per il personale degli enti di ricerca di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«298 milioni di euro annui per l’anno 2016, 294 milioni di euro annui per
l’anno 2017, 287 milioni di euro annui per l’anno 2018 e 284 milioni di
euro annui per l’anno 2019».

16.69
Bocchino, Campanella

Ritirato

Al camma 8, sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi», con

le seguenti: «Per tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato degli Enti di Ricerca».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

16.2100
Le Relatrici

Accolto

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al
fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca, te-
nuto conto di quanto disposto dall’articolo 2 comma 4 del decreto legisla-
tivo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di
riordino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.
124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi
del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l’attivazione – previa
verifica di idoneità – di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse
disponibili, ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2602



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 588 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16.70

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini, Parente, Angioni, D’Adda,

Favero, Lepri, Manassero, Pezzopane, Santini, Spilabotte, Gatti,

Barani, Blundo

Assorbito

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al

fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca, te-

nuto conto di quanto disposto dall’articolo 2 comma 4 del decreto legisla-

tivo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di

riordino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n.

124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi

del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e

tipologie contrattuali assimilate in essere alla data del 31 dicembre 20l5,

mediante l’attivazione – previa verifica di idoneità – di contratti a tempo

determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 1,

comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifica-

zioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.71

Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Lepri, Manassero, Pezzopane, Santini,

Spilabotte, Gatti

Ritirato

Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al

fine di garantire la continuità nell’attuazione delle attività di ricerca, te-

nuto conto di quanto disposto dall’articolo 2, comma 4, del decreto legi-

slativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di

riordino di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124,

gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono continuare ad avvalersi del perso-

nale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere

alla data del 31 dicembre 2015, mediante l’attivazione, previa verifica

di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse dispo-

nibili ai sensi dell’articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica».
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16.72

Pezzopane, Favero, Parente, Angioni, D’Adda, Lepri, Manassero,

Spilabotte, Caleo, Ruta, Santini

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Ai sensi dell’articolo 1, comma 424 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 le amministrazioni di cui al comma precedente possono pro-
cedere per gli anni 2016/2017/2018 ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato di qualifica non dirigenziale andando in deroga al limite
del 25 per cento del turn over ai fini dell’assorbimento del personale as-
segnato alle funzioni oggetto di riordino delle Province e, in ragione del
blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro a tempo de-
terminato dei centri per l’impiego che, a seguito di selezione pubblica di
natura concorsuale, abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui
all’articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.

8-ter. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nonché dall’articolo 15,
comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le regioni, che abbiano com-
pletato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della
legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rap-
porto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni relative
ai servizi per l’impiego ed alle politiche attive del lavoro, sono autorizzate
alla trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 529, della legge 27 di-
cembre 2013 n. 147.

8-quater. Ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, nel comma
426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le graduatorie concorsuali in
corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche
amministrazioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2018 ai fini
della piena attuazione delle procedure di stabilizzazione».

Conseguentemente:

all’articolo 38, inserire infine il seguente comma:

«6-bis. Al fine di dare continuità ai servizi per l’impiego, le disposi-
zioni di cui all’articolo 1, commi 427 e 429 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 si intendono vigenti anche per l’anno 2016».

all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2604



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 590 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16.73
Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 8 inserire i seguenti:

«8-bis. Al comma 7, dell’articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ’’Le progressioni verticali
costituiscono una mera modificazione del rapporto di lavoro e non sono
pertanto considerate nuove assunzioni, risolvendosi nel passaggio alla ca-
tegoria immediatamente superiore del sistema di classificazione delle pro-
fessionalità e costituendo un mero sviluppo di carriera nell’ambito del rap-
porto di lavoro già incardinato con la pubblica amministrazione. Per le
amministrazioni che dichiarino carenza di determinate figure professionali,
nell’impossibilità di procedere a procedure selettiva esterne che compor-
tino nuova assunzione, nel rispetto delle norme di blocco del turn over
ed a salvaguardia della funzionalità delle amministrazioni medesime, è
consentito procedere a progressioni verticali senza che via sia alcun ob-
bligo di riserva di posti per candidati esterni, al fine di non aumentare
nel numero complessivo la dotazione organica; è previsto l’obbligo dell’e-
rogazione di una indennità ad personam, per fare fronte alla possibile dif-
ferenza negativa della retribuzione nel caso in cui la progressione verticale
riguardi un dipendente che gode di una più elevata progressione econo-
mica’’.

8-ter. Il comma 1 dell’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 è soppresso».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, sti-
mati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

16.74
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 dopo le parole: ’’vi compreso il personale di cui al comma 558’’ sono
aggiunte le seguenti: ’’ad eccezione dei comuni con un numero massimo
di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque o che rispettino il rap-
porto dipendenti-popolazione previsto dal decreto ministeriale 24 luglio
2014’’».
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16.75

Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini, Barani

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis Le amministrazioni di cui al comma precedente possono con-
sentire il pensionamento anticipato dei propri dipendenti alla sola condi-
zione che gli stessi abbiano raggiunto il limite d’età previsto dalle vigenti
disposizioni OUM contribuzione paria 42 anni di anzianità. Lo scivolo
massimo consentito è pari a 3 anni, durante i quali l’importo dell’assegno
pensionistico è ridotto del 33 per cento».

Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere suc-

cessivamente riassegnati nella misura di un terzo da coprire facendo ri-
corso alle normali procedure concorsuali.

16.76

Maurizio Romani, Bencini, Bignami

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Entro il 31 dicembre 2016 è assicurata la stabilizzazione dei
contratti di lavoro dei medici e dirigenti-sanitari, con conseguente elimina-
zione dei residui contratti atipici».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «200».

16.77

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Il comma 9, è soppresso.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «100».
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16.78
Ceroni

Respinto

Il comma 9, è soppresso.

16.79
Perrone, Milo

Respinto

Il comma 9, è soppresso.

16.80
Arrigoni

Respinto

Il comma 9, è soppresso.

16.81
D’Ambrosio Lettieri

Respinto

Sostituire il comma 9, con il seguente:

«In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative
agli anni 2016 e 2017; nelle percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del per-
sonale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non
fondamentali, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate
alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le pro-
cedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia pre-
vista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni
professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al prece-
dente periodo. Il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni
di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mo-
bilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Di-
partimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie fa-
coltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito re-
gionale».
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16.82

Catalfo, Bulgarelli

Respinto

Il comma 9, è sostituito dal seguente:

«9. In relazione al riordino delle-funzioni di cui alla legge 7 aprile
2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali
relative-agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall’articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al proprietario ricolloca-
mento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a
funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all’assunzione
dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle-proprie graduatorie vi-
genti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo inde-
terminato per cui sia prevista una specifica professionalità atte stata da ti-
toli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale so-
prannumerario dı̀ cui al precedente periodo il comma 424 della legge
23 dicembre 2014, n. 190; è abrogato. Le regioni che abbiano completato
il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a
termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempe-
stiva. comunicazione al Dipartimento della .funzione pubblica al fine
del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni
situate nel rispettivo ambito regionale».

16.83

Molinari

Respinto

Sostituire il comma 9, con il-seguente:

«In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014,
n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative
agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall’articolo 3, comma 5,
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del per-
sonale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non
fondamentali, al netto di quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di
concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate
alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le pro-
cedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia pre-
vista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni
professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al prece-
dente periodo. Il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni
di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mo-
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bilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Di-
partimento della funzione pubblico al fine del ripristino delle ordinarie fa-
coltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito re-
gionale».

16.84

Taverna, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «60
per cento».

Conseguentemente, dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e di altre enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura de193 per cento’’».

16.85

Molinari

Respinto

Al comma 9, alla fine, del primo periodo, dopo la frase: «ad una
spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato
nell’anno precedente» aggiungere la seguente frase: «,utilizzando in via
prioritaria le graduatorie concorsuali per l’accesso dall’esterno vigenti
alla data di approvazione della presente legge. A tal fine lo validità delle
predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.».
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16.86 (testo 2)

Cuomo

Dichiarato inammissibile

Al comma 8 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le ammini-
strazioni pubbiche che hanno graduatorie di concorso pubblicate con rela-
tivi vincitori in attesa di assunzione, alla data di entrata in vigore della
presente legge, procedono all’assunzione di tutti i vincitori di concorso an-
cora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giuggno
2014, n. 90»;

Conseguentemente:

all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016" con le seguenti: "233 milioni di euro
per l’anno 2016, di 87 milioni di euro per l’anno 2017 e di 50 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2018";

all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le
seguenti: "16 per cento".

16.87

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Al comma 9, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole:
«utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l’accesso dal-
l’esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine
la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018».

16.88

Amoruso, Barani, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il primo periodo del comma 9, aggiungere il seguente: «A tal
fine, le graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2018».
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16.89
Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini, Barani

Ritirato

Dopo il primo periodo del comma 9, aggiungere il seguente: «A tal
fine le graduatorie dei concorsi pubblici, vigenti alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2018».

16.90
Ceroni

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ’’31 dicem-
bre 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’».

16.91
Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ’’31 di-
cembre 201’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’».

16.92
Santini, Del Barba, Guerrieri Paleotti

Respinto

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All’articolo
1, comma 7, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ’’31 di-
cembre 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’».

16.93
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «All’articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: ’’31 dicem-
bre 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’».
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19.94
Margiotta

Respinto

Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All’articolo
1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, le parole: 31 dicem-
bre 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’».

16.95
Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

«9-bis. Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5 del decreto-
legge n. 90 del 2014, in regola con il patto di stabilità interno e con
quanto previsto dall’articolo n. 41 del decreto-legge n. 66 del 2014, a
fronte della rinuncia ad utilizzare le quote di turn over previste dal prece-
dente comma 9 e sino alla adozione dei decreti legislativi di riordino della
pubblica amministrazione di cui all’articolo 17 della legge n. 124 del 2015
recante ’’deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle ammini-
strazioni pubbliche’’, previa adozione degli atti di cui all’articolo n. 6 del
decreto legislativo n. 165 del 2001, e nel rispetto comunque del limite
delle risorse utilizzabili per il turn over ai sensi del comma 9, possono in-
dire, in deroga a quanto previsto dall’articolo n. 52, comma 1-bis del de-
creto legislativo n. 165 del 2001, e secondo principi di selettività, in fun-
zione delle qualità culturali e professionali maturate, procedure per pro-
gressioni di carriera tra aree diverse, riservate al personale a tempo inde-
terminato di qualifica non dirigenziale, che abbia maturato almeno dieci
anni di servizio nell’amministrazione che indice la progressione e che ab-
bia conseguito, nell’ultimo triennio antecedente alla entrata in vigore della
presente legge, una valutazione per performance individuale pari ad ot-
timo».

16.96
Finocchiaro, Lo Moro, Santini, Padua, Cuomo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto
dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rap-
porti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei
rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d’interruzione del pub-
blico servizio con grave pregiudizio per l’utenza. Le amministrazioni pub-
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bliche procedono all’assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non
assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n 90».

16.97

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis Le amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto
legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto
dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rap-
porti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei
rapporti di lavorai si possano prefigurare situazioni d’interruzione del pub-
blico servizio con grave pregiudizio per l’utenza. Le amministrazioni pub-
bliche procedono all’assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non
assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n 90».

16.98

Romano, Fravezzi, Battista, Panizza

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. In coerenza con la specificità delle attività di ricerca e svi-
luppo tecnologico e per assicurare la promozione della crescita attraverso
misure legislative mirate per il settore i commi 2 e 8 del presente articolo
non si applicano agli enti di ricerca finanziati con il fondo di cui all’arti-
colo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.».

Conseguentemente,

a) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;

b) alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:

2616: 1.740.375;

2017: 6.203.250;

2018: 12.638.250.
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16.99

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «che emana il
bando,», sono aggiunte le seguenti: «o con contratto di collaborazione
coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto
di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o
previste da norme di legge,»;

b) al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: «preceden-
temente indicate», sono aggiunte le seguenti: «, o con contratto di colla-
borazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme
di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante proce-
dure selettive o previste da norme di legge,».

16.100

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: ’’Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma
sono nulle’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’entro il 30 gennaio 2016, e
successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione
pubblica comunica alla Conferenza delle Regioni e delle Province Auto-
nome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna
provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un
determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale so-
prannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle
ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispon-
dente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma
sono nulle.’’».
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16.101

Giovanni Mauro, Mario Ferrara, Spilabotte, Caridi, Pepe, Davico, Mario

Mauro, Viceconte, Villari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di pubblicazione nella Gaz-

zetta Ufficiale della presente legge, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogato fino al 31 dicembre
2018».

16.102

D’Anna

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assun-
zioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di pubblicazione nella Gaz-

zetta Ufficiale della presente legge, relative alle amministrazioni pubbliche
soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogato fino al 31 dicembre
2018».

16.103

D’Anna, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di contrastare efficacemente l’evasione fiscale, di in-
crementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, di tutelare
l’ordine e la sicurezza pubblica, il Ministero delle finanze, in deroga a
ogni limitazione delle assunzioni previste dalla legge, è autorizzato per
l’anno 201.6 all’assunzione straordinaria del personale del ruolo ispettori
della guardia di finanza, attingendo dalle graduatorie di vincitori e idonei
nei concorsi conclusi a partire dall’anno 2011».
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16.104
Crimi, Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. All’articolo 3 del decreto-legge n. 98 del 2014, dopo ’’Ai
Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto
Scuola si applica la normativa di settore’’, si aggiunga ’’con l’obbligo,
ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore
prima di bandire nuovi concorsi’’».

16.105
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere il comma 10.

16.106
Bertorotta, Puglia, Catalfo, Crimi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Gli emolumenti diretti e indiretti dell’amministratore dele-
gato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica,
quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono sta-
biliti dall’assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di
dodici volte l’importo della retribuzione più bassa erogata al personale di-
pendente. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l’intero
mandato dell’organo amministrativo, la variazione in aumento del com-
penso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell’intero
monte salari aziendale».

16.107
Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis) all’articolo 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, sono
aggiunte le parole: ’’il pagamento, con gli interessi legali, è effettuato en-
tro trentasei mesi’’».
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16.108

Rizzotti, Ceroni

Respinto

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300», con la seguente: «100».

16.109

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 11.

16.110

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, sopprimere il comma 11 dell’articolo 9.

16.111

Bianco, Dirindin, De Biasi, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro

Respinto

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «n. 124», inserire le

seguenti: «, comunque non oltre il 31 dicembre 2016,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«230,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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16.112
Fucksia

Respinto

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta esclusa
da questa disposizione la dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricom-
presa nel ruolo unico dirigenziale di cui all’articolo 11 della legge 7 ago-
sto 2015, n. 124 del 2015».

Conseguentemente:

all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 3, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni»;

all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento».

16.113
Rizzotti, Ceroni

Respinto

Al comma 11, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Resta esclusa
da questa disposizione la dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricom-
presa nel ruolo unico dirigenziale di cui all’articolo 11 della legge 7 ago-
sto 2015 n. 124 del 2015».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300», con la seguente: «100».

16.114
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more
dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 13 della legge 7
agosto 2015, n. 124, gli enti pubblici di ricerca sono esclusi dagli effetti di
cui al precedente periodo».
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16.115

Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Il comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1991,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140,
è sostituito dal seguente:

’’2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque de-
nominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi
causa, che ne hanno titolo, l’ente erogatore provvede dalla cessazione
del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l’ente prov-
vede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi«.

11-ter. Il comma 7 dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, è sostituito dal seguente:

’’7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attra-
verso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica previsti dall’aggiornamento del programma di
stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedi-
mento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il rico-
noscimento dell’indennità di buon uscita, dell’indennità premio di servi-
zio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente
corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessa-
zione a vario titolo dall’impiego è effettuato:

a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l’ammon-
tare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali,
è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;

b) in tre importi se l’ammontare complessivo della prestazione, al
lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a
60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo,
da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo,
da corrispondere entro 12 mesi: è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da
corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all’ammontare residuo;

c) in quattro importi se l’ammontare complessivo della prestazione, al
lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o supe-
riore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo im-
porto, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo im-
porta, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo im-
porto, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il
quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all’ammontare resi-
duo;
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d) in cinque importi se l’ammontare complessivo della prestazione, al

lordo delle relative trattenute fiscali è complessivamente uguale o supe-

riore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro

sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro

dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro

ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispon-

dersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo da corri-

spondersi entro quarantotto mesi, all’ammontare residuo’’».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-

ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le

seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni

di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di- deducibilità degli in-

teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-

roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-

riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-

creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-

dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per

cento’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’

sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’

sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto

corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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16.116

Bertorotta, Puglia, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo inde-
terminato attualmente in servizio presso i predetti enti, trasferito alle am-
ministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, è inquadrato nell’am-
ministrazione di destinazione, sulla base di un’apposita tabella di corri-
spondenza approvata con decreto del ministro interessato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per Sem-
plificazione e Pubblica Amministrazione.

11-ter. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dota-
zioni organiche in relazione al personale trasferito mediante provvedimenti
previsti dai rispettivi ordinamenti.

11-quater. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento econo-
mico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continua-
tive, corrisposto al momento dell’inquadramento.

11-quinquies. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello
previsto per il personale dell’amministrazione di destinazione troverà
piena applicazione la disposizione di cui all’articolo 2112 c.c., comma
3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito dal perso-
nale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello applicato,
alla medesima data, al personale dipendente dell’amministrazione e/o ente
assorbente.

11-sexies. Dall’attuazione delle predette disposizioni non devono de-
rivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

16.117

Bertorotta, Puglia, Mangili

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al comma 20 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ’’Al suddetto
trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione
di cui all’articolo 2112 e.e., comma 3, salvo quanto previsto ai successivi
due periodi’’.

11-ter. Al comma 20 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, il quinto periodo, è sostituito dal seguente: ’’Nel solo caso in
cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell’ammi-
nistrazione di destinazione, continueranno a percepire il trattamento eco-
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nomico all’atto del trasferimento e la differenza sarà imputata alla voce
assegno ad personam che sarà assorbita con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5
anni; se, al termine del predetto periodo, l’assegno ad personam non è
stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto e, per l’effetto, tro-
verà piena applicazione la disposizione di cui all’articolo 2112 c.c.,
comma 3, donde il trattamento economico – a quella data – percepito
dal personale trasferito e in forza sarà integralmente sostituito da quello
applicato, alla medesima data, al personale dipendente dell’amministra-
zione e/o ente assorbente’’».

16.118

Crimi

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ’’ufficiale giudizia-
rio’’ sono aggiunte le seguenti: ’’assistente informatico, contabile, esperto
linguistico’’ nonchè, dopo le parole: ’’dell’ufficio notificazioni, esecuzioni
e protesti (UNEP)’’ sono aggiunte le seguenti: ’’funzionario informatico,
contabile e esperto linguistico’’;

b) al comma 4, dopo le parole: ’’di ufficiale giudiziario’’ sono ag-
giunte le seguenti: ’’assistente informatico, contabile, esperto lingui-
stico’’».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–1.000.000;

2017:–1.000.000;

2018:–1.000.000.

16.2430

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A decorrere dall’anno 2016, è autorizzata l’ulteriore spesa di
2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui all’articolo 1,
comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «298 milioni».

16.119

Caleo, Vaccari

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nell’ambito delle risorse esistenti e in deroga a quanto pre-
visto all’articolo 1, commi 422 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, per il personale guardaparco dipendente dei Parchi Nazionali sono
autorizzate le assunzioni nei modi ordinari».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–6.000.000;

2017:–6.000.000;

2018:–6.000.000.

16.120

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi del-
l’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli enti pubblici di ricerca,
in associazione con processi di riordino, riorganizzazione o nuovi servizi,
possono stanziare, nell’ambito delle proprie capacità di bilancio; le risorse
necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico acces-
sorio del personale interessato, anche in deroga ai vincoli di cui al comma
11. Gli enti pubblici di ricerca sono inoltre autorizzati, al fine di attuare
procedure di valorizzazione del personale impegnato nei processi di inno-
vazione dell’ente, ad utilizzare le economie derivanti dalle razionalizza-
zioni e innovazioni organizzative, a partire dal 2016, anche in deroga ai
vincoli di cui al comma 11».
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16.121

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le Province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more
del completamento del riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga
alle disposizioni di cui al comma 11, l’ammontare complessivo del tratta-
mento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di li-
vello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio de-
terminato per il biennio 2013-2014».

16.122

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le Province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more
del completamento del riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga
alle disposizioni di cui al comma 11, l’ammontare complessivo del tratta-
mento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di li-
vello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio de-
terminato per il biennio 2013-2014».

16.123

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Per le province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more
del completamento del riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga
alle disposizioni di cui al comma 11, l’ammontare complessivo del tratta-
mento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di li-
vello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio de-
terminato per il biennio 2013-2014».
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16.124
Lezzi

Respinto

Al comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti:

«30 per cento».

16.125
D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del conten-
zioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni diri-
genziali presso l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito
della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17/
03/2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 25/03/2015, con de-
creto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Mini-
stro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e
della relativa prova orale finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al
successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.

12-ter. Il decreto di cui al comma 12-bis riguarda il personale già in-
caricato di funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati
che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione:

a) abbia già superato un concorso pubblico per accedere all’im-
piego nella Pubblica amministrazione;

b) sia in possesso di laurea magistrale o equipollente del vecchio or-
dinamento;

c) abbia svolto un’esperienza professionale da funzionario di al-
meno otto anni nella Pubblica amministrazione con qualifica funzionale
appartenente all’area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente
in servizio presso le agenzie fiscali;

d) abbia superato procedure selettive interne per l’accesso all’inca-
rico dirigenziale con specifica valutazione dell’idoneità a ricoprire provvi-
soriamente l’incarico ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di ammini-
strazione dell’Agenzia fiscale per come stabilito dall’articolo 71, comma
3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni
Agenzia fiscale, con il proprio regolamento di amministrazione, ’’deter-
mina le regole per l’accesso alla dirigenza’’ e che sia stato titolare di
un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell’arti-
colo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l’Agenzia
fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto
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per l’incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati po-
sitive. Nei trentasei mesi sono altresı̀ computate le funzioni svolte in qua-
lità di delegato della firma a decorrere dal 26 marzo 2015. Per coloro che
abbiano conseguito l’idoneità in un concorso pubblico per esami a diri-
gente amministrativo, il periodo di esercizio delle funzioni dirigenziali ne-
cessario ad accedere alla sessione speciale riservata è ridotto ad un anno
di servizio effettivo, svolto continuativamente, sempre che abbiano ripor-
tato valutazione positiva;

e) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, alcuna sentenza definitiva nell’ambito del contenzioso riferito
alla stabilizzazione per il reiterato utilizzo dei contratti a termine.

12-quater. Per le finalità di cui al comma 12-bis, oltre che per quelle
connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente
formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 12-ter sono ammessi a
partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale so-
stengono una sessione speciale di esame consistente nell’espletamento di
una prova orale sull’esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione
sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di fun-
zioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati am-
messi a partecipare. A seguito del superamento di tale prova con esito po-
sitivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle
agenzie fiscali.

12-quinquies. All’attuazione delle procedure di cui ai commi prece-
denti si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a le-
gislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».

16.126

D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Il personale già incaricato di funzioni dirigenziali presso le
Agenzie delle Entrate e dichiarati decaduti per effetto della sentenza n.
37 del 2015 della Consulta che abbiano superato un concorso della Pub-
blica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria
la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previ-
sto dall’articolo 97 della Costituzione che sancisce l’obbligo di accedere
agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso; che ab-
biano svolto un’esperienza professionale da funzionario di almeno dieci
anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale apparte-
nente all’area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in ser-
vizio presso le Agenzie fiscali; che abbiano superato procedure selettive
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interne per l’accesso all’incarico dirigenziale con specifica valutazione
dell’idoneità a ricoprire provvisoriamente l’incarico ai sensi del Regola-
mento di Amministrazione dell’Agenzia Fiscale per come stabilito dall’ar-
ticolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, se-
condo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Ammini-
strazione, ’’determina le regole per l’accesso alla dirigenza’’ e che siano
stati titolari di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai
sensi dell’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso
l’Agenzia Fiscale o altre Pubbliche Amministrazioni per almeno trentasei
mesi ed abbia ottenuto per l’incarico dirigenziale svolto valutazioni della
gestione dei risultati continuativamente positive, è ammesso a partecipare
ad una procedura di selezione pubblica riservata per accedere alla carica
dirigenziale da bandire con successivo decreto ministeriale da parte del
Ministro dell’economia e delle finanze».

16.127

Comaroli, Divina

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n.
114 di conversione, in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giu-
gno 2014, n. 90, al termine del primo periodo le parole: ’’previo assenso
dell’amministrazione di appartenenza’’ sono abrogate».

16.128

Bertorotta, Lucidi, Airola, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 13.

16.129

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere il comma 13.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2627



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 613 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

16.130

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 13, premettere il seguente periodo: «L’articolo 4, comma
3, del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si interpreta conformemente ai princı̀pi
di cui all’articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».

16.131

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 13, lettera a), dopo le parole: «e nel triennio 2016-2018»
sono aggiunte le seguenti: «previo scorrimento delle graduatorie vigenti».

16.132

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Per le finalità di cui al presente comma è fatto salvo il prin-
cipio del previo scorrimento delle graduatorie vigenti».

16.133

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«33-bis. Entro l’anno scolastico 2016/2017 il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca darà avvio al bando di concorso
per titoli ed esami per i Direttori dei servizi generali e amministrativi,
per tutti i posti disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.

13-ter. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca pro-
muoverà un piano di assunzione straordinario pluriennale per il restante
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personale ATA a copertura dei posti disponibili nell’organico delle scuole
di ogni ordine e grado».

16.134

Mancuso, Bianconi, Gualdani, Compagnone, Scavone

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, le
Regioni nonché gli Enti territoriali di queste facenti parte, che hanno ope-
rato assunzioni di personale a tempo determinato mediante procedure se-
lettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge, la
cui durata abbia raggiunto senza soluzione di continuità, i 60 mesi al
31 dicembre 2015, sono autorizzati a riconoscere e attestare l’idoneità
dello stesso in ordine alle professionalità e le competenze maturate, in re-
lazione al titolo di studio di avviamento e al servizio prestato, ai fini del-
l’assunzione a tempo indeterminato.

Le Amministrazioni di cui al precedente comma, che certificano per
l’anno in corso una riduzione della spesa personale sulla media del trien-
nio precedente, possono prioritariamente, permanendo il fabbisogno orga-
nizzativo e comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare la funzio-
nalità degli uffici e i servizi erogati, procedere con decorrenza dall’entrata
in vigore della presente legge, nei limiti dei posti disponibili in organico
all’immissione in ruolo del personale non dirigenziale in servizio a tempo
determinato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, con assunzione di
spesa a carico dei rispettivi bilanci.

Le predette assunzioni, a tempo indeterminato, sono operate anche
dalle amministrazioni sottoposte alle disposizioni del decreto legislativo
n. 267 del 2000; per immutabilità del rapporto di lavoro subordinato, del-
l’inquadramento giuridico ed economico, nel rispetto dei rapporti medi di-
pendenti-popolazione per classe demografica a valere sul costo comples-
sivo della spesa personale demandata.

In ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato
stipulati dalle regioni a statuto speciale nonché dagli enti territoriali fa-
centi parte delle predette regioni, è autorizzata ai sensi dell’articolo 4
comma 9-bis della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, la conferma degli
stessi fino all’immissione in ruolo del personale individuato al comma
1, che non trova collocazione nelle dotazioni organiche delle rispettive
amministrazioni per mancanza di posti ad esso attribuiti».
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16.135

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per garantire la continuità dell’azione amministrativa dell’A-
genzia delle entrate, assicurandone la funzionalità dell’assetto operativo, ai
dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le
agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla
base di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in
esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto col-
lettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua ad es-
sere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una spe-
cifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi
continuano ad esplicare le relative funzioni».

16.136

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. L’ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui al-
l’articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive
modifiche, è determinato nel limite di euro 8.000.000 per ciascun anno del
biennio 2015-2016, nell’ambito delle risorse di cui all’articolo 2, comma
7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul capi-
tolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giusti-
zia.

14-ter. Le risorse stanziate autorizzano il Ministro della Giustizia ad
attivare percorsi fonnativi previsti all’articolo 37 comma 11, del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, per i tirocinanti che hanno completato sia l’ultimo
percorso formativo dei progetti di perfezionamento, in attuazione dell’ar-
ticolo 1 comma 344, legge 147/13, prorogati al 30 Aprile 2015 di cui al-
l’articolo1, comma 12, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n. 192,
cosı̀ come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2015,
n. 11, sia il periodo formativo previsto dall’ufficio del processo di cui al-
l’articolo 21-ter, del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito nella
legge 6 agosto 2015, n. 132. I due requisiti sono entrambi necessari.

14-quater. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell’articolo 1,
comma 1304, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti varia-
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zioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato capitolo 1537 in favore
del pertinente capitolo di gestione».

16.137

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 21-quater, comma 1 del decreto legge 27 giugno
2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
132, le parole: ’’nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giu-
diziario dell’area seconda’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’in tutti i profili
professionali dell’area seconda’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-
mento previsto di 10 milioni.

16.138

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 21-quater della legge 6 agosto 2015 n. 132 ap-
portare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: ’’per il passaggio del personale
inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario
dell’area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di
funzionario dell’ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) dell’a-
rea terza’’ con le seguenti: ’’per il passaggio del personale inquadrato nei
profili professionali ex b3 dell’area seconda di tutti i Dipartimenti ai sensi
del previgente CCNI del Ministero della Giustizia del 5 aprile 2000, ai
profili professionali corrispondenti dell’area terza, aventi medesima deno-
minazione ai sensi del suddetto previgente CCNI’’.

b) aI comma 4 sostituire le parole: ’’le qualifiche di personale am-
ministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario’’ con le seguenti: ’’le
qualifiche ex b3 di tutti i Dipartimenti ai sensi del CCNI del Ministero
della Giustizia del 5 aprile del 2000’’.

c) al comma 5 sostituire le parole: ’’è autorizzata la spesa nel limite
di euro 25.781.938’’ con le seguenti: ’’è autorizzata la spesa nel limite di
euro 30.500.000’’».
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Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:–4.300.000;

2017:–4.300,000;

2018:–4.300.000.

16.139

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 21-ter della legge 6 agosto 2015 n. 132, comma
1-quater, dopo le parole: ’’del citato comma 1-bis’’ inserire le seguenti:
’’Tali meccanismi dovranno prevedere al termine del periodo di perfezio-
namento, anche in deroga alle disposizioni del blocco delle assunzioni, per
l’anno 2017 una procedura concorsuale pubblica anche finalizzata all’as-
sorbimento di questo personale formato e specializzatosi presso l’Ufficio
per il processo’’».

16.140

Spilabotte, Lai, Sonego, Vattuone, Pegorer, Gatti, Filippi

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini
italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile,
abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del
30 giugno 2015, alle dipendenze di organismi militari della Comunità
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti
sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di prov-
vedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli orga-
nismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2016, avviene, nei limiti
delle dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalità
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato
in attuazione dell’articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, con assegnazione prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della
giustitia collocati nel territorio provinciale o regionale dell’organismo mi-
litare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le ri-
sorse del fondo di cui all’articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del
2007, la cui dotazione è incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2632



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 618 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l’anno 2016. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere di-
sposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«294 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

16.141

Gentile, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

«14-bis. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo de-
terminato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell’articolo 1, comma 207,
della legge n. 147/2013, integrata dall’articolo 16-quater, del decreto
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n 125,
per i lavoratori socialmente utili, di cui al Decreto Legislativo n. 81/
2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al Decreto Legislativo n.
280/97 della Regione Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 mi-
lioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella misura di 90
milioni di euro all’anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Ca-
labria al fine di prorogare o rinnovare i contratti di lavoro in essere o sca-
duti alla data di approvazione della presente legge. Le deroghe ai vincoli
normativi contenute nell’articolo 1, comma 207, della legge n. 147/2013 e
quelle contenute nell’articolo 16-quater, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125 si intendono valide
anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche all’articolo 51
(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbli-
che Ammlnistrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre
all’articolo 259 comma 6, secondo periodo, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei processi di
contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica
utilità non contrattualizzati ex articolo 1, comma 207, legge 147/2013».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».
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16.142

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole: ’’a tempo indeterminato’’ inserire:
’’e a tempo determinato impiegati alla data di stipula di tale conven-
zione’’;

b) al comma 6-bis aggiungere le parole: ’’le somme non utilizzate
nell’ambito delle convenzioni di cui al punto 2 vengono destinate alla pro-
roga dei contratti a tempo determinato delle Regioni che abbiano sotto-
scritto tali convenzioni, secondo le modalità individuate dall’Accordo tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in ma-
teria di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015’’;

c) al comma 6-bis, sostituire la parole: ’’a condizione che venga
garantito l’equilibrio di parte corrente’’ con: ’’a condizione che venga ga-
rantita la copertura finanziaria da parte delle Regioni competenti’’;

d) al comma 6-bis, sostituire la parole: ’’e con scadenza non suc-
cessiva al 31 dicembre 2016’’ con: ’’fino alla scadenza della convenzione
di cui al comma 2’’».

16.143

De Petris, Uras, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. In ragione del blocco per le assunzioni conseguente alle pro-
cedure di mobilità del personale delle province, le graduatorie concorsuali
in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbli-
che amministrazioni interessate vengono prorogate fino al31 dicembre
2018.

14-ter. Le amministrazioni pubbliche interessate in ambito regionale
possono stipulare contratti a tempo determinato finalizzati alla trasforma-
zione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, entro un periodo
massimo di 36 mesi, con i lavoratori idonei nei concorsi pubblici per as-
sunzioni a tempo indeterminato i quali abbiano stipulato, alla data della
presente legge, contratti di lavoro subordinato di natura pubblica a tempo
determinato della durata di 36 mesi e siano stati oggetto negli ultimi cin-
que anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con
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soluzione di continuità, purché per le mansioni previste dal profilo di in-
quadramento del concorso pubblico sostenuto, nel rispetto delle norme e
della spesa prevista per le assunzioni».

16.144

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L’ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui al-
l’articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive
modifiche, è detetminato nel limite di euro 8.000.000 per ciascun anno del
biennio 2015-2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:–8.000.000;

2017:–8.000.000.

16.145

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Pagliari

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. Ai fine di garantire la gestione delle attività istituzionali di
competenza degli uffici del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca e di dare attuazione alle riforme strutturali introdotte dalla
legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il re-
clutamento a decorrere dall’anno 2016, di n. 467 unità di personale, dotate
di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 20
dirigenti tecnici, 404 funzionari, Area III, posizione economica Fl e 43
collaboratori amministrativi, Area Il, posizione economica F2.

14-ter. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 1
potranno essere effettuate in deroga sia alle ordinarie procedure autorizza-
torie sia alle incombenze di cui all’articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-
quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà
assunzionali di cui all’articolo 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.
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14-quater. Per l’attuazione dei commi 15 e 16, è autorizzata la spesa
di euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2017.

14-quinquies. Ai maggior onere di cui al precedente comma, pari ad
euro 20 milioni a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante ridu-
zione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202 della legge 13 luglio
2015, n. 107».

16.146
Granaiola, Sacconi, Parente, D’Adda, Favero, Ichino, Manassero,

Aiello, Albano, Bilardi, Gatti, Gentile, Guerra, Marcucci, Pignedoli,

Puglisi, Silvestro, Valentini, Padua

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal
Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del Ministro della pub-
blica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all’arti-
colo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi
nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto
collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale della
scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e
lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro
1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici,
proprio della corrispondente qualifica presso l’INPS, è riconosciuta con
decorrenza lº settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servi-
zio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di rias-
sorbimento».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–3.700.000;

2017:–3.700.000;
2018:–3.700.000.

16.147
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis) I commi 79 e 80 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015
sono sostituiti come segue: ’’Dirigente scolastico, per la copertura dei po-
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sti dell’istituzione scolastica previsti dal Piano triennale, propone gli inca-
richi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assun-
zioni di cui al comma 94, tenendo conto delle domande presentate e se-
condo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Nel
caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle rice-
vute’’».

16.148

Marinello

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. In relazione all’esigenza di garantire la piena applicazione
dei principi di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa dello
Stato, i soggetti che hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed
esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, concorsi ed esami,
n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente
per le scuole statali di ogni ordine e grado, che hanno superato la prova
preselettiva con una votazione compresa tra 30 e 34,5 su 50, e che ab-
biano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio
ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna
sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso legato al medesimo con-
corso, sono inseriti definitivamente a piena titolo nelle rispettive gradua-
torie di merito, dovendosi pertanto considerare abbandonati i giudizi di
primo grado e d’appello ancora pendenti».

16.149 (testo 2)

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Pagliari

Ritirato

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

«14-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, anche in considerazione
dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 181, lettera e),
della legge 13 luglio 2015, n. 107, il divieto di conferimento delle sup-
plenze brevi di cui all’articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, non si applica per la sostituzione del personale docente della
scuola dell’infanzia».

Conseguentemente,
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a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «260,3 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016».

16.150
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis) La lettera r) del comma 7 dell’articolo 1 della legge n. 107,
del 2015 è sostituita come segue:

’’r), a decorrere dall’anno scolastico 2016- 2017 sono istituiti, lad-
dove necessario, corsi di alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadi-
nanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione
con gli enti locali e il terzo settore con l’apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori interculturali’’.

14-ter). Ai fini dell’attuazione degli obiettivi di cui al comma prece-
dente, a partire daIl’anno scolastico 2016-2017 è autorizzata la spesa, nel
limite massimo di 12 milioni annui, a decorrere dal 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «297 milioni
nel 2016 e 288 milioni a decorrere dal 2017».

16.151
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis) il comma 74 dell’articolo 1 della legge n. 107 del 2015 è
sostituito come segue:

’’L’organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dal-
l’articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, è determinato conside-
rando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto non-
ché quelli in deroga attivati nell’ultimo triennio con carattere di stabilità
necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli
alunni con disabilità garantendo il diritto all’inclusione scolastica. È fatta
salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in
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modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare
l’effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità
alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la pos-
sibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell’articolo 1, comma 605, lettera b),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296’’».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «280 milioni
nel 2016 e 220 milioni a decorrere dal 2017».

16.152

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, inserire il seguente comma:

«14-bis. Gli Enti di Ricerca, per far fronte alle proprie attività istitu-
zionali, a quelle derivanti dalla innovazione dei processi di ricerca e a
quelle connesse all’avvio di processi di riorganizzazione ed efficienta-
mento delle strutture di ricerca, sono autorizzati, fatte salve le procedure
concorsuali in atto, ad assumere il personale in servizio a tempo determi-
nato alla data di entrata in vigore del presente decreto che abbia superato
una prova concorsuale, con le procedure previste dall’articolo 4 comma 6
del decreto-legge n. 101 del 2013 entro il limite dell’80 per cento delle
proprie entrate correnti complessive, come risultanti dai bilancio consun-
tivo dell’anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico
dello Stato».

16.153

De Cristofaro, Marcucci, Cuomo, Sollo, Bocchino, Langella, Petraglia,

De Petris, Uras, Romano, Compagna

Respinto

Dopo il comma 14, inserire i seguenti:

«14-bis. Per incrementare la competitività del sistema ricerca del
paese in ambito marino, la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è
autorizzata ad assumere, nel settennio 2016-2022, complessive 75 unità
di personale ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di
personale nel 2016, 15 unità nel 2017, 14 unità nel 2018, 14 unità nel
2019, 8 unità nel 2020, 7 unità nel 2021 e 4 unità nel 2022, nel limite
di una maggiore spesa di personale pari a euro 580 mila nell’anno
2016, a euro 1,25 milioni nell’anno 2017, a euro 2,03 milioni nell’anno
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2018, a euro 2,76 milioni nell’anno 2019, a euro 2,96 milioni nell’anno
2020, a euro 3 milioni nell’anno 2021 e a curo 3,053 a decorrere dall’anno
2022.

14-ter. L’approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e
le variazioni dell’organico strettamente necessarie, di cui al comma 14-bis,
sono disposte ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell’economia
e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la sem-
plificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«299,42 milioni nel 2016, di 298,75 milioni nel 2017, di 297,97 milioni di
euro nel 2018, di 297,24 milioni nel 2019, di 297,04 milioni nel 2020, di
297 milioni nel 2021 e di 296,947 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2022».

16.154 (testo 2)

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

All’articolo 16, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. In deroga da quanto previsto dal comma 8 del presente arti-
colo e ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel De-
creto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche
attive", le Regioni che abbiano completato le procedure di trasferimento
del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano
assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche ammi-
nistrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l’impiego ed alle politiche
attive del lavoro attraverso il ricorso e l’impiego di personale assunto con
procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano
stati oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di
rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché per mansioni
collegate a tali funzioni, sono autorizzate alla trasformazione a tempo de-
terminato del personale interessato secondo le modalità individuate dal-
l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, av-
valendosi anche di risorse proprie.

14-ter. La Regione Sarda sulla base di una specifica ricognizione, da
concludersi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della pre-
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sente legge, sulla consistenza quantitativa e qualitativa dei rapporti di la-
voro precario e/o atipico in essere, nelle proprie amministrazioni ed in
quelle sottoposte al controllo, da almeno 36 mesi e per periodi anche
non continuativi, provvede alla predisposizione di un piano triennale di
trasformazione dei predetti rapporti a tempo indeterminato anche ai fini
di prevenire effetti finanziari negativi conseguenti ai contenziosi promossi
avuto riguardo alla sentenza C-22/2013 del 26 novembre 2014 della Corte
di Giustizia europea. La Regione è autorizzata ad attuare il predetto piano
nel rispetto delle normative costituzionali in materia di accesso alla Pub-
blica Amministrazione previo accertamento dei titoli di studio, professio-
nali e di servizio del personale interessato. La stessa Regione provvede
nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie senza che si determini
alcun ulteriore aggravio di spesa a carico del Bilancio dello Stato e dei
saldi di finanza pubblica».

e, di conseguenza, dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

Il comma 4-bis dell’articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è
soppresso.»

16.155

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai finı̀ della piena attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante ’’Disposizioni per il
riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche
attive’’, le Regioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determi-
nato con i lavoratori impiegati presso i servizi per l’impiego con contratto
a tempo determinato o di collaborazione alla data di sottoscrizione della
Convenzione di cui al comma 2 dell’articolo 15 del decreto-legge 19 giu-
gno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125.».

Conseguentemente, dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:
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«Art. 49-bis.

(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 4-bis dell’articolo 37, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR.) è soppresso».

16.156

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere, il seguente:

«14-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante ’’Disposizioni per il
riordino della normativa, in materia di servizi per il lavoro e le politiche
attive’’, le regioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determi-
nato con i lavoratori impiegati alla data dc131 dicembre 2014 presso i ser-
vizi per l’impiego provinciali con contratto a tempo determinato o di col-
laborazione».

Conseguentemente dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 4-bis dell’articolo 37, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

16.157

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nelle more dell’attuazione del processo di riordino delle fun-
zioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire
la continuità dei servizi erogati dai centri per l’impiego, a condizione che
venga garantita la copertura finanziaria da parte delle regioni competenti,
le province e le città metropolitane possono prorogare contratti a tempo
determinato e di collaborazione alle medesime finalità e condizioni per
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l’esercizio dei predetti servizi, anche nel caso di mancato rispetto del patto
di stabilità interno per l’anno 2014».

16.158

Comaroli, Divina

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere
dall’anno 2016, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sinda-
cali nei confronti delle-amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e
70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai con-
tingenti fissati dagli accori quadro di cui all’articolo 50 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4
dell’articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere supe-
riore, rispettivamente al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70
per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell’anno 2015».

16.159

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n.125, e successive modificazioni, le parole: ’’alla data di pubblicazione
della legge di conversione del presente decreto’’ sono modificate con
’’al 1º novembre 2015’’».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
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16.160

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n.125, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

’’3-ter. All’interno delle medesime procedure le amministrazioni pos-
sono prevedere criteri di valorizzazione della professionalità acquisita con
esperienze lavorative presso pubbliche amministrazioni con contratto a
tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione
coordinatae continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell’anzia-
nità maturata e della tipologia di rapporto di lavoro’’.».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

16.161

Finocchiaro, Lo Moro, Santini

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Ministero dell’interno, in deroga alla disciplina vigente, è
autorizzato a procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato nei
limiti percentuali di cui all’articolo 4 del decreto legge 31 agosto 2013,
n.101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125».

16.162

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Ministero dell’interno, in deroga alla disciplina vigente, è
autorizzato a procedere alla stabilizzazione dei contratti a tempo determi-
nato nei limiti percentuali di cui all’articolo 4 del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125».
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16.163

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Padua

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 332, primo periodo, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, la lettera a), è soppressa».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016»;

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «16 per cento».

16.164 (testo 2)

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, lettera a), sostituire le parole: "tre posti" con le seguenti: "sette po-
sti".».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«273,7 milioni di curo annui a decorrere dall’anno 2016».

16.165

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma4, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità dei propri uffici giu-
diziari la Corte dei conti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste
dalla normativa vigente, è autorizzata nell’anno 2016 ad assumere per
la copertura dei posti di personale amministrativo di qualifica non dirigen-
ziale gli idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a
partire dal 1º gennaio 2014. A tal fine è autorizzata l’assunzione di 19
funzionari amministrativi per l’anno 2016».
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A copertura dei maggiori oneri, stimati in 1.500.000 euro annui a de-

correre dal 2016, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300
milioni di euro» con le seguenti: «298,5 milioni di euro».

16.166

Divina

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria,
per l’anno 2016, ai fini della copertura dei posti vacanti, è impegnata prio-
ritariamente allo scorrimento delle graduatorie relative alle procedure con-
corsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente
legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente».

16.167

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n.
599, convertito in legge 24 gennaio 1997, n. 5, dopo le parole: ’’nonché
alle IPAB’’, aggiungere le seguenti: ’’ed alle unioni di comuni’’».

16.168

Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, le parole: ’’in servizio fino al 31 dicembre 2015’’, sono sostituite
dalle seguenti: ’’in servizio fino al 31 dicembre 2016’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 250 mila
euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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16.169

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis . Il termine di cui all’articolo 21-bis, secondo capoverso, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 è differito alla data di entrata in vi-
gore dei decreti legislativi attuativi della legge 7 agosto 2015, n. 124 che
regolamenteranno la materia».

16.170

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: ’’anno 2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’anno
2016’’».

16.171

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis . Al comma 6 dell’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, sostituire le parole: ’’nonché a favore di coloro che alla
data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto
hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell’amministrazione che emana il bando’’ con le seguenti: ’’nonché a fa-
vore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione
del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno
tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determi-
nato e/o di collaborazione alle dipendenze dell’amministrazione che
emana il bando’’».
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16.172

Romano, Orellana, Panizza, Laniece, Zin, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Con il Decreto Ministeriale

di cui all’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.

463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.

638, sentite altresı̀ le Organizzazioni Sindacali di categoria, è ridefinita,

secondo criteri che garantiscano la stabilità del tutto conformi a quelli

contenuti negli Accordi Collettivi Nazionali che regolamentano i rapporti

a tempo indeterminato dei Sanitari convenzionati con le Aziende Sanitarie

Locali ai sensi dell’articolo 48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la

natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici di cui

al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pub-

blica’’».

16.173

Romano, Orellana, Panizza, Laniece, Zin, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nelle more dell’adozione del decreto legislativo attuativo

dell’articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferi-

mento alla riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento me-

dico-legale sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, le Pubbliche

Amministrazioni richiedono, dalla data di entrata in vigore della presente

legge, gli accertamenti medico-legali all’Istituto Nazionale della Previ-

denza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
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16.0.1

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(diritto allo studio)

1. Sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli es-
senziali delle prestazioni, le seguenti forme di contributo economico, logi-
stico e materiale a vantaggio degli studenti:

a) borse di studio e sovvenzioni per studenti che versano in parti-
colari condizioni di disagio economico, valutate, anche con riferimento ai
criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive mo-
dificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione
residente nel territorio regionale;

b) contributi economici per la copertura parziale o totale delle tasse
scolastiche;

c) contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti
livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese rela-
tive a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di
lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi sco-
lastici, pratiche sportive o ricreative;

d) servizi di ristorazione e contributi per il vitto;

e) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;

f) servizi residenziali (alloggi presso convitti, residenze o apparta-
menti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti
nella ricerca di alloggi, od altro) per studenti residenti a rilevante distanza
dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddi-
tuali e di merito;

g) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli stru-
menti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi e istituzione
di servizi di comodato d’uso degli stessi;

h) provvidenze per agevolare l’inserimento dei lavoratori italiani e
dei loro congiunti nelle scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati;

i) contributi agli enti locali per l’apertura di scuole comunali del-
l’infanzia, l’attivazione di servizi culturali e sportivi, l’edilizia scolastica,
il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.

2. Per le finalità di cui alla presente delega è istituito un fondo pere-
quativo statale con una dotazione pari a euro 1.000 milioni a decorrere
dall’anno 2016, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle Re-
gioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti
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iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo
di istruzione e formazione situate nel loro territorio».

Conseguentemente, dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(coperture finanziarie)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

’’Art. 17-bis.

(Acquisto di pubblicità on-line)

1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e
link sponsorizzati on-line, anche attraverso centri media e operatori terzi,
sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rila-
sciata dall’amministrazione finanziaria italiana.

2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search adverti-

sing), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito inter-
net o la funzione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispo-
sitivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti,
quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro opera-
tore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministrazione fi-
nanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui
l’operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi e soggetti inserzionisti’’.

2. I commi 48 e 49 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere
dal 1º gennaio 2016:

’’48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti
all’imposta di cui al comma 47, con le seguenti aliquote sul valore com-
plessivo netto dei beni:

a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul va-
lore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro:
7 per cento;

b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore comples-
sivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli af-
fini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo
grado: 10 per cento;
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d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), re-

lative ai trasferimenti eli beni e diritti per causa di morte soggetti all’im-

posta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono

triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.

49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni

e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l’imposta è

determinata dall’applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei

beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da

quelli indicati dall’articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto

legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta con-

giuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi

più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote

dei belli o diritti attribuiti:

a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore com-

plessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per

cento;

b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto

eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;

c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in

linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10

per cento;

d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b),

c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti al-

l’imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono

triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere’’.

3. A partire dai periodo d’imposta 2016, è istituita un’imposta patri-

moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una

base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di

euro, e una pari all’1 per cento per le basi imponibili di valore superiore

a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ric-

chezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla

somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività

finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».
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16.0.2

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Diritto allo studio)

1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all’educazione, all’istruzione ed
alla formazione, garantendo a tale scopo l’accesso gratuito alle scuole sta-
tali di base e superiori, quale strumento fondamentale per l’emancipazione
culturale ed economica degli individui.

2. Lo Stato riconosce, nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10
marzo 2000, n. 62, l’importanza fondamentale del settore statale all’in-
terno del sistema dell’istruzione nazionale e stabilisce i livelli essenziali
delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all’educa-
zione, all’istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regio-
nali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell’articolo 117 della Costi-
tuzione.

3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 lo Stato
realizza interventi volti a:

a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l’esercizio del diritto all’i-
struzione e alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del ser-
vizio erogato dalle scuole pubbliche dell’infanzia, statali o paritarie gestite
dagli enti locali;

b) riequilibrare l’offerta scolastica e formativa, attraverso interventi
prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità
e alle zone territoriali all’interno delle quali l’ubicazione dei servizi edu-
cativi e formativi contrasti con l’esercizio sostanziale del diritto all’istru-
zione e alla formazione;

c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attra-
verso una idonea articolazione dei percorsi formativi.

4. A tal fine, viene istituito un Fondo perequativo per il diritto allo
studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garan-
tire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straor-
dinario per soggetti a rischio abbandono.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su
proposta del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite
le forme di erogazione delle borse di studio di cui al successivo comma 6
del presente articolo, nonché le ulteriori modalità di finanziamento del di-
ritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il tra-
sporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base al prin-
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cipio della condizione reddituale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 109, e successive modificazioni.

6. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 3 e nel ri-
spetto delle competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione, lo Stato
garantisce l’erogazione di borse di studio alle studentesse e agli studenti
iscritti alla scuola pubblica e statale, quale, strumento di contrasto alle di-
sparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso
all’istruzione e alla formazione. A tal fine, i beneficiari di tali interventi
devono essere individuati sulla base del principio della condizione reddi-
tuale, attraverso i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109.

7. Ai fini dell’attuazione delle finalità del presente articolo è autoriz-
zata una spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

16.0.3

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Valorizzazione delle diversità)

1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e af-
fronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.

2. L’integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della
4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.

Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall’articolo 15,

commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica
Istruzione assicura, prima dell’inizio dell’anno scolastico, l’assegnazione
di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il
progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il con-
corso delle figure professionali coinvolte.
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4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell’Infanzia e
nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l’inserimento di un
solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle mede-
sime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non
possono essere costituite con l’inserimento di un numero superiore a due
alunni o alunne diversamente abili.

5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione sco-
lastica, le classi che accolgono un alunno e alunna diversamente abile
sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella
classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costi-
tuita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.

6. Nella determinazione dell’organico deve essere garantita l’assegna-
zione di docenti di sostegno per tutto l’orario richiesto dal progetto didat-
tico-educativo, fino a coprire interamente l’orario di permanenza a scuola
dell’alunno o alunna, se necessario.

7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei
Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare
tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.

8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per
qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e
alunne in situazione di disabilità e disagio.

9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole risorse per
l’istituzione di un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei pro-
getti didattico-educativi previsti.

10. All’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è auto-
rizzata una spesa nel limite massimo di 235 milioni di euro annui a decor-
rere dal 2016».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «65 milioni».

16.0.4

Bernini, D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. I commi 332, 333 e 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono
abrogati. A decorrere dal 1º gennaio 2016 in materia di conferimento di
supplenze brevi si applicano le disposizioni nel testo previgente all’entrata
in vigore dei commi di cui al precedente periodo.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.10. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME I)

Senato della Repubblica Pag. 2654



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 640 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca è auto-
rizzato a bandire un concorso, da svolgersi entro il 30 marzo 2016, per
l’assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) fina-
lizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio 2016-
2018.

3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, per la va-
lorizzazione del merito del personale di cui al precedente comma è isti-
tuita una card per la sua formazione e aggiornamento.

4. Presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca è
istituito un fondo destinato alle spese per l’indennità spettante ai Direttori
Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A) che prestano servizio in due
scuole.

Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 le risorse per il miglio-
ramento dell’offerta formativa (MOF) sono incrementate di euro 300 mi-
lioni».

Conseguentemente, all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di
1.000 milioni di euro.

16.0.5

Bernini, D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l’applicazione dei commi 332,
333 e 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è differita al 1º gennaio
2018. A decorrere dal 1º gennaio 2016 in materia di conferimento di sup-
plenze brevi si applicano le disposizioni nel testo previgente all’entrata in
vigore dei commi di cui al precedente periodo.

2. Il Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca è auto-
rizzato a bandire un concorso, da svolgersi entro il 30 marzo 2016, per
l’assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) fina-
lizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio 2016-
2018.

3. A decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, per la va-
lorizzazione del merito del personale di cui al precedente comma è isti-
tuita una card per la sua formazione e aggiornamento.

4. Presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università della Ricerca è
istituito un fondo destinato alle spese per l’indennità spettante ai Direttori
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Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A) che prestano servizio in due
scuole.

Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 le risorse per il miglio-
ramento dell’offerta formativa (MOF) sono incrementate di euro 300 mi-
lioni».

Conseguentemente, all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di

1.000 milioni di euro.

16.0.6

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Pagliari

Ritirato

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Supplenze brevi a collaboratori scolastici)

1. All’articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è soppressa;

b) le parole: ’’di cui ai periodi successivi’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’di cui al periodo successivo’’;

c) il terzo periodo è soppresso».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –30.000.000;

2017: –30.000.000;

2018: –30.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, appor-

tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –2.637.359,51;

2017: –2.637.359,51;

2018: –2.637.359,51.
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16.0.7

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana,

Romano, Saggese

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma
87, sono inseriti i seguenti:

’’87-bis. Al fine di soddisfare le esigenze di economicità dell’azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei
possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della
legge 107 del 2015, relativi al concorso. per dirigente scolastico di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale,
n. 56 del 5 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situa-
zioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a
procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della
legge n. 107 del 2015, si procede nel triennio 2016-2018 alla graduale im-
missione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti di cui al comma 2,
con la procedura di cui ai commi successivi.

87-ter. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento di un
corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per co-
loro che soddisfino i seguenti requisiti:

a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;

b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado
di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla
data in entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza de-
finitiva nell’ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

87-quater. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si
provvede:

a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sentenze
definitive favorevoli nel giudizio impugnatorio;

b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di cui
al comma 1;
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c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

87-quinquies. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis, dell’ar-
ticolo 17, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modifi-
cazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 13
luglio 2015, n. 107, erano in atto i contenziosi di cui al comma 2, riman-
gono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al
comma 1, per tutta la durata del triennio.

87-sexies. Dall’attuazione dei commi87-bis, 87-ter, 87-quater e 87-
quinquies conseguono economie di spesa, per l’anno 2016, per un importo
complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanzia-
mento di cui al comma 203, dell’articolo 1, della legge 13 luglio 2015,
n. 107, e dal comma 3 dell’articolo 17 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128’’».

16.0.8
Uras, Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni
scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di
disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di do-
centi opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione
e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle
singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collabora-
zione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e
alunne per classe non deve essere superiore a 20.

4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa
nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui
200 milioni riservati esclusivamente al mezzogiorno e alle isole».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.
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16.0.9

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni
scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di
disagio socio-ambientale o in. difficoltàdi apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di do-
centi opportunamente formati o formate; che concorre alla progettazione
e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle
singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collabora-
zione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e
alunne per classe non deve essere superiore a 20.

4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa
nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

16.0.10

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

1. È autorizzata la spesa, per l’anno scolastico 2016/2017, oltre alle
risorse previste nell’ambito di finanziamenti di programmi europei e inter-
nazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l’anno 2016 e di 11,4 per
l’anno 2017 per il programma di didattica integrativa di cui, all’articolo 7
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
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2. L’assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni
scolastiche, avviene con bando adottato con decreto del Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dal-
l’entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016–3,600.000;

2017–11.400.000.

16.0.11

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti)

1. Al fine di promuovere l’alfabetizzazione nella lingua italiana, lo
Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e me-
diatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione ag-
giuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente
ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di
almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente im-
migrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in
Italia.

2. Ai fini di cui al comma precedente lo Stato assicura alle scuole i
fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne mi-
granti almeno un ora alla settimana di insegnamento della lingua e della
cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione
di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza,
orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle
pienamente partecipi dell’esperienza formativa dei propri figli e favorirne
la partecipazione alla vita sociale.

3. Per l’attuazione delle disposizioni del presente artico lo è istituito
un Fondo per l’alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca, con una dotazione di 12 milioni di
euro per l’anno 2016 e di 35 milioni per ciascun del biennio 2017-2018».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
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2016–12.000.000;

2017–35.000.000;

2018–35.000.000.

16.0.12

Tocci, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Una scuola più buona)

1. All’articolo 1 della legge n. 107 del 2015:

a) al comma 206 sostituire l’ultimo periodo con il seguente: ’’Gli

eventuali risparmi rispetto alle previsioni contenute nella presente legge

connesse all’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 95 a 105, ac-

certati negli esercizi finanziari 2015 e 2016 con decreto del Ministro del-

l’istruzione dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del-

l’economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate

dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nei medesimi anni al-

l’incremento del Fondo di cui al comma 202. Tali risorse non possono es-

sere destinate all’incremento della copertura delle spese già previste in bi-

lancio che riguardano la creazione dell’ulteriore contingente di posti non

facente parte dell’organico dell’autonomia di cui al primo periodo del

comma 69.»;

b) sostituire il comma 151 con il seguente:

’’Le borse di studio di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 1

della legge n.62 del 2000 sono rifinanziate per gli anni 2016 e 2017 rispet-

tivamente con 132,2 e 75,5 milioni.’’».
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16.0.13

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
utilizzazione presso altre amministrazioni)

1. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e
alla piena attuazione dell’offerta formativa decorrere dal 1º settembre
2016, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’articolo
26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifi-
cazioni, nonché di cui all’articolo 307 e alla Parte V del decreto legisla-
tivo 16 aprile 1994, n. 297,e all’articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto
1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vi-
gente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le
pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di sta-
tistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando,
distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposto, a do-
manda, alle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legisla-
tive n. 165 del 30 marzo 2001.».

16.0.14

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(personale scolastico in posizione di fuori ruolo)

1. Alla legge 23 dicembre 1998, n.448, articolo 26, comma 8, primo
periodo le parole: ’’docenti e dirigenti scolastici’’, sono sostituite dalle se-
guenti:’’ personale scolastico’’.

2. Analogamente al terzo periodo, le parole: ’’i docenti e i dirigenti
scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari ’’,sono sostituite
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dalle seguenti: ’’il personale scolastico riacquista la sede nella quale era
titolare’’».

16.0.15
Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

(Personale dell’Agenzia delle entrate)

1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell’azione ammi-
nistrativa dell’Agenzia delle entrate, assicurandone la funzionalità dell’as-
setto operativo anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento
delle attività previste dall’articolo 2, ai dipendenti dell’amministrazione
economico-finanziaria che hanno effettivamente svolto le mansioni della
terza area sulla base di contratti individuali di lavoro a tempo indetermi-
nato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione
del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001,
è conservato senza soluzione di continuità il relativo inquadramento giu-
ridico e il corrispondente trattamento economico nella terza area, fermo
restando il rispetto dei limiti previsti per le facoltà assunzionali a tempo
indeterminato delle amministrazioni interessate».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

16.0.16
Migliavacca, Lai

Ritirato

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
11, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge
11 agosto 2914, n. 114, esclusivamente per gli Enti che nel quinquennio
antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno
effettuato interventi di ridimensionamento delle posizioni dirigenziali,
operando una riduzione delle medesime non inferiore ad un terzo del va-
lore iniziale, la percentuale di cui al comma 1 dell’articolo 110 del decreto
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legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è calcolata, in via transitoria, con rife-
rimento ai posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale individuati
sulla base della media del quinquennio precedente, con possibilità di pro-
rogare gli incarichi a tempo determinato in essere al 31 dicembre 2015
non oltre la conclusione del mandato amministrativo in corso. Gli enti
adottano atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto
delle previsioni di cui al citato comma 1 dell’articolo 110 del decreto le-
gislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«280 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

16.0.17
Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Potenziamento della dotazione del fondo nazionale
per le politiche giovanili)

1. La dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (arti-
colo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è stabilita in 20 milioni
di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018».
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)

Art. 17.

17.1

Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 17.

1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia
responsabile delle università e la competitività del sistema universitario
italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario
delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l’anno
2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

2. Dopo l’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito
il seguente:

’’Art. 24-bis. – (Ricercatori) – 1. Nell’ambito delle risorse disponibili
per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono sti-
pulare contratti di lavoro subordinato. il contratto stabilisce, sulla base dei
regolamenti m- ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didat-
tica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività
di ricerca.

2. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) triennali prorogabili per soli due anni a cui possono accedere i
candidati in possesso di laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale
n. 270 del 2004 o con titoli di studio equipollenti. Costituiscono titoli pre-
ferenziali per l’accesso ai contratti gli assegni di ricerca ai sensi l’articolo
51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifi-
cazioni le borse post dottorato ai sensi dell’articolo 41 della legge 30 no-
vembre 1989; n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in ate-
nei stranieri, il titolo di dottorato di ricerca;

b) a tempo indeterminato, riservata ai candidati di cui alla lettera
a), e ai ricercatori di cui al comma 3 dell’articolo 24.

I contratti di cui all’articolo 24, comma 3 lettera a) sono stipulabili
fino al 31 dicembre 2015 mentre i contratti di cui al medesimo articolo
lettera b) sono stipulabili fino al 31 dicembre 2016. i ricercatori di cui
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alla lettera a) possono essere attivati per particolari esigenze legate ai pro-
grammi di ricerca .e senza autorizzazione del Ministro.

3. L’accesso al ruolo di ricercatore universitario di cui al comma 2,
.lettera b), avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel ri-
spetto dei princı̀pi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla
raccomandazione della Commissione delle Comunità europea n. 251
dell’’11 marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei
titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell’ambito di
una disciplina del raggruppamento connessa coni-suoi titoli e da lui indi-
cati. Il concorso accerta l’idoneità scientifica e didattica del candidato e da
luogo ad una graduatoria di merito.

Il concorso, indetto dal Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, cui provvede il MIUR con quota parte delle risorse di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
537, prevede:

a) Pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del MIUR,
delle università e su quelli del Ministero e dell’Unione europea;

b) la suddivisione per settori concorsuali;

c) ammissione alle procedure concorsuali riservata ai candidati che
hanno espletato il contratto di cui al comma 2 lettera a), ovvero, per i set-
tori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei
soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di
prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;

d) la valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico dei
titoli, della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, se-
condo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, in-
dividuati con decreto del Ministro, sentiti l’ANVUR e il CUN;

e) la creazione delle graduatorie di ogni settore scientifico discipli-
nare dei ricercatori vincitori del concorso;

f) che i vincitori, a domanda, rispondono alla chiamata delle uni-
versità avvenuta per effetto della programmazione didattica e della ricerca.

L’università assumerà il vincitore del concorso con il miglior quo-
ziente in graduatoria; l’amministrazione universitaria che non provvede al-
l’assunzione in ruolo del ricercatore, perderà il budget corrispendente che
rientrerà nelle disponibilità del Ministero. Alle università che alla fine del
primo triennio avrà incrementato il numero degli iscritti e dei laurea ti sa-
ranno assegnate ulteriori risorse per nuove assunzioni in misura sufficiente
per sostenere nuovi studenti.

I contratti di cui al comma 3, lettera a), sono stipulati esclusivamente
con regime di tempo pieno. I contratti di cui al comma 3, lettera b), pos-
sono prevedere il regime di tempo pieno o .di tempo definito. L’impegno
annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didat-
tica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di
tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.

Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel
terzo. anno di contratto di cui al comma 2, lettera b), l’università valuta
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il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scienti-
fica di cui all’articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore
associato, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito
positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello
stesso, è inquadrato nei ruolo dei professori associati. La valutazione si
svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello interna-
zionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei cri-
teri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all’articolo
18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di
esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubbli-
cità sul sito dell’ateneo.

3. L’articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 è sosti-
tuito dal seguente:

’’Art 4. – Programmazione triennale del personale. – Le università
nell’ambito della propria autonomia didattica, della ricerca e di organizza-
zione, tenuto conto dell’effettivo fabbisogno di personale nel triennio suc-
cessivo degli incrementi o diminuzione della popolazione studentesca nei
diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili
predispongono i piani triennali per la ’’programmazione della didattica,
della ricerca e dei servizi’’ prevedendo:

a) il fabbisogno di professori e ricercatori nel triennio successivo in-
dicando per ciascuna figura il settore disciplinare e il ruolo didattico e di
ricerca da ricoprire;

b) il fabbisogno di dirigente e tecnico amministrativo, compresi i
collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.

La programmazione, su proposta del Senato Accademico dell’Univer-
sità, sarà approvata contestualmente al bilancio unico di ateneo di previ-
sione triennale, aggiornato annualmente dal consiglio di amministrazione
e assume gli effetti della chiamata del ruolo di professore e ricercatore
universitario, previa determinazione del Ministro dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca con apposito decreto; la programmazione deve es-
sere comunicata entro 10 giorni dalla approvazione dello stesso al Mini-
stero dell’istruzione, dell’università e della ricerca attraverso apposito si-
stema informatizzato disponibile sul portale del ministero.

La programmazione deve prevedere:

a) la composizione dell’organico dei professori e dei ricercatori in
modo tale che la componente dei ricercatori sia almeno il 50 per cento del
totale;

b) il ricercatore di cui all’articolo 24, comma 2 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, non deve superare il 20 per cento del totale dei
ricercatori di ateneo.

4.Il contingente nazionale di ricercatori è stabilito con decreto del
Ministro, entro il 31 gennaio, sulla base della programmazione della didat-
tica, della ricerca e dei servizi di ciascun ateneo previsti dall’articolo 4 del
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decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 49. Nello stesso decreto viene deter-
minano il fabbisogno di ricercatori di ogni università.

5. Le risorse di. cui al comma 1 sono utilizzate per l’assunzione di
ricercatori di cui all’articolo 24-bis, .della legge 30 dicembre 2010, n.
240. I ricercatori assunti ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 2 lettera
a) della legge n. 240 del 2010 non possono essere in misura superiore
al venti per cento rispetto al numero di assunzioni della lettera b) dello
stesso articolo».

17.2

Bocchino, Campanella

Ritirato

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 17. – 1. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca,
l’autonomia responsabile delle università e degli. Enti Pubblici di Ricerca
e la loro competitività a livello internazionale; il Fondo per il finanzia-
mento ordinario delle università statali è incrementato di 41,25 milioni
di euro per l’anno2016 e di 45 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017 mentre il fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni
di ricerca è incrementato di 13,75 milioni di euro per l’anno 2016 e di 15
milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori
di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre2010, n.
240, nelle università e di ricercatori con contratto a tempo determinato
(TD) negli Enti Pubblici di ricerca e per il conseguente eventuale conso-
lidamento rispettivamente nella posizione di professore di seconda fascia e
di ricercatore a tempo indeterminato (TI) di livello III.

2. L’assegnazione alle singole università e ai singoli Enti Pubblici di
Ricerca dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca tenendo conto della riduzione
percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel
periodo 2008-2015, e del rapporto studenti per docente per l’anno 2015.

3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non
utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimane a disposizione,
nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il fi-
nanziamento ordinario e del fondo Ordinario per il rifinanziamento degli
Enti e istituzioni di ricerca.

4. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e tenendo conto della si-
tuazione di bilancio delle singole università, all’articola 66, comma 13-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6-agosto 2008, n. 133, le parole: ’’A decorrere dall’anno
2015’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’Per l’anno 2015’’ e dopo il terzo
periodo sono inseriti i seguenti: ’’A decorrere dall’anno 2016, alle sole
università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente,
è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all’articolo
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24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a
queste siano applicate le limitazioni da tur over’’.

5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specia-
listica dei medici di cui all’articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto
1999 n. 368, e successive modificazioni, l’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incre-
mentata di 57 milioni di euro per l’anno 2016, di 86 milioni di euro per
l’anno 2017, di 126 milioni di euro per l’anno 2018, ai 70 milioni di euro
per l’anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020».

17.3

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali
è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2016, di 490 milioni di
euro per l’anno 2017 e di 600 milioni a decorrere dall’anno 2018. Quota
parte pari a 55 milioni per il 2016 e a 60 milioni a decorrere dall’anno
2017 è destinata all’assunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma
3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente
eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fa-
scia.».

E, conseguentemente, il comma 34 dell’articolo 33 è sostituito dal se-

guente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è in-
crementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.».

E, di conseguenza all’articolo 5, comma 1, sostituire la lettere a) e b)
con le seguenti:

a) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2010 con effetto per

il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «24,50 per cento»a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto
per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».
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17.4

Comaroli

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani alla ricerca, l’auto-
nomia responsabile delle università e la competitività del sistema- univer-
sitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell’autonomia degli
atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento or-
dinario delle università statali, finanziato con 55 milioni di euro nell’anno
2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione
di ricercatori nelle sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla
produzione industriale e agricola, di cui all’articolo 24, comma 3, lettera
b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L’utilizzo
specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicon-
tazione».

17.5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 55 milioni di
euro per l’anno 2016 e di 60 milioni a decorrere dall’anno 2017», con
le seguenti: «è incrementato di 275 milioni di euro per l’anno 2016, di
600 milioni di euro per l’anno 2017, di 900 milioni di euro per l’anno
2018 e di 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019» e, dopo il

comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle modifiche al comma 1 pari
a 220 milioni di euro per l’anno 2016, a 540 milioni di euro per l’anno
2017, a 840 milioni di euro per l’anno 2018 e a 1.140 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2019, si provvede parzialmente per gli anni 2016,
2017 e 2018 e per una quota pari a 270 milioni, con i risparmi derivanti
dalla disposizione di cui al comma 1-ter, nonché per la quota parte rima-
nente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte
dei risparmi derivanti dalle modifiche all’articolo 5 della presente legge.

1-ter. Il comma 234 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge
di stabilità 2015) è abrogato».

Conseguentemente all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e
b) con le seguenti:

«a) 25,5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il
periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
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b) 25 per cento a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con
effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre
2016».

17.6
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 55 milioni di
euro per l’anno 2016 e di 60 milioni a decorrere dall’anno 2017», con

le seguenti: «è incrementato di 275 milioni di euro per l’anno 2016 di
600 milioni per il 2017, di 900 per il 2018, di 1.200 per il 2019».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.

17.7
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole da: «di 55 milioni di euro per l’anno
2016», fino a: «dall’anno 2017», con le seguenti: «di 300 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2016» e aggiungere, in fine, le parole: «nonché per
il reclutamento di ricercatori e docenti, stabilizzato negli anni, per un in-
cremento delle borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli, per
la riattivazione delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e per il
rinnovo dei contratti del personale tecnico-amministrativo».

17.8
Blundo, Montevecchi, Serra, Lezzi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole da: «55 milioni» fino a alla fine del
comma, con le seguenti: «255 milioni per l’anno 2016 e 260 milioni per
l’anno 2017. La somma di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui
al periodo precedente è destinata ad interventi per il diritto allo studio uni-
versitario al fine di alleggerire il pese della contribuzione studentesca. Il
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con proprio de-
creto da emanarsi entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge,
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provvede alla ripartizione delle succitate risorse. I restanti 55 milioni per il
2016 e 60 milioni per il 2017 sono destinati all’assunzione di ricercatori di
cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre n 240 e
per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore
di seconda fascia».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

17.9

Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «55 milioni di euro per l’anno 2016
e di 6O milioni di euro a decorrere dall’anno 2017», con le seguenti: «165
milioni di euro per l’anno 2016 e di 180 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2017».

Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con mo-

dificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 307, è ridotta di 110 milioni
di euro per l’anno 2016 e di 120 milioni di euro ciascuno degli anni 2017

e 2018.

17.10

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «di seconda fascia.», aggiungere le se-
guenti: «A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato un piano straor-
dinario per la chiamata di professori di prima fascia per ciascuno degli
anni 2016-2017».
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17.11

Tocci

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«Gli assegni di ricerca vengono conferiti secondo le modalità norma-
tive ed economiche previste per i contratti a tempo determinato, di cui al
comma 3, lettera a), dell’articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e mantengono le agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti».

17.12

Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Ai fini del riequilibrio finanziario tra le università, rassegnazione
dei fondi di cui al comma 1, alle singole università è effettuata con de-
creto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca esclu-
dendo le università la cui contribuzione studentesca, negli esercizi finan-
ziari 2011 e 2012, abbia superato il 20 per cento dell’importo del finan-
ziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all’arti-
colo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537».

17.13

Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «tenendo conto dei risultati della
valutazione della qualità della ricerca (VQR).», con le seguenti: «tenendo
conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la
media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente
per l’anno 2015».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».
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17.14
Ceroni

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «tenendo conto dei risultati della
valutazione della qualità della ricerca (VQR)», con le seguenti: «tenendo
conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la
media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente
per l’anno 2015».

17.15
Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «dei risultati», fino alla fine del
comma, con le seguenti: «dei programmi di ricerca di alta qualificazione,
finanziati dall’Unione europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca».

17.16
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 2 le parole: «dei risultati della valutazione della qualità
della ricerca (VQR)», sono sostituite dalle seguenti con: «della riduzione
percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel
periodo 2008- 2015, del rapporto studenti per docente per l’anno 2015».

17.2000 (testo 2)
Le Relatrici

Accolto

Aggiungere nella rubrica le parole: "e Ricerca"

Sostituire il comma 1, con il seguente: "Al fine di sostenere l’ac-
cesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e
la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano e a livello
internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle Università sta-
tali è incrementato di 47 milioni di euro per l’anno 2016 e di 50,5 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione di ricercatori di cui
all’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di pro-
fessore di seconda fascia e il fondo ordinario per il finanziamento degli
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Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l’anno
2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, per l’assunzione
di ricercatori negli enti pubblici di ricerca".

È aggiunto il seguente comma 2-bis: "L’assegnazione agli enti pub-
blici di ricerca dei fondi cui al comma 1, è effettuata con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, tenendo conto dei me-
desimi criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti
e istituzioni di ricerca".

Al comma 3, dopo le parole: "finanziamento ordinario" sono ag-

giunte: "e del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni
di ricerca".

Conseguentemente, all’articolo 16, comma 1, primo periodo, soppri-
mere le parole: «universitari.».

17.17

Di Giorgi, Puglisi, Amati, Angioni, Borioli, Caleo, Cantini, Casson,

Cuomo, Fasiolo, Fattorini, Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Lepri,

Mattesini, Maturani, Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia,

Sollo, Tocci, Valdinosi, Padua, Bocchino, Blundo, Barani

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Ai fini di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR è incrementato di 25 milioni di
euro per l’anno 2016, di 38 milioni di euro per l’anno 2017 e di 50 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2018 per l’assunzione di ricercatori nel
livello iniziale. Per le assunzioni di cui al periodo precedente non si ap-
plicano le limitazioni delle dotazioni organiche e del turn over previste
dalla normativa vigente.

2-ter. L’assegnazione delle risorse di cui al comma 1 agli enti è ef-
fettuata con decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca
con i medesimi criteri utilizzati per il riparto del fondo di finanziamento
ordinario ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009,
n. 213».

Conseguentemente,

a) alla rubrica dell’articolo aggiungere le seguenti parole: «ed enti
di ricerca»;

b) all’articolo 15, sostituire le parole: «di 38 milioni di euro nel-
l’anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017» con le
seguenti: «13 milioni di euro per l’anno 2016 e 37 milioni di euro per
l’anno 2017 e 25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018»;
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c) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016».

17.18

Panizza, Palermo, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga all’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2008; n. 133 e successive modificazioni, il contingente delle assunzioni
attribuite a ciascuna università per l’anno 2016 è aumentato delle quote
necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell’ar-
ticolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che
sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di concorsi
banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e succes-
sive modificazioni, e che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei
in qualità di professori associati o ricercatori. La chiamata è effettuata en-
tro il 31 dicembre 2016 con la modalità stabilita dall’articolo 18, comma
1, lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 1,5 milioni.

17.19

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai :fini di cui al comma 1 gli enti pubblici di ricerca sono
autorizzati ad un reclutamento aggiuntivo di personale a valere su un
fondo specifico da ripartire con successivo dpcm alimentato con risorse
pari a 100 milioni di euro per l’anno 2016, 100 milioni di euro per l’anno
2017, e 100 milioni di euro per l’anno 2018».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».
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17.20
Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli

Respinto

Al comma 3 sostituire le parole da: «nel medesimo», fino alla fine

del comma, con le seguenti: «per le medesime finalità del Fondo per il
finanziamento ordinario, nell’esercizio finanziario successivo».

17.21
Mancuso, Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. In favore delle università con sedi nelle regioni di Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna sono
stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, destinati
ad interventi strutturali mirati al potenziamento dei servizi agli studenti.
Gli interventi sono individuati dal Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca scientifica, in base ad una graduatoria stilata secondo criteri
di urgenza, efficacia e ordine di presentazione di specifici progetti da parte
delle università interessate».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–5.000.000;
2017:–5.000.000.

17.22
Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli

Respinto

Sopprimere il comma 4.

17.23
Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Pagliari, Tocci, Zavoli

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. All’articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
secondo periodo, le parole: ’’del 60 per cento per l’anno 2016, dell’80
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per cento per l’anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall’anno
2018’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’e del 100 per cento a decorrere
dall’anno 2016’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«270 milioni di euro per l’anno 2016, 228 milioni di euro per l’anno
2017, 215 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018».

17.24
Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il comma 13-bis dell’articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133 è abrogato».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
28 milioni di euro per l’anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni
per il 2018».

17.25
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e tenendo conto
della situazione di bilancio delle singole università».

Conseguentemente, al medesimo primo periodo le parole da: «A de-
correre dall’anno 2016» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle se-

guenti: «A partiredall’anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di
ricercatori di cui all’articoio 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30
dicembre 2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, personale
contrattualizzato, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn
over».

Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e il

terzo periodo.
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17.26
Ceroni

Respinto

Al comma 4 sopprimere le parole: «alle sole università che si trovano
nella condizione di cui al periodo precedente».

17.27
Ceroni

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «ricercatori di cui all’articolo 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,» con le se-

guenti: «ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera
b) della leggè 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, perso-
nale contrattualizzato».

17.28
Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 4, capoverso: «A decorrere dall’anno 2016», sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.
240», con le seguenti: «lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;

b) sopprimere il periodo dalle parole: «Resta fermo» fino alla fine del
comma.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

17.29
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo le parole: «A decorrere dall’anno 2016 .... turn

over» aggiungere le seguenti: «Al fine di riequilibrare il rapporto tra per-
sonale tecnico/amministrativo, docenti e studenti, le Università, la cui do-
tazione organica sia inferiore a quella esistente all’atto di istituzione della
stessa e il cui indicatore di spesa di Personale (D.Lgs. 49/2012) non sia
superiore al 60 per cento, possono procedere, sino al raggiungimento della
misura massima prevista, al reclutamento di personale tecnico/amministra-
tivo, a valere su risorse proprie di bilancio, nel triennio 2016/2018, in de-
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roga al turn over e al punto organico. Il Personale tecnico/amministrativo
che abbia già sostenuto, presso l’Università di riferimento, una procedura
selettiva per la stipula di un contratto a tempo determinato, con le moda-
lità previste dal comma 3 dell’articolo 35 Decreto Legislativo 165/2001,
potrà essere assunto a tempo indeterminato previa verifica dell’attività
svolta. Per il predetto Personale, sino all’espletamento delle procedure
di cui sopra e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018, vengono proro-
gati i contratti a tempo determinato».

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«6. Anche in deroga a quanto già stabilito dal DPCM 31 dicembre
2014 e in particolare dall’articolo 1, comma 1, lettera a), in previsione
di una rivisitazione dell’intera materia e con l’obbiettivo di valorizzare
la normativa di riferimento, restano confermati gli atti di costituzione
dei fondi per il salario accessorio del personale dirigenziale e tecnico am-
ministrativo, comunque costituiti, di tutti gli Atenei statali e destinati al
finanziamento della contrattazione decentrata. Sono altresı̀ confermati gli
effetti economici degli accordi e/o delle ipotesi di accordo di contratta-
zione decentrata sin qui stipulati negli Atenei, ivi compresi quelli che
hanno superato i vincoli di cui al VI periodo dell’articolo 40, comma 3-
quinquies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

17.30
Romano, Fravezzi, Battista, Panizza

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «turn over», inserire le seguenti: «Le
economie operate dagli Atenei derivanti dal Tirocinio Formativo Attivo/
TFA, dai Percorsi Abilitanti Speciali/PAS e del/dai Corsi di specializza-
zione sulle attività di sostegno didattico ad alunni con disabilità potranno
essere utilizzate per finanziare e bandire ricercatori a tempo determinato
di tipo ’’A’’, articolo 24,comma 3, lettera A, di cui alla legge 30 dicembre
2010, n. 240».

17.31
Ceroni

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Resta fermo quanto di-
sposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 di-
cembre 2014 con riferimento alle facolfà assunzionali del personale a
tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, let-
tera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
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17.32
Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli

Respinto

Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All’articolo
66, comma 13-bis, al primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
le parole: ’’il sistema delle università statali’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’ogni singola università’’».

17.33
Lucidi, Serra

Respinto

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Al comma 1 dell’articolo 2, lettera e), del decreto legislativo
27 luglio 1999, n. 297, dopo il numero l è inserito il seguente:

’’1-bis) studenti regelarmente iscritti a corsi di laurea presso Univer-
sità italiane o alla Scuola secondaria supenore, se maggiorenni’’.

4–ter. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e del
turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti modalità e criteri con cui le Università de-
vono provvedere ad adeguare i propri regolamenti».

17.34
Puglisi, Elena Ferrara, Marcucci, Verducci, Maturani, Di Giorgi,

Fasiolo, Idem, Martini, Tocci, Zavoli, Pagliari, Stefano Esposito,

Borioli, Fabbri, Cardinali, Vaccari, Silvestro, Tomaselli, Fissore,

Padua, Albano, Angioni, Capacchione, Gianluca Rossi, Santini

Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento
per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meri-
tevoli e privi di mezzi, a decorrere dall’anno 2016 il Fondo integrativo
statale per la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato
nella misura di 54 milioni di euro annui».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«246 milioni di euro annui a deconere dall’anno 2016».
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17.35

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti
da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al pre-
sente comma 4, a decorrere dall’anno 2016 il Fondo di Finanziamento Or-
dinario è incrementato di 800 milioni di euro».

Conseguentemente, all’onere derivante dalla disposizione di cui al

comma 4-bis, pari a 800 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si
provvede con quota parte dei risparmi conseguenti alla disposizione di
cui all’articolo 46-bis;

dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

(Abrogazione di un regime di esenzione fiscale)

1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, il punto 2 è soppresso».

17.36

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti
da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al pre-
cedente comma 4, a decorrere dall’anno 2016 il Fondo di Finanziamento
Ordinario è incrementato di euro 800.000.000.».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare, tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella
C e sopprimere l’articolo 33, comma 34.
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17.37

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Pagliari, Santini

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento
per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meri-
tevoli e privi di mezzi, gli studenti che a causa del mancato adeguamento
della soglia ISEE e ISPE non hanno potuto beneficiare della borsa di stu-
dio per l’anno accademico 2015/2016, sebbene non fossero mutate le loro
condizioni reddituali e patrimoniali, possono usufruire della borsa di stu-
dio per l’anno 2016. A tal fine sono utilizzate le risorse del Fondo per le
politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio nel limite di 5 mi-
lioni di euro per l’anno 2016. Le risorse sono ripartite secondo i criteri
già previsti per il riparto del fondo integrativo statale per la concessione
di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 29 marzo 2012, n. 68.».

17.38

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere
inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma
3, lettera a), reclutati nel medesimo periodo».

17.39

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere
inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi dell’articolo 24, comma
3, lettera a), reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse dispo-
nibili».
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17.40

Montevecchi, Blundo, Serra, Lezzi

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «57 milioni di euro», « 86 milioni di
euro» e «126 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro»,
«170 milioni di euro» e «250 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 43 milioni di euro per il 2016, a 84 milioni per il 2017 e 124 milioni
per il 2018».

17.41

Taverna, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «57 milioni di euro» con le se-

guenti: «87 milioni di euro».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000.

17.2300 (testo 2)

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: "annui a decorrere dall’anno 2015" sono sostituite dalle se-
guenti: "per l’anno 2015 e di euro 225.000.000 annui a decorrere dal-
l’anno 2016"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«275 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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17.2400

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi
o sostegni pubblici di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri
contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica
fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione scolastica, è istituito,
presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, un fondo
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individua-
zione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell’Indicatore
della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione
e di erogazione dello stesso.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018 e di
300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

17.2500

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settem-
bre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "1 soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono
trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso
al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla
medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa pos-
sono optare, con le modalità definite con provvedimento del Direttore del-
l’Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2016, per il regime
agevolativo di cui al presente articolo."».
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17.5320
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all’articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modifica-
zioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui al-
l’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
è incrementato di 25 milioni di euro per l’anno 2016 e di 30 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2017».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «275
milioni di euro per l’anno 2016 e di 270 di milioni di euro annui a decor-
rere dal 2017».

17.42
Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Pagliari, Santini

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. All’articolo 14, del decreto-legge 14 aprile 2014, n. 66, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n, 89, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ’’degli enti di ri-
cerca,’’ sono aggiunte le seguenti: ’’dell’Agenzia Nazionale di Valuta-
zione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR)’’;

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ’’degli enti di ri-
cerca’’ sono aggiunte le seguenti: ’’dell’Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema universitaria e della Ricerca (ANVUR)’’.

5-ter. La dotazione organica dell’Agenzia Nazionale di Valutazione
del Sistema universitario e della Ricerca di cui all’Allegato A, del decreto
del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76 è incrementata di
9 unità di Area terza del CCNL Ministeri e di 3 unità di Area seconda del
CCNL Ministeri. L’ANVUR è autorizzata ad assumere, a decorrere dal-
l’anno 2016, le unita di personale di cui al comma 1, mediante scorri-
mento delle graduatorie vigenti presso l’Agenzia e per l’eventuale quota
non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo esple-
tamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30, del decreto le-
gislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5-quater. Al fine di consentire un’adeguata programmazione delle at-
tività dell’ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell’Agenzia
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nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca, al sensi dell’articolo 2, comma 142, del decreto-
legge 3 ottobre 2006, n, 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 3 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017, 2018.

5-quinquies. All’articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo
il comma 140, è inserito il seguente comma:

’’140-bis. Al fine di assicurare il necessario adeguamento dell’orga-
nizzazione dell’ANVUR all’evoluzione delle sue funzioni istituzionali la
struttura e la dotazione organica dell’Agenzia possono essere modificate
con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pub-
blica amministrazione e la semplificazione, su proposta del Consiglio di-
rettivo, in relazione alle esigenze operative dell’Agenzia e nei limiti delle
disponibilità finanziarie della stessa.’’».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000.

17.43

Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
incrementato di 150 milioni di euro annui a partire dall’anno 2016. A par-
tire dall’anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo prece-
dente sono destinate all’esonero dal pagamento della tassa di iscrizione
e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui in-
dicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia
inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto
1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e
previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia,
sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzio-
nalmente al numero di studenti esonerati.
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5-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma precedente, de-
terminato in euro 150 milioni a decorrere dall’anno 2016, si provvede me-
diante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.

5-quater. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 169, dell’articolo
1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall’anno 2016, è ri-
dotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al
comma 13 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi
sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.

5-quinquies. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il
comma 151 è abrogato».

17.44

Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2016. Per l’anno accade-
mico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate al-
l’esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione stu-
dentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione
economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore
di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della Ricerca, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di
cui all’articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle com-
missioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le univer-
sità le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di stu-
denti esonerati.

All’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio
1997, n. 306, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

’’4-bis. Le università graduano con andamento crescente l’importo
dei contributi universitari degli studenti appartenenti ad un nucleo fami-
liare il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni
ed integrazioni, sia di valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro’’.

5-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma precedente, de-
terminato in euro 150 milioni a decorrere dall’anno 2016, si provvede me-
diante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2694



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 27 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5-quater. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall’anno 2016, è ri-
dotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al
comma 13 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi
sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.

5-quinquies. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il
comma 151 è abrogato».

17.45

Fasiolo, Puglisi, Santini

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le università sono autorizzate a bandire, a decorrere dall’eser-
cizio 2016, selezioni per posti di ricercatore universitario a tempo indeter-
minato riservati al personale tecnico laureato delle stesse università, in
possesso dei requisiti previsti dall’articolo 16 della legge 19 novembre
1990, n. 341, dall’articolo 8 comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n.
370 e dall’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 lu-
glio 1980, n. 382.

5-ter. Alle selezioni accedono coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca e
abbiano tenuto corsi e moduli curriculari per almeno un triennio consecu-
tivo. Il triennio deve essere maturato nell’ultimo quinquennio precedente
l’entrata in vigore della presente legge.

5-quater. Le selezioni sono bandite dall’università previo accerta-
mento delle necessità didattiche e di ricerca e della sussistenza nel proprio
organico del personale in possesso dei requisiti di partecipazione ai mede-
simi. Le selezioni avvengono attraverso una verifica sull’attività svolta
con modalità stabilite dagli atenei che definiscono altresı̀ preventivamente
il fabbisogno di risorse finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il
riassorbimento delle risorse risultanti dalla soppressione del numero di po-
sti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. Le risorse
finanziarie impegnate a seguito della soppressione dei posti e quelle ne-
cessarie per le corrispondenti assunzioni non sono considerate ai fini del
calcolo dei limiti di spesa di cui all’articolo 66, del decreto legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel molo
dei ricercatori confermati con anzianità giuridica ed economica decorrente
dalla data di entrata in vigore della 14 gennaio 1999, n. 4».

Conseguentemente, all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il

seguente:
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«A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una sin-
gola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle
vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del gioca-
tore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile
della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a
decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferi-
mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche
tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-
ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

17.46

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire l’effettività del diritto allo studio, il Fondo
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016.

5-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 5-bis, dall’anno 2016
sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attual-
mente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello na-
zionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al
fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e
richiedenti almeno in linea con la percentuale dell’anno 2014/2015.

5-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante
’’Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione
e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equi-
valente (ISEE)’’, al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente
comma».

Conseguentemente, il comma 11 dell’articolo 47 è soppresso.
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17.47

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di garantire l’effettività del diritto allo studio, il Fondo
di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016 dei quali 200 milioni destinati esclusivamente al Mezzogiorno e
alle isole.

5-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 5-bis, dall’anno 2016
sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attual-
mente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello na-
zionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al
fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e
richiedenti almeno in linea con la percentuale dell’anno 2014/2015.

5-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante
’’Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione
e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equi-
valente (ISEE)’’, al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente
comma».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

17.48

Serra, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Sono esenti dalle imposte di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell’imposta di bollo)
e al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Ap-
provazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di re-
gistro), le operazioni stipulate dalle Università italiane relative a:

a) convenzioni e contratti di ricerca stipulati in ambito didattico e
scientifico;

b) convenzioni stipulate con altri enti pubblici (Regioni, Enti lo-
cali, altri Atenei italiano stranieri);

c) Convenzioni stipulate con enti Privati (Associazioni, aziende).

5-ter. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».
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Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-

nanze apportare le seguenti variazioni:

2016:–5.000.000;

2017:–5.000.000;

2018:–5.000.000.

17.49 (testo 2)

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All’articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il

comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la fre-

quenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per

i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo

il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero erogate dalla pro-

vincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall’imposta sul reddito delle

persone fisiche nei confronti dei percipienti."

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi

d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e

di riscossione ai sensi della normativa vigente.»

Conseguentemente,

All’onere derivante dall’applicazione dei commi 5-bis e 5-i pari a

120.000 euro per l’anno 2016 e a 20.000 euro per gli anni 2017 e

2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-

mentato, a decorrere dall’anno 2016, dall’articolo 33, comma 34, della

presente legge.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2698



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 31 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

17.50 (testo 2)

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno,
premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale dagli
enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi natura e dagli orga-
nismi di ricerca sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche
nei confronti dei percipienti."».

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi
d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e
di riscossione ai sensi della normativa vigente.»

Conseguentemente

All’onere derivante dall’applicazione dei commi 5-bis e 5-ter pari a
120.000 euro per l’anno 2016 e a 20.000 euro per gli anni 2017 e 2018,

si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incremen-
tato, a decorrere dall’anno 2016, dall’articolo 33, comma 34, della pre-

sente legge.

17.51

Maran, Russo, Cociancich, Pegorer, Sangalli, Corsini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere infine i seguenti:

«5-bis. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la se-
guente:

’’d-bis) erogazione di borse di studio’’;

b) all’articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ’’attività
culturali’’ sono inserite le seguenti: ’’, l’Università popolare di Trieste’’ e
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ’’L’Università popolare di
Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale’’.

5-ter. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:
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a) nel titolo dopo la parola: ’’Slovenia’’ sono aggiunte le seguenti:
’’, in Montenegro’’;

b) all’articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: ’’Slovenia’’ sono aggiunte le se-
guenti: ’’, in Montenegro’’;

2) al secondo periodo, dopo la parola ’’indicati’’ è aggiunta la se-
guente: ’’anche’’ e le parole: ’’, fino ad un massimo del 20 per cento dello
stanziamento annuo previsto,’’ sono soppresse».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«294 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

17.2100 (testo 2)
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani all’università, e in
particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo In-
tegrativo per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di pre-
visione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è in-
crementato di 5.000.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«295 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

17.52
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di sostenere l’accesso dei giovani all’università, e in
particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo
di Finanziamento dello Stato per l’assistenza scolastica a favore degli stu-
denti universitari da attuare tramite gli enti regionali per il diritto allo stu-
dio universitario (E.R.S.U.), di cui all’articolo 33, del D.P.R. 19 giugno
1979, n. 348, articoli 1, 2, 3, 5, 8 e 13, è incrementato di 500.000 euro
per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le maggiori risorse di cui al pre-
sente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzo-
giorno e alle Isole».
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016–500.000;
2017–500.000;

2018–500.000.

17.53
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell’ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per rag-
giungere il più, alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero
di borse di studio corrispondente all’intera offerta dottorale, il Fondo di
Finanziamento Ordinario delle università previsto dall’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro
per l’anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di
euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di
euro per l’anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021
per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio
di cui all’articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n.
210, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «267 milioni
nel 2016, di 234 milioni nel 2017, di 200 milioni nel 2018, di 167 milioni
nel 2019, di 134 milioni nel 2020 e di 100 milioni a decorrere dal 2021».

17.54
Fattorini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di tutelare e sviluppare le competenze scientifiche nel-
l’ambito delle scienze religiose, consolidare la ricerca giudaistica italiana
e rivitalizzare la conoscenza della storia, delle lingue e delle culture del-
l’Africa e dell’Oriente attraverso istituzioni o infrastrutture di ricerca sot-
toposte a una valutazione e di riconosciuta competenza, capaci di promuo-
vere una formazione dottorale e un avviamento al lavoro scientifico neces-
sario all’interesse nazionale e alla attrazione di studiosi di altri paesi, è
autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previ-
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sione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Per il
sostegno e l’attuazione degli interventi di cui al periodo precedente del
presente comma, il medesimo Ministero stipula appositi accordi di pro-
gramma con amministrazioni pubbliche, enti e istituzioni scientifiche,
pubbliche o private».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–6.000.000;

2017:–6.000.000;

2018:–6.000.000.

17.55

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis Nell’ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per rag-
giungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero
dı̀ borse di studio corrispondente all’intera offerta dottorale, il Fondo di
Finanziamento Ordinario delle università previsto dall’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro
per l’anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni dı̀
euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di
euro per l’anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021
per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio
di cui all’articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n.
210, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.

17.56

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali
è incrementato, altresı̀, di 200 milioni di euro per l’anno 2016 e di altret-
tanti per l’anno 2017 al fine di alleggerire il peso della contribuzione stu-
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dentesca. Si demanda al Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca la suddivisione di tali fondi, da effettuare sulla base di una revi-
sione della normativa in materia di tassazione».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.

17.57

Comaroli, Centinaio

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il personale docente dell’università, che non abbia maturato
quaranta anni contributivi e che abbia prestato lavoro a titolo gratuito
prima dell’entrata in servizio e sia anche in grado, ai fini della prova,
di produrre attestazioni di tale periodo, può riscattare la differenza degli
anni di contribuzione con un versamento pari ad un quarto del valore pre-
visto dalla legge».

Conseguentemente:

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui
trasferimenti di denaro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie ’’money transfer’’ o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10
per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola
Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo con-
fluiscono nel fondo previsto dall’articolo 1, comma 235, della legge n.228
del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all’articolo 19, comma 1».
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17.58
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Al comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire il finanziamento di almeno 1.000 con-
tratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti
alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni
di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «240 milioni».

17.59
Maran, Russo, Cociancich, Pegorer, Sangalli, Corsini, Fasiolo, Battista

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere infine il seguente comma:

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo
2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla
legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–5.800.000;

2017:–5.800.000;

2018:–5.800.000.

17.60
Comaroli, Centinaio

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. I ricercatori universitari confermati, che alla data del loro fine
rapporto di lavoro non abbiano conseguito almeno trentasei anni di versa-
menti contributivi, possono, a richiesta, restare in servizio sino al raggiun-
gimento del predetto requisito contributivo di trentasei anni e comunque,
non oltre il settantaduesimo anno di età».

Conseguentemente:
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all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250 milioni
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui
trasferimenti di denaro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari,
le agenzie ’’money transfer’’ o altri agenti in attività finanziaria, pari al
10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matri-
cola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo
confluiscono nel fondo previsto dall’articolo 1, comma 235, della legge n.
228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all’articolo 19,
comma 1».

17.61
Divina, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via transitoria, per il triennio 2016-2018 l’onere di cui al
comma 3 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, è
ridotto del quaranta per cento.».

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui
trasferimenti di denaro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie ’’money transfer’’ o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10
per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola
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Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo con-
fluiscono nel fondo previsto dall’articolo 1, comma 235, della legge n.228
del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all’articolo 19, comma 1».

17.62

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicem-
bre 2010, n. 238, e successive modificazioni, le parole: ’’31 dicembre
2015’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2016’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente

legge.

17.2200

Le Relatrici

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 set-
tembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si
sono trasferiti in Italia dal 1 marzo al 6 ottobre 2015 applicano, per il pe-
riodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni
di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in al-
ternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, per il regime agevolativo di cui al presente
articolo"’».
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17.63 (testo 2)

Berger, Fravezzi, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista,

Gualdani, Di Biagio

Assorbito

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il criterio di determi-
nazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, come in-
dividuati ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo
articolo.

dopo il comma 2, è inserito il seguente "2-bis. Per i soggetti di cui ai
commi 1 e 1-bis che hanno, al momento dell’accesso al regime fiscale di
cui al presente articolo, un’età anagrafica non superiore a quarant’anni, il
reddito prodotto in Italia concorre alla determinazione del reddito com-
plessivo nella misura del 20 per cento del suo ammontare per le lavoratrici
e nella misura del 30 per cento del suo ammontare per i lavoratori. Si ap-
plicano le previsioni di cui all’articolo 3, commi da 2 a 5, della legge 30
dicembre 2010, n. 238 il comma 4 è soppresso.

5-ter. I soggetti che alla data del 7 ottobre 2015 godevano o erano in
possesso dei requisiti per godere dei benefici fiscali di cui all’articolo 3
della legge 30 dicembre 2010, n. 238, continuano a fruire dei benefici fi-
scali secondo la disciplina vigente in materia alla medesima data.»

17.64

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi, Fausto
Guilherme Longo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. All’articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il
comma 6, è inserito il seguente:

’’6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la fre-
quenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione,
per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca
dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero erogate dalla
provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall’imposta sul reddito delle
persone fisiche nei confronti dei percipienti’’».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
30.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma
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5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incrementato, a
decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente legge.

17.65

Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica,
comma 1, lettera i-sexies), dopo le parole: ’’almeno 100 chilometri’’
sono aggiunte le seguenti: ’’, ovvero 50 chilometri qualora i tempi di per-
correnza stradale siano superiori ad un’ora a causa delle condizioni mor-
fologiche dei territori o per l’inadeguatezza infrastrutturale’’».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista
all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009,

n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, rela-
tiva al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ul-

timo, dall’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.183. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17.66

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Pagliari, Tocci, Zavoli

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
incrementato di 61 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«239 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, e 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».
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17.67

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Pagliari, Lai

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui
all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato
di 32 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni dı̀ euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«268 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

17.68

Santini, Filippin, Puppato, Dalla Zuanna, Di Biagio, Gualdani, Conte,

Dalla Tor, Mancuso, Pagano, Torrisi, De Poli, Ceroni, Di Biagio,

Comaroli, Bellot

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: «annui a decorrere dall’anno 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «per l’anno 2015 e di euro 228.000.000 annui a decorrere dal
2016»».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
ad euro 28.000.000 annui a decorrere dal 2016».

17.69

Conti, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardante «Riforma del
sistema nazionale ’di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti» pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.162 del 15 luglio 2015, sono apportate le seguenti modifiche:
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dopo il comma 87, sono inseriti i seguenti:

’’87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione
amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei
possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della
legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al
decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situa-
zioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a
procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della
legge n.107 del 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un
corso intensivo di

formazione e della relativa prova scritta finale, volto all’immissione
dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici.
Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispet-
tivamente, nei limiti pelle risorse disponibili a legislazione vigente e a va-
lere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88-bis. I soggetti di cui al comma 87-bis coloro che abbiano superato
positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favo-
revole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, ri-
spetto al contenzioso in corso alla data ,di entrata in vigore della legge n.
107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell’ambito di detto contenzioso
relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13 luglio
2011 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 lu-
glio 2011.

89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo
17del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni,
nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del
2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi al con-
corso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetti con de-
creto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 13 luglio 2011,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti
dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis.

90-bis. Dall’attuazione dei commi 87-bis, 88-bis e 89-bis devono
conseguire economie di spesa, per l’anno 2016, per un importo comples-
sivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui
al comma 203 articolo 1 della legge n.107 del 2015, e del comma 3, ar-
ticolo 17 della legge. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, della
legge n. 128 del 2013’’.».
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17.70

Lanzillotta, Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Scalia,

Valdinosi

Accolto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 3 con il seguente:

’’3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo
le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, costituende so-
cietà composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca
dipendente dagli enti di ricerca di cui all’articolo 8 del decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni, ENEA, ASI e dottorandi di ricerca e titolari di assegni di
ricerca di cui all’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati
dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei
requisiti. minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su pro-
getto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel
territorio nazionale.’’;

b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:

’’f-bis) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, dif-
fusione di tecnologie, fino all’avvio e comunque finalizzate a nuove ini-
ziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l’utilizzazione indu-
striale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d’av-
vio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro
che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società’’.».

17.71

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Pagliari, Tocci, Zavoli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Università e gli enti di ricerca, per far fronte alla attua-
zione del programma europeo Horizon 2020 e agli altri programmi inter-
nazionali in corso possono assumere personale con qualifica dirigenziale
di seconda fascia a tempo determinato con contratto di durata massima
di cinque anni e con conclusione entro il 2020. Dette assunzioni non de-
vono comportare oneri per il bilancio dello Stato e devono avvenire su
profili coerenti con le necessità di gestione dei progetti, rispettando i re-
quisiti per l’accesso alla dirigenza pubblica o gli eventuali maggiori requi-
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siti necessari per l’espletamento della funzione. Ai contratti si applica il
Contratto Collettivo Nazionale di lavoro vigente dell’area VII Dirigenza
delle Università e degli Enti di ricerca e sperimentazione e la copertura
finanziaria si estende alla componente accessoria del trattamento econo-
mico».

17.72
Pagliari, Puglisi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore
di seconda fascia ovvero di prima fascia ai sensi dell’articolo 29, comma
4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i ricercatori che
hanno conseguito l’idoneità come professori associati o i professori asso-
ciati che hanno conseguito l’idoneità come professori ordinari nelle proce-
dure di valutazione comparativa bandite ai sensi dell’articolo 12, comma
2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modifica-
zioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in
deroga ai vincoli di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, a condizione che provvedano alla copertura del differenziale
della spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla
presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legi-
slazione vigente. Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori
oneri per lo Stato».

17.73
Gentile, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione
triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti
disponibili di ricercatore di ’’tipo A’’, a coloro che abbiano maturato
tre anni di assegno. Ciò anche in deroga all’articolo 66, comma 13-bis,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito dall’articolo 14, comma 3,
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

I posti saranno finanziati con un incremento di 150 milioni di euro,
del Fondo premiale del MIUR nel FFO 2016. Alla copertura si provvede
con recupero di stanziamenti FFO non utilizzati negli esercizi precedenti».
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17.74

Pagliari, Di Giorgi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Le Scuole di specializzazione in ambito giuridico istituite ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982,
n. 162, proseguono la loro attività fino al riordino dei percorsi formativi
universitari nell’area delle Scienze giuridiche».

17.75

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Regioni, nell’esercizio della propria funzione di indirizzo
definiscano i criteri per garantire, in aggiunta ai contratti di formazione
specialistica ministeriali, le modalità di accesso e il relativo finanzia-
mento, nei limiti delle disponibilità finanziari e del bilancio regionale e
comunque senza oneri a carico del fondo sanitario nazionale, per l’attiva-
zione di contratti regionali numericamente e tipologicamente adeguati alle
reali necessità del SSL, valutati di concerto con le università regionali e le
associazioni di categoria degli studenti e dei medici in formazione, da as-
segnare a laureati delle università aventi sede nel territorio regionale e abi-
litati all’esercizio della professione».

17.76

Blundo, Montevecchi, Serra, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. L’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n .180, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e il comma
01 dell’articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito
con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, il 98, sono abrogati».
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17.77

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

«5-bis) Per il medesimo fine di cui al comma 1, nelle more dell’ado-
zione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 13 della legge 7 agosto
2015, n. 124, gli Enti Pubblici di Ricerca sono autorizzati, a decorrere dal-
l’anno 2016, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo inde-
terminato entro il limite dell’80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell’anno prece-
dente».

17.78

Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Nell’ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per rag-
giungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero
di borse di studio corrispondente all’intera offerta dottorale, il Fondo di
Finanziamento Ordinario delle università previsto dall’articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993 n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per
l’anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro
per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro
per l’anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per
la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di
cui all’articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n. 210,
e successive modificazioni».

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotta di 33 milioni di euro per l’anno
2016, di66 milioni di euro per l’anno 2017 e di 100 milioni di euro a de-

correre dall’anno 2018.
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17.79

D’Ambrosio Lettieri, Mandelli, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. A decorrere dall’anno accademico 2016/2017, ai laureati di
cui il decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca di concerto
con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015, n. 68, è applicato il tratta-
mento contrattuale di formazione specialistica di cui all’articolo 37 del de-
creto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».

17.80

Maran

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 16
marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di euro 3.083.550,00 per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

17.0.1

Di Giorgi, Puglisi, Marcucci, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Pagliari, Padua, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Detrazione delle spese per l’acquisto dei libri di testo

e di altri contenuti didattici)

1. All’articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

’’e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pub-
blici di altra natura, per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti di-
dattici, anche digitali, relativi ai corsi d’istruzione scolastica fino al se-
condo anno della scuola secondaria di secondo grado, in misura non supe-
riore a 300 euro per ogni studente’’».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«253 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

17.0.2
Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Padua, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per l’attuazione del sistema integrato di educazione

e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma
181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca è istituto il ’’Fondo per l’attua-
zione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino
a sei anni’’ con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e
300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

17.0.3
Mancuso, Gualdani

Respinto

Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Diritto allo studio)

1. Al fine di garantire l’effettivo esercizio del diritto allo studio,
escludendo dal calcolo degli imponibili fiscali le somme a tale scopo ero-
gate, sono adottate le seguenti misure:

a) dopo lettera d-ter) del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente:
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’’d-quater) le borse di studio, i premi di studio, i premi di laurea, le borse
per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del diritto
allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;’’;

b) all’articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ’’ed escluse le borse di studio, i premi di studio, i
premi di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvi-
denze a sostegno del diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;’’;

c) al comma 353 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, dopo le parole: ’’finanziamento della ricerca’’ aggiungere le se-
guenti: ’’anche mediante attivazione, su richiesta del soggetto erogante,
di specifiche borse di studio’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

17.0.4

Romano, Fravezzi, Battista, Panizza

Ritirato

Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:

«17-bis.

(Enti-di ricerca)

1. AI fine di sostenere l’accesso di giovani alla riceca, l’autonomia
responsabile degli enti di ricerca e la competitivı̀tà del sistema italiano
della ricerca scientifica e tecnolegica, il fondo ordinario degli enti e le isti-
tuzioni di ricerca finanziati dal MInistero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n.
204 è incrementato di 20 milioni di euro per l’anno 2016 e di 40 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017 per l’assunzione di giovani ricerca-
tori.».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:20.000.000;

2017:40.000.000;

2018:40.000.000.
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17.0.5

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Scuola)

1. Nell’ambito del finanziamento del diritto allo studio è istituito un
fondo, di 300 milioni di euro, presso il Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca Scientifica, per la fornitura in comodato d’uso
gratuito agli studenti delle scuole primarie e secondarie superiori, dei libri
di testo;

2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 300 milioni di
euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
del fondo per investimenti strutturali di politica economica, di cui all’ar-
ticolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente all’articolo 33 sopprimere il comma 34.

17.0.6

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento economico
dei farmacisti specializzandi)

1. A decorrere dall’anno accademico 2016-2017, il trattamento con-
trattuale di formazione specialistica di cui all’articolo 37 del decreto legi-
slativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per
la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializza-
zione di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 10 agosto 2005, recante ’’Riassetto delle Scuole di specializza-
zione di area sanitaria’’, nonché ai veterinari iscritti alle scuole di spe-
ciaIlzzazione di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, recante
’’Riassetto delle Scuole di specializzazione di area Veterinaria’’».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2718



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 51 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

17.0.7

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana,

Battista

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Norme urgenti in materia di Alta formazione artistica,

musicale e coreutica AFAM)

1. Al comma 8 dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

’’l-bis) priorità, nell’ambito del regolamento sul reclutamento del per-
sonale di cui al comma 7, lettera e), dell’assunzione del personale docente
con almeno tre anni accademici di insegnamento su posti vacanti e dispo-
nibili e del personale tecnico e amministrativo con almeno tre anni di ser-
vizio’’.

2. Il comma 2 dell’articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.
128, è sostituito dal seguente:

’’2 Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo
indeterminato nelle istituzioni dell’alta fomazione artistica, musicale e co-
reutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell’inclusione
nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici
di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore
del presente decreto, è inserito in apposite graduatorie nazionali utili per
l’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e de-
terminato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente ar-
ticolo, nei limiti dei posti vacanti disponibili. L’inserimento è disposto con
modalità definite con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca, tenendo conto anche della valutazione dei titoli artistici’’.

3. Gli incarichi di insegnamento di cui all’articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modiiicazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dal comma 2
del presente articolo, sono subordinati alla progressione di carriera dei do-
centi di seconda fascia, di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, al fine
di consentire il passaggio alla prima fascia, mediante concorso riservato
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per titoli, dei docenti con contratto a tempo indeterminato della seconda
fascia, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti
e disponibili non superiore al 50 per cento per le accademie di belle
arti e al 20 per cento per i conservatori di musica e per le accademie na-
zionali di arte drammatica e di danza.

5. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento delle procedure di
cui al comma 4, tenendo conto dei titoli artistici posseduti e senza dare
luogo a soppressioni di cattedre uniche.

6. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui
al comma 4 nelle accademie di belle arti sono contestualmente messi a
disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo determinato e in-
determinato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie
nazionali della seconda fascia e, in subordine, del personale docente in-
cluso nelle graduatorie nazionali delle corrispondenti discipline della
prima fascia che ne facciano richiesta.

7. Il comma 6 dell’articolo 2 della legge 2 dicembre 1999, n. 508, è
sostituito dal seguente:

’’6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda
fascia delle istituzioni di cui all’articolo 1 è regolato sotto il profilo eco-
nomico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla legge 30 dicem-
bre 2010, n. 240, per il personale docente delle università. In sede di
prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servi-
zio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inserito nelle rispettive fasce pre-
viste dalle norme in materia di inquadramento del personale docente delle
università’’.

8. In esito all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999. n. 508, come sostituito dal
comma 7 del presente articolo, è estinto il comparto di contrattazione
del personale docente AFAM.

9. Il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con pro-
prio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvede a integrare il Consiglio universitario nazio-
nale (CUN) con le due nuove aree dell’arte e della musica per le rappre-
sentanze dei docenti e degli studenti delle istituzioni del settore dell’Alta
formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché ad estendere
alle istituzioni AFAM la normativa vigente per le università relativa alla
ricerca, ivi compresa quella relativa all’attivazione dei dottorati di ricerca
nei campi artistico e musicale. La competenza del Consiglio nazionate per
l’alta formazione artistica e musicale in materia di pareri e proposte, ai
sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo pre-
cedente, è trasferita alle due suddette aree dell’arte e della musica’’».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente

articolo si provvede mediante riduzione fino al 5 per cento, a partire dal-
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l’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni

di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono
iscritri in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma

5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

17.0.8

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917)

1. All’articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:
’’le spese sostenute per l’iscrizione ai corsi di formazione ed aggiorna-
mento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa
sono integralmente deducibili’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34 e ridurre
proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti

di parte corrente dell’allegata Tabella C.

17.0.9

Zizza

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Interventi in favore dell’edilizia scolastica)

1. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la quota parte delle risorse di
cui all’articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, di cui al-
l’articolo 1 comma 158 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stabilita in
400 milioni».
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Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 33

comma 34 è ridotta di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017.

17.0.10

Scavone, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

Sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368:

’’1. All’articolo 26, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

’5-bis. La Regione, ovvero l’azienda sanitaria presso la quale il me-
dico in formazione specifica di medicina generale svolge l’attività forma-
tiva provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i
rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortlmi
connessi all’attività assistenziale svolta dal medico in formazione specifica
nelle proprie strutture’.

2. Dopo l’articolo 26 aggiungere i seguenti:

’Art. 26-bis.

(Osservatorio Nazionale della formazione in medicina generale)

1. Presso il Ministero della Salute è istituito l’Osservatorio Nazionale
della formazione specifica in medicina generale con il compito di determi-
nare gli standard per l’accreditamento delle strutture concorrenti a for-
mare la rete formativa-professionalizzante integrata di formazione speci-
fica in medicina generale, di determinare e di verificare i requisiti di ido-
neità della predetta rete e delle singole strutture che la compongono, effet-
tuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché definire i cri-
teri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità
alle indicazioni dell’Unione Europea. A tal fine l’Osservatorio Nazionale
definisce il care curriculum formativo-professionalizzante che deve essere
adottato su tutto il territorio nazionale.

L’Osservatorio Nazionale, inoltre, propone le modalità di coinvolgi-
mento dei medici in formazione nelle attività assistenziali professionalı̀z-
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zanti, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n.
189.

Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità della rete forma-
tiva integrata si tiene conto:

a) dell’adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didat-
tica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specifica in medicina
Eenerale;

b) di un numero e di una varietà di attività professionalizzanti suf-
ficienti per un addestramento completo alla professione;

c) della presenza all’interno della rete formativa di servizi generali
e diagnostici;

d) delle coesistenze nella rete formativa di specIalità affini e di ser-
vizi che permettono un approccio formativo multidisciplinare ad integra-
zione di quello generalista;

e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle atti-
vità formative e professionalizzanti;

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione
specifica;

g) delle modalità di selezione pubblica dei docenti e dei tutor, non-
ché del loro possesso di competenze specifiche documentate ai fini della
formazione specifica di medicina generale;

2. L’accredltamento delle singole strutture è disposto, su proposta
dell’Osservatorio Nazionale di cui al comma 1, con decreto del Ministro
della Salute, di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca.

3. L’Osservatorio nazionale è composto da esperti qualificati con
consolidata esperienza di docenza e formazione, secondo il seguente
schema:

a) tre rappresentanti designati dal Ministero della Salute;

b) tre rappresentanti designati dal Ministero dell’Istruzione, dell’U-
niversità e della Ricerca;

c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Fanno inoltre parte dell’Osservatorio Nazionale tre rappresentanti dei
medici in formazione specifica in medicina generale nominati eletti daglI
iscritti ai corsi.

4. Il presidente dell’Osservatorio Nazionae è nominato d’intesa fra il
Ministro della Salute ed il Ministro dell’Istruzione, dell’università e della
Ricerca.

5. L’Osservatorio Nazionale fornisce elementi di valutazione e pro-
pone al Ministro della Salute ed al Ministro dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca le sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto
previsto al comma 1.
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6. Il Ministero della Salute, d’intesa col Ministro dell’lstruzione, del-
l’Università e della Ricerca, istituisce l’Osservatorio Nazionale entro cen-
toventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche’.

Art. 26-ter.

(Osservatorio regionale per la formazione specifica in medicina generale)

1. Presso ciascuna delle Regioni e Provincie Autonome nelle quali
insistono le reti formative professionalizzanti di formazione specifica in
medicina generale è istituito ed attivato l’Osservatorio Regionale per la
formazione specifica in medicina generale, composto da docenti operanti
presso le strutture della rete formativa integrata, nonché da almeno tre rap-
presentanti dei medici in formazione specifica, eletti tra gli iscritti ai corsi.
L’Osservatorio Regionale è presieduto da un direttore di distretto, desi-
gnato tra i direttori dei distretti delle Aziende Sanitarie capofila della Re-
gione. Nella commissione è assicurata la rappresentanza dei coordinatori
delle aree didattiche e di docenti universitari di discipline congruenti
con la formazione specifica di medicina generale. L’Osservatorio Regio-
nale può articolarsi in sezioni di lavoro. L’Osservatorio Regionale defini-
sce i criteri per la rotazione dei medici in formazione specifica e verifica
lo standard di attività assistenziale professionalizzanti nel rispetto del core
curriculum formativo-professionalizzante definito dall’osservatorio Nazio-
nale della formazione specifica in medicina generale. L’Osservatorio Re-
gionale, inoltre, verifica l’adeguato coinvolgimento dei medici in forma-
zione nelle attività assistenziali professionalizzanti, ai sensi dell’articolo
1, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189.

L’Osservatorio, sulla base delle linee guida fornite dall’Osservarorlo
Nazionale, definisce le modalità di selezione pubblica dei docenti e dei
tutor, nonchè le competenze specifiche documentate che questi debbano
possedere ai fini della formazione specifica di medicina generale.

2. LeRegioni e le Provincie Autonomr provvedono all’istituzione ed
attivazione degli Osservatori entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore delle presenti modifiche e ne danno comunicazione al Ministero
della Salute. In caso di inutile decorso del termine il Ministro della Salute
adotta le misure necessarie per l’istituzione ed attivazione degil osservata-
tori.

3: L’Osservatorio Regionale è nominato dall’Assessore Regionale
con deleghe alla Sanità e Salute ed ha sede presso l’omologo assessorato.
L’organizzaiione dell’attività .dell’Osservatorio Regionale è altresı̀ disci-
plinata dai protocolli d’intesa fra Università e Regione e negli accordi
fra le Università e le Aziende Sanitarie, attuativi delle predette intese,
ai sensi dell’articolo 6 comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni.

4. L’Osservatorio Regionale fornisce elementi di valutazione all’Os-
servatorio Nazionale. A tal fine produce report sulle attività di verifica
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svolte e li sottopone con cadenza almeno annuale all’Assessore Regionale
con deleghe alla Sanità e Salute ed aIl’Osservatorio.Nazionale’’».

17.0.11

Tarquinio, Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Avanzamenti onorifici)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano
efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 31 dicembre 2018.

2. Gli articoli 1076, 1077,1082 e 1083 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, si applicano con la
decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente al per-
sonale cessato dal servizio successivamente al 1º gennaio 2015, che ha
maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che,
con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla
stessa data.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, cessano di appli-
carsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del ci-
tato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Può presentare domanda per accedere al benefici previsti dagli ar-
ticoli 1076, 1977, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento militare, di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui all’articolo 1,
comma 2, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato
per reati penali, civili ed amministrativi.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non producono effetti al
fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono deri-
vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, sono adottate le norme attuative della legge medesima».
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17.0.12

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Avanzamenti onorifici)

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano

efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

e fino al 31 dicembre 2018.

2. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento

militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, si applicano con la

decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo esclusivamente al per-

sonale cessato dal servizio successivamente allo gennaio 2015, che ha ma-

turato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con

pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa

data.

3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, cessano di appli-

carsi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 258, della legge 23 di-

cembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del ci-

tato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

4. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli ar-

ticoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell’ordinamento militare, di cui

al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui all’articolo 1,

comma 2, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato

per reati penali, civili ed amministrativi.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non producono effetti ai

fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono deri-

vare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,

con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, sono adottate le norme attuative della legge medesima.».
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17.0.13
Montevecchi, Blundo, Serra, Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Diritto allo studio universitario)

1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il
diritto allo studio universitario a favore degli. studenti capaci, meritevoli e
privi di mezzi, a decorrere dall’anno 2016 il Fondo integrativo statale per
la concessione di borse di studio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 150
milioni di euro.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma precedente, deter-
minato in euro 150 milioni a decorrere dall’anno 2016, si provvede me-
diante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.

3. L’autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell’articolo1, della
legge 23 dicembre 2014. n. 190, a decorrere dall’anno 2016, è ridotta di
euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successive alla data di en-
trata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 del-
l’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra
le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.

4. All’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è
abrogato».

17.0.14
Conti, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Per incrementare la competitività del sistema-ricerca del paese in
ambito marino, la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli è autorizzata
ad assumere, nel settennio 2016-2022, complessive 75 unità di personale
ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di personale nel
2016, 15 unità nel 2017, 14 unità ne12018, 14 unità nel 2019, 8 unità
nel 2020, 7 unità nel 2021 e 4 unità nel 2022, nel limite di una maggiore
spesa di personale pari a euro 580 mila nell’anno 2016, a euro 1,25 mi-
lioni nell’anno 2017, a euro 2,03 milioni nell’anno 2018, a euro 2,76 mi-
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lioni nell’anno 2019, a euro 2,96 milioni nell’ano 2020, a euro 3 milioni
nell’anno 2021 e a euro 3,053 a partire dall’anno 2022.

2. L’approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le
variazioni dell’organico strettamente necessarie sono disposte ai sensi del-
l’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213,
con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
previo parere favorevole del Ministero dell’economia e delle finanze e
del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. All’onere recato dal comma 1 si provvede mediante corrispondente
variazione degli stanziamenti recati fondo per gli interventi strutturali di
politica».

17.0.15

Conti, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

All’articolo 17, è aggiunto il seguente comma:

«All’articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, dopo il
comma 2 è inserito il seguente.

’’2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all’articolo 21 del de-
creto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di
laurea di medicina e chirurgica, di odontoiatria, ed assimilate, a partire
dal quinto anno di corso e sino all’iscrizione al relativo Albo professio-
nale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono fa-
coltativamente provvedere all’iscrizione ed al pagamento della relativa
contribuzione presso la Quota À del Fondo di Previdenza Generale gestito
dall’ente di previdenza di cui all’elenco A, nono capoverso, di cui all’ar-
ticolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.

L’ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono
determinati dal Consiglio di Amministrazione dell’ente di cui al prece-
dente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati.

Per le finalità di cui al presente comma, a valere sui maggiori ri-
sparmi prodotti, l’ente favorisce l’iscrizione e il pagamento della contribu-
zione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso pre-
stiti d’onore.

Dall’applicazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato’’».
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17.0.16

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Fondo per l’attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione
dalla nascita fino a sei anni)

1. Ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma
181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca è istituto il ’’Fondo per l’attua-
zione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino
a sei anni’’, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo di sviluppo e coe-
sione».

17.0.17

Montevecchi, Blundo, Serra, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al
comma 1, le parole da: ’’nonché tenendo conto,’’ fino alla fine del comma
sono soppresse’’».
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17.0.18
Scavone, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)

1. All’Articolo 19, comma 11, dopo il primo ’’turistica’’, sopprimere
le parole da: ’’ma’’ fino alla fine del comma.

A seguire, aggiungere in fine il seguente periodo: ’’Gli iscritti ai
corsi di formazione specifica in medicina generale potranno essere impie-
gati solo in caso di carente disponibilità di medici in possesso di attestato
di formazione specifica in medicina generale già iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma
avranno precedenza di chiamata nei confronti dei medici non in possesso
di attestato di formazione specifica in medicina generale’’».
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Art. 18.

18.1

Comaroli, Divina

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 18. – 1. Dopo il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201; convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

’’10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui articolo 1, comma 9,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, non si applicano le disposizioni in ma-
teria di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei re-
quisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122’’.

2. All’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
21, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea:

1) le parole: ’’che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’che maturano i requisiti anagrafico e con-
tributivo entro il 31 dicembre 2022’’;

2) le parole: ’’ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 9, della legge
23 agosto 2004, n. 243 , e successive integrazioni e modificazioni’’, sono
sostituite dalle seguenti: ’’, ai soggetti di cui all’articolo 1, commi 8 e 9,
della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive integrazioni e modifica-
zioni, ed ai soggetti rientranti nelle deroghe dall’articolo 2,comma 3, let-
tera a), del decreto-legislativo 30 dicembre 1992, n. 503’’;

b) alle lettere b), c) ed e) le parole: ’’4 dicembre2011’’, ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ’’31 dicembre 2011’’;

3. L’alinea del comma 15-bis dell’articolo 24 del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ’’in via eccezionale, per tutti i
lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell’assicurazione gene-
rale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della
medesima, ancorché non titolari di. un rapporto di lavoro alla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto’’.

4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigente prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie pre-
viste dall’articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del
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2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall’articolo 22 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, dall’articolo 1, commi da 231 a 234, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli
11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall’articolo 2, commi 5-
bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 125, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall’articolo 1, commi
da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dai relativi decreti
ministeriali attuativi del 1ºgiugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e
14 febbraio 2014, continuano ad applicarsi, a decorrere-dal primo mese di
esclusione e poi dal 1º gennaio 2016 secondo il criterio dell’automatico
scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino all’utilizza
totale delle risorse delle prime sei salvaguardie confluite nel Fonda di
cui all’articolo 1, comma 235 della legge n. 228 del 2012, fatte salve le
somme già individuate a copertura delle deroghe certificate con i prece-
denti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese
i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) al lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi
governativi o non governativi, eventualmente preceduti da un periodo di
fruizione di cassa integrazione guadagni, stipulati entro il 31 dicembre
2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo
il mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e
successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio
2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti
utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima dell’entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volonta-
rio di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell’arti-
colo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può ri-
guardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di auto-
rizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo
con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell’indennità
di mobilità di cui alla presente lettera;

b) ai lavoratori di-cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f),
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, secondo il mese di perfezionamento
dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 201 del 2011;

c) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 di-
cembre 2014 in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 di-
cembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice
di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incen-
tivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappre-
sentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno
svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezio-
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namento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pen-
sionistico, sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vi-
gore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

d) ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter) del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 214, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che abbiano il parente
disabile convivente all’atto della domanda di salvaguardia e non abbiano
prestato attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 2011, secondo
il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

e) ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati
dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a
tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo
la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato de-
creto-legge n. 201 del 2011;

f) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione
unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre
2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione,
qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere
dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria
decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il versamento di contri-
buti volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

g) ai soggetti-rientranti nelle deroghe di cui all’articolo 2, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un’an-
zianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992,
ovvero ai dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di
almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non
consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare,
come individuati nella circolare Inps n. 16 del 1º febbraio 2013, ed a con-
dizione che dal 31 dicembre 2014, non svolgano attività lavorativa ricon-
ducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il
mese di perfeziona mento, a decorrere dal primo mese di, esclusione e
successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio
2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del tratta mento pen-
sionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

h) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della con-
tribuzione anteriormente al 20 luglio 2007, purché l’autorizzazione non
sia antecedente al 31 dicembre 2004 e che alla data del 31 dicembre
2011 abbiano almeno cinquantacinque settimane di contributi volontari ac-
creditati o accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svol-
gano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a
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tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal
primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria de-
corrente dal 1º gennaio 2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

i) ai lavoratori percettori del trattamento speciale per l’edilizia ai
sensi della legge n. 427 del 1975 e successive modificazioni e integra-
zioni, con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto
di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento,
a decorre dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla gra-
duatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante versamento di
contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trat-
tamento pensionistico sulla base della disciplina previgente alla data di en-
trata in vigore del citato .decreto-legge n. 201 del 2011, il versamento vo-
lontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni del-
l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può
riguardare ancora periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato
solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell’in-
dennità di Trattamento Speciale Edile di cui alla presente lettera;

l) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della
legge 23 luglio 1991, n.223, e successive modificazioni, sulla base di ac-
cordi sindacali stipulati anteriormente al 31 dicembre 2011 o, in caso di
lavoratori provenienti da aziende interessate dall’attivazione delle vigenti
procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, secondo
il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e
successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio
2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti
utili requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico
sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, a prescindere dalla data di conclu-
sione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento
in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa
integrazione guadagni. Il versamento volontario di cui alla presente lettera,
anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del decreto le-
gislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i
sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento
può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi
al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui alla presente let-
tera;

m) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente
al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi,
licenziati prima dell’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n.
247, e che alla data del 30 novembre 2011. risultavano essere ancora in
mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicem-
bre 2013, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese
di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º
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gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari dei re-
quisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla
base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato de-
creto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente
lettera, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 6, comma 1, del de-
creto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi ec-
cedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale
versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi
successivi al termine di fruizione dell’indennità di mobilità di cui alla pre-
sente lettera.

5. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettere a), i) e m) che siano già
stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente all’entrata in
vigore della presente legge-e per i quali siano decorsi i termini di paga-
mento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla
fine del periodo di fruizione delle indennità di mobilità o di trattamento
speciale edile ai sensi dei medesimo comma 4.

6. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia
all’Istituto nazionale-di previdenza sociale che alle Direzioni territoriali
del lavoro, da effettuare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, si applicano per ciascuna .categoria di lavoratori salva-
guardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in
materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decor-
renze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sodali 14 febbraio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. Le Direzioni Territoriali del
Lavoro comunicano entro un mese dal termine dei sessanta giorni al Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute
per ogni tipologia di lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere da
a) a m), al fine di avere evidenza dell’utilizzo totale delle risorse disponi-
bili nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del
2012 e dell’eventuale occorrenza di ulteriori risorse. L’INPS procede men-
silmente al monitoraggio delle istanze’di salvaguardia di cui al presente
comma, provvedendo a pubblicare mensilmente on line sul proprio sito in-

ternet, i dati raccolti a-seguito dell’attività di monitoraggio, in forma ag-
gregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei
dati personali, sulla base della data di decorrenza mensile del trattamento
pensionistico e avevano cura di evidenziare le domande accolte quelle in
corso di lavorazione, quelle respinte e le relative motivazioni. L’Inps pro-
cede, altresı̀, al monitoraggio mensile delle risorse necessarie a copertura
delle istanze presentate mese dopo mese, fino all’utilizzo totale, fatte salve
le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i
sei precedenti provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sei sal-
vaguardie confluite nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 235, della
legge 228 del 2012, i cui stanzia menti sono a tal fine vincolati.
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7. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall’INPS, il Mini-

stro del lavoro e delle politiche sociali trasmette mensilmente al Parla-

mento una relazione, pubblicata anche on line sul sito internet –del Mini-

stero, in ordine all’attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con par-

ticolare riferimento al numero di lavoratori salvaguardati, all’ammontare e

risorse finanziarie utilizzate e di quelle, ancora disponibili.

8. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al

presente articolo, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata

in vigore della presente legge.

9. All’articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 di-

cembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-

bre 2011, n. 214, le parole: ’’al presente articolo’’ sono sostituite dalle se-

guenti: ’’al presente comma’’ e le parole: ’’ai lavoratori iscritti al Fondo

speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 di-

cembre 1999, n. 488’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’ai lavoratori ope-

ranti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrut-

ture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto

alla scorta treni, addetto alla manovra, al traghettamento e alla formazione

treni, ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di co-

perta della categoria dei marittimi’’.

10. Ai fini dell’accesso al regime previdenziale vigente prima della

data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è ricono-

sciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli ac-

cordi, individuali o collettivi, stipulati dalle imprese anche in sede non go-

vernativa, entro il 31 dicembre 2011, che prevedevano esplicitamente uno

scivolo pensionistico ed un accompagnamento alla maturazione del diritto

previdenziale nel pieno rispetto delle norme In vigore alla data di sotto-

scrizione dell’accordo, per la gestione delle eccedenze occupazionali con

utilizzo di ammortizzatori sociali, compresi gli ammortizzatori sociali in

deroga.

11. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge si prov-

vede con le risorse del fondo previsto dall’articolo 1 comma 235 della

legge 24 dicembre 2012, n. 228, fatte salve le somme già individuate a

copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti,

e quanto alle necessità eccedenti gli stanziamenti in essere a legislazione

vigente, si provvede, fino a 300 milioni annui, a valere sul fondo per il

finanziamento di esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 199,

della legge n. 190 del 2014».
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18.2

Comaroli, Divina

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 18. – 1. All’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011,
n.214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:

a) al comma 14:

1) all’alinea, dopo le parole: ’’ad applicarsi’’ sono-inserite le se-
guenti: ’’al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l’anno
scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,’’;

2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’; i pe-
riodi derivanti dall’applicazione dell’adeguamento dell’aspettativa di vita
di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell’accesso al trattamento
pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l’ac-
cesso alle deroghe di cui alla presente lettera’’;

b) l’alinea del comma 15-bis è sostituito dal seguente: ’’In via ec-
cezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico del-
l’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed
esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto 7’’;

c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
’’Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposi-
zioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti
nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture fer-
roviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla
scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di ad-
detto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di mac-
china e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marit-
timo’’.

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiara-
zioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola
che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ot-
tobre 2013, il beneficio di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è rico-
nosciuto nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5
milioni di euro per l’anno 2016, di 58,8 milioni di euro per l’anno 2017 e
di 50,7 milioni di euro per l’anno 2018. L’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inol-
trate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai la-
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voratori di cui al comma l, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi

dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della

data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.

L’INPS provvede al monitoragg1o delle domande presentate, definendo

un elenco numerico delle. stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo

del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progres-

sivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contribu-

tiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qua-

lora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle

domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente

comma, ’’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento

finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al

comma l, lettera a), numero 1).

3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma l, let-

tera al, numero 1), il trattamento di fine rapporto, comunque denominato,

è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vi-

gente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l’eroga-

zione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessa-

zione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l’ac-

cesso al trattamento pensionistico previsti dall’articolo 24 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente

prima della data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle

decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del

decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando re salvaguardie pre-

viste dal medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del

2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall’articolo 22

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla

legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall’articolo 1,

commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive

modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013,

n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124,

e successive modificazioni; dall’articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del de-

creto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall’articolo

1, commi da 194 a 198; della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall’arti-

colo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre

2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella

Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n.

123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad appli-

carsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento

successivamente al 31 dicembre 2011:
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a) nel limite di 5.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o
in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo
3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non
governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori
provenienti da aziende cessate o interessate dall’attivazione delle vigenti
procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la li-
quidazione coatta amministrativa, l’amministrazione straordinaria o l’am-
ministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti ac-
cordi, cessati dall’attività lavorativa di lavoro entro il 31 dicembre 2014
e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità
o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di
contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi,
i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera,
anche in deroga alla disposizione dell’articolo 6, comma l, del decreto le-
gislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i
sei mesi precedenti la domando di autorizzazione. Tale versamento può
comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi succes-
sivi al termine di fruizione delle indennità di mobilità o del trattamento
speciale edile di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione
della dell’indennità di mobilità, ai sensi dell’articolo 8, commi 6 e 7; della
legge 23 luglio 1991, n. 223, o del trattamento speciale edile di cui all’ar-
ticolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e
all’articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività
di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di
lavoro parasubordinato mantenendo l’iscrizione nella lista, si considerano
rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell’indennità
stessa e non comportano l’esclusione dall’accesso alla salvaguardie di cui
alla presente legge;

b) nel limite di ulteriori 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’ar-
ticolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del tratta-
mento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di en-
trata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessan-
tesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo de-
creto-legge n. 201 del 2011;

c) nel limite di ulteriori 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’ar-
ticolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza
del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro
il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del mede-
simo decreto-legge n. 201 del 2011;
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d) nel limite di ulteriori 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’ar-

ticolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.

201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i

quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del tratta-

mento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di en-

trata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessante-

simo mese successivo alla citata data di entrata in vigore;

e) nel limite di ulteriori 1.000 soggetti, ai lavoratori con contratto

di lavoro a tempo determinata e ai lavoratori in somministrazione con

contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007

e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali per-

fezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pen-

sionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vi-

gore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo

mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

5. Per i soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), l’eventuale

rioccupazione con rapporto tempo indeterminato per lavoro domestico

non comporta l’esclusione dall’accesso alla salvaguardia.

6. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettera a), già autorizzati ai ver-

samenti volontari in data antecedente a quella dell’entrata in vigore della

presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono ria-

perti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi succes-

sivi alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità come spe-

cificato nel medesimo comma 1.

7. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da

effettuare entro sessanta giorni dalla data, di entrata in vigore della pre-

sente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati

le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di

salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti

prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-

cembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del la-

voro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L’Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento

inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi

dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della

data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla

base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubbli-

care nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le

disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti

a seguito dell’attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le do-

mande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal mo-

nitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di

pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 5, l’INPS non prende in
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esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei be-
nefici previsti dal presente articolo.

8. I dati rilevati nell’ambito del monitoraggio svolto dall’lNPS ai
sensi del comma 3, sono utilizzati fini della predisposizione della rela-
zione di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n.
147.

9. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di
26.300 soggetti e nel limite massimo di 35,3 milioni di euro per l’anno
2015 di 178,1 milioni di euro per l’anno 2016, di 309,2 milioni di euro
per l’anno 2017, di 291,2 milioni di euro per l’anno 2018, di 248 milioni
di euro per l’anno 2019, di 166,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 105,8
milioni di euro per l’anno 2021 di 40,7 milioni di euro per l’anno 2022 e
di 3,1 milioni di euro per l’anno 2023. Conseguentemente, all’articolo 1,
comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifica-
zioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente in-
crementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.

10. Al comma 113 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, le parole: ’’Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal
1º gennaio 2015,’’ sono soppresse.

11. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui alla
presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall’articolo
1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modi-
ficazioni, di quelle risultanti dal monitoraggio di cui all’articolo 2, comma
4, della legge 10 dicembre 2014; n. 147, e del fondo previsto dall’articolo
l, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

18.3

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. All’articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, all’alinea, dopo le parole: ’’ad appli-
carsi’’ sono inserite le seguenti: ’’al personale della scuola che ha matu-
rato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-
zioni,». In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiara-
zioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola
che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ot-
tobre 2013, il beneficio di cui al presente comma, è riconosciuto nel limite
massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per
l’anno 2016, di 58,8 milioni di euro per l’anno 2017 e di 50,7 milioni di
euro per l’anno 2018. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
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prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità
telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al
comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata
in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L’INPS provvede al
monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico
delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma
e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla
somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contributiva possedute dai sin-
goli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione
determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l’INPS non
prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Per i lavoratori
che accedono al beneficio di cui al presente comma, il trattamento di
fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo
le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine ini-
ziale del periodo che precede l’erogazione del trattamento stesso la data
in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso
di applicazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico pre-
visti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni
di euro per l’anno 2016, 58,8 milioni di euro per l’anno 2017 e di 50,7
milioni di euro per l’anno 2018».

18.4

Comaroli, Divina

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’alinea del comma 14 dell’articolo 24 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214, dopo le parole: ’’ad applicarsi’’ sono inserite le se-
guenti: ’’al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro
l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della
legge27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,’’. In conside-
razione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del col-
locamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i
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requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il bene-
ficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1º
settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell’au-
torizzazione di spesa di cui al comma 4. L’INPS prende in esame le do-
mande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in de-
roga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai lavoratori
di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del
regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. L’INPS provvede al monitoraggio delle
domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai
fini di cui all’ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di
priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età anagra-
fica, e dell’anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data
del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento
del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
primo periodo del presente comma, l’INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti
dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che acce-
dono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto,
comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto
avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le di-
sposizioni di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
sulla base di quanto stabilito dall’articolo 1, comma 22, del decreto-legge
13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge l4 set-
tembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione
vigente».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

18.5

Gatti, Lai

Respinto

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «6.300 soggetti», con le se-

guenti: «6.600 soggetti»;
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b) al primo periodo, sostituire le parole da: «il 31 dicembre 2012,»,

fino a: «dello stesso periodo», con le seguenti: «il 31 dicembre 2014, an-
che mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi
dalla fine del suddetto periodo»;

c) al terzo periodo, sostituire le parole da: «Tale versamento», fino

a: «dodici mesi», con le seguenti: «Il versamento di cui alla presente let-
tera può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei
mesi»;

d) al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti:

«trentasei mesi».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–4.000.000;

2017:–8.000.000;

2018:–8.000.000.

18.6

Ceroni

Respinto

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2014»;

b) le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2014«;

c) sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei
mesi».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella
C.

18.7

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero, se cessati entro
il 31 dicembre 20l2, anche mediante il versamento di contributi volontari,
entro dodici mesi», con le seguenti: «ovvero, anche mediante il versa-
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mento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzio-
nati periodi».

Conseguentemente:

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1 ,13 e 14.

18.8

Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il periodo di frui-
zione dell’indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se
cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contri-
buti volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le

seguenti: «e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell’indennità
di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il ver-
samento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzio-
nati periodi» e le parole: «solo con riferimento ai dodici mesi», con le

seguenti: «solo con riferimento ai trentasei mesi».

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo ai euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018», con le seguenti: «l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente:
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«Art. 51-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui
trasferimenti di denaro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari,
le agenzie ’’money transfer’’ o altri agenti in attività finanziaria, pari al
10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matri-
cola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo
confluiscono nel fondo previsto dall’articolo 1, comma 235, della legge
n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18-bis».

18.9

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana,

Battista

Ritirato

Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «31 di-
cembre 2012», con le seguenti: «31 dicembre 2014» ed, in fine, aggiun-

gere il seguente periodo: «Ai fini della presente lettera, non si tiene conto
di alcun incremento dell’età anagrafica di cui all’articolo 24 del decreto
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214;»

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente

disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire
dall’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizza-
zioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.10

Molinari

Respinto

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

nel primo periodo, dopo le parole: «versamento di contributi vo-
lontari», le parole: «entro trentasei mesi» al posto di: «entro dodici mesi»;

nel terzo periodo, dopo le parole: «solo con riferimento», le pa-
role: «ai trentasei mesi» al posto di: «ai dodici mesi».
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18.11

Ruta

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «do-
dici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».

Conseguentemente al comma 3, le parole: «dodici mesi», sono sosti-

tuite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

All’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A de-
correre dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata
effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in
rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite
è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e
versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della
quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a de-
correre dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferi-
mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche
tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-

ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

18.12

Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla
fine dello stesso periodo», con le seguenti: «entro trentasei mesi dalla fine
dello stesso periodo», e le parole: «solo con riferimento ai dodici mesi»,
con le seguenti: «solo con riferimento ai trentasei mesi».

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018», con le seguenti: «l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 ed

euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni rela-
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tive alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridette
in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º
gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro al-
l’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money tran-
sfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro
trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo pre-
visto dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere
riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18, comma 2».

18.13

Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le
seguenti: «entro trentasei mesi»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «ai dodici mesi», con le se-

guenti: «ai trentasei mesi».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2015e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-

teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari).- 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;
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b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno, degli anni 2016, 2017 e 2018».

18.14

Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla
fine dello stesso periodo», con le seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla
fine dello stesso periodo», e le parole: «solo con riferimento ai dodici

mesi», con le seguenti: «solo con riferimento ai ventiquattro mesi».

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di
euro23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018», con le seguenti: «l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.156.000per l’anno 2017 ed
euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno de-
gli anni 2016, 2017 e 2018».;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º
gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro al-
l’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money tran-
sfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro
trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo pre-
visto dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere
riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18, comma 2».
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18.15

Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Lepri, Manassero, Pezzopane,

Spilabotte, Pagliari, Gatti, Albano

Ritirato

Al comma 2, lettera a), primo e secondo periodi, sostituire la parola:
«dodici», con la seguente: «trentasei».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «dodici», con la

seguente: «trentasei».

18.16

Bertacco, Amidei, Piccoli, Marin, Ceroni, Malan

Respinto

Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: «dodici»,
con le seguenti: «trentasei».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300», con la seguente: «280».

18.17

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «9.000», con le seguenti:

«12.000».

Conseguentemente:

All’articolo 20, sopprimere il comma 2.

All’articolo 33, sopprimere il comma 34.

All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo».

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-

detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

All’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
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18.18

Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il sessantesimo
mese», con le seguenti: «entro l’ottantaquattresimo mese».

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 e di euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018», con le seguenti: «l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 di
euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese te variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno de-
gli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º
gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti dı̀ denaro al-
l’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money tran-
sfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro
trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo pre-
visto dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere
riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18, comma 2».

18.19

Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il centottesimo
mese», con le seguenti: «entro l’ottantaquattresimo mese».

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 e di euro
518.006.000 a decorrere dall’anno 2018», con le seguenti: «l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 di
euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;
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all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese te variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno de-
gli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º
gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti dı̀ denaro al-
l’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money tran-
sfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro
trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo pre-
visto dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere
riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18, comma 2».

18.20

Crimi

Respinto

Al comma 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24,
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitata-
mente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi
entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni che a causa di malat-
tia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile al 100 per cento
e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro
che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono
più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per co-
loro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata
in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «200 milioni».
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c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento».

18.21
Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24,
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre-2011, n. 214, limitata-
mente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi
entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di ma-
lattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per
cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità
per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che
assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi
e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del tratta-
mento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di en-
trata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessante-
simo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge».

18.22
Rizzotti, Gasparri, Ceroni

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24,
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitata-
mente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi
entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di ma-
lattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per
cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità
per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che
assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi
e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i
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quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del tratta-
mento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di en-
trata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessante-
simo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge».

18.23
Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24,
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitata-
mente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi
entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di ma-
lattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per
cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità
per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che
assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi
e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del tratta-
mento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di en-
trata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessante-
simo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge».

Conseguentemente,

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, comma2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018», con le seguenti: «l’importo di
euro 5.23.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis.1. A decorrere dal
1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
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all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ’’money tran-

sfer’’, o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro
trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo pre-
visto dall’articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere
riassegnate agli scopi di cui all’articolo 19, comma 1».

18.24
Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24,
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitata-
mente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi
entro il secondo grado e non oltra sessantacinquenni, che a causa di ma-
lattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile al 100 per
cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità
per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che
assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi
e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del tratta-
mento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di en-
trata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessante-
simo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge».

18.25
Mancuso, Gualdani

Respinto

Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24,
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitata-
mente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi
entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di ma-
lattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile al 100 per
cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua
ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità
per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che
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assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e
per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i
quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del tratta-
mento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di en-
trata in vigore del citato decreto-legge n. 20l del 2011, entro il sessante-
simo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-
legge».

18.26

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana, Romano

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24,
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per assi-
stere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42 del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, se-
condo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

18.27

Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) ai lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in con-
gedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell’articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151 o in permesso per assistere figli con disabilità grave ai sensi del-
l’art. 33, comma 3 della legge 1992, n. 104, i quali perfezionano i requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-
legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge;»
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18.28
Fucksia

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24,
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitata-
mente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi
entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di ma-
lattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100% e ina-
bili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi del-
l’articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assi-
stono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un
disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che as-
sistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano
i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata- in vigore del ci-
tato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge»

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;
2017: – 60.000.000;
2018: – 80.000.000.

18.29
Ruta

Respinto

All’articolo 18, comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:

d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24,
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitata-
mente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi
entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di ma-
lattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile al 100% e
inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi
dell’articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che as-
sistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un
disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che as-
sistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano
i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del ci-
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tato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

18.30

Molinari

Respinto

Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all’articolo 24,
comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitata-
mente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi
entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di ma-
lattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100% e ina-
bili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi del-
l’articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assi-
stono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un
disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che as-
sistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano
i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del ci-
tato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.31

Bignami, Di Biagio, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Respinto

Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:

«d) nel limite di 2.000 soggetti, di cui all’articolo 24, comma 14, let-
tera e-ter), del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavo-
ratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il se-
condo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infer-
mità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civile aI 100 per cento e inabili
al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assi-
stono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un
disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che as-
sistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano
i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico,
secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigere del ci-
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tato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo
alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».

18.32

Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «lavoratori in congedo», in-

serire le seguenti: «o nella facoltà di chiedere il congedo».

18.33

Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «figli» con la seguente:
«familiari».

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «Art. 51-bis. A decorrere
dal 1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di de-
naro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ’’money
transfer’’ o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul de-
naro trasferito da persone fisiche non munite di matricola lnps e codice
fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel
fondo previsto dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012
per essere riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18, comma 2».
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18.34

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «figli», con la seguente:

«familiari».

Conseguentemente:

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.35 (testo 2)

Gatti, Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza, Parente, Boccardi, Ceroni, D’Alı̀, Mandelli, Santini

Respinto

Al comma 2, lettera e), sostituire le parole: "3.000 soggetti" con le

seguenti: "5.500 soggetti" e sopprimere le seguenti parole ", con esclu-
sione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali,".

Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:

"7. I benefici di cui ai commi dal 2 al 4 sono riconosciuti nel limite
di 28.800 soggetti e nel limite massimo di 215 milioni per il 2016, 391
milioni per l’anno 2017, 344 milioni per l’anno 2018, 264 milioni per
l’anno 2019, 175 milioni per l’anno 2020, 111 milioni per l’anno 2021,
45 milioni per l’anno 2022 e 5 milioni per l’anno 2023. Conseguente-
mente all’articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012 n. 228
e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come
modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati
degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari
a: 243,4 milioni di euro per il 2013, 933,8 milioni per l’anno 2014,
1871,4 milioni per il 2015, 2595 milioni di euro per l’anno 2016,
2442,1 milioni di euro per l’anno 2017, 1684,4 milioni di euro per l’anno
2018, 847,3 milioni di euro per l’anno 2019, 469,1 milioni di euro per
l’anno 2020, 249 milioni di euro per l’anno 2021, 119 milioni di euro
per l’anno 2022 e 13,9 milioni di euro per l’anno 2023, cui corrisponde
la rideterminazione del limite numerico massimo in 174.966 soggetti."

al comma 9, sostituire le parole: "è ridotta di 213 milioni di euro per
l’anno 2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per
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l’anno 2018, 215,7 milioni di euro per l’anno 2019, 100 milioni di euro
per l’anno 2020, 100 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di
euro per l’anno 2022 e 3 milioni di euro nell’anno 2023" con le seguenti:
"è ridotta di 215 milioni di euro per l’anno 2016, 391 milioni di euro per
l’anno 2017, 344 milioni di euro per l’anno 2018, 221,7 milioni di euro
per l’anno 2019, 104 milioni di euro per l’anno 2020, 104 milioni di
euro per l’anno 2021, 45 milioni di euro per l’anno 2022 e 5 milioni di
euro nell’anno 2023".

18.36

Donno, Buccarella

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, con esclu-
sione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali,».

18.37

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «, con esclusione del
settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali,».

Conseguentemente:

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.38

Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Bocchino

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «ai seguenti», con le seguenti: «al
personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l’anno scolastico
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2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni e ai».

Conseguentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) nel limite di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 18 milioni
per il 2016, di 47,1 milioni per il 2017 e di 40,6 milioni di euro per l’anno
2018 al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l’anno
scolastico 2011/2012, sulla base del censimento, attivato dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ottobre 2013
per la ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quie-
scenza. L’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in
esame le domande di pensionamento, inviate secondo modalità telemati-
che, in deroga alla normativa vigente, entro 30 giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dai lavoratori. di cui al comma 1, lettera a),
numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime
delle deconenze vigenti prima della data di entrata in vigore del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L’INPS provvede al monitoraggio
delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse ba-
sato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo or-
dine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età
anagrafica. e dell’anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti
alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il rag-
giungimento del limite delle risorse relative alle domande di pensione de-
terminato ai sensi del secondo periodo della presente lettera, l’INPS non
prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usu-
fruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al presente comma».

Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: «26.300» con le

seguenti: «28.300», le parole: «213 milioni» con le seguenti: «231 mi-
lioni», le parole: «387 milioni» con le seguenti: «434,1» e le parole:

«336 milioni» con le seguenti: «376,6».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «282 milioni
nel 2016, 252,9 milioni nel 2017, 259,4 milioni nel 2018 e 300 milioni
a decorrere dal 2019».

18.39
Catalfo, Mangili

Respinto

Dopo la lettera e), inserire le seguenti:

«e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di
22,5 milioni per il 2016, di 58,8 milioni per il 2017, di 50,7 milioni per
l’armo 2018 al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro
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l’anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell’articolo 59, comma 9, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

e-ter) per i lavoratori che accedono al beneficio di cui alla lettera
e-bis) il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto,
nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente».

Conseguentemente:

a) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successio a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ’’ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018’’».

18.40
Puglia, Catalfo, Lezzi

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
’’Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposi-
zioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti
nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture fer-
roviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; di addetto alla
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scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di ad-
detto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di mac-
china e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marit-
timo;

e-ter) le disposizioni di cui alla lettera e-bis), si applicano nel li-
mite di 10.000 soggetti».

Conseguentemente, all’articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al presente articolo»
sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma».

Conseguentemente, dopo l’articolo 48 aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, all’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui red-
diti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, al primo periodo, le parole: ’’nei limiti del 96 per cento’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’nei limiti dell’89 per cento’’;

2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per cento’’
sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».

18.41
Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) ai lavoratori di cui alla lettera c) che, hanno cessato il rap-
porto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale sottoscritta alla
data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l’accesso al pensiona-
mento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di en-
trata in vigore dell’articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro
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il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del mede-
simo decreto-legge».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire

dall’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizza-
zioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.42

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis). Ai soggetti di cui all’articolo 11 comma 8, della legge 23
agosto 2004, n. 2431 e successive modificazioni, che alla data del 31 di-
cembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volon-
tari accreditati o accreditabili; che non abbiano svolto attività lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino
i requisiti entro il 6 gennaio 2019».

18.43

Catalfo, Mangili

Respinto

Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis). Tenuto conto della particolare tipologia di lavoratori, le di-
sposizioni di cui all’articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei
trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, in materia di accesso
anticipato al prepensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolar-
mente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.
67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici
per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva
di almeno quarantuno anni con qualsiasi tipologia di contributo accreditato
sul proprio conto assicurativo».

Conseguentemente:

a) All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con

le seguenti: «200».
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b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti: «17 per cento»;

c) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento».

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-

rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

18.44
Catalfo, Puglia

Respinto

Al comma 2, dopo lo lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti al personale della scuola
che ha maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011’’2012, ai sensi
dell’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.449, e succes-
sive modificazioni;».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le parole, «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
22,5 milioni nel 2016; 58,8 milioni nel 2017 e 50,7 milioni nel 2018».

18.45
Molinari

Respinto

Dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:

«e-bis). Nel limite di ulteriori 5.000 soggetti e nel limite di spesa di
33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato
a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere
almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione vo-
lontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe
sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri deri-
vanti dall’attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per oc-
cupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertita, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2».
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18.46
Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: «f) ai soggetti
rientranti nelle deroghe di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un’anzianità contributiva ef-
fettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti
che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che
risultano occupati perlomeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodo
di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare, come individuati nella
circolare dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del i
febbraio 2013, e a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano at-
tività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo in-
determinato».

Conseguentemente:

All’articolo 17, sopprimere il comma 7;

All’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.000.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

All’articolo 33, sopprimere il comma 34;

All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni ai spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo per un importi pari a 250milioni
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal
1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ’’money tran-
sfer’’ o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro
trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo pre-
visto dall’articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere
riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18 comma 2».

18.47
Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «f) ai lavoratori
collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007,
sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima del-
l’entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data
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del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del
trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013».

Conseguentemente:

All’articolo 27, sopprimere il comma 7;

All’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’Importo di euro
230.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le segunenti: «l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 ed

euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

All’articolo 33, sopprimere il comma 34;

All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«; ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018».

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal
1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money tran-
sfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro
trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo pre-
visto dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere
riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18, comma 2».

18.48

Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: «f) ai soggetti
autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, che
alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane
di contributi, volontari accreditati o accreditabili, che non abbiano svolto
attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e che maturino i requisiti entro trentasei mesi dal presente provvedi-
mento»,

Conseguentemente:

All’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, comma2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.750.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

All’articolo 33,sopprimere il comma34;
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All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui, al periodo successivo. Le dotazioni
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250 milioni
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal
1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money tran-
sfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro
trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo pre-
visto dall’articolo 1, comma 235 della legge n.228 del 2012 per essere
riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18, comma 2».

18.49

Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 2, dopo lo lettera e), inserire la seguente: «f) ai lavoratori
che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della soluzione unilate-
rale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato
l’accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto legge
n. 201 del 2001, entro la data del 31 dicembre 2022»

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

All’articolo 33, comma 2, sostiture le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro

18.000.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: »l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.750.000 per l’anno 2017 ed
euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018«.

All’articolo 33, sopprimere 11 comma 34;

All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018».

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal
1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all’estera effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money tran-

sfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro
trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo pre-
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visto dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere
riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18, comma 2».

18.50

Catalfo, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis). Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un’inva-
lidità superiore al 74 per cento, non si applicano le disposizioni in materia
di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita
prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni».

Conseguentemente:

a) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti «17 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis). – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-

teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misure del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 00 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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18.51

Puglia, Catalfo, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis.Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un’invali-
dità superiore o pari al 50 per cento, si applicano i benefici previsti per i
soggetti di cui all’articolo 80, comma 3 della Legge 23 dicembre 2000, n.
388. Ai soggetti di cui al periodo precedente, non si applicano le disposi-
zioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adegua-
mento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi
della speranza di vita prevista dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122,e successive modificazioni».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni»,
con le seguenti: «200»;

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

c) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

18.52

Catalfo, Mangili

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un’inva-
lidità superiore al 74 per cento, non si applicano le disposizioni in materia
di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita
prevista dall’artico12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modi-
ficazioni».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200»;
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b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

c) all’articdlo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

18.53
Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l’even-
tuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro dome-
stico non comporta l’esclusione dell’accesso alla salvaguardia».

Conseguentemente:

All’articolo 20, sopprimere il comma 2.

All’articolo 33, sopprimere il comma 34.

All’articolo 51, comma 2, aggiungre, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazieni di cui al periodo successivo.

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

All’articolo 16, sopprimere i commi 1 ,13, 14.

18.54
Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana,

Battista

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

’’d) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione
unilaterale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successiva-
mente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rap-
porto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di per-
fezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente
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in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il
versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la de-
correnza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente
prima della data di entrata in vigore del decreto-Iegge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214;’’».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente
comma si provvede mediante riduzione fino al 5 per cento, a partire dal-

l’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono

iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.55
Margiotta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 3 del decreto legi-
slativo 16 settembre 1996, n. 564, che non hanno presentato la domanda
di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 31 di-
cembre 2008 secondo le modalità previste dal comma 3 dell’articolo 3 del
medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, possono eserci-
tare tale facoltà entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.

3-ter. Al comma 4, dell’articolo 38, della legge 23 dicembre 1999, n.
488, le parole: ’’al 31 dicembre1998’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’al
31 dicembre 2008’’».

18.56
Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i soggetti di cui al comma 2 non trovano applicazione gli
incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificationi, dalla legge 30 luglio
2010, n.122».

Conseguentemente:

All’articolo 20, sopprimere il comma 2.

All’articolo 33, sopprimere il comma 34.
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All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo.

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

All’articolo16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

18.57

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente:

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 3, 14.

18.58

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le se-

guenti: «e di cui al comma 5-bis».

Conseguenteente, dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalle
disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice
quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risolu-
zione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicem-
bre 2011 accordi collettivi o individuabili, in qualsiasi sede, che come
esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in
vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
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Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:

«7. I benefici di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di

26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per I’anno

2016, 387 milioni di euro per l’anno 2017, 336 milioni di euro per l’anno

2018, 258 milioni di euro per l’anno 2019, 171 milioni di euro per l’anno

2020, 107 milioni di euro per l’anno 2021, 41 milioni di euro per l’anno

2022, i milioni di euro per l’anno 2023, mentre i benefici di cui al comma

5-bis sono riconosciuti a domanda, in base all’ordine cronologico di pre-

sentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo e di 500 mi-

lioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Conseguentemente, all’articolo 1,

comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifica-

zioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del

comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al

precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di

euro per l’anno 2013, 933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 mi-

lioni di euro per l’anno 2015, 3.093 milioni di euro per l’anno 2016,

2.938,1 milioni di euro per l’anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l’anno

2018, 1.341,3 milioni di euro per l’anno 2019, 965,1 milioni di euro per

l’anno 2020, 74 milioni di euro per l’anno 2021, 614 milioni di euro per

l’anno 2022, 511,9 milioni di euro per l’anno 2023 e 500,00 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del

limite numerico massimo in 202.466 soggetti».

e, al comma 9, dopo le parole: «dai commi da 1 a 7» aggiungere

le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dal comma 5-bis».

e, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 5-bis e pari

ad un importo di 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si prov-

vede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 9-ter e 9-

quater.

9-ter. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216,

l’articolo Il è soppresso.

9-quater. All’articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le pa-

role: ’’I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di

assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti

da imposta sul reddito delle persone fisiche»’’, sono soppresse».
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18.59
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino

Respinto

Al comma 5 sopprimere le parole: «, entro il termine di decadenza di
sessanta giorm dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

18.60
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: « , entro il termine di decadenza di
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,» con le
seguenti: «, entro il termine di decadenza di sei mesi della di entrata in
vigore della presente legge,»

18.2380
Le Relatrici

Accolto

Al comma 6, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «All’ar-
ticolo 2, comma 5, della lelle 10 dicembre 2014, n. 147, le parole da: "Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali" fino a: "30 giugno" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre».

Conseguentemente, all’articolo 43, comma 3, lettera b), sopprimere
le parole: «per il triennio 2015-2107».

18.61
Gatti, D’Adda, Manassero

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il comma 18, ultimo periodo, dell’articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che ai lavoratori iscritti
al Fondo speciale istituito presso l’INPS ai sensi dell’articolo 43 della
legge 23 dicembre 1999, n, 488, si applicano esclusivamente le disposi-
zioni di cui al medesimo comma 18, fermo restando quanto indicato al
precedente comma 3, primo periodo.»,
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Conseguentemente,

all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «220 milioni di
euro per l’anno 2016 e 210 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017»

18.62 (testo 2)

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al fine di consentire l’accesso al trattamento pensionistico
con le regole previgenti alla riforma delle pensioni di cui all’articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a tutti i lavoratori che sono rimasti
esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trat-
tamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati
collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non go-
vernativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di la-
voro entro il 31 dicembre 2014, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 235,
primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modi-
ficazioni è incrementato di 1.300 milioni di euro per l’anno 2016. Le ri-
sorse di tale Fondo, cosı̀ come aumentate dal presente comma, sono uti-
lizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei lavoratori
del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo
importi ridotti rispetto all’ammontare dell’assegno previdenziale calcolato
con i parametri della disciplina vigente, secondo modalità stabilite con de-
creto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l’I-
stituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente:

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento»
con: «30 per cento»;

sopprimere l’articolo 33, comma 34;

all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A de-
correre dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata
effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6,
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lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in

rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite

è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e

versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della

quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero

dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a de-

correre dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferi-

mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche

tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei

concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-

ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli; nelle more del-

l’adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell’articolo

117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1º gen-

naio 2016 e fino al completamento del trasferimento di funzioni statali a

regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni amministra-

tive esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono

essere conferite a regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente

presso le prefetture – uffici territoriali del Governo. Le prefetture – uffici

territoriali del Governo svolgono, anche nell’ambito delle Conferenze per-

manenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione,

specifica attività volta a sostenere ed agevolare il trasferimento delle fun-

zioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle necessarie intese con

il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di tra-

sferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle auto-

nomie locali, le residue funzioni statali sul territorio sono esercitate presso

le prefetture uffici territoriali del Governo. Con regolamento emanato ai

sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si

provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefet-

tura ufficio territoriale del Governo, e all’individuazione delle funzioni da

esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché delle modalità atte a

garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del

governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle

materie di rispettiva competenza. La rideterminazione delle strutture peri-

feriche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso l’esercizio uni-

tario delle funzioni logistiche e strumentali, l’istituzione di servizi comuni

e l’uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le dispo-

sizioni del presente articolo non si applicano alle amministrazioni perife-

riche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa. Non si

applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.

Dall’attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non

inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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18.63

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla
disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
dalla di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice
quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati per un periodo di almeno trentasei mesi,
anche non consecutivi, a partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta ri-
soluzione contrattuale a qualsiasi titolo;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigenti prima della data di entrata in
vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

10-ter. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e
alle lavoratrici di cui al comma 11, non può avere decorrenza anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a do-
manda, in base all’ordine cronologico di presentazione, nel limite di
30,000 soggetti e nel limite massimo dı̀ 500 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016.

10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e
nei limiti stabiliti dal comma 13, si provvede con i risparmi derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 15 e 16 fino alla concorrenza di 500 milioni
di euro, Conseguentemente all’articolo 1, comma 235, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al
quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 8 del presente arti-
colo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al prece-
dente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per
l’anno 2013, 933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 milioni di
euro per l’anno 2015, 3.093 milioni di euro per l’anno 2016, 2,938,1 mi-
lioni di euro per l’anno 2017,2.176,3 milioni di euro per l’anno 2018,
1.341,3 milioni di euro per l’anno 2019, 965,1 milioni di euro per l’anno
2020,745 milioni di euro per l’anno 2021, 614 milioni di euro per l’anno
2022, 511,9 milioni di euro per l’anno 2023 e 500,00 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite
numerico massimo in 202.466 soggetti.

10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, l’articolo 11 è soppresso.
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10-septies. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del ri-
schio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisi-
che», sono soppresse.»

18.64

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla
disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni; dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice
quando riconoscono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati per un periodo dı̀ almeno ventiquattro
mesi, anche non consecutivi, a partire dal primo gennaio 2012, per avve-
nuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigenti prima della data di entrata in
vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

10-ter. il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e
alle lavoratrici di cui al comma 11, non può avere decorrenza anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a do-
manda, in base all’ordine cronologico di presentazione, nel limite di
30.000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016.

10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e
nei limiti stabiliti dal comma 13, si provvede con i risparmi derivanti dalle
disposizioni dı̀ cui ai commi 15 e 16 fino alla concorrenza di 500 milioni
di curo. Conseguentemente all’articolo 1, comma 235, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al
quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 8 del presente arti-
colo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di qui al prece-
dente periodo, per una determinazione pari a: 243,4 milioni di euro per
l’anno 2013,933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 milioni di
euro per l’anno 2015, 3.093 milioni di euro per l’anno 2016, 2.938,1 mi-
lioni di euro per l’anno 2017,2.176,3 milioni di euro per l’anno
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2018,1.341,3 milioni di euro per l’anno 2019, 965,1 milioni di euro per
l’anno 2020, 745 milioni di euro per l’anno 2021, 614 milioni di euro
per l’anno 2022, 511,9 milioni di euro per l’anno 2023 e 500,00 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione
del limite numerico massimo in 202.466 soggetti.

10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, l’articolo 11 è soppresso.

10-septies. All’articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le pa-
role: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di as-
sicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dal-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.»

18.65

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla
disposizioni richiamate al medesimo comma 1, le disposizioni in materia
di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, continuano ad applicarsi al lavoratore e alla lavoratrice
quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risolu-
zione contrattuale a qualsiasi titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicem-
bre 2011 accordi collettivi o individuali, in qualsiasi sede, che come esito
finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e all’anzia-
nità contributiva previsti dalla normativa vigenti prima della data di en-
trata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

10-ter. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e
alle lavoratrici di cui al comma 11, non può avere decorrenza anteriore
alla data di entrata in vigore della presente legge.

10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a do-
manda, in base all’ordine cronologico di presentazione, nel limite di
30.000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2016.

10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e
nei limiti stabiliti dal comma 13, si provvede con i risparmi derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 15 e 16 fino alla concorrenza di 500 milioni
di euro. Conseguentemente all’articolo 1, comma 235, della legge 24 di-
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cembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al
quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 8 del presente arti-
colo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al prece-
dente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per
l’anno 2013, 933,8 milioni di euro per l’anno 2014, 1.871,4 milioni di
euro per l’anno 2015, 3.093 milioni di euro per l’anno 2016, 2.938,1 mi-
lioni di euro per l’anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l’anno 2018;
1.341,3 milioni di euro per l’anno 2019, 965,1 milioni di euro per l’anno
2020,745 milioni di euro per l’anno 2021, 614 milioni di euro per l’anno
2022, 511,9 milioni di euro per l’anno 2023 e 500,00 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite
numerico massimo in 202.466 soggetti.

10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, l’articolo 11 è soppresso.

10-septies. All’articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le pa-
role: «l capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di as-
sicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dal-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse»

18.66

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. All’articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicem-
bre 2011, il 214, e successive modificazioni, dopo le parole: ’’ad appli-
carsi’’ sono inserite le seguenti: ’’al personale della scuola che ha matu-
rato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59,
comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n 449, e successive modifica-
zioni,’’.

10-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichia-
razioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola
che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ot-
tobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 10-bis si applica
nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di
euro per l’anno 2016, di 80 milioni di euro per l’anno 2017 e di 75 mi-
lioni di euro per l’anno 2018.

10-quater. Ai fini di cui ai precedenti commi 10-bis e 10-ter, l’Isti-
tuto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le do-
mande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in de-
roga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella
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previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende avvalersi
dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201.
L’INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo
un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo
del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progres-
sivo risultante dalla somma dell’età anagrafica e dell’anzianità contribu-
tiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.

10-quinquies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al
comma 10-bis il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è
corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vi-
gente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l’eroga-
zione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessa-
zione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l’ac-
cesso al trattamento pensionistico previsti dall’articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, il comma 34 dell’articolo 33 è sostituito dal se-

guente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 304, è in-
crementato di 270 milioni di euro per l’anno 2016, di 220 milioni di euro
per l’anno 2017, di 225 milioni per l’anno 2018 e di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2019».

18.67

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis

(Ulteriori misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall’incre-
mento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
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’’10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al
lavoratore e alla lavoratrice l’accesso alla pensione anticipata quando ri-
corrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risolu-
zione contrattuale a qualsiasi titolo, anche se successivamente a tale
data si è stati nuovamente occupati con qualsiasi contratto di lavoro subor-
dinato o parasubordinato, che risulti risolto alla data del 31 dicembre
2015;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto.

10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-
bis, pari a 5.000 milioni di euro si provvede con i rispalmi derivanti dalle
disposizioni di cui ai commi 10-quater e 10-quinquies ed all’articolo 46-
bis.

10-quater. All’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabi-
lità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

10-quinquies. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 10-
quater, opportunamente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, fino all’importo massimo di 3 miliardi a
copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni
del presente articolo».

E di conseguenza, dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis

(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.
30 ed il comma 2 dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, sono soppressi.

2. La lettera i) del comma 1, dell’articolo 10 del Testo unico delle
imposte sul reddito, D.P.R. 22 dicembre 1986, n, 917, è soppressa.

3. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sop-
presso.

4. Al comma 4-bis dell’articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986
(TUIR) è soppresso.

5. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.504, il punto 2 è soppresso.

6. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l’ar-
ticolo 11 è soppresso.

7. All’articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ’’l
capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicura-
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zione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’im-
posta sul reddito delle persone fisiche, sono soppresse’’».

18.68

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis

(Ulteriori misure in materia di salvaguardia dei lavoratori derivanti
dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico)

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

’’10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al
lavoratore e alla lavoratrice l’accesso alla pensione anticipata quando ri-
corrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) risultare non occupati per un periodo di almeno ventiquattro
mesi, anche non consecutivi, a partire dal primo gennaio 2012, per avve-
nuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità
contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vi-
gore del presente decreto.

10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-
bis fino alla concorrenza di 4.000 milioni di euro si provvede con i ri-
sparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10quater e 10-quin-

quies ed all’articolo 46-bis. Qualora dal monitoraggio condotto dall’INPS
risulti il raggiungimento dei limiti di spesa di cui al periodo precedente, il
predetto Ente non prende in esame ulteriori domande di pensionamento
finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 10-bis.

10-quater. All’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabi-
lità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

10-quinquies. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 10-
quater, opportunamente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, fino all’importo massimo di 3 miliardi a
copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni
del presente articolo».

Conseguentemente dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:
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«Art. 46-bis

(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

1. Il comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997,
n.457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30
ed il comma 2 dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n.488,
sono soppressi.

2. La lettera i) del comma 1, dell’articolo 10 del Testo unico delle
imposte sul reddito, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.

3. Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sop-
presso.

4. Al comma4-bis dell’articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
è soppresso.

5. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n.504, il punto 2 è soppresso.

6. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l’ar-
ticolo 11 è soppresso.

7. All’articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n, 601, le parole: ’’I
capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicura-
zione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall’im-
posta sul reddito delle persone fisiche’’, sono soppresse».

18.69
Cuomo, Saggese

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all’arti-
colo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sulla base
delle disposizioni ivi previste non abbiano maturato il diritto alla decor-
renza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, è
istituito presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con
contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo con dotazione pari a
2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il sostegno
di cui al presente comma è riconosciuto dall’INPS, qualora ne ricorrano i
necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse indicate e secondo
criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle po-
litiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
da emanarsi entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle
risorse stanziate per le finalità di cui all’articolo 1, comma 117, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non spese.
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10-ter. All’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, il
190, le parole: ’’nel corso dell’anno 2015,’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’nel corso degli anni 2015 e 2016’’».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:

«5,5 per cento» con le seguenti: « 6 per cento».

18.70

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«10-bis. L’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011
n. 67 e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di ’’Ac-
cesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni partico-
larmente faticose e pesanti’’ si interpreta nel senso che la documentazione
da allegare alla domanda può non risalire all’epoca in cui sono state svolte
le attività usuranti che dando diritto al beneficio.

10-ter. Nel caso in cui il lavoratore dichiari nella domanda la sua im-
possibilità oggettiva di produrre la documentazione richiesta dall’articolo
2, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 e successive mo-
dificazioni l’onere di individuare gli elementi di prova da cui emerga la
sussistenza dei requisiti necessari per l’anticipo del pensionamento, è a ca-
rico dell’Istituto previdenziale presso il quale il lavoratore è iscritto, che vi
provvede nel termine di sessanta giorni».

Conseguentemente, modificare la rubrica dell’articolo in: «Misure in
materia di salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di ac-
cesso al sistema pensionistico e in materia di accesso anticipato al pensio-
namento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pe-
santi».

18.71

Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana, Di Biagio

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007,
n.127, è inserito il seguente:
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’’1-bis. In mancanza delle informazioni sul reddito prodotto nello
stesso anno, l’INPS corrisponde la somma aggiuntiva di cui al comma 1
a conguaglio nell’annualità successiva».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente

comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal-
l’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni

di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono
iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma

5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

18.72

Santini, Lai, Broglia, Del Barba, Azzollini, Marinello, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. All’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:

’’3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e
assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni
in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente parte-
cipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l’attività dalle medesime svolta
non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il
controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate
mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedente-
mente all’avvio del processo di alienazione’’.

10-ter. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono
riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite
alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensioni-
stico» aggiungere le seguenti: «e in materia previdenziale».

18.73

Marinello, Gualdani, Azzollini

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

«10-bis. All’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il
comma 3 è inserito il seguente:
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’’3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e
assistenziali stabilita sulla base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni
in caso di apertura ai privati del capitale delle società direttamente parte-
cipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora l’attività dalle medesime svolta
non subisca trasformazioni e le dette Amministrazioni ne mantengano il
controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro controllate
mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedente-
mente all’avvio del processo di alienazione’’ .

10-ter. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono
riferite alle classificazioni e alle caratteristiche contributive già stabilite
alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensioni-
stico» aggiungere le seguenti: «e in materia previdenziale».

18.74
Capacchione

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il comma 18 dell’articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n.
335 si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al
31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda, anzianità contri-
butiva pregressa al 1º gennaio 1996 non sono più soggetti all’applicazione
del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla me-
desima disposizione. Ai fini della contribuzione pensionistica sono in ogni
caso valorizzati i prelievi comunque effettuati per i livelli di reddito ecce-
denti il massimale contributivo di cui al predetto comma 18, dell’arti-
colo2».

18.75
Marinello, Gualdani, Santini, Lai, Broglia, Del Barba

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 7, comma 9-sexies del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ’’Conseguentemente, le
società di cui al periodo precedente, per le quali non vige l’esclusione,
sono assoggettate sin dalla loro costituzione, a tutti i fini previdenziali
ed assistenziali, allo stesso regime contributivo a cui è assoggettata Poste
Italiane S.p.A.’’».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2789



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 122 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensioni-
stico» aggiungere le seguenti: «e in materia previdenziale».

18.76 (testo 2)

Santini, Lai, Broglia, Del Barba

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

10-bis. All’articolo 7, comma 9-sexies del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Conseguentemente, le so-
cietà di cui al periodo precedente, per le quali non vige l’esclusione, sono
assoggettate sin dalla data di trasformazione dell’ente "Poste Italiane" in
società per azioni, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, allo stesso
regime contributivo a cui la stessa è assoggettata."

Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "sistema pensioni-
stico" aggiungere le seguenti: "e in materia previdenziale"».

18.77

Bertacco, Piccoli, Marin, Ceroni, Malan, Amidei

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis). All’articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159, sopprimere la lettera f).

18.0.1

Comaroli, Divina

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis
1. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-

undecies dell’articola 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.
Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-sexies, 12-octies, 12-
novies, 12-decies e 12-undecies del medesimo articolo. Il del decreto-
legge n. 78 del 210, e convertita, con modificazioni, dalla legge n. 122
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del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno antecedente alla
data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.

2. L’Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla restitu-
zione agli interessati delle somme versate per le finalità di cui ai commi
da 12-sexies a 12-undecies dell’articola 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, nel periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della
presente legge».

Conseguentemente:

All’articolo 27 sopprimere il comma 7;

All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuna
degli anni 2016, 2017 e 2018».

Dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal
1º gennaio 2016 è istituita un’impasta di balla sui trasferimenti di denaro
all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money tran-

sfer» a altri agenti in attività finanziario, pari al 10 per cento, sul denaro
trasferita da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
Le maggiori entrate di cui al presente articola confluiscono in un Fondo
speciale istituita pressa il ministero dell’economia e delle finanze per es-
sere riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18-bis».

18.0.2

Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per il pensionamento del personale operante nelle imprese
ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie)

«1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di
vita; nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il perso-
nale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle
infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni;
addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, forma-
zione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue
il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagra-
fico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto
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anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui
al presente comma.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a
causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vi-
genti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della man-
sione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il
requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni ef-
fettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il la-
voratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del
limite di età per l’accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all’articolo
24, comma 6, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Al secondo periodo del comma 18 dell’articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214; è successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle im-
prese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie
con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei
treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il perso-
nale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «18. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: «di 27.,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni».

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-

ressi passivi delle banche e altri enti e società finanziari). – 1. In deroga
all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successi va a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifica-
zioni:
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a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96-per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di eli al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

18.0.3

Giovanardi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis

(interventi in materia previdenziale)

1. All’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti
modifiche:

1) AI comma 7, sopprimere la lettera c) e sostituire le lettere a) e b)
con le seguenti:

’’a) in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente
pari o inferiore a 90.000 euro;

b) in due importi annuali se l’ammontare complessivo della presta-
zione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente supe-
riore a 90.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a
90.000 euro ed il secondo importo è pari all’ammontare residuo’’.

2) Al comma 8, le parole: ’’e del terzo importo annuale, rispettiva-
mente; dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo
importo annuale’’ sono sostituite dalle seguenti ’’importo dopo dodici
mesi dal riconoscimento del primo importo annuale’’.

2. All’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 conver-
tito dalla legge n. 140 del 1997, e successive modificazioni, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

1) la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «dodici»;
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2) sono soppresse le seguenti parole: ’’e, nei casi di cessazione dal
servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli
ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d’ufficio a causa
del raggiungimento dell’anzianità massima di servizio prevista dalle
norme di legge o di regolamento applicabili nell’amministrazione, decorsi
dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro’’«.

18.0.4

Puglia, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. A favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto correlata
accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge
27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che, successivamente
alla cessazione del rapporto di lavoro con le imprese in cui abbiano svolto
attività di scoibentazione e bonifica, hanno continuato la vita lavorativa
sotto una gestione previdenziale diversa dall’Inps e non hanno ancora ma-
turato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente
in materia di pensionamento è istituito un Fondo finalizzato accompagna-
mento alla quiescenza, finanziato dal Ministero del Lavoro ex articolo 1,
comma 117, della legge n. 190 del 2014 e gestito dall’Inps».

18.0.5

Puglia, Bulgarelli, Bottici

Respinto

Dopo l’articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

A favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata ac-
certata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27
marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che, successivamente
alla cessazione del rapporto di lavoro con le imprese in cui abbiano svolto
attività di scoibentazione e bonifica, hanno continuato la vita lavorativa
sotto una gestione previdenziale diversa dall’Inps e non hanno ancora ma-
turato i requisiti anagrafi ci e contributivi previsti dalla normativa vigente
in materia di pensionamento è istituito un Fondo finalizzato all’accompa-
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gnamento alla quiescenza, finanziato dal Ministero del Lavoro ex articolo

1, comma 117, della legge n. 190 del 2014 e gestito dall’Inps».

Conseguentemente:

a) All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con

le seguenti: «200».

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti: «17 per cento»;

c) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi

comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto

corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

18.0.6

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis

Le disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico vi-

genti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, si applicano al personale della scuola che abbia

maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’arti-

colo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive mo-

dificazioni».
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18.0.7

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis

(Estensione di misure di salvaguardia ai lavoratori del comparto scuola)

1. All’articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n . 214, e successive modificazioni, dopo le parole: ’’ad applicarsi’’
sono inserite le seguenti: ’’al personale della scuola che ha maturato i re-
quisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell’articolo 59, coma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n 449, e successive modificazioni,’’.

2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiara-
zioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola
che abbia maturato i requisiti entro l’anno scolastico 2011/2012, attivata
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel mese di ot-
tobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 1 si applica nel
limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di
euro per l’anno 2016, di 80 milioni di euro per l’anno 2017 e di 75 mi-
lioni di euro per l’anno 2018.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, l’Istituto nazionale della previ-
denza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inol-
trate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal per-
sonale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del pre-
sente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del de-
creto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L’INPS provvede al monitoraggio
delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse ba-
sato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo or-
dine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell’età
anagrafica e dell’anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti
alla data de131 dicembre 2012.

4.Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trat-
tamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini
e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come ter-
mine iniziale del periodo che precede l’erogazione del trattamento stesso
la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in
caso di applicazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico
previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, conver-
tito, con modificazioni, dal1 legge 22 dicembre 2011, n .214, e successive
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modificazioni, del testo vigente prima della data di entrata in vigore della
presente legge.

Conseguentemente, 11 comma 34 dell’articolo 33 è sostituito dal se-

guente:

34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 304, è incre-
mentato di 270 milioni di euro per l’anno 2016, di 220 milioni di euro per
l’anno 2017, di 225 milioni per l’anno 2018 e di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2019;

18.0.8
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Modifiche all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in

materia di accesso e di decorrenza delle prestazioni pensionistiche)

1. All’articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
’’Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposi-
zioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti
nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture fer-
roviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla
scotta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di ad-
detto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di mac-
china e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marit-
timo’’».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«236,2 milioni nel 2016, di 203,6 milioni nel 2017, di 185,6 milioni nel
2018, di 188,2 milioni nel 2019, di 188,8 milioni nel 2020, di 195,8 mi-
lioni nel 2021, di 210,1 milioni nel 2022, di 246 milioni nel 2023 e di
274,2 milioni nel 2024».
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Art. 19.

19.1

Catalfo, Gaetti

Ritirato

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nell’ambito del processo di razionalizzazione del sistema pen-
sionistico sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le
parole: "a 58 anni" sono abrogate;

b) all’articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio
2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n.
122, dopo le parole: "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti:
"e delle gestioni dei lavoratori autonomi".

c) all’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010 n.
122, le parole: "delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltiva-
tori diretti nonché" sono abrogate».

Conseguentemente,

a) al comma 1, dopo le parole: «legge 23 agosto 2004 n. 243», ag-

giungere le seguenti: «come modificato dalle disposizioni di cui al comma
01 del presente articolo,»;

b) al comma 1, sostituire le parole: «, e successive modificazioni
ed integrazioni», con le seguenti: «, come modificato dalle disposizioni di
cui al comma 01 del presente articolo,»;

c) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017"»;

d) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

e) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

f) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

g) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2798



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 131 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7,comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

h) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le notazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.2

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al comma 9 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo; le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018 da intendersi come ter-
mine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per accedere al regime
sperimentale";

b) al secondo periodo, le parole: "Entro il 31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "Entro il 31 dicembre 2018"».

Conseguentemente,

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «l’imporlo di
euro 473.002:000 per l’anno 2016, di 471.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 468.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;
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all’articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la se-

guente: «150»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle automazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte
in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14».

19.3
Comaroli, Divina

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le
parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino
al 31 dicembre 2018". Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma
9 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal
presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale per-
fezionare i requisiti per l’accesso al regime ivi previsto».

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui
trasferimenti di denaro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari,
le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10
per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola
Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo con-
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fluiscono nel fondo previsto dall’articolo 1, comma 235, della legge n.228/
2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all’articolo 19, comma 1».

19.4

Comaroli, Divina

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si in-
terpreta nel senso che ai fini dell’accesso al regime sperimentale resta va-
lida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicem-
bre 2015.».

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «l’importo di
euro 523.002.000 per l’anno 2016, di 521.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui
trasferimenti di denaro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari,
le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10
per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola
Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo con-
fluiscono nel fondo previsto dall’articolo 1, comma 235, della legge n.228/
2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all’articolo 19, comma 1».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2801



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 134 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

19.5

Catalfo, Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «lavoratrice» aggiungere le seguenti: «dipen-
denti autonome, e titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul va-
lore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano. iscritti ad altre
gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati»;

b) sostituire le parole: «fermi restando il regime delle decorrenze e
il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzia-
nità di cui alla predetta sperimentazione» con le;

c) la parola: «2015» è sostituita con la seguente. «2018»;

d) le parole da: «adeguati» fino a: «integrazioni» sono abrogate;

e) le parole: «e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al
pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione» sono so-

stituite dalle seguenti: «in base al sistema di calcolo misto, retributivo-
contributivo, delle prestazioni applicato al pensionamento di anzianità».

Conseguentemente:

dopo l’articolo 48 aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, all’articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui red-
diti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, al primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "nei limiti del 89 per cento".

2. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del93 per cento"».
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19.6

Pelino

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, adeguati
agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 12 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni»;

b) nell’ultimo periodo sostituire: «160 milioni» con «400 milioni».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300» con le seguenti: «180».

19.7

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti Isgrò, Floris

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, adeguati
agli incrementi della speranza di vita, ai sensi dell’articolo 12 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni»;

b) nell’ultimo periodo sostituire: «160 milioni» con: «400 mi-
lioni».

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 33, comma 34, e ridurre
proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti
di parte corrente dell’allegata tabella C.

19.8

Parente, Sacconi, Pagano, Angioni, D’Adda, Favero, Lepri, Manassero,

Pezzopane, Spilabotte, Puppato, Mattesini, Gatti, Albano

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, adeguati agli
incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni,».

Conseguentemente,
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a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016»;

b) dopo l’articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.

1. Al comma 491 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le parole: "l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione"
sono sostituite dalle seguenti: "l’aliquota dello 0,4 per cento sul valore
della transazione".»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) al comma 491 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.

228, le parole: «l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione»
sono sostituite dalle seguenti: «l’aliquota dello 0,4 per cento sul valore
della transazione»;

f) all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A de-
correre dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata
effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in
rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite
è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e
versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della
quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a de-
correre dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferi-
mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche
tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-

ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

g) Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 30.000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, appor-

tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 8.000.000;
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2017: - 8.000.000;

2018: - 8.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le se-
guenti variazioni in diminuzione:

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000;

2018: - 4.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell’ambiente, apportare le se-
guenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000;

2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti

variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti

variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

19.9

Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sono soppresse le parole da: «adeguati agli incrementi
della speranza di vita» sino a: «e successive modificazioni e integra-
zioni,».
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19.10

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della
speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122».

Conseguentemente,

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo parta 250 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.11

Comaroli, Divina

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n.78».

Conseguentemente,

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;all’articolo 33, sopprimere
il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«,ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250milioni
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º
gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro al-
l’estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer"

o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasfe-
rito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le
maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riasse-
gnate agli scopi di cui all’articolo 19, comma 1».
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19.12

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2015»
con le seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto

2004 n. 243, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono so-
stituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la parola: «10».

19.13

Molinari

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2015» con le

seguenti: «entro il 31 dicembre 2018».

Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Al fine di
prolungare lo sperimentazione di opzione donna, all’articolo 1 comma 9,
della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: "31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti parole: "31 dicembre 2018"».

19.14

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2015», con le

seguenti: «entro il 31 dicembre 2017» e sostituire le parole: «è ridotta di
160 milioni di euro per l’anno 2016 e di 49 milioni di curo per l’anno
2017.» con le seguenti: «è ridotta di 160 milioni di euro per l’anno
2016, di 49 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2017 -
2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2018: - 49.000.000
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19.15
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini
di cui al periodo precedente le lavoratrici interessate ad esercitare la fa-
coltà di cui al predetto articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto
2004, n. 243, possono inoltrare richiesta di accesso al trattamento previ-
denziale fino al 30 aprile 2016.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «290 milioni».

19.2000
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui al-
l’articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è
riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2016, ferme re-
stando le relative disposizioni attuative. All’onere derivante dal presente
comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente
riduzione del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione di cui al-
l’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«290 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2017».

19.16
Sacconi, Pagano, Gualdani

Respinto

All’articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. nell’ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 9, della legge 23/8/2004 n. 243, dopo le
parole: «per le lavoratrici dipendenti e» eliminare le parole: «a 58 anni»;

b) all’articolo 12 comma 2, lettera a) del decreto-legge 31/5/2010
n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavo-
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ratori dipendenti,» aggiungere le seguenti: « e delle gestioni dei lavoratori
autonomi»;

c) all’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31/5/2010
n. 78 convertito nella legge 30/7/2010 n. 122, dopo le parole: «delle ge-
stioni» eliminare le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei colti-
vatori diretti, nonché».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con lo seguente: «1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella

C.

19.17
Galimberti, Bocca

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo
le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole: "a 58 anni".

b) all’articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei
lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "è delle gestioni dei lavora-
tori autonomi".

c) all’articolo 12, comma 2. lettera b) del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole:
"delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e
dei coltivatori diretti, nonché"».

19.18
Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo
le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole: "a 58 anni".

b) all’articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei
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lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavora-
tori autonomi".

c) all’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole:
"delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e
dei coltivatori diretti, nonché"».

19.19

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 il. 243,
dopo le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" sopprimere le parole: "a
58 anni".

b) all’articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei
lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavora-
tori autonomi".

c) all’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole:
"delle gestioni" sopprimere le parole: "per gli artigiani, i commercianti
e dei coltivatori diretti, nonché"».

19.20

De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo
le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole: "a 58 anni".

b) all’articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei
lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavora-
tori autonomi".

c) all’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole:
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"delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e dei
coltivatori diretti, nonché"».

19.21

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo
le parole: "per le lavoratrici dipendenti è" eliminare le parole:"a 58 anni".

b) all’articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei
lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavora-
tori autonomi".

c) all’articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole:
"delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e
dei coltivatori diretti, nonché"».

19.22

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo
le parole: "per le lavoratrici dipendenti e" eliminare le parole:"a 58 anni";

b) all’articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio
2010 n. 78, convertito nella legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: "dei
lavoratori dipendenti," aggiungere le seguenti: "e delle gestioni dei lavora-
tori autonomi".

c) all’articolo 12, comma 2, lettera b) del-decreto legge 31 maggio
2010 n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole:
"delle gestioni" eliminare le parole: "per gli artigiani, i commercianti e
dei coltivatori diretti, nonché".
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19.23

Puglia, Catalfo, Bottici, Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I lavoratori affetti da patologie asbetco-correlate di origine
professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la ma-
turazione del diretto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo
contributivo ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 mano 1992,
n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensio-
namento anticipato, con Il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre
provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e
seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie
contro gli Infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive mo-
dificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti
da patologie asbesto correlate».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire Il comma8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l’anno
2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»

con le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»

con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi

passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 20001 n. 212, a de-
correre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
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b) all’articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.24
Susta, Favero, Parente, Di Giorgi, Lepri, Cantini

Respinto

Dopo il comma l aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dall’anno 2016 agli invalidi per qualsiasi causa,
ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 60 per cento o
rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita
dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto all’accesso
al trattamento pensionistico in presenza di un’anzianità contributiva pari o
superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per i
lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi».

Conseguentemente,

a) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento».

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «16 per cento».

19.25
Comaroli, Divina

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La facoltà di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 ago-
sto 2004, n. 243, è estesa, in via sperimentale per il triennio 2016-2018,
agli invalidi civili, per qualsiasi causa, con percentuale di invalidità supe-
riore al 46 per cento ed inferiore al 74 per cento».

Conseguentemente:
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all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui
trasferimenti di denaro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari,
le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10
per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola
Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo con-
fluiscono nel fondo previsto dall’articolo 1, comma 235, della legge n.
228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all’articolo 19, comma
1-bis».

19.26

Catalfo, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, iscritti all’assicura-
zione generale obbligatoria e alle forme esclusive ed esonerative della me-
desima, nonché agli autonomi iscritti alla gestione separata di cui all’arti-
colo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita
IVA, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria
né pensionati, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari
aventi disabilità fisica e/o psichica grave, riconosciuta ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono attribuiti i seguenti
benefici:

a) l’anticipo dell’età di accesso alla pensione di vecchiaia, indipen-
dentemente dalla maturazione del requisito anagrafico, a seguito del ver-
samento di 20 anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque an-
nualità versate nel periodo di assistenza continua al familiare convivente
disabile grave;

b) il riconoscimento di 3 mesi di contribuzione figurativa, per ogni
anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché
versata nel periodo di assistenza continua al familiare convivente disabile
grave, valevole ai fini del trattamento pensionistico».
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Conseguentemente:

a) All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200»;

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

c) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

19.27 (testo 2)

Parente, Fedeli, Angioni, D’Adda, Favero, Lepri, Manassero, Pezzopane,

Spilabotte, Padua

Assorbito

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all’ar-
ticolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è rico-
nosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l’anno 2016» e al comma 6

sostituire le parole: "1º gennaio 2017", con le seguenti: "1º gennaio
2016".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminunzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - ;

2018: - .

all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016" con le seguenti: "100 milioni di euro
per l’anno 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017".

19.28

Divina, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di consentire al lavoratore che vanta posizioni assicu-
rative in gestioni previdenziali diverse la possibilità di ottenere un’unica
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pensione, è riconosciuta la facoltà riunire, mediante trasferimento non
oneroso, tutti i periodi contributivi presso un’unica gestione.».

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,
ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni rela-
tive alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte
in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui
trasferimenti di denaro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari,
le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10
per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola
Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo con-
fluiscono nel fondo speciale istituito presso il Ministero dell’economia e
delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui all’articolo 18-bis».

19.29
Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di risolvere il problema della frammentazione dei con-
tributi previdenziali la facoltà di cumulo di cui all’articolo 1, commi 239 e
seguenti, della legge n. 228/2012, è riconosciuta anche per i periodi di
contribuzione presso una cassa libero-professionale.»

Conseguentemente:

All’articolo 20, sopprimere il comma 2.

All’articolo 33, sopprimere il comma 34.

All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla. predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

All’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
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19.29-bis
Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana,

Battista

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo
la lettera a), è aggiunta la seguente:

"a-bis) applicazione, ai lavoratori degli Enti di Area Vasta, in servi-
zio alla data del 7 aprile 2014, anche qualora transitati in altre Ammini-
strazioni in applicazione della legge 7 Aprile 2014, n. 56 e dei commi
422 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino in pos-
sesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all’ac-
cesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina
vigente prima dell’entrata in vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento me-
desimo entro il 31 dicembre 2019, dei requisiti anagrafici e di anzianità
contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta di-
sciplina pensionistica, con conseguente richiesta all’ente di appartenenza
della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motiva-
zione, l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133.».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente

comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal-
l’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni

di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono
iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma

5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19.30

Comaroli, Divina

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i lavoratori che abbiano matu-
rato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni ovvero un’anzianità ana-
grafica di almeno 58 anni possono accedere al pensionamento al raggiun-
gimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e contributiva. Sono
fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso antici-
pato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente fa-
ticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché
le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori
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che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno 40
anni. In via transitoria, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è sospeso l’adeguamento dei re-
quisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli in-
crementi della speranza di vita, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni».

Conseguentemente:

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;

dopo l’articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.

A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui
trasferimenti di denaro all’estero effettuati attraverso gli istituti bancari,
le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10
per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola
Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo con-
fluiscono nel fondo previsto dall’articolo 1, comma 235, della legge n.
228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all’articolo 19, comma
1».

19.31

Marinello, Gualdani

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «sostitutive» inserire le seguenti: «ed
esclusive».
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19.32

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Qualora la riduzione dell’orario del rapporto di lavoro di cui
al comma 2 sia pari o superiore al 50 per cento, al datare di lavoro che
proceda ad assumere giovani fino ai 29 anni con contratto di lavoro a
tempo parziale e indeterminato per il restante 50 per cento dell’orario
di lavoro, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei complessivi contri-
buti previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all’INAIL. L’esonero di cui al presente comma spetta ai
datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di
quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati oc-
cupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non
spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma ovvero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato. L’esonero di cui al presente comma non è cumula-
bile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente. L’esonero di cui al presente comma non spetta
ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferi-
mento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere
un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di en-
trata in vigore della presente legge. L’INPS provvede, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al mo-
nitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente
comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni
mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero del-
l’economia e delle finanze».

Conseguentemente, modificare la rubrica in «Opzione donna, invec-
chiamento attivo e part-time giovani e no tax area pensionati».

Conseguentemente, il comma 34, dell’articolo 33 è sostituito dal se-

guente: «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 240 milioni di euro per l’anno 2016, di 180 mi-
lioni di euro per l’anno 2017, eli 240 milioni per l’anno 2018 e eli 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».
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19.33

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori
che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, con
esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono acce-
dere al trattamento pensionistico purché l’importo dell’assegno, secondo i
rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore
alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati
da ISTAT e da EUROSTAT. Ai fini della determinazione dell’importo
della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l’importo
massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti
previdenziali di appartenenza. Per gli assegni che eccedono di 8 volte il
trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema retributivo si ap-
plica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l’età
di pensionamento effettivo e l’età di pensionamento sancita dal Decreto
Legge 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214. Il maggior risparmio proveniente dalle risorse
ottenute da tale decurtazione costituisce parte della copertura per il soste-
gno al reddito di tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensioni-
stico, che si trovino al di sotto della soglia di rischio di povertà calcolata
secondo gli indicatori di cui alla lettera a) del presente comma».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, nel decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere
le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017"»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
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2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti:.«nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.34

Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori
che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, con
esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono acce-
dere al trattamento pensionistico purché l’importo dell’assegno, secondo i
rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore
alla soglia di rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati
da ISTAT e da EUROSTAT».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8i con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12., comma 4, del decreto-legge 21 dicembre 2.013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2.014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017"»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti:"nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti:"nella misura del 93 per cento"».

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "ivi
comprese le variazioni ai cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".

19.35 (testo 2)

Catalfo, Puglia

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori
che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, con
esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono acce-
dere al trattamento pensionistico.

2-ter. Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la
possibilità di attuare il patto intergenerazionale, atto garantire la graduale
fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto azien-
dale e l’inserimento anche graduale, nell’organizzazione aziendale, di
nuove figure professionali, nel triennio che precede la completa matura-
zione dei requisiti utili per l’accesso al trattamento previdenziale, il lavo-
ratore in accordo, su base volontaria, con il datore di lavoro, può accettare
una graduale riduzione dell’orario di lavoro del 15 per cento per -il primo
anno, del 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo
anno.

2-quater. A fronte della riduzione di cui al comma 2-ter, ad integra-
zione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la
retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta apposita contribu-
zione figurativa.
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2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter, sono subordinate
all’assunzione di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno 6
mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assun-
zioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostitu-
zione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustifi-
cato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.

2-sexies. Alle assunzioni di cui ai comma 2-quinquies, si applica l’e-
sonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per
cento per un periodo di trentasei mesi.

2-septies. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al
comma 2-quinquies, il datore di lavoro può provvedere all’inserimento
del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito
dagli appositi programmi nazionali vigenti.

2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-septies si appli-
cano esclusivamente al settore privato, con esclusione del settore agricolo.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere
le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017";

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni"
con le seguenti: "100 milioni";

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con
le seguenti "17 per cento";

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento"
con le seguenti: "6 per cento";

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
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f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.36

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori
che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno trentacinque,
anni ovvero un’età anagrafica di almeno 58 anni, possono accedere al pen-
sionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica
e anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni
in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavo-
razioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, nonché le diposizioni in materia di esclusione dai limiti
di anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità
contributiva di almeno quaranta anni fa via transitoria, per un periodo di
tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
sospeso l’adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, di cui all’ar-
ticolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.».

Conseguentemente,

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.008 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «l’importo di
euro 473.002.000 per l’anno 2016, di 471.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 468.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la se-

guente: «150»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
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19.37
Comaroli, Divina

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’anno 2016 agli invalidi per qualsiasi causa,
ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 60 per cento o
rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita
dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 di-
cembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto;

all’accesso al trattamento pensionistico con il calcolo interamente
contributivo, in presenza di un’anzianità contributiva pari al superiore a
trentacinque anni e di un età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori
dipendenti e a 58 anni per lavoratori autonomi».

Conseguentemente,

all’articolo 27, sopprimere il comma 7;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguente parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250 milioni
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

dopo l’articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º
gennaio 2016 è istituita un’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro al-
l’estero effettuati .attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money tran-
sfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro
trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale.
Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo pre-
visto dall’articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere
una riassegnate agli scopi di cui all’articolo 19, comma 1».

19.38
Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale, le Regioni a sta-
tuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono pre-
vedere il collocamento a riposo d’ufficio del proprio personale e del per-
sonale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro
competenze, anche delegate, nel rispetto del raggiungimento dell’anzianità
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contributiva richiesta per il pensionamento anticipato previsto dalla nor-
mativa nazionale. Agli oneri derivanti dalla presente diposizione provve-
dono, secondo le Previsioni dei rispettivi statuti, le suddette Regioni e Pro-
vince autonome».

19.39

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente,

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 421.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000.000 a decorrere nell’anno 2018» con le seguenti: «l’importo
di euro 423.002.000 per l’anno 2016, di 421.756.060 per l’anno 2017
ed euro 418.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la se-
guente: «150»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative
alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabelle C sono ridotte in
maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.40

Catalfo, Puglia, Bottici, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12., comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;
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c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi

passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura de196 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
c0rrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.41

Sacconi, Pagano, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere l’articolo 33, comma 34.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti gli stanzia menti di parte corrente iscritti nell’allegata
tabella C dal 2017.

Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.
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19.42

Milo, Zizza

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il terzo comma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: - 514.000.000.

2018: - 1.146.000.000.

19.43

Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti
dal comma 1 del presente articolo nonché delle minori entrate derivanti
dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati
di cui al comma 5 del presente articolo, si provvede con quota parte delle
maggiori entrate e dei maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui
ai commi da 3-bis a 3-quinquies e dalle modifiche all’articolo 5, comma
1, della presente legge.

3-bis. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi appro-
vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cent".

3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parale "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-quater. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601, le parole: "I capitali percepiti in caso di morte
in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del ri-
schio demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisi-
che", sono soppresse,

3-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, l’articolo è soppresso».
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Conseguentemente all’articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a)e b)
con le seguenti:

a) «25,5 per cento» a decorrere dallo gennaio 2016 con effetto per

il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;

b) «25 per cento» a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017,
con effetto per i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 di-

cembre 2016.

19.44

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. A decorrere dal gennaio 2016, alle lavoratrici ed ai lavoratori che
non possono conseguire il periodo minimo di contributi per ottenere la
pensione è riconosciuta la restituzione dei contributi versati, rivalutati al
tasso di interesse legale annuo».

Conseguentemente:

- All’articolo 20, sopprimere il comma 2.

- All’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «’importo di
euro 323. 002. 000 per l’anno 2016, di 321.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 318.006.000 a decorrere dall’anno 2018».

- All’articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la se-
guente: «150».

- All’articolo 33, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, e
successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa e di euro 26 per l’elaborazione e la trasmissione
delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti:
"di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e di euro 16 per l’elabo-
razione e la trasmissione delle dichiarazioni in ferma congiunta".

- All’articolo 33, dopo il comma 4, inserire le seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio2016 il buono pasto è riconosciuto
esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come indi-
viduate dall’lstat ai sensi della legge n, 196 del 2009, e-ss.mm., di quali-
fica non dirigenziale».
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- All’articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine; il seguente periodo:
«A decorrere dall’anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l’erogazione
di buoni pasto».

- All’articolo 33, sopprimere il comma 34.

- All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

- All’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

19.45
Catalfo, Puglia, Mangili, Bottici

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«è incrementato di 300 milioni di euro annui decorrere dall’anno 2016»
con le seguenti «è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2016,
di 160 milioni di euro per l’anno 2017, di 190 milioni di euro per l’anno
2018, di 224 milioni di euro per l’anno 2019, di 270 milioni di euro per
l’anno 2020 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021».

19.46
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l’ar-
ticolo 11 è soppresso».

19.47
Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Province e le Città Metropolitane, al fine di riorganizzare
le proprie strutture amministrative, in attuazione dell’articolo 1, commi 85
e 88, della Legge 56/2014, possono procedere alla rideterminazione delle
dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei
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confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e con-
tributivi al 31 dicembre 2018, secondo la disciplina vigente prima della
entrata ih vigore dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, con conseguente va-
lenza dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime
delle decorrenze previste dalla predetta disciplina pensionistica».

19.48 (testo 2)

Pagliari, Saggese, Ceroni, Uras, Battista, Barani, Gualdani, Panizza

Respinto

Dopo il comma 5 inserire i seguenti:

«5-bis. L’INPS e l’INAIL, al fine di prevenire patologie che possano
dar luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute
alle stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4,
comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di spe-
cifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che
fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra,
le prestazioni economiche accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ul-
timo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

5-ter. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui al comma
5-bis, all’articolo 1, comam 301, della legge 23 dicembre 2014, numero
190, le parole "1º gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1º gen-
naio 2019".»

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.500.000;

2017: – 5.500.000;

2018: – 5.500.000;

19.49

Ceroni

Respinto

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nei confronti di tutti
i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12.000 euro.
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6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione,
come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni
controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di am-
montare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2014.
il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali
già in essere».

Conseguentemente:

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento»
con: «30 per cento»;

sopprimere l’articolo 33, comma 34;

all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di
euro.

19.50

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto

Al comma 6 sostituire le parole: «1º gennaio 2017», con le seguenti:
«1º gennaio 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra

«300» con la seguente: «100».

19.2100

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. L’INPS e l’INAIL, al fine di prevenire patologie che possano
dar luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute
alle stesse patologie, di individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4,
comma 4, della legge 24 ottbre 2000, n 323, e sulla base di specifici pro-
tocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono
di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni
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economiche accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo,
della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

6-ter. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui al comma
5-bis, all’articolo 1, comma 301, della legge 31 dicembre 2014, numero
190, le parole: "1º gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1º gen-
naio 2019"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di
300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

19.51
Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) i commi quinto e sesto sono abrogati;
b) al comma ottavo:

1) al primo periodo, le parole da: "retribuzione", a: "dall’interessato",
sono sostituite dalle seguenti: "media delle retribuzioni percepite negli ul-
timi cinque anni precedenti";

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di periodo
inferiore ai cinque anni le retribuzioni vengono comunque proporzional-
mente ridotte oppure a scelta dell’interessato le retribuzioni da riconoscere
ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle retri-
buzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi li-
velli previsti per gli impiegati delle imprese metalmeccaniche.";

3) al secondo periodo, le parole da: "che non abbiano", a: "di lavoro",
sono sostituite dalle seguenti: "si prendono in considerazione ai fini pre-
detti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi
di lavoro per i diversi livelli previsti".

6-ter. Gli effetti delle disposizioni di cui all’articolo di cui 8 della
legge 23 aprile 1981, n. 155 come modificato dal comma 6-bis del pre-
sente articolo operano retroattivamente a far data dal 1º gennaio 2003.
Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza,
gli importi eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni suc-
cessivi in cui i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legisla-
tivo 16 settembre 1996 n. 564 permangono in aspettativa. Nel caso in cui
l’aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite que-
ste si considerano anticipi contributivi per futuri casi di aspettativa di cui
ai sensi dell’articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300 fino al rag-
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giungimento dell’età pensionabile. Le eccedenze contributive non esaurite
in base alle disposizioni di cui al precedente periodo entro l’età pensiona-
bile vengono versate al fondo di cui all’articolo 1, comma 235, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.

6-quater. A partire dal 1º gennaio 2017, a carico dei soggetti benefi-
ciari delle disposizioni di cui ai cui all’articolo 3 comma 1, del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un trattamento
pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta
per oltre il 50 per cento derivante da contribuzione figurativa commisurata
secondo quanto disposto dall’ultimo periodo dell’ottavo comma dell’arti-
colo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, nel testo vigente anteriormente
all’entrata in vigore della presente legge, si applica una riduzione progres-
siva del trattamento pensionistico stesso fino ad un importo pari al tratta-
mento che spetterebbe con l’applicazione del sistema di calcolo contribu-
tivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto
disposto dal comma 6-bis.

6-quinquies. Qualora dall’applicazione del sistema contributivo di cui
al precedente comma 6-quater il trattamento pensionistico risultasse supe-
riore rispetto a quello percepito, spetta comunque il trattamento con im-
porto inferiore.

6-sexies. La riduzione progressiva di cui al comma 6-quater, si ap-
plica:

a) a far data dal 1º gennaio 2017 nella misura del 10 per cento;

b) a far data dal 1º gennaio 2018 nella misura del 25 per cento;

c) a far data dal 1º gennaio 2019 nella misura del 40 per cento;

d) a far data dal 1º gennaio 2020 nella misura del 60 per cento;

e) a far data dal 1º gennaio 2021 nella misura del 80 per cento;

f) a far data dal 1º gennaio 2022 nella misura del 100 per cento».

19.52

Comaroli, Tosato

Respinto

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e non si
considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di cui al comma
212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

6-te. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nei limiti previsti dal nu-
mero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.
244».
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Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a
decorrere dal 2016».;

b) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000
per l’anno 2016» fino a: «anno 2018» con le seguenti: «123.002.000
per l’anno 2016, di 121.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro
118.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

c) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«123.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:
«121.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:

«118.006».

d) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni».

19.53

Comaroli, Tosato

Respinto

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", e non si
considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di cui al comma
212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a
decorrere dal 2016».;

b) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000
per l’anno 2016» fino a: «anno 2018» con le seguenti: «123.002.000
per l’anno 2016, di 121.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro
118.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

c) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:
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1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«123.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:

«121.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:
«118.006».

d) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni».

19.54

Comaroli, Tosato

Respinto

Dopo il comma 6 inserire i seguenti:

«6-bis. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 lu-
glio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nei limiti previsti dal
numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre
2007, n. 244».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a
decorrere dal 2016».;

b) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000
per l’anno 2016» fino a: «anno 2018» con le seguenti: «123.002.000
per l’anno 2016, di 121.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro
118.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

c) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«123.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:

«121.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:
«118.006».

d) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni».
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19.55

D’Adda, Gatti, Parente, Angioni, Favero, Lepri, Manassero, Pezzopane,

Spilabotte

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 113 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, è aggiunto il seguente:

"113-bis. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º
gennaio 2016, le disposizioni di cui al comma 113, capoverso, si appli-
cano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e
2014.".»

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016" con le seguenti:
"270 milioni di euro per l’anno 2016, 260 milioni di euro per l’anno
2017 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018".

19.56

Parente, Favero, Angioni, D’Adda, Lepri, Manassero, Pezzopane,

Spilabotte

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 19 del decreto 22 settembre 1986, n. 917, dopo il
comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del
rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori e delle lavoratrici
che abbiano superato l’età di 55 anni, di cui all’articolo 17, comma 1, let-
tera a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella appli-
cata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre inden-
nità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell’articolo
17"».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016»;

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «16 per cento», c) all’articolo 48, comma 2, sostituire le pa-
role: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
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19.57
Cantini, Fedeli, Di Giorgi

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla
legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di prece-
denti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti
benefici ai soggetti interessati, non si dà luogo al recupero degli importi
ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-

tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - 20.000.000;

2018: - 20.000.000.

19.58
Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. La legge 11 giugno 1974, n.252 è abrogata».

19.59
Lo Moro, Lai, Pagliari, Cociancich, Collina, Gotor, Migliavacca, Russo

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del
Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso
che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’arti-
colo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché
alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di
cui all’articolo 1, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, spetta l’assegno vi-
talizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, cosı̀ come modificato dall’articolo 4, comma
238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

Conseguentemente,

alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni in diminuzione:
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2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;
2018: - 10.000.000.

19.60
Catalfo, Puglia

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le pensioni ovvero I vitalizi erogati da gestioni previdenziali
pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5.000 euro
netti mensili. Sono fatti salvi soltanto le pensioni e i vitalizi corrisposti in
base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al primo periodo
sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previ-
denziali pubbliche in base al sistema retributivo, l’ammontare onnicom-
prensivo non può superare gli 8.000 euro netti mensili».

19.61
Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Nelle more di attua-
zione del decreto ministeriale di cui al comma 6 dell’articolo 51 del
TUIR, per l’individuazione dei lavoratori e o suddetti trasfertisti si tiene
conto del Messaggio Inps 27271 del 5 dicembre 2008».

19.62
De Pin, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Si applicano altresı̀ al presente articolo le disposizioni previste
dal comma 1 dell’articolo 12».

19.63
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. La decadenza prevista dall’articolo 47, sesto comma del de-
creto del Presidente 30 aprile 1970, n. 639, non si applica alle rivaluta-
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zioni pensionistiche da esposizione all’amianto di cui all’articolo 13,
comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «280 milioni».

19.64

Divina

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al comma 269 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anno
2016";

b) le parole: "è autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "è impe-
gnata prioritariamente"».

19.65

Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Ichino, Lepri, Manassero, Pezzopane,

Spilabotte, Catalfo

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di
cui all’articolo l’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è incrementata di 40 milioni di euro per l’anno 2016 mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 107, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».

19.66

Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Ichino, Lepri, Manassero, Pezzopane,

Spilabotte, Catalfo, Puppato, Guerra, Bertuzzi, De Pietro, Bulgarelli,

Padua, Lai, Sposetti

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di
cui all’articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è in-
crementata di 20 milioni di euro per l’anno 2016».
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 20.000.000;

2017: - ;

2018: - .

19.67

Stefani

Respinto

All’articolo 19 aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1, secondo pe-
riodo e comma 2, terzo periodo del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto
sanità cessano di avere efficacia ai fini dell’alimentazione del fondo di
cui all’articolo 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano
salvi e consolidati nel fondo esclusivamente gli eventuali incrementi del
fondo stesso disposti alla medesima data in applicazione della norma in
parola e certificati dall’organo di controllo di cui al primo comma dell’ar-
ticolo n. 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001».

19.0.1

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell’accesso
dei lavoratori al trattamento pensionistico)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici ed i lavoratori che
abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 35 anni possono ac-
cedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di
62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l’importo
dell’assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di apparte-
nenza, sia almeno pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale.

2. Ai fini della determinazione dell’importo della pensione si calcola
per ciascuna lavoratrice o lavoratore l’importo massimo conseguibile a re-
quisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la
maggiorazione di cui alla tabella A allegata al presente articolo, in rela-
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zione all’età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al
fine di conseguire l’invarianza dei costi tra i due sistemi.

3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di ac-
cesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni partico-
larmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.
67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per
i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di al-
meno quarantuno anni.

4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l’adeguamento dei re-
quisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli in-
crementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi
complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 12 del de-
creto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».

Età di pensionamento effettivo
Anni di contribuzione

35 36 37 38 39 40

62 -8 -7,7 -7,3 -6,9 -6 -3

63 -6 -5,7 -5,3 -4,9 -4 -2

64 -4 -3,7 -3,3 -2,9 -2 -1

65 -2 -1,7 -1,3 -0,9 -0,5 -0,3

66 0 0 0 0 0 0

67 2 2 2 2 2 2

68 4 4 4 4 4 4

69 6 6 6 6 6 6

70 8 8 8 8 8 8

19.0.2
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Contratto di solidarietà per la staffetta generazionale)

1. All’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

"5-bis. In alternativa al regime di cui al comma 5, ai lavoratori delle
imprese di CUI all’articolo 29, comma 2, nelle quali siano stati stipulati i
contratti collettivi di solidarietà espansiva, che abbiano una età inferiore a
quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di quarantotto mesi,
anche qualora non abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione
per la pensione di vecchiaia, spetta, la domanda e con decorrenza dal
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mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento di
pensione o l’assegno di solidarietà di cui all’articolo 31, nel caso in cui
essi abbiano accettato di svolgere una prestazione di lavoro di durata an-
che superiore alla metà dell’orario di lavoro praticato prima della ridu-
zione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione
che la trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di sti-
pulazione del predetto contratto collettivo e in forza di clausole che pre-
vedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un ulteriore
proporzionale incremento dell’occupazione. Limitatamente agli ultimi 24
mesi di anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con là retri-
buzione nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento re-
tributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo
pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, nonché, limitatamente
ai primi 24 mesi di anticipazione, l’assegno di solidarietà di cui all’arti-
colo 31 è cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della somma
corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasfor-
mazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del pre-
sente comma. Per i giovani lavoratori assunti, secondo quanto stabilito
nel comma 2, il fondo interprofessionale di cui all’articolo 118 della legge
n. 388 del 2000 potrà intervenire nella ricollocazione professionale me-
diante le misure e secondo le modalità dell’articolo 2 del decreto ministe-
riale 19 novembre 2013"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti gli stanziamertti di parte corrente dell’allegata tabel-
laC;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.

19.0.3

Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano, Battista,

Orellana, Del Barba

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro di cura nei confronti di fami-
liari che necessitano di assistenza a causa di malattia, infermità o disabi-
lità, svolto all’interno del nucleo familiare e ne riconosce il valore sociale
ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che da tale attività trae l’in-
tera collettività.
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2. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontaria-
mente gratuitamente di un familiare, di un affine entro il secondo grado,
di un convivente ovvero di uno dei soggetti di cui all’articolo 2 della
Legge 4 maggio 1983, n. 184 che, a causa di malattia, infermità o disabi-
lità, è riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assi-
stenza globale e continua ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di
attesa e di vigilanza notturni. è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la
qualifica di caregiver familiare.

3. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a
più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.

4. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare preclude a
tutti i lavoratori, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle
disposizioni di cui all’articolo 33 della legge 104 del 1992 in relazione
allo stesso soggetto assistite.

5. Al caregiver familiare, come individuato al comma 2, viene rico-
nosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il pe-
riodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto, anche pregresso.
dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito,
da sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati per l’accesso
al pensionamento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali.

5. Al caregiver familiare, come individuato al comma 2, vengono ri-
conosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tec-
nopatie tabellate di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124
del 1965 e successive modificazioni e integrazioni e-al decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 1403 del 1971.

7. Per il caregiver familiare, come individuato al comma 2, è prevista
la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso delle spese so-
stenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare
il lavoro di cura da parte dello stesso caregiver familiare, durante i periodi
di malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.

8. Il caregiver familiare come individuato al comma 2, viene equipa-
rato ai soggetti beneficiari della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive
modificazioni, per il diritto al lavoro che deve essere previsto, su richiesta
del lavoratore caregiver, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con
l’obbligo per il datore di lavoro i consentire il passaggio a mansioni che si
prestino a tale modalità.

9. Per accedere ai benefici della presente legge il caregiver familiare,
come individuato al comma 2, deve esibire:

a) certificato di Stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il
periodo di convivenza tra caregiver e familiare assistito;

b) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell’in-
validità al 100 per cento;

c) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all’as-
sistito ai sensi del articolo 3, comma 3 della legge n. 104 del 1992;
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d) dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo Ammi-
nistratore di sostegno/tutore qualora non in grado di tarlo autonomamente,
di espressa disponibilità a visita di accertamento specifico per l’accesso
del caregiver familiare ai benefici della presente legge, da parte delle
commissioni mediche di cui all’articolo 1 della legge 15 ottobre 1990,
n. 295, per la valutazione della stato di non autosufficienza dello stesso
familiare assistito in base alle tabelle ADL e IADL (3), come all’Allegato
A della presente legge, che verrà certificato qualora in almeno una delle
due tabelle il risultato sarà pari a 0 punti.

Allegato A

Per il calcolo dell’indice ADL (ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si
ricorre a una scala semplificata che prevede l’assegnazione di un punto
per ciascuna funzione indipendente cosı̀ da ottenere un risultato totale di
performance che varia da 0 (completa dipendenza) a 6 (indipendenza in
tutte le funzioni).

Per l’attribuzione del punteggio è necessario tradurre la scala di va-
lutazione a tre punti (senza assistenza, assistenza parziale, o assistenza
globale) nella classificazione dicotomica «dipendente/indipendente» utiliz-
zando le seguenti istruzioni:

ADL – (ACTIVITIES OF DAILY LIVlNG)

A) FARE IL BAGNO (vasca, doccia, spugnature)

1) Fa il bagno da solo (entra ed esce dalla vasca da solo). Punti 1.

2) Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo
(es. dorso) Punti 1.

3) Ha bisogno di assistenza per più di una parte del corpo: Punti 0.

B) VESTIRSI (prendere i vestiti dall’armadio e/o cassetti, inclusa bianche-
ria intima, vestirsi, uso delle allacciature e delle bretelle se utilizzate)

1) Prende i vestiti: e si veste completamente senza bisogno di assistenza.
Punti 1.

2) Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per
allacciare le scarpe. Punti 1.

3) Ha bisogno di assistenza nel-prenderei vestiti o nel vestirsi oppure ri-
mane parzialmente o completamente svestito. Punti 0.

C) TOILETTE (andare nella stanza da bagno per la minzione e l’evacua-

zione, pulirsi, rivestirsi)

1) Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può
utilizzare mezzi di supporto come bastone, deambulatore o seggiola a ro-
telle, può usare vaso da notte o sedia a ruote comoda, svuotandoli al mat-
tino). Punti 1.
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2) Ha bisogno di assistenza nell’andare in bagno o nel pulirsi o nel rive-
stirsi o nell’uso del vaso da notte o della comoda. Punti 0.

3) Non si reca in bagno per l’evacuazione Punti 0.

D) SPOSTARSI

1) Si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrona senza assistenza (even-
tualmente con canadesi o deambulatore). Punti 1.

2) Compie questi trasferimenti se aiutato. Punti 0.

3) Allettato, non esce dal letto. Punti 0.

E) CONTINENZA DI FECI ED URINE

1) Controlla completamente feci e urine. Punti 1.

2) «Incidenti» occasionali. Punti 0.

3) Necessità di supervisione per il controllo di feci e urine, usa il catetere,
è incontinente. Punti 0.

F) ALIMENTAZIONE

1) Senza assistenza. Punti 1.

2) Assistenza solo per tagliare la carne o imburrare il pane. Punti 1.

3) Richiede assistenza per portare il cibo alla bocca o viene nutrito par-
zialmente o completamente per via parenterale. Punti 0.

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F) max Punti 6.

Anche per il calcolo dell’indice IADL (INSTRUMENTAL ACTIVI-
TIES OF DAILY LIVING) si ricorre a una scala semplificata che prevede
l’assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente cosı̀ da ot-
tenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipen-
denza) a 8 (indipendenza in tutte le funzioni).

Per l’attribuzione del punteggio si utilizzano le seguenti istruzioni:

IADL (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING)

A) USARE IL TELEFONO

1) Usa il telefono di propria iniziativa: cerca il numero e lo compone.
Punti 1.

2) Compone solo alcuni numeri ben conosciuti. Punti 1.

3) È in grado di rispondere al telefono, ma non compone i numeri. Punti
1.

4) Non è capace di usare il telefono. Punti 0.

B) FARE LA SPESA

1) Si prende autonomamente cura di tutte le necessità di acquisti nei ne-
gozi. Punti 1.

2) È in grado di effettuare piccoli-acquisti nei negozi. Punti 0.
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3) Necessita di essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi.
Punti 0.

4) È del tutto incapace di fare acquisti nei negozi Punti 0.

C) PREPARARE IL CIBO

1) Organizza, prepara e serve pasti adeguatamente preparati. Punti 1.

2) Prepara pasti adeguati solo se sono procurati gli ingredienti. Punti 0.

3) Scalda pasti preparati o prepara cibi ma non mantiene dieta adeguata.
Punti 0.

4) Ha bisogno di avere cibi preparati e serviti. Punti 0.

D) GOVERNO DELLA CASA

1) Mantiene la casa da solo o con occasionale aiuto (ad es. lavori pesanti).
Punti 1.

2) Esegue solo compiti quotidiani leggeri ma con un livello di pulizia non
sufficiente. Punti 1.

3) Ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa. Punti 0.

4) Non partecipa a nessuna operazione di governo della casa. Punti 0.

E) FARE IL BUCATO

1) Fa il bucato personalmente e completamente. Punti 1.

2) Lava le piccole cose (calze, fazzoletti). Punti 1.

3) Tutta la biancheria deve essere lavata da altri. Punti 0.

F) MEZZI DI TRASPORTO

1) Si sposta da solo sui mezzi pubblici o guida la propria auto. Punti 1.

2) Si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblici. Punti 1.

3) Usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato. Punti 1.

4) Può spostarsi solo con taxi o auto e solo con assistenza. Punti 0.

5) Non si sposta per niente. Punti 0.

G) ASSUNZIONE FARMACI

1) Prende le medicine che gli sono state prescritte. Punti 1.

2) Prende le medicine se sono preparate in anticipo e in dosi separate.
Punti 0.

3) Non è in grado di prendere le medicine da solo. Punti 0.

H) USO DEL DENARO

1) Maneggia le proprie finanze in modo indipendente. Punti 1.

2) È in grado di fare piccoli acquisti. Punti 1.

3) È incapace di maneggiare i soldi. Punti 0.

PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H) max Punti 8».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

19.0.4

Bonfrisco, Bignami, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

1. Ai lavoratori che assistono gratuitamente presso il proprio domici-
lio e familiari e affini fino al secondo grado, conviventi, riconosciuti in-
validi civili al 100 per cento e che necessitano di assistenza globale e con-
tinua, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n,
104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigi-
lanza notturni, è riconosciuta dall’INPS, qualora ne faccia richiesta, la
qualifica di caregiver familiare.

2. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a
più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.

3. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare preclude ai
lavoratori dipendenti, fatta eccezione per i genitori, la facoltà di godere
delle disposizioni di cui all’articolo 33 della legge 104 del 1992, in rela-
zione allo stesso soggetto assistito.

4. AI caregiver familiare, come individuato al comma 2, viene rico-
nosciuta la copertura di contributi figurativi a carico dello Stato per il pe-
riodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente svolto dal momento del
riconoscimento di handicap grave del familiare assistito, da sommare ai
contributi da lavoro eventualmente già versati, per l’accesso al pensiona-
mento anticipato al maturare dei 30 anni di contributi totali.

5. AI caregiver familiare, come individuato al comma 2, vengono ri-
conosciute le tutele previste per le malattie professionali ovvero per le tec-
nopatie tabellate di cui al decreto del Presidente della Presidente 1124/
1965 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente
della Presidente 1403/1971.

6. Per il caregiver familiare è prevista la copertura assicurativa a ca-
rico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assisten-
ziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello
stesso caregiver familiare, durante i periodi di malattia o infermità certifi-
cati, a tutela del suo diritto alla salute.

7. AI caregiver familiare titolare di rapporto di lavoro dipendente,
equiparato ai beneficiari della Legge 12 marzo 1999, n. 68, è garantito
il diritto al lavoro, anche mediante forme di impiego domiciliare.
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8. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sono
stabilite le modalità per il riconoscimento della figura di caregiver fami-
liare.

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

19.0.5

Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo all’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riforma della gestione separata INPS)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, la gestione separata di cui all’ar-
ticolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla
Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Ge-
stione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità sepa-
rata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che eser-
citano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53,
comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata
Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi
presso l’apposita Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della
legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall’iscrizione i soggetti
già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative
sono svolte nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordina-
mento richiede l’iscrizione ad un ordine o albo professionale.

2. In deroga alla disposizione di cui all’articolo 2, comma 57, della
legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall’articolo 46 bis, comma
1, lettera g), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con mo-
dificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.134, a decorrere dal 1 gennaio
2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma
1, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta
fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle
attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli
accertamenti definitivi, fermo restando l’ulteriore aliquota contributiva di
cui all’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall’imposizione i
redditi percepiti per l’espletamento di prestazioni lavorative svolte nell’e-
sercizio dı̀ attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscri-
zione ad un ordine o albo professionale.
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3. Hanno diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili, rela-
tivi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che ab-
biano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato
sul minimale di reddito stabilito dall’articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso
di contribuzione annua inferiore a dette importo, i mesi di assicurazione
da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi
come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall’inizio dell’anno
solare fino a concorrenza di dodici mesi nell’anno.

4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il
massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n.
335/1 985.

5. Ai soggetti di cui ai commi da 1 a 4 è data facoltà di versare
somme presso la forma pensionistica complementare di cui all’articolo 9
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 2 52.

6. All’articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il
comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La forma pensionistica di CUI al presente articolo è amministrata
da un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipen-
denti dell’lNPS e due tra i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e i re-
stanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze in modo da
assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori
di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione an-
nuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazio-
nali che hanno maggiore rappresentatività almeno in due provincie in una
categoria o in un comporto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed
Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla
base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica comples-
siva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni i membri
del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3. Ai mem-
bri dipendenti dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate non spetta alcun
compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e da-
toriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo
non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio,
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati al settore di
appartenenza di ciascun membro ovvero l’ultimo contratto collettivo ap-
plicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui
al presente articolo è il direttore generale INPS".

7. Presso la Gestione separata ordinaria di cui al comma 1 è costituito
uno speciale Fondo presso cui possono essere accantonate quote di inden-
nità di fine mandato, ove il diritto all’indennità risulti da atto di data certa
anteriore all’inizio del rapporto di lavoro.

8. L’indennità di cui al comma 7, con esclusione della quota maturata
nell’anno, è incrementata, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno,
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con l’applicazione di un tasso costituito dall’1 ,5 per cento in misura fissa

e dal 75 per cento dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di

dicembre dell’anno precedente.

9. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al

comma 2 per frazioni di anno, l’incremento dell’indice ISTAT è quello

risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello

di dicembre dell’anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori

a quindici giorni si computano come mese intero.

10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’lNPS provvede a dare comu-

nicazione al lavoratore dell’ammontare delle quote da esso accantonate e

delle relative rivalutazioni;

11. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dell’indennità di fine man-

dato di cui al comma 8 è applicata l’imposta sostitutiva delle imposte sui

redditi nella misura dell’11 per cento.

12. L’INPS applica l’imposta di cui al comma 11 sulle rivalutazioni

maturate in ciascun anno. L’imposta è versata entro il 16 febbraio del-

l’anno successivo. l’imposta è imputata a riduzione del Fondo.

13. Sull’indennità di fine mandato al lordo delle rivalutazioni già as-

soggettate all’imposta sostitutiva di cui al comma 11, l’INPS provvede a

calcolare l’imposta in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni

presedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.

14. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali e sentito l’INPS, con apposito

decreto di natura non regolamentare stabilisce le modalità con cui consen-

tire all’lNPS l’espletamento degli obblighi di cui al comma 13».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,

n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,

sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016

e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017"»

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»

con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5.5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi

passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 271uglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 199 7,n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per-
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.0.6

Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Riconoscimento del diritto all’anticipazione del pensionamento
per assistenza a figli gravemente disabili)

1. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, i lavoratori dipen-
denti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore
privato, iscritti alle gestioni dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conse-
guire entro dieci anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia,
ai sensi dell’articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, possono
accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti re-
quisiti e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensiona-
mento, all’anticipazione del pensionamento, a condizione che ricorrano
congiuntamente i seguenti presupposti:
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a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni
uno o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1 992, n. 104, con percentuale di
invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza
continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita,
ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio
1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 47
del 26 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza pre-
sentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l’inden-
nità di accompagnamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 21 novembre 1988, n. 508;

b) all’atto della presentazione della domanda di cui all’articolo 2
della presente legge, risultino conviventi o abbiano stabilmente convissuto
con i figli disabili per almeno diciotto anni;

c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi
idonei al riconoscimento del diritto all’anticipazione del pensionamento
ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino deceduti;

d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione
per attività lavorativa.

2. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta
dalla nascita, certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sa-
nitario nazionale, l’assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data
di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di
cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano i periodi
di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in isti-
tuti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione
medico sanitaria dell’istituto di ricovero che attesti la necessita a fini te-
rapeuti della presenza un genitore.

3. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, i lavoratori dipen-
denti del settore pubblico e i lavoratori dipendenti o autonomi del settore
privato, iscritti alle gestioni dell’INPS, che abbiano assistito due o più figli
disabili e per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, possono
accedere a domanda all’anticipazione del pensionamento, a decorrere dalla
data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conse-
guire entro quindici anni il diritto al pensionamento anticipato o di vec-
chiaia, ai sensi dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 , n.
214, e per tutto il periodo antecedente alla data effettiva di pensiona-
mento.

4. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo
genitore convivente per ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella
del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al presente
articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a pre-
stare assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato
da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura
pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se entrambi i ge-
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nitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed ef-
fettivamente domiciliati in una differente località.

5. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle
dipendenze delle pubbliche amministrazioni decorre comunque dal mese
successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti
in via ordinaria per l’accesso al pensionamento, ai sensi dell’articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, indipendentemente dalla data di ef-
fettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del presente articolo.

6. Ai fini del riconoscimento dell’anticipazione del pensionamento, i
soggetti di cui all’articolo 1 della presente legge presentano un’apposita
domanda all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Alla do-
manda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile as-
sistito, sono allegati in originale o in copia conforme all’originale:

a) certificazioni attestanti l’invalidità al100 per cento, la totale ina-
bilità lavorativa e la condizione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma
3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. relative al figlio disabile assistito,
come definito dal comma 1 dell’articolo 1 della presente legge, rilasciate
dalle commissioni mediche preposte;

b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risul-
tante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pub-
blica afferente al Servizio sanitario nazionale, qualora il periodo di assi-
stenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 1 dell’ar-
ticolo 1 della presente legge, abbia avuto inizio precedentemente all’accer-
tamento della disabilità da parte delle commissioni mediche preposte;

c) autocertificazione comprovante l’esercizio della potestà genitoriale
e, nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impos-
sibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad assistere il figlio disa-
bile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una
struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;

d) certificazione storico anagrafica comprovante la convivenza nel
periodo di assistenza, come definito dal comma 1 dell’articolo 1 della pre-
sente legge.

7. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel
caso in cui il fatto costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza
dei requisiti relativi all’invalidità, alla totale inabilità lavorativa e alla con-
dizione di gravità, richiesti ai sensi dell’articolo 1 della presente legge, si
applica l’articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 21 settembre 1994, n: 698.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 20 del decreto-legge 1º luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.
102, e successive modificazioni, si applicano anche agli accertamenti circa
la sussistenza dei requisiti relativi all’invalidità alla totale inabilità lavora-
tiva e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell’articolo 1 della pre-
sente legge.
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9. Fatto ,salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 14, lettera e-

bis), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le disposizioni in materia di
requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decor-
renze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto
continuano altresı̀ ad applicarsi, ai lavoratori che, maturino, entro venti-
quattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito contributivo
per l’accesso al pensionamento indipendentemente dall’età anagrafica di
cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004. n.
243, e successive modificazioni, a condizione che ricorrano congiunta-
mente i seguenti presupposti:

a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del, congedo per
assistenza ai figli con handicap grave, ai sensi dell’articolo 33, comma
1 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e soste-
gno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;

b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno
o più figli conviventi disabili in situazione di gravità ai sensi dell’articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con percentuale di inva-
lidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza con-
tinua in quanto non in grado di compiere gli arti quotidiani della vita, ai
sensi della tabella di cui al citato decreto del Ministro della sanità 5 feb-
braio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata
prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l’indennità
di accompagnamento, ai sensi dell’articolo 1, comma 2. lettera b), della
legge 21 novembre 1988, n. 508;

c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione
per attività lavorativa;

d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino dece-
duti.

10. Nel caso di handicap congenita o di handicap che si manifesta
dalla nascita, certificata da una struttura pubblica afferente al Servizio sa-
nitario nazionale, l’assistenza continuativa è comunque calcolata dalla data
di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di
cui al comma 1, lettera b); del presente articolo, non rilevano i periodi
di ricovero a tempo pieno e in modo continuativo dei figli disabili in isti-
tuti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia certificazione
medico sanitaria dell’istituto di ricovero che attesti la necessità a fini te-
rapeutici della presenza di un genitore.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente le legge, sono
definite le modalità di presentazione all’Istituto nazionale di previdenza
sociale (INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1
dell’articolo 1 della presente legge, nonché le ulteriori misure attuative
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
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12. All’articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché periodi
di congedo fruiti dai genitori di soggetto con handicap in situazione di
gravità, comprensivi dei periodi di prolungamento del congedo ai sensi
dell’articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo
25 marzo 2001, n. 151».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.0.7

Sacconi, Berger, Gualdani

Respinto

Dopo l’articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Percorsi sperimentali di accompagnamento all’età di pensione)

1. In attesa del completamento della riforma previdenziale, al fine di
favorire il ricambio generazionale nelle imprese e nelle attività professio-
nali; in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i datori di lavoro pos-
sono integrare il reddito e i versamenti contributivi di loro dipendenti nei
tre anni che precedono la maturazione del diritto alla prestazione previ-
denziale di vecchiaia o anticipata per anzianità contributiva.

2. I lavoratori possono accettare un percorso di durata non superiore a
tre anni di trasformazione del rapporto a tempo parziale o di risoluzione
del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla Naspi per i primi 24
mesi e a una indennità speciale equivalente per i successivI 12 mesi. Il
datore di lavoro integra in entrambe le ipotesi il reddito del lavoratore
fino alla prestazione previdenziale teoricamente maturata nel momento
di avvio del percorso sperimentale, nonché integra i contributi figurativi
previsti dalla Naspi e nell’anno della successiva indennità speciale per
la parte corrispondente all’ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore.
Lo Stato concorre alla sperimentazione con la indennità speciale nell’e-
ventuale terzo anno, con l’accredito di contributi figurativi al lavoratore
nel caso dello stato di disoccupazione e, nel caso di trasformazione del
rapporto a tempo parziale, per la parte integrativa corrispondente all’ul-
timo reddito a tempo pieno del lavoratore. Tutti i versamenti del datore
di lavoro sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap.
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3. Il datare di lavoro versa all’lnps, mensilmente o in unica soluzione,
la provvista corrispondente alla integrazione del reddito e ai contributi di
sua competenza in base al percorso convenuto.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabilite le
modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni
di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e a 60 mi-
lioni di euro per l’anno 2018 si provvede mediante il versamento in en-
trata al bilancio dello Stato da parte deIl’INPS, in deroga a quanto previ-
sto dall’articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una
quota pari a 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per
l’anno 2017 e a 60 milioni di euro per l’anno 2018 delle entrate derivanti
dall’aumento contributivo di cui all’articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei
fondi paritetici interprofessionali per la formazione di cui all’articolo
118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata
al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite al-
l’lNPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente
comma.

6. Sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter
della legge n. 92/2012 e all’art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015 le
cui dotazioni finanziarie sono assorbite dal bilancio dello Stato per com-
pensare le deduzioni dall’Ira».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell’articolo 19.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «240:»,

Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 1,8 per cento in
maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata ta-

bella C.

19.0.8
Santini, Parente, Pezzopane, Spilabotte, Favero

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata della presente
legge, i soggetti in età prossima al pensionamento, la cui pensione è liqui-
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data a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sosti-
tutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono ac-
cedere, sino alla maturazione del diritto alla pensione, all’Assegno previ-
denziale anticipato (APA), alle condizioni e nei limiti previsti dal presente
articolo.

2. Possono accedere all’APA i soggetti che maturino, entro il 31 di-
cembre 2017, i requisiti idonei a conseguire, entro i cinque anni successivi
alla data di presentazione della domanda, il diritto alla pensione anticipata
o di vecchiaia, di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e che, alla data della domanda:

a) si trovino in stato di disoccupazione;

b) non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, di assegno
ordinario di invalidità, di assegno straordinario per il sostegno del reddito
previsto dalle norme per l’incentivo all’esodo;

c) abbiano titolo, in base alle regole vigenti, a divenire beneficiari,
alla data di maturazione del diritto alla pensione, di un assegno previden-
ziale di importo non inferiore a due volte l’importo del trattamento mi-
nimo INPS previsto per l’anno in corso alla suddetta data.

3. I soggetti che maturino il requisito anagrafico e contributivo di cui
al comma 2 mentre sono titolari di trattamenti di sostegno al reddito con-
nessi allo stato di disoccupazione involontaria possono optare, con le mo-
dalità previste dal decreto di cui al comma 11, per la sospensione dei sud-
detti trattamenti ai fini dell’accesso all’APA.

4. L’APA è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito
connessi allo stato di disoccupazione involontaria La sua erogazione è su-
bordinata alla permanenza delle condizioni di cui alle lettere b) e c).

5. L’APA è imponibile ai fini IRPEF ed è erogato, per tredici men-
silità annue, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di
presentazione della domanda e fino all’ultimo giorno del mese antecedente
alla prima data utile di uscita successiva al perfezionamento, da parte del
soggetto titolare dell’assegno, del requisito minimo per il pensionamento,
anticipato o di vecchiaia, ovvero fino alla data di effettivo accesso ad altro
trattamento pensionistico diretto.

6. L’importo dell’APA è pari, su base annua, a 1,7 volte l’importo
dell’assegno sociale di cui al comma 6 dell’articolo 3 della legge 8 agosto
1995, n. 335, come individuato, ai sensi della medesima disciplina, per
ciascun anno di erogazione dell’assegno. L’APA non è pignorabile ed il
titolare non può accedere a prestiti estinguibili con la cessione del quinto
dell’assegno medesimo.

7. L’APA è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo,
di impresa o professionale per attività lavorativa svolta successivamente
all’accesso all’assegno previdenziale anticipato qualora i suddetti redditi
lordi non eccedano l’importo dell’assegno medesimo. Diversamente,
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l’APA è ridotto in misura corrispondente alla quota di reddito da lavoro
eccedente l’importo dell’assegno.

8. Per il periodo di percezione dell’assegno non è riconosciuta alcuna
forma di contribuzione figurativa.

9. Alla data del pensionamento effettivo, i ratei di pensione spettanti
ai soggetti percettori dell’APA sono ricalcolati in modo da compensare, su
base pluriennale, le anticipazioni di pensione percepite, fatta salva una
quota, pari a un terzo dell’ammontare delle stesse, riconosciuta a titolo
di sostegno al rimborso.

10. Per le finalità di cui al comma 9, sul trattamento pensionistico
spettante a ciascun soggetto è applicata, su base annuale, una trattenuta
determinata applicando alla somma degli APA complessivamente erogati,
diminuita di un terzo, il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella
A della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrispondente all’età anagrafica del
soggetto stesso alla data di accesso alla pensione, come vigente alla me-
desima data. Nel caso di pensioni ai superstiti, ferme restando le disposi-
zioni di cui all’articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la
trattenuta è ridotta in base alla stessa aliquota di reversibilità spettante agli
aventi diritto. La trattenuta è deducibile ai fini IRPEF.

Il. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono in-
dividuate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le moda-
lità di verifica e di recupero delle somme indebitamente corrisposte».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000.

19.0.9 (testo 2)

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Ritirato

Dopo l’articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis - (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disa-
giati). – 1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l’incremento di cui al comma
1, dell’articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in
euro 800.

2. Al comma 5, lettere a), b) e d) del medesimo articolo, la parola:
"6.713,98 euro" è sostituita dalla seguente: "10.400 euro".»
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Conseguentemente:

sopprimere la allegata tabella A;

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui

all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;

all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10 per cento" con:
30 per cento";

sopprimere l’articolo 33, comma 34;

a decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inse-
rite nel conto economico consolidato, della pubblica amministrazione,

come individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni con-

trollate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare
superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2014. Il predetto

limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in es-
sere;

all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decor-
rere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata ef-
fettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, let-
tera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in
rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite
è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e
versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della
quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a de-
correre dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferi-
mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche
tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-
ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

a decorrere dal 1º gennaio 2016, l’ammontare delle risorse iscritte an-
nualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei di-
rigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è auto-
maticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un rispar-
mio permanente di spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni
dalla data di entrata in vigere della presente legge, a rideterminare gli im-
porti delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al
predetto limite;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2860



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 193 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nelle more dell’adozione della Carta delle autonomie locali, in attua-
zione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a
decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento
di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le
funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello
Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concen-
trate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell’ambito
delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pub-
blica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il
trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo
alle necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al
termine del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente di-
sposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul
territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo.
Con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle
responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all’indi-
viduazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale,
nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della pre-
fettura ufficio territoriale del governo, o di sue articolazione, dai Ministeri
per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La ridetermi-
nazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità
attraverso l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’isti-
tuzione di servizi comuni e l’uso in via prioritaria dei beni immobili di
proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giu-
stizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono
attribuiti ad agenzie statali. Dall’attuazione del presente articolo devono
derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2016;

a decorrere dal 1º gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato ai comuni
sono determinati sulla base dei fabbisogni standard al fine di conseguire
minori spese almeno pari a 2miliardi di euro annui.

19.0.10 (testo 2)
Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Respinto

Dopo l’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis. - (Riconoscimento del diritto all’anticipazione del pen-
sionamento per assistenza a figli gravemente disabili). – 1. I lavoratori
che assistono figli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa,
per la cui gravità, ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento,
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e che sono gestiti totalmente nell’ambito della famiglia, con necessità di
assistenza continua, non essendo in grado di compiere gii atti quotidiani
della vita, possono chiedere, limitatamente ad un genitore per ogni figlio
disabile, di accedere al pensionamento anticipato quando hanno raggiunto
il requisito di trentacinque annualità di contribuzione.»

Conseguentemente:

all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le

seguenti: "100 milioni".

19.0.11
Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo l’articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche
complementari)

1. AI decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le
modificazioni:

a) all’articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:

"7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche
complementari comporta l’adesione alle forme stesse e avviene, con ca-
denza almeno annuale, secondo:

a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il
lavoratore può conferire l’intero importo del TFR maturando ad una forma
di previdenza complementare dallo stesso prescelta; qualora, in alternativa,
il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere succes-
sivamente revocata e il lavoratore può conferire il TFR maturando ad una
forma pensionistica complementare dallo stesso prescelta;

b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di
tempo indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere
dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datare di la-
voro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare
istituita presso l’INPS;

c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza
obbligatoria in data antecedente al 29 aprile 1993:

1) fermo restando quanto previsto all’articolo 20, qualora risultino
iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme pensio-
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nistiche complementari in regime di contribuzione definita, è consentito
scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assun-
zione, se successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il pro-
prio datore di lavoro, ovvero conferirlo, anche nel caso in cui non espri-
mano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva alla quale gli
stessi abbiano già aderito;

2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto, a forme pensionistiche complementari, è consentito sce-
gliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il TFR maturando
presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fis-
sata dagli accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non
prevedano il versamento del TFR, nella misura non inferiore al 50 per
cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma pensionistica
complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica
quanto previsto alla Iettera b)».

b) l’articolo 9, è sostituito dal seguente:

«Art. 9. – (Istituzione e disciplina della forma pensionistica comple-
mentare residuale presso l’INPS). – 1. Presso l’Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS) è costituita la fOrma pensionistica complemen-
tare a contribuzione definita prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera e),
n. 7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di
TFR maturando nell’ipotesi prevista dall’articolo 8, comma 7, lettera b).
Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle norme del pre-
sente decreto.

2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da
un comitato composto da nove membri di cui quattro scelti tra i dipen-
denti dell’lNPS e due tra i dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e i re-
stanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze in modo da
assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori
di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione an-
nuale e casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazio-
nali che hanno maggiore rappresentazioni almeno in due provincie in una
categoria o in un comparto. La scelta di componenti dipendenti INPS ed
Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla
base dei requisiti professionali e formativi. La durata in carica comples-
siva dei membri del comitato non può eccedere i quattro anni. I membri
del comitato devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e
indipendenza stabiliti con decreto di cui all’articolo 4, comma 3. Ai mem-
bri dipendenti dell’INPS e dell’Agenzia delle Entrate non spetta alcun
compenso. Ai membri rappresentativi delle organizzazioni sindacali e da-
toriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo
non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio,
previste dai contratti collettivi –nazionali di lavoro applicati al settore di
appartenenza di ciascun membro ovvero l’ultimo contratto collettivo ap-
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plicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al
presente articolo è il direttore generale INPS.

3. Alla posizione. individuale costituita presso la forma pensionistica
di cui al presente articolo si applica quanto stabilito all’articolo 14,
comma 6».

c) all’articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il
seguente: «L’aderente ha facoltà di trasferire in qualunque momento l’in-
tera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica».

d) all’articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: «, anche in
mancanza del periodo minimo di partecipazione di due anni di cui all’ar-
ticolo 14, comma 6», sono abrogate.

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della-legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per

cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «ella misura del 93 per cento».

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
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sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

19.0.12

Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Conferimento del trattamento di fine rapporto

alle forme pensionistiche complementari)

1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 2016, i
lavoratori dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in essere da al-
meno sei mesi presso il medesimo datare di lavoro, possono richiedere
di revocare il consenso espresso ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettera
b), del decreto legislativo 5 dicembre 2015, n. 252, e di conferire l’intero
importo del Tfr versato alla forma pensionistica complementare alla forma
pensionistica complementare. istituita presso l’INPS ovvero trasferirlo al
Fondo di Tesoreria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dal-
l’articolo 2120 codice civile. Contestualmente alla revoca del consenso il
lavoratore può scegliere di destinare il Tfr maturando al Fondo di Tesore-
ria di cui all’articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall’articolo
2120 codice civile».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno
2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017"»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art.50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’artico 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.0.13

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è incrementata, a favore dei sog-
getti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito
proprio pari a 1.000 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle
maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all’articolo 1
della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, all’arti-
colo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento
ai titolari dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 330, ed all’articolo 2 della legge 29 dicembre 1988,
n. 544, con riferimento ai Molari della pensione sociale di cui all’articolo
26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I medesimi benefici sono altresı̀
concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessantasei anni, che risultino
invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione
o che siano titolari di pensione d’inabilità di cui all’articolo 2 della legge
12 giugno 1984, n. 222. L’incremento di cui al presente-comma è con-
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cesso a condizione che il beneficiario non possieda redditi propri su base
annua pari o superiore a 6.517,94 euro e che non possieda, se coniugato e
non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo
annuo pari o superiora a 6.517,94 euro, né redditi, cumulati con quello
del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.517,94 euro incre-
mentati dell’importo annuo dell’assegno sociale. Qualora i redditi posse-
duti risultino inferiori ai predetti limiti, l’incremento è corrisposto in mi-
sura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi. Ai fini della
concessione delle maggiorazioni di cui al presente comma non si tiene
conto del reddito della casa di abitazione».

Conseguentemente:

- all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

- all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018», con le seguenti: «l’importo di
euro 323.002.000 per l’anno 2016, di 321.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 318.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

- all’articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la se-
guente: «150»;

- all’articolo 33, dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione
elaborata e trasmessa e di euro 26 per l’elaborazione e la trasmissione
delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti:
"di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e di euro 16 per l’elabo-
razione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"»;

- all’articolo 33, dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il buono pasto è riconosciuto
esclusivamente al personale delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come indi-
viduate dall’istat ai sensi della legge n. 196 del 2009, e successive modi-
ficazioni, di qualifica non dirigenziale»;

- all’articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«A decorrere dall’anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l’erogazione
di buoni pasto»;

- all’articolo 33; sopprimere il comma 34;

- all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

- all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
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19.0.14
Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 24, comma 6, del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31
dicembre 2021, il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori di-
pendenti e autonomi iscritti all’assicurazione obbligatoria e alle forme di
essa sostitutive ed esclusive si consegue, con il requisito di anzianità con-
tributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei requisiti
indicati nella seguente tabella:

Lavoratori dipendenti pubblici e privati

Lavoratori autonomi iscritti all’INPS

(1) Somma di età anagrafica e indicato anzianità contributivaEtà ana-
grafica minima per la maturazione del requisito indicato(2) Somma di età
anagrafica e di anzianità contributivaEtà anagrafica minima per la matura-
zione del requisito indicato1006210163

19.0.15
Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. In deroga al comma 1 dell’articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 917 del 1986, per i redditi di pensione si applica
un’imposta sostitutiva determinata applicando al reddito complessivo, al
netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 del decreto del Presi-
dente della Repubblica n. 917 del 1986, le seguenti aliquote per scaglioni
di reddito:

a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;

b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;

c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;

d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 43 per cento;

e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;

f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;

g) oltre 150.000 euro e fino 200.000 euro, 49 per cento;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2868



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 201 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di red-
dito di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986, lo parte dell’imponibile assoggettata ad imposta sostitu-
tiva concorre alla formazione del reddito complessivo.

19.0.16

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di omogeneizzare i redditi e le aliquote, di cui agli articoli
6 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 recante Testo Unico delle Imposte sui redditi, nonché tassare mag-
giormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il
maggior gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensioni
meno elevati e all’aumento delle pensioni minime, il Governo è delegato
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto che introduca a decorrere dall’anno 2016, l’imposta so-
stitutiva per i redditi di pensione, caratterizzata da un maggior numero di
aliquote fiscali progressive».

19.0.17

Molinari

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti re-
troattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al tratta-
mento pensionistico ivi previsto».
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19.0.18

Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia conferimento del TFR
alle forme pensionistiche complementari)

1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002 n. 252, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:

"b) modalità tacite; nel caso in cui il lavoratore nel peri-odo di tempo
indicato alla lettera a) non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese
successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il datore di lavoro tra-
sferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita
presso l’INPS".

b) all’articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «, n. 3)», sono
abrogate».

Conseguentemente, ancora, all’articolo 3, comma 76, aggiungere, in

fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 15 O milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017».

19.0.19

Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Anticipo del TFR)

1. All’articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti:
«12 mesi» e le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «6
anni»;
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b) al comma 7, lettera c), le parole: «30 per cento,» sono sostituite
dalle seguenti: «50 per cento»».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno
2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017"»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi
delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’artico 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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19.0.20

Puglia, Catalfo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici)

1. I commi 12-septies, 12-seties, 12-novies, 12-decies e 12-undecies

dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati e le
disposizioni da essi abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010
nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della
data legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Con decreto del Ministro dell’Economia e Finanze, da emanare en-
tro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di con-
certo con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il diret-
tore generale dell’INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli
oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-septies a
12-undecies dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il termine
entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che
tale termine non può comunque essere superiore a-ventiquattro mesi del-
l’entrata in vigore della presente legge.

3. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale e per gli iscritti all’ex Istituto Nazio-
nale della Previdenza dei Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica si ap-
plicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione
di anzianità.

4. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli
iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge
8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione generale
obbligatoria per l’identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitu-
tive ed esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbli-
gatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono chiedere
la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ri-
congiunzione gratuiti dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.

5. La disposizione di cui al comma 3 s’applica ai soggetti ivi indicati
anche se già titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato
domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del de-
creto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.

6. L’esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al
comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è
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conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi all’Istituto Nazio-
nale della Previdenza Sociale che promuove il procedimento.

7. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita do-
manda, istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica mensilmente
ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con
l’ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il
trattamento pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni
di cui al presente articolo.

8. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contribu-
tivo».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le
seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2017"»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5.5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziari)

1. ln deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015 al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sona sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
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sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.0.21

Puglia, Catalfo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di contributi silenti)

1. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie
istituiscono una prestazione equivalente all’assegno sociale di cui al
comma 6 dell’articolo 3 del 18 agosto 1995 n. 335 e sue maggiorazioni
di cui all’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e incrementi
di cui all’articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando
i limiti di cui al comma 10, dell’articolo 20 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministro dell’Economia delle fi-
nanze, sono determinati le mortalità di erogazione delle prestazioni di
cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di presentazione
delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.

2. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che
hanno versato contributi a titolo pensionistico presso gli enti di cui al
comma 1, che non siano riusciti ad ottemperare alle disposizioni di cui
al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Tale pensione è calcolata utilizzando i contributi versati
non utili per il calcolo del trattamento pensionistico ordinario ed è erogata
dall’ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria in cui
sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.

3. A domanda dell’interessato è data facoltà di chiedere a titolo gra-
tuito, per i contributi versati di cui al comma l’ultimo periodo, il ricon-
giungimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi versati a
qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria.
L’accredito è effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico
erogato totalmente con il sistema contributivo, diversamente si applicano
le regole del commi 1 o 2.

4. La Pensione integrativa di cui al comma2, spetta all’assicurato cui
sia stata liquidata o per il quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso
di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione integrativa è subordi-
nato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l’età stabilita per
il pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell’assicura-
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zione obbligatoria o sia riconosciuto invalido ai sensi dell’articolo 10 del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.

5. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di
quella ordinaria.

6. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della
pensione integrativa, in un Ente gestore di previdenza obbligatoria che
non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma, danno diritto ai
supplementi».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le
seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,11 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017"»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi

passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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19.0.22

Bianconi

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, I soggetti iscritti ai Fondi sosti-
tutivi ed esclusivi dell’assicurazione generale obbligatoria che non pos-
sono avvalersi della facoltà di cui all’articolo 1, comma 239, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, possono chiedere ai predetti Fondi, al raggiun-
gimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui
all’articolo 24, commi 6, 7 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la
pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo, con decor-
renza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda».

Per la copertura dei maggiori oneri stimati in 45,1 milioni di euro per
il 2016, 53,5 milioni di euro per il 2017, 62,1 milioni di euro per il 2018,
70,9 milioni eli euro per il 2019, 79,9 milioni per il 2020, 89,1 milioni per
il 2021, e 98,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, il comma 34 dell’ar-
ticolo 33 è sostituito dal seguente:

«34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è in-
crementato di 254,9 milioni per il 2016, di 246,5 milioni di euro per il
2017, di 237,9 milioni di euro per il 2018, 229,1 milioni di euro per il
2019, 220,1 milioni per il 2020, 210,9 milioni per il 2021, e 201,5 milioni
di euro a decorrere dal 2022».

19.0.23

Puglia, Catalfo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani
e coadiutori di esercenti attività commerciali)

1. All’articolo 1 della legge 2 Agosto 19 agosto 1990 n. 233, dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:
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"2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di mi-
cromprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commis-
sione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad
euro 22.500.000, peri soggetti coadiuvarti ai sensi dell’articolo 2 della
legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell’articolo 2 della,
legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli
del titolare dell’impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il
versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.

2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma
precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere an-
che per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al
successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, del-
l’articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione
corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è
calcolata secondo il sistema contributivo.

2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non
spetta l’indennità di maternità, di cui all’articolo 66 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, se nell’anno non abbiano versato contributi al-
meno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma
2 se in possesso dei relativi requisiti.

2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versa-
mento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facol-
tativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.

2-sexies. Per i soggetti di cui al comma 1, 2 e 2-bis è data facoltà di
versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all’ar-
ticolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, 2-septies. Il va-
lore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all’aumento per-
centuale applicato ai trattamenti pensionistici"».

Conseguentemente,

al all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. Al-
l’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 18-dicembre 2013, n. 149, con-
vertito, 13 modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere
le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017"»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con
le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

e) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
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sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

19.0.24

Divina

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Corresponsione diretta al coniuge a carico)

1. All’articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22
dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi,
dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis per coniuge a carico,
negli importi calcolati secondo le modalità indicate dal presente articolo,
sono corrisposte direttamente al coniuge a carico da parte dell’Agenzia
delle Entrate.

1-quater. L’Agenzia delle Entrate provvede alla corresponsione, in
favore del coniuge a carico, della somma corrispondente all’importo della
detrazione spettante al coniuge lavoratore mediante assegno nominativo o
mediamente versamento su (coordinate bancarie o postali del percipiente,
secondo le modalità definite con decreto nel Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

1-quinquies. Le somme corrisposte al coniuge a carico non concor-
rono alla determinazione del reddito del percipiente a fini impositivi".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità di versamento di cui all’articolo 2 e delle modifiche
relative alla dichiarazione delle detrazioni d’imposta del coniuge lavora-
tore ai sensi dell’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1073, n. 600, e successive modificazioni.

3. All’attuazione delle disposizioni della presente legge le ammini-
strazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finan-
ziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o mag-
giori oneri per la finanza pubblica».
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19.0.25

Cioffi, Catalfo, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi al telelavoro)

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si
avvalgono di forme di lavoro a distanza.

2. Ai sensi del presente articolo per lavoro a distanza si intende l’at-
tività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto,
stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei la-
voratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavo-
rative prestate nel luogo di residenza».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000.000;

2018: - 10.000.000

19.0.26

Cioffi, Catalfo, Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Incentivi al telelavoro)

1. il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si
avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle
aree interne.

2. Ai sensi del presente articolo per lavoro a distanza si intende l’at-
tività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto,
stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei la-
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voratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavo-
rative prestate nel luogo di residenza.

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, modificare gli importi come segue:

2016: - 500:000;
2017: - 500.000;
2018: - 500.000.
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Art. 20.

20.1

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di
euro», con le seguenti: «1.000 milioni di euro» e sostituire le parole: «e
quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007,
n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui al-
l’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto a 900
milioni di euro si provvede con quota parte dei risparmi derivanti per
l’anno 2016 dalla disposizione di cui al comma 3».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, il punto 2 è soppresso».

20.2

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1 sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di
euro», con le seguenti: «1.000 milioni di euro», sostituire le parole: «per
un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno », con le se-

guenti: «per un periodo non superiore a sei mesi nell’arco di un anno»
e sostituire le parole: «e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 3, lettera f), della
legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione
degli importi di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21
aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni», con le se-

guenti: «e quanto a 900 milioni di curo si provvede con i risparmi deri-
vanti dalle disposizioni di cui al comma 3».

Conseguentemente; dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, il punto 2 è soppresso».
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20.3

Barozzino, Uras, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1 sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di
euro», con le seguenti: «1.000 milioni di euro», sostituire le parole: «Per i
restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro
mesi», con le seguenti: «Per i restanti lavoratori il trattamento può essere
concesso per non più di sei mesi» e sostituire le parole: «e quanto a 150
milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’ar-
ticolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con
conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 7, e successive modi-
ficazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto a 900 milioni di euro
si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3».

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, il punto 2 è soppresso».

20.4

Catalfo, Puglia, Mangili, Bottici

Respinto

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A quota
parte degli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 100 milioni di euro
per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
di cui all’articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è
incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016»,
con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2010
e 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017».

20.5

Catalfo, Puglia, Bulgarelli

Ritirato

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
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20.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Per l’anno 2016, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizza-
tori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è desti-
nata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento
della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

20.6 (testo 2)

Puglia, Catalfo, Paglini, Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori
in mobilità, che associatesi in forma cooperativa, abbiano rilevato l’a-
zienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui
all’articolo 1 della legge 27 febbraio 1985, n. 49».

1-ter. All’articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, il comma 4 è sostituito con il seguente: "4. Limitatamente ai lavora-
tori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli sta-
bilimenti termali nonché per i lavoratori del settore scolastico ed artistico,
qualora la durata dalla NASpI, calcolata ai sensi dell’articolo 5 del decreto
legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore a 6 mesi, ai fini del calcolo della
durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo, re-
lativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con re-
quisiti ridotti e Mini-ASpI 2012 fruite negli ultimi 4 anni. In ogni caso,
la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell’applicazione del
primo periodo, non può superare il limite massimo di 6 mesi. All’onere
derivante dai primi due periodi del presente comma, valutato in 32,8 mi-
lioni di euro per l’anno 2015 e in 64,6 milioni di euro per l’anno 2016, si
provvede mediante corrispondete ridizione del fondo di cui all’articolo 1,
comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal
presente articolo. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del sistema
permanente di monitoraggio e valutazione, istituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 2, della legge n. 92 del 2012, provvedono con le risorse umane,
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strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio degli ef-
fetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del pre-
sente comma. Nel caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verifi-
carsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente
comma, il Ministero dell’economia e delle finanze provvede, sentito il Mi-
nistro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideter-
minazione del beneficio riconosciuto ai sensi dei primi due periodi del
presente comma.".

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».

20.7

Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Manassero, Pezzopane, Spilabotte

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-
COLL) di cui all’articolo 15 della legge 4 marzo 2015, n. 22, per l’anno
2016 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«50 milioni di euro per l’anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2017».

20.8

Catalfo, Puglia

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui
all’articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 si applicano an-
che ai titolari di assegni di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 di-
cembre 2010 n. 240 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio
dı̀ cui al comma 5 dell’articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310».
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Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

20.9

Ruvolo

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l’anno 2016, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizza-
tori sociali in deroga di cui all’articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge
28 giugno 2012, n. 92, e destinata una somma fino a 30 milioni di euro
finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga
per il settore della pesca».

20.10

Bertuzzi, Pignedoli, Valentini, Albano, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese,

Panizza, Azzollini, D’Alı̀, Ruvolo, Barani, Uras, Battista, De Pietro,

Di Biagio, Gualdani

Assorbito

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l’anno 2016, nell’ambito delle risorse del Fondo di cui al
comma 1 e destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al
riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore
della pesca».

20.11

Comaroli, Divina

Respinto

Il comma 2 è soppresso.
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20.12
Catalfo, Puglia

Respinto

Sopprimere il camma 2

20.13
Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Sopprimere il comma 2.

20.14
Catalfo, Puglia

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1 gennaio 2016, la società Italia Lavoro S.p.a.,
costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del
13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rap-
porti attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanzia-
rie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiu-
sura delle relative gestioni alla data d i Entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge. Le dotazioni organiche del Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero
pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società
soppressa. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali subentra nella
titolarità dei relativi rapporti».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

20.15
Catalfo, Puglia, Bocca

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Con effetto dal 1 gennaio 2016, la società Italia Lavoro S.p.a.,
costituita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2886



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 219 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite all’A-
genzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, la quale succede in
tutti i rapporti attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane
e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci
di chiusura delle relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto legge. Le dotazioni organiche del-
l’ANPAL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale
di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. L’ANPAL suben-
tra nella titolarità dei relativi rapporti».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

20.16

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2, All’articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n.1 48, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2016"».

Conseguentemente, all’articolo 33, sostituire le parole: «a decorrere
dall’anno 2016» con l e seguenti: «a decorrere dall’anno 2017».

20.17

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, D’Anna, Falanga, Iurlaro,

Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per
far fronte all’eccezionale necessità di risorse finanziarie de destinare ai la-
voratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità ed ai lavoratori di
cui all’articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 della Re-
gione Calabria, al fine di assicurare il percorso di inserimento lavorativo
dei suddetti lavoratori ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 31
agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 dell’articolo
l della legge 27 dicembre 2014, n. 147.
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Le risorse sono destinate, per l’anno 2016, nella misura di 50 milioni
di euro, agli enti pubblici della Calabria al fine di assicurare la continuità
dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti con le risorse di cui
all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.

Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della
Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all’articolo 1, comma
207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano le
deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione
di finanziamenti regionali.

Le predette procedure sono definite, altresı̀, in deroga alle disposi-
zioni di cui all’articolo 23 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81
e all’articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di sta-
bilità interno e dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti.

In caso di mancato rispetto, per l’anno 2015, del patto di stabilità in-
terno e dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti, al solo scopo di con-
sentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato, già sot-
toscritti ai sensi dell’articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, non si applicano le sanzioni di cui all’articolo 31, comma
26, lettera d), della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m., e quelle di
cui all’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con-
vertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

All’onere di 50 milioni di euro per Panno 2016 si provvede mediante
riduzione lineare degli stanziamenti iscritti in tabella C.

20.0.1

Barozzino, Uras, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, portatori di
patologie gravi e/o sottoposti a cure post-operatorie o a terapia salvavita,
certificate annualmente da strutture sanitarie pubbliche, sono esclusi dal
computo dei limiti massimi di assenza per malattia, previsti dalla contrat-
tazione collettiva o individuale.

2. Il lavoratore di cui al comma 1, ha diritto alla conservazione del
posto di lavoro, indipendentemente dalla durata del decorso della malattia
e dei giorni di assenza dovute alle terapie salvavita.
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3. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del trattamento econo-

mico per il periodo e con le modalità previste dalla contrattazione collet-

tiva o individuale.

4. Le disposizione di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i

datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.

5. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un assegno mensile,

che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle im-

poste e dei contributi, di importo pari a 600 euro.

6. L’assegno di cui al comma 5 è riconosciuto a decorrere dal 1º gen-

naio 2015 e verrà erogato dalle sedi periferiche dell’INPS.

7. A copertura degli oneri finanziari di cui ai precedenti commi è isti-

tuito, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, il «Fondo per pa-

tologie gravi», di seguito denominato «Fondo». Le maggiori entrate deri-

vanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 8, 9, 10 accertate annual-

mente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, affluiscono

nel Fondo per essere riassegnate all’INPS per le finalità di cui al presente

articolo.

8. A parare dal periodo d’imposta 2016, è istituita un’imposta patri-

moniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una

base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di

euro, e una pari all’1 per cento per le basi imponibili di valore superiore

a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell’imposta s’intende la ric-

chezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla

somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività

finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.

9. Sono soppressi a decorrere dal 1º gennaio 2016:

a) i commi 10, 11 e 12 dell’articolo 15 del decreto-legge n. 185

del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n, 2;

b) il comma 47 dell’articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.

244;

c) il comma 137 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.

296;

d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della

Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.

10. Il comma 4-bis dell’articolo 37, del decreto del Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».
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20.0.2

Castaldi, Girotto, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile

nel settore della green-economy)

1. Ai fini della promozione dell’occupazione nel settore della green
economy e della ricerca tecnologica nel settore delle smart cities, a decor-
rere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi fi-
nanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti
settori:

a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e
sismico;

b) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori
civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;

c) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi pro-
duttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili,
comportino un a riduzione dell’inquinamento e dell’uso delle risorse nel-
l’arco dell’intero ciclo di vita;

d) pianificazione di interventi nell’ambito della gestione energe-
tica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che aiutino
ad ottimizzare i consumi, e della domotica;

e) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con
particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e
per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garanti-
scono un monitoraggio più attento della rete;

f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili,
anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la lo-
gistica dell’ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie
private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la
congestione, l’inquinamento e il dispendio energetico.

30-ter. Per aceedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di
investimento presentati dalle imprese ricadenti nei settori di cui al comma
precedente devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indetermi-
nato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione.
Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è
riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola
impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto
alla media totale degli ultimi 12 mesi.

30-quater. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sono definite le modalità di presentazione delle do-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2890



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 223 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mande e le modalità di erogazione dei finanziamenti, prevedendo proce-
dure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.

30-quinquies. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di
cui al comma 1, hanno durata non superiore a settantadue mesi».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo succes-
sivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

20.0.3

De Pietro

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Confidi)

1. Una somma pari a 20 milioni di euro è destinata al sostegno del-
l’accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforza-
mento dei Confidi. All’attuazione della misura si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’ar-
ticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e
successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente provvedimento
con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d’intesa con il Mini-
stro dell’Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni
volte a definire le caratteristiche tecniche dell’operazione.

3. Per Confidi si intendono i soggetti di cui all’articolo 13 della legge
24 novembre 2003 n. 326, costituiti da piccole e medie imprese indu-
striali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole,
come definite dalla disciplina comunitaria.

4. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartiti tra tutti i Confidi
attraverso contributi che ne incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad
accrescerne l’operatività a favore delle piccole e medie imprese. I contri-
buti hanno una misura massima dell’1 per cento delle garanzie in essere
dei Confidi al 31 dicembre dell’anno precedente (ultimo bilancio appro-
vato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o
da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
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20.0.4
Gasparri, Ceroni

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L’INPS e l’INAlL, per la prevenzione di patologie che possano dar
luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle
stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici pro-
tocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono
di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni
economiche accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo,
della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui al comma pre-
cedente, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero
190, le parole: "1º gennaio 2016" sono sostituite con le seguenti: "1º gen-
naio 2019"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 15 milioni.

20.0.5
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L’INPS e l’INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar
luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle
stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici pro-
tocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono
di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni
economiche accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo,
della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui al comma pre-
cedente, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero
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190, le parole: «1º gennaio 2016», sono sostituite con le seguenti: «1º gen-
naio 2019».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016 –5.000.000;

2017 –5.000.000;

2018 –5.000.000.

20.0.6

Merloni, Panizza, Zeller, Zin, Orellana

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L’INPS e l’INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar
luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle
stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla, base di specifici pro-
tocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono
di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni
economiche accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo,
della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui al comma pre-
cedente, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero
190, le parole: "1º gennaio 2016", sono sostituite con le seguenti: "1º gen-
naio 2019"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 15 milioni.
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20.0.7

Conti, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, D’Anna, Falanga

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAlL)

1. L’INPS e l’INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar
luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle
stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici pro-
tocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono
di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni
economiche accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo,
della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui al comma pre-
cedente, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero
190, le parole: "1º gennaio 2016", sono sostituite dalle seguenti: "1º gen-
naio 2019"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 15 milioni.

20.0.8

Compagna, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L’INPS e l’INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar
luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle
stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici pro-
tocolli da loro stessi definiti. riconoscono ai propri assistiti che fruiscono
di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra le prestazioni
economiche accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo,
dalla legge numero 323 del 2000.
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2. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui al comma pre-

cedente, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero

190, le parole: "1º gennaio2016" sono sostituite con le seguenti: "1º gen-

naio 2019"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 15 milioni.

20.0.9

Marinello, Sacconi, Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

1. L’INPS e l’INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar

luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle

stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4, comma

4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici pro-

tocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono

di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni

economiche accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo,

della legge numero 323 del 2000.

2. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui al comma pre-

cedente, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero

190, le parole: "1º gennaio 2016", sono sostituite con: "1º gennaio 2019"».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla

presente disposizione, stimati in 15 milioni di euro annui, all’articolo

33, comma34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «285

milioni».
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20.0.10

De Cristofaro, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015,
n, 124, dopo le parole: "da attribuire, assicurando la necessaria corrispon-
denza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale", inserire
le seguenti: "e prevedendo altresı̀ l’adeguamento delle retribuzioni del per-
sonale del corpo dei vigili del fuoco a quelle degli altri corpi di polizia
che espletano servizi e funzione di tutela e sicurezza ambientale e soc-
corso pubblico, nonché il livellamento di tutti gli istituti economici fissi
pensionabili e l’adeguamento delle indennità notturne e festive, del perso-
nale operativo appartenente al corpo nazionale vigili del fuoco a quelle in
godimento al personale degli altri corpi di polizia;"».

Conseguentemente all’articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata,
voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modi-

fiche:

2016: - 30,000.000;

2017: - 30.000.000;

2018: - 30.000.000.

20.0.11

De Cristofaro, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015,
n. 124, dopo le parole: "da attribuire, assicurando la necessaria corrispon-
denza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale", inserire
le seguenti: "e prevedendo altresı̀ l’adeguamento delle retribuzioni del per-
sonale del Corpo dei Vigili del Fuoco a quelle degli altri corpi di Polizia
che espletano servizi e funzione di tutela e sicurezza ambientale e soc-
corso pubblico;"».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2896



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 229 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente all’articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata,

voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modi-
fiche:

2016: - 8.000.000;
2017: - 8.000.000;
2018: - 8.000.000.

20.0.12
De Cristofaro, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015,
n. 124, dopo le parole: "da attribuire, assicurando la necessaria corrispon-
denza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale", inserire
le seguenti: "e prevedendo altresı̀ l’adegua mento delle indennità notturne
e festive, del personale operativo appartenente al Corpo nazionale Vigili
del Fuoco a quelle in godimento al personale degli altri Corpi di Poli-
zia;"».

Conseguentemente all’articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 5.000.000;
2017: - 5.000.000;

2018: - 5.000.000.

20.0.13
De Cristofaro, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005,
sostituire le parole: "abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio
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nella qualifica", con le seguenti: "abbiano maturato i cinque anni nella
qualifica con decorrenza giuridica dalla data delle vacanze del 31 dicem-
bre dell’anno precedente del bando di concorso".

2. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005,
sostituire le parole: "abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio
nella qualifica", con le seguenti: "abbiano maturato i cinque anni nella
qualifica con decorrenza giuridica dalla data delle vacanze del 31 dicem-
bre dell’anno precedente del bando di concorso"».

Conseguentemente all’articolo 51 al comma 1; Tabella A allegata, voce
Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 1.500.000;

2017: - 1.500.000;

2018: - 1.500.000.

20.0.14

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà

di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236)

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5,
comma 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l’anno
2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occu-
pazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n, 2, come rifinanziato dall’articolo 2, comma 65,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal pre-
sente decreto».
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20.0.15

Galimberti

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà
di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236)

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5,
commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l’anno
2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occu-
pazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall’articolo 2, comma 65,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal pre-
sente decreto».

20.0.16

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art 20-bis.

(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà

di cui alla legge 19 luglio-1993, n. 236)

1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all’articolo 5,
commi 5 e 8, del decreto-legge 20-maggio 1993, n.148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,è autorizzata per l’anno
2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occu-
pazione e formazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del de-
creto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall’articolo 2, comma 65,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal pre-
sente decreto».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
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bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

20.0.17

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.

1. Le aziende che impiegano meno di 15 dipendenti accedono su base
volontaria ai benefici della Cassa integrazione ordinaria, di cui alla legge
23 luglio 1991, n. 223, per i propri lavoratori».

20.0.18

Favero, Angioni, Parente, Cantini, Di Giorgi, D’Adda, Lepri, Ichino,

Manassero, Pezzopane, Spilabotte, Sacconi

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Esenzione dal contributo di cui all’articolo 2, comma 31,

della legge 28 giugno 2012, n.92)

1. All’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le
parole: "Per il periodo 2013-2015," e le parole: "" e "; b) interruzione
di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni
edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.", sono sop-
presse».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».con le seguenti:«
240 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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20.0.19
Angioni

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

(Esenzione dal contributo di cui all’articolo 2, comma 31,

della legge 28 giugno 2012, n.92)

1. All’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, so-
stituire le parole: "Per il periodo 2013-2015" con le seguenti: "Per il pe-
riodo 2013-2017",».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«260 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui
per l’anno 2018».

20.0.20
Barozzino, Uras, De Petris, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1. All’articolo 48, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, so-
stituire le parole: "7.000 euro", ovunque ricorrano, con le seguenti: "5.000
euro".».

20.0.1000/1
Lepri

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

a) comma 1, sostituire le parole: «dall’articolo 4» con le seguenti:

«dagli articoli 4 e 7»;

b) al comma 1, dopo le parole: «dei soggetti» inserire le seguenti:
«, impegnati di norma in organizzazioni di volontariato o in altri enti di
terzo settore»;
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c) al comma 1, sopprimere le parole: «in favore di Comuni o enti
locali»;

d) al comma 3, sostituire le parole: «rendere noti i progetti di uti-
lità sociale, da realizzarsi anche in collaborazione con le organizzazioni di
terzo settore» con le seguenti: «rendere noti i loro progetti di utilità so-
ciale, ovvero a favorirne la presentazione da parte di enti di terzo settore».

20.0.1000/2

Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella,

Cervellini, De Cristofaro

Respinto

All’emendamento 20.0.1000 apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1, dopo le parole: «dall’articolo 4 della legge 11 ago-
sto 1991, n. 266» inserire le seguenti: «e dall’articolo 30 della legge 7
dicembre 2000, n. 383,»;

b) Al comma 1-bis, dopo le parole: «all’articolo 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266» inserire le seguenti: «e all’articolo 30 della legge
7 dicembre 2000, n. 383».

Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «attività di volonta-
riato» inserire le seguenti: «e di promozione sociale».

20.0.1000/3

Milo

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, comma 1, dopo le parole: «percettori di
ammortizzatori», aggiungere le seguenti: «, di lavoratori salvaguardati
dall’incremento dei requisiti pensionistici».

20.0.1000/4

Comaroli

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, comma 1, dopo le parole: «sostegno del
reddito previste dalla normativa vigente» inserire le seguenti: «, nonché in
favore dei soggetti sottoposti alle misure alternative di cui al comma 9-bis

dell’articolo 186 della legge 29 luglio 2010, n. 120,».
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20.0.1000/5

Arrigoni, Comaroli

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, comma 1, dopo le parole: «sostegno del
reddito previste dalla normativa vigente» inserire le seguenti: «dei pensio-
nati,»

20.0.1000/6

Lucidi

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», al comma 1,
dopo le parole:: «Comuni ed enti locali,», aggiungere le seguenti: «dei
cittadini coinvolti negli interventi di cui all’articolo 24 del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 no-
vembre 2014, n. 164».

20.0.1000/7

Comaroli

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, comma 1, sopprimere le parole da:
«nonché in favore dei detenuti» fino alla fine del comma.

20.0.1000/8

Comaroli

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, comma 1, dopo le parole: «della legge
26 luglio 1975, n. 354» inserire le seguenti: «, senza che ciò comporti
uno sconto della pena,».

20.0.1000/9

Comaroli

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, comma 1, sopprimere le parole da: «e
degli stranieri richiedenti asilo» fino alla fine del comma.
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20.0.1000/10
Catalfo, Bertorotta

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis» apportare le se-

guenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.1 Le organizzazioni di terzo settore non possono utilizzare
soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e
sostegno del reddito previste dalla normativa vigente,»

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realiz-
zarsi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in-corso con le associa-
zioni di volontariato»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. All’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 le parole: "20 ore", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le
seguenti: "8 ore".»

20.0.1000/11
Catalfo, Bertorotta

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», apportare le se-
guenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis.1 le organizzazioni di terzo settore non possono utilizzare sog-
getti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e soste-
gno del reddito previste dalla normativa vigente.»;

b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realiz-
zarsi» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in corso con le associa-
zioni di volontariato».

20.0.1000/12
Berger

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, comma 1-bis, è sostituito dai seguenti:

«1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a
100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata a reintegrare
gli oneri assicurativi di cui all’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n.
266, relativi alle organizzazioni di volontariato, che utilizzano soggetti di-
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versi da quelli individuati al comma 1, giàcostituite alla data di entrata in
vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei ter-
ritori montani.

1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis dell’articolo 12 del decreto-
legge 26 giugno 2014, n 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.
114, non utilizzate negli anni 2014-2015, sono riassegnate, per le stesse
finalità, per gli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016-2017».

20.0.1000/13

Catalfo, Puglia, Bertorotta

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», al comma 2,
sostituire il primo periodo con il seguente: «2. Alla dotazione del Fondo
di cui al comma 1, cui è assegnato l’importo di 5 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo del Fondo per
gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come rifinan-
ziato dal comma 34 dell’articolo 33».

20.0.1000/14

Catalfo, Bertorotta

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», al comma 3,
primo periodo, sostituire le parole da: «da realizzarsi», fino alla fine

del periodo, con le seguenti: «in corso con le associazioni di volonta-
riato».
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20.0.1000/15
Bertorotta, Catalfo

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, capoverso «Art. 20-bis», aggiungere, in
fine, il seguente comma:

«4-bis. All’articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150 le parole: "20 ore", sono sostituite, ovunque ricorrano, conle
seguenti: "8 ore".».

20.0.1000/16
Di Biagio

Dichiarato inammissibile

All’emendamento 20.0.1000, dopo il comma 4, aggiungere il se-
guente:

«4-bis. Al fine di promuovere l’occupazione nel settore della solida-
rietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associa-
zioni non profit, a decorrere dal 1º gennaio 2016, per i contratti di colla-
borazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla mede-
sima data ed entro il 31 dicembre 2018, alle organizzazioni di volontariato
di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui
al decreto legislativo n. 460 1997, viene riconosciuto uno sgravio contri-
butivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due
anni dei primo rapporto di collaborazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corri-
spondente riduzione dell’accantonamento previsto alla Tabella A del Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze».

20.0.1000/17
Di Biagio

Respinto

All’emendamento 20.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:

dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

«4-bis. All’articolo 148 del TUIR del 22/12/1986 n. 917 si aggiunge
il seguente comma:

«5.bis Per gli Enti Autorizzati iscritti all’Albo di cui alla legge n. 476
1998, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso paga-
mento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento,
formazione, assistenza in Italia e all’estero e i servizi post adozione, con-
nesse o relative all’adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti
che non rientrino tra quelli indicati nel comma 3».
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4-ter. All’articolo 4 «Esercizio d’imprese» del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 si aggiunge il seguente comma:

«6.bis Per gli Enti Autorizzati iscritti all’Albo di cui alla legge n. 476
del 1998, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso paga-
mento di corrispettivi specifici, le attività di informazione, orientamento,
formazione, assistenza in Italia e all’estero e i servizi post adozione, con-
nesse o relative all’adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti
che non rientrino tra quelli indicati nel secondo periodo del quarto
comma.».

4-quater. All’articolo 10 «Operazioni esenti dall’imposta» del decreto
del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si aggiunge il seguente
comma:

«7.septies le attività di informazione, orientamento, formazione, assi-
stenza in Italia e all’estero e i servizi post adozione, connesse o relative
all’adozione di minori stranieri rese dagli Enti Autorizzati iscritti all’Albo
di cui alla legge 476/98 aventi natura di Cooperativa o di Impresa So-
ciale.».

4-quinquies. All’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo del 24
marzo 2006, n. 155 «Disciplina dell’Impresa Sociale» é aggiunta la se-
guente lettera:

«n) attività riservati agli Enti Autorizzati di cui alla legge n. 476
del 1998».

Conseguentemente all’articolo 20-bis sostituire la rubrica con la se-

guente: «Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volon-
tariato a fini di utilità sociale e regime esentativo per enti accreditati di cui
alla legge 31 dicembre 199 , n. 476».

20.0.1000
Il Governo

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a

fini di utilità sociale)

1. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a rein-
tegrare l’INAIL dell’onere conseguente alla copertura degli obblighi assi-
curativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto
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dall’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti
beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno
del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volon-
tariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, nonché in
favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gra-
tuite ai sensi dell’articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n.
354 e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di
soggiorno, trascorso il termine di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2015, n.142.

1-bis. Una quota del Fondo di cui al collima 1 non superiore a
100.000 curo annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui
all’articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizza-
zioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, che esercitano attività di utilità so-
ciale nei territori montani.

2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l’im-
porto di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si prov-
vede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l’occupazione
e la formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministero dell’economia e
delle finanze, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.

3. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da
parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali inte-
ressati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie fi-
nalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in
collaborazione con le organizzazioni di terzo settore. La condizione di
soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione
e sostegno, del reddito, di cui al comma 1, è verificata dall’INPS, su ri-
chiesta dei Comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli
enti locali erogatori.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono
stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione
dei crediti formativi, dell’attività prestata ai sensi del comma 1. Agli oneri
derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le ri-
sorse del Fondo di cui al comma 1, secondo limiti e modalità stabilite con
il decreto di cui al presente comma.
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Art. 21.

21.1 (testo 2)

Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito
con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modi-
ficazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, la parola "tre" è soppressa;

b) al comma 1, le parole "nella misura del" sono sostituite dalle se-
guenti: "nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate." e i due
periodi successivi, lettere a) e b), sono abrogati;

c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole "soggetti concessio-
nari o affidatari" aggiungere le seguenti: "purché pubblici";

d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole "ivi inclusi i soggetti"
aggiungere la seguente: "pubblici"».

21.2

Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente at-
tività nello spettacolo" aggiungere le parole: "per le attività di promozione
della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a
scopo di lucro, nel limite massimo di 1 milione di euro",».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «299 milioni».

21.3

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere fa seguente:

«a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente at-
tività nello spettacolo" aggiungere le parole: "per le attività di promozione
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della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati non a
scopo di lucro"».

21.4
Giro, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente at-
tività nello spettacolo" aggiungere le parole: ", per le attività di promo-
zione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati
non a scopo di lucro"».

21.5
Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere lo seguente:

«a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente at-
tività nello spettacolo" aggiungere le parole: ", per le attività di promo-
zione della lettura promosse da amministrazioni pubbliche o enti privati
non a scopo di lucro"».

21.6
Liuzzi, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) al prima periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente at-
tività nello spettacolo" aggiungere le parole: "e attività di promozione
della lettura"».

21.7
Conte, Gualdani, Mancuso, Dalla Tor, Pagano, Torrisi

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo le parole: "istituzioni pubbliche" aggiungere le seguenti
parole: "e di beni culturali nella disponibilità pubblica"».
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Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, sti-

mati in 1,8 milioni per l’anno 2017, 3,9 milioni di euro per il 2018, 11,7
milioni di euro per il 2019 e di 17,8 milioni a decorrere dal 2020, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.

21.8
Di Giorgi, Puglisi, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo, Fasiolo, Fattorini,

Favero, Idem, Lai, Lepri, Mattesini, Moscardelli, Orrù, Pagliari,

Pezzopane, Scalia, Sollo, Tocci, Maturani, Elena Ferrara, Panizza

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo le parole "delle fondazioni lirico sinfoniche e dei tea-
tri di tradizione" sono aggiunte le seguenti: "e di tutti gli enti ed organismi
vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo come
individuati dall’articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, conver-
tito con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112"».

Al comma 2, sostituire le parole da: «1,8 milioni di euro» fino alla
fine del periodo con le seguenti: «4,8 milioni di euro per l’anno 2017,
13,9 milioni di euro per l’anno 2018, 21,7 milioni di euro per l’anno
2019 e 27,8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2020.».

Conseguentemente

All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro
per l’anno 2016, 297 milioni di euro per l’anno 2017 e 290 milioni di
euro a decorrere dal 2018.».

21.9
Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A partire dall’anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche ai beni culturali di proprietà privata ma di interesse pub-
blico per un ammontare massimo di 20 milioni di euro annui.

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione,
pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, all’articolo 33,
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comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "280 mi-
lioni"».

21.10
Battista, Zeller, Laniece, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Panizza,

Zin

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui alla
legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di
euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli oneri derivanti dal-
l’attuazione del presente comma, pari a 6,9 milioni di euro, a decorrere
dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-
ziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2016-2018, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e spe-
ciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale».

21.11
De Pin, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro»,
con le seguenti: «25 milioni».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle

entrate di cui all’articolo 7, comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un

importo pari a 20 milioni di euro, di cui 10 milioni per l’anno 2016 e 10
milioni per l’anno 2017.

21.12
Mancuso, Bianconi, Gualdani

Ritirato

Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:

a) aggiungere infine le seguenti parole: «Il complesso delle risorse è
riservato in misura non inferiore ad un terzo alle regioni Abruzzo, Basili-
cata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna»;
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b) la parola: «2017», è sostituita dalla seguente: «2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 5.000.000.

21.13
Liuzzi, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 5 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2017», con le seguenti: «è incrementata di 10 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2016 e di 15 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2017».

Conseguentemente, all’articolo 22 sostituire il comma 3, con il se-

guente:

«3. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1142, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui,
a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all’articolo 2, comma
616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

21.14
Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall’anno 2017», con

le seguenti: «a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le- seguenti variazioni:

2016: - 2.000.000.

21.15
Arrigoni, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. A decorrere dal 2016 al fine di corrispondere ai proprietari di
beni di interesse storico ed artistico quanto dovuto a titolo di contributo ex
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articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004, stimato in 100 milioni di
euro, per gli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collau-
dati sudetti beni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle do-
tazione di parte corrente delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella
C».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
100 milioni di euro a decorrere dal 2016».

21.16

Endrizzi, Serra, Blundo, Montevecchi

Respinto

Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza
degli immobili, pubblici e privati, appartenenti al patrimonio culturale, ar-
tistico e architettonico delle Ville venete, danneggiate dalla tromba d’aria
che l’8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, non-
ché per l’avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conserva-
zione, di restauro e di miglioramento strutturale del medesimo patrimonio,
è autorizzata, la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2016. Il Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per
l’economia e le finanze provvede, con proprio decreto, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a sta-
bilire i criteri e le modalità per l’attuazione del presente comma».

Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: - 3.000.000.

21.17

Zizza, Milo, Liuzzi

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fondo di cui al precedente comma e in deroga all’articolo
1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è riservata una
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quota fino al 20 per cento per il recupero, tutela e valorizzazione degli
edifici di interesse storico-religioso».

21.18

Comaroli

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, sopprimere il comma 6.

21.19

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «500 funzionari» con: «2000 fun-
zionari» e al comma 6, sostituire le parole: «20 milioni» con: «80 mi-
lioni».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le pa-

role: «a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «nell’anno 2016 e 220
milioni a decorrere dall’anno 2017».

21.20

Comaroli

Respinto

Al comma 4, sostituire: «500», con: «100».

Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «20 milioni»,
con le seguenti: «4 milioni».

21.21

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Accolto

Al comma 4, dopo le parole: «500 funzionari» inserire le seguenti: «,
selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni culturali L-
01,».
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21.22

Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 4, dopo la parola: «demoetnoantropologo, » inserire le se-

guenti: «esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni
culturali, di cui alla al comma 1 dell’articolo 2 della legge 22 luglio 2014,
n. 110,».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi ri-
chiamata, alla voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le se-

guenti variazioni:

2016: - 800.000;

2017: - 800.000;

2018: - 800.000.

21.23

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi del-
l’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 150 del 2009 convertito con
legge n. 15 del 9 ottobre 2009, il 50 per cento dei posti è riservato ai vin-
citori delle progressioni d’area interne tuttora vigenti.».

21.24

Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ai sensi dell’articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 150
del 2009 convertito con legge n. 15 del 9 ottobre 2009, il 50 per cento
dei posti è riservato ai vincitori delle progressioni d’area interne tuttora
vigenti.

4-ter. I risparmi derivanti dall’assunzione del 50 per cento tramite le
graduatorie interne, di cui al comma 4-bis, sono utilizzati per lo scorri-
mento di entrambe le graduatorie (interne ed esterne) fino a copertura
delle dotazioni organiche libere ex Tabella B del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2014, n. 171.».
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21.25

Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «all’articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, »;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’emanazione dei re-
lativi bandi resta altresı̀ subordinata al completamento della apposita pro-
cedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16,
comma 1-quinquies».

21.26

Ceroni

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) Sopprimere le parole: «all’articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’emanazione dei rela-
tivi bandi resta altresı̀ subordinata al completamento della apposita proce-
dura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16, comma
1-quinquies».

21.27

Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: «all’articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190,»;

b) aggiungere infine il seguente periodo: «L’emanazione dei rela-
tivi bandi resta altresı̀ subordinata al completamento della apposita proce-
dura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16, comma
1-quinquies».
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21.28

Margiotta

Respinto

Al comma 5, sopprimere le parole: «all’articolo 1, comma 425, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190,» aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«l’emanazione dei relativi bandi resta altresı̀ subordinata al completa-
mento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78
del 2015, articolo 16, comma 1-quinquies».

21.29

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana,

Battista

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «dell’articolo 4, comma
3, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive modificazioni,».

Conseguentemente, all’onere derivante. dall’attuazione della pre-
sente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a

partire dall’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui

stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui al-
l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge-31 dicembre 2009, n. 196.

21.30

Molinari

Respinto

Al comma 5 , aggiungere, in fine, il seguente periodo; «Le disposi-
zioni di cui al presente comma, nonché al precedente comma 4, verranno
attuate verificata l’assenza all’interno di graduatorie concorsuali per l’ac-
cesso dall’esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge
presso le amministrazioni di cui all’articolo.1, comma 2 del decreto legi-
slativo 30 marzo 2001, n. 165, di professionalità simili o equipollenti da
utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di cui all’ar-
ticolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
fino a concorrenza dei posti da bandire o comunque fino al completo
esaurimento della graduatoria interessata».
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21.31

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «le disposizioni
di cui al presente comma, nonché al precedente comma 4, verranno attuate
verificata l’assenza all’interno di graduatorie concorsuali per l’accesso dal-
l’esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le
amministrazioni di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001 n. 165, di professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi
in via prioritaria previa attivazione della procedura di cui all’articolo 3,
comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a
concorrenza dei posti da bandire o comunque fino al completo esauri-
mento della graduatoria interessata».

21.32
Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è
altrsı̀ autorizzato, per ciascun profilo afferente all’area III in cui si riscon-
trino ulteriori posti vacanti in organico ai sensi del decreto ministeriale 6
agosto 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
a procedere, in deroga all’articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 e successive modificazioni, all’assunzione di personale me-
diante utilizzazione delle graduatorie vigenti delle procedure selettive in-
terne per funzionari di III area, fascia retributiva FI».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 1,5 milioni.

21.33
Ruta

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis) All’articolo 16 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-quater dopo le parole: «piano di razionalizzazione
degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province» inserire le
seguenti: «cosı̀ come definiti dall’articolo 101 del decreto legislativo 22
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gennaio 2004, n. 42, individuando i beni e le risorse connesse al funzio-
namento di tali istituti;

b) al comma 1-quinquies dopo le parole: «funzionario archeologo»
sono aggiunte le seguenti: «nonché le unità di personale impegnate sulla
funzione alla data dell’8 aprile 2014».«.

Conseguentemente, all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il
seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da
una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’arti-
colo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-
dificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il
prelievo sulle vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a cre-
dito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versa-
mento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in- vigore della presente legge, con. de-
creto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità
applicative, a decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con par-
ticolare riferimento alla corretta .determinazione della base imponibile,
alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla parte-
cipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SO-
GEI quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

21.34

Montevecchi, Airola, Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere la lettera b) del comma 7.

21.35

Mancuso, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Al comma 7 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al comma 335, dopo le parole: » di euro 5.000.000» sono ag-
giunte le parole: «tale credito di imposta sale al 30 per cento del costo di
produzione della singola opera, e comunque con un limite massimo, per
ciascuna opera filmica, di euro 7.000.000, in relazione a film, o alle patti
di film, realizzati sul territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia,. Sicilia e Sardegna , mediante utilizzo in mi-
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sura non inferiore’a due terzi di fornitori e/ o mano d’opera ivi residente
da non meno di cinque anni».

21.36
Mancuso

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, dopo la lettera c) aggiungere la. seguente:

«c-bis) al comma 335, dopo le parole: «di euro 5.000.000», sono ag-
giunte le parole: «tale credito di imposta sale al 30 per cento del costo di
produzione della singola opera, e comunque con un limite massimo, per
ciascuna opera filmica, di euro 7.000.000, in relazione a film, o alle parti
di film, realizzati sul territorio. delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, mediante utilizzo in misura
non inferiore a due terzi di fornitori e/ o mano d’opera ivi residente da
non meno di- cinque anni» .

21.37
Elena Ferrara, Puglisi, Di Giorgi, Idem, Fasiolo, Lanzillotta,

Manassero, Pezzopane, Pignedoli, Laniece, Palermo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n.
91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le pa-
role: "opere prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "opere prime,
seconde e terze".

7-ter. All’attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis. si prov-
vede nell’ambito del limite di spesa complessivo di 4,5 milioni di euro an-
nuo già previsto dal comma 1 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 91
del 2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate ai sensi
dell’articolo 15 del citato decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica».

21.38
Liuzzi, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
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le parole: "opere prime o seconde" sono sostituite dalle seguenti: "opere
prime, seconde e terze".

7-ter. La novella di cui al comma precedente opera nei limiti delle
risorse già stanziate di cui all’articolo 15 del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 9,1 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013,
n. 112».

21.39

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile re-
lativa alle attività svolte dai lavoratori del settore dello spettacolo, dell’in-
trattenimento e dello svago; sono riconosciute le deduzioni per i costi di
ammortamento per l’acquisto, la manutenzione e la riparazione delle stru-
mentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai
mezzi di trasporto, al vitto e all’alloggio, purché funzionalmente necessa-
rie all’esecuzione della prestazione lavorativa e debitamente documentate.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le or-
ganizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale
dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell’intrattenimento e dello
svago, sono individuate le tipologie di spese per le quali sono riconosciute
le deduzioni di cui al comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «250».

21.40

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il segeguente:

«7-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in
via straordinaria, per l’anno 2016, ai fini della copertura dei posti vacanti,
anche quelle di cui al comma 4, è autorizzato allo scorrimento delle gra-
duatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di
entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali
previsti dalla normativa vigente».
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21.41
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 8, lettera b) la parola: «140» è sostituita dalla seguente:

«200».

Conseguentemente, al comma 9, la parola: «25» è sostituita dalla se-

guente: «85».

Conseguentemente, all’articolo 34, comma 33, le parole: «300 mi-
lioni», sono sostituite dalle seguenti: «240 milioni».

21.42
Di Giorgi, Puglisi, Borioli, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo, Fasiolo,

Fattorini, Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Lepri, Mattesini,

Maturani, Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia, Sollo, Tocci

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, conver-
tito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 dopo le parole:
"video grafiche musicali", aggiungere le seguenti: "nonché per un inter-
vento a sostegno degli spettacoli, anche con specifico riferimento agli
aspetti di maggiore innovazione tecnologica, di promozione della musica
italiana e di miglioramento della sicurezza dei luoghi destinati agli eventi
dal vivo,"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

21.43
Di Giorgi, Puglisi, Borioli, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo, Fasiolo,

Fattorini, Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Lepri, Mattesini,

Maturani, Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia, Sollo,

Tocci, Panizza, Lucherini

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nei limiti delle risorse stanziate, tra i destinatari delle sovven-
zioni di cui all’articolo 32 della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricom-
prese anche le imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di mu-
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sica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commer-
ciale. Con decreto del Ministro dei beni e attività culturali e del turismo,
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto
delle sovvenzioni».

21.44

Serra, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria
di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all’in-
centivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum
per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche, italiane o stra-
niere, riconosciute di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è ri-
conosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31
dicembre 2015 un credito d’imposta determinato nella misura del 25 per
cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a de-
correre dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui red-
diti e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

9-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d’im-
pasta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla pro-
grammazione per l’incentivazione della cultura cinematografica attraverso
film d’autore, d’essai e cineforum.

9-quater. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi ri-

chiamata, alla voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le se-
guenti variazioni:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.
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21.45

Lucidi, Blundo, Serra

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria
di qualsiasi tipologia, sale da concerto che ospitano orchestre giovanili e
sale teatrali adibite in particolare all’incentivazione della cultura teatrale
per i giovani, alla lettura di testi e alla rappresentazione di opere italiane
o straniere, classiche o contemporanee, di riconosciuto valore artistico, è
riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al
31 dicembre 2015, un credito d’imposta determinato nella misura del
25010 del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a de-
correre dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensa-
zione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui red-
diti e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

9-ter. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi ri-
chiamata, alla voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le se-

guenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

21.46

Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria
di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite alla proiezione di
opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di particolare valore arti-
stico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura
cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione
sperimentale, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d’imposta determinato
nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti
per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile
tramite compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle
imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
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9-ter. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è
autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi ri-

chiamata, alla voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le se-
guenti variazioni:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.

21.47

Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria
di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popo-
lazione inferiore a 90.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di im-
posta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d’impo-
sta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per
ciascun anno. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive.

9-ter. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi ri-
chiamata, alla voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le se-

guenti variazioni:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1:000:000;

2018: - 1.000.000.

21.48

Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria
di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche ubicate in Comuni con popo-
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lazione inferiore a 70.000 abitanti, è riconosciuto per i quattro anni di im-
posta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d’impo-
sta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per
ciascun anno. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione
ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e
dell’imposta regionale sulle attività produttive.

9-ter. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente; all’articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi ri-
chiamata, alla voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le se-

guenti variazioni:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

21.49

Panizza, Zeller, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. All’articolo 25, comma, 1-bis della legge 13 maggio 1999, n.
133, dopo le parole: "associazioni proloco", sono inserite le seguenti: ",
bande e gruppi musicali, cori, gruppi storici e folcloristici, associazioni
culturali ed artistiche".

9-ter. Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 9-bis, si
provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall’anno
2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti
in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma 5, let-
tera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

21.50

Panizza, Zeller, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica
di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
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122. La disposizione di cui al presente comma si applica a partire dal-
l’anno 2010.

9-ter. Per l’attuazione della disposizione di cui al comma 9-bis, si
provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall’anno
2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti
in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma 5, let-
tera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

21.2100
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 11-bis dell’articolo 11 del decreto-legge 19 giu-
gno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015,n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole:
"che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42," sono soppresse;

b) dopo le parole: "edifici di cui al periodo precedente" sono aggiunte
le seguenti: ", che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,";

c) dopo le parole: "di cui all’articolo 197 del medesimo codice" sono
aggiunte le seguenti: "Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle
chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma,
la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di "sta-
zione appaltante" di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uf-
fici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche."».

21.2200
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento
del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’autodromo di Monza rive-
ste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l’immagine
del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI
è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione
della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione
con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del cam-
pionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse proprie non rinve-
nienti dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobi-
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listico, ma derivanti dalla propria attività di organizzatore di eventi spor-
tivi di rilievo nazionale ed internazionali e fermo restando quanto disposto
dall’articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124.
Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».

21.2000

Le Relatrici

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con ri-
sorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui al-
l’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono consi-
derate lavori pubblici ,ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. La scelta dell’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o ripa-
razione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è ef-
fettuata dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pub-
bliche, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all’articolo 3,
comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
con le modalità di cui all’articolo 197 del medesimo codice. Al fine della
redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si
applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legisla-
tivo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del
progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi
competente. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente».

21.51 (testo 2)
Pagliari, Blundo

Accolto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di assicurare il rispetto dell’Accordo di sede tra la
Repubblica Italiana e l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Mi-
nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca eroga al Comune di
Parma, successivamente all’avvenuta riassegnazione di cui al comma 2,
la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della
nuova sede della scuola per l’Europa di Parma di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al
Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola
per l’Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull’area utilizzata
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per la costruzione dell’immobile realizzato ai sensi della citata legge 3
agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2,
comma 2, della legge 3 agosto 2009, n. 115.

10-ter. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante ver-
samento alle entrate dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effet-
tuarsi entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l’Europa di Parma.
La somma cosı̀ versata alle entrate dello Stato è successivamente riasse-
gnata allo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca per le finalità di cui al comma 1.

10-quater. La rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio
della Scuola per l’Europa di Parma spettano all’Avvocatura dello Stato,
ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».

21.52

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Il Mibact, d’intesa con le regioni, con le città metropolitane,
con le province e con i comuni, promuove progetti sulle biblioteche pub-
bliche volti a:

a) realizzare, nelle aree più deboli relativamente agli indici di let-
tura fra i cittadini, mediante accordi con i Comuni, una rete di biblioteche
"sociali" specializzate nella diffusione della lettura. Tali strutture potranno
prevedere forme di gestione innovative, che coinvolgano le associazione
attive nel settore;

b) realizzare progetti integrati di promozione della lettura, con par-
ticolare attenzione alle aree più deboli relativamente agli indici di lettura
fra i cittadini, alle scuole e ai giovani "non lettori";

c) consentire l’attivazione, da parte dell’Istituto per il Credito
Sportivo, di finanziamenti a tasso zero per gli interventi dei Comuni di
nuova realizzazione e di ammodernamento delle biblioteche di pubblica
lettura;

d) sostenere progetti di integrazione delle scuole e delle biblioteche
scolastiche con i sistemi bibliotecari comunali, per consentire l’accesso ai
servizi bibliotecari anche dalle sedi scolastiche.

10-ter. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito un Fondo nazio-
nale per la promozione della lettura.

10-quater. L’utilizzo del Fondo di cui al comma precedente è disci-
plinato con decreto del Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del
Turismo, previa intesa con la Conferenza unificata».
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21.53

Montevecchi, Serra, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-bis. Per tutti i soggetti per i quali non siano ancora stati erogati i
contributi in conto capitale, di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legisla-
tivo 22 gennaio 2004, n. 42, e per i quali sia stata già conclusa e docu-
mentata la fase realizzativa degli interventi, possono optare per l’utilizzo
delle somme spettanti mediante la compensazione con le imposte dirette e
indirette di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

10-ter. Per gli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati nel
limite di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si
provvede mediante l’utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo
45, comma 9-bis».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

21.54

Di Giorgi, Puglisi, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo, Fasiolo, Fattorini,

Favero, Idem, Lai, Mattesini, Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane,

Scalia, Sollo, Tocci, Maturani, Elena Ferrara

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. Il servizio di vigilanza antincendio sui luoghi di spettacolo e
trattenimento per tutte le attività previste all’articolo 4, comma 3, del de-
creto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, ad esclusione di quelle di cui
alle lettere d) e h), è svolto da una squadra aziendale composta da un nu-
mero adeguato, in relazione alla valutazione del rischio, di addetti incari-
cati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendi
ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b) del decreto leglislativo 9
aprile 2008, n. 81, in alternativa al servizio a pagamento effettuato dal
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatta salva la valutazione della com-
missione provinciale di vigilanza.

10-ter. Per le attività di cui al precedente comma la commissione
provinciale di vigilanza può altresı̀ prescrivere la stipula di una conven-
zione tra il titolare dell’attività di spettacolo ed il comando provinciale
dei vigili del fuoco per l’espletamento del servizio da effettuarsi una volta
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al mese durante il periodo di attività continuativa o per il solo giorno del
debutto se la manifestazione è realizzata in spazi non tradizionali».

21.55
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio cul-
turale, anche a fini turistici, sono finanziati interventi integrati, che pos-
sono essere presentati da comuni singoli o in aggregazione. Gli interventi
devono seguire i princı̀pi della progettazione partecipata e valorizzare ade-
guatamente i partenariati con i soggetti del Terzo Settore e imprenditoriali.
Ogni comune o raggruppamento di comuni potrà presentare un solo pro-
getto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richie-
sta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e
superiore a 5 milioni di euro.

10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, il Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo,
con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata, disciplina
i criteri per l’utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1 e
prevede le modalità di attuazione dei relativi interventi anche attraverso
apposita convenzione con l’ANCI».

21.56
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:

«10-bis. Dopo l’articolo 154 del Codice dei beni culturali e del pae-
saggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il
seguente:

"Art. 154-bis.

(Agevolazioni per la salvaguardia e la riqualificazione
dei beni soggetti a tutela)

1. A decorrere dall’anno di imposta 2016, sono deducibili integral-
mente dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell’imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) e dell’imposta sul reddito delle società
(IRES), le spese effettuate o le erogazioni liberali finalizzate alla realizza-
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zione di interventi di salvaguardia naturalistica e riqualificazione ambien-
tale dei beni tutelati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Ti-
tolo, qualora inseriti nell’ambito di progetti autorizzati ai sensi dell’arti-
colo 146. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, la tipologia
degli interventi ammissibili, le modalità per l’accesso all’agevolazione di
cui al presente comma e per l’accertamento della congruità della spesa.

2. L’agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite
massimo di spesa di 30 milioni di euro all’anno a decorrere dall’anno
2016"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro
annui».

21.57

Di Giorgi, Puglisi, Angioni, Bertuzzi, Borioli, Caleo, Cantini, Casson,

Cuomo, Fasiolo, Fattorini, Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Lepri,

Mattesini, Maturani, Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia,

Sollo, Tocci, Padua

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Le risorse statali a disposizione di progettualità elaborate dai
soggetti referenti dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO italiani, previste
dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono aumentate di 15 milioni di euro
per gli anni 2016 e 2017.

10-ter. Entro marzo 2016 il Ministero dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo emette un bando per raccogliere i progetti di investi-
mento elaborati dai soggetti referenti, ai sensi della legge 20 febbraio
2006, n. 77, e circolari applicative, dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO
italiani cui assegnare la copertura di patto di stabilità interno. Entro giu-
gno 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo va-
luta le richieste, stilando una graduatoria di assegnazione. Qualora alcune
quote di Patto rimangano inutilizzate, vengono restituite al Ministero del-
l’Economia e delle Finanze al fine di impiegarle per altri scopi».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 15.000.000;

2017: – 15.000.000;
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2018: –.

21.58

Marcucci, Puglisi, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Santini

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale
e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro ap-
porto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 3 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanzia-
mento di festival, cori e bande. Ai fini dell’accesso alle relative risorse,
i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività cul-
turali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la
procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede all’individuazione dei
progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel
rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 3.000.000;

2017: - 3.000.000;

2018: - 3.000.000.

21.59

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Santini

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno
1996, n. 367, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Il contributo pub-
blico erogato alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul fondo unico per
lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, correlato a compo-
nenti negativi non ammessi in deduzione, non concorre alla determina-
zione della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produt-
tive"».
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Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 8.000.000;

2017: - 8.000.000;

2018: - 8.000.000.

21.60

Pezzopane

Assorbito

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con ri-
sorse pubbliche delle chiese e degli edifici destinati alle attività di cui al-
l’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono consi-
derate lavori pubblici ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. La scelta dell’impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o ripa-
razione delle chiese o degli altri edifici di cui al periodo precedente è ef-
fettuata dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pub-
bliche, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all’articolo 3,
comma 33, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006,
con le modalità di cui all’articolo 197 del medesimo codice. Al fine della
redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori, si
applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legisla-
tivo n. 163 del 2006. In ogni caso, nel procedimento di approvazione del
progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante, della diocesi
competente. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con
le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vi-
gente».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 2.000.000;

2017: - 2.000.000;

2018: - 2.000.000.
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21.61

Bellot, Munerato, Bisinella, Panizza, Bignami, Puppato, Barani,

Orellana, Ricchiuti, Battista, Comaroli, Arrigoni, Fravezzi

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L’articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sosti-
tuito dal seguente:

"Art. 15-bis. 1. I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l’e-
secuzione, la rappresentazione o la recitazione dell’opera avvengono nella
sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché
delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale,
di Onlus e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative
sociali, purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano
effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società italiana
degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la
misura del compenso. Sarà determinata con decreto del Presidente del
consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell’interno.

2. I centri anziani hanno diritto all’esenzione totale dal pagamento
dell’imposta dovuta alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nel-
l’effettuazione delle loro attività purché queste siano strettamente riservate
agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Mini-
stro della solidarietà sociale, sentite le associazioni nazionali interessate e
la SIAE, adatta con il medesimo decreto di cui al comma 1, da emanare
entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il regola-
mento per l’attuazione delle disposizioni del presente comma"».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «290
milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

21.62

Elena Ferrara, Maturani, Martini, Puglisi, Di Giorgi, Idem, Fasiolo,

Lanzillotta, Manassero, Pezzopane, Pignedoli, Laniece, Palermo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-septies) è inse-
rita la seguente:

"i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 300 euro, soste-
nute per l’iscrizione e la frequenza, per i minori di anni 18, di corsi di
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formazione nel settore musicale e delle arti performative presso strutture
riconosciute dalla pubblica amministrazione, limitatamente ai soggetti
con una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell’in-
dicatore della situazione economica equivalente (ISEE), pari o inferiore a
euro 25.000;"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.500.000;

2017: - 1.500.000;

2018: - 1.500.000.

21.63

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dall’anno 2015, per le attività indicate nella ta-
riffa dell’imposta sugli intrattenimenti allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai comuni fino a
15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebra-
zioni, ricorrenze o altre manifestazioni, l’aliquota è ridotta del 50per
cento.

2. Prima dell’inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data
comunicazione all’ufficio accertatore territorialmente competente».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «296
milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

21.64

De Poli, Di Biagio

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, comma 151, della legge n. 107 del 13 luglio
2015 sostituire le parole: "non superiore a 400 euro per alunno o stu-
dente," con le seguenti: "non superiore a 4000 euro per alunno o stu-
dente"».

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 400

milioni per l’anno 2016, in 280 milioni a decorrere dall’anno 2017 si
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provvede mediante comspondente riduzione del Fondo per interventi strut-

turali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge

27 dicembre 2004, n. 307.

21.65

Conte, Gualdani, Dalla Tor, Mancuso, Pagano, Torrisi

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, comma 151, della legge n. 107 del 13 luglio
2015 sostituire le parole: "non superiore a 400 euro per alunno o stu-
dente." con le seguenti: "non superiore a 1000 euro per alunno o stu-
dente"».

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 132

milioni per l’anno 2016, in 75,5 milioni a decorrere dall’anno 2017 si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307.

21.66

Mussini, D’Alı̀, Centinaio, Liuzzi, Petraglia, Gambaro, Mandelli,

Barani, Uras, Blundo

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della Fondazione-Festi-
val Pucciniano Torre del Lago", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non-
ché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio di
Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto";

b) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013",
sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300», con la seguenti: «295».
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21.67

Mussini, D’Alı̀, Centinaio, Liuzzi, Petraglia, Gambaro, Micheloni, De

Pietro, Uras, Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della Fondazione Festi-
val Pucciniano Torre del Lago" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non-
ché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio di
Parma per la realizzazione del Festival Verdi.";

b) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013"
sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la seguente: «295».

21.68

Pagliari, Santini

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) all’articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: "nonché, a decorrere dal 2015, è assegnato un contributo di un mi-
lione di euro a favore della Fondazione del Teatro Regio di Parma per
la realizzazione del Festival Verdi";

b) all’articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "pari a 4 milioni di euro
a decorrere dal 2013," sono aggiunte le seguenti: "nonché a 1 milione di
euro a decorrere dal 2016,"».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione tutela e valorizzazione
dei Beni e attività culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valoriz-
zazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle at-
tività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli
interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti va-
riazioni:

2016: - 1.000,000;

2017: - 1.000.000;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2939



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 272 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

21.69
Endrizzi, Serra, Blundo, Montevecchi

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, il comma 26-ter
è soppresso».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

21.70
Mario Mauro, Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di migliora-
mento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia
alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie,
ai sensi dell’articolo 1, legge n. 62 del 2000.

Le iniziative di cui all’articolo 1, comma 39, della legge n. 107 del
2015 sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie.

All’articolo 1, comma 1-bis della legge n. 440 del 1997 dopo le pa-
role: "presso le istituzioni scolastiche statali" aggiungere: "e paritarie".

All’articolo 11, comma 1, della legge n. 128 del 2013 dopo le parole:
"alle istituzioni scolastiche statali" aggiungere: "e paritarie"».

21.71
Di Giorgi, Puglisi, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo, Fasiolo, Fattorini,

Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Lepri, Mattesini, Maturani,

Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia, Sollo, Tocci,

Valdinosi, Padua

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il
comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività pre-
viste dall’articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle
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associazioni di promozione sociale previste dall’articolo 2, comma 1, della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spet-
tacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di
spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell’opera
senza il pagamento di alcun compenso per diritti d’autore"».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:«5,5
per cento» con le seguenti:«6 per cento».

21.72

Di Giorgi, Puglisi, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo, Fasiolo, Fattorini,

Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Lepri, Mattesini, Maturani,

Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia, Sollo, Tocci, Valdinosi

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori
effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto di autore, di cui alla
legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di tariffa Unica, ri-
dotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministro per i
beni e le attività culturali».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15
per cento» con le seguenti: «16 per cento».

21.73

De Poli

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, comma 147, della legge n. 107 del 13 luglio
2015 sopprimere le parole: "Le spese di cui al comma 145 sono ammesse
al credito d’imposta nel limite dell’importo massimo di euro 100.000 per
ciascun periodo d’imposta".

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 7,5
milioni per l’anno 2016, in 15 milioni per l’anno 2017, in 20,8 milioni per
l’anno 2018, in 13,3 milioni per l’anno 2019, e in 5,8 milioni a decorrere
dall’anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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21.74

Amati, Valentini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire la più rapida istituzione del Parco Nazio-
nale del Monte Conero è autorizzata la spesa di euro 1.800.000 annui per
il biennio 2016-2017».

21.75

Montevecchi, Taverna, Ciampolillo, Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi,

Mangili

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Non possono accedere ai contributi previsti dal Fondo unico
per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, le attività cir-
censi e di spettacolo viaggiante classificate dall’articolo 4 della legge 18
marzo 1968, n. 337, che detengono o utilizzano o impiegano animali sel-
vatici o riprodotti in cattività, sia autoctoni che alloctoni, nonché specie
protette dalla normativa Cites».

21.76

Santini, Broglia, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai, Lucherini,

Sposetti, Puppato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Risultano ricomprese nell’ambito delle operazioni che danno
diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 19, comma 3, lettera c), del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972, le attività forma-
tive svolte dagli organismi di formazione professionale, a fronte del per-
cepimento di contributi pubblici anche erogati ai sensi dell’articolo 12
della legge n. 241 del 1990, escluse dal campo di applicazione dell’IVA
di cui articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633, del 1972».
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21.77
Di Giorgi, Puglisi, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo, Fasiolo, Fattorini,

Favero, Idem, Lai, Lepri, Mattesini, Moscardelli, Orrù, Pagliari,

Pezzopane, Scalia, Sollo, Tocci, Maturani, Elena Ferrara, Padua

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ag-
giunto in fine il seguente comma:

"5-bis. Agli enti e agli organismi che operano nel settore dei beni e
delle attività culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, come individuati dall’articolo
10 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applicano le norme di cui ai
commi 2 e 3."».

21.78
Marcucci, Liuzzi, Bruni, Tarquinio, Milo, Perrone, D’Ambrosio Lettieri,

Spilabotte, Tomaselli, Mirabelli, Gualdani, Mandelli, Barani,

Comaroli, Ricchiuti

Assorbito

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento
del Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso l’autodromo di Monza rive-
ste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l’immagine
del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI
è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione
della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione
con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del cam-
pionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse di bilancio rinvenienti
dalla sua attività di concessionario del pubblico registro automobilistico,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

21.79
Di Giorgi, Puglisi, Santini

Ritirato

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
secondo periodo è sostituito dai seguenti: "I soggetti beneficiari delle ri-
sorse di cui al presente comma, indicati direttamente dal contribuente al
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momento della dichiarazione dei redditi, sono alternativamente il Mini-
stero dei beni e delle attività culturali e del turismo oppure gli istituti
del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale e gli enti senza
scopo di lucro individuati in apposito elenco, approvato con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. In ogni caso, le
risorse di cui al presente comma destinate al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo confluiscono in un apposito fondo istituito
nello stato di previsione del medesimo Ministero, denominato ’Fondo
5x1000 alla cultura"’».

21.80

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Si autorizza l’anticipazione di cassa dal Ministero per i Beni
e le attività Culturali per l’attuazione del comma 386 della Legge, 27 di-
cembre 2013, n. 147, per l’Orchestra Giovanile del Mediterraneo presso
l’Ente Lirico Teatro San Carlo di Napoli».

21.81 (testo 2)

Milo, Liuzzi, D’Ambrosio Lettieri

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il piano di cui al comma precedente dovrà prevedere anche
interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei
Trulli, delle Masserie fortificate e delle strutture in pietra localizzate nei
centri storici e in ambienti naturali e culturali di particolare interesse sto-
rico-culturale.»

21.82 (testo 2)

Liuzzi, Milo

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Piano di cui al comma precedente dovrà prevedere anche
interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei
Trulli, delle Masserie fortificate e delle strutture in pietra localizzate nei
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centri storici e in ambienti naturali e culturali di particolare interesse sto-
rico-culturale."

21.0.1
Liuzzi, D’Ambrosio Lettieri, Perrone, Tarquinio, Zizza, Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri eco-
nomici e sociali di determinati territori, ai sensi dell’articolo 119, quinto
comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finanziari al recu-
pero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortifi-
cate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro per i beni e le attività culturaIi, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definite le mo-
dalità attuative e i criteri di selezione degli interventi.

2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 10 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016-2020 si provvede a valere sulle ri-
sorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.

3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.2
Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Ritirato

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. AI fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri eco-
nomici e sociali di determinati territori, ai sensi dell’articolo 119, quinto
comma, della Costituzione, lo Stato favorisce interventi finalizzati al recu-
pero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, anche a finalità
turistico ricettivi, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizza-
zione degli interventi nelle aree urbane. Con decreto del Minitro delle in-
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frastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le atti-
vità culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, archi-
tettonica e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e in-
sediamenti urbani, ai quali attribuire il marchio di "borghi antichi d’Italia".
L’attribuzione del marchio di cui al presente comma non comporta il ri-
conoscimento dell’interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle
aree compresi negli insediamenti urbani interessati, che rimane discipli-
nato dalle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. AI fine di contribuire all’attuazione degli interventi di recupero e
riqualificazione nei comuni e nelle unioni di comuni di cui all’articolo 1, è
istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazipne qei
centri storici e dei borghi antichi d’Italia, da iscrivere nello stato di previ-
sione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Per l’anno 2016, la dotazione del Fondo di cui al comma 2 è de-
terminata in 50 milioni di euro.

4. All’onere derivante dall’attuazione del comma 4, pari a 50 milioni
di euro per l’anno 2016, Si provvede mediante corrispondente utilizzo
della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo
per lo sviluppo e la coesione.

5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

21.0.3

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Statizzazione Istituti superiori musicali)

1. Nelle more dell’adozione dei regolamenti di cui all’articolo 2,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e nell’arco del triennio
2016-2018, è prevista la possibilità di una graduale statalizzazione degli
Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell’Istru-
zione, dell’Università e della Ricerca o come istituzioni autonome o
come sede distaccata di altro Istituto ex-pareggiato e conseguente aumento
della pianta organica nazionale in misura corripondente al personale degli
Istituti ex-pareggiati statizzati, sulla base di apposite convenzioni tra il Mi-
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nistero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e gli enti locali finan-
ziatori degli istituti stessi.

2. Con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie lo-
cali, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione di cui al comma 1,
che deve comunque concludersi entro il 31 dicembre 2018. Fermo re-
stando, in fase di prima applicazione, il mantenimento della sede dell’isti-
tuto di appartenenza per il personale.

3. Gli istituti che non chiederanno di partecipare alla statizzazione
potranno avvalersi di un contributo statale annuale nel limite del 50 per
cento della spesa corrente di bilancio dell’ultimo conto consuntivo appro-
vato al momento della pubblicazione del presente provvedimento.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del presente
articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo spe-
ciale destinato alle spese correnti, di cui all’articolo 18, comma 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al Ministero dell’economia e delle Finanze».

21.0.4

Giovanni Mauro

Ritirato

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Istituti superiori di studi musicali)

1. Nell’anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le fi-
nalità di cui all’articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2013, n. 128.

2. Agli oneri derivanti pari ad euro 5 milioni per l’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di funzionamento
di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all’articolo 7, comma
39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
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21.0.5

Ceroni

Dichiarato inammissibile

All’articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del
decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli
organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che ope-
rano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

21.0.6

Perrone, Milo

Respinto

All’articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del
decreto-Iegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli
organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che ope-
rano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».

21.0.7

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

All’articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L’articolo 1, comma 420 della legge 27 dicembre 2013, n,
147 è sostituito dal seguente:

"Al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e pri-
vati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai
fondatori pubblici, il limite medesimo di cinque componenti degli organi
di amministrazione, previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino
la gratuità dei relativi incarichi"».
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21.0.8

Ceroni, Blundo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«17. L’articolo 1, comma 420 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 è
sostituito dal seguente:

"Al fine di favorire l’intervento congiunto di soggetti pubblici e pri-
vati, con la maggioranza in ogni caso costituita da membri designati dai
fondatori pubblici, il limite massimo di cinque componenti degli organi
di amministrazione, previsto dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali che comprovino la
gratuità dei relativi incarichi"».

21.0.9

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Finanziamento alla Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli)

1. È autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento operativo della Fondazione
Idis-Città della Scienza di Napoli.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere il funzio-
namento operativo della Fondazione Idis-Città della Scienza in attesa della
ricostruzione del nuovo "Science Center" distrutto il 4 marzo 2013.

3. La Fondazione Idis-Città della Scienza trasmette al Ministro dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca entro il 31 gennaio di ciascun
anno, una relazione sui costi di gestione sostenuti nell’anno precedente
e sull’utilizzo dei contributi pubblici ricevuti;

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, si prov-
vede mediante i risparmi derivanti dalle modifiche al comma 34 dell’arti-
colo 33 di cui al comma 5.

5. Il comma 34 dell’articolo 33 è sostituito dal seguente:

"34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
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307, è incrementato di 295 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e
2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019"».

Art. 22.

22.1
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Per la realizzazione del programma di interventi della città desi-
gnata "Capitale europea della cultura" per l’anno 2019 è autorizzata la
spesa di 1 milione di euro per l’anno.2016, 5 milioni di euro per l’anno
2017, 12 milioni di euro per l’anno 2018 e 8 milioni per l’anno 2019"».

22.2
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli
antichi itinerari di pellegrinaggio, anche in occasione del Giubileo della
Misericordia, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni
e attività culturali e turismo, un apposito Fondo denominato "Fondo per
i cammini di pellegrinaggio", con dotazione pari a 20 milioni di euro al-
l’anno per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato a supportare la
realizzazione di interventi attuativi dei suddetti itinerari, approvati dalle
Regioni competenti, e concernenti i seguenti ambiti:

a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza de-
gli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità;

b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualifica-
zione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambien-
tale localizzati in prossimità degli antichi tracciati;

c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli inter-
venti di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti
e di rilievo storico;

d) installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari e promo-
zione delle attività di comunicazione rivolte a promuoverne la conoscenza
e la fruizione.
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1-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con
proprio decreto, acquisito il parere della conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-
zano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo di cui
al comma 1-bis.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016», sono sostituite dalle seguenti:
«280 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2018».

22.3

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare interventi a tutela delle specifiche va-
lenze naturalisti che, costiere e marine, da assoggettare con la massima
tempestività, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvia l’i-
stituzione dell’area marina protetta denominata "Costa di Maratea", di cui
al comma1, lettera f) dell’articolo 36 della legge 6 dicembre 1991;n394,
avvalendosi dell’istruttoria tecnica dell’istituto Superiore per la protezione
e la ricerca ambientale.

1-ter. Per l’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000
a decorrere dall’anno 2016.

1-quater. All’articolo 8, della legge 4 Aprile 2001, n. 93, dopo il

comma 10, aggiungere il seguente:

"10-bis. Per la gestione e il funzionamento dell’area marina protetta
denominata Cesta di Maratea’, nonché delle altre aree marine protette già
istituite, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere dall’anno
2016"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 250.000.

Conseguentemente, all’articolo 33,al comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«299.750 milioni –i euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2017».
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22.4

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le Regioni istituiscono e regolamentano il registro degli esercizi ri-
cettivi che ospitano, con tariffari agevolati, i pellegrini che pernottano
lungo l’antico tracciato della Via Francigena, riconosciuto dal Consiglio
d’Europa ai sensi della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei mi-
nistri il 17 marzo 1998, e lungo gli itinerari di pellegrinaggio ad esso col-
legati.

1-ter. I Comuni competenti dispongono, a favore degli esercizi ricet-
tivi inseriti nel registro di cui al comma 1-bis, una riduzione del 50 per
cento degli importi dovuti per l’imposta di cui all’articolo 4 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n.23, e per l’imposta di cui all’articolo 1,
comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147».

Conseguentemente all’articolo 4, comma 4, lettera c), le parole: «0,1
per cento», sono sostituite dalle seguenti: «0,15 per cento».

22.5

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le Regioni istituiscono e regolamentano il registro degli esercizi ri-
cettivi che ospitano, con tariffari agevolati, i pellegrini che pernottano
lungo l’antico tracciato della Via Francigena, riconosciuto dal Consiglio
d’Europa ai sensi della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei mi-
nistri il 17 marzo 1998, e lungo gli itinerari di pellegrinaggio ad esso col-
legati.

1-ter. A favore degli esercizi ricettivi inseriti nel registro di cui al
comma 1-bis, possono essere disposte dai Comuni interessati agevolazioni
fiscali, mediante riduzione del 50 per cento degli importi dovuti per l’im-
posta di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e
per l’imposta di cui all’articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre
2013, n.147».
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22.6

Di Maggio, Azzollini, Tremonti, Candiani, Mario Mauro, Viceconte,

Quagliariello, Sangalli, Petrocelli, Fucksia, Buemi, Zeller, Barani,

Gaetti, De Petris, Fattori, Gentile, Razzi, Caliendo

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Al fine di portare a conclusione la conservazione e il recupero
dell’antico rione dei Sassi di Matera, anche in considerazione della sua
nomina a Capitale Europea della cultura 2019, l’atribbuzione di spesa di
cui alla legge 11 novembre 1986. n. 771, è aumentata di 30 milioni».

Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica
economica di cui all’articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2 16, 2017,

2018.

22.7

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per l’anno 2016 è attribuito al comune di Matera un contri-
buto di 25 milioni di euro a titolo di concorso al finanziamento delle spese
per la realizzazione di infrastrutture, attività ed eventi connessi alla mani-
festazione "Capitale europea della cultura 2019". Il contributo di cui al
primo periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all’articolo
31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini
del patto di stabilità interno 2015.».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,

nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia

e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero.
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22.8

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e per il successivo biennio,
in coerenza con quanto disposto per EXPO 2015, sono esclusi dai limiti
del patto di stabilità interno, le spese sostenute dal comune di Matera de-
signata Capitale europea della Cultura 2019, per la realizzazione degli in-
terventi necessari, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché in
materia di comunicazione e promozione».

22.9

Eva Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini,

Blundo

Ritirato

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il
Fondo per lo sviluppo del turismo con dotazione iniziale pari a 100 mi-
lioni di euro, per l’anno 2016.

Le relative risorse sono riportate con successivo decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri al fine di:

a) concedere incentivi alle aziende che sviluppano software speci-
fici per il settore secondo specifiche tipologie da sottoporre preventiva-
mente alla valutazione di una commissione di gestori;

b) prevedere l’esenzione dall’obbligo di partita IVA per tutti coloro
che non gestiscono più di 3 immobili, che non sono affittati più di 200
giorni all’anno e non traggono dalla relativa attività un reddito lordo su-
periore a 30 mila euro;

c) prevedere per coloro che intendono aprire al Partita IVA preven-
tivi corsi di formazione;

d) prevedere l’inclusione della materia del turismo a partire dalle
scuole superiori, corsi di Laurea flessibili utilizzando anche contributi cor-
risposti anche da istituzioni private, un corso di laurea specifico per il ma-
nagement di aziende extra alberghiere ed un periodo di tirocinio obbliga-
torio di 6 mesi per tutti i corsi formativi nonché corsi.formativi di lingue,
anche a distanza, per tutti gli operatori.

All’onere del provvedimento, valutato in 100 milioni di euro, si prov-
vede con riduzione lineare degli importi reali della tabella C della presente
legge».
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22.10
Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sostenere il comune di Matera, designato Capitale
europea della Cultura 2019, i pagamenti connessi agli investimenti in
opere relative alla manifestazione, nel limite di 25 milioni di euro per il
2016, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Con decreto del Ministero
dell’interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le con-
dizioni per la predetta esclusione».

22.1000/1
Lucidi, Serra

Ritirato

All’emendamento 22.1000, dopo la parola «nonché», aggiungere le

seguenti: «delle Fondazioni e istituti per la conservazione e il restauro
dei beni librari ufficialmente istituiti e riconosciuti che operano di con-
certo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e».

22.1000/2
Di Biagio

Ritirato

All’emendamento 22.1000, dopo le parole: «decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171», aggiungere le se-
guenti: «nonché all’Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vi-
genti stanziamenti di bilancio, è altresı̀ autorizzato un finanziamento di
70.000 euro per l’anno 2016, di 70.000 euro per l’anno 2017 e di
70.000 euro per l’anno 2018 alla Società di studi fiumani.».

22.1000/3
Serra

Ritirato

All’emendamento 22.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «I
predetti istituti, a valere su quota parte delle risorse ad essi assegnate in
virtù del presente comma, provvedono all’assunzione di giovani con disa-
bilità quali disturbi dello spettro autistico e sindrome di Down. Con de-
creto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato,
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entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di con-
certo con il Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, sono dettati i criteri e le modalità applicative del precedente pe-
riodo».

22.1000

Il Governo

Accolto

All’articolo 22, comma 2, dopo le parole: «degli archivi e delle bi-
blioteche,» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché degli altri istituti
centrali e dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 30, commi 1 e
2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 29 ago-
sto 2014, n. 171,».

22.11

Lucidi, Blundo, Serra

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «Per il funzionamento», inserire le se-

guenti: «degli Archivi di Stato, nonché».

22.12

Lucidi, Blundo, Montevecchi, Serra, Lezzi

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «50
milioni».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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22.13

Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi, Blundo

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e in
particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dal-
l’anno 2016 presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turi-
smo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto
d’autore è costituito un fondo di euro 200.000. annui da destinarsi a un
contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un piano
almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri
accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. il contributo non po-
trà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute
per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinata-
rio del contributo trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e
del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed
il diritto d’autore, una relazione sull’impiego dei fondi ad essa trasferiti e
sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effet-
tivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2000 per anno.
In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non
raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Gene-
rale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di
grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l’eventuale restituzione
delle somme percepite».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla

presente disposizione, stimati in 200.000 euro annui a decorrere
dal2016, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «299,8 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

22.14

Bonfrisco, Milo, Liuzzi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e in
particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dal-
l’anno 2016 presso il Ministero per i beni e le attività culturale del turi-
smo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto
d’autore è costituito un fondo di euro 200.000 annui da destinarsi a un
contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un piano
almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di libri
accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non po-
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trà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute
per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinata-
rio del contributo trasmette al Ministero per i beni e le attività culturali e
del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed
il diritto d’autore, una relazione sull’impiego dei fondi ad essa trasferiti e
sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effet-
tivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2000 per anno.
In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non
raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Gene-
rale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di
grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l’eventuale restituzione
delle somme percepite.

2-ter. Conseguentemente, ridurre in maniera corrispondente gli im-
porti di cui all’articolo 33, comma 13».

22.15

Giro, Mandelli

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In coerenza con gli obiettivi dell’Agenda digitale europea e in
particolare con quanto previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dal-
l’anno 2016 presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Tu-
rismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il di-
ritto d’autore è costituito un fondo di euro 200.000 annui da destinarsi a
un contributo a favore di un soggetto non a fini di lucro che presenti un
piano almeno triennale di attività volte a facilitare la produzione diretta di
libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non
potrà essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute
per dette attività. Entro il 31 marzo di ciascun anno il soggetto destinata-
rio del contributo trasmette al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
del Turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed
il diritto d’autore, una relazione sul rimpiego dei fondi ad essa trasferiti e
sui risultati conseguiti con particolare riferimento al numero di libri effet-
tivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2.000 per anno.
In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non
raggiungimento del numero di libri fissato, la medesima Direzione Gene-
rale disporrà la riduzione proporzionale delle somme erogate o, in caso di
grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l’eventuale restituzione
delle somme percepite».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «299,8».
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22.16

Liuzzi, Milo

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

22.17

Liuzzi, Milo

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al fine di istituire un albo concernente infrastrutture dismesse e
abbandonate da riqualificare per incentivare lo sviluppo storico, culturale
e turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere
dal 2016 incrementando il fondo di cui all’articolo 2, comma 616, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244».

22.18

Lucidi, Blundo, Serra

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «archeologico-monumentale», inserire
le seguenti: «, di attività legate alle scuole di restauro del libro e».

22.19

Santini, Broglia, Lai

Ritirato

Al comma 4, sostituire le parole: «1,34 milioni», con le seguenti:

«1,74 milioni».

Conseguentemente, all’elenco 1 inserire le seguenti voci:

Società di Studi fiumani

200.000

Istituto regionale per la cultura Istriano-Fiumano-Dalmata

200.000

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
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2016: - 400.000.

22.20

Zin, Orellana, Panizza, Laniece, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione
della lingua e della cultura italiana nel mondo, gli stanziamenti erogati in
favore dall’Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di 1 milione di
euro».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: - 1.000;

2017: - 1.000;

2018: - 1.000.

22.21

Zin, Orellana, Panizza, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione
della lingua e della cultura italiana nel mondo, gli stanziamenti erogati in
favore dall’Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di 1 milione di
euro».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente
di cui alla allegata tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per
cento ciascuna per un importo complessivo pari al milione di euro a de-
correre dall’anno 2016».
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22.22

Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 11, comma 14 dell’articolo 11 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, le parole: "esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti:
"esercizio 2018". Il primo periodo del comma 19 dell’articolo 15 del de-
creto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito in legge, con modificazioni,
dall’articolo 1,comma 1 , legge 7 ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal se-
guente: "il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le
fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di appo-
site procedure selettive pubbliche, fatti salvi i diritti di precedenza nelle
assunzioni stabiliti da norme di legge od eventuali diritti derivanti da ac-
cordi sindacali già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente
decreto».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 10,000.000;

2017: - 10,000.000.

22.23

Mussini, D’Alı̀, Centinaio, Liuzzi, Petraglia, Gambaro, Micheloni, De

Pietro, Uras, Bencini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della Fondazione Fe-
stival Pucciniano Torre del Lago" sono aggiunte, in fine, le seguenti:
"nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio
di Parma per la realizzazione del Festival Verdi";

b) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013"
sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «295».
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22.24

Amati, Valentini, Di Giorgi, Santini

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi "Regina Mar-
gherita" di Monza, di cui all’articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n.
260, e all’articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di
un importo pari ad euro 2.000.000 annui per il triennio 2016-2018».

All’onere conseguente si provvede a valere sulle disponibilità del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

22.25

Mussini, D’Alı̀, Centinaio, Liuzzi, Petraglia, Gambaro

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) all’articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della fondazione Festi-
val Pucciniano Torre del Lago" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "non-
ché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Teatro Regio di
Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto";

b) all’articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013"
sono inserite le seguenti: "e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016".

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300», con la seguente: «295».

22.26

Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis All’articolo 11, comma 14 dell’articolo 11 del decreto-legge 8
agosto 2013, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, le parole: "esercizio 2016", sono sostituite dalle seguenti:
"esercizio 2018"».
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Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: - 10.000.000;

2017: - 10.000,000.

22.27

Puppato, Ruta, Ricchiuti, Scalia, Dalla Zuanna

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla Biblioteca Italiana per ipovedenti B.I.I. ONLUS è asse-
gnato un contributo pari a euro cinquecentomila per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 500.000;

2017: - 500.000;

2018: - 500.000.

22.28

Mancuso, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 149 comma 4 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986 n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle asso-
ciazioni Pro Loco, ove iscritte nei rispettivi Albi regionali"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 15.000.000;

2017: - 15.000.000;

2018: - 15.000.000.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2963



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 296 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

22.29

Mancuso, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, come modificato dal comma 237 dell’articolo 1 della legge
23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono so-
stituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2016"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 12.000.000.

22.30

Amati

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale
"Omero", istituito con la legge 25 novembre 1999, n. 452, è autorizzata la
spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 500.000;

2017: - 500.000;

2018: - 500.000.

22.31

Montevecchi, Serra, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Bignami

Respinto

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «15 milioni»;

2) in fine, sostituire le parole: «Per il funzionamento degli Istituti af-
ferenti al settore museale,», con le seguenti: «Al fine di assicurare la piena
ed effettiva fruizione di musei, parchi archeologici e altri istituti e luoghi
della cultura considerati servizio pubblico essenziale al fine di garantire il
potenziamento della pianta organica e dei servizi, nonché piena accessibi-
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lità e accoglienza per chiunque sia affetto da qualsiasi forma di disabilità
di tipo permanente o temporaneo,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «295 milioni».

22.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite
dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2016"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «288 milioni di euro annui».

22.32

Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell’articolo
18, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è assegnato
alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di
1.300 milioni di euro, al fine rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio
delle attività, anche mediante l’adeguamento dei contratti stipulati con il
contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e
verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione del-
l’opera, e la conseguente approvazione delle eventuali modifiche del piano
economico finanziario. Il CIPE determina, con proprie deliberazioni, le
quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica e con le assegnazioni già disposte».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33 e ridurre
proporzionalmente dell’1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente

dell’allegata Tabella C.
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22.33

Santini, Broglia, Lai, Lucherini, Padua

Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. – (Semplificazione delle procedure in materia di siti di impor-
tanza comunitaria). – 1. Al fine di rilanciare le spese per investimenti de-
gli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel
cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria,
come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei se-
guenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risana-
mento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volu-
metrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie
o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizza-
zione di pertinenze e volumi tecnici. L’autorità competente al rilascio del-
l’approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma prov-
vede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni
di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni».

22.34

Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 2 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il
comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Con riguardo all’Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai
vigenti stanziamenti di bilancio, è altresı̀ autorizzato un finanziamento di
70.000 euro per l’anno 2016, di 70.000 euro per l’anno 2017 e di 70.000
euro per l’anno 2018 alla Società di studi fiumani. All’onere derivante
dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previ-
sti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi plu-
riennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008,
n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
n. 189, e successive modificazioni"».
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22.35

Panizza, Berger, Battista, Zin

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera i-ter), con la se-

guente:

"i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in

ciascun periodo d’imposta non superiore a 5.000 euro, in favore delle so-

cietà, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandi-

stiche, corali, coreutiche e artistico-culturali in genere legalmente costi-

tuite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite

banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’arti-

colo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;";

b) all’articolo 15, al comma 1, dopo la lettera: i-septies), aggiun-

gere la seguente:

"i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500

euro, sostenute per l’iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione

artistica dilettantistica musicale, corali, coreutiche per i ragazzi di età

compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate

presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso asso-

ciazioni legalmente costituite";

c) all’articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: "ed alle associazioni bandistiche-corali e coreutiche legalmente costi-

tuite»".

Conseguentemente all’onere derivante dall’attuazione del presente

comma, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi struttu-

rali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-

legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell’economia e delle finanze

è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.
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22.36

Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e succes-
sive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Alle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3,
comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di pro-
mozione sociale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre
2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera
esecuzione dal vivo di brani musicali o parti di opere in musica senza pa-
gamento di alcun compenso per diritti di autore».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, valutati in 500 mila euro, si provvede, a partire dall’anno

2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere
nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della pre-

sente legge, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per il triennio 2016-2018.

22.37

Mancuso, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, con-
vertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "e 2016" sono sostituite dalle seguenti:
"2016 e 2017";

b) al comma 1 sono soppresse le parole: "e comunque fino all’e-
saurimento dell’importo massimo di cui al comma 5 del presente articolo";

c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

"2-ter. La presenza nell’esercizio ricettivo di un impianto wi-fi con le
caratteristiche di cui alla lettera a) del comma 2, è condizione necessaria
per l’attribuzione di un criterio di classificazione pari a 3 stelle o superiore
ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre
2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34";

d) al comma 5 sono soppresse le parole: "nel limite massimo com-
plessivo di 15 milioni di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015,
2016, 2017, 2018 e 2019"».
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Conseguentemente all’articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».

22.6315

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 54,
della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro
per l’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«295 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2017».

22.38

Marcucci, Puglisi, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Orrù, Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin,

Panizza, Orellana, Battista, Giovanni Mauro, Pezzopane

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti
musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti di cui all’articolo 19,
comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano
richiesta, è attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nel rispetto dei principi
di cui all’articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l) della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite della spesa
massima complessiva di 39 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
All’esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito
tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle
relative spese».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«261 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

22.39
Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti Isgrò

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 3 della legge 16 marzo 2001, n. 72 è aggiunto
il seguente:

"3-bis. Con la finalità di informatizzare i documenti cartacei in pos-
sesso delle associazioni degli esuli e renderli fruibili al pubblico, conce-
dere assgni e borse di studio a opere dell’ingegno di carattere creativo ri-
guardanti il patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli ita-
liani dall’lstria, da Fiume dalla Dalmazia, nonché per favorire la loro va-
lorizzazione e divulgazione, per il periodo 2016, 2017 e 2018 è autorizzata
la spesa di 350 mila euro per ciascun anno, da iscrivere in apposito capi-
tolo dello stato di previsione del Ministero degli affari steri. Lo stanzia-
mento è utilizzato mediante apposita convenzione da stipulare secondo
le modalità del comma 4"».

Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella
C.

22.40
Marcucci, Puglisi, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti mu-
sicali pareggiati e delle Accademie di belle arti di cui all’articolo 19, comma
5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta, è at-
tuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all’arti-
colo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l) della legge 21 dicembre
1999, n. 508, e successive modificazione, nel limite della spesa massima
complessiva di 39 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. All’esito della
statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli
di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese. All’onere
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si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensa-
zione degli effetti fInanziari non previsti a legislazione vigente».

22.41

Mancuso

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 2 l’articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014,
n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106 è ag-
giunto infine il seguente periodo: "Il credito d’imposta è riconosciuto an-
che nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al primo periodo com-
porti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le mo-
dalità previste dall’articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e succes-
sive modificazioni (Piano casa)».

22.42

Milo

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata, per l’anno 2016, la spesa di 22 milioni di euro
per l’adeguamento e messa in sicurezza della SS 366 Graniano-Agerola-
Amalfi, nonché per la realizzazione della variante al centro abitato del Co-
mune di Pimonte (NA).».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 22.000.

22.43

Milo

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata, per l’anno 2016, la spesa di 18 milioni di euro
per l’adeguamento e completamento della SS 163 della Penisola Sorren-
tina».
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 18.000.

22.44

Filippi, Ranucci, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, OrrU
´

,

Sonego, Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta,

Scalia, Valdinosi, Santini, Lai, Broglia, Lucherini, Mancuso,

Gualdani, Di Biagio

Assorbito

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Al comma 1, dell’articolo 32 del decreto-legge 12 settembre
2014, n 133, le parole: "dalla data di entrata in vigore della legge di con-
versione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite
con le seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 12.000.000;

2017: - 12.000.000;

2018: - 12.000.000.

22.45

Santini, Lai, Broglia, Lucherini

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo
2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla
legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale sono apportate le seguenti va-
riazioni:

2016: - 5.800.000;

2017: - 5.800.000;
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2018: - 5.800.000.

22.46

Bisinella, Bellot, Munerato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sino al completamento del riordino del Sistema dell’Alta For-
mazione Artistico-Musicale, in applicazione della legge di riforma 21 di-
cembre 1999 n. 508, permangono in capo alle province e agli enti che ne
assorbono le funzioni, le competenze di cui all’articolo 3, comma 1, let-
tera b) e comma 22-della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti di
Conservatori, Accademie ed Istituti superiori per le industrie artistiche.
Tale disposizione si applica anche in relazione ad eventuali oneri sostenuti
per tali competenze dalle stesse province in anni pregressi.».

22.47

Elena Ferrara, Formigoni, Romano, Mandelli

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore con-
tributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione
EBRI (European Brain Research Institute)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 1.000.000;

2017: - 1.000.000;

2018: - 1.000.000.

22.48

Mancuso

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiunger il seguente:

«7-bis. All’articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133,
sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 le parole: "dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
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fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere
dall’1º gennaio 2016".

Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro allegata tabella A,

rubrica del Ministro dell’economia e delle finanze».

22.49 (testo 2)

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Al fine di realizzare interventi a tutela delle specifiche va-
lenze naturalistiche, costiere e marine della zona del Parco Naturale Re-
gionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca-Bosco di Tricase, all’articolo
36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-se-
xies) è aggiunta la seguente: ee-septies) Costa Otranto-Santa Maria di
Leuca».

1-ter. Per l’attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro
200.000 a decorrere dall’anno 2016.

1-quater. All’articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, dopo il
comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per la gestione ed il funzionamento dell’area marina pro-
tetta denominata "Costa Otranto-S. Maria di Leuca, nonché delle altre ma-
rine protette già istituite, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere
dall’anno 2016.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Mnistero dell’Economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 250.000

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:
"300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016" con le seguenti

"299.750 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2017".
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22.50

Di Biagio, Gualdani, D’Alı̀

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133,
sono apportate le seguenti modifiche: al comma 1 le parole: "dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e
fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere
dall’1ºgennaio 2016"».

Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro la allegata tabella A,

rubrica del Ministro dell’economia e delle finanze.

22.0.1

Tomaselli, Fabbri, Astorre, Scalia, Valdinosi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere ilseguente:

«Art 22-bis.

1. L’articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal se-
guente:

"Art. 37. – (Istituzione dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnolo-

gie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ENEA) – 1. È istituita,
sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico, l’Agenzia nazio-
nale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile
(ENEA).

2. l’ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e al-
l’innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle
imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini nei settori dell’ener-
gia, dell’ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle
specifiche funzioni di agenzia per l’efficienza energetica previste dal de-
creto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e ad ogni altra funzione ad
essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante,
ai quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresı̀, nella par-
tecipazione a specifici gruppi di lavoro o ad organismi nazionali, europei
ed internazionali.

3. L’ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento de11e fun-
zioni istituzionali ad essa assegnate, secondo le disposizioni previste dal
presente articolo e dagli atti indicati al successivo comma 7, nel limite
delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2975



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 308 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente di cui al decreto legislativo

3 settembre 2003, n. 257

4. Sono organi dell’ENEA:

a) Il Presidente;

b) Il Consiglio di amministrazione;

c) Il Collegio dei revisori dei conti.

5. Il Presidente è illegale rappresentante dell’ENEA, la dirige e ne è

responsabile.

6. Il Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti, in-

cluso il Presidente, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo

economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta. i componenti

sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica

e/o scientifica e/o gestionale nei settori di competenza dell’ENEA.

7. Il Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina pro-

pone al Ministro dello sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di

funzionalità, efficienza ed economicità, lo schema di statuto e i regola-

menti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Lo statuto

disciplina, tra l’altro, le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di

funzionamento del Collegio dei revisori dei conti, costituito da tre compo-

nenti di cui due nominati dal Ministero dello sviluppo economico e uno,

con funzioni di Presidente, dal Ministero dell’economia e delle finanze.

8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il

Ministro dello sviluppo economico esercita il controllo di legittimità e di

merito in conformità ai principi e criteri direttivi previsti dall’articolo 8,

comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto com-

patibili con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Mini-

stro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione e la

pubblica amministrazione.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro quaranta-

cinque giorni dalla nomina del Presidente dell’ENEA, è determinata la do-

tazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzio-

namento dell’Agenzia, attenendosi al principio dell’ottimizzazione e razio-

nalizzazione della spesa.

10. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro

del comparto degli enti di ricerca.

11. A decorrere dall’approvazione degli atti previsti al comma 7 è

abrogato il decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257.

12. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della. finanza pubblica».
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22.0.2

Cioffi, Bulgarelli

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Interventi-per il turismo culturale)

1. A decorrere dall’anno 2016 è assegnato un contributo annuale pari
a euro 500.000 per la realizzazione, nell’ambito del progetto Eurovelo,
dell’itinerario italiano della Eurovelo 5 (LondraBruxelles-Basilea-Mi-
lano-Roma-Matera-Brindisi), e delle sue traverse, di piste ciclabili finaliz-
zate a migliorare i collegamenti a basso .impatto ambientale tra i centri
urbani e le località di produzione agricola. i contributi di cui al periodo
precedente possono essere utilizzati anche come cofinanziamento per
opere analoghe realizzate a valere sui fondi strutturali dell’Unione euro-
pea».

Conseguentemente:

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-
teressi passivi delle banche e di altri enti e-società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio-2ooo, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

a) all’articolo 51, comma 2, aggiungere; infine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. le dotazioni di parte
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella

C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150.000 euro an-
nui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»
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22.0.3
Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All’articolo 141, comma secondo, del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, dopo le parole: "a 200 persone" sono aggiunte le seguenti:
"non necessita il parere sul progetto e"».

22.0.4
Ranucci, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All’articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, sono
apportate le seguenti modifiche: al Comma 1 le parole: "dalla data di en-
trata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31
dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dall’1º gen-
naio 2016"».

Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro la allegata tabella A,
rubrica del Ministro dell’economia e delle finanze.
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Art. 23.

23.1

Bertorotta

Respinto

Sopprimere il comma 1.

23.2

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «una quota pari a 5 mi-
lioni di euro per l’anno 2016 è destinata alla copertura degli oneri relativi
all’assunzione dei vincitori di concorso ancora non assunti dall’Agenzia,
la cui graduatoria è stata pubblicata nel 2010».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, apportare le seguenti modifiche:

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

23.3

Consiglio, Comaroli

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le ri-
sorse di cui al precedente periodo non possono essere utilizzate per il fi-
nanziamento di attività di delocalizzazione della produzione al di fuori dei
Paesi membri dello spazio economico europeo».

23.4

Mancuso, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Le risorse assegnate dal comma 1 sono riservate in misura
non inferiore ad un terzo ad iniziative riguardanti imprese allocate nelle
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regioni di Abruzzo, Basilicata,. Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sici-
lia e Sardegna».

23.5

Iurlaro, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In difesa dei consumatori di prodotti italiani nel mondo e
delle aziende produttrici localizzate in Italia, per contrastare le contraffa-
zioni e falsificazioni che danneggiano consumatori:, aziende ed erario, i
soggetti pubblici, le aziende esportatrici singole o associate, possono adot-
tare strumenti tecnologici nuovi riconosciuti come brevetti europei regi-
strati che attengono la garanzia e sicurezza dei prodotti. Strumenti che cer-
tificano la non ripudiabilità e la non contraffattibilità sull’origine e la lo-
calizzazione dei prodotti. Per questi strumenti brevettati le aziende, sin-
gole o associate, richiedono all’Amministrazione Pubblica italiana il rico-
noscimento ufficiale di un Logo ’’ITALIAN SAFETY’’ da apporre sui pro-
pri prodotti. I costi che le aziende sostengono per sviluppare e utilizzare
tali brevetti in difesa dei prodotti realizzati sul territorio italiano saranno
considerati investimenti per ricerca e innovazione e come tali agevolabili
secondo le ordinarie normative nazionali ed europee in vigore. Il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo
economico ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, emana entro
30 giorni dall’approvazione della presente legge, il relativo decreto di at-
tuazione».

23.6

Del Barba, Santini, Mauro Maria Marino, Guerrieri Paleotti, Lai,

Lucherini, Sposetti, Astorre, Cociancich, Collina, Cuomo, Di Giorgi,

Fabbri, Mirabelli, Pezzopane, Sangalli, Scalia, Lepri, Fravezzi, Padua,

Puppato

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-octies hanno lo
scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di
seguito denominate ’’società benefit’’, che nell’esercizio di una attività
economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più
finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile
e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente,
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beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di
interesse.

2-ter. Le finalità di cui al comma 2-bis, sono indicate specificata-
mente nell’oggetto sociale della società benefit, e sono perseguite me-
diante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con
l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al
libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disci-
plina.

2-quater. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-octies, si intende per:

a) ’’beneficio comune’’: il perseguimento, nell’esercizio dell’atti-
vità economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la ri-
duzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 2-
bis;

b) ’’altri portatori di interesse’’: il soggetto o i gruppi di soggetti
coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui
al comma 2-bis, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori,
pubblica amministrazione e società civile;

c) ’’standard di valutazione esterno’’: modalità e criteri di cui al-
l’allegato A che devono essere necessariamente utilizzati per la valuta-
zione dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio co-
mune;

d) ’’aree di valutazione’’: ambiti settoriali, identificati nell’allegato
B, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell’atti-
vità di beneficio comune.

2-quinquies. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel
codice civile, deve indicare nell’ambito del proprio oggetto sociale, le fi-
nalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. le società di-
verse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di
beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo statuto,
nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto
sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo le suddette modifiche sono
depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun
tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La so-
cietà benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole:
’’Società benefit’’ o l’abbreviazione: ’’SB’’; e utilizzare tale denomina-
zione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso
terzi.

2-sexies. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l’in-
teresse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli
interessi delle categorie indicate nel comma 2-bis, conformemente a
quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto
dalla disciplina di ciascun tipo prevista. dal codice civile, individua il sog-
getto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al per-
seguimento delle suddette finalità.
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2-septies. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 2-sexies,
può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla
legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al
comma 2-sexies, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione
a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

2-octies. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-decies, la società benefit

redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del bene-
ficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle
azioni attuati dagli amministratori per il persegui mento delle finalità di
beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o
rallentato;

b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di
valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato A e che com-
prende le aree di valutazione identificate nell’allegato B;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la
società intende perseguire nell’esercizio successivo.

2-novies. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della so-
cietà, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finan-
ziari della relazione possono essere omessi.

2-decies. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio
comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto
2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le
attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri
a carico dei soggetti vigilati.

2-undecies. Alle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice
civile che si costituiscono o che intendono trasformarsi allo scopo di per-
seguire le finalità di cui ai commi 2-bis a 2-decies, è riconosciuto, per gli
anni 2016 e 2017, un credito d’imposta nella misura del 40 per cento per
le spese documentate e sostenute ai fini della loro costituzione o trasfor-
mazione in società benefit comunque di importo non superiore a 100
euro».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 0;

2017: – 75.000;

2018: – 125.000.

Allegato A

Comma 2-quater, lettera c)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO
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Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit

deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle
sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di
persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali,
enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o
collegato con la stessa;

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto so-
ciale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per svilup-
pare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consul-
tazione pubblica.

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese
pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e am-
bientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misu-
razione;

c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente
che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e
aggiornamenti allo standard;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario
dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Allegato B

Camma 2-quater, lettera d)

AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell’impatto deve comprendere le seguenti aree di
analisi:

1. Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e respon-
sabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune,
con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgi-
mento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e
delle pratiche adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collabora-
tori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di cre-
scita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna,
flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società
con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera,
le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e
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ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di for-
nitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospet-
tiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di ri-
sorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di di-
stribuzione, uso e consumo e fine vita.

23.7

Margiotta

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al fine di promuovere la vendita del patrimonio immobiliare cosı̀
da attirare investimenti esteri, all’articolo 5 del testo unico di cui al de-
creto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:

"’2-quater. Tutti i cittadini extracomunitari che acquistano in Italia la
piena proprietà di uno o più immobili, per un investimento globale di va-
lore superiore a euro 500.000,00 al netto di qualsiasi imposta, possono ri-
chiedere il permesso di soggiorno, per se, per il proprio coniuge e per i
figli minori conviventi.

2-quinquies. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al que-
store della provincia in cui è stato acquistato l’immobile, o uno degli im-
mobili. A tal fine il richiedente dovrà esibire, in aggiunta alla documenta-
zione prevista dalle norme vigenti, copia dell’atto pubblico di acquisto re-
golarmente trascritto nei registri immobiliari.

2-sexies. Il permesso di soggiorno ha validità biennale, rinnovabile
per analogo periodo, ai sensi del successivo comma 4, previa esibizione
di visura della conservatori a dei registri immobiliari che testimoni la per-
sistenza della proprietà dell’immobile e/o degli immobili, ovvero di nuovi
atti pubblici di acquisto che garantiscano il rispetto dei requisiti. Decorsi
cinque anni dal primo rilascio lo straniero potrà richiedere il ’’permesso di
soggiorno UE’’ per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del successivo
articolo 9.

2-septies. Tutti i cittadini stranieri che abbiano acquisito il permesso
di soggiorno in forza del presente comma, hanno facoltà di richiedere l’i-
scrizione anagrafica per sè e per gli eventuali componenti il nucleo fami-
liare nel Comune o in uno dei Comuni nei quali sono state acquistati gli
immobili";

3-bis. Dopo il comma 3, inserire la seguente lettera:

’’f) Superiore a due anni per tutti i cittadini stranieri extracomunitari
che acquistano in Italia la piena proprietà di uno o più immobili ai sensi
del precedente comma 2-quater’’.
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3-ter. All’articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286
del 1998, dopo il comma 1-ter aggiungere il seguente:

’’1-quater. Tutti i cittadini extracomunitari, in possesso di un per-
messo di soggiorno in corso di validità, rilasciato agli stessi per l’acquisto
in Italia della piena proprietà di uno o più immobili, per un investimento
globale di valore superiore a euro 500,000,00 al netto di qualsiasi imposta,
decorsi i cinque anni dal primo rilascio, possono richiedere il ’’permesso
di soggiorno Ue’’ per i soggiornanti di lungo periodo’’».

23.8 (testo 2)
Micheloni, Di Biagio, Sangalli, Turano, Giacobbe, Pegorer, Fausto
Guilherme Longo, Corsini, Fattorini, Tronti, Maran, Verducci,

Pagano, Dalla Tor, Mussini, Uras, Pezzopane, De Pietro, Orellana,

Battista, Zin, Panizza, Zeller, Laniece, Fausto Guilherme Longo

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti in-
terventi:

a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l’anno 2016, per il
funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all’estero;

b) per un ammontare pari a 150.000 euro per l’anno 2016, per il
funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;

c) per un ammontare pari a 4.700.000 euro per l’anno 2016 per la
promozione della lingua e cultura italiana all’estero e per il sostegno degli
enti gestori di corsi di lı̀ngua e cultura italiana all’estero;

d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di
cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, per un ammontare
pari a 750.000 euro per l’anno 2016;

e) per un ammontare di 800.000 euro per l’anno 2016, ad integra-
zione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della
stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 18
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio
2012, n. 103;

f) per un ammontare pari a euro 200.000,00 per l’anno 2016 in fa-
vore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani
residenti all’estero;

g) per un ammontare di 200.000 euro per l’anno 2016, a promuo-
vere l’attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lin-
gua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico,
amministrativo e logistico per favorire l’iscrizione di studenti stranieri in
Italia.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
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2016: – 6.950.000;

2017: – 0;

2018: – 0.

23.9

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«3. Per favorire l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 26,
comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di promuovere il raf-
forzamento della collaborazione interistituzionale tra lo Stato ed il Terzo
settore nella cooperazione allo sviluppo, il Ministero degli Affari Esteri
e della cooperazione internazionale con proprio decreto da emanare entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e le
modalità per la partecipazione degli enti di tipo associativo costituiti ai
sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le
cui finalità statutarie hanno quale scopo principale l’attenuazione di forme
di emarginazione sociale e delle disparità economiche nei territori econo-
micamente svantaggiati, ai programmi di cooperazione internazionale allo
sviluppo.

Con il medesimo decreto, il Ministero di cui al comma precedente,
sulla base delle proprie dotazioni finanziarie e disponibilità di bilancio,
identifica aree di intervento di obiettivi prioritari o strategici, rispetto ai
quali possono essere impegnati gli enti di cui al comma precedente».

23.10

Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: ’’ne promuove lo svi-
luppo in tutte le sue articolazioni territoriali,’’, sono inserite le seguenti:
’’comprese le comunità italiane all’estero,’’;

b) all’articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

’’2-bis. Sono equiparate alle associazioni di promozione sociale a ca-
rattere nazionale le associazioni, aventi sede in Italia, che svolgono attività
con proprie articolazioni in almeno cinque Paesi europei e tre Paesi extra-
europei da non meno di tre anni’’;
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c) all’articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti pa-
role: ’’da realizzare sia sul territorio, italiano sia tra le Comunità italiane
all’estero’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero affari esteri e della
cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 1.000.000.

23.11
Orellana, Battista, Panizza, Laniece, Fausto Guilherme Longo

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di supportare la partecipazione delle reti territoriali e
degli enti locali ai bandi europei di cooperazione internazionale alla svi-
luppo, è istituita pressa il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale un fondo denominato: «Fondo per la dimensione locale
dello sviluppo», al quale sono assegnate le risorse di 2 milioni di euro
per gli anni 2016, 2017, 2018. Entro sessanta giorni dell’entrata in vigore
della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione in-
ternazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di eroga-
zione delle risorse di cui al presente comma».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire il periodo: «è incrementata
di euro 120 milioni per l’anno 2016, di euro 240 milioni per l’anno 2017 e
di euro 360 milioni a decorrere dall’anno 2018,», con il seguente: «è in-
crementata di euro 118 milioni, per l’anno 2016, di euro 238 milioni per
l’anno 2017 e di euro 358 milioni a decorrere dall’anno 2018».

23.12
Micheloni, Di Biagio, Giacobbe, Turano, Pegorer, Albano, Corsini,

Fattorini, Fausto Guilherme Longo, Sangalli, Tronti, Manconi, Maran,

Verducci, Pagano, Dalla Tor, Mussini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’anno 2016, le somme detenute all’estero da
cittadini italiani non più residenti all’estero ed ex lavoratori transfrontalieri
presso conti correnti bancari, che da apposita documentazione bancaria e
contributiva prodotta su istanza del contribuente all’Agenzia delle entrate
risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettate a tassa-
zione nei Paesi di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla ven-
dita di beni immobili, detenuti all’estero, purché acquistati o realizzati du-
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rante il periodo d,i iscrizione all’Aire, sono assoggettati ai fini delle impo-
ste dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5 per cento».

23.13

Crosio, Barani

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’anno 2016, le somme detenute all’estero dai
cittadini italiani, non più residenti all’estero ed ex lavoratori trasfontalieri
presso conti correnti bancari, che da apposita documentazione bancaria e
contributiva prodotta su istanza del contribuente all’Agenzia delle entrate
risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettate a tassa-
zione nei Paesi di residenza estera, nonché le somme derivanti dalla ven-
dita di beni immobili detenuti all’estero, purché acquistati o realizzati du-
rante il periodo di iscrizione all’Aire, sono assoggettati ai fini delle impo-
ste diretta, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5 per cento».

23.2100 (testo 2)

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti in-
terventi:

a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l’anno 2016, per il
funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani all’estero;

b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l’anno 2016, per il
funzionamento dei Comites e dei Comitati dei loro Presidenti;

c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l’anno 2016 per la
promozione della lingua e cultura italiana all’estero e per il sostegno degli
enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all’estero;

d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di
cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401, per un ammontare
pari a 500.000 euro per l’anno 2016;

e) per un ammontare di 650.000 euro per l’anno 2016, ad integra-
zione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della
stampa italiana all’estero di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 18
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio
2012, n. 103;

f) per un ammontare pari a euro 100.000,00 per l’anno 2016 in fa-
vore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani
residenti all’estero;
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g) per un ammontare di 150.000 euro per l’anno 2016, a promuo-
vere l’attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lin-
gua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico,
amministrativo e logistico per favorire l’iscrizione di studenti stranieri in
Italia».

Conseguentemente, all’ articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con le seguenti: «295 per l’anno 2016».

23.2000

La Relatrice

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-octies hanno
lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società,
di seguito denominate "società benefit", che nell’esercizio di una attività
economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più
finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile
e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente,
beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori
di interesse.

2-ter. Le finalità di cui al comma 2-bis, sono indicate specificata-
mente nell’oggetto sociale della società benefit, e sono perseguite me-
diante una gestione volta al bilanciamento con l’interesse dei soci e con
l’interesse di coloro sui quali l’attività sociale possa avere un impatto.
Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al
libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disci-
plina.

2-quater. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-octies, si intende per:

a) ’’beneficio comune’’: il perseguimento, nell’esercizio dell’atti-
vità economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la ri-
duzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 2-
bis;

b) ’’altri portatori di interesse’’: il soggetto o i gruppi di soggetti
coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società di cui
al comma 2-bis, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori,
pubblica amministrazione e società civile;

c) ’’standard di valutazione esterno’’: modalità e criteri di cui al-
l’allegato A che devono essere necessariamente utilizzati per la valuta-
zione dell’impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio co-
mune;
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d) ’’aree di valutazione’’: ambiti settori ali, identificati nell’alle-
gato B, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione del-
l’attività di beneficio comune.

2-quinquies. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel
codice civile, deve indicare nell’ambito del proprio oggetto sociale, le fi-
nalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società
diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità
di beneficio comune, sono tenute a modificare l’atto costitutivo o lo sta-
tuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del con-
tratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo le suddette modifiche
sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per
ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile.
La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le
parole: ’’Società benefit’’ o l’abbreviazione: ’’SB’’; e utilizzare tale deno-
minazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni
verso terzi.

2-sexies. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare
l’interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune
e gli interessi delle categorie indicate nel comma 2-bis, conformemente
a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto
dalla disciplina di ciascun tipo prevista. dal codice civile, individua il sog-
getto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al per-
seguimento delle suddette finalità.

2-septies. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 2-sexies,
può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla
legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al
comma 2-sexies, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione
a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.

2-octies. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-decies, la società be-
nefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del
beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:

a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle
azioni attuati dagli amministratori per il persegui mento delle finalità di
beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o
rallentato;

b) la valutazione dell’impatto generato utilizzando lo standard di
valutazione esterno con caratteristiche descritte nell’allegato A e che com-
prende le aree di valutazione identificate nell’allegato B;

c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che
la società intende perseguire nell’esercizio successivo.

2-novies. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della
società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati fi-
nanziari della relazione possono essere omessi.

2-decies. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio
comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto
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2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
L’Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le
attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri
a carico dei soggetti vigilati.

Allegato A
Comma 2-quater, lettera c)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit

deve essere:

1. Esauriente e articolato nel valutare l’impatto della società e delle
sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di
persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali,
enti e associazioni e altri portatori di interesse;

2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o
collegato con la stessa;

3. Credibile perché sviluppato da un ente che:

a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l’impatto so-
ciale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) utilizza un approccio scientifico e multi disciplinare per svilup-
pare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consulta-
zione pubblica.

4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese
pubbliche, in particolare:

a) i criteri utilizzati per la misurazione dell’impatto sociale e am-
bientale delle attività di una società nel suo complesso;

b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la mi-
surazione;

c) l’identità degli amministratori e l’organo di governo dell’ente
che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;

d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e
aggiornamenti allo standard;

e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario
dell’ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Allegato B
Comma 2-quater, lettera d)

AREE DI VALUTAZIONE

La valutazione dell’impatto deve comprendere le seguenti aree di
analisi:
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1. Governo d’impresa, per valutare il grado di trasparenza e respon-

sabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune,

con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgi-

mento dei portatori d’interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e

delle pratiche adottate dalla società;

2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collabora-

tori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di cre-

scita personale, qualità dell’ambiente di lavoro, comunicazione interna,

flessibilità e sicurezza del lavoro;

3. Altri portatori d’interesse, per valutare le relazioni della società

con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera,

le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e

ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di for-

nitura;

4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospet-

tiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di ri-

sorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di di-

stribuzione, uso e consumo e fine vita.

23.14

Micheloni, Di Biagio

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro il 31 dicembre 2017, le sedi consolari italiane nei sin-

goli Paesi dell’Unione Europea e dei Paesi SEE e della Svizzera, sono ac-

corpate al fine raggiungere il numero massimo di due per ciascun Paese. Il

Ministero degli affari esteri disciplina le modalità di accorpamento, preve-

dendo in luogo delle sedi consolari e agenzie soppresse a seguito di accor-

pamento e di quelle soppresse a decorrere dall’anno 2008 fino alla data di

entrata in vigore della presente legge, l’istituzione di uffici di servizio con

personale a contratto sotto la responsabilità di una unità di personale di

ruolo del Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono

derivare risparmi per la finanza pubblica non inferiori a 10 milioni di

euro».
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23.15
Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Pagnoncelli,

Liuzzi, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per assicurare il sostegno all’esportazione, la somma di 200
milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria
di cui all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all’entrata del bilancio
dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere
riassegnata al fondo di cui all’articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n.
295, per le finalità connesse all’attività di credito all’esportazione e di in-
ternazionalizzazione del sistema produttivo».

23.16
Zin, Orellana, Panizza, Laniece, Battista, Fausto Guilherme Longo

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere le spese per l’insegnamento della lingua e
la diffusione della cultura italiana a stranieri da parte di Istituzioni italiane
e straniere è stanziata una somma pari all’ammontare di 1 milione di
euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, vece Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti modifiche:

2016: – 1.000.

23.17
Zin, Orellana, Panizza, Laniece, Battista, Fausto Guilherme Longo

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire le attività di funzionamento del Consiglio
Generale degli Italiani all’Estero (C.G.LE.) è stanziata una somma pari al-
l’ammontare di 2 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti modifiche:

2016: – 2.000.
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23.18
Zin, Zeller, Orellana, Panizza, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di favorire le riunioni annuali dei Comitati Italiani al-
l’Estero (COMITES) e dei loro Presidenti è stanziata una somma pari al-
l’ammontare di 1 milione di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri,
apportare le seguenti modifiche:

2016: – 1.000.

23.0.1
Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Misure riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana
in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli

istituti italiani di cultura all’estero)

1. Il personale a contratto regolato dalla legge italiana del Ministero
degli affari esteri, in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli
uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all’estero, è collocato nel
ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri,
di cui alla legge 30 giugno 1956, n. 775.

2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto l’inquadramento,
con decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le seguenti modalità:

a) autista centralinista e commesso a contratto: area II, fascia retribu-
tiva F1;

b) assistente amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva
F2;

c) collaboratore amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva
F3.

3. Le progressioni di carriera successive a quelle previste dal comma
2 sono assoggettate alla medesima contrattazione applicabile al personale
di ruolo del Ministero degli affari esteri.

4. Ai soli fini del compimento dell’anzianità richiesta dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per la progressione di carriera è valutato

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 2994



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 327 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

per intero il periodo di servizio prestato, dal personale di cui al comma 1,
anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esauri-
mento.

5. Il personale di cui al comma 1, successivamente al collocamento
nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari
esteri, può essere immesso a domanda nei ruoli organici del medesimo
Ministero, anche in soprannumero.

6. Al fine di consentire la continuità e il mantenimento della qualità
del servizio nelle rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e ne-
gli istituti italiani di cultura all’estero, il personale a contratto regolato
dalla legge italiana è mantenuto stabilmente all’estero, nella sede presso
la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel
caso di chiusura o di soppressione dell’ufficio all’estero, il predetto perso-
nale può essere trasferito ad altra sede, individuata con criteri da determi-
nare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di tra-
sferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.

7. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione
mensile netta non inferiore all’80 per cento dell’ammontare complessivo
dell’indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari grado di
ruolo del Ministero degli affari esteri. Ai fini del computo dell’anzianità
richiesta per individuare il pari grado di ruolo è considerato per intero
il periodo di servizio prestato dalla data di prima assunzione. Al mede-
simo personale spettano le aggiunte di famiglia percepite all’estero dal
personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi e i
periodi di maternità previsti per il personale di pari grado e ruolo del Mi-
nistero degli affari esteri in servizio all’estero.

8. Per i periodi di malattia, al personale di cui al comma 1 si appli-
cano le seguenti disposizioni:

a) il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione
del posto di lavoro per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della matura-
zione di tale periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute
nei tre anni precedenti l’episodio morboso in corso. In caso di malattie
gravi che richiedono terapie salvavita o di altre terapie ad esse assimila-
bili, secondo le indicazioni dell’ufficio medico legale della competente
azienda sanitaria locale, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia i giorni di ricovero ospedaliero di day hospital e i giorni di
assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente
azienda sanitaria locale o struttura sanitaria convenzionata. La presente
lettera si applica anche ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la
cui menomazione è ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della
tabella A allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, per i
giorni di eventuali cure termali la cui necessità, relativamente alla gravità
dello stato di invalidità, è debitamente certificata ai sensi della presente
lettera. Il trattamento economico spettante al lavoratore durante il periodo
di assenza di cui alla presente lettera è il seguente:
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1) 100 per cento della retribuzione fissa mensile per i primi nove
mesi di assenza;

2) 90 per cento della retribuzione fissa mensile per i successivi tre
mesi di assenza;

3) 50 per cento della retribuzione fissa mensile per gli ulteriori sei
mesi;

b) superato il periodo di diciotto mesi di cui alla lettera a), al la-
voratore che ne fa richiesta e in caso di malattie di particolare gravità, può
essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di diciotto mesi, non
retribuito, ad esclusione dei, casi di malattie gravi che richiedono terapie
salvavita o terapie ad esse assimilabili, di cui alla citata lettera a) che
danno diritto all’intera retribuzione. Prima di, concedere l’ulteriore pe-
riodo di assenza, l’amministrazione competente procede all’accertamento
delle condizioni di salute del lavoratore tramite la competente azienda sa-
nitaria locale, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di asso-
luta e permanente inidoneità a svolgere l’attività lavorativa;

c) decorsi i periodi di assenza per malattia concessi ai sensi delle
lettere a) e b) nonché qualora, a seguito dell’accertamento sanitario di cui
alla lettera b), il lavoratore sia dichiarato in stato di assoluta e permanente
inidoneità a svolgere l’attività lavorativa, l’amministrazione competente
può procedere, salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto di lavoro
corrispondendo al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso;

d) il periodo di assenza per malattia di diciotto mesi previsto dalla
lettera a) è computato per intero ai fini della maturazione dell’anzianità di
servizio.

9. Il personale di cui al comma 1 è assicurato per l’invalidità, la vec-
chiaia e i superstiti presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale e i
contributi dovuti al medesimo Istituto ai fini previdenziali sono commisu-
rati alla retribuzione imponibile.

10. Ai fini previdenziali, al personale di cui al comma 1 che alla data
di entrata in vigore della presente legge ha un’anzianità di servizio di al-
meno quindici anni è riconosciuta la facoltà di optare tra il regime previ-
denziale contributivo e il regime retributivo. Per gli ultimi dieci anni di
salario di riferimento per il computo della pensione, qualora il periodo
comporti il riferimento ad anni anteriori al 2003, è considerata la retribu-
zione convenzionale dell’anno 2003.

11. Il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore
della presente legge ha maturato un’anzianità di servizio di almeno di-
ciotto anni, senza demerito, può beneficiare, previa domanda, della pro-
gressione di carriera di un livello superiore rispetto a quello ricoperto
alla data di entrata in vigore della legge medesima.

12. Al personale di cui al comma 9 si applica il contratto collettivo
integrativo del personale del Ministero degli affari esteri per il quadriennio
2006-2009.

13. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 12, si
applicano le disposizioni vigenti e i contratti collettivi nazionali di lavoro
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applicabili al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio
all’estero».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente

articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal-
l’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni

di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono
iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma

5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

23.0.2

Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Panizza, Orellana

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Miglioramento dei servizi consolari e accelerazione dell’esame dei pro-
cedimenti di riconoscimento della cittadinanza italiana)

1. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71,
sezione I, l’articolo 7-bis è sostituito dal seguente:

’’Art. 7-bis. –Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di
riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro
100,00’’.

2. I proventi derivanti dalla riscossione dei versamenti, effettuati da
soggetti maggiorenni, di cui all’articolo 7-bis della sezione I del decreto
legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dal comma 1 del pre-
sente articolo, sono riassegnati a decorrere dall’anno 2016, con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, secondo i criteri e nella misura fis-
sati dal medesimo decreto, allo stato di previsione della spesa dell’eserci-
zio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
con proprio decreto, trasferisce ai consolati le risorse ricevute dal Mini-
stero dell’economia e delle finanze, ai sensi del comma 2, in proporzione
ai proventi di cui al medesimo comma, riscossi dagli uffici operanti in cia-
scuna circoscrizione consolare.

4. Le somme trasferite ai consolati ai sensi del comma 3 sono desti-
nate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti
o presenti all’estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale
locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari,
allo smaltimento dell’arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza pre-
sentate presso gli uffici consolari».
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Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente

articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal-

l’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni

di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono

iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma

5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

23.0.3

Russo, Lai

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Credito di imposta per imprese televisive e radiofoniche locali)

1. È previsto, per gli anni 2016 e 2017, un contributo in favore di

imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofo-

niche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor che investono in campa-

gne pubblicitarie.

2. Il contributo, pari a 25 milioni di euro per ciascun anno, è ricono-

sciuto nella forma di credito di imposta nella misura dell’80 per cento del-

l’investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per

ogni singola impresa inserzionista. Il contributo è utilizzabile in compen-

sazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241.

3. Le modalità di fruizione del contributo di cui ai precedenti commi

vengono determinate con decreto del Ministro dell’Economia e delle Fi-

nanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante cor-

rispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cia-

scun ministero, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge

31 dicembre 2009, n. 196».
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23.0.4
Torrisi, Marinello, Gualdani, Pagano

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Proroga programma triennale)

1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura
vigente di cui all’articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicem-
bre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31
gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi-
ciale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione l’Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità
agro alimentare, della pesca, dell’ippica e mezzi tecnici di produzione,

voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n.
267 del 2001 articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della

pesca marittima apportare le seguenti modifiche:

2016:

Cp: + 3.000.000;
Cs: + 3.000.000.

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione,
alla tabella A, rubrica: Ministero dell’Economia e delle finanze, gli stan-

ziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:

2016:

– 3.000.000.
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Art. 24.

24.1 (testo 2)
Catalfo, Bulgarelli, Paglini, Lezzi, Puglia, Mangili, Airola,

Bertorotta, Blundo, Bottici, Buccarella, Cappelletti, Castaldi,

Ciampolillo, Cioffi, Cotti, Crimi, Donno, Endrizzi, Fattori, Fucksia,

Gaetti, Girotto, Giarrusso, Lucidi, Martelli, Marton, Montevecchi,

Moronese, Morra, Nugnes, Petrocelli, Santangelo, Scibona, Serra,

Taverna

Respinto

Sostituire l’articolo 24 con il seguente:

«Art. 24.

(Reddito di cittadinanza)

1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei princı̀pi fon-
damentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Co-
stituzione nonché dei princı̀pi di cui all’articolo 34 della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea.

2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la
disuguaglianza e l’esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la li-
bera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all’informazione, all’i-
struzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al
sostegno economico e all’inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo
di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale
allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto
del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità
della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.

4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni so-
ciali obbligatorie di cui all’articolo 1886 del codice civile; e compartecipa
al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.

5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, un apposito fondo denominato ’’Fondo per il
reddito di cittadinanza’’. Il Fondo è alimentato mediante il versamento de-
gli importi derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui
al comma 74-bis dell’articolo 3.

6. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente
legge, si intende per:

a) ’’reddito di cittadinanza’’: l’insieme delle misure volte al soste-
gno del reddito per tutti i soggetti residenti ,nel territorio nazionale che
hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita
alla lettera h);
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b) ’’beneficiario’’: qualunque soggetto che, in possesso dei requi-
siti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadi-
nanza;

c) ’’soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro’’: i be-
neficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non bene-
ficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccu-
pati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;

d) ’’struttura informativa centralizzata’’: la rete informativa utiliz-
zata per la condivisione e l’aggiornamento di un archivio informatico de-
stinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di
cui alla presente legge;

e) ’’sistema informatico nazionale per l’impiego’’: la banca dati di
cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;

f) ’’fascicolo personale elettronico del cittadino’’: l’insieme dei
dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministra-
zione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica ammini-
strazione, aventi ad oggetto: l’anagrafica, le competenze acquisite nei per-
corsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo
elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di
cui all’articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non-
ché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previden-
ziale, rispettivamente dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS);

g) ’’libretto formativo elettronico del cittadino’’: documento in for-
mato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui al-
l’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del
lavoro di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e
del sistema informatico nazionale per l’impiego;

h) ’’soglia di rischio di povertà’’: il valore convenzionale, calco-
lato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposi-
zioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche euro-
pee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento
(CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno
2003, definito secondo l’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’U-
nione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al
di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo indivi-
duo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello eco-
nomico medio di vita locale o nazionale;

i) ’’reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza’’: il reddito
netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all’e-
stero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della pre-
sentazione della domanda, dà parte del richiedente e degli appartenenti al
suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a
titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del
diritto allo studio;
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l) ’’nucleo familiare’’: il nucleo composto dal richiedente, dai sog-
getti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti
con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del
nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al
medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l’apparte-
nenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione
giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero
quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori
di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appar-
tiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono
comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall’articolo
5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticin-
quesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti
del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare quali-
fica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e
dell’Unione europea., compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istru-
zione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di
istruzione secondaria di secondo grado utile per l’inserimento nel mondo
del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei pre-
detti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l’impiego e se-
guano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o
siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;

m) ’’Fondo per il reddito di cittadinanza’’: il Fondo di cui al
comma 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
al fine di garantire l’erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

n) ’’bilancio di competenze’’: il metodo di intervento e consulenza
di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per
adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la rifles-
sione e l’auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi con-
testi di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l’utilizzazione
nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavo-
rativo;

o) ’’registro nazionale elettronico delle qualifiche’’: l’elenco delle
qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il ricono-
scimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico
delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fasci-
colo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano
formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle
comunicazioni obbligatorie;

p) ’’salario minimo orario’’: la retribuzione oraria minima che il
datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
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q) ’’tessera sanitaria nazionale’’: il sistema attraverso il quale si ef-
fettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia
unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite
integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l’indicatore uf-
ficiale di povertà monetaria dell’Unione europea, pari ai 6/10 dei reddito
mediano equivalente familiare, quantificato per l’anno 2014 in euro 9.360
annui e in euro 780 mensili.

8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiun-
gimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantifi-
cato sulla base della soglia di povertà di cui al comma 1, commisurato
al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equi-
valenza OCSE modificata di cui all’allegato 1 alla presente legge.

9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fis-
sata sulla base dell’indicatore ufficiale di povertà monetaria dell’Unione
europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo
di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l’indice
generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.

10. L’erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un nu-
mero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all’allegato 3 della pre-
sente legge.

11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i
lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito fami-
liare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certifi-
cato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con
l’INPS per l’assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi
di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita
IVA, si attiva per l’imprenditore un piano di ristrutturazione del debito
a trent’anni e l’imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. En-
tro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, è predisposto il sistema di ac-
cesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.

12. Ai fini dell’accesso al reddito di cittadinanza si considera il red-
dito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità
previste dalla presente legge.

13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da
parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota
di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2
e 3 alla presente legge.

14. L’accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata
dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti mag-
giorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l’erogazione diretta
della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e
3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
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15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a ca-
rico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve di-
verse disposizioni dell’autorità giudiziaria.

16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non
è pignorabile.

17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno
compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale,
percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e che
sono compresi in una delle seguenti categorie:

a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti
parte dell’Unione europea;

b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni
bilaterali di sicurezza sociale.

18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti
i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.

19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del
venticinquesimo anno di età:, costituisce requisito per l’accesso al benefi-
cio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e uti-
lizzabile a livello nazionale e dell’Unione europea, compreso nel reperto-
rio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio
2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado
utile per l’inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un
corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di
uno dei predetti titoli o qualifiche.

20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai
venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, com-
provata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato
a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il ri-
chiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.

21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l’adozione
di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al comma
17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o,
qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.

22. Ai fini dell’efficace svolgimento delle procedure di informatizza-
zione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e del-
l’implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema in-
formatico nazionale per l’impiego, del fascicolo personale elettronico del
cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attri-
buite le seguenti funzioni:

a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l’attua-
zione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del si-
stema informatico nazionale per l’impiego; promuove e coordina le azioni
di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i
livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l’impiego e in accordo con
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le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni sta-
bilisce i requisiti per l’accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare
servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali
uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l’orientamento e
l’apprendimento permanente;

b) le regioni, in coordinamento con i centri per l’impiego, e i co-
muni favoriscono, d’intesa con i Ministeri competenti per materia, le po-
litiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali
attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative
fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualita-
tivo dei servizi per l’impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e
garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e
l’offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Mini-
stero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell’orienta-
mento, della formazione e dell’apprendimento permanente, garantendo il
rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale;
con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali
del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni for-
nite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la
struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile pla-
tea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa
centralizzata; assistono e coordinano i centri per l’impiego nello svolgi-
mento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle presta-
zioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territo-
riali e dell’osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche
sociali per programmare l’offerta formativa e per interrompere i finanzia-
menti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle
esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare ri-
ferimento al rispetto di quanto previsto al comma 56;

c) i comuni svolgono le procedure per l’accesso ai benefici di cui
alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare
percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le
persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge.
In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla pre-
sentazione della richiesta al centro per l’impiego competente per territorio,
utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composi-
zione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano
l’esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto ripor-
tato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei fa-
miliari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centraliz-
zata e il sistema informatico nazionale per l’impiego, con l’anagrafica
dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;

d) i centri per l’impiego ricevono le domande di accesso al reddito
di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al comma 6, let-
tere b) e c). I centri per l’impiego gestiscono le procedure riferite al red-
dito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo
svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti in-
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caricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di
esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, al-
l’INPS il parere favorevole all’erogazione del reddito di cittadinanza. Al
fine dell’implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino
e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l’impiego
sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla regi-
strazione, nel sistema informatico nazionale per l’impiego, della scheda
anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l’impiego sono altresı̀
tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione
dell’incrocio della domanda e dell’offerta di lavoro. I centri per l’impiego
integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema infor-
matico nazionale per l’impiego con la raccolta sistematica dei dati dispo-
nibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili
ai servizi per l’impiego e all’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro;

e) l’INPS, nell’ambito delle proprie competenze, svolge le attività
di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo
parere favorevole da parte del centro per l’impiego territorialmente com-
petente, all’erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario;
condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri
per l’impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in ge-
stione;

f) l’Agenzia delle entrate, nell’ambito delle proprie competenze,
esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini
dell’erogazione dei benefici di cui alla presente legge;

g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell’ambito delle
rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata
con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazio-
nale per l’impiego;

h) l’INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di
propria competenza, nei casi di percettori di assegni d’invalidità e di red-
dito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussi-
stenza dei requisiti di invalidità;

i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all’erogazione
di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbli-
gati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti
ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive
del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema
informatico nazionale per l’impiego;

l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informa-
tiva centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cit-
tadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti
e con le informazioni relative all’assolvimento degli obblighi scolastici in
riferimento al comma 103;

m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa
vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l’impiego ogni informazione
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riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie
formative accreditate sono altresı̀ obbligate, al fine dell’implementazione
del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere ac-
cessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informa-
tico nazionale per l’impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai per-
corsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qua-
lifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non benefici ari
ai sensi della presente legge;

n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al
fine dell’implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino,
a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centraliz-
zata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla cer-
tificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i sog-
getti iscritti anche non benefici ari ai sensi della presente legge;

o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centraliz-
zata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di citta-
dinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresı̀
procedono all’inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale
elettronico del cittadino.

23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito
l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali,
presso il medesimo Ministero. L’Osservatorio nazionale del mercato del
lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informa-
zioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e
delle politiche sociali e con i comuni, analizza l’evoluzione del mercato
dell’occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai
settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro
ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali
per l’attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall’or-
dinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale.
L’Osservatorio definisce, d’intesa con il Ministero dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, le linee guida per l’attuazione di politiche attive
volte al raggiungimento dell’efficienza dei sistemi di istruzione e forma-
zione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione dell’of-
ferta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto
produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli os-
servatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative
non efficaci sotto il profilo dell’impatto occupazionale.

24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato pre-
vio parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le
procedure per il coordinamento dell’attività degli enti di cui ai comma
22 e 23.
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25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni

in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in mate-

ria di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell’ammi-

nistrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con-

dividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche

dati al fine di favorire l’incrocio tra la domanda e l’offerta di lavoro; ga-

rantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registra-

zione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato

elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettro-

nico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l’integra-

zione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo

personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione,

formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione;

consentire ai cittadini e alle imprese l’uso di tecnologie telematiche nelle

comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori

dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche

del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio

nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell’ambito della pubblica am-

ministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio

e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica

attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi

dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pub-

bliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente

legge attraverso la cooperazione e l’interconnessione tra le banche dati dei

soggetti di cui all’articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all’attua-

zione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici,

stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione

dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certifica-

zione del reddito al netto delle imposte riferito all’anno in corso, dati in

possesso dell’INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze

certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato

di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadi-

nanza percepito. Le regioni, i centri per l’impiego, le direzioni territoriali

per l’impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276

del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la

struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all’attuazione della pre-

sente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per

l’impiego.

26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici,

cui è conferito l’incarico di partecipare allo sviluppo della struttura infor-

mativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e

delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al

completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La

non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da

97 a 104.
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27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle cir-
colari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/
000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio
2007, hanno l’obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l’im-
piego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in
relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni
lavorative vacanti.

28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al
fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elet-
tronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d’intesa con
la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza sociale.

29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cit-
tadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle compe-
tenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a
disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettiva-
mente, dell’Agenzia delle entrate e 134 dell’INPS e di quanto previsto
dalla presente legge, avvengono attraverso l’utilizzo della tessera sanitaria
nazionale e del codice fiscale del cittadino.

30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati
ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

31. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente
legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorial-
mente competenti, di cui al comma 22, lettere c) e d), allegando:

a) copia della dichiarazione ISEE;

b) autodichiarazione atte stante i redditi percepiti nei dodici mesi
precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi do-
dici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nu-
cleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;

c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali.

32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è ve-
rificata e attestata dai soggetti di cui al comma 22, secondo la rispettiva
competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centra-
lizzata.

33. I soggetti di cui all’articolo 22 preposti alla ricezione della do-
manda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione
compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la
richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da
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parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare
di appartenenza.

34. Il soggetto interessato all’accesso ai benefici di cui alla presente
legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a
sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al comma
22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichia-
rate.

35. Sui siti internet dei centri per l’impiego sono pubblicate le moda-
lità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.

36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della do-
manda, il centro per l’impiego presso il quale è stata formulata l’istanza,
tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura
informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richie-
dente e del suo nucleo familiare per l’accesso al reddito di cittadinanza
e in caso di accoglimento della domanda, invia all’INPS per via telematica
la disposizione di erogazione.

37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale
il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a
21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità
dell’erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli
obblighi di cui alla presente legge.

38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire
immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego territorial-
mente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo
8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni
previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica
e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibi-
lità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a
quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.

39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 38, deve
intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all’inse-
rimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del
soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.

40. Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare tempestivamente agli
enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, la-
vorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito
di cittadinanza o che comporti la modifica dell’entità dell’ammontare del
reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui
sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la do-
manda di ammissione.

41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le
competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché
in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di
cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l’impiego, il
beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipa-
zione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito cultu-
rale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni,
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da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più
vicino che ne abbia fatto ,richiesta, mettendo a disposizione un numero di
ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente
legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La par-
tecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età
lavorativa.

42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l’i-
stituzione dei progetti di cui ,al comma 41.

43. L’esecuzione delle attività e l’assolvimento degli obblighi del be-
neficiario previsti dal comma 41 sono subordinati all’attivazione dei pro-
getti di cui al medesimo comma.

44. L’avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è at-
testato dai comuni, tramite l’aggiornamento della struttura informativa
centralizzata.

45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all’assi-
stenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono
esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.

46. I centri per l’impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del
reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all’inserimento lavo-
rativo. Essi provvedono altresı̀, nel corso del primo anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio
del reddito di cittadinanza.

47. I centri per l’impiego cooperano con lo Stato attraverso i Mini-
steri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l’Agenzia del dema-
nio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale coo-
perazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed eco-
nomiche del territorio di riferimento al fine di favorire l’inserimento lavo-
rativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per
l’impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro
per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle compe-
tenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica
attiva.

48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diver-
sificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo eco-
nomico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati
le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da
destinare ad un’agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo soste-
nibile, ivi compresa l’agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito
di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali
aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni
medesimi l’attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
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49. L’articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal se-
guente:

’’Art. 66. - (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agri-
cola). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e fore-
stali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, anche sulla base dei dati
forniti dall’Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti in-
teressati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizza-
bili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi ne-
gli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.
85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in conces-
sione a cura dell’Agenzia del demanio. L’individuazione del bene non
ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al sud-
detto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-
legge 25 settembre 200l, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 novembre 2001, n. 410.

2. L’affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i me-
desimi per fini non strettamente connessi all’esercizio di attività agricole e
di miglioramento del fondo.

3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:

a) l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la
raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini
agricoli;

b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;

c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.

4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare
oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all’articolo 4 della
legge 15 dicembre 1998, n. 441.

5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di
favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una
quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in af-
fitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giov811Ì
agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

6. Al fine di promuovere l’inserimento lavorativo dei beneficiari del
reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l’insediamento di nuove
aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del
totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai
benefici ari del reddito di cittadinanza tramite l’attuazione di progetti volti
all’accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente
istituiti e gestiti dai centri per l’impiego in. cooperazione con lo Stato e
i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
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7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le age-
volazioni previste dall’articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo
18 maggio 2001, n. 228.

8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al
comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi
del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo li del ti-
tolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modifi-
cazioni.

9. Per i terreni ricadenti all’interno di aree protette di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, l’Agenzia del demanio acquisisce preventivamente
l’assenso all’affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti
interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al
comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, com-
presi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.
85.

11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere
attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi soste-
nuti dall’Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla in-
centivazione, valorizzazione e promozione dell’agricoltura nazionale con
priorità all’agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e mi-
cro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla
riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell’agri-
coltura locale’’.

50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai
commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innova-
tivi, dopo il comma 1 dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, è inserito il seguente:

’’1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni
immobiliari di cui al comma l, da destinare a progetti di sviluppo di start-
up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all’ar-
ticolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 2012, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012’’.

51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle inizia-
tive imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le
iniziative di cui ai commi 47 e 48 del presente articolo e al comma 1-bis
dell’articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente
articolo, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanzia-
mento delle medesime attività. TI fondo è alimentato attraverso l’impegno
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annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di citta-
dinanza di cui al comma 5.

52. Le agenzie, iscritte all’albo informatico di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del mede-
simo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all’inserimento lavorativo
in seguito alla presa in carico da parte del centro per l’impiego del sog-
getto beneficiario di reddito.

53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il la-
voro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse
dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferi-
mento dei posti vacanti ed all’inserimento dei dati in loro possesso nella
struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per
l’impiego.

54. I centri per l’impiego e le agenzie di cui al comma 52, in rela-
zione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, te-
nendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni
precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale,
non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi
nel corso del colloquio, di cui al comma 62, lettera b).

55. I centri per l’impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi,
mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella
quale l’utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo per-
sonale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati
e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro,
oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di
cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati conflui-
scono altresı̀ nella struttura informativa centralizzata.

56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la
struttura informativa centralizzata, per l’assunzione di persone disoccupate
o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per
le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una
formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta
di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell’Osservatorio nazionale e
degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle po-
litiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate de-
vono garantire l’occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai
corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e
di inserimento al lavoro, l’Osservatorio nazionale del mercato del lavoro
e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provin-
ciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al comma 23,
verificano e controllano l’attività delle agenzie formative e comunicano i
dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l’asse-
gnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che
non hanno raggiunto l’obiettivo occupazionale fissato.
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58. Le agenzie formative accreditate hanno l’obbligo di prestare i
propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il cen-
tro per l’impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l’obbligo
di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i con-
tenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella
struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale
per l’impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita,
la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in
loro possesso sul soggetto iscritto.

59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un si-
stema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei ser-
vizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall’Osser-
vatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la va-
lutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet
del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al ter-
mine di ciascun percorso formativo.

60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende opera-
tivo il sistema informatico nazionale per l’impiego al fine di facilitare l’in-
contro tra la domanda e l’offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio,
consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.

61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la strut-
tura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell’INPS
rende possibile l’acquisto e la registrazione del voucher online e rende al-
tresı̀ possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tra-
dizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in
modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di
pagamento online.

62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte
salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle
proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:

a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l’impiego ter-
ritorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale
per l’impiego;

b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all’articolo 3 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;

c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto indivi-
duale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché
redigere, con il supporto dell’operatore addetto, il piano di azione indivi-
duale funzionale all’inserimento lavorativo;

e) svolgere con continuità un’azione di ricerca attiva del lavoro, se-
condo le modalità definite d’intesa con i servizi competenti, documenta-
bile attraverso l’accesso dedicato al sistema informatico nazionale per
l’impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso
l’utilizzo della pagina web personale di cui comma 54, sulla quale pos-
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sono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di la-
voro inviate ed ai colloqui effettuati. L’azione documentata di ricerca at-
tiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;

f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l’impiego;

g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione
o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l’ente preposto al col-
loquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi
carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si in-
tendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata
impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;

h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di se-
lezione finalizzate all’assunzione, su indicazione dei servizi competenti e
in attinenza alle competenze certificate.

63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora
disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all’erogazione
del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui comma 62;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di
ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l’impiego
attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di la-
voro;

c) rifiuta, nell’arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione,
più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma 64 del
presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per
l’impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;

d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte
nel corso dell’anno solare;

e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui
il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata
congrua se concorrono i seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze ac-
quisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certi-
ficate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio
delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;

b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all’80 per cento di
quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di
provenienza non supera l’importo di 3.000 euro lordi;

c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro
non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed
è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore
a ottanta minuti.

65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere« i benefici di cui alla
presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga
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a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno
di iscrizione al centro per ’l’impiego e il medesimo beneficiario non abbia
accettato nessuna proposta di lavoro.

66. I lavoratori disabili iscritti nell’elenco di cui all’articolo 8 della
legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla
medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accerta-
mento dello stato di disoccupazione.

67. Sono esentate dall’obbligo della ricerca del lavoro e dagli obbli-
ghi di cui al comma 62 le madri; fino al compimento del terzo anno di età
dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque
nel caso di nucleo familiare monoparentale.

68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a
progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l’impiego territorialmente
competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed equivalente all’assol-
vimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e
h).

69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare pro-
poste di lavoro non rispondenti ai princı̀pi di congruità di cui al comma
64.

70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il
diritto all’abitazione quale bene primario collegato alla personalità e anno-
verato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall’articolo 2 della
Costituzione, dall’articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti
economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre
1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n.
881, e dalla Carta sociale europea, riveduta« fatta a Strasburgo il 3 mag-
gio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n.
30, sia per l’accesso all’alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni
di locazione.

71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immo-
bili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione del-
l’abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l’abita-
zione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale
per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo
11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal comma 6
del presente articolo.

72. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di citta-
dinanza, la dotazione del Fondo di cui al comma 71 è aumentata di 500
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All’onere de-
rivante dall’attuazione del presente comma si provvede mediante le mag-
giori entrate di cui all’articolo 20.

73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un’unità im-
mobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mu-
tuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di
accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede
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ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centraliz-
zata con i dati inerenti l’accesso alle agevolazioni.

75. All’articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai con-
duttori beneficiari del reddito di cittadinanza».

76. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il
comma 479 è inserito il seguente: ’’479-bis. Il percepimento del reddito
di cittadinanza costituisce requisito per l’accesso alla sospensione del pa-
gamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476’’.

77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della re-
lativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazio-
nale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibil-
mente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, ser-
vizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attra-
verso:

a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d’obbligo, in
particolare per l’acquisto di libri di testo;

b) il sostegno all’istruzione e alla formazione dei giovani, con par-
ticolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l’acquisto di libri
di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;

c) il sostegno per l’accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) il sostegno alla formazione e incentivi all’occupazione;

e) il sostegno all’uso dei trasporti pubblici locali;

f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge
e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo econo-
mico e con il Ministro dell’economia e delle finanze, adotta, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto con-
tenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas,
acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative
tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.

79. Al fine di promuovere l’accesso ai benefici di cui alla presente
legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri
per l’impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di as-
sistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.

80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente
sia progetti finalizzati alla facilitazione dell’accesso per le persone senza
tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti
complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita,
alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di
autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o
senza fissa dimora.

81. Al fine di verificare l’attuazione del presente articolo« i comuni,
anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del la-
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voro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al
comma 79 e i risultati conseguiti.

82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con pro-
prio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al comma 81 e rende
disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale ven-
gono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.

83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall’INPS ed è riscosso dai
beneficiari, su loro richiesta:

a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;

b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente
o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l’importo mensile del
reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei bene-
ficiari che accettano di ricevere l’erogazione sulla carta prepagata nomina-
tiva di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell’importo
della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta
prepagata.

85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell’economia e delle finanze, ai fini dell’erogazione degli in-
centivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la società Poste
italiane Spa e con 1’INPS, finalizzata all’erogazione del reddito di cittadi-
nanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predispo-
sizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l’am-
montare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.

86. Al fine di promuovere l’emersione del lavoro irregolare, il bene-
ficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un’eventuale pro-
pria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confer-
mata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una mag-
giorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

87. Al benefici aria che trova autonomamente un’occupazione che gli
consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annual-
mente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato
in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. li premio viene cor-
risposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo
continuativo.

88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa
dell’adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i da-
tori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indetermi-
nato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.

89. A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2014, sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta
regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni
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di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l’assun-
zione di beneficiari di reddito di cittadinanza.

90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un in-
cremento occupazionale netto per l’impresa beneficiaria dell’incentivo.

91. L’incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di
cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell’assunzione, nel li-
mite dell’importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro
esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili
del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento
dei contributi in agricoltura.

92. L’incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di
dodici mesi.

93. L’incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla
base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese
e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti
all’assunzione. li numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo
parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l’orario nor-
male di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

94. L’incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o
collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche
per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la crea-
zione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza,
finalizzate a favorire l’acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi
la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino prin-
cı̀pi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei. diritti della persona,
del lavoratore e dell’ambiente.

96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le
aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qual-
siasi tipo di sanzione derivante dall’accertamento dell’impiego di lavora-
tori in modo non regolare.

97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e
illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai
controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall’avvenuto ac-
certamento, all’autorità giudiziaria la documentazione completa del fasci-
colo oggetto dell’accertamento medesimo. Al responsabile del procedi-
mento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al
presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla norma-
tiva vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.

98. L’accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accerta-
mento fiscale. Al predetto fine l’INPS e l’Agenzia delle entrate, sulla
base di appositi controlli automatici, individuano l’esistenza di omissioni
o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in pos-
sesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comuni-
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cazioni al centro per l’impiego territorialmente competente nonché all’au-
torità giudiziaria.

99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitiva-
mente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresı̀ al rimborso di
quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.

100. Chiunque, nell’ambito della procedura di richiesta di accesso ai
benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o
documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie
non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a
sei anni. L’inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora rela-
tivi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva
comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente
legge.

101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40, è di trenta
giorni dalla data in cui si è verificato l’effettivo incremento del reddito.

102. il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contempo-
raneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al
beneficio ed è tenuto altresı̀ al rimborsa di quanto percepito fino alla data
della revoca del beneficio medesimo.

103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata fre-
quenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del benefi-
ciario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla
quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo
richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento
dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca
del beneficio per la relativa quota.

104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adot-
tato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, stabilisce le disposizioni per l’ottimizzazione dei processi funzionati
alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all’erogazione
del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l’impiego, al-
tresı̀ prevedendo in particolare:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale de-
mandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura in-
formativa centralizzata., nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottem-
perato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i sog-
getti di cui al comma 27, da applicare in caso di inottemperanza agli ob-
blighi previsti dal medesimo comma 27;

c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli
uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali
di cui al comma 36;

d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella
gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non
ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con
particolare riferimento ai comma 22, lettera c); 42, 47 e da 79 a 82.
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105. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati
nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l’anno 2016 e di 16.113
milioni di euro a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 144.

106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali
(ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospeda-
liere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di
servizio in base ai seguenti criteri:

automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni
ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera pos-
sono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e
dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusi-
vamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luo-
ghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;

automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL,
ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un’au-
tomobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili
di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS
esclusivamente per lo svolgimento di compiti d’ufficio e per l’erogazione
dei servizi connessi alle attività di competenza.

107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da
quanto previsto dalle lettere a) e b) del comma 106, i relativi oneri sono
posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un
aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali
e civili.

108. Nel termine di cui al comma 106 le automobili di servizio de-
vono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati
relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative
date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta al-
l’anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute,
di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati
del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istitu-
zionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio com-
porta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del di-
rettore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per
la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitorag-
gio comporta l’irrogazione nei confronti del direttore generale di una san-
zione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti
annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la deca-
denza del direttore generale.

109. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione
o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad
apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
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110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con ap-
posito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al
comma 109.

111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in nu-
mero ridotto, è consentito l’uso di automobili di servizio a noleggio con
conducente.

112. Ai fini di cui al comma 109, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleg-
gio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate
tramite apposito bando pubblico.

113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automo-
bili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio no-
leggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri
cubi.

114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di
necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio
energetico e della riduzione dell’inquinamento ambientale, ad ASL, ASO,
AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all’acquisto di automobili ali-
mentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automo-
bili elettriche o ibride.

115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite
dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo
gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lu-
cro.

116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la spesa di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve
essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a
100 milioni di euro;

117. Al comma 3 dell’articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti
«Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di
quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, con-
vertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla
data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;

b) il secondo periodo è soppresso;

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti
all’applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all’ar-
ticolo 1 comma 5 della presente legge. Il ‘‘Fondo straordinario di sostegno
all’editoria’’, di cui al comma 261 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di
cui al precedente periodo. »;
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118. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Mi-

nistero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a

partire dall’anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli inve-

stimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indi-

sponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non in-

feriore a 2.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare,

per essere riassegnate all’entrata del bilancio dello Stato. Con successivo

decreto del Ministero dell’economia e finanze, i predetti fondi sono desti-

nati al finanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 5, della pre-

sente legge;

119. Gli enti pubblici non economici inclusi nell’elenco di cui all’ar-

ticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione

degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, de-

gli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli

enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della

memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla

legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e

alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché

delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo

giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi

dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria

competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e

del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono

attribuite all’amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di

amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze

nella materia che ne è oggetto. L’amministrazione cosı̀ individuata suc-

cede a titolo universale all’ente soppresso, in ogni rapporto, anche contro-

verso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I

rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva

alla soppressione dell’ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni

liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti

locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo

Stato;

120. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti

modificazioni:

1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma

dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del

mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili

comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
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2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammon-
tare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lordo di euro
5.000.»;

2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una dia-
ria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Pre-
sidenza delle due Camere ne determinano l’ammontare in misura non su-
periore all’importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva
degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell’Assem-
blea e delle Commissioni.»;

121. 1. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, il comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di
prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccag-
gio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana, sono cosı̀ determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro
quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilo-
metro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro qua-
drato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilome-
tro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di
coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato’’.

122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’arti-
colo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è
pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.

123. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l’aliquota di prodotto corrispo-
sta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idro-
carburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi
del comma 1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n.625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quan-
tità di idrocarburi estratti.

124. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6 , 6-bis e 7 sono abrogati;
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b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ‘‘e tenendo conto delle
riduzioni’’ fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: ‘‘la Commissione di cui al comma 7’’
sono sostituite dalle seguenti: ‘‘la Commissione per gli idrocarburi e le ri-
sorse minerarie’’;

d) al comma 14, le parole: ‘‘per il funzionamento della Commis-
sione di cui al comma 7’’ sono sostituite dalle seguenti: ‘‘per il funziona-
mento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie

125. A decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione
pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di man-
cato inizio delle attività di concessione».

126. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a de-
correre dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;

127. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l’utilizzo de-
gli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili
condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli
spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territo-
riali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d’in-
tesa tra l’Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche,
usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione
complessiva non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei ca-
noni per locazioni passive e del costo d’uso equivalente degli immobili
utilizzati;

128. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell’ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mi-
nistro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l’e-
saurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi;

129. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2016,
ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul
reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5 dell’ar-
ticolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base
delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale
dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall’obbligo di presentare la dichia-
razione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità
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di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016;

130. A decorrere dall’anno 2016, gli organi costituzionali possono
concorrere all’alimentazione del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo
1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei
parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo an-
nuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono ver-
sati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto
Fondo;

131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui
attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello
Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di la-
voro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzio-
nale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali
amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensioni-
stico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l’obbligo di comu-
nicare all’ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i
relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale
pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse de-
rivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative pe-
nali, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato annualmente per es-
sere riversate al Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1;

132. La Banca d’Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell’am-
bito della partecipazione ad iniziative d’interesse pubblico e sociale, può
concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5 dell’articolo 1;

133. A decorrere dall’anno 2016, i dividendi percepiti dall’INPS sulle
partecipazioni al capitale della Banca d’Italia, sono destinati al Fondo di
cui al comma 5, nella misura del 70 per cento;

134. Il comma 486 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147, è sostituito dai seguenti:

«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi
dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previ-
denza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di
importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;

b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici
volte il minimo: aliquota 5 per cento;

c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti
volte il minimo: aliquota 10 per cento;

d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque
volte il minimo: aliquota 15 per cento;

e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a tren-
tuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;

f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trenta-
nove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
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g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cin-
quanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;

h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32
per cento.

486-bis. Ai fini dell’applicazione della trattenuta di cui al comma 486
è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per
l’anno considerato. L’INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario
centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repub-
blica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interes-
sati i necessari elementi per l’effettuazione della trattenuta del contributo
di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le
somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previden-
ziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli inter-
venti di cui al comma 191 del presente articolo».

135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della
somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo
superiore a tre volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS).

136. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cu-
mulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professio-
nale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

137. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
i trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo comples-
sivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da la-
voro autonomo, dipendente, o libero professionale.

138. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio
e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi
la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura
del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.

139. L’’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».

140. A decorrere dal 1º gennaio 2016 la misura del canone annuo di
cui all’articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fis-
sata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei
concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall’attuazione del
presente comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo
corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell’art.
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell’art. 19 del
decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui all’articolo 1,
comma 5, della presente legge.

141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le pre-
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stazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione
ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da
parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate
a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vi-
gore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.

142. a decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un’imposta progres-
siva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita
dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore
complessivo è superiore a euro 2.000.000. Per patrimoni mobiliari si in-
tendono: le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari,
esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quo-
tate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Sono esclusi gli immobili
posseduti come prima casa nonchè gli immobili di proprietà di persone
giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell’esercizio del-
l’attività imprenditoriale. L’imposta di cui alla presente lettera è dovuta
dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o
persone giuridiche, nelle seguenti misure: 1) per patrimoni superiori a
euro 2.000.000, lo 0,75 per cento; 2) per patrimoni superiori a euro
5.000.000 lo 0,85 per cento; 3) per patrimoni superiori a euro 10 milioni
1’1,5 per cento; 4) per patrimoni superiori a euro 15 milioni il 2 per cento.
Entro il 31 marzo 2015, l’Osservatorio del mercato immobiliare del1’A-
genzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari. Il valore
complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori de-
terminati ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, e successive modificazioni. Dall’applicazione dell’imposta sono
esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni. L’imposta è versata
in un’unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da
versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione del-
l’Agenzia delle entrate.

143. A decorrere dal 1 gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri de-
rivanti dall’attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma
1 dell’articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non
superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi
di famiglia.

144. a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
per i consumi intermedi e per l’acquisto di beni, servizi e forniture pro-
dotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel conto econo-
mico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’I-
STAT ai sensi dell’articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricor-
rono ai sistemi di acquisto messi a disposizione dalla società Consip spa o
da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da assicurare ri-
sparmi non inferiori a 3 miliardi di euro a decorrere dall’anno 2016. Al
fine di conseguire i predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto
economico consolidato delle amministrazioni pubbliche ricorrono ai si-
stemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3029



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 362 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l’acquisto di

beni, servizi e forniture. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a
specificare nel rendiconto dell’esercizio finanziario di ciascun anno l’am-
montare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centra-

lizzati,. nonché l’ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto pe-
riodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui alla presente lettera,
entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2016, tutti gli enti di cui al

primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l’elenco dei
beni, servizi e forniture di cui necessitano per l’espletamento delle proprie
funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e

le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente
tramite l’Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l’Unione delle
province d’Italia CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal

2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante
un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione
alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al

quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei periodi precedenti, gli
enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto
solo a un prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip

spa. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di
cui al primo periodo, ai :fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i
trasferimenti statali a qualunque titolo –spettanti alle regioni a statuto or-

dinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasfe-
rimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiet-

tivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli
obiettivi di risparmio di spesa di cui al .primo periodo, e degli obblighi
di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell’anno successivo

a quello dell’inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in mi-
sura superiore all’importo annuale medio dei corrispondenti impegni effet-
tuati nell’ultimo triennio; 2) ricorrere all’indebitamento per gli investi-

menti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni cre-
ditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono
essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli ob-

blighi di cui alla presente lettera nell’anno recedente; l’istituto finanziatore
o l’intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al col-
locamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere

ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabi-

lizzazione in atto; è fatto altresı̀ divieto agli enti di stipulare contratti di
servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente
disposizione. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla

presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa
di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comu-
nicano trimestralmente al Ministero’dell’economia e delle finanze la quota

di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli
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obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di na-
tura non regolamentare, adottato dal Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, di concerto con il Ministero dell’interno, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni
attuative della presente lettera."

Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:

all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All’articolo

12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti

parole: " di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2017";

all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con
le seguenti: "80 milioni";

all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le
seguenti "17 per cento";

all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le

seguenti: "6,5 per cento";
all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi com-

prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
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Allegato 1

Totale componenti
Adulti

(14 + anni)

Ragazzi

(< 14 anni)

Scala OCDE

modificata

Relazione annuale

Istat 2004

Erogazione

(Relazione annuale

Istat 2014)

Coef.
Importo annuale

massimo erogabile

Importo mensile

massimo erogabile

1 1 0 1 E 9.360 E 780

2 1 1 1,3 E 12.168 E 1.014

2 2 0 1,5 E 14.040 E 1.1700

3 1 2 1,6 E 14.976 E 1.248

3 2 1 1,8 E 16.848 E 1.404

4 1 3 1,9 E 17.784 E 1.482

3 3 0 2 E 180720 E 1.560

4 2 2 2,1 E 19.656 E 1.638

5 1 4 2,2 E 20.592 E 1.716

4 3 1 2,3 E 21.528 E 1.794

5 2 3 2,4 E 22.464 E 1.872

4 4 0 2,5 E 23.400 E 1.950

6 1 5 2,5 E 23.400 E 1.950

5 3 2 2,6 E 24.336 E 2.028

6 2 4 2,7 E 25.272 E 2.106

5 4 1 2,8 E 26.208 E 2.184

7 1 6 2,8 E 26.208 E 2.184

6 3 3 2,8 E 27.144 E 2.262

5 5 0 3 E 28.080 E 2.340

7 2 5 3 E 28.080 E 2.340

6 4 2 3,1 E 29.016 E 2.418

7 3 4 3,21 E 29.952 E 2.496

6 5 1 3,3 E 30.888 E 2.574

7 4 3 3,4 E 31.824 E 2.652

6 6 0 3,5 E 32.760 E 2.730

7 5 2 3,6 E 33.696 E 2.808

7 6 1 3,8 E 35.568 E 2.964

7 7 0 4 E 37.440 E 3.120
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Allegato 2 (articolo 3, comma 5)

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA
PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FA-
MILIARE

Caso 1

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cit-
tadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all’al-

legato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei

componenti il nucleo familiare:
Rf = Ra+Rb+Rc+... Ri

Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del
reddito familiare e della tabella di cui all’allegato 1

Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-

esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri

Caso 2

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto
superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all’al-

legato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il red-

dito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare

Respinto

Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei com-
ponenti il nucleo familiare:

Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base

del reddito familiare e della tabella di cui all’allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx=Sp/Ni
Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al red-

dito di cittadinanza potenziale

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3033



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 366 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Es=Rs-Rcx

Rca, Rcb, Rcc,= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c
del nucleo familiare

Rci= reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo fami-
liare

Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))

Note.

1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del
nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale
è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del com-
ponente i-esimo e dell’extrareddito del componente che supera il reddito
potenziale ripartito tra gli altri familiari.

In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un
reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cit-
tadinanza.

Allegato 3

N mesi = parte intera di ( Rfa - 3 RdC) / (Rdc/4)

N mesi = Numero di mesi di attesa per l’erogazione del reddito di
cittadinanza

Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi prece-
denti la richiesta)

Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A alle-
gato 1)

24.2
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) sostituire la parola:«600» con la segueute:«3.800» e sostituire la.

parola: «1.000» con la seguente: «5.200»;

2) sostituire le parole: «e di 1.000 milioni di euro a decorrere dal-
l’anno 2017» con le seguenti: «e di 1.000 milioni di euro, nonché le mag-
giori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui al comma
5-bis e, nel limite di 5 miliardi di euro annui, dalle disposizioni di cui agli
articoli 49-bis, 49-ter e 49-quater, a decorrere dall’anno 2017»;

b) al comma 2, le parole: «Per l’anno 2016» sono soppresse, e alla

lettera b) e premettere le parole: «per l’anno 2016»;

c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) progressiva istituzione, nei limiti delle risorse disponibili del
reddito minimo garantito con lo scopo di contrastare la marginalità, garan-
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tire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l’inclu-
sione sociale per gli inoccupati i disoccupati e i lavoratori precariamente
occupati, quale misura di contrasto. alla disuguaglianza e all’esclusione
sociale, nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finaliz-
zate al sostegno economico e all’inserimento sociale dei soggetti maggior-
mente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del la-
voro. Conseguentemente l’autorizzazione di cui al comma 1 è corrispon-
dentemente ridotta di 3.200 milioni di euro per l’anno 2016 c di 4.200 mi-
lioni di euro nonché delle maggiori entrate e risparmi determinati dalle di-
sposizioni di cui al comma 5-bis e, nel limite di 5 miliardi di euro annui,
dalle disposizioni di cui agli articoli 49-bis, 49-ter e 49-quater, a decorrere
dall’anno 2017»;

d) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b-bis), è
condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità
correlati all’emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conse-
guente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento
programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque,
nella misura necessaria alla loro copertura.

3-bis. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini
di flessibilità di cui al comma precedente, l’applicazione della norma di
cui al comma 2, lettera b-bis), decorre dal 1ºgennaio 2017 e le risorse
non più necessarie per la copertura degli oneri per l’anno.2016 sono desti-
nate ad incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 25.Conse-
guentemente le risorse destinate al reddito minimo garantito assegnate dal
comma sono cosı̀ modificate: nel 2017 pari. a 3.370 milioni di euro e a
decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro, nonché delle maggiori en-
trate e risparmi determinati dalle disposizioni di cui al comma 5-bis e, nel
limite di 5 miliardi euro annui, dalle disposizioni di cui agli articoli 49-
bis, 49-ter e 49-quater, a decorrere dall’anno 2017»;

f) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il beneficio di cui all’articolo 1, commi 125,129 della legge
n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015) non si applica ai nati o adottati
dal 1º gennaio 2016. I risparmi derivanti dell’applicazione del comma
1, pari a 202 milioni di euro per l’anno 2016, 607 milioni di euro per
l’anno 2017, 810 milioni di euro per l’anno 2018, 607 milioni di euro
per l’anno 2019 e 202 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinati a
incrementare il Fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 4 dell’articolo 5, il
comma 11 dell’articolo 9, il comma 34 dell’articolo 33 e il comma 11 del-

l’articolo 47.

Dopo l’articolo 49, aggiungere i seguenti:
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«Art. 49-bis.

(Sostituzione dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l’attività di assistenza
e di controllo dell’Agenzia delle entrate, l’articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 301uglio
2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

Art. 21. – (Semplificazione degli adempimenti contabili e potenzia-
mento dell’attività di assistenza e controllo dell’Agenzia delle entrate tra-

mite l’invio telematica dei dati delle fatture) – 1. Con riferimento alle
operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi del-
l’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strut-
turata ed entro i termini di liquidazione dell’imposta, i dati delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e re-
lative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei con-
fronti dei soggetti che non operano nell’esercizio di impresa, arte o profes-
sione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati
contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti
fuori dal territorio dello Stato.

2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di
cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in
modalità telematica e informato strutturato, assegnando alla comunica-
zione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, ai sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettete, le modalità e i termini
di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite
per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero
nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo
al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4. 000 per ciascuna operazione non trasmessa o tra-
smessa in modo errato. il cessionario o committente soggetto passivo IVA
è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi
dai suoi fornitori e a segnalare all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l’omissione della
trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o
inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richie-
sta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati
acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice iden-
tificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segna-
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lazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministra-
tiva da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata
che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui
al comma 1, è abrogato l’articolo 1, Gomma 1, del decreto-legge 25
marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni: dalla legge 22 maggio
201 D, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti
stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che
svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7J dodi-
cesimo comma, del decreto del Presidente i(ella Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, nonché, viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni
di cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24
dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma
6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dall’1ºgennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a
disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA
che svolgono l’attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo,
gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematica-
mente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompila-
zione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e
della dichiarazione annuale dell’IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l’obbligo di registra-
zione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’arti-
colo 38-bis del predetto decreto n. 633.

Art. 49-ter. – (Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 5 ago-
sto 2015, n. 127 e al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). – 1. Al fine di. poten-
ziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agenzia delle entrate nei
confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori
finali, i commi 1 e 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127 sono sostituiti dai seguenti.

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti che effettuano le ope-
razioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono te-
lematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2
e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
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telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti
tecnologici di cui al comma 3.

6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incom-
pleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servi-
zio, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3, e 12,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di
mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei
con rispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in
modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al
prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1. 000 a euro
4. 000».

2. dopo il comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, sono inseriti i seguenti commi 7 e 8:

«7. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i quali
effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2,
al soggetto passivo spetta un credito d’imposta per un ammontare non su-
periore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in com-
pensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241. Il credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal
numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell’esecuzione del-
l’intervento tecnico per l’adattamento degli apparecchi o dell’acquisto di
nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento.

8. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono disci-
plinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza paga-
mento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi al-
l’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all’arti-
colo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127».

3. Dopo l’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ag-
giunti i seguenti articoli:

«a) Articolo 21-bis:

«1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’articolo 21, l’Agenzia
delle entrate effettua:

a) l’immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versa-
menti effettuati dai soggetti passivi del! ’imposta sul valore aggiunto al
fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o
di insufficienti versamenti;

b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto
dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori
imposte derivanti da attività non dichiarate o dall’inesistenza di passività
dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell’articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto
in dichiarazione;
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– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti regi-
strato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di
quello risultante in dichiarazione;

– nel caso di incongruità o in coerenza agli studi di settore.

b) Articolo 21-ter

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento. delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di am-
montare pari o superiore a euro 100 è. effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line
da cui risultino il numero della fattura relativa all’operazione, gli imponi-
bili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore
e dell’acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche
alle note di credito e debito rettificative delle fatture.

3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le opera-
zioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al
comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
4.000 della quale rispondono in 8olido il .oggetto cedente o prestatore e
il soggetto acquirente».

Art. 49-quater. – (Introduzione dell’obbligo d’indicazione del codice
identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture) – 1. Al
fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del codice identifi-
cativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture:

a) il comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione delle fatture) è casi sosti-
tuito:

«2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo
e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del commitente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo
comma dell’articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice
identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia delle
entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio
2010, n. 78, cosı̀ come modificato da....

b) il comma 2 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione degli acquisti) è cosı̀ so-
stituito:

«2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bol-
letta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o
ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il
nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l’ammontare
imponibile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota nonché
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il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agen-
zia delle entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 lu-
glio 2010, n. 122».

24.3

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «600», con la seguente:
«3.600» e sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «5.200»;

b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis. Finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio,
fino alla sua messa a regime dall’anno 2019, di un programma nazionale
di sostegno per l’inclusione attiva volto prioritariamente all’inserimento e
al reinserimento lavorativo, e per l’introduzione progressiva di un reddito
di inclusione con particolare riferimento a tutte le famiglie in situazione di
povertà assoluta. Il programma è destinato ai residenti che versano in con-
dizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero fami-
liari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In sede di prima attua-
zione, gli interventi sono prioritariamente destinati ai nuclei familiari con
minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti
esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili;
i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e ab-
biano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizza-
tori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;

b-ter. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, si definiscono,
d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le re-
gioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle
commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finan-
ziari, le modalità della sperimentazione e dell’avvio del programma. Re-
stano fermi i seguenti principi:

1) il programma di sostegno attraverso idonea erogazione di mirati
servizi sociali, socio-sanitari, socio-educativi o educativi, affianca il trasfe-
rimento monetario di cui al successivo punto 2), attraverso la predisposi-
zione di idonei percorsi volti a favorire l’uscita dalla condizione di mar-
ginalità;
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2) le risorse stanziate per l’attuazione del programma nazionale di so-
stegno per l’inclusione attiva, e per l’introduzione progressiva di un red-
dito di inclusione, sono integrative alle risorse già previste a legislazione
vigente per le politiche sociali;

3) ogni nucleo familiare in situazione di povertà assoluta, riceve una
soma tesa a ridurre sensibilmente, fino al suo azzeramento a regime, la
differenza tra la soglia di povertà e il proprio reddito. Sono beneficiarie
della suddetta somma, quale reddito di inclusione sociale, le famiglie
con un Isee inferiore a 12 mila euro;

4) all’attuazione del programma e dei relativi interventi, provvedono,
nel rispetto del principio di sussidiarietà, i comuni, gli enti territoriali e lo
Stato, in collaborazione con i soggetti del volontariato, del terzo settore,
con altri soggetti del welfare locale, nonché in collaborazione con le am-
ministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l’impiego,
tutela della salute e istruzione;

5) individuazione di un efficace sistema di monitoraggio e valuta-
zione che permetta di verificare l’effettiva attuazione del programma, e
di verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti
richiesti»;

c) sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1, paria
a 5.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017 sono destinate all’avvio
del programma nazionale di sostegno per l’inclusione attiva di cui al
comma 2, lettere b-bis) e b-ter)».

d) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b-bis)
e b-ter), è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di
flessibilità correlati all’emergenza derivante dai flussi di immigrazione e
della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di in-
debitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e,
comunque, nella misura necessaria alla loro copertura.

3-ter. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini
di flessibilità di cui al comma precedente, l’applicazione della norma di
cui al comma 2, lettere b-bis) e b-ter), decorre dal 1º gennaio 2017 e le
risorse non più necessarie per la copertura degli oneri per l’anno 2016
sono destinate ad incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell’articolo
25. Conseguentemente le risorse destinate al reddito minimo garantito a
assegnate dal comma 1, sono cosı̀ modificate: nel 2017 pari a 3.370 mi-
lioni di euro e, a decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere i commi da 1 a 4 dell’articolo 5, il

comma 11 dell’articolo 9, il comma 34 dell’articolo 33 e il comma 11 del-
l’articolo 47.
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24.4

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: «600», con la seguente:

«3.600» e sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «5.200»;

b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. Finanziamento di un provvedimento legislativo volto all’isti-
tuzione del reddito minimo garantito con lo scopo di contrastare la margi-
nalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attra-
verso l’inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori
precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e al-
l’esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politi-
che finalizzate al sostegno economico e all’inserimento sociale dei sog-
getti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel
mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno
rinnovabile, dovrà prevedere una forma reddituale diretta, consistente nella
erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l’anno,
da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati an-
nualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall’Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a
tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con
un reddito personale imponibile inferiore a 8.000. Conseguentemente,
l’autorizzazione di cui al comma 1 è corrispondentemente ridotta di
3.200 milioni di euro per l’anno 2016»;

c) al comma 3 dopo le parole: «destinate al finanziamento» inse-
rire le seguenti: «, per 4.200 milioni di euro, a favore del reddito minimo
garantito, di cui al comma 2, lettera b-bis, e per 1.000 milioni di euro per
il finanziamento»;

d) dopo il comma aggiungere i seguenti:

«3-bis. L’efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b-bis
è condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità
correlati all’emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della conse-
guente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento
programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque,
nella misura necessaria alla loro copertura.

3-ter. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini
di flessibilità di cui al comma precedente, l’applicazione della norma di
cui al comma 2, lettera b-bis decorre dal 1º gennaio 2017 e le risorse
non più necessarie per la copertura degli oneri per l’anno 2016 sono de-
stinate ad incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell’articolo 25. Con-
seguentemente le risorse destinate al reddito minimo garantito e assegnate
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dal comma 1, sono cosı̀ modificate: nel 2017 pari a 3.370 milioni di euro
e a decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro».

Conseguentemente sopprimere i commi da 1 a 4 dell’articolo 5, il
comma 11 dell’articolo 9, il comma 34 dell’articolo 33 e il comma 11 del-

l’articolo 47.

24.5

Catalfo, Lezzi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: « 600 milioni di euro» e «1.000 mi-
lioni di euro», con le seguenti: «1000 milioni di euro» e « 1.300 milioni di
euro».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200»;

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

c) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

24.6

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni di euro
per l’anno 2016 e di 1.000 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni
di euro per anno 2016 e di 1.200 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300», con la seguente: «290».
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24.7

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «per l’anno 2016» aggiungere le se-

guenti: «di cui il 45 per cento destinate esclusivamente al Mezzogiorno
e alle isole» e dopo le parole: «dall’anno 2017», inserire le seguenti:
«di cui il 45 per cento destinate esclusivamente al Mezzogiorno e alle
isole».

24.8

Catalfo, Mangili

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

24.9

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «una misura
di contrasto alla povertà» inserire le seguenti: «per i cittadini italiani».

24.10

Perrone, Milo

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio
nazionale di una misura di contrasto per alla povertà, intesa come esten-
sione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’ar-
ticolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 6, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 4 aprile 2012, 35 .... », aggiungere le seguenti: «... an-
che attraverso l’adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni So-
ciali finalizzato alla gestione unificata attraverso una piattaforma nazio-
nale delle agevolazioni erogate tramite i Comuni».
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24.11

Ceroni

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio
nazionale di una misura di contrasto per alla povertà, intesa come esten-
sione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’ar-
ticolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 4 aprile 2014, 35 ....», aggiungere le seguenti: «... anche
attraverso l’adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali fi-
nalizzato alla gestione Unificata attraverso una piattaforma nazionale delle
agevolazioni erogate tramite i Comuni».

24.12

Comaroli

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio
nazionale di una misura di contrasto per alla povertà, intesa come, esten-
sione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all’ar-
ticolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modifica-
zioni dalla legge 4 aprile 2012, 35 ...» , aggiungere le seguenti: «... anche
attraverso l’adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali fi-
nalizzate alla gestione unificata attraverso una piattaforma nazionale delle
agevolazioni erogate tramite Comuni».

24.13

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con figli minori», inserire le
seguenti: «, e i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo».
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24.14

Mattesini, Albano, Cardinali, Collina, Elena Ferrara, Filippin, Padua,

Silvestro, Valdinosi

Accolto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nuclei familiari con figli mi-
nori», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo alle famiglie con
figli minori inseriti nel circuito giudiziario».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di contrasto alla
povertà educativa», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo a pro-
getti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito giudiziario».

24.15

Mattesini, Albano, Cardinali, Collina, Elena Ferrara, Filippin, Padua,

Silvestro, Valdinosi

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nuclei familiari con figli mi-
nori», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo alle famiglie con
figli minori in caso di violazione da parte del genitore non collocatario
dell’obbligo di mantenimento».

Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di contrasto alla
povertà educativa», inserire le seguenti: «, con particolare riguardo all’in-
cremento dei servizi educativi e scolastici per i nuclei familiari con figli
minori in caso di violazione da parte del genitore non collocatario dell’ob-
bligo di mantenimento».

24.16

Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Bocchino

Respinto

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con figli minori», inserire le

seguenti: «o disabili».
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24.17

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 2, lettera a), al secondo periodo, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «previo parere delle Commissioni parlamentari compe-
tenti per materia e per i profili finanziari».

24.18

Lo Giudice, Broglia, Puglisi, Ricchiuti, Manassero

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis utilizzazione da parte dei Comuni del patrimonio immobiliare
non utilizzato di proprietà dell’INPS, in deroga a quanto previsto dall’ar-
ticolo 8, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole:
«15 per cento», con le seguenti: «16 per cento».

24.19

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Allo scopo di migliorare l’accesso dei soggetti in condizione
di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato ed atto
a prevenire patologie derivanti da carenze nutrizionali, il Ministro del la-
voro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
delle presente legge, le linee guida di un progetto obiettivo, destinato ad
utenti in possesso dei requisiti per l’accesso all’assistenza, finalizzato
alla erogazione, a cura dei Comuni, di buoni per l’acquisto di prodotti or-
tofrutticoli freschi presso esercizi convenzionati.

2-ter. All’attuazione del progetto obiettivo di cui al comma 2-bis è
destinato, a decorrere dall’anno 2016, un importo annuo pari a 20 milioni
di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1».
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24.20
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «le risorse di cui al comma 1», aggiun-
gere le parole: «, oltre al finanziamento delle misure di cui al comma 1,
anche».

24.2000
Le Relatrici

Accolto

Al comma 3, dopo le parole: «all’introduzione di un’unica misura na-
zionale di contrasto alla povertà» aggiungere le seguenti: «correlata alla
differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà as-
soluta».

24.21
Moscardelli, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Fornaro, Giacobbe,

Guerra, Ricchiuti, Susta, Turano

Assorbito

Al comma 3, dopo le parole: «all’introduzione di un’unica misura na-
zionale di contrasto alla povertà», aggiungere le seguenti: «correlata alla
differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà as-
soluta» e dopo le parole: «alla razionalizzazione degli strumenti e dei trat-
tamenti esistenti», aggiungere le seguenti: «nonché al progressivo incre-
mento delle risorse da stanziare».

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. I provvedimenti legislativi di cui al comma 3 dovranno fina-
lizzare il riconoscimento del contributo di contrasto alla povertà a percorsi
dell’inserimento sociale ed occupazionale, nonché il raccordo tra le atti-
vità degli enti locali, dei centri per l’impiego e dei soggetti operanti nel
terzo settore appositamente accreditati».

24.22
Manassero, Guerra, Dirindin, Gatti, D’Adda, Lai, Bignami

Ritirato

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza che ciò
determini una riduzione dell’ammontare complessivo delle risorse stan-
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ziate per gli interventi e le misure a favore della disabilità destinate a tali
finalità alla data di entrata in vigore della presente legge».

24.23

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse
eventualmente resesi disponibili in relazione al riordino della normativa
di cui al precedente periodo, sono integrative delle risorse di cui al comma
1».

24.24

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3; aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla suddetta
misura, accedono i cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di citta-
dini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del. diritto di soggiorno perma-
nente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo».

24.25

Battista, Zeller, Laniece, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Panizza,

Zin, Bignami

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell’ambito del
riordino della normativa, di cui al presente comma, si provvede a una re-
visione della modalità di determinazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE), prevedendo l’esclusione, ai fini del com-
puto del reddito, dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari,
incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni
pubbliche di cui alla lettera f), del comma 2, articolo 4 del D.P.C.M. 5
dicembre 2013, n. 159».
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24.26

Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Si provvede,
altresı̀, alla revisione della modalità di determinazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) al fine di consentire ad un nu-
mero maggiore di studenti l’accesso alle prestazioni del diritto allo studio
erogate secondo il decreto legislativo n. 68 del 2012, e prevedendo altresı̀
l’esclusione, ai fini del computo del reddito, di quelli derivanti dai con-
tratti a tempo parziale che gli studenti stipulano con le università modifi-
cando il comma 5, articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 5 dicembre 2013, n.159».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

24.27

Zizza, Spilabotte

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. In deroga all’articolo 15, comma 2 lettera c), del decreto le-
gislativo 4 marzo 2015, n. 22,1 la concessione della misura di cui al
comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai soggetti ivi
indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione
con primo giorno di disoccupazione dal 1º gennaio 2015, sino a tutto il 31
gennaio 2015, abbiano presentato regolare istanza ai sensi della circolare
INPS n.83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i contributi
versati nell’anno precedente e quelli versati pro-rata sino al verificarsi del-
l’evento di disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contri-
buti. Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del precedente periodo
si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte
corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di
cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili; di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali, relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese
rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione
di 10 milioni di euro per l’anno 2016. Il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio».
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24.28

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e considerato
che la scuola rappresenta in primo laboratorio di lotta all’emarginazione
sociale, si prevede in via sperimentale che, per ciascun anno del triennio
2016-2018, il 3 per cento delle dotazioni del fondo di cui al comma 1 sia
destinato ai comuni per favorire il diritto allo studio mediante 11 assegna-
zione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l’istru-
zione con le modalità previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, articolo
1, comma 9 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 feb-
braio 2001, n. 106».

Conseguentemente al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «380
milioni», con le seguenti:»362 milioni».

24.29

Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre
2005, n. 266 è apportata la seguente modificazione:

a) al primo periodo, dopo le parole: «finanziamento della ricerca»,
aggiungere le seguenti: «e delle borse di studio».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: »100 milioni».

24.30

Centinaio

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per
la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione
vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un fondo denominato
’’misure di sostegno ai genitori separati’’, la cui dotazione per l’anno
2016 è pari a 200 milioni di euro.
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5-ter. fatte salve le competenze delle regioni, delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell’attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell’economia, di concerto
con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi del-
l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all’articola 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di
200 milioni di euro per l’anno 2016. Nell’intesa sono stabiliti, sulla
base dei princı̀pi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli
essenziali delle prestazioni e i criteri elle modalità sulla cui base le regioni
attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori se-
parati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio so-
ciale.

5-quater. Il piano straordinario di cui al comma 5-ter deve prevedere
interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a faci-
litare l’accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio
sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale
la rete dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per
l’anno 2016», con le seguenti: «223.002.000 per l’anno 2016»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2 , ultima riga, alla

voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la
seguente: «223.002».

24.31 (testo 2)

Mattesini, Albano, Cardinali, Collina, Elena Ferrara, Filippin, Padua,

Silvestro, Valdinosi, Santini, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. In via sperimentale
per gli anni 2016 e 2017, è istituito nello stato di previsione del Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un fondo denominato
Fondo di sostegno alla cultura dell’affido, con dotazione pari a 5 milioni
per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato al sostegno delle famiglie
affidatarie a tempo determinato o part-time mediate rafforzamento ed
esternsione della sperimentazione di cui all’articolo 60 del decreto-legge
9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35, nonchè mediante la garanzia di misure specifiche a sostegno
dei servizi a favore dei nuclei familiari interessati, con particolare atten-
zione alle spese sanitarie e scolastiche sostenute dagli affidatari, e alla rea-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3052



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 385 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lizzazione di campagne di informazione e promozione della cultura del-
l’affido ed adozione."

Conseguenemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
"300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016" con le seguenti:

"295 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2018"

24.32

Zizza, Spilabotte, Milo

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga all’articolo 15, comma 2 lettera c) del decreto legi-
slativo 4 marzo 4015, n. 22, concessione della misura di cui al comma 1
del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai soggetti ivi indicati che,
in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo
giorno di disoccupazione dal 1º gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio
2015, abbiano presentato regolare istanza ai sensi della circolare INPS
n. 83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i contributi ver-
sati nell’anno precedente e quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell’e-
vento di disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi.
Ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione del precedente periodo si
provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte
corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di
cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali, relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese
rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione
di 10 milioni di euro per l’anno 2016. Il Ministero dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti varia-
zioni di bilancio».

24.33

Zizza, Spilabotte

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In deroga all’articolo 15, comma 2, lettera c), del decreto le-
gislativo 4 marzo 2015, n. 22, la concessione della misura di cui al
comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai soggetti ivi
indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione
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con primo giorno di disoccupazione dal 1º gennaio 2015, sino a tutto il 31
gennaio 2015, abbiano presentato regolare istanza ai sensi della circolare
INPS n. 83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i contributi
versati nell’anno precedente a quelli versati pro-rata sino al verificarsi del-
l’evento di disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contri-
buti».

24.34 (testo 2)

Verducci, Stefano Esposito, Maturani, Santini

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, conver-
tito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole
"a tutti gli effetti di legge" sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei
nuclei familiari nei quali siano presenti minori, soggetti altra sessantacin-
quenni, malati terminali, soggetti non autosufficienti o individui con inva-
lidità accertata per almeno il 67 per cento o che risultino incapienti o con
reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro e che
non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella
regione di residenza".

24.35

Mirabelli, Lai

Ritirato

Dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le
Regioni, sentiti i Comuni interessati, adottano misure di coordinamento
del Fondo di sostegno all’affitto e del Fondo per gli inquilini morosi in-
colpevoli, secondo quanto previsto dall’articolo 11, comma 6, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, per accelerare, ottimizzare e semplificare le pro-
cedure di utilizzo, anche in deroga a quanto previsto dal decreto ministe-
riale 14 maggio 2014, adottato dal Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze».
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24.36

Centinaio

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In via sperimentale per l’anno 2016, la misura degli assegni
familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario,
di cui all’articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 mag-
gio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata
dal 10 per cento in presenza di tre o più figli».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per
l’anno 2016», con le seguenti: «223.002.000 per l’anno 2016»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire fa parola: «23.002», con la
seguente: «223.002».

24.37

De Pin, Giovanni Mauro

Respinto

Sopprimere i commi 6, 7, 8, e 9.

24.38

Catalfo, Lezzi

Respinto

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

24.39 (testo 2)

Santini, Lucherini, Ruta, Pezzopane, Lai, Uras, De Pietro, Padua

Accolto

Al comma 6, sostituire le parole: «Fondo per il contrasto della po-
vertà educativa» con le seguenti: «Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile».

Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "povertà educa-
tiva" con le seguenti: "povertà educativa minorile".

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3055



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 388 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

24.40

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Per il funzionamento dell’istituto italiano per gli studi filoso-
fici è autorizzata la spesa straordinaria di un milione di euro per l’anno
2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:

– 1.000.000

24.41

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Tocci, Zavoli, Padua, Santini

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «e il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali», con le seguenti: «, il Ministero del lavoro e delle poli-
tiche sociali e il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca», e
dopo le parole: «di contrasto alla povertà educativa», inserire le seguenti:

«, con particolare riguardo all’incremento dei servizi educativi e scolastici
nell’ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla na-
scita fino a sei anni di cui all’articolo 1, comma 181, lettera e), della legge
13 luglio 2015, n. 107,».

Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: «di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze», inserire le seguenti: «e con il
Ministero dell’istruzione dell’Università e della ricerca».

24.42

Catalfo, Lezzi

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «di selezione», aggiungere le seguenti:
«pubblica».
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24.43
Catalfo, Mangili

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «anche con il ricorso a valutatori
indipendenti», con le seguenti: «con il ricorso a valutatori indipendenti
non soggetti a conflitto di interessi diretto o indiretto».

24.44
Catalfo, Lezzi

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «anche con il ricorso a valutatori indi-
pendenti», aggiungere le seguenti: «non soggetti a conflitto di interessi di-
retto o indiretto».

24.45
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente alla Tabella C, missione tutela e valorizzazione
dei beni e attività culturali e paesaggistici alla voce Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985, Nuova disci-
plina per interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 – cap. 1390
...) , apportare le seguenti variazioni:

2016:

Cp: + 150.000.000;

Cs: + 150.000.000;

2017:

Cp: + 150.000.000;

Cs: + 150.000.000;

2018:

Cp: + 150.000.000;

Cs: + 150.000.000.

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni:

2016:

Cp: – 30.000.000;
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Cs: – 30.000.000;

2017:

Cp: – 30.000.000;

Cs: – 30.000.000;

2018:

Cp: – 30.000.000;

Cs: – 30.000.000.

E alla, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione inter-
nazionale, apportare le seguenti variazioni:

2010:

Cp: – 20.000,000;

Cs: – 20.000.000;

2017:

Cp: – 20.000.000;

Cs: – 20.000.000;

2018:

Cp: – 20.000.000;

Cs: – 20.000.000.

24.46

Santini

Accolto

Al comma 8, dopo le parole: «l’impegno a finanziare i progetti indi-
viduati secondo il protocollo d’intesa di cui al comma 7.», aggiungere le
seguenti: «, il credito viene riconosciuto, con apposita certificazione da
parte del Ministero dell’economia e delle finanze, nel momento in cui
le Fondazioni trasmettono allo stesso Ministero la delibera di impegno ir-
revocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei
termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d’intesa».

24.47

Catalfo, Lezzi

Respinto

Al comma 8, sopprimere l’ultimo periodo.
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24.48
Bulgarelli

Respinto

Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.

24.49
Uras, Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine del rafforzamento dei processi di apprendimento e
dello sviluppo delle competenze di base degli studenti di tutte le scuole
di ogni ordine e grado della regione Sardegna, in particolare in quelle
autonomie ubicate in territori, montani, economicamente e socialmente
svantaggiati, piccole isole e in cui si evidenziano problemi di deficit di
competenze nelle materie di base, è autorizzata la spesa di 20 milioni
di euro per il 2016, finalizzata a dotare le scuole di ogni ordine e grado
della necessaria infrastrutturazione per la connettività esterna nonché di
devices (notebook e tablet) per innovazione didattica attraverso la forni-
tura di tablet/notebook alle scuole per progetti sperimentali di innovazione
didattica e l’uso dell’ICT ispirati a best practices nazionali o internazio-
nali e voucher per l’acquisto di tablet/notebook per studenti a basso red-
dito».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti modifiche:

2016:

– 20.000.000

24.50
Comaroli

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 131 dell’articolo 1, della legge 190 del 2014, dopo
le parole: «per l’anno 2015», aggiungere le seguenti: «e di 115 milioni a
decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, al comma 34, dell’articolo 33, sostituire le pa-
role: «300 milioni», con le seguenti: «185 milioni».
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24.51

Centinaio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9 inserire il seguente comma:

«9-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educa-
tivi per l’infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche
sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2016».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000
per l’anno 2016», fino a: «anno 2018», con le seguenti: «523.002.000
per l’anno 2016, di 521.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro
518.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla
voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«523.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente:
«521.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente:
«518.006».

24.52

Vaccari, Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Morgoni, Puppato,

Sollo, Santini

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 15 dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.
133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ’’i prodotti alimentari’’, sono inserite le seguenti:
’’, ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato
da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l’igiene e la pulizia della casa
e della persona’’;

b) dopo le parole: ’’decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633’’, sono inserite le seguenti: ’’nonché altri enti e/o asso-
ciazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice
fiscale, individuati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze’’.

10-ter. Al comma 2 dell’articolo 13 del decreto legislativo 4 dicem-
bre 1997, n. 460, sono apportate le seguenti modificazioni:
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a) dopo le parole: ’’Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceu-
tici’’, sono inserite le seguenti: ’’nonché i prodotti per l’igiene e la pulizia
della casa e della persona’’;

b) le parole: ’’alle ONLUS’’, sono sostituite con le seguenti: ’’ai
soggetti di cui al comma 15 dell’articolo 6 della legge 13 maggio 1999,
n. 133’’;

c) dopo le parole: ’’decreto del Presidente della Repubblica 22 di-
cembre 1986, n. 917.’’, inserire il seguente periodo: ’’Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano a condizione che per ogni singola ces-
sione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente nume-
rato, contenente indicazione della data,. degli estremi di cedente e cessio-
nario, dell’eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei
beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il
cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto
nei registri previsti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero in ap-
posito prospetto, che tiene luogo degli stessi’’».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:
«5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

24.53 (testo 2)

Mattesini, Santini

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per fronteggiare le carenze di liquidità per spese urgenti ed
inderogabili, ivi incluse le esposizioni debitorie nei confronti di istituti di
credito, l’anticipazione di liquidità in favore dell’Associazione italiana
della Croce Rossa (CRI) di cui all’articolo 49-quater del decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, è concessa, secondo le procedure di cui al comma 2 lettera b)
dello stesso articolo, a concorrenza dei limiti finanziari ivi previsti ed al
netto delle somme già percepite, e previa un’istanza di accesso ad antici-
pazione di liquidità che deve essere presentata entro il 31 gennaio 2016,
per le esigenze di cassa della CRI fino al 31 dicembre 2017 e sulla
base di una previsione del fabbisogno di cassa fino alla medesima data».

Conseguentemente:

all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2019»;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3061



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 394 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le

seguenti: «6 per cento».

24.54

Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Il fondo di cui all’articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l’anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016:

– 10.000.000.

24.55

Moronese, Nugnes, Martelli, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L’articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è abrogato».

24.56

Moronese, Nugnes, Martelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L’articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con
modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è sostituito con il se-
guente: ’’Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell’arti-
colo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza
ne l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo
ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito I.S.E. non superiore ad
euro 35.000,00 o un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.».
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24.57
Cioffi, Scibona, Girotto, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incol-
pevoli, istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre
2013, n. 124, è incrementata di 10 milioni di euro per l’anno 2016 e di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 10.000.000;

2017: – 20.000.000;

2018: – 20.000.000.

24.58
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 2 della legge 24 dicembre2007, n. 244, dopo il
comma 480 aggiungere il seguente:

’’481. Gli intermediari bancari e finanziari non possono richiedere al
mutuatario interessi compensativi nella misura superiore a quanto previsto
dall’Accordo del 18 dicembre 2009 tra l’ABI e le Associazioni dei Con-
sumatori in tema di sospensione di pagamenti, al netto di quanto rimbor-
sato dal Fondo’’».

24.59
Cioffi, Scibona, Girotto, Castaldi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di sostenere le famiglie nell’accesso al bene casa, al
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione,
istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione
di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla, tabella A voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:
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2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000;

2018: – 20.000.000.

24.60

Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il Fondo di intervento Integrativo Statale sul diritta agli studi
universitari di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato a
decorrere dall’anno 2016 di 200 milioni di euro.».

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla

legge 27 dicembre 200. n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2016.

24.61 (testo 2)

Mattesini, Santini

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All’articolo 8, comma 2, quarto periodo, del decreto legisla-
tivo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e integrazioni, le
parole ", per l’anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016 e del 20
per cento a decorrere dall’anno 2017" sono soppresse.

10-ter. Per l’anno 2016, a titolo straordinario ed eccezionale, il con-
tributo in favore dell’Associazione.Itnliana della Croce Rossa è incremen-
tato di 23 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 23.000.000;

2017: - 23.000.000;

2018: - 23.000.000.
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24.0.1
Valdinosi, Tomaselli, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.

(Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione
degli sprechi di risorse naturali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare è istituito il Fondo nazionale per la ricerca scien-
tifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse naturali, con una
dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l’anno 2016. Per gli anni
successivi al 2016 la dotazione. del Fondo è determinata annualmente, ai
sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

2. Il Fondo è destinato al finanziamento:

a) di progetti territoriali degli enti locali per il recupero e il riuso
delle eccedenze e perla limitazione degli sprechi, anche con riferimento ai
costi di progettazione e attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti e
degli sprechi;

b) di campagne informative istituzionali per sensibilizzare i citta-
dini sull’uso consapevole delle risorse e sulla sostenibilità ambientai e;

c) di campagne informative e progetti educativi promossi dallo
stesso Fondo e, da enti territoriali, istituti scolastici o associazioni, volti
a educare la cittadinanza e, in particolare, gli alunni e gli studenti delle
scuole primarie e secondarie a un uso corretto delle risorse ambientali;

d) di altre misure volte a contribuire al raggiungimento degli obiet-
tivi stabiliti nel Programma nazionale e nel Piano nazionale di cui all’ar-
ticolo 1.

3. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo è
destinata all’Istituto nazionale di statistica per la definizione di un progetto
volto all’acquisizione dei dati sullo spreco alimentare lungo l’intera filiera
dalla produzione al consumo finale.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«290 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2017».
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Art. 25.

25.1

Catalfo, Mangili

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni per l’anno
2016 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea
di intervento 3 ’’Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indi-
pendente e l’inclusione nella società’’ del programma di azione biennale
per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013,
sono destinati 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Entro
il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le
modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo pre-
cedente».

25.2

Catalfo, Lezzi

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementa-
zione della Linea di interventi 3 ’’Politiche, servizi e modelli organizzativi
per la vita indipendente e l’inclusione nella società’’ del programma di
azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone
con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 otto-
bre 2013, sono destinati 90 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono
determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui
al periodo precedente».

25.3

Blundo

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole: «90 milioni di euro» con le

seguenti: «290 milioni di euro»;
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b) dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Hanno di-
ritto ad accedere al predetto Fondo i soggetti in particolare stato di indi-
genza che rimangono privi di legami familiari di primo grado a causa di
calamità naturali, fino al compimento del diciottesimo anno di età».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2016-2018».

25.4

Catalfo, Mangili

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «10
milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un fondo con una dotazione di 80 milioni per l’anno
2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea
di intervento 3 ’’Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indi-
pendente e l’inclusione nella società’’ del programma di azione biennale
per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità
di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013,
sono destinati 80 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Entro
il 31 marzo 2016 in sede di conferenza Stato-Regioni sono determinate le
modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

25.5

Catalfo, Mangili, Bulgarelli

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «10
milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla imple-
mentazione della Linea di intervento 3 ’’Politiche, servizi e modelli orga-
nizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società’’ del pro-
gramma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione
delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repub-
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blica del 4 ottobre 2013, sono destinati 80 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-
Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle
risorse di cui al comma 1».

25.6

Fucksia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «150
milioni».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.7

Taverna, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «150
milioni».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.8

Catalfo, Bulgarelli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «45
milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze è istituito un fondo con una dotazione di 45 milioni per l’anno
2015 da destinare a interventi diretti all’implementazione della Linea di
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intervento 3 ’’Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipen-
dente e l’inclusione nella società’’ del programma di azione biennale per
la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità di cui
al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono desti-
nati 45 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016. Entro il 31
marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le mo-
dalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1».

25.9

Catalfo, Bulgarelli

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «45
milioni»

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla imple-
mentazione della Linea di intervento 3 ’’Politiche, servizi e modelli orga-
nizzativi per la vita indipendente e l’inclusione nella società’’ del pro-
gramma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione
delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica del 4 ottobre 2013, sono destinati 45 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-
Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la partizione delle ri-
sorse di cui al comma 1».

25.10

Dirindin, De Biasi, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro, Comaroli, Centinaio, Bellot, Bencini,

Barani, Gualdani, Di Biagio, Mandelli, Ruta, Molinari, Ricchiuti,

Rizzotti, Gasparri, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «con disabilità grave,», inserire le se-

guenti: «non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie con-
nesse alla senilità prive di sostegno familiare» e sopprimere le seguenti: «
e prive di legami familiari di primo grado.».
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25.11

Uras, Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «stato di indigenza e prive di le-
gami», con le parole: «stato di indigenza, a rischio di esclusione o prive
di legami».

25.12

Centinaio, Comaroli

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di
primo grado»;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui al-
l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai
fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata
necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incre-
mentato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per
l’anno 2016» fino a: «anno 2018», con le seguenti: «223.002.000 per
l’anno 2016, di 221.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 218.006.000
a decorrere dall’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3, di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente:

«223.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente:
«221.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente:

«218.006».
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25.13
Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami famigliari di
primo grado».

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui al-
l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai
fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata
necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incre-
mentato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

25.14
Mancuso, Gualdani

Ritirato

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di
primo grado».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui al-
l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai
fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata
necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incre-
mentato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

25.15
Di Biagio, Gualdani

Ritirato

Apportate le seguenti modificazioni:

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di
primo grado».

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui al-
l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai
fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata
necessità assistenziale a prescindere, dalla patologia invalidante, è incre-
mentato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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25.16
Rizzotti, Gasparri, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di
primo grado»;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui al-
l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai
fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata
necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incre-
mentato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

25.17
Ruta, Ricchiuti

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di
primo grado».

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «sclerosi laterale
amiotrofica», inserire le seguenti: «e a sostegno delle persone ad elevata
necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante,».

25.18
Molinari, Bellot

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di
primo grado».

25.19
Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le sud-
dette risorse, sono finalizzate prioritariamente per programmi di intervento
volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domi-
ciliarità».
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25.20
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché il pa-
rere delle Commissioni parlamentari competenti».

25.8000
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l’anno 2016
in favore dell’ente "Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei
Sordi" (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21
agosto 1950 n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale
del costituendo Centro per l’autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con
sede in Roma».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«299 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2017».

25.21
Bianconi, Gualdani, Milo, D’Ambrosio Lettieri, Santini, Lai, Broglia,

Lucherini

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. È autorizzata la spesa triennale di 5.456.687,83 milioni di
euro, di cui euro 1.979.780,61 per il primo anno per l’avvio del servizio
ed euro 1.738.453,61 per i successivi anni, a decorrere dall’anno 2016 da
assegnare all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi
(Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto
1950 n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale
del costituendo Centro per l’autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con
sede in Roma.

1-ter. Il Centro per l’autonomia della persona sorda è costituito dal-
l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (Onlus) entro
tre mesi dall’erogazione del contributo di cui al comma 1-bis.
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1-quater. L’attività del Centro per l’autonomia della persona sorda è
sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.

1-quinquies. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’Ente Nazionale per
la protezione e l’assistenza dei Sordi (Onlus) trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali una relazione
sull’impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conse-
guiti».

Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari
a 1.979.780,61 per il 2016 ed euro 1.738.453,61 per il 2017-2018, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307.

25.22

Blundo, Puglia, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l’importo minimo mensile
della pensione di inabilità e dell’assegno mensile di cui agli articoli 12
e 13 della legge 30 marre 1971, n. 118, è fissato in 350 euro, fermo re-
stando la vigente disciplina in materia di rivalutazione automatica di tali
trattamenti».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33. sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6 per cento»;

e) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’».

f) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.23

Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui al-
l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incre-
mentato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «150 milioni».

25.24

Fucksia

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui al-
l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai
fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata
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necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incre-
mentato di150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

25.25

Molinari

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui al-
l’articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai
fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata
necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incre-
mentato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016,».

25.26

Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole: «Anche ai fini del finanziamento
degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amio-
trofica».

25.27

Maurizio Romani, Bencini, Bignami, Bellot, Laniece, Mussini

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «anche ai fini del finanziamento degli
interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica»,

inserire le seguenti: «e delle persone affette da sindrome fibromialgica».

25.28

Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti:

«450 milioni», e, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Una quota
pari a 300 milioni di euro è riservata alle misure di assistenza ai nuclei
con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuo-
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vere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura,
prevedendo:

a) la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la dedu-
zione prevista per i versamenti dei contributi previdenziali, dall’imposta
lorda sui redditi del 19 per cento dell’intero costo sostenuto per la colla-
boratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza fa-
miliare a persone non autosufficienti, fino ad un limite massimo di
14.000 euro annui, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro
40.000;

b) la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (arti-
colo 433 Codice civile) la eventuale parte di spesa che non ha trovato ca-
pienza nel reddito dell’invalido.

La detrazione è concessa fino ad esaurimento delle risorse disponi-
bili, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, secondo l’or-
dine di presentazione delle richieste di agevolazione di cui alle lettere a) e
b). Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalità per accedere alle detrazioni fiscali di cui al presente comma«.

Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

25.29

Catalfo, Mangili

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di
euro», con le seguenti: «è incrementato di 350 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine,
le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

25.30

Catalfo, Mangili

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di
euro», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine,
le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
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alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.31

Catalfo, Lezzi

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di
euro», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.6000

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 2016, al fine di favorire la realizzazione di
progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota
pari a 500 mila euro del contributo di cui all’articolo 1, comma 580, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale
di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed
adulti, con disabilità intellettiva, ’’Special Olympics Italia’’.

2-ter Ai fini dell’attuazione del comma 2-bis il contributo al Comi-
tato italiano paraolimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni a decorrere del
2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,5 milioni di euro an-
nui».
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25.32

Maurizio Romani, Bencini, Bignami, Orellana

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome talido-
mide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della mi-
cromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell’ar-
ticolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto. anche ai
nati nell’anno 1958 e nell’anno 1966, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge. I soggetti che hanno malformazioni compa-
tibili con la sindrome da talidomide passono comunque chiedere di essere
sottoposti a visita medica per accertare l’eventuale nesso di causalità e, in
caso di riscontro positivo, per avere diritto all’indennizzo di cui al primo
periodo.

2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente-
legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le neces-
sarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in
corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

2-quater. Conseguentemente ridurre di 4.000.000 euro annui a decor-
rere dal 2016, la allegata Tabella A, rubrica del ministro dell’economia e
delle finanze.

2-quinquies. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 di-
cembre2009, n. 196, il ministro della salute provvede al monitoraggio de-
gli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di ve-
rificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-bis, il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, prov-
vede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla co-
pertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitorag-
gio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nell’ambito della missione «Tutela della salute»
dello stato di previsione del Ministero della salute.

2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ri-
tardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta-
menti e all’adozione delle misure di cui al comma 5-bis.

2-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
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25.33

Maurizio Romani, Bencini, Bignami

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. L’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363, della legge 24

dicembre. 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da ta-

lidomide nelle forme dell’amelia, dell’amelia, della focomelia e della mi-

cromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell’ar-

ticolo.31 del decreto-legge 30 dicembre 2008,n. 207, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,è riconosciuto anche ai nati

nell’anno 1958 e nell’anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge.

2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le neces-

sarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in

corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute

e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

2-quater. Conseguentemente ridurre di 3.285.000 euro annui a decor-

rere dal 2016, la allegata tabella A, rubrica del Ministro dell’economia e

delle finanze.

2-quinquies. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 di-

cembre 2009, n.196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio de-

gli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’e-

conomia e delle. finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di ve-

rificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-bis, il Mi-

nistro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, prov-

vede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla co-

pertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitorag-

gio; delle dotazioni finanziarie di-parte corrente aventi la natura di spese

rimodulabili, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b) ,della legge 31

dicembre 2009, n. 196, nell’ambito della missione «Tutela della salute»

dello. stato di previsione del Ministero della salute.

2-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ri-

tardo alle Camere, con apposita relazione fu merito alle cause degli sco-

stamenti e all’adozione delle misure di cui al comma 5-bis.

2-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è «autorizzato ad

apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».
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25.34
Comaroli

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi
mirati al sostegno delle famiglie che prendono in carico familiari anziani
che necessitano di assistenza continua è istituito, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato ’’Prima di Noi’’,
la cui dotazione per l’anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.

2-ter. In via sperimentale per l’anno 2016, fatte salve le competenze
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il
Ministro della salute promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, un’intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-
cessive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200
milioni di euro per l’anno 2016. Nell’intesa sono, stabiliti, sulla base
dei princı̀pi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli es-
senziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni
attuano un piano straordinario di intervento per l’adozione di progetti in-
dividualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l’assistenza delle
persone anziane che necessitano di assistenza continua e che risiedono
con il proprio nucleo familiare».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per
l’anno 2016» con le seguenti: «223.002.000 per l’anno 2016»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla
voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «223.002» con la

seguente: «223.002».

25.35
Centinaio

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per
lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Mi-
nistero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato
«potenziamento offerta dei servizi socio educativi», la cui dotazione per
l’anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.

2-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province auto-
nome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell’attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche
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sociali, di concerto con il Ministro dell’interno promuove, ai sensi dell’ar-
ticolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28: agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di
euro per l’anno 2016. Nell’intesa sono stabiliti, sulla base dei princı̀pi fon-
damentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle pre-
stazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano, un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei ser-
vizi socio-educativi.

2-quater. Nell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per
cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di
attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui
al comma 2-ter è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali
in disuso al fine di concederne in convenzione l’utilizzo a titolo gratuito
agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l’accesso dei bambini alle strutture nel ri-
spetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici privati presenti
nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori
socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni ri-
chieste.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per
l’anno 2016» con le seguenti: «223.002.000 per l’anno 2016»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: (23.002» con le se-
guente: «223.002».

25.36

Centinaio

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi
mirati alla presa in carico delle persone affette dalla Sindrome dello Spet-
tro Autistico e delle loro famiglie è istituito, presso il Ministero della sa-
lute, un fondo denominato ’’Ascoltiamo il Silenzio’’, la cui dotazione per
l’anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.

2-ter. In via sperimentale per l’anno 2016, fatte salve le competenze
delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
locali, nelle more dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, il
Ministro della salute promuove, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della
legge 5 giugno 2003, n. 131, un’intesa in sede di Conferenza unificata
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di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e suc-
cessive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200
milioni di euro per l’anno 2016. Nell’intesa sono stabiliti, sulla base dei
princı̀pi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essen-
ziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni at-
tuano un piano straordinario di intervento per l’adozione di progetti indi-
vidualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l’assistenza delle
persone affette dalla Sindrome dello Spettro Autistico nonché delle loro
famiglie».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per
l’anno 2016» con le seguenti: «223.002.000 per l’anno 2016»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con le se-
guente: «223.002».

25.37

Serra, Taverna, Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale
dei soggetti affetti da autismo nell’ambito della vita familiare, speciale e
nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è isti-
tuito, presso il Ministero della salute, un ’’Fondo per la cura dei soggetti
con Disturbo dello spettro autistico’’, di seguito denominato Fondo, con
dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Il Fondo è
destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell’ambito, del pro-
getto individuale di persone autistiche, di cui all’articolo 14 della legge 8
novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con ol-
tre16anni di età.

2-ter. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e moda-
lità di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, in modo da prevedere:

a) l’assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un
’’budget personale di cura’’ annuale, con una componente fissa che con-
templi un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle dif-
ficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l’as-
sistenza più idonea;

b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, in-
capace, del percorso, nel limite degli interventi. accreditati nelle linee
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guida dell’Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo
del ticket terapeutico;

c) l’assegnazione su base distrettuale di contributi per la forma-
zione di figure professionali idonee da coinvolgete nei percorsi educativi
e di sostegno dei soggetti affetti da autismo».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in. fine,

le parole ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

25.38

Bonfrisco, Milo, Tarquinio, Panizza

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 2016, al fine di favorire la realizzazione di
progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota
pari a 500 mila euro del contributo di cui all’articolo 1, comma 580, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale
di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed
adulti, con disabilità intellettiva, ’’Special Olympics Italia’’.

2-ter Ai fini dell’attuazione del comma 2-bis il contributo al Comi-
tato italiano paraolimpico di cui all’articolo 1, comma 580, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni a decorrere del
2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 4, le parole: «10 milioni»
sono sostituite dalle parole: «10,5 milioni di euro».

25.39

Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano, Bellot,

Guerra

Respinto

Dopo, il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le esigenze relative all’assistenza per l’autonomia e la co-
municazione personale degli alunni con handicap fisico sensoriali, di cui
all’articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esi-
genze di cui all’articolo 139 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, è attribuita alle province e alle città metropolitane un
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contributo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018».

25.40

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto, Molinari,

Mastrangeli, Bignami

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire cure adeguate e migliori condizioni di vita
alle persone affette da epilessia, è istituito nello stato di previsione del Mi-
nistero della salute un Fondo destinato ai malati di epilessia con una do-
tazione finanziaria di 2 milioni di euro per l’anno 2016 e di 4 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2017».

Conseguentemente, all’articolo 14, secondo comma apportare le se-

guenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «8 milioni»;

b) sostituire le parole: «50-milioni» con le seguenti: «46 milioni».

25.41

Favero, Parente, Angioni, D’Adda, Ichino, Lepri, Manassero, Pezzopane,

Spilabotte, Santini

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dall’anno 2016, agli invalidi per qualsiasi causa,
ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 46 per cento ed in-
feriore al 74 per cento è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di
servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero coope-
rative effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figu-
rativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contribu-
tiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di
contribuzione figurativa».

Conseguentemente,

a) alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–20.000.000;

2017:–20.000.000;

2018:–20.000.000.
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b) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016».

25.7000

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013,
n. 57, è sostituito dal seguente:

"2-bis. Per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II ba-
sata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da
Sclerosi Laterale Amiotrofica, da condurre nel rispetto delle modalità e
termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e succes-
sive modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e
in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte se-
condo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall’A-
genzia italiana del farmaco (Aifa), il Comitato interministeriale per la pro-
grammazione economica, in attuazione dell’articolo 1, comma 34, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione
di euro per l’anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l’anno 2018, una
quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell’economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio"».

25.42

Santini, Lucherini, Broglia, Lai, Fasiolo, Puppato, Uras

Assorbito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 2-bis della legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito
dal seguente:

’’2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi dell’Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA) promuove lo svolgimento di una sperimentazione cli-
nica di fase Il su 80 pazienti affetti da Sindrome laterale Amiotrofica,
coordinata dalla medesima Agenzia da completarsi entro cinquantaquattro
mesi a decorrere dal 1 luglio 2016, concernente l’impiego di medicinali
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per terapie avanzate a base di cellule staminali neurali umane, utilizzate

nell’ambito dei trattamenti di cui al comma 2, a condizione che predetti

medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati

in conformità alle linee guida di cui all’articolo 5 del regolamento CE

n.1394/2007 del parlamento europeo e del Consiglio, del13 novembre

2007. AI fine di garantire la ripetibilità delle terapie di cui al primo pe-

riodo, le modalità di preparazione sono rese disponibili all’Agenzia ita-

liana del farmaco che cura la valutazione della predetta sperimentazione.

Per l’attuazione della sperimentazione di cui al primo periodo, il Comitato

interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell’ar-

ticolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per, un

importo fino a 1 milione di euro per l’anno 2017 e a 2 milioni di euro per

l’anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Mi-

nistro della salute, di concerto con il ministro dell’economia e delle fi-

nanze, previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti fra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Si ap-

plicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Mini-

stro della salute 17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

43 del 22 febbraio 2005. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-

cio».

25.43

Cattaneo, D’Ambrosio Lettieri, Zeller, Battista, Fravezzi, Fucksia,

Laniece, Romano, Palermo, Anitori, Orellana, Fausto Guilherme

Longo, Dirindin, Dalla Zuanna

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Sono abrogati i commi 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis dell’articolo 2 del

decreto-legge 25 marzo 2013, n.24, convertito con modificazioni dalla

legge 23 magio 2013, n.57. Le risorse ivi vincolate dal comma 2-bis

pari ad 1 milione di euro per l’anno 2013 e 2 milioni di euro per l’anno

2014, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze

di cui al comma 2 del presente articolo. Il Ministro dell’economia e. delle

finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti varia-

zioni di bilancio».
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25.44
D’Ambrosio Lettieri, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli inden-
nizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e
dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 238 dell’11 ottobre 2000, a decorrere dal 1º gennaio
2016, si provvede mediante l’attribuzione alle medesime regioni e pro-
vince autonome di un contributo di 173 milioni di euro per l’anno 2015
e di 173 milioni di euro per l’anno 2016. Tale contributo è ripartito tra
le regioni e le province autonome interessate con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute,
da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in proporzione
al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle re-
gioni e dalle province autonome».

Conseguentemente, all’articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le

seguenti parole: »ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 346 milioni di euro a decorrere dal 2016.

25.45
Santangelo, Marton, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Di Biagio

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i benefici previsti in favore
delle vittime della criminalità e del terrorismo sono estesi ai militari vit-
time del dovere, caduti o che abbiano subito invalidità permanenti nelle
circostanze di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1 commi
563 e 564.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, l’autorizzazione di spesa
di cui al comma 562 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2005, n. 266
è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dal 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi ri-
chiamata, alla voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le se-

guenti variazioni:

2016:–5.000.000;
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2017:–5.000.000;

2018:–5.000.000.

25.46

Bianconi

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Per le finalità di cui legge 24 giugno 2010, n. 107, a decorrere
dal 2016 è autorizzata la spesa di euro 4 milioni cui si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi, pre-
via intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 120 giorni dal-
l’entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto
delle risorse di cui al comma 2-bis, nonché i requisiti per l’accesso al fi-
nanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della legge 24 giu-
gno 2010, n. 107».

25.47

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la distribuzione di farmaci innovativi già
autorizzati dall’Agenzia Italiana del Farmaco ai malati di epatite C, è isti-
tuito per l’anno 2016 un Fondo presso il Ministero dell’economia e delle
finanze, con una dotazione di 300 milioni».

Conseguentemente, il comma 33 dell’articolo 34 del presente disegno
di legge è soppresso.
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25.48
Di Biagio, Gualdani, Stefano, Maurizio Romani, De Pietro, Barani,

Bencini, Bignami, Mattesini, Albano, Cardinali, Collina, Elena
Ferrara, Filippin, Padua, Silvestro, Valdinosi, Santini, Micheloni

Respinto

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazio-
nali, con lo scopo di garantire la massima trasparenza del percorso adot-
tivo, assicurare una fattiva collaborazione tra tutti gli attori pubblici e pri-
vati coinvolti al servizio dei minori abbandonati e delle famiglie adottive,
realizzare forme di contenimento dei costi che gravano sulle famiglie me-
desime, e di assicurare il corretto funzionamento della Commissione per le
adozioni internazionali, con particolare attenzione al pagamento dei rim-
borsi previsti dalla legge a favore delle famiglie che hanno adottato e
alla verifica e al saldo dei progetti di cooperazione finanziati dalla Com-
missione stessa, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio auto-
nomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominate
’’Fondo per la sussidiarietà delle adozioni internazionali’’ con una dota-
zione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della rior-
ganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di
cui all’articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle ri-
sorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è asse-
gnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza
del Consiglio».

25.49
Lucidi, Airola, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Ritirato

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazio-
nali, di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni in-
ternazionali e di concludere tutte le attività relative ai rimborsi delle pro-
cedure adottive successive all’anno 2011, è istituito, nello stato di previ-
sione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasfe-
rimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
un fondo denominato ’’Fondo per le adozioni internazionali’’ con una do-
tazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–15.000.000;
2017:–15.000.000;
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2018:–15.000.000.

25.50
Lucidi, Airola

Dichiarato inammissibile

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internali,
di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni interna-
zionali e di concludere tutte le attività relative ai rimborsi delle procedure
adottive, successive all’anno 2011, è istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo
denominato ’’Fondo per le adozioni internazionali’’ con una dotazione
di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

25.51
Maurizio Romani, Bencini, Di Biagio, Bignami

Ritirato

Al comma 3, dopo le parole: «le politiche in materia di adozioni in-
ternazionali», aggiungere le seguenti: «, di contribuire al rimborso delle
spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura
di adozione».

25.52
Mattesini, Albano, Cardinali, Collina, Elena Ferrara, Filippin, Padua,

Silvestro, Valdinosi, Santini

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016», con le seguenti: «55 milioni di euro per l’arino
2016 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2017»;

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese
sostenute per adozione prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera l-bis),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato,
secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4
maggio 1983, n.184, e successive modifiche, uno o più minori per i quali
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sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia ed effet-

tivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000

euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000

euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare com-

preso tra i 25.000,01 e i 45.000 euro e di 3.000 euro se abbiano un reddito

ISEE per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.00 euro.

3-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispetti-

vamente di 1000 euro, di 800 euro, e di 600 euro per ognuno degli altri

minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia stato autoriz-

zato l’ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente

entrato sul suolo italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al

comma 3-bis.

3-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno

già beneficiato dei rimborsi ricevuti per le spese adottive e non è soggetto

ad imposizione fiscale.

3-quinquies. Per l’anno 2016, sono destinati al sostegno, mediante

erogazione del contributo di cui ai commi da 3-bis a 3-quater, delle ado-

zioni internazionali già concluse negli anni dal 2011 al 2015 con l’in-

gresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo

le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio

1983, n. 184, e successive modifiche, 40 milioni di euro a valere sulle ri-

sorse del Fondo di cui al comma 3».

Conseguentemente. all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il

seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da,

una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’arti-

colo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica si-

curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-

dificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il

prelievo sulle vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a cre-

dito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versa-

mento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-

creto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità

applicative, a decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con par-

ticolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle

modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipa-

zione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI

quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
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25.53

Mattesini, Albano, Cardinali, Collina, Elena Ferrara, Filippin, Padua,

Silvestro, Valdinosi, Santini

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le seguenti:
«25 milioni»;

b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese
sostenute per adozione prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera l-bis),
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato,
secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4
maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, uno o più minori per i quali
sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia ed effet-
tivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000
euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000
euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare com-
preso tra i 25.000,01 e i 45.000 euro e di 3.000 euro se abbiano un reddito
ISEE per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.00 euro».

3-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispetti-
vamente di 1000 euro, di 800 euro e di 600 euro per ognuno degli altri
minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia stato autoriz-
zato l’ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente
entrato sul suolo italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al
comma 3-bis.

3-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno
già beneficiato dei rimborsi ricevuti per le spese adottive e non è soggetto
ad imposizione fiscale.

3-quinquies. Al sostegno, mediante erogazione del contributo di cui
ai commi da 3-bis a 3-quater, delle adozioni internazionali già concluse
negli anni dal 2011 al 2015 con l’ingresso e la residenza permanente di
uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel Capo I
del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche,
è destinata quota parte, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2016 al 2019, delle risorse del Fondo di cui al comma 3».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«290 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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25.54

Comaroli, Centinaio

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. I beneficiari degli interventi di cui al comma 2 e 3 sono i cit-
tadini italiani e comunitari».

25.55

Bertorotta, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell’economia e
finanze» apportare le seguenti variazioni:

2016: – 15.000.000;

2017: – 15.000.000;

2018: – 15.000.000.

25.56

Mattesini, Albano, Micheloni, Santini

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese
sostenute per adozione prevista dall’articolo 10, comma 1, lettera 1-bis

del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato,
secondo le disposizioni contenute nel Capo I, Titolo III, della legge 4
maggio 1983, n. 184 e successive modifiche, uno o più minori per i quali
sia stato autorizzato l’ingresso e la residenza permanente in Italia ed effet-
tivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000
euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000,00
euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE per nucleo familiare com-
preso tra i 25.000,01 e i 45.000,00 euro e di 3.000 euro se abbiano un red-
dito ISEE per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.000,00
euro.

4-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispetti-
vamente di 1.000 euro, di 800 euro e di 600 euro per ognuno degli altri
minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia stato autoriz-
zato l’ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente
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entrato sul suolo italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al
comma precedente.

4-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno
già beneficiato dei rimborsi ricevuti per le spese adottive e non è soggetto
ad imposizione fiscale.

4-quinquies. Il ’’Fondo per le adozioni internazionali’’ di cui all’ar-
ticolo 25, comma 3 della presente, è incrementato di 5 milioni di euro
per il 2011 e di 10 milioni di euro per ciascun anno dal 2012 fino al
2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali concluse nel periodo
2011-2015 con l’ingresso e la residenza permanente di uno o più minori
adottati secondo le disposizioni contenute nel capo I, titolo III, della legge
4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche attraverso il contributo in-
dicato nei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, da erogarsi secondo le fasce di
reddito e le modalità ivi descritte».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole:

«15 per cento», con le seguenti:« 16 per cento».

25.57

Battista, Laniece, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Panizza, Zin,

Gaetti

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985,
n.222, dopo le parole: ’’istruzione scolastica’’, inserire le seguenti: ’’, ser-
vizi sociali per le funzioni di assistenza all’infanzia’’».

25.2000

Le Relatrici

Accolto

Aggiungere in fine il seguente comma:
«5-bis. Il comma 466 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.

244, è sostituito dal seguente comma:

"Il contributo, di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato,
per l’85%, agli enti di formazione destinatari, nonché, per la restante
parte, all’Associazione Nazionale Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus,
per le esigenze del Centro Autonomia e Mobilità e dell’annessa Scuola
cani-guida, per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regio-
nale Braille ONLUS di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero
dell’interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell’Unione
italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti
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di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti
di rendicontazione già previsti dall’articolo 2 della medesima legge per
l’Unione Italiana Ciechi.»

25.5000 (testo 2)

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti

«5-bis. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi
"Regina Margherita" di Monza di cui all’articolo 1 della legge 13 novem-
bre 2002, n. 260, è incrementato dell’importo di 2 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

5-ter. Alla biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" è asse-
gnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«297,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di
300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

25.58

Blundo

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il
’’Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di ado-
zione internazionale’’ di seguito denominato Fondo. Il Fondo provvede
al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il de-
creto di idoneità di cui all’articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione inter-
nazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di
comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in
essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all’estero, o da altri soggetti
terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza ai qualsivoglia
rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione.

5-ter. Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto
denuncia all’autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al comma 5-
bis, a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia
revocato all’ente denunciato l’autorizzazione allo svolgimento delle proce-
dure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da
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parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di par-
ziale inidoneità o revoca dell’Ente Autorizzato o con incarico a tempo de-
terminato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre
autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effetti-
vamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il
venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dal-
l’ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non
può superare l’importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al
quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata.
Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante
nei confronti dell’ente autorizzato, referenti all’estero o da altri soggetti
terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila il
Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le
somme pagate e le relative spese;

5-quater. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Pre-
sidente del Consiglio dei ministri determinate modalità di presentazione
delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui
sono effettuati i rimborsi.

5-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 5-bis a 5-quater, è
autorizzata la spesa di complessivi euro 500.000 per il 2016, da destinarsi
alle coppie che abbiano avviato negli anni precedenti alla data di entrata
in vigore della presente regge le procedure di adozione internazionale non
concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al comma 5-ter».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 500.000.

25.59

Margiotta

Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero della giusti-
zia, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2016 e di 10 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2016, il fondo di solidarietà a tutela del co-
niuge in stato di bisogno.

5-ter. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 5-bis, il co-
niuge in stato di bisogno che non abbia ricevuto l’assegno di cui all’arti-
colo 156 del codice civile, per inadempienza del coniuge che vi era do-
vuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale
più prossimo alla sua residenza per l’anticipazione di un somma di im-
porto di ammontare fino all’entità dell’assegno medesimo. Il Tribunale,
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nei successivi 30 giorni, valuta l’ammissibilità dell’istanza e, in caso po-
sitivo, la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione
della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si
rivale sul coniuge inadempiente delle risorse erogate.

5-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative dei
commi 5-bis e 5-ter, con particolare riguardo alla individuazione dei Tri-
bunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la cor-
responsione delle somme e per la riassegnazione al fondo di solidarietà di
cui al comma 1 delle somme recuperate ai sensi del secondo periodo del
comma precedente».

Alla Tabella A Fondo speciale di parte corrente, voce Ministero del-
l’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminu-
zione:

2016: – 5.000;

2017: –10.000;

2018: –10.000.

25.60

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. L’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da ta-
lidomide nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della
micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis del-
l’articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai
nati nell’anno 1958 e nell’anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

5-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le neces-
sarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in
corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

5-quarter. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del
comma 1, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016
e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi
di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di
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previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’economia e delle finanze.

5-quinquies. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 di-
cembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio de-
gli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell’e-
conomia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di ve-
rificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-bis, il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, prov-
vede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla co-
pertura finanziaria del maggior onere risultante dall’attività di monitorag-
gio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese
rimodulabili, ai sensi dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nell’ambito della missione ’’Tutela della salute’’
dello stato di previsione del Ministero della salute.

5-sexies. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ri-
tardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta-
menti e all’adozione delle misure di cui al comma 5-bis.

5-septies. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

25.61

Santini, Lai, Broglia, Lucherini

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 nell’anno 2016 per
l’avvio del servizio e di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2017 e
2018, da assegnare all’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza
dei Sordi (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge
21 agosto 1950, n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31
marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento
annuale del costituendo Centro per l’autonomia della Persona Sorda
(C.A.P.S.) con sede in Roma.

5-ter. Il Centro per l’autonomia della Persona Sorda è costituito dal-
l’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi (Onlus) entro
tre mesi dall’erogazione del contributo di cui al comma 5-bis.

5-quater. L’attività del Centro per l’autonomia della Persona Sorda è
sottoposta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

5-quinquies. Entro il 31 marzo di ciascun anno l’Ente Nazionale per
la protezione e l’assistenza dei sordi (Onlus) trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari sociali una relazione
sull’impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conse-
guiti».
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Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-

tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 2.000.000;

2017: – 1.500.000;

2018: – 1.500.000.

25.62

Pignedoli, Bertuzzi, Albano, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza, Padua

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Per il triennio 2016-2018, al fine di garantire il miglioramento
delle condizioni di vita e l’inserimento nella vita sociale e lavorativa dei
soggetti con disturbi dello spettro autistico, alle imprese agricole di cui al-
l’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, è riconosciuto, nel limite
di spesa di cui 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, un credito di imposta misura massima del 100 per cento dei costi,
connessi all’occupazione dei predetti lavoratori, di cui all’articolo 34, pa-
ragrafo 2, del regolamento (VE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 e comunque non superiore a 7.200 euro annui nel periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e nei due
successivi.

5-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 6 va indicato nella dichia-
razione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed
è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produ-
zione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le mo-
dalità di applicazione del comma 6 e del presente comma anche con ri-
guardo alla fruizione del credito d’imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 7.000.000;

2017: – 7.000.000;
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2018: – 7.000.000.

25.63

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece, Battista, Romano, Fausto
Guilherme Longo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:

«5-bis. Il comma 277 dell’articolo, 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è sostituito dal seguente:

’’277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti
e gli ipovedenti dell’Italia meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del
Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 750 mila euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare al funzionamento
del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS
di Catania. Nell’anno 2016, le somme eventualmente residue del contri-
buto al Polo tattile per l’anno 2015 sono mantenute a ,bilancio per essere
utilizzate al medesimo scopo’’.

5-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5-bis, pari a 750
mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di 6,5 milioni
di euro annui, a decorrere dall’anno 2015, assegnata all’Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti, ai sensi del comma 191 dell’articolo unico
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.64

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece, Battista, Romano

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:

«5-bis. Il comma 277 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n.141, è sostituito dal seguente:

’’277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti
e gli ipovedenti dell’Italia meridionale, delle isole maggiori è dei Paesi del
Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di 500 mila euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare al funzionamento
del Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS
di Catania. Nell’anno 2016, le somme eventualmente residue del contri-
buto al Polo tattile per l’anno 2015 sono mantenute a bilancio per essere
utilizzate al medesimo scopo’’.
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5-ter. All’onere derivante dall’attuazione del comma 5-bis, pari a 500
mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di 6,5 milioni
di euro annui, a decorrere dall’anno 2015, assegnata all’Unione italiana
dei ciechi e degli ipovedenti, ai sensi del comma 191 dell’articolo unico
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

25.65

Mattesini, Albano, Cardinali, Collina, Elena Ferrara, Filippin, Padua,

Silvestro, Valdinosi

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2016 e 2017, in via sperimentale, in caso di sot-
trazione internazionale di figli minori, al fine della protezione del minore
e della celere risoluzione delle controversie derivanti dall’illecito trasferi-
mento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, al genitore ti-
tolare del diritto di affidamento, che presenti una situazione reddituale fa-
miliare, attestata da dichiarazione dell’indicatore della situazione econo-
mica equivalente (ISEE) pari o inferiore a euro 30.000, è assicurato il pa-
trocinio a spese dello Stato».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«270 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2018».

25.66

Mattesini, Albano, Cardinali, Collina, Elena Ferrara, Filippin, Padua,

Silvestro, Valdinosi, Santini

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2016 e 2017, in via sperimentale, in caso di sot-
trazione internazionale di figli minori, al fine della protezione del minore
e della celere risoluzione delle controversie derivanti dall’illecito trasferi-
mento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, al genitore ti-
tolare del diritto di affidamento è assicurato il patrocinio a spese dello
Stato».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
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«250 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2018».

25.67

Maurizio Romani, Bencini, Di Biagio, Bignami

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 10, comma 1, lettera I-bis) del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: ’’cinquanta per cento’’ sono sostituite
dalle seguenti ’’le spese’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la seguente: «290».

25.68

Maurizio Romani, Bencini, Di Biagio, Bignami

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 10, comma 1, lettera I-bis) del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: ’’cinquanta per cento’’, sono sostituite
dalle seguenti: ’’ottanta per cento’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «290».

25.69

Fucksia, Bottici, Paglini, Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo la frase: «anche se esenti da imposizione fiscale», è aggiunto

il seguente periodo: «, ad eccezione delle provvidenze assistenziali di
qualsiasi natura, ».

Conseguentemente, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
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«Art. 48-bis.

1. All’articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 ag-
giungere il seguente: ’’6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque
ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all’articolo
44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917e sui redditi diversi di cui all’articolo 67; comma 1, lettere da c-bis

a cquinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compra-
vendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per
cento’’».

25.70

Catalfo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui all’articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è
incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016;».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

25.71

Catalfo, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui alll’articolo 20, comma 8, nella legge 8 novembre 2000, n. 328,
è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
100 milioni di euro per ciascuno, degli anni 2016, 2017 e 2018».
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25.72

De Poli

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per l’insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati
ai sensi della legge n. 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui
alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro all’anno a par-
tire dal 2016. Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle ri-
sorse».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100
milioni di euro a decorrere dal 2016».

25.73

Padua, Dirindin, De Biasi, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Silvestro, Maurizio Romani

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e
integrazioni, dopo le parole: ’’per protesi dentarie e sanitarie in genere’’,
sono aggiunte le seguenti: ’’e dalle spese sostenute per l’acquisto di ali-
menti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1, del Registro Nazio-
nale di cui all’articolo 7 del decreto del Ministero della Sanità 8 giugno
2001, con l’esclusione di quelli destinati ai lattanti’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–20150.000;

2017:–2.200.000;

2018:–2.250.000.
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25.74 (testo 2)

Angioni, Maturani, Santini

Assorbito

Aggiungere in fine i seguenti commi:

«5-bis. Il comma 466 dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244 è sostituito dal seguente comma:

"il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato
in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, con l’ob-
bligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione come previsti
dall’articolo 2 della medesima legge."

5-ter. All’articolo 1 della legge n. 379 del 23 settembre 1993 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, dopo la parola: "I.E.R.F.O.P" sono
aggiunte le seguenti: "e all’Associazione Nazionale Privi della Vista ed
Ipovedenti Onlus ( ANPVI ONLUS), in particolare per il Centro Autono-
mia e Mobilità con annessa Scuola Cani Guida per ciechi».

25.0.1

De Pietro, Uras, Anitori, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto,

Molinari, Mastrangeli, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Misure in favore di persone che forniscono assistenza

ad anziani parenti o affini)

1. La persona che assiste il parente o affine entro il terzo grado di età
uguale o superiore agli ottanta anni, non titolare di reddito ovvero posses-
sore di una situazione economica corrispondente a un valore dell’ISEE,
disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 5 dicembre 2013, n. 19, non superiore a 25.000 euro annui,
purché convivente da almeno sei mesi, ha diritto ad una detrazione del-
l’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento delle spese
sostenute per l’assistenzafino a un tetto massimo di 10.000 euro annui, in
aggiunta alle altre detrazioni di cui eventualmente beneficia per altro mo-
tivo, a titolo di rimborso spese.

2. Per ottenere la detrazione di cui al precedente comma il contri-
buente deve conservare ed esibite, a richiesta, la certificazione attestante
lo stato di famiglia, dalla quale risultano i nominativi del contribuente me-
desimo e della persona assistita di cui al precedente comma, nonché copia
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della certificazione attestante una situazione economica corrispondente a
un valore dell’ISEE non superiore a 25.000 euro annui.

3. A colui che, non titolare di reddito ovvero incapiente parzialmente
o totalmente, assiste il parente o affini in possesso dei requisiti di cui al
comma 1, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è tenuto a
corrispondere una somma a titolo di rimborso spese non superiore a
1.900 euro annui.

4. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo si prov-
vede, nel limite di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-
2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della mis-
sione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze per il triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

25.0.2

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto, Molinari,

Mastrangeli, Bignami

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Osservatorio sul daltonismo)

1. É istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
Osservatorio nazionale sul daltonismo, di seguito denominato ’’Osservato-
rio’’.

2. L’Osservatorio ha lo scopo di monitorare la produzione normativa
e documentale dello Stato italiano e della pubblica amministrazione cen-
trale e periferica al fine di evitare ai daltonici discriminazione e disagio
sociale, proporre iniziative ’di divulgazione nelle scuole e negli uffici pub-
blici.

3. L’Osservatorio predispone annualmente un piano nazionale di
azione e di interventi per la tutela dei diritti e il miglioramento della qua-
lità della vita dei soggetti affetti da daltonismo, denominato ’’piano nazio-
nale’’, con l’obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali sog-
getti e di rafforzare la cooperazione scientifica per l’individuazione di
nuove tecnologie atte al superamento delle condizioni di disagio per i dal-
tonici e per sviluppare una migliore qualità di vita.

4. Il primo piano nazionale è adottato entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge e le attività e iniziative ivi previste
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sono finanziate attraverso il Fonda per la lotta alla povertà e all’esclusione
sociale di cui all’articolo 24».

25.0.3

Mancuso, Gualdani

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Agevolazioni per l’infanzia e il puerperio)

1. In via sperimentale, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per il
biennio 2016-2017, usufruiscono di una deduzione ai fini delle imposte sul
reddito delle persone fisiche pari all’80 per cento delle spese sostenute per
la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino dopo il
parto indicate al comma 2 del presente articolo i soggetti che:

a) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dal 1º
gennaio 2015;

b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione euro-
pea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell’Unione europea
con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;

c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferi-
mento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con
diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è
stabilito ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui ai decreto del Pre-
sidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, ti. 159, ed è indivi-
duato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deduzione di cui al comma 1 è applicabile:

a) alle spese sostenute dalla puerpera a seguito elei parto e indicate
dagli specialisti, prescritte dagli stessi o dal medico di medicina generale;
tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non medicinali che il
medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi
dalla nascita del bambino;

b) alle spese ritenute necessarie alla cura, all’accoglienza e al nutri-
mento del bambino fino al compimento del primo anno di età, suddivise
nelle seguenti categorie:

1) latte artificiale e altri alimenti speciali;

2) igiene per l’infanzia: pannolini e detergenti;
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3) accessori obbligatori per l’infanzia finalizzati al trasporto e al ri-
poso.

3. Ai fini della deduzione di cui al comma 1 si applicano le disposi-
zioni del testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
l’Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative
del presente articolo, incluse le modalità di documentazione delle spese
sostenute per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2».

Conseguentemente all’articolo 43, dopo il comma 5, aggiungete il se-

guente:

«5-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della ac-
celerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso
superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito di
imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per auto trazione degli auto-
trasportatori di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013,
n.147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere
dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o infe-
riore. All’articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
le parole: ’’Per gli anni dal 2014 al 2018’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’fino all’anno 2019’’. Conseguentemente, all’articolo 2 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, modificare la Rubrica del titolo III come segue:

«Misure per il disagio e per il sostegno alla famiglia».

25.0.4

Puglia, Catalfo

Respinto

Al titolo III, dopo l’articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Centri di sostegno psicologico)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Re-
gioni possono avviare presso le ASL, i servizi per le dipendenze, DSM e i
Consultori, gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso attraverso appositi
spazi messi a disposizione all’interno delle citate strutture.
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2. I gruppi di auto aiuto di cui al comma 1 del presente articolo po-

tranno essere attivati al fine della presa in carico di persone con disturbi

della personalità o disturbi del tono dell’umore conciati alla patologia da

gioco d’azzardo.

3. I conduttori dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso potranno

essere individuati tra il personale delle ASL addetto alla presa in carico,

eppure da parte di ex pazienti con certificato di remissione da Gioco d’az-

zardo patologico o da parte di psichiatri del Servizio Sanitario Nazionale.

4. I conduttori dei gruppi di auto aiuto o di mutuo soccorso dovranno

usufruire di supervisioni periodiche da parte di psicoterapeuti con specia-

lizzazione in ’’Psicoterapia di Gruppo’’. In assenza della figura professio-

nale di cui al presente comma, la ASL può avvalersi di psicoterapeuti in

regime di consulenza esterna.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge presso il Ministero della salute è istituito un numero verde nazio-

nale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a fornire ai cittadini

informazioni inerenti i luoghi di cura e i contatti con le strutture pubbliche

sul territorio nazionale. Cui rivolgersi in particolari momenti di crisi psi-

cologica, economica od occupazionale. Gli operatori del numero verde sa-

ranno selezionati tramite procedura indicata dall’ordine nazionale di tipo

sanitario competente per materia.

6. Nell’ambito del sito istituzionale del Ministero della salute una se-

zione dovrà essere dedicata a fornire ai cittadini in particolari momenti di

crisi psicologica economica od occupazionale e ai loro familiari tutte le

informazioni necessarie al trattamento suddetto nonché sulle strutture a

cui rivolgersi nella zona di residenza e sulle reti dei servizi pubblici ivi

operanti.

7. Al fine di sostenere l’avvio dei gruppi di auto aiuto e di mutuo

soccorso di cui al presente articolo a decorrere dal 201, è autorizzata la

spesa di 20 milioni di euro. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge il Ministero della salute d’intesa con la Confe-

renza Stato – Regioni determina la modalità di ripartizione delle risorse

sulla base dei progetti presentati e le forme di monitoraggio sui gruppi

di mutuo soccorso e di auto aiuto».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «280 milioni».
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25.0.5
Dalla Zuanna, D’Adda, Fasiolo, Fedeli, Guerra, Orrù, Pagliari,

Pezzopane, Ricchiuti, Scalia, Valdinosi, Elena Ferrara, Orellana

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Attuazione dell’articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24
concernente il Piano nazionale d’azione contro la tratta e il grave

sfruttamento degli esseri umani)

1. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla rea-
lizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione
sociale previsto dall’articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al de-
creto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d’a-
zione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui al-
l’articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per
la realizzazione delle correlate azioni dı̀ supporto e di sistema da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari op-
portunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri una somma pari ad euro 9.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018».

25.0.6
Mancuso, Gualdani

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

(Voucher per le spese di istruzione e formazione)

1. In via sperimentale per il triennio 2016-2018, alle famiglie con fi-
gli in età scolare è riconosciuto annualmente un contributo a fondo per-
duto in forma di voucher per la copertura delle spese di formazione e
istruzione, pari a 1.000 euro per ciascun figlio a carico. Il contributo è ri-
conosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti che:

a) esercitano la potestà sui figli per i quali il contributo è richiesto;

b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione euro-
pea, residenti in Italia, o cittadini di Stati non membri dell’Unione europea
con regolare permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno due anni;
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c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferi-

mento a nuclei monoreddito con tre componenti. Per nuclei familiari con

diversa composizione, il requisito economico riferito al nucleo familiare è

stabilito ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è indivi-

duato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il

Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del, Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare

entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono definite le spese alla cui copertura è destinato il contributo di cui

al presente articolo, le modalità di presentazione delle domande e quelle

di erogazione del relativo voucher».

Conseguentemente, all’articolo 43, dopo il comma 5, aggiungere il

seguente:

«5-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della ac-

celerazione del rinnovo del parco veicoli di trasporto commerciali di peso

superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1º gennaio 2016 il credito di

imposta relativo all’agevolazione sul gasolio per autotrazione degli auto-

trasportatori di cui all’elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n.

147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a decorrere

dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o infe-

riore. All’articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,

le parole: ’’Per gli anni dal 2014 al 2018’’ sono sostituite dalle seguenti:

’’fino all’anno 2019’’. Conseguentemente l’articolo 2 del decreto del Pre-

sidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si ap-

plica a decorrere dal 1º gennaio 2020».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-

tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla

predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a

230 milioni di euro per l’anno 2016».

Conseguentemente, modificare la Rubrica del titolo III come segue:

«Misure per il disagio e per il sostegno alla famiglia».
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25.0.7

Gianluca Rossi, Verducci, Vaccari, Maturani, Cardinali

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 25-bis.

(Fondo affitti)

1. Al Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in
locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una
dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:

«200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

25.0.8

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Ulteriori agevolazioni per studenti universitari fuori sede)

1. All’articolo 4-bis della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il
comma 1, inserire il seguente:

’’1-bis. La convenzione di cui all’articolo 4, comma 1, prevede che la
detrazione per locazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-se-

xies) del T.U. Imposte sui redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986,
n.917, a favore degli studenti universitari fuori sede venga estesa anche
agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequen-
tino università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal co-
mune di residenza’’».
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25.0.9
Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

(Ulteriori agevolazioni per studenti universitari fuori sede)

1. All’articolo 4-bis della, Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il
comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La convenzione di cui all’articolo 4, comma 1, prevede che la
detrazione per locazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-se-

xies) del T.U. Imposte sui Redditi di cui al DPR 22 dicembre 1986, n.
917, a favore degli studenti universitari fuori sede venga estesa anche
agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequen-
tino Università non presenti nella provincia di residenza»».

25.0.10
Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.

A decorrere dal 2016, le indennità di accompagnamento e le pensioni
di invalidità sono escluse dal calcolo dell’indicatore della situazione eco-
nomica equivalente (ISEE)».

25.0.11
Donno, Gaetti, Fattori, Taverna, Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le risorse di cui all’articolo 41, comma 2, lettera c), punto n. 2),
del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, destinate allo sviluppo e la
ricerca di approcci alternativi per l’utilizzo a fini scientifici degli animali,
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finalizzati alla riduzione o al non uso dei medesimi, ovvero all’utilizzo di
procedure non dolorose, previsti dall’articolo 37, comma 1, del medesimo
decreto legislativo, sono incrementare di 1.000.000 euro per ciascuno de-
gli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
1.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».
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Art. 26.

26.1
Milo

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «ed alle attività economiche e produt-
tive,» aggiungere le seguenti: «nonché di quelli causati dall’alluvione
che ha colpito i territori della regione Campania e in particolar modo le
zone del Beneventano nel mese di ottobre 2015,».

26.2
Caridi, Giovanni Mauro

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «al comma 6.» aggiungere le seguenti:

«Le misure di cui al presente comma verranno destinate prioritariamente
ai territori della Calabria colpiti dagli eventi atmosferici nell’anno 2015».

26.2000
Le Relatrici

Accolto

All’articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L’ammon-
tare del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per po-
lizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al mo-
mento della richiesta del finanziamento agevolato.»;

b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero
dell’economia e delle finanze comunica al Dipartimento della Protezione
Civile l’esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31
marzo.»;

e dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività fi-
nalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazio-
nale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere
sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condi-
zioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della norma-
tiva emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli
alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.
Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge,
non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi com-
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presa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indetermi-
nato.

7-ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle previsioni della pre-
sente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive docu-
mentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte
all’attività della ricostruzione, si provvede mediante l’utilizzo delle somme
stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell’ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi natura tecnica
e assistenza qualificata.».

26.3

Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «d’intesa con le regioni rispettiva-
mente interessate e di concerto con il Ministero delle finanze» con le pa-
role: «di concerto con il Ministero delle finanze e di intesa con la Confe-
renza unificata».

26.2100

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) all’articolo 1:

a) al comma 5 dopo la parola: ’’stessi’’ sono inserite le seguenti
parole: ’’; nonché delle strutture regionali competenti per materia’’;

b) al comma 5-bis dopo la parola: ’’normativa’’ sono inserite le
seguenti: ’’nonché alle strutture regionali competenti per materia’’;

2) all’articolo 4:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: ’’5-ter.1. Nell’am-
bito del piano di cui al comma 1, lettera a), i Presidenti delle Regioni
di cui all ’articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse
messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al
presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino struttu-
rale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come
cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimi-
teriali.’’;
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3) all’articolo 5:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: ’’1-ter. Nell’ambito del

piano di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse

messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis, i Presidenti delle Regioni di

cui all’articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse

messe a disposizione dal Ministero per l’istruzione, l’università e la ri-

cerca scientifica altresı̀ per la realizzazione di interventi di miglioramento

sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima

infanzia e per l’università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle

risorse assegnate per gli interventi specifici.’’.

7-ter. All’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il

comma 4 sono aggiunti i seguenti:

’’4-bis. l Commissari delegati consentono l’utilizzo a titolo gratuito a

favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati

ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e

pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.

4-ter. l Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gra-

tuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministra-

zioni pubbliche di riferimento. l trasferimenti sono operati mediante ado-

zione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.

4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 6-sexies del de-

creto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo

onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate

sulle contabilità dei Commissari di cui all’articolo 1, comma 2, del de-

creto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla

legge 1º agosto 2012, n. 122’’.

7-quater. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni

colpite dal sisma del 20 e 29 maggioi 2012, connesse alla necessità di

completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei

Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, in qualità di

commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro a fa-

vore dell’Emilia Romagna e un importo pari a 30 milioni di euro a favore

della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ri-

costruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di

pari importo dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3-bis, comma

6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,

dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
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26.2200

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Il termine di un triennio, di cui all’articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane
a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici
speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 67-ter, comma 2, del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.

7-ter. I contratti, a tempo determinato, stipulati con il personale in
servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all’esito
della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione
dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla co-
stituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto
2012, stipulate ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle me-
desime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso
le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite
in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla norma-
tiva vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a
tempo indeterminato.

7-quater. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle previsioni della
presente disposizione, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000,00
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante l’utilizzo
delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E,
recante il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa dell’articolo 7-bis
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno
2013, n. 71, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento
di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma
437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione dell’attività dei
Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all’articolo 67-
ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite
di spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,
ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede mediante l’utilizzo delle
somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante
il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa dell’articolo 7-bis del de-
creto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013,
n. 71, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di ser-
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vizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.4

Vaccari, Broglia, Guerra, Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli,

Morgoni, Puppato, Sollo, Bertuzzi, Munerato, Bellot, Bisinella,

Comaroli

Assorbito

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:

1) all’articolo 1:

a) al comma 5 dopo la parola: ’’stessi’’ sono inserite le seguenti
parole: ’’; nonché delle strutture regionali competenti per materia’’;

b) al comma 5-bis dopo la parola: ’’normativa’’ sono inserite le
seguenti: ’’nonché alle strutture regionali competenti per materia’’;

2) all’articolo 4:

a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: ’’5-ter.1. Nell’am-
bito del piano di cui al comma 1, lettera a), i Presidenti delle Regioni
di cui all ’articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse
messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al
presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino struttu-
rale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come
cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimi-
teriali.’’;

3) all’articolo 5:

a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: ’’1-ter. Nell’ambito del
piano di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse
messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis, i Presidenti delle Regioni di
cui all’articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse
messe a disposizione dal Ministero per l’istruzione, l’università e la ri-
cerca scientifica altresı̀ per la realizzazione di interventi di miglioramento
sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima
infanzia e per l’università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle
risorse assegnate per gli interventi specifici.’’.

7-ter. All’articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il
comma 4 sono aggiunti i seguenti:
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’’4-bis. l Commissari delegati consentono l’utilizzo a titolo gratuito a
favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati
ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree di sedime e
pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.

4-ter. l Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gra-
tuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministra-
zioni pubbliche di riferimento. l trasferimenti sono operati mediante ado-
zione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.

4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell’articolo 6-sexies del de-
creto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo
onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate
sulle contabilità dei Commissari di cui all’articolo 1, comma 2, del de-
creto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122’’.

7-quater. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2013, 2014,
2015 e 2016 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai
comuni individuati allarticolo 12, comma 1, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come trasferiti al Mini-
stero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla
data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applica-
zione di sanzioni e interessi, al terzo anno immediatamente successivo
alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della perio-
dicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i
mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 4 mi-
lioni ,di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 2 milioni di euro
per l’anno 2018, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali
di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, che
sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.

7-quinquies. Per soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni col-
pite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di com-
pletare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, è autorizzata per il
2016:

a) a completamento delle attività connesse al processo di ricostru-
zione pubblica un importo pari a 200 milioni di euro in favore dell’Emi-
lia-Romagna e un importo pari a 70 milioni di euro in favore della Lom-
bardia;

b) a completamento delle attività di ricostruzione privata per la
Lombardia un importo pari a 180 milioni di euro».

Conseguentemente:
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a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016»;

b) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «16 per cento».

26.5 (testo 2)

Pezzopane

Assorbito

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Il termine di un triennio, di cui all’articolo 67-ter, comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane
a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici
speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 67-ter, comma 2, del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.

7-ter. I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in ser-
vizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all’esito
della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione
dell’Ufficio speciale per la città dell’Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla co-
stituzione dell’Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto
2012, stipulate ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge
22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle me-
desime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso
le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite
in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla norma-
tiva vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a
tempo indeterminato.

7-quater. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle previsioni della
presente disposizione, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000,00
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante l’utilizzo
delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E,
recante il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa dell’articolo 7-bis
del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno
2013, n. 71, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento
di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma
437 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7-quinquies. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione dell’attività dei
Titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all’articolo 67-
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ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite
di spesa di euro 400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,
ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede mediante l’utilizzo delle
somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante
il rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa dell’articolo 7-bis del de-
creto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013,
n. 71, nell’ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di ser-
vizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437
della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190».

26.6

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. AI fine di concorrere alle finalità del presente articolo e soste-
here nell’immediato le micro imprese e i consumi delle famiglie per l’ac-
quisto di beni durevoli distrutti o irrimediabilmente danneggiati a seguito
degli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emer-
genza di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio
1992, n. 225, è attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
– Dipartimento della Protezione civile, il ’’Fondo di garanzia per il micro-
credito post-emergenza’’ con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di
euro a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7-ter. con ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile,
adottata ai sensi dell’articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,
sono determinate le modalità di finanziamento agevolato, le linee guida
per le convenioni con gli istituti bancari ai fini dell’accesso al fondo di
garanzia per il microcredito, nonché le modalità di ricognizione dei bene-
ficiari da parte dei Comuni, che possono concorrere con ulteriori misure di
sostegno, anche in ordine ad agevolazioni circa i tributi locali, in favore
dei soggetti di cui al comma 8 in situazione di disagio economico.

7-quater. L’accesso al credito è fissato nel limite massimo di
10.000,00 euro ad ogni nucleo familiare o micro impresa colpiti dagli
eventi di cui all’articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e regolato
sulla base di uno schema di convenzione quadro definito fra ANCI e ABI,
cui si atterranno i soggetti autorizzati ad erogare il micro-credito operanti
nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei Ministri di cui
al comma 1 ai fini dell’erogazione del credito.
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7-quinquies. A decorrere dall’anno 2017, l’eventuale rifinanziamento
del fondo di cui al precedente comma è determinato annualmente con la
legge di bilancio».

26.7

Nugnes, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire l’avvio immediato di interventi per il ri-
pristino e la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa econo-
mica nei territori dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi
nel mese di ottobre e novembre 2015 il Fondo per le emergenze nazionali
di cui all’articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n.
225, è incrementato di 150 milioni di euro per l’anno 2016.

7-ter. All’onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 150 milioni di
euro per l’anno 2016, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dai commi 7-quater e 7-quinquies.

7-quater. Le lettere dalla a) alla e) del comma 1, articolo 18 del de-
creto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono sostituite dalle seguenti:

a) permesso di ricerca: 9.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca in prima proroga: 10.000 euro per chilometro
quadrato;

c) permesso di ricerca in seconda proroga: 11.000 euro per chilome-
tro quadrato;

d) concessione di coltivazione: 14.000 euro per chilometro qua-
drato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 15.000 euro per chilometro
quadrato.

26.8

D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui all’arti-
colo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modi-
ficazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, fermo restando a quanto pre-
visto al limite di cui all’articolo 1, comma 1010 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione
di inizio di attività ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; alla dichiarazione di inizio di attività
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deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del sog-
getto esecutore dei lavori.

7-ter. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 13-bis del decreto-
legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27
marzo 1987, n. 120, per l’assegnazione e l’erogazione del contributo, la
relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fis-
sato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al
momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione
della dichiarazione di inizio di attività.

7-quater. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall’assegna-
zione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di man-
cata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di
assegnazione.

26.9

Donno, Buccarella

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agri-
cole colpite da eventi calamitosi, è sospesa, per un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del
debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi do-
vuti all’lNPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle ban-
che, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, verso i proprie-
tari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della Calabria e
della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichia-
rato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza.

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 26-bis, i debiti di cui allo
stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una ra-
teizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto
di garanzia ipotecaria per l’intero importo dovuto e non oggetto di formale
contestazione.

7-quater. Alle imprese di cui agricole di cui al comma 26-bis è rico-
nosciuta priorità nell’accesso al Fondo per il microcredito alle piccole e
medie imprese».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. Al-
l’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere
le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;
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b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento».

26.10

Morra, Donno

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agri-
cole colpite –da eventi calamitosi, è sospesa; per un anno a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del
debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi do-
vuti all’INPS, pagamnti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche,
allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, verso i proprietari
delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della Calabria e
della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichia-
rato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza.

7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 26-bis, i debiti di cui allo
stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una ra-
teizzazione fino ad un massimo di 72 mesi. al tasso legale e senza sup-
porto di garanzia ipotecaria per l’intero importo dovuto e non oggetto
di formale contestazione».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge,28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13, sopprimere le seguenti parole: ’’27,7 milioni di euro per l’anno
2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento».
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26.11 (testo 2)

Pezzopane

Respinto

All’articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’ammontare
del finanziamento è da erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze
assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al momento
della richiesta del fnanziamento agevolato.»;

al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero
dell’economia e delle finanze comunica al Dipartimento della Protezione
Civile l’esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31
marzo.»;

dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività fi-
nalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazio-
nale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere
sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condi-
zioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della norma-
tiva emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli
alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche.
Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge,
non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi com-
presa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indetermi-
nato.

7-ter. Agli oneri derivanti dall’applicazione delle previsioni della pre-
sente disposizione, quantificati sulla base delle esigenze effettive docu-
mentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte
all’attività della ricostruzione, si provvede mediante l’utilizzo delle somme
stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell’ambito
della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi natura tecnica
e assistenza qualificata.».

26.12

Stefani, Arrigoni, Tosato, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All’articolo 102 del-decreto del Presidente della Repubblica
22dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

’’6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la ripara-
zione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori
per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza sono interamente de-
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ducibili nell’esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo
articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad in-
cremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.’’.

7-ter. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, al comma 1, dopo il numero 5) è inserito il seguente:

’’6) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e tra-
sformazione, sostenute per la ripartizione dei beni danneggiati dagli eventi
calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato
di emergenza, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad in-
cremento del costo dei beni-ai quali si riferiscono’’.».

Conseguentemente:

All’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100-milioni di euro
per l’anno 2016, 140 milioni di euro per l’anno 2017, 170 milioni di euro
per l’anno 2018 e 188 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019».

(Tabella calcolo copertura)

2016 2017 2018 2019 2020 Anni successivi

100 40 30 15 3

100 40 30 15 3

100 40 30 15

100 40 30

100 40

100

Totali in milioni di euro

100 140 170 185 188 188

26.13
D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell’ambito delle opere di edilizia privata di cui all’articolo
13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell’o-
rientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Commi interessati
l’onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la rico-
struzione post sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello
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Stato, nelle more dell’adozione di misure finalizzate al soddisfacimento
dell’intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni
competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 150
milioni per i contributi di cui all’articolo 13-bis del decreto-legge 26 gen-
naio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n.120 anche per l’attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui
all’articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito, con modifi-
cazioni, dalla 18 marzo 1968, n. 241 in ragione di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e di 70 milioni per il 2018. Le somme di
cui al precedente periodo sono altresı̀ equiparate agli interventi di cui al
comma 7 articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall’attuazione del prece-
dente comma si provvede con le risorse di cui all’articolo 33, comma 34
della presente legge.».

26.14

D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni
interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell’orientamento
giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto
quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche
in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell’ado-
zione di misure finalizzate al soddisfacimento dell’intero fabbisogno già
oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è autorizzato
il trasferimento ai suddetti comuni la somma di euro 105milioni per il pa-
gamento dei contributi di cui all’articolo 13-bis del decreto-legge 26 gen-
naio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987,
n. 120, anche per l’attuazione dei programmi direttamente applicabili, di
cui all’articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio i 968, n. 79, convertito,
con modificazioni, dalla 18 marzo 1968, n. 241. La ripartizione delle
somme ai comuni è effettuata con decreto del Ministero delle infrastrut-
ture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il
Coordinamento degli Enti territoriali interessati.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall’attuazione del prece-
dente comma si provvede con le risorse di cui all’articolo 33, comma 34
della presente legge.».
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26.15
D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Nell’ambito delle opere di urbanizzazione e di edilizia privata
di cui all’articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120, alla luce del
consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai
Comuni interessati l’onere di liquidare i progetti presentati a titolo di con-
tributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di nuovi trasferi-
menti da parte dello Stato, e nelle more dell’adozione di misure finalizzate
al soddisfacimento dell’intero fabbisogno già oggetto di accertamento
delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti
comuni di euro 105 milioni per i contributi di cui all’articolo 13-bis del
decreto-legge di cui al presente comma.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall’attuazione del prece-
dente comma si provvede con le risorse di cui all’articolo 33, comma 34
della presente legge.».

26.16
D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per le finalità previste all’articolo1 comma 225 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, è attribuito agli enti territoriali interessati un con-
tributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote per-
centuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.

7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall’attuazione del prece-
dente comma si provvede con le risorse di cui all’articolo 33, comma 34
della presente legge.».

26.17
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Con-
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siglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e
il Ministro dell’economia e delle, finanze, sentiti la Conferenza perma-
nente per i rapporti tra lo Stato, le .regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e ter-
mini per consentire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei
rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbri-
cati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o mag-
giori oneri a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al pre-
cedente periodo è redatto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle
polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati desti-
nati ad uso abitativo, stipulate a partire dall’entrata in vigore della pre-
sente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’in-
varianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi
dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in con-
seguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limita-
tamente alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di
esenzione dall’imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità f3i fini dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 15.000.000;

2016: – 23.000.000;

2017: – 34.000.000.

26.18

Liuzzi, Milo, Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente
per I rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS),che si
esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consen-
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tire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti
da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà
del privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è re-
datto sulla pase dei seguenti criteri:

a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle
polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati desti-
nati ad uso abitativo, stipulate a partire dall’entrata, in vigore della pre-
sente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’in-
varianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi
dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in con-
seguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limita-
tamente alla quota del premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di
esenzione dall’imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.«.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2015: – 15.000.000;

2016: – 23.000.000;

2017: – 34.000.000.

26.19

Luigi Marino, Di Biagio, Gualdani

Respinto

Dopoil comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n 400, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e- l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si
esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consen-
tire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti
da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà
dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori .oneri a carico
della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è re-
datto sulla base dei seguenti criteri:
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a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle
polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati desti-
nati ad uso abitativo, stipulate a partire dall’entrata in vigore della pre-
sente norma;

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’in-
varianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi
dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in con-
seguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limita-
tamente alla quota del premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di
esenzione dall’imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell’imposta sui redditi delle
persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Red-
diti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.».

26.20

Santini, Lai, Broglia, Puppato

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e
il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), che si
esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consen-
tire l’avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti
da calamità naturali, limitatamente al terremoto, sui fabbricati di proprietà
dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è re-
datto sulla base dei seguenti criteri:

a) estensone della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle
polizze che garantiscono i danni ai fabbricati di proprietà dei privati desti-
nati ad uso abitativo, stipulate a partire dall’entrata in vigore della pre-
sente norma:

b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell’in-
varianza di gettito, da garantire anche modulando i successivi interventi
dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti dai fabbricati in con-
seguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limita-
tamente alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di
esenzione dall’imposta sui premi delle assicurazioni, di cui alla legge 29
ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell’imposta sui redditi delle
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persone fisiche di cui al’Titolo I del Testo Unico delle Imposte sul Red-
diti, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.».

26.21
D’Ambrosio Lettieri, Milo, Tarquinio

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, è istituito un fondo con dotazione 300 milioni di euro a decorrere
dal 2016, finalizzato ad interventi straordinari per l’emergenza rifiuti della
regione Puglia».

Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

26.22
De Petris, Uras, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Bocchino

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere li seguente:

«7-bis. Per il fmanziamento del piano straordinario di bonifica delle
discariche abusive, di cui all’articolo 1, comma 113, della legge 27 dicem-
bre 2013, n. 147, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016-2017.».

Conseguentemente all’articolo 51, al comma 2, aggiungere infine: «,
ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di
parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Ta-
bella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di
euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

26.23
Stefani, Tosato, Arrigoni, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche,
nonché per realizzare bacini di laminazione delle piene e opere connesse
alla ricostruzione del territorio della Regione Veneto, in conformità al pro-
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gramma pilota recante ’’Piano delle azioni e degli interventi di mitiga-
zione del rischio idraulico e geologico’’ e secondo i criteri di priorità nello
stesso formulati, anche in attuazione dell’OPCM-3906 del 13 novembre
2010, relativa agli eventi alluvionali dell’anno 2010, è autorizzato un con-
tributo da parte dello Stato pari a 200 milioni di euro annui, per un pe-
riodo di 10 anni, in favore della Regione Veneto.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«di 300 milioni di euro» con le seguenti: «di 100 milioni di euro».

26.24

Donno

Respinto

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. A favore delle aziende di allevamento ubicate nei territori dei
cmuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31
ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di emer-
genza, le quali a causa di tali eventi abbiano dovuto procede all’abbatti-
mento del bestiame è istituito presso il Ministero delie politiche agricole,
alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro per l’anno 2016 per
l’erogazione di una indennità a copertura del mancato reddito nel periodo
tra l’abbattimento degli animali e il ripristino dell’allevamento. Con de-
creto del Ministro della salute, di cencerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono definite le
modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma e i
criteri per il calcolo dell’indennità.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro
annui».

26.25

Morra

Respinto

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali che il
31 ottobre 2015 hanno interessato i comuni della costa e dell’entroterra
delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro, è assegnato un contri-
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buto di 50 milioni di euro per l’anno 2016. Per far fronte agli interventi
strutturali di messa in sicurezza dei territorio dei comuni di cui al prece-
dente periodo, è assegnato un ulteriore contributo di 50 milioni di euro per
l’anno 2016, 100 milioni di euro per l’anno 2017 e 100 milioni di euro per
l’anno 2018. Il predetto contributo non è considerato tra le entrate finali di
cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rile-
vanti ai fini del patto di stabilità interno».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sno ridotte, in maniera lineare per un importo pari a
100 milioni di euro per il 2016, 100 milioni di euro per il 2017 e 100 mi-
lioni di euro per il 2018».

26.26

Arrigoni, Comaroli, Crosio

Respinto

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi sulle
opere idrauliche e idrogeolcgiche di ricostruzione dei territori danneggiati
dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio
della Regione Lombardia nell’anno 2014, di cui alle deliberazioni dello
stato di emergenza del 30 ottobre 2014 e 10 febbraio 2015, è autorizzata
la spesa in conto capitale in favore della Regione medesima di 80 milioni
di euro per l’anno 2016».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–80.000.000.

26.27

Bernini, D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Aggiungere in fine il seguente comma:

«7-bis. Per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi me-
teorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territrio
delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella dichiarazione dello
stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del
25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del lº otto-
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bre 2015, l’obiettivo del patto di stabilità interno per il Comune di Varano
de’ Melegari è ridotto di 69.000 euro».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la parola: «230».

26.28

Endrizzi

Respinto

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d’aria che l’8 lu-
glio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un
contributo di 31,4 milioni di euro per l’anno 2016, 40 milioni di euro per
l’anno 2017 e 20 milioni di euro per l’anno 2018, ripartiti proporzional-
mente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento deile
risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a
ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al presente
comma non è considerato tra le entrate finali di cui all’articolo 31, comma
3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di sta-
bilità interno».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
31,4 milioni di euro per il 2016, 40 milioni di euro per il 2017 e 20 mi-
lioni di euro per il 2018».

26.29

Aiello, Gentile

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il 2016, sono stanziati 50 milioni di euro per i Consorzi di
bonifica calabresi per un piano di prevenzione e mitigazione del dissesto
idrogeologico da attuare sulla scorta dei progetti immediatamente cantie-
rabili già predisposti dai Consorzi stessi.».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
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detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50
milioni di euro per l’anno 2016».

26.30

Stefani, Tosato, Arrigoni, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018, quale contributo dello Stato ai fini della realizza-
zione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema
Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Pa-
dova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attua-
zione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio
veneto predisposto ai fini della ricostruzione del territorio Veneto a se-
guito agli eventi alluvionali dell’anno 2010, anche in attuazione del-
l’OPCM 3906 del13 novembre 2010.».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–50.000.000;

2017:–50.000.000;

2018:–50.000.000.

26.31

Aiello, Gentile

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il 2016 sono stanziati 25 milioni di euro per il Piano ir-
riguo nazionale della Calabria per investimenti sulle infrastrutture irrigue».

Conseguentemente, all’articolo. 51, comma 2, aggiungere in fine le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25
milioni di euro per l’anno 2016».
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26.32
Aiello, Gentile

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per il 2016, sono stanziati 20 milioni di euro per il rifinanzia-
mento dei lavori di costruzione della diga sul fiume Melito, in Agro di
Gimigliano, in provincia di Catanzaro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016:–20 milioni di euro.

26.33
Bulgarelli, Montevecchi

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, lettera a), all’articolo 12 del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, le parole: ’’e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a
80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5’’, sono sop-
presse».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
10.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

26.34
Endrizzi

Respinto

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di far fronte ai danni
causati dalla tromba d’aria che l’8 luglio 2015 ha interessato i comuni di
Dolo, Pianiga e Mira, l’obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno
dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al se-
condo periodo del comma 122, dell’articolo 1 della legge 13 dicembre
2010, n. 220, e nei limiti degli stessi di un importo sino a, rispettivamente,
5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli
spazi finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di
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euro, la riduzione dell’obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente ride-
terminata. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono corrispondentemente ri-
dotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del predetto comma 122, del-
l’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la riduzione dell’obiet-
tivo del patto di stabilità interno degli enti locali. La riduzione dei predetti
spazi finanziari opera prioritariamente con riferimento ai comuni».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 7.500.000;

2017: – 7.500.000;

2018: – 7.500.000.

26.35

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse disponibili sul fondo
per la progettazione preliminare e di promuovere lo sviluppo del partena-
riato pubblico privato, all’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5 dopo le parole: ’’a fondo perduto’’, sono inserite la
parole: ’’dello studio di fattibilità e’’;

b) al comma 5 dopo le parole: ’’legge 23 maggio 1997, n. 135,’’,
sono inserite la parole: ’’relativi ad opere da realizzare mediante contratti
di partenariato pubblico privato,’’;

c) al comma 5 sono soppressi gli ultimi due periodi da: ’’I finan-
ziamenti di cui al presente comma’’ fino a: ’’quota attribuita alla re-
gione’’;

d) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Cassa de-
positi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle ri-
sorse’’;

e) il comma 8 è abrogato».
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26.36

Milo

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’articolo 39 comma 16 della legge n. 724 del 1994, nel testo
modificato dalla novella legislativa introdotta con l’articolo 2, comma 37,
lettera m), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve essere interpretato
nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1
del richiamato articolo 39, non trova applicazione, al fine del calcolo del-
l’oblazione e dell’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle
costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigia-
nale, e comunque, diversa da quella residenziale».

26.37

Milo

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. L’articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che
il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del ri-
chiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell’obla-
zione e dell’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costru-
zioni abusive aventi destinazione produttiva e commerciale»;

26.38

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:

«7-bis. L’articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che
il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del ri-
chiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell’obla-
zione e dell’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costru-
zioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale».
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26.39

Milo

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da
quarantena Xylella fastidiosa, nel territorio salentino, a valere sulle risorse
di cui al comma 9 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per azioni di
risarcimento agli operatori per le spese effettivamente sostenute in azioni
di prevenzione, controllo e certificazione delle produzioni vivaistiche. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali d’intesa
con la regione Puglia sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse».

Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell’articolo 22.

26.40

Tosato, Comaroli, Stefani

Ritirato

All’articolo 26, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all’articolo
1, comma 5, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione ci-
vile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 di-
cembre 2018».

26.41

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti Isgrò, Floris,

D’Alı̀

Ritirato

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«7-bis. Per proseguire la realizzazione di opere e di interventi nei ter-
ritori colpiti da eventi calamitosi, le contabilità speciali aperte per l’impe-
gno con tale finalità delle risorse finanziarie accreditate, sono mantenute
sino al 31 dicembre 2018».
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26.42

Broglia, Santini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014,
n.190, le parole: «all’anno immediatamente successivo», sono sostituite
dalle seguenti: «al secondo ed al terzo anno immediatamente successivo».

26.43

Razzi, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di garantire la piena fruibilità del Porto di Pescara, da
parte della locale marineria, i lavori di drenaggio sono estesi al cosiddetto
rettangolo rosso posto all’estremità della panchina nord del medesimo».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«11300» con la parola: «290».

26.44

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto, Molinari,

Mastrangeli, Bignami, Maurizio Romani

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. I risultati degli interventi finanziati ai sensi del presente arti-
colo, attraverso il Fondo per le emergenze nazionali, nonché l’ammontare
delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati sul sito della
Presidenza del Consiglio, resi disponibili in formato dati di tipo aperto
e periodicamente aggiornati».
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26.0.1

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 26-bis.

1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legisla-
tivo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo l’articolo 12 è
aggiunto il seguente:

’’Art. 72-bis. - (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di
rimozione o di demolizione di immobili abusivi realizzati in aree soggette

a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio
idrogeologico). – 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo
per il finanziamento di interventi di rimozione o di demolizione, da parte
dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a rischio idro-
geologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali
viene comprovata l’esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in to-
tale difformità del permesso di costruire.

2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l’anno finanziario 2016. Al relativo onere si provvede mediante corri-
spondente riduzione, per l’anno 2016, dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Mini-
stro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell’area
di sedime ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del testo unico delle dispo-
sizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i commi beneficiari
dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad
agire nei confronti dei destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione
o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la ripetizione delle
relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro
trenta giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di
cui al primo periodo ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano inte-
gralmente riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge
6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono ammessi a fi-
nanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili nel capitolo di
cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili
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per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di

demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, con priorità per gli inter-

venti in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito

elenco elaborato su base trimestrale dal Ministero dell’ambiente e della tu-

tela del territorio e del mare e adottato ogni 12 mesi dalla Conferenza

Stato-Città e autonomie locali.

5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presen-

tano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio è del mare ap-

posita domanda di concessione, corredata di una relazione contenente il

progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l’elenco dettagliato

dei relativi costi, l’elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio

territorio per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimo-

zione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante l’inot-

temperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi.

Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del

mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono

adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presenta-

zione della domanda di concessione.

6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo

sono aggiuntivi rispetto alle somme eventualmente percepite ai sensi del-

l’articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Re-

sta ferma la disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione

degli interventi di demolizione o di rimozione di opere e immobili abusivi

contenuta in altre disposizioni.

7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di

demolizione, di cui al comma 4, nel termine di centoventi giorni dall’ero-

gazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi devono essere

restituiti, con le modalità dı̀ cui al secondo periodo del comma 3, al Mi-

nistero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

presenta alle Camere una relazione sull’attuazione del presente articolo,

in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi realizzati’’».
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26.0.2

Endrizzi, Bulgarelli, Montevecchi

Ritirato

1. Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Deduzione totale delle spese sostenute per la riparazione
di beni danneggiati a seguito di eventi calamitosi)

1. All’articolo 162 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma
6, è aggiunto il seguente:

’’6-bis. In deroga al comma 6, le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni
danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali
sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deduci-
bili nell’esercizio di competenza determinato ai sensi. dell’articolo 109,
indipendentemente che dal bilancio. risultino imputate ad incremento del
costo dei beni ai quali si riferiscono’’.

2. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al
comma 1, dopo il numero 5), è inserito il seguente:

’’5-bis le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e tra-
sformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi
calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato
di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino impu-
tate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono’’.

3. I principi contabili nazionali in base ai quali si procede alla deter-
minazione dell’ammontare delle immobilizzazioni materiali nel bilancio,
nel caso di perdita parziale di beni strumentali, a seguito di eventi calami-
tosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ca-
lamità nazionale, devono essere, in base a quanto Stabilito nel paragrafo
78 del documento dell’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 16, cosı̀
determinati:

a) in caso di beni ad utilità immediata, la riduzione di valore è pari
alla differenza tra il costo di acquisto contabilizzato ed il valore residuo
del bene danneggiato desumibile dal mercato ove esistente o, in mancanza
di riferimento sul mercato, da apposita perizia o dalla fattura di cessione
dei beni;

b) in caso di immobilizzazioni, il valore del danno parziale è pari
alle spese sostenute per la sua riparazione. Nel caso in cui il bene non
venga riparato ma dismesso, la rilevazione del danno subito corrisponde
all’ipotesi di perdita totale.
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4. I costi di riparazione, cosi come definiti al comma 3, devono es-
sere imputati al conto economico nell’esercizio nel quale vengono effet-
tuate le riparazioni stesse, ed iscritte tra le spese di manutenzione ordina-
ria.

5. Per i medesimi beni di cui al comma 3, le spese di riparazione ca-
pitalizzabili, devono essere equiparate a quelle di mera riparazione, volte
al ripristino della perdita di funzionalità del bene danneggiato dall’evento
calamitoso e la spesa sostenuta deve essere imputata a conto economico
nell’esercizio nel quale vengono effettuate le riparazioni medesime’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

26.0.3

Nugnes, Moronese, Martelli, Lezzi, Montevecchi

Respinto

Dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico)

1. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all’ar-
ticolo 72 del Decreto Legislativo 152/2006, è autorizzata la spesa com-
plessiva di Euro 200 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018
e, con esclusivo riferimento all’anno 2016, di ulteriori 400 milioni per
la realizzazione di interventi straordinari di cui al comma 3 dell’articolo
67 del Decreto Legislativo n. 152/2006.

2. Nelle more della istituzione delle Autorità di bacino distrettuali di
cui all’articolo 63 del Decreto Legislativo 152/2006, i programmi triennali
di intervento di cui all’articolo 72 del Decreto Legislativo 152/2006 sono
adottati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo nazio-
nale, interregionale e regionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

3. Una quota pari al 2 per cento dello stanziamento complessivo di
cui al comma 1 per l’anno 2015 è destinato alla compilazione ed aggior-
namento dei piani di bacino, allo svolgimento di studi, rilevazioni o altro
nelle materie riguardanti la difesa del suolo, alla redazione dei progetti e
degli studi di fattibilità di opere di difesa del suolo.

4. Le entrate e le spese connesse alla realizzazione degli interventi di
difesa del suolo seno escluse dal conteggio dei saldi ai fini del Patto di
Stabilità Interni dei comuni finanziati».
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Conseguentemente all’articolo 33, elenco n. 2, scheda «Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti», inserire dopo il programma 1.5, il se-
guente:

1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pub-
bliche calamità (14.10) con i seguenti importi:

2016: 600;

2017: 200;

2018: 200.

26.0.4

Donno, Buccarella

Dichiarato inammissibile

Al Titolo IV, dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Misure per far fronte alle esigenze delle imprese agricole colpite

da malattie infettive e diffusive degli animali)

1. Per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o
sani recettivi, abbattuti a partire dal 1º gennaio 2016 in ottemperanza alle
disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, è con-
cessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con
il soccidante, un’indennità a copertura del mancato reddito nel periodo tra
l’abbattimento animali e il ripristino dell’allevamento; aggiuntiva rispetto
a quelle previste al comma 4 del medesimo articolo 2.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma
1 e i criteri per il calcolo dell’indennità.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 1 e 2 si provvede a valere sulla quota a destinazione vincolata
del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle
malattie infettive e diffusive degli animali».
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26.0.5
Razzi, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

(Disposizioni inerenti il porto-canale di Pescara)

1. Al fine di consentire la riqualificazione e la messa in sicurezza del-
l’area ’’cantiere navale’’ sita all’interno del porto-canale di Pescara è con-
cesso un contributo di 1 milione di euro per l’anno 2016 all’associazione
Armatori Pescara.

2. L’associazione realizzerà le opere entro e non oltre dodici mesi
dall’erogazione del contributo.

3. L’opera, stante la gravità della situazione soprattutto per quanto
concerne il profilo ambientale, è considerata di somma urgenza».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «299».

26.0.6
Bonfrisco, Milo

Ritirato

Al titolo IV, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per l’e-
mergenza e per il sostegno alle imprese»

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Il comma 2-bis dell’articolo 114 del decreto legislativo 1º settem-
bre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

«2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell’attività
di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma l’operatività, diversa
dal rilascio di garanzie, effettuata esclusivamente nei confronti di soggetti
diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come definite dall’arti-
colo 2, paragrafo 1, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di investitori istituzio-
nali soggetti a vigilanza residenti in Italia o in stati o territori inclusi nella
lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli investitori istituzionali soggetti
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a vigilanza di cui al presente comma inviano alla Banca d’Italia, con le
modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodi che nonché
ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Ri-
schi della Banca d’Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d’Italia. La
Banca d’Italia può prevedere che l’invio delle segnalazioni periodiche e di
ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla cen-
trale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari
iscritti all’albo di cui all’articolo 106. Ai fini del presente comma per gli
investitori istituzionali soggetti a vigilanza devono intendersi gli organismi
di investimento collettivo del risparmio, gli altri investitori istituzionali,
organismi o soggetti, ancorché privi di soggettività tributaria, sottoposti
– oppure i cui soci di controllo o gestori o incaricati della riscossione
dei crediti siano sottoposti nel rispettivo paese di origine o altrove, ad
una forma di vigilanza, anche soltanto informativa, o che siano iscritti –
oppure i cui soci di controllo o gestori o incaricati della riscossione dei
crediti siano iscritti – in albi, registri o elenchi tenuti da un’autorità di vi-
gilanza italiana o di uno degli stati o territori inclusi della lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.

2. All’articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «investitori istituzionali
esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all’articolo 6, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, soggetti a forme
di vigilanza nei paesi esteri nei quali sono istituiti» sono sostituite dalle
seguenti: «investitori istituzionali soggetti a, vigilanza residenti in stati o
territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell’art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.»

26.0.7

Borioli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. AI fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale
contaminati dall’amianto di cui all’art 1 commi 50 e 51 della legge 190
del 2014, sono stanziati ulteriori 45 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei co-
muni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli.
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2. Con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare da adottare entro il 15 febbraio 2016, sono individuate le ri-
sorse di cui al comma precedente da trasferire a ciascun ente beneficia-
rio.»

26.0.8

Margiotta

Respinto

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. Al fine di dare continuità al piano per la messa in sicurezza
degli edifici scolastici attraverso l’individuazione di un modello unico di
rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e prevenzione
del rischio sismico, di cui al comma 8-bis. dell’art. 18 della legge 9 agosto
2013, n. 98 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 e suc-
cessive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1,0 milioni di euro per il
2016, di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 2,0 milioni di euro a decor-
rere dall’anno 2018, in relazione al comma 329, dell’art. 2, della legge 24
dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 4,5 milioni di euro com-
plessivi, per il triennio 2016-2018, derivanti dall’applicazione delle dispo-

sizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del

bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del Programma «fondi di ri-
serva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previ-

sione del Ministero dell’economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al ministero

del lavoro e delle politiche Sociali.

26.0.9

Scoma, D’Alı̀, Gibiino, Alicata

Respinto

Dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente:

«26-bis (Interventi in favore della regione Sicilia) 1. A decorrere dal-
l’anno 2016, per fronteggiare l’emergenza derivante dal fenomeno del-
l’immigrazione, è attribuito ai comuni ,della regione Sicilia direttamente
interessati dagli eventi, un contributo straordinario pari a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 quale concorso dello Stato
agli oneri che i medesimi comuni sostengono per le conseguenze derivanti
dalle attività degli sbarchi dei migranti».
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Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni relative alle autoriz-

zazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare più un importo pari a
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

26.0.10
Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Le disponibilità di cui all’art. 1 del decreto legge 30 dicembre
2009, n. 195, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio
2010 n. 26 e del comma 8-bis dell’art. 18 di cui al decreto legge del
21 giugno 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto
2013 n. 95, sono ripristinate ed integrate per l’importo totale di 1,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».

Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari ad 1,5 mi-

lione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di

parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del
Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripar-

tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle Finanze
per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al ministero del lavoro e delle politiche Sociali».

26.0.11
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis.

(Fondo per la progettazione degli interventi

di mitigazione del rischio idrogeologico)

1. AI fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale
contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività proget-
tuali, è istituito, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il
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dissesto idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime
finalità dal CIPE nella seduta del 20 febbraio 2015, nonché le risorse im-
putate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti defini-
tivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo.
Il funzionamento del citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata».

26.0.12

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo 26, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis.

(Ridestinazione quote risorse interventi prevenzione rischio sismico art. 11
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e s.m.i.)

All’articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e s.m.i. dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. Le quote del Fondo per i contributi degli interventi eli preven-
zione del rischio sismico già destinate alle Province autonome di Trento e
Bolzano e riacquisite al bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2,
comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alimentano uno speci-
fico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e
delle Finanze, quale misura straordinaria aggiuntiva di supporto per le at-
tività di prevenzione del rischio sismico, di micro zonazione sismica e per
l’analisi della Condizione Limite per l’Emergenza, oltre che per l’adegua-
mento della pianificazione comunale di Protezione Civile».

26.0.13

Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini, Panizza,

Ruta, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis. – (Accesso delle imprese agricole al fondo di solidarietà

nazionale). 1. All’articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, al comma 2 le
parole: ’’entro il termine perentorio di sessanta giorni dall’entrata in vi-
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gore del presente decreto’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’entro il termine
perentorio del 29 febbraio 2016’’».

26.0.14
Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 26 è aggiunto il seguente:

«26-bis. Ai fini dell’applicazione della direttiva 2009/138/CE l’art.
193, comma 4, del CAP a recepimento dell’art. 40, comma 6, della diret-
tiva n. 92/49/CE si applica solamente alle infrazioni già commesse e ac-
certate per la specifica attività assicurativa in libera prestazione di servizi
o in stabilimento delle società ospiti sul territorio dello stato».

26.0.15
Langella, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 26 aggiungere il seguente:

«Al fine di prevedere idonee vie di fuga, nell’eventualità di eruzioni
del Vesuvio, il Cipe provvederà, con propria delibera, a finanziare l’arteria
di collegamento tra la super strada panoramica, nei pressi del comune di
Boscoreale con la strada statale SS268, utilizzando le disponibilità esi-
stenti nei capitoli di bilancio del Ministero perle infrastrutture».
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Art. 27.

27.1
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del
2015, al sensi dell’articolo 48 comma 1 del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, per assicurare i rinnovi contrattuali per il triennio 2013-2015,
gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati complessiva-
mente in 300 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2016, di cui 74 mi-
lioni di euro per il personale delle forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e 7 milioni di euro per il restante
personale statale in regime di diritto pubblico. Al fine di dare piena ed im-
mediata attuazione alla decisione della suprema Corte, stante il preesistente
regime di sospensione della contrattazione collettiva, il suddetto rinnovo
contrattuale avverrà in deroga alle disposizioni di cui alla legge n. 15 del
2009 e del decreto legislativo n. 150 del 2009 con, l’attuale assetto dei com-
parti di contrattazione e con le organizzazioni sindacali ammesse alla con-
trattazione dall’accertamento di rappresentatività 2013-2015, sancita con de-
cisione del Collegio di indirizzo e controllo dell’ARAN del 21 novembre
2012. Il rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018, i cui oneri a carico
del bilancio statale sono quantificati complessivamente in 4 miliardi di
euro annui, e le cui coperture verranno individuate in sede di assestamento
di bilancio dello Stato, avverrà con le organizzazioni sindacali che saranno
ammesse alla contrattazione dall’accertamento della rappresentatività
(2016-2018) da effettuarsi sempre in relazione ai comparti e alle aree di con-
trattazione esistenti alla data di approvazione della presente legge. La piena
attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 15 del 2009 e del decreto
legislativo n. 150 del 2009 è rinviata ai rinnovi di cui al successivo al triennio
2016-2018, previa riduzione del numero e la definizione dei nuovi comparti
e delle relative aree dirigenziali, nonché di un nuovo accertamento della rap-
presentatività all’interno del perimetro degli stessi».

27.2
Fucksia

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell’articolo 48, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico
del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 1300 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2016».
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Conseguentemente, all’articolo 48, apportare le seguenti modifica-

zioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con la seguente:
«19 per cento»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «5,5 per cento» con la se-
guenti: «6,5 per cento».

27.3 (testo 2)
Paolo Romani, Gasparri, Bernini, Boccardi, Ceroni, D’Alı̀, Mandelli,

Alicata, Messina

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: "300 milioni di euro", con le se-
guenti: "1.500 milioni di euro" e le parole: "74 milioni di euro", con le
seguenti: "1000 milioni di euro".

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34;

all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decor-
rere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata ef-
fettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, let-
tera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in
rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite
è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e
versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della
quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a de-
correre dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferi-
mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche
tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-
ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

nelle more dell’adozione della Carta delle autonomie locali, in attua-
zione dell’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, a
decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al completamento del trasferimento
di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le
funzioni amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello
Stato, che devono essere conferite a regioni ed enti locali, sono concen-
trate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del Governo.
Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell’ambito
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delle Conferenze permanenti provinciali e regionali dei servizi della pub-
blica amministrazione, specifica attività volta a sostenere ed agevolare il
trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle
necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine
del processo di trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto
dalla Carta delle autonomie locali, le residue funzioni statali sul territorio
sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con re-
golamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 ago-
sto 1988, n. 400, si provvede alla specificazione dei compiti e delle re-
sponsabilità della prefettura - ufficio territoriale del Governo, e all’indivi-
duazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale,
nonché delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della pre-
fettura ufficio territoriale del Governo, o di sue articolazioni, dai Ministeri
per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La ridetermi-
nazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità
attraverso l’esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l’isti-
tuzione di servizi comuni e l’uso in via prioritaria dei beni immobili di
proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giu-
stizia e della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono
attribuiti ad agenzie statali. Dall’attuazione del presente articolo devono
derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2016.

27.4

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «sono quantificati, complessiva-
mente, in 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016», con le se-
guenti: «sono quantificati, complessivamente, in 1.000 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Modifiche ad alcune norme fiscali)

1. All’articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
comma 5-bis, primo periodo, le parole: ’’nei limiti del 96 per cento’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’nei limiti del 95 per cento’’.
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2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modifiche:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 95 per cento’’.

3. All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, le parole: ’’I capitali percepiti in caso di morte in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio
demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche’’,
sono soppresse.

4. All’articolo 34 del decretp del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, le parole: ’’I capitali percepiti in caso di morte in
dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio
demografico, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche’’,
sono soppresse.

5. Il comma 4-bis dell’articolo 37, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

27.5

Stefani, Comaroli, Tosato, Arrigoni

Dichiarato inammissibile

Nel comma 1, sostituire le parole: «in 300», con le seguenti: «in
726» e le parole: «di cui 74», con le seguenti: «di cui 500».

Conseguentemente, all’articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 426 milioni di euro o
a decorrere dal 2016».

27.6

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire le parole: «in 300 milioni di euro» con le se-

guenti: «in 400 milioni di euro» e successivamente sostituire le parole:
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«di cui 74 milioni di euro» e »7 milioni di euro» con le seguenti: «di cui
100 milioni di euro» e »10 milioni di euro».

Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 100 milioni di

euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legisla-

zione vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese ri-
modulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero

di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

27.7

Fucksia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per il personale delle Forze armate
e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195», con le seguenti: «per un fondo da destinarsi ad iniziative di carattere
sportivo e ludico-ricreative, finalizzate alla promozione della salute e della
longevità attiva dei pensionati».

27.8
Fucksia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «per il personate delle Forze armate
e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195,» con le seguenti: «destinati alla tutela ambientale e alla prevenzione
del dissesto idrogeologico»

27.9
Gasparri

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del tratta-
mento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle Forze di poli-
zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni
di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli
tecnico-operativi dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 6
del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modifica-
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zioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale
dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43,
commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121, con modalità
e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valu-
tati nel limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e
speciali’’ della missione ’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Mini-
stero).

27.10

Barani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del tratta-
mento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle Forze di poli-
zia, le risorse di cui ai comma precedente sono incrementate di 40 milioni
di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli
tecnico-operativi dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’art. 6 del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni in
legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli
dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22
e 23, e 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri
da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati nei
limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-
ciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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27.11

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del tratta-
mento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle Forze di poli-
zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni
di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli
tecnico-operativi dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 6
del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni
in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli
dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e
23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, h. 121, con modalità e criteri da
definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati nel
limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.12

Bisinella, Bellot, Munerato, Maurizio Romani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del tratta-
mento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle Forze di poli-
zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni
di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli
tecnico-operativi dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 6
del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni
in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli
dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e
23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da
definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati nel
limite massimo di 40 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
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triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.13

Crimi, Endrizzi, Morra

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento e al tratta-
mento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle forze di poli-
zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate, a decorrere
dall’anno 2016, di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla
estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell’assegno funzionale
pensionabile di cui all’articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e
alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto
previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º aprile
1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo pro-
cedimento negoziale».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «260 milioni».

27.14

Gasparri

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del tratta-
mento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle Forze di poli-
zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni
di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al perso-
nale dei ruoli tecnico-operativi dell’assegno funzionale pensionabile di
cui all’articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progres-
siva estensione al personale dei ruoli del direttivi e dei dirigenti di quanto
previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º aprile
1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo pro-
cedimento negoziale.
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1-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valu-
tati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilan-
cio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo par-
zialmente utilizzando accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.15
Barani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del tratta-
mento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle Forze di poli-
zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni
di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensivo e al perso-
nale dei ruoli tecnico-operativi dell’assegno funzionale pensionabile di cui
all’articolo 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n: 387, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva esten-
sione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenziali di quanto previ-
sto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º aprile 1981, n.
121, con modificazioni e criteri da definire in sede di rispettivo procedi-
mento negoziale.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati nel
limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e spe-
ciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.16
Bruni, Milo

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del tratta-
mento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle Forze di poli-
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zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni
di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al perso-
nale dei ruoli tecnico-operativi dell’assegno funzionale pensionabile di
cui all’articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito
con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva
estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto pre-
visto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º aprile 1981,
n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedi-
mento negoziale.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati nel
limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.17

Bisinella, Bellot, Munerato, Maurizio Romani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del tratta-
mento retribuito corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello percepita dall’analogo personale delle Forze di poli-
zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni
di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al perso-
nale dei ruoli tecnico-operativi dell’assegno funzionale pensionabile di
cui all’articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito
con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva
estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto pre-
visto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º aprile 1981,
n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedi-
mento negoziale.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati nel
limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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27.18

Barani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-Bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destina-
tario dell’indennità di rischio di cui all’articolo 8 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 1º aprile 1984, n. 210, si applica l’aumento di
un quinto del servizio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 27 mag-
gio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati nei
limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.19

Bruni, Milo

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destina-
tario dell’indennità di rischio di cui all’articolo 8 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l’aumento di
un quinto del servizio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 27 mag-
gio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall’articolo 5 del decreto legislativo
30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati nel
limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3165



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 498 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27.20

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destina-
tario dell’indennità di rischio di cui all’articolo 8 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si applica l’aumento di
un quinto del servizio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 27 mag-
gio 1977, n. 284, nei limiti previsti dall’articolo 5 del decreto Legislativo
30 aprile 1997, n. 165.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati nel
limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’fondi da ripartire dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero’’».

27.21

Gasparri

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destina-
tari dell’indennità di rischio di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l’aumento di un quinto
del servizio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977,
n.284, nei limiti previsti dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile
1997, n. 165».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanzia-
menti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.
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27.22

Barani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensio-
namento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le mo-
dalità di cui all’articolo 6-bis del decreto- legge 21 settembre 1987, n.387,
convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472 previste per il corrispon-
dente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma valutati nel
limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stan-
ziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.23

Bruni, Milo

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensio-
namento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le mo-
dalità di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispon-
dente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati nel
limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».
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27.24

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensio-
namento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le mo-
dalità di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387,
convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispon-
dente personale appartenente alle Forze di polizia.

Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati nel
limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e spe-
ciali’’ della missione ’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzial-
mente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.25

Gasparri

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensio-
namento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell’indennità di buon uscita, e in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le mo-
dalità di cui all’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, pre-
viste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia».

Conseguentemente;

ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanzia-
menti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.
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27.26

Barani

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, dopo le parole: ’’Forze di polizia ad ordinamento civile’’ sono in-
serite le seguenti: ’’e del Corpo nazionale vigili del fuoco,’’».

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, valutato

in 200 mila euro annue e a decorrere dal 2016 si provvede mediante cor-

rispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,

nell’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione

’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-

cantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.27

Bruni, Milo

Respinto

Dopo il comma l, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, dopo le parole: ’’Forze di polizia ad ordinamento civile’’, sono in-
serite le seguenti: ’’e del Corpo nazionale vigili del fuoco,’’».

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, valutato

in 200 mila euro annue a decorrere dal 2016 si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale

di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nel-

l’ambito del programma ’’Fondi di riserva e speciali’’ della missione

’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero».
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27.28
Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000,
n. 342, dopo le parole ’’Forze di polizia ad ordinamento civile’’, sono in-
serite le seguenti: ’’e del Corpo nazionale vigili del fuoco,’’».

Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, valutato
in 200 mila euro annue a decorrere dal 2016 si provvede mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nel-

l’ambito del programma ’’fondi di riserva e speciali’’ della missione
’’fondi da ripartire’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-
cantonamento relativo al medesimo Ministero».

27.29
Gasparri

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n.
342, dopo le parole: «Forze di polizia ad ordinamento civile», sono inse-
rite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco,».

Conseguentemente:

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti

gli stanzia menti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.

27.30
Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

All’articolo 27, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis). Al fine di incrementare i servizi di protezione e di vigilanza
sul territorio, anche nell’ottica di un necessario incremento del personale
di Polizia penitenziaria e dei conseguenti livelli di sicurezza, in deroga al-
l’articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, viene autoriz-
zato, in via straordinaria, ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto legge 24
giugno 2014 n. 90 (recante Misure urgenti per la semplificazione e la tra-
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sparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari) come
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, lo scorrimento delle gradua-
torie dei concorsi indetti nell’anno 2013, ivi comprese quelle relative ai
concorsi banditi nel 2012 ed indetti per l’anno 2013, ferme restando le as-
sunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma
4 lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi».

Conseguentemente, all’attuazione di quanto previsto dal seguente
comma, si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vi-

gente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

27.31

D’Anna, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis: «Al fine di contrastare nel territorio il crescente fenomeno de-
gli atti persecutori stalking e rafforzare la prevenzione contro i delitti di
cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, l’Arma dei carabinieri è autorizzata
in via straordinaria a reclutare ulteriori 29 unità di allievi Marescialli
del ruolo Ispettori, del concorso di cui all’articolo 679 comma 1, lettera
a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’Ordinamento
militare), attingendo dagli idonei non vincitori della graduatoria di merito
di cui al decreto del Ministero della difesa n. 232/1D del 19 agosto 2014,
disponibili alla data della presente legge».

27.32

Spilabotte, Valentini, Vaccari

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell’esple-
tamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme
di lavoro precario dei conduttori delle unità cinofile appartenenti alla com-
ponente discontinua e volontaria del Corpo dei Vigili del Fuoco, di cui i
relativi rapporti gerarchici sono attualmente disciplinati dalle indicazioni
del Decreto Legislativo 13 ottobre 2010, n. 217 recante ’’Ordinamento
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’arti-
colo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252’’, dal Decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, nonché dal Decreto del Presi-
dente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, il Ministro dell’interno
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con proprio decreto attiva una procedura di stabilizzazione, attraverso
un’unica graduatoria discontinui volontari dei nuclei cinofili dei Vigili
del Fuoco, per tutti coloro che abbiamo effettuato non meno di 120 giorni
di servizio negli ultimi 5 anni, per coprire i posti disponibili nei Nuclei
Cinofili territoriali per massimo 80 unità complessive, nel limite delle as-
sunzioni previste dall’articolo 16-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n.
78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 125».

Conseguentemente:

Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000;

2018: – 20.000.000.

27.33

Uras, Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 con il seguente: «4. Le
disposizioni recate al comma l si applicano anche al personale dipendente
da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministra-
zione statale, nonché al personale convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale».

27.34

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere il comma 3.
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27.35

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine del concorso alla copertura degli oneri per i rinnovi con-
trattuali per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministra-
zioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, in-
cluso il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, non-
ché degli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici
al personale di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico del bilancio statale 500 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, sopprimere il comma 4, e dopo l’articolo 49 ag-
giungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Soppressione di un esenzione fiscale)

1. Il comma 4-bis dell’articolo 37, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso».

27.36

Mancuso, Gualdani

Respinto

Al comma 3 dopo le parole: «diversi dall’amministrazione statale»
aggiungere le seguenti: «ad esclusione dei docenti universitari».

Aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di
parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare
per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3173



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 506 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27.37

Ceroni

Respinto

All’articolo 27, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «previa in-
tesa in Conferenza unificata».

27.38

Perrone, Milo

Respinto

All’articolo 27, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Mini-
stro dell’economia e delle finanze,» sono aggiunte le seguenti: «previa in-
tesa in Conferenza unificata».

27.39

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fabbisogno
finanziario annuale determinato per il sistema universitario statale e per gli
enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri contrattuali del perso-
nale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze spettanti».

27.40

Comaroli

Respinto

Al comma 3 al termine aggiungere le seguenti parole: «II limite del
65 per cento non è applicato per il personale sanitario e sociosanitario
delle regioni in equilibrio di bilancio, per le quali non è stabilito alcun li-
mite, purché tale equilibrio finanziario venga mantenuto e garantito».
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27.41

Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. In deroga ai limiti assunzionali previsti dall’articolo 16,
comma 8 della presente legge, e al fine di consentire il pieno adegua-
mento alla direttiva 93/104/CE, e sue modificazioni, sull’organizzazione
dell’orario di lavoro del personale medico, il Ministero della Salute, per
gli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzato a procedere, con le modalità pre-
viste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanita-
rio, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli
enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la
piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli es-
senziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell’attuazione
delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti di
200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole

«di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le parole:
«di 100 milioni per ciascuno anno del triennio 2016-2018, e di 300 mi-
lioni a decorrere dal 2019».

27.42

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il comma 330 dell’articolo 1 del 23 dicembre 2014 n. 190 è
soppresso.

27.43

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 4, sostituire la parola: «3» con la seguente: «1» .
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27.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l’omogenea applicazione sul territorio di
riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall’articolo 5 del-
l’Intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri fi-
nanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo 1,
comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 11,
comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o
l’ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni as-
sunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, ad attivare proce-
dure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell’e-
sperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre
2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci
anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e
didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle
previste per l’accesso al pubblico impiego».

27.44

Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 3, primo comma, le parole: ’’con esclusione di ogni
riconoscimento di anzianità, e’’ sono soppresse;

b) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

’’Art. 6-bis.

(Anzianità di servizio)

1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successiva-
mente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente
o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del
rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell’anzianità di servizio.

2 Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi
del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pen-
sionistico li lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare
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gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i

quali richiede il riscatto. L’ammontare contributivo, ricalcolato in euro e

relativo agli anni da riscattare, è certificato dall’INPS; la azienda sanitaria

locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all’INPS le

quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e

spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richie-

sta di pensionamento li lavoratore può richiedere all’INPS la rateizzazione

in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento

economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro

subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha

adempiuto al versamento di quanto dovuto ai tini contributivi per gli

anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensio-

nistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente dispo-

sizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento

degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai tini dell’anzianità di ser-

vizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere

tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei

contributi previdenziali. L’ammontare contributivo, ricalcolato in euro e

relativo agli anni da riscattare, è certificato dall’INPS la ASL di prove-

nienza e il lavoratore interessato versano all’INPS le quote contributive

di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il

versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavora-

tore può richiedere all’INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l’INPS

ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all’anzianità con-

tributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retri-

butivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e

di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai

fini del diritto all’accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia

o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all’articolo

4 della legge 28 giugno 2012, n. 92’’

4-ter. Ai fini dell’attuazione del comma 4-bis l’articolo 1, comma

150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppresso».

Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell’articolo 33 e il

comma 11 dell’articolo 47.
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27.45 (testo 2)

Lo Moro, D’Ascola, Turano

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Ai fini dell’attuazione dell’art. 4, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determi-
nato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 207, della
legge n. 147/2013, integrata dall’art. 16-quater, del decreto-legge 19 giu-
gno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, per i lavoratori
socialmente utili, di cui al d.lgs. n. 81/2000 e dei lavoratori di pubblica
utilità, di cui al d.lgs n. 280/97 della Regione Calabria. A tal fine è auto-
rizzata la spesa di 180 milioni di euro per il finanziamento degli anni
2016-2017 nella misura di 90 milioni di euro all’anno, da destinare agli
Enti Pubblici della Regione Calabria al fine di prorogare o rinnovare i
contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della pre-
sente legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell’art. 1, comma
207, della legge n. 147/2013 e quelle contenute nell’art. 16-quater, del de-
creto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n.
125, si intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si de-
roga anche all’art. 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di
pagamento delle Pubbliche Amministrazioni) della presente legge di stabi-
lità e si deroga inoltre all’art. 259 comma 6, 2º periodo, del decreto legi-
slativo 18 agosto 2000 n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei pro-
cessi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di
pubblica utilità non contrattualizzati ex art. 1, comma 207, legge 147/
2013.»

All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti «210 milioni di euro
annui a decorrere dall’anno 2016».

27.46

Lo Moro, D’Ascola, Santini

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Alle procedure di stabilizzazione cui sano interessati i Co-
muni della Regione Calabria per le categorie di lavoratori di cui all’arti-
colo 1, comma 207, terzo periodo della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si
applicano le deroghe previste dal medesimo articolo anche nel caso di uti-
lizzazione di finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite,
altresı̀, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successivi mo-
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dificazioni e all’articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del
patto di stabilità interno e dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti
la regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finan-
ziaria a carico del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell’inter-
vento con il raggiungi mento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

4-ter. In caso di mancato rispetto, per l’anno 2015, del patto di sta-
bilità interno e dell’indicatore dei tempi medi nei pagamenti al solo scopo
di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato,
già sottoscritti ai sensi dell’articolo 1 comma 207, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1156, let-
tera g-bis, della legge 27 dicembre 2566 n. 296, non si applica la sanzione
di cui all’articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 12 novembre 2011,
n. 183, e successive modificazioni, e quella di cui all’articolo 41, comma
2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
nella legge 23 giugno 2014, n. 89».

27.47

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del tratta-
mento retributivo corrisposto al personale dei Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle Forze di poli-
zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni
di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli
tecnico operativi dell’assegno funzionale pensionabile di cui all’articolo 6
del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni
in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli
dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e
23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da
definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«260 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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27.48

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del tratta-
mento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con quello percepito dall’analogo personale delle Forze di poli-
zia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni
di euro, con prioritaria destinazione alla progressiva estensione al perso-
nale dei ruoli tecnico-operativi dell’assegno funzionale pensionabile di
cui all’articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito
con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e della progressiva
estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto pre-
visto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º aprile 1981,
n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedi-
mento negoziale».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall’attuazione del presente

comma valutati nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere
dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle

proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte con ente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma

«Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015,

allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo Ministero.

27.49

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destina-
tario dell’indennità di rischio di cui all’articolo 8 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica l’aumento di
un quinto del servizio di cui all’articolo 3, comma 5, della legge 27 mag-
gio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall’articolo 5 del Decreto Legislativo
30 aprile 1.997, n. 165».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma valutati nel limite massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
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proiezioni dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno.
2.015, allo scopo parzialmente utilizzato l’accantonamento relativo al me-

desimo Ministero.

27.50

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e
dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al momento del pensio-
namento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base pensionabile e della
liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro
beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le mo-
dalità di cui all’articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987 n. 387,
convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il corrispon-
dente personale appartenente alle Forze di polizia.

Conseguentemente agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma valutati nel limite massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere

dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,

ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato

di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-

simo Ministero.

27.51

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342,
dopo le parole: ’’Forze di polizia ad ordinamento civile’’, sono inserite
le seguenti: ’’e del Corpo nazionale vigili del fuoco,’’».
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Conseguentemente, all’onere derivante dal presente comma, valutato

in 200 mila euro annui a decorrere dal 2016 si provvede mediante corri-
spondente riduzione delle proiezioni dello stanzia mento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione

«fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l’ac-

cantonamento relativo al medesimo Ministero.

27.52

Bisinella, Bellot, Munerato, Maurizio Romani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Gli oneri previsti dall’articolo 4, punto 14, della legge 12no-
vembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti Clinico-strumentali e di
laboratorio indicati dall’Amministrazione per il reclutamento del personale
volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
o di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori
spese derivanti dall’attuazione del presente comma, fino ad un massimo di
euro 500.000 annue a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione
degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell’interno, nell’ambito della missione Soccorso civile’’».

27.53

Bisinella, Bellot, Munerato

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Gli oneri previsti dall’articolo 4, punto 14, della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico strumentali e di
laboratorio indicati dall’amministrazione per il reclutamento del personale
volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, sono a carico della medesima».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«3.00 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,5 milioni di euro an-
nui».
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27.54

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis Dopo il comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono in-
seriti i seguenti:

87-bis. AI fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei pos-
sibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della
legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui
al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie spe-
ciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano si-
tuazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti rela-
tivi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore
della legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’u-
niversità e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgi-
mento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta
finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli
dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in
ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a le-
gislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto del-
l’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifica-
zioni.

87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono, coloro che abbiano
superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sen-
tenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano
avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della
legge n.107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell’ambito di detto con-
tenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto di-
rettoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13
Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56
del 15/07/2011.

87-quater Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’arti-
colo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modifica-
zioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n.
107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi
al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto
con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
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speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione de-
gli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis».

27.55
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 inserire i seguenti:

«4-bis. Al fine di garantire in via immediata l’adeguato funziona-
mento della macchina fiscale anche in relazione alle incombenze connesse
a quanto previsto in tema di collaborazione volontaria, i funzionari delle
Agenzie fiscali inquadrati nella terza area funzionale e in possesso di di-
ploma di laurea che, all’esito di apposita procedura, hanno svolto nelle
stesse Agenzie, sulla base di formale incarico e corrispondente contratto
di lavoro, funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi ante-
riormente all’entrata in vigore dell’articolo 8, comma 24, del decreto-
legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26
aprile 2012, n. 44, confluiscono nel corrispondente ruolo dei dirigenti
con decorrenza dalla data di compimento del suddetto periodo.

Le procedure di cui all’articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, sono attuate con riferimento all’effettiva vacanza nell’organico dei
dirigenti delle Agenzie fiscali come ridefinita per effetto del presente
comma. All’attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede
con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

27.56 (testo 2)
Comaroli, Crosio, Arrigoni, Tosato, Zeller

Assorbito

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Al fine di assicurare l’omogenea applicazione sul territorio di
riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall’articolo 5 del-
l’Intesa concernente l’attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri
fmanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell’articolo
1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell’articolo 11,
comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o
l’ente dalla stessa individuato provvede, entro un anno dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, ad attivare procedure concorsuali pub-
bliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il rico-
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noscimento dell’esperienza maturata da parte del personale già dipendente
al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da
almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche,
scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure di-
verse da quelle previste per l’accesso al pubblico impiego. Il personale as-
sunto in esito alle predette procedure non concorre a determinare il con-
tingente previsto dal primo periodo del comma 9 dell’articolo 16. Si ap-
plica ai vincitori delle predette procedure concorsuali quanto previsto dal-
l’articolo 1, comma 424, della legge 190/2014.»

Conseguentemente

alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 200.000.

27.57
Stefano

Respinto

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Nelle Regioni dove le graduatorie dei concorsi per dirigenti
sono esaurite i direttori generali degli uffici scolastici regionali possono
accogliere le richieste di permanenza in servizio dei dirigenti che richie-
dono la proroga del servizio anche se titolari dei requisiti contributivi
ed anagrafici per andare in pensione».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’istruzione, del-
l’università e della ricerca, apportare le seguenti modifiche:

2016: -1.000.000;

2017: -1.000.000;

2018: -1.000.000.

27.58
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. L’articolo 1870 del codice dı̀ cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita
nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio 2016».
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27.59

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. Per il triennio 2016-2018, e stante la necessità pubblica di ga-
rantire il diritto all’abitare, i comuni sono autorizzati a requisire tempora-
neamente, e per un periodo di norma non superiore ai diciotto mesi, im-
mobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi terri-
tori.

4-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente
comma 1, sono individuati nell’ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti
e inutilizzati da almeno due anni:

a) di proprietà di Istituti bancari, enti privati, società immobiliari;

b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depo-
siti e prestiti;

e) di proprietà di privati, se terze case sfitte.

4-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il Comune
può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di
agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere
provvisoriamente abitati.

4-quinquies. La requisizione temporanea dell’immobile e la sua rias-
segnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un af-
fitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell’immobile o,
per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del ca-
none, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del Comune.
L’eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte
del Comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti
e assicurare la consegna dell’immobile nello stato antecedente alla requi-
sizione temporanea, o per eventuale insolvenza.

4-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i Comuni e comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l’A-
genzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale,
l’elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi
enti locali.

4-octies. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare a! pro-
prio Comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il
Comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne
valuta la fattibilità, e l’eventuale conseguente loro assegnazione a titolo
gratuito ai richiedenti qualora l’istruttoria del progetto abbia avuto esito
positivo. Ciascun comune, con propri provvedimenti individua forme e
modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

4-novies. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente con-
seguenti dall’attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 10 mi-
lioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le modalità di at-
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tuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei
comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le se-
guenti: «di 290 milioni per ciascuno anno del triennio 2016-2018, e di
300 milioni a decorrere dal 2019».

27.60

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. La compagnia ’’Saremar’’, società partecipata della Regione
Autonoma Sarda, interessata da procedure di liquidazione ai sensi della vi-
gente normativa, assicura il servizio pubblico di collegamento tra la Sar-
degna e la Corsica nonché quelli per le varie destinazioni delle isole mi-
nori sarde, fino e non oltre l’aggiudicazione ad altro soggetto privato tra-
mite pubblica gara del medesimo servizio. A tal fine si provvede alla so-
spensione provvisoria non oltre il 31 dicembre 1916 della efficacia di ogni
atto e/o provvedimento di cessione delle navi, delle attrezzature, degli im-
mobili e di ogni altra proprietà connessa alla realizzazione e gestione del
servizio di collegamento marittimo in argomento, nonché di ogni provve-
dimento di riduzione di personale della predetta società ’’Saremar’’ tra-
mite procedure di licenziamento. I bandi relativi alla aggiudicazione del
servizio di collegamento di cui al precedente comma dovranno contenere
una clausola di salvaguardia ai :fini del passaggio del personale ’’Sare-
mar’’ negli organici del soggetto aggiudicatario della gara pubblica tra-
mite riconoscimento di specifica premialità. Agli oneri derivanti dalla pre-
sente disposizione, valutati in euro 13,8 milioni, si provvede con lo speci-
fico stanziamento finalizzato alla gestione del servizio pubblico di colle-
gamento marittimo con le isole minori della Sardegna di cui al decreto-
legge n. 78 del 2015».

27.61

Santangelo, Cotti, Marton, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «4.800 unità» con e seguenti: «6.000 unità»;
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b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All’interno del
contingente di cui al precedente periodo, 2050 unità saranno impiegate
per gli interventi di cui al citato all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge
10 dicembre 2.013, n. 136»;

c) al comma 6, le parole: «euro 83.000.000» sono sostituite della se-
guenti: «euro 103.500.000».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -20.000.000;

2017: -20.000.000;

2018: -20.000.000.

27.62

Santangelo, Cotti, Marton, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «4.800 unità», con le seguenti: «6.000 unita»;

b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All’interno del
contingente di cui al precedente periodo, 2059 unità saranno impiegate
per gli interventi di cui al citato all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge
10 dicembre 2013, n. 136».

Conseguentemente, al comma 6, le parole: «euro 83.000.000», sono
sostituite della seguente: «euro 103.000.000».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi ri-
chiamata, alla voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le se-

guenti variazioni:

2016: -20.000.000;

2017: -20.000.000;

2018: -0.000.000.

27.63

Zizza, Milo, Perrone

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo
dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato
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di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con dotazione di 20 mi-
lioni di euro per l’anno 2016 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
del periodo 2017-2020, riservato agli enti locali.

5-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 5-bis, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa,
nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di
spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196».

27.64

Zizza, Milo, Perrone

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo
dei fenomeni legati alla criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato
di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con dotazione di 10 mi-
lioni di euro per l’anno 2016 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni
del periodo 2017-2020, riservato agli enti locali.

5-ter. All’onere derivante dall’applicazione del comma 5-bis, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa,
nell’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di
spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196».

27.65

Nugnes, Moronese, Blundo, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:

«6. Ai fini della ottimizzazione e implementazione del controllo am-
bientale nonché della prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata,
è autorizzata, a favore delle forze di polizia e degli enti tecnici preposti
alla tutela ambientale, la spesa di 83.000.000 per l’anno 2016, con speci-
fica destinazione di 1,5 milioni di euro da destinare ai controlli incrociati
tra i seguenti enti: Camere di Commercio, Agenzie delle Entrate, Agenzia
delle dogane, Aziende sanitarie locali – Asl. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanar si entro
30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indivi-
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duati, gli interventi da adottare in attuazione del presente comma, nonché,
le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme».

27.66

Santangelo, Cotti, Marton, Fucksia, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e con-
trasto alla criminalità ed al terrorismo durante il Giubileo 2016, entro30
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il contingente militare
attualmente impiegato nei cantieri di costruzione della TAV in Val di
Susa e nel sotto attraversa mento della città di Firenze è trasferito nella
città di Roma. Al fine di effettuare il trasferimento del contingente di
cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi ri-

chiamata, alla voce Ministero dell’economia e finanze, apportare le se-
guenti variazioni:

2016: -5.000.000;

2017: -5.000.000;

2018: -5.000.000.

27.67

Ruta, Ricchiuti

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis.)Per esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla
prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e
alla tutela del patrimonio agroforestale, il Corpo Forestale dello Stato è
autorizzato ad effettuare assunzioni, a partire dallo gennaio 2016, me-
diante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per 400 al-
lievi viceispettori del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto degli oneri
stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicem-
bre 2010, del 18 ottobre 2011, del 21 gennaio 2013 e del 23 settembre
2013 e dell’8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in rela-
zione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai sensi del-
l’articolo 66 comma 9-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, con-
vertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, del-
l’articolo 1, commi 90 e 91 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e del-
l’articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 15.000.000;

2017: – 15.000.000;

2018: – 15.000.000.

27.68
De Pin, Casaletto, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il completamento degli interventi per la ’’salvaguardia di
Venezia e della sua laguna e il suo recupero architettonico, urbanistico,
ambientale e socioeconomico di cui alla legge 29 novembre 1984, n.
798 e successive modificazioni sono stanziati 650 milioni per gli anni
2016, 2017 e 2018, da ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli
interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei soggetti attuatori, su
proposta del comitato di cui all’articolo 4 della legge 29 novembre 1984,
n. 798».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: –200.000.000;

2017: –200.000.000;

2018: –250.000.000.

27.69

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’Ambiente e della
tutela del territorio e del mare, è istituito per gli anni 2016-2020, un
Fondo per la messa in sicurezza del territorio e per il risanamento ambien-
tale, con una dotazione annuale di 1.763 milioni di euro nel 2016.

6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis, è finalizzato:

a) all’attuazione di un Piano pluriennale di investimenti per l’adat-
tamento ai cambiamenti climatici e per gli interventi integrati di messa in
sicurezza del tenitorio e il contrasto al dissesto idrogeologico anche in at-
tuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla ge-
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stione dei rischi di alluvioni, di cui al decreto legislativo 49/2010, con

priorità agli interventi di mitigazione per le aree a più elevato rischio;

b) alla riduzione del rischio idrogeologico attraverso misure incen-

tivanti volte a favorire la delocalizzazione di immobili e di infrastrutture

potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato rischio idrogeologico.

Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli

enti territoriali per le medesime finalità;

c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, la-

cuali e marine;

d) a interventi finalizzati alla tutela del tenitorio, del patrimonio

naturalistico, e per il contenimento del consumo di suolo;

e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti

inquinati, con particolare priorità per l’inquinamento da amianto;

6-quater. Agli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma,

è destinato non meno del 50 per cento delle risorse complessive del

Fondo.

6-quinquies. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti

europei e alle risorse previste dalla normative nazionale vigente, destinate

agli interventi di cui al comma 2.

6-septies. Le risorse sono ripartite d’intesa con la Conferenza unifi-

cata Stato-Regioni, città e autonomie locali, e previo accordi di pro-

gramma con gli enti territoriali e locali interessati, che individuano gli in-

terventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.

6-opties . Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronau-

tico dall’articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,

cosı̀ come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge,

sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l’anno 2016, di 997 milioni di

curo per l’anno 2017 e di 780 milioni di euro per l’anno 2018.

6-nonies. I limiti d’impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui

all’articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 2.66, finaliz-

zati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle

unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle

relative dotazioni operative, nonché per l’avvio di programmi dichiarati di

massima urgenza, casi come incrementati dalla Tabella C allegata alla pre-

sente legge sono soppressi.

6-decies. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, pro-

getti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea

ferroviaria Torino-Lione di cui all’articolo 1, comma 2.08, della legge 24

dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l’anno

2.016, di 130 milioni di euro per l’anno 2017 e di 130 milioni di euro

per l’anno 2018».
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27.70

Gasparri, Bonfrisco, Compagna

Respinto

Dopo il comma 61 inserire i seguenti:

«6-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento delle azioni di preven-
zione e contrasto alla criminalità e al terrorismo e per l’attuazione delle
disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
24 gennaio 2013 ’’Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica
e la sicurezza informatica nazionale’’ è autorizzato in favore della Presi-
denza del Consiglio dei ministri lo stanzia mento di dieci milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, destinato alla realizzazione e al
funzionamento di una rete informatica di contrasto alle minacce condotte,
in campo cibernetico, nei confronti della sicurezza e degli interessi nazio-
nali.

6-ter. All’onere derivante dal comma 6-bis si provvede attraverso la
corrispondente riduzione, per gli anni dal 2016 al 2018, dell’accantona-
mento presso il Ministero dell’economia e delle finanze del Fondo spe-
ciale di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla presente legge«.

27.71

Pagliari

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente 6-bis.:

«6-bis. AI fine di garantire maggiore disponibilità di personale per le
esigenze connesse con il controllo del territorio e la prevenzione e il con-
trasto della violenza di genere e degli atti persecutori, è autorizzata, in via
eccezionale, l’assunzione straordinaria nell’Arma dei carabinieri di 30 Al-
lievi Marescialli nel ruolo Ispettori, da trarre dagli idonei non vincitori del
concorso, per titoli ed esami, bandito con decreto dirigenziale n, 4/1D,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale n. 5 del 17 gennaio
2014, secondo l’ordine della graduatoria finale di merito approvata con
decreto dirigenziale n. 232/1D emanato dalla Direzione Generale per il
Personale Militare in data 19 agosto 2014».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazi6ni in diminuzione:

2016: – 2.500.000;

2017: – 2.500.000;

2018: – 2.500.000.
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27.72

Blundo

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. AI fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell’esple-
tamento dei propri compiti istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme
di lavoro precario; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato ad
avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui
agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che,
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente de-
creto legge, risulti scritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di
cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139
ed abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quinquennio
2012-2016 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell’interno,
fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica
di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i cri-
teri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di for-
mazione.

6-ter. Nel triennio 2016-2018, per far fronte alla carenza di organico
nella qualifica di vigile del fuoco è autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da assegnare a copertura
delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli
idonei della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizza-
zione di cui al comma 6-bis.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

27.73

Crimi, Endrizzi, Morra

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. È autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2016, 2017 e 2018 a favore del Fondo di cui all’articolo 8,
comma 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , per il finanziamento
di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Conseguentemente, all’articolo 48, apportare le seguenti variazioni;

a) al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti:

«16 per cento»;
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b) al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:

«6,5 per cento’;

27.74
Crimi, Endrizzi, Morra

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Sono autorizzate, nel limite delle unità previste dall’articolo 3,
comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, le assunzione del per-
sonale che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della
presente legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione,
prestato servizio a qualsiasi titolo nel Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età pre-
visti».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: –5.000-000;

2017: –5.000.000;

2018: –5.000.000.

27.75
Valentini, Pagliari, Amati, Spilabotte, Ricchiuti, Pezzopane, Granaiola,

Saggese, Orrù

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:

«6-bis. Sono altresı̀ autorizzate, nel limite delle assunzioni previste
dall’articolo 16-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, convertito
dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le assunzioni del personale che, nel quin-
quennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ab-
bia, a seguito del superamento del corso di formazione da vigile perma-
nente, prestato servizio operativo nel CNVVF, per almeno due anni con-
secutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.

6-ter. A decorrere dal 1º gennaio 2016 nei concorsi relativi all’ac-
cesso nelle carriere iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le ri-
serve previste ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 13
ottobre 2005 n. 217, in favore del personale volontario del Corpo nazio-
nale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso,
sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato non
meno di centoventi giorni di servizio, sono elevate al 45 per cento».
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27.76

Endrizzi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tec-
nico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell’organico
complessivo, è autorizzata la spesa, per l’anno 2016, di30 milioni di
euro a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni dispesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
30 milioni di euro per l’anno 2016».

27.77

Panizza, Berger, Battista, Zin, Zeller

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

’’b-bis) alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco si può provvedere, in caso di specifica richiesta da
parte degli interessati, anche mediante mobilità degli appartenenti ai corpi
permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle
d’Aosta previo assenso dell’amministrazione autonoma di provenienza’’».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente
comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal-

l’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono

iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

27.78

Catalfo, Crimi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
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214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ’’La disposizione di cui
al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del per-
sonale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soc-
corso pubblico, e del personale appartenente alla polizia municipale di cui
alla legge 7 marzo 1986, n. 65’’».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -3.000.000;

2017: -3.000.000;

2018: -3.000.000.

27.79

Crimi, Endrizzi, Morra

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. L’autorizzazione complessiva di spesa di cui all’articolo 8,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, con-
vertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, è incremen-
tata di 20 milioni di euro per l’anno 2016 ed assegnata con la stessa pro-
porzione disposta dalle suddette lettere».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: -20.000.000.

27.80

Tosato, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma 6-bis:

«6-bis. Gli oneri previsti dall’articolo 4, punto 14, della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di
laboratorio indicati dall’Amministrazione per il reclutamento del personale
volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, sono a carico della medesima».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
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detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
350.000euro a decorrere dal 2016».

27.81

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo articolo 3 comma 4 del decreto-legge 95 del 6 luglio
2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, viene introdotto il comma
4-bis: «Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle
forze dell’ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti
al territorio di competenze delle stesse possono contribuire al pagamento
del canone di locazione come determinato dall’agenzia delle entrate».

27.82

Vaccari, Borioli, Maturani, Verducci, Cardinali, Tomaselli, Elena
Ferrara, Silvestro, Fissore, Gianluca Rossi, Angioni

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di
cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50
milioni di euro per l’anno 2016.

6-ter. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 le
parole: ’’includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l’o-
biezione di coscienza- ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’determinando una quota del contingente stesso
da destinare al sistema nazionale di Protezione civile sulla base delle di-
sponibilità offerte dagli enti convenzionati in questo settore’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere all’anno 2016» con le seguenti:
«250 milioni di euro per il 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017».
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27.83

Vaccari, Borioli, Maturani, Verducci, Cardinali, Tomaselli, Elena
Ferrara, Silvestro, Fissore, Gianluca Rossi, Angioni

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di
cui all’articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50
milioni di euro per l’anno 2016.

6-ter. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 le
parole: ’’includendovi prioritariamente i giovani che hanno optato per l’o-
biezione di coscienza ai sensi della predetta legge n. 230 del 1998’’ sono
sostituite dalle seguenti: ’’determinando una quota del contingente stesso
da destinare al sistema nazionale di Protezione civile sulla base delle di-
sponibilità offerte dagli enti convenzionati in questo settore’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«250 milioni di euro per il 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017».

27.84

Lepri, Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Ichino, Manassero, Pezzopane,

Spilabotte, Elena Ferrara, Maurizio Romani, Sposetti

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di
cui all’ articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50
milioni di euro per l’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«250 milioni di euro per l’anno 2016 e 300 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2017».

27.85

Crosio, Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le mi-
sure di sostegno dell’emittente radiotelevisiva locale relative agli anni
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2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro nel biennio
2016-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da ero-
gare in due tranches annuali pari a 50 milioni di euro nell’anno 2016 e
50 milioni di euro per l’anno 2017».

Conseguentemente, all’articolo 27, comma 7, sostituire le parole:
«150 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

27.86

Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione dei
Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 300 milioni
di euro, per incentivi e assistenza alle aziende del settore aeronautico at-
traverso crediti d’imposta per PMI con particolare attenzione alle start-up
e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internaziona-
lizzazione;».

Conseguentemente, sopprimere il comma 33 dell’articolo 34.

27.87

Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 300 milioni
di euro, per incentivi e assistenza alle aziende del settore aerospaziale at-
traverso crediti d’imposta per PMI con particolare attenzione alle start-up
e ai progetti di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internaziona-
lizzazione;».

Conseguentemente sopprimere il comma 33 dell’articolo 34.
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27.88

Santangelo, Marton, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. All’articolo 1062 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

’’6-bis. L’avanzamento per meriti eccezionali si effettua anche se de-
termina il passaggio nel ruolo superiore’’».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze, apportare le seguenti variazioni:

a) 2016: –2.000.000;

b) 2017: –2.000.000;

c) 2018: –2.000.000.

27.2100

Le Relatrici

Accolto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «terra dei fuochi», inse-
rire le seguenti: «e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun
anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell’ex area industriale
Isochimica».

27.89

De Petris, De Cristofaro, Uras, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «150 milioni», con le parole: «300
milioni».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:

«di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le parole:
«di 150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017, e di 300 milioni a
decorrere dal 2018».
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27.90

Comaroli

Ritirato

Al comma 7, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «70
milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Comunicazioni, Pro-
gramma: Sostegno all’editoria, voce: Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,
recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (11.2

– capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2015:

Cp: +80.000;000;

Cs: +80.000.000

2016:

Cp: +80.000.000;

Cs: +80.000.000

2017:

Cp:+80.000.000;

Cs: +80.000.000.

27.91

Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Dichiarato inammissibile

Al comma 7, sostituire le parole: «anni 2016 e 2017,», con le se-
guenti: «anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 44, al comma 3, sostituire le parole:
«1,7 miliardi di euro nel 2018», con le seguenti: «1,5 miliardi di euro nel
2018».

27.92

Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 7, dopo la parola: «territori», aggiungere le seguenti:
«della Calabria e della Sicilia devastati dagli eventi atmosferici del 31 ot-
tobre e 1º novembre 2015 e».
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27.93

Assorbito

Cuomo, Sollo, Caleo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Morgoni, Puppato,

Vaccari, Saggese, Maurizio Romani

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «terra dei fuochi», inse-

rire le seguenti: «e di bonifica del sito inquinato dell’ex area industriale
Isochimica».

27.94

Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Accolto

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Pre-
sidente del consiglio dei ministri», aggiungere le seguenti: «, da emanarsi
entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge,».

27.95

Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «le predette somme»,
inserire le seguenti: «con priorità per gli interventi di bonifica e messa in
sicurezza dei siti inquinati».

27.96

Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Al comma 7 ultimo capoverso aggiungere in fine le seguenti parole:
«Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull’utilizzo delle
risorse il Ministero dell’economia e delle finanze crea sul proprio sito isti-
tuzionale un’apposita sezione dedicata al monitoraggio delle spese del
Fondo destinato alla terra dei fuochi, con dati economici periodicamente
aggiornati».
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27.97

Santangelo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 7 inserire i seguenti:

«7-bis. Nello Stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito
un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denomi-
nato ’’Fondo’’, finalizzato a concedere eleargizioni a ciascuna persona che
non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non
patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari
di costituzione di parte civile e di difesa, nei seguenti casi:

a) quando il responsabile è deceduto;

b) quando il responsabile, successivamente alla sentenza di con-
danna, si è sottratto all’adempimento delle obbligazioni civili;

c) quando il responsabile è rimasto ignoto;

d) quando il responsabile stato prosciolto per intervenuta prescri-
zione. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali
violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravis-
sime.

Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa
abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto: a) al co-
niuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio; d) ai fratelli e
alle sorelle.

7-ter. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l’anno 2016, di 15 mi-
lioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato; determinato an-
nualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla dotazione comples-
siva del fondo e comunque in misura non inferiore a 15 milioni di
euro, nonché da:

a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo pe-
nale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti
di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, me-
diante l’applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze;

b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei
proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l’esecuzione dei reati e dei pro-
venti derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate
per la multa o per l’ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante
l’applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Mini-
stro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze;

c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle
ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai
sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, indi-
viduate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
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d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giusti-
zia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati
con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze.

7-quater. L’elargizione è corrisposta, in misura proporzionale al-
l’ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, te-
nuto conto della dotazione del Fondo, con decreto del Ministro dell’in-
terno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la
richiesta, istruttoria e la liquidazione dell’indennizzo nonché le proce-
dure di recupero della eventuale provvisionale anticipatoria, in ragione
dell’esito del procedimento penale. Restano esclusi dall’elargizione i
casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se
per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, inden-
nizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica
amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente.
L’elargizione è condizionata all’accertamento della sussistenza dei pre-
supposti della stessa. Essa è negata, ovvero revocata, qualora il benefi-
ciario abbia concorso alla commissione del reato ovvero di reati che
siano connessi con il medesimo ai sensi dell’articolo 12 del codice di
procedura penale ovvero se nei confronti dell’avente diritto risulta in
corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza di condanna
per un delitto non colposo ovvero condanna a pena detentiva superiore
a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo ovvero se è
in corso un procedimento per l’applicazione di una misura di preven-
zione. Non possono presentare istanza i soggetti di cui all’articolo
416-bis del codice penale e i relativi familiari nonché a favore di quanti
risultino indiziati, imputati o condannati per taluno dei delitti indicati
nell’articolo 51 comma 3-bis, nell’articolo 407, comma 2, lettera a)
del codice di proceduta penale. L’erogazione è altresı̀ esclusa nel
caso in cui si abbia ragione di ritenete che la vittima o il beneficiario
abbia prestato, anche sporadicamente, il proprio apporto al persegui-
mento degli scopi illeciti di un’associazione di tipo mafioso o di suoi
esponenti pur non facendone parte, intrattenuto relazioni con i singoli
associati ovvero abbia offerto la propria disponibilità a sodisfare gli in-
teressi o le esigenze dell’associazione o di suoi esponenti.

7-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresı̀, diritto ad ac-
cedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora
ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di
reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In
casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una
anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensioni-
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stici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tu-
tela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente.
Quota parte del Fondo è utilizzata, nell’ambito della rete di strutture pub-
bliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presı̀di e servizi pub-
blici sul territorio dedicate all’ascolto, sostegno, l’assistenza e all’orienta-
mento della vittima del reato, con le modalità definite dal decreto di cui al
comma 7-quater».

Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: –15.000.000;

2017: –30.000.000;

2018: –60.000.000.

27.98

Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Dopo l’articolo 33-bis del decreto-legge 12 settembre 2014,
n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014
n. 164, è aggiunto il seguente:

’’Art.33-ter.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi fina-

lizzati alla bonifica e alla messa in sicurezza dei siti contaminati)

1. L’utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo
Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bo-
nifica e messa in sicurezza dei siti contaminati di cui all’articolo 240 ai
sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rile-
vante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di
cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e succes-
sive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto
e di fabbisogno derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente arti-
colo, si provvede nell’ambito delle disponibilità delle risorse di cui al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l’u-
tilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-
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legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

27.99

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Per il complesso delle zone umide di ogni regione, indivi-
duate quali zone protette dal vigente piano di gestione del bacino idrogra-
fico, previsto dall’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, il Presidente
della Regione è nominato commissario straordinario per la predisposizione
del contratto di bacino/fiume/lago al fine di perseguire, in modo integrato
e coerente con la strategia di adattamento ai cambiamenti climatici, il rag-
giungimento degli obiettivi di qualità, la definizione delle metodologie di
monitoraggio e la individuazione degli strumenti di tutela e gestione pre-
visti dall’attuazione delle direttive europee ’’Uccelli’’ (74/409/CEE),
’’Habitat’’ (92/43/CE), ’’Quadro sulle Acque’’ (2000/60/CE) e ’’Allu-
vioni’’ (2007/60/CE).

7-ter. Le regioni entro un anno dall’entrata in vigore della presente
legge individuano il soggetto gestore del contratto di bacino/fiume/lago.

7-quater. Il contratto di bacino/fiume/lago di cui al comma 1 dovrà
acquisire il parere favorevole dell’Autorità di Bacino distrettuale di cui al-
l’articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»

27.100

Arrigoni, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del
comma 3 dell’articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dalle
Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo
Stato, per interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla messa in sicu-
rezza del territorio contro il dissesto idrogeologico. L’esclusione opera nel
limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le modalità e le condizioni per il riparto dell’esclusione tra le Re-
gioni e gli enti locali interessati».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018».

27.101

Arrigoni, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del
comma 3 dell’articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dalle
Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo
Stato, per interventi finalizzati alla bonifica di, siti inquinati e per le bo-
nifiche da amianto quando essi esercitano i poteri sostitutivi previsti dal-
l’articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006; n. 152. L’esclusione
opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per il riparto dell’esclu-
sione tra le Regioni e gli enti locali interessati».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018».

27.102

Nugnes, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l’ammontare dell’imposta
prevista dall’articolo 3 comma 29 della legge 28 dicembre 1995, n.
549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno
per l’anno successivo è fissata per chilogrammi di rifiuti convertiti in mi-
sura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti
ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell’ar-
ticolo 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo
2003, in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro
0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non
pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le maggiori
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entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito
fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incremen-
tare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al fi-
nanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente. L’impiego delle ri-
sorse, quindi, è disposto dalla regione, nel ambito delle destinazioni sopra
indicate, con propria deliberazione. Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze si provvede al monitoraggio delle maggiori entrate de-
rivanti dal presente comma e all’attuazione del medesimo».

27.103
Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo,

Vaccari, Lai

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. L’articolo 34, comma 5, del decreto-legge, 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
è sostituito dal seguente:

’’5. Il commissario delegato di cui all’ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614 e all’articolo 2, comma
3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, cessa le sue funzioni e
attività alla data dello gennaio 2016. Il Capo del Dipartimento della pro-
tezione civile, con propria Cittadinanza, adottata ai sensi dell’articolo 5,
commi 4-ter e 4-quater, della, legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina
la chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo commissario
delegato. Eventuali risorse residue sono versate al bilancio della Regione
Abruzzo per essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma
tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la
regione medesima, per interventi di bonifica del Sito di interesse Nazio-
nale Bussi sul Tirino’, individuati anche ai sensi e con il procedimento
di cui all’articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.’’».

27.104
Fasano, Mandelli

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984,
n.887, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: ’’Fino alla completa attua-
zione del predetto programma, le risorse finanziarie assegnate al commis-
sario straordinario del Governo sono vincolate all’attuazione dello stesso e
non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto stabilito
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dall’articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313 convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.460, e successive modifica-
zioni, né sono sottoponibili ad altre procedure esecutive. I fondi regionali
trasferiti al Presidente della giunta regionale della Campania per le finalità
di cui al presente comma, sono esclusi dal patto di stabilità regionale.’’».

Conseguentemente, all’articolo 33l comma 34 sostituire la cifra:

«300» con la seguente: «150».

27.105

Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze, è istituito un fondo con dotazione 300 milioni di euro a decorrere
dal 2016, finalizzato ad interventi straordinari per garantire il servizio
idrico per la regione Sicilia e in particolar modo per la zona del messi-
nese».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

27.106

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7- bis. In attuazione dell’articolo 1, comma 115, della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147 e sulla base della indilazionabilità e indispensabilità
dell’intervento, in deroga al comma 1-quater dell’articolo 12 del decreto-
legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, è autorizzata l’acquisizione dell’Isola di Budelli
allo Stato al fine di garantirne e promuoverne la conservazione, la valoriz-
zazione e la fruizione pubblica da parte della collettività. Con decreto del
Ministro dell’ambiente si autorizza l’Ente parco nazionale dell’Arcipelago
di La Maddalena ad applicare la procedura di esproprio ai sensi dell’arti-
colo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree pro-
tette. Ai fini dell’acquisizione di cui al presente comma è autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro nel 2016».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in

3 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante riduzione in misura cor-
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rispondente dell’importo della allegata Tabella A, rubrica «Ministero del-
l’economia e delle finanze».

27.107

Fabbri, Tomaselli, Astorre, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta, Scalia,

Valdinosi, Borioli, Favero, Romano

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per consentire negli anni 2016, 2017 e 2018, la realizzazione
di interventi di sostituzione di tetti in amianto sugli edifici di proprietà de-
gli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di
euro per l’anno 2016, a 30 milioni di euro per l’anno 2017 e a 20 milioni
di euro per l’anno 2018.

7-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 7-bis sono destinate alla
realizzazione degli interventi di sostituzione dei tetti in amianto su edifici
pubblici di proprietà degli enti locali, ivi compresi gli interventi relativi
all’adozione di misure antisismiche. Nelle spese sostenute per tali inter-
venti possono essere ricomprese anche quelle per l’installazione di im-
pianti fotovoltaici e di impianti funzionali WI-FI. Possono accedere al fi-
nanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, per-
messi e nulla osta previsti dalla normativa vigente per tali opere. Entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposita
convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Associa-
zione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Uf-

ficiale, sono disciplinati i criteri per l’accesso all’utilizzo delle risorse di
cui al comma 7-bis. I Comuni, per il tramite dell’ANCI, presentano entro
60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica ita-
liana della sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il contributo richiesto per il
singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e maggiore di
1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il
contributo richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiun-
tive necessarie siano già immediatamente disponibili e spendibili da parte
del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo progetto».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 10.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 20.000.000.
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27.108

Cardinali, Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Orrù, Ranucci,

Sonego

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è istituito un
Fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, finalizzato alla realizzazione di nuovi interventi infra-

strutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici
pubblici, ivi compresi gli interventi relativi all’adozione di misure antisi-
smiche, ovvero di realizzazione e manutenzione di reti viarie e infrastrut-
ture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN e WI-FI,
nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, di cui all’arti-
colo 18, comma 9, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con
modificazioni dalla legge dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018
e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

27.109

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 7,aggiungere il seguente:

«7-bis La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l’accesso

alle abitazioni in locazione, di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
in materia dı̀ locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abita-
tivo, è incrementato di 300 milioni per ciascuno degli anni del triennio
2016-2018.».

All’articolo 33 sopprimere il comma 34.
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27.110

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e
alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all’articolo 4 del decreto-
legge del 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge del 23 maggio
2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del trien-
nio 2016-2018.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le parole:

«di 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, e di 300
milioni annui a decorrere dal 2019.».

27.111

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Fondo di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è in-
crementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/
2018.»

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 1, Tabella A allegata,
voce «Ministero dell’economia e delle finanze», apportare le seguenti mo-

difiche:

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000;

2018: – 10.000.000.
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27.112

Tosato, Stefani, Arrigoni, Puppato

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 2, dell’articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n.
99, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ’’, nonché dalle attività di
rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore’’».

27.113

Tosato, Stefani, Arrigoni, Puppato

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 30-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è
abrogato».

27.114

Lo Moro, Lai

Ritirato

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 lu-
glio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l’anno
2016.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«270 milioni di euro per l’anno 2016 e 300 milioni di euro annui a decor-
rere dall’anno 2017.».

27.115

Ceroni

Ritirato

Sopprimere il comma 8.
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27.116

Marcucci, Puglisi

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, dopo le parole: «(CONI)», aggiungere le seguenti pa-
role: «, alle fondazioni e società costituite o partecipate dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e agli enti pubblici econo-
mici vigilati dal medesimo Ministero».

27.117

Bocchino, Campanella

Ritirato

Al comma 8, dopo le parole: «(CONI)», aggiungere le seguenti: «,
alle università e agli Enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

27.118

Laniece, Panizza, Zeller, Fausto Guilherme Longo, Berger, Battista,

Orellana

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per la realizzazione del Catasto nazionale dei sentieri previsto
dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 30 novembre 2015 tra il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Club Alpino Italiano
(C.A.I.) è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuna annualità
del triennio 2016-2018 in favore del Club Alpino Italiano (C.A.I.)».

Conseguentemente, all articolo 51, comma 1, Tabella A, voce Mini-
stero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: –100.000;

2015: –100.000;

2018: –100.000.
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27.119

Laniece, Panizza, Zeller, Fausto Guilherme Longo, Berger, Battista,

Orellana

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche nei con-
fronti del Club alpino italiano (C.A.I.). A decorrere dall’esercizio 2016 lo
stanziamento di cui all’articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91 e
successive modificazioni e integrazioni è fissato in euro 250.000».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, Tabella A, voce Mini-
stero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: –250.000;

2015: –250.000;

2018: –250:000.

27.120

Cociancich, Chiti, Finocchiaro, Giovanni Mauro, Cardinali, Fissore,

Ginetti, Guerra, Guerrieri Paleotti, Maran, Martini, Mirabelli,

Orellana, D’Alı̀, Puppato, Panizza

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Nello stato di previ-
sione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è istituito
un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato alla realizzazione di un programma
Erasmus nei Paesi del Mediterraneo».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«296 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

27.121

Lucidi, Bertorotta, Airola, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente:

«A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dal-
l’anno 2016».
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27.122
Lucidi, Bertorotta, Airola

Respinto

Al comma 9, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è
autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall’anno 2016».

27.123
Ceroni

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva
n. 2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente
ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1
del decreto del ministero dell’economia e delle finanze 29 dicembre
2014, recante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti
da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o
meno nicotina, può presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
entro il termine perentorio del 1º giugno 2016, possono presentare all’A-
genzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio dello
marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze
riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non
inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all’anno 2014.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla
data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella

C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui
all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all’articolo 16, comma 12, sosti-

tuire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».

27.124
Ceroni

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n.
2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai li-
quidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 del De-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, re-
cante disposizioni in materia, di commercializzazione dei prodotti da ina-
lazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno
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nicotina, possono presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, en-
tro il termine perentorio del 1º giugno 2016, la richiesta di definizione del
contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata
imposta per una somma non inferiore all’1 per cento del fatturato totale
relativo all’anno 2015.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla
data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella

C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui
all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all’articolo 16, comma 12, sosti-
tuire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento»

27.125

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n.
2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai li-
quidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 del De-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, re-
cante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da ina-
lazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno
nicotina, possono presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, en-
tro il termine perentorio del 1º giugno 2016, la richiesta di definizione del
contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata
imposta per una somma non inferiore al’1 per cento del fatturato totale
relativo all’anno 2015.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla
data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

27.126

Volpi, Candiani

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n.
2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai li-
quidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 del De-
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creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, re-
cante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da ina-
lazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno
nicotina, possono presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, en-
tro il termine perentorio dello giugno 2016, la richiesta di definizione del
contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata
imposta per una somma non inferiore al’1 per cento del fatturato totale
relativo all’anno 2015.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla
data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

27.127

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva n.
2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivameùte ai li-
quidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 del De-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, re-
cante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da ina-
lazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno
nicotina, può presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il
termine perentorio del 1º marzo 2016, la richiesta di definizione del con-
tenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata im-
posta per una somma non inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale
relativo all’anno 2014.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla
data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

Conseguentemente all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

27.128
Volpi, Candiani

Respinto

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n.
2014/40/UE, il cui ambito di applicazione si estende esclusivamente ai li-
quidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 del De-
creto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, re-
cante disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da ina-
lazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno
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nicotina, può presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro il
termine perentorio del 1º giugno 2016 possono presentare all’Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1º marzo
2016, la richiesta di definizione del contenzioso o delle pendenze riguar-
danti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore
allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all’anno 2014.

9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla
data di presentazione, il richiedente versa la somma di cui al comma 1».

27.129

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. All’articolo 4 del Decreto legge 16/2014 cosı̀ come modifi-
cato dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 sono apportate le seguenti modifi-
che:

1) Al comma 1:

a) sostituire le parole: ’’Le regioni e gli enti locali’’ con le parole:
’’Gli enti di cui all’articolo 1 comma 2 del dlgs 165/01’’;

b) dopo le parole: ’’recuperare integralmente’’ aggiungere: ’’nei li-
miti, e con le modalità, della prescrizione per responsabilità erariale’’.

2) Al comma 3, sostituire le parole: ’’anteriormente ai termini di ade-
guamento previsti dall’articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009,
n. 150’’ con le parole: ’’alla stipula del Contratto nazionale successivo al-
l’entrata in vigore della presente legge’’».

27.130

Gasparri, Mandelli

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo
2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla
legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

9-ter. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
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’’d-bis) erogazione di borse di studio’’;

b) all’articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ’’attività
culturali’’ sono inserite le seguenti: ’’, l’Università popolare di Trieste’’ e
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ’’L’Università popolare di
Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale’’.

9-quater. La convenzione di cui all’articolo 1, comma 4, della legge
n. 72/2001 vigente al momento dell’entrata in vigore della presente legge
è modificata conformemente al comma 1.

9-quinquies. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) nella rubrica dopo la parola Slovenia sono aggiunte le seguenti:
’’in Montenegro’’;

b) all’articolo 1, comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: ’’Slovenia’’ sono aggiunte le se-
guenti: ’’, in Montenegro’’;

2) al secondo periodo, dopo la parola: ’’indicati’’ è aggiunta la se-
guente: ’’anche’’ e le parole: ’’, fino ad un massimo del 20 per cento dello
stanziamento annuo previsto,’’ sono soppresse».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:
«300» con la seguente: «250».

27.131

Comaroli, Crosio

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 17 della legge 3
maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze
ingiunzioni emanate prima dell’entrata in vigore della presente legge, a
condizione che l’impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto
a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente
alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I ter-
mini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla
data di entrata in vigore della presente legge».
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27.132
Comaroli, Crosio

Ritirato

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valo-
rizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in
ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole:

«euro 23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017
ed euro 18.006.000 a decorrere dall’anno 2018, come indicato nell’elenco
n. 3, allegato alla presente legge» con le seguenti: «73.002.000 per l’anno
2016, di 71.756.000 per l’anno 2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dal-
l’anno 2018».

27.133
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini, Milo

Ritirato

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«10. Ai fini del completamento del ’’Piano di decoro degli edifici
scolastici’’, di cui alla delibera del Cipe 30 giugno 2014 n. 21, è autoriz-
zata la spesa per complessivi 170 milioni per il periodo 1 Aprile 31 di-
cembre 2016».

Al relativo onere si provvede mediati tagli lineari alla tabella C, per

il 2016, della presente legge.

27.134
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Il comma 11 dell’articolo 9 della legge 6 dicembre 1991
n. 394 è sostituito dal seguente:

’’11. Il direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo in base
alle attitudini e capacità professionali possedute in relazione alla specifi-
cità dell’incarico nell’ambito di una terna di soggetti qualificati proposta
dal Presidente del parco previa procedura concorsuale per titoli, con i cri-
teri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministero dell’Am-
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biente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero per la
pubblica amministrazionre e la semplificazione, entro sessanta giorni dal-
l’entrata in vigore della presente disposizione. Il Presidente del parco sti-
pula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribu-
zione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti sta-
bilito dal contratto nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici
non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore,
se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall’ammini-
strazione di appartenenza per tutta la durata dell’incarico’’».

27.135

Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 10.

27.136

Liuzzi, Milo

Respinto

Sopprimere il comma 10.

27.137

Zizza, Milo, Tarquinio

Respinto

Sostituire il comma 10, con il presente: «Al fine di consentire la pro-
mozione e lo svolgimento delle iniziative funzionati alle celebrazioni del
centenario della Prima Guerra Mondiale, è autorizzata la spesa di totale di
4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018».

27.138

Zizza, Milo

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «del centenario» aggiungere le se-
guenti: «dello scoppio della prima guerra mondiale».
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27.139 (testo 2)

Marcucci, Puglisi, Di Giorgi, Elena Ferrara

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «della nascita di Aldo Moro» aggiun-
gere le seguenti: «e del bicentenario della nascita di Francesco De Sanc-
tis» e sostituire le parole: «3 milioni di euro per l’anno 2016 e di 2,5 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «3,1
milioni di euro per l’anno 2016, di 2,7 milioni di euro per l’anno 2017 e
di 2,5 milioni di euro per l’anno 2018» e aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Al fine di promuovere, coordinare, integrare e diffondere nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado le conoscenze scientifiche
nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell’unità e dell’universalità
della cultura, presso l’Accademia dei Lincei è istituito il Fondo "Lincei
nelle scuole". Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata
la spesa di 250.000 euro a decorrere dall’anno 2016.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 350.000

2017: - 450.000

2018: - 250.000

27.140

Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «la spesa di 3 milioni per il 2016 e
di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le se-

guenti: «la spesa di 1 milione per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

27.141

Mangili, Bottici, Bertorotta

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «3 milioni di euro per l’anno 2016
e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le se-

guenti: «1,5 milioni di euro per l’anno 2016 e di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018».
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27.142

Liuzzi, Milo, Zizza, Perrone

Dichiarato inammissibile

Al comma 10 sostituire le parole: «3 milioni di euro per l’anno 2016
e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le se-

guenti: «3 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018».

27.143

Sposetti, Amati, Broglia

Ritirato

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di
consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni
del settantesimo anniversario della Repubblica, dell’Assemblea Costi-
tuente, delle prime elezioni libere a suffragio universale con il voto delle
donne, del Trattato di pace che consentı̀ di nuovo la partecipazione dell’I-
talia nella comunità internazionale, è istituto presso la Presidenza del Con-
siglio dei ministri, un fondo, con dotazione pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato a finanziare le iniziative
promosse dalla Confederazione italiana fra le Associazioni combattentisti-
che e partigiane.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce, Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –1.000.000;

2017: –1.000.000;

2018: –1.000.000.

27.144

Vattuone, Latorre, Amati, Pegorer, Valentini, Broglia, Sposetti

Ritirato

Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di so-
stenere le attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte
dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994,
n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata
la spesa dı̀ ulteriori 156.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. Il Ministro della difesa provvede al con proprio decreto
alla ripartizione dı̀ tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicem-
bre 1995, n. 549».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
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2016: –156.000;
2017: –156.000;
2018: –156.000.

27.2300
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di
sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti
operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COM-
SUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando inter-
forze operazioni forze speciali - CO.F.S. dello Stato maggiore della Di-
fesa, è autorizzata una spesa di 1.000.000 euro per il 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite con le seguenti:

«299 milioni di euro per il 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017».

27.2400
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dall’anno 2016 è autorizzata l’ulteriore spesa di
1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di cui all’arti-
colo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «299 milioni».

27.2500 (testo 2)
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 19 giu-
gno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto
2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nelle more dell’at-
tuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le
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risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5
milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo attual-
mente convenzionato con la Regione anche tramite la prosecuzione del
contratto con la marittima SAREMAR spa».

27.145

Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«1. Il Ministero dello sviluppo economico può rinegoziare i finanzia-
menti concessi entro il 31 dicembre 2014 dal Ministero medesimo a valere
sulle norme di agevolazione di propria competenza, rideterminando la du-
rata complessiva del piano di rimborso del finanziamento stesso. Il bene-
ficio è concedibile per finanziamenti che, alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, siano in fase di ammortamento da almeno
due anni. L’ammissione alla rinegoziazione avviene sulla base di un’i-
stanza formulata dall’impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione
che ricorrano congiuntamente l’accertata impossibilità di rispettare il
piano di rimborso originario legata all’obiettiva situazione di difficoltà
economica dell’impresa debitrice e la sostenibilità del piano finanziario ri-
negoziato. La ricorrenza delle predette situazioni è attestata da un istituto
di credito, secondo quanto definito dai decreti di cui al comma 6. La ri-
negoziazione comporta:

a) il prolungamento del piano di rimborso, per un periodo stabilito
in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a
cinque anni, al tasso di interesse previsto dall’originario piano di rimborso
maggiorato di un punto percentuale;

b) la definizione di modalità di pagamento graduale di eventuali
rate scadute e degli interessi dovuti per la predetta mancata restituzione,
al tasso di cui alla precedente lettera a), maggiorato di due punti percen-
tuali.

2. Qualora dalle operazioni di cui al comma l consegua il supera-
mento dell’Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile, il Mini-
stero dello sviluppo economico procede alla rideterminazione delle agevo-
lazioni concesse all’impresa mediante ulteriore aumento del tasso di inte-
resse previsto dalla lettera a) del medesimo comma 1.

3. Per i finanziamenti di cui al comma 1 per i quali sia stata disposta
la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione
delle rate, il Ministero dello sviluppo economico può procedere alla defi-
nizione di piani di restituzione graduale di durata non superiore a 10 anni
degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca ad un tasso
annuo pari al tasso di riferimento maggiorato di 2 punti percentuali. Il pre-
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detto beneficio è concedibile nel rispetto delle medesime condizioni di cui
al comma 1.

4. In caso di mancato rispetto dei piani di pagamento definiti ai sensi
del presente articolo, l’impresa decade dal relativo beneficio e il Ministero
dello sviluppo economico dispone la revoca delle agevolazioni concesse
secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della misura
di aiuto interessata ovvero, per i finanziamenti già revocati e oggetto di
restituzione graduale ai sensi del comma 3, provvede all’immediata iscri-
zione a ruolo delle somme dovute dall’impresa.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle im-
prese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restitu-
zione graduale delle agevolazioni di cui al decreto 9 agosto 2012 del Mi-
nistro dello sviluppo economico adottato in attuazione dell’articolo 26 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134.

6. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le condizioni e i termini
per l’accesso alla rinegoziazione e alla restituzione graduale di cui ai
commi 1 e 3 da parte delle imprese.

7. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

27.146

Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne
attraverso l’istituzione di aree per lo svolgimento delle attività cinofile
nei parchi e nelle aree protette, i comuni ricompresi negli enti parco prov-
vedono a istituire, d’intesa con gli organi di direzione degli stessi enti
parco, aree da adibire all’addestramento e all’allenamento dei cani da cac-
cia e alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell’ambito di tali aree i co-
muni possono altresı̀ individuare specifiche strutture in cui consentire an-
che l’addestramento dei cani da pastore e da utilità, nonché dei cani adi-
biti alla pet-therapy e al soccorso.

10-ter. Nelle aree di cui al comma 10-bis può essere consentito lo
svolgimento, durante l’anno, di prove, di verifiche e di gare zootecniche
per cani iscritti all’anagrafe canina finalizzate al miglioramento delle
razze canine da caccia e da pastore.

10-quater. I comuni interessati possono affidare la realizzazione e la
gestione delle aree di cui al comma 2-ter anche a cooperative di giovani
residenti nei comuni stessi, a imprenditori agricoli singoli o associati, non-
ché alle associazioni cinofilo-venatorie riconosciute.
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10-quinqies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
d’intesa con le regioni e con le province autonome interessate, adotta con
proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in vigore dei commi
precedenti, il relativo regolamento di attuazione».

27.147

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti IsgrO
`

, Floris

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All’articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente comma:

’’6-bis. In deroga ai precedente comma, le spese di manutenzione, ri-
parazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione
dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i
quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente
deducibili nell’esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo
articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad in-
cremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.

10-ter. All’articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, al comma 1, dopo il numero 5, è inserito il seguente:

5-bis. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e tra-
sformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi
calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato
di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino impu-
tate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono’’’«.

Conseguentemente, per l’attuazione delle disposizioni ridurre propor-

zionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di
parte corrente dell’allegata tabella ed aumentare del 20 per cento gli im-

porti delle riduzioni di spesa di cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

27.148

De Poli

Respinto

Dopo il comma 10, aggiunggere i seguenti:

«10-bis. Dopo il comma 6 dell’articolo 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:

’’6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione,
riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la ripara-
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zione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori
per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono intera-
mente deducibili nell’esercizio di competenza determinato ai sensi del
successivo articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino im-
putate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono’’.

10-ter. All’articolo 11 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, al comma 1,
dopo il numero 5, è inserito il seguente:

’’6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e tra-
sformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi
calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato
di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino impu-
tate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono’’».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80
milioni di euro a decorrere dal 2015».

27.149
Mancuso, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1,
comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono adottate le se-
guenti misure:

a) al comma 732 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n.147, le parole: ’’15 ottobre 2014’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’15
settembre 2016’’ e le parole: ’’30 settembre 2013’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’30 novembre 2015’’;

b) al comma 733 le parole: ’’28 febbraio 2014’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’28 febbraio 2016’’;

c) al comma 1, dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
come sostituito dal comma 251 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1, è soppresso;

d) fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedi-
menti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni com-
petenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza
della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento
del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devolu-
zione delle opere non amovibili di cui all’articolo 49 del regio decreto
30 marzo 1942, n. 327. Fino alla stessa data i suddetti procedimenti am-
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ministrativi non possono essere avviati a carico dei titolari di concessioni
oggetto di definizione ai sensi del presente comma».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
12 milioni di euro per l’anno 2016».

27.150

Crosio, Arrigoni, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al comma 1, dell’articolo 12, del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79, le parole: ’’avendo riguardo all’offerta di migliora-
mento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza,
alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del
piano di interventi per assicurare la conservazione della capacità utile di
invaso e, prevalentemente, all’offerta economica per l’acquisizione del-
l’uso della risorsa idrica e all’aumento dell’energia prodotta o della po-
tenza installata’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’avendo riguardo all’of-
ferta di miglioramento e risanamento ambientai e del bacino-idrografico
di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per assicu-
rare la conservazione della capacità utile di invaso, all’offerta economica
per l’acquisizione dell’uso della risorsa idrica, all’aumento dell’energia
prodotta o della potenza installata e, prevalentemente, alle misure di com-
pensazione territoriale’’».

27.151

Mancuso

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In attuazione del Piano strategico nazionale della logistica e
della portualità e al fine di favorire la rapida e piena operatività del ter-
minal contenitori della darsena di Levante del porto di Napoli, sono asse-
gnati all’Autorità portuale 5 milioni di euro nell’anno 2016, per il dragag-
gio dell’area e il conferimento temporaneo dei materiali alla limitrofa area
di colmata. In deroga al disposto del comma 11-quater dell’articolo 5
della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 996 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 e limitatamente alle operazioni di cui al
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primo periodo del presente comma, l’area di conferimento deve assicurare
requisiti di permeabilità equivalenti a quelli dell’area di dragaggio».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 1, nella Tabella A, voce

Ministero dell’Economia e delle Finanze ridurre come segue gli importi
previsti:

2016: – 5.000.000.

27.152

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, è sostituito dal seguente:

’’17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del
perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi
di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell’Unione Europea e internazionali sono vietate le at-
tività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi li-
quidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto è altresı̀ stabilito nelle zone di mare poste entro do-
dici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale
e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti
salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Dall’entrata in vigore delle disposi-
zioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell’articolo 1
della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltiva-
zione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di pro-
dotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per
cento al 7 per cento per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’in-
cremento dell’aliquota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello
Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero
dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno
svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e
contrasto dell’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo
della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in
mare e prevenzione degli incidenti’’».
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27.153

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. L’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, è sostituito dal seguente: ’’17. Ai fini di tutela dell’ambiente

e dell’ecosistema, all’interno del perimetro delle aree marine e costiere a

qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi na-

zionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell’Unione Europea

e Internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di

coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4,

6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresı̀ stabilito nelle

zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l’intero

perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree

marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Dal-

l’entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato

il comma 81 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decor-

rere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari

delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere an-

nualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del de-

creto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al

10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l’olio. Per

le concessioni a mare è altresı̀ eliminata per la produzione di olio la fran-

chigia di cui all’articolo19, comma 2 del decreto legislativo 25 novembre

1996, n. 625. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è te-

nuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’ali-

quota ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere

interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previ-

sione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,

per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello svi-

luppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento

rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio, miglioramento

dell’ambiente marino costiero e contrasto dell’inquinamento marino e

delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale de-

gli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli inci-

denti’’».
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27.154

Marinello, Gualdani, Orrù

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni
interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell’orientamento
giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto
quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche
in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell’ado-
zione di misure finalizzate al soddisfacimento dell’intero fabbisogno già
oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, per il 2016 è
autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il
pagamento dei contributi di cui all’articolo 13-bis del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 120, anche per l’attuazione dei programmi direttamente applica-
bili, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in
legge n. 241 del 1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata
con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel
rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli
Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione
del presente comma, pari a 20 milioni annui per l’anno 2016, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307».

27.155

D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni
interessati da eventi sismici, alla luce del consolidarsi dell’orientamento
giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli aventi diritto
quarto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche
in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell’ado-
zione di misure finalizzate al soddisfacimento dell’intero fabbisogno già
oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, per il 2016 è
autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il
pagamento dei contributi di cui all’articolo 13-bis del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n. 120, anche per l’attuazione dei programmi direttamente applica-
bili, di cui all’articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in
legge n. 241 del 1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata
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con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel ri-
spetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti
territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del pre-
sente comma, pari a 20 milioni annui per l’anno 2016, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307».

27.156
Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire gli interventi per la ricostruzione, l’as-
sistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni
della provincia di Benevento colpiti dagli eventi alluvionali del 14 e 15
ottobre 2015, per l’anno 2016 è previsto uno stanziamento di 12 milioni
di euro. Su proposta del Presidente della Regione Campania con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dello stanziamento fra
i comuni interessati, nonché sono determinati i criteri generali idonei ad
assicurare, a fini di equità, la parità di trattamento dei soggetti danneg-
giati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La proposta di riparto
è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l’effettività e la quantità
dei danni subiti e asseverati dai singolo Comuni. Ai maggiori oneri deri-
vanti dall’attuazione del presente comma, pari a 12 milioni per l’anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.157

Crosio, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti
territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d’acqua per
uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del pro-
prio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le Regioni e le Province
Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande
derivazione d’acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia
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e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista
pubblica e privata, ai sensi dell’articolo 3, comma 15-ter del decreto legi-
slativo n. 163 del 2006; a condizione che la selezione del socio avvenga
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pub-
blicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualità di socio e l’attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla
gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una parteci-
pazione non inferiore a140 per cento».

27.158

Crosio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate
le seguenti modificazioni:

all’articolo 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

’’1-bis. In deroga alla previsioni di cui al comma 1 e ad ogni diversa
condizione delle concessioni in essere, nel caso e concessioni in essere o
di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza di progetto e
di concessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza pub-
blica secondo il diritto dell’Unione europea, il concessionario ha facoltà
di eseguire direttamente tutti i lavori e/o servizi oggetto della concessione
relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti per
nuove opere, sia previsti inizialmente, che introdotti successivamente,
nei limiti della qualificazione posseduta a norma del Regolamento. Si ap-
plicano in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 156, comma 2’’.;

b) all’articolo 253, dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:

’’25-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 146 comma 2si applicano
anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con proce-
dura dı̀ gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’unione europea.
A tali concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25
del presente articolo’’».
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27.159

Crosio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono ap-

portate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1,è sostituito dal seguente:

’’1. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati

dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a

seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, ov-

vero affidati a trattativa privata entro il termine del 31 dicembre 2016, in

deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubbli-

cizzata nella gara d’appalto, ovvero nella disposizione di avvio della pro-

cedura di trattativa privata, la corresponsione in favore dell’appaltatore di

un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si appli-

cano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207’’;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

’’1-bis. Per i contatti di appalto relativi a lavori e/o servizi discipli-

nati dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati

a trattativa privata o a seguito di gare bandite precedentemente alla data:

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino

al 31 dicembre 2016, e per i quali per motivi non imputabili all’appalta-

tore alla data del 31 ottobre 2015 i lavori ovvero le prestazioni siano state

eseguite per un importo inferiore al 5 per cento dell’importo contrattuale,

in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo è corrisposto in fa-

vore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo

contrattuale’’;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

’’2. Il recupero dell’anticipazione avviene mediante trattenuta del 10

per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in

favore dell’appaltatore, fino all’integrale recupero della stessa’’;

d) il comma 3 è soppresso».
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27.160

Gasparri, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al
comma 732 sostituire la parola: ’’2014’’ con la seguente: ’’2016’’, dopo
la parola: ’’giudiziari’’ aggiungere le seguenti: ’’e amministrativi’’,
dopo la parola: ’’data’’ sostituire le seguenti: ’’del 30 settembre 2013’’
con le seguenti: ’’del 20 novembre 2015’’ e dopo le parole: ’’in favore
dello Stato dei canoni’’ aggiungere le seguenti: ’’, imposte accessorie’’
nonché al comma 733 sostituire la parola: ’’2014’’ con la seguente:
’’2016’’.

10-ter. Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1,
comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25,. fino al 31 dicembre 2016 è
sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973,
n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 del-
l’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modi-
ficazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall’arti-
colo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Sono altresı̀ so-
spesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati
dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione,
la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti
dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi
finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all’articolo 49
del RD. 30 marzo 1942 n. 327».

27.161

Gasparri, Ceroni

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1,
comma 18, decreto-legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i
titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto
decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del
comma 1, dell’articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti
manufatti fino alla scadenza della concessione.

10-ter. All’articolo 149, primo comma, del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3238



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 571 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

’’d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l’esercizio
delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base
alla normativa vigente in materia»’’.

27.162
D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il com-
pletamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non re-
golamentare del Ministro delle infrastrutture nell’ambito dei programmi
approvati dalla commissione di cui all’articolo 12 del decreto-legge 27
febbraio 1968 convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, è riservata
per l’anno 2016 la somma di 150 milioni di euro a valere sul fondo de-
stinato alle esigenze urgenti ed indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di cui all’Elenco 1 allegato
alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.

10-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall’attuazione del prece-
dente comma si provvede con le risorse di cui all’articolo 33, comma 34
della presente legge».

27.163
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 732
dopo la parola: ’’giudiziari’’ aggiungere le parole: ’’e amministrativi’’,
dopo la parola: ’’data’’ sostituire le parole: ’’del 30 settembre 2013’’
con le parole: ’’del 20 novembre 2015’’ e dopo le parole: ’’in favore dello
Stato dei canoni’’ aggiungere la virgola e le parole: ’’imposte accessorie’’
nonché al comma 733 sostituire la parola: ’’2014’’ con la parola: ’’2016’’.

Nelle more del riordino della materia prevista dall’articolo 1, comma
18,del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modifica-
zioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31 dicembre 2016 è so-
spesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 21 dell’arti-
colo 03, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modifi-
cazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall’arti-
colo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono altresı̀
sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti; avviati
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dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione,
la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti
dal mancato versamento del canone, nonché procedimenti amministrativi
finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all’articolo
49, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327».

27.164

Mandelli, Ceroni, D’Alı̀, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine il seguente comma:

«10-bis. L’articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 12 Settembre
2014 n. 133, convertito in legge, con modificazioni, con legge 11 novem-
bre 2014, n. 164 si intende nel senso che la installazione o la modifica di
impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici,
da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, non sono soggette ad autoriz-
zazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
solo nel caso in cui l’incremento di altezza risultante per l’installazione
del nuovo impianto o per la modifica dell’impianto preesistente, risultante
a seguito della installazione di nuovo impianto o modifica di impianto
preesistente, non risulti superiore a 1,5 metri nel suo punto più alto, a pre-
scindere se il punto più alto sia costituito da palo di supporto, dall’antenna
o da altra parte dell’impianto e la nuova installazione non realizza una su-
perficie del lato maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri quadrati o in
caso di modifica di impianto preesistente, non realizzi un incremento della
superficie del prospetto maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri ri-
spetto alle antenne preesistenti».

27.165

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Assorbito

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more del processo di liquidazione già previsto a legi-
slazione vigente, la compagnia ’’Saremar’’ prosegue comunque ad assicu-
rare i collegamenti tra la Sardegna è la Corsica nonché quelli per le varie
destinazioni da e verso le isole minori sarde. A tal fine è sospesa, non ol-
tre al 31 dicembre 2016, l’efficacia di ogni atto e/o provvedimento di ces-
sione delle navi, delle attrezzature, degli immobili e di ogni altra proprietà
connessa alla realizzazione e gestione del servizio di collegamento marit-
timo in argomento, nonché di ogni provvedimento di licenziamento ov-
vero di messa in mobilità o in cassa integrazione che riguardi il personale
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Saremar, fino e non, oltre la aggiudicazione, tramite gara pubblica, ad al-
tro soggetto del predetto servizio. Agli oneri derivanti dalla presente di-
sposizione valutati nel limite massimo di 13,8 milioni di euro per il
2016, si provvede con lo stanziamento già effettuato nel bilancio per il
2016 della regione Sardegna».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: -13.800.000.

27.166
D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le finalità previste all’articolo 1 comma 225 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 è attribuito agli enti territoriali interessati un
contributo pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-
2018, La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedi-
mento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle
quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali
interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, pari a 20 milioni annui per il triennio 2016-2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307».

27.167
Marinello, Gualdani, Orrù

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le finalità previste all’articolo 1 comma 225 della legge
24 dicembre 2012 n. 228 è attribuito agli enti territoriali interessati un
contributo pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-
2018. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedi-
mento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle
quote percentuali concordate con il Coordinamento degli Enti territoriali
interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente
comma, pari a 20 milioni annui per il triennio 2016-2018, si provvede me-
diante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di po-
litica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 no-
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vembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicem-
bre 2004, n. 307».

27.168

Cociancich, Sposetti

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per gli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del
vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati, è autorizzata la spesa
di euro 16 milioni per l’anno 2016, di euro 28 milioni per l’anno 1017
e di euro 2 milioni per l’anno 2018. Con decreto del Presidente del Con-
siglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della coo-
perazione internazionale e di concerto con quello dell’economia e delle fi-
nanze, è istituita, per un periodo massimo di trentasei mesi e comunque
non oltre il 31 dicembre 2018, presso il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, la ’’Delegazione per l’organizzazione
della Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializ-
zati’’. Alle attività di cui al presente comma si applicano la legge 5 giu-
gno 1984, n. 208 e l’articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, periodi terzo, quarto, settimo, ottavo, nono e undicesimo.
Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzata, nell’ambito delle
risorse di cui al presente comma, la spesa massima di euro 300.000 per il
cofinanziamento di programmi di tirocinio curriculare con le modalità pre-
viste dall’articolo 18, comma 4 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«284 milioni di euro per l’anno 2016, di 272 milioni di euro per l’anno
2017 e di 298 milioni a decorrere dall’anno 2018».

27.169

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione,
ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del prodotto,
della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori
adriatici ad essa vicini è costituito l’ISIA (Istituto Superiore per le Indu-
strie Artistiche) di Pescara.
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10-ter. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge
di Stabilità è adottato lo Statuto dell’Istituto, secondo le procedure definite
dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-
braio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo Statuto è deliberato
da un Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell’ISIA
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, integrato da un
esperto nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca.

10-quater. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell’Isti-
tuto è sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti ai Corsi Decen-
trati a Pescara dell’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di
Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall’Ordinamento
in corso. Dall’attuazione del presente emendamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

27.170

Caleo

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per esigenze connesse alla tutela dell’ordine pubblico, alla
prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione. delle frodi e
alla tutela del patrimonio agroforestale, il Corpo Forestale dello Stato è
autorizzato ad effettuare assunzioni, a decorrere dal 10 gennaio 2016, me-
diante lo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per 400 al-
lievi vice ispettori del Corpo Forestale dello Stato, nel rispetto degli oneri
stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicem-
bre 2010, del 18 ottobre 2011, del 21 gennaio 2013 e del 23 settembre
2013 e dell’8 settembre 2014, di autorizzazione alle assunzioni in rela-
zione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai sensi del-
l’articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell’articolo 1,
commi 90 e 91, della legge n. 228 del 2012 e dell’articolo 1, comma
464 della legge n. 147 del 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –4.000.000;

2017: –4.000.000;

2018: –4.000.000.
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27.171

Del Barba, Broglia, Lucherini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre
2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, nel secondo periodo le parole: ’’Entro il 30 novembre 2015’’
sono sostituite dalle seguente: ’’Entro il 30 novembre 2017’’ e dopo il
quinto periodo è aggiunto il seguente: ’’In considerazione delle particolari
condizioni geo-politiche del comune di Campione d’Italia, a decorrere dal-
l’anno 2016, qualora l’ammontare dei proventi di gioco annuali di cui al
primo periodo relativo all’anno precedente sia inferiore a 130 milioni di
franchi svizzeri e il tasso di cambio medio del franco svizzero rispetto al-
l’euro del medesimo anno precedente sia inferiore al valore soglia di
1,41252, è attribuiti al Comune un contributo, fino all’importo massimo
di 20 milioni di euro annui, in misura pari alla differenza tra il controva-
lore in franchi svizzeri dei proventi effettivi annuali determinato in base al
valore soglia e il controvalore in franchi svizzeri degli stessi proventi cal-
colato in base al tasso di cambio medio dei franco svizzero rispetto al-
l’euro del medesimo anno precedente’’. All’articolo 118-bis del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono ap-
portate le seguenti modifiche: al comma 1. Dopo le parole: ’’dello stesso
comune’’, aggiungere le seguenti: ’’o da attività lavorative svolte diretta-
mente in Svizzera’’ e al comma 3-bis, sostituire l’importo ’’6.700 euro’’
con ’’7.500 euro’’. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1º gennaio
2016».

27.172

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«40-bis. In via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, è isti-
tuito il ’’Fondo per la prevenzione e per la riduzione dei danni causati
da tabagismo’’, di seguito denominato ’’Fondo’’, presso il Ministero della
salute.

’’10-bis. In Fondo è finalizzato a:

a) lo svolgimento di campagne e programmi informativi sui danni
causati dal tabagismo e di campagne e programmi per la prevenzione della
dipendenza dal fumo;

b) la predisposizione di programmi informativi di sostegno per la
lotta alla dipendenza da tabagismo;
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c) lo svolgimento di campagne la prevenzione della dipendenza dal
fumo e di programmi informativi dei danni derivanti dal tabagismo nelle
scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle scuole primarie;

d) lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i medici di base;

e) la predisposizione di agevolazioni per l’acquisto di farmaci so-
stitutivi della nicotina finalizzati a ridurre la sintomatologia dovuta alla di-
pendenza fisica da nicotina.

10-ter. II Fondo è dotato per gli anni 2016, 2017 e 2018 di 25 milioni
di euro per ciascun anno 9-quater. Le modalità di attuazione delle dispo-
sizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le condizioni e le mo-
dalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data ai entrata
in vigore della presente legge’’».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: –25.000.000;

2017: –25.000.000;

2018: –25.000.000.

27.173

Tosato, Stefani, Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento alla Dichiarazione dello stato di emergenza
di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015, è
autorizzata la spesa 100 milioni di euro per l’anno 2016, in favore della
regione Veneto, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività
economiche e produttive, causati dagli-eccezionali eventi meteorologici
verificatisi l’8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e
Mira, in provincia di Venezia,. come emergono dalla ricognizione effet-
tuata da parte del Commissario delegato, in attuazione della lettera d)

del comma 2, dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«di 200 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2017».
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27.174
Gasparri, Mandelli

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Ai fini del miglioramento della qualità ambientale e per la
razionalizzazione delle funzioni di pubblica utilità svolti dal concessiona-
rio, le concessioni demaniali per l’occupazione di aree ai fini turistico ri-
creativi, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
dicembre 1997, n. 509, possono essere prorogate su richiesta del relativo
titolare fino al 2050, purché lo stesso si impegni a portare a compimento
sull’area in concessione una innovazione del titolo iniziale che sia di in-
teresse per migliorare l’attività relativamente alla efficienza energetica o
al risparmio del consumo idrico o per la qualità dell’ambiente. Questo im-
pegno sarà incluso nelle Clausole della autorizzazione della proroga.

10-ter. Il concessionario può chiedere la proroga della concessione
dopo l’entrata in vigore della presente legge, e comunque prima del ter-
mine entro il quale è prevista la scadenza».

27.175
Granaiola, Tomaselli, Valdinosi, Fabbri, Amati, Valentini, Vattuone,

Collina, Albano, Padua

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Fino alla data del 15 ottobre 2016 sono sospesi gli eventuali
procedimenti all’ministrativi avviati dalle amministrazioni competenti fi-
nalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all’articolo
del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.».

27.176
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«Art. 27. – (Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e
ss:ii.mm. – Codice della Navigazione). – 1. All’articolo 35, comma, del
regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. – Codice della Naviga-
zione – dopo la parola: ’’mare’’ e prima delle parole: ’’sono escluse’’ ag-
giungere le seguenti: ’’nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni
regolarmente assentite destinate ad attività turistico ricreative’’.

2. All’articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.
ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere:
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’’2. Ai seni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma prece-
dente si applica l’articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settem-
bre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre
2001, n. 410’’.».

27.177

Gasparri

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 37 del Codice della navigazione sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola: ’’garanzie’’, sono aggiunte le
seguenti: ’’di professionalità, di esperienza e di affidabilità acquisite nel
settore, nonché’’ ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Il presente
comma si applica anche in caso di più domande volte ad ottenere, anche
ad altro titolo, la titolarità dei beni oggetto della precedente conces-
sione.’’»;

b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

’’In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di
concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità
dei beni oggetto della precedente concessione provvede, con testualmente
al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un inden-
nizzo corrispondente al valore commerciale dell’azienda. In tale caso, non
è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell’atto di
concessione, ai sensi dell’articolo 49’’.

10-ter. All’articolo 49 del Codice della navigazione sono apportate le
seguenti: modifiche:

a) al primo comma, dopo la parola: ’’concessione’’, sono inserite
le seguenti: ’’e salvo quanto previsto dall’articolo 37, quarto comma’’;

b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:

’’Sono considerate opere amovibili i manufatti che, anche se stabil-
mente infissi al suolo e realizzati con opere murarie, possono essere co-
munque rimossi e la cui rimozione consente il ripristino dei luoghi nello
stato originario’’.».
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27.178

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 37, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e
ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – sono aggiunti i seguenti:

’’4. Nel caso in cui l’area sia stata già oggetto di concessione dema-
niale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente
spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell’azienda ivi insi-
stente, pari al valore della stessa.

5. A tal fine, entro sei mesidal termine ultimo di durata della conces-
sione, il concessionario in scadenza consegna all’Autorità concedente una
perizia asseverata relativa al valore dell’azienda, che tengonoconto anche
dell’avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione azien-
dale.

6. La consegna dell’area demaniale è condizionata all’avvenuto paga-
mento del corrispettivo da parte del concessionario entrante’’.».

27.179

Gasparri, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e
ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – sono aggiunti i seguenti:

4. Nel caso in cui l’area sia stata già oggetto di concessione dema-
niale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente
spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell’azienda ivi insi-
stente, pari al valore della stessa.

5. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della conces-
sione, il concessionario in scadenza consegna all’Autorità concedente una
perizia asseverata relativa al valore dell’azienda, che tenga conto anche
dell’avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione azien-
dale.

6. La consegna dell’area demaniale è condizionata all’avvenuto paga-
mento del corrispettivo da parte del concessionario entrante’’.».
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27.180

Gasparri, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis . All’articolo 39, del regio decreto 30 marzo 1942, n.–327 e
ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – aggiungere il seguente:

’’3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di
concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio’’.».

27.181

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 39, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e
ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – aggiungere il seguente:

«3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di
concessione deve intendersi definitiva e senza facoltà di conguaglio».».

27.182

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 2, dell’art. 49, del R.D. 30 marzo 1942, n.
327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente
comma:

’’3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di
facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, pos-
sono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell’area de-
maniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni’’».
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27.183

Gasparri, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Dopo il comma 2, dell’art. 49, del R.D. 3D marzo 1942, n.
327 e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione, aggiungere il seguente
comma:

’’3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di
facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, pos-
sono essere comunque demolite e rimosse con lo restituzione dell’area de-
maniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni’’».

27.184

Granaiola, Tomaselli, Valdinosi, Fabbri, Amati, Valentini, Vattuone,

Collina, Albano, Padua

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 le parole: ’’15 ottobre 2014’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’15 ottobre 2016’’, le parole: ’’30 settembre 2013’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’30 novembre 2015’’;

b) al comma 733 le parole: ’’28 febbraio 2014’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’28 febbraio 2016’’.

10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si prov-
vede:

a) con l’adeguamento, una tantum, a euro 2.000,00 del canone mi-
nimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le con-
cessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commer-
ciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30
per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente
gli importi derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 251, lettera b)
punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
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27.185

Granaiola, Tomaselli, Valdinosi, Fabbri, Amati, Valentini, Vattuone,

Collina, Albano, Padua, Santini

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) al comma 732 le parole: ’’15 ottobre 2014’’ sono sostituite dalle
seguenti: ’’15 ottobre 2016’’, le parole: ’’30 settembre 2013’’ sono sosti-
tuite dalle seguenti: ’’30 novembre 2015’’ e alla fine del comma è ag-
giunto il seguente periodo: ’’Fino alla data del 15 ottobre 2016 sono, al-
tresı̀, sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle ammi-
nistrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o
la decadenza delle concessioni demaniali marittime di cui al presente
comma’’;

b) al comma 733 le parole: ’’28 febbraio 2014’’ sono sostituite
dalle seguenti: ’’28 febbraio 2016’’.

10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si prov-
vede:

a) con l’adeguamento, una tantum, a euro 2.000,00 del canone mi-
nimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le con-
cessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commer-
ciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30
per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente
gli importi derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 251, lettera
b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

27.186

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Al comma 732 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 sostituire le parole: ’’15 ottobre 2014’’ con le seguenti: ’’15 set-
tembre 2016’’ e le parole: ’’30 settembre 2013’’ con le seguenti: ’’30 set-
tembre 2015’’.

10-ter. Al comma 733 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 sostituire le parole: ’’28 febbraio 2014’’ con le seguenti: ’’28 feb-
braio 2016’’».
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Conseguentemente, alla copertura dell’onere, pari a 6 milioni di euro

a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti
dalle relative quote destinate allo Stato dell’otto per mille dell’imposta

sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

infine, al comma 4 dell’articolo 33 sostituire le parole: «di 10 mi-
lioni a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «di 16 milioni a decor-
rere dall’anno 2016».

27.187

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, è aggiunto il comma 10-bis:

«10-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni
delle concessioni demaniali, sono adottate le seguenti misure:

a) al comma 732 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.
147 le parole: ’’15 ottobre 2014’’ sono sostituite dalle parole: ’’15 settem-
bre 2016’’ e le parole: ’’30 settembre 2013’’ sono sostituite dalle parole:
’’30 settembre 2015’’.

27.188

Granaiola, Tomaselli, Valdinosi, Fabbri, Amati, Valentini, Vattuone,

Collina, Albano, Padua, Santini

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia demaniale marittima e
fino a che tale revisione normativa sia entrata in vigore:

a) al comma 251, lettera b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006 n. 296 il punto 2.1 è abrogato;

b) alla determinazione provvisoria dei canoni annuali inerenti le
concessioni demaniali di cui al comma 251, lettera b), numero 2.1 dell’ar-
ticolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e alle opere non amovibili di
cui all’art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 non sono applicabili i coef-
ficienti OMI;

c) sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i rela-
tivi effetti, avviati alle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio,
la sospensione, la revoca o la decadenza delle concessioni demaniali ma-
rittime di cui alla lettera a), derivanti dal mancato versamento del canone,
sorto altresı̀ sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devolu-
zione delle opere non amovibili di cui alla medesima lettera a).
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10-ter. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti
i termini per la presentazione delle domande di definizione di cui all’arti-
colo 1 comma 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si
provvede:

a) con l’adeguamento, una tantum, a euro 2.000,00 del canone mi-
nimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le con-
cessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commer-
ciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30
per cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente
gli importi derivanti dall’applicazione dell’art. 1, comma 251, lettera b)

punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

27.189

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1,
comma 18, decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i
titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto
decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del
comma 1, dell’articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti
manufatti fino alla scadenza della concessione.

10-ter. All’articolo 149, primo comma, del Decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, aggiungere infine la seguente lettera:

’’d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l’esercizio
delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base
alla normativa in materia’’».

27.190
Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1,
comma 18, decreto legge 31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27 dicembre 2013, n. 25, i
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titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto
decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del
comma 1, dell’articolo 3, del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti
manufatti fino alla scadenza della concessione».

Conseguentemente, all’articolo 149, primo comma, del Decreto legi-

slativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere infine la seguente lettera:

«d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l’esercizio
delle attività balneari ed ad esse correlate purché autorizzate in base
alla normativa in materia».

27.191
Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1,
comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, cosı̀ come modificata
dall’articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre
2015, dell’articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato
dall’articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono so-
spesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati
dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione,
la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti
dal mancato versamento del canone per i concessionari con contenzioso
pendente, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devolu-
zione delle opere non amovibili di cui all’articolo 49 del regio-decreto
30 marzo 1942, n. 327».

27.192
Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall’articolo 1,
comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e conseguenti modifi-
cazioni, sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi
effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la
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sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marit-
tima derivanti dal mancato versamento del canone per i concessionari con
contenzioso pendente, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati
alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all’articolo 49 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327».

27.193

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell’’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è soppresso».

27.194

Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è soppresso».

27.195

Cardinali

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse di cui all’articolo 74, comma 1, della legge 23 di-
cembre 2000, n. 388, limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo
2156 dell’unità previsionale di base 3.1.5.9. (verificare Ndr) dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’esercizio fi-
nanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento
delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti
delle amministrazioni pubbliche».
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27.196

Lumia, Santini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Ai sensi dell’articolo 8 delle legge 5 giugno 2003, n. 131,
sino al recepimento del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 da
parte delle regioni, si applicano direttamente e immediatamente tutte le
norme ed i princı̀pi di cui al medesimo decreto legislativo. Le predette
norme cessano di avere efficacia dall’entrata in vigore della legge regio-
nale di attuazione del decreto legislativo 106 del 2012».

27.197

Cucca

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione
parlamentare di inchiesta istituita con la legge 30 maggio 2014 n. 82,
già fissato in 24 mesi dalla sua costituzione, è prorogato sino al termine
della presente legislatura.

10-ter. Le spese per il funzionamento della Commissione per l’anno
2016 sono incrementate di 17.500,00 euro e per l’anno 2017 di ulteriori
35.000,00 euro da porsi a carico per metà del Bilancio interno del Senato
e per l’altra metà a carico del Bilancio interno della Camera dei Depu-
tati».

27.198

Stefano Esposito

Accolto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11, le parole: ’’31 dicembre 2015’’ sono sostituite dalle seguenti:
’’31 dicembre 2016’’».
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27.199

Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire la messa in sicurezza della discarica
’’Tre Torri’’ di Teramo, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in fa-
vore del Comune di Teramo».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «296».

27.200

Mancuso, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. In attuazione della Comunicazione della Commissione al
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale euro-
peo e al Comitato delle regioni piano d’azione nella prospettiva della crea-
zione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere
COM (2009) del 21 gennaio 2009 e al fine di ridurre i costi di accesso
ai porti individuati ai sensi del comma 1 dell’articolo 87 del codice della
navigazione a seguito di istruttoria promossa dalla locale Autorità marit-
tima, può essere concesso il PEC–(Pilot Exemption Certificate). All’attua-
zione del presente comma si provvede con decreto del Ministero delle In-
frastrutture e Trasporti da emanare entro 90 giorni dalla data in vigore
della presente legge».

27.201

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire a seguente:

«10-bis. Presso il Ministero dell’interno è istituito il ’’Fondo speciale
per la gestione e il mantenimento del sacrario vittime del Vajont’’ seguito
denominato ’’Fondo’’, allo scopo di finanziare progetti di gestione e ma-
nutenzione del Cimitero Monumentale Nazionale delle vittime del Vajont,
sito in località San Martino, Fortogna, comune di Longarone. Per il finan-
ziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 50 mila euro per ciascuno
degli anni del triennio 2016-2018».
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Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: –50.000;

2017: –50.000;

2018: –50.000.

27.202

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per ’’concessioni in essere’’ previste dall’articolo 1, comma
18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modifica-
zioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e mo-
dificazioni devono intendersi tutte le concessioni demaniali pendenti alla
data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, non-
ché quelle già scadute e non rinnovate con formale atto amministrativo
successivamente alla data di entrata in vigore dell’articolo 10, della legge
16 marzo 2001, n. 88».

27.203

Pagnoncelli, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 33, al comma 1 del decreto-legge 18 ottobre
2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, aggiungere
in fine il seguente periodo:

’’Le previsioni che precedono e quelle di cui all’art. 18 della legge n.
12 novembre 2011 n.183 e successive modificazioni ed integrazioni si ap-
plicano anche alle concessioni relative a reti autostradali, indipendente-
mente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando
di gara o nella convenzione che regolamenta la concessione, ed anche nel
caso di infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio, al fine di age-
volare ed accelerare l’esecuzione di lavori connessi o conseguenti ad
eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità quali terremoti,
eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti
varianti del tracciato, per l’esecuzione dei quali si renda necessario il rie-
quilibrio del Piano Economico Finanziario’’».
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27.204

Bertuzzi, Ruta, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini,

Panizza

Assorbito

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1063,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l’importo di 5 mi-
lioni di euro per l’anno 2016, quale dotazione del fondo per la razionaliz-
zazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia
per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione in diminuzione:

2016: – 5.000.000.

27.205

Bertuzzi, Pignedoli, Valentini, Albano, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese,

Panizza, Padua, Santini

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«11. Per gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati
alla tutela dell’ecosistema marino e della concorrenza e competitività delle
imprese di pesca nazionali di cui all’articolo 2, comma 5-decies, del de-
creto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, è autorizzata la spesa di 8.200.000 euro per
l’anno 2016. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacol-
tura di cui al medesimo articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge n.
225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011,
adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e fo-
restali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre
2016».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze apportare la seguente variazione:

2016: – 8.200.000.
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27.206

Scoma, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. È concesso un contributo di 600.000 euro per l’anno 2016 a
favore del Comune di Reitano, in provincia di Messina, finalizzato alla
realizzazione del Progetto esecutivo per la riconversione, l’adeguamento
tecnologico e la ristrutturazione del campo sportivo di contrada Pilagenti,

in campo di calcetto in erba sintetica».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole:

«euro 23.002.000» con le seguenti: «22.402.000».

27.207

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti IsgrO
`

, Floris

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Con riferimento ai termini per il pagamento delle rate dei
mutui e dei finanziamenti dovuti dai comuni montani di piccole dimen-
sioni, il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.A. ai comuni mon-
tani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti
al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5,
commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito,
senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente suc-
cessivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base

della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annua-
lità nel medesimo esercizio finanziario.».

Conseguentemente, all’articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di

1.000 milioni di euro.
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27.208

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti Isgrò, Floris

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 8-bis dell’articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 luglio 1998 n. 322, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:

’’8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell’imposta regionale sulle atti-
vità produttive e dei sostituti di imposta possono essere integrate dai con-
tribuenti per correggere errori od omissioni afferenti periodi d’imposta an-
cora accertabili di sensi dell’articolo 43 del decreto del Presidente della
Repubblica del 29 settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni,
che abbiano determinato l’indicazione di un maggior reddito o, comunque,
di un maggior debito d’imposta o di un minor credito, mediante dichiara-
zione da presentare, secondo le disposizioni di cui all’articolo 3, utiliz-
zando modelli conformi a quelli approvati per il periodo d’imposta cui
si riferisce l’ultima dichiarazione inviata. L’eventuale credito risultante
dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il termine per l’ac-
certamento di cui all’art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica n.
600 del 1973, limitatamente all’errore oggetto di correzione, decorre dal
momento di correzione dell’errore.’’».

27.209

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti IsgrO
`

, Floris

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse assegnate alle Regioni, non soggette a Piani di
rientro, per la realizzazione di interventi volti alla difesa del suolo sono
incrementate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 di 400 milioni
di euro».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in

maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata ta-
bella ed aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa

di cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.
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27.210

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti IsgrO
`

, Floris

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le risorse assegnate al Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca per la concessione di contributi alle scuole paritarie fi-
nalizzati al miglioramento dell’offerta formativa sono aumentate di euro
200, milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in
maniere lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata ta-

bella ed aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa
di cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.

27.211

Santini, Lucherini, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma
2, è sostituito con il seguente:

’’2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idro-
carburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche at-
traverso impianti fissi off-shore’’».

27.212

Amidei, Ceroni, Piccoli, Marin, Bertacco, Gibiino, Scilipoti IsgrO
`

, Floris

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il comma 2 dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99
è sostituito dal seguente:

’’2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idro-
carburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche at-
traverso impianti fissi offshore’’».
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27.213

Amidei, Piccoli, Ceroni, Bertacco, Marin

Ritirato

Aggiungere infine i seguenti commi:

«10-bis. All’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99, il comma 2
è sostituito dal seguente:

’’2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla poma dei car-
buranti per i residenti nelle regioni interessate dalla estrazione di idrocar-
buri liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche attra-
verso impianti fissi offshore’’.

10-ter. Sopprimere l’articolo 33, comma 34».

27.214

Bianconi, Gualdani, Orrù

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente;

«10-bis). Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi di

pulizia ed altri ausiliari, è autorizzata la spesa di euro 19 milioni per
l’anno 2016 ed è conseguentemente prorogato al 31 dicembre 2016 il ter-
mine di cui all’articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2015, n. 11. All’onere finanziario si provvede, per un importo pari ad
euro 9 milioni, mediante parziale utilizzo delle risorse finanziarie di cui
all’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58, comma 5, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n. 98 e, per euro 10 milioni mediante riduzione del fondo
di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».

27.215

Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis) È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno de-
gli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare agli interventi di cui al decreto 24
settembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico, per il sostegno alla
nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative nelle aree del Centro
Nord.
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A copertura dei maggiori oneri, stimati in 70 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: ’’300
milioni di euro’’ con le seguenti: ’’230 milioni di euro’’».

27.216

Marton, Crimi, Santangelo, Bulagarelli

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. È autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro è per l’anno
2016 a favore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di
cui all’articolo 4 delta legge 3 agosto 2007, n. 124, per le esigenze delle
agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: –20.000.000;

2017: –20.000.000;

2018: –20.000.000.

27.217

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti Isgrò, Floris,

Bellot

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate
condizioni di sicurezza al transito lungo il tratto della strada statale n.
51 di Alemagna (SS 51) nei comuni di pieve di Cadore, valle di Cadore,
Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina, sono assegnati 200 milioni
di euro, di cui 10 milioni di euro nell’anno 2016, 90 milioni di euro nel-
l’anno 2017 e 100 milioni di euro nell’anno 2018».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle ridu-
zioni di spesa di cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all’articolo

16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
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27.218

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti Isgrò, Floris,

Bellot

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate
condizioni di sicurezza al transito lungo il tratto della strada statale n.
52 Carnica in comune di San Stefano di Cadore in Provincia di Belluno,
sono assegnata ad ANAS S.pa. 70 milioni di euro, di cui euro 1 milione
nel 2016, euro 25 milioni di euro nel 2017 e euro 35 milioni nel 2018».

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle ridu-

zioni di spesa di cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all’articolo
16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

27.219

Bisinella, Bellot, Munerato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di
carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, Interregionale e regionale,
aventi natura di grandi progetti o di investimenti, le entrate e le spese re-
lative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell’autostrada Pedemon-
tana Veneta sono escluse dai saldi di cui alle lettere a) e b) del comma 3
del presente articolo».

Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relativa alle auto-

rizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare
per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno2016 e 50 milioni

per l’anno 2017.

27.220

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire la messa in sicurezza della sede della
Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Teramo, sita in
Avezzano, è autorizza la spesa di 500 mila euro in favore del Comune
di Avezzano per il 2016.
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Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente disposizione,
pari a 500 mila euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente ri-
duzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

27.221

Crosio, Arrigoni, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 12 del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti or-
ganizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la pro-
cedura di gara per l’attribuzione delle concessioni di grande derivazione
d’acqua ad uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle
misure di compensazione territoriale in favore dei territori interessati dalle
concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i terri-
tori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica».

27.222

Stefani, Tosato, Comaroli

Ritirato

Dopo il coma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per l’anno 2016 sono sospesi i termini per gli adempimenti e
i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei
premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali per i soggetti che hanno subito danni riconducibili alla
tromba d’aria dell’8 luglio 2015 che ha colpito i comuni di Dolo, Pianiga
e Mira, in provincia di Venezia di cui alla dichiarazione dello stato di
emergenza dei 17 luglio 2015».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -3.000.000.
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27.223

Tosato, Stefani, Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio
scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10
marzo 2000,n. 62, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento delle scuole pa-
ritarie di cui alla citata legge».

Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 33 comma 2, sostituire dalle parole: «per l’importo di,
fino a 2018» con le seguenti: «per l’importo di euro 423.002.000 per
l’anno 2016, di 421.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 418.006.000
per l’anno 2018»;

b) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma2, ultima riga, alla
voce Totale, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016, sostituire la parola: «23.002», con la se-
guente: «423.002»;

2) alla colonna 2017, sostituire la parola: «21.756», con la se-
guente: «421.756»;

3) alla colonna 2018, sostituire la parola: «18.006», con la se-
guente: «418.006».

c) all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

27.224

Crosio, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’art. 162 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 3 è
sostituito dal seguente:

’’3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lettera c), del codice, l’esecutore, durante il corso dei lavori può proporre
al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell’art.
132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e
che comportino una diminuzione dell’importo dei lavori’’».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3267



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 600 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

27.225

Centinaio, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È autorizzata in favore dell’ANAS SpA la spesa di 35 mi-
lioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, e 2017, per la realizzazione
del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione del ponte
della Becca sulla SS 617. A tal fine, il Fondo di cui all’articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 Programma ponti e gallerie, è
incrementato, per competenza e cassa, di 35 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -35.000.000;

2017: -35.000.000.

27.226

Stefani, Comaroli, Tosato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È autorizzata in favore dell’ANAS SpA la spesa di 2 milioni
di euro, per l’anno 2016, per la manutenzione straordinaria della strada
statale 47 della Valsugana nella Provincia di Vicenza. A tal fine, il Fondo
di cui all’articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 –
Interventi nel settore dei trasporti, è incrementato, per competenza e cassa,
di 2 milioni di euro per l’anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -2.000.000.

27.227

Tosato, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per il finanziamento dei lavori di realizzazione della Va-
riante alla Strada Statale 12 ’’dell’Abetone e del Brennero’’, nella provin-
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cia di Verona, tratto Verona Sud-Buttapietra, è autorizzato l’importo com-
plessivo di 35 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l’anno
2016, 12 milioni di euro per l’anno 2017 e 11 milioni di euro per l’anno
2018, in favore dell’ANAS. A tal fine, il Fondo di cui all’articolo 1,
comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Interventi nel settore
dei trasporti, è incrementato, per competenza e cassa, di 12 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 11 milioni di euro per l’anno
2018».

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -12.000.000;

2017: -12.000.000;

2018: -11.000.000.

27.228

Tosato, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per la realizzazione del prolungamento della strada statale n.
434 »Transpolesana«, oltre l’autostrada A4 fino alla città di Verona, è de-
stinato all’ANAS SpA l’importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in
ragione di 12 milioni di euro per l’anno 2016, 14 milioni di euro per
l’anno 2017 e 20,150 milioni di euro per l’anno 2018. A tal fine, il Fondo
di cui all’articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 in-
terventi nel settore dei trasporti, è incrementato, per competenza e cassa,
di 12 milioni di euro per l’anno 2016, 14 milioni dei euro per l’anno 2017
e 20,150 milioni di euro per l’anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -12.000.000;

2017: -14.000.000;

2018: -20.150.000.
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27.229

Arrigoni, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. È autorizzata in favore della Provincia di Lecco la spesa di
15 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per la rea-
lizzazione del 3º lotto – ’’Lavello’’ della variante alla SS. 639 strada di
collegamento Lecco-Bergamo, inclusa nelle opere strategiche di cui alla
legge 21 dicembre 2001, n. 443. A tal fine, il Fondo di cui all’articolo
3, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 – Continuità
dei cantieri in corso, è incrementato, per competenza e cassa, di 15 mi-
lioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: -15.000.000;

2017: -15.000.000;

2018: -15.000.000.

27.230

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di ini-
ziative per le celebrazioni del Settantesimo anniversario dell’avvento della
Repubblica dell’Assemblea Costituente, delle Elezioni libere a suffragio
universale con il voto alle donne, è istituito, presso la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri un Fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro
per ciascuno anno del triennio 2016-2018 destinato a finanziare le inizia-
tive promosse dalla Confederazione Italiana fra le associazioni combatten-
tistiche e partigiane».

Conseguentemente, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero
dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: -2.000.000;

2017: -2.000.000;

2018: -2.000.000.
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27.231

Mandelli, Serafini, Piccinelli, Zuffada

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le spese connesse all’organizzazione e alla gestione del
Gran Premio di Monza è concesso, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, un contributo di 10 milioni di euro in favore dell’Automobile Club
d’Italia di Milano».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la seguente: «290».

27.232

Mandelli, Serafini, Piccinelli, Zuffada

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le spese connesse all’organizzazione e alla gestione del
Gran Premio di Monza è concesso, per l’anno 2016, un contributo di 10
milioni di euro in favore dell’Automobile Club d’Italia di Milano».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la seguente: «290».

27.233

Mandelli

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un
contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione EBRI (Euro-
pean Brian Research Institute).

10-ter. Alla copertura dell’onere annuo di 1 milione di euro per com-
plessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall’attua-
zione del comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo speciale destinato alle spese correnti di cui all’articolo 11,
comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
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27.234

Mandelli

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un
contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione EBRI (Euro-
pean Brian Research Institute).

10-ter. Alla copertura dell’onere annuo di 1 milione di euro per com-
plessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall’attua-
zione del comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

27.235

Mandelli

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un
contributo straordinario di 1 milione di euro alla Fondazione EBRI (Euro-
pean Brian Research Institute).

10-ter. Alla, copertura dell’onere animo di 1 milione di euro per
complessivi 3 milioni di euro per il triennio 2016-2018 derivante dall’at-
tuazione del comma 10-bis, si provvede a valere sull’autorizzazione di
spesa di cui all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre
1999, n. 370.».

27.236

Mandelli, Serafini, Zuffada, Piccinelli

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di garantire l’organizzazione dell’evento motoristico
di rilevanza internazionale Gran Premio d’Italia di Formula 1 presso il
Circuito di Monza, l’Automobil Club d’Italia, nell’assolvimento della
sua funzione di federazione sportiva automobilistica nazionale, è autoriz-
zato ad utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
risorse di bilancio derivanti dalla gestione del pubblico registro automobi-
listico istituito presso l’Ente, per ciascun anno di durata del rapporto di
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concessione con il titolare dei diritti di organizzazione e promozione del
campionato mondiale di Formula 1».

27.237

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, comma 169 della legge 23 dicembre 2014,
n.190, aggiungere in fine, il seguente periodo: ’’Tale spesa è destinata
in via esclusiva al finanziamento delle scuole paritarie dell’infanzia’’.».

27.238

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1, comma 169 della legge 23 dicembre 2014,
n.190, aggiungere in fine, il seguente periodo: ’’A decorrere dal 2016, i
contributi dello stato eli previsione del Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca relativi alle scuole paritarie e assegnati per il tramite
delle Regioni sono esclusi dal patto di stabilità interno’’».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per

l’anno 2016 e di 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

27.239

Bisinella, Bellot, Munerato

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell’articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-quater aggiungere
la seguente:

’’i-quiquies. Il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori
per l’iscrizione sei figli a carico presso le scuole paritarie del sistema in-
tegrato nazionale dell’istruzione pubblica’’».
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Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle auto-

rizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare
per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2016.

27.240

Bisinella, Bellot, Munerato

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del
sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62,
sede di asili nido, scuola per l’infanzia e scuola primaria che svolgono
un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non
commerciali dall’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, cosı̀ come modificato dall’articolo 91-bis della
legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall’articolo 4,
comma 3, del Regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze
del 19 novembre 2012.

10-ter. La disposizione, di cui al comma 10-bis, opera nel limite mas-
simo di 50 milioni di euro per il 2016 e 100 milioni di euro a decorrere
dal 2017.».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa

di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per
l’anno 2016 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

27.241

Bisinella, Bellot, Munerato

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 1 dell’articolo 20 della legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo la parola: ’’pubblici registri’’ sono inserite le parole: ’’non
ché materiale ed attrezzatura di soccorso’’. All’onere, stimato pari a
500.000 euro nel 2015 e 300.000 euro a decorrere dal 2016 si provvede
attingendo alle dotazioni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi
dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con-modificazioni, dalla legge-28 febbraio
1990, n. 39».
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Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299,5 milioni di euro an-
nui».

27.242
Stucchi

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. In deroga alla normativa vigente, e autorizzata l’apertura del
Casinò o Casa da gioco nel comune di San Pellegrino Terme in Provincia
di Bergamo, condizionatamente alla realizzazione dei lavori di restauro e
recupero del complesso monumentale del Grand Hotel, attraverso un con-
tributo annuo a fondo perduto per gli anni 2016, 2017 e 2018 di 7 milioni
di euro al Comune di San Pellegrino Terme (BG)».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «293 milioni».

27.243

Stucchi

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. In deroga alla normativa vigente, è autorizzata l’apertura del
Casinò o Casa da gioco nel Comune di San Pellegrino Terme in Provincia
di Bergamo».

27.244
Divina, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Al fondo di cui all’articolo 6 comma 7 del decreto-legge 2
luglio 2007, n. 81, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2007, n.
127, è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dal-
l’anno 2016».

Conseguentetnente, al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le pa-

role: «300 milioni» con le seguenti: «275 milioni».
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27.245

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. La disposizione di cui all’articolo 5, somma 5, del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la gratuità dello svolgi-
mento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di
cui al comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in-
clusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, è prevista per
gli organi diversi dai revisori dei conti e dai collegi sindacali».

27.246

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 1 comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n.
190, sostituire le parole: ’’200 milioni’’ con le seguenti: ’’300 milioni’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34 sostituire le parole:
«300 milionidi euro annui a decorrere dal 2016» con 1e seguenti: «200
milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

27.247

Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per la prosecuzione delle indagini tecniche di cui all’articolo
1, commi 1, 5, 6 e 6.1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 in favore
dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –5.000.000;

2017: –5.000.000.
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27.248

Azzollini

Assorbito

All’articolo 27 è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di
sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti
operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo Tesei" (COM-
SUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando inter-
forze operazioni forze speciali - CO.F.S. dello Stato maggiore della Di-
fesa, è autorizzata una spesa di 1.500.000 euro per il 2016.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «di 300 mi-
lioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono sostituite con le seguenti:
«di 298,5 milioni di euro per il 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dal 2017».

27.0.1

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

(Spesa di personale

e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il
comma 557-quater è inserito il seguente:

’’557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte,
possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in
modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa
di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo
della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l’unione’’.

All’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere,
anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni
di cui fanno parte».

Il comma 31-quinquies dell’articolo 14 del decreto legge n. 31

maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abro-
gato.
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27.0.2

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

(Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)

1. All’articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8:

– al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: ’’Per gli anni
2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli
enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel ri-
spetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vi-
gente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta
al medesimo titolo nel 2014’’.

– aggiungere il seguente comma:

’’2-bis.. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si
applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire
l’esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del set-
tore sociale’’».

27.0.3

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

(Semplifcazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)

1. All’articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122:

– al sesto periodo, le parole ’’in regola con l’obbligo di riduzione
delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’in regola
con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 del-
l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296’’.
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– eliminare le parole: ’’Resta fermo che comunque la spesa comples-
siva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nel-
l’anno 2009’’».

27.0.4
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.

1. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata
di cui all’articolo 14, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, i
termini di cui al comma 31-ter del medesimo decreto legge, sono sospesi
ed eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, nell’ambito della revisione della normativa sulle gestioni as-
sociate delle funzioni comunali, dell’attuazione delle riforme previste per
le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del
nuovo sistema inerente l’armonizzazione di bilanci degli enti locali».

27.0.5
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Personale impiegato con contratto a termine

presso le Città metropolitane)

1. Nelle more dell’attuazione di processi di mobilità definiti dall’ar-
ticolo 1, commi da 421 a 429 della legge 23 dicembre 214, n. 190, le città
metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato
in essere ai sensi dell’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6
agosto 2015, n. 125, e ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni,
con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016».
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27.0.6

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Semplificazioni in materia di spesa di personale)

1.La lettera a) dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è abrogata.».

27.0.7

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

«1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale
educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determi-
nato, coerentemente con l’esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a ter-
mine nell’ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale
in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilita-
zioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamen-
tali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici
comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque
anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il
bando, le procedure disciplinate dall’articolo 4, commi 6 e 9, del de-
creto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre
2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a va-
lere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica al-
tresı̀ l’artico 4, comma 2-bis , del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78,
convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. All’articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 24 giu-
gno 2015, n. 81, è, aggiunto infine il seguente periodo: ’’Per assicurare il
diritto all’educazione, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia degli
enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto
del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali
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la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo per-
sonale.’’».

27.0.8

Blundo, Montevecchi, Serra, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con par-
ticolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell’obbligo assi-
curare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dota-
zione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020. Per le medesime finalità, a partire dall’anno scolastico 2016/17 i do-
centi assunti sui posti per il potenzia mento facenti parte dell’organico
dell’autonomia, di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge 13 luglio
2015, n. 107 sono assegnati alle istituzioni scolastiche dell’ambito territo-
riale di riferimento in modo da garantire la formazione di classi che ab-
biano al massimo 22 alunni, nonché, nella scuola primaria classi a tempo
pieno e compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate
per l’avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed
innovativa. L’assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene
con bando adottato con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi
del piano assunzionale di cui al comma 201 dell’articolo 1 della legge
13 luglio 2015 n.107.».
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27.0.9
Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 27 inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con par-
ticolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell’obbligo assi-
curare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dota-
zione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati
sui posti per il potenziamento facenti parte dell’organico dell’autonomia,
di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107
sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate
per l’avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed
innovativa. L’assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene
con bando adottato con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi
del piano assunzionale di cui al comma 201 dell’articolo 1 della legge
13 luglio 2015 n. 107».

27.0.10
Montevecchi, Blundo, Serra, Mangili

Respinto Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con par-
ticolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell’obbligo assi-
curare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dota-
zione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
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2020. Per le medesime finalità, a partire dall’anno scolastico 2016/17 i do-
centi assunti sui posti per il potenziamento facenti parte dell’organico del-
l’autonomia, di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015,
n. 107 sono assegnati alle istituzioni scolastiche dell’ambito territoriale di
riferimento in modo da garantire la formazione di classi che abbiano al
massimo 22 alunni, nonché, nella scuola primaria classi a tempo pieno
e compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate
per l’avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed
innovativa. L’assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene
con bando adottato con decreto del ministro dell’istruzione, dell’Univer-
sità e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 ,2017 e 2018».

27.0.11

Montevecchi, Blundo, Serra, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con par-
ticolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell’obbligo assi-
curare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dota-
zione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati
sui posti per il potenziamento facenti parte dell’organico dell’autonomia,
di cui al comma 95 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 187
sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le compresenze.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate
per l’avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed
innovativa. L’assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene
con bando adottato con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Univer-
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sità e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

27.0.12

Blundo, Montevecchi, Serra, Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con par-
ticolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell’obbligo assi-
curare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dota-
zione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate
per l’avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed
innovativa. L’assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene
con bando adottato con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni del presente
articolo si provvede mediante l’utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi
del piano assunzionale di cui al comma 201 dell’articolo 1 della legge
13 luglio 2015 n. 107».
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27.0.13

Montevecchi, Blundo, Serra, Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con par-
ticolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell’obbligo assi-
curare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è istituito nello
stato di previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dota-
zione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate
per l’avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed
innovativa. L’assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene
con bando adottato con decreto del ministro dell’Istruzione, dell’Univer-
sità e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 , 2017 e 2018».

27.0.14

Gasparri, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modi-
ficazioni dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494)

1. All’articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3,
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aggiungere i seguenti:

’’4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate
mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione e parità di trattamento.

5. Nell’assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati,
nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo,
sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili come definite dall’ar-
ticolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.

6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del
presente decreto hanno una durata non inferiore a trenta anni e non supe-
riore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data 31/12/2015, hanno
una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell’entrata in vigore
della presente disposizione’’».

27.0.15

Gasparri, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni)

1. Per ’’concessioni in essere’’ previste dall’art. 1, comma 18, del de-
creto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e modificazioni
devono intendersi tutte le concessioni demaniali pendenti alla data di en-
trata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché quelle
già scadute e non rinnovate con formale atto amministrativo successiva-
mente alia data di entrata in vigore dell’articolo 10, della legge 16 marzo
2001, n. 88».
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27.0.16

Gasparri, Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. - Codice

della Navigazione)

1. All’articolo 35, 1 comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327
e ss.ii.mm. – Codice della Navigazione dopo lo parola: ’’mare’’, e prima
delle parole: ’’sono escluse’’ aggiungere le seguenti: ’’nonché quelle oc-
cupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad at-
tività turistico ricreative’’.

2. All’articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e
ss.ii.mm. – Codice della Navigazione – dopo il primo comma aggiungere:

’’2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma prece-
dente si applica l’articolo 3, commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settem-
bre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410’’».

27.0.17

Pagnoncelli

Respinto

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Interoperabilità delle piattaforme logistiche)

1. Per consentire le necessarie attività ’di monitoraggio della vezione
delle merci, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti va
assicurata l’interoperabilità e la cooperazione applicativa della piattaforma
logistica nazionale digitale (PLN), di cui alla legge 24 marzo 2012 n. 27,
con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capi-
tanerie di Porto, con il Sistema AIDA (Automazione Integrata Dogane e
Accise) delle Dogane, con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata della Lo-
gistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle FS Italiane, con i
PCS (Port Community System) realizzati o in corso di realizzazione dalle
Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il Monitoraggio
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e la Pianificazione dei Trasporti) e con il SISTRI (Sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
emette opportuno decreto attuativo, sentiti gli altri Ministeri coinvolti.

2. Per quanto previsto al comma 1, all’Articolo 1, comma 90, della
legge 27/12/2013, n.141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: ’’ciascuno degli anni 2015 e 2016’’ aggiungere
le seguenti: ’’inoltre, per la gestione evolutiva della PLN, anche nell’ottica
del monitoraggio dei flussi della vezione di cui al comma 1 del presente
Articolo, il contributo di cui all’articolo 2 , comma 244, della citata legge
24 dicembre 2007, n. 244 è ulteriormente incrementato, senza obbligo di
cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all’articolo
61-bis del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 27, di 2,5 milioni di euro al-
l’anno per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per gli investimenti necessari al
completa mento della PLN, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti
è autorizzato ad utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e coesione fino
all’ammontare di 40 Milioni di Euro’’».

Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito dalla

legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2,5 milioni all’anno per
gli anni 2016, 2017 e 2018.

27.0.18

Giuseppe Esposito, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
Ministero dello sviluppo economico e l’Autorità per le garanzie nelle co-
municazioni avvia, in ottemperanza degli accordi con lo Stato Vaticano
del 2012, le procedure atte all’assegnazione alla Santa Sede di nuova ca-
pacità trasmissiva:

a) di almeno 4 Mbib/sec per la radiodiffusione di un canale televi-
sivo su scala nazionale su frequenza iso-canale digitale terrestre;

b) di radiodiffusione di un iso-canale radiofonico a copertura na-
zionale con tecnologia DAB, anche attraverso consorzi già in essere.
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2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l’accanto-
namento, in Tabella A del Ministero dello sviluppo economico, delle ri-
sorse destinate alla copertura finanziaria dell’Accordo tra Italia e Santa
Sede in materia di radiodiffusione televisiva sonora».
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Art. 28.

28.1

Matteoli

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e
il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità
di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche
al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano
ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di
evidenza pubblica, e prevedano, rispettando quantomeno gli stessi parame-
tri di qualità. corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento rispetto ai mi-
gliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a di-
sposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere tra-
smessi all’Autorità Nazionale Anticorruzione. In tali casi i contratti do-
vranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità
per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di inter-
venuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza
regionali che prevedano, rispettando quantomeno gli stessi parametri di
qualità, condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale supe-
riore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere
al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razio-
nalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le ca-
tegorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via
sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le
disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma’’».

2) il comma 16 è sostituito dal seguente:

«16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi at-
traverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 o gli accordi quadro stipulati ai sensi di legge da Consip
S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere
ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e tra-
smessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il
servizio oggetto di convenzione o di accordo quadro non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per man-
canza di caratteristiche essenziali».
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28.2

Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere il primo, il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, al quarto periodo del medesimo comma, sosti-

tuire le parole:. «di cui al primo periodo» con le seguenti: «di cui all’ar-
ticolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

28.3

Fucksia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «possibilità di procedere ad affida-
menti» aggiungere le seguenti: «secondo il criterio dell’offerta economi-
camente più vantaggiosa».

28.4

Malan, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, nel primo periodo inserito, sopprimere le parole: «nelle
indicate categorie merceologiche».

28.5

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con

la seguente: «5 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:
«300» con la seguente: «200».
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28.6

Crosio

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con
la parola: «5 per cento».

28.7

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

All’articolo 28, primo comma, dopo le parole: «a condizione che gli
stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza
o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori al-
meno del» sostituire: «10 per cento» con: «2 per cento o, nel caso di pro-
cedure svolte con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa».

28.8

Ceroni

Dichiarato inammissibile

All’articolo 28, primo comma, dopo le parole: «a condizione che gli
stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza
o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori al-
meno del» sostituire: «10 per cento» con «2 per cento o, nel caso di pro-
cedure svolte con il criterio dell’offerta economicamente più vantag-
giosa,».

28.9

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con
la seguente: «2 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300» con la seguente: «200».
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28.10
Crosio

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con

la seguente: «2 per cento».

28.11
Malan, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo inserito.

28.12
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300» con la seguente: «200».

28.13
Malan, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 1, sopprimere l’ultimo periodo.

28.14
Crosio

Respinto

Al comma 1, sopprimere il periodo da: «Al fine» fino a: «presente
comma».

28.15
Fucksia

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatto divieto
per le Pubbliche Amministrazioni di stipulare mediante acquisizione cen-
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tralizzata, tramite Consip S.p.a. o centrali di committenza regionali, con-
tratti di affidamento delle prestazioni professionali di salute e sicurezza sul
lavoro ivi compresi i contratti di affidamento degli incarichi di Responsa-
bile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di Medico Competente ai
sensi degli articoli 33 e 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81».

Conseguentemente:

i) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013,
n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

j) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

k) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

l) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5;5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento».

28.16

Comaroli

Respinto

Al comma 1, al termine, aggiungere le-seguenti parole: «Le disposi-
zioni di cui al presente articolo non si applicano alle centrali acquisti delle
regioni in equilibrio finanziario.».

28.17

Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nell’ottica della razionalizzazione e dell’efficientamento della
spesa e dell’acquisizione di beni e servizi, le centrali di committenza re-
gionali e Consip SPA adottano procedure di coerenza con quanto previsto
dalle indicazioni UE contenute nel Codice Europeo di Buone Pratiche e
nello Small Business Act»

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3294



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 627 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28.18

Bocchino, Campanella

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 449, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi com-
presi gli istituti-e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative
e le istituzioni universitarie,»;

b) al comma 449, secondo periodo, dopo le parole: «e successive
modificazioni,», aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli istituti e le
scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le istituzioni univer-
sitarie e gli Enti Pubblici di Ricerca»;

c) sostituire il comma 450 con il seguente:

«450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione
degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educa-
tive, delle istituzioni universitarie e degli enti pubblici di ricerca, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al
di sotto della soglia di rilievo stabilito dall’Unione europea sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di
cui all’articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gliobbli-
ghi e le facoltà previsti dal comma 449 del presente articolo, le altre am-
ministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indi-
pendenti, ad esclusione delle università statali e degli enti pubblici di ri-
cerca limitatamente all’acquisto di beni e servizi che gravano sui fondi
di ricerca, per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 1.000
euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo stabilito dall’Unione eu-
ropea, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica am-
ministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del citato
articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repub-
blica n. 207 del 2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione
dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative
procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, per le istitu-
zioni educative, per le università statali e per gli enti pubblici di ricerca,
tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, linee guida finaliz-
zate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e ser-
vizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi
delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dall’anno 2015 i
risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione
ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento’’».

Conseguentemente sopprimere il comma 8.
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Conseguentemente all’Articolo 51, comma 1, Tabella A allegata,

voce: «Ministero dell’economia e finanze», apportare le seguenti modifi-
che:

2016: –15.000.000;

2017: –15.000.000;

2018: –15.000.000.

28.19

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e gli
enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti pa-

role: «, e gli enti pubblici di ricerca.».

28.20

Pagnoncelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. All’articolo 146 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. In deroga alla previsione di cui al comma che precede e ad
ogni diversa condizione delle concessioni in essere, nel caso di conces-
sioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della fi-
nanza di progetto e di concessioni in essere affidate con procedura di gara
ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea, il concessio-
nario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/o servizi oggetto
della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad in-
vestimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente che introdotti succes-
sivamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del Regola-
mento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all’articolo 156,
comma 2».

Conseguentemente, all’articolo 253, del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:

«25-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 146, comma 2 si applicano
anche alle concessioni già assentite alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con proce-
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dura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea.
A tali concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del
presente articolo».

28.21

Arrigoni, Malan

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legisla-
tivo 26 novembre 2010:

’’Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni
standard di Comuni, Città metropolitane e Province’’ e della riforma del
Titolo V della parte seconda della Costituzione e relative disposizioni di
attuazione, sono sospese le disposizioni dei commi da 25 a 31-quinquies

dell’articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30
luglio 2010 n. 122, e successive modifiche ed integrazioni’’».

28.22

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. In attesa delle disposizioni di attuazione del Decreto legisla-
tivo 26 novembre 2010, n. 216, e della riforma del Titolo V della parte
seconda della costituzione e relative disposizioni di attuazione, sono so-
spese le disposizioni dei commi da 25 a 31-quinquies dell’articolo 14
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010 n. 122, e successive modifiche ed integrazioni».

28.23

Arrigoni, Malan

Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo l’articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 95 del 6 lu-
glio 2012, convertito in legge 7 agosto 2012, n 135, introdurre il comma
4-bis: ’’Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle
forze dell’ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti
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al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento
del canone di locazione come determinato dall’agenzia delle entrate’’».

28.24

Malan, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, il primo periodo è sostituito dal seguente:

’’1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo
dall’articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore il 1º gennaio
2016’’».

28.25

Santini, Lai, Lucherini

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: ’’3-bis Le province e le città me-
tropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per gli ap-
palti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro ter-
ritorio dal 31 marzo 2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano
proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi diversamente nelle modalità
previste al comma 3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legi-
slativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
è approvata una convenzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli
enti locali’’».

28.26

Giovanni Mauro, D’Alı̀

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All’articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
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’’3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di
stazione unica appaltante per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non
capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo 2016, nel caso in
cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad ag-
gregarsi diversamente nelle modalità previste dall’articolo al comma 3-bis

dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una con-
venzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali’’».

28.27

Ceroni

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All’articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

’’3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di
stazione unica appaltante per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non
capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo 2016, nel caso in
cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad ag-
gregarsi diversamente nelle modalità previste dall’articolo al comma 3-bis

dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con de-
creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una con-
venzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali’’».

28.28

Margiotta

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. All’articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

’’3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di
stazione unica appaltante per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non
capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo 2016, nel caso in
cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad ag-
gregarsi diversamente nelle modalità previste dall’articolo al comma 3-bis
dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, con de-
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creto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una con-
venzione quadro per la regolazione dei rapporti tra gli enti locali’’».

28.29

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 8 e al comma 9, dell’articolo 28 del disegno di legge di

Stabilità, la parola: «1.000», è sostituita dalla seguente: «10.000».

28.30

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 8 e al comma 9, la parola: «1.000», è sostituita con:
«10.000»

28.31

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sostituire ovunque ricorrano le parole: «1.000 euro»,

con le seguenti: «10.000 euro».

28.32

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sostituire la parola: «1.000», con la seguente:

«10.000».

28.33

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sostituire ovunque ricorrano le parole: «1.000 euro»,
con le seguenti: «5.000 euro».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3300



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 633 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28.34

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, sostituire ovunque riccorrano le parole: «1.000 euro»,

con le seguenti: «3.000 euro».

28.35

Puglisi, Marcucci, Di Giorgi, Fasiolo, Elena Ferrara, Idem, Martini,

Pagliari, Tocci, Zavoli

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Le università statali e gli enti di ricerca, per la sola spesa spe-
cifica, effettuata ai fini della partecipazione a progetti e programmi euro-
pei internazionali, possono fare ricorso al mercato elettronico della pub-
blica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del medesimo articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presi-
dente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, oppure procedere ad acqui-
sti autonomi senza che ciò costituisca violazione delle previsioni di cui al
comma 8».

28.36

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 10.

28.37

Compagna, Marinello, Bonfrisco, Milo, Zizza, Tarquinio, Gibiino, D’Alı̀,

Margiotta, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone,

Verdini, Crosio, Comaroli, Mirabelli, Caleo, Vaccari

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», sono aggiunte le pa-
role «, con esclusione dei lavori».
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28.38

Bonfrisco, Milo, Zizza, Tarquinio

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», sono aggiunte le pa-
role: «, con esclusione dei lavori».

28.39

Gibiino, D’Alı̀

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le se-
guenti: «, con esclusione dei lavori».

28.40

Margiotta

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «anche attività di manutenzione», ag-
giungere le seguenti: «con esclusione dei lavori».

28.41

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

All’articolo 28, comma 10, dopo le parole: «manutenzione» sono ag-

giunte le seguenti: «, con esclusione dei lavori».

28.42

Crosio, Comaroli

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le se-

guenti: «, con esclusione del lavori».
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28.43

Mirabelli, Caleo, Vaccari

Ritirato

Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le se-
guenti: «con esclusione dei lavori».

28.44

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente parola: «ordinaria».

28.45

Lai, Dirindin, Bianco, Granaiola

Ritirato

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in
casi di necessità e urgenza comunque funzionati ad assicurare la continuità
della gestione amministrativa, ovvero qualora l’acquisto del bene o del
servizio oggetto di convenzione risulti più conveniente sulla base di ido-
nea documentazione».

28.46

Mangili

Respinto

Al comma16, sostituire le parole da: «non sia idoneo» fino alla fine

del periodo, con le seguenti: «non possieda le caratteristiche essenziali
specifiche e necessarie all’amministrazione».
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28.47 (testo 2)

Di Biagio, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

"16-bis. L’articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è so-
stituito dai seguente:

"Art. 33.

1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove
opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da ammini-
strazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l’u-
tilizzazione dei contratti di partenariato pubblico - privato di cui all’arti-
colo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, la
cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per
i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata,
in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano
economico - finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto
di partenariato pubblico - privato, ivi comprese la società di progetto di
cui all’articolo 156 del medesimo decreto legislativo n.163 del 2006, un
credito di imposta a valere sull’lRES e sull’IRAP generate in relazione
alla costruzione e gestione delle opere. Il credito di imposta è stabilito
per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell’equi-
librio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo
del 50 per cento del costo dell’investimento. Il credito di imposta non co-
stituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP. Il credito di im-
posta è posto a base di gara per l’individuazione dell’affidatario del con-
tratto di partenariato pubblico provato e successivamente riportato nel
contratto.

Le previsioni di cui al precedente capoverso e quelle di cui all’arti-
colo 18 della legge del 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifica-
zioni ed integrazioni, si applicano anche alle concessioni aventi ad oggetto
infrastrutture autostradali, indipendentemente dalla specifica previsione nel
relativo bando di gara e/o nella convenzione di concessione, ed anche nel
caso di infrastrutture autostradali già realizzate ed entrate in esercizio,
qualora questo si renda necessario per l’esecuzione di lavori connessi e/
o conseguenti ad eventi naturali imprevisti ed imprevedibili di straordina-
ria entità come alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche e maremoti, non-
ché di lavori comportanti varianti del tracciato, di entità tale da non con-
sentire altrimenti il riequilibrio del Piano Economico Finanziario."

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3304



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 637 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

28.48

Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L’articolo 26-ter, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98,

è sostituito dal seguente:

’’Art. 26-ter.

(Anticipazione del prezzo)

1. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati dal

codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a seguito

di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, ovvero

affidati a trattativa privata entro il termine del 31 dicembre 2016, in de-

roga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubbliciz-

zata nella gara d’appalto, ovvero nella disposizione di avvio della proce-

dura di trattativa privata, la corresponsione in favore dell’appaltatore di

un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Si appli-

cano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento

di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

1-bis. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati

dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a

trattativa privata o a seguito di gare bandite precedentemente alla data

di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto e

fino al 31 dicembre 2016, e per i quali per motivi non imputabili all’ap-

paltatore alla data del 31 ottobre 2015 i lavori ovvero le prestazioni siano

state eseguite per un importo inferiore al 5 per cento dell’importo contrat-

tuale, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo è corrisposta

in favore dell’appaltatore un’anticipazione pari al 10 per cento dell’im-

porto contrattuale.

2. Il recupero dell’anticipazione avviene mediante trattenuta del 10

per cento su ciascun pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato

in favore dell’appaltatore, fino all’integrale recupero della stessa’’».
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28.49 (testo 2)

Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

«16-bis. L’articolo 146 del D.lgs. n. 163/2006 é sostituito dal se-
guente:

Art. 146.

1. Fatto salvo quanto dispone l’articolo 147, la stazione appaltante
può:

a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi ap-
palti corrispondenti ad una percentuale non inferiore al 30 per cento del
valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale aliquota minima
deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa
salva la facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;

b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale,
ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che
intendono appaltare a terzi.

2. In deroga alla previsioni di cui al comma che precede e ad ogni
diversa condizione delle concessioni in essere, nel caso di concessioni
in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della finanza
di progetto con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comu-
nitaria, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/
o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o
straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente
che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione posseduta
a norma del Regolamento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui
all’art. 156, comma 2."

28.50

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento
della spesa degli enti locali attraverso processi di gestione associata di cui
all’articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006:

a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all’articolo
33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e alle Città metropolitane che
assumono le medesime funzioni anche per conto di altri enti, limitata-
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mente al personale adibito per tali funzioni, fermo restando il rispetto del
limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque
nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano gli specifici
vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di la-
voro a tempo determinato;

b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all’arti-
colo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 limitatamente al personale
da adibire alle predette funzioni, non si applicano le limitazioni in materia
di personale di cui all’articolo 1 comma 420 della legge n. 190 del 2014».

28.51
Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento
della spesa degli enti locali attraverso processi di gestione associata di cui
all’articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006:

a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all’articolo
33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e alle Città metropolitane che
assumono le medesime funzioni anche per conto di altri enti, limitata-
mente al personale adibito per tali funzioni, fermo restando il rispetto
del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque
nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano gli specifici
vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di la-
voro a tempo determinato;

b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all’arti-
colo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006, limitatamente al personale
da adibire alle predette funzioni non si applicano le limitazioni in materia
di personale di cui all’articolo 1 comma 420 della legge n. 190 del 2014».

28.52
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Gli acquisti di beni e servizi di valore superiore alle soglie di
rilevanza comunitaria necessari al fabbisogno degli enti locali per catego-
rie merceologiche non rientranti nelle tipologie obbligatorie di cui all’ar-
ticolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 o in convenzioni, ac-
cordi-quadro, sistemi dinamici di acquisizione o strumenti di acquisto elet-
tronici messi a disposizione dai soggetti aggregatori in base ad altre dispo-
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sizioni di legge, sono acquisiti con procedure autonome gestite nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, nonché di quanto stabilito dai precedenti commi del
presente articolo».

28.53
Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse provenienti dal-
l’applicazione delle sanzioni per il superamento del Patto di Stabilità 2015
e comunque per una somma non superiore a euro 10 milioni è ridistribuita
tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisti di beni, servizi e lavori,
dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pub-
blica secondo i parametri che saranno stabiliti con DPCM previa intesa
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

28.54
Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Aggiungere il seguente comma:

«16-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse provenienti dal-
l’applicazione delle sanzioni per il superamento del Patto di Stabilità 2015
e comunque per una somma non superiore a euro 10 milioni è redistribuita
tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisiti di beni, servizi e lavori,
dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pub-
blica secondo i parametri che saranno stabiliti con DPCM previa intesa
in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».

28.55
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All’articolo 33-ter comma 1 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, al primo periodo, dopo le parole: ’’stazioni appaltanti’’ ag-
giungere la parola: ’’qualificate’’. Al secondo periodo, dopo la parola:
’’forniture,’’ aggiungere le parole: ’’appositamente qualificate’’».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3308



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 641 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dopo il comma 2 è aggiunto infine il seguente comma.

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la
Conferenza unificata sono definiti i requisiti di qualificazione per l’esple-
tamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante, nonché i va-
lori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni, servizi e la-
vori».

28.56 (testo 2)

Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

"16-bis. Dopo il comma 25 dell’art. 253 del d.lgs. n. 163/2006 ag-
giungere il seguente comma: 25-bis. Le disposizioni di cui all’art. 146
comma 2 si applicano anche alle concessioni già assentite alla data di en-
trata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza
di progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza eu-
ropea. A tali concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma
25 del presente articolo."

28.57

Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Il comma 3 dell’articolo 162 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207 del 2010 è sostituito dal seguente:

’’3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’articolo 53,
comma 2, lettera c) del codice, l’esecutore, durante il corso dei lavori
può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai
sensi dell’articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua
esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell’importo dei la-
vori’’».
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28.58

Eva Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. Al comma 2 dell’articolo 41 del decreto-legge n. 66, del 24
aprile 2014, convertito nella legge n. 89, 23 giugno del 2014, le parole:
’’anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto’’ sono sosti-
tuite dalle parole: ’’ad esclusione dei processi di stabilizzazione avviati o
in atto’’. Al relativo maggiore onere; valutato in 40 milioni di euro annui,
si provvede mediante riduzione lineare degli importi iscritti in tabella C».

28.59

Puglia, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All’articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il
primo periodo del comma 2 è soppresso».

28.0.1

Perrone, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successive modificazioni, le parole: ’’1º settembre 2015’’ già sostituite
con le parole: ’’1º novembre 2015’’ dalla legge 107 del 13 luglio 2015,
comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: ’’1º gennaio
2016’’.».
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28.0.2
Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 28, inserire seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successive modificazioni, le parole: ’’1º settembre 2015’’ già sostituite
con le parole: ’’1º novembre 2015’’ dalla legge n. 107 del 13 luglio
2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: ’’1º gen-
naio 2016’’».

28.0.3
Comaroli, Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

1. All’articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
successive modificazioni, le parole: ’’1º settembre 2015’’ già sostituite
con le parole:’’ 1º novembre 2015’’ dalla legge n. 107 del 13 luglio
2015, comma 169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: ’’1º gen-
naio 2016’’».
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Art. 29.

29.1

Orellana, Laniece, Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Zin,

Romano

Ritirato

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 29. - (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di

beni e servizi in materia informatica nelle pubbliche amministrazioni). –
1. Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti
di beni e servizi in materia informatica, le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica ammini-
strazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi del-
l’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, provvedono ai propri ap-
provvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggre-
gatori ivi comprese le centrali di committenza regionali.

2. Ai fini di cui al comma 1, Consip S.p.A., o il soggetto aggregatore
interessato, acquisisce il parere vincolante dell’Agenzia per l’Italia Digi-
tale (Agid) sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e servizi oggetto
degli approvvigionamenti. Agid, Consip S.pA ed i soggetti aggregatori,
sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti
di acquisto di beni e servizi del settore informatico, propongono alle am-
ministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche
organizzative, volte al contenimento della spesa.

3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di
spesa annuale, alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della
spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, dei costi di gestione
del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività. A
tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano
i propri acquisti complessivi del settore informatico tenendo conto del
suddetto obiettivo di risparmio.

4. Le amministrazioni e le società di cui al comma 1 possono proce-
dere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai comma 1 e
2 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell’organo
di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione, ovvero
in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la con-
tinuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai
sensi del presente comma sono comunicati all’Autorità Nazionale Anticor-
ruzione e all’Agid.

5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi prece-
denti rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
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6. Il comma 3-quinquies dell’articolo 4 del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n.135, è soppresso.

7. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui al presente articolo, gli
organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie
previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel pro-
prio ordinamento.

8. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con pro-
prio decreto, il Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione, adotta le mi-
sure finalizzate all’attuazione dei precedenti commi.».

29.5000

Le Relatrici

Accolto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostiuire le parole: in materia informatica» con le se-

guenti: «informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acqui-
sizione centralizzata previsti per gli altri beni e servizi dalla normativa vi-
gente» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i beni e i servizi
disponibili presso gli stessi soggetti»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L’Agenzia per l’Italia digitale predispone il Piano Triennale
per l’informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il piano con-
tiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l’e-
lenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi,
suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione
corrente, individuando altresı̀ i beni e servizi la cui acquisizione riveste
particolare rilevanza strategica»;

c) al comma 2 sostituire le parole da: «acquisisce» fino alla fine del

comma, con le seguenti: «sentita l’Agid per l’acquisizione dei beni e ser-
vizi strategici indicati nel Piano Triennale per l’informatica nella pubblica
amministrazione di cui al comma 1-bis, programma gli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata
di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla
base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di
acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle ammi-
nistrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche or-
ganizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e
gli altri soggetti aggregatori promuovono l’aggregazione della domanda
funzionale all’utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche
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amministrazioni su base nazionale, regionale e/o comune a più ammini-
strazioni;

d) al comma 3, sostituire le parole da: «a decorrere» fino alla fine

del comma, con le seguenti: «da raggiungere alla fine del triennio 2016-
2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione cor-
rente del solo settore informatico, relativa altriennio 2013-2015, al netto
dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Con-
sip S.p.A. o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui
al comma 1-bis. Sono escluse dal predetto obiettivo di risparmio le società
di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip
S.p.A. per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse società, nonché
l’amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento
necessarie al completamento dell’informatizzazione del processo civile e
penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall’attuazione del pre-
sente articolo sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritaria-
mente per investimenti in materia di innovazione tecnologica»;

e) al comma 4, dopo le parole: «il servizio non sia» aggiungere le
seguenti: «disponibile o»;

f) al comma 5, sostituire le parole: «di cui ai commi precedenti» con
le seguenti: «dei commi da 1 a 4»;

g) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di consentire l’inte-
roperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazio-
nale e garantire l’omogeneità dei processi di approvvigionamento sul ter-
ritorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
previo parere dell’Agid e della Consip S.p.A., sono definiti criteri uni-
formi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da
parte degli enti del Servizio sanitario nazionale»;

h) sostituire la rubrica con la seguente: «Razionalizzazione dei pro-
cessi di approvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività
nelle pubbliche amministrazioni».

29.2

Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di as-
sicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali per-
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seguiti, la disciplina di cui al presente articolo non si applica alle univer-
sità e agli Enti pubblici di ricerca.».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34; sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

29.3

Orellana, Battista, Maurizio Rossi, Naccarato, De Pietro, Fucksia,

Maurizio Romani, Del Barba

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, sostituire le parole: «della richiesta di approvvigio-
namento», con le seguenti: «degli approvvigionamenti. Agid, Consip SpA
ed i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro
possesso, relative ai contratti di acquisto di beni e servizi del settore infor-
matico, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1
iniziative e misure, anche organizzative, volte al contenimento della
spesa.»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di
spesa annuale, alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della
spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, dei costi di gestione
del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività. A
tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano
i propri acquisti complessivi del settore informatico nel rispetto del sud-
detto limite di spesa».

29.4

Orellana, Laniece, Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Zin,

Romano, Maurizio Romani

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «della richiesta di approvvigiona-
mento», con le seguenti: «degli approvvigionamenti. Agid, Consip SpA
ed i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro
possesso, relative ai contratti di acquisto di beni e servizi del settore infor-
matico, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1
iniziative e misure, anche organizzative, volte al contenimento della
spesa.».
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29.5

Ricchiuti, Guerra, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Lezzi, Cioffi,

Bulgarelli, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Giovanni Mauro,

Perrone, Milo, Lanzillotta, Tomaselli, Orellana, Laniece, Battista,

Panizza, Fausto Guilherme Longo, Zin, Romano, Scibona, Mangili,

Valdinosi, Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin,

Ginetti, Lo Giudice, Pagliari

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.

29.6

Lezzi, Cioffi

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente,

a) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli inte-
ressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari). – 1. In de-
roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6,comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2; le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 93 per cento’’;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ’’ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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29.7

Bulgarelli

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 5.000.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016.»

29.8

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

29.9

Giovanni Mauro

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

29.10

Ceroni

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

29.11

Perrone, Milo

Ritirato

Sopprimere il comma 3.
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29.12

Lanzillotta, Tomaselli

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio
di spesa corrente annuale, da realizzare nell’arco del triennio 2016-2018,
del 50 per cento rispetto alla spesa corrente annuale media relativa al
triennio 2013-2015 nel settore informatico. A tal fine, le amministrazioni
e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti nel rispetto
del suddetto limite di spesa del 15 per cento per ciascuno degli anni 2016
e 2017 e di un ulteriore 20 per cento nel 2018».

29.13

Lanzillotta, Tomaselli

Ritirato

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3-bis. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di rispar-
mio di spesa corrente annuale, a decorrere dall’anno 2016, del 50 per
cento rispetto alla spesa corrente annuale media relativa al triennio
2013-2015 nel settore informatico. A tale fine, le amministrazioni e le so-
cietà di cui al comma 1 programmano i propri acquisti nel rispetto del
suddetto limite di spesa».

29.14

Orellana, Laniece, Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Zin,

Romano

Ritirato

Sostituire il comma 3 con n seguente:

«3-bis. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di rispar-
mio di spesa annuale, alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento
della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, dei costi di ge-
stione del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connetti-
vità. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma 1 pro-
grammano i propri acquisti complessivi del settore informatico tenendo
conto del suddetto obiettivo di risparmio».
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29.15

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con

le seguenti: «25 per cento».

Conseguentemente:

a) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento».

29.16

Mangili

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30
per cento».

29.17

Valdinosi, Tomaselli

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «del 50 per cento», con le seguenti:

«del 30 per cento».

29.18

Orellana, Laniece, Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Zin,

Romano

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «limite di spesa», con le seguenti:
«obiettivo di risparmio».
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29.19

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo

Giudice, Pagliari

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano all’ammi-
nistrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessa-
rie al completamento dell’informatizzazione del processo civile e penale
negli uffici giudiziari».

29.20

Perrone, Milo

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «delle modalità di cui ai comma 1 e 2»,

sostituire il testo con il seguente: «a condizione che gli stessi conseguano
corrispettivi inferiori almeno del 2 per cento rispetto ai migliori corrispet-
tivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da
Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli approvvigio-
namenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all’Auto-
rità Nazionale Anticorruzione e all’Agid».

29.21

Ceroni

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: « delle modalità di cui ai comma 1 e
2», sostituire il testo con il seguente: «a condizione che gli stessi conse-
guano corrispettivi inferiori almeno del 2 per cento rispetto ai migliori
corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposi-
zione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli ap-
provvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati
all’Autorità Nazionale Anticorruzione e all’Agid».

29.22

Mangili

Respinto

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «apposita auto-
rizzazione», fino a: «amministrativo», con le seguenti: «apposita autoriz-
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zazione rilasciata dall’Agenzia per l’Italia digitale e della motivazione del-
l’organo di vertice amministrativo».

29.23

Mangili

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «non sia idoneo», fino a: «del-
l’amministrazione», con le seguenti: «non possieda le caratteristiche es-
senziali specifiche necessarie all’amministrazione».

29.24

Mangili

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero», fino a: «amministra-
tiva».

29.25

Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le asso-
ciazioni maggiormente rappresentative del settore armiero sul territorio
nazionale, sono definiti un protocollo per attivare le misure di sburocratiz-
zazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso la digitalizza-
zione delle questure e delle prefetture, e misure di semplificazione delle
procedure di esportazione, riguardanti il settore sportivo venatorio e ar-
miero nazionale. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività
relative alle competenze, previste dal periodo precedente, le amministra-
zioni devono provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3321



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 654 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.26 (testo 2)

Orellana, Laniece, Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Zin,

Romano

Accolto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«7-bis. Entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con
proprio decreto, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto
con il Ministro della semplificazione e pubblica amministrazione, adotta
le misure finalizzate all’attuazione dei precedenti commi».

29.27

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-bis. Al comma 3 dell’art. 23 ter del Decreto legge 24/06/2014 n.
90 convertito in legge 11/08/2014 n. 114 sono soppresse le parole: ’’con
popolazione superiore a 10.000 abitanti’’».

29.0.1

Sacconi, Parente, Berger

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Premialità incentivante alla riorganizzazione e alla trasparenza)

1. In attuazione del principio di accessibilità totale sancito dall’art. 1
del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le pubbliche amministrazioni forniscono
con modalità di facile accesso previste dal comma 15 dell’art. 1 della
legge 6 novembre 2012, n. 190 tutte le informazioni relative agli obblighi
di trasparenza previsti dallo stesso decreto legge entro tre mesi dalla data
di approvazione della presente legge, con particolare riferimento all’allo-
cazione delle risorse finanziarie che costituiscono il proprio bilancio e
con la programmazione di spesa per le singole voci del triennio succes-
sivo.

2. Tali dati vanno aggiornati con cadenza annuale entro e non oltre il
31 dicembre ed evidenziano ad ogni aggiornamento annuale la previsione
per il triennio successivo.
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3. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dai commi precedenti
configura responsabilità amministrativa sia per gli organi di vertice poli-
tico sia per i dirigenti responsabili del bilancio e della trasparenza.

4. Anche sulla base dei dati risultanti dalle informazioni fornite a
norma del comma 1 e aggiornati con la cadenza di cui al comma 2, le
pubbliche amministrazioni devono predisporre entro il 31 marzo di ogni
anno piani triennali di ottimizzazione nell’ultimo delle risorse finanziarie
e organizzative, completi delle previsioni di risultato, delle condizioni di
fattibilità, degli strumenti di verifica dell’intero percorso e dei tempi di at-
tuazione, e tali da comportare un miglioramento della situazione di bilan-
cio certificabile dagli organi di controllo o un miglioramento dell’efficacia
dei servizi erogati. I tempi di realizzazione possono essere prorogati solo
per ragioni obiettive e motivate.

5. L’iniziativa per la predisposizione dei piani di ottimizzazione di
cui al comma precedente e con le stesse modalità di progettazione può es-
sere assunta anche dalla RSU insieme ad almeno una delle associazioni
sindacali ammesse al secondo livello di contrattazione.

6. Il piano di ottimizzazione e le modalità della sua implementazione
sono oggetto di informazione ed esame congiunto che deve concludersi
entro 20 giorni dalla dal primo incontro che non può svolgersi oltre i cin-
que giorni dalla data dell’informazione.

7. I risparmi di gestione, i recuperi di spesa improduttiva e di sprechi
aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente realizzati con il
piano e certificati dai competenti organi di controllo incrementano per il
50 per cento del loro ammontare i fondi di retribuzione accessoria e sa-
ranno utilizzati dalla contrattazione collettiva per premiare la performance

organizzativa dei lavoratori coinvolti.

8. Per gli enti del servizio sanitario nazionale contribuiscono ad in-
crementare i fondi di retribuzione accessoria ai sensi del comma 7 anche
i risparmi di gestione, i recuperi di spesa improduttiva e di sprechi realiz-
zati dagli enti che non presentano le condizioni di cui alle lettere a) e b)

del comma 4 dell’art. 30, conseguiti anche a seguito dei processi di rias-
setto organizzativo della rete territoriale e ospedaliera e a seguito dell’a-
dozione dei costi standard di cui all’art. 15 comma 13 lettera c) del de-
creto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante ’’Disposizioni urgenti per la revi-
sione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché
misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario’’,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto. 2012, n. 135 e all’art. 3
del Patto per la salute 2014-2016.

9. Le procedure di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo sono
attivate anche in occasione di riorganizzazioni del lavoro e della gestione
delle risorse a seguito di processi di riordino delle funzioni tra amministra-
zioni e/o di riassetto istituzionale e/o amministrativo che coinvolga una o
più amministrazioni, nonché a seguito dell’impiego sistematico dell’inno-
vazione digitale per la digitalizzazione dei processi e il lavoro a distanza,
della riduzione degli spazi locati e della gestione associata dei servizi.
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10. Alla quota di retribuzione accessoria erogata a seguito delle pro-
cedure indicate nei commi precedenti, in quanto effetto di un risparmio di
spesa, si applica comunque il regime di sgravio contributivo previsto dai
commi 67 e 68 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Lo stesso
sgravio si applica alla retribuzione di risultato dei dirigenti promotori o
responsabili della riorganizzazione di cui ai commi precedenti in ragione
di una percentuale definita dai contratti collettivi.

11. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell’art. 16 del 6 luglio 2011, n.
98».

29.0.2

Mangili, Cioffi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo per l’accesso gratuito ai servizi Wi-Fi comunali)

1. Presso il ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo
destinato a finanziare i comuni interessati a fornire servizi di accesso Wi-
Fi gratuiti e aperti in favore della cittadinanza. I contributi saranno rivolti
esclusivamente ai comuni, in forma singola od associata, che presente-
ranno progetti finalizzati alla realizzazione, implementazione o completa-
mento di coperture Wi-Fi in luoghi pubblici. Tali contributi saranno prio-
ritariamente destinati ai comuni non coperti da infrastrutture di banda ul-
tralarga.

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Mini-
stero dello Sviluppo economico emanerà un decreto volto a determinare:

a) l’entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presen-
tata;

b) i criteri, le procedure e i limiti per l’assegnazione e l’erogazione
dei contributi;

c) le modalità per la presentazione delle domande per la conces-
sione dei contributi;

d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di
fruizione del servizio;

e) l’attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contri-
buti».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
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predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

29.0.3

Bulgarelli

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Fondo per lo sviluppo della banda larga e/o ultralarga)

1. Presso il ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo
destinato a finanziare persone giuridiche di diritto privato senza finalità di
lucro che intendano avviare progetti per la fornitura di servizi di accesso
ad internet, con qualsiasi modalità, in zone non coperte dalla rete a banda
larga e/o ultralarga. I contributi erogati dal fondo saranno rivolti esclusi-
vamente persone giuridiche di diritto privato senza finalità di lucro che
presenteranno progetti finalizzati alla fornitura di servizi liberamente ac-
cessibili dalla Cittadinanza. Suddetti contributi saranno prioritariamente
destinati ai comuni non coperti da infrastrutture di banda ultralarga.

2. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Mini-
stero dello Sviluppo economico emanerà un decreto volto a determinare:

a) l’entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presen-
tata;

b) i criteri, le procedure e i limiti per l’assegnazione e l’erogazione
dei contributi;

c) le modalità per la presentazione delle domande per la conces-
sione dei contributi;

d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di
fruizione del servizio;

e) l’attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contri-
buti».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
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Art. 30.

30.1

Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sopprimere le parole: «nel rispetto dell’equilibrio econo-
mico finanziario».

30.2

Lezzi

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto dell’equilibrio econo-
mico finanziario e nel rispetto della garanzia dei Lea», con le seguenti:
«fatta salva la garanzia dei Lea e tenuto conto dell’equilibrio economico».

30.3

Silvestro, Dirindin, De Biasi, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola,

Mattesini, Maturani, Padua

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non
meno di 5 anni, disposta in base a certificazione dall’organo di controllo
di cui al comma 1 dell’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165 del
2001 al 31 dicembre 2014, che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa
derivante dall’operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisi-
zioni di personali da destinare al servizio riassunto viene scomputata
agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale.
Le acquisizioni di personale di cui al presente comma devono avvenire nel
limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrat-
tazione».
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30.4

Silvestro

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non
meno di 5 anni, disposto in base o certificazione dall’organo di controllo
di cui al primo comma dell’articolo 40-bis del Decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa deri-
vante dall’operazione di riassunzione, lo spesa derivante dal personale as-
sunto da destinarsi al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del
rispetto di tutti i vincoli di spesa complessivo del personale. Le acquisi-
zioni di personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle do-
tazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».

30.5

Bulgarelli

Respinto

Al comma 2, dopo la parola: «pubblicando», aggiungere le seguenti:
«sui singoli siti istituzionali e sul sito del Ministero della salute e della
Regione di competenza».

30.6

Bulgarelli

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole: «e della loro qualità», aggiungere le se-
guenti: «ed efficacia».

30.7

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assi-
stenza le regioni sottoposte a piano di rientro, in particolare, in sostitu-
zione del personale in quiescenza potranno procedere ad assunzioni con
priorità per le aree critiche della emergenza urgenza».
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30.8

Mangili

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «e del responsabile per la trasparenza e
la prevenzione della corruzione», aggiungere le seguenti: «ed è motivo di
revoca dall’incarico».

30.9

Comaroli

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le

seguenti: «non in equilibrio finanziario,».

30.10

Lezzi

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «per il 2016, entro il 31 marzo» con
le seguenti: «per il solo 2016, entro il 31 marzo del citato anno».

30.11

Simeoni, Maurizio Romani

Respinto

Al comma, 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti indi-
viduati ai sensi dei commi 4 e 5 predispongono i piani di rientro salva-
guardando in via principale l’occupazione e la professionalità del perso-
nale sanitario con l’obbligo di motivare espressamente le scelte di ridu-
zione della spesa».
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30.12

Lezzi

Respinto

Al comma 10, sostituire le parole: «e approvano», con le seguenti: «e
adottano».

Conseguentemente, dopo le parole: «con provvedimento di Giunta o
del commissario ad acta ove nominato» aggiungere le seguenti: «previa
approvazione del Consiglio regionale».

30.13

Bianco, Dirindin, De Biasi, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro, Lai

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

«16-bis. Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in applica-
zione dell’articolo 14, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che
dispone l’abrogazione degli articoli 17, comma 6-bis del decreto legisla-
tivo 8 aprile 2003, n. 66, e 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, nel dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’ar-
ticolo 14 della medesima legge 161 del 2014, al fine di garantire la con-
tinuità dell’erogazione dei servizi sanitari, prioritariamente di quelli rivolti
ad attività di assistenza e cura H 12 e H 24, sono autorizzati a provvedere
alle sostituzioni per lunghe assenze e a coprire le carenze di personale, an-
che dirigenziale, connesse al turn over in deroga alle disposizioni di cui
all’articolo 2, commi 71 e 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli effetti econo-
mici di tale deroga non rilevano ai fini delle verifiche degli adempimenti
di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».

30.14

Ceroni

Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente: «Piani di rientro e di riqualifi-
cazione degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale».

Conseguentemente, sopprimere i commi 17 e 18.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3329



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 662 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

30.15

Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere i commi 17 e 18.

30.16

Rizzotti, Ceroni

Respinto

Sopprimere il comma 17.

30.17

Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Panizza, Laniece, Battista

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Re-
gioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i propri statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione e, per le autonomie speciali che provvedono al finanziamento
del servizio sanitario regionale o provinciale esclusivamente con fondi
propri, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali
di rifermento e nell’ambito della propria autonomia organizzativa.».

30.18

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Romano

Accolto

Al comma 17, sopprimere le parole: «e nelle province autonome di
Trento e di Bolzano».
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30.19

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 17, sopprimere il seguente periodo: «la collaborazione tra
Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la
costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle
aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo
modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni
e le università interessate, da stipularsi ai sensi del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517, e successive».

30.20

Mangili

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «dall’incorporazione delle aziende
ospedaliero universitarie» aggiungere le seguenti: «pubbliche o già con-
venzionate alla data di entrata in vigore della presente legge».

30.21

Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «aziende ospedaliero-universitarie» in-
serire le seguenti: «che abbiano conseguito obbligatoriamente l’equilibrio
di bilancio».

30.22

Aiello, Bianconi, Gualdani

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «aziende sanitarie locali» aggiungere

le seguenti: «o ospedaliere»; aggiungere in fine le seguenti parole: «, la
cui efficacia decorre a seguito di valutazione positiva del Ministero dell’I-
struzione e del Ministero della Sanità.».
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30.23
Bianco, Dirindin, De Biasi, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro, Lai

Ritirato

Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aziende
sanitarie uniche cosı̀ costituite: gli incarichi di direttore generale sono con-
feriti dalla singola regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano ai
sensi della normativa vigente in materia, sentito il rettore dell’università
interessata; gli incarichi di direzione delle strutture semplici o complesse
sono conferiti e revocati ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legi-
slativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integra-
zioni; gli incarichi ai professori di prima e seconda fascia conferiti ai sensi
del comma 4, dell’articolo 5, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.
517, e successive modificazioni e integrazioni, sono affidati esclusiva-
mente nell’ambito dei dipartimenti ad attività integrata costituiti ai sensi
del comma 2, dell’articolo 3, del medesimo decreto legislativo 517 del
1999.».

30.24
Rizzotti, Ceroni

Respinto

Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aziende
cosı̀ costituite il Direttore Generale è nominato dalla Giunta regionale sen-
tito il Rettore della Università. Le procedure di affidamento e revoca degli
incarichi di direzione delle strutture complesse e semplici sono quelle di
cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non trova applica-
zione quanto previsto dall’articolo 5, comma 4 del decreto legislativo
21 dicembre 1999, n. 517».

30.25
Di Giorgi, Puglisi, Angioni, Borioli, Caleo, Cantini, Casson, Cuomo,

Fasiolo, Fattorini, Favero, Elena Ferrara, Idem, Lai, Lepri, Mattesini,

Maturani, Moscardelli, Orrù, Pagliari, Pezzopane, Scalia, Sollo,

Tocci, Padua

Ritirato

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integra-
zione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di ri-
cerca, al personale degli enti nazionali di ricerca di cui all’articolo 6 del
decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che nell’espletamento delle pro-
prie attività istituzionali effettua attività assistenziali nell’ambito degli enti
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che fanno parte del servizio sanitario nazionale, concorrendo all’eroga-
zione delle attività sanitarie e correlate di tali enti, si applica la disciplina
dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed Università di cui al decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. La definizione del monte ore mas-
simo da dedicare alle attività di assistenza per assicurare una armonica in-
tegrazione di tali attività con quelle di ricerca scientifica sarà definito da-
gli ordinamenti degli enti di ricerca e non potrà eccedere il cinquanta per
cento dell’orario di lavoro.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«280 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

30.26
Aiello, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l’interscambio di risorse umane tra Servi-
zio sanitario nazionale ed università, al comma 9 dell’articolo 6 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo le parole: ’’regime di tempo pieno,’’
sono aggiunte le seguenti: ’’Limitatamente alle attività di carattere sanita-
rio, ai professori ed ai ricercatori universitari con compiti assistenziali che
abbiano esercitato l’opzione per l’attività extramuraria si applicano le di-
sposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 2-septies della legge n. 138 del
2004, con conseguente inapplicabilità del secondo periodo del presente
comma’’. I risparmi di spesa conseguiti in seguito alla mancata correspon-
sione dell’indennità di esclusività sono destinati ai bilanci delle aziende
sanitarie uniche di cui al comma 17».

30.27
Aiello, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Con i medesimi protocolli di intesa di cui al comma 17, il
Sistema Sanitario Nazionale e le Università dispongono le modalità di at-
tribuzione di posizioni di professore universitario al personale medico
ospedaliero già in servizio a tempo indeterminato nelle Aziende Ospeda-
liere Universitarie ed in possesso dell’Abilitazione Scientifica Nazionale
(ASN). Gli oneri stipendiali, già a carico del SSN, non determinano ulte-
riori oneri per la finanza pubblica».
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30.28
Comaroli

Respinto

Al comma 18, al termine, aggiungere le seguenti parole: «e le dispo-
sizioni di cui al presente articolo non si applicano alle regioni in equilibrio
finanziario».

30.29
Maurizio Romani, Bencini, Bignami

Respinto

Al comma 18, dopo le parole: «non si applicano alle regioni sottopo-
ste a piani dal rientro dal disavanzo sanitario» aggiungere le seguenti: «ed
alle aziende ospedaliero universitarie (AOU) che presentano una o en-
trambe le condizioni di cui al comma 4».

30.30
Bianco, Dirindin, De Biasi, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro, Lai

Ritirato

Al comma 18, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, in ogni caso,
qualora le Aziende ospedaliere universitarie (AUQ) non abbiano conse-
guito, nel biennio precedente, un pareggio di bilancio consolidato».

30.31
Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Aggiungere i seguenti commi:

«19. In ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis,
n.640 del 1994, e del Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n.
2537 del 2004, ed al fine del definitivo riconoscimento del diritto del per-
sonale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori sti-
pendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dina-
mica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché delle
indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale di tutta la
dirigenza medico veterinaria, i Ministri della salute, della funzione pub-
blica, dell’economia e finanze e l’Aran provvedono, per quanto di compe-
tenza, alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario, nonché alla
stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale integrativa, al fine
della rideterminazione e della perequazione del trattamento economico
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già disposto a favore della categoria e della corresponsione con effetto re-
tro attivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

19-bis. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e
contrattuale, necessari al fine della attuazione dei predetti interventi di pe-
requazione economica e della corresponsione dei miglioramenti contrat-
tuali dovuti, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della
presente legge.

19-ter. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 del pre-
sente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l’anno 2016 e 40 milioni
di euro anni per gli esercizi 2017 e 2018, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte
a legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle
spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui al-
l’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

30.32

Stefani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche ammi-
nistrazioni e in attuazione della competenza di cui all’articolo 117, comma
2, lettera l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all’articolo 61,
comma 2, lettera a) del ccnl 1994/1997 relativo all’area della dirigenza
sanitaria, professionale; tecnica e amministrativa è determinato, con di-
vieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga
ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all’importo dello stan-
ziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale
risultante dal bilancio relativo all’anno 1993, decurtato del 30 per cento,
ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività
assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del pas-
saggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione
del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni
di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le
summe eccedenti gli stanziamenti.

18-ter. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano
già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione
spettante ai singoli lavoratori, al momento dell’entrata in vigore della pre-
sente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o tran-
sazione anche non intervenute nelle forme di cui all’ultimo comma del-
l’articolo 2113 c.c.

18-quater. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai
sensi dell’articolo 61, comma 2, lettera a), del ccnl 1994/1997 e certificata
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dall’organo di controllo di cui al primo comma dell’articolo 40-bis del de-
creto legislativo n.165 del 2001 al 31 dicembre 2014».

30.33

Gualdani

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All’articolo 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono
apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ’’personale conven-
zionato’’ sono inserite le seguenti: ’’e accreditato contrattualizzato, ai
sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 di-
cembre 1992, n. 502, e successive modificazioni’’;

b) al comma 3, primo periodo, le parole: ’’e dagli specialisti am-
bulatoriali’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’, dagli specialisti ambulato-
riali ed accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-
quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni’’».

30.34

Aiello, Conte, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di favorire una maggiore collaborazione fra gli enti
pubblici di ricerca e le università, il comma 1 dell’articolo 1 del Decreto
Ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786 è sostituito dal seguente:

’’1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, gli enti pub-
blici di ricerca e le università possono stipulare convenzioni per consentire
ai ricercatori e professori universitari di svolgere la propria attività presso
l’ente di ricerca e ai ricercatori dell’ente di ricerca attività presso l’ateneo
stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri’’».
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30.35

Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di favorire risparmi di spesa nel processo di riordino
dell’assistenza territoriale, all’articolo 1 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1,
comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2 dopo le parole: ’’attraverso personale convenzio-
nato’’ sono aggiunte le seguenti: ’’ed accreditato contrattualizzato ai sensi
dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502’’;

b) al comma 3, dopo le parole: ’’dagli specialisti ambulatoriali’’
sono aggiunte le seguenti: ’’sia interni che esterni in qualità di accreditati
contrattualizzati ai sensi dell’articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502’’».

30.36

Gentile

Respinto

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

«18-bis. All’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, dopo la parola: ’’ospedaliera’’ è aggiunto il periodo: ’’Per le
Regioni che si trovano nella situazione di cui all’articolo 4, comma 2 del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, la legislazione nazionale potrà riser-
vare lo svolgimento di specifiche funzioni amministrative al Commissario
ad acta per l’intero periodo di vigenza del singolo piano di rientro.’’».

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 3-bis del medesimo decreto
legislativo, dopo le parole: «aziende ospedaliero-universitarie.» è aggiunto

il periodo: «Per le Regioni che si trovano nella situazione di cui all’arti-
colo comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, per tutta la durata
del piano di rientro, la nomina dei direttori generali delle aziende e degli
enti del Servizio sanitario regionale è riservata al Commissario ad acta, al
quale è altresı̀ demandata l’intesa con il rettore per la nomina del direttore
generale delle aziende ospedaliero-universitarie».
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30.37

Gentile, Gualdani, Aiello

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. L’articolo 4 della legge n. 101 del 31 agosto 2013 è cosi so-
stituito ’’L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni
a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni
delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.

Fatte salve le priorità del personale in esubero proveniente dalle pro-
vince, le aziende e gli enti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, procedono obbligatoriamente a scorrimento
delle graduatori e, nel caso di fabbisogno di nuove assunzioni, anche ai
sensi dell’articolo 9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3’’».

30.38

Lumia

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Ai sensi dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131
sino al recepimento del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 da
parte della Regione siciliana, si applicano le disposizioni ed i princı̀pi
di cui al medesimo decreto legislativo. Le predette norme cessano di avere
efficacia dall’entrata in vigore della legge regionale di attuazione del de-
creto legislativo n. 106 del 2012».

30.39

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano applicano i contenuti dei presenti articoli compatibil-
mente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione
e, per le regioni e province autonome che provvedono autonomamente al
finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi
del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche
e territoriali di riferimento, nell’ambito della propria autonomia organizza-
tiva».
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30.40
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, Falanga, Iurlaro,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei
servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all’arti-
colo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissa-
riate ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre
2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con
le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto
forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dal-
l’articolo 15, comma 14, primo-periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 e ss.m.m.ii., possono essere conseguiti, a decorrere dal 1º gennaio
2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l’obiettivo dell’e-
quilibrio di bilancio.

30.41
Stefani, Comaroli

Respinto

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Al comma 9 dell’articolo 4 della legge 30 dicembre 1991,
n.412, aggiungere, infine, il seguente periodo:’’A decorrere dall’anno
2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione
e 200 mila euro di cui 600.000 euro a valere sulle disponibilità dello Stato
e 600.000 mila euro a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità fi-
nanziarie per il Servizio sanitario nazionale;’’».

Conseguentemente, all’articolo 33 comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «298,8 milioni».

30.0.1
Mancuso, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, del-
l’articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con mo-
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dificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nelle regioni sottoposte ai
piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il limite di cui all’articolo 4-bis de-
creto-legge del 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni
dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è elevato al 30 per cento per cia-
scuno degli anni di cui al comma 6-quater del citato articolo 4 del decreto
legge n.101 del 2013, fermo restando il rispetto degli obiettivi di costo fis-
sati dai piani di rientro o dai programmi operativi di prosecuzione del
piano.

2. Al fine di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il
rispetto dei livelli essenziali di assistenza, gli enti del Servizio sanitario
nazionale indicono apposite procedure selettive per la stipula di contratti
a tempo indeterminato, destinate al personale in servizio che abbia matu-
rato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continua-
tivi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con con-
tratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rap-
porto di lavoro flessibile con i medesimi enti.

3. Per i maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
si provvede d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante
quote delle somme di parte corrente assegnate alle Regioni, a titolo di fi-
nanziamento ordinario indistinto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi
del comma 14 dell’articolo 32.

4. Per le Regioni soggette ai Piani di rientro sottoposte al limite del
blocco del turn over l’assunzione a tempo indeterminato del personale
precario non incide sulla quota percentuale di sblocco del turn over».

30.0.2

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.

(Personale operante nelle reti per le cure palliative)

1. Al comma 425 della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo le pa-
role: ’’di Trento e di Bolzano’’ aggiungere le seguenti: ’’sono ammessi
alla partecipazione dei concorsi pubblici presso i servizi di emergenza e
urgenza degli Enti e’’».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3340



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 673 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 31.

31.1

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Ritirato

Al comma 1 anteporre i seguenti:

«01. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro
per ciascun anno a decorrere dal 2016, i costi standard regionali della sa-
nità sono definiti, secondo le procedure di cui all’articolo 27 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo
2016; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono
definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento
le 2 regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più
alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all’intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005.

01-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 80,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, eventuali risparmi nella gestione
del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni rimangono nella di-
sponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie».

31.2

Bulgarelli

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole:« degli interventi di razionalizzazione
della spesa» con le seguenti: «degli interventi relativi alla spesa».

31.3

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20
dicembre 1979, n. 761 (recante lo stato giuridico delle unità sanitarie),
dopo le parole: ’’ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità
sanitarie locali.’’ inserire le seguenti: ’’I servizi e i titoli acquisiti nelle
strutture sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o
di controllo, derivanti anche da sperimentazioni gestionali a partecipazione
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pubblica e privata, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi di assunzione
ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali’’».

31.4
Uras, Lai

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente :

«1-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle pro-
cedure di gara, la qualità e la diversa specificità dei dispositivi medici di-
sponibili sul mercato, nonché l’innovazione tecnologica e la concorrenza,
sono definiti, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il
Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, i
criteri di aggiudicazione delle forniture sanitarie ed ospedaliere».

31.5
D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Sopprimere il comma 2.

31.6
D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Sopprimere il comma 4.

31.7
Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Panizza, Laniece, Battista

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano»;

b) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni
a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano com-
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patibilmente con i propri statuti di autonomia e le relative norme di attua-
zione e, per le autonomie speciali che provvedono al finanziamento del
servizio sanitario regionale o provinciale esclusivamente con fondi propri,
compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di rifer-
mento e nell’ambito della propria autonomia organizzativa».

31.8
Accolto
Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana, Romano

Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di
Trento e di Bolzano».

31.9
D’Ambrosio Lettieri, Milo

Ritirato

Al comma 5, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

«d-bis. Promuovere nelle Regioni la capacità di valutare e favorire,
tempestivamente, l’adozione delle innovazioni tecnologiche di provata ef-
ficacia all’interno delle aziende sanitarie, con particolare riguardo al set-
tore dei dispositivi medici, stimarne l’impatto economico, analizzarne
l’impatto sull’organizzazione e le possibili ricadute sulla programmazione
locale e regionale dei servizi in un arco temporale di medio-lungo ter-
mine».

31.10
Granaiola, Dirindin, De Biasi, Bianco, Dalla Zuanna, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, si-
curezza e qualità, per l’approvvigionamento dei dispositivi medici desti-
nati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servi-
zio Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell’accordo quadro di
cui all’articolo 59, commi 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell’appropriatezza
terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori econo-
mici competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto
dall’articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento eu-
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ropeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto
del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudica-
zione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corri-
spondente al valore mediano dei prezzi praticati a livello regionale e
aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l’adeguamento ai mi-
gliori standard qualitativi e tecnologici».

31.11
D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, si-
curezza e qualità, per l’approvvigionamento dei dispositivi medici desti-
nati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servi-
zio Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell’accordo quadro di
cui all’articolo 59, commi 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell’appropriatezza
terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori econo-
mici competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto
dall’articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto
del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudica-
zione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corri-
spondente al valore mediano dei prezzi praticati a livello regionale e
aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l’adeguamento ai mi-
gliori standard qualitativi e tecnologici».

31.12
Bianconi

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, si-
curezza e qualità, per l’approvvigionamento dei dispositivi medici desti-
nati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servi-
zio Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell’accordo quadro di
cui all’articolo 59, commi 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell’appropriatezza
terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori econo-
mici competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto
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dall’articolo 67, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto
del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudica-
zione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corri-
spondente al valore mediano dei prezzi praticati a livello regionale e
aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l’adeguamento ai mi-
gliori standard qualitativi e tecnologici».

31.13

Endrizzi

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa
farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro ses-
santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio supe-
riore di sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sulla base di una proposta elaborata d’intesa con l’AIFA, nel rispetto dei
princı̀pi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze te-
rapeutiche, sono individuate le modalità per la distribuzione, in via speri-
mentale per un biennio, di medicinali in forma monodose, nelle farmacie.
Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa
la prosecuzione della commercializzazione delle confezioni pluridose e
sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari rag-
giunti».

31.14

D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di realizzare economie sul Fondo Sanitario Nazionale
di almeno 1.000 milioni di euro da destinarsi al rifinanziamento degli in-
terventi di cui all’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le fun-
zioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e
sanitari, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza
demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa in-
tesa fra Regioni territorialmente contigue».
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31.15

Gasparri, Mandelli

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per consentire il regolare pagamento dei debiti pregressi e ga-
rantire l’espletamento dei servizi pubblici essenziali sanitari, i crediti inso-
luti per oneri accessori da interessi e rivalutazione vantati nei confronti
degli enti del servizio sanitario nazionale e maturati sino alla data di en-
trata in vigore della presente legge su crediti in linea capitale che abbiano
costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari
italiani o esteri e non abbiano costituito oggetto di accordi transattivi o di
pagamento con i debitori, sono calcolati al saggio previsto dall’articolo
1284 del Codice Civile».

31.16

Uras, Lai

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente

«5-bis. Alla cabina di Regia spetta inoltre il compito di definire i cri-
teri che dovranno essere rispettati dai bandi di gara, al fine di garantire la
più ampia partecipazione delle imprese, nonché la più ampia gamma di
dispositivi medici disponibili sul mercato, fermi restando i requisiti di qua-
lità e sicurezza».

31.17

Dirindin, De Biasi, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro, Maurizio Romani

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Alla cabina di Regia spetta inoltre il compito di definire i cri-
teri che dovranno essere rispettati dai bandi di gara, al fine di garantire la
più ampia partecipazione delle imprese, nonché la più ampia gamma di
dispositivi medici disponibili sul mercato, fermi restando i requisiti di qua-
lità e sicurezza».
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31.18
D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di
servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché
di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere svolte uni-
tariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque
milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente
contigue».

31.19
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«5-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di
Trento e Bolzano applicano i contenuti del presente articolo compatibil-
mente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attua-
zione e, per le Regioni e le Province Autonome che provvedono autono-
mamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente
con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità de-
mografiche e territoriali di riferimento, nell’ambito della propria autono-
mia organizzativa».
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Art. 32.

32.1
Mangili

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «in misura non superiore a 800 mi-
lioni di euro», con le seguenti: «in misura non inferiore a 800 milioni di
euro».

32.2
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Ai commi 1 e 3, sostituire la cifra: «800», con la seguente: «1300».

Conseguentemente:

all’articolo 33, comma 7 sostituire la cifra: «809.608.622», con la
seguente: «609.608.622», la cifra: «413.985.329», con la seguente:

«213.985.329» e la cifra: «410.985.329», con la seguente: «210.985.329»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

32.3
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Ai commi 1 e 3, sostituire la cifra: «800», con la seguente:«1000».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 7 sostituire la cifra:

«809.608.622», con la seguente: «609.608.622», la cifra:
«413.985.329», con la seguente: «213.985.329» e la cifra:

«410.985.329», con la seguente: «210.985.329».

32.4
Taverna, Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti:

«900 milioni».
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b) al comma 3 sostituire le parole: «l’importo di 800 milioni», con le

seguenti: «l’importo di 900 milioni».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

32.5

Bulgarelli

Respinto

Al comma 1 dopo la parola: «entro», aggiungere le seguenti: «e non
oltre».

32.6

Ruta

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando
la possibilità per ciascuna regione di prevedere un presidio ospedaliero
Dea di II livello».

32.7

Lepri, Maturani, Silvestro, De Biasi, Mattesini, Collina, Di Giorgi,

Favero, Padua, Maurizio Romani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sono ricompresi nei livelli essenziali di assistenza di cui al
comma 1 i percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti me-
dici, riabilitativi e infermieristici garantiti alle persone non autosufficienti,
con patologie in atto o esiti delle stesse, nonché con patologie che richie-
dono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette
giorni. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 3-septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integra-
zioni, i servizi a domicilio sono integrati da prestazioni formali e informali
di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo mo-
delli assistenziali disciplinati dalle Regioni e a carico del Servizio sanita-
rio nazionale per una quota pari al 50 per cento, in riferimento a quanto
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garantito in caso di interventi di assistenza socio sanitaria residenziale e
semiresidenziale alle persone non autosufficienti».

32.8

Maurizio Romani, Bencini, Bignami

Assorbito

Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e Bol-
zano», inserire le seguenti: «e con il parere delle Commissioni parlamen-
tari competenti».

32.9

Taverna, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Assorbito

Al comma 2 dopo le parole: «Trento e di Bolzano», aggiungere le

seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,».

32.10

De Biasi, Anitori, Padua, Simeoni, Maturani, Granaiola, Rizzotti,

Mattesini, Silvestro, Maurizio Romani, Bianconi, Dirindin, D’Ambrosio

Lettieri, Zuffada, Taverna, Bianco, Romano, Scavone, Fucksia,

Bulgarelli, Lezzi

Accolto

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Bolzano», sono inserite
le seguenti: «e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

Al comma 7, dopo la parola: «Bolzano», sono inserite le seguenti: «e
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari».

32.11

Amati, Valentini

Assorbito

Al comma 2, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», sono inserite
le seguenti: «e con il parere delle Commissioni parlamentari competenti».
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32.12

D’Ambrosio Lettieri, De Biasi, Bianconi, Anitori, Maurizio Romani,

Zuffada, Rizzotti, Fucksia, Scavone

Accolto

Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:

«Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta
una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del presente articolo»

32.13

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

32.14

Taverna, Endrizzi, Mangili, Lezzi, Bulgarelli

Al comma 2, sopprimere il periodo: «L’articolo 5 del decreto legge
13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 no-
vembre 2012, n. 189, è soppresso».

32.15

Taverna, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 30 aprile 2016 all’ag-
giornamento del nomenclatore tariffario di cui all’articolo 11 del regola-
mento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332».

32.16

Taverna, Mangili, Bulgarelli, Lezzi

Respinto

Sopprimere i commi da 4 a 13.
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32.17

Maurizio Romani, Bencini, Bignami

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale
della programmazione sanitaria», inserire le seguenti: «, da un rappresen-
tante esperto di medicine non convenzionali».

32.18

Maurizio Romani, Bencini, Bignami

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale
della programmazione sanitaria», inserire le seguenti: «, da un rappresen-
tante del Tribunale per i diritti del malato».

32.19

Maurizio Romani, Bencini, Bignami

Respinto

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale
della programmazione sanitaria», inserire le seguenti: «, da un rappresen-
tante della Commissione affari sociali della Camera dei deputati e da un
rappresentante della Commissione Igiene e sanità del Senato».

32.20

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Ritirato

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell’economia e delle
finanze», aggiungere le seguenti: «un rappresentante delle associazioni dei
pazienti».

Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, la parola: «quindici»
è sostituita dalla seguente: «sedici».
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32.21
Dirindin, De Biasi, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro

Respinto

Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «,
nonché da rappresentanti delle associazioni dei pazienti e dei loro fami-
liari».

32.22
Lezzi

Respinto

Al comma 4 sopprimere le parole: «ed esperti esterni competenti
nelle specifiche materie».

32.23
Mangili

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «ed esperti esterni competenti nelle
specifiche materie», con le seguenti: «ed esperti esterni di comprovata
esperienza nell’ambito del livelli essenziali di assistenza e privi di con-
flitto di interesse diretto o indiretto».

32.24
Dirindin, De Biasi, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro

Accolto

Al comma 5, dopo le parole: «dei suoi componenti» inserire le se-
guenti: «, nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione
di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».

32.25
Bulgarelli

Respinto

Al comma 6, sostituire le parole: «formula annualmente una proposta
di aggiornamento nei livelli essenziali di assistenza» con le seguenti: «in-
via con cadenza annuale al Ministero della salute, alla Conferenza delle
regioni e alle competenti commissioni parlamentari una proposta di ag-
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giornamento dei livelli essenziali di assistenza, i quali esprimono parere
entro sessanta giorni dall’arrivo della proposta di aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza».

32.26

Lezzi

Respinto

Sopprimere il comma 7.

32.27

Mangili

Assorbito

Al comma 7 dopo le parole: «e le province di Trento e Bolzano» ag-
giungere le seguenti: «previo parere-delle competenti commissioni parla-
mentari».

32.28

Taverna, Mangili, Bulgarelli, Lezzi

Respinto

Al comma 8, sopprimere le parole: «essa può dar luogo esclusiva-
mente al rimborso delle pese sostenute, ove spettante, nel rispetto della di-
sciplina prevista in materia dalla legislazione vigente».

32.29

Bulgarelli

Respinto

Sopprimere il comma 10.

32.30

Taverna, Lezzi, Mangili, Bulgarelli

Respinto

Al comma 10, sopprimere le parole: «o private».
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32.31

Maurizio Romani, Bencini, Bignami

Respinto

Al comma 10, dopo le parole: «anche non nazionali,» inserire le se-

guenti: «società scientifiche di medicina non convenzionale,».

32.32

Lezzi

Respinto

Al comma 10 dopo le parole: «nonché di esperti» aggiungere le se-

guenti: «di comprovata esperienza».

32.33

Taverna, Lezzi, Mangili, Bulgarelli

Respinto

Sopprimere il comma 11.

32.34

Taverna, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Dalle disposizioni di cui i commi 4, 9 e 10 del presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pub-
blica».

32.35

Fucksia

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «ad euro 1 milione», con le se-
guenti: «ad euro 500.000 euro».
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32.36

Rizzotti, Ceroni

Respinto

Al comma 11, sostituire le parole: «ad euro 1 milione», con le se-

guenti: «ad euro 500.000».

32.37

Gasparri, Ceroni

Ritirato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle pre-
stazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1,
comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive mo-
difiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento di 18 milioni.

32.38

Merloni, Panizza, Zeller, Zin, Orellana

Ritirato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Ser-
vizio Sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle pre-
stazioni di assistenza termale; ai sensi di quanto previsto all’articolo 1,
comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive mo-
difiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento di 18 milioni.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3356



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 689 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

32.39

Eva Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle pre-
stazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1,
comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive mo-
difiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 della presente legge ri-
durre lo stanziamento di 18 milioni.

32.40

Compagna

Ritirato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle pre-
stazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1,
comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive mo-
difiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento di 18 milioni.

32.41

Marinello, Sacconi, Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle pre-
stazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1,
comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive mo-
difiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 6 mi-

lioni di euro annui per il triennio 2016-2018, all’articolo 33, comma 34,
sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2016», con le seguenti: «294 milioni per il triennio 2016-2018 e di 300
milioni a decorrere dal 2019».

32.42

Petraglia, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 14, sostituire le parole: «111.000 milioni», con le parole:
«115.400 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. All’articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità
2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

14-ter. Le risorse rivenienti dall’applicazione del comma 13, opportu-
namente rendicontate, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, fino all’importo massimo di 5 miliardi a decorrere dal-
l’anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 1 del presente arti-
colo».

32.43

Taverna, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 14, sostituire le parole: «111.000 milioni», con le se-
guenti: «113.000 milioni».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. All’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ’’di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016
e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017’’»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con
le seguenti: «18 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con

le seguenti: «6,5 per cento»;
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e) dopo l’articolo 50, aggiungere i seguenti:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle

banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 92 per cento’’;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 92 per cento’’;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: ’’nella misura del 96 per
cento’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’nella misura del 92 per cento’’.

Art. 50-ter.

(Aumento dei canoni concessori per i permessi di prospezione e di ricerca

e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi)

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il
comma 1 è sostituito dal seguente:

’’1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di
prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccag-
gio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana, sono cosı̀ determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro
quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilo-
metro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro qua-
drato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilome-
tro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di
coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato’’.
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2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo
38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a
20.000 euro per chilometro quadrato.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l’aliquota di prodotto corrisposta
allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma
1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è sta-
bilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idro-
carburi estratti».

All’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi com-
prese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto cor-
rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

32.44

Maurizio Romani, Bencini, Bignami

Respinto

Al comma 14, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L’even-
tuale attivazione fiscale autonoma delle regioni, o dei meccanismi automa-
tici previsti dalla normativa vigente in caso di emersione di disavanzi re-
giona1i, non deve essere recepita attraverso l’aumento del ticket sanita-
rio.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «200».

32.45

Mancuso, Gualdani

Respinto

Al comma 14, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini della
determinazione della quota capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sa-
nitario nazionale, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal
2016 si applica quanto previsto all’articolo 1 comma 34 della legge 23 di-
cembre 1996, n. 662».
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32.46

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
legge 8 novembre 2012, n. 189, all’articolo 12 comma 3, dopo le parole:
’’all’immissione in commercio.’’ sono inserite le seguenti: ’’Le Regioni
ne assicurano l’inserimento nei prontuari terapeutici territoriali e la loro
immediata disponibilità e gratuità contestualmente alla pubblicazione in
Gazzetta ufficiale della deliberazione dell’Agenzia Italiana del Farmaco
relativa a rimborsabilità e classificazione».

32.47

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il eguente:

«14-bis. Al fine di promuovere il costante adeguamento delle compe-
tenze dei professionisti sottoposti all’obbligo dei programmi di Educa-
zione Continua in Medicina (ECM) di cui al Decreto legislativo 502/
1992 integrato dal Decreto legislativo 229/1999, le Regioni in sede di
emanazione di bandi per la copertura di posti nel settore sanitario consi-
derano ai fini del punteggio finale oltre al superamento delle prove il pos-
sesso da parte del candidato dei crediti conseguiti a seguito della fre-
quenza agli eventi formativi. Con decreto del Ministro della Salute da
emanarsi d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta
giorni dell’approvazione della presente legge, vengono stabiliti i criteri
per l’attribuzione del punteggio ai crediti formativi conseguiti».

32.48
Bianconi, Aiello

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire l’efficacia, l’appropriatezza clinica ed or-
ganizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale a li-
vello Regionale, le Regioni in sede di emanazione di bandi per la coper-
tura di posti nel settore sanitario considerano, ai fini del punteggio finale,
oltre al superamento delle prove, i crediti formativi in possesso del singolo
candidato derivanti da programmi di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M). Spetta a ciascuna Regione stabilire, entro sessanta giorni dall’en-
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trata in vigore della presente legge, il punteggio da attribuire a ciascun
credito. Ciascuna Regione è tenuta a trasmettere al Ministro della sanità
il punteggio attribuito a ciascun credito formativo, e le eventuali integra-
zioni».

32.49
Maturani, Dirindin, De Biasi, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola,

Mattesini, Padua, Silvestro

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti l’Istituto
superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, anche
in via sperimentale, a istituire, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018, un servizio idoneo a partire dall’organizza-
zione dei consultori e attraverso modelli di integrazione multiprofessionali
e multidisciplinari degli operatori coinvolti, in riferimento alla valutazione
del rischio e della successiva presa in carico della donna con depressione
postpartum. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato
di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: –3.000.000;

2017: –3.000.000;
2018: –3.000.000.

32.50
De Biasi, Dirindin, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15
marzo 2010, n. 38, i Direttori generali delle aziende sanitarie disciplinano,
nell’atto aziendale di cui all’articolo 3, comma 1-bis del decreto legisla-
tivo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base
dei principi e dei criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome
di Trento e Bolzano, la costituzione, l’organizzazione e il funzionamento
delle reti locali di cure palliative, delle reti di terapia del dolore, delle
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strutture che compongono le reti medesime, nonché le attività che afferi-
scono alle reti di cure palliative e di terapia del dolore pediatriche, in coe-
renza con quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), e dall’arti-
colo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, e con le indicazioni formulate in
sede di Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano, con l’Accordo del 16 dicembre 2010 ’’Li-
nee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli inter-
venti regionali nell’ambito della rete di cure palliative e della terapia
del dolore’’ (Rep. atti 239/CSR), l’Intesa 25 luglio 2012 ’’Documento
sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l’accreditar-
nento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità
di cure palliative e della terapia del dolore’’ (Rep. atti 151/CSR) e l’Intesa
19 febbraio 2015 ’’in materia di adempimenti relativi all’accreditamento
delle strutture sanitarie’’ al punto 1.2.3, allegato sub A (Rep. atti 32/
CSR). All’attuazione della presente disposizione di legge si provvede ai
sensi dell’articolo 12, comma 2, legge 15 marzo 2010, n. 38, nei limiti
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vi-
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

32.51

De Biasi, Bianconi, Dirindin, Romano, Maurizio Romani, Bianco, Dalla

Zuanna, Granaiola, Mattesini, Maturani, Padua, Silvestro, Anitori,

Aiello

Assorbito

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. La spesa per l’acquisto di farmaci innovativi concorre al rag-
giungimento del tetto di spesa per l’assistenza farmaceutica territoriale di
cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, solo per
l’ammontare eccedente l’importo del fondo di cui all’articolo 1, comma
593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

14-ter. Allo scopo di consentire l’accesso ai trattamenti innovativi in
una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle
cure, il Ministro della Salute predispone annualmente un Programma stra-
tegico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai
trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici signi-
ficativi, il numero di pazienti potenzialmente trattabili e le relative previ-
sioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato
al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a ga-
ranzia della trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio
e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma
è approvato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».
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32.52

Fabbri

Respinto

Dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. Al fine di rispondere all’aumento delle attività di cura, for-
mazione e ricerca e trasferimento di know-how, soprattutto da parte del-
l’International Center for Transplantation on Thalassemia and Sickle

Cell Anemia sulle talassemia e anemia falciforme, sia a livello nazionale
che internazionale, e delle malattie ematiche, dalla fondazione Istituto Me-
diterraneo di Ematologia (IME), di cui all’articolo 2, comma 2, del de-
creto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 giugno 2003, n. 141, dovuto alla richiesta soprattutto di cura-for-
mazione-trasferimento know-how dalla Nigeria, Palestina, India, Pakistan,
l’articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013 n.147 Senato della
Repubblica Pag. 612, è cosı̀ modificato: con le parole ’’è autorizzata la
spesa di 15 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2016’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 37, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «285 milioni».

32.53

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All’articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149 e sue modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente comma:

’’3. Al fine di incentivare l’efficienza organizzativa in materia sani-
taria, è istituito un fondo pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sani-
tario nazionale per l’anno 2016, allo 0,50 per cento per l’anno 2017, allo
0,75 per cento per l’anno 2018 e all’1 per cento a decorrere dall’anno
2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni proporzionalmente sulla base
del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i for-
nitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva
per il 33 per cento, alla misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Ta-
volo di verifica degli adempimenti, di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le
condizioni per l’accesso regionale al Fondo».
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32.54

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. All’articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n.149 e sue modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

’’3. Al fine di incentivare l’efficienza organizzativa in materia sani-
taria, è istituito un fondo pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sani-
tario nazionale per l’anno 2016, allo 0,50 per cento per l’anno 2017, allo
0,75 per cento per l’anno 2018 e all’l per cento a decorrere dall’anno
2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni proporzionalmente sulla base
del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i for-
nitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva
per il 33 per cento, alla misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Ta-
volo di verifica degli adempimenti, di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le
condizioni per l’accesso regionale al Fondo.».

32.55

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:

«14-bis. All’articolo 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002,
n.289, aggiungere, infine, il seguente periodo:’’A decorrere dall’anno
2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione
e 200 mila euro: 600.000 euro a carico del bilancio statale e la differenza
a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servi-
zio Sanitario Nazionale’’.».

32.56

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito
un Fondo di 25 milioni di euro per il triennio 2016-2018, finalizzato a
consentire l’accesso alle nuove terapie e ai nuovi farmaci, con particolare
riferimento alla cura delle persone affette da epatite C».
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Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: –25.000.000;

2017: –25.000.000;

2018: –25.000.000.

32.57
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute
un apposito Fondo denominato ’’Fondo per la prevenzione e la cura della
sordità infantile’’ da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Re-
gioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l’esercizio 2016,30 mi-
lioni di euro per l’esercizio 2017 e 50 milioni di euro per l’esercizio 2018,
al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e
alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico
neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l’abilitazione logopedica.».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: –25.000.000;

2017: –30.000.000;

2018: –50.000.000.

32.58
Crosio

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. Al-fine di razionalizzare le spese del Servizio sanitario na-
zionale, è vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e ra-
diofonica, diretta o indiretta, che induca all’acquisto di prodotti o alla par-
tecipazione ad attività-di gioco, anche online, comunque denominate, fina-
lizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata
esclusivamente dal caso.

I risparmi di spesa derivati dall’attuazione del presente comma sono
destinati a programmi individualizzati volti alla presa in carico delle per-
sone affette da dipendenza patologica dal gioco d’azzardo».
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32.59
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento del Ser-
vizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle pre-
stazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all’articolo 1,
comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche
e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: –6.000.000,
2017: –6.000.000;
2018: –6.000.000.

32.2000
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:

«14-bis. Ai fini di consentire la regolare somministrazione di farmaci
innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servi-
zio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del
settore sanitario previste dagli articoli 30 e 31 della presente legge e dalle
disposizioni di cui all’articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2015 n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l’acquisto di farmaci
innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l’assistenza
farmaceutica territoriale di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per l’ammontare eccedente annualmente, per ciascuno degli
anni 2015 e 2016, l’importo del fondo di cui all’articolo 1, comma 593,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore
il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge;

14-ter. Allo scopo di consentire l’accesso ai trattamenti innovativi in
una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle
cure, il Ministero della salute, sentita l’Agenzia Italiana del Farmaco
(AIFA), in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio
sanitario Nazionale, predispone annualmente un Programma strategico
volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai tratta-
menti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significa-
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tivi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni

di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al

risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garan-

zia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e va-

lutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma è

approvato annualmente d’intesa con la Conferenza permanente per i rap-

porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano».

32.0.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Revisione de1l’use dei medicinali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il

fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del ser-

vizio di revisione dell’uso dei medicinali (Medicine Use Review), finaliz-

zato, in via sperimentale, ad assicurare l’aderenza farmaco logica alle te-

rapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai

pazienti affetti da asma.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato. alle Regioni e alle Pro-

vince Autonome .in proporzione alla popolazione residente ed è destinato

in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso

dal farmacista.

3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata la

somma di euro 1.000.000».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «299 milioni di euro annui».
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32.0.2100

Accolto

Le Relatrici

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia)

1. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un pro-

getto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato

"Progetto genomi Italia", volto alla realizzazione di un piano nazionale

di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie geno-

miche con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione

scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito

presso il Ministero della salute un fondo denominato "Progetto genomi

Italia", al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo, la

progettazione e gestione del "Progetto genomi Italia" di cui al comma pre-

cedente sono adottati da una Commissione, denominata "Commissione na-

zionale genomi italiani", istituita con decreto di natura non regolamentare

del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua

entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il o i soggetti,

pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera

di intenti. da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente

legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo

Stato come individuate dal comma 3. Decorsi sei mesi dalla approvazione

della presente, legge senza l’individuazione di cofinanziatori del progetto,

la Commissione di cui al comma 1 cessa le proprie funzioni relazionando

il Ministro sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del pro-

getto».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «3.00 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» sono sostituite dalle se-

guenti: «295 milioni ai euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018

e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».
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32.0.1

Merloni, Panizza, Zeller, Zin, Orellana

Ritirato

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al
fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il conte-
nimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi
successivi.

2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 15 del decreto legge
n. 6 del 1ºuglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135, le Regioni riservano apposite risorse nello ambito dei propri bi-
lanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e
aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l’accorcio nazio-
nale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all’articolo 9
della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è individuato con decreto del Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso de-
creto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte
del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende ter-
mali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi co-
munitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende
termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro
stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresenta-
tive delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa
degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all’articolo l,
comma 1, del decreto legislativo 26-marzo 2010, n. 59, si interpreta nel
senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle
attività termali e a quelle di. imbottigliamento delle acque minerali e ter-
mali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative
concessioni.

5. L’INPS e l’INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar
luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle
stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli
definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche acces-
sorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in
favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le fina-
lità indicate. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui al pe-
riodo precedente, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre
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2014, n. 190, le parole:’’1º gennaio 2016’’ sono sostituite con le seguenti:
’’1 º gennaio 2019’’.

6. Al fune di consentire l’attrazione di flussi di soggetti da altri paesi
membri dell’Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle
strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità
transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all’articolo 12 della legge 24
ottobre 2000. n. 323, l’ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti
per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale.
Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni par-
lamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell’ambito delle ri-
sorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la re-
visione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai
sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la
spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente, all’articolo 33; comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 33 milioni.

32.0.2

Compagna

Ritirato

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore. termale, anche al
fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il conte-
nimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai ,commi
successivi.

2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 15 del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
le Regioni riservano apposite risorse nell’ambito dei propri bilanci per la
stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende ter-
mali, i cui contenuti minimi sono definiti con l’accordo nazionale di cui
all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all’articolo 9
della legge 24 ottobre 2000, n. 323, è individuato con decreto del Ministro
della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso de-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3371



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 704 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

creto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte

del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le aziende ter-

mali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui fondi co-

munitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende

termali per la realizzazione di corsi, sulla base di specifici accordi quadro

stipulati tra le stesse Università e le associazioni di categoria rappresenta-

tive delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa

degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all’articolo 1,

comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, sı̀ interpreta nel

senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle

attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e ter-

mali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative

concessioni.

5. L’INPS e l’INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar

luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle

stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4, comma

4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli

definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche acces-

sorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in

favare dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le fina-

lità indicate. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui al pe-

riodo precedente, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, le parole: ’’1º gennaio 2016’’ sono sostituite con le seguenti:

’’1º gennaio 2019’’.

6. Al fitte di consentire l’attrazione di flussi di soggetti da altri paesi

membri dell’Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle

strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità

transfrontaliera, ai sensi di guanto previsto all’articolo 12 della legge 24

ottobre 2000, n. 323, l ’ENIT riserva una percentuale non inferiore al

venti per cento dei propri piani promozionali per ciascuno degli anni

2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore ter-

male. Lo stesso ENIT’relaziona annualmente alle competenti Commissioni

parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell’ambito delle ri-

sorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la re-

visione delle tariffe, massime delle prestazioni di assistenza termale, ai

sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicem-

bre 2004, n, 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la

spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».

Conseguentemente, all’articolo 33, eomma 34, ridurre lo stanzimn-

roto previsto di 33 milioni.
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32.0.3

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al
fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il conte-
nimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi
successivi.

2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo15 del decreto-legge
6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012,
numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell’ambito dei propri
bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche
e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l’accordo na-
zionale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, nu-
mero 323.

3.Il profilo professionale di operatore termale di cui all’articolo 9
della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, an-
che da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le
aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere
sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università
e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici
accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di cate-
goria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa
degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta
nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano
alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali
e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle
relative concessioni.

5. L’INPS e l’INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar
luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle
stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici pro-
tocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche
accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa
legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali
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per le finalità indicate. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di cui
al periodo precedente, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre
2014, numero 190, le parole: ’’10 gennaio 2016’’ sono sostituite con: ’’10
gennaio 2019’’.

6. Al fine di consentire l’attrazione di flussi di soggetti da altri paesi
membri dell’Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle
strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità
transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all’articolo 12 della legge 24
ottobre 2000, numero 323, l’ENIT riserva una percentuale non inferiore
al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore ter-
male. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni
parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell’ambito delle ri-
sorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la re-
visione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai
sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la
spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: –11.000.000;

2017: –11.000.000;

2018: –11.000.000.

32.0.4
Eva Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al
fine di assicurare il rilancio economico dei territori, interessati ed il con-
tenimento della spesa pubblica sono individuate le misure di cui ai commi
successivi.

2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 15 del decreto-legge
6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012,
numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell’ambito dei propri
bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.11. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME II)

Senato della Repubblica Pag. 3374



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 707 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l’accordo na-
zionale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, nu-
mero 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all’articolo 9
della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome dı̀ Trento e di Bolzano. Con
lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, an-
che da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le
aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere
sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università
e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici
accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di cate-
goria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa
degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta
nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano
alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali
e termali ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle re-
lative concessioni.

5. L’INPS e l’INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar
luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle
stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici pro-
tocolli definiti dagli enti medesimi riconoscono le prestazioni economiche
accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa
legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali
per le finalità indicate. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di
cui al periodo precedente, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 di-
cembre 2014, numero 190 le parole: ’’1º gennaio 2016’’ sono sostituite
con: ’’1º gennaio 2019’’.

6. Al fine di consentire l’attrazione di flussi di soggetti da altri paesi
membri dell’ Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle
strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità
transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all’articolo 12 della legge 24
ottobre 2000, numero 323, l’ENIT riserva una percentuale non inferiore
al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio dei settore ter-
male. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni
parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell’ambito delle ri-
sorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la re-
visione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai
sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni; è autorizzata la
spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, della presente legge,

ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.

32.0.5

Gasparri, Ceroni

Ritirato

Dopo l’articolo 32, inserite il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il rilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al
fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il conte-
nimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi
successivi.

2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 15 del decreto-legge
6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012,
numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell’ambito dei propri
bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche
e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l’accordo na-
zionale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, nu-
mero 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all’articolo 9
della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del
Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, an-
che da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa presso le
aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere
sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università
e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base di specifici
accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associazioni di cate-
goria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa
degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta
nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano
alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali
e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle
relative concessioni.

5. L ’INPS e l’INAIL, per la prevenzione di patologie che possano
dar luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute
alle stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4,
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comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di spe-
cifici protocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni
economiche accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo,
della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di
cure termali per le finalità indicate. Nelle more dell’individuazione dei
protocolli di cui al periodo precedente, all’articolo 1, comma 301, della
legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: ’’1º gennaio 2016’’
sono sostituite con: ’’1º gennaio 2019’’.

6. Al fine di consentire l’attrazione di flussi di soggetti da altri paesi
membri dell’Unione europea interessati ad effettuare terapie termali nelle
strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità
transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all’articolo 12 della legge 24
ottobre 2000, numero 323, l’ENIT riserva una percentuale non inferiore
al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore ter-
male. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni
parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell’ambito delle ri-
sorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la re-
visione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai
sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la
spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 33 milioni.

32.0.6

Bianconi, Gualdani, Mancuso

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Registro nazionale dell’endometriosi)

1. È istituito, presso l’Istituto superiore di sanità (ISS), il Registro na-
zionale dell’endometriosi, per la raccolta e l’analisi dei dati clinici e so-
ciali riferiti alla malattia dell’endometriosi, al fine di favorire lo scambio
dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia de-
rivante dall’analisi dei dati specifici per ambito geografico, di monitorare
l’andamento del fenomeno, di rilevare le problematiche ad esso connesse,
nonché alle eventuali complicanze.
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2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro della salute, con proprio decreto, d’intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di ri-
levazione dei dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio
informatico e telematico in grado di garantire la riservatezza dei dati per-
sonali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al pre-
sente comma si applicano, altresı̀, per l’istituzione dei registri regionali
dell’endometriosi.

3. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali del-
l’endometriosi possono essere consultati solo dagli organismi competenti,
previa apposita richiesta al direttore dell’ISS o al responsabile della tenuta
dei registri regionali, al fine di monitorare il percorso della patologia per
lo studio ed il miglioramento continuo della qualità di diagnosi e cura del-
l’endometriosi.

4. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si
provvede mediante uno stanziamento in favore dell’Istituto superiore di
sanità di 150.000 per il 2016, di 100.000 euro per il 2017 e di 80.000
euro per il 2018».

A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione,

alla Tabella A, rubrica: Ministero della Salute, gli stanziamenti previsti
sono ridotti nella misura seguente:

2016: –50.000;

2017: –100.000;
2018: –80.000.

32.0.7
Marinello, Sacconi, Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Norme per il Bilancio del settore termale)

1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al
fine di assicurare il rilancio economico dei territori interessati ed il conte-
nimento della spesa pubblica, sono individuate le misure di cui ai commi
successivi.

2. Per l’attuazione di quanto previsto all’articolo 15 del decreto-legge
6 luglio 2012, numero 95, convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012,
numero 135, le Regioni riservano apposite risorse nell’ambito dei propri
bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche
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e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l’accordo na-
zionale di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, nu-
mero 323.

3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all’articolo 9
della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è individuato con decreto del
Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di conseguimento del ti-
tolo, anche da parte del personale che ha già svolto attività lavorativa
presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative
a valere sui fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le
Università e le aziende termali per la realizzazione dei corsi, sulla base
di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le associa-
zioni di categoria rappresentative delle imprese termali.

4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa
degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta
nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano
alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali
e termali, ivi comprese quelle concernenti il rilascio ed il rinnovo delle
relative concessioni.

5. L’INPS e l’INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar
luogo a invalidità o per evitare l’aggravamento di invalidità dovute alle
stesse patologie, da individuarsi nell’accordo di cui all’articolo 4, comma
4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici pro-
tocolli definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche
accessorie di cui all’articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della stessa
legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali
per le finalità indicate. Nelle more dell’individuazione dei protocolli di
cui al periodo precedente, all’articolo 1, comma 301, della legge 23 di-
cembre 2014, numero 190, le parole: ’’1º gennaio 2016’’, sono sostituite
con le seguenti: ’’1º gennaio 2019’’.

6. Al fine di consentire l’attrazione di flussi di soggetti da altri paesi
membri dell’Unione Europea interessati ad effettuare terapie termali nelle
strutture termali italiane, in attuazione delle norme in materia di sanità
transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all’articolo 12 della legge 24
ottobre 2000, numero 323, l’ENIT riserva una percentuale non inferiore
al venti per cento dei propri piani promozionali, per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore ter-
male. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni
parlamentari circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.

7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell’ambito delle ri-
sorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la re-
visione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai
sensi di quanto previsto all’articolo 1, comma 170, della legge 30 dicem-
bre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la
spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018’’».
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Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla

presente disposizione, stimati in 33 milioni di euro annui per il triennio
2016-2018, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni
di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «267 milioni
per il triennio 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

32.0.8

Giovanardi

Ritirato

Dopo l’articolo 32, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.

(Estensione dell’indennizzo a favore delle persone

affette da sindrome da talidomide)

1. L’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363, della legge 24 di-
cembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da tali-
domide nelle forme dell’amelia dell’emimelia della focomelia e della mi-
cromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell’ar-
ticolo 31 del decreto-legge 30 novembre 2008, n. 207, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai
nati nel 1958 e ai nati fino all’anno 1969, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie mo-
difiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al
regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1,
valutati in 3.500.900 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede me-
diante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e
2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2015-2017, nell’ambito del programma ’’Fondi
di riserva e speciali’’ della missione ’’Fondi da ripartire’’ dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2015,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero
dell’economia e delle finanze.

4. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui
al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell’economia e delle
finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scosta-
menti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio de-
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creto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del
maggior onere risultante dall’attività di monitoraggio, delle dotazioni fi-
nanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi
dell’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, nell’ambito della missione ’’Tutela della salute’’ dello stato di pre-
visione del Ministero della salute.

5. il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle
Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e al-
l’adozione delle misure di cui al comma 4.

6. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

32.0.9 (testo 3)

Granaiola, Dirindin, De Biasi, Bianco, Dalla Zuanna, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro

Ritirato

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da

sindrome da talidomide)

L’indennizzo di cui all’articolo 2, comma 363, della legge 24 dicem-
bre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide
nelle forme dell’amelia, dell’emimelia, della focomelia e della micromelia
nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell’articolo 31
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati negli anni
1957, 1958, 1966, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifi-
che al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi
già erogati e le procedure in corso."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: - 4.000.000;

2017: - 4.000.000;
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2018: - 4.000.000.

32.0.10

Dirindin, De Biasi, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola, Mattesini,

Maturani, Padua, Silvestro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. In vista della partecipazione dell’Italia alla Sessione Speciale del-
l’Assemblea Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del 2016
sulle droghe (UNGASS 2016), il Dipartimento per le politiche Antidroga
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con i Mini-
steri competenti e con la Conferenza delle Regioni e delle province auto-
nome, promuove la sperimentazione di programmi innovativi di preven-
zione e intervento per la riduzione del danno derivante dal consumo di so-
stanze stupefacenti e psicotrope, da realizzare con i servizi pubblici e pri-
vati accreditati, volti in particolare a sviluppare:

a) le attività di prevenzione dei rischi delle sostanze psicotrope mirate
a informare i potenziali consumatori anche tramite analisi effettuate in
prossimità dei luoghi di consumo nonché ad attivare un sistema di moni-
toraggio del mercato illegale in collaborazione con le forze dell’ordine e
della rete dei servizi per le dipendenze;

b) le attività rivolte ai consumatori problematici in condizioni di
grave marginalità mirate al rafforzamento dei servizi di bassa soglia, al-
l’integrazione dei servizi e allo sviluppo di studi clinici controllati. I con-
sumatori problematici in condizioni di grave marginalità usufruiscono
delle azioni previste dalle politiche di coesione per le persone maggior-
mente vulnerabili.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Diparti-
mento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie già esistenti, ivi
comprese le economie accertate, senza nuovi o maggiori oneri per lo
Stato».
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32.0.11

Bianconi, Gualdani, Mancuso

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all’articolo 102 del testo unico delle leggi-sanitarie)

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e la piena at-
tuazione delle disposizioni del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153,
l’articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

’’Art. 102. – 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto
all’esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie ec-
cettuato l’esercizio della farmacia, che non può essere cumulato con
quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali.
Gli esercenti le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla
prescrizione di medicinali, possono svolgere, in qualsiasi forma, la loro at-
tività in farmacia.

2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino
convenzioni di qualunque genere con farmacisti in ordine alla partecipa-
zione all’utile della farmacia, quando non ricorra l’applicazione delle di-
sposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione
amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro’’».

32.0.12

D’Alı̀, Ceroni

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine della ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Se-
zione 1 – bis, n. 640 del 1994, e del Consiglio di Stato; Sezione IV giuri-
sdizionale, n. 2537 del 2004 e del definitivo riconoscimento del diritto del
personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori
stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1º gennaio 1988 secondo
la dinamica contrattuale prevista per il restante personale medico, nonché
delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale della
dirigenza medico-veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pub-
blica, dell’Economia e Finanze e l’Aran provvedono alla adozione di ogni
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atto e provvedimento necessario per la rideterninazione del trattamento
economico attribuito a favore della categoria e della corresponsione con
effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali.

2. Gli atti, i provvedimenti ed ogni altra attività necessaria anche di
natura regolamentare e contrattuale finalizzati della attuazione dei predetti
interventi di perequazione economica ed alla corresponsione dei migliora-
menti contrattuali dovuti per il periodo 1988/2015, nonché per l’adegua-
mento dei trattamenti retributivi tutto in corso , sono adottati entro 120
giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 1 e 2 del presente
articolo, valutati in 38 milioni di euro per l’anno 2015 e 58 milioni di euro
annui per gli anni 2016-2018 si provvede mediante corrispondente ridu-
zione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legisla-
zione vigente, in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese
rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300», con la seguente «200».

32.0.13

Bianconi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Tariffa nazionale dei medicinali)

1. Entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, il Ministero della salute con proprio decreto, sentita la Federazione
Ordini Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), provvede all’aggiornamento della ta-
riffa dei medicinali di cui al decreto 18 agosto 1993. Qualora il decreto
non venga emanato entro il termine indicato nel precedente periodo, gli
importi della tariffa dei medicinali si intendono rivalutati sulla base del-
l’indice Istat dei prezzi al consumo maturato dal 1º ottobre 1993.

2. I successivi aggiornamenti biennali della tariffa dei medicinali
sono effettuati sulla base dell’indice Istat dei prezzi al consumo».
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32.0.14

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Dispensazione medicinali innovativi)

1. Al fine di garantire ai pazienti l’accesso ai medicinali innovativi,
nel rispetto delle condizioni previste dalle convenzioni regionali in vigore,
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all’articolo 8,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta ecce-
zione per quelli individuati con apposito elenco dall’Agenzia Italiana del
Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere ge-
stiti in ambiente ospedaliero.

2. La copertura degli oneri per gli interventi di cui al precedente pe-
riodo rimane a carico della spesa farmaceutica ospedaliera».

32.0.15

Mandelli, D’Ambrosio Lettieri

Assorbito

Dopo l’articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Revisione dell’uso dei medicinali)

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il
fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del ser-
vizio di revisione dell’uso dei medicinali (Medicine Use Review), finaliz-
zato, in via sperimentale, ad assicurare l’aderenza farmacologica alle tera-
pie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai
pazienti affetti da asma.

2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Regioni e alle Province
Autonome in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via
esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal far-
macista.

3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata la
somma di euro 2.000.000.».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «298 milioni».

32.0.16

Cattaneo, Zeller, Fravezzi, Battista, D’Ambrosio Lettieri

Assorbito

Dopo l’articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia)

1. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un pro-
getto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato
’’Progetto genomi Italia’’, volto alla realizzazione di un piano nazionale
di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie geno-
miche con particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione
scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito
presso il Ministero della salute un fondo denominato ’’Progetto genomi
Italia’’, al quale è assegnata la somma di 15 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l’utilizzazione del Fondo, la
progettazione e gestione del ’’Progetto genomi Italia’’, di cui al comma
precedente sono adottati da una Commissione, denominata ’’Commissione
nazionale genomi italiani’’, istituita con decreto di natura non regolamen-
tare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, indi-
vidua entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge il o i sog-
getti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con
lettera di intenti da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della pre-
sente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente
dallo Stato come individuate dal comma 3. Decorsi sei mesi dalla appro-
vazione della presente legge senza l’individuazione di cofinanziatori del
progetto, la Commissione di cui al comma 1 cessa le proprie funzioni re-
lazionando il Ministro sulle circostanze che hanno impedito la realizza-
zione del progetto.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista all’articolo 7-quin-
quies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo
per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall’arti-
colo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n, 183. Il Ministro del-
l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti;
le occorrenti variazioni di bilancio».
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32.0.17

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Autorizzazione per le apparecchiature a risonanza magnetica)

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di
campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono sog-
gette ad autorizzazione all’installazione da parte della regione o della pro-
vincia autonoma.

2. Le apparecchiature a RM, di cui al comma 1, con valore di campo
statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad auto-
rizzazione all’installazione e all’uso da parte del Ministero della salute,
sentiti il Consiglio superiore di sanità, l’Istituto superiore di sanità e l’Isti-
tuto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collo-
cazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione
magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ri-
cerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, po-
liclinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della va-
lidazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di auto-
rizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al progetto
di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni
che rendono necessario l’uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L’au-
torizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.

3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province auto-
nome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva
93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per
l’installazione, l’utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui
ai commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie, assicurando l’adegua-
mento alto sviluppo tecnologico e all’evoluzione delle conoscenze scienti-
fiche, con particolare riferimento alla sicurezza d’uso e alle indicazioni
cliniche dei dispositivi medici in relazione all’intensità del campo magne-
tico statico espressa in tesla.

4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non de-
vono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le ammini-
strazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Conseguentemente l’articolo 4, comma 2, l’articolo 5, comma 1, e
l’articolo 6, commi 1, 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, del regolamento di cui
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al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono
soppressi»

32.0.18

Scavone, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Apparecchiature a risonanza magnetica)

1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (R.M.), con valore di
campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 Tesla, sono sog-
gette ad autorizzazione all’installazione da parte della regione o provincia
autonoma.

2. Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo sta-
tico di induzione magnetica superiore a 4 Tesla sono soggette ad autoriz-
zazione all’installazione e all’uso da parte del Ministero della salute, sen-
titi il Consiglio superiore di sanità, l’Istituto superiore di sanità e l’INAIL.
La collocazione di apparecchiature R.M. con valore di campo statico di
induzione magnetica superiore a 4 Tesla è consentita presso grandi com-
plessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di
ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai
fini della validazione clinica di metodologie di R.M. innovative.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documen-
tazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata da
cui risultino le motivazioni che rendono necessario l’uso di campi magne-
tici superiori a 4 Tesla. L’autorizzazione ha validità di cinque anni e può
esse-re rinnovata.

3. Il Ministro della Salute, con regolamento, adottato ai sensi dell’ar-
ticolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Confe-
renza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province .auto-
nome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di carattere
generale riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 93/
42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e successive modificazioni, di-
sciplina le modalità per l’installazione, l’utilizzo e la gestione delle appa-
recchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, assicu-
rando l’adeguamento allo sviluppo tecnologico e all’evoluzione delle co-
noscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d’uso e
alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all’intensità
del campo magnetico statico espresso in Tesla.
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4. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le ammi-
nistrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti con le ri-
sorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati
l’articolo 4, comma 2, l’articolo 5, comma 1, l’articolo 6, comma l,
comma 2, lettera a), comma 3, lettera f) e comma 4, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 8 agosto 1994. n. 542».

32.0.19

Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 32 inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Al fine di contenere la spesa a carico del SSNN e ridurre i tempi
d’attesa delle relative liste, a partire dalla data di entrata in vigore della
presente legge, i certificati di idoneità sportiva che costituiscono elemento
indispensabile per ogni pratica sportiva, sono rilasciati esclusivamente da
specialisti in medicina dello sport in strutture private o convenzionate, se-
condo protocolli e tariffe definite con apposita circolare da parte del Mi-
nistero della salute».

32.0.20

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. All’articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012,
n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese
mediante un più alto livello di tutele della salute, convertito con modifi-
cazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, le parole: ’’ non risponde pe-
nalmente per colpa lieve’’ sono state sostituite dalle seguenti: ’’risponde
penalmente esclusivamente in caso di dolo’’».
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32.0.21

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Modifiche alla legge 22 dicembre 1986, n. 917)

1. All’articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo le parole: ’’per protesi dentarie e sanitarie in genere’’ ag-
giungere le seguenti: ’’e dalle spese sostenute per l’acquisto di alimenti
a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale
di cui all’articolo 7 del decreto Ministeriale 8 giugno 2001, con l’esclu-
sione di quelli destinati ai lattanti’’».

Conseguentemente, al comma 33 dell’articolo 34 del presente dise-
gno di legge sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «240 mi-
lioni».

32.0.22

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(abrogazione disposizioni Articolo 40 del CCNL del Comparto Sanità –

indennità infermieristica)

1. Le disposizioni di cui all’articolo 40, comma 1, secondo periodo, e
comma 2, terzo periodo del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto sanità ces-
sano di avere efficacia ai fini dell’alimentazione del fondo di cui all’arti-
colo 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano salvi e con-
solidati nel fondo esclusivamente gli eventuali incrementi del fondo stesso
disposti alla medesima data in applicazione della norma in parola e certi-
ficati dall’organo di controllo di cui al primo comma dell’articolo 40-bis
del decreto legislativo n. 165 del 2001».
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32.0.23

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Applicazione dell’articolo 61 CCNL dirigenza sanitaria, professionale,

tecnica e amministrativa del 5/12/1996)

1. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministra-

zioni e in attuazione della competenza di cui all’articolo 117, comma 2,

lettera l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all’articolo 61,

comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997 relativo all’area della dirigenza

sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con di-

vieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga

ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all’importo dello stan-

ziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale

risultante dal bilancio relativo all’anno 1993, decurtato del 30 per cento,

ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività

assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del pas-

saggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione

del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni

di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le

somme eccedenti gli stanziamenti.

2. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già

definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spet-

tante ai singoli lavoratori, al momento dell’entrata in vigore della presente

legge, con sentenza passata in giudicato o can conciliazione o transazione

anche non intervenute nelle forme di cui all’ultimo comma dell’articolo

2113 c.c.

3. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi del-

l’articolo 61, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997 e certificata dal-

l’organo di controllo di cui al primo comma dell’articolo 40-bis del de-

creto legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014».
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32.0.24

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

(Misure per qualificare come «neutra» la spesa del personale in caso di
reinternalizzazioni di servizi sanitari che diano luogo a riduzione della

spesa del servizio originariamente esternalizzato)

1. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non
meno di 5 anni, disposta in base a certificazione dall’organo di controllo
di cui al primo comma dell’articolo 40-bis del decreto legislativo n. 165
del 2001 al 31 dicembre 2014 che dichiari e quantifichi il risparmio di
spesa derivante dall’operazione di riassunzione, la spesa derivante da ac-
quisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scomputata
agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale.

2. Le acquisizioni di personale di cui al comma 1 devono avvenire
nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della con-
trattazione».

32.0.25

D’Alı̀, Alicata, Gibiino, Scoma

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il gettito derivante dalle imposte
IRPEF ed IVA maturate sul territorio della Regione Siciliana è intera-
mente attribuito alla medesima Regione Siciliana».

Conseguentemente, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016 è abo-

lita la compartecipazione dello Stato alla spesa sanitaria della Regione
Siciliana.
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32.0.26
D’Alı̀, Alicata, Gibiino, Scoma

Dichiarato Inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Nel rispetto delle motivazioni espresse nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 65 del 17 aprile 2015, il concorso agli obiettivi di fi-
nanza pubblica corrisposto per l’anno 2016 dalla Regione Valle d’Aosta
e dalla Regione Siciliana viene rideterminato d’intesa con le richiamate
Regioni, e per quanto attiene la Regione Siciliana per una cifra non supe-
riore agli 800 milioni di euro».
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Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (n. 2111)

Art. 33.

33.1

Centinaio

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate,
può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a
funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.

1-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno
diritto all’utilizzo per fini istituzionali dell’auto di servizio esclusivamente
i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato; i Presidenti del Senato
e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente
della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione
non più di un auto di servizio.

1-quater. Il personale in esubero per effetto dell’applicazione dei pre-
cedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.

1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
adattarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su pro-
posta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplifica-
zione e del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sono individuate le
autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell’ap-
plicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro
dismissione».

33.2

Centinaio

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Allo scopo di contenere le spese dell’Amministrazione del
Ministero dell’interno, a decorrere dallo gennaio 2016. sono soppresse
le Prefetture Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Pre-
fetti in relazione al mantenimenti dell’ordine pubblico sono assegnate ai
questori territorialmente competenti».
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33.3

Montevecchi, Serra, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

All’Elenco n. 2, di cui al comma 1, relativo alle «Riduzioni delle
spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle Società Pubbliche»,
con riferimento al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turi-

smo, alla Missione 1 «Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali
e paesaggistici», al Programma 1.2 «Sostegno, valorizzazione e tutela del
settore dello spettacolo», nella colonna relativa alle riduzioni previste per
l’anno 2016 sostituire il numero: «4.031» con il seguente: «1.031».

Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, al Ministero della di-

fesa, alla Missione 2. Ricerca e innovazione, al programma 2.1 Ricerca-
tecnologica nel settore della difesa, sostituire le parole: «10.000», con

le seguenti: «13.000».

33.4

Montevecchi, Serra, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

All’Elenco n. 2, di cui al comma 1, relativo alle «Riduzioni delle
spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle Società Pubbliche»,

con riferimento al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca e nello specifico alla Missione 3 «Ricerca e Innovazione», al Pro-
gramma 3.4 – «Ricerca scientifica e tecnologica di base ed applicata»,
nella colonna relativa alle riduzioni previste per l’anno 2016 sostituire

il numero: «3.000» con il seguente: «0».

Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, al Ministero della Di-
fesa, alla Missione 2. Ricerca e innovazione, al programma 2.1 Ricerca
tecnologica nel settore della difesa, sostituire le parole: «10.000», con
le seguenti: «13.000».

33.5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri, triennio 2016-2018, sopprimere le riduzioni delle
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spese relative al Ministero dell’Istruzione dell’Università e delle Ricerca

non predeterminate per legge.

Conseguentemente, all’articolo 34, comma 33, le parole: «300 mi-
lioni a decorrere dall’anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «83 mi-
lioni e 600 mila euro nel 2016, 63 milioni e 600 mila euro nel 2017, 103
milioni e 600 mila euro nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».

33.6
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri, triennio 2016-2018, sopprimere le riduzioni delle

spese relative al Ministero dei Beni e delle attività culturali non predeter-
minate per legge.

Conseguentemente, all’articolo 34, comma 33, le parole: «300 mi-
lioni a decorrere dall’anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «292 mi-
lioni e 200 mila euro nel 2016 e 300 milioni a decorrere dall’anno 2017».

33.7
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri triennio 2016-2018, sopprimere le riduzioni delle
spese relative al Ministero dell’Istituzione, dell’Università e della Ricerca

non predeterminate per legge.

Conseguentemente, all’articolo 34, comma 33, le parole: «300 mi-
lioni a decorrere dall’anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «83 mi-
lioni e 600mila euro nel 2016, 63 milioni e 600 mila euro nel 2017, 103
milioni e 600 mila euro nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».

33.8
Comaroli

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.090 per l’anno 2016,
di 21.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dal-
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l’anno 2018, come indicato nell’elenco n. 3, allegato alla presente legge»,

con le seguenti «73.002.000 per l’anno 2016, di 71.756.000 per l’anno
2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dall’anno 2018».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Comunicazioni, Pro-
gramma: Sostegno all’editoria, voce: Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416,
recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria (11.2
– capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:

2015:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;

2016:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000;

2017:

CP: + 50.000.000;
CS: + 50.000.000.

33.9
Comaroli

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l’anno 2016,
di 21.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dal-
l’anno 2018, come indicato nell’elenco n. 3, allegato alla presente legge»
con le seguenti: «euro 19.921.000 per l’anno 2016, di 18.675.000 euro per
l’anno 2017 ed euro 14.925.000 a decorrere dall’anno 2018 come indicato
nell’elenco n. 3, allegato alla presente legge».

Conseguentemente, alla tabella n. 3, sostituire il cap. 2183, come se-

gue:

Capitolo Denominazione 2016 2017 2018

2183 Fondo occorrente per gli interventi dell’editoria 0 0 0

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni»con le seguenti: «276 milioni».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3403



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 7 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

33.10
Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento na-
zionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare
massimo, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre
1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si ap-
plica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento eu-
ropeo eletti in Italia ai sensi dell’articolo 1 della legge 13 agosto 1979,
n.384».

33.11
Scibona, Mangili, Bulgarelli, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente
legge, l’Osservatorio sulla Torino-Lione, istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, è soppresso.».

33.12
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente
legge, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento
delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto relativo all’asse fer-
roviario Torino-Lione, cessa dall’incarico».

33.13
Centinaio

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l’Ufficio per il
contrasto delle discriminazioni di cui all’articolo 7 del decreto legislativo
9 luglio 20003, n. 215. Con successivo decreto del Presidente del Consi-
glio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al de-
creto del Presidente del Consiglio. dei ministri 23 luglio 2002, recante or-
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dinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei mini-
stri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.

2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l’arti-
colo 8 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 e l’articolo 29, comma
2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».

33.14
Mangili

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le se-
guenti modifiche:

a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – 1. L’indennità spettante ai membri del Parlamento a norma
dell’articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del
mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili
comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l’ammon-
tare di dette quote in misura tale che non superino l’importo lorde di euro
cinquemila".».

33.15
Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Di-
sposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni.", il comma 139 è soppresso».

33.16
Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All’articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Di-
sposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni", il comma 135 è soppresso».
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33.17

Scilipoti Isgrò, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle ridu-
zioni di spesa di cui all’articolo 33, comma 1.

33.18

Bonfrisco, Milo, Bruni, Zizza, Bellot, Munerato, Bisinella, Orellana,

Castaldi, Girotto, Fucksia, Marinello, Gualdani, De Petris, Uras,

Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano, Bocchino,

Campanella, Tosato, Arrigoni, Zeller, Battista, Fausto Guilherme
Longo, D’Alı̀

Assorbito

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all’articolo 51, comma 2 aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.».

33.19

Bellot, Munerato, Bisinella, Orellana

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «200
milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
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33.20

Castaldi, Girotto, Fucksia

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni».

33.21

Marinello, Gualdani

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

A copertura dei maggiori oneri, stimati in 100 milioni di euro an-
nui a decorrere dal 2016, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».

33.22

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente al comma 34 sostituire le parole: «300 milioni an-
nui» con le seguenti: «200 milioni annui».

33.23

Tosato, Arrigoni

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro».
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33.24

Orellana, Zeller, Battista, Fausto Guilherme Longo

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200 milioni».

33.9000

Le Relatrici

Accolto

All’articolo 33, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «100
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «60 milioni
di euro per l’anno» 2016, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017
e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «260 mi-
lioni di euro per l’anno 2016, 230 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019».

33.25

D’Alı̀

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte
di 50 milioni di euro per l’anno 2016.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro
annui».
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33.26

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte
di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro
annui».

33.27

D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi, Scoma, Amidei, Piccoli, Bertacco,

Marin

Dichiarato inammissibile

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte
di 50 milioni di euro per l’anno 2016».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 100.000.000;

2017: – 100.000.000;

2018: – 100.000.000.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «200 milioni di euro annui».

33.28

De Petris, Stefano, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100
milioni di euro a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte
di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro
annui».
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33.29

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana, Romano

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le se-
guenti: «50 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «250 milioni»,

33.30

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni», con le parole: «40
milioni.

A copertura dei maggiori oneri, stimati in 60 milioni di euro annui

a decorrere dal 2016, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro», con le seguenti: «240 milioni di euro».

33.31

Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Santini, Fornaro, Giacobbe,

Guerra, Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano, Amati, Lai

Ritirato

Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le se-

guenti: «17 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«217 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

33.32

Lezzi

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 33 sostituire le
cifre: «17,7» e «25,1», con le seguenti: «27,7» e «35,1».
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33.33

Lezzi

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «relativamente» fino a: «(IR-
PEF)».

33.34

Battista, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Panizza, Mussini

Ritirato

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «All’articolo 47,
terzo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, l’ultimo periodo è sop-
presso».

33.35

Lezzi

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «Al medesimo
articolo 47, terzo comma, il secondo periodo è soppresso».

33.36

Amati, Cardinali, Cirinnà, Ginetti, Fabbri, Valentini

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le destinazioni di cui al secondo comma dell’articolo 47 della
legge 20 maggio 1985, n. 222 vengono stabilite sulla base delle scelte
espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In
caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la quota è destinata
alle tipologie di interventi a diretta gestione statale individuati dal Decreto
del Presidente della Repubblica 17 novembre 2014, n. 172. All’articolo
47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222 il secondo periodo è
soppresso».
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33.37
Bottici, Puglia

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere:

«4-bis. All’articolo 47, comma 3, secondo periodo, della legge 20
maggio 1985 n.222, sostituire le parole: "in proporzione alle scelte
espresse" con le seguenti: "in favore dello Stato"».

33.38
Crimi, Endrizzi, Morra

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 14, ag-
giungere infine le seguenti parole: "con l’obbligo, ai fini del reclutamento
del personale, di bandire nuovi concorsi pubblici soltanto previo scorri-
mento delle graduatorie vigenti"».

33.39
Bottici, Bulgarelli

Ritirato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate,
da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla
dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell’8
per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l’8 per mille
ad una delle cinque sottocategorie di destinazione».

33.40
Munerato, Bellot, Bisinella, Tosato, Stefani, Comaroli

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all’articolo 20, sopprimere il comma 2.

All’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
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18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «importo di euro
323.002.000 per l’anno 2016, di 321.756.000 per l’anno 2017 ed euro
318.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la se-
guente: «150»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiunge, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative
alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in
maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

33.41

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «297
milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

33.42

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente al comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di
euro a decorrere dal 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016».

33.43

Tosato, Stefani, Comaroli

Ritirato

All’articolo 33 sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «297 milioni».
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33.44

Endrizzi

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 5.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 3.000.000.

33.45

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti Isgrò, Floris

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche ammini-
strazioni e in attuazione della competenza di cui all’articolo 117, comma
2, lettera l) della Costituzione, il fondo annuale di cui all’articolo 61,
comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-
1997 relativo all’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e
amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo
già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura
non superiore all’importo dello stanziamento per la retribuzione di risul-
tato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo al-
l’anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno
in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli
dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della re-
tribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi asse-
gnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti com-
porta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanzia-
menti.

5-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutte le
posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantifica-
zione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell’en-
trata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o
con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di
cui all’ultimo comma dell’articolo 2113 del Codice civile.

5-quater. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai
sensi dell’articolo 61, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazio-
nale di lavoro 1994-1997 e certificata dall’organo di controllo di cui al
primo comma dell’articolo n. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 al 31 dicembre 2014».
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33.46

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2,
è sostituito con il seguente:

"2. Nelle stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
è istituito il Fondo preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei
carburanti peri residenti nelle-regioni interessate dalla estrazione di idro-
carburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di riclassificazione anche at-
traverso impianti fissi offshore"».

Conseguentemente,

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «l’importo di
euro 323.002.000 per l’anno 2016, di 321.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 318.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la se-

guente: «150»;

all’articolo 33, sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018»;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

33.47

Zeller, Berger, Fravezzi, Palermo, Panizza, Laniece, Battista

Ritirato

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
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33.2100

Accolto

Le Relatrici

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti
locali delle regione Sicilia In relazione all’accoglienza di profughi e rifu-
giati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni .di euro per
l’anno 2016. Con decreto del Ministero dell’interno, da adottare di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ri-
parto delle risorse di cui al presente comma».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«297 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2017».

33.48

Crimi, Endrizzi, Morra

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i con-
tributi pubblici erogati per l’attività politica e a titolo di cofinanziamento
sono aboliti.

7-ter. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in
vigore della presente legge è stato erogato il finanziamento pubblico ai
sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999,
n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata
in vigore della presente legge, sono tenuti a versare integralmente le
somme percepite; entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
ai fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all’ar-
ticolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma
5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge dalla
legge 9-agosto 2013, n. 98.

7-quater. Il giudice dispone la confisca delle somme di denaro, dei
beni e delle utilità ai partiti e dei movimenti politici che non ottemperano
alla disposizioni di cui al precedente comma».
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33.49

Mangili

Respinto

Sostituire il comma 8, con il seguente:

«8. L’articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, conver-
tito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.».

33.50

Gaetti

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8. Al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
al secondo periodo, dopo le parole: "Sant’Agostino" sono aggiunte le se-
guenti: "Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco,
Quingentole Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate,
San Giovanni del Dosso, Schivenoglia,".».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 40.000.000;

2018: – 40.000.000.

33.51

Castaldi, Girotto, Bulgarelli, Fucksia, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono appor-
tate le-seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai co-
dici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2,
16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03,
43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1,
74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94";
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b) al comma 7, primo periodo, le parole da: "per ciascuno degli
anni 2015 e 2016" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti:
"per l’anno 2015 e 25 milioni per l’anno 2016 sono destinate all’attua-
zione del presente articolo".».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

33.52

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149,
convertito in legge dalla legge n. 13 del 21 febbraio 2014 aggiungere,
in fine, il seguente periodo: "I fondi raccolti attraverso le utenze di tele-
fonia fissa e mobile presuppongono, da parte dei soggetti erogatori dei fi-
nanziamenti o dei contributi,. ed in deroga all’articolo 26 del codice in
materia di protezione dei dati personali, di cui ai decreto legislativo. 30
giugno 2003, n; 196, il consenso implicito al trattamento dei; dati sensibili
per il gestore telefonico e il consenso a comunicare tali dati al partito po-
litico beneficiario della donazione perle finalità previste nella presente
legge».

33.53

Munerato, Bellot, Bisinella

Ritirato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Il territorio dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lom-
bardia e Veneto interessati dai fenomeni sismici iniziati il 20 maggio
2012, individuati nell’allegato 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, costitui-
sce, fino al 3 dicembre 2022, territorio extradoganale, ai sensi dell’articolo
2 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e suc-
cessive modificazioni in regime di zona franca di cui al presente comma
non ha effetto nei riguardi dei monopoli di Stato».
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Conseguentemente,

all’articolo 20, sopprimere il comma 2;

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «l’importo di
euro 323.002.000 per l’anno 2016, di 321.756.000 per l’anno 2017 ed
euro 318.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

all’articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la se-

guente: «150»;

all’articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«A decorrere dall’anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l’erogazione
di buoni pasto»;

all’articolo 33 sopprimere il comma 34;

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti paro-

le:«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

33.54

Ciampolillo, Mangili

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. All’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma
190 è soppresso».

33.55

Giovanni Mauro

Respinto

Sopprimere i commi 9 e 10 e aggiungere il seguente:

«Il fondo destinato al finanziamento delle Zone Franche Urbane
(ZFU) sull’intero territorio del Paese di cui alla Tabella E della Legge
190 del 23 dicembre 2015 è incrementato di Euro 50.000.000 per l’anno
2016 e 50.000.000 per 2017 a valere del Fondo Sviluppo e Coesione di
cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, che risulterà ridotto delle corri-
spondenti quote di competenza».
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33.56

Campanella

Respinto

Sopprimere il comma 9 e al comma 10 sostituire le parole: «Mini-
stero dello sviluppo economico adotta» con le seguenti: «Ministero dello
sviluppo economico, in aggiunta ai bandi finanziati con le risorse stanziate
per il 2016, adotta ulteriori».

Conseguentemente all’articolo 51, comma 3, Tabella E, alla voce:
«Decreto-legge 66 del 2014. Art. 22-bis risorse destinate alle zone franche
urbane cap 7350:

2016: riduzione:

CP – ;

CS – ;

2016 rifinanziamento:

CP + 50.000.000;

CS + 50.000.000.

Conseguentemente alla voce Legge finanziaria n. 266 del 2005. Art.1
comma 95 punto 3, contributo per il proseguimento del programma di svi-
luppo per l’acquisizione delle unità navali FREMM, apportare le seguenti
modifiche:

2016 rifinanziamento:

CP + 30.000.000;

CS + 30.000.000.

33.57

Munerato, Bellot, Bisinella

Ritirato

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «all’articolo 13, comma
3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: "della regione Emilia
Romagna "sono inserite le seguenti: "nonché dei comuni del territorio
del Polesine"».

Conseguentemente,

all’articolo 20, sopprimere il comma 2.

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l’importo di euro
23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 per l’anno 2017 ed euro
18.006.000 a decorrere dall’anno 2018» con le seguenti: «l’importo di
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euro 323.002.000 per l’anno 2016, di 321.756.000 per l’anno 2017 ed euro
318.006.000 a decorrere dall’anno 2018».

all’articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la se-

guente: «150».

all’articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«A decorrere dall’anno 2016 non è riconosciuta ai magistrati l’erogazione
di buoni pasto».

all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni re-
lative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per cia-
scuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

all’articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.

33.58
Consiglio, Comaroli

Respinto

A comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il 60 per
cento, e al finanziamento delle attività di sperimentazione per l’individua-
zione di zone a burocrazia zero, ai sensi dell’articolo 37-bis del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179 per la restante parte».

33.59
Consiglio, Comaroli

Respinto

Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il 60 per
cento e al finanziamento dei distretti industriali per la restante parte».

33.60
Albano, Lai

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Ai sensi dell’articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, il territorio
del Comune di Ventimiglia, è assimilato ai territori extradoganali e costi-
tuiti in zona franca a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre
2030, come da delibera CIPE n. 14 dell’8 maggio 2009. Alla delimita-
zione territoriale della zona franca si provvede, entro sei mesi dalla data
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di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze.

10-ter. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona
franca di cui al comma 10-bis si applica un’imposta sostitutiva delle im-
poste sui redditi e sulle addizionale regionali e comunali pari al 5 per
cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di ope-
ratività, del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei
successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari en-
tro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona
franca.

10-quater. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona
franca di cui al comma 1, è consentito di:

a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone
franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle
materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

b) introdurre temporaneamente nelle zone franche. materie prime
affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti
con esse ottenuti nel territorio doganale;

c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le
strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza permanente.

10-quinquies. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società ope-
ranti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 10-bis, reinvestiti,
per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima
zona franca godono dell’esenzione totale dalle imposte sui redditi.

10-sexies. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze da emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono
essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese
del territorio regionale in relazione alla distanza dalla medesima zona
franca.

10-septies. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro tra-
mite accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rap-
presentative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, pos-
sono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di
orari di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali
di lavoro vigenti.

10-octies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è
stabilito in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali
merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità
determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi
per i quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le
merci stesse e sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi
della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.
Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni. vigenti in ma-
teria doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre
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disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate in materia
doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente legge, Al-
l’interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o
unità produttive o di trasformazione delle merci in cui ciclo lavorativo
sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale
e di salvaguardia del territorio. Non possono altresı̀ essere costruiti fabbri-
cati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

10-novies. Gli oneri per l’istituzione e per la gestione della zona
franca di cui al comma 1 sono posti a carico del bilancio dello Stato».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«285 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 fino all’anno
2030 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031».

33.61

Comaroli, Consiglio

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Per il triennio 2016, 2017 e 2018, al fine di contrastare i fe-
nomeni di desertificazione commerciale, nei territori ubicati all’interno di
piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, privi di esercizi
commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è
istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Be-
neficiano dell’agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in
vigore della presente legge, che svolgono l’attività di commercio al detta-
glio di beni di prima necessità, all’interno della zona franca. All’attua-
zione del presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018.»

Conseguentemente,

all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e
fino a «18.006.000» con le seguenti «323.002.000 per l’anno 2016, di
321.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 318.006.000»;

Conseguentemente, nell’elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE,

apportare le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«323.002»;

b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:

«321.756»;
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c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:

«318.006».

33.62

Comaroli, Arrigoni, Consiglio

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. all’articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) appar-
tenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO
45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12,
18.14, 32.12.1, 32.50.3,43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09,
66.19.21, 66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2,
77.22, 77.39.94";

b) al comma 7, le parole: "20 milioni" sono sostituite dalle se-
guenti: "25 milioni"».

33.63

Ciampolillo

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, cessano i contributi e i
rimborsi degli oneri sostenuti dallo Stato a favore delle emittenti radiofo-
niche e televisive in ambito locale. Le somme a tal fine attribuite, nel-
l’ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico,
alla Missione "Comunicazioni", programma "Servizi di comunicazione
Elettronica, di Radio diffusione e Postali", sono riversate all’entrata del
Bilancio dello Stato. Il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri
decreti, provvede alle variazioni di bilancio necessarie all’attuazione della
presente disposizione.»
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33.64

Conte

Respinto

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. L’articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, con-
vertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito
dal seguente:

"Art. 2.

1. Nel rispetto del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, e successive modificazioni, è
autorizzata la costituzione di una zona franca nei porti:

a) di Genova nelle aree rientranti nella giurisdizione dell’Autorità
Portuale e nell’adiacente area industriale e intermodale;

b) di Napoli, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della
legge Il febbraio 1952, n. 75 , nelle aree rientranti nella giurisdizione del-
l’Autorità portuale a levante del primo pontile ad est della stazione marit-
tima;

c) di Venezia.

2. Alla delimitazione delle zone franche di cui al comma 1 si prov-
vede, previa proposta di ciascuna Giunta Regionale, su rispettiva istanza
dei presidenti dell’Autorità Portuale di Genova, di Napoli e di Venezia,
da notificare all’Autorità delle Dogane competente e al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti. Ove la delimitazione delle aree ricomprenda
anche il territorio di enti locali, oltre che quello di giurisdizione dell’Au-
torità Portuale, si provvede mediante gli strumenti di programma previsti
dalla legge"».

33.65

Munerato, Bellot, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. In considerazione dei gravi danni subiti dai territori del Ve-
neto confinanti con la regione Emilia Romagna in seguito al sisma del
2012 è istituita la zona franca comprendente i comuni Bagnolo Po, Calto,
Canaro, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Ga-
vello, Giaccano con Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara,
Stienta, Trecenta e Fiesso Umbertiano. A tal fine le risorse disponibili sul-
l’autorizzazione di spesa ai cui all’articolo 22-bis del decreto-legge 24
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aprile 2014, n. 66, sono incrementate di 5 milioni per ciascun anno del
triennio 2016-2018».

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

33.66

Marcucci, Puglisi, Di Giorgi, Elena Ferrara, Idem, Martini, Tocci,

Zavoli, Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le province cessano dalle
competenze di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 11 gen-
naio 1996, n. 23, relativamente agli edifici in cui hanno sede le accademie
di belle arti, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie
artistiche. A decorrere dalla medesima data, in applicazione dell’autono-
mia amministrativa, finanziaria e contabile delle istituzioni dell’alta for-
mazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’articolo 2,
comma 4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le spese corrispondenti
rimangono a carico dei bilanci autonomi delle singole istituzioni. Dall’ap-
plicazione della presente norma non possono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica».

33.67

Fucksia

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in
fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
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33.68

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Bocca, Bellot, Munerato,

Bisinella, Gambaro, De Poli, Bruni, Milo, Boccardi, Pelino, Mario
Mauro, Giovanni Mauro, Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Gatti,

Lai, Lepri, Manassero, Pezzopane, Spilabotte, Mattesini, Saggese,

Ruta, Micheloni, Giacobbe, Turano, Ricchiuti, Fornaro, Guerra, De

Petris, Stefano, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami, Fravezzi, Zeller, Panizza,

Laniece, Battista, Orellana, Romano, Gasparri, Azzolini, Gualdani,

Eva Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini,

Amidei, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma, Fausto Guilherme Longo,

Marinello, Bianconi, Zizza, Bonfrisco, Liuzzi, Pagano

Assorbito

Sopprimete il comma 11.

Conseguentemente all’articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48
milioni di euro a decorrere dal 2016.

Conseguentemente,

sopprimere la allegata tabella A;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.

33.69

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all’articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48
milioni di euro a decorrere dal 2016».
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33.70

Bonfrisco

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 51 comma 2 aggiungere, infine, le se-

guenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48
milioni di euro per l’anno 2016.»

33.71

Gambaro

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all’articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48
milioni di euro a decorrere dal 2016».

33.72

De Poli

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all’articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48
milioni di euro a decorrere dal 2016».
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33.73

Bruni, Milo

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all’articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48
milioni di euro a decorrere dal 2016».

33.74

Mandelli

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all’articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48
milioni di euro a decorrere dal 2016».

33.75

Munerato, Bellot, Bisinella

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all’articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48
milioni di euro a decorrere dal 2016».
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33.76

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all’articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le se-

guenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48
milioni euro decorrere dal 2016».

33.77

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le se-

guenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
48 milioni di euro a decorrere dal 2016».

33.78

Parente, Angioni, D’Adda, Favero, Gatti, Lai, Lepri, Manassero,

Pezzopane, Spilabotte, Mattesini, Saggese, Ruta, Micheloni, Giacobbe,

Turano

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«252 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».
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33.79

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente al comma 34 sostituite le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dal 2016» con le seguenti: «252 milioni di euro
annui a decorrere dal 2016».

33.80

Ruta, Ricchiuti, Fornaro, Guerra

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente al comma 34, le parole: «300 milioni» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «252 milioni».

33.81

De Petris, Stefano, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «252 milioni».

33.82

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana, Romano

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «252 milioni».
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33.83

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Sopprimere il comma 11

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con le seguenti: «252».

33.84

Gasparri

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la seguente: «252».

33.85

Azzollini, Gualdani

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, al comma 34, sostituire la parola: «300», con la
seguente: «252».

33.86

Eva Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la seguente: «252».
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33.87
Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma

Ritirato

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 48.000.000;

2017: – 48.000.000;
2018: – 48.000.000.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «252 milioni di euro annui».

33.88
Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 48.000.000;

2017: – 48.000.000;

2018: – 48.000.000.

33.89
Molinari

Dichiarato inammissibile

Sopprime il comma 11.

33.2200
Le Relatrici

Accolto

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «48 milioni» sono sostituite dalle
seguenti: «28 milioni»;

b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «65 per cento»;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3433



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 37 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) all’ultimo periodo, le parole: «0,183 per cento» sono sostituite

dalle seguenti: «0,193 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «280 milioni di euro annui».

33.90
Orellana, Zeller, Battista, Fausto Guilherme Longo, Campanella

Ritirato

Al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:

a) i primi due periodi sono soppressi;
b) al terzo periodo, sostituire le parole: «Con effetto dall’esercizio

finanziario 2017», con le seguenti: «Con effetto dall’esercizio finanziario
2018».

Conseguentemente, all’ultimo periodo, sostituire le parole: «obbliga-
tori incassati dall’anno 2015», con le seguenti: «obbligatori incassati dal-
l’anno 2016».

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «204 milioni».

33.91
D’Alı̀

Ritirato

Al comma 11 sopprimere i primi due periodi.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «252 milioni di euro annui».

33.92
Orellana, Zeller, Battista, Fausto Guilherme Longo, Campanella

Ritirato

Al comma 11, sopprimere i primi due periodi.

Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «252 milioni».
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33.93

D’Alı̀

Ritirato

Al comma 11, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «252 milioni di euro
annui».

33.94

Marinello, Gualdani

Ritirato

Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: «sono complessivamente e
proporzionalmente ridotti di 48 milioni di euro» con le seguenti: «sono ri-
dotti di 10 milioni di euro per le attività e per l’organizzazione in Italia e
di 38 milioni di euro per le attività e per l’organizzazione all’estero degli
stessi istituti»;

b) sopprimere l’ultimo periodo.

A copertura dei maggiori oneri, stimati in 48 milioni a decorrere
dal 2017, al comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «di 300 milioni di euro per il
2016 e di 252 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».

33.95

De Petris, Stefano, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Ritirato

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «48 milioni di
euro», con le seguenti: «18 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.
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33.96

D’Alı̀

Ritirato

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «48 milioni di
euro», con le segueti: «18 milioni di euro».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro
annui».

33.97

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Al comma 11, sostituire le parole: «48 milioni di euro» con le se-
guenti: «28 milioni di euro», e le parole: «0,183 per cento» con le se-

guenti: «0,193 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le

parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per il 3 per cento a decor-
rere dal 2016».

33.98

D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.

33.99

D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi, Scoma

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, sopprimere l’ultimo periodo.
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33.100

D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, sopprimere l’ultimo periodo.

33.101
Micheloni, Parente, Turano, Giacobbe, Fausto Guilherme Longo, Di

Biagio, Angioni, D’Adda, Favero, Lepri, Manassero, Pegorer,

Pezzopane, Spilabotte, Pagliari, Albano, Lai, Fattorini, Mattesini,

Corsini, Sangalli, Verducci, Tronti, Maran, Pagano, Dalla Tor,

Mussini, Arrigoni

Ritirato

Dopo il comma 11, per inserire i seguenti:

«11-bis. Al testo della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 4, è aggiunto il seguente secondo pe-
riodo: "Gli organismi di cui al precedente periodo sono tenuti ad assu-

mere nel proprio organico con contratti a tempo indeterminato lavoratori
autorizzati in via esclusiva ad accedere alle banche dati degli enti eroga-

tori di cui al successivo articolo 7, comma 1";

b) all’articolo 14, comma 1, lettera a), le parole: "uno schema di"
sono sostituite con: "un" e le parole: "definito dal Ministero del lavoro e
delle politiche sociali," sono soppresse. È aggiunto in fine il seguente se-
condo periodo: "Per gli istituti che svolgono anche attività all’estero il bi-
lancio dovrà essere in ogni caso consolidato ai sensi dell’articolo 25 e se-
guenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 considerandosi agli ef-
fetti di tale previsione come imprese controllate’ gli organismi di cui al
precedente articolo 6, comma 4, restando espressamente esclusa l’applica-
zione di quanto previsto dagli articoli 27 e 28 dello stesso decreto";

c) all’articolo 14 è aggiunto il seguente comma: "2. I soggetti pro-
motori di cui all’articolo 2 hanno responsabilità sussidiaria e solidale con
gli organismi di cui al precedente articolo 6, comma 4, in caso di danni
patrimoni ali cagionati a terzi nello svolgimento da parte di questi ultimi
dell’attività all’estero";

d) all’articolo 15, comma 1, sono aggiunti i seguenti terzo e quarto
periodo: "A decorrere dall’esercizio 2016, la vigilanza sull’attività tra-
smessa in via telematica con gli enti erogatori di cui al precedente arti-
colo, 7, comma 1, si esercita esclusivamente con certificazioni rese dagli
enti medesimi" e "L’applicazione della percentuale media delle decurta-
zioni rilevate negli stati in cui è stata effettuata l’ispezione, anche riscon-
trata per l’attività diversa da quella per la quale è prevista la certificazione
di cui al periodo precedente, deve essere estesa a tutta l’attività dichiarata
all’estero per tutti gli stati";
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e) all’articolo 16, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "d)

siano stati violati per due anni di cinque consecutivi gli obblighi di cui
all’articolo 14, comma 1, lettera a)".

f) all’articolo 17, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "Il
mancato rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 14, comma 1, lettera
a) comporta la decurtazione del 50 per cento dei contributi finanziari di
cui all’articolo 13, da applicarsi nell’esercizio economico successivo a
quello per il quale è stato presentato il bilancio nel quale si è riscontrata
la violazione".

11-ter. I risparmi derivanti dall’applicazione del comma 11-bis e dai
minori stanziamenti destinati allo svolgimento delle attività ispettive all’E-
stero del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e valutati in un im-
porto di 15 milioni di euro annui, sono destinati al finanziamento delle at-
tività e dell’organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza so-
ciale, come previsto dall’articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152
e successive modificazioni e integrazioni».

33.102
Zizza, Milo, Bonfrisco

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali de-
gli utenti degli istituti di patronato, la disposizione della legge 23 dicem-
bre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso "c- bis",
opera a decorrere dal 1º gennaio 2016 qualora l’istituto di patronato,
esclusivo titolare dei trattamenti effettuati, quale misura opportuna ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non abbia designato ai
sensi dell’articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in
via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie strutture per lo svolgi-
mento delle proprie attività operative, assunti direttamente dal patronato
stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi
dell’articolo 61 comma 1 della legge 30 marzo 2001, n.152».

33.103
Zizza, Milo, Bonfrisco

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali de-
gli utenti degli istituti di patronato, la disposizione della legge 23 dicem-
bre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso "6-bis", non
opera qualora l’istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effet-
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tuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, abbia designato ai sensi dell’articolo 29 del Codice, quali
responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le
proprie strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative, assunti
direttamente dal patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato ai sensi dell’articolo 6, comma 1 della legge 30
marzo 2001, n.152».

33.104

Bonfrisco, Milo, Zizza, Liuzzi

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A seguito dell’entrata in vigore della riforma complessiva
degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizza-
zione delle loro attività, all’articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso
"c-bis)" secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, la parola:
"2014" è sostituita dalla seguente: "2016"».

33.105

Pagano, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A seguito dell’entrata in vigore della riforma complessiva
degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizza-
zione delle loro attività, all’articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso
"c-bis)" secondo periodo, della legge 23 dicembre 2015 n. 190, la parola:
"2014" è sostituita dalla seguente: "2016"».

33.106

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini, Milo

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata dalla
legge 23 dicembre 2014, n. 190, all’articolo16, comma 2, lettera c-bis)

le parole: "dell’anno 2014" sono sostituite dalle parole: "dell’anno 2016"».
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33.107

Santini, Lucherini, Broglia, Lai, Padua

Ritirato

Al comma 12, sostituire le parole: «risparmi aggiuntivi complessiva-
mente non inferiori a 53 milioni annui», con le seguenti: «risparmi ag-
giuntivi complessivamente non inferiori a 54 milioni annui».

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549
del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1,
comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri or-
ganismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 938.000;

CS: + 938.000;

2017:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000;

2018:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000.

33.108

Romano, Orellana, Panizza, Laniece, Zin, Battista, Zeller

Ritirato

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli inter-
venti di razionalizzazione per la riduzione delle spese di cui al presente
comma e da quelli previsti dall’articolo 1, comma 108, della legge 24 di-
cembre 2012, n. 228, fermo restando il conseguimento dei risparmi ivi
previsti, sono escluse le spese sostenute per la effettuazione delle visite
mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per ma-
lattia, richieste d’ufficio dall’INPS, il cui importo, a decorrere dal 2016,
determinato con il decreto ministeriale di cui al periodo precedente, non
potrà essere inferiore al doppio di quello sostenuto dall’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale nel 2015».
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33.109
Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo

Giudice, Pagliari

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 6.650.275;
2017: – 7.550.275.

33.110
Buccarella, Mangili, Ricchiuti

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
7 milioni di euro per il 2016, a 8 milioni per il 2017 e 2018».

33.111
Stefani, Centinaio

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 13.

33.112
De Cristofaro, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«293,4 milioni di euro nel 2016 e 292,5 milioni di euro annui a decorrere
dal 2017».
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33.113

Buccarella, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 7.000;

2017: – 8.000;

2018: – 8.000.

33.114

Caliendo, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola: «260».

33.115

Mussini, Bignami, Vacciano, De Pietro

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 13

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300», con le seguenti: «299».

33.116

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Orellana

Ritirato

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «260 milioni».
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33.117

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo

Giudice, Pagliari, Lai

Ritirato

Al comma 13 sostituire la parola: «6.650.275» con la seguente:
«1.650.000» e la parola: «7.550.275» con la seguente: «2.550.000».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.000.275;

2017: – 5.000.275.

33.2000
Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita
un’ulteriore conferma a norma dell’articolo 42-quinquies, primo comma,
dell’ordinamento giudiziario, di cm al regio decreto 30 gennaio 1941, n.
12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre
2015 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’ar-
ticolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive
funzioni a far data dal 1º gennaio 2016 fino alla riforma organica della
magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.

13-ter. All’articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2015" sono sostituite
dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016».

33.118
Ceroni, Caliendo

Assorbito

Dopo il comma 13 inserire i seguenti:

«13-bis. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il
cui mandato scade il 3 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un’ul-
teriore conferma a norma dell’articolo 42-quinquies, primo comma, del-
l’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941,
n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre
2015 e per i quali non è consentita un’ulteriore conferma a norma dell’ar-
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ticolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive
modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell’esercizio delle rispettive
funzioni fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comun-
que, non oltre il 31 dicembre 2017.

13-ter. All’articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2017", sono sostituite
dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2017"».

33.119

Buccarella, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: – 4.000.

33.120

Buccarella, Bulgarelli, Mussini

Respinto

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
4 milioni di euro per il 2016».

33.121

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere il comma 14.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016–4.000.000.
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33.122

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo

Giudice, Pagliari, Santini

Ritirato

Al comma 14 sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «2 mi-
lioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 2.000.000.

33.123

Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo

Giudice, Pagliari, Santini

Ritirato

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. All’articolo 13 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è ag-
giunta, in fine, il seguente comma:

"11-bis. A ciascuna unità di personale in servizio presso la Direzione
nazionale antimafia e antiterrorismo è attribuito un trattamento economico
accessorio mensile di importo fisso non inferiore all’indennità di ammini-
strazione prevista dalla contrattazione collettiva per gli impiegati civili
dello Stato".

14-ter. Agli oneri di cui al comma 14-bis si provvede con le risorse
disponibili nel Fondo unico giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato»,

33.124

Casson, Lumia, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo

Giudice, Pagliari, Santini

Ritirato

Dopo il comma 14 inserire i seguenti:

«14-bis. All’articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, dopo le parole: "presso la Corte di cassazione e la relativa Procura
generale," sono inserite le seguenti: "nonché a quelli in servizio presso la
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,".
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14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-ter si provvede con le ri-
sorse disponibili nel Fondo unico giustizia, senza nuovi o maggiori oneri
per il bilancio dello Stato».

33.125

De Cristofaro, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legi-
slative regolamentari in materia di spese di giustizia, le parole: "non supe-
riore a euro 9.296,22" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro
12.000,00"».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le parole:
«300 milioni di euro» con le seguenti: «150 milioni di euro».

33.126

Martelli, Nugnes, Moronese, Mangili

Respinto

Al comma 15, dopo la parola: «sopraelevazione», sopprimere la pa-

rola: «ampliamento».

33.127

Martelli, Nugnes, Moronese, Bulgarelli

Respinto

Al comma 15, dopo le parole: «restauro o rifunzionalizzazione di edi-
fici pubblici», aggiungere le seguenti: «in conformità ai piani regolatori
vigenti».
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33.128
Moronese, Nugnes, Martelli, Lezzi

Respinto

Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché desti-
nati ad opere di interesse collettivo e pubblico e comunque senza ulteriore
consumo di suolo».

33.129
Ricchiuti, Lo Giudice, Lo Moro, Tocci, Puppato, Lumia, Casson,

Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Pagliari

Accolto

Al comma 15, al capoverso aggiungere in fine il seguente periodo:

«Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli ob-
blighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della
cassa depositi e prestiti, l’immobile può essere destinato dall’amministra-
zione interessata a finalità diverse dall’edilizia giudiziaria previo parere
favorevole del Ministero della giustizia».

33.130
Ricchiuti, Lo Giudice, Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca,

Filippin, Ginetti, Pagliari

Ritirato

Al comma 15, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti, per essere stati gli ob-
blighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della
Cassa depositi e prestiti, l’immobile può essere destinato dall’amministra-
zione interessata a finalità diverse dall’edilizia giudiziaria, previo parere
favorevole del Ministero della giustizia».

33.131
Nugnes, Moronese, Martelli, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All’articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-
legge 30 settembre 2003, n. 269, dopo le parole: "degli esecutori degli
abusi", aggiungere le seguenti: "ivi compresi i proventi delle sanzioni di
cui al comma 4-ter dell’articolo 31 del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 380 del 2001"».
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33.132

Ceroni

Respinto

Sopprimere il comma 16.

33.133

Lumia, Casson, Capacchione, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo

Giudice, Pagliari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, inserire i seguenti:

«17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo
di polizia penitenziaria sono equiparati, nell’articolazione delle qualifiche,
nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, ai
corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legisla-
tivo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.

17-ter. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi
per adeguare l’assetto ordinamentale del Corpo di polizia penitenziaria
in conformità della previsione di cui al comma 17-bis, anche mediante
modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. È abrogato l’ar-
ticolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

17-quater. I decreti legislativi di cui al comma 17-ter sono adottati su
proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l’e-
spressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri
sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti
possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere
nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto
dal comma 17-ter, o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato
di sessanta giorni.

17-quinquies. Per l’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17-
bis, 17-ter e 17-quater, è autorizzata la spesa di euro 944.958,00 per
l’anno 2016, di euro 973.892,00 per l’anno 2017 e di euro 1.576 400,00
annui a decorrere dall’anno 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della giustizia
apportare le seguenti variazioni:

2016: – 944.958,00 euro;

2017: – 973.892,00 euro;

2018: – 1.576.400,00 euro.
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33.134

Capacchione, Lumia, Casson, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo

Giudice, Pagliari

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:

«17-bis. Il relazione alla riorganizzazione del Ministero della giusti-
zia e alla riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84, il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna di cui al
decreto legislativo del 15 febbraio 2006, n. 63, è ridenominato ruolo di
dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.

17-ter. I dirigenti di area Al attualmente in servizio presso il Dipar-
timento per la giustizia minorile e di comunità possono transitare a do-
manda nel ruolo dei dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.

17-quater. I dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente in ser-
vizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità tran-
sitano nel ruolo di cui al comma 1. I dirigenti di istituto penitenziario at-
tualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di
comunità possono transitare a domanda nel ruolo di cui al comma 1 o
rientrare nell’amministrazione penitenziaria.

17-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare en-
tro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono rego-
lati, per il ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità, i mec-
canismi di valutazione dei medesimi dirigenti e di individuazione degli in-
carichi superiori come disciplinati dal decreto legislativo 15 febbraio
2006, n. 63.».

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

33.135

Capacchione, Lumia, Casson, Cirinnà, Cucca, Filippin, Ginetti, Lo

Giudice, Pagliari, Sposetti

Ritirato

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

«17-bis. L’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1983, n. 68 è sostituito dal seguente:
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"La commissione esaminatrice procede all’esame dei titoli, previa de-
terminazione dei criteri oggettivi da effettuarsi non oltre l’inizio delle
prove scritte, nei soli confronti dei candidati che abbiano superato la prova
scritta e la prova orale. il punteggio minimo da conseguire nella prova per
titoli è pari a venti punti. Ogni commissario dispone di dieci punti per la
valutazione del complesso dei titoli".

17-ter. L’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21
aprile 1973, n. 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. – (Valutazione di titoli di merito) – La commissione esami-
natrice procede all’esame dei titoli indicati nell’articolo 15, previa deter-
minazione dei criteri oggettivi da effettuarsi non oltre l’inizio delle prove
scritte, nei soli confronti dei candidati che abbiano superato la prova
scritta e la prova orale. Il punteggio minimo da conseguire nella prova
per titoli è pari a venti punti. Ogni commissario dispone di dieci punti
per la valutazione del complesso dei titoli.".

17-quater. Le disposizioni dei commi 17-bis e 17-quater si applicano
anche ai concorsi per referendario di Tar e per consigliere di Stato già
banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali
non sia già stata completata la valutazione dei titoli.».

33.136

Santini, Lucherini, Lai, Broglia

Ritirato

All’allegato 4 (articolo 33, comma 18) Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale la seconda intera riga «Bresce – legge 4
giugno 1997, n. 163 a 100.000» è abrogata.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 18, sostituire:

«2.700.528» con le seguenti: «2.600.528».

Alla Tabella «A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 0;

2017: – 100.000;

2018: – 100.000;
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33.137

Lucidi, Airola, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere i commi 19 e 20.

Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell’economia e
finanze» apportare le seguenti variazioni:

2016: – 6.000.000;

2017: – 6.000.000;

2018: – 6.000.000.

33.138

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Al comma 19, sopprimere la lettera ......

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

33.139

De Cristofaro, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 19, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33, sostituire le parole:

«300 milioni di euro», con le seguenti: «298 milioni di euro».

33.140

Romano

Dichiarato inammissibile

Al comma 20, sostituire le parole da: «rimangono» fino alla fine del
comma, con le seguenti: «sono destinate al trattamento economico del per-
sonale supplente delle istituzioni scolastiche all’estero di cui all’articolo 1,
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comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 2, comma
58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

Conseguentemente, sopprimere il comma 22.

33.141
Bertorotta, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. L’organico di ogni rappresentanza diplomatica italiana all’e-
stero è ridotto di una unità. I risparmi derivanti dalla disposizione di cui al
precedente periodo sono utilizzati per il funzionamento e per i servizi pre-
stati dalle medesime rappresentanze diplomatiche.

20-ter. Le indennità del personale della carriera diplomatica del Mi-
nistero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ivi compresi
i rimborsi per i viaggi di rappresentanza, per ricevimenti, nonché le spese
di missione sono ridotte del 40 per cento».

33.142
Lucidi, Airola, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 21.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 20.000.000;

2017: – 10.000.000;

2018: – 10.000.000.

33.143
Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000;
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2018: – 2.000.000.

33.144
De Cristofaro, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere il comma 22.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000;
2018: – 2.000.000.

33.145
Sollo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

«22-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 87 sono
inseriti i seguenti:

«Art. 87-bis.

1. Al fine di soddisfare le esigenze di economicità dell’azione ammi-
nistrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge
n. 107 del 2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al de-
creto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale,
n. 56 del 15 luglio del 2011, nonché al fine di evitare che si producano
situazioni di disparita di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti re-
lativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore
della legge n. 107 del 2015, si procede nel triennio 2016-2018 alla gra-
duale immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti di cui al
comma 2, con la procedura di cui ai commi successivi.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento di un corso
intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per coloro che
soddisfino i seguenti requisiti:
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a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011;

b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo
grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in
corso alla data in entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, alcuna sen-
tenza definitiva nell’ambito di detto contenzioso relativo al concorso per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011.

3. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si-provvede:

a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sen-
tenze definitive favorevoli nel giudizio impugnatorio;

b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di
cui al comma 1;

c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo 17 del
decreto-legge 12 settembre n. 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle re-
gioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 107 del 2015, erano
in atto i contenziosi di cui al comma 2, rimangono aperte anche in fun-
zione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1, per tutta la du-
rata del triennio.

5. Dall’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 devono conseguire economie
di spesa, per l’anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1
milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al comma 203 dell’ar-
ticolo 1 della legge n. 107 del 2015, e dal comma 3 dell’articolo 17 del
decreto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 128 del 2013».

33.146

Sibilia, Ceroni, Mandelli, D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 22 inserire il seguente:

«22-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 87 sono
inseriti i seguenti:
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«Art. 87-bis.

1. AI fine di soddisfare le esigenze di economicità dell’azione ammi-
nistrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili
esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 107/
2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto diret-
toriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 13
Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56
del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di
disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a proce-
dure concorsuali di anni diversi dalla data di entrata in vigore della legge
n. 107 del 2015, si procede nel triennio 2016-2018 alla graduale immis-
sione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti di cui al comma 2,
con la procedura di cui ai commi successivi.

2. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le modalità di svolgimento di un corso
intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per coloro che
soddisfino i seguenti requisiti:

a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’i-
struzione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011 ;

b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo
grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in
corso alla data in entrata in vigore della legge n. 107/2015, alcuna sen-
tenza definitiva nell’ambito di detto contenzioso relativo al concorso per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.

3. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede:

a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sen-
tenze definitive favorevoli nel giudizio impugnatorio;

b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di
cui ai comma 1;

c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione
vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

4. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo 17 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle re-
gioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015,
erano in atto i contenziosi di cui al comma 2, rimangono aperte anche
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in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 1, per tutta
la durata del triennio.

5. Dall’attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 devono conseguire economie
di spesa, per l’anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1
milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al comma 203 dell’ar-
ticolo 1 della legge 107 del 2015, e dal comma 3 dell’articolo 17 del de-
creto-legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge
n.128 del 2013».

33.147

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:

«22-bis) Il comma 108 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 è sosti-
tuito dal seguente:

"108. Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordina-
rio di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell’orga-
nico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro
l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa a domanda, alla mo-
bilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vin-
colo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399,
comma 3, del tasto unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili
inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016
ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) e b), assunti ai sensi dei comma
98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti-assunti mediante le proce-
dure di cui all’articolo 399 del testo unico decreto legislativo 297/94 ed
i docenti di cui al comma 96, lettera a) e b), assunti a tempo indetermi-
nato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98,
lettere a), b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico
2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni
di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, sempre in de-
roga al vincolo triennale di permanenza nella provincia sopra citato, ai fini
dell’attribuzione dell’incarico triennale. A decorrere dall’anno scolastico
2015/2016, tutti docenti assunti a tempo indeterminato possono richiedere
l’assegnazione provvisoria in deroga al vincolo triennale sopra citato. Tale
assegnazione può essere disposta dal Ministero dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca nel limite dei posti di organico dell’autonomia dispo-
nibili è autorizzati"».
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33.148

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:

«22-bis). Al comma 73 della legge 107 del 13 luglio 2015 dopo le
parole: "all’attribuzione della sede durante l’anno di prova e alla succes-
siva destinazione alla sede definitiva" e aggiunta la seguente frase: «Per
il solo 2016/2017 il personale già di ruolo alla data di entrata in vigore
della presente legge ha diritto a chiedere la mobilità su sede all’interno
della provincia di titolarità, conservando comunque il diritto a mantenere
la titolarità di sede».

33.149

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A partire dall’anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell’I-
struzione, dell’Università e della Ricerca provvede ad integrare, per un
importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rim-
borso riconosciuto agii enti locali per le spese da questi sostenute in rela-
zione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo
Stato, di cui all’articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4».

33.150

Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 23 con il seguente:

«23. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze
brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all’ar-
ticolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti
sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono ver-
sate al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui al-
l’articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006)».
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33.151

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Al comma 23 sopprimere dalle parole: «e sono acquisite all’erario»
fino a: «effettivamente versato» e aggiungere: «per essere destinate all’in-
cremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «240 milioni
nel 2016 e 300 milioni a decorrere dal 2017».

33.152

Montevecchi, Blundo, Serra, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Al comma 23, sostituire le parole da: «all’entrata del bilancio» fino
alla fine del comma con le seguenti: «al Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge 27 di-
cembre 2006, n. 296».

33.153

Serra, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. A partire dall’anno scolastico 2016-2017 l’organico dei posti
di sostegno, determinato sulla base dei posti complessivamente attivati
nell’anno scolastico 2015 2016, è incrementato fino a coprire il rapporto
di un docente di sostegno per ogni alunno con disabilità, attingendo dalle
graduatorie a esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1,
comma605 lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d’istituto del perso-
nale docente ed educativo previste dall’articolo 5 del regolamento di cui
al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno2007, n. 131».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All’ar-
ticolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13», sopprimere
le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017»;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3458



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 62 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,

con le seguenti: «100 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con

le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

e) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 , 2017 e 2018».

33.154
Montevecchi, Blundo, Serra, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. All’articolo l della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma
121 è abrogato. I risparmi conseguenti all’abrogazione di cui al precedente
periodo confluiscono in un Fondo, appositamente istituito nello stato di
previsione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca,
denominato Fondo per la Formazione continua del personale docente.
Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare
le relative competenze professionali, il Ministero dell’istruzione, dell’uni-
versità e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un Piano nazionale
di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organiz-
zazioni sindacali rappresentative di categoria e le commissioni parlamen-
tari competenti. Il primo decreto dovrà essere adottato entro due mesi dal-
l’approvazione della presente legge. La formazione in servizio dei docenti
è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di forma-
zione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con
il piano dell’offerta formativa».

33.155
Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

«23-bis). Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Governo provvede con decreto ai sensi dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, a modificare il regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, disponendo
che la disciplina recata dal comma 3, dell’articolo 4 del suddetto regola-
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mento preveda che il tempo scuola della primaria sia svolto secondo le
differenti articolazioni dell’orario scolastico settimanale a 30 e sino a 40
ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime
l’intero percorso della scuola primaria. Il comma 4 dell’articolo 4 del de-
creto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, è abro-
gato».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole;
«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

33.156

Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis). Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolasti con
particolare riferimento alle aree a maggiore rischio di evasione dell’ob-
bligo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 15 aprile 2005,
n. 76, è istituito il Fondo per la didattica integrativa, con particolare rife-
rimento alle attività didattiche curriculari ed extracurriculari, per un am-
montare complessivo pari a 100 milioni di euro nel 2016 e 100 milioni
di euro nel 2017. Il riparto delle risorse complessivamente assegnate al
Fondo, è definito per ambiti regionali, stilla base della popolazione scola-
stica di ogni Regione, e proporzionato al tasso di dispersione scolastica».

Conseguentemente, all’articolo 44, al comma 3, sostituire le parole:

«1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017», con le se-
guenti: «1,4 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

33.157

Serra, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis). Sono istituiti corsi di formazione a livello regionale con la
previsione di formare il personale ATA presente in organico di ogni isti-
tuzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte alla Tabella A,
Area A, con specifico riferimento all’ausilio materiale agli alunni portatori
di handicap, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale anche con riferimento alle attività previste dall’articolo 47 del
CCNI 2006-09».
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Conseguentemente, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4

della legge 18 dicembre 1997, n. 440, è incrementata di 15 milioni di
euro annui a decorrere dall’esercizio 2016.

Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 15.000.000;

2017: – 15.000.000;
2018: – 15.000.000.

33.158
Serra, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis). All’articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 e successive modificazioni, al primo periodo, dopo le parole:
"a statuto ordinario", aggiungere le seguenti parole: "e a statuto speciale" e
dopo le parole: "fabbisogni standard" aggiungere le parole: "secondo le
metodologie di cui alla Nota FC03U, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
10 giugno 2015"».

33.159
Blundo, Montevecchi, Serra, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis). Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale attua-
zione del piano assunzionale di cui al comma 201 dell’articolo 1 della
legge 13 luglio 2015 n.107, confluiscono nel Fondo per il funzionamento
delle istituzioni scolastiche di cui all’articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296».

33.160
Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis). L’autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell’articolo
1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, a decorrere dall’anno 2016, è ri-
dotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla
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data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al
comma 13 dell’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi
sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali».

33.161

Serra, Blundo, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis). In attuazione a quanto previsto dalla legge 19 giugno 1999,
n. 229, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del si-
stema integrato di servizi sociali, il Fondo nazionale per le politiche so-
ciali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e successive modificazioni è incrementato di ulteriori 100 milioni
di euro per, ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

33.162

Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il comma 333 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 è abrogato.

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. Al-
l’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere
le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017"»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «280 milioni».
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33.163

Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Il comma 334 dell’articolo, 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 è abrogato».

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. Al-
l’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere
le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017"»;

b) all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»
con le seguenti: «200 milioni»;

c) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento"
con le seguenti: «17 per cento»;

d) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

e) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

33.164

Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Il comma 332 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 è abrogato.

Conseguentemente,

a) all’articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. Al-
l’articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere
le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l’anno 2016 e di 45,1 mi-
lioni di euro a decorrere dall’anno 2017"»;

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;
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c) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento».

33.165
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 24.

33.166
Ceroni

Respinto

Sopprimere i commi 25 e 26.

Conseguentemente,

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti
gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34;

33.167
Blundo, Montevecchi, Serra, Lezzi

Respinto

All’articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 25 sostituire le parole: «sono versate nell’entrata del
bilancio dello stato nell’esercizio finanziario 2016» con le seguenti: «do-
vranno essere utilizzate per le medesime finalità.»

b) sostituire il comma 26 con il seguente: «Con apposito decreto,
da emanarsi entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge, il Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, procede all’individua-
zione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero
delle somme, alla quantificazione delle stesse al fine dell’assegnazione e
del trasferimento delle somme non spese alle università per interventi di
edilizia universitaria»

Sopprimere il comma 27.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;
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2017: – 30.000.000;

2018: – 30.000.000.

33.168

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la succes-
siva riassegnazione agli Atenei che hanno speso almeno il 90 per cento
del totale dei fondi assegnati».

Conseguentemente,

a) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento con

le seguenti: «17 per cento».

b) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole; «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per
cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;

33.169

Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 26, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Il Mini-
stero provvede al versamento degli importi cosı̀ individuati per incremen-
tare il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali per l’as-
sunzione di ricercatori di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b) della
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legge 30 dicembre 2010, n. 240 secondo le procedure di cui all’articolo
17».

Conseguentemente sopprimere il comma 27.

33.170

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:

«27-bis). All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 425 è modificato come segue: «La Presidenza del Consiglio dei
ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le ammini-
strazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le uni-
versità e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all’ar-
ticolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con
esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa
e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una ricognizione dei posti da de-
stinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 del presente
articolo interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al
presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle
sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità
delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di perso-
nale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto di
quelle finalizzate all’assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati
nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica l’elenco dei posti
comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al
presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al
comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uf-
fici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all’articolo 30,
comma 23, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall’ac-
quisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico
spettante al personale trasferito facente capo all’amministrazione cedente.
Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma
alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo inde-
terminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono
nulle».
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33.171

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. Per l’anno scolastico 2016-2017, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordina-
rio di assunzioni a tempo indeterminato di personale Ata per la copertura
di tutti i posti vacanti e disponibili dell’organico di diritto.

27-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2016-2017 viene istituito
l’organico dell’autonomia per il personale Ata, che comprende l’organico
di diritto e l’organico funzionale.

27-quater. Ai fini dell’attuazione del Piano nazionale per la scuola
digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti
dalla legge n. 107 del 2015, viene costituito anche l’organico di rete,
con l’inserimento del profilo di Assistente tecnico nella scuola del primo
ciclo».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «250 milioni
nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017».

33.172

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. I commi 131 e 132 dell’articolo 1 della legge n. 107 del
2015 sono soppressi».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «290 milioni
nel 2016 e 275 milioni a decorrere dal 2017».
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33.173

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente comma:

«27-bis. Per la valorizzazione del merito del personale Ata, in parti-
colare, del profilo di Direttore amministrativo, si riapre la trattativa per
stabilizzare gli Assistenti amministrativi facenti funzione, che da anni so-
stituiscono la figura di Dsga. Si riavviano le procedure concorsuali, ordi-
narie e riservate, sussistendo già l’autorizzazione della Corte dei Conti a
450 posti, data dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del
21 aprile 2011. Si riattiva anche la mobilità professionale, utilizzando,
in prima applicazione, le graduatorie del personale già sottoposto a due
prove selettive, che è stato dichiarato idoneo (132 aspiranti idonei che
hanno superato l’ultimo concorso)».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «295 milioni
nel 2016 e 280 milioni a decorrere dal 2017».

33.174

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:

«27-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli
alunni tenendo conto dell’esigenza di valorizzare i principi dell’autonomia
scolastica e della comunità didattica, assicurando la coerenza degli stan-

dard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di do-
cente in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedago-
gici e di verifica dell’efficacia delle pratiche educative, con decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
eliminati, con effetto dall’anno 2016, i test invalsi dagli esami di licenza
media.

27-ter. I risparmi derivanti dall’attuazione del comma precedente,
sono destinati al fondo per le formazione dei docenti, del personale Ata
e dei dirigenti scolastici».
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33.175
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, mussini

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:

«27-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 334 è soppresso. Per far fronte ai relativi oneri pari a 25 milioni
di euro per l’anno 2016 e a 65 milioni di euro a decorrere dall’anno
2017».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «275 milioni
nel 2016 e 235 milioni a decorrere dal 2017».

33.176
Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 29.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:.

2016: – 2.700.000;

2017: – 2.700.000;

2018: – 2.700.000.

33.177
Comaroli, Tosato, Crosio, Arrigoni, Calderoli, Candiani, Centinaio,

Consiglio, Divina, Stefani, Stucchi, Volpi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. L’articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sosti-
tuito dal seguente: «Art. 63. – 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse
automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso
professionale, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno
dalla loro costruzione. L’esenzione è subordinata alla certificazione rila-
sciata dall’ASI e per i motoveicoli anche dal F.M.I., di cui al comma 3.
Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano co-
struiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal
fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall’Automotoclub Storico Ita-
liano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Ita-
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liana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei vei-
coli.

2. L’esenzione di cui al comma 1 è altresı̀ estesa agli autoveicoli e
motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il
termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare inte-
resse storico e collezionistico:

a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;

b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in
vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;

c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle
lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o coIlezionistico
in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni
esemplare, con propria determinazione dall’ASI e, per i motoveicoli, an-
che dal F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il partico-
lare interesse storico e collezionistico dello stesso.

4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utiliz-
zazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua
di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la
liquidazione, la riscossione e l’accertamento della predetta tassa, si appli-
cano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa auto-
mobilistica, di cui al testo unico. delle leggi sulle tasse automobilistiche.,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953,
n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l’imposta provin-
ciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro
25,82 per i motoveicoli».

33.178

Conte

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«1. Per il miglior utilizzo delle risorse assegnate annualmente al Co-
mitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori per la protezione am-
bientale e per la sicurezza della circolazione dal combinato disposto del-
l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, con-
vertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e dell’arti-
colo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è isti-
tuito un sistema premiante dei conducenti virtuosi delle imprese di auto-
trasporto merci.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di con-
certo con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge fissa le disposizioni di
attuazione del sistema di cui al precedente comma da realizzare attraverso
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la riduzione degli oneri previdenziali gravanti sui compensi dei conducenti
delle imprese di auto trasporto merci, dipendenti e autonomi.

3. La riduzione spetta ai conducenti titolari di patente CE, nonché di
attestazione di frequenza di un corso di guida economica, che nell’ultimo
biennio non abbiano commesso infrazioni al Codice della Strada in mate-
ria di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e non abbiano pro-
vocato incidenti per i quali sia scattato un risarcimento del danno da parte
della Compagnia di assicurazione del veicolo commerciale da essi guidato.

4. In sede di prima applicazione il requisito del corso di guida eco-
nomica si considera soddisfatto all’atto della prenotazione del corso
stesso.

5. Ai fini dei precedenti commi il Comitato Centrale dell’Albo degli
Autotrasportatori è autorizzato a stipulare convenzioni con l’Inps; con gli
organi di controllo della circolazione stradale e con l’Ania».

33.179
Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sostituire il comma 31 con il seguente:

«31. I contributi ventennali di cui all’articolo 1, comma 38, della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono autorizzati in favore dei soli inve-
stimenti in progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale
conformi ai requisiti della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura
per i combustibili alternativi».

Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 4.000.000;
2017: – 4.000.000;
2018: – 4.000.000.

33.180
Santangelo, Cotti, Marton, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Al comma 32, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

«il secondo periodo è cosı̀ sostituito: "Quota parte dei proventi deri-
vanti delle dismissioni previste dall’articolo 1, comma 374 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell’economia e delle fi-
nanze, da adottare di concerto con il ministro dell’Interno, al pagamento

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3471



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 75 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

degli oneri relativi al personale delle Forze Armate, di cui all’articolo 27,
comma 1. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo vengono
stabilite le modalità e i criteri per l’attuazione del presente comma"».

33.181

Ceroni

Respinto

Al comma 32, sostituire le parole: «il secondo periodo è cosı̀ sosti-
tuito: "i proventi delle dismissioni sono versati all’entrata di bilancio dello
Stato e non si dà luogo a riassegnazione"», con le seguenti: «il secondo
periodo è cosı̀ sostituito: "i proventi delle dismissioni dell’anno 2015 e
2016 sono destinati in quota di 200 milioni all’integrazione del fondo di
finanziamento ordinario di cui all’articolo 17-bis e in quota di 200 milioni
ad incrementare, per l’anno 2015, la dotazione del fondo di cui all’articolo
18, comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012"».

Conseguentemente,

ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli

stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella C;

sopprimere l’articolo 33, comma 34.

33.182

Scavone, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni,

Ruvolo, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 43 il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Presso il Ministero dell’università e della ricerca è istituito l’Os-
servatorio nazionale della formazione medica specialistica, con il compito
di coordinare la formazione medica specialistica e di determinare i criteri
per l’accreditamento delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali
che compongono le reti formative delle scuole di specializzazione di
area sanitaria.

1-bis. L’Osservatorio, organo consultivo del MIUR e del Ministero
della Salute, al fine di sovraintendere e coordinare la formazione medica
specialistica, elabora regolamenti, linee di indirizzo e proposte, volti al
miglioramento della qualità della formazione medica specialistica. Inoltre,
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propone i criteri di distribuzione dei contratti di formazione, fatte salve le
prerogative del Ministero della Salute e delle Regioni in tema di pianifi-
cazione e programmazione del fabbisogno di medici specialisti e genera-
listi.

1-ter. Ai fini dell’accreditamento delle scuole di specializzazione, per
ciascuna tipologia di specializzazione, l’osservatorio definisce, determina
e verifica gli standard, i requisiti e gli indicatori di performance, necessari
ad accreditare le singole scuole e per effettuare il monitoraggio continuo
della qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell’Unione
europea. Ai fini dell’accreditamento si tiene conto:

a) dell’adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didat-
tica, la ricerca e lo studio dei medici in formazione specialistica, ivi com-
presi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale e internazio-
nale;

b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti
per un addestramento completo alla professione;

c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla
struttura dove si svolge la formazione;

d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono
un approccio formativo multidisciplinare;

e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle pre-
stazioni professionali;

f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in forma-
zione specialistica di cui all’articolo 38, comma 1.

g) negli indicatori di performance espressi su base regionale da
ciascuna struttura afferente alla rete formativa.";

b) all’articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. L’Osservatorio, di concerto con gli omologhi Osservatori re-
gionali di cui al successivo comma 3, verifica la sussistenza degli stan-
dard, dei requisiti e degli indicatori di performance delle reti formative,
nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione
erogata dalle scuole di specializzazione, definendo ed adottando tutti gli
strumenti necessari ad assolvere a tali compiti. A tali fini, l’Osservatorio
può avvalersi del contributo di esperti.";

c) all’articolo 43, comma 3:

a) alla lettera a), le parole: "ricerca scientifica e tecnologica" sono
sostituite dalle seguenti: "ivi incluso il Dirigente generale competente;

b) alla lettera b), la parola: "sanità" è sostituita dalle seguenti: "Sa-
lute, ivi incluso il Dirigente generale competente";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra
gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione con modalità definite
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca".;
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d) all’articolo 43, comma 4, la parola: "sanità" è sostituita dalla se-

guente: "Salute" e le parole: "scientifica e tecnologica" sono soppresse;

e) all’articolo 43, comma 5, la parola: "sanità" è sostituita dalla se-

guente: "Salute" e dopo la parola: "1" è aggiunta la seguente: "ter"

f) all’articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializ-

zazione di cui al presente decreto legislativo è istituito l’Osservatorio re-

gionale per la formazione medico specialistica, composto, in forma parite-

tica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le

quali si svolge la formazione, nonché da rappresentanti dei medici in for-

mazione specialistica eletti tra gli iscritti ai corsi di specializzazione. Nella

commissione è assicurata la presenza dei presidenti delle scuole o presidi

delle facoltà di medicina e chirurgia, nonché una rappresentanza dei diret-

tori delle scuole di spedalizzazione. È garantita la rappresentanza di un

medico in formazione specialistica per ciascuna delle università della re-

gione sede di scuole di specializzazione. In ogni caso la rappresentanza

degli specializzandi non può essere inferiore a tre. L’osservatorio può ar-

ticolarsi in sezioni di lavoro. L’Osservatorio definisce i criteri per la rota-

zione di cui all’articolo 38, comma 2, e verifica la sussistenza degli stan-

dard, dei requisiti e degli indicatori di performance delle reti formative,

nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione

erogata dalle scuole di specializzazione. A tali fini, l’Osservatorio regio-

nale adotta gli strumenti definiti dall’Osservatorio Nazionale, cui presenta

report con cadenza almeno annuale, e può avvalersi del contributo di

esperti. L’Osservatorio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno

5 componenti dell’Osservatorio Regionale.";

g) all’articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le regioni provvedono all’istituzione degli osservatori e ne danno

comunicazione al Ministero della Salute e al Ministero dell’Università e

della ricerca in caso di mancata istituzione dell’Osservatorio Regionale,

questi viene vicariato dall’Osservatorio Nazionale nell’espletamento delle

attività di cui al comma 1 del presente articolo.";

h) all’articolo 44, comma 3, le parole: "una delle aziende sanitarie

della rete formativa dei corsi di specializzazione" sono sostituite dalle se-

guenti: "il competente Assessorato regionale con deleghe alla Sanità e Sa-

lute"».
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33.183

Crimi, Endrizzi, Morra

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell’interno svolge una ricognizione dei contratti di loca-
zione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti
privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

32-ter. L’amministrazione competente recede, con un preavviso di
120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi dai contratti di
locazione di cui al comma 32-bis dai quali risulti un canone superiore
ai prezzi di mercato.

32-quater. L’amministrazione competente recede altresı̀, con le me-
desime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 32-ter, dai con-
tratti di locazione di cui al comma 32-bis, qualora nel territorio provin-
ciale di ubicazione dell’immobile oggetto dei contratti medesimi, siano di-
sponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per
la medesima destinazione d’uso, e provvede ai necessari trasferimenti.

32-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di
coi ai commi da 32-bis a 32-quater, accertate con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure
perequative per il personale della Polizia di Stato».

33.184

Marton, Cotti, Santangelo, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:

«32-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
dopo l’articolo 1094 è inserito il seguente:

"Art. 1094-bis. Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli.

1. All’ufficiale più anziano dell’Arma dei trasporti e dei materiali, del
corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell’Esercito italiano, del
Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo
di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di
sanità e del ruolo delle armi dell’Aeronautica militare che riveste il grado
di maggior generale o corrispondenti, compiuto il 62º anno di età, è con-
ferita la promozione ad anzianità al grado di tenente generale o corrispon-
denti, previo giudizio d’idoneità da parte della competente commissione di
avanzamento.

2. La promozione è effettuata in eccedenza rispetto alle dotazioni or-
ganiche previste dal presente codice per il grado di generale di corpo d’ar-
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mata o corrispondenti e in deroga all’articolo 1078 e non dà luogo a va-
canza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti."

All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, valutato in
202 mila euro annui, si provvede mediante una corrispondente riduzione
dello stanziamento di cui all’articolo 582 del codice dell’ordinamento mi-
litare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».

33.185
Marton, Cotti, Santangelo, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis). Fino alla completa revisione della disciplina degli organismi
ai rappresentanza di militari di cui all’articolo 1476 del decreto legislativo
15 marzo 2010; n. 66, i militari eletti negli organi di rappresentanza svol-
gono le attività di cui all’articolo 1478 del medesimo decreto legislativo
nella sede ordinaria di servizio, con l’ausilio di adeguati sistemi di video-
conferenza, anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli
organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di ser-
vizio sono inviati in, missione isolata per le attività connesse allo svolgi-
mento del mandato rappresentativo, sono tenuti a fruire di vitto ed allog-
gio gratuiti forniti dall’amministrazione militare presso le strutture logisti-
che della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ov-
vero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa
realizzati in attuazione del presente comma non inferiori a 3 milioni di
euro per l’anno 2016, sono versati al bilancio dello Stato».

33.186
Marton, Cotti, Santangelo, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis). Al fine di realizzare maggiori risparmi di spesa e favorire il
ricambia generazionale nelle pubbliche amministrazioni le disposizioni di
cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, con-
vertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 si interpre-
tano nel senso che il divieto di effettuare i trattenimenti in servizio, co-
munque denominati, imposto alle amministrazioni pubbliche di cui all’ar-
ticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha ef-
ficacia anche per i richiami in servizio disposti ai sensi degli articoli 992 e
993 del decreto legislativo 15 marzo 2013, n. 66, i risparmi di spesa rea-
lizzati in attuazione del presente comma sono versati ai bilancio dello
Stato».
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Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000;

2018: – 2.000.000.

33.187

Marton, Cotti, Santangelo, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis). All’articolo 993 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010 n. 66, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. L’istituto del richiamo non è consentito nei confronti dei mi-
litari che abbiamo ricoperto l’incarico di Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa, Segretario Generale della Difesa, Comandante Generale dell’Arma
dei Carabinieri, Comandante Generale della Guardia di Finanza e Capo
di Stato Maggiore di Forza Armata».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell’economia e
finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 800.0.00;

2017: – 800.000;

2018: – 800.000.

33.188

Marton, Cotti, Santangelo, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis). All’articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto le-
gislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «pari al 50 per cento» sono so-
stituite dalle seguenti: «pari al 10 per cento». I risparmi di spesa realizzati
in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».
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33.189
Marton, Cotti, Santangelo, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis). Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del codice di cui
al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché l’articolo 3 del decreto
legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono abrogati. Nei confronti del perso-
nale militare il cui trattamento di quiescenza sarà liquidato in tutto o in
parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995,
n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al
sessantacinquesimo anno di età previsto dalla tabella A allegata alla legge
medesima. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del primo periodo
del presente comma, non inferiori a 32.000.000 euro per ciascuno degli
anni del triennio 2016-2018, sono versati all’entrata del bilancio dello
Stato per, essere riassegnati, con successivi decreti del Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, al fini dell’attuazione del secondo periodo del pre-
sente comma».

33.190
Marton, Cotti, Santangelo, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«32-bis). Al codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17.
1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per

integrare la formazione spirituale del persona militare di religione catto-
lica, è disimpegnato da sacerdoti cattolici.

2. Fino all’entrata in vigore dell’intesa prevista all’articolo 11,
comma 2, dell’Accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense
dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato
e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, l’amministrazione
militare assicura i mezzi non economici e le strutture logistiche per lo
svolgimento del servizio di cui al precedente comma 1.

3. Dall’attuazione degli articoli 12 e 13 dell’intesa fra il Ministro del-
l’interno e il Presidente della Conferenza episcopale italiana, firmata il 9
settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 27
ottobre 1999, n. 421, concernente l’esecuzione dell’intesa sull’assistenza
spirituale al personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non pos-
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sono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato, ovvero del Ministero
dell’Interno".

b) Il titolo III del libro V è abrogato.

I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, non infe-
riori ai 9.450.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sono
versati al bilancio dello Stato».

33.191
Marton, Cotti, Santangelo, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:

«Al comma 3, dell’articolo 1870 del decreto legislativo 15 marzo
2010 n. 66, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: "n) della speciale
indennità pensionabile di cui all’articolo 1818 del presente codice e di
cui all’articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981 n. 121"».

33.192
Marton, Cotti, Santangelo, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:

«32-bis. All’articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011,
n. 18, le parole: "ove esistenti e disponibili" sono sostituite dalle seguenti:
"ovvero di altre amministrazioni pubbliche";

32-ter. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 32-bis,
sono versati al bilancio dello Stato».

33.193
Crosio, Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. È previsto, per gli anni 2016 e 2017 nei limiti di 25 milioni
di euro per anno, un contributo in favore delle imprese che investono in
campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati
da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Mo-
nitor. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta,
nella misura dell’80 per cento dell’investimento sostenuto, con il limite
complessive di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzioni ed è uti-
lizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto-legislativo

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3479



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 83 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9 luglio 1997, n. 241. Le modalità di fruizione del contributo vengono de-
terminate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da ema-
narsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede
mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte cor-
rente di ciascun ministero, di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b) della
legge 31 dicembre 2009, n. 196».

33.194
Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, dopo il
comma 8 aggiungere i seguenti commi:

"8-bis. Sono altresı̀ esenti dall’imposta municipale propria gli immo-
bili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema na-
zionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.

8-ter. Sono altresı̀ esenti dall’imposta gli immobili destinati ad atti-
vità per le quali le norme vigenti prevedono il diritto all’esenzione, ancor-
ché tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gra-
tuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme
vigenti per fruire dell’esenzione"».

33.195
Comaroli, Crosio

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) all’articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radio diffusione
sonora e televisiva in ambito ideale sono ridotte ad un decimo";

b) all’articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. L’autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla cor-
retta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza,
avvalendosi dei pareri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica,
in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni
amministrative previste all’articolo 1, comma 31 della medesima legge.

2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodif-
fusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo».
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Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
500 mila euro a decorrere dal 2016».

33.196

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sostituire il comma 33 con i seguenti

«33. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma
667 è sostituito dal seguente:

"667. Ai fini dell’applicazione della tabella A, parte II, numero 18),
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare libri tutte le pub-
blicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi sup-
porto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica".

33-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
dopo il numero 123-ter), aggiungere il seguente: "123-quater) giornali e
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa nonché tutte le altre
pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi
supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica"».

33.197

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per l’insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certifi-
cati ai sensi della legge n. 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di
cui alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro all’anno a
partire dal 2016.

Con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse».
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33.198

Uras, Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Bocchino, Campanella

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 mi-
lioni di euro nell’anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse
finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell’anno 2016».

Conseguentemente all’articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata,

le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ri-
dotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per

l’anno 2016.

33.199

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 mi-
lioni di euro nell’anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse
finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell’anno 2016».

Conseguentemente all’articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata,

le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ri-
dotte in maniera lineare per un Importo pari a 80 milioni di euro per

l’anno 2016.

33.200

Amoruso, Barani, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 mi-
lioni di euro nell’anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della Legge 23 di-
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cembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse
finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell’anno 2016».

Conseguentemente all’articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata,
le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di .parte corrente sono

ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per
l’anno 2016.

33.201

Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 mi-
lioni di euro nell’anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse
finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, nella tabella C alle-

gata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di

euro per l’anno 2016.

33.202

Di Giacomo, Gentile, Aiello

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 mi-
lioni di euro nell’anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse
finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell’anno 2016».

Conseguentemente all’articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata,
le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ri-

dotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per
l’anno 2016.
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33.203

Crosio

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiuggere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 mi-
lioni di euro nell’anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse
finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, nella tabella C alle-
gata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente

sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di
euro per l’anno 2016.

33.204

Margiotta

Ritirato

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 mi-
lioni di euro nell’anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3,
della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 di-
cembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse
finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, nella tabella C alle-

gata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di

euro per l’anno 2016.

33.205

Di Biagio, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 33 aggiungere Il seguente:

«33-bis. Per assicurare il sostegno all’editoria è autorizzata la spesa
di 30 milioni per l’anno 2016 da destinare al fondo Interventi dell’editoria
(CAP 2183)».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell’Economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3484



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 88 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2016: – 30.000.000.

33.206

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

«33-bis. Nel programma Operativo Nazionale "Per la scuola compe-
tenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014/2020, di cui
alla decisione della commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i rife-
rimenti alle "istituzioni scolastiche" sono da intendersi comprensivi sia
delle istituzioni scolastiche statali che delle istituzioni scolastiche parita-
rie, ai sensi dell’articolo 1 legge n. 62 del 2000».

33.207

Scavone, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:

«33-bis. Al fine di preservare il valore storico e culturale del libro, la
pubblicazione in formato elettronico e-book deve avvenire almeno novanta
giorni dopo l’eventuale pubblicazione del medesimo in edizione cartacea.
La sola pubblicazione in formato elettronico e-book può essere seguita da
quella cartacea non prima di centoventi giorni dalla immissione sul web».

33.208

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Lai

Ritirato

Sopprimere il comma 34.

Conseguentemente all’articolo 51, comma 2, alla Tabella C, voce
Ministero dell’Economia e Finanze legge n. 230 del 1998 articolo 19

Fondo Nazionale per il Servizio Civile, cap. 2185: apportare le seguenti
modifiche:

2016:

CP + 300.000.000;

CS + 300.000.000;
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2017:

CP + 300.000.000;

CS + 300.000.000;

2018:

CP + 300.000.000;

CS + 300.000.000.

33.209

De Petris, Uras, Petraglia, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «di 100 milioni per ciascuno
degli anni 2016-2018, e di 300 milioni annui a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, Tabella C alle-

gata, Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma
«Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale
spesa sociale», voce «Ministero del Lavoro e delle politiche sociali», legge
n. 328 del 2000, «Fondo per le politiche sociali», apportare le seguenti

modifiche:

2016:

CP + 200.000.000;

CS + 200.000.000;

2017:

CP + 200.000.000;

CS + 200.000.000;

2018:

CP + 200.000.000;

CS + 200.000.000.
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33.210

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016», con le parole: «di 100 milioni per ciascuno de-
gli anni 2,016, 2017 e 2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 3, Tabella E allegata,

Missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Pro-
gramma «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferrovia-
rio», legge di stabilità n. 282 del 2012, articolo 1, comma 2.08, «Nuova
linea ferroviaria Torino-Lione», apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000;

2017:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000;

2018:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000,000.

Conseguentemente al medesimo comma 3, Tabella E allegata, Mis-
sione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente», Pro-

gramma «gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche»,
voce «Ministero dell’ambiente», legge n. 147 del 2013, «Difesa del suolo
e tutela ambientale», apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 300.000.000

CS: + 300.000.000

2017:

CP: + 300.000.000

CS: + 300.000.000

2018:

CP: + 300.000.000

CS: + 300.000.000
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33.211

Arrigoni, Comaroli

Respinto

Al comma 34, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui» con

le seguenti: «di 100 milioni di euro annui».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente, programma: Gestione delle risorse
idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ambiente e tutela del terri-
torio e del mare. Legge di stabilità n. 147 del 2013. Art. 1 comma 111,
Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeolo-
gico (sezione 19) Difesa del suolo e tutela ambientale. (1.9-cap.75111)

apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000;

2017:

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000;

2018:

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000;

2019 e successivi

CP: + 200.000.000;

CS: + 200.000.000.

33.212

Scavone, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Verdini

Respinto

Al comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «è incrementato
rispettivamente di 200 milioni di euro per l’anno 2016, 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall’anno 2019».

Conseguentemente dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:

«34-bis. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all’arti-
colo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 è incrementato di 100
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milioni di euro per l’anno 2016 e 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018.

34-ter. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della
viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Cala-
bria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota
rispettivamente pari a 100 milioni di euro per l’anno 2016 e 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 è assegnata in sede di riparto
delle somme stanziate sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di
cui all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello svi-
luppo economico, provvede, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, ad emanare il decreto di ripartizione delle risorse
di cui al periodo precedente tra le province della Regione siciliana e le
province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in
ciascuna di esse, stabilendo criteri e modalità attuative del presente
comma».

33.213

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2016», con le parole: «di 200 milioni per ciascuno de-
gli anni 2016-2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».

Conseguentemente all’articolo 51, al comma 2, Tabella C allegata,

alla Missione «Soccorso civile», Programma «Protezione civile», voce
«Ministero dell’Economia», decreto-legge n. 93 del 2013 – Fondo emer-

genze nazionali, apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

2017:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000

2018:

CP: + 100.000.000

CS: + 100.000.000
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33.214

Comaroli

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
«240 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: «Comunicazioni», Pro-
gramma: «Sostegno all’editoria», voce: «Ministero dell’economia e delle
finanze, legge n.67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981,
n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’edito-
ria (11.2 – capp. 2183,7442)», apportare re seguenti variazioni:

2015:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000;

2016:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000;

2017:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000.

33.215

Padua, Pagliari, Finocchiaro, Granaiola, Orrù, Albano, Manconi,

Giacobbe, Turano, Romano, Mancuso, Pagano, Gualdani

Assorbito

Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro anni a decor-
rere dall’anno 2016» con le seguenti: «265 milioni di euro per l’anno
2016 e di 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017.

Conseguentemente, all’articolo 35, dopo il comma 6, aggiungere:

«6-bis. Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3
non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di
primo soccorso, la cura e l’accoglienza dei rifugiati e dei profughi extra-
comunitari che giungono sul territorio dello Stato via mare.

6-ter. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti lo-
cali delle regione Sicilia in relazione all’accoglienza di profughi e rifugiati
extracomunitari, è attribuito ai medesimi enti un contributo complessivo di
euro 5 milioni per l’anno 2016».
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33.216

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
«291 milioni»

Conseguentemente, dopo l’articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Proroga delle erogazioni delle prestazioni accessorie
da parte di INPS e INAIL)

1. All’articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre2014, n.190 le
parole: "a decorrere dal 1º gennaio 2016" sono sostituite dalle seguenti: "a
decorrere dal 1º gennaio 2017"».

33.217

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:

«291 milioni».

Conseguentemente, dopo l’articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Erogazioni delle prestazioni accessorie da parte di INPS e INAIL)

1. All’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere il
comma 301».

33.218

Sangalli, Turano, Micheloni, Di Biagio, Giacobbe, Pegorer, Corsini,

Fattori, Tronti, Maran, Fusto Guilherme Longo, Verducci, Pagano,

Dalla Tor, Mussini, Sposetti

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni annui a decorrere
dall’anno 2016» con le seguenti: «di 295 milioni di euro per ciascuno de-
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gli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni annui a decorrere dall’anno
2019».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione «Commercio internazio-
nale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» Sostegno all’inter-

nazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy del Mini-
stero dello Sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure di raziona-
lizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 – cap. 2501), ap-

portare le seguenti modificazioni:

2016:

CP + 5.000.000

CS + 5.000.000

2017:

CP + 5.000.000

CS + 5.000.000

2018:

CP + 5.000.000

CS + 5.000.000

33.219

Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana, Romano

Ritirato

Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:

«299 milioni».

Conseguentemente, dopo l’articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Gli oneri previsti dall’articolo 4, punto 14, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183, relativi agli accertamenti clinico strumentali e di labora-
torio indicati dall’Amministrazione per il reclutamento del personale vo-
lontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
di cui all’articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, sono a carico della medesima».
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33.2350

le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190
del 2014 è rifinanziata nella misura di 13 milioni di euro annui a decorrere
dal 2016».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 con le seguenti:
«287 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

33.220

Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. La dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 88,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le finalità di cui al comma
228 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata
di 90 milioni di euro per l’anno 2010, 80 milioni di euro per l’anno
2017 e 100 milioni di euro per l’anno 2018».

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sistemi ferroviari, sviluppo
e sicurezza del trasporto ferroviario, voce: Infrastrutture e trasporti legge
n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) – Articolo 1 comma
208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (settore n. 11)-Interventi nel
settore dei trasporti (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000;

2017:

CP: – 80.000.000;

CS: – 80.000.000;

2018:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.
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33.221

Comaroli, Consiglio

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui
all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016, per favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie im-
prese».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire la parola da:

«23.002.000» e fino a: «18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per
l’anno 2016, di 121.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 118.006.000».

Conseguentemente, nell’elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE,
apportare le seguenti modificazioni:

a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente:

«123.002»;

b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente:
«121.756»;

c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente:
«118.006».

33.222

Caridi, Giovanni Mauro

Ritirato

Sostituire il comma 35 con il seguente:

«35. Si prevede di favorire il rifinanziamento delle risorse di cui alla
legge 5 luglio 1989, n. 246 che converte, con modificazioni il decreto-
legge 8 maggio 1989, n. 166, recante "Interventi urgenti per il risana-
mento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria attraverso contributi
statali a sostegno di progetti infrastrutturali che si prefiggono le finalità
di cui alla legge citata"».
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33.223

Scibona, Bulgarelli

Respinto

Al comma 35, sostituire le parole da: «di ciclovie» a: «cittadina»,
con le seguenti: «di una rete nazionale di mobilità dolce, basata sull’inter-
mobilità tra percorsi in bicicletta, a piedi e sulle ferrovie turistiche».

Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «alle ci-
clovie turistiche» con le seguenti: «ai percorsi turistici».

33.224

Petraglia, De Petris, De Cristofaro, Barozzino, Cervellini, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 35 sostituire le parole: «ciclovie turistiche» con le se-

guenti: «piste ciclabili di collegamento casa-scuola e casa lavoro».

Conseguentemente, al comma 36 sostituire le parole «ciclovie turisti-
che» con le seguenti: «piste ciclabili di collegamento casa-scuola e casa-
lavoro».

33.225

Castaldi, Mangili, Cotti, Blundo, Puppato

Accolto

Al comma 35, dopo le parole: «ciclabilità cittadina» aggiungere le
seguenti: «e la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi
da destinarsi ad itinerari cicloturistici».

33.226

Scibona, Mangili

Respinto

Al comma 35, dopo le parole: «ciclabilità cittadina» inserire le se-

guenti: «nonché per la progettazione e realizzazione di itinerari turistici
a piedi, denominati "cammini"».
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33.227
Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni» con le
seguenti: «10 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 10.000.000.

33.228
Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. È istituite, presso il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, un fonda di rotazione per l’attivazione delle procedure di espropria-
zione per pubblica utilità per scopi d’interesse pubblico connessi agli in-
terventi per la prevenzione e la messa in sicurezza del dissesto idrogeolo-
gico. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno
2016 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri
e le modalità attuative del presente comma».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 10.000.000;
2017: – 20.000.000;
2018: – 20.000.000.

33.229
Scibona, Cotti, Bulgarelli, Cioffi

Respinto

Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:

«36-bis. Il fondo di cui all’articolo 3 della legge 19 ottobre 1998,
n. 366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2016-2018. L’incremento è destinato all’erogazione di contributi
a fondo perduto, per l’acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita.
Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
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emanare entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui
al presente comma.

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018"».

33.230

Scibona, Cotti, Mangili

Respinto

Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:

«36-bis. Il fondo di cui all’articolo 3 della legge 19 ottobre 1998,
n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2016-2018, da destinare principalmente agli interventi di cui al-
l’articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i)».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

33.231

Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. Per il completamento della metropolitana di Torino è auto-
rizzata la spesa di 242 milioni di euro cosı̀ ripartita:

a) 154 milioni di euro per la tratta 3 della linea 1 Collegno – Ca-
scine Vica;

b) 28 milioni di euro per la tratta Lingotto – Piazza Bengasi;

c) 60 milioni di euro per i lavori di progettazione delle nuove
tratte.

Conseguentemente, alla tabella E, missione diritto alla mobilità e svi-
luppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e
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sicurezza del, trasporto ferroviario, voce Infrastrutture e trasporti legge
n. 228 del 2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2013) – Articolo 1 comma 208:
Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (settore n. 11) Interventi nel settore
dei trasporti (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 90.000.00;

CS: – 90.000.000;

2017:

CP: – 28.000.000;

CS: – 28.000.000;

2018:

CP: – 60.000.000;

CS: – 60.000.000.

E conseguentemente, alla tabella E, missione: «Infrastrutture pubbli-
che e logistica», programma: «Opere strategiche, edilizia statale ed inter-
venti speciali e per pubbliche calamità», voce: «Infrastrutture e trasporti,
legge n. 147 del 2013 – Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento
del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (17 – cap. 7200/p)»,
apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 64.000.000;

CS: – 64.000.000.

33.232

Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. Per il completamento delle linee metropolitane ricadenti nei
territori interessati dal "Nuovo collegamento ferroviario Torino – Lione",
è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro».

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sistemi ferroviari, sviluppo
e sicurezza del trasporto ferroviario, voce: Infrastrutture e trasporti legge
n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennali dello Stato (legge di stabilità 2013)- Articolo 1 comma 208:
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Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (settore n. 11) Interventi nel settore
dei trasporti (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000;

2017:

CP: – 28.000.000;

CS: – 28.000;000;

2018:

CP: – 60.000.000;

CS: – 60.000.000.

E conseguentemente, alla tabella E, missione «Infrastrutture pubbli-
che e logistica», programma: «Opere strategiche, edilizia statale ed inter-
venti speciali e per pubbliche calamità», voce: «Infrastrutture e trasporti,
legge n. 147 del 2013 – Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento
del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – cap. 7200/p)»,
apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 64.000.000;

CS: – 64.000.000.

33.233
Castaldi, Girotto, Mangili, Blundo

Respinto

Dopo il comma 36, inserire il seguente:

«36-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abi-
tati dislocati lungo il litorale abruzzese, favorire il ciclo turismo e prose-
guire la realizzazione del Corridoio verde adriatico, è assegnato alla re-
gione Abruzzo un contributo pari a euro 5 milioni per l’anno 2016 per
il recupero e la riqualificazione ad uso ciclo pedonale dei tracciati già esi-
stenti e per la realizzazione degli interventi necessari nei comuni interes-
sati».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 5.000.000.
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33.234
D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Sostituire il comma 37 con il seguente:

«37. Nelle more dell’emanazione del decreto legislativo di attuazione
dell’articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124, e in particolare di
quanto disposto dal comma 1, lettera d), si provvede alla riorganizzazione
della Scuola nazionale dell’amministrazione in modo da assicurare una ri-
duzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei
docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasfe-
rimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei mi-
nistri nomina un commissario straordinario con il compito di proporre, en-
tro i successivi trenta giorni, al Ministro delegato per la semplificazione e
la pubblica amministrazione e al Ministro dell’economia e delle finanze
un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al
primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l’approvazione con ap-
posito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione
e del Ministro dell’economia e delle finanze, e rimane efficace fino all’a-
dozione del decreto legislativo di cui la primo periodo».

33.235
Sacconi, Pagano, Gualdani

Respinto

Al comma 37, secondo periodo, sopprimere le parole da: «A tal fine»
fino alla fine del comma.

33.236
Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:

«37-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni dei possibili esiti del conten-
zioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di funzioni diri-
genziali presso l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito
della pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17
marzo 2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 12 del 25.03.2015, con de-
creto del Ministro dell’economia e delle Finanze, di concerto con il Mini-
stro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare en-
tro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
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definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e
della relativa prova orale finale, volto all’immissione dei soggetti di cui al
successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.

Il decreto di cui al comma 1 riguarda il personale già incaricato di
funzioni dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che,
alla data di entrata in vigore della presente disposizione:

1) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione
per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la Laurea magistrale
o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall’articolo 97
della Costituzione che sancisce l’obbligo di accedere agli impieghi nelle
pubbliche Amministrazioni mediante concorso;

2) abbia svolto un’esperienza professionale da funzionario di almeno
otto anni nella Pubblica Amministrazione con qualifica funzionale appar-
tenente all’area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente in
servizio presso le Agenzie fiscali;

3) abbia superato procedure selettive interne (interpelli) per l’accesso
all’incarico dirigenziale con specifica valutazione dell’idoneità a ricoprire
provvisoriamente l’incarico ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento di
Amministrazione dell’Agenzia Fiscale per come stabilito dall’articolo
71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo
cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione,
"determina le regole per l’accesso alla dirigenza";

4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni
dirigenziali, ai sensi dell’articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 presso l’Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno
trentasei mesi ed abbia ottenuto per l’incarico dirigenziale svolto valuta-
zioni della gestione dei risultati continuativamente positive. Per coloro
che abbiano conseguito l’idoneità in un concorso pubblico per esami a di-
rigente amministrativo, il periodo di esercizio delle funzioni dirigenziali
necessario ad accedere alla sessione speciale riservata è ridotto ad un
anno di servizio effettivo, svolto continuativamente, sempre che abbia ri-
portato valutazione positiva;

5) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non abbia avuto, alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambito del contenzioso riferito
all’illegittimità della revoca dell’incarico dirigenziale in precedenza confe-
rito. Per le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla
valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e im-
piegate, i soggetti di cui al comma 2 sono ammessi a partecipare ad un
corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una ses-
sione speciale di esame consistente nell’espletamento di una prova orale
sull’esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel
corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali
e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare.
A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti fun-
zionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
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All’attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provvede
con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

33.1000/1

D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell’azione ammini-
strativa, ai dipendenti dell’amministrazione economico-finanziaria, ivi in-
cluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area
sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipu-
lato in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del con-
tratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001 continua
ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una
specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli
stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà
assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste
per le struture interessate».

33.1000

Il Governo

Accolto

All’articolo 33, dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:

«37-bis. All’articolo 4-bis. del decreto legge 20 giugno 2012, n.79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131:

al comma 1, lettera b) le parole: "della Scuola Superiore dell’Ammi-
nistrazione dell’Interno" sono sostituite con le parole "del Dipartimento
per le politiche del personale dell’Amministrazione civile e per le risorse
strumentali e finanziarie – sede didattico residenziale";

dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. Le conven-
zioni previste al comma 1, lettera b) possono avere ad oggetto, in luogo
del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura cor-
rispondente al costo sostenuto per l’utilizzazione delle strutture della sede
didattico residenziale di cui al comma 1, lettera b)."».
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33.237

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 38 sostituire le parole da: «sono incorporate» alle parole:
«ente pubblico economico», con le seguenti: «sono fuse alla data di en-
trata in vigore della presente legge in assumendo la denominazione Istituto
Finanziario Agroalimentare Spa (IFA) e conservando la natura di ente
pubblico economico».

33.238

Bertuzzi, Pignedoli, Albano, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Accolto

Al comma 38, primo periodo, dopo le parole: «sono incorporate», ag-

giungere le seguenti: «di diritto».

Conseguentemente, al medesimo comma 38, primo periodo, aggiun-
gere, in fine, le seguenti parole: «e l’Ufficio del registro delle imprese
provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice
richiesta di ISMEA».

33.239

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 38, sopprimere l’ultimo periodo.

33.240

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 39, sopprimere il secondo periodo.
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33.241

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 39, sostituire le parole: «garantendo l’allineamento ai li-
velli retributivi del CCNL applicato dall’ISMEA» con le seguenti: «garan-
tendo l’allineamento dei livelli retributivi previsti dai rispettivi CCNL».

33.242

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato Inammissibile

Al comma 39, quarto periodo, sostituire le parole: «terzo periodo»,
con le seguenti: «secondo periodo».

33.243

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 39, quinto periodo, sostituire le parole: «alla data di incor-
porazione», con le seguenti: «alla data di fusione».

33.244

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 39, ultimo periodo, sostituire le parole: «quinto periodo»,
con le seguenti: «quarto periodo».

33.245

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato Inammissibile

Al comma 40, terzo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di
cui al quinto periodo del comma 39», con le seguenti: «entro il termine di
cui al quarto periodo del comma 39».
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33.246

Donno, Buccarella

Respinto

Al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: «Il Ministro delle po-
litiche agricole alimentari e forestali», aggiungere le seguenti: «entro cen-
toventi giorni, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo».

33.247

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 41, secondo periodo, sostituire la parola: «ISMEA», con

la seguente: «IFA».

33.248

Donno, Buccarella

Respinto

Al comma 41, terzo periodo, dopo le parole: «può nominare», ag-

giungere le seguenti: «esclusivamente per comprovate e documentate esi-
genze legate alla realizzazione dei compiti di cui al secondo e terzo pe-
riodo del comma 40,».

33.249

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 42.

33.250

Candiani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

«43-bis. L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGRA) istituita
dal decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, è soppressa e posta in li-
quidazione.

43-ter. È istituita l’Agenzia interregionale per le erogazioni in agri-
coltura, di seguito denominata "Agenzia".
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43-quater. L’Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dalla
presente legge, ed è sotto posta al controllo della Corte dei conti ai sensi
dell’articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Essa è sot-
toposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle Politiche
agricole, alimentari e forestali e dei consigli direttivi dei dipartimenti in-
terregionali, ai sensi delle disposizioni dell’articolo 3 della presente legge
e degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e suc-
cessive modificazioni. L’Agenzia può avvalersi del patrocinio dell’Avvo-
catura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico di cui al regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

43-quinquies. L’agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve diverse
determinazioni statutarie. È suddivisa in dipartimenti interregionali e
può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l’Unione europea. A
capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti
dagli assessori regionali competenti per il territorio nel quale opera cia-
scun dipartimento.

43-sexies. L’articolazione dell’Agenzia in dipartimenti non comporta
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine le re-
gioni interessate mettono a disposizione dei dipartimenti interregionali e
dell’Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie ne-
cessari.

43-septies. L’Agenzia subentra all’AGEA in liquidazione in tutti i
rapporti attivi e passivi, nonché nella qualifica di organismo pagatore. En-
tro il 30 novembre 2015 ogni regione deve indicare al Ministero delle po-
litiche agricole, alimentari e forestali se utilizza l’Agenzia quale organi-
smo pagatore ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo paga-
tore. Sono confermati gli organismi pagatori regionali già istituiti e rico-
nosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge».

33.251

Bertuzzi, Pignedoli, Sangalli, Caleo, Tomaselli, Panizza

Respinto

Dopo il comma 43 inserire i seguenti:

«43-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di
rilevazione dei prezzi all’ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio
obbligatorio di cui all’articolo 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321,
convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e succes-
sive modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla
società di gestione di cui all’articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile
2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il regolamento per il
funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla me-
desima società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svol-
gimento delle funzioni attribuite al soppresso Consorzio.
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43-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le
forme di coinvolgimento dei mercati agro alimentari all’ingrosso ai fini
della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente articolo. Ai
predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque
denominati, che gestiscono mercati agroalimentari all’ingrosso, sono sog-
getti agli obblighi di cui al secondo comma, lettera h), dell’articolo 8 della
legge 25 marzo 1959, n. 125, all’articolo 8 del decreto del ministro per
l’industria, il commercio e l’artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1970, n. 219, e all’articolo 7 del de-
creto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

43-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte
nel rispetto delle direttive impartite dal Ministro dello sviluppo economico
e integrano quelle di cui all’articolo 8, comma 4, lettere a), h), l) ed m)
del decreto ministeriale n. 174 del 2006».

Conseguentemente, alla rubrica dell’articolo aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «e razionalizzazione di strutture del Ministero delle poli-
tiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal Ministero dello sviluppo
economico».

33.252
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 44.

33.253
Scibona, Mangili

Respinto

Dopo il comma 44, inserire il seguente:

«44-bis. All’articolo 8, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, il comma
1-bis è soppresso».

33.254
Girotto, Castaldi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 46, terzo periodo, dopo le parole: «versati all’entrata del
bilancio dello Stato» aggiungere, in fine, le seguenti: «per essere succes-
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sivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Mi-
nistero dello sviluppo economico, finalizzato alla riduzione dei valori delle
componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ul-
teriori componenti del settore elettrico e del settore del gas. L’Autorità per
l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione dei ter-
mini e delle modalità con le quali gli utili derivanti dalla gestione econo-
mica dell’ente vengono impiegati per la riduzione dei valori delle compo-
nenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori
componenti del settore elettrico e del settore del gas.».

Conseguentemente,

a) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti: «17 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

33.255

Crosio

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. L’articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164 si intende nel senso che la installazione o la modifica di im-
pianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radio elettrici,
da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, non sono soggette ad autoriz-
zazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
solo nel caso in cui l’incremento di altezza risultante per l’installazione
del nuovo impianto o per la modifica dell’impianto preesistente, risultante
a seguito della installazione di nuovo impianto e/o modifica di impianto
preesistente, non risulti superiore a 1,5 metri nel suo punto più alto, a pre-
scindere se il punto più alto sia costituito da palo di supporto, dall’antenna
o da altra parte dell’impianto e la nuova installazione non realizza una su-
perficie del lato maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri quadrati o in
caso di modifica di impianto preesistente, non realizzi un incremento della
superficie del prospetto maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri ri-
spetto alle antenne preesistenti».
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33.256

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 47, inserire il seguente:

«47-bis. Al fine di agevolare l’applicazione della norma di cui al
comma precedente anche agli Enti locali, entro 90 giorni dalla pubblica-
zione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, mediante Accordo in con-
ferenza stato città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281, sono individuate le norme in materia da abrogare ri-
ferite agli Enti Locali».

33.257

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

«50-bis. All’articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 90, le parole: "non superiore ad un anno", sono sostituite dalle seguenti:
"non inferiore a cinque anni"».

33.258

Bottici, Puglia

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

«49-bis. Ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera
g) del comma 1 dell’articolo 50, non concorrono, altresı̀, a formare il red-
dito le somme erogate ai titolari di cariche elettive pubbliche, nonché a
coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della Co-
stituzione, a titolo di rimborso analitico di spese effettivamente sostenute,
dettagliatamente documentate e rendicontate. Le modalità di rendiconta-
zione, i limiti ed i criteri per l’erogazione di tali somme devono essere
disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti
stessi. Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pub-
blicate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sul
sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi spese entro il
31 marzo dell’anno successivo a quello di erogazione delle somme. Le
somme erogate eccedenti le spese effettivamente sostenute, documentate
e rendicontate concorrono a formare il reddito salvo restituzione all’or-
gano che le ha erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate».
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33.259

Zeller, Berger, Fravezzi, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Fausto
Guilherme Longo

Ritirato

Dopo il comma 49, inserire il seguente:

«49-bis. Il limite al trattamento economico del personale pubblico e
delle società partecipate, cosı̀ come previsto dall’articolo 13 del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, in caso di lavoratori autonomi che operano in re-
gime di convenzione, si calcola considerando solo gli importi imponibili
ai fini della dichiarazione dei redditi».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di
euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per

interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

33.260 (testo 2)

Quagliariello, Augello, Giovanardi, Compagna, Bignami, Fucksia

Respinto

All’articolo 33, dopo il comma 51 aggiungere i seguenti:

«51-bis. - A decorrere dal 1º giugno 2016 tutte le Amministrazioni
individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1,
comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. l96, comunicano all’Agenzia
del Demanio, tramite l’applicativo web denominato "Paloma", accessibile
dal sito internet dell’Agenzia, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni
anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine
di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere uti-
lizzati dalle Amministrazioni pubbliche per le proprie finalità istituzionali.

51-ter. - A decorrere dal 1º giugno 2016 tutte le Amministrazioni
individuate dall’Istituto nazionale di statistica ai sensi dell’articolo 1,
comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 la congruità del canone
di locazione è attestata all’Agenzia del Demanio. Ai fini della realizza-
zione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la congruità
viene rilasciata solo previa attestazione della indispensabilità e indilazio-
nabilità della locazione passiva, nonché della sua convenienza economica,
da parte del responsabile dei procedimenti dell’ente, rilasciata sulla base
della documentata e dichiarata indisponibilità di un immobile di proprietà
pubblica, intendendo per tale sia gli immobili di proprietà dello Stato in
gestione all’Agenzia, sia gli immobili di proprietà dei medesimi enti, al
cui utilizzo tali enti devono obbligatoriamente ricorrere in via prioritaria,
mediante la consultazione dell’applicativo informatico messo a disposi-
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zione dall’Agenzia del demanio. In caso di esito positivo, con la predetta
consultazione si considerano assolti gli obblighi di legge in materia di
pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. In caso di inadem-
pimento l’Agenzia del demanio non rilascerà la congruità effettuando la
segnalazione alla Corte dei Conti per gli atti di competenza. I contratti sti-
pulati senza la preventiva congruità dell’Agenzia sono nulli.

51-quater. - All’art.2 comma 222, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, come successivamente modificata ed integrata, dopo le parole
«b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi,
ai sensi dell’articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mer-
cato» sono inserite le seguenti: «che devono essere effettuate prioritaria-
mente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull’applicativo infor-
matico messo a disposizione dall’Agenzia del demanio. Con la predetta
consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia
di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.»

51-quinquies. - All’art.2 comma 222, della legge 23 dicembre
2009, n. 191 e successive modificazioni, dopo l’ottavo periodo dopo le pa-
role l’elenco dei beni immobili di proprietà dei terzi utilizzati a qualsiasi
titolo" aggiungere i seguenti periodi: «L’Agenzia del demanio (di seguito
Agenzia) vigila sul corretto utilizzo degli immobili condotti in locazione
passiva, disponendo tutti gli opportuni accertamenti ai fini della verifica
del perdurare delle esigenze allocative comunicate dalle stesse Ammini-
strazioni in rapporto agli spazi utilizzati. L’Agenzia opera secondo un pro-
gramma di visite suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto ogni
anno dai Direttori delle Direzioni regionali, secondo linee guida stilate
dalla Direzione generale. Per gli immobili condotti in locazione dall’Am-
ministrazione della Difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare,
tali attività possono essere escluse con motivato provvedimento del re-
sponsabile della struttura da visitare, entro sessanta giorni dalla richiesta
di accesso, alle Direzioni regionali dell’Agenzia. La mancata comunica-
zione nel termine previsto equivale all’assenso. Analogamente si prevede
per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all’articolo 24 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per gli immobili condotti
in locazione passiva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Mini-
stero dell’Interno e dal Ministero della Giustizia destinati a finalità di si-
curezza nazionale, di ordine pubblico e di prevenzione ovvero repressione
dei reati. Se nel corso delle predette verifiche, le cui risultanze vengono in
apposito verbale, si riscontra la cessazione ovvero la riduzione delle esi-
genze allocative delle Amministrazioni conduttrici, l’Agenzı̀a provvede a
darne comunicazione alle Amministrazioni interessate, le quali sono tenute
ad avviare prontamente tutte le iniziative necessarie alla relativa rimo-
zione. In difetto, l’Agenzia ne effettua la segnalazione alla Corte dei
Conti.»

51-sexies. - Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della
spesa pubblica, ogni amministrazione entro il 31 dicembre 2016 provvede
a redigere un piano di riorganizzazione delle proprie attività su tutto il ter-
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ritorio nazionale che porti a evidenti riduzioni di spazi. Nell’arco del suc-
cessivo biennio l’Agenzia del demanio, nell’ambito delle proprie compe-
tenze di razionalizzazione del patrimonio immobiliare in uso alle ammini-
strazioni, provvede alla pianificazione di interventi organizzativi per la
realizzazione di poli funzionali, anche su base interregionale, che attra-
verso la gestione accentrata di servizi comuni e la condivisione di spazi
destinati ad uso comune, garantiscano un risparmio complessivo dei costi
di gestione ovvero di locazione anche utilizzando gli immobili resi dispo-
nibili da tutte le Amministrazioni comprese nell’elenco ISTAT. L’Agenzia
del demanio comunica alle Amministrazioni interessate la realizzazione
del "Polo Funzionale" con l’esatta indicazione degli spazi a disposizione.
L’Amministrazione interessata, a seguito della predetta comunicazione, è
tenuta ad attivarsi per la riconsegna degli spazi in uso governativo o
per la revoca del contratto di locazione passiva nei tempi minimi neces-
sari, nonché previsti per legge. Le operazioni di razionalizzazione non
comportano alcun onere aggiuntivo. I risparmi ottenuti devono confluire
in un unico Fondo per l’efficientamento del patrimonio pubblico, istituito
con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita l’Agenzia
del demanio, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge».

33.261
Bonfrisco, Milo

Ritirato

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

«51-bis. AI fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei
servizi di gestione di fondi pubblici, l’articolo 47 del decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si interpreta nel
senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche
per i servizi già affidati, la gestione di singole fasi, o processi del servizio
ad una società per azioni facente parte dello stesso gruppo bancario della
società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell’articolo 60 del decreto
1º settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi del-
l’articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile. La società
aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di singole fasi o
processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato
all’Ente Pubblico nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo
la piena responsabilità per la parte di attività posta in essere dalla società
delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi
del servizio può generare alcun aggravio di costi per l’ente.

51-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si con-
figura come affidamento di attività in, subappalto ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 163».
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33.262

Malan, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-bis. Entro il 30 giugno 2016 il Governo avvia le procedure delle
gare per l’assegnazione delle concessioni autostradali già scadute e di
quelle che scadono entro il 31 dicembre 2017. Per le concessioni autostra-
dali che scadono dal 1º gennaio 2018 il Governo avvia le procedure delle
gare per l’assegnazione almeno due anni prima della scadenza stessa. Nel
redigere le condizioni per le gare il governo può includere la realizzazione
di opere connesse alla tratta da dare in concessione. Eventuali margini di
miglioramento rispetto alle condizioni delle concessioni in scadenza o sca-
dute sono destinati per metà alla riduzione dei pedaggi e per metà al fondo
per la riduzione della pressione fiscale di cui all’articolo 1, comma 431,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».

33.263

Malan, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-bis. Al fine di incentivare la partecipazione alle gare per le con-
cessioni autostradali scadute o in scadenza, a tali concessioni non si ap-
plica l’articolo 153, comma 15, lettera e) del codice dei contratti pubblici
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 153».

33.264

Malan, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-bis. Non possono essere affidati lavori, servizi o concessioni in

house a società che non siano totalmente pubbliche da almeno tre anni.
Una società a partecipazione totalmente pubblica perde ogni concessione
o affidamento di lavori avvenuti con la procedura in house al momento
in cui cede una parte delle proprie quote a un soggetto privato».
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33.265

Malan, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo
Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni in nessun caso possono es-
sere esentate dalle norme sul consolidamento del debito delle pubbliche
amministrazioni o sui limiti ai compensi a carico della finanza pubblica».

33.266

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. All’articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93,
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano
alle imprese di distribuzione di energia elettrica che abbiano meno di
25 mila clienti allacciati"».

33.267

Zeller, Berger, Fravezzi, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Fausto
Guilherme Longo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568-bis, lettera
a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si
applicano anche alle società cooperative in cui le pubbliche amministra-
zioni locali indicate nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la mag-
gioranza delle quote o delle azioni. Per le finalità del periodo precedente,
il termine di cui al medesimo comma 568-bis, lettera a) è prorogato fino
al 31 dicembre 2016».
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33.268

Zeller, Berger, Fravezzi, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Fausto
Guilherme Longo

Ritirato

Dopo il comma 51, aggiungere, in fine, i seguenti:

«51-bis. All’articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole: "non oltre
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposi-
zione" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2016".

51-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 51-bis, pari a 45 mi-
lioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 33,
comma 34».

33.269

Zeller, Berger, Fravezzi, Palermo, Panizza, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 51 aggiungere i seguenti:

«51-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 568-bis, lettera
a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, si
applicano anche alle società cooperative in cui le pubbliche amministra-
zioni locali indicate nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la mag-
gioranza delle quote o delle azioni.

51-ter. All’articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 di-
cembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sostituire le parole:
"non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2016".

51-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 51-bis e 5-ter, pari
45 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo
33, comma 34».

33.270

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, inserire il seguente:

«51-bis. Le disposizioni incentivanti previste dal comma 568-bis del-
l’articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche alle procedure
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di alienazione ovvero di scioglimento dei soggetti ivi indicati, deliberati
entro il 31 dicembre 2016».

33.271

Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e succes-
sive modificazioni, ad eccezione dell’articolo 1-bis, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) le parole: "1º gennaio 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2017";

b) le parole: "31 dicembre 2017", ovunque ricorrono, sono sosti-
tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2018";

c) le parole: "31 dicembre 2015", ovunque ricorrono, sono sosti-
tuite dalle seguenti: "31 dicembre 2016";

d) le parole: "1º gennaio 2018", ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: "1º gennaio 2019";

e) all’articolo 2, comma 5, le parole: "per l’anno 2016" sono sosti-
tuite dalle seguenti: "per l’anno 2017";

f) all’articolo 3, comma 3, le parole: ", il 2014 e il 2015" sono so-
stituite dalle seguenti: «, il 2014, 2015 e il 2016" e le parole: ", 2014 e
2015;" sono sostituite dalle seguenti: ", 2014, 2015 e 2016";

g) all’articolo 4, comma 5, le parole: "entro il 31 ottobre 2016"
sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2017"».

Conseguentemente è prorogata l’entrata in vigore dei provvedimenti

attuativi del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, non ancora
emanati.

33.272

Lucidi

Respinto

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 28,
comma 1, aggiungere il seguente periodo: "Non può, in ogni caso, rico-
prire la carica di dirigente colui che nei cinque anni precedenti ha rivestito
incarichi pubblici elettivi o governativi o ha ricoperto cariche in partiti o
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movimenti politici ovvero in organizzazioni sindacali, associazioni o fon-
dazioni ad essi riferibili».

33.273

Nugnes, Moronese, Martelli, Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. A decorrere dall’anno 2016 al fine di razionalizzare la spesa
pubblica e aumentare l’efficacia del Ministero dell’Ambiente e del Mini-
stero delle Infrastrutture le competenze delegate alla Sogesid Spa. ven-
gono nuovamente incorporate all’interno delle funzioni dei ministeri citati
avviando le procedure necessarie per la chiusura della Segesid Spa costi-
tuita con decreto del Ministro del Tesoro di concerto con il Ministro del
Bilancio e della Programmazione Economica, in data 27 gennaio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Gene-
rale, in data 1º febbraio 1994, n. 25 ai sensi degli articoli 10 del decreto
legislativo 3 aprile 1993 n. 96, modificato dall’articolo 20 del decreto-
legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995,
n. 104, e 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume
la denominazione sociale di "SOGESID S.P.A."».

33.274

Bottici, Bulgarelli, Lucidi

Respinto

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

«51-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati
della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di im-
porto superiore a tre volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS).

51-ter. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono
cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero profes-
sionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.

51-quater. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abro-
gato».
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33.275

Puglia, Bulgarelli, Lucidi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

«51-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive nonché i tratta-
menti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e
delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo comples-
sivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell’istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da la-
voro autonome, dipendente, o libero professionale.

51-ter. Qualora l’importo totale del trattamento pensionistico o vita-
lizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale
superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella
misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vita-
lizio.

51-quater. L’articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abro-
gato».

33.276

Bulgarelli, Mangili, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di con-
trollo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero
che svolgano funzioni volte a soddisrare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne commerciale, ovvero che svolgano atti-
vità nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni
amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico conso-
lidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’istituto na-
zionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l’incidenza delle spese di per-
sonale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è ratto di-
vieto di procedere, a decorrere dall’anno 2016, ad assunzioni di personale
a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali
che non ottemperino alle disposizioni previste dall’articolo 147-quater

del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla san-
zione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del tra-
sferimento delle risorse statali».
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33.277

Scoma, D’Alı̀, Gibiino, Alicata

Respinto

Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:

«51-bis. Al fine di completare gli interventi di manutenzione straor-
dinari, riqualificazione funzionale e messa in sicurezza della rete viaria se-
condaria nel territorio della Sicilia, avviati dalla legge 27 dicembre 2006,
n. 296, è autorizzato un finanziamento per l’anno 2016 a valere dalle ri-
sorse del Fondo di sviluppo e coesione non superiore a 100 milioni di
euro per opere e progetti da individuare entro il 30 giugno 2016 attraverso
gli appositi atti della programmazione nazionale e regionale».

33.278

Orrù

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:

«51-bis. Le competenze di cui al decreto del Ministro della sanità
dell’ottobre 1988 n. 474, riguardanti l’autorizzazione per il trasporto ma-
rittimo di cabotaggio di acqua potabile è di sostanze alimentari liquide
sfuse idrosolubili e liposolubili, sono trasferite al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti.

29-ter. Gli oneri e connessi all’attività tecnica, restano a carico della
società richiedente, che provvederà al relativo versamento su capitolo di
entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati su apposito capitolo
dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

29-quater. Qualora l’istanza di autorizzazione abbia ad oggetto esclu-
sivamente il trasporto di acqua e/o di sostanze alimentari liquide sfuse
idrosolubili, ai fini del rilascio della stessa, il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti si avvarrà direttamente del supporto degli Uffici di Sanità
Marittima locali.

29-quinquies. Con uno o più decreti successivi del Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti, saranno definite le procedure applicative ed
autorizzative relative al trasporto di altre sostanze alimentari sfuse idroso-
lubili e liposolubili, ivi comprese le eventuali forme di concertazione con
altre Amministrazioni interessate».
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33.0.1

Quagliariello, Augello, Giovanardi, Compagna, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al Titolo VI, dopo il Capo III aggiungere il seguente:

«Capo IV

SOPPRESSIONE ENTI INUTILI

"Art. 33-bis

(Abolizione dei Consorzi di bonifica)

1. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli
da 55 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive mo-
dificazioni, e sono di conseguenza soppressi i Consorzi di bonifica e i
Consorzi di miglioramento fondiario.

2. Le funzioni dei Consorzi soppressi sono attribuite alle Regioni che
succedono ai Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in tutti i
rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. In relazione
alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.

3. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione
ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario
e di difesa del suolo costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e
sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l’imposta fondiaria.
Alla riscossione dei contributi vigenti provvedono gli enti che esercitano
le funzioni dei consorzi soppressi con le norme che regolano l’esazione
delle imposte dirette e attraverso appositi, regolamenti che disciplinano,
tra l’altro, le forme di partecipazione dei contribuenti alla definizione de-
gli indirizzi per l’utilizzo dei contributi versati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con legge regionale sono riordinati i contributi finora imposti alle pro-
prietà consorziate ed è disciplinato il trasferimento delle funzioni dei Con-
sorzi di bonifica e di miglioramento fondiario soppressi e la ripartizione
delle relative risorse umane, finanziarie e strumentali.

5. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, le Regioni non abbiano provveduto a riordinare ai sensi del
comma 4 gli enti esistenti, i trasferimenti nei fondi perequativi di cui al
Capo II della legge 5 maggio 2009, n. 42 in favore delle regioni inadem-
pienti alle disposizioni di cui al comma 1, sono decurtati per un ammon-
tare pari al 50 per cento del bilancio per il 2015 degli enti suddetti"».
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33.0.2

Quagliariello, Augello, Giovanardi, Compagna, Bignami, Fucksia

Dichiarato inammissibile

Al Titolo VI, dopo il Capo III aggiungere il seguente:

«Capo IV

"Art. 33-bis.

(Soppressione dei Bacini imbriferi montani)

1. Sono soppressi i Consorzi dei bacini imbriferi montani in base alla
legge 27 dicembre 1953, n. 939.

2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge le funzioni degli organi dei Consorzi di cui
al comma l sono trasferite alle Regioni.

3. A decorrere da termine di cui al comma 2 il sovracanone annuo
previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 è versato alle Regioni com-
petenti"».

33.0.3

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Dismissione stabilimenti terminali pubblici)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 3, comma
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con
il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell’Economia e delle Finanze di-
spone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli sta-
bilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente parte-
cipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, di-
rettamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da
soggetti diversi dall’amministrazione proprietaria o titolare della conces-
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sione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma
giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione
di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbli-
che interessate, da presentarsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, stabilen-
done altresı̀ i contenuti minimi per procedere immediatamente alle opera-
zioni di cessione e prescrivendo l’obbligo di dismissione degli stabili-
menti, termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di sog-
getti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed or-
ganizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello speci-
fico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l’ap-
provazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valu-
tazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i venti-
quattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di fi-
nanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo sta-
bilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al
soggetto gestore dello stabilimento termale. L’approvazione del pro-
gramma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile; per far
fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o so-
cietà controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali
oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti
SpA può altresı̀ stipulare con gli istituti di credito interessati apposite con-
venzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi
medesimi.

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con
la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l’accesso alle fonti di finan-
ziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso
la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostitui-
sca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario,
entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Mi-
nistero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o
integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al
comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma men-
tre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vi-
gente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla
approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Re-
gioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi
per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in ma-
teria. Con le medesime finalità, nell’ambito dei cicli di programmazione
comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli
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interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei
territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle am-
ministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, stante l’obbligo di dismissione, le
amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio
di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali
interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese
sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di
cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempi-
menti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e stru-
mentali previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni» con le seguenti: «290 milioni»

33.0.4

Eva Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono soppressi gli enti pubblici
individuati con decreto del Presidente del consiglio dei ministri da ema-
nare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dalla predetta data le funzioni degli enti soppressi sono trasferite alla am-
ministrazione vigilante e il personale dipendente transita nei ruoli della
medesima amministrazione anche in soprannumero. Con il medesimo de-
creto può essere disposta la liquidazione ovvero dichiarata l’estinzione di
società totalmente partecipate dallo Stato.

2. il patrimonio degli enti soppressi, delle società poste in liquida-
zione, ovvero dichiarate estinte ai sensi del comma 1 è trasferito, previa
sottoscrizione di apposita convenzione, con le modalità di cui ai commi
16-ter, 16-quater, 16-quinquies, 16-sexies e 16-novies dell’articolo 41
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della legge 27 febbraio 2006, n. 14. La società trasferitaria è tenuta a ver-

sare entro il 30 giugno, a titolo di acconto sul corrispettivo spettante allo

Stato per detto trasferimento una somma non inferiore a 200 milioni di

euro tenendo conto del valore del patrimonio netto sommariamente deter-

minato da un collegio peritale nominato dalle parti interessate sulla base

dei beni, anche immobiliari, e dei debiti e crediti anche in contenzioso.

Detto corrispettivo è suscettibile di conguaglio solo in aumento.

3. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di la-

voro con gli enti e le società di cui al comma 1 che precede, nonché la

gestione del relativo contenzioso, configurano attività escluse dal trasferi-

mento.

4. La liquidazione dei patrimoni trasferiti che costituiscono tra loro

un unico patrimonio deve avvenire con lo scopo della finale monetizza-

zione degli attivi, della più celere definizione dei rapporti ereditari e de-

bitori e dei contenziosi in corso, nonché del pagamento dei creditori dei

patrimoni trasferiti, assicurando ne il principio di separatezza, anche ai

fini della migliore rendicontazione.

5. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, con le moda-

lità di cui al comma 4, viene determinato l’eventuale maggiore importo

risultante dalla differenza tra l’esito economico effettivo consuntivato

alla chiusura della liquidazione e l’acconto versato di cui al comma 2

che precede.

6. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

di cui al comma 1 vengono individuati gli enti e le società totalmente par-

tecipati dallo Stato, per i cui patrimoni, in quanto gravemente deficitari,

non viene disposto il trasferimento. Per tali enti e società, la cui parteci-

pazione resta in capo allo Stato, il soggetto trasferitario assume la fun-

zione di liquidatore.

7. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui

ai commi da l a 7 che precedono sono esenti da qualunque imposta, diretta

o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denomi-

nato.

8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al

comma 1 sono dettate, altresı̀, le disposizioni attuative del presente arti-

colo.

9. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non possono

derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli oneri deri-

vanti dalle assunzioni di cui al comma l sono a valere sulle capacità as-

sunzionali di ciascuna amministrazione vigilante e, in caso di incapienza,

a valere sulle capacità assunzionali di altra amministrazione individuata

con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al

comma 1».
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33.0.5

Eva Longo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Dismissione stabilimenti termali pubblici)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 3, comma
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con
il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, il ministro dell’economia e finanze dispone
con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni
di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti ter-
mali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pub-
blica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o
attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti di-
versi dall’amministrazione proprietaria o titolare della concessione minera-
ria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione
di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbli-
che interessate, da presentarsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, stabilen-
done altresı̀ i contenuti minimi per procedere immediatamente alle opera-
zioni di cessione e prescrivendo l’obbligo di disegnassimo degli stabili-
menti termali atttaverso procedure di evidenza pubblica, in favore di sog-
getti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed or-
ganizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello speci-
fico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell’Economia
e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l’ap-
provazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valu-
tazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza
pubblica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i venti-
quattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di fi-
nanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo sta-
bilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al
soggetto gestore dello stabilemento termale. L’approvazione del pro-
gramma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far
fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o so-
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cietà controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali

oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La cassa depositi e prestiti

spa può altresı̀ stipulare con gli istituti di credito interessati apposite con-

venzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi

medesimi.

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l’accesso alle fonti di finan-

ziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso

la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostitui-

sca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario,

entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Mi-

nistero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o

integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al

comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma men-

tre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vi-

gente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla

approvazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, le Re-

gioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi

per il tempestivo completamente di tutte le procedure autorizzative in ma-

teria. Con le medesime finalità, nell’ambito dei cicli di programmazione

comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli

interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo

dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle

amministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, stante I’obbligo di dismissione,

le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilan-

cio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti ter-

mali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali

spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni mede-

sime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previ-

ste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per

la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adem-

pimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e stru-

mentali previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, della presente legge

ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.
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33.0.6

Gasparri, Ceroni, Mandelli

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 3, comma
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con
il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell’Economia e delle Finanze di-
spone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativa 30 marzo 2001,
n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti
termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione
pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente
o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti di-
versi dall’amministrazione proprietaria o titolare della concessione minera-
ria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione
di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbli-
che interessate, da presentarsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, stabilen-
done altresı̀ i contenuti minimi per procedere immediatamente alle opera-
zioni di cessione e prescrivendo l’obbligo di dismissione degli stabilimenti
termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti
privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organiz-
zative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico set-
tore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l’approva-
zione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione
dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pub-
blica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i venti-
quattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di fi-
nanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo sta-
bilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al
soggetto gestore dello stabilimento termale. L’approvazione del pro-
gramma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far
fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o so-
cietà controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali
oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti
SpA può altresı̀ stipulare con gli istituti di credito interessati apposite con-
venzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi
medesimi.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3527



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 131 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l’accesso alle fonti di finan-

ziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso

la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostitui-

sca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario,

entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Mi-

nistero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o

integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al

comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma men-

tre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vi-

gente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla

approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Re-

gioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi

per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in ma-

teria. Con le medesime finalità, nell’ambito dei cicli di programmazione

comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli

interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo

dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle

amministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, stante l’obbligo di dismissione, le

amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio

di previsione gli introiti derivanti dalla occasione degli stabilimenti termali

interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese

sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di

cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempi-

menti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e stru-

mentali previste la legislazione vigente».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 10 milioni.
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33.0.7

Merloni, Panizza, Zeller, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Dismissione stabilimenti termali pubblici)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 3, comma
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con
il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell’Economia e delle Finanze di-
spone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministra-
zioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti
termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione
pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente
o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti di-
versi dall’amministrazione proprietaria o titolare della concessione minera-
ria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione
di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbli-
che interessate, da presentarsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, stabilen-
done altresı̀ i contenuti minimi per procedere immediatamente alle opera-
zioni di cessione e prescrivendo l’obbligo di dismissione degli stabilimenti
termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti
privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organiz-
zative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico set-
tore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze; sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l’approva-
zione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione
dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pub-
blica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i venti-
quattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di fi-
nanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo sta-
bilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al
soggetto gestore dello stabilimento termale. L’approvazione del pro-
gramma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile: per far
fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o so-
cietà controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali
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oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti

SpA può altresı̀ stipulare con gli istituti di credito interessati apposite con-

venzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi

medesimi.

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l’acceso alle fonti di finan-

ziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso

la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostitui-

sca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario,

entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Mi-

nistero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o

integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al

comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma men-

tre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vi-

gente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla

approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Re-

gioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi

per il tempestivo completamente di tutte le procedure autorizzative in ma-

teria. Con le medesime finalità, nell’ambito dei cicli di programmazione

comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli

interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo

dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle

amministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, stante l’obbligo di dismissione, le

amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio

di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali

interessati, destinando gli investimenti per opere prioritarie. Tali spese

sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di

cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel

presente articolo non devono derivare nuovi maggiori oneri per la finanza

pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti

eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali

previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 10 milioni.
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33.0.8

Compagna, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Dismissione stabilimenti terminali pubblici)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 3, comma
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con
il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell’Economia e delle Finanze di-
spone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabi-
limenti termali di loro proprietà ivi compresi quelli a prevalente partecipa-
zione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, diretta-
mente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da sog-
getti diversi dall’amministrazione proprietaria o titolare della concessione
mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione
di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbli-
che interessate da presentarsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, stabilen-
done altresı̀ i contenuti minimi per procedere immediatamente alle opera-
zioni di cessione e prescrivendo l’obbligo di dismissione degli stabilimenti
termali attraverso procedere di evidenza pubblica, in favore di soggetti
privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organiz-
zativo, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico set-
tore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l’approva-
zione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione
dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pub-
blica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i venti-
quattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di fi-
nanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo sta-
bilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al
soggetto gestore dello stabilimento termale. L’approvazione del pro-
gramma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita incondizionata irrevocabile, per far fronte
ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi e società con-
trollate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto de-
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gli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può

altresı̀ stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni

per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese istituito con la

legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l’accesso alle fonti di finanzia-

mento a vantaggio del cessionari degli stabilimenti termali attraverso lo

concessione di apposita garanzia pubblica che si applichino si sostituisca

alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro

centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero

dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare

i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al

comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma men-

tre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vi-

gente per la realizzazione dei predetti programmi successivamente alla ap-

provazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Re-

gioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi

per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzazioni in

materia. Con le medesime finalità, nell’ambito dei cicli di programma-

zione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favo-

rire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di svi-

luppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati

dalle amministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, stante l’obbligo di dismissione, le

amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel profili bilancio di

previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti terminali

interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese

sono escluse in pari misure dal saldo delle amministrazioni medesime di

cui ai comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste nel

presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi-

nanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempi-

menti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e .stru-

mentali previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-

mento previsto di 10 milioni.
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33.0.9

Marinello, Sacconi, Mancuso, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Dismissione stabilimenti termali pubblici)

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’articolo 3, comma
29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con
il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla
legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell’Economia e delle Finanze di-
spone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata
in vigore della presente legge , le modalità attraverso cui le amministra-
zioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli sta-
bilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente parte-
cipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, di-
rettamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da
soggetti diversi dall’amministrazione proprietaria o titolare della conces-
sione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma
giuridica.

2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione
di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbli-
che interessate, da presentarsi al Ministero dell’Economia e delle Finanze
entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto, stabilen-
done altresı̀ i contenuti minimi per procedere immediatamente alle opera-
zioni di cessione e prescrivendo l’obbligo di dismissione degli stabilimenti
termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti
privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organiz-
zative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico set-
tore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l’approva-
zione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione
dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pub-
blica.

3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell’Economia e delle Fi-
nanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i venti-
quattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di fi-
nanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo sta-
bilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al
soggetto gestore dello stabilimento termale. L’approvazione del pro-
gramma consente inoltre la concessione di mutui assistiti dà garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far
fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o so-
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cietà controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali

oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti

SpA può altresı̀ stipulare con gli istituti di credito interessati apposite con-

venzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi

medesimi.

4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con

la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l’accesso alle fonti di finan-

ziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso

la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostitui-

sca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. A tal fine, il Fondo

è incrementato di 10, milioni annui per il triennio 2016/2018. Ove neces-

sario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il

Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare

o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.

5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al

comma 2, possono essere realizzati specifici accordi di programma men-

tre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vi-

gente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla

approvazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, le Re-

gioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi

per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in ma-

teria Con te medesime finalità, nell’ambito dei cicli di programmazione

comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli

interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo

dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle

amministrazioni di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1º gennaio 2016, stante l’obbligo di dismissione, le

amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio

di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti. termali

interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese

sono escluse in .pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime

di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste

nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la

finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempi-

menti eventualmente necessari con le risorse umane,. finanziarie e stru-

mentali previste a legislazione vigente».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 10 mi-

lioni annui per il triennio 2016-2018, all’articolo 33, comma 34, sostituire

le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le

seguenti: «290 milioni per il triennio 2016-2018 e di 300 milioni a decor-

rere dal 2019».
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33.0.10

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente il seguente:

«Art. 33-bis.

(Proroga prevenzioni incendi edifici scolastici e asili nido)

1. Sostituire il primo periodo del comma 1, dell’articolo 10-bis del
decreto legislativo n. 104 del 2013, convertito nella legge n. 128 del
213 con il seguente:

"Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di pre-
venzione degli incendi, per l’edilizia scolastica e per gli asili nido, sono
attuate entro il 31 dicembre 2017"».

33.0.11

Crosio, Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell’emittenza ra-
diotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all’articolo
45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all’articolo 27,
comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all’articolo 145, comma
18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all’articolo 52, comma 18, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, all’articolo 80, comma 35, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, all’articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, all’articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dal-
l’anno 2016, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti
dalla tassa di concessione governativa e dall’IVA versate all’interno del
canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modifi-
cazioni, come previsto dall’articolo 10 della legge n. 422 del 1993. A de-
correre dall’anno 2016, l’intero importo delle suddette misure di sostegno
verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione. di una quota pari al 10
per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di di-
stribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole:

«euro 23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017
ed euro 18.006.000 a decorrere dall’anno 2018, come indicato nell’elenco
n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: "euro 128.002.000 per
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l’anno 2016, di 126.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 123.006.000 a
decorrere dall’anno 2018"».

33.0.12

Moronese, Nugnes, Martelli, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al fine di risolvere la procedura Eu Pilot n. 7994 del 2015/grow,
gli Enti Locali dovranno versare una quota pari all’1 per cento dell’im-
porto delle opere di urbanizzazione primaria, da realizzare a partire dal
1º gennaio 2016, allorquando queste vengano realizzate, da parte del tito-
lare del permesso di costruire o dei soggetti che stipulano una conven-
zione con il comune, in contrasto con l’obbligo di cui all’articolo 29
del decreto legislativo n. 163 del 2006 ovvero quando le opere di urbaniz-
zazione primaria sotto soglia comunitaria vengano realizzate senza appo-
sito bando di gara».

33.0.13

Moronese, Nugnes, Martelli, Bulgarelli

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Non sono consentiti i cambi di destinazione d’uso nei casi in cui il
Comune nonsia dotatodi uno strumento urbanistico generale approvato en-
tro i cinque anni. La regione non può avallare o autorizzare piani interco-
munali di qualsiasi natura senza la previa adozione del relativo piano pae-
saggistico. Laddove i comuni e 1e regioni nonabbiano adottato i pianidi
cui ai dueperiodi precedenti, gli oneri di urbanizzazione primariaeseconda-
ria sono aumentati del 50 per cento in base all’aggiornamento annuale che
gli enti preposti stabiliscono».
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33.0.14

Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 33 aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 in materia di
Riorganizzazione dell’Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a

norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183)

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

– Ovunque concorra la parola: "Associazione" o la parola: "Ente"
sono soppresse e sostituite dalla seguente "C.R.I."

– All’articolo 1, comma 1 il primo e secondo periodo sono abrogati e
cosı̀ sostituiti: "L’Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito de-
nominata CRI, è un’ente pubblico non economico su base associativa pri-
vata, con sede centrale in Roma articolata in Comitati locali e provinciali
di cui all’articolo 1-bis, organismi associativi autonomi privati, nonché in
Comitati Regionali Pubblici, ivi compresi i Comitati Provinciali Trento e
Bolzano".

– All’articolo 1, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

– All’articolo 1, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con l’As-
sociazione sono aggiunte le parole: "che può avvalersi della propria base
associativa privatizzata".

– All’articolo 1, comma 6, l’ultimo periodo è soppresso e sostituito
dal seguente: " irapportitra la CRI e la base associativa privatizzata sa-
ranno regolamentati dal nuovostatuto della CRI".

– L’articolo 2 è abrogato;

– All’articolo 3,comma 1, lettera b), secondo periodo, le parole:
"1ºgennaio 2016" sono sostituite da: "alla data di insediamento degli or-
gani territoriali secondo le disposizioni di cui al successivo comma 2".

– All’articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: "2005" è inse-
rito " e successivamente le competenze definite nel nuovo Statuto della
CRI di cui al successivo comma 2".

– All’articolo 3, comma, 1 lettera b),dopo la parola: "territoriale" è
inserito "nonché per i Comitati locali e provinciali privatizzati, le compe-
tenze definite dallo statuto adottato dai predetti Comitati".

– All’articolo 3, comma 1, lettera c) secondo periodo le parole: "1º
gennaio 2016" sono soppresse e sono sostituite dalle parole: "alla data
di insediamento degli organi nazionali secondo le disposizioni di cui al
successivo comma 2".

– All’articolo 3 comma 1, lettera c) secondo periodo dopo la parola:
"2005" è inserito" e successivamente dal nuovo statuto della CRI".
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– All’articolo 3 comma 2 al primo periodo, le parole:" e i Vice pre-
sidenti predispongono una proposta di atto costitutivoe di statuto provvi-
sorio dell’Associazione" sono soppresse e sostituite dalle seguenti: " pro-
pone un nuovo statuto dellaCRI".

– All’articolo 3 comma2, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto pe-
riodo sono soppressi e sono sostituiti dai seguenti: "Lo statuto è approvato
con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Mi-
nistero della Salute di concerto con il Ministero della Difesa per la parte
relativa ai Corpi ausiliari delle Forze Armate, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente normativa. Nei quattro mesi successivi si
procede all’espletamento delle elezioni ad ogni livello territoriale. Tali
elezioni sono disciplinate dal nuovo statuto della CRI anche con riferi-
mento allo statuto adottato dai Comitati locali e provinciali privatizzati".

– All’articolo 3,comma 3, dopo la parola: "2015" si aggiungono
ovunque ricorra: "2016, 2017 e 2018".

– All’articolo 3, comma 3, dopo le parole: "bilanci dei comitati" va
inserito: " sino al 31.12.2013".

– All’articolo 3, comma 3, dopo le parole: "bilancio di previsione" va
inserito "della parte pubblica".

– All’articolo 3, comma 4, il primo e il secondo periodo sono sop-
pressi, al terzo periodo le parole: "per entrambi i soggetti" sono soppresse,
al quarto periodo le parole:" e da parte dell’Ente e dell’Associazione"
sono soppresse;

– All’articolo 4 al comma 1 le parole: " fino al (31 dicembre 2015),"
sono soppresse e cosı̀ sostituite: "fino alla conclusione dellagestione sepa-
rata di cui al successivo comma 2";

– All’articolo 4 comma 1 dopo la parola: "nominato" le parole: "con
la stessa composizione e modalità di designazione e nomina di quello di-
cui all’articolo 2, comma 3, lettera a) nonché dalla predetta data fino al
(31 dicembre 2017), l’Ente" sono soppresse e cosı̀ modificate: "con de-
creto del ministro della salute, presieduto dal presidente nazionale della
CRI e da tre componenti designati dal presidente tra i soci della CRI
con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti desi-
gnati rispettivamente dai ministri della salute, dell’economia e delle fi-
nanze e della difesa, la CRI per le finalitàdi cui al presente articolo";

– All’articolo 4 comma 1, lettera a) e c) dopo le parole: "di singoli
comitati" sono inserite:" fino al 31.12.2013";

– All’articolo 4, comma 1, lettera d) primo periodo le parole da: "tra-
sferiscono all’Associazione, a decorrere dal 1º gennaio 2016,i beni perve-
nuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e" sono soppresse;

– All’articolo 4 comma 1, lettera d) dopo le parole: "uso gratuito"
vengono inserite le seguenti: "alla base associativa privatizzata nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano, con oneri diretti e indiretti nonché
manutentivi a loro carico i beni";

– All’articolo 4 comma 1, lettera d) le parole: "spese di manutenzione
ordinaria a caricodell’usuario, alla medesima data quelli" sono soppresse;

– All’articolo 4 comma 1, lettera h) è soppressa;
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– All’articolo 4 comma 2, primo periodo la parola: "concorsuale" è
sostituita dalla seguenti: "di gestione contabile separata nella quale ver-
ranno iscritti separatamente i predetti debiti";

– All’articolo 4comma 2, secondo periodo, le parole: " accerta la
massa passiva risultante" sono sostituite da: "accerta le poste passive risul-
tanti"; le parole: "apposita gestione separata" vengono sostituite da: "appo-
sito bilancio di gestione separata";

– All’articolo 4 comma 2, terzo periodo le parole: "è, altresı̀, formata
la massa attiva" sono soppresse, e sostituite da " sono, altresı̀, iscritte le
poste attive";

– AlI’articolo 5,il comma 5, è sostituito dal seguente:

"Per le finalità di cui all’articolo 27 della legge 29 luglio 2015,
n. 115 è istituto un ruolo, ad esaurimento, presso la Presidenza del Consi-
glio di Ministri ove transitaa domandacon vincolo di rapporto di pubblico
impiego permanente, il personale del Corpo Militare della CroceRossa Ita-
liana in servizio attivo, non vincitoredella selezione di cui all’articolo 5,
comma 6, del D.Lgs. 178/2012, che alla data del 1º gennaio 2013 risulti
richiamato continuativamente o senza soluzione di continuità almeno a far
data dal 1º gennaio 2007 nonché il personale militare, in servizio attivo,
immesso nel ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costitui-
toai sensi dell’articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Il predetto
personale è parte del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblicoe
mantiene lo status militare fino al raggiungimento dell’età pensionabile.
Con Decreto del Presidente del Consigliodei Ministri, sentito il Ministro
della Salute ed il Ministro Della difesa, sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente comma".

– All’articolo 5 al comma 6, aggiungere il seguente periodo: " salvo-
che il personale militare ancora in servizio attivo non chieda di avvalersi
di quanto previsto al precedentee comma 5.";

– All’articolo 6 comma 6, il terzo periodo èsoppresso;

– All’articolo 6 comma 7, è aggiunto il seguente periodo "Il perso-
nale di CRI, nelle more della conclusione delle procedure di cui all’arti-
colo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 cosı̀
come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previo accordo tra
le parli, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pub-
bliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all’ar-
ticolo 1 comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e
successive modificazioni, anche con oneri a carico del finanziamento pub-
blico di CRI che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del la-
voratore del trattamento economico e normativo";

– All’articolo 6 viene inserito il comma 7-bis: "Il personale della CRI
trasferito ad altre amministrazioni mantiene l’inquadramento previdenziale
di appartenenza. I reciproci rapporti tra CRI e l’istituto previdenziale di
appartenenza saranno definiti in sede di applicazione delle disposizioni
di cui all’articolo 8, comma 2";
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– All’articolo 6 comma 9, terzo periodo dopo le parole: "31 dicembre
2015" sono inserite le parole: "ovvero fino alla conclusione delle proce-
dure di cui all’articolo 5 comma 6";

– All’articolo 7 ovunque ricorrano le parole: "e successivamente sul-
l’Ente, dell’Ente, l’Ente" sono soppresse;

– All’articolo 8 comma 1 il primo periodo è soppresso;
– All’articolo 8 comma 1, secondo periodo le parole: "alla predetta

data" vengono sostituite da: "all’adozione del nuovo statuto";
– All’articolo 8 comma, al terzo periodo le parole: " per gli anni

2012, 2013, (2014 e 2015)" sono soppresse;
– All’articolo 8 comma 2 dalle parole: "a far data" sino a "trasferiti

all’Associazione" è soppresso;
– All’articolo 8 il comma 4 e il comma 5 sono soppressi».

33.0.15
Bianconi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012. n. 178, e successive mo-
dificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All’articolo 5 comma 5 primo periodo dopo le parole: "nel ruolo
di cui al comma 3" è aggiunto il seguente periodo" resta ferma la non li-
quidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto
interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con Croce:
Rossa Italiana".

b) All’articolo 5 comma 5, secondo periodo sono soppresse le se-
guenti parole: ", fino all’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
6, commi 2 e 3,".

c) All’articolo 5 comma 5, secondo periodo dopo le parole: "e il
trattamento dei corrispondente personale civile della CRI come assegno
ad personale riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi" sono ag-
giunte le seguenti parole: "e di riconoscimento degli istituti del tratta-
mento economico determinati dalla contrattazione collettiva".

d) All’articolo 6, comma 6, il secondo ed il terzo periodo sono
soppressi.

All’articolo 6, comma 6, dopo il primo periodo, dopo le parole:
"165." è aggiunto il seguente: "Al personale civile e militare della Croce
Rossa e quindi dell’Ente, compreso quello di cui all’articolo 8 comma 2,
assunto da altre amministrazioni si applica l’articolo 5 comma 5, secondo
periodo, del d.lgs. 178/2012. I processi di mobilità previsti del articolo 7
comma 2-bis del 192/2014 si applicano al personale risultante eccedenta-
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rio rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell’articolo 3 comma 4, terzo
periodo, per ciascun profilo professionale nell’ambito territoriale regio-
nale".

e) L’articolo 6 comma 7 è soppresso e sostituito dal seguente:

"Gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche delle
regioni sottoposte ai piani dirientro dai deficit sanitari o ai piani operativi
in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mo-
bilità, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento in relazione
alle proprie esigenze, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeter-
minato della CRI e quindi dell’Ente con funzioni di autista soccorritore e
autisti soccorritori senior limitatamente a coloro che abbiano prestato ser-
vizio in attività convenzionate con gli enti medesimiper un periodo non
inferiore a 5 anni. Tali mobilità sono disposte senza apportare nuovi e
maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferi-
mento delle risorse occorrenti al trattamento economico del personale as-
sunto, dalla quota di contributo del MEF erogata annualmente alla CRIe
quindi all’Ente.

Al personale della C.R.I. e dunque dell’Ente,assunto dalle ammini-
strazioni di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni dell’ar-
ticolo 30 comma 2-quinquies del D.lgs 165/2001.

Agli Enti e alle Aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del
personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale di CRI
sopradetto.

Il personale di CRI, nelle more della conclusione delle procedure di
cui all’articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192
cosı̀ come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa conven-
zione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso
altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di
cui all’articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012,
n. 178, e successive modificazioni, anche con oneri a carico del finanzia-
mento pubblico di CRI che rimane esclusivamente responsabile nei con-
fronti del lavoratore del trattamento, economico e normativo";

f) all’articolo 6 viene inserito il comma7-bis: "I rapporti con gli
Enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale
CRI sono definiti in sede diapplicazione delle disposizioni di cui all’arti-
colo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente
dell’attivo patrimoniale".

g) all’articolo 6 comma 9 terzo periodo dopo le parole: "31 dicem-
bre2015" sono inserite le parole: "ovverofino alla conclusione delle proce-
dure di cui all’articolo 5 comma 6";

h) all’articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "gestione
liquidatoria" è aggiunto "il personale già individuato nella previsione di
fabbisogno ex articolo 3 comma 4, come funzionale alle attività propedeu-
tiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedi-
mento del Presidente Nazionale di Croce, Rossa entro il 30 marzo 2016
e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle proce-
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dure previste dai commi di cui all’articolo 7 comma 2-bis del decreto-
legge 31, dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge
27 febbraio 2015, n. 11. Il 1º gennaio 2018 il suddetto personale viene tra-
sferito con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso
Pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corri-
spondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, salvo appli-
cazione dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165"

i) all’articolo 8 comma 2, secondo periodo, le parole: "; il predetto
personale" sono soppresse e sostituite da: "ilpersonale, ad eccezionedi
quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di
cui al precedente capoverso".

2. Al decreto-legge 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modi-
ficazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 sono apportate le seguenti
modificazioni:

– all’articolo 7 comma 2-bis, le parole: "Le disposizioni dei commi
425, 426, 427, 428 e 429" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni
dei commi 424, 425, 426, 427, 428";

3. All’articolo 4 comma 2, ultimo periodo dopo la parola: "legge" è,
aggiunto il seguente periodo: "Fino alla conclusione delle procedure di cui
al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni ese-
cutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della
CRI ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai
sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono
nulli"».
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Art. 34.

34.1

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, dopo la parole: «Regioni», ovunque ricorra, inserire le
seguenti: «a statuto ordinario» e aggiungere infine il seguente periodo:
«Per le Regioni a statuto speciale si applicano esclusivamente i concorsi
previsti dai commi da 406 a 413 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

34.2

Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo

Assorbito

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «e le Province
autonome»;

b) al comma 1, primo e secondo periodo, sopprimere le seguenti pa-
role: «e Province autonome»;

c) al comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le
Province autonome di Trento e di Bolzano»;

d) al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere, in fine, il se-

guente: «Per la Regione Trentino –Alto Adige e per le Province autonome
di Trento e di Bolzano si applicano esclusivamente i concorsi previsti dai
commi da 406 a 413 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.»;

e) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Dopo il comma 400 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, è inserito il seguente:

"400-bis. Il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al pre-
cedente comma 400 si applica alle Province autonome di Trento e di Bol-
zano nei limiti e secondo quanto previsto al nuovo comma 4-septies del-
l’articolo 79 dello testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo sta-
tuto speciale per il Trentino – Alto Adige, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, ag-
giunto dal punto 4) della lettera e) del comma 407 della presente legge."».
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34.3

Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo e al secondo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano,
le seguenti parole: «e le Province autonome»;

b) al quarto periodo, sopprimere le parole: «e le Province auto-
nome di Trento è di Bolzano»;

c) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Per la
Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di
Bolzano si applicano esclusivamente i concorsi previsti dai commi da
406 a 413 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

34.4

Comaroli, Mandelli

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: «tenendo
anche conto della popolazione residente e del PIL», con le seguenti: «in

base ai costi standard definiti dalla società per gli studi di settore
SOSE S.p.a. ai sensi del comma 6, dell’articolo 13, del decreto legislativo
6 maggio 2011, n. 68»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al secondo periodo del comma 6, dell’articolo 46, del de-
creto-legge 24 aprile 2014, n.66 e sue modifiche e integrazioni le parole:
"tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente», sono sosti-
tuite con le seguenti: "in base ai costi standard definiti dalla Società
per gli studi di settore – SOSE S.p.a. ai sensi del comma 6, dell’articolo
13, del decreto legislativo 6 maggio.2011, n. 68"».

34.5

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tenendo an-
che conto della popolazione residente e del PIL» con le seguenti: «in base
ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di
funzionamento»;
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b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 46, comma 6, secondo periodo del decreto-legge
24 aprile 2014, n.66, le parole: "tenendo anche conto del Pil e della po-
polazione residente" sono sostituite con le seguenti: "in base ai costi stan-
dard ed in maniera inversamente j1roporzionale alla spesa di funziona-
mento"».

34.6

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Taverna, Bulagrelli

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «conside-
rando anche» fino a: «Servizio sanitario nazionale».

34.7

Uras, Petraglia, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «considerando
anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario
nazionale».

34.8

Comaroli

Respinto

Al termine del secondo periodo del comma 1, dell’articolo 34 è ag-

giunto il seguente: «e quelle di cui» all’articolo 45 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66».

34.2000

le Relatrici

Accolto

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere in fine il seguente:
«Per la Regione Trentino-Alto Adige e per le Province autonome di
Trento e di Bolzano l’applicazione del presente comma avviene nel ro-
spetto dell’accordo sottoscritto tra i Governo e i predetti enti, in data 15
ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i con-
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corsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a 413 della medesima
legge».

34.9

Stefani, Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il segnunte:

«1-bis. A decorrere dall’anno 2016 è escluso dalle riduzioni previste
per le risorse statali spettanti a qualunque titolo alle Regioni a statuto or-
dinario, dall’articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 20-12
n.78, è convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122,
l’importo di euro 175.000.,000,00 da destinarsi al finanziamento delle Re-
gioni per la corresponsione dell’indennizzo di cui alla legge 25 febbraio
1992 n.210 e successive modifiche e integrazioni. L’ammontare di cui il
comma precedente può essere rideterminato, in accordo con la Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome, sulla base degli oneri effettivi
sostenuti e rendicontati dal Regioni e P.A.».

Conseguentemente, all’articolo 33 comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «125 milioni».

34.10

Comaroli

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo e terzo peri0do, la parola: "2018" è sostituita dalla se-
guente: "2016";

b) al terzo periodo dopo le parole: "milioni di euro annui" sono in-
serite: "a decorrere dall’anno 2017 è pari a 2000 milioni di euro annui".

All’onere si provvede mediante l’aumento di 2.202 milioni, di euro a
decorrere da12016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese
dei Ministeri previsti all’articolo 33, comma 1, elenco n. 2».
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34.11
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al comma 6 dell’articolo 46del decreto-legge 24 aprile 2014,
n.66, convertito, con modificazini, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e
successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo e terzo periodo, la parola: "2018" è sostituita dalla se-
guente: "2016";

b) al terzo periodo dopo le parole: "milioni di euro annui" sono in-
serite: "a decorrere dall’anno 2017 è pari a 2.000 milioni di euro annui".

All’onere di spesa si provvede mediante l’aumento di 2.202 milioni
di euro a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie
delle spese dei Ministeri previsti all’articolo 33, comma 1, elenco n. 2».

34.12
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 3, prima delle parole: «è realizzato per l’anno 2016», in-

serire le seguenti: «e quelle di cui all’articolo 45 del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno
2014, n. 89,».

34.13
Lai, Dirindin, Fornaro

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di consentire l’accertamento definitivo del debito pre-
gresso delle Regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché
garantire l’espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse gene-
rale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti insoluti
per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea
capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o
intermediari finanziari italiani o esteri vantati, alla data di entrata in vigore
della presente legge, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazio-
nale sono calcolati di diritto al saggio previsto dall’articolo 1284 del Co-
dice Civile in luogo di ogni altro tasso applicabile per legge o convenzio-
nale. sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito og-
getto di accordi transattivi o di pagamento non i debitori e i pagamenti di
interessi già intervenuti. Resta ferma la maturazione degli interessi al tasso
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applicabile per legge o convenzionale a far data dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge.».

34.14

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano applicano i contenuti dei presenti articoli compatibil-
mente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione
e, per le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al
finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi
del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche
e territoriali di riferimento, nell’ambito della propria autonomia organizza-
tiva».

34.15

Bisinella, Bellot, Munerato

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 8-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"8-ter. Le spese per gli interventi realizzati, direttamente dai comuni
in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti
stessi e che risultano effettuate nell’esercizio finanziario in cui viene con-
stata la necessità dell’intervento, e nei tre esercizi successivi, sono escluse
dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilità interno nei limiti di 1,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018"».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa

di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
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34.16

Bisinella, Bellot, Munerato

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 9-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"9-bis. I Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in ter-
mini di competenza mista rilavante ai fini della verifica del patto di sta-
bilità interno, non-sono considerati, per un importo complessivo di 1,2 mi-
liardi all’anno, gli interventi effettuati da province e comuni In materia di
edilizia scolastica"».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo

pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

34.17

Bisinella, Bellot, Munerato

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 8-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 18-3, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

"8-ter. Le spese per gli Interventi realizzati direttamente dal comuni
in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti
stessi e che risultano effettuate nell’esercizio finanziario in cui viene con-
stata la necessità dell’intervento, o nel tre esercizi successivi, sono escluse
dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di
stabilità Interno nei limiti di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018"».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni- di spesa

di cui alla Tabella C sono riposte in maniera lineare per un importo parla
600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
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34.18

Bisinella, Bellot, Munerato

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Dopo il comma 9-bis dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"9-bis Nel caso in cui il mancato rispetto dell’obiettivo del patto di-
stabilità dell’anno 2014 dei .comuni sia da attribuirsi a erogazioni di con-
tributi regionali in conto capitale sospese per i vincoli del Patto di stabilità
regionale, certificate sia dal comune sia dalla regione di appartenenza, non
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 31, comma 26, della legge 183
del 2011 e relative riscossioni del comuni, oggetto delle suindicate certi-
ficazioni, non rilevano al fini del patto di stabilità interno per gli anni suc-
cessivi"».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle. autorizzazioni di spesa

di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

34.19

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della. Costituzione
Repubblicana relativi all’uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lin-
gua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica in-
sularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un im-
porto di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire,
con un piano organico di interventi, Il obiettivo contestuale dello sviluppo
economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il supera-
mento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed
europee, in relazione alle esclusione oggettiva della Sardegna dalla conti-
nuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energeti-
che».

Conseguentemente all’articolo 33 sopprimere il comma 34.
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34.20

Morgoni

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, non rilevano ai fini dei saldi
di cui al comma 463 dell’articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le spese effettuate dalle regioni finalizzate alla bonifica di siti inquinati.
L’esclusione opera nei limiti di complessivi di 70 milioni di euro per
l’anno 2016 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:
«5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

34.21

Morgoni, Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Puppato, Sollo,

Vaccari, Tomaselli, Santini

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, non rilevano ai fini dei saldi
di cui al comma 463 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 190,
le spese effettuate dalle regioni finalizzate alla bonifica di siti inquinati di
interesse regionale di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, e di altri siti inquinati. L’esclusione
opera nei limiti di complessivi di 60 milioni di euro per l’anno 2016 e
di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole:

«15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

34.22

Laniece, Zeller, Fravezzi, Berger, Panizza, Battista, Fausto Guilherme
Longo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La compensazione della perdita di gettito subita dalla regione
Valle d’Aosta nella determinazione dell’accisa di cui all’articolo 4,
comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, riferita
al periodo 2011/2014, in attuazione dell’Accordo sottoscritto con la re-
gione autonoma Valle d’Aosta in data 21 luglio 2015, è regolata in ra-
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gione di euro 113,8 milioni per ciascun anno dal 2016 al 2020. Le quote
per gli anni 2016 e 2017 sono riconosciute, per il medesimo importo an-
nuo, mediante riduzione degli accantonamenti a valere sulle quote di com-
partecipazione ai tributi erariali disposti ai sensi della legislazione vi-
gente».

34.23
Laniece, Zeller, Fravezzi, Berger, Panizza, Battista, Fausto Guilherme
Longo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per la compensazione della perdita di gettito subita dalla re-
gione Valle d’Aosta nella determinazione dell’accisa di cui all’articolo
4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, alla
medesima Regione, il trasferimento di cui all’articolo 1, comma 525, della
legge di stabilità 2015 è incrementato, a decorrere dal 2016, di 70 milioni
di euro».

34.24
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Allo scopo di garan-
tire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei li-
miti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liqui-
dità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i paga-
menti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio
2015-19 giugno 2015"».

34.25
Ruta

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125
le parole: "nei sette esercizi successivi a quote costanti" sono sostituite
dalle seguenti: "con le medesime modalità previste dall’articolo 3, comma
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16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificata dal-

l’art. 1, comma 538, lettera b), n. 1, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190"».

Conseguentemente, all’artico 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016»; all’articolo 48,

dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1º gen-

naio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli

apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, camma 6, lettera b), del te-

sto unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giu-

gno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica

un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all’atto

del pagamento delle somme a credito del giocatore e versata dal conces-

sionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta

del gioco dovuta all’erario. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vi-

gore della presente legge, con decreto del Ministero dell’economia e delle

finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall’anno 2016,

del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determi-

nazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi

hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori

dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologica dell’Agenzia

delle dogane e dei monopoli».

34.26

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. All’istituzione e alla ge-

stione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al comma 1, le

Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza

regionale. Gli oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni

Prima dell’entrata in vigore del presente comma, sono recuperati dalle re-

gioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri"».
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34.27

Milo

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 ago-
sto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, sostituire le parole: "fino a sei milioni di abitanti" con le se-
guenti: "fino a cinque milioni di abitanti"; a 60 per le Regioni con popo-
lazione fino a sei milioni di abitanti».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000;

2018: – 2.000.000.

34.0.1

Torrisi, Pagano, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Nuova assegnazione, a titolo oneroso delle concessioni idroelettriche in

scadenza e adeguamento della normativa in materia al diritto comunitario)

1. All’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello sca-
dere di una concessione di grande derivazione d’acqua per uso idroelet-
trico e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, ove non ritengano sussi-
stere un prevalente interesse pubblico a un uso delle acque diverso e in-
compatibile con il mantenimento dell’uso idroelettrico e fermo restando
quanto previsto dal comma 4, indicono una procedura concorrenziale ad
evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della
concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e as-
senza di conflitto di interessi, per la nuova assegnazione della conces-
sione, a titolo oneroso, per un periodo di trenta anni".

b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
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"1-bis. Tale procedura concorrenziale, per quanto non specificata-
mente disciplinato dal presente articolo, si svolge secondo le procedure
di cui all’articolo 7 e seguenti del regio decreto n. 1775 del 11 dicembre
1933".

c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. Ogni soggetto interessato deve pertanto, presentare la do-
manda di nuova concessione entro il predetto termine di cinque anni dallo
scadere della concessione in essere, ovvero entro quarantacinque giorni
dalla pubblicazione della decadenza, rinuncia o revoca; domande che ri-
guardino derivazioni tecnicamente incompatibili, presentate dopo tale ter-
mine, non sono accettate e dichiarate concorrenti.

1-quater. la domanda deve essere corredata unicamente da un’offerta
economica, nella quale il richiedente indica la percentuale dei ricavi an-
nui, ottenuti dalla vendita dell’energia prodotta per mezzo della conces-
sione richiesta, che egli offre per aggiudicarsi la concessione e ottenere
l’uso, di concessione trentennale, delle inerenti opere di cui al comma 1
dell’articolo 25 del regio decreto n. 1775 del 11 dicembre 1933.

1-quinquies. Ai fini del presente articolo s’intende per ricavo annuo:
il prodotto tra la quantità d’energia immessa in rete nell’anno, certificata
dal gestore della Rete di Trasporto Nazionale Tenia Rete Italia S.p.a.,
moltiplicata per il prezzo medio zonale di vendita nell’anno, calcolato
dal Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) per la zona geografica in cui è
sito l’impianto.

1-sexies. Vince la procedura concorrenziale il richiedente che ha of-
ferto la maggiore percentuale dei ricavi annui e la concessione gli è asse-
gnata con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza della conces-
sione in essere. La procedura concorrenziale deve concludersi entro i ter-
mini previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicem-
bre 2003 e successive modificazioni.

1-septies. Il vincitore della procedura concorrenziale può accedere a
ogni documento inerente la concessione presso le amministrazioni compe-
tenti e ha diritto di accedere agli edifici di centrale, ai macchinari e a tutte
le opere inerenti la concessione stessa, secondo modalità concordate con
l’amministrazione concedente e il concessionario uscente, avuto riguardo
alle necessità di funzionamento e sicurezza delle opere e degli impianti.

1-octies. Entro sei mesi dall’assegnazione della concessione, esperite
le necessarie indagini tecniche, geologiche e ambientati, l’assegnatario
presenta:

i) un programma di potenziamento, in cui illustra quali modifiche
intenda eventualmente apportare allo schema e alle principali caratteristi-
che dell’impianto idroelettrico oggetto della concessione e quale potenzia-
mento dell’impianto stesso, in termini di aumento dell’energia prodotta o
della potenza installata, si ottenga con l’esecuzione di quanto proposto;

ii) un progetto di massima, a scopo autorizzativo, che descrive nel
dettaglio le opere da realizzare ex-novo e le innovazioni e migliori e da
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apportare ad opere esistenti nell’ambito del programma di potenziamento
di cui al punto i). Il progetto di massima non è necessario per quanto at-
tiene alla sostituzione di macchinari, impianti o apparati elettromeccanici
esistenti;

iii) il piano industriale, in cui illustra il costo delle opere da realiz-
zare o modificare, la producibilità media attesa dalla nuova concessione e
le modalità di vendita dell’energia prodotta e attesta la sostenibilità econo-
mica del programma di potenziamento.

1-nonies. Il costo del programma di potenziamento, approvato dalla
regione o dalla provincia autonoma competente, è suddiviso in trentesimi
ed è detratto annualmente dall’offerta economica per l’aggiudicazione
della concessione e l’uso delle opere, fino a una percentuale massima
del 35 per cento della stessa, ottenendo cosı̀ l’offerta economica netta,
d’importo variabile, che il concessionario è obbligato a pagare annual-
mente per tutta la durata della concessione. Se un progetto prevede lo spo-
stamento in sotterraneo di condotte forzate o sale macchine o altre consi-
stenti opere in sotterraneo, il termine di cui al comma 1-octies è aumen-
tato a un anno e la percentuale massima detraibile è aumentata al 50 per
cento.

1-decies. Contestualmente all’approvazione del programma di poten-
ziamento e del relativo progetto di massima, l’amministrazione concedente
notifica all’assegnatario il valore dell’offerta economica netta, inizial-
mente calcolata in base ai valori medi dei dati di produzione e di prezzo
dei cinque anni solari precedenti alla notifica. Entro novanta giorni dalla
notifica, sono dovute all’amministrazione, concedente tre annualità antici-
pate dell’offerta economica netta. Dall’entrata in vigore della nuova con-
cessione, l’offerta economica netta è calcolato sulla base dei dati dell’anno
precedente, con successivo conguaglio.

1-undecies. Le risorse provenienti dall’offerta economica netta sono
destinate al miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrogra-
fico di pertinenza, a misure di compensazione territoriale e alla riduzione
dei costi dell’energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali.
Le misure di compensazione territoriale saranno prioritariamente destinate
allo sviluppo rurale e al sostegno dell’agricoltura di montagna. La man-
cata definizione della destinazione ditali risorse non osta al rilascio della
concessione al nuovo titolare.

1-duodecies. Per quanto riguarda le concessioni di grande derivazione
d’acqua ad uso idroelettrico di cui al comma 1, già scadute alla data di
entrata in vigore della presente disposizione o che scadono entro il 15 feb-
braio 2021, ogni soggetto interessato deve presentare domanda di nuova
assegnazione della concessione entro il 15 febbraio 2016 e la procedura
concorrenziale ad evidenza pubblica è indetta a partire da tale data.

1-terdecies. Nell’ambito di una procedura concorrenziale, l’ammini-
strazione concedente potrà definire diverse condizioni di esercizio della
derivazione, al fine di assicurare il necessario coordinamento con gli usi
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primari riconosciuti dalla legge e in coerenza con quanto previsto dalla
pianificazione idrica e dalla normativa ambientale vigente";

d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le domande pendenti relative a grandi derivazioni d’acqua per
uso idroelettrico, presentate entro il 31 dicembre 2015 e tecnicamente in-
compatibili con una o più concessioni in scadenza, sono istruite secondo
le procedure di cui all’articolo 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre
1933, n. 1775. Se la pubblicazione non è ancora avvenuta entro il 31 di-
cembre 2015, di dette domande si dà pubblico avviso entro il 31 gennaio
2016 e si osservano, anche per le eventuali domande presentate nei ter-
mini in concorrenza, le disposizioni di detto regio decreto. In caso di esito
positivo dell’istruttoria, è assentita una nuova concessione".

e) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. In caso di esito negativo della procedura di cui al precedente
comma 2, si osservano le disposizioni di cui ai commi da, 1-bis a 1-ter-
decies e la procedura ivi prevista è bandita entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione dell’esito negativo della procedura di cui al comma 2.

2-ter. Le domande relative a grandi derivazioni d’acqua per uso idro-
elettrico presentate dopo il 31 dicembre 2015 e tecnicamente incompatibili
con una o più concessioni in scadenza, sono istruite a norma del comma 2
se, rispetto alle concessioni in scadenza, comportino una più razionale uti-
lizzazione delle risorse idriche o consentano di ridurre l’impatto ambien-
tale delle derivazioni. Non sono ammissibili domande presentate oltre i
termini previsti dall’articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933,
n. 1775, ovvero dal comma 1 e dal comma 1-duodecies del presente arti-
colo".

2. All’articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come mo-
dificato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) il comma 4 è abrogato;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. La procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, di cui ai
commi da 1 a 1-terdecies dell’articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999 n. 79 e successive modificazioni, prevede, per garantire la continuità
gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessio-
nario della titolarità di quei beni, di cui al secondo comma dell’articolo 25
del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, che risultino necessari all’e-
sercizio di una nuova concessione. Per il trasferimento di tali beni, al con-
cessionario uscente spetta un corrispettivo determinato sulla base del va-
lore di mercato, inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito
nella misura del degrado. Il corrispettivo sarà determinato da un collegio
di tre periti, nominati rispettivamente dal nuovo concessionario, da quello
uscente e dall’amministrazione concedente; in attesa della definizione del

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3557



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 161 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

corrispettivo si attua comunque il trasferimento della titolarità dei beni dal
concessionario uscente al nuovo concessionario".

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Alla scadenza di una concessione di grande derivazione ad uso
idroelettrico si applica alle opere di raccolta, di regolazione e di condotte
forzate e ai canali di scarico quanto previsto dal primo comma dell’arti-
colo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, per i casi di termine
dell’utenza, decadenza o rinuncia. Sono indennizzati al concessionario
uscente, se approvati, dall’autorità concedente, gli investimenti sostenuti
nell’ultimo quinquennio, eccedenti l’ordinaria manutenzione e necessari
per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti. L’inden-
nità corrisponde, al massimo, al valore residuo dell’investimento, tenendo
conto dei tassi d’ammortamento usuali del settore; essa sarà determinata
da un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dal nuovo concessio-
nario, da quello uscente e dall’amministrazione concedente ed è a carico
del nuovo concessionario"».

34.0.2

Martelli, Moronese, Nugnes, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Provvedimenti per agevolare gli investimenti in tema ambientale
a carico degli Enti Locali)

1. Alle persone fisiche e giuridiche è agli enti pubblici e privati, sog-
getti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione
dall’imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 per le
operazioni di cui al comma 3.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e
fino al 31 dicembre 2021, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del ri-
spetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese
a qualsiasi titolo sostenute datali enti per le operazioni di cui al comma 3.

3. Le operazioni per cui si prevede l’applicazione dei commi 1 e 2
sono le seguenti:

a) l’aggiornamento e l’approfondimento delle conoscenze geologiche,
geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzata una più oculata
pianificazione territoriale;
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b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l’installa-
zione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;

c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti
o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase
di progettazione dell’intervento una perizia geologica redatta da un geo-
logo iscritto all’albo professionale o nell’elenco speciale, attesti la ridu-
zione della pericolosità;

d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle
opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso
delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia della e della
sede stradale;

e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche
e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo
della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte
dalla vegetazione ripariale;

f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini,
sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d’acqua;

g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione
la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno spe-
cializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del
rischio idrogeologico;

h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell’ar-
ticolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, e successive modificazioni, di edifici
pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adegua-
mento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione
della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di proget-
tazione dalla perizia di un professionista idoneo, o personale tecnico in-
terno specializzato;

i) gli interventi di rimozione di materiali contenti amianto.

4. L’Art bonus di cui all’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014,
n. 83 (in: Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 125 del 31 maggio 2014),
convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2014, n. 106, recante: "Di-
sposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della
cultura e il rilancio del turismo. è prorogato fino al 31 dicembre 2021".

Conseguentemente:

a) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli in-

teressi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari) – 1. In de-
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roga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal pe-
riodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al de-
creto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura-del 93 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni il conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

34.0.3

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per incentivare la buona gestione della spesa corrente)

1. Al comma 20 dell’articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2014, n. 122,
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall’anno
2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni".

2. All’onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sul
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui 8 all’articolo.
10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
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34.0.4

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per incentivare la buona gestione della spesa corrente)

1. Al comma 20 dell’articolo.6 del decreto legge 31 maggio 2010,
n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2014, n. 122,
dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A decorrere dall’anno
2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni".

2. All’onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali
di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 di-
cembre 2004, n. 307.».

34.0.5

Comaroli

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per ridurre la spesa per interessi)

1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 40 del decreto le-
gislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura degli investi-
menti autorizzati nell’esercizio 2016.».
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34.0.6

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per ridurre la spesa per interessi)

1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 40, del decreto le-
gislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura degli investi-
menti autorizzati nell’esercizio 2016».

34.0.1000/1

Lucherini

Ritirato

All’emendamento 34.0.1000, all’articolo 34-bis dopo il comma 9 ag-
giungere i seguenti :

«9-bis. All’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ’’Allo scopo di garan-
tire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei li-
miti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liqui-
dità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i paga-
menti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio
2015-19 giugno 2015’’.

9-ter. All’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

’’1-bis. All’istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica in-
testati alla sanità di cui al comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o
ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli oneri finanziari even-
tualmente già versati dalle regioni prima dell’entrata in vigore del presente
comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i ri-
spettivi tesorieri’’».
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34.0.1000/2

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il

comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
149 e sue modifiche e integrazioni è aggiunto il seguente:

’’3. Al fine di incentivare l’efficienza organizzativa in materia sa-
nitaria, è istituito un fondo pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie
previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sani-
tario nazionale per l’anno 2016, allo 0,50 per cento per l’anno 2017, allo
0,75 per cento per l’anno 2018 e all’1 per cento a decorrere dall’anno
2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni proporzionalmente sulla base
del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i for-
nitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva
per il 33 per cento, alla misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Ta-
volo di verifica degli adempimenti, di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-
Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le
condizioni per l’accesso regionale al Fondo.’’».

Conseguentemente:

all’articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzional-
mente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte cor-
rente dell’allegata tabella C».

34.0.1000/3

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il

comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 20 dell’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2014,
n.122, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ’’A decorrere dal-
l’anno 2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni’’».

Conseguentemente:

all’articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzional-
mente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte cor-
rente dell’allegata tabella C».
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34.0.1000/4

D’Alı̀, Alicata, Gibiino, Scoma

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il
comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Nel rispetto delle motivazioni espresse nella sentenza della
Corte Costituzionale n. 65 del 17 aprile 2015, il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica corrisposto per l’anno 2016 dalla Regione Valle d’Aosta
e dalla Regione Siciliana viene rideterminato d’intesa con le richiamate
Regioni, e per quanto attiene la Regione Siciliana per una cifra non supe-
riore agli 900 milioni di euro».

Conseguentemente:

all’articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzional-
mente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte cor-
rente dell’allegata tabella C».

34.0.1000/5

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il
comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 6 dell’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo e terzo periodo, la parola: ’’2018’’ è sostituita dalla
seguente: ’’2016’’;

b) al terzo periodo dopo le parole: ’’milioni di euro annui’’ sono
inserite: ’’a decorrere dall’anno 2017 è pari a 2.000 milioni di euro an-
nui’’».

Conseguentemente, all’onere di spesa si provvede mediante l’au-

mento di 2.202 milioni di euro a decorrere dal 2016 della riduzione delle
dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all’articolo 33,

comma 1, elenco n. 2.
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34.0.1000/6

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il

comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ’’Allo scopo di garan-
tire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei li-
miti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liqui-
dità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i paga-
menti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1º gennaio
2015-19 giugno 2015’’».

34.0.1000/7

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il
comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

’’1-bis. All’istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica in-
testati alla sanità di cui al comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o
ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli oneri finanziari even-
tualmente già versati dalle regioni prima dell’entrata in vigore del presente
comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i ri-
spettivi tesorieri’’».

34.0.1000/8

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso: «Art. 34-bis», dopo il
comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, dell’articolo 40, del
decreto-legislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura de-
gli investimenti autorizzati nell’esercizio 2016».
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34.0.1000/9

D’Alı̀

Ritirato

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il
comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di realizzare economie sul Fondo Sanitario Nazio-
nale di almeno 1.000 milioni di euro da destinarsi al rifinanziamento degli
interventi di cui all’articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le fun-
zioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e
sanitari, devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza
demografica minima di cinque milioni di popolazione residente, previa in-
tesa fra Regioni territorialmente contigue».

34.0.1000/10

D’Alı̀

Ritirato

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il
comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in mate-
ria di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità territoriale,
nonché di programmazione e gestione di fondi europei, devono essere
svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima
di cinque milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni terri-
torialmente contigue».

34.0.1000/11

D’Alı̀, Alicata, Gibiino, Scoma

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il

comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il gettito derivante dalle
imposte IRPEF ed IVA maturate sul territorio della Regione Siciliana è
interamente attribuito alla medesima Regione Siciliana. A decorrere dal-
l’esercizio finanziario 2016 è abolita la compartecipazione dello Stato
alla spesa sanitaria della Regione Siciliana».
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34.0.1000/12

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti IsgrO
`

, Floris

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, dopo il comma 12, aggiungere i se-

guenti:

«12-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche am-
ministrazioni e in attuazione della competenza di cui all’art. 117, comma
2, lett. l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all’art. 61, comma 2,
lett. a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 relativo al-
l’area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è
determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato,
anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore al-
l’importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta
area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all’anno 1993, decurtato
del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite
di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente
prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a
condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle
disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità ammini-
strativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.

12-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica a
tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla
quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al mo-
mento dell’entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata
in giudicato o con conciliazione o transazione anche non intervenute nelle
forme di cui all’ultimo comma dell’art. 2113 del Codice civile.

12-quater. Resta salva la consistenza de fondo già determinata ai
sensi dell’art. 61, comma 2, lett. a) del contratto collettivo nazionale di
lavoro 1994/1997 e certificata dall’organo di controllo di cui al primo
comma dell’articolo n. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 al 31 dicembre 2014».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con: «299,5 milioni».

34.0.1000/13

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il

comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di
Trento e Bolzano applicano i contenuti dei presenti articoli compatibil-
mente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di attuazione
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e, per le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al
finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi
del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche
e territoriali di riferimento, nell’ambito della propria autonomia organizza-
tiva.»

34.0.1000/14

Ceroni

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, al comma 13, lettera g), aggiungere, in
fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo si appli-
cano, in quanto compatibili, anche alle strutture pubbliche ed equiparate
che stipulano accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale».

34.0.1000/15

Bonfrisco, Milo

Dichiarato inammissibile

All’emendamento 34.0.1000, articolo 34-bis, comma 13, dopo la let-

tera g) aggiungere la seguente:

«g-bis). Al comma 1, dell’art. 27 sostituire le parole: ’’300 milioni
di euro’’, con le seguenti: ’’1.500 milioni di euro’’ e le parole ’’74 milioni
di euro’’, con le seguenti: ’’100 milioni di euro’’».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella

C;

sopprimere il comma 34 dell’articolo 33;

al comma 3 dell’articolo 44, ridurre gli importi di 1.000 milioni di

euro.

34.0.1000/16

Milo

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, articolo 34-bis, comma 13, dopo la let-
tera g) aggiungere la seguente lettera:

«g-bis) Al comma 7-bis dell’articolo 3-bis del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, sostituire le parole: «di salute e assistenziali»
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con le seguenti: «di salute, assistenziali e del pareggio del bilancio azien-
dale».

34.0.1000/17

D’Anna, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

All’emendamento 34.0.1000, dopo il comma 13, aggiungere il se-
guente:

«13-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei
servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all’art. 1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai
sensi dell’art. 4 , commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007 n.159,
qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità pre-
viste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri
di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall’art. 15, comma
14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 e ss.mm.ii, pos-
sono essere conseguiti, a decorrere dal 1º gennaio 2015, su altre aree della
spesa sanitaria, fermo restando l’obiettivo dell’equilibrio di bilancio».

34.0.1000/18

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

All’emendamento 34.0.1000, all’articolo 34-bis, dopo il comma 13,
aggiungere il seguente:

«13-bis. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo
del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute, convertito
con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: ’’non
risponde penalmente per colpa lieve’’ sono sostituite dalle parole: ’’ri-
sponde penalmente esclusivamente in caso di dolo’’».
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34.0.1000/19

Uras, Lai

Dichiarato inammissibile

All’emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, sono inseriti i se-
guenti:

«14-bis. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall’applica-
zione dell’articolo 32 della presente legge e dell’articolo 1, comma 593,
della legge n. 190 del 2014, per gli enti territoriali ad autonomia differen-
ziata che finanziano autonomamente il servizio sanitario nazionale il con-
tributo alla finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto, in ter-
mini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, di un importo
complessivo pari a 200 milioni di euro annui. Il minore gettito per le Re-
gioni a Statuto speciale e per le Province autonome sulla compartecipa-
zione all’imposta sul reddito delle società derivante dall’applicazione dei
commi 1 e 2 dell’articolo 5 della presente legge è compensato a decorrere
dal 2016 mediante ulteriore riduzione degli accantonamenti previsti per il
concorso al risanamento della finanza pubblica, per un importo comples-
sivamente stimato in 150 milioni di euro annui. La ripartizione del minor
contributo tra ciascuna delle medesime autonomie speciali è effettuata
dalle stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni
e Province autonome. All’onere si provvede mediante aumento di pari im-
porto della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
previste all’articolo 33, comma 1, elenco n. 2.

14-ter. Al primo periodo del comma 4, dell’articolo 34, della presente
legge, dopo le parole: ’’regioni a statuto ordinario’’ sono aggiunte le se-
guenti: ’’e alla Regione Autonoma della Sardegna’’; nello stesso periodo
le parole: ’’complessivi 1.300 milioni di euro’’ sono sostituite dalle se-
guenti: ’’1.400 milioni di euro’’.

14-quater. Nel saldo individuato ai sensi dell’articolo 35, comma
3, della presente legge non sono considerate le spese sostenute dalle Re-
gioni a statuto ordinario e dalla Regione Sardegna per investimenti nel li-
mite complessivo di 1.950 milioni per l’anno 2016, di 1.072 milioni per
l’anno 2017 e di 695 milioni per l’anno 2018. Gli spazi sono attribuiti
alle singole Regioni in sede di auto coordinamento dalle stesse da recepire
con intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio
di ciascun anno. All’onere si provvede mediante l’aumento di pari importo
per il 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Mi-
nisteri previsti all’articolo 33, comma 1, elenco n. 2.

14-quinquies. Le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 474, lettere
da b) ad e), della legge n. 190 del 2014 nonché le sanzioni definite con
successive leggi dello Stato in attuazione dell’articolo 9, della legge n.
243 del 2012 non si applicano agli enti territoriali ad autonomia differen-
ziata che adottano i principi contabili del decreto legislativo n. 118 del
2011 e successive modificazioni ed integrazioni qualora il peggioramento
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dell’obiettivo di saldo dell’equilibrio finale sia contenuto entro il 5 per
cento degli accertamenti delle entrate tributarie e purché l’intero scosta-
mento venga recuperato entro il triennio successivo all’anno in cui si è
verificato».

Conseguentemente all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:
«5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento».

34.0.1000/20

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», aggiungere,

in fine, il seguente comma:

«15. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di
cui all’Intesa del 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per assicurare l’esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le
quote del risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che
hanno contribuito all’equilibrio di gestione del Servizio Sanitario Regio-
nale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005, devono essere utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordi-
nario entro il termine previsto dall’articolo 66 del decreto legislativo n.
118 del 2011 e successive modificazioni per l’approvazione del rendiconto
2015 ai sensi dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante di-
sposizioni in materia di ’’trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione
delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali’’ ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli
utilizzi e gli impegni di cui al presente comma non rilevano in termini
di competenza ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresı̀ ai fini del saldo di
cui al comma 3 del presente articolo».

34.0.1000/21

Comaroli

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, è aggiunto il seguente comma:

«15. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di
cui all’Intesa del 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per assicurare l’esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le
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quote del risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che
hanno contribuito all’equilibrio di gestione del Servizio Sanitario Regio-
nale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica degli
adempimenti di cui all’articolo 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo
2005, devono essere utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordi-
nario entro il termine previsto dall’articolo n. 66 del decreto legislativo
118 del 2011 e successive modificazioni per l’approvazione del rendiconto
2015 ai sensi dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante di-
sposizioni in materia di ’’trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione
delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali’’ ai
sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli
utilizzi e gli impegni di cui al presente comma non rilevano in termini
di competenza ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresı̀ ai fini del saldo di
cui al comma 3 del presente articolo».

34.0.1000/22
Lai, Uras, Angioni, Cucca, Manconi

Ritirato

All’emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere i se-

guenti:

«14-bis. In relazione all’applicazione dell’articolo 1, comma 593
della legge 190 del 2014, per gli enti territoriali ad autonomia differen-
ziata che finanziano autonomamente il servizio sanitario nazionale il con-
tributo alla finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto in ter-
mini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, della quota del
fondo di cui all’articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, spettante a tali enti territoriali.

14-ter. Il minore gettito per le Regioni a Statuto speciale e per le
Provincie autonome sulla compartecipazione all’Imposta sul reddito delle
società derivante dall’applicazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 5 della
presente legge è compensato a decorrere dal 2016 mediante riduzione de-
gli accantonamenti previsti per il concorso al risanamento della finanza
pubblica.

14-quater. La determinazione della riduzione di cui ai commi pre-
cedenti è stabilita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le Regioni e Provincie autonome. La ripartizione del minor contri-
buto tra ciascuna delle medesime autonomie speciali è effettuata dalle
stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante Intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e
Provincie autonome. All’onere si provvede mediante aumento di pari im-
porto della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri
previste all’articolo 33, comma 1, elenco n. 2».
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34.0.1000/23

Lai, Uras, Angioni, Cucca, Manconi

Ritirato

All’emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere i se-
guenti:

«14-bis. Per effetto delle disposizioni dell’articolo 1, commi 402 e
478-bis della legge n. 190 del 2014 che estendono anche alla Regione
Autonoma della Sardegna la disciplina del pareggio di bilancio stabilita
per le regioni a statuto ordinario, alla medesima regione si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del precedente articolo 34.

14-ter. Alla Regione Sardegna sono applicate altresı̀ le norme, con-
tenute nella presente legge, relative alle spese per investimenti per l’anno
2016, 2017 e 2018 previste per le regioni a statuto ordinario. Gli spazi
sono attribuiti alle singole Regioni in sede di auto coordinamento dalle
stesse da recepire con Intesa sancita in Conferenza permanente per i rap-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
entro il 31 gennaio di ciascun anno.

14-quater. Qualora l’onere ecceda quando previsto per le RSO, si
provvede mediante l’aumento di pari importo per il 2016 della riduzione
delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all’articolo 33,
comma 1, elenco n. 2».

34.0.1000/24

Lo Moro

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere il se-
guente:

«14-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
comma 466, numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ’’Le Re-
gioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione
Europea nel corso dell’anno 2015, della sospensione dei pagamenti a va-
lere sui programmi operativi regionali, conseguente all’applicazione del-
l’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Con-
siglio dell’11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l’esclusione an-
che per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione
europea e per le relative spese di parte corrente in conto capitale’’».
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34.0.1000/25

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Ritirato

All’emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», aggiungere,

in fine, il seguente comma:

«15. All’articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

’’4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del
bilancio effettuati entro il termine previsto dall’articolo n. 66 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, finanziati dagli uti-
lizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria forma-
tosi negli esercizi antecedenti l’anno 2015’’».

34.0.1000/26

Comaroli

Ritirato

All’emendamento 34.0.1000, è aggiunto il seguente comma:

«15. All’articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

’’4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del
bilancio effettuati entro il termine previsto dall’articolo n. 66 del decreto
legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni, finanziati dagli uti-
lizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria forma-
tosi negli esercizi antecedenti l’anno 2015’’».

34.0.1000/27

Gianluca Rossi

Respinto

All’emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14 inserire il seguente:

«14-bis. All’articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014,
n.190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

’’4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del
bilancio effettuati entro il termine di cui all’articolo 66 del decreto legisla-
tivo 23 giugno 2011, n. 118, finanziati dagli utilizzi del risultato di ammi-
nistrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antece-
denti l’anno 2015’’»
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34.0.1000/28

Comaroli

Ritirato

All’emendamento n. 34.0.1000, all’articolo 34-bis è aggiunto il se-

guente::

«15. All’articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n.

190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente numero:

’’4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del

bilancio finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo

alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi precedenti l’esercizio

2015’’».

34.0.1000/29

Lai, Dirindin, Fornaro

Ritirato

All’emendamento n. 34.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il se-

guente:

«14-bis. Al fine di consentire l’accertamento definitivo del debito

pregresso delle Regioni, assicurare il regolare pagamento dei debiti non-

ché garantire l’espletamento dei servizi pubblici essenziali di interesse ge-

nerale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti insoluti

per oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea

capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o

intermediari finanziari italiani o esteri vantati, alla data di entrata in vigore

della presente legge, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazio-

nale sono calcolati di diritto al saggio previsto dall’articolo 1284 del Co-

dice Civile in luogo di ogni altro tasso applicabile per legge o convenzio-

nale. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito og-

getto di accordi transattivi o di pagamento con i debitori e i pagamenti di

interessi già intervenuti. Resta ferma la maturazione degli interessi al tasso

applicabile per legge o convenzionale a far data dal giorno successivo alla

data di entrata in vigore della presente legge».
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34.0.1000

Il Governo

Accolto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Disposizioni in materia di contabilità, di concorso all’equilibrio della

finanza pubblica delle regioni anche con riferimento al settore sanitario)

1. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al de-
creto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni e succes-
sivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall’esercizio 2015, secondo le
seguenti modalità anche alternative:

a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti,
un fondo anticipazioni di liquidità di importo pari alle anticipazioni di li-
quidità incassate nell’esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a
confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita
dall’articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6;

2. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1
è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell’esercizio di incasso
dell’anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell’e-
sercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità», la
quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all’importo del disa-
vanzo 2014, anche nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’eser-
cizio precedente. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto
del rimborso dell’anticipazione effettuato nell’esercizio. Negli esercizi
successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di
previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell’esercizio prece-
dente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso del-
l’anticipazione effettuato nell’esercizio;

b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014
di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall’articolo
2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con mo-
dificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

3. L’eventuale disavanzo risultante nell’esercizio di erogazione del-
l’anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 2, lettera
a), è annualmente ripianato per un importo pari all’ammontare del rim-
borso dell’anticipazione stessa, effettuato nel corso dell’esercizio;

4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall’eserci-
zio 2015, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge
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8 aprile 2013, n 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il
fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annual-
mente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) in caso di disavanzo nell’esercizio di incasso dell’anticipazione,
il fondo di cui al comma 1, è applicato in entrata del bilancio di previ-
sione dell’esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazioni di li-
quidità», anche nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio
precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La mede-
sima quota del Fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell’antici-
pazione effettuato nell’esercizio. Negli esercizi successivi, fino al com-
pleto utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato
il Fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente, e in spesa è stanziato
il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipazione effettuato nel-
l’esercizio;

b) la quota del fondo eccedente l’importo del disavanzo formatosi
nell’esercizio di erogazione dell’anticipazione è utilizzata secondo le mo-
dalità previste dall’articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall’eserci-
zio 2015 ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge
8 aprile 2013, n 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64 e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il di-
savanzo formatosi nel corso dell’esercizio di erogazione dell’anticipa-
zione, per un importo non superiore a quello dell’anticipazione è annual-
mente ripianato per un importo pari all’ammontare del rimborso dell’anti-
cipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell’esercizio;

6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità pos-
sono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata,
riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante
dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento,
di un importo pari a quello dell’anticipazione di liquidità;

7. Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell’in-
casso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile
2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio,
tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e mag-
giori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministra-
zione, previo parere dell’organo di revisione economico finanziario, prov-
vedono a rideterminare, alla data del 1º gennaio 2015, con deliberazione
della Giunta Regionale da trasmettere al Consiglio Regionale:

a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicem-
bre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Con-
siglio, riferendolo al 1º gennaio 2015, accantonandone una quota al Fondo

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3577



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 181 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite
nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno parte-
cipato alla sperimentazione prevista dall’articolo 78 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordi-
nario dei residui di cui all’articolo 3, comma 17-bis, del decreto legisla-
tivo n. 118 del 2011;

b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1º gennaio
2015 definito nell’ambito del riaccertamento straordinario dei residui, ac-
cantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo
pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote
già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dal-
l’articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effet-
tuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all’articolo 3,
comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;

8. L’eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall’accanto-
namento al fondo di anticipazione di liquidità di cui al comma 7 è ripia-
nato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all’ammon-
tare dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio precedente. Il ri-
sultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016
- 2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il Fondo
anticipazione di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante dalle
anticipazioni di liquidità incassate nell’esercizio 2015 contabilizzate, ai
sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo;

9. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 7
è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:

a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione,
per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi
in attuazione del presente articolo, è applicata in entrata del bilancio di
previsione dell’esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liqui-
dità», anche nelle more dell’approvazione del rendiconto dell’esercizio
precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso
dell’anticipazione effettuato nell’esercizio precedente. Dall’esercizio
2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previ-
sione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente, e in
spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell’anticipa-
zione effettuato nell’esercizio precedente;

b) la quota del fondo eccedente l’importo del disavanzo di ammi-
nistrazione formatosi in attuazione del comma 7 è utilizzata secondo le
modalità previste dall’articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n.
125;

10. La Regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministra-
zione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015
secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti Sezione Regionale di
controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il
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conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato
nell’esercizio precedente ai sensi dell’articolo 1, comma 456, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la Regione ap-
plica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministra-
zione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da
anticipazioni di liquidità», anche nelle more dell’approvazione del rendi-
conto dell’esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa al
netto del contributo erogato nell’esercizio precedente ai sensi dell’articolo
1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall’esercizio 2017,
fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è
applicato il Fondo stanziato in spesa dell’esercizio precedente, e in spesa è
stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell’esercizio
precedente ai sensi dell’articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre
2014, n. 190. La Regione Piemonte accantona nel proprio risultato di am-
ministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla
gestione Commissariale, ai sensi dell’articolo 1, comma 454, lettera a),
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse
modalità previste per l’utilizzo del Fondo vincolato da anticipazione di li-
quidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere co-
perto il disavanzo determinato dall’applicazione della sentenza, con le me-
desime modalità;

11. Nelle more della conclusione, da parte dell’Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell’eventuale sfondamento
del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni
2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pub-
blica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 20 del de-
creto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, accertano ed impegnano nel bi-
lancio regionale dell’anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto
degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella ta-
bella allegata al presente articolo, a titolo di ripiano per ciascuno degli
anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bi-
lancio finanziario dell’anno 2015, entro dieci giorni dall’entrata in vigore
del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179.Conseguentemente, gli enti
del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 19, comma 2, lettere
b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le pre-
dette somme nel proprio conto economico, dandone evidenza nel modello
CE IV trimestre 2015 di cui al decreto ministeriale 15 giugno 2012 nelle
voci AA0900 e AA0910;

12. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell’AIFA, del-
l’eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed
ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una differenza tra
l’importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi
del comma 11 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate
in Gazzetta Ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimento
a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative re-
golazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23
giugno 2011, n 118;
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13. All’articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, conver-

tito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate

le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono aggiunte

le seguenti: «nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per

conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di

cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502,»;

b) al comma 1, lettera a), è eliminata la parola: «appaltatrice» e

dopo la parola: «d’appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accordo

contrattuale»;

c) al comma 1, lettera b), è eliminata la parola: «appaltatrice» e

dopo la parola: «d’appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell’accordo

contrattuale»;

d) al termine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «ov-

vero dell’accordo contrattuale»;

e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Nell’ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto

del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui al-

l’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il

decreto del Prefetto di cui al comma 2, è adottato d’intesa con il Ministro

della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che

evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di ge-

stione sanitaria.»;

f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono

inserite le seguenti: «ovvero dell’accordo contrattuale» e dopo il secondo

periodo è aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure

sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della sa-

lute.»;

g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Le misure di

cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sa-

nitario nazionale di cui all’articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30

dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare del-

l’accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall’impresa, e con riferi-

mento a condotte illecite o eventi criminali posti in essere ai danni del

Servizio sanitario nazionale.»;

14. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano

validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodot-

tisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 179

del 2015;
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Allegato

REGIONI

Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondomento

del tetto del 3,5% della
spesa farmaceutica
ospedaliera 2013

Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento
del tetto del 11,35% della

spesa farmaceutica
territoriale 2013

Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondomento

del tetto del 3,5% della
spesa farmaceutica
ospedaliera 2014

PIEMONTE 45.185.841 1.487.866 44.900.988

VALLE D’AOSTA 0 39.773 0

LOMBARDIA 28.405.390 3.207.148 43.965.717

BOLZANO 3.768.594 212.891 5.351.917

TRENTO 0 197.982 589.550

VENETO 17.684.154 1.942.764 30.090.480

FRIULI 16.701.715 413.632 15.571.542

LIGURIA 12.948.263 399.560 16.668.163

EMILIA ROMAGNA 42.565.828 1.302.361 50.051.846

TOSCANA 50.423.272 1.876.632 65.350.395

UMBRIA 9.444.367 359.889 11.355.420

MARCHE 7.088.666 1.783.499 19.066.774

LAZIO 29.378.774 6.658.474 39.577.929

ABRUZZO 12.394.030 1.301.359 16.706.948

MOLISE 1.098.048 310.131 1.758.084

CAMPANIA 8.299.530 7.047.665 35.326.300

PUGLIA 53.047.827 4.674.141 68.172.367

BASILICATA 2.394.007 143.713 4.923.323

CALABRIA 4.038.978 2.244.482 11.595.598

SICILIA 0 5.680.285 20.222.967

SARDEGNA 19.145.152 2.886.617 23.653.128

ITALIA 364.012.435 44.170.864 524.899.436
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Art. 35.

35.1

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli
anni precedenti» con il seguente periodo: «Non trovano applicazione e
qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al-
mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni
accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di compe-
tenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse
nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

35.2

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli
precedenti» con il seguente periodo: «Non trovano applicazione e qualora
già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al mancato
rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a
decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista
dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo,
anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

35.3

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli
anni precedenti», con il seguente periodo: «. Non trovano applicazione
e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative
al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni
accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di compe-
tenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse
nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».
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35.4

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli
anni precedenti», con il seguente periodo: «Non trovano applicazione e
qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni relative al
mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni
accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di compe-
tenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse
nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

35.5

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «non-
ché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di
stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti ac-
certato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183».

35.6

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «non-
ché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di
stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti ac-
certato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183».

35.7

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «non-
ché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di
stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti ac-
certato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183».
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35.8
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «non-
ché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di
stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti ac-
certato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183».

35.9
Santini, Del Barba, Lai

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «non-
ché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di
stabilità interno relativo all’anno 2015 o relativo agli anni precedenti ac-
certato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell’articolo 31 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183».

35.10
Ceroni

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della
determinazione dei limiti per la spesa di personale, ai comuni con popo-
lazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l’articolo 1,
commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e suc-
cessive modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione
della relativa capacità assunzionale, per i comuni con popolazione pari
o inferiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l’articolo 1, comma
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

35.11
Comaroli, Arrigoni

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della
determinazione dei limiti per la spesa di personale, ai comuni con popo-
lazione superiore a 1.000 abituati continua ad applicarsi l’art. 1, commi da
557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive mo-
dificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa
capacità assunzionale, per i comuni con popolazione pari o inferiore a
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1.008 abitanti continua ad applicarsi l’art. 1, comma 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

35.12

Arrigoni

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è so-
stituito dal seguente:

"3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente ar-
ticolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assun-
zioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo
svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento
delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di co-
loro che hanno raggiunto i limiti d’età previsti per il trattenimento del ser-
vizio. Le risorse all’uopo necessarie sono riassegnate alla missione Rela-
zioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione
del Ministero dell’interno"».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma2, aggiungere, infine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a
10 milioni di euro a decorrere dal 2016».

35.13

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All’articolo 170 "documento unico di programmazione"
comma 1 del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: "il primo
documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli eser-
cizi 2016 e successivi", sono aggiunte le parole: "entro la scadenza fissata
per l’approvazione del bilancio di previsione 2016"».
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35.14

Lucidi

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende di
vendita di energia elettrica non hanno la disponibilità delle entrate relative
ai canoni incassati fino al riversamento all’erario del canoni medesimi.».

35.15

Buemi, Lo Moro, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Orellana

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni interessate
dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso
dell’anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi
operativi regionali, conseguente all’applicazione dell’articolo 92, para-
grafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio
2006, possono stabilire di non operare, l’esclusione anche per le risorse
provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea e per le re-
lative spese di parte corrente e in conto capitale"».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente
comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal-

l’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono

iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,n. 196.

35.16

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle Regioni che conseguono il saldo di cassa previsto dal
comma 463, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono as-
segnate con decreto del Ministero dell’economia e finanze le eventuali ri-
sorse rinvenienti dalla lettera b), comma 11 del presente articolo. L’am-
montare delle risorse per ciascuna regione è determinato d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato; le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano».
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35.17

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Alle Regioni che conseguono il saldo di cassa previsto dal
comma 463, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono as-
segnate con decreto del Ministero dell’economia e finanze le eventuali ri-
sorse rinvenienti dalla lettera b), comma 11 del presente articolo. L’am-
montare delle risorse per ciascuna regione è determinato d’intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano».

35.18

Arrigoni, Malan

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dall’applicazione del precedente comma restano esclusi i co-
muni con meno di 1000 abitanti».

35.19

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Dall’applicazione del precedente comma sono esclusi i co-
muni con meno di 1000 abitanti».

35.20

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, dopo la parola: «spesa», sopprimere le seguenti: «al
netto della quota rinveniente dal ricorso all’indebitamento».
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35.21
Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti-parole: «nonché l’a-
vanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell’anno 2015
se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investi-
menti».

Conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 5 con il

seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione consi-
dera l’ammontare dell’avanzo di amministrazione libero dell’anno prece-
dente applicato o applicabile, fermo restando che l’utilizzo dello stesso av-
viene solamente dopo l’approvazione del rendiconto».

35.22
Tosato, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché l’a-
vanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell’anno 2015
se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investi-
menti».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire il periodo: «A tal fine, il
prospetto allegato il bilancio di previsione non considera gli stanziamenti
del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri con-
cernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministra-
zione» con il seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di pre-
visione considera l’ammontare dell’avanzo di amministrazione libero del-
l’anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l’utilizzo
dello stesso avviene solamente dopo l’approvazione del rendiconto».

35.23
Tosato, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l’a-
vanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell’anno 2015
se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investi-
menti nel corso dell’anno 2016».

Conseguentemente al comma 5, sostituire il secondo periodo con il
seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione consi-
dera l’ammontare dell’avanzo di amministrazione libero dell’anno prece-
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dente applicato o applicabile, fermo restando che l’utilizzo dello stesso av-
viene solamente dopo l’approvazione del rendiconto».

35.24

Munerato, Bellot, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l’a-
vanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell’anno 2015
se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investi-
menti nel corso dell’anno 2016», conseguentemente, sostituire il secondo
periodo del comma 5 con il seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al
bilancio di previsione considera l’ammontare dell’avanzo di amministra-
zione libero dell’anno precedente applicato o applicabile, fermo restando
che l’utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l’approvazione del ren-
diconto».

35.25

Santini, Filippin, Puppato, Dalla Zuanna, Padua

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l’a-
vanzo di amministrazione libero risultante dal rendiconto dell’anno 2015
se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di investi-
menti nel corso dell’anno 2016».

35.26

Ginetti, Lai, Cantini, Filippin, Puppato, Cuomo, Fornaro, Scalia,

Pezzopane, Casson, Albano, Sollo, Borioli, Angioni, Amati, Di Giorgi,

Favero, Valdinosi, Astorre, Padua, Pagliari, Cardinali

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Limitatamente
al medesimo anno 2016, tra le spese finali non sono, altresı̀, computate le
spese di investimento finanziate a valere sull’avanzo di amministrazione
vincolato e da quello ad esse destinato».

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sostituire le parole: "e il 10 per cento, a decorrere dall’anno
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2015» con le seguenti: «, il 10 per cento per l’anno 2015 e 18 per cento a
decorrere dall’anno 2016».

35.27
Comaroli

Respinto

Al comma 4, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Nel saldo
individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo
libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai
fini dell’equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previ-
sione. L’esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità
di attribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono indi-
viduate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell’Interno».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituite le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «150 milioni».

35.28
Ceroni

Dichiarato Inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo in-
dividuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo li-
bero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città-metropolitane ai fini
dell’equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione.
L’esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di at-
tribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono indivi-
duate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell’Interno».

35.29
Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo in-
dividuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo li-
bero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai fini
dell’equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione.
L’esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di at-
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tribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono indivi-
duate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell’Interno».

35.30

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo in-
dividuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo li-
bero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai fini
dell’equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione.
L’esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di at-
tribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono indivi-
duate, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell’Interno».

35.31

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le Regioni
valgono le disposizione di cui alla lettera c), del comma 464 della legge
23 dicembre 2014, n. 190».

35.32

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per le Regioni
valgono le disposizioni di cui alla lettera c), del comma 464 della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
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35.33

Stefani, Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non
meno di 5 anni, disposta in base a certificazione dall’organo di controllo
di cui al primo comma dell’articolo n. 40-bis del decreto legislativo
n. 165S/2001 al 31 dicembre 2014 che dichiari e quantifichi il risparmio
di spesa derivante dall’operazione di riassunzione, la spesa derivante da
acquisizioni di personale da destinare al servizio riassunto viene scompu-
tata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del per-
sonale.

4-ter. Le acquisizioni del personale di cui al comma 1 devono avve-
nire nel limite delle dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della
contrattazione».

35.34

Santini, Filippin, Puppato, Dalla Zuanna

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire il periodo: «A tal fine, il prospetto allegato al
bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di
dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantona-
menti destinati a confluire nel risultato di amministrazione», con il se-

guente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione consi-
dera l’ammontare dell’avanzo di amministrazione libero dell’anno prece-
dente applicato o applicabile, fermo restando che l’utilizzo dello stesso av-
viene solamente dopo l’approvazione del rendiconto».

35.35

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti Isgrò, Floris

Dichiarato Inammissibile

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal
fine, i prospetto allegato al bilancio di previsione considera l’ammontare
dell’avanzo di amministrazione libero dell’anno precedente applicato o ap-
plicabile, fermo restando che l’utilizzo dello stesso avviene solamente
dopo l’approvazione del rendiconto».
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35.36

Bisinella, Bellot, Munerato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini
di competenza, individuato ai sensi del comma 3, non sono considerate le
spese in conto capitale, in qualunque modo finanziate, relative alla tutela,
manutenzione e conservazione degli immobili di interesse storico e arti-
stico sostenute dalle città che l’Unesco ha dichiarato patrimonio mondiale
dell’umanita».

Conseguentemente, al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

35.37

Bisinella, Bellot, Munerato

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini
di competenza, individuato ai sensi del comma 3, non sono altresı̀ consi-
derate le spese in conto capitale finanziate mediante l’utilizzo dell’avanzo
di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione relativo al-
l’esercizio finanziario precedente».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

35.38

Arrigoni, Comaroli

Respinto

Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l’anno
2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le
spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica e di
salvaguardia del territorio e dell’ambiente effettuati a valere sull’avanzo
di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L’esclu-
sione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro».
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35.39
Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «di edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e di
manutenzione delle infrastrutture, anche stradali, al fine di contrastare i ri-
schi sui territori e di ripristino di edifici e strutture pubbliche a seguito di
eventi calamitosi»;

b) dopo le parole: «L’esclusione opera nel limite massimo di 500 mi-
lioni di euro», inserire le seguenti: «per gli interventi sull’edilizia scola-
stica e di 125 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza
del territorio e di ripristino di cui alle lettere d) ed e)»;

c) dopo le parole: «Struttura di missione per i coordinamento e l’im-
pulso degli interventi di edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e Strut-
tura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche»;

d) dopo la lettera c), inserire le seguenti:

«c-bis) manutenzione delle infrastrutture, anche stradali al fine, di
contrastare i rischi sui territori;

c-ter) spese sostenute dai comuni per gli interventi di ripristino di
edifici è strutture pubbliche conseguenti agli eventi di cui all’articolo 2,
comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

c-quater) spese sostenute dai predetti comuni mediante l’utilizzo di
risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di
cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le
conseguenze degli eventi di cui alla lettera precedente».

Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Ai fini della copertura dei 125 milioni di euro si fa ricorso
alla riduzione lineare degli importi di cui alla tabella C del presente prov-
vedimento».

35.40
Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «edilizia scolastica», in-

serire le seguenti: «e per interventi cimiteriali», e al secondo periodo so-
stituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «505 milioni».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: – 5.000.000.
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35.41
Comaroli

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati
dai comuni a seguito dell’articolo 48 comma 1, del decreto legge 24 aprile
2014, n. 66, nonché spese sostenute delle province e città metropolitane
per interventi di edilizia scolastica nell’ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell’articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».

35.42
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati
dai comuni a seguito dell’articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane
per interventi di edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell’articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».

35.43
Ceroni

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati
dai comuni a seguito dell’articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane
per interventi di edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell’articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».

35.44
Giovanni Mauro

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati
dai comuni a seguito dell’articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile
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2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane
per interventi di edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell’articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».

35.45
Margiotta

Respinto

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati
dai comuni a seguito dell’articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane
per interventi ai edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell’articolo 1, comma 467 della legge n.190 del 2014».

35.46
Bisinella, Bellot, Munerato

Ritirato

Al comma 6, dopo le parole: «di edilizia scolastica», aggiungere le
seguenti: «e di opere cimiteriali».

35.47
Santini, Lucherini, Del Barba

Ritirato

Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati
dai comuni a seguito dell’articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle province e città metropolitane
per interventi di edilizia scolastica, nell’ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell’articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».

35.2000
Le Relatrici

Accolto

Al comma 6, lettera a) aggiungere, in fine, le parole: «, nonché le
spese sostenute dai communi a compartecipazioni e finanziamenti della
Banca Europea degli investimenti (B.E.I) destinati ed interventi di edilizia
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scolastica esclusi dal veneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66»

35.48

Lucidi

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) spese sostenute per gli interventi di cui all’articolo 23 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modifi-
cazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine, per gli anni 2016,
2017 e 2018, l’articolo 23 citato si applica ai soli interventi di recupero
edilizio scolastico e di prevenzione del dissesto idrogeologico».

35.3500

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 mi-
lioni rispetto alle somme indicate all’articolo 18, comma 8, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n.98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi com-
presa l’acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla Legge 107/
2015, articolo 1, comma 153.

Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere al-
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni
annui a decorrere dall’anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valoriz-
zazione dell’istruzione scolastica" di cui all’articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree
di loro proprietà in favore dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate alla realizzazione delle ul-
teriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell’intervento og-
getto del concorso di cui alla comma 155, in deroga a quanto previsto
dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto
2015, n. 125.
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Le eventuali somme residue sono traferite dagli enti locali al bilancio
dello Stato per la riduzione dei canoni di comma 158.

Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1,
comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e quelle di cui all’articolo
1, comma 317, della legge 23 dicembre 2015, n. 190, aventi ad oggetto
principalmente investimenti in strutture scolastiche, l’istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato
a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle ammini-
strazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-ammi-
nistrative in materia di investimenti immobiliari e di- appalti pubblici, se-
lezionato con apposito bando di mobilità- e a valere sulle facoltà assunzio-
nali dell’Istituto previste dalla legislazione vigente.

35.49

Broglia, Vaccari, Guerra, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai,

Lucherini, Santini, Sposetti, Bertuzzi

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Per gli anni 2016 e 2017 le risorse presenti nelle contabilità
speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse
provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma
del 20-29 maggio 2012, destinate al finanziamento degli interventi previsti
in favore dei territori colpiti dal sisma, nonché i relativi utilizzi, trasferite
agli enti locali di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prov-
vedono, ai sensi dell’articolo 1, comma 5-bis, del medesimo decreto-legge
n. 74 del 2012 per conto dei Presidenti delle regioni in qualità di Commis-
sari delegati agli interventi previsti in favore dei territori colpiti dal sisma,
non rilevano ai fini del saldo individuato ai sensi del comma 3, degli enti
locali beneficiari. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi dell’arti-
colo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la
pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.

6-ter. Al fine di, agevolare la ripresa delle attività e consentire l’at-
tuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati
dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, per l’anno 2016
non sono considerate nel saldo individuato ai sensi del comma 3 le spese
sostenute per gli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento si-
smico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ri-
costruzione, dai comuni e delle province della regione Emilia-Romagna
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell’arti-
colo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall’articolo
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67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a valere sulle somme deri-
vanti da rimborsi assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici
pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili. L’esclusione
opera nel limite massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2016.

6-quater. Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3
non sono considerate le spese sostenute dai comuni individuati ai sensi
dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell’articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie prove-
nienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed im-
prese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi si-
smici e la ricostruzione. L’esclusione opera nel limite massimo di 5 mi-
lioni di euro per l’anno 2016. L’ammontare delle spese da escludere dal
patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato
dalla regione Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle re-
gioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5 milioni di euro per ciascuna
regione. Le regioni comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze
e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al pe-
riodo precedente».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:

«5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

35.50

Crosio

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in si-
curezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, di cui allÍL’articolo 2,
camma 239 della legge 23 dicembre7009, n. 191, dai parte dei Comuni
che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche
non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre
2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono riassegnate al medesimo
ministero 150 milioni per l’anno 2016».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 150 milioni di euro a decorre dal 2016».
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35.51

Conte, Gualdani, Mancuso, Dalla Tor, Pagano, Torrisi

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-bis. Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3,
non sono considerate le spese, erogate a seguito di sentenza o a transa-
zione conseguente a vertenza giudizi aria, sostenute dagli enti locali per
i pagamenti relativi all’indennità di riscatto delle reti del gas. L’esclusione
opera nel limite massimo di 20 milioni di euro.

6-ter. Con decreto del Ministero dell’economia e finanze, previa in-
tesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere
ridefiniti, su proposta di ANCI e UPI, entro il 31 gennaio 2016, gli obiet-
tivi di ciascun ente».

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 20

milioni per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-

colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-
tito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.

35.52

Morgoni, Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Puppato, Sollo,

Vaccari, Tomaselli, Santini

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2016, nei saldo individuato ai sensi del comma 3
non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi fi-
nalizzati alla bonifica di Siti inquinati di interesse regionale, di cui al de-
creto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare Il
gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo
2013, o di altri siti inquinati, quando gli enti locali esercitano i poteri so-
stitutivi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuate a
valere sull’avanzo dell’amministrazione e su risorse rinvenenti dal ricorso
al debito. L’esclusione opera nel limite massimo di 80 milioni di euro.
Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto
con del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sen-
tita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro venti
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità
di attuazione del presente comma prevedendo l’accesso su istanza dei sin-
daci interessati. Gli enti locali beneficiari dell’esclusione e l’importo del-
l’esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la
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richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli

stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole:

«15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

35.53

Ruta

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le spese sostenute dalle regioni per il personale dei servizi

per l’impiego a seguito delle convenzioni stipulate con il Ministero del la-

voro e delle politiche sociali in attuazione di quanto previsto dall’articolo

15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione

dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dall’articolo 11 del decreto legislativo

14 settembre 2015, n. 150, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di

spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296».

Conseguentemente, all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il

seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da

una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’arti-

colo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica si-

curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-

dificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il

prelievo sulle vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a cre-

dito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versa-

mento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-

creto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità

applicative, a decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con par-

ticolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle

modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipa-

zione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI

quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».
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35.54

Crosio

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le risorse di cui all’articolo 10 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con. modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell’articolo 1 della
legge 13 luglio 2015, n. 107 disponibili alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari
per la messa in sicurezza e l’adeguamento antisismico delle scuole, di cui
all’articolo 2, comma 239 della legge 21 dicembre 2009, n. 191, dai Co-
muni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, an-
che non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 otto-
bre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 150 milioni di euro a decorre dal 2016».

35.55

Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3,
non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di
natura edilizia pubblica a carattere d’urgenza effettuati a valore sull’a-
vanzo di amministrazione risultanti dal rendiconto 2015 e anni seguenti,
nel limite massimo di 50 milioni di euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 50.000.000
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35.56
Conte, Gualdani, Mancuso, Dalla Tor, Pagano, Torrisi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Per l’anno 2016, sono escluse, dal patto di stabilità interno dei
comuni sede delle città metropolitane, le spese per le opere, e gli inter-
venti cofinanziati concernenti interventi di edilizia scolastica, secondo
quanto previsto dall’articolo 10 del decreto-legge 104 del 2013. L’esclu-
sione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro».

Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 100
milioni per l’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’arti-
colo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, conver-

tito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

35.57
Puppato, Santini, Ruta, Ricchiuti, Scalia, Dalla Zuanna

Assorbito

Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, non-
ché le spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti
della Banca Europea degli investimenti (B.E.I) destinati ad interventi di
edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma
1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:
«5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

35.58
Santini, Lai, Broglia, Lucherini

Assorbito

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL), nell’ambito degli investimenti immobiliari previsti dal
piano di impiego dei fondi disponibili di cui all’articolo 65 della legge
30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 mi-
lioni rispetto alle somme indicate all’articolo 18, comma 8, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 2013, n.98 per la realizzazione delle scuole innovative, ivi com-
presa l’acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla legge
n. 107 del 2015, articolo 1, comma 153.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3603



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 207 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere al-
l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(lNAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni
annui a decorrere dall’anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente
riduzione del Fondo "’La buona scuola per il miglioramento e la valoriz-
zazione dell’istruzione scolastica" di cui all’articolo 1, comma 202, della
legge 13 luglio 2015, n. 107.

Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree
di loro proprietà in favore dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate alla realizzazione delle ul-
teriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell’intervento og-
getto del concorso di cui alla comma 155, in deroga a quanto previsto
dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto
2015, n. 125.

Le eventuali somme residue sono traferite dagli enti locali al bilancio
dello Stato per la riduzione dei canoni di comma 158».

35.59
Comaroli

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pub-
bliche amministrazioni locali, nell’ambito della revisione della spesa pub-
blica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti soggetti al
rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano esterna-
lizzato. Residenze Sanitarie Assistenziali sono escluse, ai fini della deter-
minazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese sostenute per la ge-
stione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell’importo
complessivo di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015,
2016 e 2017; fermo restando il concorso del comparto al raggiungimento
degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente».

35.60
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6 bis. La disposizione che prevede per l’anno 2014 la riduzione de-
gli obiettivi per gli enti che partecipano alla sperimentazione di cui all’ar-
tico 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è prorogata anche
per l’anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esterna-
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lizzazione, e si trovano nell’impossibilità del rispetto dei vincoli di cui al-
l’articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifi-
che ed integrazioni».

35.61

Arrigoni, Malan

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del
2000, dopo le parole: "primo documento unico di programmazione è adot-
tato con rifermento agli esercizi 2016 e successivi" sono aggiunte le se-
guenti: "entro la scadenza fissata per l’approvazione del bilancio di previ-
sione 2016».

35.62

Arrigoni, Malan

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Al fine di agevolare il-rispetto dei tempi di pagamento di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso
da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui al comma 1
dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del
2000, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l’anno 2016».

35.63

Laniece, Zeller, Fravezzi, Berger, Panizza, Battista, Fausto Guilherme
Longo

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, lettera a), il secondo periodo è soppresso.
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35.64

Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, lettera a), terzo periodo, sopprimere le seguenti pa-

role: «e delle province autonome».

Conseguentemente, allo stesso periodo, sostituire le parole: «dalle
medesime Regioni o Province autonome», con le seguenti: «dalle mede-
sime Regioni».

35.65

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. All’articolo 53, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

"f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di
altre pubbliche amministrazioni".».

35.66

Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

«15-bis. È disposta la sospensione cautelare dall’impiego del perso-
nale condannato in via definitiva dalla Corte dei conti per condotte dolose,
anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo na-
zionale di lavoro di categoria, o del rapporto di diritto pubblico e privato
in essere con i dirigenti, con obbligo di avvio del procedimento ’discipli-
nare da part-e dall’autorità competente. L’accertamento delle condotte pre-
giudizievoli in-capo a funzionari e a dipendenti dell’ente costituisce giusta
causa di licenziamento.

15-ter. È disposta la revoca dell’incarico e il divieto di rinnovo di
conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corru-
zione, in presenza di condanna non definitiva al risarcimento del danno
erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.».
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35.67

Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. All’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il
comma 119 è soppresso. All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007,
n.244, il comma 550 è soppresso. All’articolo 1, comma 1156, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, la lettera g-bis) è soppressa. All’articolo 1,
della legge 23 dicembre 2013, n. 147, il comma 215 è soppresso».

Conseguentemente all’articolo 51:

Alla tabella E, Missione 11 «Competitività e sviluppo delle im-
prese», Programma «Incentivazione del sistema produttivo», voce Mini-
stero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011, articolo
3, comma 4, apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2016:

Cp: + 140 milioni;

Cs: + 140 milioni;

2017:

Cp: + 120 milioni;

Cs: + 120 milioni;

2018:

Cp: + 116 milioni;

Cs: + 116 milioni.

35.68

Fucksia, Mangili

Respinto

Al comma 16, sostituire le parole: «possono autorizzare» con le se-
guenti: «autorizzano».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «conto ca-
pitale» inserire-le seguenti: «per interventi di messa in sicurezza del ter-
ritorio connessi al dissesto idrogeologico».
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35.69

Morgoni, Santini

Ritirato

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «un aumento degli im-
pegni di spesa in conto capitale», inserire le seguenti: «con particolare ri-
guardo agli interventi eli messa in sicurezza operativa e di bonifica
quando gli enti territoriali esercitano i poteri sostitutivi previsti dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,».

35.70

Laniece, Zeller, Fravezzi, Berger, Panizza, Battista, Fausto Guilherme
Longo

Dichiarato inammissibile

Al comma 16, sostituire le parole: «la Regione siciliana e le Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta» con le seguenti: «la Regione sici-
liana e la regione Friuli-Venezia Giulia».

35.2100

Le Relatrici

Accolto

All’articolo, aggiungere il seguente comma:

«l8-bis. Gli enti loca1i che prevedono di conseguire, nell’anno di ri-
ferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3
possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite
il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il
sito web "http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it" appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui ne-
cessitano nell’esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto
capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di riferi-
mento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, pos-
sono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web
"http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it" appositamente predisposto,
entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere
nell’esercizio in corso. Qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti
superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l’attribuzione è
effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipar-
timento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna
gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi fi-
nanziari di cui al presente comma, con riferimento all’anno in corso e al
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biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggio-
rato, nel biennio successivo, l’obiettivo per un importo annuale pari alla
metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari,
l’obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura
pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei mag-
giori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferi-
mento, è pari a zero».

35.71

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di ri-
ferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3
possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite
il dispositivo di cui al comma 16, al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il
sito web "http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it" appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui ne-
cessitano nell’esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto
capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni
già trasmesse. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di ri-
ferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3,
comunicano al Ministero dell’economia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria generale dello stato, mediante il sito web "http://pareggiobilan-
cioentiterritoriali.tesoro.it/ appositamente predisposto, entro il termine pe-
rentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell’esercizio in
corso. Qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti superi l’ammon-
tare degli spazi finanziari resi disponibili, l’attribuzione è effettuata in mi-
sura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti il Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il pro-
spetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di
spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all’anno in
corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari
sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo an-
nuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che eccedono,
spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una modifica miglio-
rativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi
finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli
attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero».
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35.72

Perrone

Ritirato

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di ri-
ferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3
possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite
il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il
sito web "http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it", appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui ne-
cessitano nell’esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto
capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni
già trasmesse. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di ri-
ferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3,
possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web "http;//
pareggiobilancioentiterritoriali. tesoro.it" appositamente predisposto, entro
il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell’e-
sercizio in corso. Qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti su-
peri l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l’attribuzione è ef-
fettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti, te-
nendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l’im-
porto dell’avanzo di amministrazione libero accertato a seguito dell’appro-
vazione del rendiconto dell’anno 2015 e l’ammontare del fondo plurien-
nale vincolato stanziato per l’anno 2016.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 lu-
glio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisi-
zione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferi-
mento all’anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisi-
scono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggio-
rati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre
agli enti che cedono spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita
una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà
del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi fi-
nanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a
zero.

Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma
8, emergano spazi finanziari non utilizzati superiori al 3 per cento del va-
lore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza,
l’ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 per cento dell’inuti-
lizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanzia-
rio equivalente, relativo all’anno 2017».
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35.73

Comaroli, Arrigoni

Ritirato

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di ri-
ferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3
possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite
il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il
sito web "http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it" appositamente
predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui ne-
cessitano nell’esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto
capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni
già trasmesse. Gli enti locali che prevedano di conseguire, nell’anno di ri-
ferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3,
possono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web
"http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it" appositamente predisposto,
entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere
nell’esercizio in corso. Qualora l’entità delle richieste pervenute dagli enti
superi l’ammontare degli spazi finanziari tesi disponibili, l’attribuzione è
effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti, te-
nendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l’im-
porto dell’avanzo di Amministrazione libero accertato a seguito dell’ap-
provazione del rendiconto dell’anno 2015 e l’ammontare del fondo plu-
riennale vincolato stanziato per l’anno 2016.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 lu-
glio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisi-
zione e cessione di spazi finanziari ai cui al presente comma, con riferi-
mento all’anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisi-
scono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggio-
rati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre
agli enti che cedono spazi-finanziari, nel biennio successivo, è attribuita
una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà
del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi fi-
nanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a
zero.

Nel caso in cui sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma
8, emergano spazi finanziari non utilizzati superiori al 3 per cento del va-
lore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza,
l’ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 percento dell’utilizzo
sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario
equivalente, relativo all’anno 2017».
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35.74

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti, Perrone, Comaroli, Arrigoni

Assorbito

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di ri-
ferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 3
possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite
il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito
web "http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it" appositamente predi-
sposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessi-
tano nell’esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capi-
tale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già
trasmesse. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell’anno di riferi-
mento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, pos-
sono comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze – Diparti-
mento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web
"http://pareggiobilancioentiterritoririali.tesoro.it" appositamente predispo-
sto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono ce-
dere nell’esercizio in corso. Qualora l’entità delle richieste pervenute dagli
enti superi l’ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l’attribu-
zione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari ri-
chiesti, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive
tra l’importo dell’avanzo di amministrazione libero accertato a seguı̀to
dell’approvazione del rendiconto dell’anno 2015 e l’ammontare del fondo
pluriennale vincolato stanziato per l’anno 2016.

Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 lu-
glio, aggiorna il prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisi-
zione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferi-
mento all’anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisi-
scono spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggio-
rati per un importo annuale pari alla metà della quota acquisito, mentre
agli enti che cedono spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita
una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà
del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi fi-
nanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a
zero.

Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma
8, emergano spazi finanziari non utilizzati superiori al 3 per cento del va-
lore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza,
l’ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 per cento dell’inuti-
lizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanzia-
rio equivalente, relativo all’anno 2017».
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35.75
Comaroli, Arrigoni

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depo-
siti e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i
1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 set-
tembre 2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novem-
bre 2003., n. 326, in scadenza negli esercizi 2016 e 2017, è differito,
senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente suc-
cessivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla
,base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei con-
tratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più
annualità nel medesimo esercizio finanziario».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

35.76
Milo

Respinto

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-bis. Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il
31 dicembre 2016, alienazioni del patrimonio ai sensi dell’articolo 193 de-
vono destinare prioritariamente gli importi derivanti dalla medesima alie-
nazione all’estinzione dei prodotti derivati di cui all’articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».

35.77
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All’articolo 16, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "nell’area terza fascia retributiva F1
del medesimo ruolo" sono aggiunte le seguenti: "con decorrenza giuridica
del relativo inquadramento dalla data di entrata in vigore del presente de-
creto-legge";
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b) alla lettera a)-bis, dopo le parole: "nella fascia retributiva F1 della
terza area funzionale del medesimo molo" sono aggiunte le seguenti: "con
decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in vi-
gore del presente decreto-legge"».

35.78

Lo Moro, Pagliari, Cociancich, Collina, Gotor, Migliavacca, Russo,

Santini

Ritirato

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma
466, numero 3), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni in-
teressate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione Europea
nel corso dell’anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui
programmi operativi regionali, conseguente all’applicazione dell’articolo
92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
dell’11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l’esclusione anche
per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall’Unione euro-
pea e per le relative spese di parte corrente in conto capitale"».

Conseguentemente:

all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con
le seguenti: «16 per cento»;

all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento».

35.79

Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo
2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-
ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre
pubbliche amministrazioni"».
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35.80

Lezzi

Respinto

Dopo il comma 19, inserire il seguente:

«19-bis. All’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo
2001, n. 165, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:

"f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di
altre pubbliche amministrazioni"».

35.81

Laniece, Zeller, Fravezzi, Berger, Panizza, Battista, Fausto Guilherme
Longo

Ritirato

Al comma 20, sopprimere le seguenti parole: «Valle d’Aosta».

35.82

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al comma 2 dell’articolo 41, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti:
"e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all’articolo 35, comma 7,
le parole: "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere ef-
fettuato esclusivamente con tondi provenienti dalla dismissione di cespiti
patrimoniali disponibili" sono soppresse.

20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristruttu-
razione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattui-
zioni contrattuali, possono essere finanziate cori entrate in conto capitale,
ad eccezione dell’indebitamento».
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35.83

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al comma 2 dell’articolo 41, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti:
"e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all’articolo 35, comma
7, le parole: "il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere
effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di ce-
spiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristruttu-
raziorie dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattui-
zioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale,
ad eccezione dell’indebitamento».

35.84

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Il comma 2 dell’articolo 41 della legge 28 dicembre 2001
n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 1996" aggiungere le seguenti:
"e alla conversione dei prestiti obbligazionari".

20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all’articolo 35, comma 7,
sopprimere le seguenti parole: "Il rimborso anticipato del prestito, ove pre-
visto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla di-
smissione di cespiti patrimoniali disponibili".

20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristruttu-
razione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattui-
zionl contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale,
ad eccezione dell’indebita mento"».

35.85

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al comma 2 dell’articolo 41, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, dopo le parole: "al 31 dicembre 1996", sono aggiunte le seguenti:
"e alla conversione dei prestiti obbligazionari".
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20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all’articolo 35, comma
7, le parole: "Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere
effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di ce-
spiti patrimoniali disponibili" sono soppresse.

20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristruttu-
razione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattui-
zioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale,
ad eccezione dell’indebitamento"».

35.86
De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Al fine di promuoverne l’utilizzo efficiente, i comuni pos-
sono elevare l’aliquota IMU applicata al patrimonio immobiliare ove ri-
sulta inutilizzato fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche
in deroga al limite di cui al comma 6 dell’articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 di-
cembre 2011, n. 214.

20-ter. Ai sensi del comma 20-bis, il patrimonio immobiliare si con-
sidera inutilizzato quando non è destinato, in modo continuativo è preva-
lente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichia-
razioni catastali.

20-quater. I comuni destinano i proventi derivanti dall’elevazione
dell’aliquota dell’IMU di cui al comma 20-bis ad un fondo per interventi
rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, all’acquisizione e realiz-
zazione di aree a verde pubblico o da destinare al soddisfacimento di in-
teressi di pubblica utilità».

35.87
Ricchiuti, Lo Giudice, Tocci

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell’interesse finanziario
dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associa-
zioni, unioni e società partecipate, con quelle di competitività, certezza e
trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli
stessi enti nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di
recupero crediti dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicisti-
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che, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe, liquide ed esi-
gibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclu-
sione di quelle di natura contributiva, dei predetti enti, possono essere af-
fidate in gestione a società di recupero stragiudiziale per conto di terzi, di
cui all’articolo 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di com-
provata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professio-
nalità e qualità.

20-ter. L’affidamento a società terze, di cui al comma 20-bis avviene
nel rispetto della disciplina di settore e delle procedure di evidenza pub-
blica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:

a) le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di
servizio e non possono presupporre alcun trasferimento di pubbliche fun-
zioni;

b) i rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 20-bis, sono
regolati da apposito contratto;

c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati
in gestione alle società di cui al comma 20-bis dovrà confluire diretta-
mente nelle casse degli enti impositori;

d) previsione di un’adeguata garanzia a favore dell’Ente di cui al
comma 20-bis, da parte della società, a tutela del corretto svolgimento
del servizio;

e) previsione da parte degli enti di cui al comma 20-bis di un’ade-
guata corrispondenza nel relativo bilancio dell’onere finanziario derivante
dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto della natura dei cre-
diti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione;

f) al fine di assicurare un’idonea copertura finanziaria degli oneri
derivanti dai contratti di affidamento, gli enti affidatari possono addebitare
al soggetto debitore le spese sostenute per il recupero del credito, purché
tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza, equità e proporziona-
lità;

g) la mancata o parziale riscossione degli importi eventualmente
richiesti al debitore a titolo di risarcimento dei costi di recupero non potrà
in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di recupero crediti
a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell’incarico».

35.88

Orrù, Santini

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. All’articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112, dopo le parole: "Equitalia S.p.A." sono inserite le seguenti:
"e Riscossione Sicilia SpA", e le parole: "determina, approva e pubblica
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sul proprio sito" sono sostituite dalle seguenti: "determinano, approvano e
pubblicano sui propri siti».

20-ter. All’articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 159, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. L’Agenzia delle Entrate e la Regione siciliana definiscono ap-
posito accordo volto ad erogare a Riscossione Sicilia S.p.A il contributo
previsto dal comma 5 in conformità a quanto ivi stabilito per Equitalia
S.p.A"».

35.89

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 35-bis.

(Omesso versamento di ritenute certificate)

1. All’articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
dopo le parole: "periodo d’imposta." sono aggiunte le seguenti: "Ai fini
del computo delle ritenute non versate non si tiene conto dell’ammontare
dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario na-
zionale, sorti antecedentemente alla data di perfezionamento del reato di
cui al presente articolo e certificati, secondo le procedure previste per
legge, anche successivamente alla predetta data".

Art. 35-ter.

(Omesso versamento di IVA)

1. All’articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,
dopo le parole: "periodo d’imposta." sono aggiunte le seguenti: "Ai fini
del computo dell’imposta sul valore aggiunto non versata non si tiene
conto dell’ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei con-
fronti delle pubbliche amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del
servizio sanitario nazionale, sorti antecedentemente alla data di perfezio-
namento del reato di cui al presente articolo e certificati, secondo le pro-
cedure previste per legge, anche successivamente alla predetta data"».
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35.90
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. Il decorso dei termini relativi agli adempimenti di carattere
tributario a carico dei contribuenti conseguenti all’attività istruttoria dagli
organi che effettuano i controlli, nonché dei termini relativi alla defini-
zione degli atti emessi dai medesimi organi, è sospeso di diritto dal 1º
al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo
di sospensione.

20-ter. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di
sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo».

35.91
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:

«20-bis. I termini per l’adempimento degli obblighi dichiarativi, co-
municativi e di versamento relativi ai tributi, anche locali, sono automati-
camente prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblica-
zione dei provvedimenti attuativi necessari all’effettuazione dell’adempi-
mento qualora gli stessi non siano pubblicati almeno sessanta giorni prima
della scadenza di tali termini.

20-ter. La proroga dei termini di cui al comma 1 opera altresı̀ in caso
di mancata pubblicazione, anche sui siti internet degli enti impositori, de-
gli strumenti applicativi necessari per l’adempimento degli obblighi indi-
cati nel medesimo comma».

35.92
Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Orellana

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per i comuni con meno di 5000 abitanti cui è stata concessa
l’anticipazione di cui all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89 da destinare all’incremento della massa attiva della gestione liquida-
toria per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui all’arti-
colo 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal-
l’anno 2016 tale debito, per una somma totale di euro 15.262.838,50 da
estinguere negli anni di riferimento del mutuo stesso, è trasferito a carico
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dello Stato che lo imputa proporzionalmente al capitolo di riferimento del
Fondo di rotazione medesimo;

b) i comuni sono obbligati a destinare l’intero importo delle risorse
derivanti dalla cancellazione delle rate di mutuo ad attività ed opere fina-
lizzate a prevenire il dissesto idrogeologico, nonché al contrasto della cri-
minalità con azioni mirate di prevenzione e recupero del tessuto sociale
dei rispettivi territori amministrati;

c) l’applicazione delle disposizioni di cui al punto a), è subordinata
all’approvazione, da parte del Ministro dell’Interno, di specifici pro-
grammi di intervento, relativi agli obiettivi di cui al punto b), presentati
dai Sindaci i quali sono altresı̀ tenuti a trasmettere, annualmente, detta-
gliata relazione sui risultati ottenuti».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione della presente
disposizione, determinato in 15 milioni di euro complessivi si provvede

mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa
di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge Ministro del-

l’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

35.93
Pagliari, Pezzopane, Santini

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e
2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni
montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti
al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5,
commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni;, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in deroga
alle disposizioni di cui al comma 3, dell’articolo 35 della presente legge,
è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immedia-
tamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento,
sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e
nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti
a più annualità nel medesimo esercizio finanziario.».

Conseguentemente, all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il

seguente:

«2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da
una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’arti-
colo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-
dificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. il
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prelievo sulle vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a cre-
dito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versa-
mento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-
creto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità
applicative, a decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con par-
ticolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle
modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipa-
zione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI
quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei, monopoli;».

35.94
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 201G e
2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni
montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti
al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5,
commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito,
senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente suc-
cessivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base
della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti
regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annua-
lità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore
alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».

Conseguentemente al comma 34 dell’articolo 33 sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «250 milioni».

35.95

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Il pagamento, delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e
2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni
montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti
al Ministero dell’economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5;
commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito,
senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente suc-
cessivi alla data di scadenza del periodi di ammortamento, sulla base della
periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti rego-
lanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità
nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore
alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».

Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa

di cui alla Tabella C, per ciascun anno del triennio 2016-2018, sono ri-
dotte fino a concorrenza dell’onere.

35.96

Nugnes, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente-
legge, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di sta-
bilità interno degli enti pubblici territoriali; le spese a sostenute, qualsiasi
titolo da tali enti per la prevenzione del dissesto idrogeologico nonché per
il ripristino e la riqualificazione del territorio».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
al milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».

35.97

Fasano, Mandelli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo la parola: "speciali" sono aggiunte le seguenti: "consortili,
anche qualora le stesse siano state trasformate in società a totale capitale
pubblico, ai sensi dell’articolo 115"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34 sostituire la cifra:
«300» con la seguente: «150».
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35.98

Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte
della competente sezione della Corte dei conti e sino alla conclusione
della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecu-
tive nei confronti dell’ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio plu-
riennali dell’ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione
alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini
per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente; o la stessa. benché proposta
è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inseri-
mento nella massa passiva dell’importo dovuto a titolo di capitale, acces-
sori e spese.

7-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l’adesione del-
l’ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l’ente ed
il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e
le finalità di legge.

7-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente ar-
ticolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme
dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi
né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai
crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo
straordinario di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità
ed esigibilità"».

35.99

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis All’articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte
della competente sezione della Corte dei conti e sino alla conclusione
della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecu-
tive nei confronti dell’enteper i debiti censiti nel piano di riequilibro plu-
riennale dell’ente. Le procedure esecutive pendenti alla: data di adesione
alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini
per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente, o la stessa benché proposta
è stata rigettata, sono dichiarate estinte d’ufficio dal giudice con inseri-
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mento nella massa passiva dell’importo dovuto, a titolo di capitale, acces-
sori e spese.

7-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l’adesione del-
l’ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l’ente ed
il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell’ente e
le finalità di legge.

7-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente ar-
ticolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data è le somme
dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi
né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai
crediti nei confronti dell’ente che rientrano nella competenza dell’organo
straordinario, di liquidazione a decorrere dal momento della loro liquidità
ed esigibilità"».

35.100

Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016,
di cui all’intesa del 10 luglio 2014, sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, per assicurare l’esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le
quote del risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che
hanno contribuito all’equilibrio di gestione del Servizio sanitario regionale
relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica degli adempi-
menti di cui all’articolo 12 dell’intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005,
devono essere utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario en-
tro il termine previsto dall’articolo 66 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni per l’approvazione del rendiconto
2015 ai seni dell’articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante di-
sposizioni. in materia di trasparenza dei, conti sanitari e finalizzazione
delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali ai sensi
dell’articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli utilizzi
e gli impegni di cui al presente comma non rilevano in termini di compe-
tenza ai fini dei saldi di cui al comma 463 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresı̀ ai fini del saldo di cui al
comma 3 del presente articolo».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3625



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 229 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

35.101

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel

settore innovativo delle PMI nelle aree della Sicilia orientale, con partico-

lare riferimento al trattamento, smaltimento e riuso delle acque reflue zoo-
tecniche e al reimpiego sostenibile e valorizzazione degli scarti prove-

nienti dai caseifici, per l’anno 2016 è autorizzata la spesa di 1 milioni

di euro. Le predette risorse sono da destinare al Soggetto Responsabile

del Patto Territoriale Regusa e iscritte in apposito capitolo da istituire

nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo econo-
mico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare

entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

sono individuate le modalità per l’accesso ai contributi erogati mediante

le risorse di cui al presente comma».

35.102

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello

sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di correspon-

sione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere a seguito di rimo-
dulazioni di patti territoriali e di contratti d’area, a favore dei soggetti re-

sponsabili dei patti territoriali generalisti e dei responsabili unici dei con-

tratti d’area che hanno ottenuto risorse finanziarie rivenienti da rinunce e

revoche per realizzare opere infrastrutturali, con esiti istruttori positivi a

partire dal 1º gennaio 2013, da riconoscere nella misura del 5 per cento
dell’investimento approvato ed in relazione all’entità dello stesso, nonché

da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale

già, concesso e dell’incremento del 25 per cento di cui al comma prece-

dente. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
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35.103

Nugnes, Moronese, Martelli, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 10 della legge 21 novembre
2000, n. 353, è inserito il seguente:

"2-bis. Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, di cui al comma
2, è aggiornato dai comuni con l’approvazione degli elenchi definitivi e
delle relative perimetrazioni dei soprassuoli entro il 31 dicembre dell’anno
successivo a quello della comunicazione da parte del Corpo forestale dello
Stato dei rilievi effettuati sui medesimi soprassuoli. Il Corpo forestale
dello Stato verifica; altresı̀, la corretta apposizione dei vincoli catastali
di cui al capo I. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 2, il sindaco dei comuni inadempienti è soggetto alla pena prevista
dal primo comma dell’articolo 328 del codice penale"».

35.104
Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, con-
vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il
seguente comma:

"2-ter. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il
piano di riequilibrio pluriennale, ai sensi dell’articoli 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano
possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di
mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli
di destinazione"».

35.105
Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o
hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’ar-
ticolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ri-
pianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l’e-
ventuale disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal
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DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare o rifor-
mulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con
l’arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate
agli enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell’articolo 243-ter e 243-
quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un
periodo massimo di anni trenta decorrente dall’anno successivo a quello in
cui viene erogata l’anticipazione».

35.106
Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o
hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’ar-
ticolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ri-
pianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l’e-
ventuale disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal
DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare o rifor-
mulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con
l’arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario
dei residui attivi e passivi di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n.118. la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate
agli enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell’articolo 243-ter e 243-
quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un
periodo massimo di anni trenta decorrente dall’anno successivo a quello in
cui viene erogata l’anticipazione».

35.107
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, con-
vertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto il
seguente comma:

"2-ter. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato il
piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell’articolo 243-bis del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per il periodo della durata del piano
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possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di
mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli
di destinazione"».

35.108
Comaroli

Respinto

Aggiungere in fine, il seguente comma:

«20-bis. Al comma 540 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: "attivate nell’anno 2015" sono sosti-
tuite da: "attivate negli anni 2015 e 2016" e le parole: "dal 1º gennaio
2016" sono sostituite da: "dal 1º gennaio 2016 per le operazioni di inde-
bitamento attivate nell’anno 2015, o da data successiva per le operazioni
di indebitamento attivate nell’anno 2016";

b) al secondo periodo, le parole: "entro il 28 febbraio 2015" sono

sostituite da: "entro il 29 febbraio 2016"».

35.109
Lucidi

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 24, comma 1, del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito in legge dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
inserire il seguente periodo: "Le riduzioni o le esenzioni possono altresı̀
riguardare il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di
cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge
4 giugno 1938, n. 880. In tal caso, previa comunicazione di cittadini sin-
goli o di associazione, il comune versa all’erario l’importo del canone di
abbonamento televisivo, in luogo del soggetto tenuto al pagamento"».

35.110
Margiotta

Respinto

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. Al fine di garantire l’equilibrio della situazione corrente
2016 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle Province con l’impiego
della quota libera dell’avanzo di amministrazione in sede di assestamento,
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le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto
capitale già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all’a-
vanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccerta-
mento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi del-
l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mo-
dificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasfe-
rimenti oggetto di svincolo possano essere rifinanziati a valere sulle an-
nualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».

35.111
Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. Al fine di garantire l’equilibrio della situazione corrente
2016 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle Province con l’impiego
della quota libera dell’avanzo di amministrazione in sede di assestamento,
le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto
capitale già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all’a-
vanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccerta-
mento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi del-
l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mo-
dificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasfe-
rimenti oggetto di svincolo possano essere rifinanziati a valere sulle an-
nualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».

35.112
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. Al fine di garantire l’equilibrio della situazione corrente
2016 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle Province con l’impiego
della quota libera dell’avanzo di amministrazione in sede di assestamento,
le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto
capitale già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all’a-
vanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccerta-
mento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi del-
l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mo-
dificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasfe-
rimenti oggetto di svincolo possano essere rifinanziati a valere sulle an-
nualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».
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35.113

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di garantire l’equilibrio della situazione corrente
2016 dei bilanci delle Città Metropolitane e delle Province con l’impiego
della quota libera dell’avanzo di amministrazione in sede di assestamento,
le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto
capitale già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all’a-
vanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccerta-
mento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi del-
l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, mo-
dificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasfe-
rimenti oggetto di svincolo possano essere rifinanziati a valere sulle an-
nualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».

35.114

Laniece, Zeller, Fravezzi, Berger, Panizza, Battista, Fausto Guilherme
Longo

Ritirato

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. Le Regioni a statuto speciale che esercitano in via esclusiva
le funzioni in materia di finanza locale definiscono, per gli enti locali dei
rispettivi territori,le modalità attuative del presente articolo, anche avuto
riguardo ai meccanismi sanzionatori in caso di mancato raggiungimento
del saldo e alle modalità di verifica del rispetto dell’obiettivo di saldo,
mediante l’esercizio delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi
statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».

35.115

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 7 dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, è aggiunto il seguente comma:

"7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, indivi-
duato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte cor-
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rente finanziate con l’avanzo vincolato di cui all’articolo 187, comma 1,
del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

35.116
Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di consentire alla regione Veneto il completamento
delle opere già avviate o in corso di avvio necessarie al recupero e al ri-
pristino ambientale e socio economico, dell’intero territorio regionale col-
pito dai gravi eventi alluvionali dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, la du-
rata della contabilità speciale n. 5458 di cui all’articolo 1, comma 5, del-
l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24
gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio
2013, è prorogata al 31 dicembre 2018».

35.117
Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell’elenco degli enti disse-
stati ai fini del risanamento disciplinato con l’articolo 24 del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 no-
vembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell’interno il
piano di estinzione di cui all’articolo 258, comma 5, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti
fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».

35.118
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell’elenco degli enti disse-
stati ai fini del risanamento disciplinato con l’articolo 24 del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 no-
vembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell’interno il
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piano di estinzione di cui all’articolo 258, comma 5, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti
fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».

35.119
Ceroni

Respinto

All’articolo 35, inserire, in fine, il seguente comma:

«20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell’elenco degli enti disse-
stati ai fini del risanamento disciplinato con l’articolo 24 del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 no-
vembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell’interno il
piano di estinzione di cui all’articolo 258, comma 5, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti
fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».

35.120
Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell’elenco degli enti disse-
stati ai fini del risanamento disciplinato con l’articolo 24 del decreto-legge
1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 no-
vembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente
legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell’interno il
piano di estinzione di cui all’articolo 258, comma 5, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti
fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».

35.121
Perrone, Milo

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della
determinazione dei limiti per la spesa di personale, ai commi con popola-
zione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l’articolo 1, commi
da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della rela-
tiva capacità assunzionale, per i comuni con popolazione pari o inferiore a
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1.000 abitanti continua ad applicarsi l’articolo 1, comma 562, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

35.122

Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, come
modificato dall’art. 4, comma 4, del D.L, 19 giugno 2015, n. 78, è ag-
giunto il comma:

"2-bis. Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti con
vacanza di posizioni dirigenziali pari o superiore al 50 per cento della do-
tazione organica, al solo fine di procedere alla copertura di tali posti"».

35.123

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma
558", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con un numero
massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che ri-
spettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio
2014,"».

35.124

Giuseppe Esposito

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa,
gli atti delle Autorità d’ambito territoriale ottimale di cui all’articolo 148
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
adottati successivamente alla data del 31 dicembre 2012 producono i
loro effetti sino all’insediamento degli enti di governo degli ambiti terri-
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toriali ottimali individuati dalle Regioni ai sensi dell’articolo 2, comma
186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».

35.125

Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011,
n. 111, le parole: "ne siano comprovate documentalmente l’indispensabi-
lità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La
congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso
delle spese. Delle" sono sostituite da: "delle"».

35.126

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1-ter dell’articolo 12 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011,
n. 111, le parole: "ne siano comprovate documentalmente l’indispensabi-
lità e l’indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La
congruità del prezzo è attestata dall’Agenzia del demanio, previo rimborso
delle spese. Delle", sono sostituite da: "delle"».

35.127

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I conferimenti o l’aumento di capitale a favore di società a
capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del su-
bentro dell’ente locale al debitore originario, nonché le acquisizioni con-
nesse a concessioni di garanzie da parte dell’ente locale nell’ambito di
progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanzia-
rio di cui all’articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011,
n. 183».
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35.128

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I conferimenti o l’aumento di capitale a favore di società a
capitale interamente pubblico partecipate dagli enti locali a seguito del su-
bentro dell’ente locale al debitore originario nonché le acquisizioni com-
messe a concessioni di garanzie da parte dell’ente locale nell’ambito di
progetti di partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanzia-
rio di cui all’articolo 31, comma 3 , della legge 12 novembre 2011,
n. 183».

35.129

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mandelli, D’Ali, Ceroni, Boccardi,

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso
da parte degli enti locali ad anticipazione di tesoreria di cui al comma 1
dell’articolo 222 del testo unito di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31
dicembre 2016».

35.130

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui
al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso
da parte degli enti locali ad anticipazione di tesoreria di cui al comma 1
dell’articolo 222 del testo unito di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31
dicembre 2016».
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35.131

Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«1. Al comma 1 dell’articolo 222 del Testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: "Tale limite può essere su-
perato in misura pari all’importo dei trasferimenti erariali o regionali do-
vuti all’ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali
vigenti, ma non ancora corrisposti"».

35.132

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016, saranno definiti ulteriori
strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alla
comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determi-
nati in virtù dell’articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, previa intesa in. -
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

35.133

Perrone, Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016 saranno definiti ulteriori
strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle
comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determi-
nati in virtù dell’articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio
2012 n. 5, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».
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35.134

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016 saranno definiti ulteriori
strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle
comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determi-
nati in virtù dell’articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio
2012 n. 5, da individuarsi mediante decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, previa intesa in
Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».

35.135

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione as-
sociata, i termini di cui al. comma 31-ter, dell’articolo 14 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122 e s.m.i, sono sospesi in relazione alla revisione della normativa
sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all’attuazione delle ri-
forme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile
2014, n. 56.».

35.136

Comaroli, Arrigoni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edili-
zie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere. utilizzati per una quota
pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle
opere pubbliche.».
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35.137

Perrone, Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edili-
zie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota
pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle
opere pubbliche.».

35.138

Fravezzi, Panizza, Laniece

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edili-
zie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamenti in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota
pari al 100 per cento per le pese di manutenzione ordinaria del verde,
delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione
delle opere pubbliche».

35.139

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edili-
zie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota
pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle
opere pubbliche.».
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35.140

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edili-
zie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota
pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle
opere pubbliche».

35.141

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edili-
zie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota
pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle
strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle
opere pubbliche».

35.142

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative perti-
nenze di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristi-
che di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non
oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta del-
l’ente locale, secondo le modalità previste dall’articolo 56-bis del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9
agosto 2013, n. 98».
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35.143

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative perti-
nenze di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo
28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristi-
che di destinazione ai pubblici usi del mare, sono trasferiti, a titolo non
oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta del-
l’ente locale, secondo le modalità previste dall’articolo 56-bis del decreto
legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni con la legge 9
agosto 2013, n. 98».

35.144

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie, lo stesso criterio di
corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai
sensi dell’articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e rapportato al numero degli alunni
frequentanti la scuola».

35.145

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura
monocratica relative ad organi di governo di enti territoriali con popola-
zione tra 5.000 e 20.000 abitanti».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3641



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 245 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

35.146

De Siano, Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 13, comma 3, del decreto-
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche elettive di natura
monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con
popolazione tra 5.000 e 20.000 abitanti».

35.147

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al comma 1 dell’articolo 222 del Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale limite può es-
sere superato in misura pari all’importo dei trasferimenti erariali o regio-
nali dovuti all’ente locale e determinati per effetto di norme statali o re-
gionali vigenti, ma non ancora corrisposti"».

35.148

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23
giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il
seguente periodo: "Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei
conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

35.149

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23
giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il
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seguente periodo: "Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei
conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

35.150

Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23
giugno 2011, dopo le parole: "è costituito dal quinto livello" è aggiunto il
seguente periodo: "Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei
conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

35.151

Fravezzi, Panizza, Laniece

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni
con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della ge-
stione è costituito dal quarto livello"».

35.152

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo le parole: "il primo documento unico di programma-
zione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi" sono ag-
giunte le seguenti: "entro la scadenza fissata per l’approvazione del bilan-
cio di previsione 2016"».
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35.153
Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 210, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di teso-
reria può essere affidato senza. procedure di gara all’unico sportello ban-
cario presente sul territorio comunale"».

35.154
Perrone, Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 210 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di teso-
reria può essere affidato senza procedure di gara ali ’unico sportello ban-
cario presente sul territorio comunale"».

35.155
Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 210 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 aggiungere il seguente comma:

"1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di teso-
reria può essere affidato senza procedure di gara ali Unico sportello ban-
cario presente sul territorio comunale"».

35.156
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Dopo il comma 1 dell’articolo 210 del decreto legislativo 18
agosto 2000 n. 267, aggiungere il seguente comma:
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"1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti il servizio di tesore-
ria può essere affidato senza procedure di gara all’unico sportello bancario
presente sul territorio comunale"».

35.157

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. I comuni che hanno concluso processi di fusione a decorrere
dall’anno 2011 sono tenuti al rispetto degli equilibri di cui al comma 2 dal
quinto anno successivo a quello della realizzazione della fusione».

35.158

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 258 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo le parole: "può definire transattivamente le pretese
dei relativi ereditari", aggiungere le seguenti: "ivi incluso l’Erario"».

35.159

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 258 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267, dopo le parole: "può definire transattivamente le pretese dei
relativi ereditari", aggiungere le seguenti: "ivi incluso l’Erario"».
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35.160

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 258 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, dopo le parole: "può definire transattivamente le pretese
dei relativi ereditari", aggiungere le seguenti: "ivi incluso l’Erario"».

35.161

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis . Dopo il comma 7 dell’articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

"7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, indivi-
duata ai sensi del comma 3, rilevante ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di parte cor-
rente finanziate con l’avanzo vincolato di cui all’articolo 187, comma 1,
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

35.162

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri fi-
nanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione
iniziale, l’avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.163

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri fi-
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nanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione
iniziale, l’avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.164

Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri fi-
nanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione
iniziale, l’avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.165

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri fi-
nanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione
iniziale, l’avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.166

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri fi-
nanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione
iniziale, l’avanzo di amministrazione libero e destinato».
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35.167
Margiotta

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri fi-
nanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione
iniziale, l’avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.168
Santini, Sposetti, Broglia

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7
aprile 2014, n. 56, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri fi-
nanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione
iniziale, l’avanzo di amministrazione libero e destinato».

35.169
Bianconi

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 208 del decreto le-
gislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ovvero, in alternativa, al pagamento delle rate di ammortamento dei mu-
tui stipulati dagli enti locali, al fine di garantire la sostenibilità dell’equi-
librio finanziario degli stessi».

35.170
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 3, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012
n. 95, primo periodo, dopo le parole: "i canoni di locazione", sono inserite
le seguenti: "che non siano stipulati con comuni, province e città metro-
politane"».
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35.171

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, prima periodo, dopo le parole: "i canoni di locazione" sono inserite
le seguenti: "che non siano stipulati con comuni, province e città metro-
politane"».

35.172

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, prima periodo, dopo le parole: "i canoni di locazione" sono inserite
le seguenti: "che non siano stipulati con comuni, province e città metro-
politane"».

35.173

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, prima periodo, dopo le parole: "i canoni di locazione" sono inserite
le seguenti: "che non siano stipulati con comuni, province e città metro-
politane"».

35.174

Giovanni Mauro

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».
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35.175
Comaroli, Arrigoni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.176
Comaroli

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.177
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.178
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».
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35.179

Margiotta

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.180

Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.181

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.182

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».
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35.183

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio
2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014,
n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».

35.184

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, so-
stituire le parole: "a tutti i tributi locali", con le seguenti: "all’lMU alla
Tasi ed alla maggiorazione Tares"».

35.185

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(Estinzione anticipata di prestiti)

1. L’indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o par-
ziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell’ambito di operazioni
di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso
superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell’e-
stinzione».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3652



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 256 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

35.186

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. L’indennizzo previsto in casa di estinzione anticipata, totale
a parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell’ambito di opera-
zioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in
ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo
alla data dell’estinzione».

35.187

Giovanni Mauro, Ceroni, Milo

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico
degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26
aprile 1994;

b) l’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000,
commi 2 e 3».

35.188

Ceroni

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico
degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26
aprile 1994;

b) l’articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000,
commi 2 e 3».
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35.189
Perrone, Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico
degli enti locali, non si applicano le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26
aprile 1994;

b) l’articolo 3 del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000,
commi 2, 3».

35.190
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell’articolo 8 le parole: "per l’acquisto di beni e
servizi", sono soppresse. (Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e
servizi);

b) l’articolo 14 è soppresso. (Riduzione incarichi di consulenza,
studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continua-
tiva);

c) l’articolo 15 è abrogato. (Riduzione spese per autovetture);

d) comma 4 dell’articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per
locazioni passive)».

35.191
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell’articolo 8 le parole: "per l’acquisto di beni e
servizi" sono soppresse. (Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e ser-
vizi);

b) l’articolo 14 è soppresso. (Riduzione incarichi di consulenza,
studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continua-
tiva);
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c) l’articolo 15 è abrogato. (Riduzione spese per autovetture);

d) il comma 4 dell’articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per
locazioni passive)».

35.192

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dell’articolo 8 le parole: "per l’acquisto di beni e
servizi" sono soppresse. (Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e ser-
vizi);

b) l’articolo 14 è soppresso. (Riduzione incarichi di consulenza,
studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continua-
tiva);

c) l’articolo 15 è abrogato.(Riduzione spese per autovetture);

d) il comma 4 dell’articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per
locazioni passive)».

35.193

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi
30, 31 e 32 sono abrogati».

35.194

Perrone, Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i
commi 30, 31 e 32 sono abrogati».
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35.195

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. E’ soppresso il comma 8 dell’articolo 7 della legge 5 giugno
2003, n. 131, recante "Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento
della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3".».

35.196

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20 bis. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, soppri-
mere i commi 30, 31 e 32».

35.197

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il comma
1 è abrogato».

35.198

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma
1 è abrogato».
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35.199

Perrone, Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma
1 è abrogato».

35.200

Perrone, Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8
è abrogato».

35.201

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8
è abrogato».

35.202

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, con-
vertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sopprimere il
comma 8».
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35.203
Perrone, Milo

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. La lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 di-
cembre 2014 è abrogata».

35.204
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. La lettera d), del comma 609 della legge n. 190 del 23 di-
cembre 2014, è abrogata».

35.205
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000
n. 267, il comma 5 è abrogato».

35.206
Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000,
n. 267, il comma 5 è abrogato».

35.207
Perrone, Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All’articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000,
n, 267, il comma 5 è abrogato».
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35.208
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. L’articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».

35.209
Perrone, Milo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. L’articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».

35.210
Ceroni

Respinto

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. L’articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».

35.0.1
Ceroni, Bignami, Fucksia

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All’articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 sostituire la lettera e), con la seguente:

e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate
agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e
da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento
flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;

dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso pro-
gramma all’interno della stessa missione.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3659



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 263 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. All’articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra
gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanzia-
menti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate
da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di cre-
dito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal
comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trime-
stralmente alla Giunta».

35.0.2

Comaroli

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All’articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 sostituire la lettera e), con la seguente:

e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate
agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e
da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento
flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;

dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):

f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso pro-
gramma all’interno della stessa missione.

2. All’articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra
gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanzia-
menti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate
da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di cre-
dito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal
comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trime-
stralmente alla Giunta».
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35.0.3
Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche al Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

1. All’articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 sostituire la lettera e), con la seguente:

e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo
pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate
agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e
da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento
flessibile, effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;

dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso pro-
gramma all’interno della stessa missione.

2. All’articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra
gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanzia-
menti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate
da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di cre-
dito o altra forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal
comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di bilancio sono comunicate trime-
stralmente alla Giunta».

35.0.4
Quagliariello, Augello, Giovanardi, Compagna, Bignami, Fucksia

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Riduzione spese organi di governo regionale e locale)

1. All’articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo
il comma 1 è aggiunto il seguente:

"7. Le disposizioni di cui al comma 1 e 3 della presente legge si ap-
plicano soltanto qualora il rapporto di lavoro risulti in essere 30 giorni
prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature."
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2. All’articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo
il comma 3 aggiungere il seguente:

"4. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pub-
blica il rimborso delle spese di viaggio di cui al presente articolo non è
dovuto ai componenti dei consigli e delle giunte regionali".

3. All’articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 1,
dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

"e) eliminazione del rimborso spese di viaggio e di rappresentanza
per i componenti dei consigli e delle giunte regionali a partire dal 30 giu-
gno 2016;

4. All’articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il
comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sen-
tita la Conferenza Stato Regioni, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge sono determinati i costi standard e i fabbisogni standard per il
funzionamento dei consigli regionali delle regioni a stato ordinario, ponde-
rati sulla base della popolazione e del numero dei consiglieri eletti;

1-ter. I trasferimenti nei fondi perequativi di cui al Capo II della
legge 5 maggio 2009, n. 42 in favore delle regioni inadempienti alle di-
sposizioni di cui al comma 1-bis, verranno decurtati dell’ammontare dop-
pio del valore dello scostamento tra il valore effettivo e il valore stan-
dard".

5. All’articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 2, le
parole: "parametri di cui la comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "pa-
rametri di cui ai commi 1 e 1-bis"».

35.0.5

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull’or-
dinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000
n. 267:

sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci
per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso ri-
sorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all’interno di tale

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3662



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 266 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono
osservate le seguenti disposizioni:

1) l’ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari
alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per
ciascun anno tenendo conto dell’importo risultante, per tali tipologie di
spesa, dall’ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla co-
pertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di tra-
sporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venti-
cinque per cento delle spese per trasferimenti finalizzate attraverso risorse
proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate
le seguenti disposizioni:

1) l’ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari
alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per
ciascun anno tenendo conto dell’importo risultante per tali tipologie di
spesa, dall’ultime rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasfe-
rimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fonda-
zioni Lirico Sinfoniche;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

"c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione
ai tagli richiamati nei due punti recedenti, l’ente locale ha facoltà di pro-
cedere a compensazioni, in termini di valore assolute e mantenendo la
piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione
della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntual-
mente evidenziate all’interno del piano di riequilibrio approvato"».

35.0.6
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Revisione delle conseguenze amministrative della omessa dichiarazione

per renderle coerenti alla recente riforma dei reati tributari)

1. L’articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, è sostituito dal seguente:

"7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro il ter-
mine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta
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successivo, salva restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per

il ritardo. Le dichiarazioni presentate oltre il termine di cui al periodo pre-

cedente si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la

riscossione dell’imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e

delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta".

2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all’articolo 1, comma 1, le parole: "Se la dichiarazione omessa è

presentata dal contribuente entro il termine di presentazione della dichia-

razione relativa al periodo d’imposta successivo" sono sostituite dalle se-

guenti: "Se la dichiarazione è presentata dal contribuente entro il termine

di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta succes-

sivo";

b) all’articolo 2, comma 1, le parole: "Se la dichiarazione omessa è

presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della dichiara-

zione relativa al periodo d’imposta successivo" sono sostituite dalle se-

guenti: "Se la dichiarazione è presentata dal sostituto entro il termine di

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta succes-

sivo";

c) all’articolo 2, comma 3, le parole: "Se la dichiarazione omessa è

stata presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione rela-

tiva al periodo d’imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la

dichiarazione è stata presentata entro il termine di presentazione della di-

chiarazione relativa al periodo d’imposta successivo";

d) all’articolo 5, comma 1, le parole: "Se la dichiarazione omessa è

presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al

periodo d’imposta successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la di-

chiarazione è presentata entro il termine dı̀ presentazione della dichiara-

zione relativa al periodo d’imposta successivo";

e) all’articolo 5, comma 3, ultimo periodo, le parole: "Se la dichia-

razione omessa è stata presentata entro il termine di presentazione della

dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo" sono sostituite

dalle seguenti: "Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di

presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta succes-

sivo".

3. All’articolo 13, comma 1, del decreto-legislativo 18 dicembre

1997, n. 472, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) ad un quarto del minimo di quella prevista per l’omissione

della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata entro

il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’impo-

sta successivo.".
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4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano relativamente al
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli suc-
cessivi».

35.0.7

Ruta

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 45, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole:"31 dicembre 2013" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 5, lettera b), le parole: "250 milioni" sono sostituite
dalle seguenti: "50 milioni";

c) al comma 7, le parole: "20 giugno 2014", sono sostituite dalle se-

guenti: "26 febbraio 2016";

d) al comma 10, le parole: "18 luglio 2014"’ sono sostituite dalle se-
guenti: "31 marzo 2016"».

Conseguentemente, all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il

seguente:

«A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una sin-
gola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni
collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle
vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a ereditò del gioca-
tore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile
della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a
decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferi-
mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche
tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-

ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».
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35.0.8

Orrù

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in tema di contenzioso con l’Agenzia delle Entrate)

1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione ammini-
strativa e di prevenire le ripercussioni del possibili esiti del contenzioso
relativo ai ricorsi promossi dal funzionari incaricati di funzioni dirigenziali
presso l’Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della
pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo
2015, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, n. 12 del 25 marzo 2015, è assunto
nel ruolo della dirigenza dell’Agenzia delle Entrate il personale già inca-
ricato di funzioni dirigenziali che, alla data di entrata in vigore della pre-
sente disposizione:

a) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione
per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la laurea magistrale o
equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall’articolo 97 della
Costituzione che sancisce l’obbligo di accedere agli impieghi nelle pubbli-
che amministrazioni mediante concorso;

b) abbia svolto un’esperienza professionale da funzionario di al-
meno dieci anni nella pubblica amministrazione con qualifica funzionale
appartenente all’area contrattuale apicale del relativo CCNL e attualmente
in servizio presso le agenzie fiscali;

c) abbia superato procedure selettive interne per l’accesso all’inca-
rico dirigenziale con specifica valutazione dell’idoneità a ricoprire provvi-
soriamente l’incarico ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento di Ammi-
nistrazione dell’Agenzia Fiscale per come stabilito dall’articolo 71,
comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, se-
condo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprie Regolamento di Ammini-
strazione, "determina le regole per l’accesso alla dirigenza";

d) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di fun-
zioni dirigenziali, ai sensi dell’articolo 19, del decreto legislative 30 marzo
2001, n. 165 presso l’Agenzia Fiscale, in modo continuativo per almeno
trentasei mesi ed abbia ottenuto per l’incarico dirigenziale svolte valuta-
zioni della gestione del risultati continuativamente positive;

e) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non abbia avuto, alla data, di entrata in vigere della pre-
sente legge, alcuna sentenza definitiva, nell’ambite del contenziose riferite
all’illegittimità della revoca dell’incarico, dirigenziale in precedenza con-
ferite.
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2. All’attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede

con le finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o mag-

giori oneri pubblica».

35.0.9

Sollo, Lai

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in tema di contenziosi pendenti)

1. Alla legge 13 luglio 2015, n. 10, dopo il comma 87 sono inseriti i

seguenti:

"87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione am-

ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dai pos-

sibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della

legge 13 luglio 2015, n. 107 relativi al concorso per dirigente scolastico

di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università

e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4

serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare disparità

di trattamento tra ricorsi antecedenti la data di entrata in vigore della

legge 13 luglio 2015, n. 107, con decreto del Ministro dell’istruzione, del-

l’università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgi-

mento del corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta fi-

nale, volto all’immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli

dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle successive immis-

sioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponi-

bili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per ef-

fetto dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni.
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88-bis. Le assunzioni di cui al comma precedente sono riservate a co-
loro che abbiano superano positivamente la prova di cui all’articolo 87-bis
e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio, ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla
data di entrata in vigore della legge 13 luglio.2015, n. 107, alcuna sen-
tenza definitiva nell’ambito di detto contenzioso relativo al concorso per
dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.

89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo
17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni,
nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio
2015, n. 107, erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi
al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto
con decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e
della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione de-
gli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis.

90-bis. Dall’attuazione dei commi 87-bis, 88-bis e 89-bis devono
conseguire economie di spesa, per l’anno 2016, per un importo comples-
sivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanzia mento di cui
al comma 203 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dal
comma 3 dell’articolo 17 della legge n. 104 del 2013, convertito, con mo-
dificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128."».

35.0.10

Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

«1. All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono
nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e succes-
sivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica
comunica all’ANCl, all’UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Pro-
vince Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per
ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi
che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del
personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripri-
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stino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel
corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del pre-
sente comma sono nulle"».

35.0.11

Quagliariello, Augello, Giovanardi, Compagna

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Fusione Comuni sotto 3000 abitanti)

1. L’articolo 15 del decreto legislativo del18 agosto 2000, n. 267 è
sostituito dal seguente:

"1. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa i Co-
muni con numero di abitanti inferiore ai 3000 abitanti devono fondersi
con altri comuni limitrofi.

2. Lo statuto dei comuni risultanti dai procedimenti di fusione di cui
al comma 1, può prevedere l’istituzione di municipi nei territori delle co-
munità di origine o di alcune di esse.

3. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni
con delibera da approvare entro 180 giorni dall’entrata in vigore della pre-
sente legge definiscono le fusioni da realizzare in ottemperanza della pre-
sente legge.

4. Su proposta della Regione, con decreto del Ministero dell’interno,
previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono
essere previste deroghe alla fusione di cui al comma 1, in relazione alla
natura montana dei territori e del particolare isolamento dei comuni inte-
ressati.

5. Adottata la delibera di fusione di cui al comma 3, i comuni inte-
ressati sono commissariati sino allo svolgimento delle prime elezioni degli
organi di governo del Comune al quale sono stati incorporati o del Co-
mune risultante dalla fusione di più comuni di dimensioni inferiori ai
3000 abitanti».
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35.0.12

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Semplificazione dell’impiego dei proventi

da sanzioni al Codice della strada)

1. Al comma 4 dell’articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere a) e b), le parole: "in
misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.

2. Il comma 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abro-
gati».

35.0.13

Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Semplificazione dell’impiego dei proventi da sanzioni
al Codice della strada)

1. Al comma 4 dell’articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", lettere a) e b), le parole: "in
misura non inferiore a un quarto della quota," sono abolite.

2. Il comma 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada", sono abro-
gati».
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35.0.14
Santini, Lai, Sposetti, Ricchiuti

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. All’articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le pa-
role: "Per gli anni 2012, 2013 e 2014" sono sostituite dalle seguenti: "Per
gli anni 2012 – 2017" e le parole: "deliberato dopo, il 4 ottobre 2007 e
fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite
dalle seguenti: "deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre
2015"».

35.0.15
Fravezzi, Panizza, Laniece

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Sospensione termini gestioni associate)

1. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata,
i termini di cui al comma 31-ter, dell’articolo 14 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio
2010, n. 122 sono sospesi in, relazione alla revisione della normativa sulle
gestioni associate delle funzioni comunali e all’attuazione delle riforme
previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 1º aprile
2014, n. 56».

35.0.16
Comaroli, Arrigoni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. L’indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o par-
ziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell’ambito di operazioni
di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso
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superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell’e-
stinzione».

35.0.17

Panizza, Berger, Battista, Zin, Zeller

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Autorità di bacino)

1. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell’Auto-
rità di bacino e quelle spettanti alle Province autonome di Trento e di Bol-
zano, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, è
mantenuto un ufficio distaccato dell’Autorità sul territorio della Provincia
in cui aveva sede l’Autorità di bacino nazionale del fiume Adige».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, ridurre lo stanzia-
mento previsto di 10 milioni.

35.0.18

Scavone, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Verdini

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Gestioni Governative Ferroviarie)

1. È abrogato il comma 5 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n.111».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3672



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 276 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

35.0.19
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«35-bis.

1. A decorrere dall’anno 2016, è incrementata di euro 4.570.000, la
somma concordata in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali
nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei
confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recu-
pero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dal-
l’articolo 33-bis della legge 23 febbraio 2008, n. 31».

35.0.20
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

1. A partire dal 2016, è stanziata la somma di 70 milioni di euro de-
stinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente,
per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli ar-
ticoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616.

2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, ap-
postati sul capitolo 1574 del Ministero dell’interno, per la gratuità, totale o
parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l’obbligo
scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all’articolo 27
della legge 23 dicembre 1998, n. 448».
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Art. 36.

36.1
Di Biagio, Gualdani, Sacconi

Dichiarato inammissibile

All’articolo 36, aggiungere il seguente comma:

«5-bis. Al secondo periodo del comma 523, dell’articolo 2, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), come modifi-
cato dall’articolo 1, comma 416 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
(Legge di stabilità 2014) le parole: "Per gli anni 2014 e 2015" sono sosti-
tuite dalle parole: "Per gli anni 2014, 2015 e 2016"».
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Art. 37.

37.1

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 37.

(Governance del sistema pubblico della ricerca e misure di sostegno alla
contrattazione collettiva dei settori dell’alta formazione e conoscenza)

1. Nell’ambito delle procedure di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 2 del decreto legislativo n. 150 del 2009, tramite apposito ac-
cordo tra ARAN e le confederazioni rappresentative, è istituito il Com-
parto di Contrattazione Collettiva del personale delle Università, degli
Enti Pubblici di Ricerca e dell’AFAM. Nell’ambito di detto comparto pos-
sono essere costituite apposite sezioni contrattuali per le specifiche profes-
sionalità.

2. Nel comma 1 dell’articolo 13, della legge n. 124 del 2015 sono
soppresse le parole: "con invarianza delle risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente" ed inserito dopo il punto
e) il seguente punto: "f) definizione di regole, anche in deroga a quanto
disposto dagli articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e del de-
creto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 (articoli 1, 2 e 3) per l’istituzione
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una cabina di regia
unica con la finalità di garantire la fissazione degli indirizzi, delle priorità
strategiche degli interventi pubblici per lo sviluppo della ricerca scientifica
e tecnologica, assicurando, in particolare, l’effettivo coordinamento pro-
grammatico di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca (indipendentemente dalla
vigilanza ministeriale attuale) e ridefinendo, su base pluriennale ed in coe-
renza con gli obiettivi e le azioni di potenziamento della ricerca in sede
UE, il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie della mis-
sion istituzionale degli EPR e delle Università ed il parallelo incremento
delle risorsi necessarie al cofinanziamento dei fondi strutturali e dello svi-
luppo delle finalità programmatiche del nuovo Programma Nazionale della
Ricerca. Al fine di valorizzare la valenza strategica, la continuità e coe-
renza degli interventi, anche in corrispondenza con la programmazione
UE, il nuovo Programma Nazionale della Ricerca ha valenza per il pe-
riodo 2014-2020".

3. Il comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78
convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122 è sostituito dal seguente: "5. Le
dotazioni organiche dell’Inps e dell’Inail sono incrementate di un numero
pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti
soppressi. Al personale transitato dall’Ispels si applica il trattamento giu-
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ridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto
ricerca e dell’area VII, comunque esse saranno denominate nel CCNQ
di costituzione dei comparti di contrattazione collettiva. Per i restanti rap-
porti di lavoro, l’INPS e l’INAIL rimangono titolari dei relativi rapporti".

4. Al comma 1-bis dell’articolo 71 legge n. 133 del 2008 dopo le pa-
role: "vigili del fuoco" sono aggiunte le seguenti parole: "e del personale
dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, delle Univer-
sità e dell’AFAM".

5. Il comma 1 dell’articolo 16 è soppresso».

37.2

Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere i commi 2 e 3 e sostituirli con il seguente:

«2. Il fabbisogno finanziario programmato per l’anno 2016 del si-
stema universitario e di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma
638, del 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente da un’u-
nica cabina di regia interministeriale e che determini gli indirizzi e le prio-
rità strategiche per gli interventi a favore della ricerca scientifica e tecno-
logica, definendo il quadro delle risorse finanziarie da attivare e assicu-
rando il coordinamento con le altre politiche nazionali, nell’ambito del
Documento di economia e finanza (DEF) e del Piano nazionale di ricerca
(PNR). Gli interventi devono includere un "programma obbligatorio" di fi-
nanziamento della ricerca libera lo curiosity driven) il cui ammontare in
percentuale sul finanziamento totale in RS è stabilito annualmente al di
sopra di un valore minimo di soglia definito da nonna primaria.

2-bis. La cabina di regia, per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e
programmazione, e le funzioni ad esse correlate, si avvale di un organo
consultivo indipendente composto esclusivamente da membri scelti tra
personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico,
tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l’ap-
porto di competenze diverse. Tale organo sostituisce l’attuale Comitato
di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

2-ter. La gestione degli strumenti di finanziamento avviene tramite
l’Agenzia nazionale della ricerca (ANR) con compiti di gestione centraliz-
zata di tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca, elaborazione bandi, asse-
gnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di ac-
cesso ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con referee
esterni e study sessions, adottando meccanismi e schemi di organizzazione
e valutazione simili a quelli dell’European Research Council (ERC).
L’ANR deve essere dotata dell’intero portafoglio ricerca e aderire alla ri-
chiesta di flessibilità e di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici
della Pubblica amministrazione nonché essere dotata di finanziamenti sup-
pletivi rispetto al volume totale finanziario ad oggi dedicato alla ricerca.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3676



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 280 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da
emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentito il Ministro dell’istruzione, università e ricerca ed il Ministro
per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze è disciplinata la cabina di regia di
cui al comma 2 nonché l’Agenzia nazionale della ricerca (ANR) di cui al
comma 2-ter».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «100 milioni».

37.3

Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, sostituire le parole: «del 3 per cento», con le se-

guenti: «del 5 per cento»;

b) i comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del 4 per cento»,

con le seguenti: «del 5 per cento».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

37.4

Montevecchi, Blundo, Serra, Bulgarelli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Non concorrono al limite pari al 3 per cento previsto per l’in-
cremento del fabbisogno finanziario programmato del sistema universita-
rio per l’anno 2016, le spese disposte per l’assunzione di personale ricer-
catore di cui all’articolo 24, comma 3, lettera b)».

37.5

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole: «indicati al comma 638».
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37.6

Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «dal Ministero dell’economia e
delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello
realizzato nell’anno precedente, incrementato del 4 per cento.», con le se-

guenti: «incrementando del 4 per cento il fabbisogno programmato per
l’anno 2015».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

37.7

Perrone, Milo

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze, con dotazione di 300 milioni
di euro, per la programmazione e l’attuazione dell’Esposizione Aerospa-
ziale Italiana».

Conseguentemente, sopprimere il comma 33 dell’articolo 34.

37.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3
di cui all’articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dal comune
di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della Shoah,
effettuate a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti
dal ricorso al debito. L’esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di
euro».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«297 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2017».
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37.8

Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis) Allo scopo di sostenere l’autonomia responsabile delle uni-
versità impegnate nel settore della solidarietà sociale, è stanziata, a decor-
rere dal 2016, la somma di euro 1.500.000 destinata agli enti gestori delle
scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto
1979, n. 200 che costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a
distanza, o di didattica integrata, di corsi di laurea in servizio sociale trien-
nale e magistrale, in convenzione con le Università, e che abbiano avuto
una media non inferiore a 200 studenti iscritti nell’ultimo quinquiennio.

Dall’anno accademico 2016/2017, sono altresı̀ strutturamente ridotti
dei due terzi i requisiti ministeriali di docenza previsti per l’accredita-
mento dei corsi di studio istituiti o istituendi, aventi sede nelle predette
scuole.

3-ter) La somma di cui al comma 1 è destinata esclusivamente al fi-
nanziamento dell’attività di ricerca, del reclutamento dei docenti e dei ri-
cercatori, all’attivazione di nuovi corsi di studio, ovvero di dottorato di ri-
cerca, ovvero di borse di studio, all’attività di pubblicazione di autonoma
ricerca scientifica».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300», con la parola: «298,5».

37.9

Manconi, Marcucci, Lai

Assorbito

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per l’anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3
di cui all’articolo 35, non sono considerate le spese sostenute dal comune
di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale della Shoah,
effettuate a valere sull’avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti
dal ricorso al debito. L’esclusione opera nel limite massimo di 6 milioni di
euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 6.000.000.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3679



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 283 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

37.10
Marinello, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«3-bis. All’articolo 2 del decreto Legislativo 29 settembre 1999, n.
381, è aggiunto il seguente comma:

"4. L ’INGV svolge funzioni di verifica dei progetti delle reti di mo-
nitoraggio sismica, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di para
relative alle attività di coltivazione di idrocarburi, stoccaggio di gas natu-
rale e geotermia di competenza del Ministero dello sviluppo economico,
nonché funzioni di controllo ed elaborazione dei dati acquisiti. Agli oneri
derivanti da tale disposizione si provvede mediante il versamento dei re-
lativi importi da parte degli operatori su apposito capitolo dell’entrata del
bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati ad apposito capi-
tolo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo econo-
mico, da utilizzare per la copertura dei costi sostenuti dall’INGV"».

37.0.1
Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«37-bis.

(Governance del sistema pubblico della ricerca e misure di sostegno alla
contrattazione collettiva dei settori dell’alta formazione e conoscenza)

1. Nell’ambito delle procedure di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 2 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 tramite appo-
sito accordo tra ARAN e le confederazioni rappresentative, è istituito il
Comparto di Contrattazione Collettiva del personale tecnico e amministra-
tivo delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e dell’Alta Forma-
zione Artistica Musicale e Coreutica (AFAM). Nell’ambito di detto com-
parto possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per le specifi-
che professionalità.

2. A decorrere dall’anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei
ricercatori e tecnologi degli Enti pubblici di ricerca e del personale do-
cente delle Istituzioni statali AFAM è regolato sotto il profilo giuridico
in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguen-
temente vengono soppressi, per i soli ricercatori e tecnologi degli Enti
Pubblici di ricerca ed i docenti delle Istituzioni statali AFAM, i rispettivi
comparti di contrattazione di cui all’articolo 8 del Decreto del Presidente
del consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e all’articolo 2 Legge
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21 Dicembre 1999, n. 508, e relative applicazioni. Il Ministero dell’Istru-
zione Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell’Economia e
delle finanze, è delegato a emanare entro e non oltre il 31 dicembre
2016 il regolamento relativo agli inquadramenti economici, con riferi-
mento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n.
232. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri
per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanzia-
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini dei bilanci trien-
nali, nell’ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della mis-
sione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell’Eco-
nomia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantona-
mento relativo al medesimo Ministero.

3. Al comma 1, articolo 13, Legge 7 agosto 2015, n. 124 sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) sono soppresse le parole: "con invarianza delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente";

b) è inserita dopo la lettera e), la seguente:

"f) definizione di regole, anche in deroga a quanto disposto dagli ar-
ticoli 1 e 2 della Legge 9 maggio 1989, n. 168, e degli articoli 1, 2 e 3
della decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 per la istituzione presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una cabina di regia unica
con la finalità di garantire la fissazione degli indirizzi, delle priorità stra-
tegiche degli interventi pubblici per lo sviluppo della ricerca scientifica e
tecnologica, assicurando, in particolare, l’effettivo coordinamento pro-
grammatico di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca (indipendentemente dalla
vigilanza ministeriale attuale) e ridefinendo, su base pluriennale ed in coe-
renza con gli obiettivi e le azioni di potenziamento della ricerca in sede
UE, il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie della mis-
sione istituzionale degli EPR e delle Università ed il parallelo incremento
delle risorse necessarie al cofinanziamento dei fondi strutturali e allo svi-
luppo delle finalità programmatiche del nuovo Programma Nazionale della
Ricerca. Al fine di valorizzare la valenza strategica, la continuità e coe-
renza degli interventi, anche in corrispondenza con la programmazione
dell’Unione Europea, il nuovo Programma Nazionale della Ricerca ha va-
lenza per il periodo 2014-2020".

4. Il comma 5, articolo 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 con-
vertito in legge 30 Luglio 2010, n. 122 è cosı̀ sostituito:

"5. Le dotazioni organiche dell’Inps e dell’Inail sono incrementate di
un numero pari alle unito di personale di ruolo trasferite in servizio presso
gli enti soppressi. Al personale transitato dall’Istituto superiore per la pre-
venzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) si applica il trattamento giu-
ridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto
ricerca e dell’area VII, comunque esse saranno denominate nel CCNQ
di costituzione dei comparti di contrattazione collettiva. Per i restanti rap-
porti di lavoro, l’INPS e l’INAIL rimangono titolari dei relativi rapporti".
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5. Al comma 1-bis, art. 71, Legge 6 agosto 2008, n. 133 dopo le pa-
role: "vigili del fuoco", sono aggiunte le seguenti: "e del personale dipen-
dente degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione, delle Università e
dell’AFAM"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 11.

L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del de-

creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 200, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro a decorrere

dall’anno 2016.
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Art. 38.

38.1

Santini, Broglia, Del Barba, Lai, Lucherini, Sposetti, Padua

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuito un contributo comples-
sivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 mi-
lioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città
metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni
relative alla viabilità e all’edilizia scolastica», con le seguenti: «è attribuito
un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2016, di cui 500 a favore delle province e 250 milioni a favore delle città me-
tropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni re-
lative alla viabilità e all’edilizia scolastica».

Conseguentemente:

all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti: «50 milioni di
euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2017»;

all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con
le seguenti: «6 per cento».

38.2

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di
euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città me-
tropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni
relative alla viabilità e all’edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole:

«è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese
connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: 150.000;

2017: 150.000;

2018: 150.000.
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38.3
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuito un contributo comples-
sivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150
milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore
delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse
alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica», con le se-
guenti: «è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro an-
nui a decorrere dall’anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250
milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento
delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia sco-
lastica».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella
C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all’articolo 16, comma 12, so-
stituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».

38.4
Margiotta

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di
euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città me-
tropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni
relative alla viabilità e all’edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole:

«è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese
connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica».

38.5
Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di
euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città me-
tropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse, alle funzioni
relative alla viabilità e all’edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole:

«è attribuito un contributo complessivo di 750 milioni di euro annui a de-
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correre dall’anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a
favore delle città metropolitane finalizzate al finanziamento delle spese
connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica».

38.6

Comaroli

Respinto

Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016, di cui 150 milioni di
euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle città me-
tropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni
relative alla viabilità e all’edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole:
«è attribuito un contributo complessivo di 700 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2016, di cui 509 a favore delle Province e 200 milioni a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese
connesse alle funzioni relative alla viabilità e alla edilizia scolastica».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

38.7

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Al comma 1 sostituire la parola: «400» con la seguente: «1.000» e la
parola: «150» con la seguente: «750».

38.8

Orellana, Laniece, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Zin, Romano

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «150 milioni di euro a favore delle
Province», con le seguenti: «250 milioni di euro a favore delle Province»
e le parole: «250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane», con
le seguenti: «150 milioni di euro a favore delle Città metropolitane».
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38.9

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di
messa in sicurezza degli edifici scolastici, il Fondo unico per l’edilizia
scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ot-
tobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, è incrementato di 1.7 miliardi di euro nell’anno 2016 e di
1,5 miliardi di euro per l’anno 2017 e 990 milioni per il 2018. I criteri
di assegnazione e di ripartizione delle di sorse, sono analoghi e proporzio-
nali a quelli-previsti dai commi 8-quater, e 8-quinqiues, articolo 18, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98».

Conseguentemente, alla medesima tabella E, Missione Competitività
e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche
di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria
n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il prosegui-
mento del programma di sviluppo per l’acquisizione delle unità navali
FREEM, interventi, a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7485).ap-
portare le seguenti variazioni:

Riduzione

2016:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2017:

CP: – 430.000.000;

CS: – 430.000.000;

2018:

CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000.

Rifinanziamento

2016:

CP: – ;

CS: – ;
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2017:

CP: – ;
CS: –

2018:

CP: – ;
CS: – .

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e
sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche
di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria
n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici,
interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7421/p) apportare
le seguenti variazioni:

Riduzione

2016:

CP: – 720:000.000;
CS: – 720.000.000.

2017:

CP: – 620.000.000;
CS: – 620.000.000.

2018:

CP: – 420.000.000;
CS: – 420.000.000.

Rifinanziamento

2016:

CP: – ;
CS: – ;

2017:

CP: – ;
CS: – ;

2018:

CP: – ;
CS: – .

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Sistemi ferro-

viari, sviluppo, voce legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma
208: nuova linea ferroviaria Lione- Torino (2.5 – cap. 7532) apportare le

seguenti. variazioni:
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Riduzione

2016:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000:000.

2017:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

2018:

CP: – 250.000.000;

CS: – 250.000.000.

38.10

Crosio

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l’anno 2016 le province montane ai sensi della legge 7
aprile 2014 n. 56 non concorrono all’equilibrio di finanza pubblica previ-
sto dalla legge n. 190 del 2014».

Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell’articolo 33.

38.11

Santini, Broglia, Del Barba, Lai, Lucherini, Sposetti

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati
per l’anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze rela-
tive all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all’articolo 13,comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all’articolo
139, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«200 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2017».
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38.12

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati
per l’anno 2016100 milioni di euro quale contributo per le esigenze rela-
tive all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all’articolo
139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella
C, aumentare del 1 0 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di

cui all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all’articolo 16, comma 12, so-
stituire le parole: «10 per cento» con la seguente: «30 per cento».

38.13

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati
per l’anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze rela-
tive all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all’articolo
139, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, al comma 34, dell’articolo 33 sostituire le parole:

"300 milioni" con le seguenti: "200 milioni".

38.14

Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1 bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati
per l’anno 2016 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze rela-
tive all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3, della
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legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all’articolo 139,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «200 milioni».

38.15

Margiotta, D’Alı̀, De Petris

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle fun-
zioni comunali, le città metropolitane e le province, anche su proposta dei
Sindaci interessati, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti
omogenei per l’esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso
unioni di comuni o convenzioni. Fino all’approvazione del piano triennale
di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l’esercizio obbliga-
torio in forma associata delle funzioni comunali».

38.16

Giovanni Mauro, D’Alı̀

Ritirato

Dopo il coma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle fun-
zioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei
Sindaci interessati, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti
omogenei per l’esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso
Unioni di comuni o convenzioni. Fino all’approvazione del piano triennale
di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l’esercizio obbliga-
torio in forma associata delle funzioni comunali».
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38.17

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Dopo il coma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle fun-
zioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei
Sindaci interessati, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti
omogenei per l’esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso
Unioni di comuni o convenzioni. Fino all’approvazione del piano triennale
di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l’esercizio obbliga-
torio in forma associata delle funzioni comunali».

38.18

Ceroni, D’Alı̀

Ritirato

Dopo il coma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle fun-
zioni comunali, le Città metropolitane e le Province, anche su proposta dei
Sindaci interessati, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge,
approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti
omogenei per l’esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso
Unioni di comuni o convenzioni. Fino all’approvazione del piano triennale
di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l’esercizio obbliga-
torio in forma associata delle funzioni comunali».

38.19

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati
per l’anno 2016, 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze re-
lative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all’articolo
139, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998».
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38.20

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati
per l’anno 2016, 100 milioni di euro quale contributo per le esigenze re-
lative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all’articolo 13, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all’articolo
139, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998».

38.21

Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All’articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per
Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione, di beni
patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell’anno 2016 e solo
nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.22

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All’articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per
Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell’anno 2016 e solo
nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.23

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All’articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per
Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni
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patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell’anno 2016 e solo
nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.24

Margiotta

Respinto

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. All’articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per
Province e Città metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni
patrimoniali disponibili possono essere utilizzati, nell’anno 2016 e solo
nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».

38.25

Iurlaro, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di favorire un ampio ed articolato piano di ammoder-
namento del patrimonio di edilizia scolastica nazionale, l’Unità Tecnica di
Finanza di Progetto costituita presso il Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica, promuove le necessarie iniziative, anche
concertative, finalizzate alla redazione, entro il 31 dicembre 2016, delle
linee guida per l’attuazione di un Piano per l’ammodernamento del patri-
monio edilizio scolastico nazionale mediante il ricorso all’istituto del pro-
ject financing».

38.26

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate e nel rispetto
delle norme tecniche per l’edilizia scolastica,-gli enti locali interessati pre-
sentano un progetto per la realizzazione di una nuova scuola alla commis-
sione di cui al comma 1, che seleziona le migliori proposte anche in ter-
mini di apertura della scuola al territorio e le trasmette al Ministero del-
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l’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini dell’assegnazione del fi-
nanziamento per la realizzazione dell’edificio».

38.27

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Campanella, Bocchino, Mussini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La commissione di cui al comma 1, trasmette i progetti sele-
zionati al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ai fini
dell’assegnazione del finanziamento all’ente locale di riferimento perla
realizzazione dell’ediflcio».

38.28

Ceroni

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200
milioni».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabel-

la C.

38.29

Santini, Broglia, Del Barba, Lai, Lucherini, Sposetti

Respinto

Al comma 2 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle parole:

«200milioni».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«200 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2017».
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38.30
Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle parole:
«200 milioni».

38.31
Margiotta

Dichiarato inammissibile

Al comma 2 le parole: «100 milioni», sono sostituite dalle parole:

«200 milioni».

38.32
Giovanni Mauro

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell’articolo 5
dei decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale,
le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali
possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropo-
litane e nelle Province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza collegate
alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione,
con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale per-
sonale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse
qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dal-
l’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.33
Ceroni

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell’articolo 5
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale,
le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali
possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropo-
litane e nelle Province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza collegate
alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione,
con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale per-
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sonale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse
qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dal-
l’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.34

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell’articolo 5
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale,
le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali
possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropo-
litane e nelle Province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza collegate
alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione,
con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale per-
sonale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse
qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dal-
l’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

38.35

Margiotta

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell’articolo 5
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in materia di polizia provinciale,
le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle funzioni provinciali
possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropo-
litane e nelle Province per l’esercizio delle funzioni di vigilanza collegate
alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino da parte della Regione,
con copertura delle relative spese e, in questo caso eccezionale, tale per-
sonale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse
qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dal-
l’articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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38.36

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi della legge n. 56 del 2014»
inserire le seguenti: «previo confronto con le OO.SS.».

38.37

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il personale
delle Città Metropolitane e delle Province, in comando alla data del 15
ottobre 2015, verrà prioritariamente assegnato alle Amministrazioni in
cui presta servizio, previo assenso dello stesso personale entro dieci giorni
dall’entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, prescindendo dall’as-
senso dell’Amministrazione di appartenenza».

38.38

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 5, aggiungere, in fine: «, previo confronto con le OO.SS.».

38.39

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 6, dopo le parole: «Il personale delle città metropolitane e
delle province» inserire le seguenti: «e di Croce Rossa».
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38.40

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 8 sostituire le parole: «1.000 unità di personale ammini-
strativo proveniente dagli enti di area vasta,», con le seguenti: «1.000
unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta e
Croce Rossa» e le parole: «l’acquisizione del personale proveniente dagli
enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria
semplificate prescindendo dall’assenso dell’amministrazione di apparte-
nenza» con: «l’acquisizione del personale proveniente dagli enti di area
vasta e Croce Rossa è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria
semplificate prescindendo dall’assenso dell’amministrazione di apparte-
nenza».

Le procedure di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre
2105 riguardanti i lavoratori della croce rossa italiana si intendono anche

verso il SSN e gli enti locali cosı̀ come previsto dall’articolo 6 del de-
creto-legge n. 178 del 2012.

38.41

Ruta

Respinto

Dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. All’articolo 15, comma 6-bis del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n.
125, le parole: "a condizione che venga garantito l’equilibrio di parte cor-
rente nel periodo interessato dagli stessi"».

Conseguentemente, all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il

seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2016, sulle vincite derivanti da
una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’arti-
colo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-
dificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il
prelievo sulle vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a cre-
dito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versa-
mento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-
creto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità
applicative, a decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con par-
ticolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle
modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipa-
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zione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI
quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli».

38.42

Lai, Angioni, Cucca, Manconi, Uras

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 474 lettere da b) ad
e), della legge n. 190 del 2014 nonché le sanzioni definite con successive
leggi dello Stato in attuazione dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012
non si applicano agli enti territoriali ad autonomia differenziata che adot-
tano i princı̀pi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i.,
qualora il peggioramento dell’obiettivo di saldo dell’equilibrio finale sia
contenuto entro il 5 per cento degli accertamenti delle entrate tributarie
e purché l’intero scostamento venga recuperato entro il triennio successivo
all’anno in cui si è verificato».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«255 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

38.43

Ceroni

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito
presso il Ministero dell’Interno un fondo pari a 30 milioni per l’anno
2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano
deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario
di cui all’articolo 24-bis del Testo unico degli enti locali decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l’approvazione del bilan-
cio 2016».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente al 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella

C, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui
all’articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all’articolo 16, comma 12, sosti-

tuire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
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38.44

Margiotta

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è i stituito
presso il Ministero dell’Interno un fondo pari a 30 milioni per l’anno
2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano
deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario
di cui all’articolo 243-bis del Testo unico degli enti locali decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l’approvazione del bilan-
cio 2016».

38.45

Di Biagio, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:

«10-bis. AI fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del per-
sonale afferente la polizia locale in relazione alle situazioni di esposizione
a rischio, all’articolo 6 comma 1, secondo periodo del decreto-legge 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicem-
bre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico"
inserire le seguenti: ", nonché al personale della polizia locale". Ai mag-
giori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro l’anno a
decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del-
l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali
di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni», con le seguenti: «299 milioni».

38.46

Russo

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere Il seguente:

«10-bis. Per le finalità e gli interventi di cui all’articolo 1, commi
618 e 619, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono stanziati 2 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000;

2018: – 2.000.000.

38.47

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. Dopo il comma 422 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e plu-
riennale dello Stato (legge di stabilità 2015), sono inseriti i seguenti:

"422-bis. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall’ar-
ticolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti
di cui al comma 421 le funzioni di area vasta riconducibili strettamente
connesse all’esercizio alle delle funzioni fondamentali già conferite con
leggi regionali, il personale addetto all’esercizio delle stesse rimane inse-
rito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane,
ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di riordino.

422-ter. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al fi-
nanziamento degli oneri per le funzioni di cui al comma 422-bis; la spesa
oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti previsti per la
rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421"».

38.48

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. Al comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposi-
zioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo
del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazio-
nale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) le pa-
role: ", fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 421 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190" Sono abrogate.».
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38.49
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«10-bis. Dopo il comma 3 dell’articolo 5 del decreto-legge n. 78/
2015 è inserito il seguente:

"3-bis. Il personale individuato dagli enti di area vasta e dalle città
metropolitane ai sensi del comma 2 nonché il personale individuato ai
sensi del comma 3 per lo svolgimento del e funzioni di polizia ammini-
strativa riallocate dalle leggi regionali presso gli enti di area vasta e le
città metropolitane o presso le Regioni, rimane inserito nelle dotazioni or-
ganiche delle province e delle città metropolitane. La relativa spesa non
rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni or-
ganiche di cui al comma 421 della legge n. 190 del 2014. Le Regioni sti-
pulano convenzioni con gli enti per l’avvalimento del personale riallocato
nell’ambito dei processi di riordino ai sensi del comma 427 della legge n.
190 del 2014 con oneri a proprio carico, ove non diversamente disposto
con legge regionale".»

38.50
Finocchiaro, Lo Moro, Santini

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e
50 per cento, prevista rispettivamente per le per le città metropolitane e
per le province delle regioni a statuto ordinario dal comma 421 dell’arti-
colo 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene
conto del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provin-
ciale da mantenere, nell’ambito di questi enti, per l’esercizio delle fun-
zioni fondamentali, a presidio della legalità.».

38.51
De Petris, Uras, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Bocchino

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e
50, per cento, prevista rispettivamente per le per le città metropolitane e
per le province delle regioni a statuto ordinario, dal comma 421 dell’arti-
colo 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene
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conto del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provin-
ciale da mantenere, nell’ambito di questi enti, per l’esercizio delle fun-
zioni fondamentali, a presidio della legalità».

38.52
De Petris, Uras, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Bocchino

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Alle province e alle Città metropolitane è consentito stipu-
lare i contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato
entro la data del 31/12/2016, di cui all’articolo 4, comma 9, terzo periodo,
del 31/8/2011 n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013 n. 125 e successive modificazioni, alle medesime finalità e condi-
zioni anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno
per l’anno 2015».

38.53
Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

«10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito
presso il Ministero dell’Interno un fondo pari a 30 milioni per l’anno
2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che abbiano
deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario
di cui all’articolo 243-bis del Testo unico degli enti locali decreto legisla-
tivo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per l’approvazione del bilan-
cio 2016».

38.54
Uras, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Bocchino

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel
decreto legislativo n. 14/9/2015 n. 150 e nell’ambito della Convenzione
tra Regioni e Ministero del Lavoro, prevedere la proroga dello stanzia-
mento delle risorse necessarie per dare piena garanzia al personale impie-
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gato nei Centri per l’impiego anche dopo il 31 dicembre 2016. Le Regioni
possono altresı̀ stipulare, a condizione che venga garantito l’equilibrio di
bilancio di parte corrente nel periodo interessato contratti di lavoro a
tempo determinato con lavoratori già impiegati alla data del 8/4/2014 in
qualità di operatori dei servizi per l’impiego delle Province».

38.55

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. Le spese sostenute dalle Regioni per il personale dei servizi
per l’impiego a seguito delle convenzioni stipulate con il Ministero del la-
voro e delle politiche sociali in attuazione di quanto previsto dall’articolo
15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell’articolo 11 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150, non si calcolano al fine del rispetto del tetto di
spesa di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n.
296».

38.56

Comaroli, D’Alı̀, Mandelli

Respinto

All’articolo 38 è aggiunto il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 1 comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56 le
parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite con: "31 dicembre 2024"».

38.57

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: "31
dicembre 2016" sono sostituite con: "31 dicembre 2024"».
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38.58

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Aggiungere infine il seguente comma:

«10-bis. All’articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge n. 78 del
2015, convertito dalla legge l25 del 2015, le parole: "a condizione che
venga garantito l’equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli
stessi" sono soppresse».

38.59

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Le Province e le Città metropolitane potranno modificare gli
elenchi nominativi inseriti nel portale di cui al decreto ministeriale del 14
settembre 2015 entro e non oltre il 31 gennaio 2016».

38.0.1

Buccarella, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

1. Al fine di assicurare l’immediata funzionalità degli Uffici Giudi-
ziari e UNEP, nonché di dare piena attuazione all’istituendo ufficio del
processo, al processo civile telematico e alla piena informatizzazione del-
l’amministrazione in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assun-
zioni e di progressione professionale, il personale del Ministero della Giu-
stizia; Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria ed Unep è inquadrato
nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far
data dal 1º gennaio 2016, eventualmente anche tramite le procedure con-
corsuali previste dal protocollo d’intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto
tra l’amministrazione giudiziaria e le OO.SS.

2. Al personale inquadrato nella posizione economica exC3 figura
professionale di direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento
economico goduto dal personale del ruolo esaurimento della ex qualifica
funzionale.
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3. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell’Economia e
delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal presente emendamento
predispone la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell’Orga-
nizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la rideterminazione
delle dotazioni organiche come da allegato A, propedeutiche all’attuazione
del presente emendamento al fine di inquadrare il personale tutto dentro e
tra le aree da exa1 e exa1s in ex B1; da exb1 in ex02; da-exb2 a exb3; da
exb3 e b3s in exc1; da exc1 e exc1s in exc2; da exc2 in exc3; e exc3 in ex
ruolo ad esaurimento da riclassificare in sede di contrattazione nazionale.

4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni eco-
nomiche all’interno delle aree secondo l’ordinamento previgente è consen-
tito ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immedia-
tamente inferiore, ricorrendo eventualmente anche a procedure selettive
concorsuali in base a criteri obiettivi già definite tra amministrazione ed
organizzazioni sindacali o da rideterminarsi in sede di contrattazione col-
lettiva integrativa.

5. Gli oneri derivanti dalla presente articolo sono valutati nella mi-
sura di 57.330.360 annui.

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-

tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a

60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

Aree Dotazione organica

Terza 20.441

Seconda 21.993

Prima 1.268

Totale organico 43.702
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38.0.2

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Respinto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. In linea con le esigenze di garanzia dell’interesse finanziario dei
Comuni, delle Città metropolitane, delle Province e delle loro associazioni
e unioni, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle proce-
dure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di mi-
glioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti
enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero
coattivo, contemplate dall’articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo
2014, n. 3, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono es-
sere gestiti dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente
partecipate, ovvero attraverso l’adesione ad apposite convenzioni stipulate
dalla Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’e-
conomia e delle Finanze, in ottica di aggregazione dei fabbisogni e con-
seguimento di economie di scala per il servizio. La Consip, in qualità
di Centrale di Committenza pubblica, in nome e per conto degli enti,
cura la realizzazione di iniziative di gara europea necessarie per effettuare
la liquidazione, l’accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le
società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferi-
mento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le atti-
vità di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni
del comma 2, sulla base del ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con i poteri e le facoltà alle stesse
attribuite per la riscossione delle entrate dello Stato e con la remunera-
zione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n.112.

2. La Consip S.p.A. di cui al comma 1 cura in particolare la realiz-
zazione di iniziative di gare pubbliche funzionali all’acquisizione di ser-
vizi concernenti le attività: di liquidazione, accertamento e riscossione vo-
lontaria rivolta ai soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure
a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali o dimensionali otti-
mali;

3. Le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività
esercitate, dei soggetti aggiudicatari delle gare pubbliche nei confronti de-
gli enti impositori, sono demandati ad apposito decreto del Ministro del-
l’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città e Auto-
nomie Locali, da emanarsi entro il 2015.
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4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti
modifiche:

a) all’articolo 52, il comma 5 è abrogato;

b) all’articolo 53:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Albo per la gestione delle
entrate degli enti locali";

2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: "con esclusione di
qualsiasi attività di incasso di dette entrate, che devono essere versate da-
gli obbligati direttamente dall’ente locale impositore".

5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di
gestione delle entrate degli enti locali stipulati entro il 31 dicembre
2015, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di diritto con
decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni
caso, le disposizioni del comma 4 entrano in vigore dal 10 ottobre 2016
e si applicano anche ai contratti in corso.

6. All’articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere,
gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All’articolo 3, comma 6, del decreto-
legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 dicembre 2005, n. 248, le parole da: "ed è" fino a: "446", sono sop-
presse.

7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi. dell’articolo 117,
comma 3, della Costituzione, norme di coordinamento della finanza pub-
blica e del sistema tributario.

8. Al comma 2-ter dell’articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e suc-
cessive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 2016".

9. Dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo non de-
vono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

38.0.3

Buccarella, Lezzi

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Il Ministero della giustizia provvede nell’anno 2016, in aggiunta
alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un con-
corso pubblico per esami per l’assunzione di personale afferente le figure
professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni
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economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di euro 500.000,00 per l’anno
2016 e di 27,25 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017».

Conseguentemente;

a) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti: «17 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

c) dopo l’articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle
banche e di altri enti e società finanziari)

1. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

a) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte
corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 euro per il
2016, a 27,25 milioni per il 2017 e 2018"».

38.0.4
Buccarella, Bulgarelli

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di incrementare l’efficienza delle carceri e sopperire le
gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale
da parte del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, di cui 500 di
personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo contabile
per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia,
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a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori
dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in partico-
lare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore peniten-
ziario C2 e Cl e per contabile C1, nei limiti di spesa di 30 milioni di
euro per il 2016 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine; le

parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
30 milioni di euro per il 2016, a 60 milioni per il 2017 e 2018».

38.0.5

Giarrusso, Buccarella, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di incrementate l’efficienza delle carceri l’Amministrazione
penitenziaria, procede, per l’anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui
al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre
2012, n. 228; ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria,
per un totale di 1000 unità nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il
2016 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Di concerto con il
Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefis-
sata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in ser-
vizio, è autorizzata la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei
non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie mede-
sime».

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative .alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
30 milioni di euro per il 2016 e 60 milioni per il 2017 e 2018».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3710



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 314 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

38.0.6

Santini, Broglia, Del Barba, Guerrieri Paleotti, Lai, Lucherini, Sposetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell’organico dei di-
rigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure con-
corsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013 e nel 2014 e
non ancora concluse, e a indire concorsi pubblici per soli esami, da esple-
tare entro il 31 dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con
decreto del ministro dell’economia e delle finanze. I predetti concorsi
sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa
quella volontaria di cui all’articolo 30, comma 2-bis) del decreto legisla-
tivo 30 marzo 2001, n. 165 tenuto conto della peculiare professionalità
alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. AI personale dipendente
dalle agenzie fiscale è riservata una percentuale non superiore al 30 per
cento dei posti messi a concorso. È autorizzata l’assunzione dei vincitori
nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie fiscali.

2. In relazione all’esigenza straordinaria, temporanea e imprescindi-
bile di garantire il buon andamento è la continuità dell’azione amministra-
tiva, le agenzie fiscali possono attribuire, in numero non superiore a quello
dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1
e di quelle già bandite e non annullate, incarichi di responsabilità provvi-
soria di uffici dirigenziali non generali a funzionari della terza area delle
agenzie stesse, in possesso del diploma di laurea, che abbiano maturato
un’anzianità di almeno cinque anni nell’area di appartenenza, predetti in-
carichi di responsabilità gestionale e i connessi poteri di adozione degli
atti di competenza degli uffici sono conferiti tenendo conto della specifi-
cità della preparazione, dell’esperienza professionale e delle competenze
che sono richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché
della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa
degli uffici interessati. Gli incarichi cessano a seguito dell’espletamento
dei concorsi per dirigente banditi dalle agenzie fiscali e in ogni caso entro
il 31 dicembre 2016. Tenuto conto delle esigenze eccezionali e tempora-
nee di cui al primo periodo ai dipendenti che svolgono incarichi ai sensi
del presente comma è attribuita un’indennità di responsabilità graduata se-
condo il livello di rilevanza dell’incarico ricoperto, in misura non supe-
riore a tre volte l’indennità massima di cui all’articolo 28 del CCNL
del compatto delle agenzie fiscali per il quadriennio 2002-2005; in rela-
zione alla corresponsione dell’indennità di responsabilità non sono più
erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci
del trattamento economico accessorio a carico del fondo, esclusa l’inden-
nità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di valutazione positiva,
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un’indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell’indennità di re-
sponsabilità».

38.0.7

Bianconi, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Istituzione del Parca Marino d’Abruzzo)

1. All’articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 abrogare il
comma3.

2. Il Ministero dell’Ambiente, con proprio decreto ai sensi della legge
n. 394 del 1991 istituisce l’area marina protetta "Costa dei Trabocchi" nel
tratto di mare prospiciente il Parco della Costa Teatina. A tal fine, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Consorzio di
Gestione dell’Area Marina Protetta Torre del Cerrano propone al Mini-
stero, d’intesa con la Regione, Abruzzo, e sentite le amministrazioni locali
della "Costa Teatina", un’ipotesi di perimetrazione dell’istituenda AMP.
Nei successivi sessanta giorni il Ministero dell’Ambiente emana il decreto
istitutivo dell’Area Marina Protetta "Costa dei Trabocchi" con la perime-
trazione definitiva ed il regolamento attuativo. La gestione dell’istituenda
Area Marina Protetta può essere affidata al Consorzio di Gestione Torre
del Cerrano alle seguenti condizioni anche in modifica dell’attuale Statuto
consortile:

a) Denominazione: Consorzio di gestione del Parco Marino d’A-
bruzzo.

b) Possibilità di ingresso nel Consorzio in qualità di soci ai Co-
muni ricadenti nell’area del Parco della Costa Teatina con almeno il 5
per cento delle quote per ciascun Comune richiedente.

c) Il Consiglio d’Amministrazione composto da tre membri di cui
uno nominato dalla Regione Abruzzo, uno espressione dell’Area del Cer-
rano, uno espressione dell’Area Costa Teatina.

d) Fino alla istituzione dell’AMP "Costa dei Trabocchi" le funzioni
gestionali sono affidate all’organo straordinario in carica al primo settem-
bre 2015 cui sono affidati anche i compiti di cui all’articolo 1 comma 2.

3) Contestualmente all’istituzione della nuova Area Marina Protetta
la Regione Abruzzo può prevedere l’istituzione di aree contigue ai sensi
dell’articolo 32.1. 394/91 sia nell’AMP Torre del Cerrano che nell’AMP
Costa Teatina. In dette aree, pur in assenza di specifici divieti di pesca,
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possono prevedersi forme di pesca. controllata e sperimentale nonché di
promozione qualitativa del pescato».

38.0.8
Quagliariello, Augello, Giovanardi, Campanella, Fucksia, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Razionalizzazione società partecipate dagli enti locali)

1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 611 primo periodo,
le parole: "1º gennaio 2015" sono sostituite con: "1º gennaio 2016"; le pa-
role: "31 dicembre 2015" sono sostituite con "31 dicembre 2016";

2. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 612, primo periodo,
le parole: "31 marzo 2015", sono sostituite con: "31 marzo 2016";

3. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 614 è ag-
giunto il seguente: "614-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica, decorso il termine previsto dal comma 612, in caso di
inutile decorso del termine di cui al comma 611, il Presidente del Consi-
glio per le partecipazioni societarie delle Regioni, nonché il Prefetto per le
partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, nominano un commis-
sario ad acta per l’adozione dei provvedimenti necessari la dismissione
ovvero alla razionalizzazione delle partecipazioni secondo criteri di effi-
cienza, efficacia ed economicità"».

38.0.9
Sposetti

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali,
nelle procedure relative i siti di importanza comunitaria, come definiti dal-
l’articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modi-
ficazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza
esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a
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20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni
di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, re-
stauro e risana mento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con In-
crementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle
volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione
esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. l’autorità competente
al rilascio dell’approvazione definitiva degli interventi di cui al presente
comma provvede entro il termine di sessanta giorni.

2. le disposizioni dell’articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e suc-
cessive modificazioni, si applica esclusivamente ai piani».

38.0.10

Uras, De Petris, Campanella, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Stefano, Bocchino

Respinto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ri-
cerca e innovazione in settori strategici orientato al design del prodotto,
della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori
adriatici ad essa viciniori è costituito l’Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche (ISIA) di Pescara.

2. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge di
Stabilità è adottato lo Statuto dell’Istituto, secondo le procedure definite
dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 feb-
braio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione: lo Statuto è deliberato
da un Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell’ISIA
(Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di Roma, integrato da un
esperto nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca.

3. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell’Istituto è
sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a
Pescara dell’ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di
Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall’Ordinamento
in corso.

4. Dall’attuazione del presente emendamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
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38.0.11
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della
composizione della commissione provinciale di vigilanza)

All’articolo 142 del regio decreto n. 635 del 1940, modificato dal de-
creto del Presidente della repubblica n. 311 del 2001, articolo 4, sono ap-
portate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, la lettera e) è soppressa;

b) Al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: "e l’ingegnere
con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario,
dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o da un suo delegato"».

38.0.12
Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. All’articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 abrogare il
comma3».

38.0.13
Comaroli

Respinto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente

«Art. 38-bis.

1. All’articolo 10 comma 12-vicies del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015,
n. 11 sostituire le parole da "e definito" a "o colpa" con le parole: "acca-
duti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29
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marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in
giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa per il medesimo soggetto
obbligato"».

38.0.14
Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta
del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su pro-
posta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un
piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e
omogenei per l’esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attra-
verso Unioni o convenzioni.

2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non
meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informa-
tici.

3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve
esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pro-
nunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la
definitiva adozione. alla votazione della conferenza dei sindaci.

4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione
e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di
fuori dei piani suddetti.

5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premia-
lità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente pro-
porzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero
di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associa-
tiva.

6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni
possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l’anno successivo, delibe-
rare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello co-
munale. In tal caso, l’Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli
Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni
di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le inden-
nità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L’Unione
si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diver-
samente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popo-
lazione.

7. Il primo periodo del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legisla-
tivo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal se-
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guente: "I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai
sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell’istituzione
del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i
consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vi-
gore con l’istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle
modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito".

8. In caso di fusione di Comuni, la data per l’istituzione del nuovo
Comune decorre dal 10 gennaio del primo anno utile per l’effettivo avvio
del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine
congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione,
assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal
primo giorno della sua istituzione.

9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commis-
sariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data
di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sin-
daco.

10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione inter-
comunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di
cui all’articolo 1, comma 730, lettera a), ultimo periodo, è prorogato al
triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 mi-
lioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui
per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell’articolo 20 del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall’articolo 23, comma 1, lettera f-

ter), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

11. All’articolo 1, comma 730 della legge n. 147 del 2013, alla let-
tera a) del comma 380-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le
risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non
utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle
unioni di comuni.

12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere
dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
s.m.i, è garantita la presenza dell’Ufficio postale.

13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla
loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento
scolastico.

14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci
anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione
e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella
raggiunta con l’accorpamento.

15. All’articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128,
inserire il seguente comma:

"128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell’Unione Europea e
cofinanzianti da stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di
finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, at-
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traverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o
altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prela-
zione, nell’ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, non-
ché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata
le funzioni di cui all’articolo 14 comma 28, del n. 78 del 2010 convertito
in legge n. 122 del 2010".

16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il
presente articolo».

38.0.15

Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta
del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su pro-
posta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un
piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e
omogenei per l’esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attra-
verso Unioni o convenzioni.

2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non
meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informa-
tici.

3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve
esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pro-
nunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la
definitiva adozione della votazione della conferenza dei sindaci.

4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione
e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di
fuori dei piani suddetti.

5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premia-
lità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente pro-
porzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero
di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associa-
tiva.

6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni
possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l’anno successivo, delibe-
rare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello co-
munale. In tal caso, l’Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli
Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni
di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le inden-
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nità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L’Unione
si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diver-
samente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popo-
lazione.

7. il primo periodo del comma 2 dell’articolo 15 del Decreto Legisla-
tivo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal se-
guente: "I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai
sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell’istituzione
del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i
consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vi-
gore con l’istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle
modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito".

8. In caso di fusione di Comuni, la data per l’istituzione del nuovo
Comune decorre dal 1º gennaio del primo anno utile per l’effettivo avvio
del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine
congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione,
assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal
primo giorno della sua istituzione.

9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commis-
sariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data
di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sin-
daco.

10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione inter-
comunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di
cui all’articolo 1, comma 730, lettera a), ultimo periodo, è prorogato al
triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 mi-
lioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui
per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell’articolo 20 del de-
creto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall’articolo 23, comma 1, lettera f-
ter), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

11. All’articolo 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera a)

del comma 380-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: "le risorse
destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utiliz-
zate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni
di comuni.

12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere
dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
s.m.i, è garantita la presenza dell’Ufficio postale.

13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla
loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento
scolastico.

14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci
anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione
e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella
raggiunta con l’accorpamento.
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15. All’articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128,
inserire il seguente comma:

"128-bis. In tutti i programmi di derivazione, dell’Unione Europea e
cofinanzianti da stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di
finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, at-
traverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o
altre modalità, sono previste quote di riserva o forme, di priorità e prela-
zione, nell’ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, non-
ché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata
le funzioni di cui all’articolo 14 comma 28, del n. 78 del 2010 convertito
in legge n. 122 del 2010".

16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il
presente articolo».

38.0.16
Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. L’indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o par-
ziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell’ambito di operazioni
di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono. in ogni
caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data
dell’estinzione».

38.0.17
Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. L’indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o par-
ziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell’ambito di operazioni
di rinegoziazione sulla base delle norme Vigenti, non possono in ogni caso
superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell’e-
stinzione».
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38.0.18
Ceroni

Dichiarato inammissibile

All’articolo 38-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 le pa-
role: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti:

«Per gli anni 2012 – 2017» e le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre
2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono so-

stituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 di-
cembre 2015».

38.0.19
Perrone, Milo

Dichiarato inammissibile

All’articolo 38-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 le pa-
role: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014», sono sostituite dalle seguenti:

«Per gli anni 2012 – 2017» e le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre
2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono so-

stituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 di-
cembre 2015».

38.0.20
Ceroni

Respinto

All’articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull’ordina-

mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267:

sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci
per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso ri-
sorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all’interno di tale
tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono
osservate le seguenti disposizioni:

1) l’ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno
pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati
per ciascun anno tenendo conto dell’importo risultante, per tali tipologie
di spesa, dall’ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla
copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti so-
lidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di
trasporto pubblico locale;
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c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venti-
cinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse
proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate
le seguenti disposizioni:

1) l’ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno
pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati
per ciascun anno tenendo conto dell’importo risultante, per tali tipologie
di spesa, dall’ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a tra-
sferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fon-
dazioni Lirico Sinfoniche»;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai
tagli richiamati nei due punti precedenti, l’ente locale ha facoltà di proce-
dere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena
equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della
spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente
evidenziate all’interno del piano di riequilibrio approvato».

38.0.21

Perrone, Milo

Respinto

All’articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull’ordina-
mento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.

267:

sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:

«b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci
per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso ri-
sorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all’interno di tale
tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono
osservate le seguenti disposizioni:

1) l’ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno
pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati
per ciascun anno tenendo conto dell’importo risultante, per tali tipologie
di spesa, dall’ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla
copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti so-
lidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di
trasporto pubblico locale;

c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venti-
cinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse
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proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate
le seguenti disposizioni:

1) l’ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno
pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati
per ciascun anno tenendo conto dell’importo risultante, per tali tipologie
di spesa, dall’ultimo rendiconto approvato;

2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a tra-
sferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fon-
dazioni Lirico Sinfoniche»;

dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai
tagli richiamati nei due punti precedenti, l’ente locale ha facoltà di proce-
dere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena
equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della
spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente
evidenziate all’interno del piano di riequilibrio approvato».

38.0.22

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Dopo il comma 16, inserire il seguente:

"16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1, sono inse-
riti seguenti commi:

’1-bis. A partire dallo gennaio 2016 una quota del fondo di cui al
comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropoli-
tane di cui alla legge 56 del 2014, con criteri che tengano conto anche
della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domici-
liati (city users) e dell’offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su
impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota as-
segnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo
di cui al comma 1.

Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comuni-
cano al Ministero dell’Economia e delle Finanze ed al Ministero delle In-
frastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a cia-
scuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Co-
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muni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non
può subire riduzioni annuali.

1-ter. Al fine di avere certezza sull’entità delle risorse pubbliche de-
stinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi re-
gionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a
statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilan-
cio regionale destinate, l’anno precedente, alla copertura della spesa dei
servizi medesimi, nonché quelle destinate all’anno in corso, identificando
le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell’anno precedente,
e gli andamenti individuabili per il biennio successivo"’».

38.0.23 (testo 2)

Perrone

Respinto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«38-bis.

(Promozione del partenariato pubblico-privato)

Al fine di favorire l’utilizzo delle risorse disponibili sul fondo per la
progettazione preliminare e di promuovere lo sviluppo del partenariato
pubblico privato, all’articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 5 dopo le parole "a fondo perduto", sono inserite le pa-
role "dello studio di fattibilità e";

al comma 5 dopo le parole "legge 23 maggio 1997, n. 135", sono
inserite le parole "relativi ad opere da realizzare mediante contratti di par-
tenariato pubblico privato,";

al comma 5 sono soppressi gli ultimi due periodi da "I finanzia-
menti di cui al presente comma" fino a "quota attribuita alla regione";

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-
certo con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Cassa depo-
siti e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle risorse.

Il comma 8 è abrogato.»
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38.0.24

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ricollocazione del personale soprannumerario)

1. All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono
nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e succes-
sivamente, con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica
comunica all’ANCI, all’UPI e alla Conferenza, delle Regioni e delle Pro-
vince Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per
ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi
che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del
personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripri-
stino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel
corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del pre-
sente comma sono nulle"».

38.0.25

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Ricollocazione del personale soprannumerario)

1. All’articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole: "Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono
nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 gennaio 2016, e succes-
sivamente, con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica
comunica all’ANCI, all’UPI e alla Conferenza, delle Regioni e delle Pro-
vince Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per
ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi
che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del
personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripri-
stino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel
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corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del pre-
sente comma sono nulle"».

38.0.26

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Semplificazioni in materia di spesa di personale)

1. La lettera a), dell’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, è abrogata».

38.0.27

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

1. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i
termini di cui al comma 31-ter, dell’articolo 14 del decreto-legge 31 mag-
gio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i., sono
sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate
delle funzioni comunali e all’attuazione delle riforme previste per le Città
metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n.56».
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38.0.28

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale

educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determi-

nato, coerentemente con l’esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a ter-

mine nell’ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale

in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilita-

zioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamen-

tali relative all’organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici

comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque

anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a

tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il

bando, le procedure disciplinate dall’articolo 4, commi 6 e 9, del de-

creto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre

2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a va-

lere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica al-

tresı̀ l’articolo 4, comma 2-bis , del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78,

convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.

2. All’articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno

2015, n. 81, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per assicurare il diritto

all’educazione, negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia degli enti locali, le

deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di sta-

bilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il

personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale"».
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38.0.29

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)

1. All’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito
con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8:

a) al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Per gli anni
2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti
locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto
dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e
per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al me-
desimo titolo nel 2014".

b) aggiungere il seguente comma: "2-bis. A decorrere dal 2016 la
sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni
strettamente necessarie a garantire l’esercizio delle funzioni di polizia lo-
cale, di istruzione pubblica e del settore sociale"».

38.0.30

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)

1. All’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il
comma 557-quater è inserito il seguente:

"557-quinqiuies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte,
possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in
modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa
di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo
della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l’unione".

All’articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "1 comuni possono cedere,
anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all’unione di comuni
di cui fanno parte". Il comma 31-quinquies dell’articolo 14 del decreto-
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legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122,
è abrogato».

38.0.31

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

(Personale impiegato con contratto a termine presso le

Città metropolitane)

1. Nelle more dell’attuazione di processi di mobilità definiti dall’ar-
ticolo 1, commi da 421 a 429 della legge 23 dicembre 214, n. 190, le città
metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato
in essere ai sensi dell’articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-
legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6
agosto 2015, n. 125, e ai sensi dell’articolo 4, comma 9, terzo periodo,
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni,
con termine finale fissato entro la data del 31 dicembre 2016».

38.0.32

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.

(Semplificazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)

«1. All’articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122:

– al sesto periodo, le parole: "in regola con l’obbligo di riduzione
delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in regola
con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 del-
l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296",
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– eliminare le parole: "Resta fermo che comunque la spesa comples-
siva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nel-
l’anno 2009"»;

38.0.33
Perrone, Milo

Respinto

Al comma 540 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,

sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole «attivate nell’anno 2015» sono sosti-
tuite da «attivate negli anni 2015 e 2016» e le parole «dal 1º gennaio
2016» sono sostituite da «dal 1º gennaio 2016 per le operazioni di inde-
bitamento attivate nell’anno 2015, o da data successiva per le operazioni
di indebitamento attivate nell’anno 2016»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2015» sono
sostituite da «entro il 29 febbraio 2016».
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Art. 39.

S39.1

De Cristofaro, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Stralciare l’articolo.

39.1

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Orellana

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «260 milioni».

39.2

De Cristofaro, Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: – 2.736.000;

2017: – 9.120.000;

2018: – 9.120.000.

39.4

De Pin, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Sopprime l’articolo.
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39.5
Stefani, Centinaio

Dichiarato inammissibile

L’articolo 39 è soppresso.

39.6
Caliendo, Ceroni, D’Alı̀, Mandelli, Boccardi

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300» con la parola «260».

39.7
Buccarella, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: – 4.000;
2017: – 10.000;
2018: – 10.000.

39.8
Mussini, Bignami, Vacciano, Bencini, De Pietro

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l’articolo.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300» con le seguenti: «299».

39.9
Stefani, Centinaio

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.
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39.10

Caliendo, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

39.11

Buccarella, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: – 4.000;

2017: – 10.000;

2018: – 10.000.

39.12

Stefani, Centinaio

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», il comma 2 è
soppresso.

39.13

Mussini, Bignami, Vacciano, Bencini, De Pietro

Respinto

All’articolo 39, comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», al
comma 2, sopprimere le parole: «, pur avendo esperito i rimedi preventivi
di cui all’articolo 1-ter,».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300», con le seguenti: «299».
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39.14

Mussini, Bignami, Vacciano, Bencini, De Pietro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300», con le seguenti: «299».

39.15

Mussini, Bignami, Vacciano, Bencini, De Pietro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300», con le seguenti: «299».

39.16

Stefani, Centinaio

Dichiarato inammissibile

All’articolo 39, comma 1, le lettere e) ed f) sono soppresse.

39.17

Buccarella, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: – 4.000;

2017: – 10.000;

2018: – 10.000.
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39.18

Mussini, Bignami, Vacciano, Bencini, De Pietro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «400», con la seguente:

«500» e la parola: «800» con la seguente:«1.500».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300», con le seguenti: «299».

39.19

Mussini, Bignami, Vacciano, Bencini, De Pietro

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), capoverso l’articolo 5-sexies«, soppri-
mere il comma 11.

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300» con le seguenti: «299».

39.20

Mussini, Bignami, Vacciano, Bencini, De Pietro

Respinto

Al comma 1, alla lettera l), capoverso «Articolo 5-sexies», al comma
1, sopprimere le parole: «, esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso cre-
dito,».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300» con le seguenti: «299».

39.21

Amati, Valentini

Respinto

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere: «b-bis): il comma 2-ter,
dell’articolo 2 è soppresso»;

alla lettera c) sostituire le parole: «Non è riconosciuto» con: «Se del
caso, può non essere riconosciuto»;

alla lettera d) prima delle parole: «Si presume insussistente» aggiun-
gere: «Se del Caso»;

alla lettera f): sopprimere il comma 1-ter;
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dopo la lettera g) aggiungere: «g-bis) al comma 3, articolo 3 soppri-
mere la parola «autentica».

dopo la lettera i) aggiungere: «i-bis) l’articolo 4 è cosı̀ sostituito: «La
domanda di riparazione può essere proposta durante la pendenza del pro-
cedimento nel cui ambito la relazione si assume verificata, ovvero, a pena
di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che con-
clude il medesimo procedimento, è divenuta. definitiva»;

i-ter) l’articolo 5-quater è abrogato

alla lettera l):

il comma 5 dell’articolo 5-sexies è cosı̀ sostituito: «L’amministra-
zione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui il decreto
che accoglie la domanda è divenuto esecutivo»

al comma 6 sopprimere le parole: «,ove possibile,».

39.22
Buccarella, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L’imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non
sussiste, perché l’inputato non lo ha commesso, perché il fatto non costi-
tuisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha facoltà di portare
in detrazione, nella dichiarazione dei redditi successiva all’anno di riferi-
mento, una somma di denaro, fino ad un massimo di 5.164 euro, relativa
alle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale in que-
stione. La detrazione deve essere giustificata con fattura emessa da parte
del difensore con espressa indicazione della somma, la cui causale ed il
cui pagamento devono risultare in modo certo».

Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare la seguente variazione:

2016: – 15.000;

2017: – 30.000;
2018: – 30.000.

39.23
Collina

Accolto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 10, comma 12-vicies del decreto-legge 31 dicem-
bre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio
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2015, n. 11 le parole: "dalla conclusione del procedimento penale instau-
rato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di en-
trata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il
coinvolgi mento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa"
sono sostituite dalle seguenti, "dal procedimento penale instaurato per i
medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del de-
creto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di
condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave
per il medesimo soggetto obbligato"».

39.24
Fabbri, Borioli

Ritirato

Dopo il comma 3 aggiungere infine il seguente:

«3-bis). All’articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposi-
zioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto
del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole:
"609-undecies del codice penale" sono aggiunte le seguenti: "e dei reati
di cui agli articoli 434, 437, 449, 575, 582, 589 e 590 del codice penale
commessi in danno di persone esposte ad amianto"».

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 37, sostituire le parole:

«300 milioni» con le seguenti: «297,5 milioni».

39.25
Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista, Fausto Guilherme
Longo

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

«d-bis. All’articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 24 giugno2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le
parole: "in servizio fino al 31 dicembre 2015", sono sostituite dalle se-
guenti: "in servizio fino al 31 dicembre 2016".

3-ter. Al comma 7 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integra-
zioni o, a scelta dell’interessato, l’indennità di trasferta, ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive mo-
difiche e integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al
mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano,
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nonché l’indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3 del
presente articolo".

3-quater. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del comma
3-bis sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede
ai sensi dell’articolo 79, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

39.26
Zeller, Berger, Fravezzi, Laniece, Panizza, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Al comma 7 dell’articolo 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi
della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche e integra-
zioni o, a scelta dell’interessato, l’indennità di trasferta, ai sensi dell’arti-
colo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive mo-
difiche e integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al
mantenimento della residenza nel territorio della Provincia di Bolzano,
nonché Il indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma 3
del presente articolo.

3-ter. Gli oneri finanziari derivanti dall’applicazione del comma 3-bis
sono a carico della Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai
sensi dell’articolo 79, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».

39.27 (testo 2)

Lo Giudice, Dirindin, De Biasi, Bianco, Dalla Zuanna, Granaiola,

Mattesini, Maturani, Padua, Silvestro, Ricchiuti, Puppato, Ruta, Scalia

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Fra i beneficiari dell’equa riparazione di cui all’articolo 27-bis
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono inclusi anche i familiari dei sog-
getti deceduti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da sommini-
strazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, che agi-
scono iure proprio; purché abbiano fatto domanda di accesso all’iter tran-
sattivo di cui all’articolo 33 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, con-
vertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dall’ar-
ticolo 2, commi 361, 362 e 364 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
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Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dell’econo-mia e delle finanze, ap-
portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000;

2018: – 10.000.000.

39.28

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«4) Alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti
modifiche:

All’articolo 1 comma 598, lettera a) dopo la parola determinato sono
sostituite le seguenti: "... per ciascun atto impugnato anche in appello ..."
con "in base al valore della controversia, derivante dalla somma dei tributi
indicati nei vari atti cumulativamente impugnati ..."».

39.29

Caleo, Broglia, Sposetti

Ritirato

Dopo il comma 10 aggiungere infine il seguente:

«10-bis. Per le Province che risultano aver deliberato il ricorso alla
procedura di riequilibrio finanziario di cui all’articolo 243-bis del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, alla data del 19 giugno 2015, la misura del versamento a
favore dello Stato di cui all’articolo 1 comma 148 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, fermo restando l’ammontare complessivo del contributo pre-
visto è determinata, per gli anni 2016 e 2017, dalla Commissione di cui
all’articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in sede di
istruttoria di cui all’articolo 243-quater comma 2 del decreto legislativo
18 agosto 2000 n. 267».
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39.0.1
Scavone, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni,

Ruvolo, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

All’articolo 1 , dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:

"87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell’azione am-
ministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei pos-
sibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della
Legge 107/2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al de-
creto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale,
n. 56 dei 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situa-
zioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a
procedure, concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della
legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro dell’istruzione; dell’uni-
versità e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di
un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto
all’immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti
scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si prov-
vede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vi-
gente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell’articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

88-bis. I soggetti di cui al comma 87-bis sono: coloro che abbiano
superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sen-
tenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano
avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della
legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva nell’ambito di detto con-
tenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto di-
rettoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 13
Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56
del 15 luglio 2011.

89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell’articolo17
del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni,
nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del
2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi al con-
corso ordinano per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con de-
creto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ri-
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cerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale,
n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti
dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis"».

39.0.2

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

"1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del decreto legislativo
05.10.1993, n. 400 convertito con modificazioni nella legge del 4 dicem-
bre 1993 n. 494, aggiungere il seguente:

"3-bis) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella
parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze,
aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano applica-
zione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la de-
voluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell’articolo 49 del codice della
navigazione"».

39.0.3

Amoruso, Barani, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

Al comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo
la parola: "determinato" sostituire le parole: "per ciascun atto impugnato
anche in appello" con le parole: "in base al valore della controversia, de-
rivante dalla somma dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente im-
pugnati"».
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39.0.4
Scavone, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni,

Ruvolo, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell’azione ammini-
strativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del
contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scola-
stico di cui all’articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015,
considerato il carattere formativo del citato articolo, l’Ufficio Scolastico
Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento,
per l’immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formata
da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui
al decreto ministeriale n. 499 del 2015, per almeno 65 ore, previa verifica
del possesso dei requisiti richiesti dalla legge 107 del 2015, dando priorità
ai candidati di età anagrafica minore».

39.0.5
Scavone, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni,

Ruvolo, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in tema di immissione nel ruolo di dirigenti scolastici)

Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell’azione ammini-
strativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del
contenzioso pendente relativo al corso di formazione per dirigente scola-
stico di cui all’articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015,
considerato il carattere formativo del citato articolo, l’Ufficio Scolastico
Regionale Sicilia è tenuto a redigere una graduatoria ad esaurimento,
per l’immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il 2015, formata
da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui
al decreto ministeriale n. 499 del 2015, per almeno 65 ore, previa verifica
del possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 107 del 2015, dando prio-
rità ai .candidati di età anagrafica minore. La graduatoria è redatta sui po-
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sti previsti per la legge n. 107 del 13 luglio 2015 e ove non sufficienti, sui
posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/
2017».

39.0.6

Compagnone, Barani, Amoruso, Auricchio, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Semplificazione riscossione contenziosi contabili)

All’articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito
con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, apportare le se-
guenti modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le se-
guenti: "15 marzo 2016" e le parole: "15 novembre 2013" con le seguenti:
"15 aprile 2016";

b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

"2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, pendono ancora i termini per esperire il giudizio di revocazione in-
nanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d’appello ai sensi dell’arti-
colo 68, primo comma, del Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214. In que-
sto caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato
con riferimento al danno quantificato nella sentenza d’appello ed essa non
può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente:
«Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 otto-

bre 2013 n. 124».
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39.0.7
Centinaio

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

È istituita, senza alcun altro obbligo o qualunque altro adempimento
a carico dell’Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e Rappresentanti
di Commercio, presso l’Ente Nazionale di Assistenza per gli agenti e i
Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) con sede in Roma la Camera
di mediazione autorizzata a gestire la procedura di mediazione prevista dal
decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, "Attuazione dell’articolo 60 della
legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla con-
ciliazione delle controversie civili e commerciali mediazione finalizzata
alla conciliazione delle controversie civili e commerciali"».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3744



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 348 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 40.

S40.1
D’Alı̀

Respinto

Stralciare l’articolo.

40.2
Fattori, Donno, Lezzi

Respinto

Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Al personale
delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano in servizio
presso gli organismi strumentali di cui al presente comma non è ricono-
sciuta nessuna indennità aggiuntiva».

40.3
Donno, Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Bottici

Respinto

Al comma 8 dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118.» aggiungere il

seguente periodo: «Gli organismi strumentali per gli interventi europei,
eventualmente istituiti dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento
e Bolzano, e le loro attività sono sottoposti al controllo di vigilanza del-
l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)».

40.4
Naccarato, Giovanni Mauro, Caridi

Respinto

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le Regioni interessate dalla
revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso del-
l’anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi ope-
rativi regionali, conseguente all’applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006,
possono stabilire di non operare l’esclusione anche per le risorse prove-
nienti direttamente o indirettamente dall’Unione europea e per le relative
spese di parte corrente e in conto capitale».
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40.5
Donno, Mangili

Respinto

Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: «Per i progetti
da completare, inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei
2007/2013, qualora sia stata accertata l’infiltrazione della criminalità orga-
nizzata si procede alla decertificazione delle spese e al blocco dei finan-
ziamenti».

40.6
D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi
di cui al presente comma sono effettuati fermo restando quanto stabilito
nell’accordo siglato il 3 novembre 2011, tra il Governo e le regioni
Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sulla ri-
modulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale
il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di
territorialità»

40.7
Moronese, Nugnes, Martelli, Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripar-
tire, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali,
con una dotazione di 500 milioni di euro per l’esercizio 2016, e altri 500
milioni di euro per il 2017, al fine di finanziare un piano straordinario di
tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a poten-
ziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano, approvato
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territo-
riali – e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che
vi provvedono e le modalità - di erogazione del finanziamento per fasi di
avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al
20 per cento del costo complessivo dell’intervento. Inoltre in attuazione
dell’articolo 7 comma 1 della legge Quadro sulle Aree Protette» n. 349
del 1991 e in considerazione degli obiettivi imposti dalle Direttive 43/
92/CEE «Habitat», 147/2009/CEE «Uccelli» e 60/2000/CE «Acque», è
data priorità agli interventi realizzati in aree protette e nei comuni inclusi,
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anche parzialmente, nelle aree della rete Natura2000. Gli interventi di cui
al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 di-
cembre 2011, n. 229.

Conseguentemente,

a) All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200»

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti «17 per cento»;

c) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017.

40.8

Martelli, Moronese, Nugnes, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico in-
tegrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica,
con apposito decreto del Ministero dell’Ambiente, della tutela del Territo-
rio e del Mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, viene costituito un apposito Fondo di 500 mi-
lioni di euro per il 2016, per la cui alimentazione è autorizzata l’anticipa-
zione da parte di Cassa Depositi e Prestiti».

Conseguentemente,

a) All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «200»

b) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento»
con le seguenti «17 per cento»;

c) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento»
con le seguenti: «6 per cento»;

d) all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo« Le dotazioni in conto
corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
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40.9

Milo, D’Ambrosio Lettieri

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di evitare che risorse del mezzogiorno siano trasferite
ad altri programmi e progetti non localizzati territorialmente nelle Regioni
obiettivo convergenza, resta l’obbligo di destinare alle stesse regioni le ri-
sorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle di cui alla delibera
CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 in coerenza con i princı̀pi nazionali e comu-
nitari di destinazione territoriale.».

40.10

Mancuso, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, al comma 4 del-
l’articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 2014, dopo la lettera
c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) ai progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali
europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli
finanziati con la programmazione dei Fondi strutturali europei 2014/2020.

40.11

Lucherini, Dalla Zuanna, Pezzopane

Accolto

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

«13-bis. Al fine di favorire interventi di sistemazione idraulica dei
corsi d’acqua soggetti a fenomeni di esondazione e alluvione nei territori
delle Città metropolitane; le regioni interessate realizzano gli interventi
necessari per completare i progetti, non conclusi alla data del 31 dicembre
2015; a valere sulle risorse disponibili del FSC 2007 – 2013, ai sensi l’ar-
ticolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con mo-
dificazioni dalla 11 novembre 2014, n. 164.».
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40.12

Milo

Respinto

Dopo il comma 13 inserire il seguente:

«13-bis. Un apposito programma complementare di cui al comma
precedente è approvato dal CIPE in coerenza con apposito atto di indirizzo
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, nel li-
mite di 150 milioni di euro, al fine di realizzare interventi per la tutela
dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.».

40.13

Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

«13-bis). Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti
relativi alle agevolazioni concesse nell’ambito dei patti territoriali e dei
contratti d’area di cui all’articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge
23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
ultimazione e procedure di gestione degli interventi e fatti salvi gli effetti
dei provvedimenti amministrativi già adottati, le imprese beneficiarie che
abbiano completato gli investimenti ammessi alle agevolazioni entro il 31
dicembre 2012 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non
abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro
90 giorni dalla data predetta, alla relativa trasmissione all’istituto conven-
zionato ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente
alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone
contestuale comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il man-
cato rispetto del predetto termine determina la decadenza dai benefici, ac-
certata dal Ministero dello sviluppo economico per l’insieme delle imprese
interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, con il quale è disposto, altresı̀, il recupero dei contri-
buti erogati. Entro il medesimo termine il soggetto responsabile ovvero il
responsabile unico provvede all’inoltro all’istituto di credito ovvero, per i
patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29
del 21 marzo 1997, alla verifica della documentazione finale di spesa
già, allo stesso pervenuta alla data di entrata fu vigore della presente
legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Mini-
stero dello sviluppo economico.

13-ter. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l’erogazione
del contributo nei limiti dell’importo spettante individuato nella relazione
sullo stato finale del programma trasmessa dall’istituto convenzionato di
cui al comma l al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al re-
sponsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla
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data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l’eventuale comu-
nicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale, da parte
del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussi-
stenza di circostanze ostative all’erogazione del contributo.

13-quater. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e
ispezioni, anche a campione sugli interventi agevolati volti a verificare
l’attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità della documen-
tazione trasmessa ai sensi del comma l del presente articolo. Ai predetti
fini, il predetto Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica
e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell’ar-
ticolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

13-quinquies. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle im-
prese benefici arie ovvero relativi ai progetti infrastrutturali – già appro-
vati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme restituite o non ero-
gate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinun-
cia, e di rideterminazione delle agevolazioni concesse, sono utilizzate dal
Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti pilota
di cooperazione interregionale anche volti a promuovere ambienti per la
sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di ap-
posite convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei pre-
detti progetti, è data priorità ai territori regionali interessati da: richieste
di rimodulazione presentate ai sensi dell’articolo 8-bis, comma 6, lettera
b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data dı̀ entrata in
vigore della presente legge. Resta ferma l’attribuzione al Fondo per la cre-
scita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle
economie relative ai contratti d’area».

40.14 (testo corretto)

Lettore, Vattuone, Dirindin

Accolto

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Qualora nell’ambito della programmazione FSC 2007-2013
si renda necessaria l’approvazione di una variante urbanistica; ovvero l’e-
spletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015
per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al
31 dicembre 2016.

13-ter. Il regime di proroga di cui al comma 13-bis non comporta
sanzioni qualora l’obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta en-
tro il termine del 30 giugno 2016. L’assunzione di obbligazioni giuridica-
mente vincolanti nel semestre 1 luglio 31 dicembre 2016 comporta, in-
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vece, la sanzione complessiva del 1,5 per cento del finanziamento totale
concesso.

13-quater. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vin-
colanti nel termine prorogato di cui al comma 13-bis determina la defini-
tiva revoca del finanziamento».

40.15
Fattori, Donno, Mangili

Dichiarato inammissibile

Il comma 14 è sostituito con il seguente:

«14. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in
fine, il seguente articolo:

"Art. 41-ter.

(Fondo per il tempestivo pagamento delle condanne di natura onerosa da
parte della Corte di Giustizia dell’Unione Europea)

1. Al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di
condanna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’ar-
ticolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, con una dotazione
di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2017, destinato alle sole spese derivanti dagli adempi-
menti di cui al medesimo comma 1.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze pubblica sul proprio sito
internet, senza indugio, notizia di tutti i pagamenti effettuati dal fondo di
cui al presente articolo. La pubblicazione deve altresı̀ essere effettuata su
una pagina appositamente istituita sul sito del Dipartimento politiche eu-
ropee della presidenza del Consiglio dei ministri"».

Conseguentemente il comma 15 è modificato come segue,

l’articolo 43, comma 9-bis, della legge 23 dicembre 2012, n. 234,

è sostituito come segue:

«9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di con-
danna rese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’arti-
colo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione eu-
ropea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze
si provvede a carico del Fondo di cui all’articolo 41-ter, comma 1, della
presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2016 e
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di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei paga-
menti effettuati, il Ministero dell’economia e delle finanze attiva il proce-
dimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle viola-
zioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compen-
sazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore
delle amministrazioni stesse».

40.16

Moronese, Fattori, Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Bottici

Respinto

Al comma 15, capoverso 9-bis, dopo le parole: «periodo 2017-2020.»
aggiungere il seguente periodo: «Il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze pubblica trimestralmente sul proprio sito internet istituzionale il
monito raggio dei pagamenti e degli oneri finanziari derivanti dalle sen-
tenze di condanna della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al fine
di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull’utilizzo delle risorse
del Fondo per il recepimento della normativa europea».

40.17

Fattori, Donno, Lezzi

Respinto

Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «com-
petenti per materia,» aggiungere le seguenti: «previe, parere vincolante
delle Commissioni parlamentari competenti,».

40.18

Donno, Fattori, Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Bottici

Respinto

Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «com-
petenti per materia,» aggiungere le seguenti: «previo parere vincolante
delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni
dalla scadenza dei termini predetti,».
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40.19

Donno, Fattori, Lezzi, Bulgarelli, Mangili, Bottici

Respinto

Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «com-
petenti per materia,» aggiungere le seguenti: «previo parere delle Com-
missioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni dalla Sca-
denza dei termini predetti,».

40.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. I Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rien-
tranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si in-
tendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle PMI
come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica ri-
vestita, dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio
2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/
2013, articolo 2, par. 28, ed espressamente individuati, dalle Linee d’a-
zione per le libere professioni, del Piano d’azione imprenditorialità
2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino
.al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni».

40.20

Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro,

Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone,

Verdini, Mussini, Milo, Gualdani, Mandelli, Comaroli

Accolto

All’articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente comma:

«18. Le risorse proprie dell’UE, di cui al precedente comma, rien-
tranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo
2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professioni, in quanto eser-
centi attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giu-
ridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Com-
missione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Re-
golamento UE n. 1303/2013, articolo 2, par. 28, che recepisce espressa-
mente la suddetta Raccomandazione; nonché individuati espressamente
come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al
2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d’azione
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per le libere professioni, elaborate nell’ambito del Piano d’azione impren-
ditorialità 2020».

40.21

Molinari, Mussini

Ritirato

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente comma:

«18. Le risorse proprie dell’UE, di cui al precedente, comma, rien-
tranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo
2014/2020, si intendono ,estese anche ai liberi professioni, in quanto eser-
centi attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giu-
ridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Com-
missione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Re-
golamento UE n. 1303/2013, articolo 2, comma 28, che recepisce espres-
samente la suddetta Raccomandazione; nonché individuati espressamente
come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al
2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d’azione
per le libere professioni, elaborate nell’ambito del Piano d’azione impren-
ditorialità 2020».

40.22

Bruni, Bonfrisco, Milo

Ritirato

All’articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le risorse proprie dell’UE, di cui al precedente comma, rien-
tranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo
2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professioni, in quanto eser-
centi attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giu-
ridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Com-
missione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Re-
golamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, che recepisce espressamente
la suddetta Raccomandazione; nonché, individuati espressamente come de-
stinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti
che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d’azione per le libere pro-
fessioni, elaborate nell’ambito del Piano d’azione imprenditorialità 2020».
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40.23

Marinello, Gualdani

Ritirato

All’articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente comma 17-bis:

«17-bis. Le risorse proprie dell’UE, di cui al precedente comma, rien-
tranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo
2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti, in quanto
esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma
giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione delta
Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e
dal Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 2, par. 28, nonché espressa-
mente individuati, dalle Linee d’azione per le libere professioni, elaborate
nell’ambito del Piano d’azione imprenditorialità 2020, come destinatari a
tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che ero-
gati tramite Stati e regioni».

40.24

Cardiello, Mandelli

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Le risorse proprie dell’Unione Europea, di cui al precedente
comma, rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il
periodo 2014-2020, si intendono estese anche ai liberi professioni in
quanto esercenti attività economica al pari delle piccole e medie imprese,
a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla
Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE
(Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par.
28, di recepimento della Raccomandazione, ed individuati espressamente
come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei statati fino al 2020,
sia diretti che erogati tramite Stati e regioni, dalle Linee d’azione per le
libere professioni, elaborate nell’ambito del Piano d’azione imprenditoria-
lità 2020».

40.25
Cociancich

Accolto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. All’articolo 36, al comma 1, della legge 24 dicembre 2012,
n. 234 le parole: "con decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materiali"
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sono sostituite con le parole: "decreto dei Ministro competente per mate-
ria"».

40.26
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

All’articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa
degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta
nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano
alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali
e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

L’emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

40.27
Compagna, Gualdani

Ritirato

All’articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:

«18. Al fine di creme le più idonee condizioni per favorire lo ripresa
degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59 si interpreta
nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano
alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali
e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

L’emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

40.28
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ri-
presa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all’arti-
colo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si
interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si
applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque
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minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative con-
cessioni».

40.29

Merloni, Panizza, Zeller, Zin, Orellana

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ri-
presa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all’arti-
colo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si
interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si
applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque
minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative con-
cessioni».

40.30

Gasparri, Ceroni

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa
degli investimenti nel settore idotermale, la norma di cui all’articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si interpreta
nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano
alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali
e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni».

L’emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.

40.31

Marinello, Mancuso, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 17, inserire il seguente:

«17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ri-
presa degli investimenti nel settore idrotermale, la norma di cui all’arti-
colo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59, si
interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si
applicano alle attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque
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minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il rinnovo delle relative con-
cessioni».

40.32 (testo 2)

Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Al fine di favorire l’occupazione giovanile e l’attivazione dei
giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate
ai Programmi operativi 2014/2017, nonché, per garantirne il tempestivo
avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione
già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell’ar-
ticolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo con-
senso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno
stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all’en-
trata del bilancio dello Stato quanto a 30 milioni di euro annui per il trien-
nio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l’autoimpiego previ-
ste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II.»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del
presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-

2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del

decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

40.33

D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la misura prevista dal Ti-
tolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è incrementata rispet-
tivamente di euro 40 milioni di euro per l’anno 2016, 20 milioni di euro
per l’anno 2017 e 20 milioni di euro per l’anno 2018. Al relativo onere si
provvede con un pari decremento delle misure previste dal Decreto del
Ministero dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264.».
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40.34

Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 17, inserire il seguente: comma 17-bis:

«17-bis. Al fine di dare esecuzione alle Linee d’azione per le libere
professioni, elaborate in sede europea nell’ambito del Piano d’azione im-
prenditorialità 2020, le risorse proprie dell’DE rientranti nella Programma-
zione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020 di cui al pre-
cedente comma, erogati sia in forma diretta che tramite Stato e Regioni, si
intendono estese anche ai liberi Professioni ditte individuali».

40.35

Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo l’ultimo comma, aggiungere il seguente:

«17-bis. «Alla lettera b), comma 703, dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando
gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia nonché il rispetto della riparti-
zione complessiva territoriale delle risorse pari all’80 per cento per le Re-
gioni meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle
Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per
il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50
per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni
meno sviluppate a decorrere dall’anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017,
è assegnato il 50% delle risorse della programmazione 2014-2020"».

40.36

Comaroli

Respinto

Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:

«17-bis. «Alla lettera b), comma 703, dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando
gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, alle Regioni e Province auto-
nome che abbiamo conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi
realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni
più sviluppate e al 35 per cento per le Regioni meno sviluppate a decor-
rere dall’anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50 per
cento delle risorse della programmazione 2014-2020"».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3759



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 363 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

40.37

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«17-bis. Per consentite l’omogenea armonizzazione dei sistemi conta-
bili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell’articolo 7
del Regolamento. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Con-
siglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei
fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e re-
gionali) correlati, applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 31
maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armoniz-
zazione dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l’Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura –AGEA.».

40.38
Berger, Laniece, Battista, Romano, Zeller

Ritirato

Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, il seguente:

«17-bis. Per consentire l’omogenea armonizzazione dei sistemi conta-
bili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell’articolo 7
del Regolamento (VE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei
fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali, statali e re-
gionali, correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 mag-
gio 2011, n. 91, "Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione
dei sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l’Agenzia per le
Erogazioni in Agricoltura –AGEA.».

40.39

Mandelli, Ceroni, D’Alı̀, Boccardi

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«17-bis. Alla lettera b), comma 703, dell’articolo 1 della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli
obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il rispetto della ripartizione
complessiva territoriale delle risorse pari all’80 per cento per le Regioni
meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Re-
gioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il
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ciclo 2007 – 2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50
per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni
meno sviluppate a decorrere dall’anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017,
è assegnato il 50% delle risorse della programmazione 2014-2020"».

40.40

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Aggiungere infine il seguente comma:

«17-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n.
190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le Regioni interessate dalla
revoca, adottata con decisione della Commissione Europea nel corso del-
l’anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi ope-
rativi regionali, conseguente all’applicazione dell’articolo 92, paragrafo 3,
del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11 luglio 2006, pos-
sono stabilire di non operare l’esclusione anche per le risorse provenienti
direttamente o indirettamente dall’Unione europea e per le relative spese
di parte corrente e in conto capitale."».

40.0.1

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per favorire lo svolgimento della XXI Esposizione Internazionale
della Triennale di Milano)

1. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano, e favorire la riconversione del sito di Expo 20015
è autorizzata la spesa di 50 milioni per l’anno 2016. All’onere si provvede
a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
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40.0.2

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per favorire lo svolgimento della XXI Esposizione
Internazionale della Triennale di Milano)

1. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della
Triennale di Milano e favorire la riconversione del sito di Expo 2015, è
autorizzata la spesa di 50 milioni per l’anno 2016. All’onere si provvede
a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

40.0.3

Compagnone, Barani, Amoruso, Auricchio, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Completamento infrastruttura viaria)

Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento ve-
loce Licodia Eubea – Libertinia A19 Palermo – Catania, è autorizzata
la spesa di euro 280.000.000,00.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 80,000.000;

2017: – 100.000.000;

2018: – 100.000.000.
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40.0.4

Tomaselli, Santini, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta,

Scalia, Valdinosi, Padua

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Credito d’imposta per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Con l’obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle
imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili
alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del
TFUE a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018, un credito d’imposta secondo le modalità di
cui ai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti,
facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’ar-
ticolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all’ac-
quisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumen-
tali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i
mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).

3. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori
dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e
della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché
ai settori creditizio, finanziario, e assicurativo. L’agevolazione non si ap-
plica altresı̀ alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione
CE (2014/C 249/01).

4. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e
20 milioni di euro, realizzati successivamente all’entrata in vigore della
presente legge, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima
consentita dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo
2014-2020 e non è cumulabile con aiuti de minimis e con atri aiuti di
Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

5. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo comples-
sivo dei beni indicati nel comma 2. In relazione al credito d’imposta con-
cesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i co-
sti ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’at-
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tività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il
credito d’imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabili-
mento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per
cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato
nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di in-
vestimento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario
dell’agevolazione;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno
relazioni con l’acquirente;

d) figurano all’attivo dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione e
resta no associati al progetta per cui è concesso l’aiuto per almeno cinque
anni o, nel caso di piccole e medie Imprese, tre anni.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili
non oltre il 50 per cento dei costi totali d’investimento ammissibili per
l’investimento iniziale.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finan-
ziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
detto costo non comprende le spese di manutenzione.

6. AI fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse fi-
nanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una
apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate, recante i dati degli in-
vestimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento
iniziale e di quelli che intendono realizzare nell’anno e l’ammontare del
relativo credito di imposta. L’Agenzia delle Entrate, in base al rapporto
tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese
la misura del credito d’imposta. La fruizione del credito di imposta è su-
bordinata alla. realizzazione dell’investimento, a pena di decadenza.

7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma prece-
dente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adat-
tarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio
della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della
comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

8. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui gli Investimenti sono eseguiti,
non concorre alla formazione del reddito, ne della base imponibile del-
l’Imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizza-
bile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima
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scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione
dell’investimento.

9. Se entro il quinto periodo d’imposta, ovvero il terzo per le piccole
e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i
beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’im-
posta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle pre-
dette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevo-
lati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammor-
tizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle
nuove acquisizioni. Per I beni acquisiti in locazione finanziaria, le dispo-
sizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene eserci-
tato il riscatto. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato che deriva
dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine per il ver-
samento a saldo dell’imposta sul redditi dovuta per il periodo d’imposta in
cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

10. Le spese oggetto dell’agevolazione devono essere sostenute entro
il periodo d’imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione al-
l’Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del
comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima
del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la
revoca totale dell’agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta
eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla vo-
lontà dell’impresa beneficiaria.

11. L’agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti pre-
visti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli
107 del TFUE.

12. Agli oneri derivanti dall’agevolazione di cui ai commi precedenti,
valutati in 1.500 milioni di euro per il 2017, 1.500 milioni di euro del
2018 e 1.500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l’utilizzo
delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole
istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel
caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di
cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la conferenza delle Regioni,
propone alle Regioni Interessate, al fine di incrementare la dotazione della
misura o di consentirne una parziale copertura, l’utilizzo delle risorse de-
rivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione
2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di In-
tesa con le Regioni interessate, il Ministro dell’economia e delle finanze
provvede con proprio decreto all’utilizzo delle relative risorse, riferendo
contestualmente alle Camere con apposita relazione. In merito alle cause
degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al presente comma.
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13. l’agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti pre-
visti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli
107 del TFUE».

40.0.5

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Credito d’imposta per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno)

1. Con l’obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle
imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a
strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili
alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del
TFUE a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in
vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d’imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto un credito d’imposta
secondo le modalità di cui ai commi seguenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili investimenti,
facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all’ar-
ticolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all’ac-
quisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumen-
tali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Re-
pubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i
mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).

3. L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori
dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre
sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e
della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché
ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L’agevolazione non si ap-
plica altresı̀ alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione
CE (2014/C249/01).

4. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e
20 milioni di euro, realizzati successivamente all’entrata in vigore della
presente legge, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima
consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo
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2014-2020 e non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di
Stato che abbiano ad oggetto j medesimi costi ammissibili.

5. Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo comples-
sivo dei beni indicati nel comma 2. In relazione al credito d’imposta con-
cesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i co-
sti ammissibili devono superare l’ammortamento degli attivi relativi all’at-
tività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il
credito d’imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabili-
mento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per
cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato
nell’esercizio finanziario precedente l’avvio dei lavori.

Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di in-
vestimento se soddisfano le seguenti condizioni:

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario
dell’agevolazione;

b) sono ammortizzabili;

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno
relazioni con l’acquirente;

d) figurano all’attivo dell’impresa beneficiaria dell’agevolazione e
restano associati al progetto per cui è concessa l’aiuto per almeno cinque
anni o, nel caso di piccole e medie Imprese, tre anni.

Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili
non oltre il 50 per cento dei costi totali d’investimento ammissibili per
l’investimento iniziale.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finan-
ziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni;
detto costò non comprende le spese di manutenzione.

6. AI fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse fi-
nanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una
apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, recante i dati degli inve-
stimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di Investimento ini-
ziale e di quelli che intendono realizzare nell’anno e l’ammontare del re-
lativo credito di imposta. L’Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra
le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la mi-
sura del credito d’imposta. La fruizione del credito di imposta è subordi-
nata alla realizzazione dell’investimento, a pena di decadenza.

7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma prece-
dente, con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da adat-
tarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio
della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della
comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

8. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti,
non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile del-
l’imposta, regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
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redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizza-
bile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima
scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione
dell’investimento.

9. Se entro il quinto periodo d’imposta, ovvero il terzo per le piccole
e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i
beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità
estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione, il credito d’im-
posta è rideterminato escludendo dagli Investimenti agevolati il costo dei
beni anzidetti; se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle pre-
dette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevo-
lati, il credito d’imposta è rideterminato escludendo il costo non ammor-
tizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle
nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le dispo-
sizioni d’i cui al presente comma si applicano anche se non viene eserci-
tato il riscatto. Il credito d’imposta, indebitamente utilizzato che deriva.
dall’applicazione del presente comma è versato entro il termine per il ver-
samento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in
cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

10. Le spese oggetto dell’agevolazione devono essere sostenute entro
il periodo d’imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione al-
l’Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del
comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima
del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la
revoca toltale dell’agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta
eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla vo-
lontà dell’impresa beneficiaria.

11. l’agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta. I requisiti pre-
visti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli
107 del TFUE.

12. Agli oneri derivanti dall’agevolazione di cui ai commi precedenti,
valutati in 1500 milioni di euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018
e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l’utilizzo delle
risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole
istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia,
nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni
di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza delle Regioni,
propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della
misura o di consentirne una parziale copertura, l’utilizzo delle risorse de-
rivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione
2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di in-
tesa con le Regioni interessate, il Ministro dell’economia è delle finanze
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provvede con proprio decreto all’utilizzo delle relative risorse, riferendo
contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause
degli scosta menti e all’adozione delle misure di cui al presente comma.

13. L’agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti pre-
visti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli
107 del TFUE».

40.0.6

Mario Mauro, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

All’articolo 6, al comma 1, della Legge 9 del 21 febbraio 2014, è ag-
giunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento
CE 1;303/2013, là copertura finanziaria viene altresı̀ assicurata dal Fondo
per gli investimenti strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 307 del 2004».

40.0.7

Bruni, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

Al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine
il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate». come da Regolamento
CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresı̀ assicurata dal Fonda
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
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comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con
modificazioni dalla legge 307/2004».

40.0.8

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

All’articolo 6, al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è
aggiunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento
CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresı̀ assicurata dal Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito
con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004».

40.0.9

De Poli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo,inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All’articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite ’più sviluppate’ come da Regolamento
CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresı̀ assicurata dal Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito
con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».
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40.0.10

Gambaro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All’articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è
aggiunto in fine il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite ’più sviluppate’ come da Regolamento
CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresı̀ assicurata dal Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito
con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.11

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All’articolo 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, conver-
tito, con modificazioni, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma
1 è aggiunto il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite ’più sviluppate’ come da Regolamento
CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresı̀ assicurata dal Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».
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40.0.12

De Pietro, Uras, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All’articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite più ’sviluppate’ come da Regolamento
CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresı̀ assicurata dal Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge n. 182 del 29 novembre 2004, convertito
con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell’economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 34.000.000;

2017: – 50.000.000;

2018: – 50.000.000.

40.0.13

Luigi Marino, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All’articolo 6, al comma 1, della legge n.9 del 21 febbraio 2014, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite ’più sviluppate’ come da Regolamento
CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresı̀ assicurata dal Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge n.282 del 29 novembre 2004, convertito
con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».
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40.0.14

Mandelli

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All’articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite ’più sviluppate’ come da Regolamento
CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresı̀ assicurata dal Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004"».

40.0.15

Galimberti, Ceroni, D’Alı̀, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Digitalizzazione PMI)

1. All’articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Per le regioni definite ’più sviluppate’ come da Regolamento
CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresı̀ assicurata dal Fondo
per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito
con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004"».
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40.0.16
Dalla Tor, Gualdani, Conte

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Per il triennio 2016-2018, lo stanziamento previsto nello stato di
previsione della spesa dei Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
per le spese di opere di manutenzione straordinaria nella Laguna di Vene-
zia è incrementato di 23 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

2016: – 23.000.000;

2017: – 23.000.000;

2018: – 23.000.000.

40.0.17
Orrù, Filippi, Borioli, Cantini, Stefano Esposito, Ranucci, Sonego, Padua,

Sposetti

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

1. Al fine di realizzare la continuità territoriale da e per le isole e le
isole minori, è istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze il
Fondo per la continuità territoriale delle isole e delle isole minori italiane,
con dotazione paria 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una Conferenza
di servizi, con la partecipazione delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana,
Lazio, Campania e Puglia, delle amministrazioni pubbliche e delle società
di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di
definire gli oneri di servizio pubblico da imporre sulle rotte aeree, ferro-
viarie e marittime, da e verso le isole di cui all’articolo 1, comma 1, i cri-
teri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le mo-
dalità per il ricorso al bando d’i gara e i diritti risarcitori in favore degli
utenti. L’imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere propor-
zionata all’obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con
adeguata pubblicità e su base none discriminatoria nei confronti delle im-
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prese aeree, ferroviarie e marittime europee. La Conferenza di servizi,
convocata e presieduta dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o
da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri obbligatori di servizio
pubblico in relazione: a) alle tipologie e ai livelli tariffari; b) al numero
dei collegamenti da e per le isole di cui all’articolo 1, comma 1; c) agli
orari dei collegamenti da e per le isole di cui all’articolo 1, comma 1;
d) alla capacità dell’offerta; e) all’entità dell’eventuale copertura finanzia-
ria da porre il carico del bilancio dello Stato. Qualora si ricorra alla gara
di appalto europea, laddove nessun vettore accetti l’imposizione degli
oneri di servizio pubblico di cui al comma 4, lettera b), del presente arti-
colo, lo Stato procede ai sensi. dell’articolo 3, comma 1, lettere d), e), f),
g) e h), del regolamento (CE) n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 24 settembre 2008. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, in conformità alle disposizioni di cui al citato regolamento (CE)
n. 1008 del 2008, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni
dalla data di conclusione della Conferenza di servizi di cui al comma 1
del presente articolo, stabilisce: a) l’imposizione di oneri obbligatori di
servizio pubblico, definiti dalla Conferenza di servizi di cui al comma 1
del presente articolo; relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra
tutti gli scali aeroportuali delle isole di cui all’articolo 1, comma 1, e i
principali aeroporti nazionali, nonché relativamente ai servizi marittimi
e ferroviari di linea tra tutti i porti italiani; b) una gara di appalto europea
per l’assegnazione delle rotte interessate alle imprese che intendano isti-
tuire servizi di linea da e per le isole di cui al comma 1, con assunzione
degli oneri obbligatori di servizio pubblica.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato dal Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti alla Commissione europea.

4. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 presenta al Parlamento
una relazione annuale contenente il monitoraggio periodico afferente le
compagnie che svolgono il servizio di trasporto in continuità territoriale
da e per le isole di cui all’articolo 1, comma 1, e le singole rotte interes-
sate.

5. Qualora, entro il termine previsto dai bando di gara per l’aggiudi-
cazione delle rotte aeree, ferroviarie o marittime, comprendente l’accetta-
zione degli oneri di servizio pubblico da e per le isole di cui al comma 1,
nessuna impresa abbia accettato di istituirei servizi di trasporto sulle rotte
medesime, ciascuna regione interessata individua, tramite procedure di
gara, un unico armatore europeo con il quale stipula un contratto per l’e-
sercizio delle suddette rotte, con accettazione dei citati oneri, di seguito
denominato "contratto di servizio pubblico". Il contratto di servizio pub-
blico, redatto nel rispetto della normativa dell’Unione europea, stabilisce
le condizioni adeguate di servizio della rotta aerea, ferroviaria o marittima
cui si riferisce, compresi i requisiti di qualità. Ciascuna regione interessata
ad esperire la procedura di gara ne pubblica il bando nel sito internet isti-
tuzionale, fornisce informazioni e mette a disposizione degli interessati,
gratuitamente, la documentazione alla procedura della gara medesima e
agli oneri di servizio pubblico. Il Ministro delle infrastrutture e dei tra-
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sporti notifica i contratti di servizio pubblico alla Commissione europea
per la verifica della loro compatibilità con la disciplina dell’Unione euro-
pea e, ottenuto il consenso, approva e rende esecutivi i contratti medesimi
con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.

6. Salvo i casi di forza maggiore, nello svolgimento dei servizi di tra-
sporto aereo, ferroviario o marittimo di cui al comma 1, costituiscono
gravi deficienze o inadempienze: a) l’interruzione temporanea di una o
di più rotte aeree, ferroviarie e marittime ovvero l’inosservanza degli orari
in più del 20 per cento delle rotte; b) l’esercizio delle rotte aeree, ferro-
viarie o marittime con mezzi non conformi, per quanto concerne le carat-
teristiche tecniche relative alla tipologia del vettore e di utilizzo del servi-
zio, nonché la manutenzione dei mezzi; c) l’impiego di mezzi non in re-
gola con i documenti di bordo o con gli equipaggi; d) il peggioramento
della qualità del servizio; e) la mancata o ritardata presentazione delle re-
lazioni, del bilancio e dei piani; f) le inadempienze In materia di tratta-
menti retributivi, contributivi e assicurativi relativi al personale imbarcato
e di terra. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie per le gravi
deficienze o inadempienze, nonché le eventuali revoche, sono stabilite nel
contratto di servizio pubblico. L’applicazione delle sanzioni amministra-
tive pecuniarie e la revoca del contratto di servizio pubblico non esone-
rano la società incaricata dello svolgimento del servizio medesimo dalle
eventuali responsabilità verso terzi. L’importo delle sanzioni amministra-
tive pecuniarie di cui al presente articolo è prelevato automaticamente
dalle sovvenzioni o, in via sussidiaria, dalla cauzione.

7. Entro il mese di aprile di ogni anno le imprese aeree, marittime o
ferroviarie incaricate dell’esercizio del servizio pubblico da e per le isole
di cui al comma 1, trasmettono. a ciascuna regione interessata: a) una re-
lazione economico-finanziaria per ciascuna rotta aerea, ferroviaria e marit-
tima; b) il bilancio di esercizio, certificato da una società di revisione con-
tabile; c) il piano industriale, il cui contenuto deve essere coerente con le
attività previste dagli oneri del servizio pubblico.

8. Ai fini di cui alla presente legge, le modalità per l’espletamento
della vigilanza tecnica e amministrativa, a terra e sui mezzi di trasporto,
è definita nei contratti di servizio pubblico, il personale incaricato dei
compiti di vigilanza ha facoltà di accedere agli uffici dell’impresa aerea,
ferroviaria o marittima, nonché a bordo dei mezzi di trasporto aereo, fer-
roviario e marittimo, per prendere visione degli atti e della documenta-
zione necessari. Le spese per l’espletamento di tali attività sono a carico
delle regioni interessate.

9. Possono beneficiare delle tariffe di cui al comma 2, da e verso le
isole e le isole minori, compensate dagli oneri obbligatori di servizio pub-
blico: a) i cittadini nati in territori insulari del territorio italiano; b) i cit-
tadini residenti in territori insulari del territorio italiano; c) i giovani fino
ai 21 anni d’età; d) gli studenti fino ai 27 anni d’età; e) i disabili; f) gli
anziani oltre i 70 anni di età.

10. L’onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico è a
carico delle regioni interessate. In considerazione della condizione di dif-
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ficoltà permanente rappresentata dall’insularità e dalle dimensioni ridotte
del mercato interno, nonché del ruolo fondamentale della mobilità per
la crescita economica ai fini di una maggiore coesione sociale, economica
e territoriale, è altresı̀ previsto un contributo dello Stato a valere sul fondo
di cui al comma 1, per l’intera durata dei contratti di servizio pubblico,
nella misura di complessivi 100 milioni di euro a decorrere dall’anno
2016. Tali risorse sono assegnate in proporzione alla spesa sostenuta da
ciascuna regione».

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole:
«15 per cento» con le seguenti: «15,5 per cento».
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Art. 41.

S41.1

D’Alı̀

Respinto

Stralciare l’articolo.

41.1

Cioffi, Donno, Mangili

Respinto

Sopprimere l’articolo 41.

41.2

Mangili

Respinto

Sopprimere i commi da 1 a 5.

Conseguentemente, il comma 6 è modificato come segue:

«6. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere i compiti
previsti dal regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del 17 dicembre 2013 re-
cante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei
(Fondi SIE) e dal Regolamento (DE, EURATOM) n. 966 del 2012 del
25 ottobre 2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio gene-
rale dell’Unione».

41.3

Cioffi, Donno, Mangili

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere assistite dalla garanzia
dello Stato» aggiungere le parole: «non superiore alla dotazione del fondo
di cui dal comma 4 del presente articolo».

Conseguentemente, sopprime il secondo periodo del comma 4 dalle

parole: «È autorizzata» al termine.
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41.4

Mangili

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere assistite dalla garanzia
dello Stato» aggiungere le parole: «non superiore all’1 per cento delle
operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al
Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)».

41.5

Cioffi, Donno, Mangili

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere vincolante
delle commissioni parlamentari competenti».

41.6

Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 3.

41.7

Cioffi, Donno, Mangili

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «e previo parere vincolante
delle commissioni parlamentari competenti».

41.8

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, Petraglia, Stefano, Bocchino,

Campanella

Respinto

Al comma 7, dopo le parole: «e di singoli progetti» aggiungere le
seguenti: «ad esclusione di quello relativo alla progettazione e alla realiz-
zazione del Ponte sullo Stretto di Messina».
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41.9

Mucchetti

Assorbito

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di completare la realizzazione delle infrastrutture di
interconnessione con l’estero nella forma di "interconnector" di cui all’ar-
ticolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "per un
periodo non superiore a sei anni", sono sostituite con le seguenti: "sino al
31 dicembre 2021". L’estensione di tale periodo avviene con le modalità
di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99
a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza asse-
gnata che abbiano assunto l’impegno con Tema Spa di finanziamento
delle opere, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per
la capacità di interconnessione di cui all’articolo 32, comma 1, della legge
23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell’articolo 2, del de-
creto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010,
n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis sono tenuti a sottoscrivere il
contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell’interconnector
di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell’esenzione,
ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre
2005, a pena decadenza dal diritto di cui al medesimo comma 8-bis,
con l’obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali ob-
bligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.

8-quater. All’articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite
dalle seguenti: "durata fino a vent’anni";

b) al comma 4, le parole: "trentasei mesi", sono sostituite dalle se-
guenti: "quarantotto mesi";

c) al comma 6, la parola: "ventennale" è soppressa.

8-quinquies. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e am-
bientali (CSEA); di cui all’articolo 33, comma 46, un fondo di garanzia,
nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/
MWh per anno, che i soggetti di cui: al comma 8-bis sono tenuti a versare
fino all’entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corri-
spettivi, determinati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il si-
stema idrico ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio
2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l’esecuzione dei con-
tratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a ga-
ranzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnec-
tor. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte
dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, caute-
lari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma
8-bis, ovvero di Tema Spa. Rispetto a dette somme non opera la compen-
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sazione legale e giudizi alle e non può essere pattuita la compensazione
volontaria In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al
termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte re-
sidua, ai soggetti di cui al comma 8-bis, in proporzione alle quote di ri-
spettiva competenza. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni par-
lamentari competenti, emana un decreto ministeriale con cui sono definiti
i criteri e le modalità di gestione del fondo».

41.10

Mucchetti, Gualdani

Assorbito

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. Al fine di completare la realizzazione delle infrastrutture di
interconnessione con l’estero nella forma di "interconnector" di cui all’ar-
ticolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: "per un
periodo non superiore a sei anni", sono sostituite con le seguenti: "sino al
31 dicembre2021". L’estensione di tale periodo avviene con le modalità:
di cui ai commi 7, 8 e 9 dell’articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n.
99 a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza as-
segnata che abbiano assunto l’impegno con Tema di finanziamento delle
opere, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capa-
cità di interconnessione di cui all’articolo 32, comma 1, della, legge 23
luglio 2009, n.99 come incrementata ai sensi dell’articolo 2, del de-
creto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010,
n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis sono tenuti a sottoscrivere il
contratto di mandato per la costruzione ed esercizio dell’interconnector
di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell’esenzione,
ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre
2005, a pena decadenza dal diritto di cui al medesimo comma 8-bis,
con l’obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali ob-
bligazioni assunte nei confronti di Tema Spa:

8-quater. All’articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "durata pari a venti anni", sono sostituite
dalle seguenti: "durata fino a vent’anni";

b) al comma 4, le parole: "trentasei mesi", sono sostituite dalle se-
guenti: "quarantotto mesi";

c) al comma 6, la parola: "ventennale" è soppressa.

8-quinquies. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e am-
bientali (CSEA), di cui all’articolo 33, comma 46, un fondo di garanzia,
nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/
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MWh per anno, che i soggetti di cui al comma 8-bis sono tenuti a versare
fino all’entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corri-
spettivi, determinati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il si-
stema idrico ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio
2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l’esecuzione dei con-
tratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a ga-
ranzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnec-

tor. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro
dello Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari compe-
tenti, emana un decreto ministeriale con cui sono definiti i criteri e le mo-
dalità di gestione del fondo».

41.0.2000
Le Relatrici

Accolto

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. È istituito presso Tema un fondo di garanzia nel quale conflui-
scono le somme, detenninate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno,
che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata
che abbiano assunto l’impegno con Tema di finanziamento delle opere
di cui all’articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a ver-
sare fino all’entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai
corrispettivi, determinati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico ai sensi dell’articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio
2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l’esecuzione dei con-
tratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a ga-
ranzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnec-

tor. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte
dalla destinazione prevista, d’essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari
o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma 1 ovvero
di Tema. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e
giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In
caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del pe-
riodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti
di cui al comma 1, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I
criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto
del Ministro per lo Sviluppo Economico.

2. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di
interconnessione con l’estero nella forma di «interconnector» di cui all’ar-
ticolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato al comma 6
dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di
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cui ai commi successivi, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessio-
nari, di cui al comma 1, a prescindere dalla originaria frontiera di assegna-
zione, per la capacità di interconnessione di cui all’articolo 32, comma 1,
della legge 23 luglio 2009 n. 99 come incrementata ai sensi dell’articolo
2, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010,
n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a sottoscrivere il contratto
di mandato per la costruzione ed esercizio dell’interconnector di cui al
medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell’esenzione, ai sensi
del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a
pena di decadenza dal diritto di cui al comma 1, con obbligo di restituire
quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei con-
fronti di Tema Spa.

4. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge 21 luglie 2009, n. 99 le
parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata
fino a venti anni". Al comma 6 dello stesso articolo la parola: "venten-
nale" è abrogata.

5. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le
parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo;
trova applicazione l’articolo 32 della legge n. 99 del 2009».

41.0.1

Bianconi, Gualdani

Respinto

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Dopo l’articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21
giugno 2013 n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: "Di-
sposizioni urgenti per il rilancio dell’economia" è aggiunto il punto 2-bis:
"Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all’attività di impresa di
cui all’articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n.
22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all’articolo 5 del decreto del
Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’e-
conomia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Uf-
ficiale 20 agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma
4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell’ammontare
dell’esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un pla-

fond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di
cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue s.m.i.. Il fondo concede
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la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio
del titolo concessorio».

41.0.2
Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.

1. È istituito presso Tema un fondo di garanzia nel quale conflui-
scono le somme, determinate in misura pari a 1 Euro/MWh per anno,
che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata
che abbiano assunto l’impegno con Tema di finanziamento delle opere
di cui all’articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a ver-
sare fino all’entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai
corrispettivi, determinati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico ai sensi dell’articolo 32, comma.6, della legge 23 luglio
2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l’esecuzione dei con-
tratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a ga-
ranzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnec-
tor. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte
dalla destinazione prevista, d’essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari
o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma 1 ovvero
di Tema. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e
giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria In caso
di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo
di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di
cui al comma 1, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I cri-
teri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del
Ministro per lo Sviluppo Economico.

2. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di
interconnessione con l’estero nella forma di "interconnector" di cui all’ar-
ticolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato al comma 6
dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di
cui ai commi successivi, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessio-
nari, di cui al comma 1, a prescindere dalla originaria frontiera di assegna-
zione, per la capacità di interconnessione di cui all’articolo 32, comma 1,
della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell’articolo
2, decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010,
n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a sottoscrivere il contratto
di mandato per la costruzione ed esercizio dell’interconnector di cui al
medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio dell’esenzione, ai sensi
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del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena
di decadenza dal diritto di cui al comma 1, con obbligo di restituire
quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei con-
fronti di Tema Spa.

4. Al comma 3 dell’articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99 le
parole: "durata pari a venti anni" sono sostituite dalle seguenti: "durata
fino a venti anni". Al comma 6 dello stesso articolo la parola:" venten-
nale" è abrogata.

5. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le
parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "quarantotto mesi".

6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo,
trova applicazione l’articolo 32 della legge n. 99 del 2009».
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Art. 42.

42.1

Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole: «nei limiti delle disponibilità
residue;»;

b) al comma 1, dopo le parole: «della salute» aggiungere le seguenti:
«pubblica».

42.2

Comaroli, Arrigoni, Consiglio

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell’U-
nione europea in materia» inserire le seguenti: «e alla prosecuzione dei
rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell’indotto».

42.3

Comaroli, Arrigoni, Consiglio

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell’U-
nione europea in materia» inserire le seguenti: «e alla soddisfazione dei
crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all’am-
bientalizzazioni, di quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese
di trasporto su gomma e di quelli funzionari alla continuazione dell’atti-
vità della società».

42.4

Comaroli, Arrigoni, Consiglio

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell’U-
nione europea in materia» inserire le seguenti: «ivi compresi i crediti ma-
turati per la realizzazione dei relativi interventi».
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42.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 2-bis del decreto-Iegge 5 gennaio 2015, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 4 marzo 1015, n. 20,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’inizio del comma 2-bis sono aggiunte le seguenti parole: "Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell’accesso
alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finan-
ziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto
delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli
specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per
le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanzia-
mento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di
quanto previsto dalla vigente disciplina comunitaria, sono applicati per un
periedo non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione del citato de-
creto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1";

b) l’ultimo periodo del medesimo comma 2-bis è soppresso.».

42.5

Girotto, Castaldi, Montevecchi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell’etemit o del-
l’amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrut-
ture e dei trasporti, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a prov-
vedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente
negli edifici con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pub-
blico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche
attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit
con l’installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del pro-
gramma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni
di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla tabella A, vece Ministero dell’economia e fi-
nanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 30.000.000;

2017: – 30.000.000;
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2018: – 30.000.000.

42.6

Tarquinio, Milo

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013 convertito
con modificazioni dalla legge n. 6 del 14 del 6 febbraio 2014, al comma
4-quinquies le parole: "di Taranto e di Statte" sono sostituite dalle se-
guenti: "di Taranto, Statte, Massafra e Crispiano"».

Conseguentemente, al comma 4-octies dell’articolo 2 del decreto-

legge n. 136 del 2013, sostituire le parole: «, per il 2015, la spesa di
25 milioni di euro» con le seguenti: «, per il 2016, la spesa di 50 milioni
di euro, di cui 25 milioni di euro»;

e inserire, alla fine del primo periodo ,del comma 4-octies, le se-

guenti parole: «e 25 milioni di euro, cui si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell’ambito del pro-
gramma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,
allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al mede-
simo dicastero»;

in fine, la rubrica dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 136

del 2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014 è modi-
ficata nel modo seguente: "Azioni e interventi di monitoraggio, anche di
tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Ta-
ranto, Statte, Massafra e Crispiano"».

42.7
Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta, Scalia,

Valdinosi, Comaroli, Barani

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4 marzo 2015,
n. 20, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Le imprese creditrici
di cui al comma 1, accedono alla garanzia del Fondo, secondo i criteri
dı̀ accesso semplificati previsti in attuazione dell’articolo 30, comma 6,
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La garanzia è concessa alle imprese
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creditrici di cui al comma 1, a valere sulla dotazione finanziaria del
Fondo, fino all’80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo
gratuito e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro».

42.8
Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L’organo commissariale di cui al comma 1 trasmette ogni sei
mesi al Parlamento e al Ministro dell’ambiente e del territorio e del mare
e al Ministro dello sviluppo economico, che provvedono alla pubblica-
zione sui rispettivi siti istituzionali, lo stato di avanzamento degli inter-
venti finalizzati all’attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto del pre-
sidente del Consiglio dei Ministri 14 marzo 2014».

42.9
Moronese, Nugnes, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 2.

42.10
Tomaselli, Vaccari, Santini

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti;

«2-bis. AI fine di accelerare la realizzazione degli interventi contem-
plati dal Programma di misure di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto
legge 5 gennaio 2015 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, il commissario straordinario per gli Interventi urgenti
di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, in sostitu-
zione di tutte le amministrazioni ordinariamente competenti, è titolare
esclusivo della competenza sui procedimenti di cui all’articolo 252 del de-
creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è altresı̀ responsabile della pro-
gettazione esecutiva e della realizzazione dei relativi interventi, nonché di
quelli ad essi connessi. A tal fine, coordina tutte le attività necessarie per
realizzare gli interventi programmati secondo le modalità procedurali di
cui al comma 2-quinquies.

2-ter. per l’elaborazione e l’approvazione dei progetti esecutivi di cui
al comma 2-bis, per l’anno 2016 vengono stanziate risorse per un importo
pari a dieci milioni di euro. Per l’esecuzione dei progetti di cui al periodo
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precedente, ulteriori risorse possono essere destinate dal CIPE con propria
delibera nell’ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di svi-
luppo e coesione.

2-quater. Sulla contabilità speciale intestata al commissario straordi-
nario confluiranno tutti I fondi per la realizzazione degli interventi previsti
dai Programma di misure e degli interventi di cui al comma 2-bis.

2-quinquies. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2-
bis, In applicazione del generali principi di efficacia dell’attività ammini-
strativa e di semplificazione procedimentale, Il commissario straordinario
provvede ed acquisire il parere delle amministrazioni territoriali interes-
sata, che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso
inutilmente detto termine, il parere si Intende reso In senso favorevole.

2-sexies. Per le attività di cui al comma 2-bis, Il commissario straor-
dinario si avvale delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.

2-septies. AI fine di monitorare le attività poste in essere, il commis-
sario straordinario riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e al tavolo istituzionale di cui all’articolo 5».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«290 milioni di euro per l’anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a de-
correre dall’anno 2017».

42.11

Comaroli, Arrigoni, Consiglio

Respinto

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, all’articolo 2, comma 8-bis le
parole: "15 settembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno
2016" e le parole: "21 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti:
"21 dicembre 2016"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«di 200 milioni di euro per l’anno 2016, 250 milioni di euro per l’anno
2017, e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018».
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42.12 (testo 2)

Nugnes, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

2-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 4 marzo 2015 n. 20, all’articolo 2, sopprimere il
comma 6.

42.13

Nugnes, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 2 inserire il seguente:.

«2-bis. La dotazione del fondo, di cui all’articolo 1, comma 113,
della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il
finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abu-
sive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla proce-
dura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede
ad individuare e rendere pubblico sul sito istituzionale un cronopro-
gramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede ad indicare
progressivamente quelli effettivamente realizzati».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni, in conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

42.14

Milo

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. I beneficiari di fondi d’investimento ricevuti nell’ambito di
programmi finanziati a valere sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali,
negli strumenti di programmazione negoziata che non hanno potuto rispet-
tare i termini di realizzazione dell’investimento per cause non imputabili
direttamente all’imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei ter-
mini fino o ad un massimo di trentasei mesi. Tale nuovo termine viene
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accordato dall’Autorità che ha emesso il provvedimento di concessione dei
benefici economici».

42.15

Zizza, Milo, Tarquinio, Bruni

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle
aziende agricole ubicate in aree protette, a decorrere dall’anno 2016, è
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo
e alla ricerca delle coltivazioni biologiche».

Conseguentemente all’articolo 33 sopprimere il comma 34.

42.16
Zizza, Milo, Tarquinio, Bruni

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle
aziende agricole ubicate in aree protette, a decorrere dall’anno 2016, è
istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia
e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo
e alla ricerca delle coltivazioni agricole».

Conseguentemente all’articolo 33 sopprimere il comma 34.

42.17
Comaroli, Arrigoni, Consiglio

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Le piccole e medie imprese creditrici di Ilva Spa e fornitrici
di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionati alla con-
tinuazione dell’attività della società, hanno accesso privilegiato ai finan-
ziamenti del Fondo di cui al comma 1, dell’articolo 2-bis, del decreto-
legge5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015, n. 20, fino al cento per cento dell’importo richiesto agli isti-
tuiti finanziari e fino all’integrale copertura dei contratti stipulati con la
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medesima società, come da attestazione rilasciata dal Commissario della
procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 2 del ci-
tato articolo 1».

42.18

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. AI fine di incrementare le risorse disponibili per gli interventi
rivolti alla tutela ambientale e alla protezione della biodiversità a decor-
rere dall’anno 2016 gli enti di gestione delle aree naturali protette di
cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono inclusi nell’elenco dei soggetti
beneficiari designabili dai contribuenti per l’accesso alla quota del5 per
mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all’articolo i
comma 1234 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modifiche
e integrazioni».

42.0.1

Compagnone, Barani, Amoruso, Auricchio, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Ritiro degli imballaggi)

"La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per
le utenze commerciali che decidono di dotarsi di strumenti per il ritiro de-
dicato degli imballaggi non pericolosi e delle frazioni di rifiuto che pos-
sono essere valorizzate in una filiera corta anche non destinati all’uso ali-
mentare, dei prodotti venduti e di provvedere al loro conferimento nel ri-
spetto delle norme vigenti"».
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42.0.2

Compagnone, Barani, Amoruso, Auricchio, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni, Ruvolo,

Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Riuso agricolo delle acque reflue urbane)

Al fine di incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti ir-
rigue collettive e i gestori dei servizi idrici integrati alla valorizzazione
delle acque reflue urbane anche per ridurre i deficit irrigui, per l’anno
2016 è autorizzata una spesa di euro 1.000.000,00 per lo sviluppo e la rea-
lizzazione di progetti nelle aree della Sicilia Orientale finalizzate al riuso
agricolo delle acque reflue urbane anche attraverso sistemi di fitodepura-
zione e lagunaggio».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 1.000.000.

42.0.3

Scavone, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Fausto Guilherme Longo, Mazzoni,

Ruvolo, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni per la realizzazione di insediamenti produttivi)

1. Le varianti urbanistiche necessarie per la realizzazione di nuovi in-
sediamenti industriali, o di ampliamenti di quelli esistenti, che sono state
respinte dal Comune competente, possono essere disposte, a richiesta degli
interessati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutati i
motivi di opposizione addotti dal Comune e acquisito il parere del Mini-
stro dell’Ambiente.

2. Il termine per la presentazione della richiesta è di trenta giorni
dalla data di comunicazione del provvedimento negativo del Comune, ov-
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vero, dalla data di entrata in vigore della presente legge per i provvedi-
menti anteriori.

3. Nel caso in cui ha accolto la richiesta di variante, il Presidente del
Consiglio dei Ministri, acquisiti i pareri prescritti dalla legislazione vi-
gente, approva il progetto dell’insediamento e rilascia le autorizzazioni ne-
cessarie per realizzarlo.

4. Ai procedimenti previsti nei commi precedenti si applica il dispo-
sto della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed inte-
grazioni».

42.0.4

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente articolo:

«Art. 42-bis.

(Misure per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas)

1. I termini di cui all’articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rap-
porti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226,
relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all’allegato
1 dello stesso decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli am-
biti del primo raggruppamento, di 9 mesi per gli ambiti del secondo rag-
gruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggrup-
pamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5
mesi per gli ambiti dell’ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe
di cui all’articolo 4, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’articolo
1, comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all’articolo 30-bis,
comma 2, del decreto legge 24 giugno, n. 91, convertito con modifica-
zioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all’articolo 3, comma 3-quater
della legge 27 febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui al-
l’articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione
di quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pub-
blicazione del bando di gara vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.

2. I commi 4 e 5 dell’articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, Con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo l’ultimo periodo è sostituito
con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione competente sull’ambito
assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura
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di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell’arti-
colo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi
due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente
abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello
Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla
gara nominando un commissario ad acta. L’importo eventualmente antici-
pato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all’ar-
ticolo i, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasfe-
rito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla
sua nomina, al netto dell’importo relativo agli esborsi precedentemente ef-
fettuati per la preparazione dei documenti di gara».

Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: «d’intesa con le
regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero delle Fi-
nanze» con le parole: «di concerto con il Ministero delle Finanze e di in-
tesa con la Conferenza Unificata».

42.0.5

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Barani, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure di semplificazione dell’accesso al fondo di garanzia per le PMI)

Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni
nella legge 4 marzo 2015, n. 20, all’articolo 2-bis, al comma 1 le parole:
"euro 35.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 45.000.000" e il
comma 2-bis. è sostituito dal seguente: /l2-bis. Le garanzie di cui al pre-
sente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del
Fondo e nei limiti dell’importo di cui al comma 1, fino all’80 per cento
delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo
massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. La valutazione del
merito di credito delle imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richie-
denti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del
Fondo. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziaria di
cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il
Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal rice-
vimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la richie-
sta si intende accolta"».
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42.0.6

Fabbri, Tomaselli, Santini, Padua

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Misure di semplificazione dell’accesso al fondo di garanzia per le PMI)

Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni
nella legge 4 marzo 2015, n. 20, all’articolo 2-bis, al comma 1 le parole
"euro 35.000.0001/ sono sostituite dalle seguenti: "euro 45.000.000" e il
comma 2-bis. è sostituito dal seguente: "2-bis. le garanzie di cui al pre-
sente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del
Fondo e nei limiti dell’importo di cui al comma 1, fino all’80 per cento
delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo
massimo garantito di 2,5 milioni di euro per Impresa. la valutazione del
merito di credito delle imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richie-
denti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del
Fondo. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di
cui al presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il
Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia entro trenta giorni dal rice-
vimento della richiesta; decorso Inutilmente il predetto termine, la richie-
sta si intende accolta"».

42.0.7

Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo,

Vaccari, Tomaselli, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Studio e valutazione dei cambiamenti climatici)

1. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici,
mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle
sue interazioni con la società e l’ambiente, attraverso le attività di ricerca
svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata "Centro Euro-
Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici", nonché per la valorizzazione
degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio
2010, è autorizzato, a decorrere dall’anno 20.16, un contributo annuo di
euro 5 milioni».
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e

delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

42.0.8

Zizza, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Studio e valutazione dei cambiamenti climatici)

1. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici,
mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle
sue interazioni con la società e l’ambiente, attraverso le attività di ricerca
svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata "Centro Euro-
Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici", nonché per la valorizzazione
degli investimenti effettuati con la delibera CIPE h. 42 del 13 maggio
2010, è autorizzato, a decorrere dall’anno 2016, un contributo annuo di
euro 5 milioni.

2. All’onere derivante dal comma 1, si provvede, a decorrere del-
l’anno 2016, per 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione
del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all’articolo 11,
comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

42.0.9

Fabbri, Tomaselli, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Credito di imposta per il recupero produttivo degli immobili inutilizzati)

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquistano, per il loro

recupero produttivo, unità immobiliari a destinazione speciale inutilizzate
è riconosciuto, dallo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, un credito

di imposta nella misura del dieci per cento del costo di acquisto dell’im-
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mobile; il credito di imposta non può comunque essere superiore a quin-

dici mila euro per ciascun immobile.

2. Si considerano inutilizzate le unità immobiliari a destinazione spe-

ciale nelle quali, dei due anni antecedenti l’entrata in vigore della presente

disposizione, non sono state esercitate attività produttive, come risultanti

dal repertorio economico amministrativo di cui all’articolo 2, lettera a),

della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell’articolo 9 del Decreto del Pre-

sidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei

redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato effettuato

l’acquisto. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base

imponibile dell’Imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai

fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, non è soggetto al limite di cui al comma 53

dell’articolo 1 delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai ’sensi dell’articolo 17 decreto legisla-

tivo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello del-

l’acquisto.

4. Il credito di imposta è revocato se l’impresa entro i tre anni suc-

cessivi dall’acquisto dell’unità immobiliare non avvia una attività produt-

tiva nell’immobile, come risultante dal repertorio economico amministra-

tivo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre

1993, n. 580 e dell’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica

7 dicembre 1995, n. 581. Il credito d’imposta è, altresı̀, revocato se l’unità

immobiliare oggetto dell’agevolazione è ceduta a terzi o destinata a fina-

lità non produttive entro i tre anni successivi al suo acquisto;

5. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato al sensi del comma 4

è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi

dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi indicate.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si

provvede, nel limite di milioni di euro per l’anno 2016 e 30 milioni per

l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo

di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.

282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti

«180 milioni di euro per l’anno 2016, di 265 milioni di euro per l’anno

2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2018».
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42.0.10

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Credito di imposta per il recupero produttivo degli immobili inutilizzati)

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquistano, per il loro
recupero produttivo, unità Immobiliari a destinazione speciale Inutilizzate
è riconosciuto, dallo gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, un credito
di imposta nella misura del dieci per cento del costo di acquisto dell’im-
mobile; il credito di imposta non può comunque essere superiore a quin-
dicimila euro per ciascun immobile.

2. Si considerano inutilizzate le unità immobiliari a destinazione spe-
ciale nelle quali, nei due anni antecedenti l’entrata in vigore della presente
disposizione, non sono state esercitate attività produttive, come risultanti
dal repertorio economico amministrativo di cui all’articolo 2, lettera a),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dell’articolo 9 del Decreto del Pre-
sidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

3. Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale è stato effettuato
l’acquisto. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base
imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, non è soggetto al limite di cui al comma 53
dell’articolo 1 delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è utilizzabile
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 decreto legisla-
tivo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a quello del-
l’acquisto.

4. Il credito di imposta è revocato se l’impresa, entro i tre anni suc-
cessivi dall’acquisto dell’unità immobiliare non avvia una attività produt-
tiva nell’immobile, come risultante dal repertorio economico amministra-
tivo di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre
1993, n. 580 e dell’articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica
7 dicembre 1995, n. 581. Il credito d’imposta è, altresı̀, revocato se l’unità
immobiliare oggetto dell’agevolazione è ceduta a terzi o destinata a fina-
lità non produttive entro i tre anni successivi al suo acquisto.

5. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4
è versato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi
dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le ipotesi Indicate.

6. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione si
provvede, nel limite di 120 milioni di euro per l’anno 2016 e 30 milioni
per l’anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle risorse del
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Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre

2004, n. 307».

42.0.11

Moronese, Nugnes, Martelli, Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi

di riqualificazione nei siti di interesse nazionale)

1. L’utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo

Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla ri-

qualificazione energetica ed alla bonifica dall’amianto degli edifici pub-

blici situati nei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all’articolo, 252,

comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive mo-

dificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica

del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della

legge 12 novembre 2011 , n. 183, e successive modificazioni.

2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto

e di fabbisogno derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente arti-

colo, si provvede nell’ambito delle disponibilità delle risorse di cui al

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante

l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del de-

creto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla

legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni».
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42.0.12

Moronese, Nugnes, Martelli, Lezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo inserire il seguente:

Art. 42-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi
finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale)

1 L’utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo
Stato, da parte di regioni e di enti locali, per interventi finalizzati alla bo-
nifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all’articolo 252, comma
2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto
del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 no-
vembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

2 Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e
di fabbisogno derivanti dall’attuazione del comma 1 del presente articolo,
si provvede nell’ambito delle disponibilità delle risorse di cui al Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché mediante l’utilizzo
delle risorse del Fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto legge
7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 2008, n. 189, e successive modificazioni».

42.0.13

Martelli, Moronese, Nugnes, Bulgarelli

Respinto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

(Disposizioni relative alle politiche di Green Public Procuremente alle
politiche di prevenzione e gestione dei rifiuti)

1. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti deri-
vanti dagli imballaggi monouso, in attuazione del concetto di responsabi-
lità estesa del produttore, è introdotta con apposito Decreto del MEF, di
concerto con il MATTM, entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, una tassa di 3 centesimi di Euro per ogni imballaggio non riu-
tilizzabile.
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2. Soggetto passiva della tassa di cui al comma 1 è n produttore del
prodotto causa del rifiuto.

3. Il Decreta di cui al comma 1 disciplina altresı̀ i criteri di riparti-
zione della tassa, il cui gettito è versato in apposito capitolo di spesa
del Ministero dell’ambiente e distribuito alle Regioni, che la utilizzano
per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo
183, comma 1 lettera m) del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152.

4. È stabilito, per la tassa di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 3
comma 24, l’importo minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuto con-
ferito. Le Regioni hanno facoltà di introdurre addizionali fino ad un mas-
simo di 20 euro per tonnellata.

5. AI fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti de-
rivanti dalla posta cartacea indesiderata, in attuazione del concetto di re-
sponsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito decreto del
MEF, di concerto con il MA TTM, entro sei mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari
e più in generale, di posta non indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi
di euro a pagina formato A4, da destinare a sostegno delle politiche di
prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera m) del de-
creto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152».

42.0.14

Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.

(Incentivi alle imprese per il rinnovo del parco veicolare mediante ri-
qualificazione di veicoli già circolanti o acquisto di nuovi veicoli a basso

impatto ambientale)

1. Per il periodo 2016-2030, vengono destinati 28 milioni di euro, di
cui 2 milioni di euro annui in relazione al triennio 2016-2018 per incentivi
alle imprese, finalizzati a sostenere il rinnovo del parco veicolare, me-
diante l’acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale ovvero me-
diante la riqualificazione di veicoli già circolanti, ivi compresa la riquali-
ficazione elettrica di cui all’articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 Giu-
gno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.
134.

2. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui al
comma i si provvede mediante l’utilizzo delle somme residuate sul fondo
di cui all’articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
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3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell’ambiente della tutela del territorio e del mare e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono delineate le modalità
di erogazione delle risorse di cui al presente articolo».

42.0.15
Nugnes, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.

(Istituzione del Fonde Nazionale Ambiente Giustizia)

1. Nell’ambito del Fondo unico Giustizia di cui al decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143 convertito con modificazioni dalla legge13 novem-
bre 2068, n. 181 è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a de-
stinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale
o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle am-
mende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle
somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili
e delle procedure fallimentari.

2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla preven-
zione e al contrasto di condotte lesive dell’ambiente, alla bonifica e al re-
cupero dei siti inquinati.

3. Con regolamento ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell’economia e delle finanze
di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i
criteri e le modalità per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente
articolo.

4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione
del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo
pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo valutati
nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si prov-
vede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. In deroga all’articolo 3 della legge 27 luglio 2080, n. 212, a decor-
rere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) all’articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";
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2) all’articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all’articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento"».
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Art. 43.

43.1

Fucksia

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «caratterizzate da» ag-

giungere le seguenti: «conformità alla normativa di sicurezza e salute sul
lavoro,».

43.2

Comaroli

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «innovative per», inserire le seguenti:

«la sicurezza degli operatori,».

43.3

Respinto

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Zeller

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Regolamento CUE,
della Commissione n. 702 del 2014 del 25 giugno 2014» inserire le se-
guenti: «e della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 22 ottobre 2014, – sulla realizzazione di un’infrastruttura per i
combustibili alternativi».

43.4

Orellana, Zeller, Laniece, Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo,

Zin, Romano

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «25 giugno 2014», in-
serire le seguenti: «, nonché del Regolamento (UE) della Commissione n.
1408 del 2013 del 18 dicembre 2013».
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43.5

Donno, Buccarella, Bulgarelli

Ritirato

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «piccole imprese»,
sono aggiunte le seguenti: «anche in forma individuale».

43.6

Fucksia

Respinto

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il fondo è al-
tresı̀ destinato a finanziare iniziative eli sensibilizzazione e formazione ai
sensi dell’Accordo 22 febbraio 2012, rivolte agli utilizzatori di trattori
agricoli o forestali e di macchine agricole o forestali».

43.7

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

43.8

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e svi-
luppo nel settore zootecnico nelle aree della Sicilia orientale, con partico-
lare riferimento al trattamento, smaltimento e riuso delle acque reflue zoo-
tecniche e al reimpiego sostenibile e valorizzazione degli scarti prove-
nienti dai caseifici, per l’anno 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo econo-
mico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuate le modalità per l’accesso ai contributi erogati mediante
le risorse di cui al presente comma».
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43.9

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard eu-

ropei dei parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale,

presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo

finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializ-

zate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la

cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall’anno

2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono in-

dividuate modalità innovative e sperimentali per l’attuazione delle dispo-

sizioni di cui al presente comma. All’onere si provvede a valere sul Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. n. 307».

43.10

Comaroli

Dichiarato inammissibile

All’articolo 43, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard eu-

ropei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico: locale e regionale,

presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituito un Fondo

finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializ-

zate degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la

cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall’anno

2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono in-

dividuate modalità innovative e sperimentali per l’attuazione delle dispo-

sizioni di cui al presente comma. All’onere si provvede a valere sul Fondo

per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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43.11

Cantini

Accolto

Al comma 5, apportare le seguenti modifiche:

a) al primo periodo dopo le parole: «degli standard europei» inserire

le seguenti: «e in particolare per l’accessibilità per persone a mobilità ri-
dotta»;

b) all’ultimo periodo dopo le parole: «innovative e sperimentali» in-
serire le seguenti: «anche per garantire l’accessibilità alle persone a mo-
bilità ridotta».

43.12

Cantini, Borioli, Stefano Esposito, Di Giorgi, Sollo, Spilabotte,

Valdinosi, Albano, Lepri, Fasiolo, Pezzopane, Scalia, Cirinnà, Caleo,

Idem, Favero, D’Adda, Pagliari, Santini

Ritirato

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «degli standard euro-
pei», inserire le seguenti: «e in particolare per l’accessibilità per persone
a mobilità ridotta».

43.13

Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo fa parole: «è istituito un Fondo fi-
nalizzato» inserire le seguenti: «alla riqualificazione e».

Conseguentemente, all’articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, dopo le parole: «da destinare all’acquisto» inserire le se-

guenti: «e alla riqualificazione».

43.14

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: «, ovvero per il tramite di società
specializzate,»;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3809



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 413 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alla riconversione dei
mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO2 pari a zero».

43.15
Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ovvero
per il tramite di società specializzate, ».

43.16
Orellana, Zeller, Laniece, Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo,

Zin, Romano

Ritirato

Al comma 5, dopo le parole: «società specializzate,», inserire le se-

guenti: «nonché alla riqualificazione elettrica» .

Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «rinnovo», inserire

le seguenti: «e riqualificazione elettrica».

43.17
Lucidi

Respinto

Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «automezzi», inserire le
seguenti: «a trazione elettrica ovvero a metano».

43.18
Mancuso, Gualdani

Respinto

Al comma 5, dopo le parole: «e successivi rifinanziamenti» aggiun-
gere le seguenti: «nonché quota parte dei risparmi realizzati in applica-
zione del comma 5-ter».

Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:

«5-bis. L’autorizzazione di spesa per interventi in favore dell’auto
trasporto di cui al comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è in-
crementata di 150 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, a valere
sui minori oneri derivanti dall’applicazione del comma 5-ter. Una quota
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pari a 100 milioni delle risorse di cui al presente comma è destinata ad
iniziative volte a favorire il rinnovo del parco veicoli per il trasposto com-
merciale di peso superiore a 7,5 tonnellate, secondo modalità individuate
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare;

5-ter. Ai fini del raggiungimento degli standard europei a decorrere
dal 1º luglio 2016 il credito di imposta relativo all’agevolazione sul gaso-
lio per autotrazione degli auto trasportatori di cui all’elenco 2 allegato alla
legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria Euro
1 o inferiore, a decorrere dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di
categoria Euro 2 o inferiore. All’articolo 1, comma 579, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per gli anni dal 2014 al 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "fino all’anno 2019"».

Conseguentemente, l’articolo 2 del decreto del Presidente del consi-

glio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere

dal 1º gennaio 2020.

Conseguentemente, modificare come segue la rubrica dell’articolo:
«Fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e
attrezzature agricole, nonché rinnovo del parco autobus e del parco veicoli
di trasporto commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate».

43.19

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

All’articolo 43 al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole: «con le Regioni» sono sostituite
dalle seguenti: «in sede di Conferenza Unificata di cui al decreto legisla-
tivo 28 agosto 1997, n. 281,»;

b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La dotazione del
Fondo è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro annui da destinare al-
l’acquisto ai materiale rotabile per impianti fissi».

43.20

Castaldi, Cioffi, Bulgarelli

Respinto

Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:

«I Comuni di cui all’articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14
marzo 2011 n. 23 che accedono alle risorse di cui al presente Fondo con-
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corrono al rinnovo del parco mezzi anche attraverso lo stanziamento di
una quota del gettito dell’imposta di soggiorno da essi istituita».

43.21

Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Morgoni, Puppato, Sollo,

Vaccari, D’Alı̀, Barani, De Petris, Mussini, Santini, Lai, Di Biagio,

Gualdani, Lucherini, Zeller

Ritirato

A comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«con particolare attenzione all’incentivazione all’acquisto di automezzi a
trazione elettrica e a basso impatto ambientale».

43.22

Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Orrù, Ranucci,

Sonego

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. La titolarità delle funzioni di coordinamento delle azioni na-
zionali da operarsi nell’ambito dei settori e delle azioni prioritarie di cui
alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7
luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto
intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri mo-
dalità di trasporto, nonché delle funzioni di coordinamento delle ammini-
strazioni pubbliche, delle società a partecipazione pubblica, degli organi-
smi di diritto pubblico, dei gestori di servizi pubblici e, in generale, dei
soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse che concorrono
alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici per il monito-
raggio e la vezione delle merci, è attribuita al Ministero delle Infrastrut-
ture e dei Trasporti. Sono fatte salve le specifiche diverse attribuzioni con-
ferite dell’ordinamento, in relazione a specifiche funzioni.

5-ter. Per consentire le necessarie attività di monitoraggio della ve-
zione delle merci, da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei tra-
sporti, è assicurata l’interoperabilità e la cooperazione applicativa della
piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), di cui alla legge 24 marzo
2012 n.27, con il Sistema PMIS (Port Management Information System)
delle Capitanerie di Porto, con il Sistema AIDA (Automazione Integrata
Dogane e Accise) delle Dogane, con i Sistemi PIL (Piattaforma Integrata
della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle FS Ita-
liane, con i PCS (Port Community System) realizzati o in corso di realiz-
zazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT (Sistema Informativo per il
Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), e con iI SISTRI (Sistema
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di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell’Ambiente e
della tutela del territorio e del mare.

5-quater. Nella fase della prima attuazione e per quanto previsto al
comma 5-ter, è fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti
indicati nel medesimo comma 5-ter di predisporre, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione de-
scrittiva dei processi e dei dati implementati e trattati all’interno dei propri
sistemi, e di provvederne alla trasmissione al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto attuatore unico di
cui all’articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, esaminata detta
documentazione, redige in accordo con la singola amministrazione gli
standard di comunicazione, il piano di trasferimento e raccolta dei dati
stessi.

5-quinquies. Per quanto previsto ai commi 5-bis e 5-ter, all’articolo
1, comma 90 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le se-
guenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ciascuno degli anni 2015 e 2016" sono aggiunte
le seguenti: inoltre, per la gestione evolutiva della PLN e per il comple-
tamento della PLN nell’ottica del monitoraggio del flussi della vezione,
il contributo di cui all’articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, è ulteriormente incrementato, senza obbligo di cofinanzia-
mento da parte del soggetto attuatore unico di cui all’articolo 61-bis del
decreto-legge 24 marzo 2012, n. 27, di 2,5 milioni di euro all’anno per
gli anni 2016, 2017 e 2018. Per gli investimenti necessari al completa
mento della PLN, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autoriz-
zato ad utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e coesione fino all’am-
montare di 40 Milioni di Euro’.

b) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: In tal caso,
entro tre mesi dalla acquisizione da parte di Uirnet del progetto redatto dal
Promotore di cui alla procedura di concessione di servizi, prima menzio-
nata, il soggetto attuatore unico, sentito il MIT in merito alla conformità
di detto progetto all’interesse pubblico ed alla destinazione funzionale
della PLN, stipula apposita convenzione con il Gestore della PLN, previa
approvazione nel merito da parte del MIT stesso. Per sostenere ulterior-
mente gli investimenti nella PLN del soggetto attuatore unico, gli enti
pubblici e le società a totale partecipazione pubblica che operano nel set-
tore delle infrastrutture, del trasporto e della logistica e del controllo delle
merci, possono partecipare, secondo le norme del codice civile, al capitale
del soggetto attuato re unico della PLN, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 1, comma 211, dalla legge 24 dicembre 2012,"’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

« 297,5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 mi-
lioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».
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43.23

Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

All’articolo, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero
dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare risorse per 90 mi-
lioni di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018 per la rico-
stituzione del Fondo istituito dall’articolo 1 comma 1121 della legge 296
del 2006.

Le risorse del Fondo saranno destinate al finanziamento agevolato di
attività nei seguenti settori di intervento:

a. Acquisto di auto elettriche adibite al servizio di car-sharing

nelle città capoluogo di provincia.

b. Acquisto van elettrici per la distribuzione delle merci nei centri
storici.

c. Acquisto taxi elettrici (full electric).

d. Potenziamento ciclabilità in ambito urbano attraverso li finanzia-
mento di opere infrastruttura li quali:

a) costruzione/ampliamento/upgrading parcheggi protetti di inter-
scambio,

b) messa in sicurezza piste ciclabili esistenti,

c) completamento dei tratti di itinerari ciclabili discontinui.

e. Sviluppo servizi di bike sanno

f. Formazione mobility managers.

43.24

Giovanni Mauro

Respinto

All’articolo, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del Decreto-Legge 13
agosto 2011. n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011 n. 148, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e 4-bis, non si applicano ai
servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legisla-
tivo n. 422/1997 s.m.i. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pub-
blico locale e regionale, sono determinati in ragione dell’analisi della do-
manda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e dei criteri di
efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell’articolo
16-bis del decreto legislativo 135/2012 s.m.i. A tal fine le Regioni, d’in-
tesa con le Città Metropolitane ed i Comuni capoluogo del proprio terri-
torio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l’ente di governo
degli stessi.
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5-ter. Le Regioni entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, per dare attuazione al comma 6, convocano gli enti locali di cui al
periodo precedente. In fase di prima applicazione, sono fatti salvi i bacini
determinati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell’articolo 3-bis decreto legislativo 138/2011 s.m.i. È comunque
fatta salva la facoltà delle Regioni di definire nuovamente i bacini in que-
stione in base ai criteri, tempi e procedure di cui ai commi 6 e 7"«.

43.25

Giovanni Mauro

Respinto

All’articolo 43, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:

«5-bis. All’articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.58, il primo pe-
riodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Le risorse di cui al comma
2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all’articolo 23,
comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con mo-
dificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47".

5-ter All’articolo 1, comma 1230, della Legge 27 dicembre
2006,n. 296 il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le risorse di
cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e modalità
di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003,
n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n. 47"».

43.26

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere, i seguenti commi:

«5-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al
fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione,
del parco automobilistico altamente inquinante delle pubbliche ammini-
strazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso fi-
nanziario dello Stato, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro
per l’anno 2016 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018,
per gli investimenti destinati all’acquisto di veicoli a trazione elettrica o
ad emissioni di C02 pari a zero. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
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5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il
numero 127-quater), inserire il seguente:

"127-quater.1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di C02 pari
a zero;"».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
30 milioni di euro per l’anno 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018».

43.27
Comaroli, Crosio, Arrigoni, Del Barba, Mandelli

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:«5-bis. Al fine di garantire
l’innovazione tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento dei li-
velli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto or-
dinario, il fondo di cui all’articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e
successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a
50 milioni di euro nel triennio 2016-2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000;
2017: – 15.000.000;

2018: – 18.000.000.

43.28
Del Barba, Fedeli, Stefano Esposito, Stefano, Marcucci, Pagliari,

Vaccari, Buemi, Scalia, Pignedoli, Guerra, Caleo, Morgoni, Sacconi,

Spilabotte, Piccoli, Matteoli, Rizzotti, Malan

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l’innovazione tecnologica, l’ammoderna-
mento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune si-
tuati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all’articolo 8 della
legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è
rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016, 15 mi-
lioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro per il 2018».
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Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000;

2017: – 15.000.000;

2018: – 15.000.000.

43.29

Malan, Rizzotti, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Al fine di garantire l’innovazione tecnologica, l’ammoderna-
mento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune si-
tuati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all’articolo 8 alla
legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è
rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-
2018».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell’economia
e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 20.000.000;

2017: – 15.000.000;

2018: – 15.000.000.

43.30

Di Giorgi, Del Barba, Fedeli, Cantini

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per il completamente delle opere di ampliamento, ammoder-
namento e riqualificazione delle infrastrutture del sistema aeroportuale Fi-
renze – Pisa, è autorizzata la spesa di 67 milioni di euro per l’anno 2016».

Conseguentemente:

a) all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con
le seguenti: «270 milioni»;

b) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

1) alla voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 25.000.000;
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2) alla voce Ministero dello sviluppo economico:

2016: – 6.000.000;

3) alla voce Ministero dell’ambiente:

2016: – 5.000.000;

4) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2016: – 1.000.000.

43.31

Fedeli, Del Barba, Di Giorgi

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. All’articolo 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive
modifiche e integrazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Per l’esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati o cofinanziati
dallo Stato, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti –Direzione Ge-
nerale dell’Aviazione Civile provvede, con le proprie strutture tecniche,
all’approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati
dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Direzione Generale del-
l’Aviazione Civile, d’intesa con il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi
dell’articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, sono redatti con un grado di definizione degli interventi suf-
ficiente a consentire l’effettuazione della valutazione d’impatto ambientale
(V.I.A.) in conformità alle difettive europee in materia. Allo scopo è ne-
cessario e sufficiente che detti piani identifichino le relative fonti di finan-
ziamento, nonché gli strumenti e le azioni per realizzarlo, e che siano stati
approvati in linea tecnica dall’Ente Nazionale per Aviazione Civile
(ENAC). I piani di sviluppo comprendono la verifica di compatibilità ur-
banistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di indiffe-
ribilità e di urgenza delle opere in essi previste, senza necessità di proce-
dere agli avvisi di avvio dei procedimenti di dichiarazione di pubblica uti-
lità ed espropriativi. I piani di sviluppo costituiscono variante agli stru-
menti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende ed assorbe,
a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere
in essi contenute".

5-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo si
applicano anche alle procedure di V.I.A. in corso ed ai piani di sviluppo
in corso di approvazione alla data di entrata in vigore della presente
legge».
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43.32

Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Orrù, Ranucci,

Sonego

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 71 del decreto-legge 2.4 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, il comma 3-bis

è soppresso. Resta ferma la facoltà di ENAC di approvare i lavori urgenti
per la salvaguardia della sicurezza aeroportuale, nonché per assicurare
l’efficienza dell’aeroporto stesso».

43.33

Del Barba, Fedeli, Di Giorgi

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 71 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 3-
bis è soppresso».

43.34

Valentini

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 aggiungere infine il seguente comma:

«5-bis. Per contribuire al programma di mobilità sostenibile è istituto
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo
di 10 milioni di euro per il biennio 2016-2017 al fine di incentivare la so-
stituzione, attraverso la demolizione dei veicoli di cui all’articolo 54,
comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, imma-
tricolati come "euro 0" o "euro 1", con veicoli nuovi aventi classe di emis-
sioni non inferiore ad "euro 5". Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalità per l’accesso ai benefici di cui al
presente comma. Il contributo del valore di euro 8.000 per veicolo acqui-
stato è riconosciuto anche per l’acquisto di veicoli in leasing»;

nella rubrica dopo la parola: «agricole,» inserire le seguenti: «cam-
per e caravan».
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000.

43.35

Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Orrù, Ranucci,

Sonego, Manassero

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Al fine di favorire il rinnovo del parco mezzi automobilistici
e ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e in-
terregionale, il fondo di cui al comma 5 è, altresı̀, incrementato di ulteriori
75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da de-
stinare all’acquisto di materiale rotabile su gomma e all’acquisto di mate-
riale rotabile ferroviario. Al relativo riparto tra le regioni si provvede entro
il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le procedure definita
da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa in-
tesa con le Regioni, sulla base del maggiore carico medio per servizio ef-
fettuato, registrato nell’anno precedente.

5-ter. Il rinnovo del parco mezzi di cui al comma 5 e 5-bis è effet-
tuato garantendo che su ciascun nuovo mezzo acquistato sia installata ido-
nea strumentazione per il superamento delle barriere architettoniche 5-
quater. Le aziende di trasporto pubblico regionale e locale possono bene-
ficiare del rinnovo del parco mezzi automobilistici e ferroviari a condi-
zione che predispongano, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 8,
comma 3, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, entro il 31 dicembre
2016, gli interventi necessari a consentire l’utilizzo della bigliettazione
elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso
l’addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per
ciascun biglietto acquistato tramite qualsiasi dispositivo di telecomunica-
zione».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».
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43.36

Sonego, Filippi, Borioli, Cantini, Cardinali, Stefano Esposito, Orrù,

Ranucci

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non sia superiore al
50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non sia superiore all’80
per cento"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«298 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

43.37

Borioli, Filippi, Cardinali, Cantini, Stefano Esposito, Orrù, Ranucci,

Sonego

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Entro 3 mesi dall’approvazione della presente legge, il Mini-
stro delle infrastrutture determina con proprio decreto le modalità attuative
del sovrapprezzo di cui all’articolo 21, comma 4 del decreto legislativo 6
luglio 2011 n. 98, anche in coerenza con quanto previsto dall’articolo 12,
comma 12 del decreto di attuazione della direttiva 2012/34/UE. Gli introiti
del sovrapprezzo sono destinati ai corrispettivi per il servizio ferroviario
universale nazionale;».

43.38

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo
16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, convertito, con modifica-
zioni, alla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dal-
l’anno 2016 di 170 milioni euro di cui 100 milioni sono distribuiti fra
le regioni a statuto ordinario che banno rispettato il parametro- "costi/ri-
cavi da tariffa" previsto dalla legislazione con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
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trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanare sentita la conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-
gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede al
riparto entro il 31 gennaio 2016.

5-ter. All’onere si provvede per 70 milioni a valere sul Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per 100 milioni a valere sulle ri-
sorse di cui al comma 541, dell’articolo 1, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190.».

43.39

Orellana, Zeller, Laniece, Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo,

Zin, Romano

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. In relazione al triennio 2016, 2017 e 2018 sono destinati 2
milioni all’anno per incentivi alle imprese, finalizzati a sostenere il rin-
novo del parco veicolare mediante l’acquisto di nuovi veicoli a minimo
impatto ambientale, ovvero mediante la riqualificazione di veicoli già cir-
colanti, ivi compresa la riqualificazione elettrica di cui all’articolo 17-ter-
decies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modifica-
zioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Entro sessanta giorni dall’entrata
in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell’ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti,
delinea con apposito decreto le modalità di erogazione di tali risorse.

5-ter. A copertura delle somme di cui al comma precedente si prov-
vede tramite l’utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 9
dicembre 1998, n. 426, incrementato di 6 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «attrezzature agri-
cole», inserire le seguenti: «incentivi alle imprese per la riqualificazione
del parco veicolare,».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000;

2018: – 2.000.000.
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43.40
Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo
16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dal-
l’anno 2016 di 70 milioni euro.

5-ter. All’onere si provvede a valere sul Fondo per interventi struttu-
rali di politica economica, di cui all’articolo10, comma 5, del decreto-
legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.».

43.41
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario; nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo
16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dal-
l’anno 2016 di 70 milioni euro».

5-ter. All’onere di spesa di cui al precedente comma si provvede a
valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

43.42
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il
concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale,
anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all’articolo
16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dal-
l’anno 2016 di 170 milioni euro di cui 100 milioni sono distribuiti fra
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le regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro "costi/ricavi
da tariffa" previsto dalla legislazione con decreto del Presidente del Con-
siglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei tra-
sporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legi-
slativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni si provvede al
riparto entro il 31 gennaio 2016.

5-ter. All’onere di spesa di cui al precedente comma si provvede per
70 milioni li valere sul Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307
e per 100 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell’articolo
1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

43.43

Comaroli

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competiti-
vità dei sistemi territoriali e rilancio dell’economia. del settore, favorendo
la massimizzazione dell’efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi
negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 3-
bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva
del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto or-
dinario, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incre-
mentata a decorrere dall’anno 2016 di 108-milioni euro.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro delle infrastruttute e dei trasporti, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2016, sono asse-
gnate le risorse integrative di cui al comma precedente alle regioni a sta-
tuto ordinario che hanno rispettato il parametro «costi/ricavi da tariffa»
previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11
marzo 2013.

5-quater. All’onere si provvede a valere sulle risorse di cui al comma
541, dell’articolo 1, della legge-23 dicembre 2014, n. 190.».
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43.44
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:

«5-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competiti-
vità dei sistemi territoriali e rilancio dell’economia del settore, favorendo
la massimizzazione dell’efficienza, nonché la razionalizzazione dei servizi
negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all’articolo 3-
bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, la dotazione annuale com-
plessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli
oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a sta-
tuto ordinario, di cui all’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012,
n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è
incrementata a decorrere dall’anno 2016 di 100 milioni euro.

5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su pro-
posta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare sentita la Conferenza
unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281,
e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2016, sono assegnate le
risorse integrative di cui al comma precedente alle regioni a statuto ordi-
nario che hanno rispettato il parametro «costi/ricavi da tariffa» previsto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 marzo 2013.

5-quater. All’onere di spesa di cui al comma 5-bis si provvede a va-
lere sulle risorse di cui al comma 541, dell’articolo 1, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190.».

43.0.1
Centinaio, Consiglio, Comaroli

Respinto

Dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Le ulteriori risorse che si rendono-necessarie all’attuazione degli
investimenti di cui all’articolo 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013,
n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio2013, n. 9,
nelle Regioni definite "più sviluppate", ai sensi della lettera c), comma
2, articolo 90, del Regolamento dell’Unione europea-n. 1303/201, del Par-
lamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono r:eperite a
valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al-
l’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:

«300» con la seguente: «200».

43.0.2

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Fondo per Investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per
la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca)

1. All’articolo 1 della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015, i
commi 20, 22, 23, 2.4 e 2.5 sono abrogati.

2. Le risorse rinvenienti dall’applicazione del comma 1, accertate an-
nualmente con modalità stabilite con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate, fino all’importo massimo di 5 miliardi di euro annui, ad un
apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello svi-
luppo economico, denominato "Fondo per investimenti in ricerca e svi-
luppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra imprese,
università e centri di ricerca" finalizzato:

1) all’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati
che investono in ricerca e sviluppo nei settori:

a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi
collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell’ideazione di nuovi
prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione
dell’ambiente per la salvaguardia dell’assetto idrogeologico e le bonifiche
ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;

b) dell’incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei
settori civile, industriale e terziario; compresi gli interventi di social hou-

sing;

c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, pro-
cessi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alterna-
tive disponibili, comportino una riduzione dell’inquinamento e dell’uso
delle risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita;

d) della pianificazione di interventi nell’ambito della gestione ener-
getica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che con-
sentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
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c) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti,
con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero,
e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garan-
tiscano il monitoraggio più attento della rete idrica;

f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili,
anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la lo-
gistica dell’ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie
private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la
congestione, l’inquinamento e il dispendio energetico;

2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnolo-
gie innovative e lo sviluppo delle imprese operanti in settori a tecnologia
avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché
a favorire la valorizzazione o il trasferimento dei patrimonio di cono-
scenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica
e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off
accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese,
università e centri di ricerca.

3. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di con-
certo con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le moda-
lità di funzionamento del fondo di cui al comma 2. Il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».

43.0.3

Auricchio, Barani, Amoruso, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie regionali)

1. Allo scopo di favorire il miglioramento del servizio ferroviario re-
gionale e la sicurezza dei passeggeri, le società pubbliche di capitale, ope-
ranti a livello regionale nella gestione delle infrastrutture ferroviarie e nel
trasporto pubblico locale su rotaia, possono richiedere l’utilizzo delle
somme derivanti da debiti di natura non fiscale verso lo Stato, generati
da disavanzi pregressi, ai sensi dell’articolo 145, comma 30, della legge
n. 388 del 2000 e nel limite di 25 milioni di euro, per interventi di ade-
guamento e di potenziamento delle infrastrutture.
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2. L’istanza di cui al precedente comma dovrà comprendere un piano

preliminare di spesa, e dovrà essere rivolta all’Amministrazione creditrice,

che, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, potrà con-

cedere con. delibera autorizzazione all’utilizzo delle suddette somme.

3. A seguito della concessione di cui precedente comma, le società

beneficiarie dovranno fornire dettagliata rendicontazione all’amministra-

zione creditrice.».

43.0.4

Molinari

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie regionali)

1. Allo scopo di favorire il miglioramento del servizio ferroviario re-

gionale e la sicurezza dei passeggeri, le società pubbliche di capitale, ope-

ranti a livello regionale nella gestione delle infrastrutture ferroviarie e nel

trasporto pubblico locale su rotaia, possono richiedere l’utilizzo delle

somme derivanti da debiti di natura non fiscale verso lo Stato, generati

da disavanzi pregressi, cii sensi dell’articolo 145, comma 30, della legge

n. 388 del 2000 e nel limite di 25 miliardi di euro, per interventi di ade-

guamento e di potenziamento delle infrastrutture.

2. L’istanza di cui al precedente comma dovrà comprendere un piano

preliminare di spesa, e dovrà essere rivolta all’Amministrazione creditrice,

che, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, potrà con-

cedere con delibera l’autorizzazione all’utilizzo delle suddette somme.

3. A seguito della concessione di cui al precedente comma, le società

beneficiarie dovranno fornire dettagliata rendicontazione all’amministra-

zione creditrice».
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43.0.5

Luigi Marino, Di Biagio, Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«43-bis.

(Piani individuali di risparmio)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis) piani individuali di risparmio con sottostante rappresentato, in
tutto o in parte, da attività di carattere finanziario a medio o lungo termine
individuate dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 19 giugno 2015, costituiti da persone fisiche al di fuori dell’eser-
cizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari
abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche
in un’unica soluzione, di importo non superiore a Euro 10.000 per ogni
anno di durata del piano, con l’impegno a detenerli per un periodo di du-
rata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi in vesti-
menti di cui al comma 2, lettera c-bis), fino al compimento del periodo
minimo di detenzione ivi previsto, sono assoggettati a tassazione nella mi-
sura prevista dal comma 1. I rendimenti maturati successivamente al com-
pimento del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con
l’aliquota del 12,50 per cento limitatamente alla quota degli stessi riferi-
bile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo
termine individuate all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e
delle Finanze 19 giugno 2015. Con riferimento ai rendimenti assoggettati
a tassazione anteriormente al compimento del periodo minimo di deten-
zione di cui al comma 2, lettera c-bis) è riconosciuto un credito d’imposta
pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive ef-
fettivamente applicate nella misura di cui al comma 1 sui redditi di natura
finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai
soggetti medesimi, e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive
computate nella misura del 12,50 per cento, limitatamente alla quota dei
predetti redditi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanzia-
rio a medio o lungo termine individuate all’articolo 2 del decreto ministe-
riale menzionato al periodo precedente. Il contribuente può utilizzare il
credito d’imposta in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, o, in alterna-
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tiva, può chiedere all’intermediario o all’impresa di assicurazione, con il
quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte suc-
cessivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria. Al cre-
dito di imposta di cui ai periodi precedenti non si applicano i limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all’articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per l’istituzione e la gestione dei piani indi-
viduali di risparmio di cui al comma 2, lettera c-bis)"».

43.0.6

Mandelli, Pelino, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 43-bis.

(Piani individuali di risparmio)

1. All’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le
seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

"c-bis) piani individuali di risparmio con sottostante rappresentato, In
tutto o in parte, da attività di carattere finanziario a medio o lungo termine
individuate dall’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze 19 giugno 2015, costituiti da persone fisiche al di fuori dell’eser-
cizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari
abilitati o ad imprese di assicurazione di somme o valori, da versare anche
in un’unica soluzione, di imposte: non superiore a Euro 10.000 per ogni
anno di durata del piano, con l’impegno a detenerli per un periodo di du-
rata ininterrotta non inferiore a cinque anni";

2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti
di cui al comma 2, lettera c-bis), fino al compimento del periodo minimo
di detenzione ivi previsto, sono assoggettati a tassazione nella misura pre-
vista dal comma 1. I rendimenti maturati successivamente al compimento
del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l’aliquota
del 12,50 per cento limitatamente alla quota degli stessi riferibile ad inve-
stimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine in-
dividuate all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Fi-
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nanze 19 giugno 2015. Con riferimento ai rendimenti assoggettati a tassa-
zione anteriormente al compimento del periodo minimo di detenzione di
cui al comma 2, lettera c-bis) è riconosciuto un credito d’imposta pari
alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effetti-
vamente applicate nella misura di cui al comma 1 sui redditi di natura fi-
nanziaria dichiarate e certificate dai soggetti intermediari o dichiarate dai
soggetti medesimi, e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive
computate nella misura del 12,50 per cento, limitatamente alla quota dei
predetti redditi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanzia-
rio a medio o lungo termine individuate all’articolo 2 del decreto ministe-
riale menzionato al periodo precedente. Il contribuente può utilizzare il
credito d’imposta in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e successive modificazioni, o in alterna-
tiva, può chiedere all’intermediario o all’impresa di assicurazione, con il
quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte suc-
cessivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria. Al cre-
dito di imposta di cui ai periodi precedenti non si applicano i limiti di cui
all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all’articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da
emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri per l’istituzione e la gestione del piani indi-
viduali di risparmio di cui al comma 2, lettera c-bis)"».

43.0.7

Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Respinto

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale – RIISI)

1. In relazione all’esigenza di potenziare il sistema imprenditoriale e
migliorarne la competitività sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini
della crescita e dell’occupazione, nonché per rafforzare la capacità di at-
trazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, è promossa la
costituzione della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo In-
dustriale (RIISI).

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Federazione Ita-
liana dei Consorzi ed Enti di Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo svi-
luppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture lmmateriali per lo Svi-
luppo Industriale (RIISI) finalizzata alla realizzazione di servizi innovativi
integrati alle imprese industriali e di servizi (innovazione e trasferimento
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tecnologico, gestione ed organizzazione, comunicazione, ecc.), agli enti
locali ed alle Regioni in materia ambientale, territoriale, di logistica ed in-
frastrutturale.

3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e organizzazione dei
Fondi Europei attraverso una progettazione coordinata con le Regioni di
cui all’obiettivo 1 della programmazione comunitaria per le aree svantag-
giate e a ritardo di sviluppo per il periodo 2014-2020.

4. Per la costituzione e il funzionamento della Rete delle Infrastrut-
ture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI) si provvede ad un
suo finanziamento iniziale di 300.000 euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. All’onere derivante dall’attuazione dal presente
comma, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale
2016-2018, dello stato di previsione del Ministero dell’economia e Fi-
nanze di cui alla Tabella B della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero Economia e Fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

anno 2016: – 300.000;

anno 2017: – 300.000;

anno 2018: – 300.000.

43.0.8

Perrone, Milo

Respinto

Dopo l’articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni urgenti per l’affidamento in concessione della distribuzione
del gas naturale per ambiti territoriali comunali)

1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l’affidamento in
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti ter-
ritoriali minimi, al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’articolo 4, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti
tali termini, la Regione competente sull’ambito assegna ulteriori 6 mesi
per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la no-
mina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del
decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla sca-
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denza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto
alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un
commissario ad acta. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti
nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente al
1º gennaio 2016. L’importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti
per la copertura degli oneri di gara, di cui all’articolo 1, comma 16-quater

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al
commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell’im-
porto relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione
dei documenti di gara".

b) I commi 4 e 5 sono abrogati.

2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all’articolo 4, comma
4 e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 agosto 2013, a decorrere dal 1º luglio 2015».

43.0.9

Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.

(Disposizioni urgenti per l’affidamento in concessione della distribuzione

del gas naturale per ambiti territoriali comunali)

1.Al fine di agevolare 10 svolgimento delle gare per l’affidamento in
concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti ter-
ritoriali minimi, al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all’articoio 4, sono appor-
tate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, l’ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti
tali termini, la Regione competente sull’ambito assegna ulteriori 6 mesi
per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la no-
mina di un commissario ad acta, ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del
decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla sca-
denza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto
alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Econo-
mico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un
commissario ad acta. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti
nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente
allo gennaio 2016. L’importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti
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per la copertura degli oneri di gara, di cui all’articolo 1, comma 16-quater

del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni
dalla legge 1º febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al
commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell’impatto
relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei do-
cumenti di gara".

b) I commi 4 e 5 sono abrogati.

2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 4
e 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a decorrere dal
1º luglio 2015».

43.0.10

Mancuso

Respinto

Dopo l’articolo 43, è aggiunto il seguente:

«Art. 43-bis.

(Misure di fiscalità ecologica per le auto a basse emissioni)

1. Le autovetture nuove a trazione ibrida, a doppia alimentazione
benzina/GPL o benzina/metano, a biometano, a biocombustibili e a idro-
geno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico
non superiori a 120 g/km, nuove di fabbrica e immatricolate in Italia a
partire dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, sono esentate
dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di
cui all’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle fi-
nanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive. Per
le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già dispo-
ste da precedenti provvedimenti regionali.

2. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per tre an-
nualità successive le auto vetture, immatricolate come euro 4, euro 5, ed
euro 6, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano,
collaudato in data successiva al 31 dicembre 2015 e precedente al 1ºgen-
naio 2019. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevola-
zioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

3. Le tre annualità di cui al comma 2 decorrono:

a) dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale av-
viene il collaudo dell’installazione del sistema di alimentazione a GPL
o metano qualora il veicolo abbia già corrisposto la tassa automobilistica
per tale periodo;
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b) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell’instal-
lazione del sistema GPL o metano qualora il veicolo non abbia ancora
corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo ed il collaudo sia ef-
fettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della
tassa;

c) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell’instal-
lazione del sistema GPL o metano se l’obbligo del pagamento della tassa
automobilistica sia stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai pre-
cedenti commi si provvede mediante l’aumento delle tasse automobilisti-
che di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, re-
lative alle autovetture immatricolate come euro 0, euro 1, euro 2 ed euro
3, secondo le seguenti percentuali:

a) + 0.70% nel 2016;

b) + 1,50% nel 2017;

c) + 2,50% nel 2018;

d) + 1,80% nel 2019;

e) + 1,00% nel 2020.

5. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore
della presente legge vengono ricalcolati sugli importi maggiorati in base
a quanto stabilito dal comma 4.

6. Gli importi in euro risultanti dagli aumenti di cui al comma 4,
sono arrotondati per difetto alla seconda cifra decimale».

43.0.11

Conte, Dalla Tor, Pagano, Torrisi

Respinto

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

1. Per il miglior utilizzo delle risorse assegnate annualmente al Comi-
tato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori per la protezione ambien-
tale e per la sicurezza della circolazione dal combinato disposto dell’arti-
colo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito
con legge 26 febbraio 1999, n. 40 e dell’articolo 45 comma 1, lettera c),
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è istituito un sistema premiante dei
conducenti virtuosi delle imprese di autotrasporto merci.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di con-
certo con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge fissa le disposizioni di
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attuazione del sistema di cui al precedente comma da realizzare attraverso
la riduzione degli oneri previdenziali gravanti sui compensi dei conducenti
delle imprese di autotrasporto merci, dipendenti e autonomi.

3. La riduzione spetta ai conducenti titolari di patente CE, nonché di
attestazione di frequenza di un corso di guida economica, che nell’ultimo
biennio non abbiano commesso infrazioni al Codice della Strada in mate-
ria di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e non abbiano pro-
vocato incidenti per i quali sia scattato un risarcimento del danno da parte
della Compagnia di assicurazione del veicolo commerciale da essi guidato.

4. In sede di prima applicazione il requisito del corso di guida eco-
nomica si considera soddisfatto all’atto della prenotazione del corso
stesso.

5. Ai fini dei precedenti commi il Comitato Centrale dell’Albo degli
Autotrasportatori è autorizzato a stipulare convenzioni con l’Inps, con gli
organi di controllo della circolazione stradale e con l’Ania».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente di-

sposizione, stimati in 20 milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero
dell’Economia e delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminu-

zione:

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000;

2018: – 20.000.000.

43.0.12

Collina, Fabbri, Padua

Respinto

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Interventi in favore delle produzioni

di ceramiche artistiche e di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di
ceramiche artistiche e di qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla
legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1,
sono determinati dal Ministro delle Attività Produttive con decreto di na-
tura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale ceramica di cui al-
l’articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990».
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Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 1.000.000;
2017: – 1.000.000;
2018: – 1.000.000.

43.0.13
Tomaselli, Saggese, Scalia, Pezzopane, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.

(Investimenti nel settore spaziale)

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento nazionale delle strategie
regionali nel settore spaziale e sostenere la realizzazione di un piano na-
zionale per lo sviluppo dell’industria nazionale nel settore dei piccoli sa-
telliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per
l’anno 2016, 70 milioni di euro per l’anno 2017 e 90 milioni di euro
per l’anno 2018 a favore dell’Agenzia Spaziale Italiana».

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: – 50.000.000;
2017: – 70.000.000;
2018: – 90.000.000.
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Art. 44.

44.1
Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Sopprimere i commi 1 e 2.

44.2
Ceroni

Respinto

Sopprimere il comma 1.

44.3
Bulgarelli

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 25.000.000;

2017: – 25.000.000;

2018: – 25.000.000.

44.4
Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bonfrisco, Santini, Barani

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al
comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

"L’importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario fi-
nale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo,
non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

3-ter. Agli interventi di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti
delle disponibilità del Fondo e nel rispetto dell’invarianza sui saldi di fi-
nanza pubblica.
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3-quater. All’articolo 2410 del codice civile, dopo il comma secondo,
è aggiunto il seguente:

"Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione
in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l’importo
complessivo di euro 5 milioni in linea capitale"».

44.5
Lanzillotta, Tomaselli, Fabbri, Bonfrisco, Santini

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All’articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, al
comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

"L’importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario fi-
nale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo,
non può essere superiore a euro 5.000.000,00".

3-ter. Agli interventi di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti
delle disponibilità del Fondo e nel rispetto dell’invarianza sui saldi di fi-
nanza pubblica.

3-quater. All’articolo 2410 codice civile, dopo il secondo comma, è
aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al comma secondo non tro-
vano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non ec-
cedano l’importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale"».

44.6
Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bonfrisco

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalen-
dosi di strumenti esterni, la probabilità di inadempimento del portafoglio
di finanziamenti di cui al comma precedente, senza l’obbligo di valuta-
zione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie pre-
viste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella
C.
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44.7

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bonfrisco

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
le parole: "nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione
di detta garanzia" sono soppresse».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabel-

la C.

44.8

Lanzillotta, Tomaselli, Fabbri, Santini

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
le parole: "nonché l’ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del
Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione
di detta garanzia" sono abrogate».

44.9

Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta, Scalia,

Valdinosi, Lai

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di rafforzare e migliorare l’efficacia degli interventi
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo
2, comma 100, lettera al, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono stan-
ziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, da destinare agli interventi di cui all’articolo 1 e 2 del decreto-legge
21 giugno 2015, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98».
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019».

44.10

Gianluca Rossi, Tomaselli, Santini, Mauro Maria Marino, Fornaro,

Giacobbe, Guerra, Moscardelli, Ricchiuti, Susta, Turano, Astorre,

Fabbri, Fissore, Lanzillotta, Scalia, Valdinosi, Collina, Lai

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Il 30 per cento delle risorse complessive del Fondo di garan-
zia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed in-
tegrazioni è riservato agli interventi in contro garanzia del Fondo a favore
dei Confidi di cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326».

44.11

Lanzillotta, Bonfrisco, Lai

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Il versamento dei contributi da parte delle Regioni al Fondo
di garanzia alle Piccole e Medie Imprese di cui all’articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in attuazione di
quanto previsto dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, in deroga alle
vigenti disposizioni operative del Fondo stesso, viene favorito ricono-
scendo alle Regioni la possibilità di definire, in accordo con il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell’economia e delle finanze, cri-
teri di accesso al Fondo più favorevoli per i soggetti beneficiari in termini
di grado di rischio, importo massimo garantibile e percentuale massima di
copertura dei finanzia menti.

3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con integrazioni al decreto di cui all’articolo 11, comma
5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28
gennaio 2009, n. 1, sono stabilite le modalità e i limiti con le quali è
data attuazione alla presente disposizione».
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44.12

Pelino, Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo di cui all’articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e succes-
sive modificazioni, la valutazione economico-finanziaria e del merito di
credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal Soggetto gestore sulla
base della probabilità di inadempimento degli stessi secondo le modalità
e criteri definiti in un successivo decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3-ter. La probabilità di in adempimento dei soggetti beneficiari di cui
al comma 3-bis può essere determinata autonomamente dai soggetti richie-
denti che utilizzano un modello di valutazione del rischio di credito vali-
dato dalla Banca d’Italia».

Conseguentemente, all’onere derivante dal comma 3-ter, si provvede
mediante riduzione proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare
tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

44.13

Lanzillotta, Tomaselli, Fabbri, Santini

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo di cui all’articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e succes-
sive modificazioni, la valutazione economico-finanziaria e del merito di
credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal soggetto gestore sulla
base della probabilità di in adempimento degli stessi secondo le modalità
e criteri definiti in un successivo decreto del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3-ter. La probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari di cui
al comma 3-bis può essere determinata autonomamente dai soggetti richie-
denti che utilizzano un modello di valutazione del rischio di credito vali-
dato dalla Banca d’Italia».
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44.14

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Fabbri, Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, let-
tera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui
finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati; con
particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla moda-
lità di richiesta della garanzia.

3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono
definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità
di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non su-
periore a 10 anni, assicura dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle
relative operazioni.

3-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei
limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto del-
l’invarianza sui saldi di finanza pubblica».

44.15

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Fabbri, Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, let-
tera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di
cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizza-
zione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole
e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le mo-
dalità di concessione, i criteri di selezione, l’ammontare massimo delle di-
sponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio de-
rivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assi-
curare, effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle
piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca
Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e
medie imprese».
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44.16
Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini, Barani

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, camma 100, let-
tera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di
cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizza-
zione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole
e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal
Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sano definite le tipologie di operazioni ammissibili, le mo-
dalità di concessione, i criteri di selezione, l’ammontare massimo delle di-
sponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio de-
rivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assi-
curare l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle
piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca
Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e
medie imprese».

44.17
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, let-
tera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui
finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con
particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla moda-
lità di richiesta della garanzia.

3-ter. Con. decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono
definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità
di concessione e di successione, la durata della garanzia, comunque non
superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione
delle relative operazioni.

3-quater. Agli interventi di cui ai presente articolo si provvede nei
limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto del-
l’invarianza sui saldi di finanza pubblica».
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44.18

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. La garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, let-
tera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di
cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, a fronte di operazioni di cartolariz-
zazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati. nei confronti di pic-
cole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato
dal Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibile
modalità di concessione, i criteri di selezione, l’ammontare massimo delle
disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio
derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad as-
sicurare l’effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle.
piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca
Centrale Europea e della BEI-al fine di sostenere il credito alle piccole e
medie imprese».

44.19

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Fabbri, Bonfrisco

Respinto

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All’articolo 2, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n.69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sosti-
tuire il secondo e terzo periodo con il seguente: "In tali casi, un’impresa
che ha ottenuto la disponibilità di una banca o società di leasing al finan-
ziamento del proprio investimento, ai fini dell’accesso alla garanzia del
Fondo, non è soggetta alla valutazione economico finanziaria secondo le
vigenti disposizioni operative dello stesso fondo"».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabel-

la C.
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44.20
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. All’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n.112, sopprimere la lettera r).

44.21
Tomaselli, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta, Scalia,

Valdinosi, Lai

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 al
comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) personale impiegato
in attività di ricerca e sviluppo, compreso il personale altamente qualifi-
cato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in
possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di
dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di lau-
rea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la clas-
sificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Edu-

cation) e i tecnici di ricerca" e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il se-
guente periodo: ", nonché le spese di acquisizione del materiale utilizzato
nell’attività di ricerca e sviluppo;

3-ter. Le disposizioni di cui all’articolo 3 del decreto legge23 dicembre
2013, n. 145, si interpretano nel senso che il credito d’imposta ivi previsto
spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio
dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e svi-
luppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate
negli Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo
Spazio economico europeo ovvero in Stati o territori che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.".

3-quater. Le eventuali risorse destinate al credito d’imposta di cui al-
l’articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 convertito con mo-
dificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che, a seguito del predetto mo-
nitoraggio, risultino non utilizzate per l’anno in corso sono destinate, con de-
creto del Ministro dell’economia e delle finanze, ad incremento delle somme
destinate al medesimo credito d’imposta per l’anno successivo. Qualora in-
vece, a seguito del predetto monitoraggio, la dotazione annuale risultasse in-
sufficiente il Ministro dell’economia e delle finanze provvede con decreto al
rifinanziamento della misura con contestuale riduzione del Fondo dı̀ cui al-
l’articolo 1, comma 431 della legge, 27 dicembre 2013, n. 147».
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44.22

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Dopo l’articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-

legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge in data 9 agosto 2013,

recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia" è aggiunto

il punto 2-bis: "Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all’atti-

vità di impresa di cui all’articolo 1, comma 3 bis del decreto legislativo

11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all’arti-

colo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministero dell’economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pub-

blicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, il. 193, non si applica

il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino

al, 70 per cento dell’ammontare dell’esposizione per capitale, interessi,

contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento .mi-

lioni di euro annui Al relativo onere si provvede mediante corrispondente

rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue

s.m.i.. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che

comprovano il rilascio del titolo concessorio"».

44.23

Dalla Zuanna, Borioli, D’Adda, Fasiolo, Fedeli, Guerra, Orrù,

Pagliari, Pezzopane, Ricchiuti, Scalia, Valdinosi, Padua, Lai

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota

pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di garanzia per le piccole e

medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23

dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale "Presidenza del

Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità" istituita

presso il medesimo fondo.».
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44.0.1

Milo, Bonfrisco, Bruni

Ritirato

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44 bis.

(Garanzie collettive e Fondo di garanzia e assicurazione del notariato)

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli
atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4
del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi
riscossi in relazione agli atti da lui erogati o autenticati, se il danno non è
coperto da polizza assicurativa, l’agente della riscossione può richiederne
direttamente il pagamento al Fondo. L’erogazione è subordinata:

a) all’esercizio dell’azione penale nei confronti del notaio ed alla
provincia del suo rinvio a giudizio;

b) all’emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo pe-
riodo del presente comma, di un atto esecutivo dell’Agenzia delle entrate,
non sospeso dall’autorità giudiziaria o dall’amministrazione finanziaria,
nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le
ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria. il
Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere
all’autorità giudiziaria, l’ingiunzione di pagamento. L’ingiunzione è prov-
visoriamente esecutiva a norma dell’articolo 642 del codice di procedura
civile. Non è ammissibile l’opposizione fondata sul motivo che le imposte
pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può
agire esecutivamente sull’indennità dovuta dalla Cassa nazionale del nota-
riato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma del-
l’articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito,
può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al
notaio dell’indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono discipli-
nate le modalità procedurali e l’erogazione delle somme da parte del
fondo all’amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad
essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata
che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce
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reato, l’Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al
Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio mede-
simo«.

b) al comma 4 dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4 del
decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le se-
guenti parole: "fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il
danno è dimostrato con l’esibizione dell’atto esecutivo ed è quantificato
sulla base delle risultanze dello stesso atto";

c) all’articolo 93-bis, inserito dall’articolo 10 del decreto legisla-
tivo 1º agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le se-
guenti parole: "e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l’esibi-
zione di documenti, estratti repertori ali, atti, registri e libri anche di na-
tura fiscale".

d) Dopo il comma 2 dell’articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis L’Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del
notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo
mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritar-
dati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione".

e) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: al
comma 1, primo punto le parole: "con oneri a carico del proprio bilancio"
sono sostituite dalle seguenti: "con separata contribuzione obbligatoria a
carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del no-
tariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le
modalità di cui all’articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il
28 febbraio di ciascun anno.".

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale
del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l’anno successivo in
misura corrispondente ai premi ed agli oneri da essere pagati ed è raggua-
gliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio
secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell’am-
montare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1 º febbraio
1999.

f) al comma 1 dell’articolo 142-bis, inserito dall’articolo 25 del de-
creto legislativo 1º agosto 2006, n. 249; è aggiunto alla fine il seguente
periodo: "Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando com-
mette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in
relazione agli atti da lui rogati o autenticati";

g) dopo il comma 1 dell’articolo 144, come sostituito dall’articolo
26 del decreto legislativo 1º agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nell’ipotesi di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’arti-
colo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione
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solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella
stessa infrazione".

2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il 1º gennaio 2016».

44.0.2

Bianconi, Gualdani

Ritirato

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli
atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3.dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4
del decreto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:

"3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi
riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è
coperto da polizza assicurativa, l’agente della riscossione può richiederne
direttamente il pagamento al Fondo. L’erogazione è subordinata:

a) all’esercizio dell’azione penale nei confronti del notaio ed alla
pronuncia del suo rinvio a giudizio;

b) all’emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo pe-
riodo del presente comma, di un atto esecutivo dell’Agenzia delle entrate,
non sospeso dall’autorità giudiziaria o dall’amministrazione finanziaria,
nei confronti del notaio.

3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al
comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le
ragioni, azioni e privilegi spettanti all’amministrazione finanziaria. il
Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere
all’autorità giudiziaria, l’ingiunzione di pagamento. L’ingiunzione è prov-
visoriamente esecutiva a norma dell’articolo 642 del codice di procedura
civile. Non è ammissibile l’opposizione fondata sul motivo che le imposte
pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore il Fondo può
agire esecutivamente sull’indennità dovuta dalla Cassa nazionale del nota-
riato al notaio alla sua cessazione nel limite di cui al quarto comma del-
l’articolo 545 del codice di procedura civile, e a tutela del proprio credito,
può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al
notaio dell’indennità nello stesso limite.

3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell’economia
e delle finanze, sentito il Consiglio Nazionale del Notariato, sono discipli-

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3850



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 454 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nate le modalità procedurali e l’erogazione delle somme da parte del
fondo all’amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad
essa del fondo medesimo.

3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata
che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce
reato, l’Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al
Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio mede-
simo".

b) al comma 4 dell’articolo 22, come sostituito dall’articolo 4 del de-

creto legislativo 4 maggio 2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le se-
guenti parole: "fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il
danno è dimostrato con l’esibizione dell’atto esecutivo ed è quantificato
sulla base delle risultanze dello stesso atto";

c) all’articolo 93-bis, inserito dall’articolo 10 del decreto legislativo
1º agosto 2006, n. 249, nella lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti
parole: "e chiedere, anche periodicamente, informazioni e l’esibizione di
documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale";

d) Dopo il comma 2 dell’articolo 93-bis è aggiunto il seguente:

"2-bis. L’Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del
notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo
mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritar-
dati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione".

e) all’articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, primo punto le parole: "con oneri a carico del proprio
bilancio" sono sostituite dalle seguenti: "con separata contribuzione obbli-
gatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazio-
nale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del no-
tariato con le modalità di cui all’articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n.
220, entro il 28 febbraio di ciascun anno";

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale
del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l’anno successivo in
misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è raggua-
gliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio
secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell’am-
montare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1º febbraio
1999".

f) al comma 1º dell’articolo 142-bis, inserito dall’articolo 25 del de-
creto legislativo 1º agosto 2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente

periodo: "il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando com-
mette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in
relazione agli atti da lui rogati o autenticati";

g) dopo il comma 1 dell’articolo 144, come sostituito dall’articolo 26

del decreto legislativo 1º agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:
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"1-bis. Nell’ipotesi di cui all’ultimo periodo del comma 1 dell’arti-
colo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione
solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella
stessa infrazione."».

44.0.3

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi in controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI)

1. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riser-
vato agli interventi in controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di
cui all’articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n 326».

44.0.4

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Bocca

Respinto

Dopo l’articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi per le società finanziarie di cui all’articolo 24 del decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 114)

1. Al fine di favorire l’accesso al credito delle piccole e medie im-
prese del commercio, del turismo e dei servizi una quota del Fondo di ga-
ranzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100,
lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare com-
plessivo di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 è
destinata al rafforzamento dell’operatività delle Società finanziarie di cui
all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero
dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e moda-
lità per l’assegnazione di tali risorse».
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44.0.5
Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Respinto

Dopo l’articolo 44, è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis.

(risorse assegnate al comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori)

1. Dopo il comma 150 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014,
n. 190 sono aggiunti i seguenti:

"150-bis. A decorrere dall’anno 2016, le risorse assegnate al comitato
centrale per l’Albo degli autotrasportatori ai sensi dell’articolo 2, comma
3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 401 convertito con legge 26
febbraio 1999, n. 40, sono destinate alla riduzione compensata dei pedaggi
autostradali in una quota non superiore al 50 per cento delle stesse. La
quota rimanente è destinata a interventi strettamente inerenti la protezione
ambientale e la sicurezza della circolazione, nonché per garantire l’opera-
tività della Sezione speciale per l’autotrasporto, istituita con decreto del 27
luglio 2009 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo
economico e s.m.i, del Fondo dı̀ Garanzia per le piccole e medie imprese,
istituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora l’operatività si sia
interrotta o sia sul punto di interrompersi per esaurimento delle risorse.

150-ter. A decorrere dall’anno 2016, le risorse destinate alla ridu-
zione compensata dei pedaggi autostradali, di cui al precedente comma,
vengono distribuite dall’Albo degli Autotrasportatori alle imprese iscritte
secondo criteri di ripartizione direttamente proporzionali al fatturato dei
pedaggi. Pagati dall’impresa, senza la previsione di alcun valore minimo
di quest’ultimo. La domanda di richiesta di rimborso può essere presentata
attraverso strumenti telematici, dalla singola impresa o per il tramite di
un’associazione di rappresentanza"».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3853



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 457 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 45.

45.1

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 2.

45.2

Zeller, Berger, Fravezzi, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Romano

Assorbito

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 5, comma 2,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate», con le seguenti:
«di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
sono pari entrambe al 6 per cento, mentre l’aliquota di cui all’articolo
7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata».

45.2000

Le Relatrici

Accolto

Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 5, comma 2, e 7
comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate», con le
seguenti: «di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono pari entrambe al 8 per cento, e l’aliquota di cui all’articolo 7,
comma 2, della medesima legge è raddoppiata».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«360 milioni di euro per l’anno 2016, 330 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019».

45.3860

Le Relatrici

Accolto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in
bilancio ai sensi dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
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si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d’imposta in corso alla
data del 1º dicembre 2017».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti: «300
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, di 293,4 per l’anno
2018 e di 302,6 nell’anno 2019 e a 300 milioni di euro annui a decorrere
dal 2020».

45.3

Zeller, Berger, Fravezzi, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo

Respinto

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. I soggetti indicati nel comma 3 che, in deroga all’articolo
2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in ma-
teria, hanno rivalutato beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili
e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività
dell’impresa, possono riallineare le differenze tra valori civili e valori fi-
scali esistenti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 con
il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’im-
posta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella mi-
sura del 4 per cento per i beni ammortizzabili e del 2 per cento per i beni
non ammortizzabili, da computare in diminuzione del salpo attivo della
rivalutazione che può essere affrancato, in tutto o in parte, secondo le di-
sposizioni di cui al comma 5. L’imposta sostitutiva è versata secondo le
modalità di cui al comma 8.

8-ter. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si conside-
rano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale
sulle attività produttive a decorrere dal quarto esercizio successivo a
quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Nel
caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione
a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale
o familiare dell’imprenditore degli immobili rivalutati in data anteriore a
quella di inizio del quinto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusva-
lenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dell’immobile prima del rial-
lineamento. Il riallineamento deve essere eseguito nella dichiarazione dei
redditi relativa all’esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e deve riguar-
dare tutti gli immobili appartenenti alla stessa categoria omogenea. A
tal fine, si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili am-
mortizzabili e quelli non ammortizzabili».
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45.4

Mauro Maria Marino

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a respon-
sabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in
quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle ca-
tegorie di cui all’articolo 1, lettera (d) del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità
limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti dispo-
sizioni di legge.

9-quater. Ai fini dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170 e dell’articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante
procede ai deposito dell’atto di trasferimento o di appropriazione, con sot-
toscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L’escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto
partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a
cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall’inizio della procedura
stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quiquies si ap-
plicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all’entrata in
vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una
procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni
di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e
delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti
di garanzia, il ereditare pignoratizio può chiedere al Tribunale competente
la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di
procedere direttamente alla vendita o all’appropriazione delle stesse».

45.5

Pelino, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a respon-
sabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in
quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle ca-
tegorie di cui all’articolo 1, lettera d) del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità
limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dal1e vigenti dispo-
sizioni di legge.
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9-quater. Ai fini dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170 e dell’articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante
procede al deposito dell’atto di trasferimento o di appropriazione, con sot-
toscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L’escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto
partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a
cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall’inizio della procedura
stessa, per la pubblicazione nel competente; Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quiquies si ap-
plicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all’entrata in
vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una
procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni
di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e
delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti
di garanzia; il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente
la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di
procedere direttamente alla vendita o all’appropriazione delle stesse».

Conseguentemente, all’onere derivante dal comma 9-sexies, si prov-

vede mediante riduzione proporzionalmente del 5 per cento in maniera li-
neare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella C.

45.6
Bonfrisco

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 9, inserire i seguenti:

«9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a respon-
sabilità limitata che siano oggetto di contratti di garanzia si applicano in
quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle ca-
tegorie di cui all’articolo 1, lettera d) del citato decreto.

9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità
limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti dispo-
sizioni di legge.

9-quater. Ai fini dell’articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio
2004, n. 170 e dell’articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante
procede al deposito dell’atto di trasferimento o di appropriazione, con sot-
toscrizione autenticata del creditore pignoratizio.

9-quinquies. L’escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto
partecipazioni di società a responsabilità limitata. deve essere comunicata
a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall’inizio della proce-
dura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.

9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quiquies si ap-
plicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all’entrata in
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vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una
procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni
di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e
delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti
di garanzia, il creditore pignoratizi può chiedere al Tribunale competente
la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di
procedere direttamente alla vendita o all’appropriazione delle stesse».

45.7

Tomaselli, Granaiola, Astorre, Fabbri, Fissore, Giacobbe, Lanzillotta,

Scalia, Valdinosi, Collina, Santini

Ritirato

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

«10-bis. Nelle more del riordino della materia demaniale marittima e
fino a che tale revisione normativa sia entrata in vigore:

a) All’articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il se-
guente comma: "3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come
opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate con strutture fisse e
stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione
dell’area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo
di 90 giorni";

b) al comma 251, lettera b) dell’articolo 1 della legge 27 dicembre
2006 n. 296 il punto 2.1 è abrogato;

c) alla determinazione provvisoria dei canoni annuali inerenti le con-
cessioni demaniali di cui al comma 251, lettera b), numero 2.1 dell’arti-
colo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e alle opere non amovibili
di cui all’articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 non sono applicabili
i coefficienti OMI;

d) sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi
effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la
sospensione, la revoca o la decadenza delle concessioni demaniali marit-
time di cui alla lettera a), derivanti dal mancato versamento del canone,
sono altresı̀ sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devolu-
zione delle opere non amovibili di cui alla medesima lettera a);

10-ter. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti
i termini per la presentazione delle domande di definizione di cui all’arti-
colo 1 comma 733 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si
provvede:

a) con l’adeguamento, una tantum, a euro 2.000,00 del canone mi-
nimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le con-
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cessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commer-
ciali e non gravate da altri oneri concessori;

b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per
cento dei canoni non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli
importi derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 251, lettera b)

punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

45.0.1

Cioffi, Scibona, Bulgarelli

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Censimento degli immobili)

1. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse
nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acqui-
sizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla con-
dizione abitativa, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato,
all’aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispet-
tivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla
presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e alloro stato di ma-
nutenzione, nonché allo stato al manutenzione degli immobili utilizzati.

2. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia
economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi
per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle pro-
vince e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di
proprietà statale o di altri enti pubblici.

3. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1
e 2 , entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico
inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad
uso abitativo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 2.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.
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45.0.2

Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.

(Banca dati nazionali degli immobili pubblico)

1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cit-
tadini ed assicurare l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale
dell’azione amministrativa per la locazione o l’alienazione. del patrimonio
immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica am-
ministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca
dati nazionale del patrimonio Immobiliare pubblico". La Banca dati di cui
al presente comma è consultabile in un’apposita sezione del sito internet

ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati
sono evidenziate separate sezioni, recanti l’indicazione: degli immobili lo-
cati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di
riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di aliena-
zione.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, sta-
bilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unifi-
cata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo di cui all’articolo 8 del de-
creto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della
Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri
in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di pro-
prietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli im-
mobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza
e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti
pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca
dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l’acces-
sibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet, ove esistenti,
degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o
alla alienazione; nonché le modalità di formazione dell’anagrafe degli as-
segnatari. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al presente comma, si
tiene conto delle diverse competenze: "in materia attribuite allo Stato e
alle regioni"».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 3.000.000;

2017: – 2.000.000;
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2018: – 2.000.000.

45.0.3
Dalla Tor, Gualdani, Di Biagio

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

Dopo il comma 3 dell’articolo 03 del D.L. 05.10.1993 n. 400 conver-
tito con modificazioni nella legge 04.12.1993 n. 494, è aggiunto il se-
guente:

"3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella
parte in cui determinano i canoni demaniali di manufatti, pertinenze,
aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano applica-
zione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la de-
voluzione delle opere allo Stato, ai sensi dell’articolo 49 del codice della
navigazione"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni», con le seguenti: «250 milioni».

45.0.4
Del Barba

Ritirato

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. All’articolo 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante
"Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto" sono apportate
le seguenti modifiche:

a) al comma e parole: "lire 300 mila" sono sostituite dalle seguenti:
"50 euro" e sono soppresse le parole: "a norma dell’articolo 21";

b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma pos-
sono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all’albo
degli istituti di pagamento di cui all’articolo 114-septies T.U.B., decreto
legislativo n. 385/1993;
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2-ter. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze è de-
terminata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per
scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all’aumento dell’im-
porto delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di
cui al precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è
tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali
minimi per ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il pre-
sente decreto. Con il medesimo decreto sono altresı̀ introdotte modalità
semplificate di fatturazione.

2-quater. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della
tabella delle percentuali minime di rimborso applicate dagli intermediari
del servizio, è istituita un’imposta, fuori campo IVA, a carico dei soggetti
cessionari di cui al comma 2 dell’articolo 38-quater del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633, del valore di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto
al rimborso dell’imposta pagata. Col medesimo decreto ministeriale sono
individuate le modalità e i termini per il versamento dell’imposta la cui
riscossione spetta all’intermediario del servizio. Il relativo gettito è desti-
nato a finanziare interventi e attività di promozione del turismo"».

45.0.5

Fasiolo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

(Istituzione di Zone Franche urbane nel Friuli-Venezia Giulia)

1. Ai sensi dell’articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori delle
province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia prossime all’Austria e
alla Siovenia, sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in
zona franca a decorrere dal 10 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre
2030. Alla delimitazione territoriale della zona franca si provvede, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, su indicazione della regione Friuli-Venezia
Giulia.

2. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona
franca di cui al comma 1 si applica un’imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi e sulle addizionale regionali e comunali pari al 5 per cento
del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività,
del 10 per cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei succes-
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sivi dieci anni. Tali agevolazioni sono riconosciute ai beneficiari entro il
termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona franca.

3. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di
cui al comma 1, è consentito di:

a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone
franche e destinati al territorio doganale i soli diritti di confine propri delle
materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

b) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime
affinché siano ivi lavorate o trasformate, per la reintroduzione dei prodotti
con esse ottenuti nel territorio doganale;

c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le
strutture si prestino e si sottopongano ad una vigilanza permanente.

4. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusi-
vamente nella zona franca di cui al comma 1, reinvestiti, per una quota
non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona franca go-
dono dell’esenzione totale dalle imposte sui redditi.

5. Con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
emanarsi di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere
disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del ter-
ritorio regionale in relazione alla distanza-dalla medesima zona franca.

6. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite ac-
cordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresen-
tative a livello regionale e le imprese ubicate nella zona franca, possono
essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari
di lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di la-
voro vigenti.

7. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze è stabilito
in quali località della zona franca di cui al comma 1 e per quali merci
estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di quantità deter-
minati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i
quali è permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci
stesse e Sono delimitate le zone esterne di vigilanza che, ai sensi della
legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee doganali.

8. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni vigenti
in materia doganale concernenti la repressione del contrabbando, nonché
le altre disposizioni legislative, regolamentari e amministrative emanate
in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente
legge.

9. All’interno della zona franca non possono essere consentiti insedia-
menti o unità produttive o di trasformazione delle merci in cui ciclo lavo-
rativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela am-
bientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresı̀ essere co-
struiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposi-
zioni.
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10. Gli oneri per l’istituzione e per la gestione della zona franca di
cui al comma 1 sono p-osti a carico del bilancio dello Stato.

11. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giu-
lia, da stipularsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, sono definite le modalità per la compensazione annuale delle
eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della
regione Friuli-Venezia Giulia, derivanti dall’applicazione delle agevola-
zioni di cui al comma 4, nonché le modalità di compartecipazione della
regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori
entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall’istituzione della
zona franca di cui al comma 1.

12. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2030, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per in-
terventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 29 dicembre 2004, n. 307».

45.0.6

Mauro Maria Marino, Santini

Ritirato

Dopo l’articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.

1. Con riferimento alla cartella di pagamento, l’articolo 50 del de-
creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si inter-
preta nel senso che il diritto alla riscossione sulla base di un titolo esecu-
tivo è assoggettato esclusivamente al termine di prescrizione ordinaria di
cui all’articolo 2946 del codice civile.

2. Fermo quanto disposto dagli articoli 12 e 25 del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal D.M. 3 settembre
1999, n. 321, i flussi e le minute dei carichi affidati agli agenti della ri-
scossione e la cartella di pagamento devono contenere l’indicazione del-
l’atto da cui origina la pretesa, degli eventuali atti successivi interruttivi
della prescrizione e delle rispettive date di notifica. Con decreto del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di integra-
zione dei flussi e delle minute di carico.

3. In mancanza di uno o più degli elementi previsti dal comma 1 o
del codice fiscale, l’agente della riscossione ne dà notizia in via telematica
all’ente creditore ed è automaticamente discaricato della relativa quota.

4. A decorrere dal 1º giugno 2016, la formazione dei carichi da affi-
dare agli agenti della riscossione e dei provvedimenti modificativi degli
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stessi è effettuata esclusivamente in forma automatizzata. Non è ammesso
l’utilizzo di supporti cartacei.

5. Il pagamento dei rimborsi di tasse e imposte dirette ed indirette, di
importo, complessivamente inferiore al limite previsto dall’articolo 49,
comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, erogati dal-
l’Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate può essere effet-
tuato in contanti, tramite l’invio di una comunicazione al contribuente,
contenente l’invito a presentarsi presso gli sportelli dell’agente della ri-
scossione per ritirare il rimborso.

6. Con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono
stabilite le modalità con le quali le somme da rimborsare sono messe a
disposizione dell’agente della riscossione. Con lo stesso provvedimento
può essere demandato all’agente della riscossione anche il pagamento,
con modalità diverse dal contante, dei rimborsi di qualsiasi importo e de-
terminate le relative modalità.

7. All’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo la parola: "elettronica", sono inserite le se-
guenti: ", agenti della riscossione";

b) al comma 2 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: "Restano
salve, per gli agenti della riscossione, le disposizioni contenute nell’arti-
colo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112".

8. All’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 4
sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Per la notifica dell’avviso di addebito, INPS può avvalersi, su
base convenzionale, anche degli agenti della riscossione del Gruppo Equi-
talia S.p.A., che la eseguono, in unico originale al pari della cartella di
pagamento, nel domicilio fiscale del destinatario, secondo le disposizioni
dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.

4-ter Con la convenzione di cui al comma 4-bis, sono stabilite le mo-
dalità procedurali per l’affidamento all’agente della riscossione territorial-
mente competente dell’attività di notifica, nonché quelle di relativa rendi-
contazione da parte del soggetto incaricato. Con lo stessa convenzione,
sono disciplinati i termini entro i quali deve essere eseguito il primo ten-
tativo, quelli di rimborso all’agente della riscossione delle spese anticipate
a tal fine e le responsabilità per gli eventuali vizi di notifica che ne deter-
minano la nullità insanabile.

4-quater. Fermo quanto disposto dal comma 4-ter, in presenza di con-
troversie che riguardano la regolarità della notifica, la legittimazione pas-
siva spetta unicamente ad INPS".

9. L’agente della riscossione può esercitare, mediante strutture ed uf-
fici distinti da quelli adibiti alla funzione relativa alla riscossione nazio-
nale e tenendone separata contabilità, l’attività di recupero dei crediti
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aventi causa in rapporti di diritto privato, risultanti da sentenza o da de-
creto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva. L’esercizio
di tale attività è effettuato su incarico del creditore, nel caso in cui lo
stesso decida di avvalersi dell’agente della riscossione nella fase di recu-
pero coattivo.

10. Ai fini di cui al comma 10:

a) l’agente della riscossione procede, sulla base della sentenza o
del decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva, se-
condo le modalità e con i poteri e le facoltà, in quanto compatibili, stabi-
lite dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e dalle altre disposizioni che disciplinano la riscossione a
mezzo ruolo, ivi incluse quelle volte a consentire l’acquisizione delle in-
formazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni ed
in particolare nell’anagrafe tributaria, compreso l’archivio dei rapporti fi-
nanziari e in quelle degli enti previdenziali. Non si applicano l’articolo 48-
bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
i limiti previsti dagli articoli 76 e 77 dello stesso decreto, né le disposi-
zioni di cui all’articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012 n.
228;

b) i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono ef-
fettuati alla sentenza o al decreto ingiuntivo non opposto muniti della for-
mula esecutiva;

c) l’attività di recupero è avviata con la notifica della cartella di
pagamento, ai sensi dell’articolo 26 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602. La cartella di pagamento è redatta
in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, sentito il Ministero della Giustizia, da emanarsi entro
il 31 luglio 2016, e contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risul-
tante dalla sentenza, con aggiunta delle spese di recupero, dell’eventuale
rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi fino
al giorno del pagamento, entro il termine di dieci giorni dalla notifica-
zione, con l’avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione
forzata, ai sensi del Titolo II, Capo II, dello stesso decreto;

d) quando l’accesso alle banche dati delle pubbliche amministra-
zioni di cui alla lettera a), consente di individuare più crediti o beni del
debitore, anche nella disponibilità di terzi, l’agente della riscossione sotto-
pone ad esecuzione i crediti o i beni scelti dal creditore procedente, nel-
l’ordine dallo stesso indicato;

e) è fatto divieto agli agenti della riscossione di adibire, nello
stesso periodo, gli ufficiali della riscossione addetti all’attività di recupero
crediti, all’attività di riscossione delle entrate previste dall’articolo 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46".

11. Avviata la procedura di recupero ai sensi del comma 2, lettera a),
in caso di pignoramento, il debitore che ne faccia richiesta prima che sia
disposta la vendita, può ottenere la ripartizione del debito fino ad un mas-
simo di trentasei rate mensili. Unitamente all’istanza deve essere versata, a
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pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell’im-
porto del credito per cui si procede. In tal caso, la procedura è sospesa
ed il pignoramento perde efficacia decorsi 60 giorni dallo scadere dell’ul-
tima rata. Qualora il debitore ometta il versamento anche di una sola delle
rate accordate l’agente della riscossione dispone immediatamente la ven-
dita.

12. Con il decreto previsto dal comma 2, lettera c), sono stabilite le
modalità e lo schema tipo di conferimento dell’incarico di recupero dei
crediti all’agente della riscossione che opera nel comune nel quale il de-
bitore ha il domicilio fiscale, nonché quelle di riversamento, al creditore
procedente, delle somme riscosse.

13. Per lo svolgimento dell’attività di recupero all’agente della riscos-
sione compete il compenso pattuito con il creditore all’atto del conferi-
mento dell’incarico previsto dal comma 1, anche sulla base dei parametri
generali per la determinazione del compensi in sede giudiziale.

14. L’articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è sop-
presso.

15. All’articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto-legge 30 settembre
2005, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:

"3) L’attività di recupero dei crediti aventi causa in rapporti di diritto
privato, risultanti da sentenza munita della formula esecutiva".

16. All’articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, dopo le parole: "riversa all’ente creditore", sono aggiunte le se-
guenti: ", al netto degli oneri di riscossione previsti dall’articolo 17,
comma 2, lettera e),".

17. L’articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è so-
stituito dal seguente: /Il legale rappresentante dell’agente della riscossione
può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel compimento
degli atti inerenti al servizio di riscossione dinanzi al giudice dell’esecu-
zione, nonché al giudice delegato del fallimento e che possono stare in
giudizio personalmente dinanzi agli stessi giudici.

18. All’articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per sommini-
strazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei
confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifica-
zioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati
con le somme, di qualunque importo, dovute a seguito di iscrizione a
ruolo, indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della car-
tella di pagamento".

19. All’articolo 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 602, in fine è aggiunto il seguente periodo:
"entro il termine di 30 giorni a pena di inefficacia del vincolo".
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20. All’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunta, in fine, la seguente frase: "La so-
lidarietà non opera nei confronti della parte in causa che abbia ottenuto
con la sentenza il risarcimento, in proprio favore, del danno prodotto da
fatti costituenti reato"».
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Art. 46.

46.1

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Respinto

Sopprimere l’articolo.

46.2

Lai, Guerra, Fornaro, Casson, Corsini, Dirindin, Gatti, Gotor, Lo

Giudice, Lo Moro, Migliavacca, Mucchetti, Pegorer, Ruta, Sonego,

Tocci, Turano

Respinto

Sopprimere l’articolo.

46.3

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Sopprimere l’articolo.

46.4

Ruta

Respinto

Sopprimere l’articolo.

46.5

Vacciano, Molinari, Mussini, Bencini, Bignami

Respinto

Sopprimere l’articolo.
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46.6

Lucidi

Respinto

Sopprimere l’articolo.

46.7

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Casaletto, Molinari, Mastrangeli,

Bignami

Respinto

Sopprimere l’articolo.

46.8

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Casaletto, Molinari, Mastrangeli,

Bignami

Respinto

Sostituire l’articolo, con il seguente:

«Art. 46. – (Circolazione del contante) – 1. All’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "euro mille"
sono sostituite dalle seguenti: "euro mille e cinquecento".

2. All’articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231 le parole: "è di 2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è
di euro-mille e cinquecento".

3. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma
1.1. è abrogato.».

46.9

Vacciano, Molinari, Mussini, Bencini, Bignami

Respinto

Sostituire l’articolo 46 con il seguente:

«Art. 46. – 1. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle se-
guenti: "euro millecinquecento".

2. All’articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231 le parole: "è di 2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è
di euro millecinquecento"».
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46.10
Vacciano, Molinari, Mussini, Bencini, Bignami

Respinto

Sostituire l’articolo 46, con il seguente:

«Art. 46. – 1. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle se-
guenti: "euro millecinquecento"».

46.11
Ricchiuti, Lo Giudice, Lo Moro, Tocci

Respinto

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

46.12
Bottici, Puglia

Respinto

All’articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All’articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, le parole: "è di 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è
di euro mille"»;

c) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al comma 1.1, dell’articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di violazione
di quanto disposto dal periodo precedente, e applicata una sanzione pari al
cento per cento dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispon-
dono in solido locatore e conduttore dell’unità abitativa"».

46.13
Bottici, Puglia

Respinto

Sopprimere il comma 1, nonché, sostituire il comma3 con il seguente:

«3. Al comma 1.1, dell’articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3871



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 475 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2811, n 214, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di violazione
di quanto disposto dal periodo precedente, è applicata una sanzione pari al
cento per cento dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispon-
dono in solido locatore e conduttore dell’unità abitativa"».

46.14

Ruta

Respinto

Sopprimere il comma 1.

46.15

Bottici, Cioffi, Puglia

Respinto

Sopprimere il comma 1.

46.16

Assorbito

Battista, Laniece, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin, Mandelli, Di

Biagio, Comaroli, Bencini

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «euro mille», sono sostituite dalle seguenti: «euro tre-
mila»;

b) dopo le parole: «27 gennaio 2010, n. 11», inserire le seguenti: «,
per i quali è fissato un limite ai trasferimenti di denaro contante pari a
euro mille complessivi.».

46.17

Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
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«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell’articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di
prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferi-
mento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono
di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il
divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’ar-
ticolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali
gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea
ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante".

b) dopo il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione. delle prescrizioni contenute nell’articolo 49,
commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal
20 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, l’ultimo periodo è abrogato.

b) la lettera cc) del comma 1 dell’articolo 27 del decreto legisla-

tivo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 18, comma 1
del decreto legislativo 19 settembre 2012,n. 169, è abrogata.

46.18

Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;

b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell’articolo 49, sono aggiunti i seguenti:
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"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di
prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferi-
mento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono
di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il di-
vieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’arti-
colo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
1.000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali
gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea
ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi
18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento dell’importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, l’ultimo periodo è abrogato;

b) la lettera cc), del comma 1, dell’articolo 27 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 18, comma 1 del

decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.19

Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell’articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di
prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferi-
mento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono
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di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il di-
vieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’arti-
colo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali
gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea
ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi
18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento dell’importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, l’ultimo periodo è abrogato;

b) la lettera cc), del comma 1, dell’articolo 27 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 18, comma 1 del

decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.20

Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell’articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di pre-
stazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento
dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non
si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’articolo 25,
comma 6, lettera d).
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19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti at-
tività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e tra-
sferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli
stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea
ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi
18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento dell’importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, l’ultimo periodo è abrogato;

b) la lettera cc), del comma 1, dell’articolo 27 del decreto legislativo

13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 18, comma 1 del
decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.21

Paolo Romani, Bernini, D’Alı̀, Pelino, Floris, Boccardi, Ceroni,

Mandelli, Gasparri

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «euro tremila» con le se-
guenti: «euro seimila»;

b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al
comma 1, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi ap-
partenenti all’Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, di-
versa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello
Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti
nei paesi di residenza del cessionario;

1-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi supe-
riori a euro 1.000 per il tramite degli esercenti attività di prestazione di
servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento dei fondi,
nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti di av-
valgono».
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46.22
Milo

Respinto

All’articolo 46 apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1 sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti:
«euro cinquemila» ;

2) al comma 2 sostituire le parole: «è di euro tremila» con le se-

guenti: «è di euro cinquemila».

46.23
Bellot

Respinto

Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «euro 3.000»,
con le seguenti: «euro 5.000».

46.24
Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell’articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di pre-
stazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferimento
dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non
si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’articolo 25,
comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti at-
tività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e tra-
sferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli
stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea
ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante";
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b) dopo il comma 3 dell’articolo 58, è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi
18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento dell’importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, l’ultimo periodo è abrogato;

b) la lettera cc), del comma 1, dell’articolo 27 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 18, comma 1 del

decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.25
Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell’articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di
prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferi-
mento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono
di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il di-
vieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’arti-
colo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali
gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea
ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi
18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento dell’importo trasferito"».
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Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, l’ultimo periodo è abrogato;

b) la lettera cc), del comma 1, dell’articolo 27 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 18, comma 1 del

decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.26
Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell’articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di
prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferi-
mento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono
di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il di-
vieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’arti-
colo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
1.000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali
gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea
ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi
18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento dell’importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.

148, l’ultimo periodo è abrogato;
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b) la lettera cc), del comma 1, dell’articolo 27 del decreto legislativo

13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 18, comma 1 del
decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.27

Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell’articolo 49, sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di
prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferi-
mento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono
di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il di-
vieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’arti-
colo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali
gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea
ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante";

b) dopo il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi
18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento dell’importo trasferito"».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, l’ultimo periodo è abrogato;

b) la lettera cc), del comma 1, dell’articolo 27 del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 18, comma 1 del

decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.
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46.28
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1 sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti:

«euro cinquecento» e sopprimere i commi 2, 3, e 4.

46.29
Ruta

Respinto

Al comma 1, le parole: «euro tremila» sono sostituite dalle seguenti:
«euro cinquecento».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

46.2000
Le Relatrici

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «euro tremilla» sono aggiunte le se-

guenti: «e, nello stesso comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
’’Per il servizio di rimessa di denaro di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
b), n. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro
mille’’».

46.30
Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono appor-
tate-le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell’articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 1.500 euro, effettuato per il tramite- degli esercenti attività
di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferi-
mento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di
agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposta dal comma 19. Il di-
vieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’arti-
colo 25, comma 6, lettera d).
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19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
1.500 euro e inferiori a 4.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferiment0 dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali
gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediaria copia di documentazione idonea
ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profila economico
dello stesso ordinante".

b) dopo il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi
18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento dell’importo trasferito".».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n.148; l’ultimo periodo è abrogato.
b) La lettera cc) del comma 1 dell’articolo 27 decreto legislativo

13 agosto 2010, n 141, come modificato dall’articolo 18, comma 1 del de-
creto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.31
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il .comma 17 dell’articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18: È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 1.000 euro, effettuate per il tramite degli esercenti attività di
prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferi-
mento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono
di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il
divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’ar-
ticolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiore a
1. 000 euro e inferiori a 3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziata dei quali
gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea
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ad. attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante".

b) dopo il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi
18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento dell’importo trasferito."».

Conseguentemente:

a) al camma 4-bis- dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto

2011, n. 138, convertito, con modificazioni, della: legge 14 settembre
2011, n. 148, l’ultimo periodo è abrogato;

b) La lettera cc) del camma 1 dell’articolo 27 del decreta legisla-

tiva 13 agosto. 2010, n. 141, come modificato dall’articolo 18, camma 1
del decreta legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.32
Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, il 231, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma.17 dell’articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di
prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferi-
mento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono
di agenti in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il
divieto non si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’ar-
ticolo 25, comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
2.000 euro e inferiori a 5.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti
attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e
trasferimento dei fondi nonché di agenti in attività finanziaria dei quali
gli stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea
ad attestare la congruità dell’operazione rispetto ai profilo economico
dello stesso ordinante.".

b) dopo il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La violazione delle-prescrizioni contenute nell’articolo 49, commi
18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per
cento al 40 per cento dell’importo trasferito".».
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Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto
2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n.148, l’ultimo periodo è abrogato.

b) la lettera cc) del comma 1 dell’articolo 27 del decreto legisla-

tivo 13 agosto 2010, n.141, come modificato dall’articolo 18, comma 1 del
decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.33

Comaroli, Arrigoni, Tosato

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al decreto legislativo –21 novembre 2007, n. 231, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 17 dell’articolo 49 sono aggiunti i seguenti:

"18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori’a 500 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di pre-
stazione di servizi di pagamento nella forma. dell’incasso e trasferimento
dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto. disposto dal comma 19. Il divieto non
si applica nei confronti della moneta elettronica di cui all’articolo 25,
comma 6, lettera d).

19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a
500 euro e inferiori a 2.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti at-
tività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e tra-
sferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli
stessi esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina
l’operazione consegna all’intermediario copia di documentazione idonea
ad attestare la congruità dell’operazione rispetto al profilo economico
dello stesso ordinante".

b) dopo-il comma 3 dell’articolo 58 è aggiunto il seguente:

"4. La- violazione delle prescrizioni contenute nell’articolo 49,
commi 18 e 19, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal
20 per cento al 40 per cento dell’importo trasferito."».

Conseguentemente:

a) al comma 4-bis dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto
2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, l’ultimo periodo è abrogato.
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b) La lettera cc) del comma1 dell’articolo 27 del secreto-legisla-

tivo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’articolo18, comma
1del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.

46.34

Vacciano, Molinari, Mussini, Bencini, Bignami

Respinto

Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:

«All’articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231 le parole: "è di 2500 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"è di euro millecinquecento"».

46.35

Bottici, Puglia

Respinto

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All’articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, le parole: "è di 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è
di euro mille"».

46.36

Gualdani, Bianconi

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Dopo il comma 1-bis dell’articolo 49 del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231 è aggiunto il seguente:

"1-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o
superiori a 1.000 euro, effettuato per il tramite degli esercenti attività di
prestazione di servizi di pagamento nella forma dell’incasso e trasferi-
mento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono
di agenti in attività finanziaria".».
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46.37
Lezzi

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È abrogato il comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 18
ottobre 2012, n.179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicem-
bre.2012, n. 221».

46.38
Vacciano, Molinari, Mussini, Bencini, Bignami

Respinto

Sopprimere i commi 3 e 4.

46.39
Ruta

Respinto

Sopprimere il comma 3.

46.40
Cioffi, Girotto, Castaldi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Sopprimere il comma 3.

46.41
Mirabelli, Vaccari, Stefano Esposito, Capacchione, Lumia, Albano,

Tomaselli

Respinto

Sopprimere il comma 3.

46.42
Bulgarelli, Bottici, Scibona, Cioffi

Respinto

Sopprimere il comma 4.
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46.43
Mirabelli, Vaccari, Stefano Esposito, Capacchione, Lumia, Albano,

Tomaselli

Respinto

Sopprimere il comma 4.

46.44
Milo

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Allo scopo di incrementare l’utilizzo degli strumenti di paga-
mento elettronici, per contrastare l’evasione fiscale a decorrere dal 1º gen-
naio 2016 per i pagamenti di importo inferiori a 100 euro, effettuati me-
diante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo ag-
giuntivo».

46.45
Marinello, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma
2-bis, inserire il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli ac-
quisti di prodotti agro alimentari effettuati all’interno di centri agro ali-
mentari e dei mercati all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, da persone fi-
siche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza
fuori del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti
nel territorio dello stato ai sensi dell’articolo 73, del testo unico delle im-
poste sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda
ai seguenti adempimenti:

a) all’atto della effettuazione dell’operazione, acquisisca fotocopia
del passaporto o altro documento di identità del cessionario ovvero auto-
certificazione, ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa, di sui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atte stante che
la persona fisica non è cittadina italiana e che ha la residenza fuori del
territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente nel terri-
torio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;
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b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell’effettuazione
dell’operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente in-
testato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest’ul-
timo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-
bis"».

46.46
Comaroli

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungete il seguente:

«4-bis. Il comma 5 dell’articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n.
133, e successive modificazioni, è abrogato».

46.47
Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile 1999,
n. 130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 7-ter, comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7-ter, comma 1"».

46.48
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All’articolo 7-quater, comma 1, della Legge 30 aprile 1999, n
130, le parole: "commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma 1"».
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Art. 47.

47.3000

Le Relatrici

Accolto

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:
«300 milioni di euro per l’anno 2016 e di 281,8 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2017».

47.1

Candiani, Arrigoni, Bencini, Maurizio Romani, Blundo, Comaroli,

Azzollini, Gualdani, De Petris, Stefano, Barozzino, Cervellini, De

Cristofaro, Petraglia, Uras, Bocchino, Campanella, Bignami, Bellot,

Munerato, Bisinella, Lezzi, Donno, Fattori, Gaetti, Buccarella,

Bulgarelli, Bertuzzi, Pignedoli, Ruta, Albano, Fasiolo, Gatti,

Saggese, Valentini, Panizza, Berger, Zeller, Fravezzi, Laniece,

Palermo, Battista, Buemi, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone,

Conti, D’Anna, Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni,

Ruvolo, Scavone, Verdini, Milo

Assorbito

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «di
21.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall’anno
2018», con le seguenti: «di 51.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro
48.006.000 a decorrere dall’anno 2018».

47.2

Comaroli, Candiani, Arrigoni

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è
incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.»,
con le seguenti: «è incrementato di 300 milioni di euro per l’anno 2016
e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017».
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47.3

Azzollini, Gualdani

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la parola:
«300», con la parola: «281».

47.4

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.5

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.6

Bellot, Munerato, Bisinella

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni ai euro annui ».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3890



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 494 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

47.7

Lezzi

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 18.200,000;

2018: – 18.200.000.

47.8

Donno, Fattori, Gaetti, Buccarella

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e fi-
nanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

47.9

Bertuzzi, Pignedoli, Ruta, Albano, Fasiolo, Gatti, Saggese, Valentini,

Panizza

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.
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47.10

Lezzi

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di patte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
18.200.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016».

47.11

Berger, Panizza, Zeller, Fravezzi, Laniece, Palermo, Battista, Buemi,

Fausto Guilherme Longo

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
20 milioni di euro, si provvede, a partire dall’anno 2017, mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, cosı̀ come incrementato, a decorrere dal 2016, dall’articolo

33, comma 34 della presente legge.

47.12

Tarquinio, Milo

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale,

di cui all’allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l’e-

sclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e auto-
nomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone

economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e cul-
turale, della ricerca e dell’ambiente, in misura tale da determinare ri-

sparmi per una somma complessiva non inferiore a 18 milioni di euro a de-
correre dall’anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze, da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della
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legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l’at-

tuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

47.13

Tarquinio, Milo

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione

della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle
dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in

termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili,
di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre

2009, n. 196. delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione
del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle
autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura

tale da realizzare complessivamente una riduzione di 18 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2016.

47.14

Boccardi, Mandelli

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione
della presente disposizione si provvede mediante riduzione lineare delle

dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in
termini di competenza e di cassa, nell’ambito delle spese rimodulabili,

di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione

del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle
autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura

tale da realizzare complessivamente una riduzione di 18 milioni di euro
a decorrere dall’anno 2016.
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47.15

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione
della presente disposizione, valutati in 18 milioni di euro annui, si prov-

vede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte cor-
rente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa,

nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma 5, let-
tera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di

ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle

sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente
una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

47.16

Milo

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall’applicazione
della presente disposizione, valutati in 18 milioni di euro annui, si prov-

vede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte cor-
rente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa,

nell’ambito delle spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma 5, let-
tera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di

ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle

sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente
una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

47.17

D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi, Scoma, Amidei, Piccoli, Bertacco,

Marin

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:
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2016: – 18.200.000;

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui», con le seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.18

Ruvolo

Ritirato

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti varia-

zioni: voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro
annui».

47.19

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 1.

47.20

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni
di euro annui), sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».
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47.21
Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;
2017: – 18.200.000;
2018: – 18.200.000.

All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di
euro annui», con le seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.22
Ruvolo

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 18.200.000;
2017: – 18.200.000;
2018: – 18.200.000.

All’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui»,

sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.23
Di Maggio

Ritirato

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

voce Ministero dell’economia e delle finanze:
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2016: – 18.200.000;

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

All’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui»,
sono sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».

47.24

Donno, Buccarella

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1-bis. Dopo il comma5, dell’articolo 34 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:

"6-bis. Il limite massimo del volume d’affari di cui al comma 6 è in-
nalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono diretta-
mente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di pro-
prietà 8 concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati
temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che
praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso
impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati all’au-
toconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in
circuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva pro-
duzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con
esclusione di processi di lavorazione industriale e che ricadono nei comuni
interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale
negli anni 2014 e 2015, già oggetto di riconoscimento dello stato di cala-
mità naturale come da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri"».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,

le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.25

Donno, Buccarella

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Dopo il comma 6, dell’articolo 34 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aggiungere il seguente:
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"6-bis. Il limite massimo del volume d’affari di cui al comma 6 è in-
nalzato a 10.000 euro per i produttori agricoli che conducono diretta-
mente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano essi di pro-
prietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati
temporanei o fissi in numero limitato definito con legge regionale, che
praticano regolarmente diversificazioni e avvicendamenti colturali a basso
impatto ambientale; che producono beni prevalentemente destinati all’auto
consumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in cir-
cuiti di filiera corta e che trasformano le materie prime di esclusiva pro-
duzione propria direttamente in azienda o presso la propria abitazione, con
esclusione di processi di lavorazione industriale"».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.26

Comaroli, Candiani

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«All’articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 otto-
bre 1972, n. 633, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al primo periodo sostituire le parole: "a 7.000 euro" con le se-
guenti: "a 12.000 euro".

b) Al terzo periodo sostituire le parole: "di 7.000 euro", con le se-
guenti: "di 12.600 euro"».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è
incrementato di 300 milioni di euro annui», con le seguenti: «è incremen-
tato di 250 milioni di euro annui».

47.27

Gaetti, Fucksia

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 le disposizioni di cui al comma
6 dell’articolo 34 del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre
1972 n. 633, si applicano esclusivamente ai produttori agricoli che nell’e-
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sercizio dell’impresa utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento
elettronici».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2017: – 18.200.000;

2018: – 18.200.000.

47.28
Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Ritirato

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in

34,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-

mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente
legge.

47.29
Lezzi

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in

fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 34,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.30
D’Alı̀

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire la cifra:

«300», con la seguente: «260».
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47.31
Amidei, Ceroni

Respinto

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella
C e all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con

le seguenti: «30 per cento».

47.32
Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislative 14 marzo 2011,
n. 23, alla fine del primo periodo sono aggiunte, le seguenti parole: ", e
delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in

37,5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente

legge.

47.33
Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti parole:
", e delle disposizioni di cui all’articolo 9, comma 2, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601"».

2-ter. All’articolo 1, comma 1, della tariffa 1, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le
parole: "Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative perti-
nenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprendi-
tori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed
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assistenziale", le parole: "12 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "16
per cento"».

47.34

Piccoli, Ceroni, Marin, Bertacco, Amidei, Gibiino, Scilipoti Isgrò

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Non sono soggetti al pagamento dell’imposta municipale pro-
pria i terreni agricoli ricadenti nei comuni parzialmente montani confinanti
esclusivamente con comuni montani».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabel-
la C.

47.35

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «settore lattiero caseario», aggiungere le
seguenti: «e del settore zootecnico».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro
annui».

47.36

Comaroli, Candiani

Respinto

Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Con il medesimo
decreto sono altresı̀ innalzate le percentuali di compensazione applicabili
ai prodotti del settore della zootecnia da carne (animali vivi) nella misura
di 1,2 punti percentuali».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è
incrementato di 300 milioni di euro annui», con le seguenti: «è incremen-
tato di 250 milioni di euro annui».
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47.37

Bellot, Munerato, Bisinella

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di sostenere il settore lattiero caseario di qualità degli
allevamenti ubicati nei comuni montani confinanti con Paesi esteri, parti-
colarmente colpito dalla crisi della zootecnia da latte e anche in conside-
razione della specificità riconosciuta dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 a
tali territori, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro come contributo
risarcitorio per le perdite economiche subite dagli allevatori».

47.38

Candiani

Respinto

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei red-
diti dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell’articolo 7 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i
quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in af-
fitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di
coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella
previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo
caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da gio-
vani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o impren-
ditore agricolo professionale».

Conseguentemente, all’articolo 33 sopprimere il comma 34.

47.39

Pignedoli, Bertuzzi, Albano, Fasiolo, Gatti, Ruta, Saggese, Valentini,

Panizza

Ritirato

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Con il medesimo decreto e con le medesime modalità di cui
al comma 3, sono innalzate, per l’anno 2016, le percentuali di compensa-
zione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettiva-
mente in misura non superiore all’8,20 per cento ed all’8,50 per cento».
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Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:

«5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».

47.40
Marinello, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità di cui al
comma 3, sono innalzate, per l’anno 2016, le percentuali di compensa-
zione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettiva-
mente in misura non superiore all’8,20 per cento ed all’8,50 per cento».

Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri stimati in 37,8 mi-

lioni per il 2016, al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1º giu-
gno 2016».

47.41
Lezzi

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9
milioni di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018».

47.42
Donno, Gaetti, Buccarella

Respinto

Sopprimere il comma 4,

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le

parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9
milioni di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018».
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47.43

Candiani, Arrigoni

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all’articolo 3, comma 2, sostituire le parole:
«23.002.000 per l’anno 2016, di 21.756.000 euro per l’anno 2017 ed
euro 18.006.000 a decorrere dall’anno 2018», con le seguenti:
«123.002.000 per l’anno 2016, di 121.756.000 euro per l’anno 2017 ed
euro 118.006.000 a decorrere dall’anno 2018»;

All’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di
300 milioni di euro annui» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni
di euro annui».

47.44

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «223 milioni di euro
annui».

47.45

Ruvolo

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni,
voce Ministero dell’economia e delle finanze:

2016: – 77.000.000;

2017: – 77.000.000;

2018: – 77.000.000.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 mi-
lioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: «223 milioni di euro
annui».
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47.46

D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all’onere derivante dall’applicazione della pre-
sente disposizione, pari a 118 milioni di euro nel 2017 e 65,1 milioni

di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’au-
torizzazione di spesa di cui all’articolo 33, comma 34.

47.47

Amidei, Ceroni

Respinto

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella

C ,all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con:
«30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1. 000 mi-
lioni di euro.

47.48

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Respinto

Sopprimere il comma 4.

47.49

Amidei, Ceroni

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L’articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è
sostituito dal seguente:

"512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i
periodi d’imposta 2013, 2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di im-
posta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati rispettivamente
del 15 per cento per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, nonché
del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016"».
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Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata Tabella
C ,all’articola 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con:

«30 per cento» e articola 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 mi-
lioni di euro.

47.50

Amidei

Respinto

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L’articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è
sostituito dal seguente:

"512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i
periodi d’imposta 2013, 2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di im-
posta 2016, i redditi dominicale e agrario sono rivalutati del 15 per
cento."».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-
niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella

C ,all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con:
«30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 mi-

lioni di euro.

47.51

Amidei

Respinto

Al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento»con le seguenti: «10
per cento».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del «5 per cento» in

maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata ta-
bella C ,all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento»
con la seguente: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli im-
porti di 1.000 milioni di euro.
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47.52
Amidei, Piccoli, Ceroni, Bertacco, Marin

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10
per cento».

Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in ma-

niera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell’allegata tabella
C (240 mln), all’articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per
cento» con le seguenti «30 per cento» e l’articolo 44, comma 3, ridurre
gli importi di 1.000 milioni di euro.

47.53
De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «fonti rinnovabili agroforestali, sino
a 2.400.000 kWh anno», con le seguenti: «fonti rinnovabili agroforestali,
sino a 5.000.009 kWh anno».

47.54
De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire le parole: «e fotovoltaiche, sino a 260.000
kWh anno», con le seguenti: «e fotovoltaiche, sino ci 1.500.000 kWh
anno».

47.55
Zizza, Milo, Bruni, Tarquinio

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da
giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i di-
ciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno
usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico,
pari al 20 per cento».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, valutati in
10 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispon-

dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
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di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,

n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n.307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-

tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

47.56
Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da
giovani coltivatori diretti ed imprenditori agricoli, di età compresa tra i di-
ciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, potranno
usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico,
pari al 10 per cento».

Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, valutati in
20 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,

di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n.307. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad appor-
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

47.57
Martelli, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Al fine di valorizzare sul territorio nazionale le risorse ener-
getiche derivate dalla radiazione solare e al fine di garantire la sicurezza
energetica nazionale, rivestono carattere di interesse strategico-e di pub-
blica utilità le seguenti attività: copertura fotovoltaica degli immobili, ri-
sparmio energetico, riqualificazione energetica degli edifici, creazione di
reti intelligenti, riqualificazione dell’infrastrutture idroelettriche, ripristino
dei sistemi di .pompaggio, ricerca e sviluppo di sistemi di accumulo ener-
getico.

7-ter. Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministero dello-sviluppo economico, il Ministero
dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e delle finanze,
procede, entro sessanta giorni-dalla data di entrata in vigore della presente
legge, all’istituzione dell’Agenzia italiana delle energie rinnovabili che, di
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concerto con l’Istituto Superiore Protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA)e l’Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sostenibile (ENEA), promuove le attività di cui al
comma 6-bis.

7-quater. All’onere derivante dall’attuazione del comma 7-ter relativo
all’istituzione e al funzionamento dell’Agenzia italiana delle Energie Rin-
novabili, valutato nel limite massimo di 5.000.000 di euro anni, a decor-
rere dal 2016, si-provvede mediante l’utilizzo del "Fondo per l’energia
rinnovabile Italiana" appositamente istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente, con dotazione pari a 5 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016. Il predetto fondo è altresı̀ alimentato mediante i ca-
noni annui di cui all’articolo 81 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

7-quinquies. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione l’Agenzia
italiana per le energie rinnovabili provvede a definire il programma degli
obiettivi per l’anno in corso in relazione alle attività di cui al comma 6-bis
e lo trasmette ai ministeri competenti».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell’econo-
mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 5.000.000;

2017: – 5.000.000;

2018: – 5.000.000.

47.58

D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all’onere derivante dalla presente disposizione,

valutato in 45 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-
nomica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307.

47.59

De Pin, Caridi, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 8.
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47.60

Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L’importo di 5
milioni di euro è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2016
ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanzia-
mento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produ-
zione bieticolo saccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del
quarto anno e di una parte del quarto anno de quinquennio previsto dalla
normativa europea».

47.61

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’importo di
5 milioni di euro è versato all’entrata del bilancio dello Stato per l’anno
2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanzia-
mento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produ-
zione bieticolo saccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del
quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla
normativa europea».

47.62

Di Maggio

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’importo di
5 milioni di euro è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno
2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanzia-
mento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produ-
zione bieticolo saccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del
quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla
normativa europea».
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47.63

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’importo di
5 milioni di euro è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno
2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze ai fine di provvedere al rifinanzia-
mento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produ-
zione bieticolo saccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del
quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla
normativa europea».

47.64
D’Alı̀

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L’importo di
5 milioni di euro è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno
2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato dl previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanzia-
mento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produ-
zione bieticolo saccarifera di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante parte del
quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla
normativa europea».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’applicazione della pre-
sente disposizione, pari 5 milioni di euro per l’anno 2016, si provvede me-

diante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’ar-
ticolo 33, comma 34.

47.65
Dalla Tor

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Al fine di provvedere al rifinanziamento del Fondo per la ra-
zionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolosaccarifera di
cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n 296,
quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio
previsto dalla normativa europea e per una parte del quinto anno, sono
stanziati 5 milioni di euro».
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze, applicare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 5 milioni di euro.

47.66

Candiani

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è
incrementata di 308 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.»,
con le seguenti: «è incrementato di 291,7 milioni di euro per l’anno
2016, di 292,1 miliardi di euro per l’anno 2017, di 292 milioni di euro
per l’anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno
2019».

47.67

D’Alı̀

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituite la parola:

«300» con la seguente: «291».

47.68

Donno, Buccarella

Respinto

Sopprimere il comma 9.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 8.300.000;

2017: – 7.900.000;

2018: – 8.000.000.
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47.69

Ruvolo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 9.

47.70

Ruvolo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Scavone, Verdini

Respinto

Il comma 9, è sostituito dal seguente:

«9. La dotazione del Fondo per gli incentivi all’assunzione dei gio-
vani lavoratori agricoli di cui all’articolo 5, comma 2 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 116, è aumentata di 500.000 euro per l’anno 2016, di 700.000
euro per l’anno 2017 e di 1.000.000 di euro .pe r l’anno 2018.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 500.000;

2017: – 700.000;

2018: – 1.000.000.

47.71

D’Alı̀

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, sostituire le parole: «del fondo di conto capitale
iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole ali-
mentari e forestali ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera d), del de-
creto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89», con le seguenti: «del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del de-
creto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 dicembre 2004, n. 307».
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47.72

Candiani

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. All’articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, con-
vertito con modificaziori dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1
lettera a) capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: "tren-
tacinque anni"con le seguenti: "quaranta anni"».

Conseguentemente, all’articolo 33 sopprimere il comma 34.

47.73
Torrisi, Pagano, Gualdani

Respinto

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento
e lo scolo delle acque degli impianti dei Consorzi di Bonifica, costituiti ai
sensi dell’articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e delle
rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell’ar-
ticolo17 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti degli oneri- gene-
rali del sistema elettrico».

47.74
Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Respinto

Dopo il Comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali è istituito il Fondo per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura
per la tutela e la salvaguardia delle tipicità territoriali. Una quota di ri-
sorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di
cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive
modificazioni, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere rias-
segnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo
di cui al presente comma. Con uno o più decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze d’intesa con il Ministro delle politiche agricole ali-
mentari e forestali e il Ministero dell’istruzione dell’università e della ri-
cerca, seno stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla di-
sponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per cia-
scuna degli anni 2015, 2016 e 2017.»
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Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.75

Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali è istituito il Fondo per la prevenzione dei danni provocati da eventi
calamitosi. Il Fondo è destinato a ridurre i premi assicurativi a favore delle
aziende con un fatturato inferiore a 10.000 euro annui. Una quota di ri-
sorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di
cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno i012, n. 3, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive
modificazioni, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere l’as-
segnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo
di cui al presente comma. Con uno o più decreti del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla
disponibilità del predetto fondo nella misura massima ivi prevista, per cia-
scuno degli anni 2015, 2016 e 2017.».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.76

Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Respinto

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

«10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-
stali è istituito il Fondo per il rafforzamento produttivo del settore cerasi-
colo nazionale. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo
per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giu-
gno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 134 e successive modificazioni, è versata all’entrata del bilan-
cio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’econo-
mia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più
decreti del Ministro dell’economia e delle finanze sentito il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite le modalità e i cri-
teri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella mi-
sura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il
Fondo è destinato al finanziamento di misure per rafforzare la competiti-
vità del settore, ridurre le inefficienza della filiera e incentivare gli inve-
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stimenti, anche mediante il riconoscimento di Un credito di imposta, delle
strutture necessarie a limitare e prevenire i danni causati da avversità at-
mosferiche».

Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.2000
Le Relatrici

Accolto

Sopprimere il comma 11.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «396 milioni di euro annui».

47.77
Donno, Buccarella

Respinto

Sostituire il comma 11, con il seguente:

«11. Alla-Tabella A allegata decreto 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il numero 41-quater) della parte II, è aggiunto il seguente:
«41- quinquies) i pellet»;

b) al numero 98) della parte III, sono soppresse le parole: «esclusi
i pellet»».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le
parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla pre-
detta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96-
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

47.78
Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l’importo di 5 milioni di euro è
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versato all’entrata del bilancio dello Stato per l’anno 2016 ed è riassegnato
al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze, al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la
razionalizzazione e la conversione della produzione bieticolo saccarifera
di cui all’articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, quale competenza della restante parte del quarto anno e di una
parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea.».

47.79

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Respinto

Dopo ii comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 37,
comma 6, del decreto-legge 24.aprile 2014, n. 66,convertito dalla legge 23
giugno 2014, n. 89, l’importo di5 milioni di euro è versato all’entrata del
bilancio dello Stato nell’anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze al
fine di provvedere al finanziamento del fondo per la razionalizzazione e
la, riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all’articolo
1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza
della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del
quinquennio previsto dalla normativa europea.».

47.80

D’Alı̀

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, l’importo di 5 milioni di euro è versato all’entrata
del bilancio dello Stato nell’anno 2016 ed è riassegnato al pertinente ca-
pitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
al fine di provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione
e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all’articolo
1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza
della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del
quinquennio previsto dalla normativa europea».
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47.81

Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all’articolo 37,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, l’importo di 5 milioni di euro è versato all’entrata
del bilancio dello Stato nell’anno 2016 ed è riassegnato al pertinente ca-
pitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
al fine di provvedere ai rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione
e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui all’articolo
1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza
della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del
quinquennio previsto dalla normativa europea».

47.82

Santini, Del Barba, Lai

Ritirato

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. Nel numero 81, della tabella A, parte III, allegata al DPR 26
ottobre 1972, n. 633, con il termine "acqua" si intende anche l’acqua di
sorgente o l’acqua da tavola, commercializzata in recipienti di capacità
uguale o superiore a 5 litri».

47.83

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Dopo il comma 11, è inserito il seguente:

«11-bis. Al numero 81, della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26
ottobre 1972, n. 633, con il termine "acqua" si intende anche l’acqua di
sorgente o l’acqua da tavola, commercializzata in recipienti di capacità
uguale o superiore a 5 litri».
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47.84
Fucksia

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11. Alla Tabella A, allegata al decreto 26 ottobre 1972, n. 633, il
numero 110) è soppresso».

47.85
Martelli, Nugnes, Moronese, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Catalfo

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Re-
pubblica n. 633 del 1972, dopo il numero 114), aggiungere il seguente:

"114-bis. Saponi comuni; detersivi prodotti con certificazione biolo-
gica e di fabbricazione comunitaria; prodotti per l’igiene della persona
prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione comunitaria;"».

Conseguentemente, all’articolo n. 51 comma 2, aggiungere, in fine, le

seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo.
Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari
a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».

47.86
Fattori, Donno, Gaetti, Bulgarelli

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Alla Tabella A, allegata al decreto dei Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) il numero 12 della parte I è sostituito dal seguente:

"12) miele naturale e pappa reale";

b) il numero 16) della parte III è sostituito dal seguente:

"16) miele naturale e pappa reale;"

Conseguentemente, all’articolo 51, comma 2) aggiungere, in fine, le
parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le do-
tazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
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predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a
8.000.000 euro annui a decorrere dall’anno 2016».

47.87

Mattesini, Tomaselli, Borioli

Respinto

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da
investimento di cui all’articolo 10, numero 11), per le cessioni di mate-
riale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di purezza
pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale
di altri metalli preziosi e per quelle di prodotti semilavorati di argento,
di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore a 500 millesimi,
al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo
d’imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza
addebito d’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui agli articoli
2.1 e seguenti e con l’annotazione inversione contabile’ e l’eventuale in-
dicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal
cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve
essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di
ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso docu-
mento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’ar-
ticolo 25";

b) al comma 6, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:

"d-sexies) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d’oro che di altri
metalli preziosi, anche recanti materiale gemmologico, destinati ad essere
fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva fusione o affina-
zione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto"».

47.88

Nugnes, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente;

«11-bis. All’articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, apportare le seguenti modificazioni:
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a) al primo periodo sostituire la cifra: "0,5" con la seguente: "1,5";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "presente comma" aggiungere
le"seguenti: ", commisurate all’aliquota di 0,5 centesimi di euro per botti-
glia"».

47.89

Donno, Gaetti, Fattori, Lezzi

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. All’articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, dopo le parole sia superiore aggiungere le seguenti al 30
per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle
rispettive aziende ovvero».

47.90

Lezzi

Respinto

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, è soppressa».

Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: –30.000.000;

2017: –30.000.000;

2018: –30.000.000.

47.91

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fravezzi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

«11-bis. Il comma 8-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, è abrogato».
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47.92
Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché, limita-
tamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni delle esen-
zioni e delle agevolazioni tributarie di cui all’articolo 9, secondo comma
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».

11-ter. All’articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 e succes-
sive modificazioni, le parole: "12 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"14 per cento"».

47.93
Azzollini, Gualdani, D’Alı̀

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Per l’anno 2015, il pagamento dell’imposta municipale propria sui
terreni agricoli di cui al comma 5, dell’articolo 13, del decreto-legge
n. 201 del 2011, ove non versata, è effettuato, senza l’applicazione di san-
zioni ed interessi, in quattro rate di pari importo scadenti il 16 giugno
2016, il 16 dicembre 2016, il 16 giugno 2017 ed il 16 dicembre 2017».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, sostituire lo parola:

«300», con la parola: «292».

47.94
Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:

«11-bis. All’articolo 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il
comma 2, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni relative al luogo di
effettuazione delle prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel
territorio dello Stato le prestazioni rese da soggetti passivi non stabiliti nel
territorio dello Stato ai produttori agricoli, di cui all’articolo 34 del pre-
sente decreto, che non abbiano optato per l’applicazione dell’imposta
nei modi ordinari, se l’ammontare complessivo delle prestazioni acquisite,
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effettuate nell’anno solare precedente, non abbia superato 10.000 euro e
fino a quando, nell’anno in corso, tale limite non sia stato superato. L’am-
montare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell’im-
posta sul valore aggiunto e indipendentemente dalle disposizioni di cui al-
l’articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai produt-
tori agricoli che optino per l’applicazione dell’imposta ai sensi dell’arti-
colo 17, comma 2 del presente decreto.

Per le prestazioni di servizi imponibili effettuate dai produttori agri-
coli di cui all’articolo 34, sesto comma, del presente decreto, l’imposta si
applica secondo le disposizioni dell’articolo 47, comma 3 e dell’articolo
49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito
con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427"».

47.95

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista, Fausto Guilherme
Longo

Ritirato

Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«11-bis. Il comma 3, dell’articolo 35, della legge 24 novembre 2000,
n. 340, è sostituito dai seguenti:

"3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedi-
menti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in ma-
teria di masi chiusi, nonché quelli relativi all’assunzione del maso chiuso,
in seguito all’apertura della successione, sono esenti dall’imposta di bollo,
di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi
d’imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento
e di riscossione ai sensi della normativa vigente"».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in

2 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo

10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34, della presente

legge.
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47.0.1

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per lo sviluppo del settore agroalimentare)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione annuale
di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato
all’attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero
stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l’accordo, ai sensi dell’articolo
4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell’ambito
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
vince autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle ri-
sorse disponibili nel suddetto Fondo.

2. Per l’anno 2016 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prio-
ritariamente destinate all’attuazione degli interventi previsti dal piano del
settore cerealicolo e dal piano d’intervento per le carni bovine».

Conseguentemente, all’articolo 24, comma 8, secondo periodo, sosti-

tuire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «75 milioni di
euro».

47.0.2

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifica dell’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97

in materia di assunzioni a tempo parziale)

1. All’articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate
le seguenti modifiche:
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a) al comma 1, dopo le parole: "dalla legge 19 dicembre 1984,
n. 863," sono aggiunte le seguenti: "in forma intermittente, ai sensi del-
l’articolo 33 del decreto legislattvo 10 settembre 2003, n. 276,";

b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

"3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del primo comma spetta il
raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo
pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato
in azienda"».

47.0.3
Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Compatibilità assegni famigliari)

1. All’articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive mo-
dificazioni, l’ultimo periodo è soppresso».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in
20 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del

Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,

con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, cosı̀ come incre-
mentato, a decorrere dal 2016, dall’articolo 33, comma 34 della presente

legge».

47.0.4
Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette)

1. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione pre-
videnziale agricola ex-Scau da coltivatrici diretti nonché da coadiuvanti
agricoli sono, in case al comma 2 dell’articolo 6, del D.P.R. 22 dicembre
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1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all’articolo 32 del

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono

soggette a ritenuta alla fonte».

47.0.5

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni concernenti le Organizzazioni non lucrative

di Utilità Sociale)

1. All’articolo 27-bis della Tabella di cui all’Allegato B del decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola:

"atti", sono aggiunte le seguenti: "procedimentali, amministrativi e giudi-

ziari,".

2. Al comma 6-bis dell’articolo 13 del decreto del Presidente della

Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "informazione am-

bientale", sono aggiunte le seguenti: "nonché per i ricorsi previsti dall’ar-

ticolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349, e dall’articolo 146,

comma 12, del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n.42".

3. All’articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, dopo le parole: "esercitano attività economica",

sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non derivi da utili

sulle attività commerciali"».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni

di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «299 milioni di euro annui».
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47.0.6

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree naturali protette)

1. All’articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate

le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla

conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare inte-

resse, alla promozione delle aree protette e all’educazione ambientale, alla

diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale

del personale degli enti parco".

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del

Comitato di cui all’articolo 3, dalla Conferenza Unificata di cui all’arti-

colo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:

"6. Per l’attuazione degli interventi previsti dal programma è autoriz-

zata la spesa di 50 milioni di euro all’anno, a decorrere dall’anno 2016".

2. L’articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abro-

gato».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni

di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
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47.0.7

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art 47-bis.

(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree marine protette)

1. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio

e del mare è approvato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge e, successivamente, ogni tre anni, un programma ove sono

indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni

economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni prioritarie concernenti la

gestione delle aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.

394, e alla legge 31 dicembre 1982, n.979.

2. Per l’attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la

spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2016.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree

marine protette, si provvede annualmente con decreto del Ministro dell’am-

biente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto, per la corrispondente annua-

lità, le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Mini-

stero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno

di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all’anno precedente».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni

di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «290 milioni di euro annui».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3928



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 532 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

47.0.8

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art 47-bis.

(Adeguamento dei canoni concernenti prospezione, ricerca, stoccaggio e

coltivazione di idrocarburi)

1. L’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996,
n. 625, è sostituito dal seguente:

"1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le
concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare ter-
ritoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosı̀ determinati:

a) permesso di prospezione 3.000 euro per chilometro quadrato;

b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in proroga: 5.000 euro per chilometro qua-
drato;

d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro qua-
drato;

e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilo-
metro quadrato;

f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di
coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del ti-
tolo concessorio unico, di cui all’articolo 38 del disegno legislativo 12 set-
tembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164".

2. Le risorse derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 1, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riasse-
gnate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per
interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare».
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47.0.9

Nugnes, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo 47, inserire, il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni in materia di concessioni per la coltivazione di idrocarburi)

1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terra-
ferma, a decorrere dal 1º gennaio 2016, l’aliquota di prodotto che il titolare
di ciascuna concessione dı̀ coltivazione è tenuto a corrispondere annual-
mente, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novem-
bre 1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme cor-
rispondenti al 30 per cento del valore dell’incremento dell’aliquota sono
versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello
stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare e del Ministero della salute, per finanziare rispettivamente la
realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della contaminazione
dei suoli e dette acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l’at-
tuazione di piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di mo-
nitoraggio epidemiologico degli effetti sulla salute delle stesse attività pro-
duttive. La somma restante del valore dell’incremento dell’aliquota è corri-
sposta per il 55 per cento alla regione è per il 15 per cento ai comuni. I co-
muni destinano tali risorse per l’installazione e/o l’adeguamento degli im-
pianti tecnologici e per l’efficientamento energetico degli immobili di pro-
prietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e spazi
pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito
programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprendito-
riali nel settore dell’agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e
somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca
e sviluppo, localizzate all’interno di parchi e riserve regionali, di siti di
Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali.

2. A decorrere dallo gennaio 2016, i titolari delle concessioni di col-
tivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l’aliquota di
prodotto di cui all’articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novem-
bre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocar-
buri gassosi, e dal 7 per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il
titolare della concessione 8 tenuto a versare le somme corrispondenti al 45
per cento del valore dell’incremento dell’aliquota ad apposito capitolo del-
l’entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in
parti uguali, al capitolo nello stato di previsione del Ministero dell’am-
biente e della tutela del territorio, di cui all’articolo 35 comma 1 del de-
creto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato
di previsione per assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle
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azioni di monitoraggio e contrasto dell’inquinamento marino, e la promo-
zione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le attività
di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e
flora esposte. La somma restante del valore dell’incremento dell’aliquota è
corrisposta alla regione che destina tali risorse per la realizzazione di un
apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di attività
imprenditoriali nel settore dell’agricoltura, del commercio al dettaglio,
del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché
della ricerca e sviluppo, localizzate all’Interno di parchi e riserve regio-
nali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali».

47.0.10

De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia, Stefano,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni urgenti in materia ambientale)

1. A decorrere dall’anno 2016 è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito
Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla pro-
duzione agricola dalla fauna selvatica all’interno delle aree protette di cui
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui al-
l’articolo 32 della medesima legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti
dall’incremento del 15 per cento, a decorrere dall’anno 2016, della tassa di
concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Mini-
stro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con
proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla
ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

3. Gli enti di gestione delle aree protette dı̀ cui alla legge 6 dicembre
1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal
Fondo di cui al comma 1 anche per la concessione di incentivi agli imprendi-
tori agricoli finalizzati all’adozione di misure per la prevenzione dei danni».
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47.0.11
Bruni, Bonfrisco, Milo, Perrone, D’Ambrosio Lettieri

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«47-bis.

(Soppressione dell’imposta sui premi
per le assicurazioni contro le malattie)

1. Alla legge 29 ottobre 1961 n. 1216, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) nella tariffa allegato A articolo 5, le parole: "assicurazioni contro
le malattie" sono soppresse;

b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l’articolo 12, cosı̀ rubricato,

"Assicurazioni contro le malattie", in corrispondenza della "natura delle
assicurazioni" e "Assicurazioni Contro le malattie, comprese le assicura-
zioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana", in corrispondenza del"’indicazione delle
operazioni"».

Conseguentemente, ridurre di 51 milioni dı̀ euro lo stanziamento

della allegata Tabella A, rubrica del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

47.0.12
Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Soppressione dell’imposta sui premi
per le assicurazioni contro le malattie)

1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole: "assicurazioni contro
le malattie" sono soppresse;

b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l’articolo 12, cosı̀ rubricato,

"Assicurazioni contro le malattie", in corrispondenza della "«natura delle
assicurazioni" e "Assicurazioni contro le malattie, comprese le assicura-
zioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento
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degli atti della vita quotidiana", in corrispondenza dell’"indicazione delle
operazioni"».

Conseguentemente, sopprimere lo stanzia mento della allegata Ta-

bella A.

47.0.13

Tarquinio, Milo

Respinto

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Tutela del Made in Italy e delle tipicità territoriali)

1 Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consu-
matore, nonché per salvaguardare il patrimonio genetico animale e vege-
tale nazionale è istituito presso il Ministero delle politiche agricole e fo-
restali un apposito fondo per la tutela del made In ltaly, la sicurezza ali-
mentare e la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una
dotazione di 3 milioni di euro per il 2016, 3 per il 2017 e 5 per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il
funzionamento dell’ovile nazionale di Foggia, la banca nazionale del Ger-
moplasma del CNR e l’attivazione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
alimentare, di cui all’articolo 11 del decreto-legge decreto-legge 31 di-
cembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, è ripartito con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispon-
dente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili,
iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell’am-
bito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero
di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agri-
cole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio 2016 le norme
per l’organizzazione, il funzionamento l’amministrazione e il finanzia-
mento dell’Agenzia».
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47.0.14

Davico, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure per la concorrenza nel settore catastale)

1. Il comma 96, dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, si interpreta nel senso che gli atti catastali, sia urbani che rurali,
possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso del ti-
tolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».

47.0.15

Bruni, Zizza, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Sospensione termini amministrativi,
contributi previdenziali ed assistenziali)

1. Nei confronti dei titolari d’imprese agricole nei territori dei co-
muni cella regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2015 e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già
versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che di-
chiari i danni effettivi subiti dal batterio xylella fastidiosa, verificata dal-
l’autorità comunale nonché da eventi atmosferici calamitosi per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato dichiarato lo
stato di emergenza o calamità. L’autorità comunale, previo accertamento,
trasmette copia dell’atto di verificazione all’Agenzia delle entrate territo-
rialmente competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono individuati, sulla base delle comunicazioni del dipartimento della
protezione civile, i comuni quali trova applicazione la sospensione dei ter-
mini disposta dal presente articolo.
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4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono sta-
bilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di
cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l’attua-
zione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel li-
mite massimo di 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in
termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione
vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodu-
labili delle missioni spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

47.0.16

Girotto, Castaldi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Misure in favore dai Comuni che utilizzano la

produzione di energia da fonti rinnovabili)

1. Per incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta con
fonti rinnovabili, i comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti possono
usufruire del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta,
secondo quanto stabilito dall’articolo 2, comma 150, lettera a), della legge
24 dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari, di po-
tenza non superiore a 500 kW, a copertura dei consumi di proprie utenze,
senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e
i punti di prelievo dell’energia scambiata con la rete ed esonerando tali
sistemi dal pagamento degli oneri eli rete e di sistema».

Conseguentemente:

a) all’articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con

le seguenti: «17 per cento»;

b) all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con
le seguenti: «6 per cento».
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47.0.17

Castaldi, Girotto, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo 47, inserire-il seguente:

«Art. 47-bis.

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di aliquote
di prodotto della coltivazione)

1. All’articolo 6 del-decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il
comma 17 è sostituito dal seguente:

"17. Ai fini di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, all’interno del
perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi
di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di
atti e convenzioni dell’Unione Europea e internazionali sono vietate le at-
tività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi li-
quidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio
1991, n. 9. Il divieto è altresı̀ stabilito nelle zone di mare poste entro do-
dici miglia dalle linee di costa lungo l’intero perimetro costiero nazionale
e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori
delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposi-
zione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli arti-
coli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali
posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate
dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di en-
trata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima
data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a cor-
rispondere annualmente l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19,
comma 1 del decreto-legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal
7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento
per l’olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto
a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento dell’aliquota
ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere inte-
ramente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato
di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno
svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto del-
l’inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicu-
rezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i proce-
dimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in
corso alla data di entrata in vigore dell’articolo 35 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3936



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 540 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e
connessi, nonché all’efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla mede-
sima data ai fini dell’esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e colti-
vazione da autorizzare nell’ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe
e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».

47.0.18
Petrocelli, Castaldi, Girotto, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di
prodotto della coltivazione)

1. All’articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il
comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di
prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccag-
gio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana, sono cosı̀ determinati:

a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro
quadrato;

d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilo-
metro quadrato;

e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro qua-
drato;

f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilome-
tro quadrato;

g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di
coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;

h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di
coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato".

2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all’articolo
38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a
20.000 euro per chilometro quadrato.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l’aliquota di prodotto corrisposta
allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi
liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma
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1 dell’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è sta-
bilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idro-
carburi estratti.

4. All’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2, 3, 6 , 6-bis e 7 sono abrogati;

b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle
riduzioni", fino alla fine del periodo sono soppresse;

c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7"
sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione per gli idrocarburi e le ri-
sorse minerarie";

d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commis-
sione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "per il funziona-
mento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie".

5. A decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pe-
cuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato
inizio delle attività di concessione».

47.0.19

Girotto, Castaldi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Soppressione dei regimi di favore delle accise a combustibili fossili e di-

sposizioni in materia di riparametrazione delle aliquote della tassazione
delle emissioni di anidride carbonica e di contabilità delle risorse ambien-

tali non rinnovabili)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono soppressi tutti i regimi di
favore vigenti per le accise sui combustibili fossili. Le maggiori entrate
derivanti dalla predetta revisione delle spese fiscali sono riassegnati all’en-
trata del bilancio dello Stato, per essere destinate, con successivi decreti
del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell’ambiente, entro
il 1º luglio 2016, per metà, ad apposito Fondo, istituito presso il Ministero
dell’economia e delle finanze, per il cofinanziamento di investimenti in
efficienza energetica nei settori coinvolti dall’abrogazione dei regimi di
favore di cui al presente comma, nonché, per la restante parte, ad alimen-
tare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

2. Entro il 1º luglio 2016 il Ministro dell’Economia e delle finanze
definisce con i medesimi decreti di cui al comma 1, le nuove aliquote
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delle accise sui prodotti energetici proporzionali alle emissioni di gas serra
medie relative al loro consumo. Il valore di tale tassazione sulle emissioni
di anidride carbonica, per unità di emissione, è inizialmente stabilito in
misura tale da mantenere il gettito complessivo delle accise coinvolte
pari a quello del 2014, al lordo del recupero delle esenzioni di cui al
comma 1.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il Ministro dell’ambiente, con
proprio decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell’Economia e
delle finanze, redige un Bilancio Nazionale delle Risorse Ambientali,
che evidenzia lo stock e le variazioni annuali delle seguenti risorse am-
bientali non rinnovabili:

a) il territorio non urbanizzato;

b) le coste demaniali accessibili al pubblico;

c) i boschi;

d) i sedimi e gli alvei fluviali;

e) le risorse minerarie note, nonché gli idrocarburi».

47.0.20

Castaldi, Girotto, Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni de-
maniali marittime con finalità turistico ricreative)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, all’articolo 03, comma 1, del de-
creto:-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, apportare le
seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole da: "misura del canone annuo" fino a:
"specchi acquei di cui al numero 1.3)" sono sostituite con le seguenti: "mi-
sura del canone annuo delle concessioni- demaniali marittime, anche in
essere; aventi ad oggetto aree, manufatti e specchi acquei:

1) alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricrea-
tive si applicano i seguenti importi annualmente aggiornati secondo la per-
centuale-stabilita con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti,
sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati:

1.1) area scoperta: euro 5,2 al metro quadrato per la categoria A;
euro 2,6 al metro quadrato per la categoria B. Costituiscono aree scoperte
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gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche asfaltati o
cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui
non insistono edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o
praticabile;

1.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi
comprese le pertinenze demaniali: euro 28,00 al metro quadrato per la ca-
tegoria A di superficie utile lorda ed euro 16,80 al metro quadrato per la
categoria B di superficie utile lorda. Sono escluse dal computo della su-
perficie utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati
esclusivamente agli impianti tecnici; aree per attrezzature tecnologiche
di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a prote-
zione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pan-
nelli solari o-fotovoltaici; piani seminterrati il cui intradosso del solaio di
copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla linea di spiccato,
rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori
di muri perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto
dal presente numero, per il calcolo della superficie utile lorda si fa riferi-
mento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del
23 marzo 1998, n. 138;

1.3) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per spec-
chi acquei o delimitati da opere che riguardano i porti definite ai sensi
dall’articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n.
3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;

1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri
dalla costa;

1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;

1.6) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento
di campi boa per l’ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di
cui ai numeri 1.3), 1.4) e 15);"

b) dopo la lettera e), inserire la seguente:

"e-bis) aumento dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30
per cento peri titolari delle concessioni che violano l’obbligo di cui alla
lettera e).

2. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico; ricreative
di aree, pertinenze demaniali, impianti di facile o di difficile rimozione
e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a euro
3.000,00/anno.

3. Una quota parte dei canoni concessori annui di cui al comma:
1,par al 30 per cento degli stessi, confluisce in un apposito fondo istituito
nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, de-
nominato "Fondo di Finanziamento Interventi di tutela e valorizzazione
del territorio nazionale" e finalizzato alla realizzazione di interventi di ma-
nutenzione ordinaria e messa in sicurezza del territorio nazionale, nonché
di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, con
particolare riferimento alle zone costiere.
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4. Entro due mesi dall’istituzione del Fondo di cui al comma 3, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, previa-intesa in sede di Conferenza
unificata, sono definiti i criteri di individuazione degli interventi da realiz-
zare e le modalità di ripartizione delle risorse tra le Regioni».

47.0.21

Boccardi, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni

Respinto

Dopo l’articolo 47 inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali

ed assistenziali)

1. Nei confronti dei titolari d’imprese agricole nei territori dei co-
muni della regione Puglia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti
tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli
agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1º gennaio
2015 e il 30 settembre 2015. Non si fa luogo al rimborso di quanto già
versato.

2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che di-
chiari i danni effettivi subiti dal batterio xylella fastidiosa, verificata dal-
l’autorità comunale. L’autorità comunale, previo accertamento, trasmette
copia dell’atto di verificazione all’Agenzia delle entrate territorialmente
competente nei successivi 20 giorni.

3. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
sono individuati, sulla base delle comunicazioni del Dipartimento della
protezione civile, i comuni colpiti dal batterio fitopatogeno, relativamente
ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il pre-
sente decreto.

4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono sta-
bilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di
cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio occorrenti per l’attua-
zione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel li-
mite massimi di 50 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione in
termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione
vigente in termini di competenza e cassa, nell’ambito delle spese rimodu-
labili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all’articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
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Conseguentemente, all’articolo 33, sopprimere il comma 34.

47.0.22

Blundo, Nugnes, Moronese, Lezzi, Bulgarelli, Mangili

Ritirato

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Modifica all’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi)

1. All’articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del
periodo sono-soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: «, fatte salve» fino alla fine del
periodo sono soppresse.

2. L’efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già
rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge; ai fini dell’e-
secuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocar-
buri è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura
di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a valutazione ambientale
strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d’intesa
con la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali».

Consegnentemente, all’articolo 48, apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti:
«17 per cento»;

al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:

«6 per cento».
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47.0.23

Luigi Marino, Di Biagio, Gualdani

Respinto

Dopo l’articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.

(Soppressione dell’imposta sui premi
per le assicurazioni contro le malattie)

1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole «assicurazioni con-
tro le malattie» sono soppresse;

b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l’articolo 12, cosı̀ rubricato,
"Assicurazioni contro le malattie", in corrispondenza della "natura delle
assicurazioni" e "Assicurazioni contro le malattie, comprese le assicura-
zioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento
degli atti della vita quotidiana», in corrispondenza dell’indicazione delle
operazioni".».

Conseguentemente, ridurre di 51 milioni di euro lo stanziamento

della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze.

47.0.24

Gualdani

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo inserire il seguente:

«Articolo 47--bis.

(Disciplina dell’attività di Home Restaurant)

1. Le attività di Home Restaurant sono finalizzate all’erogazione del
servizio di ristorazione esercitato da persone fisiche all’interno delle strut-
ture abitative in cui abbiano la propria residenza.

2. Per lo svolgimento delle attività di Home Restaurant, i soggetti di
cui al comma 1 possono avvalersi della propria organizzazione familiare e
devono essere in possesso dell’attestato HACCP.

3. Per l’esercizio dell’attività di cui al comma 1 non è necessario al-
cun cambio di destinazione d’usa della struttura abitativa.
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4. Ai fini dell’avvio dell’attività il soggetto titolare presenta, presso
lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune compe-
tente in cui la struttura è situata, la SCIA nella quale indica:

a) le relative generalità, la ragione sociale ed illegale rappresen-
tante;

b) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari
per la somministrazione di alimenti e bevande richiesti dalla normativa vi-
gente;

d) la relativa denominazione;
e) la classificazione e l’ubicazione della struttura;
f) l’indicazione dei servizi complementari offerti, il periodo di

apertura stagionale o annuale.

5. Alla SCIA è altresı̀ allegata la seguente documentazione:

a) planimetria dell’unità immobiliare o della relativa porzione sot-
toscritta da un tecnico iscritto all’albo o all’ordine, in scala 1:50 o 1:100,
con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei vani;

b) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all’albo o al-
l’ordine professionale attestante la conformità della struttura ai requisiti
igienico-sanitari previsti per l’uso abitativo dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

6. Il comune destinatario provvede vede ad effettuare apposito sopra-
luogo al fine di confermare l’idoneità della struttura abitativa all’esercizio
dell’attività di home restaurant.

7. Alle attività di Home restaurant si applica il regime fiscale e pre-
videnziale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.

8. Al superamento di euro 10.000 annui di reddito derivanti dall’atti-
vità, l’esercizio della stessa si intende effettuato in forma imprenditoriali.
Pertanto, i soggetti esercenti l’attività di home restaurant devono essere
muniti di partita IVA, nonché devono iscriversi alla gestione commercio
dell’INPS. Si applica l’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica de126 ottobre 1972, n. 633.

9. Per i soggetti che esercitano l’attività di home restaurant si applica
l’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59.».
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Art. 48.

48.1

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dichiarato inammissibile

Sopprimere l’articolo.

48.2

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dichiarato inammissibile

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 48 . - (Disposizioni in materia di divieto del gioco d’azzardo) –

1. Sono vietati i giochi d’azzardo diversi da quelli organizzati dallo Stato
con riferimento al lotto o alle lotterie, nelle loro varie forme, e alle scom-
messe sul campionato italiano di calcio (totocalcio). Il divieto si applica a
tutti i giochi comunque somministrati, compresi quelli esercitati con appa-
rati meccanici o elettronici o dispensati attraverso internet o altri strumenti
informatici.

2. Sono abrogate tutte le nonne che hanno legalizzato giochi diversi
da quelli consentiti ai sensi del comma 1, comprese quelle contenute in
leggi finanziarie, tributarie o di bilancio. il Governo è delegato ad indivi-
duarne entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge le dispo-
sizioni abrogate per effetto dei divieti di cui sopra.

3. È gioco d’azzardo quello cosı̀ definito dall’articolo 721, primo ali-
nea, del codice penale.

4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 718 e seguenti del
codice penale e 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

5. Alla condanna conseguono la chiusura per tre mesi dell’esercizio
pubblico, se il gioco è ivi avvenuto, la sospensione per sei mesi delta ca-
pacità di conseguire l’autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, o la
chiusura per sei mesi del sito internet attraverso il quale il gioco d’azzardo
è stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui sopra
sono perpetue.

6. Chiunque sotto qualsiasi forma da notizia, favorisce il collega-
mento o effettua la pubblicità in merito al gioco d’azzardo vietato è punito
ai sensi dell’articolo 414 del codice penale.

7. Il minore gettito tributario derivante dal divieto e dall’abrogazione
di norme previsti nei precedenti articoli è compensato con il risparmio di
spesa derivante dalla rinuncia all’acquisto di un adeguato numero di veli-
voli militari F35, fino alla copertura del minore introito.».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3945



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 549 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

48.3

Ruvolo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Scavone, Verdini

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per conseguire maggiori entrate dall’anno 2016:

a) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di coi al-
l’articolo 110, comma 6, lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, è fissata in misura pari al 16 per cento e la percentuale di restitu-
zione in vincite minima al 71 per cento dell’ammontare delle somme gio-
cate, a decorrete dal 1º gennaio 2016. Il comma 649 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato a far data dal 1º gennaio 2016;

b) L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento da
adottarsi entro il 31 gennaio 2016, dispone che il prelievo sulle vincite ec-
cedenti la soma di ero 50.0,00, introdotto dalle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanza del 16 dicembre 2011, è fissato
nella misura del 9 per cento dell’eccedenza. Con il medesimo provvedi-
mento l’Agenzia dispone altresı̀ che il prelievo sulle vincite provenienti
dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di
cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto del Presidente della
.repubblica 7 agosto 1990, n.303, è fissato nella misura del 9 per cento
delle vincite;

c) Per il gioco del lotto, disciplinato ai sensi della legge 2 agosto
1982, n.528 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990,
n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per i giochi ad
esso collegati e complementari e per le lotterie a estrazione istantanea
di cui alla legge 26 marzo 1990, n. 62, ed al decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze 12 febbraio 1991, n.183 e successive modifica-
zioni e integrazioni, è disposta una riduzione nella misura del 3 per cento
della percentuale di ridistribuzione delle vincite rispetto al totale della rac-
colta di gioco. con decreto del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono conseguentemente definite le nuove caratteristiche
dei prodotti dei giochi sopra menzionati.

d) Le maggiori entrate eccedenti i 620 milioni di euro all’anno de-
rivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, determinate annual-
mente a consuntivo, sono destinate, nella misura massima di 20 milioni
di euro all’anno, ad incrementare le risorse del fondo per la cura del gioco
d’azzardo patologico di cui all’articolo 1 comma 133, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190».
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48.4

Ruvolo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Scavone, Verdini

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per assicurare maggiori entrate a decorrere dall’anno 2016:

a) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui al-
l’articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, è fissata in misura pari al 16 per cento e in percentuale di restitu-
zione in vincite minima al 72 per cento dell’ammontare delle somme gio-
cate, a decorrere dal 1ºgennaio 2016. Il comma 649 dell’articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato a far data dal 1º gennaio 2016;

b) l’Agenzia delle doganale dei monopoli, con provvedimento da
adottarsi entro il 31 gennaio 2016, pone che il prelievo sulle vincite ecce-
denti la somma di Euro 500;00, introdotto dalle disposizioni di cui all’ar-
ticolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito
con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanza del 16 dicembre 2011, è fissato
nella misura del 9 per cento dell’eccedenza. Con il medesimo provvedi-
mento l’Agenzia dispone altresı̀ che il prelievo sulle vincite provenienti
dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di
cui alla legge 2 agosto 1982, n: 528 e di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è fissato nella misura del 9 per cento
delle vincite;

c) Per il gioco del Lotto, disciplinato ai sensi della legge 2 agosto
1982, n. 528 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990,
n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per i giochi ad
esso collegati e complementari è disposta una riduzione degli aggi nella
misura del 1,80 per cento del totale della raccolta di gioco a decorrere
dal 1º gennaio 2016. Di conseguenza alla lettera e) del comma 650 del-
l’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "6 per cento"
sono sostituite con le seguenti: "4,5 per cento". Per le lotterie a estrazione
istantanea di cui alla legge 26 marzo 1990, n. 62 ed al decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 e successive
modificazioni e integrazioni, è disposta una riduzione degli aggi nella mi-
sura dello 0,90 per cento del totale della raccolta di gioco a decorrere dal
1º gennaio 2016;

d) Le maggiori entrate eccedenti i 590 milioni di euro all’anno de-
rivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, determinate annual-
mente a consuntivo, sono destinate, nella misura massima di 20 milioni
di euro all’anno, ad incrementare le risorse del fondo per la cura del gioco
d’azzardo patologico di cui all’articolo 1, comma 133, della legge 23 di-
cembre 2014, n. 190».
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48.5
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «50
per cento», aggiungere in fine, le seguenti: «il maggior gettito per lo Stato
e ottenuto .attraverso la decurtazione per due terzi dei .profitti per i gestori
e per un terzo del monte premi».

48.6
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «45
per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo
Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i
gestori e per un terzo del mente premi».

48.7
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «40
per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «il maggior gettito per lo
Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i
gestori e per un terzo del monte premi».

48.8
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «35
per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per lo
Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei-profitti per i
gestori e per un terzo del monte premi».

48.9
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30
per cento», aggiungere, in fine,le seguenti:«Il maggior gettito per lo Stato
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è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i gestori
e per un terzo del monte premi».

48.10

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25
per cento», aggiungere, in fine, le seguenti:«Il maggior gettito per lo Stato
è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i-gestori
e per un terzo del monte premi».

48.11

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

a) Al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti:
«40 per cento»;

b) Al comma 2 sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:
«7,5 per cento»;

c) Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. A decorrere dal 2016
il fondo istituito per la Ludopatia è incrementato del 7 per cento».

48.12

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20
per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «il maggior gettito per
lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i
gestori e per un terzo del monte premi».

48.13

Fucksia

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «19
per cento».
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48.14

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto, Molinari,

Mastrangeli, Bignami

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti:
«16,5 per cento».

48.15

Endrizzi

Respinto

Apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti:
"16 per cento";

b) al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:

«6,5 per cento»;

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda
pubblicitari a, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione
o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, of-
ferti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.

8-ter. La violazione del divieto di cui al comma 8-bis è punita con la
sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è
irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la
pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effet-
tua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.

8-quater. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui
al comma 8-ter sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilita-
zione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai
sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-quinquies. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all’attuazione dei
commi da 8-bis a 8-quater, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle
entrate dei proventi derivanti dal comma 8-ter».
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48.16

Endrizzi

Respinto

Apportare le seguenti variazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti:

«16 per cento»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:
«6,5 per cento»;

c) al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) divieto assoluto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di pro-
paganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsoriz-
zazione a di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in de-
naro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia online, con previsione di una
sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 in case di viola-
zione del divieto, irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione
commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al sog-
getto che le effettua, nonché al proprietaria del mezzo con il quale
esse-sono diffuse, i cui proventi sona destinati alla prevenzione, alla
cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco
d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».

48.17

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:
«50 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito
per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti
per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.18

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:

«45 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito
per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti
per i gestori e per un terzo del monte premi».
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48.19
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:
«40 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito
per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti
per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.20
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:

«35 per cento». Aggiungere in fine le seguenti parole: «Il maggior gettito
per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti

per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.21
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:

«30 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il maggior gettito
per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti
peri gestori e per un terzo del monte premi».

48.22
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:

«25 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per
lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti
per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.23
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:

«20 per cento», aggiungere in fine le seguenti: «il maggior gettito per
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lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti per i
gestori e per un terzo del monte premi».

48.24

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:

«15 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per
lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti
per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.25

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti:
«10 per cento», aggiungere, in fine, le seguenti: «Il maggior gettito per
lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti
per i gestori e per un terzo del monte premi».

48.26

De Pietro, Uras, Simeoni, Mussini, Orellana, Casaletto, Molinari,

Mastrangeli, Bignami

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «7
per cento».

48.27

Fucksia

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti:

«6,5 per cento».
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48.28

Albano

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. All’articolo 24, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le pa-
role: "nonché i commi 8 e" sono sostituite dalle seguenti: "il comma".

2-ter. All’articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n.
773 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche qualora accompa-
gnati dai genitori"».

48.29

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

48.30

Endrizzi

Respinto

Sopprimere il comma 3.

48.31

Endrizzi

Respinto

Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) nella lettera a) del comma 643, le parole: "con il conte-
stuale versamento mediante modello F24 della somma di euro 10.000"
sono sostituite dalle seguenti: "con il contestuale versamento mediante
modello F24 della somma di euro 15.000" e le parole: "da compensare
in sede di versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e)"
sono soppresse».
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48.32

Endrizzi

Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 643, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, che non aderiscono alla procedura di regolarizza-
zione prevista al medesimo comma, entro i termini di cui al comma 3 del
presente articolo, è preclusa la possibilità di partecipare alla gara per l’at-
tribuzione delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive ippi-
che e non sportive, di cui al successivo comma 8».

48.33

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Ritirato

Sopprimere i commi da 4 a 7.

48.34

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 4, sostituire la parola: «cinquecentomila», con la se-
guente: «duecentomila».

48.35

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 6, sostituire le parole: «25 per cento», con le seguenti:

«40 per cento».

48.36

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, lettera a), sostituire:

a) le parole: «nove anni», con le seguenti: «cinque anni»;

b) le parole «10.000 diritti», con le seguenti: «5.000 diritti»;

c) le parole: «5.000 diritti», con le seguenti: «2.000 diritti»;
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d) le parole: «1.000 diritti», con le seguenti: «500 diritti».

48.37

Endrizzi

Respinto

Al comma 8, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «fino a un numero massimo di 10.000 diritti»,
con le seguenti: «fino a un numero massimo di 5.000 diritti»;

b) sostituire le parole: «fino a un numero massimo di 5.000 diritti»,
con le seguenti: «fino a un numero massimo di 2.500 diritti».

Conseguentemente, all’articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui ai periodo succes-
sivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa
di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un im-
porto pari a 205 milioni di euro per l’anno 2016».

48.38

Ricchiuti, Gianluca Rossi, Mauro Maria Marino, Fornaro, Giacobbe,

Guerra, Moscardelli, Susta, Turano

Ritirato

Al comma 8, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi
inclusi soggetti che ai sensi del comma 3 si siano regolarizzati, purché la
procedura di regolarizzazione sia avvenuta entro 30 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge».

48.39

Giovanni Mauro, Mario Ferrara

Ritirato

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di con-
dizioni tra i partecipanti, dovere dell’Agenzia di predisporre, fra gli atti di
gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti
di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di
gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti, alla data di pubblica-
zione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di in-
dennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero
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di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Ita-
lia».

48.40

Giuseppe Esposito, Gualdani

Ritirato

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di con-
dizioni tra i partecipanti, dovere dell’Agenzia di predisporre, fra gli atti di
gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti
di commercializzazione di giochi avvero di somministrazione di servizi di
gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti alla data di pubblica-
zione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di in-
dennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero
di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Ita-
lia».

48.41

Endrizzi

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) trasmissione dei dati all’Agenzia delle Dogane e dei Mono-
poli, che provvede alla pubblicazione annuale di tutti i dati raccolti relativi
al comparto giochi».

48.42

Endrizzi

Respinto

Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) ubicazione dei punti vendita di cui alla lettera a) del pre-
sente articolo, al di fuori dei centri storici e comunque ad una distanza
non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve,
da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricrea-
tivi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito
sanitario o socio assistenziale».
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48.43

Albano

Ritirato

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Nelle aree dedicate alla raccolta di gioco, nelle varie forme
previste, e alle scommesse su eventi sportivi presso i punti vendita aventi
come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pub-
blici e presso quelli aventi come attività accessoria la commercializza-
zione dei prodotti di gioco pubblici è fatto divieto d’ingresso ai minori an-
che se accompagnati dai genitori. In caso di accertamento della presenza
di minori, il titolare della concessione è sanzionato con la pena pecuniaria
da euro 10.000 ad euro 50.000. In caso di recidiva la concessione può es-
sere sospesa o revocata».

48.44

Pagnoncelli, Milo, Bonfrisco

Ritirato

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate ver-
sate a titolo di canone di abbonamento RAI rispetto alle somme già
iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016 sono riser-
vati alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio
2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti lo-
cali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo
economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

48.45

Zeller, Berger, Fravezzi, Palermo, Panizza, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-bis. All’articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, con-
vertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il
comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze Am-
ministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato le sanzioni previste dal
comma 1, lettera o), si applicano esclusivamente ai concorsi a premio
per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate
allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre viola-
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zioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in ma-
teria".

9-ter. All’onere derivante dal comma 9-bis, pari a 1 milione di euro a
decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica econo-
mica, di cui all’articolo 33, comma 34.

9-quater. Le norme di cui al comma 9-bis, si applicano anche in ri-
ferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive al momento dell’en-
trata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscet-
tibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d’ufficio da
parte dell’autorità competente».

48.46
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 10, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «210 con-
cessioni» con le seguenti: «100 concessioni».

48.47
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 10, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «euro
350.000» con le seguenti: «euro 400.000».

48.48
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Al comma 10, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sei anni»,
sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile», con le se-

guenti: «sei anni non rinnovabile».

48.49
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, sostituire le parole: «di 120 concessioni», con le se-

guenti: «di 90 concessioni».
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48.50

Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Dichiarato inammissibile

Al comma 11, sostituire le parole: «120 concessioni», con le se-

guenti: «50 concessioni».

48.51

Endrizzi

Respinto

Sopprimere il comma 12.

48.52

Marinello, Torrisi, Pagano

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. A partire dal 1º gennaio 2016, il prelievo sulle scommesse a
quota fissa sulle corse dei cavalli à stabilito nella misura dell’8 per cento
del movimento netto, in analogia alle previsioni dell’articolo 4, comma 1,
lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle
stesse scommesse sia:

a) superiore a 100 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella mi-
sura del 6,5 per cento;

b) superiore a 130 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella mi-
sura del 5 per cento;

c) superiore a 180 milioni di euro, l’aliquota è stabilita nella mi-
sura del 3,5 per cento.

12-ter. Il prelievo di cui al comma 12-bis è destinato al finanzia-
mento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché
delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli.

12-quater. Ferma la disposizione di cui al comma 12-ter, i concessio-
nari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti perso-
nalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma
12-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi.
Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti
delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari
stessi.

12-quinquies. Ferma la disposizione di cui al comma 12-bis, il settore
ippico viene dotato di un fondo annuale di dotazione costituito dalle se-
guenti risorse:
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a) quota della raccolta su eventi a base ippica di pertinenza del set-
tore a norma delle leggi e regolamenti vigenti;

b) proventi derivanti dalla cessione di diritti televisivi, internet,
mobile, audio, video, relativi alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo
tecnologico trasmesse o veicola;

c) quota del gettito derivante da scommesse su eventi virtuali assi-
milabili a corse ippiche;

d) quota del gettito derivante dalle attività di raccolta dei giochi
pubblici effettuata all’interno degli ippodromi;

e) fino all’anno 2018 compreso e comunque fino all’attuazione del
riordino della disciplina sulle scommesse ippiche, in previsione che le ri-
sorse scaturenti dalle voci previste al comma 4 non possano essere suffi-
cienti alla realizzazione di tutte le funzioni del comparto ippico, le stesse
verranno integrare fino a un importo massimo pari al 3,50 per cento della
quota parte delle entrate erariali ed extra erariali derivanti dai giochi con
vincita in denaro».

48.53
Bencini, Maurizio Romani, Bignami

Ritirato

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda
pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o
di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti
in reti di raccolta, sia fisiche sia on-line. La violazione del divieto è punita
con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La san-
zione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commer-
ciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che
le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono dif-
fuse. I proventi derivanti dall’applicazione delle sanzioni sono destinati
alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse
alla dipendenza da gioco d’azzardo, ai sensi dell’articolo 1, comma 133,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

48.54
Anitori, Gualdani

Ritirato

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Al fine di favorire le attività di contrasto e prevenzione delle
ludopatie, le sale giochi e i sistemi on-line devono applicare strumenti di
rilevazione di indicatori sul comportamento di gioco e strumenti per favo-
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rire una consapevolezza del comportamento in capo al giocatore; tali stru-
menti devono rispettare la privacy del giocatore stesso e devono essere in
grado di attivare canali comunicativi di immediato accesso per l’assistenza
ai soggetti problematici in modo da facilitare e favorire l’accesso ai centri
di assistenza sanitaria. In particolare, deve essere possibile la realizzazione
di adeguate comunicazioni, personalizzate anche al giocatore, finalizzate a
rendere consapevoli dei rischi connessi al gioco. Le attività pubblicitarie
dovranno obbligatoriamente fare riferimento a tali servizi. Il Ministero
della Salute determinerà, entro sei mesi dall’entrata in vigore della pre-
sente legge, un regolamento al riguardo per la validazione di tali sistemi».

48.55
Bianconi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

«12-bis. Con l’obiettivo della tutela del patrimonio pubblico, cui af-
feriscono anche i prodotti di gioco pubblico, nonché dell’efficiente ge-
stione delle risorse finanziarie pubbliche, tenuto conto dello stato di crisi
organizzativa e finanziaria del relativo comparto, si prevede il riordino ur-
gente della disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota
fissa, con adozione di uno specifico Regolamento del Ministro dell’Econo-
mia e delle Finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2016».

48.56
Endrizzi

Respinto

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

«12-bis. All’articolo 5, comma 1, della legge 1º Aprile 1981, n. 121,
dopo la lettera l-bis), è aggiunta la seguente: "l-ter) direzione centrale per
la polizia per la prevenzione e la repressione dei reati connessi al gioco
d’azzardo".

12-ter. Al fine di istituire la direzione centrale per la prevenzione e la
repressione dei reati connessi al gioco d’azzardo di cui al comma 12-bis, è
autorizzata le spesa di 10 milioni di euro nel 2016, 12 milioni di euro nel
2017 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.

12-quater. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze e con il ministro della giustizia,
sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti, si prov-
vede alla disciplina e al funzionamento del dipartimento di cui al prece-
dente periodo».
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Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
finanze, apportare le seguenti modificazioni:

2016: – 10.000.000;

2017: – 12.000.000;

2018: – 15.000.000.

48.57
Ceroni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. In armonia con i princı̀pi costituzionali in materia, nel ri-
spetto dell’ordinamento dell’Unione europea e in deroga al disposto degli
articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, il Presidente del Con-
siglio dei ministri autorizza, con proprio decreto, di concerto con il Mini-
stro dell’interno per i profili inerenti all’ordine pubblico, l’apertura e l’e-
sercizio di una casa da gioco nel territorio della regione Lombardia. Quale
sito privilegiato per l’istituzione e per l’esercizio della casa da gioco è in-
dividuato il territorio del comune di San Pellegrino Terme».

48.0.1
Santini, Broglia, Del Barba, Lai, Lucherini, Sposetti, Mirabelli

Ritirato

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 i giochi pubblici, sono sottoposti
ad imposta mediante un prelievo erariale unico.

2. Presupposto dell’imposta è la raccolta dei giochi pubblici. La base
imponibile è costituita dalla differenza tra le somme giocate e le vincite
corrisposte. Soggetto passivo dell’imposta è il concessionario della rac-
colta dei giochi pubblici di cui al comma 1.

3. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d’imposta,
con riferimento a ciascun anno solare, mediante versamenti periodici rela-
tivi a singoli periodi contabili e mediante un versamento annuale a saldo.

4. Con apposito regolamento sono stabiliti:

a) la misura effettiva del prelievo, in relazione a ciascuna tipologia
di gioco, nei limiti delle misure massime di cui all’articolo 48-ter, anche
prevedendo aliquote differenziate per le scommesse a quota fissa raccolta
su rete fisica ovvero a distanza;
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b) i periodi contabili in cui è suddiviso l’anno solare;

c) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per cia-
scun periodo contabile e per ciascun anno solare, nonché le disposizioni
per la autoliquidazione dell’imposta;

d) i termini e le modalità secondo i quali i soggetti passivi d’im-
posta effettuano i versamenti periodici e il versamento annuale a saldo;

e) le modalità della liquidazione automatizzata da parte dell’Agen-
zia;

f) le modalità per l’utilizzo in compensazione del credito derivante
dall’eventuale eccedenza dei versamenti periodici rispetto al prelievo era-
riale unico dovuto per l’intero anno solare;

g) i termini e le modalità secondo i quali i concessionari comuni-
cano, tramite la rete telematica, i dati relativi alle somme giocate e alle
vincite erogate, nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da gioco, uti-
lizzati per la determinazione dell’imposta dovuta;

h) ogni ulteriore obbligo strumentale cui è sottoposto il soggetto pas-
sivo.

5. Il prelievo erariale unico è comunque dovuto anche se la raccolta
dei giochi di cui al comma 1, avviene in assenza di concessione e dei titoli
abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base di concessione o
titolo abilitativo invalido o inefficace. In tali casi soggetto passivo dell’im-
posta è chiunque, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti
dal presente codice ovvero sulla base di concessione o titolo abilitativo in-
valido o inefficace, effettua con qualunque mezzo, anche telematica, per
conto proprio o di terzi, anche ubicati all’estero, giochi con vincite in de-
naro concorsi pronostici o scommesse.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l’importo dello 0,3 per
cento relativo al canone di concessione, non è più dovuto.

7. La misura massima del prelievo erariale unico è la seguente:

a) relativamente ai giochi mediante apparecchi collegati alla rete
telematica dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti e ob-
bligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 640, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con ap-
positi strumenti di pagamento elettronico, il sessanta per cento;

b) relativamente ai giochi mediante apparecchi facenti parte della
rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del predetto decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che si attivano
esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elabora-
zione della rete stessa, il cinquanta per cento;

c) relativamente ai giochi scommesse, a quota fissa e a totalizza-
zione, su eventi sportivi, anche simulati, inclusi quelli relativi alle corse
dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati, raccolti a quota fissa,
nonché lettera l), il venti per cento;

d) relativamente ai giochi bingo, il quarantadue per cento».
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48.0.2

Santini, Broglia, Del Barba, Lai, Lucherini, Sposetti, Mirabelli

Ritirato

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. L’organizzazione e l’esercizio di giochi pubblici, per i quali si
mette in palio una ricompensa di qualsiasi natura, anche in denaro, e
per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta in denaro,
sono riservati allo Stato. Sono altresı̀ riservati allo Stato la identificazione,
il consenso e la disciplina delle attività di gioco per la cui partecipazione,
anche a tempo, sia comunque richiesto il pagamento di una somma di de-
naro, anche se per essi non sia corrisposta alcuna ricompensa. L’organiz-
zazione e l’esercizio delle attività di cui al primo periodo sono affidate al
Ministero dell’economia e delle finanze, che le esercita mediante l’Agen-
zia la quale può effettuarne la gestione o direttamente o per mezzo di con-
cessionari, persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di
idoneità. In questo secondo caso, la misura dei compensi spettanti e le al-
tre modalità della gestione sono stabilite in convenzioni accessive alle
concessioni.

2. Nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le
Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni
della presente legge che costituiscono disposizioni di coordinamento na-
zionale in materia di gioco astenendosi dall’introdurre misure o assumere
azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di
fonte primaria in materia di giochi pubblici.

3. In caso di gestione dell’ attività di cui al comma 1 per mezzo di
persone fisiche o giuridiche, queste sono selezionate attraverso apposita
procedura selettiva bandita nel rispetto della normativa dell’Unione euro-
pea e nazionale. Il Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta del-
l’Agenzia acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per
i profili di legittimità relativi agli schemi degli atti di gara per il rilascio di
concessioni in materia di giochi pubblici, nonché agli schemi di provvedi-
mento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità
patrimoniale dei concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di
gioco e in relazione alle caratteristiche del concessionario.

4. L’Agenzia può provvedere alla gestione e all’esercizio delle lotte-
rie nazionali ad estrazione differita anche mediante una sua società a to-
tale partecipazione pubblica. L’Agenzia può altresı̀ organizzare con le am-
ministrazioni competenti di altri Stati dell’Unione europea la gestione di
giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni. In tal caso, l’Agenzia,
in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati e sulla
base di quanto previsto con il regolamento di cui all’articolo 7, comma
4, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3965



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 569 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dello sviluppo econo-
mico in materia di concorsi e operazioni a premio, spettano alla Agenzia an-
che le funzioni di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza
di reali scopi promozionali, elusione della riserva dei giochi pubblici.

6. AI fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi
diretti a contrastare comportamenti elusivi del monopolio statale dei gio-
chi pubblici, senza aggravio degli adempi menti a carico dei soggetti che
intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero dello sviluppo
economico trasmette all’Agenzia, all’atto del loro ricevimento, copia delle
comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a premio, nonché dei re-
lativi allegati.

7. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni
di cui al comma 6, l’Agenzia, qualora individui coincidenza tra il con-
corso a premio e una attività di gioco riservato allo Stato, lo dichiara
con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per
la cessazione delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto in-
teressato e al Ministero dello sviluppo economico.

8. Con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo econo-
mico e dell’Agenzia sono determinate forme e termini della comunica-
zione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per consentire la
loro trasmissione in via telematica. Il Ministero dello sviluppo economico
e l’Agenzia, d’intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa
informatizzazione del processo comunicativo, adeguate modalità di tra-
smissione della copia delle comunicazioni di cui al comma 6.

9. In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali
sanciscono intese in ordine alla distribuzione territoriale delle sale da
gioco che offrono i giochi con vincita in denaro. Le intese, in ogni
caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni di
gioco uniformi a livello statale e sull’intero territorio nazionale, nonché
la salvaguardia dei loro valori patrimoniali».

48.0.3

Ruvolo, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Falanga, Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. I commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014 sono sostituiti
dai seguenti:

646. L’offerta al pubblico di gioco lecito o promozionale praticato
mediante utilizzo di apparecchi meccanici, elettromeccanici o elettronici,
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anche se collegati alla internet, è consentito esclusivamente a soggetti
autorizzati ai sensi dell’articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pub-
blica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno
1931. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico, circolo o locale aperto
al pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all’articolo 110,
comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparec-
chi e comunque idoneo a consentire l’esercizio del gioco con vincite in
denaro, anche se proposto sotto forma di gioco promozionale, non colle-
gati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non con-
sentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di
manomissioni, è soggetto al pagamento:

a) per ciascuno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,
lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931,
e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione
vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario
giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta
operatività dell’apparecchio;

b) per ciascun altro apparecchio, dell’imposta unica di cui al de-
creto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un’aliquota di
prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero
di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività
del l’apparecchio.

647. In caso di prova documentale contraria, l’imponibile medio for-
fetario di cui al comma 646 che precede lettere a) ovvero b), è moltipli-
cato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell’appa-
recchio;

648. Fermo restando le sanzioni penali previste in caso manomissioni
dei dati di gioco, per ciascun apparecchio di cui al comma 1 che precede
il titolare dell’esercizio pubblico del circolo o del locale aperto al pubblico
è soggetto oltre al pagamento dell’imposta, secondo le modalità di cui ai
commi 1 e 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 di
cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta a a norma dell’articolo
16 della legge 689/1981. L’apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca
amministrativa è, qualora di esso non sia consentito l’asporto da parte del-
l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che
procede, il titolare dell’esercizio è custode dell’apparecchio confiscato,
con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell’apparec-
chio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all’Agenzia
delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell’apparecchio confi-
scato, in caso di apparecchio di cui all’articolo 110, comma 6, lettera
a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e suc-
cessive modificazioni, ovvero dell’apparato hardware di suo funziona-
mento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare del-
l’esercizio o del circolo o del locale è soggetto alla sanzione amministra-
tiva pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione del-
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l’apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo pe-
riodo del presente comma.

Il titolare del pubblico esercizio o circolo o del locale aperto al pub-
blico è soggetto alla sospensione cautelare obbIigatoria della licenza da 1
a 4 mesi, a seconda della gravità della violazione e del numero degli ap-
parecchi irregolari, disposta dalla competente autorità preposta al rilascio
della licenza; in caso di reiterazione delle violazioni le autorizzazioni e
licenze sono revocate, ed il soggetto sanzionato non può ottenere il rila-
scio di nuove autorizzazioni per pubblico esercizio per 10 anni da quando
il provvedimento che accerta la reiterazione delle violazioni è divenuto
definitivo.

648-bis. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647 e 648 si
applicano nel caso in cui sia accertato l’esercizio effettivo di giochi con
vincita in denaro operato con l’impiego di apparecchi certificati per il
gioco senza vincita in denaro.

648-ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647, 648 e
648-bis si applicano anche al proprietario o al possessore a qualsiasi titolo
degli apparecchi ove questi sia individuato.

48.0.4
Pagnoncelli, Bonfrisco, Milo

Respinto

Dopo l’’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il pagamento relativo all’intera
tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifica-
zioni, deve essere eseguito in un unica forma una tantum al momento del-
l’acquisto dell’autovettura, anche nel caso in cui la stessa risulti già imma-
tricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla
data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa
automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a de-
correre dal 1º gennaio 2016.

3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, per i quadricicli leggeri con ci-
lindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o
inferiore a 4 KW che non rientrano nelle tipologie ad alimentazione elet-
trica, deve essere corrisposta la tassa annuale di circolazione pari a 250,00
euro.
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4. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, quanti-
ficato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponi-
bili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nel-
l’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa
di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.

48.0.5

Bonfrisco, Milo, Pagnoncelli, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio,

Liuzzi, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il pagamento relativo all’intera
tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modifica-
zioni, deve essere eseguito in un unica forma una tantum al momento del-
l’acquisto dell’autovetture anche nel caso in cui la stessa risulti già imma-
tricolata;

2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla
data di cui al comma 1, sono esentati dal pagamento relativo alla tassa
automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a de-
correre dal 1º gennaio 2016.

3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, quanti-
ficato in 4 miliardi di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni finanziarie disponi-
bili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nel-
l’ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa
di ciascun Ministero di cui all’articolo 21, comma 5, lettera b), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.
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48.0.6

Zizza, Milo

Ritirato

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, per i quadricicli leggeri con ci-
lindrata del motore pari o inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o
inferiore a 4 KW che non rientrano nelle tipologie ad alimentazione elet-
trica, deve essere corrisposta la tassa annuale di circolazione pari a 250,00
euro.

48.0.7

Bonfrisco, Sonego, Milo

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)

1. All’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono appor-
tare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, dopo le parole: «della loro costruzione.» sono ag-
giunte le seguenti: «L’esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata
dall’ASl e per i motoveicoli anche dall’F.M.I., di cui al comma 3 che se-
gue, stesso articolo.»;

2) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. I veicoli indicati al
comma 2 sono individuati, previo esame di ogni esemplare, con propria
determinazione dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. mediante
rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e col-
lezionistico dello stesso. Tale determinazione è aggiornata annualmente.»;

3) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «di lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «di
euro 75,00»;

b) le parole: «di lire 20.000» sono sostituite con le seguenti: «di
euro 35,00»;

c) le parole: «in lire 100.000» sono sostituite con le seguenti: «in
euro 51,64»;
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d) le parole: «in lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «in euro
25,82».

48.0.8
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Imposta sui redditi degli operatori della filiera pubblicitaria)

1. A decorrere dall’anno 2016 è istituita un’imposta pari allo 0,2 per
cento del reddito complessivo di cui all’articolo 73 del Testo unico delle
imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori del mercato dell’intera filiera
pubblicitaria, quali gli inserzionisti, come emittenti radiotelevisive e la
stampa quotidiana e periodica, i concessionari della raccolta pubblicitaria,
e tutti quei soggetti che esercitano l’attività di intermediazione sulla pub-
blicità attraverso la ricerca e r acquisto, per conto di terzi, di spazi sui
mezzi di informazione e di comunicazione, su tutti i tipi di piattaforme
trasmissive, comprese le reti elettroniche.

2. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da ema-
nare entro il tre mesi dall’entrata in vigore della, presente legge, sono de-
terminate le modalità di attuazione della disposizione di cui al precedente
comma 1, garantendo l’assenza di oneri per il bilancio dello Stato».

48.0.9
Cioffi, Scibona, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Dopo l’articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.

(Disposizioni in materia di canoni di concessione autostradale)

«1. Al comma 1020, primo periodo, dell’articolo 1 della-legge 27 di-
cembre 2006, n. 296, le parole: "2,4 per cento" sono sostituite con le se-
guenti: "4,8 per cento".

2. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’attuazione del
comma 1, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrispo-
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sto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell’articolo 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell’articolo 19

del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla

legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello

stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato

"Fondo per l’attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga" e fi-

nalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali

nei cluster C e D. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze

sono stabilite le modalità e i criteri attuativi del presente articolo, ivi com-

preso il monitoraggio delle maggiori entrate e l’assegnazione delle risorse

al predetto Fondo».

48.0.10

Bisinella, Bellot, Munerato

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzio-

nale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifesta-

zioni calcistiche del campionato di serie A, è riservata una quota pari a

1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all’ar-

ticolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a quegli im-

pianti sprovvisti di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle

tifoserie ospiti, oltre che di duplici vie di fuga e di accesso al campo, e di

un sistema di video sorveglianza attraverso telecamere che copra intera-

mente l’area parterre nonché di tornelli per l’accesso automatizzato all’im-

pianto».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le seguenti: «299

milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
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48.0.11

Bisinella, Bellot, Munerato

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

1. AI fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzio-
nale degli impianti sportivi utilizzati per lo svolgimento delle manifesta-
zioni calcistiche del campionato di serie A, in particolare per la creazione
di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti e
di duplici vie di fuga e di accesso al campo, è riservata una quota pari a 1
milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all’ar-
ticolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente all’articolo 33, comma 34 sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016»: con le seguenti:

«299 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».

48.0.12

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Obblighi di pagamento dell’imposta di registro per i decreti ingiuntivi)

1. All’articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l’im-
posta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato
ratto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta la registrazione, sono so-
lidalmente obbligati al pagamento dell’imposta le parti contraenti, le parti
in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le
denunce di cui agli articoli 12 e 19, coloro che hanno richiesto i provve-
dimenti di cui agli articoli 796, 800 e 825 del codice di procedura civile e
il debitore e il creditore per i quali è stato pronunciato il decreto ingiun-
tivo di cui all’articolo 633 del codice di procedura civile".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
pari a 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016, si provvede mediante
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corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 33, comma 34 della
presente legge».

48.0.13

Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Orellana

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

All’articolo 9, comma 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sostituire
la lettera c), con la seguente:

"c) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei paga-
menti, prevedendo espressamente:

1) la loro generalizzazione per la fornitura di beni e servizi, mediante
l’incentivazione dell’utilizzo dei metodi di tracciabilità da parte del cliente
e del fornitore, ai quali andrà riconosciuto un bonus fiscale su base annua
corrispondente di quota parte del capitale movimentato nell’anno con me-
todi di pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5 per cento del
relativo valore;

2) la promozione di adeguate forme di coordinamento con gli Stati
esteri, in particolare con gli Stati membri dell’Unione europea;

3) misure volte a favorire una corrispondente riduzione dei relativi
oneri bancari, anche mediante il riconoscimento, all’intermediario finan-
ziario delle transazioni di cui al numero 1), di un bonus fiscale su base
annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell’anno
con metodi di pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5
per cento del relativo valore;

2. All’articolo 1, comma 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sosti-
tuire le parole: "entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore, della
presente legge" con le seguenti: "entro ventiquattro mesi"».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente

articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal-
l’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni

di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono
iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21, comma

5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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48.0.14
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Cedolare secca sugli affitti a canone concordato)

1. Al comma 1, dell’articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014,
come modificato dalla legge di conversione n. 80 del 2014, le parole:
"Per il quadriennio 2014-2017", sono sostituite dalle seguenti: "A decor-
rere dall’armo 2014".

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma
1, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si
provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:

a) Il comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997,
n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio1998, n. 30,
il comma 3 dell’articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il
comma 66 dell’articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
soppressi;

b) La lettera i) del comma 1, dell’articolo 10 del Testo unico delle
imposte sul reddito, D.P.R. 22 dicembre 1986, 11. 917, è soppressa;

c) Il comma 3 dell’articolo 7 del decreto legge 2001, n. 351, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è sop-
presso.

d) Le lettere e), f), e h) del comma 1 dell’articolo 20 del decreto
legge 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, sono soppresse».

48.0.15
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Abrogazione della cedolare secca per gli affitti a canone libero)

1. All’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) alla rubrica aggiungere infine le parole: "a canone concordato";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. A decorrere dall’anno 2014, il canone di locazione relativo ai
contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative perti-
nenze locate congiuntamente all’abitazione, stipulati secondo le disposi-
zioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all’articolo 1,
comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, con-
vertito, cori modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli al-
tri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministe-
riale per la programmazione economica, è assoggettato ad un’imposta,
operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell’imposta sul red-
dito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte
di registro e di bollo sul contratto di locazione si applica in ragione di
un’aliquota del 10 per cento"».

48.0.16

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Norme antielusione fiscale nell’economia digitale)

1. Dopo l’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:

«Art. 17. 1. – (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori
pubblicitari del web). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare ser-
vizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso
centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti ti-
tolari di una partita IVA rilasciata dall’amministrazione finanziaria ita-
liana.

2.Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che
appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di search
advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito
internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete
e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso
soggetti, quali editori, concessioni pubblicitarie, motori di ricerca o altro
operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall’amministra-
zione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica
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anche nel caso in cui l’operazione di compravendita sia stata effettuata
mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti«.

48.0.17
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Dopo l’articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.

(Imu per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero)

1. Al comma 2, dell’articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014,
in fondo, le parole: "in misura ridotta di due terzi", sono sostituite dalle
seguenti: "in misura ridotta di un terzo"».
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Art. 49.

49.1

D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).

49.2

Girotto, Castaldi, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).

49.3

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all’articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il comma seguente:

3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ov-
vero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale con mo-
difiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determi-
nazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza
rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000
euro l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via
automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, en-
tro un mese dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione,
ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto ter-
mine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di con-
trollo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il secondo
mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiara-
zione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto
termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui red-
diti».
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49.4

Bignami, Bonfrisco, Mussini, De Pietro, Bencini, Vacciano

Respinto

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «4.000 euro», inserire le se-

guenti: «,con l’esclusione delle somme derivanti da annualità precedenti
già oggetto di rimborso,».

49.5

Comaroli

Respinto

Al primo periodo del comma 1, lettera e), dopo le parole: «documen-
tazione giustificativa,» inserire le seguenti: «con obbligo d’instaurazione
del contraddittorio in caso di contestazione,».

49.6

Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicem-
bre 1997, n. 462, le parole: "di venti rate" sono sostituite dalle seguenti:
"di venticinque rate",».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, valutati in 3 milioni di euro, si provvede, a partire dall’anno

2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere
nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della pre-

sente legge, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’eco-
nomia e delle finanze per il triennio 2016-2018.

49.7

Bisinella, Bellot, Munerato

Ritirato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini
di competenza, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di sta-
bilità interno come definito al comma 3, non sono considerate le spese in
conto capitale finanziate mediante l’utilizzo dell’avanzo di amministra-
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zione accertato con il rendiconto della gestione relativo all’esercizio finan-
ziario precedente».

49.8

Panizza, Berger, Battista, Zin

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni; dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le pa-
role: "indebitamente compensato", sono inserite le seguenti: "Conside-
rando le violazioni commesse relativamente alla presenza del medesimo;
la sanzione irrogata non può superare il valore degli importi iscritti a
ruolo"».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente
comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal-

l’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla Tabella C –della presente legge, i cui stanziamenti

sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all’articolo 21,
comma, 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

49.9

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n.175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e iscritti all’Albo
dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Gli iscritti al-
l’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad in-
viare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell’anno fiscale
2015 entro il 31 gennaio 2016"».
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49.10

Falanga

Ritirato

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e gli iscritti al-
l’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture
emesse nell’anno fiscale 2015 entra il 31 gennaio 2016"».

49.11

Molinari

Respinto

Dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5-bis:

«5-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e gli iscritti al-
l’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture
emesse nell’anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».

49.12

Milo, D’Ambrosio Lettieri

Respinto

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. All’articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014,
n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "e gli iscritti al-
l’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri";

b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
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"3-bis. Gli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri
sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture
emesse nell’anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».

49.13
Bisinella, Bellot, Munerato

Ritirato

Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:

«5-ter. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini
di competenza, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di sta-
bilità interno come definito al comma 3, non sono considerate le spese in
conto capitale, in qualunque modo finanziate, relative alla tutela, manuten-
zione e conservazione degli immobili di interesse storico e artistico soste-
nute dalle città che l’Unesco ha dichiarato patrimonio mondiale dell’uma-
nità».

49.14
Vaccari, Fabbri

Ritirato

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. All’articolo 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) spese funebri, opere edili e lapide e cimiteriali e relativa accesso-
ristica funebre sostenute in dipendenza della morte di persone, per una ci-
fra complessiva al 75 per cento degli importi pagati, fino a un totale di
7.500 euro per ciascuna di esse";

b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:

"d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società
di assicurazioni per la previdenza funebre, nella misura massima pari al 75
per cento di 7.500 euro nell’esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i
quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo
e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi in polizza,
non è consentito avvalersi della detrazione di cui alla lettera d);

d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società
di assicurazioni per la previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al
75 per cento di 7.500 euro nell’esercizio in cui sono corrisposti";

c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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"e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso
università statali e non statali, in misura non superiore, per le università
non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universita-
ria con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle
tasse e contributi dovuti alle università statali;".

6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;

b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necrosco-
pici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad
essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapide e cimi-
teriali e relativa accessoristica funebre".

6-ter. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge relative agli interventi indicati nel comma 1 del-
l’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati su
tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere, spetta una de-
trazione dall’imposta lorda pari al 36 per cento fino ad un ammontare
complessivo delle stesse non superiore a 16.000 euro per unità sepolcrale.
Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel medesimo articolo
16-bis.

6-quater. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al
comma 6-ter è altresı̀ riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate
sostenute per l’acquisto di arredi finalizzati all’unità sepolcrale. La detra-
zione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci
quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 36 per cento delle
spese sostenute nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore della pre-
sente legge ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a
3.000 euro.

6-quinquies. Il soggetto ammesso alla detrazione di cui al comma 6-
ter è il concessionario della sepoltura, intendendosi per tale l’originario
concessionario o gli aventi titolo subentrati nella concessione a causa
del decesso degli originari concessionari. Tale titolo è certificato dal ge-
store del cimitero sulla base delle registrazioni in suo possesso.

6-sexies. Per unità sepolcrale si intende una tomba, ma cappella, un
sepolcro o un insieme di manufatti in genere destinato all’accoglimento
delle spoglie mortali in cimitero, in cui si possano seppellire un minimo
di due feretri o un minimo di 8 urne cinerarie.

6-septies. I lavori di cui al comma 6-ter devono essere autorizzati dal
Sindaco, secondo quanto specificato all’articolo 94 del regolamento di po-
lizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1990, n. 285».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 3983



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 587 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conseguentemente, all’articolo 48, comma 2, sostituire le parole:

«5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».

49.15
Battista, Panizza, Fausto Guilherme Longo, Orellana, Zin

Ritirato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All’articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "516,46 euro" sono
sostituite dalle seguenti: "1.200 euro"».

Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente
comma, valutati in 5 milioni di euro, si provvede, a partire dall’anno

2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere
nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della pre-
sente legge, utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze per il triennio 2016-2018.

49.16
Lumia

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
462, è sostituito dal seguente:

"Art. 3-bis. - (Rateizzazione delle somme dovute). – 1. Il debito di
imposta scaturente da avviso di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del de-
creto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rateizza-
bile in un massimo di 24 rate trimestrali o, per condizioni particolari di
difficoltà oggettive, proponendo una rateazione straordinaria fino ad un
massimo di 40 rate trimestrali applicando la tabella delle rate massime
previste per le rateazioni ordinarie e straordinarie dei debiti iscritti a ruolo.

2. Nel computo dei debiti si tiene conto delle rate che il contribuente
paga per altre precedenti rateazioni a qualsiasi titolo per debiti erariali e
verso enti previdenziali ed assistenziali, delle rate di mutuo per l’acquisto
della prima casa, il tutto rapportato al debito complessivo residuo alla data
della nuova rateazione.

3. Per i debiti di cui sopra scaduti o in corso di rateazione e per quelli
da liquidare derivanti dalle dichiarazioni presentate e/o da presentare per il
periodo di imposta 2014, il contribuente li potrà unificare in unica ratea-
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zione da presentare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente
legge alla gente della riscossione ed a seguito di circolare attuativa da
emanare a cura del direttore dell’Agenzia delle entrate entro 60 giorni
dalla pubblicazione della presente legge.

4. Per i debiti maturati, ancorché da liquidare, entro il periodo di im-
posta 2014 il contribuente potrà beneficiare di una riduzione del 50 per
cento delle sanzioni applicate nel ruolo e non saranno computati interessi
di mora nei ritardi dei pagamenti.

5. La riduzione di cui al precedente comma non si applica agli avvisi
bonari in corso di rateazione di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 54-bis.

6. La riduzione non si applica a tutte le iscrizioni a ruolo fatte al di
fuori dei succitati articoli 36-bis 36-ter e 54-bis.

7. Le sanzioni sui debiti iscritti a ruolo dovuti nei confronti di enti
previdenziali ed assistenziali, esclusi quelli a seguito di accertamenti,
sono ridotti del 50 per cento, mentre per i debiti da regolarizzare in
sede amministrativa, le sanzioni vanno ridotte ad 1/3.

8. Su tutti i debiti e le rateazioni si applicano gli interessi previsti
dalla legislazione vigente».

Conseguentemente all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il se-
guente: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una
singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’articolo
110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle
vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a credito del gioca-
tore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile
della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Mini-
stero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a
decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferi-
mento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche
tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale part-
ner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

49.17

Lumia

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 132, comma 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti in fine i seguenti pe-
riodi: "Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che
le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo non
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superiore a 5.000,00 al lordo degli oneri deducibili. Il limite di cui al pe-
riodo precedente viene rivalutato ogni anno in modo automatico secondo
l’aumento del costo della vita».

Conseguentemente all’articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il
seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da
una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all’arti-
colo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica si-
curezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive mo-
dificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il
prelievo sulle vincite è operato all’atto del pagamento delle somme a cre-
dito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versa-
mento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all’erario. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con de-
creto del Ministero dell’economia e delle finanze sono definite le modalità
applicative, a decorrere dall’anno 2016, del prelievo sulle vincite con par-
ticolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle
modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipa-
zione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI
quale partner tecnologico dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

49.18
Di Biagio, Gualdani, Micheloni, Giacobbe, Turano

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Per i soggetti residenti in uno Stato non facente parte dell’U-
nione europea né aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo,
che assicuri comunque un adeguato scambio di informazioni, le detrazioni
per carichi di famiglia di cui all’articolo 12 del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
spettano per l’anno 2016, a condizione che gli stessi dimostrino, con ido-
nea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni
si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo
degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2,
compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere,
nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi fami-
liari. La detrazione relativa all’anno 2016 non rileva ai fini della determi-
nazione dell’acconto IRPEF per l’anno 2017».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 1.500.000;
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2017: – 1.500.000.

49.19

Falanga, Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è apportata
la seguente modificazione: "Dopo l’articolo 2, è inserito il seguente ‘Art.
2-bis. - (Rateizzazione dei pagamenti di somme dovute a seguito di accer-
tamento in caso di inadempimento). – 1. In caso di rateazione ai sensi del-
l’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché in
caso di rateazione ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima
entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la deca-
denza dal beneficio: il contribuente ha la facoltà di effettuare il versa-
mento in unica soluzione delle somme dovute ovvero, in caso di compro-
vata e temporanea difficoltà economica, può chiedere una dilazione del
pagamento fino ad un massimo di dodici rate. In caso di mancato paga-
mento, nel corso del periodo di rateazione concesso ai sensi del presente
articolo il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione
e l’intero importo ancora dovuto, maggiorato delle sanzioni e degli inte-
ressi, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica solu-
zione"’».

49.20

Berger, Zeller, Panizza, Palermo, Laniece, Battista

Ritirato

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All’articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti
nel comma 1 non sussistono altresı̀ per le attività finanziarie per le quali
non è dovuta l’imposta sul valore dell’attività finanziarie detenute all’e-
stero di cui al comma 18 dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, nonché per le attività patrimoni ali per le quali non è dovuta
l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, di cui al comma 13
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dell’articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214."».

49.21
Milo

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis) Nell’articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, le parole: "di una somma pari alla sanzione irrogata" sono
sostituite dalle seguenti: "delle somme pari alla sanzione e alle somme ir-
rogate ai sensi del comma 1."».

49.0.1
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Ritirato

Dopo l’articolo 49, aggiungere i seguenti:

«Art. 49-bis.

(Sostituzione dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e
formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l’attività di assistenza
e di controllo dell’Agenzia delle entrate, l’articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

"Art. 21.

(Semplificazione degli adempimenti contabili e potenziamento dell’attività
di assistenza e controllo dell’Agenzia delle entrate tramite l’invio tele-

matica dei dati delle fatture)

1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio
2016, i soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono tele-
maticamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione del-
l’imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio con-
tenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni
e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell’eser-
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cizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo pre-
cedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative va-
riazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.

2. L’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di
cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in
modalità telematica e informato strutturato, assegnando alla comunica-
zione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli
23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, di sensi dell’articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novem-
bre 2006.

3. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
individuati i dati di cui al comma l da trasmettere, le modalità e i termini
di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite
per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.

4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma l, ovvero
nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo
al cedente dei beni o al prestato re dei servizi, la sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o tra-
smessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA
è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi
dai suoi fornitori e a segnalare all’Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l’omissione della
trasmissione di cui al comma l o la trasmissione con dati incompleti o ine-
satti. Al fine di agevolare la verifica, l’Agenzia delle entrate, su richiesta
del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati ac-
quisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identi-
ficativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnala-
zione, si applica al cessionario committente una sanzione amministrativa
da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata
che non sia segnalata.

5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui
al comma 1, è abrogato l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo
2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n.
73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati
dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono
attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell’articolo 7, dodicesimo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605, nonché viene meno l’obbligo di presentare le comunicazioni di
cui all’articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 di-
cembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle
prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, le comunicazioni di cui all’articolo 50, comma
6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l’Agenzia delle entrate mette a
disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA
che svolgono l’attività informa di ditta individuale o lavoro autonomo,
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gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 71.. 633. Tali
elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente,
dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione,
da parte dell’Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della
dichiarazione annuale dell’IVA.

7. Per i soggetti che si avvalgono dell’assistenza dell’Agenzia delle
entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l’obbligo di registra-
zione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repub-
blica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l’obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall’arti-
colo 38-bis del predetto decreto n. 633.

Art. 49-ter.

(Modifiche all’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e al
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla

legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. Al fine di potenziare l’attività conoscitiva e di controllo dell’Agen-
zia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni
verso i consumatori finali, i commi 1 e 6 dell’articolo 2 del decreto legi-
slativo 5 agosto 2015, n. 127 sono sostituiti dai seguenti:

"1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti che effettuano le ope-
razioni di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono te-
lematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri
delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2
e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione
telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti
tecnologici di cui al comma 3.

6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incom-
pleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servi-
zio, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 3, e 12,
comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di
mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei
corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in
modo incompleto o inesatto, si applica in Capo al cedente dei beni o al
prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1. 000 a euro
4.000.

2. dopo il comma 6 dell’articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto
2015, n. 127, sono inseriti i seguenti:

"6-bis. Per l’acquisto o l’adattamento degli apparecchi mediante i
quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1
e 2, al soggetto passivo spetta un credito d’imposta per un ammontare
non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile
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in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. ]l credito d’imposta spetta una sola volta, indipendentemente
dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito del!’esecuzione
dell’intervento tecnico per l’adattamento degli apparecchi o dell’acquisto
di nuovi apparecchi e dell’effettuazione del relativo pagamento.

"6-ter. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono
disciplinati giochi di sorte con premi in denaro legati al consumo, senza
pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e tra-
smessi all’Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di
cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.

3. Dopo l’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ag-
giunti i seguenti articoli:

"Art. 21-bis.

1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell’articolo 21, l’Agenzia
delle entrate effettua,

a) immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versa-
menti effettuati dai soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto al
fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o
di insufficienti versamenti,;

b) l’accertamento parziale ai sensi dell’articolo 41-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori
imposte derivanti da attività non dichiarate o dall’inesistenza di passività
dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell’articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:

– delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto
in dichiarazione,

– degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti regi-
strato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di
quello risultante in dichiarazione; – nel caso di incongruità o incoerenza
agli studi di settore.

Art. 21-ter.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di
beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi lVA residenti di am-
montare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line
da cui risultino il numero della fattura relativa all’operazione, gli imponi-
bili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore
e dell’acquirente.

2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche
alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
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3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le opera-

zioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.

4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al

comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro
4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e
il soggetto acquirente.".

Art. 49-quater

(Introduzione dell’obbligo d’indicazione del codice identificativo della

comunicazione telematica dei dati delle fatture)

1. Al fine d’introdurre in contabilità l’obbligo d’indicazione del co-

dice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture:

a) il comma 2 dell’articolo 23 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione delle fatture) è cosı̀ sosti-
tuito:

"2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo

e la data di emissione di essa, l’ammontare imponibile dell’operazione o
delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota
applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del
bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al se-

condo comma dell’articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il co-
dice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia
delle entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, cosı̀ come modificato da.".

b) il comma 2 dell’articolo 25 del decreto del Presidente della Re-
pubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione degli acquisti) è cosı̀ so-
stituito:

"2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta,

il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione
sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e
cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l’ammontare imponi-
bile e l’ammontare dell’imposta distinti secondo l’aliquota nonché il co-

dice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall’Agenzia
delle entrate ai sensi del comma 2 dell’articolo 21 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122."».
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49.0.2

Comaroli

Ritirato

Dopo l’articolo 48, aggiungere i seguenti:

«Art. 49-bis – (Regolarizzazione con versamento volontario) 1. Le
società e le associazioni sportive- dilettantistiche, iscritte nel registro del
CONI, possono, per i periodi d’imposta non ancora prescritti ai sensi del-
l’articolo 43 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo 57 del
D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente
legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini
dell’IRES e dell’IRAP per i quali non sono stati instaurati, alla medesima
data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso fiscale, pro-
cedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte ri-
guardanti i medesimi periodi d’imposta con conseguente preclusione di
azioni accertatrici da parte dell’amministrazione finanziaria per i periodi
d’imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari.
La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente a uno o
più periodi d’imposta.

2. La regolarizzazione di cui al precedente comma 1, s’intende esau-
stiva, ai fini delle imposte sui redditi, se fatta nei seguenti modi:

a) alla presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP,
con il versamento volontario di «un importo pari al 25 per cento dell’I-
RES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d’imposta nonché
di un importo pari al 25 per cento dell’IRAP dichiarata e versata per lo
stesso periodo;

b) alla presenza di dichiarazioni negative, con il versamento volon-
tario, relativamente a ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a 800
euro ai fini IRES e a 500 euro ai fini IRAP.

c) in caso di omesse dichiarazioni con il versamento volontario, su
ciascun periodo d’imposta, di un importo pari a euro 1.600 ai fini IRES
e a euro 1.000 ai fini IRAP.

Art. 49-ter (Definizione agevolata di periodi d’imposta accertati o in

contestazione) 1. Al fine di eliminare o ridurre le controversie tributarie
insorte a causa delle incertezze interpretative di alcune norme finora ema-
nate in materia di sport dilettantistico, i soggetti di cui al precedente
comma 1 dell’articolo 2 possono procedere alla definizione agevolata
dei periodi d’imposta per i quali sono stati emessi accertamenti non ancora
definiti o è stato instaurato un iter contenzioso.

2. La definizione agevolata dieci al precedente comma 1, s’intende
esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se eseguita nei seguenti modi:

a) alla presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per
la proposizione del reclamo di cui all’articolo 17-bis del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti
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di cui al precedente comma 1 possono procedere alla definizione agevo-
lata di cui al medesimo comma 1, riferita al periodo d’imposta oggetto
dell’accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento
delle maggiori imposte accertate e al 5 per cento delle sanzioni comminate
e dell’ammontare degli interessi accertati;

b) i soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla definizione
agevolata sui reclami prodotti alla Direzione Provinciale dell’Agenzia
delle entrate o ai ricorsi prodotti alla Commissione Tributaria Provinciale
alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai ricorsi pen-
denti negli altri gradi di giudizio, ivi compresi quelli dinanzi al giudice
ordinario, con il versamento volontario del:

b-1) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni
e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

b-2) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni
e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’ammi-
nistrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e
non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

b-3) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle san-
zioni e degli interessi accertati in caso di soccombenza della società. o as-
sociazione nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora
definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versa-
mento e il conseguente regolarizzazione, s’intende l’importo delle impo-
ste, al netto di quanto dichiarato e versato, che ha formato oggetto di con-
testazione in primo grado.

5. È possibile effettuare la definizione agevolata con versamento vo-
lontario in caso di accertamenti, reclami e ricorsi pendenti concernenti
l’imposta sul valore aggiunto limitatamente alle sanzioni accertate e/o
contestate con il pagamento del 5 per cento della sanzione minima edit-
tale, cioè dell’importo minimo previsto per le violazioni più gravi relative
al tributo nonché al pagamento del 5 per cento per cento dell’ammontare
degli interessi di cui all’avviso di accertamento.

6. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa
quando l’ammontare complessivo delle imposte accertate o in contesta-
zione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato
emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore
a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.

7. Il modello di regolarizzazione nonché quello di definizione agevo-
lata e le modalità di versamento con i codici di tributo riguardante le di-
verse imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell’Agen-
zia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ra-
tealmente, gravate d’interessi al saggio legale (fissato per il 2015 nello
0,5%), in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato
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pagamento della prima o di una delle rate successive determina automati-
camente l’annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisi-
zione dall’erario delle rate eventualmente già pagate.

9. Il modello di cui al precedente comma 7, relativo a uno o più pe-
riodi d’imposta, dovrà essere inviato all’Agenzia delle entrate con l’indi-
cazione della data e dell’importo versato della prima o unica rata, entro
120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. La regolarizzazione di cui al precedente articolo 2 e la defini-
zione agevolata di cui al presente articolo, rendono definitiva la liquida-
zione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che le
effettuano ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte mede-
sime; comportano; inoltre, l’estinzione delle sanzioni amministrative tribu-
tarie, comprese quelle accessorie nonché l’esclusione della punibilità per i
reati tributari.».

49.0.3

Comaroli

Ritirato

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Regolarizzazione con versamento volontario)

1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel re-
gistro del CONI, possono, per i periodi d’imposta non ancora prescritti ai
sensi dell’articolo 43 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 e dell’articolo
57 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della
presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifi-
che ai fini dell’IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla me-
desima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con
versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di impo-
sta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell’ammi-
nistrazione finanziaria per i periodo di imposta regolarizzati ed esclusione
della punibilità per i reati tributari regolarizzazione può essere effettuata
anche limitatamente ad uno o più periodi d’imposta.

2. La regolarizzazione di cui al precedente comma 1, si intende esau-
stiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi in
presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versa-
mento volontario di un importo pari al 25 per cento dell’IRES imponibile
dichiarata e versata per ciascun periodo d’imposta nonché di un importo
pari al 25 per cento dell’IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo.
In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l’importo relativo
a ciascun periodo d’imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini
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IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l’im-
porto da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini
IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d’imposta cui la
regolarizzazione si riferisce.

3. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di en-
trata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per
la proposizione del reclamo di cui all’articolo 17-bis del decreto legisla-
tivo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti
di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di
cui al precedente comma 1, riferita al periodo d’imposta oggetto dell’ac-
certamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle
maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate
o dell’ammontare degli interessi accertati.

4. I soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla definizione
agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie
od al giudice ordinario con il versamento volontario del:

a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni
ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della
presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;

b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni
ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministra-
zione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non
ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle san-
zioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associa-
zione nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora de-
finitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versa-
mento e la conseguente regolarizzazione, si intende l’importo che ha for-
mato oggetto di contestazione in primo grado.

6. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa
quando l’ammontare complessivo delle imposte accertate o in contesta-
zione, relativamente a ciascun periodo d’imposta, per il quale è stato
emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore
a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.

7. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici
di tributo relativi alle .diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ra-
tealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trime-
strali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle
rate successive determina automaticamente l’annullamento della regolariz-
zazione e la conseguente acquisizione all’erario delle rate eventualmente
già pagate.
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9. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d’imposta
dovrà essere inviato all’Agenzia delle entrate con l’indicazione della
data e dell’importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge;

10. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione
agevolata di cui ai precedenti commi, rende definitiva la liquidazione delle
imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni
accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta,
inoltre, l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese
quelle accessorie nonché l’esclusione della punibilità per i reati tributari».

49.0.4
Buemi, Fausto Guilherme Longo, Zeller, Zin, Orellana

Ritirato

Dopo l’articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

1. È istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca il "Fondo per la ricerca scientifica", di seguito denominato
"Fondo".

2. A decorrere dall’anno finanziario successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge il Fondo concorre alla ripartizione della quota
pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche liqui-
data dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.

3. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti mo-
dificazioni:

a) all’articolo 47, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti: "A decorrere dall’anno finanziario 2016 una quota pari all’otto
per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uf-
fici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale, di carattere umanitario o di ricerca scientifica a diretta
gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione
della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al secondo comma sono sta-
bilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiara-
zione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei con-
tribuenti la relativa quota dell’otto per mille è destinata al Fondo per la
ricerca scientifica";

b) l’articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48. – 1. Le quote di cui all’articolo 47, secondo comma, sono
utilizzate: dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, ca-
lamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali, ri-
cerca scientifica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popola-
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zione, sostentamento del clero, interventi caritativi a farne della collettività
nazionale o di paesi del terzo mondo".

4. All’articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 5.16, e successive
modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. In caso di scelte non espresse dai contribuenti; la destinazione
della relativa quota è destinata al Fondo per la ricerca scientifica".

5. All’articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse
dai contribuenti, la destinazione della relativa quota è destinata al Fondo
per la ricerca scientifica".

6. All’articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scelte non espresse
dai contribuenti, la destinazione della relativa quota è destinata al Fondo
per la ricerca scientifica"».

Conseguentemente, all’onere derivante dall’attuazione del presente
articolo si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dal-

l’anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono

iscritti in bilancio come spese rimodulabili; di cui all’articolo 21, comma
5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

49.0.5

Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi, Pelino

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi
ad oggetto il rischio malattia)

1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 15,
comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa de-
rivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a
decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro
3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di ma-
lattia o di non autosufficienza del compimento degli atti della vita quoti-
diana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
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invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assi-
curano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro
dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche
dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha ef-
fettuato la detrazione in sede di ritenuta"».

Conseguentemente, sopprimere lo stanziamento della allegata tabel-

la A.

49.0.6

Perrone, Bonfrisco, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi
ad oggetto il rischio malattia)

1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 15,
comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:

"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o
di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa
derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e,
a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro
3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di ma-
lattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quoti-
diana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di
invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assi-
curano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro
dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche
dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha ef-
fettuato la detrazione in sede di ritenuta"».

Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanziamento
della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze.
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49.0.7

Luigi Marino, Di Biagio, Gualdani

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi

ad oggettoil rischio malattia)

1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all’articolo 15,

comma l, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o

di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa

derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e,

a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro

3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di ma-

lattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quoti-

diana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di

invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze, sentito l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono

stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assi-

curano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di lavoro

dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche

dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha ef-

fettuato la detrazione in sede di ritenuta"».

Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanzia mento

della allegata tabella A, rubrica del Ministero dell’economia e delle fi-

nanze.
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49.0.8

Comaroli

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazione in materia di accertamento,

liquidazione e pagamento di accise)

1. L’articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.

504, è sostituito dal seguente:

"4. I termini e le modalità di pagamento dell’accisa, anche relativa-

mente ai parametri utili per garantire la competenza economica di even-

tuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell’eco-

nomia e delle finanze. Fino all’adozione del decreto di cui al primo pe-

riodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle

disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in con-

sumo in ciascun mese; il pagamento dell’accisa deve essere effettuato en-

tro l’ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Per le immissioni in

consumo avvenute dal 1º al 15 del mese di dicembre, il pagamento del-

l’accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in

tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell’articolo 17

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi

prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di

pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente in caso

di ritardo nel pagamento si applica, in deroga all’articolo 18 del decreto

legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed inte-

grazioni, l’indennità di mora del sei per cento, riducibile al due per cento

se il pagamento avviene entro dieci giorni dalla data di scadenza. Dopo la

scadenza del suddetto termine, non è consentita l’estrazione dal deposito

fiscale di altri prodotti fino all’estinzione del debito d’imposta. Per i pro-

dotti d’importazione l’accisa è riscossa con le modalità e nei termini pre-

visti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può es-

sere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previ-

sto per i prodotti nazionali: l’imposta è dovuta anche per i prodotti sotto-

posti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento

fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari"».
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49.0.9
Comaroli, Divina

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i sindacati e le loro associazioni,
sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque co-
stituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti,
dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione col-
lettiva, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pub-
blicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui
uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi
della relazione sulla gestione e della nota integrativa, il bilancio di eserci-
zio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota in-
tegrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato
o dell’associazione della relazione dei revisori dei conti, da essi sotto-
scritta, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione,
è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giu-
gno di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

49.0.10
Comaroli

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazione in materia di depositi fiscali

di alcool e bevande alcoliche)

1. L’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, è sostituito dal seguente:

"2. La cauzione prevista dall’articolo 5, comma 3, in relazione alla
quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fi-
scale, è dovuta nelle seguenti misure riferite all’ammontare dell’accisa
gravante sui prodotti custoditi:

a) 1 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1),
2), 3) della lettera a); e 1), 2) della lettera b) del comma 1);

b) 1 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero
7, della lettera a) del comma 1);
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c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini"».

49.0.11
Gaetti

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.

(Semplificazione in materia di trasmissione
di certificato di accertamento del decesso)

1. All’articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole: "A decorrere dal 1º gennaio 2015 il medico necroscopo" sono
sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1º gennaio 2016 il medico ne-
croscopo o un suo delegato"».
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Art. 50.

50.1

De Pin, Giovanni Mauro

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, sostituire la parola: «2.000», con la seguente: «1.500».

50.2

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «il Ministro dell’Economia e
delle finanze» fino alla fine del comma con le seguenti: «il Ministro del-
l’Economia e delle finanza adotta entro il 31 marzo 2016 adeguati prov-
vedimenti che assicurino gli stessi effetti sui saldi di finanza pubblica at-
traverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di ra-
zionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.».

50.3

Bonfrisco, Bruni, Milo, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «il Ministro dell’economia e
delle finanze», sino alle parole: « 16 dicembre 2008» con le parole:

«si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione
della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese
per beni e servizi, di ottimizzazione dell’uso degli immobili, nonché di ra-
zionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
adottati entro il 31 marzo 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri
sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all’articolo
49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa
corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 mi-
lioni di euro per l’anno 2016».
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50.4

Tosato

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da: «stabilisce l’aumento» fino alla
fine con le seguenti: «stabilisce interventi normativi tali che assicurino a
decorrere dal 1º maggio 2016, risparmi di spesa mediante interventi di ra-
zionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, in misura tale da assi-
curare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate».

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-
zioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni ai
euro a decorrere dal 2016».

b) all’elenco n. 2 di cui all’articolo 33, comma 1, apportare le se-

guenti modifiche:

1) alla voce Ministero dell’economia e delle finanze, missione Fondi
da ripartire, Programma Fondi da assegnare, sostituire la parola «34.667»
con «134.667»;

c) all’articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000
per l’anno 2016» fino a «anno 2018» con le seguenti: «523.002.000 per
l’anno 2016, di 521.756.000 euro per l’anno 2017 ed euro 518.006.000
a decorrere dall’anno 2018»;

d) all’elenco n. 3 di cui all’articolo 33, comma 2, ultima riga, alla

voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla colonna 2016 sostituire la parola «23.002» con la seguente

«523.002»;

2) alla colonna 2017 sostituire la parola «21.756» con la seguente

«521.756»;

3) alla colonna 2018 sostituire la parola «18.006» con la seguente

«518.006»;

e) all’articolo 33, comma 7, sostituire le parole «809.608.622 euro
per l’anno 2016» con le seguenti « 1.009.608.622 euro per l’anno 2016»;

f) all’articolo 33, sopprimere comma 34.
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50.5

Galimberti, Mandelli, D’Alı̀, Ceroni, Boccardi

Respinto

Al comma 2 sostituire le parole da «l’aumento, a decorrere» a «16
dicembre 2008», con le seguenti: «con tagli alla spesa pubblica improdut-
tivo».

50.6

Bianconi

Respinto

Al comma 2 dopo le parole: «16 dicembre 2008», inserire le se-
guenti: «ad eccezione di quelle gravanti, direttamente o indirettamente,
sul consumo dei prodotti di cui alle direttive 92/83/CEE e 92/84/CEE,».

50.0.1

Scoma, D’Alı̀, Gibiino, Alicata

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure urgenti di salvaguardia per i lavoratori della regione Siciliana)

1. Al fine di favorire l’assunzione a tempo indeterminato dei lavora-
tori socialmente utili, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legisla-
tivo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, già individuati con legge dalla Regione
siciliana ed in coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia Europea,
nonché della normativa comunitaria in materia di divieto di reiterazione
dei contratti di lavoro a tempo determinato negli enti locali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Mini-
stro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di rispet-
tiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa in-
tesa con la Regione siciliana, sono definiti i criteri e le modalità per il
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato per i
lavoratori socialmente utili della Regione siciliana, tenuto conto delle pe-
culiarità in ordine valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professio-
nali posseduti, dell’inquadramento in relazione alle effettive esigenze del
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settore specifico in cui sono impiegati, con priorità per i lavoratori social-
mente utili nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti disabili.

2. Le finalità di cui al presente articolo le relative risorse, sono assi-
curate a partire dal 2016 attraverso modificazioni, soppressioni o ridu-
zioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali di cui all’alle-
gato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella
1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell’articolo 21,
comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono,
in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di
assicurare maggiori entrate derivanti dalle disposizioni della presente
legge pari a 300 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l’attuazione del pre-
sente comma con riferimento ai singoli regimi interessati, tenendo conto il
numero complessivo dei soggetti impegnati in progetti di lavori social-
mente utili della Regione siciliana, con almeno 36 mesi di servizio, fatti
salvi quelli che, entro il 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di procedure
selettive e concorsuali ovvero di procedure di stabilizzazione, in attua-
zione di disposizioni emanate dalla medesima Regione siciliana. A decor-
rere dall’anno 2017, all’onere derivante dall’attuazione del presente arti-
colo si provvede con la legge di stabilità, ai sensi dell’articolo 11, comma
3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell’econo-
mia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le oc-
correnti variazioni di bilancio».

50.0.2

Scoma, D’Alı̀, Gibiino, Alicata

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure urgenti in favore della regione Siciliana)

1. Al fine di favorire il rilancio dell’occupazione della regione Sicilia,
in considerazione dell’eccezionale situazione di crisi economica dell’isola
nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di
Stato e previa autorizzazione della, Commissione europea, è riconosciuto
un credito d’imposta ai datori di lavoro privati che, nei ventiquattro mesi
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentano il
numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavora-
tori svantaggiati, ai sensi del numero 18, dell’articolo 2 del regolamento
(CE) n. 800/2008 nella regione Sicilia, nella misura del 50 per cento,
per ogni nuovo lavoratore assunto dei costi salariali di cui al numero
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15, del medesimo articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all’assun-
zione. Quando l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo in-
determinato riguardi lavoratori molto svantaggiati, ai sensi del numero 19,
dello stesso articolo 2, il credito d’imposta è concesso nella misura del 50
per cento dei costi salariali sostenuti, nei ventiquattro mesi successivi al-
l’assunzione.

2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base della
differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo
indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di
assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a
tempo parziale, il credito d’imposta spetta in misura proporzionale alle
ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

3. L’incremento della base occupazionale di cui al comma 2 deve es-
sere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in so-
cietà controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a de-
correre dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della
presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indetermi-
nato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti
con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupa-
zionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del con-
tratto nazionale.

5. il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta per il quale è concesso ed è utilizza-
bile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15
maggio 2019. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore
della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive e
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

6. il diritto a fruire del credito d’imposta decade:

a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato
è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti
alla data di assunzione;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo di
tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) nei casi in cui siano definitivamente accertate violazioni non
formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia
di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo
non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni alla normativa sulla salute
sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti, nonché
nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura
contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
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7. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 6, i datori di lavoro

sono tenuti alla restituzione del credito d’imposta di cui hanno già usu-

fruito. Nel caso di cui alla lettera c) del medesimo comma 6, è dovuta

la restituzione del credito d’imposta maturato e usufruito dal momento

in cui è stata commessa la violazione. TI credito d’imposta, di cui abbia

già usufruito il datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concor-

suale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accer-

tamento delle violazioni di cui alla citata lettera c) del comma 6 decorrono

i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del mag-

giore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale;

e per l’applicazione delle relative sanzioni.

8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’econo-

mia e delle finanze, di concertò con il Ministro del lavoro e delle politiche

sociali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa in-

tesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il presidente della

regione Sicilia e tenuto conto dei ritardi maturati, in assoluto e rispetto

al precedente ciclo di programmazione, nell’impegno e nella spesa dei

fondi strutturali dell’Unione europea, sono stabilite le disposizioni per l’at-

tuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto delle

condizioni che consentono l’utilizzo dei suddetti fondi strutturali per il co-

finanziamento del credito d’imposta.

9. All’onere derivante dall’attuazione del presente articolo, valutato

nel limite massimo di 100 milioni di euro per l’anno 2016, in 150 milioni

di euro per l’anno 2017 e in 200 milioni di euro per l’anno 2018, si prov-

vede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo

per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’arti-

colo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell’ar-

ticolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro

dell’economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di

cui al presente articolo. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto

di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell’economia

e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dota-

zione del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire

la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su

tutti i saldi di finanza pubblica e il Comitato interministeriale per la pro-

grammazione economica provvede alla riprogrammazione degli interventi

finanziati a valere sul medesimo Fondo. Il Ministro dell’economia e delle

finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause

degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al periodo precedente.
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50.0.3

Scoma, D’Alı̀, Gibiino, Alicata

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Piano d’interventi in favore della regione Siciliana)

1. Al fine di fronteggiare la perdurante crisi occupazionale della Si-

cilia, ed in considerazione delle situazioni emergenziali verificatesi nel

corso dell’anno 2015 dal fenomeno immigratorio sull’isola, ai datori di la-

voro privati residenti nei territori della province direttamente interessate,

le cui attività produttive, artigianali, commerciali ed agricole sono state

compromesse, a seguito dall’afflusso di immigrati, è riconosciuto per un

periodo massimo di sessanta mesi per le nuove assunzioni a tempo inde-

terminato, ferma restando l’aliquota di computo per le prestazioni pensio-

nistiche, l’esonero del cento per cento dei contributi previdenziali, con

esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo

di un importo di esonero pari a 6.250 euro su base annua. Lo sgravio

di cui al presente comma è riconosciuto ai datori di lavoro spetta per le

assunzioni a tempo indeterminato già in corso, a far data dal 1º gennaio

2015. L’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie di-

sponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero dei nuovi

contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti mi-

nori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro

e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si prov-

vede, nel limite massimo di 300 milioni per il 2016, 600 milioni per il

2017 e 830 milioni di euro per il 2018 a valere sulla corrispondente ripro-

grammazione delle risorse del Fondo di dotazione di cui all’articolo 5

della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano

di azione coesione, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, della legge 12 no-

vembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento

della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle

finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015».
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50.0.4

Scoma, D’Alı̀, Gibiino, Alicata

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure urgenti in favore del sistema ferroviario siciliano)

1. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti

volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, nei riguardi della re-

gione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a

binario unico, nonché l’avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo

le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le ri-

sorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione

per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite massimo di 100

milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le mi-

sure che la regione deve attuare ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto-

legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7

agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di

riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito

con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione

siciliana integra, il piano di riprogrammazione, da approvare con decreto

del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Mini-

stero dell’economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale rico-

gnizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle

infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i li-

velli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed

in particolare nei riguardi dei pendolari.

2. Per l’erogazione del contributo di cui al comma precedente, la re-

gione siciliana deve dimostrare l’effettiva attuazione delle misure previste

in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l’eroga-

zione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponi-

bili, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle

risorse stesse, previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e

dei trasporti, dell’economia e delle finanze, successivamente alla presenta-

zione del piano di cui al comma precedente».
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50.0.5
Gianluca Rossi, Guerra, Caleo

Assorbito

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Interventi in materia di IVA delle cooperative sociali)

1. In attesa di una revisione generale della disciplina dell’IVA e per
un periodo non superiore a tre anni, per le prestazioni elencate nel punto
41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da cooperative sociali e loro con-
sorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, l’aliquota dell’imposta sul
valore aggiunto è applicata nella misura del cinque per cento. Le disposi-
zioni del presente articolo si applicano alle prestazioni effettuate sulla base
di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all’entrata in
vigore delle medesime».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016» con le seguenti:

«270 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016».

50.0.6
Bottici, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Ciampolillo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e rego-
lamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

"d) perfezionare, con finalità di .copertura dei rischi inerenti a proprie
passività finanziarie, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati pre-
visti dall’articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e procedere, con le medesime finalità, alla rinegoziazione
di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data
di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il con-
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tratto contenga l’informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi es-

senziali dell’alea di cui al comma 1-ter e che tale informativa sia sottopo-

sta alle verifiche tecniche preventive di cui al medesimo comma 1-ter. Gli

esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale

parte integrante del medesimo;

e) estinguere anticipatamente e totalmente i contratti relativi agli

strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo

saldo. La determinazione dell’importo da regolare a saldo è sottoposta

alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 1-quater. Laddove l’im-

porto da regolare a saldo sia a carico del Tesoro è fatto divieto di corri-

spondere alla controparte un importo superiore all’esito di tali verifiche;

laddove l’importo da regolare a saldo sia a favore del Tesoro è fatto di-

vieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all’esito di tali ve-

rifiche";

b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

"1-ter. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell’alea

dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 1, lettera d):

a) è resa attraverso l’informativa sul valore di mercato dello stru-

mento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo

criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell’ente;

b) è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini

dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti

unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale per le società e

la borsa;

Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati perfezionato o ri-

negoziato ai sensi del comma 1, lettera d) in violazione delle disposizioni

previste dal presente articolo è nullo. La nullità può essere fatta valere

solo dal Tesoro.

1-quater. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a stru-

menti finanziari derivati di cui al comma 1, lettera e) il regolamento

per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari

vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale

delle competenti unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale

per le società e la borsa";

c) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole

:"fermo restando le disposizioni inerenti alla trasparenza sugli oneri e sugli

elementi essenziali dell’alea dei contratti derivati di cui al comma 1, let-

tera d)"».
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50.0.7

Bottici, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Ciampolillo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-
tito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive mo-
dificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:

3-quinquies. Alle estinzioni anticipate totali di cui al comma 3-bis,
lettera a) si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
e) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398. Alle operazioni di cui al comma 3-bis, lettere
b), c) e d) e alle operazioni di cui ai commi 3-ter e 3-quater si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.
398;

b) al comma 4, dopo le parole: "avere preso conoscenza" sono ag-
giunte le seguenti: "attraverso la lettura e la comprensione dell’informativa
contrattuale di cui al comma 3-quinquies"».

50.0.8

Bottici, Bulgarelli, Mangili, Lezzi, Ciampolillo

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

1. All’articolo 45, comma 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 sono ag-
giunte, infine, le seguenti parole "fermo restando le disposizioni di cui al-
l’articolo 62, comma 3-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
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50.0.9

Vaccari, Caleo, Cuomo, Dalla Zuanna, Mirabelli, Morgoni, Puppato,

Sollo

Assorbito

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure di contrasto all’evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

1. Al fine di contrastare l’elusione della tassa automobilistica alla
quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del
veicolo, all’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole: "del veicolo stesso" sono inserite le seguenti:
"per reimmatricolazione, comprovata da idonea documentazione"».

50.0.10

Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, introdurre il seguente articolo:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione «universale» dei crediti verso
la pubblica amministrazione. Modifiche al decreto del Presidente della

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

1. Dopo l’articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Re-
pubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

"Art. 28-sexies.

(Altre misure in materia di compensazione)

1. Fuori dai casi di cui ai precedenti articoli, i crediti non prescritti,
certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pub-
bliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per
somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati,
su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:
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a) imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte ri-
scosse mediante versamento diretto;

b) imposta sul valore aggiunto;

c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul
valore aggiunto;

d) imposta regionale sulle attività produttive;

e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicura-
tiva in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese
le quote associative;

f) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di la-
voro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e con-
tinuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917;

g) premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le ma-
lattie professionali;

h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa in-
dividuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di con-
certo con i Ministri competenti per settore.

2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è
ammessa solo sino a capienza dell’intero credito. Per i crediti di ammon-
tare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su
indicazione del creditore.

3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certifi-
cato ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, o ai sensi dell’articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del
medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della
data prevista per il pagamento.

4. La compensazione è realizzata nell’ambito delle ordinarie scadenze
dichiarative e di versamento con l’utilizzo del sistema previsto dall’arti-
colo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente
attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle en-
trate e dall’ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensa-
zione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma
elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, pre-
disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l’utilizzo
univoco del credito certificato.

5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione,
l’amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell’importo
certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro
il detto termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabi-
lite dal primo comma, del precedente articolo 28-quinquies e dal decreto
del ministero dell’economia e delle finanze 14 gennaio 2014.
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6. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai crediti
maturati a decorrere dal 1º gennaio 2016».

50.0.11

Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, introdurre il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di certificazione dei crediti verso la pubblica am-
ministrazione. Modifiche all’articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008,

n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2)

1. All’articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2,
dopo le parole: "se il relativo credito" sono inserite le seguenti: ", com-
prensivo degli interessi maturati sino alla data di presentazione dell’i-
stanza e degli interessi maturandi sino alla data del pagamento prevista
dalla certificazione,".

2. Con decreto ministeriale del Ministero dell’economia e delle fi-
nanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le modalità attuative delle disposi-
zioni di cui al presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione alle
istanze di certificazione presentate successivamente alla data di entrata in
vigore della presente legge.

4. Agli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dall’attuazione
del presente articolo si provvede a carico del fondo di cui all’articolo
37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con mo-
dificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rifinanziato dall’arti-
colo 44, comma 3, della presente legge».
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50.0.12
Bulgarelli

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e controllo pre-
ventivo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Il comma 13 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è
soppresso».

50.0.13
Bulgarelli

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e controllo pre-

ventivo di legittimità della Corte dei Conti)

1. Al comma 13 dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le
parole: "non si applicano" sono sostituite dalle seguenti: "si applicano an-
che"».

50.0.14
Zeller, Fravezzi, Berger, Palermo, Panizza, Laniece, Battista, Romano,

Fausto Guilherme Longo, Lai

Accolto

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale e alle
province autonome di Trento e di Bolzano)

«1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni
a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano com-
patibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di
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attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3».

50.0.15

Mangili

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Disposizioni a tutela del consumatore)

All’articolo 644 del codice penale di cui al Regio Decreto 19 ottobre
1930, n. 1398, e successive modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente:

"4-bis. La sola previsione contrattuale degli interessi di mora con-
corre alla determinazione del tasso di interesse usurario comprensivo delle
commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle
per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"».

50.0.16

Milo, Di Maggio

Respinto

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Interventi in materia di prestito sociale)

"1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 465,
le parole: "aumentata dello 0,90 per cento" sono sostituite dalle seguenti:

"aumentata dell’ 1,50 per cento"».
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50.0.17
Compagnone, Barani, Amoruso, Auricchio, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Semplificazione riscossione contenziosi contabili)

All’artico 14 del Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con
modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n; 124, apportare le seguenti
modificazioni:

a) al comma 2, sostituire le parole: "15 ottobre 2013" con le se-
guenti: "15 marzo 2016" e le parole: "15 novembre 2013" con le seguenti:
"15 aprile 2016";

b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:

"2-quater. le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano an-
che ai giudizi per i quali, alla data di entrata in vigore del presente de-
creto, pendono ancora i termini per esperire il giudizio di revocazione in-
nanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d’appello ai sensi dell’arti-
colo 68, primo comma, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. In que-
sto caso, il calcolo della somma per la definizione del giudizio è operato
con riferimento al danno quantificato nella sentenza d’appello ed essa non
può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza"».

Conseguentemente sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente:

«Modificazioni alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 otto-
bre 2013 n. 124».

50.0.18
Amoruso, Barani, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Dopo l’articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure per innalzare il livello di sicurezza nei centri abitati)

1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relative all’accre-
sciuto fenomeno dei furti all’interno delle abitazioni private e di quelli
connessi alla criminalità nei centri abitati, al fine di consentire il potenzia-
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mento dei sistemi di controllo, sicurezza e vigilanza nei territori, il piano

di impiego di cui all’articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-

legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

luglio 2008, n. 125 e successive modificazioni, è da intendersi anche al

personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le attività di con-

trollo e di pattugliamento svolte dalle Forze di polizia e dall’autorità di

pubblica sicurezza.

2. Il piano di impiego per le finalità di cui al comma 1, è adottato

con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della di-

fesa, sentito il Comitato nazionale dell’ordine e della sicurezza pubblica

integrato dal Capo dı̀ stato maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla

data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Le finalità di cui al presente articolo e le relative risorse, sono as-

sicurate a decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, a valere

sulle risorse di cui alla tabella C missione Servizi istituzionali e generali

delle amministrazioni pubbliche programma Servizi generali, formativi ed

approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche voce Ministero del-

l’economia e delle finanze legge n. 146 del 1980 art. 36: assegnazione a

favore dell’Istituto nazionale di statistica (24.4 cap. 1680) per un importo

anno pari a 10 milioni di euro».

50.0.19

Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

Agli articoli 166, 170, 170-bis, 172e 173 del decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58 (TUF) sostituire la parola: "reclusione" con la parola:

"arresto" e la parola: "multati" con la parola: "ammenda"».
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50.0.20

Panizza, Zeller, Berger, Battista, Zin

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di rilascio della licenza di
portare armi)

1. All’articolo 43, secondo comma, del Regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, dopo le parole: "può essere ricusata" sono inserite le se-
guenti: "ai soggetti di cui al comma 1 qualora sia intervenuta riabilita-
zione,"».

50.0.21

Di Maggio, Milo

Dichiarato inammissibile

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.

(Esenzione dal contributo ex articolo 21
comma 3 della legge n. 92 del 2012)

1. All’articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, ap-
portare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le parole: "Per il periodo 2013-2015";

b) sostituire le parole: "nei seguenti casi: a)" con le parole: "nei
casi di";

c) sopprimere la lettera "; b) interruzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completa-
mento delle attività e chiusura del cantiere"».
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50.0.2100 (testo 2)

Le Relatrici

Accolto

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Misure di contrasto all’evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

1. Al fine di contrastare l’elusione della tassa automobilistica alla
quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39,
nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del
veicolo, all’articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, dopo le parole: ’’del veicolo stesso’’ sono inserite le se-
guenti: "per reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia
della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di ces-
sione intracomunitaria, della documentazione comprovante la radiazione
dal PRA"».

50.0.2000

Le Relatrici

Accolto

Dopo l’articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.

(Modifica alla disciplina IVA delle cooperative sociali)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai

seguenti:

’’L’aliquota dell’imposta è stabilita nella misura del ventidue per
cento della base imponibile dell’operazione.

L’aliquota è ridotta al quattro, al cinque ed al dieci per cento per le
operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettiva-
mente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell’allegata tabella
A, salvo il disposto dell’articolo 34.’’;
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b) alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;

c) alla tabella A, dopo la parte II, è inserita la seguente:

’’Parte II-bis.

BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL’ALIQUOTA DEL 5 PER
CENTO

1) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell’ar-
ticolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso
numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in esecuzione di
contratti di appalto e di convenzioni in generale.

2) All’articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
il primo ed il secondo periodo sono abrogati.

3) Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni
effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successiva-
mente all’entrata in vigore delle medesime.’’».

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui» con le seguenti: «334 milioni di euro annui».
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Art. 51.

51.Tab.A.1

Uras, De Petris, Petraglia, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: – 20.000.000

CS: – 20.000.000

2017:

CP: – 40.000.000

CS: – 40.000.000

2018:

CP: – 40.000.000

CS: – 40.000.000

al comma 2, Tabella C allegata, alla voce Ministero dell’Economia e
delle Finanze – Sostegno alla Famiglia – Decreto legge n. 223 del 2006 –
articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia-, apportare le

seguenti modificazioni:

2016:

CP: + 20.000.000

CS: + 20.000.000

2017:

CP: + 40.000.000

CS: + 40.000.000

2018:

CP: + 40.000.000

CS: + 40.000.000
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51.Tab.A.2

Blundo, Catalfo

Respinto

Alla Tabella A voce Ministero dell’economia e delle finanze, appor-
tare le seguenti variazioni:

2015: – 20.000.000;

2016: – 20.000.000;

2017: – 20.000.000.

Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche
sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previden-
ziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitorag-
gio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del la-
voro e delle politiche sociali, voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20,
comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) ap-
portare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000;

2017:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000;

2018:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

51.Tab.A.3

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: – 15.000.000

CS: – 15.000.000

2017:

CP: – 15.000.000
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CP: – 15.000.000

2018:

CP: – 15.000.000

CS: – 15.000.000

Conseguentemente, al comma 2, Tabella C allegata, alla Missione
«Ricerca e innovazione», Programma «Ricerca in materia ambientale»,
voce «Ministero dell’Ambiente», decreto legge 112/2008 art. 28 comma
l, ISPRA, apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 15.000.000

CS: + 15.000.000

2017:

CP: + 15.000.000

CS: + 15.000.000

2018:

CP; + 15.000.000

CS: + 15.000.000

51.Tab.A.4
Candiani

Respinto

Alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

a) voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare la se-
guente variazione:

2016: – 15.000.000.

b) voce Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazio-
nale, apportare la seguente variazione:

2016: – 8.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole alimentari e forestali, legge
distabilità n. 190 dei 2014, art. 1 comma 214: fondo per l’investimento del
settore lattiero caseario apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento

2016:
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CP: + 23.000.000;

CS: + 23.000.000.

51.Tab.A.5
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, Campanella, De

Cristofaro, Stefano, Bocchino, Mussini

Respinto

Al comma 4, alla tabella D, la voce Istruzione scolastica, Sostegno
all’istruzione, Economia e finanze, legge n. 62 del 2000, Art. 1, comma
12 Fondo Istruzione e la voce Istruzione universitaria e formazione
post-universitaria, Diritto allo studio nell’istruzione post-universitaria Di-
ritto allo studio nell’istruzione, Università e Ricerca, Decreto legge n.
70 del 2011, art. 9 comma 15 punto 2, spesa a favore del merito, sono
soppresse.

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

1) alla Voce Ministero dell’Economia e delle Finanze:

2016: – 12 milioni di euro;

2017: – 13 milioni di euro;

2018: – 13 milioni dı̀ euro;

2) alla Voce Ministero dello Sviluppo Economico:

2016: – 5 milioni di euro;

2017: – 5 milioni di euro;

2018: – 5 milioni di euro.

51.Tab.A.6
Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: – 10.000.000

CS: – 10.000.000

2017:

CP: – 10.000.000

CS: – 10.000.000

2018:
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CP: – 10.000.000

CS: – 10.000.000

Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, Tabella C alle-
gata – Fondo infanzia e adolescenza (L 296/06 art. 1 c 1258) (4.5 cap.

3527), apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2017:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

2018:

CP: + 10.000.000

CS: + 10.000.000

51.Tab.A.7

Bertorotta, Catalfo, Blundo

Respinto

Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione; monitoraggio e valutazione po-
litiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripar-
tire per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti varia-
zioni:

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

2017:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000;

2018:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

Conseguentemente, Alla Tabella A voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
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2015: – 10.000.000;

2016: – 10.000.000;

2017: – 10.000.000.

51.Tab.A.8

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Bocchino, Stefano, Campanella

Respinto

Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000;

2017:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000;

2018:

CP: – 5.000.000

CS: – 5.000.000

Conseguentemente al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Mi-
nistero dell’ambiente, Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente», Programma «tutela e conservazione della fauna e della
flora», voce «Ministero dell’Ambiente», legge n. 549 del 1995 — Contri-
buti a enti, Istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti

modifiche:

2016:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

2017:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000;

2018:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.
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51.Tab.A.9

Lo Moro, Finocchiaro, Cociancich, Collina, Gotor, Migliavacca,

Pagliari, Russo, Padua

Respinto

Alla Tabella C, missione Promozione e garanzia dei diritti e delle
pari opportunità, voce Ministero dell’economia e delle finanze, decreto
legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 3, Fondo per le politiche rela-
tive ai diritti e alle pari opportunità (17.4 – cap. 2108), apportare le se-
guenti variazioni:

2016:

CP: + 4.200.000;

CS: + 4.200.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 4.200.000.

51.Tab.A.10

Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell’istru-
zione, dell’università e della ricerca legge 549 dei 1995, Art. 1, comma
43: Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi,
apportare le seguenti modifiche:

2016: + 4.000.000;

2017: + 4.000.000;

2018: + 4.000.000.

Conseguentemente al comma 1, Tabella A allega voce «Ministero
dell’economia e finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: – 4.000.000;

2017: – 4.000.000;

2018: – 4.000.000.
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51.Tab.A.11

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 2, alla Tabella C, voce Rapporti finanziari con Enti terri-
toriali Ministero dell’Economia e Finanze apportare le seguenti modifi-

che:

Legge n. 353 del 2000, legge quadro in materia di incendi boschivi:

2016: + 3.000.000;

2017: + 3.000.000;

2018: + 3.000.000.

Conseguentemente al comma 1, tabella A, Ministero dell’Economia e
Finanze apportare le seguenti modifiche:

2016: – 3.000.000;

2017: – 3.000.000;

2018: – 3.000.000.

51.Tab.A.12

Mattesini, Battista, Bertorotta, Gentile, Langella, Razzi, Rizzotti,

Albano, Elena Ferrara, Mirabelli

Ritirato

Alla tabella C missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione po-
litiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ri-
partire per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti va-

riazioni:

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2017:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000;

2018:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.
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Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2016: – 2.000.000;

2017: – 2.000.000;

2018: – 2.000.000.

51.Tab.A.13
Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, legge 549 del 1995, Art. 1,
comma 43: Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri or-
ganismi, apportare le seguenti modifiche:

2016: + 1.000.000;

2017: + 1.000.000;

2018: + 1.000.000.

Conseguentemente al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero
dell’economia e finanze», apportare le seguenti modifiche:

2016: – 1.000.000;

2017: – 1.000.000;

2018: – 1.000.000.

51.Tab.A.14
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell’economia e
delle finanze», apportare le seguenti modifiche

2016:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

2017:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

2018:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;
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Conseguentemente al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Mi-
nistero dell’ambiente, Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio
e dell’ambiente», Programma «tutela e conservazione della fauna e della
flora», voce «Ministero dell’Ambiente», legge 549/1995 – Contributi a
enti, Istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti modifi-

che:

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2017:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

51.Tab.A.15

Marinello, Gualdani

Ritirato

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549
del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1,
comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri or-
ganismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 938.000;

CS: + 938.000;

2017:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000;

2018:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 938.000;

2017: – 944.000;
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2018: – 944.000.

51.Tab.A.16
Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Alla Tabella A, voce «Ministero dell’economia e delle finanze», ap-

portare le seguenti modifiche:

2016: – 938.000;

2017: – 944.000;

2018: – 944.000.

Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Immigrazione, acco-
glienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione so-
ciale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fon-
dazioni ed altri organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti varia-

zioni:

2016:

CP: + 938.000:

CS: + 938.000;

2017:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000;

2018:

CP: + 944.000;

CS: + 944.000.

51.Tab.A.2000
Le Relatrici

Accolto

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549
del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Articolo
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP:+500.000;
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CS:+500.000;

2017:

CP:+500.000;

CS:+500.000;

2018:

CP:+500.000;

CS:+500.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2016:–500.000;

2017:–500.000;

2018:–500.000.

51.Tab.A.17

Fucksia

Respinto

Alla tabella A, voce Ministero dell’economia e finanze apportare le

seguenti variazioni:

2016: – 500.000;

2017: – 500.000;

2018: – 500.000.

Conseguentemente, Alla tabella C, Missione Tutela della salute, pro-
gramma sanità pubblica veterinaria, voce Ministero della salute, Legge n.
434 del1998, Art. 1, comma 2: finanziamento interventi in materia di ani-
mali di affezione e prevenzione randagismo. (1.2 – Cap.5340), apportare

le seguenti modifiche:

2016:

CP: + 500.000;

2017:

CP: +500.000;

2018:

CP: +500.000.
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51.Tab.A.18

Petraglia, De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro,

Stefano, Bocchino, Campanella, Mussini

Respinto

Alla tabella D, la voce Tutela del patrimonio culturale, Beni e attività
culturali e turismo, decreto-legge n. 34 del 2011, art. 1, comma 1, punto
B: intervento finanziario dello Stato in favore della cultura manutenzione
e conservazione dei beni culturali è soppressa.

Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:

2016: – 117.521 euro.

51.Tab.A.19

Di Biagio, Gualdani

Ritirato

Alla Tabella C «L’Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione eco-
nomica e relazioni internazionali – Ministero degli- affari esteri e della
cooperazione internazionale», inserire la seguente: «Legge n. 732 del
2001: Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia
(cap. 4544).

2016: + 4.485.000 euro;

2017: + 4.485.000 euro;

2018: + 4.485.000 euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: + 4.485.000 euro;

2017: + 4.485.000 euro;

2018: + 4.485.000 euro.

51.Tab.A.20

Di Biagio, Gualdani, Giovanardi, Compagna, Formigoni, Albertini,

Gasparri

Ritirato

Alla Tabella C «L’Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione eco-
nomica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale», inserire la seguente: «Legge n. 72 del 16
marzo 2001: Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle co-
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munità degli esuli italiani dall’Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (cap.
4547).

2016: + 3.083.550 euro;

2017: + 3.083.550 euro;

2018: + 3.083.550 euro».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 3.083.550 euro

2017: – 3.083.550 euro

2018: – 3.083.550 euro».

51.Tab.A.21

Russo, Maran, Sangalli

Respinto

Alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri e della coopera-
zione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 434.616;

2017: – 434.616;

2018: – 434.616.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L’Italia in Europa e nel
mondo, programma Integrazione europea, voce Ministero degli Affari
esteri e della cooperazione internazionale. Legge n. 960, del 1982: rifinan-
ziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli
accordi di Osima tra l’Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545), ap-
portare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2017:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2018:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616.
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51.Tab.A.22

Russo, Maran

Respinto

Alla Tabella C, missione L’Italia in Europa e nel mondo, programma

Integrazione europea, voce Ministero degli Affari esteri e della coopera-
zione internazionale Legge n. 960 del 1982: rifinanziamento della legge
14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra
l’Italia e la Jugoslavia (1.5 – capp. 4543, 4545), apportare le seguenti va-

riazioni:

2016:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2017:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2018:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri
e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2017:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

2018:

CP: + 434.616;

CS: + 434.616;

51.Tab.A.23

Di Biagio, Gualdani, Micheloni, Turano, Giacobbe

Accolto

Alla Tabella C, missione «L’Italia in Europa e nel mondo. Coopera-
zione economica e relazioni internazionali – Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale», voce Legge n. 794 del 1996 «Ratifica
ed esecuzione –della convenzione internazionale per la costituzione dell’I-
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stituto italo-latino americano, firmata a Roma il 1º giugno 196», apportare

le seguenti variazioni:

2016: + 230.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 230.000.

51.Tab.A.24
De Pin, Casaletto, Giovanni Mauro

Respinto

Alla Tabella A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo spe-
ciale di parte corrente) sopprimere l’accantonamento di euro 9 milioni

per l’anno 2016, euro 9 milioni per l’anno 2017, euro 9 milioni per
l’anno 2018 afferenti al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca e riguardante l’accantonamento dei Fondi per le scuole private.

51.Tab.A.25
Saggese, Battista, Liuzzi

Ritirato

Alla Tabella A, voce Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 6.000.000;
CS: – 6.000.000;

2017:

CP: – 6.000.000;
CS: – 6.000,000;

2018:

CP: – 6.000.000;
CS: – 6.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella D, missione Ricerca e innovazione,
programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce
Istruzione, università e ricerca. Legge n. 46 del 1991. Art. 1: contributo
Prora (3.4 – cap. 1678), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 6.000.000;
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CS: + 6.000.000;

2017:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000;

2018:

CP: + 6.000.000;

CS: + 6.000.000.

51.Tab.B.1

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 2, alla Tabella C, voce Politiche economico-finanziarie e
di bilancio – Decreto-legge n. 185 del 2008. Art. 3, comma 9, compensa-
zione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e
gas apportare le seguenti modifiche:

2016: + 7.000.000;

2017: + 7.000.000;

2018: + 7.000.000.

Conseguentemente al comma 1, tabella B, Ministero dell’Economia e

Finanze apportare le seguenti modifiche:

2016: – 7.000.000;

2017: – 7.000.000;

2018: – 7.000.000.

51.Tab.B.2

Bertorotta, Bulgarelli, Lezzi, Mangili, Cotti, Marton, Santangelo

Respinto

Alla Tabella B, voce «Ministero degli Affari Esteri e della Coopera-
zione Internazionale», apportare le seguenti variazioni:

2016: – 34.708.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione 11 «Competitività e svi-
luppo delle imprese», Programma «Incentivazione del sistema produttivo»,
voce «Ministero dello Sviluppo economico, D.L. 201/2011, art. 3, comma
4,» apportare le seguenti variazioni:

2016:
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CP: + 34.708.000;

CS: + 34.708.000.

51.Tab.B.3
De Pin, Casaletto, Giovanni Mauro

Respinto

Alla Tabella B «Indicazione delle voci da includere nel Fondo spe-
ciale di conto capitale» sopprimere l’accantonamento di euro
34.708.000 afferente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e riguardante la copertura finanziaria per le la partecipa-
zione dell’Italia alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale
Atlantico.

51.Tab.B.4
Santangelo, Marton, Cotti, Bertorotta, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 24.000.000;

2017: – 24.000.000;

2018: – 24.000.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella B, voce Ministero dell’in-
terno, apportare le seguenti variazioni:

2016: + 24.000.000;

2017: + 24.000.000;

2018: + 24.000.000.

51.Tab.C.1
Barani, Amoruso, Auricchio, Compagnone, Conti, D’Anna, Falanga,

Iurlaro, Langella, Eva Longo, Mazzoni, Ruvolo, Scavone, Verdini

Ritirato

Alla tabella C, missione Ricerca scientifica e tecnoIogica di base e
applicata, voce Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
legge n. 549 del 1995: articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 – cap. 1679) apportare

le seguenti variazioni:

2016:
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CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

2017:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000;

2018:

CP: – 1.000.000;

CS: – 1.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Ministero del-
l’istruzione, dell’università e della ricerca legge n. 549 del 1995: articolo
1 comma 43: contributo dello Stato in favore dell’Istituto di studi politici,
economici e sociali – Eurispes, apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2017:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000;

2018:

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

51.Tab.C.2

D’Ambrosio Lettieri, Milo

Respinto

Alla Tabella C, missione Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure,

voce Ministero della salute, legge n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43,
contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi (1.7 –
cap. 3412), apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;

2017:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000;
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2018:

CP: – 500.000;

CS: – 500.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima mis-
sione: Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, voce Ministero della sa-
lute, legge n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43, contributo in favore del-
l’Università la Sapienza, Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria in-
fantile per la ricerca e la cura della sindrome di Pandas (Pediatric auto-
immune neuropsychiatric disorders associated with streptococci), appor-

tare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2017:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000;

2018:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

51.Tab.C.3

Zeller, Berger, Fravezzi, Panizza, Laniece, Battista, Romano

Ritirato

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, legge n. 549
del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (5.1 – cap. 2309), apportare le seguenti modificazioni:

2016:

CP: + 938;

CS: + 938;

2017:

CP: + 944;

CS: + 944;

2018:

CP: + 944;

CS: + 944.
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Conseguentemente, all’articolo 33, comma 12, le parole: «risparmi
aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui», sono sosti-
tuite dalle seguenti: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a
54 milioni annui».

51.Tab.C.4

Milo

Ritirato

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549
del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 938;

CS: + 938;

2017:

CP: + 944;

CS: + 944;

2018:

CP: + 944;

CS: + 944.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 12, le parole: «risparmi
aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui» sono sosti-

tuite dalle seguenti: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a
54 milioni annui».

51.Tab.C.5

Comaroli

Respinto

Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti e interventi per lo sviluppo della coesione-sociale, Legge n. 549
del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – articolo
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (5.1 – cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: + 938;
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CS: + 938;

2017:

CP: + 944;

CS: + 944;

2018:

CP: + 944;

CS: + 944.

Conseguentemente, all’articolo 33, comma 34, sostituire le parole:
«300 milioni di euro annui a decorre dall’anno 2016» con le seguenti:

«299.062.000 euro per l’anno 2016 e di 299.056.000 euro a decorrere
dal 2017».

51.Tab.C.6

D’Alı̀, Mandelli, Ceroni, Boccardi

Respinto

Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilan-
cio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica
Ministero dell’economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del 1999, art.
51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare

le seguenti variazioni:

2016: + 250.000;

2017: + 250.000;

2018: + 250.000.

Conseguentemente

alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e
sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività cultu-
rali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, Art. 12, comma 1, Spese
per il funzionamento dell’Agenzia nazionale del turismo, (cap. 6821), ap-

portare le seguenti variazioni:

2016: – 250.000;

2017: – 250.000;

2018: – 250.000.
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51.Tab.C.7

Mancuso, Gualdani

Respinto

Al comma 2, alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanzia-
rie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finan-
ziaria, Rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, voce Legge n.
144 del 1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ,
apportare le seguenti variazioni:

2016: + 250.000;

2017: + 250.000;

2018: + 250.000.

Conseguentemente alla medesima Tabella, Missione Turismo, Pro-
gramma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo
12, comma 1, Spese per il funzionamento dell’Agenzia nazionale del turi-
smo, apportare le seguenti variazioni:

2016: – 250.000;

2017: – 250.000;

2018: – 250.000.

51.Tab.C.8

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 2, alla Tabella C, Missione Politiche economico-finanzia-
rie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finan-
ziaria, Rubrica Ministero dell’economia e delle finanze, voce Legge n. 144
del 1999, articolo 51 Contributo dello stato in favore della SVIMEZ, (cap.
7330), apportare le seguenti variazioni:

2016: + 250.000;

2017: + 250.000;

2018: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Pro-
gramma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo
12, comma 1 Spese per il funzionamento dell’Agenzia nazionale del turi-
smo, (cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

2016: – 250.000;

2017: – 250.000;
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2018: – 250.000.

51.Tab.C.9

Sposetti, Lai, Lo Moro

Ritirato

Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilan-
cio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Ru-
brica Ministero dell’economia e delle finanze, voce Legge n. 144 del
1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap.
7330), apportare le seguenti variazioni:

2016: + 250.000;

2017: + 250.000;

2018: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Pro-
gramma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo
12, comma 1, Spese per il funzionamento dell’Agenzia nazionale del turi-
smo, (cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:

2016: – 250.000;

2017: – 250.000;

2018: – 250.000.

51.Tab.C.10

Verducci, Gianluca Rossi, Vaccari, Maturani, Cardinali

Ritirato

Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilan-
cio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, Ru-

brica Ministero dell’economia e delle finanze, voce Legge n, 144 del
1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap.
7330), apportare le seguenti variazioni:

2016: + 250.000;

2017: + 250.000;

2018: + 250.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Pro-
gramma Sviluppo e sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, articolo
12, comma 1 Spese per il funzionamento dell’Agenzia nazionale del turi-
smo, (cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:
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2016: – 250.000;

2017: – 250.000;

2018: – 250.000.

51.Tab.D.3000

Le Relatrici

Accolto

Alla Tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca
scientifica e tecnolgica di base e applicata, alla cove istruzione, università
e ricerca, alla seguente voce: Legge n. 46 del 1991. Articolo 1: contributo
Prora (3.4 – cap. 1678), sostituire il seguenti importi:

– 6.000.000

con i seguenti:

– 4.000.000

Conseguentemente, all’articolo 33, al comma 34, sostituire le parole:

«300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016», con le seguenti:
«298 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016.»

51.Tab.E.1

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3 alla Tabella E, voce Relazioni finanziarie con le autono-
mie territoriali, decreto-legge n. 148 del 1993, articolo 3, Interventi nei
settori della manutenzione idraulica e forestale apportare le seguenti mo-
difiche:

Riduzione:

2016:

CP: – 70.000.000;

CS: – 70.000.000.

Conseguentemente, alla voce Legge finanziaria n. 266 del 2005, arti-
colo 1, comma 95 punto 3, contributo per il proseguimento del programma
di sviluppo per l’acquisizione delle unità navali FREMM, apportare le se-
guenti modifiche:

Rifinanziamento:

2016:
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CP: + 70.000.000;

CS: + 70.000.000.

51.Tab.E.2

Bonfrisco, Milo, Bruni, D’Ambrosio Lettieri, Di Maggio, Liuzzi,

Pagnoncelli, Perrone, Tarquinio, Zizza

Respinto

Alla Tabella E, voce Economia e Finanze - Legge n. 244 del 2007:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziari 2008): articolo 2, comma 306: Contributi in conto
interessi del fondo di cui alla legge 295 del 1973 – (SIMEST SpA cap.
7298)

2016:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2017:

CP: 100.000;

CS: 100.000;

2018:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

Limite impegno: 3.

Conseguentemente, alla medesima Tabella, Economia e Finanze,
voce: Legge n. 183 del 1987: articolo 5: Fondo destinato al coordinamento
delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità Euro-
pea (Economia e Finanze 3.1 – Partecipazione italiana alle politiche di bi-
lancio in ambito UE. cap. 7493)

2016:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000;

2017:

CP: – 100.000;

CS: – 100.000;

2018:

CP: – 50.000;

CS: – 50.000;
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51.Tab.E.3
Santangelo, Cotti, Marton, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto
al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica», voce «Ministero
dell’Interno», decreto-legge n. 119 del 2014, articolo 8 comma 1, punto A,
«Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manuten-
zione straordinaria e adattamento strutture (set. 27) Interventi diversi
(3.1- Cap – 7456)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – ;

CS: – ;

2017:

CP: – ;

CS: – ;

2018:

CP: – ;

CS: – ;

2019 e seguenti:

CP: – ;

CP: – .

Rifinanziamento:

2016:

CP: 93.920.000;

CS: 93.920.000;

2017:

CP: 113.920.000;

CS: 113.920.000;

2018:

CP: 143.920.000;

CS: 143.920.000;

2019 e successivi:

CP: 481.760.000;

CS: 481.760.000.

Legge di stabilità:

2016: 137.920.000;
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2017: 157.920.000;

2018: 187.920.000;

2019 e seguenti: 613.760.000.

Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle im-
prese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo,
competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo Economico, Legge fi-
nanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per
il perseguimento del Programma di Sviluppo per l’acquisizione delle Unità
Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle Imprese Industriali 1.1 –
Cap 748S)», apportare le seguenti modificazioni:

Rifinanziamento:

2016:

CP: – ;

CS: – ;

2017:

CP: – ;

CS: – ;

2018:

CP: – ;

CS: - ;

2019 e successivi:

CP: – ;

CS: – ;

Legge di stabilità:

2016: 526.000.000;

2017: 470.000.000;

2018: 98.000.000;

2019 e seguenti: 331.000.000.

51.Tab.E.4

Santangelo, Cotti, Marton, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto
al crimine, tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica», voce «Ministero
dell’Interno», decreto-legge n. 119 del 2014, articolo 8 comma 1, punto A,
«Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manuten-
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zione straordinaria e adattamento strutture (set: 27) Interventi diversi (3.1-
Cap – 7456)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – ;
CS: – ;

2017:

CP: – ;
CS: – ;

2018:

CP: – ;
CS: – ;

2019 e seguenti:

CP: – ;
CP: – .

Rifinanziamento:

2016:

CP: 93.920.000;
CS: 93.920.000;

2017:

CP: 113.920.000;
CS: 113.920.000;

2018:

CP: 143.920.000;
CS: 143.920.000;

2019 e successivi:

CP: 143.920.000;
CS: 143.920.000.

Legge di stabilità:

2016: 137.920.000;
2017: 157.920.000;
2018: 187.920.000;
2019 e seguenti: 613.760.000.

Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle im-
prese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo,
competitività e innovazione; di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo Economico, Legge fi-
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nanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per
il perseguimento del Programma di Sviluppo per l’acquisizione delle Unità
Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle Imprese Industriali (1.1
– Cap 748-5)», apportare le seguenti modificazioni:

Rifinanziamento:

2016:

CP: – ;

CS: – ;

2017:

CP: – ;

CS: – ;

2018:

CP: – ;

CS: – ;

2019 e successivi:

CP: – ;

CS: – ;

Legge di stabilità:

2016: 526.000.000;

2017: 470.000.000;

2018: 98.000.000;

2019 e seguenti: 331.000.000.

51.Tab.E.5
Santangelo, Cotti, Marton, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Concorso
della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», voce «Ministero dell’E-
conomia e delle Finanze, Legge di stabilità 147 del 2013, articolo 1
comma 109 Contributo ammodernamento Corpo Guardia di Finanza;
(set 27) Interventi diversi, (Cap 7837)» apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – ;

CS: – ;

2017:

CP: – ;
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CS: – ;

2018:

CP: – ;

CS: – ;

2019 e seguenti:

CP: – ;

CS: – ;

Legge di stabilità:

2016: 20.000.000;

2017: 20.000.000;

2018: 20.000.000;

2019 e seguenti: 40.000.000.

Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle im-
prese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo,
competitività ed innovazione di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge fi-
nanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aero-
nautico, (Set 2) Interventi a favore delle imprese industriali, (1.1, Cap
7421/P)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: 270.000.000;

CS: 270.000.000;

2017:

CP: 265.000.000;

CS: 265.000.000;

2018:

CP: 265.000.000;

CS: 265.000.000;

2019 e seguenti:

CP: 770.000.000;

CS: 770.000.000.

Legge di stabilità:

2016: 1.027.000.000;

2017: 982.000.000;

2018: 765.000.000;

2019 e seguenti: 2.342.000.000.
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51.Tab.E.6

Santangelo, Cotti, Marton, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Alla missione «Soccorso civile», voce «Ministero dell’economia e
delle Finanze», programma «Protezione civile», decreto-legge 39 del
2009, articolo 11, comma 1, «Fondo rischio Sismico (Set. 19) Difesa
del suolo e tutela ambientale (6.2, Cap 7459)», apportare le seguenti mo-
dificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000;

2017:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000;

2018:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000;

2019 e seguenti:

CP: 800.000.000;

CS: 800.000.000;

Legge di stabilità:

2016: 324.000.000;

2017: 280.000.000;

2018: 280.000.000;

2019 e seguenti: 800.000.000

Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle im-
prese», programma «promozione e attuazione di politiche di sviluppo,
competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge fi-
nanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aero-
nautico, (Set 2) Interventi a favore delle imprese industriali, (1.1, Cap
7421/P)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – ;

CS: -;

2017:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 4056



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 660 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CP: – ;

CS: – ;

2018:

CP: – ;

CS: – ;

2019 e seguenti:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016: 757.000.000;

2017: 717.000.000;

2018: 500.000.000;

2019 e seguenti: 1.572.000.000

51.Tab.E.7

Santangelo, Cotti, Marton, Fucksia, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Alla missione «Soccorso civile», programma «Interventi perle pubbli-
che calamità», voce «Ministero dell’economia e delle Finanze, Decreto le-
gislativo n.102 del 2004, articolo 15, comma 2, punto 2. Fondo di solida-
rietà nazionale interventi indennizzatori, (Set 2.1) Interventi in agricoltura,
(6.1, Cap 7411)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – ;

CS: – ;

2017:

CP: – ;

CS: – ;

2018:

CP: 25.000.000;

CS: 25.000.000;

2019 e seguenti:

CP: 700.000.000;

CS: 700.000.000.

Legge di stabilità:
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2016: 6.000.000;

2017: 6.000.000;

2018: 31.000.000;

2019 e seguenti: 718.000.000

Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle im-
prese», programma «Promozione e attuazione di politiche di sviluppo,
competitività ed innovazione, di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge
808 del 1985, articolo3, comma 1, punto A Interventi per lo sviluppo e
l’accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aereo-
nautico, (set 2.), Interventi a favore delle imprese industriali, (1.1. Cap
742.1/P)», apportare le seguenti modificazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – ;

CS: – ;

2017:

CP: – ;

CS: – ;

2018:

CP: – ;

CS: – ;

2019 e seguenti:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016: 50.000.000;

2017: 50.000.000;

2018: 50.000.000;

2019 e seguenti: 490.000.000.

51.Tab.E.8

D’Alı̀

Ritirato

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità
n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l’investimento del set-
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tore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – CAP.
7100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competi-
tività e sviluppo delle imprese, alla voce «articolo 2, comma 180: inter-
venti settore aereonautico (set. 2) interventi a favore delle imprese indu-
striali (1.1 – CAP. 7421/P)», rideterminare gli importi nel modo seguente:

legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.9

Bellot, Munerato, Bisinella

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «Legge di stabilità
n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l’investimento del set-
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tore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 -
CAP. 7100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Compe-
titività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180.: Interventi
settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali
(1.1 – cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.10

Stefano, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Uras, Bocchino, Campanella, Bignami

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità
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n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l’investimento del settore
lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2-CAP.1100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Compe-

titività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi
settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali
(1.1 – cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000.

Rifinanziamento

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000,000.

Rimodulazione

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.11
Ruvolo

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità
n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l’investimento del settore
lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2-CAP.7100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Compe-

titività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi
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settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali
(1.1 – cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: –23.000.000;

CS: –23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.12
Di Maggio

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità

n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l’investimento del settore
lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – CAP. 7100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Compe-
titività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi
settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali
(1.1 – cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:

Legislazione vigente:

2016:
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CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: –23.000.000;

CS: –23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.13

Gaetti, Girotto, Donno, Fucksia

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche

agroalimentari e pesca, al programma Politiche europee ed internazionali
e dello sviluppo rurale, alla voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art.
1, comma 214: fondo per l’investimento del settore lattiero caseario, (Set.
21) interventi in agricoltura, (1.2 – CAP.71 00)», apportare le seguenti

variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competi-

tività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi
settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali
(1.1- cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:
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Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.

Riduzione:

2016:

CP: – 23.000.000;

CS: – 23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000,

51.Tab.E.14
Amidei, Ceroni, Piccoli, Bertacco, Marin, Scoma

Respinto

Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche
agroalimentari e pesca, sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità
n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l’investimento del settore
lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – CAP. 7100)».

Conseguentemente, alla medesima Tabella È, Missione 11, Compe-

titività e sviluppo delle imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi
settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese industriali
(1.1- cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:

Legislazione vigente:

2016:

CP: 757.000.000;

CS: 757.000.000.
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Riduzione:

2016:

CP: -23.000.000;

CS: -23.000.000.

Rifinanziamento:

2016:

CP: 280.000.000;

CS: 280.000.000.

Rimodulazione:

2016:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

2016:

CP: 1.014.000.000;

CS: 1.014.000.000.

51.Tab.E.15

Uras, De Petris, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino

Respinto

Al comma 3 alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle

imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo,
competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movimento coopera-

tivo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996,
articolo 5 comma 2 punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico,
interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000;

2017:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000;

2018:

CP: – 40.000.000;
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CS: – 40.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e

sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche
di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movi-

mento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n.
321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto b) sviluppo tecnologico del set-
tore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le se-
guenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 80.000.000;

CS: – 80.000.000;

2017:

CP: – 35.000.000;

CS: – 35.000.000;

2018:

CP: – 95.000.000;

CS: – 95.000.000;

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e
sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche

di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n.
321 del 1996, articolo 5 comma 2 punto c) sviluppo tecnologico del set-
tore aeronautico, interventi diversi (1.1 – cap. 7420/p) apportare le se-

guenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 24.000.000;

CS: – 40.000.000;

2017:

CP: – 135.000.000;

CS: – 135.000.000;

2018:

CP: – 135.000.000;

CS: – 135.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e

sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche
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di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movimento

cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266
del 2005, art. 1. comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del
programma di sviluppo per l’acquisizione delle unità navali FREEM, in-
terventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le

seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 626.000.000;

CS: – 626.000.000;

2017:

CP: – 590.000.000;

CS: – 590.000.000;

2018:

CP: – 248.000.000;

CS: – 248.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e
sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche

di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria
n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto a,: programmi europei ae-
ronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – C9.p. 7421/
p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000;

2017:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000;

2018:

CP: – 20.000.000;

CS: – 20.000.000;

Conseguentemente alta medesima tabella E, Missione Competitività e
sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche

di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria
n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto b) programmi europei aero-
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nautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7421/p) ap-

portare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2017:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2018:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e
sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche

di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria
n. 244 del 2007, articolo 2 comma 179 punto c) programmi europei aero-
nautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1-cap. 7421/p) ap-

portare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2017:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2018:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e
sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche

di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria
n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici,
interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare

le seguenti variazioni:

Riduzione:
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2016:

CP: – 1.037.000.000;

CS: – 1.037.000.000;

2017:

CP: – 997.000.000;

CS: – 997,000.000;

2018:

CP: – 180.000.000;

CS: – 180.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività c

sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche
di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movi-

mento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n.
215 del 2011, articolo 5, comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnolo-
gico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali
(1.1 – cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2017:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000;

2018:

CP: – 125.000,000;

CS: – 125.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e
sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche

di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movi-
mento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità
n. 147 del 2013, articolo 1 comma 38 punto A: contributi ventennali per il
finanziamento dei programmi. di ricerca e sviluppo di all’articolo 3 della
legge del 24 dicembre 1985, n. 808 – contributo 1, interventi a favore
delle imprese industriali (1.1 – cap. 7419/p) apportare le seguenti varia-
zioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 40.000.000;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 4069



Atti parlamentari Nn. 2111 e 2112-A/3-II– 673 –

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CS: – 40.000.000;

2017:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000;

2018:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

Conseguentemente alla medesima tabella. E, Missione Competitività

e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e attuazione di politiche
di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d’impresa e movimento

cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147
del 2013, articolo 1 comma 37 punto B: contributi ventennali per il finan-
ziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di all’articolo 3 della legge
del 24 dicembre 1985, 11. 808 – contributo 2, interventi a favore delle im-
prese industriali (1.1- cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000;

2017:

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000;

2018:

CP: – 13.000.000;

CS: – 13.000.000.

51.Tab.E.16

Castaldi, Girotto, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese»
programma «Incentivazione del sistema produttivo» voce Sviluppo econo-
mico, decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con modificazioni dalla
legge 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia so-
ciale: articolo 22-bis, comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane
(Set. n. 2) Interventi a favore delle imprese industriali (1.3 – cap. 7350),
apportare le seguenti variazioni:

2016:
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Legislazione vigente:

CP: 55.000.000;

CS: 55.000.000;

Riduzione:

CP: – ;

CS: – ;

Rifinanziamento:

CP: 20.000.000;

CS: 20.000.000;

Legge di stabilità:

CP: 75.000.000;

CS: 75.000.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione «Competitività e
Sviluppo delle imprese» programma «Promozione e all’azione di politiche
di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d’impresa
e movimento cooperativo» voce Sviluppo economico, legge n. 266 del 2005:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
legge finanziaria 2006: articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il pro-
seguimento del programma di sviluppo per l’acquisizione delle unità navali
della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese indu-
striali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:

2016:

Legislazione vigente:

CP: 526.000.000;

CS: 526.000.000.

Riduzione:

CP: 100.000.000;

CS: 100.000.000.

Rifinanziamento:

CP: – ;

CS: – .

Legge di stabilità:

CP: 426.000.000;

CS: 426.000.000.
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51.Tab.E.17

De Pin, Casaletto, Giovanni Mauro

Respinto

Alla Tabella E, Missione Competitività e sviluppo imprese, (Importi
da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazione di spesa recate da
leggi pluriennali con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e
delle rimodulazioni) sopprimere il rifinanziamento di euro 100 milioni per

l’anno 2016, euro 100 milioni per l’anno 2017, euro 150 milioni per
l’anno 2018 e di euro 500 milioni per gli anni 2019 e successivi, di cui

alla Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3,
riguardante il Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo

per l’acquisizione delle unità navali FREMM (1.1 cap 7485).

51.Tab.E.18

Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto
ferroviario voce Infrastrutture e trasporti decreto-legge n. 69 del 2013 Ar-
ticolo 18 comma 2 punto 5: Somme da assegnare a RFI per il migliora-
mento della rete ferroviaria (settore n. 11) Interventi nel settore dei tra-
sporti (2.5 cap. 7540), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 90.000.000;

CS: + 90.000.000;

2017:

CP: + 80.000.000;

CS: + 80.000.000;

2018:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di trasporto programma Sistemi ferroviari, sviluppo
e sicurezza del trasporto ferroviario voce Infrastrutture e trasporti – Legge
n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato legge di stabilità 2013) – Articolo 1 comma 208:
Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (set. n. 11 Interventi nel settore
dei trasporti (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:
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Riduzione:

2016:

CP: – 90.000.000;

CS: – 90.000.000;

2017:

CP: – 80.000.000;

CS: – 80.000.000;

2018:

CP: – 100.000.000;

CS: – 100.000.000.

51.Tab.E.19
Stefano Esposito

Accolto

Alla Tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi
di trasporto», programma «sviluppo e sicurezza della mobilità locale»,
voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 133 del
2014 – articolo 3, comma 2, punto C: Metropolitana di Torino Interventi
nel settore dei trasporti (2.7 – cap. 7424) apportare le seguenti variazioni
in riduzione:

2016:

CP: + 41.000.000;

CS: + 41.000.000;

2017:

CP: – 41.000.000;

CS: – 41.000.000;

2018:

CP: – ;

CS: – .

Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di trasporto», programma «sostegno allo sviluppo
del trasporto», voce Ministero dell’economia e delle finanze, legge finan-
ziaria n. 266 del 2005 – articolo 1, comma 86: Contributo in conto im-
pianti alle ferrovie dello Stato Spa – Interventi nel settore dei trasporti
(9.1 – cap. 7122) apportare le seguenti variazioni:

2016:

CP: – 41.000.000;
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CS: – 41.000.000;

2017:

CP: + 41.000.000;

CS: + 41.000.000;

2018:

CP: – ;

CS: – ;

51.Tab.E.20

Cervellini, Uras, De Petris, Barozzino, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3 Alla Tabella E, voce Interventi nel settore dei trasporti
articolo 1, comma 228 punto A - somme assegnate alle reti metropolitane
in costruzione (cap 7423/P) apportare le seguenti modifiche:

2016: Rifinanziamento + 250.000.000;

2017: Rifinanziamento + 250.000.000;

2018: Rifinanziamento + 250.000.000.

Al comma 3 Alla Tabella E, voce Interventi nel settore dei trasporti
ad 1, comma 22, punto B - somme assegnate alle reti metropolitane in co-
struzione (cap 7473/P) apportare le seguenti modifiche:

2016: Rifinanziamento+250.000.000;

2017: Rifinanziamento+250.000.000;

2018: Rifinanziamento+250.000.000.

Conseguentemente alla voce Legge di stabilità n 147 del 2013, arti-
colo 1, comma 68, ANAS:

2016: Rifinanziamento+700.000.000;

2017: Rifinanziamento+800.000.000;

2018: Rifinanziamento+800.000.000.

51.Tab.E.21
Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Alla Tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», pro-

gramma «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per
pubbliche calamità», voce «Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n.
133 del 2014 – articolo 3, comma 3, punto B/bis: Somme ad assegnare
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ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per l’attuazione di in-
terventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico.

Rifinanziamento:

2017:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2018:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione «Diritto alla mobilità e
sviluppo dei sistemi di trasporto», programma «Sistemi ferroviari, svi-
luppo e sicurezza del trasporto ferroviario», voce «Infrastrutture e Tra-
sporti, decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti perla stabilizza-
zione finanziaria: – articolo 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di ri-
sorse a favore di RFI per la linea alta velocità/alta capacità Milano-Ge-
nova: Terzo Valico dei Giovi – secondo lotto (Set. n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (2.5 – cap. 7518)», apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2017:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000;

2018:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

51.Tab.E.22

De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3 alla Tabella E, voce Sviluppo sostenibile e tutela del ter-
ritorio e dell’ambiente Legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1,
comma 111, Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il disse-
sto idrogeologico apportare le seguenti modifiche:

2016: Rifinanziamento + 500.000.000;

2017: Rifinanziamento + 500.000.000;

2018: Rifinanziamento + 500.000.000.
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Conseguentemente alla voce Legge di stabilità n. 147 del 2013. Ar-
ticolo 1 comma 68, ANAS:

2016: Rifinanziamento + 750.000.000;

2017: Rifinanziamento + 850.000.000;

2018: Rifinanziamento + 950.000.000.

51.Tab.E.23

Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Alla Tabella E, missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente», programma «Gestione delle risorse idriche, tutela del ter-
ritorio e bonifiche», voce «Ambiente e tutela del territorio e del mare,
legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato Elegge di stabilità 2014): – articolo 1, comma
111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idro-
geologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 cap.
7511)», apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000;

2017:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche

e logistica», programma «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi
speciali e per pubbliche calamità», voce «Infrastrutture e trasporti, legge
n. 147 del 2013 – articolo 1, comma 71: Prosecuzione e completamento
del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 cap. 7200/P)»,
apportare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000;

2017:

CP: – 50.000.000;

CS: – 50.000.000.
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51.Tab.E.24
Scibona, Cioffi, Bulgarelli, Lezzi, Mangili

Respinto

Alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell’ambiente«, programma «Gestione delle risorse idriche, tutela del ter-
ritorio e bonifiche», voce «Ambiente e tutela del territorio e del mare,
legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014): – articolo 1, comma
111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idro-
geologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – cap.
7511)», apportare le seguenti Variazioni:

Rifinanziamento:

2016:

CP: + 5.000.000;
CS: + 5.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche
e logistica», programma «Opere strategiche, edilizia statale ’ed interventi
speciali e per pubbliche calamità», voce «Infrastrutture e Trasporti, de-
creto-legge n. 145 del 2013 – articolo 13, comma 1 punto 1: Parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata (set. n. 17) – Edilizia: peni-
tenziari a giudiziaria, sanitaria di servizio, scolastica (cap. 7695), appor-

tare le seguenti variazioni:

Riduzione:

2016:

CP: – 5.000.000;
CS: – 5.000.000.

51.Tab.E.25
De Petris, Uras, Barozzino, Cervellini, De Cristofaro, Petraglia,

Stefano, Bocchino, Campanella

Respinto

Al comma 3, alla Tabella E, voce Casa e assetto urbanistico, Legge
di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 48, punto C, mutui prima
casa, apportare le seguenti modifiche:

2016 Rimodulazione:

CP: – ;
CS: – .

2019 e successivi rimodulazione:

CP: – ;
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CS: – .

Conseguentemente alla voce Legge finanziaria n 244 del 2007, arti-
colo 2 comma 180, interventi settore aereonautico, apportare le seguenti

modifiche:

2016 Rifinanziamento+210.000.000;
2019 e successivi: Rifinanziamento+870.000.000.

51.0.1
Fravezzi, Zeller, Panizza, Laniece, Battista, Orellana

Ritirato

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.

(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compa-
tibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attua-
zione, e comunque secondo le procedure e nel rispetto di quanto previsto
dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

2. Le disposizioni della presente legge concernenti l’efficientamento
della spesa sanitaria sono applicabili, nel rispetto di quanto previsto al
comma 1, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di
Trento e di Bolzano e, per le autonomie, speciali che provvedono al finan-
ziamento del servizio sanitario regione o provinciale esclusivamente con
fondi propri, compatibilmente con le rispettive peculiarità demografiche
e territoriali di riferimento e nell’ambito della propria autonomia organiz-
zativa».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 4078



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 4079



DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 4080



E 35,00

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.2.12. Testo correlato 2111, 2112-A (ALLEGATO 3-II -
VOLUME III)

Senato della Repubblica Pag. 4081



1.2.13. Testo approvato 2111  (Bozza

provvisoria)
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
Art. 1.

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA
N. 2111
Senato della Repubblica
Attesto che il Senato della Repubblica," il 20 novembre 2015, ha approvato il seguente disegno di
legge, d'iniziativa del Governo:
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di
competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli
anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso
al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o
di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della
legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12
novembre 2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con
il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti
per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli
importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a
carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio
1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al
soppresso ENPALS.
4. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
5. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016 e di un ulteriore
punto percentuale dal 1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1º
gennaio 2017»;
b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1º gennaio 2016, di un ulteriore
punto percentuale dal 1º gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1º gennaio 2018» sono
sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal 1º gennaio 2017 e di un ulteriore punto
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percentuale dal 1º gennaio 2018»;
c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «350
milioni di euro per l'anno 2018».
6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da: «,
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine del periodo
sono soppresse.
7. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti
dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le
mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati
in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di
comparto del quadriennio 1998-2001, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via
provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico
e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo
indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.
8. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214:
a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro
annui» sono soppresse e dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la
destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a
condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile
come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. La
disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è concesso in comodato a parenti disabili entro il
secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il
soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla presente lettera»;
b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
c) il comma 8-bis è abrogato;
d) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre».
9. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è
soppresso.
10. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente
periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche
all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge
provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di
Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
11. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla
base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono,
altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,
iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle
isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile
destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere
dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
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12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono
sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le
unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo
nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di
fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione
principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
c) al comma 678, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in
aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune
nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10
settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a
carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14
ottobre».
13. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi
incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a
studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».
14. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:
«15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle
pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad
eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a
concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae
tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica».
15. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 8 a 14, 28 e 29 del presente articolo
prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno
2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.746,75
milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di
cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei
comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti.
Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari
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importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della
quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per
alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto
Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»;
b) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle
seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
c) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la
quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare
al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla
medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
d) al comma 380-quater:
1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno
2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»;
2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i
fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;
3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;
e) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:
«380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del
comma 380-ter, l'incremento di 3.746,75 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione
del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è
ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili
adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al
comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:
a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la
medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;
b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è
determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà
comunale per l'anno 2015.
380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le
assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun
comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».
16. Per le medesime finalità di cui al comma 15, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del
minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,478 milioni di euro, a
valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla
base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai
terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
17. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della
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legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le
entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 del
presente articolo. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono
destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma,
che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A
tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
18. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata,
tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento.
Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali
allo specifico processo produttivo.
19. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 18
possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti
nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 18.
20. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli
atti di aggiornamento di cui al comma 19 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali
rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016.
21. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle
finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 20, i dati relativi, per ciascuna
unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1º gennaio 2016; il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una
metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il
decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di
compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di
155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31
marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per
ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 19 e a quelle
già iscritte in catasto al 1º gennaio 2016.
22. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.
23. Al fine di contenere il livello complessivo di pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri
generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è fatto divieto alle regioni e agli enti locali di deliberare
aumenti dei tributi nonché delle addizionali ad essi attribuiti con legge dello Stato rispetto ai livelli di
aliquote deliberate, entro la data del 30 luglio 2015, per l'esercizio 2015. Sono fatte salve, per il settore
sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di
effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli
articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. Il divieto di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui
rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché per gli
enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
24. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 8 a 24, i comuni
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possono mantenere la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015 nel rispetto delle
condizioni previste dal predetto comma. In deroga a quanto disposto all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti,
aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state
correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del
comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e al primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
25. Per l'intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale
erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale
e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si
applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
26. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6 -bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento
e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di
ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di
Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».
27. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora
scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.
28. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6 -bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75
per cento».
29. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431,
l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al
75 per cento».
30. All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4 -bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non
soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b)
del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni
elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data
dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto
previsto dal comma 4».
31. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di
riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono
esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
32. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:
«Art. 13 -- (Patti contrari alla legge) -- 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del
canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al
locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata
comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio,
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anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo
1130, numero 6), del codice civile.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi
dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura
superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente
legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore
un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili
aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in
base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge,
qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente
stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi
dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi
all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal
comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in
cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al
comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice
determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi
dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che
abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle
somme eventualmente eccedenti.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte
sin dall'entrata in vigore della presente legge.
7. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi
è obbligo di registrazione del contratto stesso».
33. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) «24,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «24 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2016.
34. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, le parole: «dell'1,375 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
a) «dell'1,225 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016, con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
b) «dell'1,20 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi
a quello in corso al 31 dicembre 2016.
35. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 33, lettera a), e al comma 34, lettera a), è
condizionata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza
derivante dai flussi di immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un
obiettivo di indebitamento programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque,
nella misura necessaria alla loro copertura; in caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei
suddetti margini di flessibilità per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015 continuano ad applicarsi le aliquote vigenti alla medesima data.
36. In caso di mancato riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di cui al comma 35,
per l'anno 2017, le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.2.13. Testo approvato 2111  (Bozza provvisoria)

Senato della Repubblica Pag. 4088



dei commi 33 e 34, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e ai maggiori oneri, valutati in 171,7 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa
di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
37. In relazione ai commi 33 e 34, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono
proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68,
comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto
legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui all'articolo 58,
comma 2, e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986, non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico. Con il medesimo
decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
38. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i
soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e
loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
601»;
b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «e le imprese agricole» e le parole: «e
all'estensione dei terreni» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazione del valore della produzione netta per alcuni
soggetti del settore agricolo»;
2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per» sono soppresse;
d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovvero derivante da imprese agricole
esercitate nel territorio stesso» sono soppresse;
e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.
39. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.
40. Le disposizioni del comma 38 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2015.
41. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016»;
b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre
2016»;
c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2016».
42. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more
uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non
abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale,
beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese
documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione
di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta
nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è
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calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente
comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 41.
43. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le
case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016,
per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
44. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1,
lettera c-bis), dopo le parole: «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché enti aventi le stesse
finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione dell'Unione europea in materia di "in house providing" e che siano costituiti e operanti alla
data del 31 dicembre 2013».
45. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comunque denominati,»
sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella
forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di "in
house providing" e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,».
46. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e
professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31
dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei
canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
47. Fermo restando quanto disposto al comma 46 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso
periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle
quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1,
lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917.
48. La disposizione di cui al comma 46 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali
per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento
inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni
di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
49. Le disposizioni dei commi 46 e 47 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto
per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo
precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 46 e 47.
50. Al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo» sono
sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».
51. La disposizione di cui al comma 50 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in
essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
52. Le disposizioni di cui ai commi 46 e 47 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per
l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive
modificazioni.
53. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;
b) al comma 57, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
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54. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
«Allegato 4

Articolo 1, comma 54, lettera a)
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è
cessato»;
c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64
è ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al
comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento»;
d) il comma 77 è sostituito dal seguente:
«77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi
dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai
fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la
disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

Pro-
gressiv

o
Gruppo di settore Codici attività

ATECO 2007

Valore soglia
dei

ricavi/compe
nsi

Redditivi
tà

1
Industrie alimentari e
delle
bevande

(10-11) 45.000 40%

2
Commercio
all'ingrosso e al
dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9 50.000 40%

3
Commercio
ambulante di prodotti
alimentari e bevande

47.81 40.000 40%

4
Commercio
ambulante di altri
prodotti

47.82 - 47.89 30.000 54%

5 Costruzioni e attività
immobiliari (41 - 42 - 43) - (68) 25.000 86%

6 Intermediari del
commercio 46.1 25.000 62%

7
Attività dei servizi di
alloggio e di
ristorazione

(55-56) 50.000 40%

8

Attività professionali,
scientifiche, tecniche,
sanitarie, di
istruzione, servizi
finanziari ed
assicurativi

(64-65-66) - (69-70-71-72-73-74-75) - (85) -
(86-87-88) 30.000 78%

9 Altre attività
economiche

(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 -
13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 -
33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 -
52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 -
78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 -
93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

30.000 67%
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».
55. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 53 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e
2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni
di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche
di cui alla lettera c) del comma 53.
56. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in
accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili,
diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili
iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa,
possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 61 a condizione che tutti i soci
risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano
iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle
società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30
settembre 2016 si trasformano in società semplici.
57. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei
beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella
misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno
due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o
trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai
soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del
13 per cento.
58. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore
normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle
rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo
periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai
fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore
normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in
alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
59. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate
va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni
ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote
possedute.
60. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59 soggette all'imposta di registro
in misura proporzionale, le relative aliquote applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e
catastali si applicano in misura fissa.
61. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 devono versare il 60 per
cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017,
con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il
contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
62. L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di
cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei
beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º
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gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra
il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dei commi da 56 a 61.
63. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli
accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del
personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a
carico della medesima.
64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni, le parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono
sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250».
65. Le disposizioni di cui al comma 64 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2015.
66. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:
«Art. 26. -- (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). -- 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti
devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente
all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di
un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la
rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli
articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza
di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza
dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del
servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla
variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno
dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza
di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di
rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21,
comma 7.
4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in
parte, da parte del cessionario o committente:
a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del
decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano
attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.
5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente,
che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a
norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla
restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo
periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o
in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che
abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19
l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle
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liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive
modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel
registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui
all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori
materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7
possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche
mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul
registro di cui all'articolo 25.
9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica,
conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle
prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente
adempiuto alle proprie obbligazioni.
10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale
disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o
dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal
caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla
data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta
amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che
dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso
infruttuosa:
a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale
giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto
dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al
domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per le vendita del bene pignorato sia andata deserta, si
decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».
67. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate
dal comma 66, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una
procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal comma
66 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale
ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate
anteriormente alla data di cui al periodo precedente.
68. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1º
gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni
nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla
legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
69. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla
legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui
rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può
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richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione è subordinata:
a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia
delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del
notaio.
3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente
surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione
finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità
giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo
che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire
esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione,
nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio
credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità
nello stesso limite.
3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme
da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo
medesimo.
3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto
ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme
pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo».
b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al
comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla
base delle risultanze dello stesso atto»;
c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché
richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti,
registri e libri anche di natura fiscale»;
d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è inserito il seguente:
«2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con
modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli
omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione»;
e) all'articolo 19:
1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con
separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio
nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di
cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno»;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre
di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed
è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto
stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio
a partire dal 1º febbraio 1999»;
f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il notaio è punito in ogni
caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi
dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati»;
g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 è inserito il seguente:
«1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un
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anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo
nella stessa infrazione».
70. Le disposizioni di cui al comma 69 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.
71. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel
suo complesso, all'importo di euro 100.
72. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione o l'utilizzo
di un apparecchio si presumono altresì nel caso in cui esista una utenza per la fornitura di energia
elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le
presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016, non è ammessa alcuna
dichiarazione diversa da quelle rilasciate ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui
all'articolo 76 del medesimo decreto, da presentare all'Agenzia delle entrate competente per territorio»;
b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al
primo comma detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso
soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;
c) all'articolo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo
periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini
dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad
ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa
dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente
all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro
il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso
e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle
imprese elettriche».
73. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e
modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di
interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non
sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal
medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per
l'individuazione dei soggetti di cui al comma 75, nonché le misure tecniche che si rendano
eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.
74. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma
73, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
75. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 72, 73 e 74 e limitatamente alle finalità di cui ai
commi da 71 a 79, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati
che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo dei dati relativi alle famiglie
anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone
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di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma
8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
76. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto
sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari
finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative
fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già
rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca
dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
77. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le
disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dall'ambito
familiare.
78. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da 71 a 77:
a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima
fattura successiva al 1º luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;
b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema
informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8
luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei
soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato l'autocertificazione di cui al
comma 72, lettera a), e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la
dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a
comunicare ogni successiva variazione.
79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per
l'anno 2016 sono riservate all'Erario per essere destinate prioritariamente all'innalzamento sino ad euro
8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età
pari o superiore a settantacinque anni, nonché al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui
all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote
delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità
sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per
l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore
alla previsione per il 2016.
80. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione
televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico predispone entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte
economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per abitante
dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete
già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo
pari alla durata dell'Accordo una capacità trasmissiva pari a 4 M/bits su un multiplex televisivo
preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento
della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete
che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata
dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4 M/bits ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di
2,724 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
81. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto
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disposto dal comma 80.
82. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di
frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda
700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro, è costituito un apposito Fondo
per il riassetto dello spettro radio presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di
euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle attività.
83. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato,
con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º
gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un
periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a
carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo
di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai
datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle
relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso
qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al
presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già
stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al
presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti
dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza
di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di
rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia
e delle finanze.
84. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 83 si applicano:
a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di
euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e
dirigenti;
b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di
euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal
1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei
lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai
lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di
giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.
85. L'esonero contributivo di cui al comma 84 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma
84, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non
prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con
riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero
dell'economia e delle finanze.
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86. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in
attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un
lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 83
o 84, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della
misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
87. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per
cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare
variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza
ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 92,
nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
88. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel
rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta
sostitutiva disciplinata dai commi da 87 a 95, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per
scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 87.
89. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili,
le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
90. Le disposizioni di cui ai commi da 87 a 89 trovano applicazione per il settore privato e con
riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente
quello di percezione delle somme di cui al comma 87, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto
ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per
l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente
conseguito nel medesimo anno.
91. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al ai commi da 87 a 95, le somme e i valori di cui
ai commi 87 e 88 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui
all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività,
qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87 nonché le modalità attuative delle previsioni
contenute nei commi da 87 a 95, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione
all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93. Il decreto prevede altresì le modalità del
monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91.
93. Il limite di cui al comma 87 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le
aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità
specificate nel decreto di cui al comma 92.
94. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in
conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità
dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al
comma 1 dell'articolo 100»;
2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
«f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di
educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi
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connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a
favore dei medesimi familiari»;
3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
«f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a
categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non
autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da
parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o
elettronico, riportanti un valore nominale».
95. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento»
sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno
2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68,
ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7
milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno
2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per
l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
96. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei
beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di
monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma
nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia nazionale per
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie
per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.
97. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 96 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi operativi
nazionali della Commissione europea 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità»,
nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015,
previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti
programmi.
98. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli
interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n.
10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto
con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.
99. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende
sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui
all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di
misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con una dotazione di 10
milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità la continuità del credito bancario
e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di
ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del
lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste
dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011.
100. Le risorse del Fondo di cui al comma 99 sono utilizzate per alimentare:
a) nella misura di 3 milioni di euro annui, un'apposita sezione del fondo di garanzia per le piccole e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
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destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di
qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al
comma 99, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla
criminalità organizzata come individuate al comma 99;
b) nella misura di 7 milioni di euro annui, un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di
cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla
lettera a).
101. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni
in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei
finanziamenti di cui al comma 100, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare
riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.
102. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento,
l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi
liquidati dalla sezione di cui al comma 100, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della
garanzia. Con il decreto di cui al comma 101 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con
applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di
revoca del provvedimento di sequestro.
103. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime
di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente
come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata
corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici.
104. Possono accedere al Fondo di cui al comma 103, con le modalità stabilite dal comma 105, le
piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli
articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui
all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
105. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i
limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei
confronti delle imprese di cui al comma 104.
106. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 104, i soggetti
beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le
modalità stabilite dal decreto di cui al comma 105.
107. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è
confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.
108. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni
di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
109. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla
nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla
madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e
2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati
sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono
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essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica
la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dal
presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di
euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
110. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello
internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato
merito scientifico secondo le procedure di cui ai commi da 110 a 115, il Fondo per le cattedre
universitarie del merito, al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017.
111. Il finanziamento di cui al comma 110 è destinato al reclutamento di professori universitari di
prima e di seconda fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di
cui al comma 112 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con
esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la
procedura.
112. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati:
a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i
migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico-disciplinare di
riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei cinque
anni precedenti alla procedura;
b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle
università;
c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 111, di
studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e
tecnologica, nel limite delle risorse di cui al comma 110;
e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta,
egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi
settori scientifico-disciplinari di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di
crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; almeno il 50
per cento dei posti di professore universitario di prima e seconda fascia destinati al reclutamento
mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa
procedura selettiva;
f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane procedono alla chiamata diretta dei
professori universitari, all'esito delle procedure di cui al comma 111, e l'eventuale concorso delle
università agli oneri finanziari derivanti dalla assunzione in servizio dei medesimi professori;
g) la permanenza in servizio nelle università italiane dei professori chiamati all'esito delle procedure di
cui al comma 111.
113. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 112, lettera f), cambino sede
universitaria, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale sono
conseguentemente trasferite.
114. Per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, è destinata una
somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 110.
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115. La quota parte delle risorse di cui al comma 110 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui
ai commi da 110 a 114 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento
ordinario delle università.
116. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre
2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31
dicembre 2016.
117. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di
personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori previsto dai commi da
110 a 115 e dai commi da 133 a 138 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla
Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle
amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti
mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unità nei profili iniziali della
carriera prefettizia, nonché di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri
della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale
dirigenziale.
118. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7
agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima
e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero
dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione
di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa.
119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su
proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non
economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
120. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche
dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici
dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della
figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi
dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura
civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni
adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione
dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.
121. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le
specifiche discipline di settore.
122. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2016/2017», sono
sostituite dalle seguenti: «2017/2018».
123. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma 118 il personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di
funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e
veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. È escluso altresì il personale delle
agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.
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124. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono
compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-
legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche
attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione
organizzativa adottate ai sensi del comma 120, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di
quelli derivanti dall'applicazione del comma 126.
125. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni
2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel
limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari
al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori
e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine
di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione
dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli
enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata
e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di
idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1,
comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle
posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 118, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti
delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.
126. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono
procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di
qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei
predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato
nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine
di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non
fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della legge citata n. 190 del 2014, restano
ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
127. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base
alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio» sono
soppresse.
128. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto
2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico
fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere
dal 1º gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento
accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo
conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
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129. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei
parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
130. Nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a
decorrere dal 1º gennaio 2016 lo stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, compresi gli incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, è ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo
stanziamento dell'anno 2015. Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto
riduzioni corrispondenti a quella prescritta dal presente comma, questa si intende già adempiuta.
131. All'articolo 4 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nei cinque anni 2010-2014» sono inserite le seguenti:
«e nel triennio 2016-2018» e le parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo sono sostituite
dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114»;
b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì autorizzata la spesa di euro 670.984
per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018».
132. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, è
autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017,
di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno
2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per
l'anno 2023, di euro 37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2025.
133. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e
la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il
finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella
posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e
istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.
134. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della
qualità della ricerca (VQR).
135. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto
del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.
136. La quota parte delle risorse di cui al comma 133 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui
ai commi da 133 a 135 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità
del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento
degli enti e istituzioni di ricerca.
137. Per il medesimo fine di cui al comma 133 e tenendo conto della situazione di bilancio delle
singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A
decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo
precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over.
Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo
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2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di
cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
138. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126
milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020.
139. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da
famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di
5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
140. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere
dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015 225.000.000 di euro annui a decorrere
dall'anno 2016».
141. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura
per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione
scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione
dello stesso.
142. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238,
che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre
2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi
indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al
presente articolo».
143. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e
gli organismi di ricerca, le costituende società composte da professori, ricercatori universitari,
personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i
dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente
comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri
interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel
territorio nazionale»;
b) al comma 4, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio
e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per
l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su
progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a
concorrere alla nuova società».
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144. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive
modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
145. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate
nell'alinea del comma 146 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del
diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo
1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così
rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4
milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per
l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1
milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno
2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico
massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente
comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno
2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a
54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per
l'anno 2022 e a 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di
cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228
del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di
497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per
l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.
146. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della
data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del
comma 145, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201
del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1,
commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli
11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo
1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre
2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno
2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta
Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del
16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi
degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre
2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti
procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta
amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in
mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che
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perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile,
ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari,
entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni
dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi
eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai
lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato
solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del
trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione
dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato,
ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del
prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso
alle salvaguardie di cui al presente comma;
b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge
27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della
legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente
prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di
stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione
con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non
rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.
147. Per i lavoratori di cui al comma 146, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti
volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi
successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo
comma 146.
148. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 146, non può avere
decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
149. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di
decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per
ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti
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provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti
prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89
del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle
domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 145 a 151 che intendono
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di
lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le
vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di
monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni.
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e
dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 146 e 151, primo periodo,
l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci
previsti dai commi da 146 a 148.
150. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 149 sono
utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10
ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, le parole da:
«Ministro del lavoro e delle politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti:
«Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
entro il 30 settembre»
151. I benefìci di cui ai commi da 146 a 148 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite
massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di
euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107
milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 145, sono
corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione
pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di
euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017,
1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro
per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni
di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466
soggetti.
152. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai
sensi del comma 145 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella
misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per
l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per ognuno degli
anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli
anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.
153. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 145 a 151 l'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 145 e 152, è ridotta di 213
milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno
2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro
per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.
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154. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure
di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive
modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016.
155. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23
agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici
che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre
2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il
regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità
di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo
periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi
della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno
2017.
156. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della
legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme
restando le relative disposizioni attuative. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si
provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
157. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle
forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano
entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24,
comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti
minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il
datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al
beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato
articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro
in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro
una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di
lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione
del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di
riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla
retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma
6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è
riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno
2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda
e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale
del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di
lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare
comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della
relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di
cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al
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presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori
domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma,
pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro
per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte
dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60
milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi
paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato
ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi
del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi
paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la
copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di
cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della
somma complessiva.
158. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 155 nonché delle
minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui
al comma 160, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica,
assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in
funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 1, comma 483, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-
2018»;
b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per
ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
159. Al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della
pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 160:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 58 milioni
di euro per l'anno 2018;
b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di
140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno
2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.
160. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3:
1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è
superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;
b) al comma 4:
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1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»;
2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000
euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è
superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».
161. La disposizione di cui al comma 160 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2017.
162. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare
l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare nell'accordo di cui all'articolo
4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi
definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le predette finalità, le
prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24
ottobre 2000, n. 323.
163. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 162, all'articolo 1, comma 301,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1º gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2019»
164. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per
l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali
in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere
derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo
1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre
2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1,
del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto
disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º agosto 2014, n. 83473, il
trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato,
a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi
nell'arco di un anno. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, in parziale rettifica
di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso
ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità
in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere
concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di
lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque
eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche
in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero
in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze
regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la
specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31
dicembre 2016.
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165. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al
riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
166. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.
167. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli
obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4
della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme
di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di
volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e
degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di
soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n.142.
168. Una quota del Fondo di cui al comma 167 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a
reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle
organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che
esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
169. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 167, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.
170. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al
comma 167, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative
e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in
collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, di cui al comma 167, è
verificata dall'INPS, su richiesta dei comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti
locali erogatori.
171. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la
valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma
167. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del
Fondo di cui al comma 167, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.
172. Al comma 1 dell'articolo l del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;
b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle
erogazioni effettuate» e le lettere a) e b) sono abrogate.
173. Per l'attuazione del comma 172, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9
milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2020.
174. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con
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interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni
culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali,
archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di
progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è
incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
175. È autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo di 500 funzionari, selezionati anche tra i laureati nella classe delle lauree in beni
culturali L 01, da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al
regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III
area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo,
archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione,
restauratore e storico dell'arte.
176. Il personale di cui al comma 175 è assunto, in deroga all'articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive
modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a seguito
di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di
eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 175 in relazione alle
assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica
dell'area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015.
177. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 175 e 176 è autorizzata la spesa nel limite di 20
milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica ed al
Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le
assunzioni effettuate ai sensi dei commi 175 e 176 ed i relativi oneri.
178. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 327: alla lettera b), al numero 1), dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «e
internazionale» e il numero 2) è abrogato; alla lettera c), numero 1), le parole: «l'introduzione e
acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione e la sostituzione»;
b) il comma 328 è abrogato;
c) al comma 335, la parola: «girati» è sostituita dalla seguente: «realizzati».
179. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «, di 115 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016»;
b) al comma 4, le parole da: «, rispettivamente» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a
ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2».
180. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 179 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016.
181. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106,
è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018.
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182. Al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono soppresse;
b) dopo le parole: «edifici di cui al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, che siano beni
culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle
chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad
oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai
competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche».
183. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1
presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per
l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva automobilistica italiana-ACI è
autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il
periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e
promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse proprie non rivenienti dalla
sua attività di concessionario del pubblico registro automobilistico, ma derivanti dalla propria attività
di organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale, e fermo restando quanto
disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
184. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea
per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al comune
di Parma, successivamente all'avvenuta riassegnazione di cui al comma 185, la somma di euro 3,9
milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola per l'Europa di Parma di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al comune sulla
base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di
superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della legge 3 agosto
2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 3 agosto
2009, n. 115.
185. All'onere derivante dal comma 184, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuare entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola
per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata
allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui
al comma 184.
186. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma
spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.
1611.
187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della
cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro
per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019.
L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.
188. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché
degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b),
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a
decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
189. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive
modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, incrementando il
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fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
190. Per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge è
autorizzata la spesa complessiva di euro 1,34 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 secondo la
ripartizione ivi indicata.
191. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31
dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2018». Per l'attuazione del
presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.
192. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo.
193. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore
a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti
dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti
interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle
volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze
e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al
presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli
articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
194. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a
decorrere dal 1º gennaio 2016».
195. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è
incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
196. Per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del
Made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per
l'anno 2016.
197. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo
sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto
2014, n. 125, è incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e
di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018.
198. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 204 hanno lo scopo di promuovere la
costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che
nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più
finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di
persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interesse.
199. Le finalità di cui al comma 198 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società
benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con
l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere
perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della
relativa disciplina.
200. Ai fini di cui ai commi da 198 a 204, si intende per:
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a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di
uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma
198;
b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o
indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 198, quali lavoratori, clienti, fornitori,
finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge,
che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società
benefit in termini di beneficio comune;
d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che
devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.
201. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare nell'ambito del
proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società
diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono
tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le
modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette
modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di
società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto
alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale
denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
202. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle
finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 198, conformemente a
quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo
di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare
funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
203. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 202 può costituire inadempimento dei doveri
imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui
al comma 202, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema
di responsabilità degli amministratori.
204. Ai fini di cui ai commi da 198 a 206, la società benefit redige annualmente una relazione
concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per
il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito
o rallentato;
b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con
caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di
valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire
nell'esercizio successivo.
205. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei
soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
206. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di
cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni
del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della
concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza
nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.
207. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio generale
degli italiani all'estero;
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b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comitati degli
italiani all'estero-Comites e dei comitati dei loro presidenti;
c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura
italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
d) per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016, per l'incremento della dotazione finanziaria
degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401;
e) per un ammontare pari a 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria
per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge
18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
f) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, in favore delle agenzie specializzate per i
servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
g) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per promuovere l'attrattività delle università
attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere
didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.
208. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo
per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di
spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 212. Il Piano, adottato con cadenza
triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una
progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle
prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.
209. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate ai seguenti interventi che
costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:
a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione,
rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more
dell'adozione del Piano di cui al comma 208, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e
procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via
prioritaria interventi per nuclei familiari con figli minori, con particolare riguardo alle famiglie con
figli minori inseriti nel circuito giudiziario, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380
milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo
81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per
l'anno 2016;
b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto
legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro
con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 208.
210. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate al finanziamento di
uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità,
integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi,
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anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali,
finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla
differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla
razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.
211. Al Fondo di cui al comma 208 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2016, le risorse
stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 54 milioni di euro annui. Per l'anno
2016 tali risorse sono destinate all'intervento di cui al comma 209, lettera a). Conseguentemente il
Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ulteriormente incrementato di 54 milioni di euro
per l'anno 2016, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui al comma 208 come rifinanziata ai sensi del primo periodo del presente comma.
212. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile», alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati, ad apposito capitolo
di entrata del bilancio dello Stato, dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, nell'ambito della propria attività istituzionale.
214. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà
educativa minorile, con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel
circuito giudiziario, e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di
valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di
assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il
protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del
Fondo di cui al comma 213.
215. Agli enti di cui al comma 213 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari
al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 213, negli anni 2016,
2017 e 2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100
milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a
finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 214. Il credito è
riconosciuto, con apposita certificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito
dall'avvenuto versamento al Fondo da parte di ciascuna fondazione, nei termini e secondo le modalità
previsti nel protocollo d'intesa. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere
dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente
comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 213, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito
medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al credito d'imposta non si applicano i
limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le
procedure per la concessione del contributo di cui al comma 215 nel rispetto del limite di spesa
stabilito.
217. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono
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sostituite dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili».
218. È istituito un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 90
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno
delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo
grado. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto di natura non regolamentare sul
quale va acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano.
219. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'ente «Ente Nazionale
per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus)», di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge
21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e
funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della persona sorda (C.A.P.S.) con sede
in Roma.
220. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016.
221. A decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei
disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500.000 euro del contributo di cui all'articolo 1,
comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successivi rifinanziamenti, è attribuita al
programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed
adulti, con disabilità intellettiva, «Special Olympics Italia».
222. Ai fini dell'attuazione del comma 221 il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui
all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016.
223. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:
«2-bis. Per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule
staminali cerebrali umane in pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica, da condurre nel rispetto
delle modalità e dei termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonché secondo la
normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte
secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco
(AIFA), il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1,
comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per un importo fino a 1 milione di euro per
l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
224. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il
funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con
una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle
strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n.
124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al
Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
225. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come
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rifinanziato dall'articolo l, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto nella misura di
15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
226. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le
parole: «; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali» sono soppresse.
227. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
«466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato per l'85 per cento, agli enti di
formazione destinatari e, per la restante parte, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti
Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al
Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata
dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi
tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo precedente. I medesimi enti
sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge n.
379 del 1993 per l'Unione italiana ciechi».
228. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui
all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
229. Alla biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. Onlus» è assegnato un contributo di 100.000 euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
230. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle
attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge
24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni
completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo
i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera
e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle
Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti
privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.
231. Per le finalità di cui al comma 230, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei
territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo
comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con
l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7,
lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia
dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo
di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 235. Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui ai commi da 230 a 236
e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai
fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al
presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
232. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 230 a
236, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in
compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla
sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi
finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il
credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del
contratto di finanziamento agevolato.
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233. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia
delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun
beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del finanziamento è erogato al netto
di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità da dichiarare al
momento della richiesta del finanziamento agevolato.
234. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in
ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle
prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a
contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 230. I contratti di finanziamento
prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto
impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da
quelle indicate nei commi da 230 a 236. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il
soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro
onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore
comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 230, per la successiva iscrizione a ruolo, i
dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto
finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla
gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione
ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo
sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per
le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile.
235. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 230
a 236, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica
l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle
disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per
interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi
da 230 a 236 che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 231. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al
Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31
marzo.
236. Le modalità attuative dei commi da 230 a 235, anche al fine di assicurare uniformità di
trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500
milioni di euro di cui al comma 231, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento
della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni.
237. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del
tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del
cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed
economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti
normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione
del contratto a tempo indeterminato.
238. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 237, quantificati sulla base delle esigenze
effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della
ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n.
190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica
e assistenza qualificata.
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239. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse
umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.
240. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per
la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione
dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-
ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni
giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni
a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite
in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la
sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
241. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 239 e 240, quantificati nel
limite di spesa di euro 2.320.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante
l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal
CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437
dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
242. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali per la
ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede mediante
l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito e nei limiti della quota
destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del
comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
243. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 5, dopo la parola: «stessi» sono inserite le seguenti parole: «, nonché delle strutture
regionali competenti per materia»;
2) al comma 5-bis, dopo la parola: «normativa» sono inserite le seguenti: «nonché alle strutture
regionali competenti per materia»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
«5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i presidenti delle regioni di cui all'articolo
1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle
aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale
degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di
consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali»;
c) all'articolo 5, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a
disposizione dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, possono altresì destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico
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su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano
subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici».
244. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. I Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni
pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica ovvero a uffici pubblici e delle
relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.
4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al
comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati
mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.
4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al
relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei
Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122».
245. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio
2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore
dei Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il
2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in favore
della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica. Ai
relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135.
246. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in
300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro
per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
247. Le somme di cui al comma 246, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997,
n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
248. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli
derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi
dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei
predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 246.
249. Le disposizioni recate dal comma 248 si applicano anche al personale convenzionato con il
Servizio sanitario nazionale.
250. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in
materia di personale, dall'articolo 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei
relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la regione Lombardia o l'ente
dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in
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materia di personale, ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il
riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal
Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie,
amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure
diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.
251. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla
criminalità ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di
vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800
unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e
3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008,
n. 125.
252. Ai fini dell'attuazione del comma 251, è autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 24,
commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, nonché di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre
2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la spesa di euro
83.000.000 per l'anno 2016, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale di cui al
comma 74 e di euro 1.900.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al cui onere si
provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, già destinata alla
prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio,
per l'anno 2016.
253. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una
dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di
carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e, nel limite massimo di 3
milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale
«Isochimica». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni
competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
254. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non
si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti
inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della
disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a
legislazione vigente.
255. Al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali
internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei trattati sottoscritti dallo Stato
italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato
«Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali». A tal fine è
autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.
256. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni
del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, del settantesimo anniversario
della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne
nonché del centenario della nascita di Aldo Moro è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno
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2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
257. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro annui in favore
delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
258. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more
dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui al presente
comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di
collegamento marittimo attualmente convenzionato con la regione anche tramite la prosecuzione del
contratto con la marittima SAREMAR S.p.A.».
259. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2016».
260. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017,
quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-
saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea. Agli oneri
derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede, quanto a 1 milione di
euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto
capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
261. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per
le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori «Teseo Tesei»
(COMSUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze del Comando interforze operazioni forze
speciali -- CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.000.000 di euro per
l'anno 2016.
262. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva
la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori
delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali
di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10
per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a
disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi
del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i
contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente
di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e
delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in
percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle
pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente
comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni
di cui al terzo periodo del presente comma».
263. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;
b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».
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264. All'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, i soggetti
aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni appaltanti di
cui all'articolo 3, comma 33,».
265. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di
cui all'articolo 3, comma 33» e, al secondo periodo, le parole: «medesime amministrazioni» sono
sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»;
b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quanto previsto dalla
normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da
Consip SpA».
266. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi
dell'articolo 3, comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione
di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di
prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
267. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;
b) le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono
sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione»;
c) dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;
d) le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale
anticorruzione».
268. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le caserme delle Forze dell'ordine ospitate presso
proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al
pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate».
269. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, l'articolo l, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»;
b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
270. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «Dal 1º luglio 2007,» sono soppresse;
b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di
importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le
seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».
271. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono
aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».
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272. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le
disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi
a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».
273. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le
amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale
e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo stimato superiore a 1 milione
di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le
prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della
nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a
ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli
aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché
pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La
violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità
amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio
collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte
salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di
programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma
2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. È abrogato
l'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
274. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a
seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite
nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione
del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei
limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di
approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in
presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di
spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile
distribuibile non risulti capiente.
275. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità
nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della
prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le
caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da
Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente
all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del
Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche
essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
276. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità
nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il
Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per
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l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip
SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di
aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.
277. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a: «la predetta
Autorità,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione,».
278. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di
committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al
competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia
idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di
caratteristiche essenziali.
279. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni
e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.
280. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il
piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e
servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione
e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste
particolare rilevanza strategica.
281. Ai fini di cui al comma 279, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per
l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione di cui al comma 280, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i
soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di
acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui
al comma 279 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa.
Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale
all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale,
regionale o comune a più amministrazioni.
282. La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da
raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la
gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per
servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata
nel Piano triennale di cui al comma 280. Sono escluse dal predetto obiettivo di risparmio le società di
cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip SpA per le prestazioni e i servizi erogati dalle stesse
società, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al
completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi
derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni
prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.
283. Le amministrazioni e le società di cui al comma 279 possono procedere ad approvvigionamenti al
di fuori delle modalità di cui ai commi 279 e 281 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o
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idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità
ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli
approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale
anticorruzione e all'Agid.
284. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 279 a 283 rileva ai fini della
responsabilità disciplinare e per danno erariale.
285. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
286. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 279 al presente comma, gli organi
costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia,
secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.
287. Per le finalità di cui al comma 279, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi
degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire omogeneità dei processi di approvvigionamento
sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Agid e della Consip
SpA, sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da
parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.
288. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, adotta le misure finalizzate all'attuazione dei commi da 279 a 287.
289. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza
(LEA), le disposizioni di cui ai commi dal presente comma al comma 306 disciplinano le procedure
per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario
nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA.
290. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e
successive modificazioni, dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
nonché dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, gli enti del Servizio sanitario
nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente nel proprio sito
internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del
Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano,
altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il
sistema di monitoraggio regionale di cui dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il
programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.
291. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 290 costituisce illecito disciplinare ed è
causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la
prevenzione della corruzione.
292. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento
della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi
79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende
ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad
esclusione degli enti di cui al comma 304, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:
a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e
ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto
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legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei
suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione
dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 294;
b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la
metodologia prevista dal decreto di cui al comma 294.
293. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con
apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai
sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e
2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre
2007, n. 222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le
condizioni di cui al comma 292, lettere a) e b). Per la verifica delle condizioni di cui al comma 292,
lettera a), sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati
ai sensi del decreto di cui al comma 294; per la verifica delle condizioni di cui al comma 292, lettera
b), sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 294.
294. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 292, lettera a), in coerenza
con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo
conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti
anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure,
anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2
aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la
predisposizione dei piani di cui ai commi 297 e 298.
295. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016,
con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al
medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei
documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo
coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni.
296. Gli enti individuati ai sensi dei commi 292 e 293 presentano alla regione, entro i novanta giorni
successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non
superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario
e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di
superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.
297. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da
parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la
programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui al comma 294, e approvano i piani di
rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla
Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.
298. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro
trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure
previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui
al comma 294, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta o del
Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del
programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell'articolo
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2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo
15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del
proprio Servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario
e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta
regionale, o dal Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per
l'ente interessato. Restano ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa
sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze
nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.
299. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la
Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale
corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del
Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai commi 292 e 293, le
regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12
dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A
tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro
degli enti del proprio Servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento
di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro.
300. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 297 e 298 sono vincolanti per gli enti interessati e le
determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti
amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per
renderli coerenti con i contenuti dei piani.
301. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la
realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 297 e 298 nel rispetto della
tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può
erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 299, nel
proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In
caso di verifica trimestrale negativa, la regione ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le
misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come
individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio
sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi
programmati nel piano di rientro.
302. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 289 a 306, tutti i contratti dei
direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale
degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in
caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo
della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.
303. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 289 a 306, coerentemente con le
previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei
criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 304, primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie
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locali e ai relativi presìdi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di
ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e
ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
304. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da
prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per
l'individuazione da parte delle regioni delle aziende, dei presìdi e degli enti di cui al comma 303, da
sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di
disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
adottare entro il 31 dicembre 2016, sono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione
dei costi dei presìdi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare
l'equilibrio della gestione dei presìdi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed
extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
305. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e
riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché allo scopo di conseguire risparmi di spesa,
nelle regioni che nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno
riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione, attraverso
processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la collaborazione tra Servizio sanitario
nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche,
risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere universitarie nelle aziende sanitarie locali,
secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università
interessate, da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
306. Le disposizioni di cui al comma 305 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal
disavanzo sanitario.
307. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa
mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono
tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come
individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della
Consip SpA.
308. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 307 non siano disponibili
ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi,
relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 307, avvalendosi, in
via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui
all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento
l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli
adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità
per danno erariale.
309. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma
307, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la
data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei
commi da 307 a 311. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e
costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
310. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano
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provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità
organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture
di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.
311. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo
2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:
a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei
criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico
ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia
(EUnetHTA);
b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presìdi regionali e dai soggetti pubblici e
privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology assesment) operanti nel Programma
nazionale di HTA dei dispositivi medici;
c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di
valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;
d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle
valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone
l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito
all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.
312. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-
septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale
n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel rispetto degli
equilibri programmati della finanza pubblica.
313. La definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché con la procedura di cui
al comma 318. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una
relazione sullo stato di attuazione dei commi da 312 a 324. L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
314. Per l'attuazione del comma 312, per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni di euro, a
valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del
decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota è condizionata all'adozione del
provvedimento di cui al comma 312.
315. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e
l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale
nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il
Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione
dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute e
composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della
salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro
della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni
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e delle province autonome. La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del presidente, alle
riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico,
rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici
ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.
316. La Commissione di cui al comma 315, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza
pubblica, nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei suoi componenti, svolge in particolare le
seguenti attività:
a) procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza
sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero
per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza;
b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;
c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di
appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e
procedure organizzativi;
d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA;
e) valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione
all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi
dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
317. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 316, la Commissione di cui al comma 315
formula annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.
318. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal
Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare
l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della
finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale previa registrazione della
Corte dei conti.
319. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 315 è onorifica; essa può dar luogo
esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in
materia dalla legislazione vigente.
320. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 312 a 319, la Commissione è supportata da
una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione
sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione
di comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri
enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.
321. Per le attività di supporto di cui al comma 320 che richiedono specifiche attività di ricerca, il
Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di
istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di
esperti, nel numero massimo di cinque.
322. Gli oneri derivanti dai commi 315, 320 e 321 ammontano ad euro 1 milione.
323. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Consiglio dei
Ministri,» sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze,».
324. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 315, è abrogato il comma 10
dell'articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,
n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
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a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è abrogata;
b) all'articolo 3, comma 1:
1) alla lettera a), la parola: «sessantadue» è sostituita dalla seguente: «cinquantanove»;
2) alla lettera b), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;
3) alla lettera n), la parola: «trentanove» è sostituita dalla seguente: «trentaquattro»;
c) all'allegato 1, il punto 22 è soppresso.
325. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato,
come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-
septies, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2015, n. 125, è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli
effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.
326. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della cornice
finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di
efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 289 a 311 e dalle disposizioni di cui
all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di
farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica
territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, per
ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta ufficiale.
327. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del
sistema e di programmazione delle cure, il Ministero della salute, sentita l'AIFA, in coerenza con la
cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, predispone annualmente un
programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i
parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti
potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo
condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e
trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il
territorio nazionale. Il programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
328. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima
applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use
Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con
conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.
329. Il fondo di cui al comma 328 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare
la remunerazione del servizio reso dal farmacista.
330. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 328 è stanziata, per l'anno 2016, la somma di euro
1.000.000.
331. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica
applicata alla sanità pubblica, denominato «Progetto genomi Italia», volto alla realizzazione di un
piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con
particolare riguardo al sequenziamento, all'analisi e alla valorizzazione scientifica delle sequenze
genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato
«Progetto genomi Italia», al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.
332. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del fondo, la progettazione e gestione del
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«Progetto genomi Italia», di cui al comma 331, sono adottati da una Commissione, denominata
«Commissione nazionale genomi italiani», istituita con decreto di natura non regolamentare del
Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il soggetto o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a
cofinanziare il progetto, con lettera di intenti da acquisire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come
individuate dal comma 331. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza
l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al presente comma cessa le
proprie funzioni relazionando al Ministro della salute sulle circostanze che hanno impedito la
realizzazione del progetto.
333. A decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative
alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi
indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.
334. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli
stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per
l'importo di 23.002.000 euro per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 e di 18.006.000 euro
a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge.
335. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni
finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in
misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.
336. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
337. L'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
338. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto
speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo
72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.
339. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione siciliana in
relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.
340. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 809.608.622 euro per l'anno 2016,
di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a
decorrere dall'anno 2019.
341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di
45,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1
milioni di euro».
342. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili
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sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle
agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio
2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza».
343. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa
la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello
sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche
relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del citato
decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.
344. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al
comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e
proporzionalmente ridotti di 28 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a
maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato
articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la
percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5
dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 65 per cento, restando
ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al
bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei
contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al
comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,193
per cento.
345. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese
correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il
triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni di euro annui,
anche attraverso l'attuazione delle misure previste dai commi da 262 a 278, da versare entro il 30
giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto
dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.
346. Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle
indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di
tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275
per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017.
347. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015
e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma,
dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il
cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a
norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,
sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1º gennaio 2016 fino
alla riforma organica della magistratura onorarla e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.
348. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il
31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016».
349. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4
milioni di euro per l'anno 2016.
350. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
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«I mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma
non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione,
sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalità
anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni
interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia
giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare
alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di
autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era
stato concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli
obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti,
l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia
giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia».
351. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio
2016».
352. All'articolo 21-qunquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2015 e del 20
per cento per l'anno 2016».
353. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti
eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi
internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni
internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 1.000.198 euro per l'anno 2016
e a 2.700.528 euro a decorrere dall'anno 2017. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte
per gli importi indicati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno
2016, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
354. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al
decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII, eccetto quello previsto dall'articolo 7-bis,
sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;
b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con
arrotondamento all'importo intero superiore;
c) alla sezione III, all'articolo 29 è aggiunta, in fine, la seguente voce: «visto nazionale (tipo d) per
motivi di studio: euro 50»;
d) alla sezione VI gli articoli 39, 41, 43 e 52 sono abrogati.
355. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 354, pari ad euro 6
milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2,
comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
356. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio
2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione
dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per
l'anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all'entrata e
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
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357. La spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche
all'estero, di cui all'articolo 651 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è
ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
358. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del
passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci
delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata
del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a
rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
359. Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel
bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), relative
a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Nelle more del
versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di
quanto effettivamente versato.
360. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per
l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli
stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla
definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o
sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.
361. Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla
individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche
eventualmente a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'esercizio
finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di
euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento
in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento
ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016.
362. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 361 all'entrata del bilancio dello Stato, il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno
2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere
sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30
milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
363. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è ridotta
di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.
364. Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 1º agosto 2002, n. 166, sono ridotte di
2.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
365. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di
3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.
366. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
367. All'articolo 1, comma 374, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
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a) al primo periodo, le parole: «e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017» sono sostituite
dalle seguenti: «, a 300 milioni di euro nell'anno 2016 e a 100 milioni di euro nell'anno 2017»;
b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione»;
c) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017»
sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per
l'anno 2017».
368. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) la parola: «libri» è sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di
stampa, libri e periodici»;
b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN».
369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno
2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di
181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno
2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
370. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato
nella misura di 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
371. Per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la
progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina e la
valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici, è
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15
milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
372. Agli oneri derivanti dal comma 371 si provvede:
a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98;
b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto
delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante
corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
373. Nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e
dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), del citato articolo 11, si provvede alla
riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei
servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non
inferiore al 10 per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un
commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il
Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario
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straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al
Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di
cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino
all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto legislativo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del citato
decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e
l'adeguamento dei trattamenti economici ivi previsto ha comunque effetto a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
374. All'articolo 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno» sono
sostituite dalle seguenti: «della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del
personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero
dell'interno»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b), possono avere ad oggetto, in luogo del
versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per
l'utilizzazione delle strutture della sede didattico-residenziale di cui al comma 1, lettera b)».
375. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento
degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e
agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto
sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. sono
incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto di servizi per il
mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, e l'Ufficio
del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice
richiesta di ISMEA. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse
sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può
costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione
XI, del codice civile.
376. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società di cui al comma 375, ivi
inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo
indeterminato in servizio presso le medesime società e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015
è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo
indeterminato di ISA Spa è disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 377,
assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla
data del 15 ottobre 2015 e garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo
nazionale di lavoro applicato dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al terzo
periodo, al predetto personale è corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla
data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
bilancio di chiusura delle società di cui al comma 375 è deliberato dagli organi in carica alla data di
incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società di cui al
comma 375 sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto
fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei
predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di
cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
377. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 375 e 376 è nominato un commissario
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straordinario con le modalità di cui al comma 378. Il commissario predispone, entro centoventi giorni
dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle
attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei capitali
delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per
l'internazionalizzazione, la promozione e la competitività delle filiere agricole e agroalimentari e delle
start-up e delle reti di imprese, nonché delle attività di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli,
dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola e
agroalimentare e delle filiere, lo statuto dell'ISMEA e gli interventi di incremento dell'efficienza
organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per
cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 376, degli organi
in carica alla data dell'incorporazione, il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di
chiusura delle società di cui al comma 375 entro il termine di cui al secondo periodo del presente
comma e ferme restando le responsabilità gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, tenuto conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad
assicurare il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto dell'ISMEA.
378. Il commissario di cui al comma 377 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in
carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono
stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al presidente e al consiglio di amministrazione
di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l'ammontare del suo
compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali può nominare anche due subcommissari, che affiancano il commissario nell'esercizio delle
sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello
del commissario. Il compenso per il commissario e i subcommissari non può comunque eccedere il 50
per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statutari sostituiti o soppressi ai sensi
delle disposizioni di cui ai commi da 375 a 380. Al trattamento economico del commissario e dei
subcommissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA.
379. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 375 a 380, il contributo ordinario annuo a
carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio
dello Stato la somma di 1 milione di euro.
380. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 375 a 379, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
381. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8 della legge 7 agosto
2015, n. 124, e in particolare del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 8,
l'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue per l'anno 2016
obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento. A tal fine il Commissario straordinario di cui
all'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, realizza una riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al 20 per
cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del
personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti, ferma restando l'applicazione dei limiti
di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Al fine della rapida realizzazione delle suddette riduzioni di spesa, nelle more dell'adozione del
decreto legislativo di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche dello statuto della
suddetta associazione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.
382. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di
servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in
particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento,
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riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il
settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformata in ente
pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con
autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale
dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e
delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e
versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma.
A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il
collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme
vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è approvato lo statuto, è
stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unità e sono apportate al
regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente
comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima
applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio
fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate
all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, è considerato titolo preferenziale, ma non
essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di
almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di
diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di
trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in
regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
383. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i
profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società
direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati
regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di
individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è
determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di
dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del
trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai
dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei
contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto
anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo
verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri
amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte
salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli
previsti dal decreto di cui al presente comma».
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384. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n.
166, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-bis,
comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 383 del presente articolo.
385. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del
decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 383 del presente
articolo.
386. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle
società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano,
entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi
professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti
informazioni:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico
e la durata;
b) il curriculum vitae;
c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché
agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.
387. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 386, relativamente ad incarichi per i quali è
previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale
pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il
pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
388. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei
propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a
valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo
117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980
milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti
di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di
autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad
ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della
popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati
e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate
al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di
cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con
ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il
finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi
da 388 a 392 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano
l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i
predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso
agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.
389. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo
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periodo, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
390. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46,
comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, come modificato dal comma 389 del presente articolo, al netto del contenimento della
spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per
l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio
2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo
46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 388.
391. Ai fini della riduzione del debito, nell'anno 2016 è attribuito alle regioni a statuto ordinario un
contributo di complessivi 1.300 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato
nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge. Gli importi di ciascun contributo possono essere
modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio
2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a
429.
392. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite
di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 391. La disposizione di cui al
presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2016.
393. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate
a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:
a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità,
di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile,
destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 398.
394. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 393 è annualmente utilizzato
secondo le seguenti modalità:
a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata
del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», la
quota del fondo di cui al comma 393, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo è iscritta in
spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata
secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto- legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
395. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo
pari al fondo di cui al comma 394, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari
all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.
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396. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi
del comma 393 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 393 è
applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo
anticipazione di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio
precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo è
iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi
successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo
stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del
rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione
dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
397. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di
erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è annualmente
ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato,
effettuato nel corso dell'esercizio.
398. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso
che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di
entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato
e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di
liquidità.
399. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 398, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di
liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo
diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel
risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico finanziario, provvedono
a rideterminare, alla data del 1º gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere
al Consiglio regionale:
a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del
rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1º gennaio 2015, accantonandone
una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e
nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista
dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del
2011;
b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1º gennaio 2015, definito nell'ambito del
riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità,
per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate,
se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3,
comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.
400. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione
di liquidità di cui al comma 399 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari
all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di
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amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le
quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 399 e quello derivante
dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 393,
lettera a).
401. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 399 è annualmente utilizzato
secondo le seguenti modalità:
a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore
disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 399, è applicata in entrata del
bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa
al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;
b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del
comma 399 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
402. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti --
sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il
conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai
sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione
2016, la regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in
applicazione della sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità» anche nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa
al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del
bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è
stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi
dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte accantona nel
proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla
gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del fondo vincolato da
anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il
disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.
403. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure
di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per
gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura
del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella
tabella di cui all'allegato A alla presente legge a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I
predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente,
gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone
evidenza nel modello CE IV trimestre 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci
relative ai codici AA0900 e AA0910.
404. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto
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della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una
differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del comma 403 e
quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, conclusive delle
predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle
relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118.
405. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono inserite le seguenti: «nonché ad una
impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»;
b) al comma 1, lettera a), la parola: «appaltatrice» è soppressa e dopo le parole: «d'appalto» sono
inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
c) al comma 1, lettera b), la parola: «appaltatrice» è soppressa e dopo le parole: «d'appalto» sono
inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
d) al comma 2, dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo
contrattuale»;
e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale
in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 è adottato d'intesa con il Ministro della salute e
la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate
professionalità ed esperienza di gestione sanitaria»;
f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero
dell'accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di cui al comma
2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute»;
g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
«10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario
nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano
ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con
riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario
nazionale».
406. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto- legge n. 179 del 2015.
407. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre
2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali
nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla
certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del
patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei
commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì fermi gli
adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per
l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché
l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno
2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali
recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
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408. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9
della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 407 a 429 del presente articolo, che costituiscono
princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo
comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
409. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 408
devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese
finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 424, 425 e 426.
410. Ai fini dell'applicazione del comma 409, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e
5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali
sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016,
nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato,
di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
411. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio
contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del
rispetto del saldo di cui al comma 409, come declinato al comma 410. A tal fine, il prospetto allegato
al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei
fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di
amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità
previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento
all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di
variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
412. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese
sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di
500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1º marzo, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e impulso
nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e
pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per
sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 409 e 410. Gli spazi
finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di
edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonché spese sostenute
dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.)
destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1,
del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di
bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica
finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per
interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari
dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile
2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono
attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia
scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'esclusione di cui al
presente comma non si applica ove non fossero riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità
correlati all'emergenza immigrazione.
413. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli
investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della
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legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto
alle somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, all'articolo 1, comma 153, della legge 13
luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono
posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, mediante
corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione
dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le
somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore
dell'INAIL sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla
cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata
legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue sono traferite dagli
enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'articolo 1 della
citata legge n. 107 del 2015.
414. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13
luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente
di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze
tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con
apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione
vigente.
415. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 407 a 429 e per
l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 408
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 409, con tempi e modalità
definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
416. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando
il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il
termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze-
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata
digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal
rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-
finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma
415. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45,
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della
certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del
pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta
giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 419,
lettera e).
417. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di
mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione
economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo
monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad
assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi
trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta
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giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento
dell'obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 419,
lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o
trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento
sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere
apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 419, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della
gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno
delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.
418. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli
enti di cui al comma 408 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti.
Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che
rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto
all'obiettivo di saldo di cui al comma 409.
419. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409, nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza:
a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di
solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province
della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti
erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei
trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare
all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In
caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello
dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine
stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo
corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di
detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria
statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto
della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di
qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura
superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari
posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le
aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il
conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto
finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del
prestito in assenza della predetta attestazione;
e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione,
anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare
contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del
sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una
riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di
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cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
420. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409 sia accertato
successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma
419 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del
predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al
comma 419, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica
nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente.
421. Gli enti di cui al comma 420 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni
dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero
dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
422. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle
regole di cui ai commi da 407 a 429, sono nulli.
423. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle
regole di cui ai commi da 407 a 429 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta
applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme
elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette
regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica
percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla
sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del
trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo
precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
424. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al
comma 409 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché
sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari
importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni
2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la
compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza
eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale
miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità
interno.
425. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 424, le regioni e le province
autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio
delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i
medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI),
all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed
entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in
conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30
aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i
saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun
ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la
verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto
disposto dal comma 426. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale
non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 409.
426. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica
migliorativa del saldo di cui al comma 409, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo
restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari,
nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari
agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve
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risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
427. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo
rispetto al saldo di cui al comma 409 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non
soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 424, al Ministero dell'economia e delle finanze --
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio
del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in
conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale
positivo rispetto al saldo di cui al comma 409, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web
«http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio
del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste
pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata
in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di
spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un
importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari
l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli
spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni
anno di riferimento, è pari a zero.
428. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 415, andamenti di
spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
429. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige,
alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni
di cui al comma 419 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata
dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi
sottoscritti con lo Stato.
430. L'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico,
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono
assoggettati alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inseriti nella
tabella A allegata alla stessa legge.
431. Alla data del 1º marzo 2016 i cassieri delle Autorità di cui al comma 430 provvedono a versare le
disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto
fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione della presente
disposizione le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di
indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello
Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
432. I cassieri delle Autorità di cui al comma 430 adeguano l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti
con le stesse Autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
relative norme amministrative di attuazione.
433. Le Autorità di cui al comma 430 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari
entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la
tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di
investimento individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorità possono non smobilizzare gli
investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24
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febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e
il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto.
434. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo 2,
quarto comma, della citata legge n. 720 del 1984, le Autorità amministrative indipendenti, quali enti e
organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi
statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.
435. Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637,
638 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
436. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27
gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario,
di cui all'articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato incrementando
del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.
437. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
«639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato
annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno
programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono
alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti dagli accordi di
programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei
programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei
finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione
annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali,
nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati
con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema satellitare di navigazione
globale GNSS-Galileo" ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del
decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica
e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Elettra
Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre
1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il
monitoraggio dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca indicati al
comma 638 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i
pagamenti di cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca,
comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei
finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a)».
438. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese
sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere
sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel
limite massimo di 3 milioni di euro.
439. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo
complessivo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a
favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane, finalizzato al
finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro
delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo
precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi
alle voci di spesa di cui al primo periodo.
440. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la
dotazione di 100 milioni di euro. Il fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle
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amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Nelle more del completamento del
processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale
soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, il fondo è finalizzato esclusivamente a concorrere
alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro
dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le
autonomie, il predetto fondo è ripartito tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di
personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio
attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo
decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.
441. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1,
comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle
regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in
sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a
rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in
attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente
comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque
denominato; il commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di
amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
442. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle
risorse di cui al comma 441, come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la
loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e
città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri
individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative
risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie
dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi
delle procedure previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.
443. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e
regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il
trasferimento delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le
modalità previste dalla legge regionale.
444. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle
graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al
fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato,
entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari
secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.
445. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo 1,
comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata prescindendo
dall'assenso dell'ente di provenienza.
446. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare
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compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il
funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo l, commi da 526 a 530, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000
unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da
inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in
corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 445 del presente articolo,
ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre
2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per
mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del
personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria
semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
447. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 444,
445 e 446 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non
fondamentali degli enti di area vasta.
448. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
449. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei
processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti:
«Art. 1-bis. -- (Rimedi all'irragionevole durata del processo). --- 1. La parte di un processo ha diritto a
esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del
mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subito un danno patrimoniale
o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.
Art. 1-ter. -- (Rimedi preventivi). --- 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce
rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del
procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura
civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito
sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e
comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle
cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello,
costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma
dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i
termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo
di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini
di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione
dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui
all'articolo 2, comma 2-bis.
4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di
depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei
mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare,
personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima
che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di
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accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei
procedimenti»;
b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi
preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter»;
c) all'articolo 2, il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
«2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o
sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di
procedura civile;
b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione
dei tempi del procedimento»;
d) all'articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova
contraria, nel caso di:
a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
b) contumacia della parte;
c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice
di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in
pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del
codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur
ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo
amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo
disponga la separazione dei processi;
g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali
della parte.
2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della
irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura
dell'indennizzo altrimenti dovuto»;
e) all'articolo 2-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro
400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il
termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per
cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;
f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto
sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.
1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della
parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
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1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che
coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per
ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte»;
g) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del
distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto.
Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile»;
h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non può essere designato il
giudice del processo presupposto»;
i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel
relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»;
l) dopo l'articolo 5-quinquies è inserito il seguente:
«Art. 5-sexies. --- (Modalità di pagamento). --- 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme
liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo
titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che
l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del
comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti
di cui al comma 3.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della
pubblica amministrazione.
3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare
entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata
la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le
amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della
documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti
gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere
in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della
documentazione di cui ai commi precedenti.
6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi
agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto
salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui
regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione
forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di
ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta
un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei
capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al
commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano
mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per
vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
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10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un
legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di
somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente
legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad
acta.
12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3
trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della
modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari,
già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al
disposto dei commi 9 e 10»;
m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2,
comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2.
2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23,
dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la
cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis».
450. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di
ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo
periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella
sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita
in misura pari agli interessi legali»;
b) dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:
«Art. 71-bis. --- (Effetti dell'istanza di prelievo). --- 1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2
dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul
punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma
semplificata».
451. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013,
n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 62, comma 2, dopo le parole: «in unico grado» sono aggiunte le seguenti: «, fatta
eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89»;
b) all'articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3,
comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai
fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente»;
c) all'articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento è
costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennità è
dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto».
452. All'articolo 10, comma 12-vicies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «dalla conclusione del procedimento
penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto
obbligato a titolo di dolo o colpa» sono sostituite dalle seguenti: «dal procedimento penale instaurato
per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29
marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia
riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato».
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453. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1º gennaio
2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo
strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi
europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.
454. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli
interventi europei, disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e
l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone
il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di
cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi
europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i
debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti
dell'organismo regionale.
455. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 453 è costituito solo dall'eventuale
fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della
propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle
province autonome che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio
organismo strumentale per gli interventi europei.
456. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria
unica appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalità di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e di
corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano.
457. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, versa le risorse europee e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle
regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le altre risorse a proprio carico, nei
conti di tesoreria unica di cui al comma 456. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica
mista, disposta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prorogata dall'articolo 1, comma 395, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al
cofinanziamento regionale degli stessi interventi.
458. Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati
SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesorieri,
i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non possono accettare disposizioni di
pagamento prive della codificazione uniforme.
459. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 454, la regione e la provincia
autonoma registrano nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei
crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi europei. Il trasferimento dei crediti e dei
debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo tra gli
stanziamenti relativi all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo
strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed
effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza
tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della
provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale, esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di
garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e
nei successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi
accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli
interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati
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nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati
dall'organismo strumentale per gli interventi europei. L'organismo strumentale per gli interventi
europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia autonoma a seguito
dei correlati impegni della regione e della provincia autonoma.
460. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono
anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
461. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 456, nonché sulle contabilità presso la
tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi
cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi
compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo
sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, nonché i fondi
depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre
2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse
vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle
contabilità speciali, come individuati dal comma 456, non sono ammessi atti di sequestro o di
pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli
atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di
accantonamento da parte delle sezioni medesime.
462. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 671 è sostituito dal seguente:
«671. Al fine di accelerare e semplificare l'iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati
dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione
dell'Unione europea, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle
stesse vigilate, il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede
alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle
apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi
stessi».
463. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a titolarità
delle Amministrazioni centrali dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano». Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari
di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di
cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio
1996, n. 52, è abrogato.
464. Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i
programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di recupero di cui al precedente periodo.
465. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi
strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l'Agenzia per la
coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di
coesione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze
di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste
dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione dei programmi di azione e
coesione, complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in favore di
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amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è
reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo
per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016.
466. Qualora nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si
renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o
VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è
prorogato al 31 dicembre 2016.
467. Il regime di proroga di cui al comma 466 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione
giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1° luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la
sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.
468. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al
comma 466, determina la definitiva revoca del finanziamento.
469. La dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-
2020.
470. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9 -bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a
carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50
milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei
pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a
carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di
condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore
delle amministrazioni stesse».
471. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2 -bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per
provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti
anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di
ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il
Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi,
ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il
Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.
2 -ter. Al commissario, nominato ai sensi del comma 2-bis, è attribuita, ove occorra, la facoltà di
avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, delle
province e delle città metropolitane».
472. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26
maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della
sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione
stessa.
473. All'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «decreto adottato ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per
materia» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro competente per materia».
474. I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si
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intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come
esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla
raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del
regolamento (UE) n. 303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed
espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione
imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia
diretti che erogati tramite Stati e regioni.
475. Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento
(UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie
delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)
promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 479, possono essere assistite dalla
garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e
irrevocabile.
476. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati.
477. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni
per la concessione della garanzia di cui ai commi da 475 a 482.
478. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a
copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dei commi da 475 a 482, con una dotazione
iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito
conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di
contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con il
decreto di cui al comma 477, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 497.
479. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come
definito dall'articolo 2, numero 3, del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo
quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015.
480. In ragione della qualifica di cui al comma 479, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a
svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017,
nonché i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei
(Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione.
481. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui
all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro,
mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento
(UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
482. Alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. e a società dalla stessa controllate possono essere affidati i
compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE,
EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1303/2013, in forza di un mandato della
Commissione europea ovvero mediante affidamenti da parte delle autorità di gestione.
483. È istituito presso Terna Spa un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in
misura pari a 1 euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza
assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna Spa di finanziamento delle opere di cui all'articolo
32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun
interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il
sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi
riconoscono a Terna Spa per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene
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esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Le
somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere
soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al
presente comma ovvero di Terna Spa. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e
giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o
in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai
soggetti di cui al presente comma, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le
modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
484. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero
nella forma di interconnector di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato
al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi da
485 a 488, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 483, a prescindere
dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32,
comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge
25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente
alla quota di capacità non ancora in esercizio.
485. I soggetti di cui al comma 483 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la
costruzione e l'esercizio dell'interconnector di cui al medesimo comma entro novanta giorni dal
rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui
al comma 484, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni
assunte nei confronti di Terna Spa.
486. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99, le parole: «durata pari a venti anni»
sono sostituite dalle seguenti: «durata fino a venti anni». Al comma 6 dello stesso articolo 32, la
parola: «ventennale» è soppressa.
487. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «trentasei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
488. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 483 a 487, trova applicazione l'articolo
32 della legge n. 99 del 2009.
489. L'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del
piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione
straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, a interventi volti alla tutela della sicurezza e della
salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea
in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di
euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria
sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3 del decreto-
legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in
prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo
3, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante
utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione
di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio anche in conto residui.
490. All'articolo-2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla
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garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese
di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette
imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che
non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le
imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, sono
applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto,
fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1.»;
b) l'ultimo periodo è soppresso.
491. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il
seguente:
«2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al
comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un
massimo di quattro anni».
492. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con
effetto dal 1º gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o
il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali,
caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del
rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel
rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono
accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli.
493. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso
pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di
presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle
caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello
stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del
contributo.
494. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 492 si provvede:
a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste
dall'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante
quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo
11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando
l'equilibrio del bilancio dell'ente.
495. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.
496. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al
trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta,
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto
diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico
locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui
all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e
sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
497. Al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro
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dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, è autorizzato, con
propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto
residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la
tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica
dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e
prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.
498. L'articolo 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1º agosto 2012, n. 122, è abrogato.
499. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato per l'importo di 1,5 miliardi di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per
l'anno 2019.
500. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2016»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
501. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni,
edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2
dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 500 del presente articolo, le aliquote delle
imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari
entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è
raddoppiata.
502. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i
princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426
del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le
partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione
degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio
dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.
503. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello
di cui al comma 502, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea
e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
504. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in
capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività
produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate
al comma 507.
505. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di
eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i
beni non ammortizzabili.
506. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati
in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la
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rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha
riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
507. Le imposte sostitutive di cui ai commi 504 e 505 sono versate in un'unica rata entro il termine di
versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale
la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
508. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21
novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile
2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
509. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso
alla data del 1º dicembre 2017.
510. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano
anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con
riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori
valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 505, è vincolata una
riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 504.
511. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro
mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il
servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille».
512. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è di
2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di euro tremila».
513. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1 è abrogato.
514. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.
515. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di
compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10
per cento.
517. All'articolo 1, comma 512, delle legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le
parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
518. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:
«423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di
energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e
fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine
agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli,
costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si
considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito
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delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare
dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto,
relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione
della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la
determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità
previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».
519. Le disposizioni del comma 518 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a
quello in corso al 31 dicembre 2015.
520. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è abrogato.
521. A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182,
per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA
versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.
522. La dotazione del fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui
all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni di euro per
l'anno 2017 e di 8 milioni di euro per l'anno 2018.
523. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 40 si
provvede, quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017 e a 22,5
milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma
2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n. 89.
524. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in
misura pari al 15 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
525. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b),
del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in
misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1º gennaio 2016.
526. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non
hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma,
nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono
scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri,
senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in
ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto
perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito
regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo
articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29
febbraio 2016»;
c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente:
«2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1º gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1º
gennaio 2016».
527. Qualora un soggetto residente svolga, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla
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base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore,
anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle
somme puntate, pagamento dei premi, e metta a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti
per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e
allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra il gestore e il soggetto non
residente, superino, nell'arco di sei mesi, 500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti
presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività
finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle
finanze, entro sessanta giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio il gestore e il
soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile
organizzazione, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
528. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui al comma 527, da concludere entro
novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle
entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
529. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia
stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività
finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e
successive modificazioni, ai fini della disciplina in materia di antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare
una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il
beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo
a quello di effettuazione del pagamento.
530. Il contribuente può comunque presentare, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di
imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27
luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi da 524 a 529
del presente articolo.
531. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici
nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con
gara da indire dal 1º maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte
le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica,
di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi
simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività
prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000
diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli
esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la
commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente
come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della
concessione;
d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli
Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido
ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.
532. All'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, il
quarto periodo è sostituito dal seguente: «Le modalità tecniche dei giochi, delle scommesse e dei
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concorsi a premi sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
533. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 636:
1) all'alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e «2014» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«anni dal 2013 al 2016» e «2016 a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco»
e le parole: «alla riattribuzione delle medesime concessioni» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
«euro 5.000» e «euro 2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le seguenti: «,
fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga»;
5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di
sottoscrizione della concessione»;
6) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno
degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di
valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale
Stato»;
b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,» sono soppresse.
534. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla
raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio
2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della
fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento
temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei
giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli
bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e
non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel
rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del
2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari ad euro
200.000.
535. Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo l della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è
abrogato.
536. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 3, al primo periodo, le parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono sostituite
dalle seguenti: «prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I dati
relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1º gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera
sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate
per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate»;
b) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi
precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera
sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera
sanitaria»;
c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o
errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78,
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comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni»;
d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-
bis»;
e) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta
che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono
sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai
criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un
rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi,
in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal
termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa
è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo
preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto
per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a
detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi»;
f) all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»;
g) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è abrogata con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate
a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015;
h) all'articolo 35, comma 3, le parole: «è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari
all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le
dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni
complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio
precedente, compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle dichiarazioni
validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle
dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel
medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento».
537. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 25-bis è sostituito dal seguente:
«25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate,
nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno,
gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi
integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di
iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9,
comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque
denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione
contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla
lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a
carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera
c), dello stesso testo unico»;
b) il comma 25-ter è abrogato;
c) al comma 26:
1) il primo periodo è soppresso;
2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-
bis».
538. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il
risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16,
comma 4-bis»;
b) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da
ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni
trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente che la
media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno
pari all'uno per cento della».
539. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le
Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che
effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto
n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al
comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente
o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del
presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno»;
b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al comma
6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di
cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i
valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati
fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e
degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini
contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito
dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai
sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella
dichiarazione di cui al comma 1».
540. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle
operazioni di cui al comma 1 è escluso in relazione ai dati trasmessi al Sistema tessera sanitaria ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Le modalità e i
termini di acquisizione dei dati dal Sistema tessera sanitaria sono stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate».
541. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro
1.550 per ciascuna di esse»;
b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in
misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà
universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il
31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali».
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542. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al
periodo di imposta 2015, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e 587 sono
abrogati.
543. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del
decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro.
544. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 543 emerga un andamento che non
consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al medesimo comma 543, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce
l'aumento, a decorrere dal 1º maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio,
del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di
maggiori entrate.
545. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
«L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile
dell'operazione.
L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i
beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata
tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»;
b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;
c) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente:
«Parte II-bis
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO
1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in
favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale».
546. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo
sono soppressi.
547. Le disposizioni dei commi 545 e 546 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti
stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
548. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei
veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di
proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le
parole: «del veicolo stesso» sono inserite le seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata
dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione
intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA».
549. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e
le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
550. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31
dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2016-2018 restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-2018
in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella
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C allegata alla presente legge.
552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi
che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni
e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n.
196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
553. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che
dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella
Tabella D allegata alla presente legge.
554. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 552, le
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di
impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi
compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
555. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura della presente legge per le nuove o
maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel
fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
556. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1º gennaio 2016.
IL PRESIDENTE
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COPERTURA LEGGE DI STABILITÀ

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(dati in milioni di euro)

2016 2017 2018
(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE
Nuove o maggiori spese correnti
Articolato: 11.419 12.401 10.984
Minori entrate
Articolato: 20.280 21.596 20.628
Tabella A 50 104 124
Tabella C 7 1 1

Totale oneri da coprire . . . 31.756 34.102 31.738
2) MEZZI DI COPERTURA
Nuove o maggiori entrate
Articolato: 5.833 7.321 7.531
Riduzione spese correnti
Articolato: 7.906 5.445 6.220
Tabella D 241 228 276

Totale mezzi di copertura . . . 13.918 13.017 14.063
DIFFERENZA -17.776 -21.107 -17.711

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

Iniziali 2016 2017 2018
Competenz
a Cassa Competenz

a
Competenz
a

ENTRATE 28.176
28.17

6 28.645 28.481
Rimborsi IVA 28.176 28.17

6
28.645 28.481

SPESA CORRENTE 31.326
31.32

6 31.795 31.631
Rimborsi IVA 28.176 28.17

6
28.645 28.481

Rimborsi II DD pregeressi 3.150 3.150 3.150 3.150
SPESA IN CONTO CAPITALE 0 0 0 0

TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO 31.326
31.32

6 31.795 31.631
REGOLAZIONE CONTABILE LEGGE DI

STABILITÀ
Tabella C FSN-saldo IRAP 1.000 1.000 2.000

TOTALE REGOLAZIONI CONTABILI SPESA 32.326
32.32

6 33.795 31.631
DIFFERENZA ENTRATA E SPESA 4.150 4.150 5.150 3.150
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1.3.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 2111
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta Attività
5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)
N. 476 (ant.)
4 novembre 2015

Sul regime di
ammissibilità degli
emendamenti ai
documenti di
bilancio

5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente
N. 477 (pom.)
4 novembre 2015

Discusso
congiuntamente:
S.2112
Fissato termine
per la
presentazione
degli
emendamenti: 7
novembre 2015
alle ore 12:00
(Termine
emendamenti
comunicato dal
Presidente nella
seduta 473, del
28/10/2015)

N. 478 (ant.)
5 novembre 2015
N. 479 (pom.)
5 novembre 2015
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N. 480 (pom.)
9 novembre 2015

(Emendamenti
allegati al
Resoconto;
depositata nota
tecnica dal
Governo)

N. 481 (ant.)
10 novembre 2015

Allegati al
resoconto testo
emendamenti

N. 482 (pom.)
10 novembre 2015

Fissato termine
subemendamenti
agli emendamenti
del Governo:
11/11/2015, h. 12.
Allegato al
resoconto testo
emendamenti

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)
N. 482 (pom.)
10 novembre 2015

Discusso
congiuntamente:
S.2112

5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede referente
N. 483 (pom.)
11 novembre 2015

Discusso
congiuntamente:
S.2112
Approvati
emendamenti
Allegato al
resoconto testo
emendamenti e
subemendamenti

N. 484 (nott.)
11 novembre 2015

Approvati
emendamenti
(Emendamenti e
odg allegati al
resoconto)

N. 485 (ant.)
12 novembre 2015

Allegato al
resoconto testo
emendamenti

N. 486 (pom.)
12 novembre 2015

Allegato al
resoconto testo
emendamenti

N. 487 (ant.)
13 novembre 2015

Approvati
emendamenti
Allegato al
resoconto testo
emendamenti e
odg
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N. 488 (pom.)
13 novembre 2015

Allegato al
resoconto testo
odg

N. 489 (nott.)
13 novembre 2015

Approvati
emendamenti
Allegato al
resoconto testo
odg

N. 490 (ant.)
14 novembre 2015

Allegato al
resoconto testo
emendamenti e
odg

N. 491 (pom.)
16 novembre 2015

Fissato termine
subemendamenti
ad emendamento
del Governo:
17/11/2015, h.
9.30.

N. 492 (ant.)
17 novembre 2015

Approvati
emendamenti
Allegati al
resoconto
emendamenti e
odg

N. 493 (nott.)
17 novembre 2015

Allegato al
resoconto testo
odg

N. 494 (ant.)
18 novembre 2015

Approvati
emendamenti
Allegati al
resoconto
emendamenti e
odg

N. 495 (pom.)
18 novembre 2015

Approvati
emendamenti
Testo di
emendamenti e
odg allegato al
resoconto
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N. 496 (nott.)
18 novembre 2015

Approvati
emendamenti
Presentati
emendamenti delle
relatrici. Testo di
emendamenti,
riformulazioni e
odg allegato al
resoconto Esito:
concluso l'esame
proposto
accoglimento OdG
proposto testo
modificato
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1.3.2.1.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 476 (ant.) del 04/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
476ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                  
 
La seduta inizia alle ore 10,20.
 

SUL REGIME DI AMMISSIBILITA' DEGLI EMENDAMENTI AI DOCUMENTI DI BILANCIO
 
 
Il presidente TONINI comunica che per la sessione di bilancio in corso sono confermate, in conformità
con l?apposita circolare del Presidente del Senato diramata nel 2003, le regole di ammissibilità degli
emendamenti, finalizzate al perseguimento dei saldi finanziari definiti nella risoluzione approvativa
della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015, con riferimento al saldo
netto da finanziare, al saldo di cassa delle pubbliche amministrazioni e all?indebitamento netto delle
pubbliche Amministrazioni. Tenendo conto delle novità introdotte dalla legge n. 196 del 2009,
riguardo al contenuto del disegno di legge di stabilità, non sono ammissibili emendamenti privi di
effetti finanziari; emendamenti contenenti norme di delega (ivi comprese le modifiche a norme di
delega già in vigore) o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio oppure interventi di natura
localistica o microsettoriale (articolo 11, comma 3, alinea, della citata legge n. 196 del 2009);
emendamenti di modifica delle norme di contabilità generale dello Stato (articolo 128, comma 6, del
Regolamento). Restano ammissibili, in ogni caso, emendamenti introduttivi di norme che rientravano
già nel contenuto proprio della legge di stabilità, come, ad esempio, i maggiori oneri correnti di
personale riconducibili all?attuazione degli istituti contrattuali e ai rinnovi contrattuali (ai sensi
dell?articolo 11, comma 3, lettera g), della legge n. 196 del 2009), con le eccezioni più avanti riportate.
Sono ammissibili emendamenti aggiuntivi, purché con esclusivo contenuto ed effetto di
miglioramento, nonché emendamenti sostitutivi, nel rispetto della compensazione e del contenuto
proprio, nonché soppressivi, a condizione della compensazione. Sono inammissibili le norme che
dispongono l?uso parziale di risparmi, a meno che non siano destinati all?attuazione degli istituti
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contrattuali e ai rinnovi contrattuali. Non sono ammesse, in via di principio, norme di sostegno
all?economia mediante nuove o maggiori spese, ovvero volte a modificare la disciplina fiscale, senza
limitarsi a variazioni meramente quantitative. Infine, sono ammissibili, ai sensi dell?articolo 11,
comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, emendamenti recanti misure correttive degli effetti
finanziari delle leggi in vigore, ovvero, sotto il vincolo della compensazione, emendamenti di
copertura di ulteriori oneri a legislazione vigente. Sono inammissibili gli emendamenti relativi alla
materia di cui all'articolo 11, comma 3, lettera m), della legge n. 196 del 2009 (Patto di stabilità interno
e Patto di convergenza), in contrasto con i requisiti di contenuto di cui al citato articolo 11, comma 3,
alinea, della legge di contabilità. In linea generale, sotto il profilo della compensazione finanziaria, gli
emendamenti che comportano conseguenze finanziarie peggiorative dei saldi debbono essere costruiti
a doppia voce, la cui seconda è costituita dalla copertura; la compensazione deve riguardare gli effetti
sul saldo netto da finanziare di competenza del bilancio dello Stato, sul saldo di cassa delle pubbliche
Amministrazioni e sull?indebitamento netto delle pubbliche Amministrazioni; in ogni caso occorre
tener conto degli effetti come quantificati nella relazione tecnica nonché nel prospetto riepilogativo di
cui all'articolo 11, comma 4, della legge n. 196 del 2009, in relazione ai vari obiettivi e quindi
considerando gli eventuali coefficienti di realizzazione assunti dal Governo. La compensazione deve
riferirsi agli effetti dell?emendamento per tutta la durata della loro vigenza e deve garantire dunque
mezzi di copertura di durata, qualità e quantità almeno uguale rispetto all?onere. Poiché il
provvedimento non presenta in sé margini utilizzabili, tutti gli emendamenti con conseguenze
finanziarie debbono essere compensati; non possono essere usati mezzi di parte capitale per coprire
oneri correnti; è vietato lo scavalco tra disegno di legge di bilancio e disegno di legge di stabilità; non
possono essere utilizzate per copertura variazioni nella stima delle entrate a legislazione vigente. La
Presidenza valuterà, altresì, la copertura operata mediante riduzione lineare della tabella C del disegno
di legge per importo superiore al 5 per cento degli stanziamenti. Per quanto riguarda l?emendabilità
della parte tabellare del disegno di legge di stabilità, le riduzioni di spesa corrente possono essere
utilizzate per finanziare tutti gli incrementi; le riduzioni di spesa di conto capitale possono compensare
solo gli incrementi di spese della stessa natura. La tabella E, che riassume tutte le rimodulazioni, gli
incrementi e le riduzioni delle leggi pluriennali in conto capitale, può essere rimodulata, previa
compensazione sia sui singoli esercizi finanziari che nel complesso. Ove siano riportate nel testo una o
più indicazioni circa la componente dovuta a rimodulazione, riduzione o incremento, l'emendamento
deve far inoltre riferimento a quale di tali componenti intende riferirsi, nel senso che deve indicare se
la sua finalità è di apportare una riduzione, un incremento o una rimodulazione rispetto al testo. Per
definanziare una legge di parte corrente precedentemente disposta occorre usare la tabella D; per la
tabella C sono inammissibili emendamenti aggiuntivi in quanto non trovino esplicito fondamento in
apposito rinvio operato dalla legislazione vigente ovvero si riferiscano a spesa classificata come
obbligatoria, soppressivi o modificativi (in questo ultimo caso di elementi non numerici). Sono
ammissibili altresì emendamenti aggiuntivi di un finanziamento triennale nella tabella E, previa
compensazione. Ancorché non più previsto dalla legge di contabilità, per un motivo di ragionevolezza
la condizione necessaria per l?ammissibilità per un rifinanziamento annuale nella tabella E è la
previsione di uno stanziamento di competenza (quindi non è sufficiente la sussistenza di residui)
nell?ultimo esercizio finanziario, sempre ovviamente che si tratti di una legge di spesa di conto
capitale. In linea generale, in caso di approvazione le compensazioni superflue si intendono per non
apposte, quelle esuberanti sono computate per il necessario, ove possibile, quelle incerte vengono
adeguate, salva la congruità. Gli emendamenti dovranno essere formulati in modo da garantire un
chiaro e reciproco collegamento tra la portata della disposizione onerosa e la parte compensativa.
Occorre tener conto comunque della maggiore formalità delle procedure di Assemblea, soprattutto in
relazione alle coperture normative multiple e ripetitive. Per quanto riguarda le regole di ammissibilità
degli emendamenti al bilancio, gli emendamenti debbono essere riferiti al programma, che costituisce
l'unità elementare ai fini dell'approvazione parlamentare secondo l'attuale legge di contabilità. Gli
emendamenti non possono contenere riferimenti a capitoli, neanche sotto forma di specificazione
interna al programma; pertanto, gli emendamenti formulati con riferimento esclusivo a capitoli di
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SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA SESSIONE DI BILANCIO 

bilancio sono inammissibili, mentre da quelli formulati con riferimento al programma sarà espunto
ogni eventuale riferimento anche a capitoli. Le previsioni di cassa sono emendabili senza restrizioni
nei limiti della massa spendibile (somma di competenza più residui), salvo l?obbligo di
compensazione. Quanto alle previsioni di competenza, possono essere oggetto di emendamento i
programmi dei diversi stati di previsione per gli importi corrispondenti alle spese rimodulabili, ivi
incluse quelle determinate direttamente dalla legge sostanziale (articolo 21, comma 7, legge n. 196 del
2009). Sono altresì ammissibili emendamenti solo incrementativi di programmi per gli importi
corrispondenti alle spese non rimodulabili, naturalmente previa compensazione. Mentre i programmi,
per gli importi la cui dotazione è rimessa al bilancio (spesa rimodulabile), possono essere in generale
emendabili in senso riduttivo (con conseguente miglioramento dei saldi), il loro utilizzo come mezzo
di copertura, sia pure nel solo ambito del bilancio, è soggetto a numerose restrizioni. Non possono
essere utilizzati come mezzo di copertura: gli importi relativi alle previsioni di entrata; gli importi
relativi alle spese per interessi; gli importi relativi alle spese per il trattamento economico del
personale in servizio e in quiescenza; gli importi afferenti alle spese non rimodulabili, indicate nella
scheda programma negli allegati alle tabelle.
 
La Commissione prende atto.
 

 
 
            Il PRESIDENTE, nell'ottica di individuare modalità di lavoro della Commissione che risultino
proficue e focalizzate sull'obiettivo di valorizzare l'attività parlamentare, invita i Gruppi a valutare
attentamente l'opportunità di moderare il numero delle proposte emendative, limitandole ai temi
effettivamente più rilevanti nell'ambito delle rispettive linee fondamentali di azione politica. Nel
medesimo intento di rispettare le scadenze imposte dal calendario dei lavori, invita il Governo a
formalizzare le proprie iniziative di emendamento entro una data certa, che potrebbe essere lunedì 9
novembre prossimo. Ciò consentirebbe di evitare l'apertura di rilevanti fasi subemendative durante uno
stadio avanzato dei lavori e, al contempo, permetterebbe alla Commissione di disporre di un tempo
minimo ragionevole per apprezzare i contenuti degli emendamenti dell'Esecutivo.
 
            Il vice ministro MORANDO, nella consapevolezza che il ritardo nella presentazione al
Parlamento del testo dei disegni di legge di stabilità e bilancio ha reso necessariamente più stringente il
calendario della fase referente, conviene con il presidente circa l'opportunità di disporre di tutte le
proposte emendative del Governo entro lunedì prossimo, assumendo un impegno in tal senso.
 
     Il senatore URAS (Misto-SEL) evidenzia come i limiti all'attività emendativa enunciati dal
presidente sul regime di ammissibilità degli emendamenti si presentino molto stringenti e ricorda come
il proprio Gruppo si sia attenuto ad un criterio di evidente moderazione nella formulazione di
emendamenti già in precedenti circostanze. Lamenta che, peraltro, a tale atteggiamento è corrisposto
un contegno non altrettanto disciplinato da parte della maggioranza e del Governo: nel corso della
sessione di bilancio dello scorso anno le votazioni di emendamenti durante la fase referente hanno
seguito un ordine non sempre coerente tra i temi della legge e nell'emendamento di fiducia si sono
osservate rilevanti discrepanze tra le modifiche approvate dalla Commissione e quanto ivi inserito dal
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Governo.
 
         Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) premette che, nel corso degli anni, si sono registrati
propositi piuttosto simili a quelli indicati dal presidente sulla limitazione del numero degli
emendamenti; tuttavia, osserva che la maggiore difficoltà emersa nel corso dell'esame della manovra
dello scorso anno è stata data dalla rilevante mole di emendamenti governativi, giunti in due corposi
blocchi, che ha determinato una disarticolazione dei lavori della Commissione, con il risultato di una
evidente difficoltà di conclusione positiva della fase referente. Auspica, quindi, che il Governo riesca a
porre un limite alle diverse, e pur legittime, richieste dei diversi Dicasteri, facendo sì che siano
convogliate in un numero ragionevole di emendamenti, presentati peraltro contestualmente.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut), pur prendendo atto dei tempi molto ristretti concessi dal
calendario dei lavori, invita comunque ad evitare che la fretta faccia perdere di vista l'obiettivo
fondamentale condiviso di valorizzare il lavoro parlamentare. Parte essenziale di tale percorso è
rappresentata dalla collaborazione tra Governo e Gruppi parlamentari, anche di opposizione, pur nel
rispetto dei diversi ruoli. Auspica, quindi, uno sforzo di trasparenza da parte dell'Esecutivo sui temi cui
si intenda effettivamente dare delle risposte e, in ogni caso, una estrema limitazione delle questioni che
vengono lasciate aperte e affidate ad un chiarimento in seconda lettura.
 
         Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) condivide il monito della senatrice Comaroli sulla
inopportunità di rinvii di questioni rilevanti all'esame presso l'altro ramo del Parlamento, con l'effetto
evidente di svilire il ruolo del Senato. Formula, anche per parte propria, un invito al Governo alla
puntualità nella presentazione di tutte le proprie iniziative emendative, rammentando la circostanza che
lo scorso anno la Commissione non è riuscita a terminare l'esame dei documenti di bilancio nonostante
si fosse in seconda lettura.
 
         La senatrice BULGARELLI (M5S) si associa alle annotazioni critiche rispetto alla composizione
dell'emendamento di fiducia da parte del Governo avvenuta nel corso dell'ultima sessione di bilancio,
contraddistinto da numerose discrepanze rispetto ai lavori di Commissione e da tempi assolutamente
inidonei ad un compiuto esame da parte dei senatori. Ricorda peraltro che per facilitare la conclusione
dei lavori della Commissione le opposizioni ritirarono quasi tutti gli emendamenti. Chiede quindi
anche al presidente di tutelare la Commissione davanti all'Assemblea, stanti le immotivate critiche
giunte lo scorso anno, mentre i Commissari svolgevano un lavoro molto intenso e senza alcun
momento ostruzionistico, e a fronte di un ritardo nell'iter del provvedimento dovuto prevalentemente a
ragioni ascrivibili al Governo.
 
         Il senatore MILO (CoR) preannuncia che il proprio Gruppo manterrà un atteggiamento di
estrema autodisciplina nella presentazione di emendamenti, formulando l'auspicio che non siano le
forze di maggioranza quelle che disattendono l'appello rivolto dalla presidenza in modo più
macroscopico.
 
         La senatrice ZANONI (PD), in relazione alla necessità di programmare gli impegni di confronto
con il Governo e i Gruppi, invita il presidente a delineare i tratti fondamentali del calendario di lavoro
della Commissione.
 
            Il PRESIDENTE considera ogni proposta formulabile al momento soggetta alle circostanze, ed
in particolare al numero totale degli emendamenti che verranno presentati, ritenendo tuttavia fin d'ora
possibile prevedere l'illustrazione delle proposte per le sedute di lunedì e martedì prossimi, cui seguirà
l'inizio delle votazioni. Il criterio che la Presidenza intende seguire è quello di garantire adeguati spazi
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anche per gli incontri delle relatrici con il Governo e i Gruppi, ed evitare quindi interruzioni delle
sedute di Commissione che lascino i senatori a disposizione per tempi eccessivamente lunghi. Le
convocazioni saranno, comunque, in numero congruo al fine di garantire tutta la flessibilità necessaria
nell'articolazione dei lavori, con conseguente sconvocazione delle sedute che si riveleranno nel
frattempo non necessarie.
 
La seduta termina alle ore 10,55.
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1.3.2.1.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 477 (pom.) del 04/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
477ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                   
 
La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2110) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante
misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, approvato dalla
Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con presupposto sul testo.
Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte
condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)
 
            Il relatore DEL BARBA (PD) ribadisce, in relazione al testo, quanto espresso nella seduta del
3 novembre e rammenta che la Commissione competente nel merito ha terminato l'esame del
provvedimento nella seduta del medesimo giorno, senza l'approvazione di alcun emendamento.
Illustra, quindi, gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che
comportano maggiori oneri le proposte 1.23, 1.24, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4 e 1-bis.1. Occorre acquisire una
relazione tecnica sull'emendamento 1.0.3. Occorre poi valutare le proposte 1.16, 1.17, 1.18 e 1.22 e
l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria all'emendamento 01.0.100. Considera, infine,
opportuno prevedere che la partecipazione alle attività del Comitato paritetico, introdotto dal
capoverso 1-ter degli emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102, sia assicurata a titolo gratuito, specialmente
con riferimento ai rappresentanti di aziende del settore pubblico. Osserva, infine, che non vi sono
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osservazioni sui restanti emendamenti.
 
Il vice ministro MORANDO illustra la relazione tecnica di passaggio, che deposita e mette a
disposizione dei membri della Commissione. In particolare, fa presente, con riferimento all'articolo 01
aggiuntivo, che una compiuta valutazione degli effetti finanziari della misura non può che essere
rinviata al successivo esame dei provvedimenti legislativi che daranno attuazione alla disposizione, i
quali dovranno essere corredati della necessaria copertura finanziaria.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) chiede che quanto appena espresso dal vice ministro sia
inserito nel parere quale presupposto al fine di precisare che la disposizione non produce di per sé
alcun effetto sulla finanza pubblica e che, tuttavia, gli interventi successivamente adottati in attuazione
del principio da essa fissato dovranno essere adeguatamente coperti.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) interviene in dichiarazione di voto precisando di astenersi nella
votazione relativa al testo, condividendo le osservazioni espresse in relazione alla congruità delle
coperture finanziarie. Osserva, quindi, che dichiarare un settore come quello dei beni culturali di
natura essenziale comporta necessariamente degli oneri in capo al bilancio dello Stato poiché, a suo
avviso, un settore di tale ampiezza non può continuare ad essere gestito con le risorse attualmente
disponibili.
 
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo e del dibattito svoltosi, il relatore DEL BARBA (PD)
propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo
sul testo con il seguente presupposto: "che i successivi provvedimenti di attuazione del principio recato
dall'articolo 01 siano corredati di adeguata copertura finanziaria degli eventuali oneri".".
 
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.
 
            In merito agli emendamenti, il vice ministro MORANDO concorda con il relatore
sull'onerosità degli emendamenti 1.23, 1.24, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4 e 1-bis.1.
            Quanto alla proposta 1.0.3, concorda sulla necessità di acquisire una relazione tecnica in
quanto i consorzi di cui trattasi potrebbero risultare onerosi. In merito all'emendamento 1.16, ritiene
che ne possano derivare maggiori oneri in relazione alle esigenze di personale e di funzionamento.
Esprime considerazioni analoghe sulla proposta 1.18, mentre ritiene necessario acquisire una relazione
tecnica sull'emendamento 1.22. Risulta, a suo avviso, necessario inserire una clausola di invarianza
finanziaria sull'emendamento 1.17. Quanto alla proposta 0.1.0.100, ritiene che il parere possa essere
non ostativo dal momento che non risulta evidente il possibile intervento di personale della pubblica
amministrazione, pur rimettendosi alle valutazioni della Commissione. Concorda, infine,
sull'opportunità di inserire una clausola che specifichi la gratuità dell'incarico in relazione agli
emendamenti 1.100, 1.101 e 1.102.
 
         Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, il relatore DEL BARBA (PD)
propone l'approvazione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio,
esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto
di propria competenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 1.23, 1.24, 1.0.1, 1.0.2, 1.0.4, 1-bis.1, 1.0.3, 1.16, 1.18 e 1.22. Il parere sull'emendamento
1.17 è di nulla osta condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'inserimento infine
del seguente periodo: "dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri
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IN SEDE REFERENTE  
 

per la finanza pubblica".
Il parere sull'emendamento 01.0.100 è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione,
all'inserimento dopo la parola "competente" delle seguenti: "e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica".
Il parere sulle proposte 1.100, 1.101 e 1.102 è di nulla osta condizionato, ai sensi della citata
disposizione costituzionale all'inserimento al capoverso 1-ter del seguente periodo: "la partecipazione
di dipendenti di enti o aziende pubbliche alle attività del Comitato non dà diritto alla corresponsione di
emolumenti, indennità, rimborsi o gettoni di presenza comunque denominati a carico degli stessi".
Il parere è di nulla osta sui restanti emendamenti.".
 
            La Commissione approva.
 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Esame congiunto e rinvio)
 
     La senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), relatrice insieme alla senatrice Zanoni sul
provvedimento, svolge la relazione sul disegno di legge di bilancio 2016-2018 osservando che esso è
impostato, coerentemente al dettato normativo di cui all'articolo 21 della legge di contabilità e finanza
pubblica, secondo la struttura contabile per missioni e programmi. Al riguardo viene confermata
l'articolazione dell'anno scorso con 34 missioni e 181 programmi di spesa. Il disegno di legge di
bilancio è inoltre predisposto sulla base del criterio della legislazione vigente e delle indicazioni
fornite con la circolare del Ministero dell?economia e delle finanze n. 19 del 7 maggio 2015.
            In premessa, rammenta che l'esercizio finanziario 2016 dovrebbe essere l'ultimo nel quale si
avranno i due distinti strumenti della legge di bilancio e della legge di stabilità, in quanto l'articolo 15
della legge n. 243 del 2012, che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016, prevede l'unificazione
nell'unico disegno di legge di bilancio delle disposizioni ora distinte nelle due leggi di stabilità e di
bilancio.    Ricorda che, nei mesi scorsi, le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno svolto
congiuntamente un'indagine conoscitiva sulle prospettive di riforma degli strumenti e delle procedure
di bilancio che dovrà concludersi con un documento che dia conto anche di questo tema.
            Come evidenziato nella Relazione illustrativa, il disegno di legge di bilancio per il 2016 è
coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF 2015.
L?evoluzione degli aggregati di entrata e di spesa del ddl di bilancio includono gli effetti finanziari
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delle disposizioni legislative adottate nel corso degli ultimi esercizi, nonché delle rimodulazioni
proposte dalle amministrazioni sulla base della flessibilità concessa dalla normativa vigente. Durante il
2015 sono state adottate disposizioni con effetti sulle previsioni per il triennio 2016-2018, tra queste si
segnalano gli interventi a favore dell?istruzione scolastica di cui alla legge n. 107 del 2015, che ha
specificato l?utilizzo del fondo istituito con la Legge di stabilità dell'anno scorso, destinandone la
quota più rilevante all?assunzione del personale docente e alla sua formazione e valutazione
professionale; le misure a sostegno degli enti territoriali di cui al decreto-legge n. 78 del 2015; le
misure per l?ottimizzazione dell?amministrazione giudiziaria, di cui al decreto-legge n. 83 del 2015,
con risorse per favorire l?organizzazione e il funzionamento dell?amministrazione giudiziaria, la
revisione del sistema di deducibilità delle perdite e delle svalutazioni degli enti creditizi. Il disegno di
legge all'esame dà conto, inoltre, delle rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni negli Allegati 1
degli stati di previsione dei Ministeri che hanno esercitato le misure di cosiddetta flessibilità del
bilancio.
            In merito alle risultanze, il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione a legislazione
vigente, al netto delle regolazioni contabili e dei rimborsi IVA, evidenzia i seguenti importi per gli
anni 2016-2018: per il 2016, in termini di competenza, il saldo netto da finanziare è previsto pari a -
11,4 miliardi di euro, in miglioramento rispetto alla previsione del bilancio 2015 (che indicava un
saldo netto da finanziare pari a 53,6 miliardi). Per il biennio 2017-2018, il disegno di legge  evidenzia
un ulteriore miglioramento del saldo netto da finanziare che si attesta a un valore positivo di 5,4
miliardi nel 2017 e di 13,7 miliardi nel 2018, effetto dell?incremento delle entrate finali che passano
da 550 miliardi per il 2016 a 580,1 miliardi per il 2018, riflesso dell?andamento crescente delle entrate
tributarie che aumentano dai 477,8 miliardi del 2016 a 508,6 miliardi nel 2018. Nel triennio anche le
spese finali presentano una leggera crescita (da 561,4 miliardi nel 2016 a 566,4 miliardi nel 2018).
            In termini di cassa, il saldo netto da finanziare, è pari a -76,1 miliardi nel 2016, a -52,2 miliardi
nel 2017 e a -43,7 miliardi nel 2018. La differenza rispetto al corrispondente valore in termini di
competenza dipende essenzialmente dal fisiologico scostamento tra i valori degli accertamenti di
entrata e i corrispondenti incassi.
            In termini allocativi evidenzia come poco meno del 75 per cento delle risorse sia allocato su 6
missioni, in ordine decrescente "3 ? Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", "25 ? Politiche
previdenziali", "29 ? Politiche economico-finanziarie e di bilancio", "22 - Istruzione scolastica", "24 -
Diritti sociali e famiglia" e "4 - L'Italia in Europa e nel mondo": le prime due missioni assorbono quasi
il 41 per cento delle risorse.
            Circa la struttura del documento, il disegno di legge di bilancio di previsione è costituito da un
unico stato di previsione dell?entrata; dagli stati di previsione della spesa relativi ai singoli Ministeri
con portafoglio, con le allegate appendici dei bilanci delle amministrazioni autonome; dal quadro
generale riassuntivo, esteso al triennio. Ciascuno stato di previsione è corredato da una nota integrativa
che contiene elementi informativi ai fini dell'esame parlamentare. Per le entrate, attraverso la nota
informativa è possibile esaminare i criteri utilizzati per la previsione di imposte e tasse. Per la spesa, la
prima sezione della nota illustra gli obiettivi di ciascun ministero correlandoli a ciascun programma e
ai relativi indicatori di performance, con indicazione delle risorse destinate alla realizzazione degli
obiettivi e degli indicatori di realizzazione ad essi riferiti, mentre la seconda sezione espone il
contenuto di ciascun programma di spesa e i criteri di formulazione delle relative previsioni di spesa,
con indicazione dei relativi riferimenti legislativi nonché dei corrispondenti stanziamenti del bilancio
triennale.
            Per ogni programma è inoltre presentata una scheda illustrativa con indicazione delle leggi che
lo finanziano. A corredo degli stati di previsione è inoltre previsto un riepilogo delle dotazioni secondo
l'analisi economica e funzionale; una scheda illustrativa dei capitoli recanti i fondi settoriali, con
indicazione degli stanziamenti triennali, il riepilogo dei provvedimenti legislativi e amministrativi che
hanno determinato i suddetti stanziamenti e le relative variazioni; la presentazione del budget dei costi
un documento di contabilità analitica che riporta i costi previsti dai centri di costo
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dell?amministrazione e il prospetto di riconciliazione al fine di collegare le previsioni economiche a
quelle finanziarie di bilancio.
            La documentazione all'esame è corredata anche da una sezione recante l'ecobilancio dello
Stato. Nonostante la legge di contabilità e finanza  pubblica non preveda l'esposizione delle spese
aventi finalità ambientale, tale scelta non solo pare condivisibile ma auspicabile nella misura in cui
consente un confronto dei dati previsionali con quelli di consuntivo. Si ricorda infatti che, ai sensi
dell'art. 36, comma 6 della citata legge di contabilità, in allegato al Rendiconto è prevista l'illustrazione
delle  risultanze  delle  spese relative  ai  programmi  aventi  natura  o contenuti ambientali. In
particolare, nel provvedimento all'esame si prevede che le risorse allocate a tali finalità ammontino a
2,7 miliardi di euro per il 2016 (0,5 per cento delle spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato
per l'anno 2016. Tale percentuale scende allo 0,4 per cento negli altri due anni del triennio di
programmazione).
 
         La relatrice ZANONI (PD) svolge la relazione sulla legge di stabilità 2016, condivisa con la
senatrice Chiavaroli ugualmente relatrice sul provvedimento in titolo. Ricorda preliminarmente che,
nella Nota di aggiornamento del DEF il Governo ha illustrato una cornice macroeconomica in
miglioramento rispetto ai dati disponibili nello scorso aprile. Infatti, il tasso di crescita del PIL 2015
passa dallo 0,7 allo 0,9 percento e quello 2016 dall?1,4 all?1,6 percento. Stante la conferma dell'entità
della revisione al rialzo delle previsioni di crescita del PIL reale formulate a settembre, i contenuti di
questa legge di stabilità per il 2016 tratteggiano un orientamento di politica fiscale chiaramente volto a
perseguire  l'obiettivo di ridurre il carico fiscale sulle imprese e le famiglie e stimolare gli investimenti
privati anche attraverso l'utilizzo dei "margini di flessibilità previsti all'interno del Patto di Stabilità e
Crescita". Tale impostazione è motivata dal fatto che la riduzione del rapporto debito/PIL, attualmente
l'indicatore che presenta maggiori criticità per il nostro Paese, può essere perseguita sia con la
disciplina di bilancio che soprattutto con un ritorno a tassi sostenuti di crescita del PIL nominale.
            Nel Documento programmatico di bilancio per il 2016 trasmesso, lo scorso 15 ottobre, dal
Governo alla Commissione europea e all'Eurogruppo sono stati confermati tali orientamenti e sono
state chiarite le ragioni che portano a chiedere condizioni di maggiore flessibilità di bilancio. In
particolare, vengono elencate le nuove riforme che giustificano il margine ulteriore di 0,1 punti di PIL
e gli investimenti cofinanziati a fronte del richiesto margine di 0,3 punti di PIL, nonché viene descritto
l'impatto della cd. emergenza migranti a fronte della richiesta di ulteriori 0,2 punti di PIL di
flessibilità.
            In termini complessivi, le disposizioni del disegno di legge di stabilità determinano un
peggioramento dell'indebitamento netto, rispetto al valore del saldo risultante a legislazione vigente, di
circa 14,6 miliardi di euro nel 2016, 19,2 miliardi nel 2017 e di circa 16,2 miliardi nel 2018. Con
riferimento alle misure condizionate al riconoscimento da parte delle istituzioni europee della
"clausola migranti", queste, ove riconosciuta la predetta clausola, determinerebbero, per il 2016, un
ulteriore peggioramento dell'indebitamento netto per circa a 3,1 miliardi di euro (di cui 2,6 miliardi per
l?anticipo della riduzione IRES e circa 0,5 miliardi per le misure in favore dell'edilizia scolastica
sostenute dagli enti locali) che quindi passerebbe a circa 17,7 miliardi di euro, mentre per il biennio
successivo non si determinano variazioni del saldo finale. Gli effetti sul fabbisogno sono analoghi a
quelli sull'indebitamento netto, con differenze limitate, nell'ordine delle poche decine di milioni di
euro. La scelta di politica di bilancio è dunque indirizzata a utilizzare al massimo gli spazi di
flessibilità disponibili garantendo comunque il rispetto delle regole europee. L?allentamento della
correzione di bilancio non pregiudica il rientro del disavanzo, con un livello di indebitamento netto
stimato per il 2016 comunque più vicino al 2 che al 3 per cento. Nel complesso, le misure proposte con
il provvedimento in esame rispondono a un obiettivo chiaro e ben definito: potenziare la ripresa già in
atto della domanda interna, concentrando l?uso delle limitate risorse disponibili sul rafforzamento
della domanda delle famiglie e sulla riduzione degli oneri che gravano sulle imprese. Gli interventi
mirano inoltre a modificare le aspettative di famiglie e imprese.
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            L'intervento sulla pressione fiscale è volto innanzitutto a disinnescare l'attivazione delle
clausole di salvaguardia che a partire dal 1° gennaio 2016 avrebbero fatto scattare aumenti delle
imposte per 1 punto percentuale del PIL.
            Difatti, ragionando sempre in termini di riflessi sull'indebitamento netto, per quanto riguarda la
composizione della manovra (esercizio 2016) si può osservare che circa 22,6 miliardi di euro sono
attribuibili a minori entrate tributarie, poco meno dell'80 per cento degli impieghi (sia nello scenario
"con" che in quello "senza clausola migranti"). Il 75 per cento di tali minori entrate è attribuibile alla
sterilizzazione delle clausole di salvaguardia (16,8 miliardi) che, dunque, complessivamente pesano
sul totale della manovra dal lato degli impieghi per circa il 60 per cento. Sempre sul fronte delle
minori entrate si segnalano l'abolizione della TASI sulla prima casa ad eccezione di quella gravante
sugli immobili di pregio, cui si aggiungono le misure di esenzione dall?Imu dei terreni agricoli ?
montani, semi-montani o pianeggianti - utilizzati da coltivatori diretti, imprenditori agricoli
professionali e società, con un alleggerimento fiscale per chi usa la terra come fattore produttivo di
circa 405 milioni di euro, sempre sul fronte produttivo vengono esclusi i macchinari funzionali al
processo produttivo (cd. imbullonati) dalla rendita catastale e quindi dalle imposte immobiliari.
            Le maggiori spese sono invece prevalentemente imputabili alla parte corrente. Tra le misure
che determinano maggiori spese correnti, si segnalano quelle in materia pensionistica relative alla c.d.
"opzione donna" (160 milioni di euro per il 2016, 405 milioni per il 2017 e 757,1 milioni per il 2018,
compensate - interamente per il 2016 e parzialmente per il 2017 - da una riduzione a valere
sull?autorizzazione di spesa relativa al "Fondo per i lavoratori salvaguardati"). Si segnalano altresì
interventi diversi in materia di disagio sociale (Titolo III del disegno di legge) che determinano
complessivamente maggiori spese (al netto delle misure compensative indicate nel medesimo Titolo
III) per 940 milioni di euro per il 2016 e per 1.340 milioni a decorrere dal 2017. Fra questi interventi si
evidenzia in particolare l?istituzione di un "Fondo per la lotta alla povertà e all?esclusione sociale", di
importo pari a 600 milioni di euro per l?anno 2016 e a 1 miliardo di euro per gli anni 2017 e 2018.
Ulteriori misure riguardano "esigenze indifferibili", tra cui: la spesa di 300 milioni di euro annui per i
rinnovi contrattuali), nonché la spesa di 100 milioni di euro per il 2016, 150 milioni per il 2017 e 50
milioni per il 2018, per interventi nella "Terra dei fuochi", ascritta in modo indifferenziato sia al conto
capitale che alla parte corrente. Tra i fattori che determinano un incremento della spesa in conto
capitale, si evidenzia, nel 2016, l?effetto per 666 milioni di euro imputabile alle regole di finanza
pubblica per gli enti territoriali di cui all?articolo 35 e, in particolare, all?inserimento del fondo
pluriennale vincolato nel saldo di riferimento per il rispetto dell?equilibrio di bilancio. Nell?ipotesi di
riconoscimento della "clausola migranti", un?ulteriore spesa in conto capitale per 500 milioni di euro,
per il 2016, sarebbe scontata ai fini del saldo di indebitamento netto per effetto dell?articolo 35,
comma 6.
            Illustra, quindi, le misure volte a reperire le risorse necessarie a finanziare gli interventi.
Evidenzia che le disposizioni previste dalla legge di stabilità si inseriscono, come evidenziato da
alcune delle istituzioni audite, in un contesto positivo, di cui pone in risalto il miglioramento del clima
di fiducia dei consumatori e delle imprese registrato dall'ISTAT nei dati di ottobre 2015.
            Fa presente, quindi, che pur con elementi di criticità espressi da alcuni auditi, i segnali nei
confronti del complesso della manovra sono risultati positivi. Menziona, in particolare, la
Confindustria, di cui ricorda l'invito rivolto al Parlamento a confermare l'impianto complessivo della
manovra. Sottolinea, quindi, che per la prima volta, dopo molto tempo, l'ANCI è intervenuta
positivamente sulla legge di stabilità, della quale ha registrato una inversione di tendenza rispetto alle
manovre finanziarie degli scorsi anni. I problemi sollevati, invece, dai rappresentanti delle province,
possono, a suo avviso, giustificarsi con il carattere transitorio della riforma che si sta attuando. Si
sofferma, inoltre, su alcuni aspetti trattati in modo marginale nel corso delle audizioni relativamente
alla riforma della TASI e del diverso regime sugli ammortamenti delle aziende. In merito alle
compensazioni del mancato gettito tributario dei comuni, sottolinea l'importanza della decisione pur
riconoscendo che bisognerà affrontare in successivi provvedimenti il meccanismo di ripartizione tra i
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singoli enti. Pone in evidenza la misura riguardante l'assunzione straordinaria dei ricercatori
universitari sottolineandone l'importanza, nonché gli interventi di semplificazione fiscale che
consentiranno notevoli risparmi a favore dei contribuenti. In relazione poi al limite all'utilizzo del
contante, ricorda che la stessa Banca d'Italia ha chiarito in audizione come risulti difficile valutare
l'impatto delle diverse soglie, ricordando la necessità di condividere tali tipi di misure con il resto dei
paesi europei. Per quanto riguarda gli investimenti, sottolinea in particolare la possibilità concessa agli
enti locali di utilizzare degli spazi fiscali per le spese in conto capitale. Fa presente, infine, che per la
prima volta da molto tempo, la manovra non contiene misure per far fronte a delle emergenze, ad
eccezione di quella che interviene sull'operatività della protezione civile.
            Conclude rinviando all'ampia documentazione fornita nel corso delle audizioni dalle
associazioni e dalle istituzioni intervenute, nonché dai Servizi bilancio e studi del Senato e della
Camera dei deputati.
           
         Su richiesta della senatrice BULGARELLI (M5S) il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame
alla seduta già convocata per domani.
 
            La Commissione prende atto.
 
            Il seguito dell?esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16,30.
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  BILANCIO    (5ª)  
 

 
GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2015

478ª Seduta (antimeridiana)
 

Presidenza del Presidente
TONINI 

 
            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                    
 
La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
            Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
     Il presidente TONINI (PD) dichiara aperta la discussione generale congiunta.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) sottolinea la difficioltà di lettura delle disposizioni del disegno
di legge di stabilità assai contraddittorie tra di loro. A fronte di una riduzione dell'IMU e della TASI,
infatti, si registra un aggravio sull'IRPEF dei redditi dominicali. Rileva, ad esempio, come gli articoli
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3, 4 e 47 producano effetti estremamente negativi sul comparto agricolo, anche se poco sottolineati
dalle associazioni di categoria. Denuncia, inoltre, il prelievo dai fondi del Ministero dell'agricoltura
che non vengono più finanziati.
            Nel complesso i documenti di bilancio sono caratterizzati da una forte espansione del debito
pubblico, da limitati sgravi fiscali e da misure di segno opposto che, tuttavia, fanno propendere per un
giudizio complessivamente negativo.
Il disegno di legge di stabilità ha l'ulteriore limite di muoversi in un'ottica meramente annuale a causa
delle clausole di salvaguardia scontate nei saldi. Non sono possibili attendibili previsioni finanziarie
per il 2018, mentre le previsioni per il 2017 sono possibili solo per gli effetti che avranno sulle
dichiarazioni dei redditi le disposizioni della legge di stabilità che il Parlamento sta approvando.
            Pur condividendo le riduzioni delle imposte IMU e TASI, richiama l'iniquità dei meccanismi di
rimborso statale per i Comuni che finiscono per premiare le amministrazioni comunali che negli anni
passati si sono rivelate le più disastrose, con un ritorno al criterio della spesa storica che il legislatore
aveva voluto evitare proprio per non premiare gli enti meno virtuosi. A tale proposito, anticipa che il
proprio Gruppo proporrà misure correttive con finalità perequative proprio su questo tema.
            Lamenta, infine, che il disegno di legge di stabilità, secondo anticipazioni giornalistiche, potrà
essere modificato dal Governo con numerosi emendamenti, in quanto sono ancora aperti tavoli di
concertazione con le Regioni e con gli enti locali. Non è escluso, inoltre, che il Governo ponga la
fiducia su un suo testo che auspicabilmente la Commissione potrà, almeno, esaminare. Chiede,
pertanto, al Governo per quale motivo siano stati presentati in Senato i documenti di bilancio prima di
chiudere tutte le questioni ancora aperte con gli enti territoriali. Lo stesso confronto parlamentare
sarebbe ridimensionato se proposte emendative sostanziali dovessero essere presentate dal Governo
alla fine della discussione in Commissione e, soprattutto, nell'ipotesi di un voto di fiducia.
             
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede se il Governo può fornire risposte scritte alle
problematiche evidenziate nella documentazione del Servizio del bilancio del Senato.
 
            Il viceministro MORANDO si dice disposto ad intervenire su precise richieste avanzate in
Commissione dai senatori.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 9,25.
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BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE 2015
479ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                     
 
La seduta inizia alle ore 14,35.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
 
Il presidente TONINI invita i senatori che intendano farlo ad intervenire nell'ambito della discussione
generale, iniziata nella seduta antimeridiana.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) osserva come la legge di stabilità per il 2016 colga il momento
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positivo dell'economia, dovuto principalmente a fattori esogeni. Il contesto invita, dunque, ad una
particolare attenzione, al fine di cogliere le opportunità della ripresa senza assumere rischi finanziari
che si ripercuotano negativamente sulla finanza pubblica nel medio periodo. Valuta positivamente la
minore imposizione immobiliare, sostenuta da tempo dal proprio Gruppo, mentre critica la riduzione
delle risorse dedicate alla sanità, che si tradurrà in un danno concreto ai cittadini, soprattutto rispetto a
farmaci e cure di carattere innovativo. Trova, altresì, insoddisfacente l'assetto delle ex province,
depotenziate già da diversi mesi ma ancora gravate di buona parte delle precedenti funzioni. Da ultimo
cita il comparto del pubblico impiego, e il settore sicurezza in particolare, nel quale si registra un
investimento di risorse a suo avviso assolutamente scarso, con prevedibili deficienze nei servizi, che
saranno immediatamente percepibili da parte dei cittadini.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) sottolinea i tratti più apprezzabili della manovra di finanza
pubblica, a partire dagli interventi sugli ammortamenti, sul prolungamento del bonus per le assunzioni,
fino alle agevolazioni per ristrutturazioni ed acquisto di mobili e alla maggior flessibilità nell'uso del
contante. Riconosce, a tale ultimo proposito, che debba essere diversamente trattato il caso dei servizi
di trasferimento di contante all'estero, dal momento che può rivestire implicazioni di sicurezza. Alcuni
aspetti della legge di stabilità possono tuttavia essere ulteriormente affinati come il caso del comparto
agricolo, la cui tassazione aggiuntiva appare poco remunerativa per il bilancio dello Stato rispetto ai
disagi che rischia di arrecare, così come la questione della tassazione da ascrivere agli enti locali che
necessitando di entrate proprie, dovrebbe trovare una sistemazione di lungo periodo. Un settore della
fiscalità, infatti, deve essere di pertinenza degli enti territoriali, dal momento che la flessibilità
connessa al corretto uso delle risorse rappresenta una forma funzionale di responsabilizzazione degli
amministratori. Ritiene, poi, particolarmente rilevanti le norme riguardanti lo stabilimento ILVA di
Taranto, sul quale anche la legge di stabilità interviene nuovamente: posto che le diverse successive
misure di carattere finanziario si sono rivelate non sempre efficaci, appare nondimeno necessaria una
riflessione che conduca ad una soluzione globale e definitiva del problema per le implicazioni assai
rilevanti che esso determina sul prodotto interno lordo. Preannuncia quindi emendamenti del proprio
Gruppo volti al sostegno della produttività aziendale, parametro che ancora rivela le difficoltà del
nostro Paese nel confronto europeo. Particolare attenzione deve essere dedicata a norme di  maggior
favore per le nuove assunzioni, da realizzarsi eventualmente tramite un ampliamento del relativo
bonus. Particolarmente delicato si presenta poi il tema dei crediti in sofferenza, che però necessità di
una soluzione a livello europeo: invita pertanto il Governo ad un intenso impegno per individuare,
insieme agli altri Paesi dell'Unione, una struttura cui conferire i crediti incagliati delle banche, dal
momento che essi rappresentano un grave ostacolo alla ripresa. Invita infine a monitorare in modo
costante gli effetti del maggior deficit deciso con la manovra di finanza pubblica, dal momento che un
suo consolidamento nel debito rappresenterebbe un pregiudizio molto forte per le politiche future.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) premette un apprezzamento per l'abolizione della tassazione sulla
prima casa e sui macchinari cosiddetti "imbullonati". A queste notazioni positive si accompagna, però,
una constatazione critica circa la perdurante incertezza che grava sulla riforma del catasto, alla cui
realizzazione annette invece importanti effetti in termini di equità fiscale, così come in ordine allo
scarso impegno nella prosecuzione della spending review, strumento fondamentale per la lotta agli
sprechi nella spesa pubblica.
Invita quindi ad adottare criteri di maggiore equità nella compensazione delle minori entrate per i
comuni, dal momento che l'adozione di un criterio meramente storico premierebbe le amministrazioni
meno efficienti a danno di quelle virtuose. Segnala inoltre la necessità di aumentare i margini di
impiego dell'avanzo di amministrazione a disposizione degli Enti locali, al fine di dar luogo a un
maggiore sostegno alla crescita economica. Esprime poi forti preoccupazioni anche sul terreno delle
coperture, che appaiono deboli soprattutto nella prospettiva del triennio di bilancio. Considera invece
positivo l'intervento sugli ammortamenti, ma invita ad una maggiore attenzione alle imprese che
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investono in beni strumentali a carattere di alta tecnologia. Richiama, poi, l'attenzione del Governo
sulla gravità delle conseguenze dell'abolizione del trattamento fiscale di vantaggio per l'acquisto di
carburante nelle aree di confine: si tratta di un danno immediato alle imprese e alla loro competitività,
ancor più percepibile nelle zone a contatto con regioni autonome, che invece conserveranno il
beneficio. Conclude auspicando interventi a favore dei giovani che si impegnano in aziende agricole
innovative, ambito che sta rivelando forti potenzialità sia in termini di valore aggiunto che di tutela del
territorio.
 
         Il senatore URAS (Misto-SEL), dopo aver premesso che non è intenzione del suo Gruppo porre
in essere un'opposizione ostruzionistica al provvedimento bensì avanzare delle proposte volte a
migliorare i contenuti della manovra, esprime un giudizio negativo sull'attuazione del carattere
espansivo della legge di stabilità esclusivamente mediante la riduzione dell'imposizione fiscale.
Sarebbe stato invece opportuno un maggiore impegno in favore degli investimenti e dello sviluppo del
Mezzogiorno, nonché una diversa modalità di intervento nel settore delle costruzioni che si esplicitasse
attraverso l'emanazione di un provvedimento quadro, in grado di superare la serie di interventi
episodici che si sono succeduti negli ultimi anni. Preannuncia, quindi, che gli emendamenti del proprio
Gruppo saranno volti a migliorare le disposizioni riguardanti la spesa dei fondi strutturali, il
pagamento dei debiti commerciali arretrati delle pubbliche amministrazioni, nonché ad affrontare
importanti temi sociali quali l'elevato numero di precari nelle pubbliche amministrazioni, il sostegno al
reddito, e le misure già esistenti in favore delle aree disagiate del Paese quali, ad esempio, la Sardegna.
 
         Il senatore SANTINI (PD) esprime apprezzamento per l'impostazione di fondo della manovra di
bilancio, sottolineandone il carattere di rilevante sostegno alla crescita economica del Paese.
Preannuncia quindi una serie di proposte emendative del suo Gruppo volte a rafforzare parti del
disegno di legge in grado di ottimizzarne l'efficacia. In particolare, le proposte interverranno sul
sostegno alla crescita mediante una più puntuale definizione delle misure già destinate al
Mezzogiorno; sulla possibilità di un utilizzo dell'avanzo da parte delle amministrazioni di cui
all'articolo 35 del disegno di legge per amplificare l'effetto espansivo sulle spese di conto capitale; sul
tema delle politiche sociali e di equità attraverso la ridefinizione del turn over negli Enti pubblici, il
rinnovo dei contratti collettivi e le misure in favore degli esodati.
 
Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale congiunta.
           
Il vice ministro MORANDO, a integrazione della risposta fornita alla questione sollevata dalla
senatrice Comaroli nella seduta antimeridiana di oggi, chiarisce che sarà messa a disposizione della
Commissione una nota tecnica degli Uffici del Ministero del tesoro che affronti i rilievi formulati dal
Servizio del bilancio.
 
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16,10.
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BILANCIO    (5ª)
 

LUNEDÌ 9 NOVEMBRE 2015
480ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                      
 
La seduta inizia alle ore 15,50.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-        (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-        (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 novembre.
 
      Il presidente TONINI, prima di dare la parola alle relatrici e al rappresentante del Governo per le
repliche, avverte che nell'odierna seduta darà conto delle inammissibilità degli emendamenti presentati
al disegno di legge di bilancio, mentre nelle prossime sedute comunicherà le inammissibilità degli
emendamenti al disegno di legge di stabilità.
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            Poiché a partire dall'odierna seduta si procederà all'illustrazione degli emendamenti sia bilancio
che alla stabilità invita i Gruppi a indicare, fra tutti gli emendamenti presentati, quelli che sono
considerate priorità, segnalandoli, in modo da orientare il lavoro delle relatrici.
 
            La senatrice COMAROLI (LN-Aut), accoglie l'invito avanzato dal Presidente chiedendo quanto
tempo della seduta odierna sarà impegnato per la illustrazione degli emendamenti.
 
            Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) si associa alla richiesta della senatrice Comaroli,
sottolineando la necessità di un tempo congruo per compiere all'interno del proprio Gruppo le
valutazioni sugli emendamenti da segnalare tra quelli presentati.
 
            Il vice ministro MORANDO ricorda che la fase di illustrazione degli emendamenti è sempre
stata in Senato l'occasione per selezionare le proposte considerate più importanti da parte dei Gruppi e
per orientare al meglio i lavori della Commissione.
 
            La senatrice BONFRISCO (CoR) evidenzia come le opposizioni siano state particolarmente
parsimoniose nel presentare i propri emendamenti. Auspica che entro la seduta di domani possano
essere indicate le priorità di ciascun Gruppo al fine di ottimizzare i tempi di discussione e votazione
degli emendamenti.
 
            Il PRESIDENTE propone di terminare la seduta odierna in modo da consentire ai Gruppi di
compiere il lavoro di valutazione politica sugli emendamenti da segnalare. Lascia comunque alla
discrezionalità dei rappresentanti dei Gruppi di individuare un termine entro cui indicare alla
Commissione le proposte emendative considerate prioritarie, anche se sarebbe preferibile farlo durante
l'illustrazione.
            Fa infine presente che il rappresentante del Governo ha messo a disposizione della
Commissione una nota tecnica degli uffici del Ministero dell'economia contenente le risposte alle
questioni sollevate dal dossier del Servizio del bilancio del Senato.
 
            La relatrice ZANONI (PD), intervenendo in replica anche a nome della correlatrice, senatrice
Chiavaroli, ringrazia tutti gli intervenuti in discussione generale per la ricchezza del dibattito che ha
preso spunto anche dai temi sollevati dai soggetti auditi nella scorsa settimana. Un primo esame degli
emendamenti presentati al disegno di legge di stabilità riflette infatti l'importanza dei temi affrontati
nelle sedute dedicate alle audizioni. Esprime condivisione per i temi richiamati dal senatore D'Alì il
quale ha trasformato in emendamenti alcune delle questioni dibattute in materia di agricoltura e di
esenzione fiscale sulla prima casa. Riguardo, poi, al dibattito che si è svolto sulle risorse destinate alle
regioni e alle province rammenta che nei giorni scorsi Governo e regioni hanno raggiunto un'intesa di
cui la Commissione potrà tenere conto. Rimane, al contrario, ancora aperto il confronto fra il Governo
e le province. La Commissione si farà pertanto carico di verificare quali siano i margini per venire
incontro alle richieste di questi enti. Sottolinea che molti interventi sono stati dedicati alla questione
del Mezzogiorno e che molti Gruppi hanno presentato emendamenti sulla materia. A suo parere,
invece, nel disegno di legge di stabilità sono già presenti numerose misure volte a rilanciare l'economia
delle regioni meridionali. Il dibattito in Commissione sarà pertanto l'occasione per introdurre
miglioramenti alla proposta del Governo.
            Rammenta, infine, come sia condivisibile l'esigenza, da alcuni sottolineata, di una riforma del
catasto immobiliare. In assenza di tale riforma ritiene pertanto condivisibile la proposta del Governo di
togliere la tassazione sulla prima casa.
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            Il vice ministro MORANDO svolge il proprio intervento di replica sottolineando un profilo che
considera di carattere generale: in diversi interventi si è messo in dubbio il carattere espansivo della
manovra di bilancio; tale questione non pare dotata di fondamento, come è chiaramente dimostrato dal
maggiore impatto delle misure in termini di indebitamento netto rispetto alla legislazione vigente. Non
può dunque revocarsi in dubbio il carattere espansivo della legge di stabilità, a prescindere dal giudizio
che si intenda formulare sul contenuto e sulla scelta delle singole misure. Si tratta, a suo modo di
vedere, di una manovra che coniuga le esigenze di stabilità finanziaria con quelle di promozione della
crescita economica, ed è, in tal senso, evolutiva rispetto alle politiche perseguite fino a qualche anno
addietro che si limitavano a perseguire, stanti le condizioni di contesto, un consolidamento di bilancio
non eccessivamente penalizzante per le esigenze del sistema economico. La centralità dello sviluppo
rappresenta il segno delle nuove politiche anche nell'ambito delle istituzioni europee, come è
dimostrato dal rilevante impatto degli interventi della Banca centrale europea tramite la leva monetaria
e dall'atteggiamento politicamente più attivo della Commissione europea rispetto alla valutazione dei
bilanci nazionali.
            Le riforme strutturali messe in atto dall'Italia sono state apprezzate in campo internazionale e
costituiscono la base essenziale, nel loro complesso, per determinare un impatto rilevante delle misure
di bilancio sul tessuto economico e sociale. Il tutto all'interno delle regole di finanza pubblica
dell'Unione, senza alcuna deroga, come è dimostrato dal carattere eventuale delle misure che si basano
sul riconoscimento di un margine di flessibilità in relazione all'emergenza derivante dall'immigrazione.
Passa, dunque, ad alcune osservazioni più puntuali in riscontro alle sollecitazioni provenute dai
senatori durante la discussione generale. In primo luogo riprende le censure mosse dal senatore D'Alì,
il quale sosteneva che il settore agricolo abbia tratto detrimento anziché vantaggio dal testo del disegno
di legge di stabilità: ritiene non veritiera tale conclusione, atteso che al venir meno dell'IMU agricola
per tutti i contribuenti corrisponde una imposta di registro che viene introdotta per i soli proprietari
non agricoltori. Confuta altresì le critiche imperniate sull'assenza di misure di favore per le imprese:
l'intervento sull'IRAP e le prospettive di revisione del carico IRES ammontano nel complesso a più di
5 miliardi di euro, con effetti attesi sia sulla domanda aggregata che sull'offerta. Tale opzione deriva
dalla consapevolezza del Governo circa l'estrema gravità del calo del volume di investimenti registrato
negli scorsi anni finanziari. Replica anche a coloro che hanno criticato la scelta di diminuire
l'imposizione sulla prima casa, sottolineando che altre parti politiche hanno sostenuto di avere la
paternità di tale tipo di intervento, senza poter però vantare una coerenza con quanto effettivamente
realizzato proprio da quei governi. Illustra, poi, la situazione attuale delle clausole di salvaguardia: per
l'anno entrante esse vengono eliminate in radice, e non sono affatto rinviate come da taluni sostenuto.
Parte delle misure utilizzate per compensare le clausole per l'anno 2016 hanno, peraltro, carattere
strutturale, con un evidente effetto di riduzione del carico di tali clausole anche sugli anni finanziari
successivi. E' innegabile che il carico di 15 miliardi di euro per il 2017 e di 20 miliardi per il 2018, in
termini di residue clausole di salvaguardia, rappresenti un'incognita pesante per le politiche di bilancio,
tuttavia, l'insieme delle politiche del Governo ha come obiettivo quello di fornire strumenti di supporto
finanziario idonei ad eliminare questo ulteriore carico. Cita, in particolare, la prospettiva di una
quantificazione dei risparmi attesi dalla riforma della pubblica amministrazione in via di attuazione e
di un affinamento degli strumenti di lotta all'evasione dell'IVA. Ricorda come sia stato citato in diverse
occasioni il tema del sostegno al Mezzogiorno: in primo luogo ritiene che alcune misure nazionali già
presenti nel testo avranno un effetto più rilevante al sud che al centro-nord; dichiara, tuttavia, la
disponibilità del Governo a ragionare di ulteriori interventi mirati allo sviluppo delle aree meridionali:
si può ipotizzare, tra l'altro, un credito d'imposta rafforzato da affiancare agli ammortamenti di beni
strumentali, da finanziare eventualmente con i fondi strutturali, oppure una accentuazione del bonus
per le nuove assunzioni attualmente prolungato, su base nazionale, con un contributo al 40 per cento.
Riscontra, poi, la richiesta di chiarimenti del senatore Azzollini sulle prospettive dell'ILVA di Taranto:
è ferma intenzione del Governo mantenere la centralità dell'obiettivo di garanzia della continuità della
produzione, intervenendo però con le misure di adattamento degli impianti agli standard ambientali,
non ulteriormente rinviabili. Ciò avverrà sia con fondi pubblici sia con le somme rimaste disponibili e
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derivanti dal precedente periodo di gestione privata. Quanto alla tematica della finanza locale,
sottolinea il carattere particolarmente espansivo della manovra per i bilanci dei comuni, mentre
ammette l'indirizzo restrittivo per il settore delle regioni. A tale ultimo proposito conferma che è in via
di pubblicazione un decreto-legge volto a venire incontro alle esigenze fatte presenti dalle regioni, con
la prospettiva di recepire il relativo testo nella legge di stabilità. Richiama, poi, le problematiche
rappresentate dalle province, sottolineando il segno moderatamente espansivo della manovra rispetto
alla legislazione vigente, senza escludere però la possibilità di ulteriori interventi, puntualmente rivolti
in particolare a supportare gli enti di area vasta nell'adempimento delle funzioni fondamentali loro
rimaste in materia di viabilità ed edilizia scolastica. Riprende, poi, i rilievi formulati sul tema del
finanziamento a patronati e Caf, invitando a distinguere le due fattispecie: nel caso dei patronati è
necessario monitorare la recente riforma volta a contrastare le forme di malversazione, collegando la
riduzione delle risorse allo stato di avanzamento della relativa attuazione. Quanto ai Caf, ritiene
imprescindibile un approfondimento sugli effetti della dichiarazione dei redditi precompilata: in una
prima fase possono ritenersi possibili effetti di aggravio sui centri di assistenza, mentre nel medio
periodo è logico attendersi una riduzione degli oneri a loro carico. Conclude con un riferimento al
settore del pubblico impiego: le risorse per i rinnovi contrattuali dovranno collocarsi  a valle
dell'emanazione dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione, pena un paradossale
effetto di ostacolo al cambiamento e alla crescita della produttività delle strutture pubbliche.
 
            Il PRESIDENTE, prima di passare all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge di
bilancio, pubblicati in allegato al resoconto, dichiara l'inammissibilità degli emendamenti 8.Tab.8.1.5,
8.Tab.8.2.5, 8.Tab.8.3.5, 8.Tab.8.4.5, 13.Tab.13.1.5, in quanto riferiti a variazioni all'interno della
medesima tabella.
            Informa, altresì, che sono stati presentati gli emendamenti 16.154 (testo 2), da parte del
senatore Uras, e 24.1 (testo 2), da parte della senatrice Bulgarelli, che saranno pubblicati nell'allegato
al resoconto delle sedute di domani.
 
            Il senatore SPOSETTI (PD), nel rinunciare all'illustrazione dell'emendamento 2.Tab.2.12.5 ne
annuncia una riformulazione in un testo 2 che presenterà nelle prossime sedute.
 
            La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 2.Tab.2.1.5 richiamando le funzioni
meritorie della biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita" nel promuovere la lettura tra i
bambini ipovedenti.
 
            Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 6.2 rilevando l'importanza di
poter disporre variazioni compensative in termini di competenza e di cassa nel programma di
cooperazione allo sviluppo dello stato di previsione del Ministero degli Affari esteri.
 
            Si danno per illustrati i restanti emendamenti.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede di terrminare i lavori della seduta odierna per consentire ai
senatori e ai Gruppi di compiere le valutazioni sugli emendamenti da segnalare, alla luce delle repliche
delle relatrici e del rappresentante del Governo.
 
Il PRESIDENTE, dichiarandosi favorevole alla proposta della senatrice Comaroli, chiede al
rappresentante del Governo se il decreto-legge volto ad affrontare l'intesa operata con le regioni e di
prossima pubblicazione potrà costituire una proposta emendativa al disegno di legge di stabilità già
durante la fase di discussione in Commissione. Chiede altresì se sarà in grado di rispettare il termine
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2112
2.tab.2.1.5
COMAROLI
Alla tabella 13 stato di previsione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione
 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma 1.10 Tutela e
valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria capitolo 3631/1
contributo statale a favore della Biblioteca Italiana per Ciechi «Regina Margherita» di Monza, 
apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP  +  3.000.000;
            CS  +  3.000.000:
        2017:
            CP  +  3.000.000;
            CS  +  3.000.000:
        2018:
            CP  +  3.000.000;
            CS  +  3.000.000.
        Alla tabella 2 stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 1 politiche
economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 analisi, monitoraggio e controllo della finanza
pubblica e politiche di bilancio (Fondo interventi strutturali di politica economica decreto-legge n. 282
del 2004):
        2016:
            CP  ?  3.000.000;
            CS  ?  3.000.000;
        2017:
            CP  ?  3.000.000;
            CS ? 3.000.000.
        2018:
            CP  ?  3.000.000;
            CS  ?  3.000.000.
2.Tab.2.2.5
CAPPELLETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

per la presentazione degli emendamenti previsto per il Governo per questa sera.
 
            Il vice ministro MORANDO assicura che nelle prossime sedute informerà la Commissione
sulla possibilità che le norme concordate con le regioni possano entrare a far parte del disegno di legge
di stabilità a partire dall'esame al Senato o se si procederà all'approvazione del decreto-legge in via di
pubblicazione. Fa inoltre presente che la presentazione degli emendamenti del Governo nella giornata
di domani potrebbe essere utile per meglio elaborare le proposte.
 
            Poiché non vi sono osservazioni così rimane stabilito.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 17,30.
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Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni: Missione 1 ?
Giustizia, programma 1.2 ? Giustizia civile e penale:
        2016:
            CP:  +  50.000.000;
        2017:
            CP: + 50.000.000;
        2018:
            CP: + 50.000.000;
        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, 
apportare le seguenti variazioni: missione 21 ? Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e
Presidenza del Consiglio del ministri, programma 3 ? Ordinamento e funzioni della Presidenza del
Consiglio dei Ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e
coordinamento:
        2016:
        CP:  ?  50. 000. 000;
        2017:
       CP:  ?  50.000.000;
        2018:
       CP:  ?  50. 000. 000.
2.Tab.2.3.5
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: missione1 ? Tutela
della salute:
        2016:
            CP:  +  50.000.000;
        2017:
            CP:  +  50.000.000;
        2018:
            CP:  +  50.000.000;
        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 ? Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 ? Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
        CP:  ?50.000.000;
        2017:
        CP:  ?50.000.000;
        2018:
       CP:  ?50.000.000.
2.Tab.2.4.5
TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: missione 1 ?
Tutela della salute ? programma 1.3, «Programmazione del Servizio Sanitario nazionale per
l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza»:
        2016:
            CP:  +  50.000.000;
        2017:
            CP:  +  50.000.000;
        2018:
             CP: + 50.000.000;
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        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: Missione 21 ? Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 ? Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
        CP:  ?50.000.000;
        2017:
        CP:  ?50.000.000;
        2018:
       CP:  ?50.000.000.
2.Tab.2.5.5
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni: missione 1 ?
Giustizia, programma 1.1 ? Amministrazione penitenziaria:
        2016:
            CP:  +  35.000.000;
            2017:
            CP:  +  35.000.000;
        2018:
            CP:+  35.000.000;
        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: Missione 21 ? Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 ? Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
        CP:  ?  35.000.000;
        2017:
        CP:  ?  35.000.000;
        2018:
       CP:  ?  35.000.000.
2.Tab.2.6.5
TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: missione 2 ?
Ricerca e innovazione ? Programma 2.1 «Ricerca per il settore della sanità pubblica»:
        2016:
            CP:  +  30.000.000;
        2017:
            CP:  +  30.000.000;
        2018:
            CP:  +  30.000.000;
        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 ? Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 ? ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per lo svolgimento delle autonomie funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
        CP:  ?  30.000.000;
        201:
        CP:  ?  30.000.000;
        2018:
        CP:  ?  30.000.000.
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2.Tab.2.7.5
MONTEVECCHI
Allo stato di previsione del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, apportare le
seguenti variazioni: missione 1 ? Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.5 ?
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di
produzione:
        2016:
            CP:  +  15.000.000;
        2017:
            CP:  +  15.000.000;
        2018:
            CP:  +  15.000.000;
        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 ? Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 ? Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
       CP:  ?  15.000.000;
        2017:
       CP:  ?  15.000.000;
        2018:
       CP:  ?  15.000.000.
2.Tab.2.8.5
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: Missione 2 ? 
Ricerca e innovazione ? programma 2.2 «Ricerca per il settore zooprofilattico», (capitolo 5301
«Somma da assegnare agli istituti zooprofilattici sperimentali per il finanziamento dell'attività di
ricerca corrente)».
        2016:
            CP: + 4.000.000;
        2017:
            CP: + 4000.000;
        2018:
            CP: + 4.000.000.
        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: Missione 21?Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consilgio dei ministri, programma 3 ? Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
        CP:  ?  4000.000;
        2017
        CP:  ?  4.000.000;
        2018:
        CP:  ?  4.000.000
2.Tab.2.9.5
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
        Missione 2 Ricerca e innovazione ? programma 2.2 «Ricerca per il settore zooprofilattico»
        2016:
            CP: + 4.000.000;
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        2017:
            CP: + 4.000.000;
        2018:
            CP: + 4.000.000.
        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: Missione 21 ? Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 ? Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
       CP:  ?  4.000.000;
        2017
       CP:  ?  4.000.000;
        2018
       CP:  ?  4.000.000.
2.Tab.2.10.5
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: Missione 1- Tutela
della salute ? programma 1.2 «Sanità pubblica veterinaria», capitolo 5124 «Spese finalizzate alla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici»:
        2016:
            CP: + 1.000.000;
        2017:
            CP: + 1.000.000;
        2018:
            CP: + 1.000.000.
        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: Missione 21 ? Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 ? Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
        CP:  ?  1.000.000;
        2017:
        CP:  ?  1.000.000;
        2018:
       CP:  ?  1.000.000.
2.Tab.2.11.5
TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: Missione 1 ?
Tutela della salute ? programma 1.8 «Sicurezza degli alimenti e nutrizione», capitolo 5398 «Somma
da erogare alle strutture pubbliche,  scolastiche e ospedaliere che nelle mense provvedono alla
somministrazione di pasti senza glutine su richieste degli interessati)»:
        2016:
            CP: + 600.000;
        2017:
            CP: + 600.000;
        2018:
            CP: + 600.000.
        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: Missione 21. ? Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 ? Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
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ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
      CP:  ?  600.000;
        2017:
      CP:  ?  600.000;
        2018:
      CP:  ?  600.000.
2.Tab.2.12.5
SPOSETTI
Alla tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 Fondi
da ripartire (33), programma 25.2 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
       CP:  ?  1.000.000;
       CS:  ?  1.000.000;
        2017:
       CP:  ?  1.000.000;
        CS:  ?  1.000.000;
        2018:
        CP:  ?  1.000.000;
        CS:  ?  1.000.000.
        Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e
paesaggistici (21), programma 1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9), apportare le
seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000;
        2017:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000;
        2018:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000.
6.1
SANGALLI, MICHELONI, VERDUCCI, PEGORER, MARAN
Sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente:
        Sopprimere il comma 6.
        Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «iscritte nel conto dei residui dell'annesso
stato di previsione della spesa dell'Istituto agronomico per l'oltremare di Firenze, per l'anno 2016, » 
con le seguenti:« corrispondenti ai residui accertati al 31 dicembre 2015 nel bilancio dell'Istituto
agronomico per l'oltremare di Firenze».
6.2
MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, DI BIAGIO
Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Con decreto del ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale possono essere disposte variazioni compensative in termini
di competenza, residui e cassa, tra i capitoli allocati nel programma ''Cooperazione allo sviluppo''
nell'ambito della missione ''L'Italia in Europa e nel mondo'' dello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale, finalizzate a rideterminare gli stanziamenti di
cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.».
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8.Tab.8.1.5
SANTINI, LUCHERINI, LAI, BROGLIA
Alla tabella 8, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 ? Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della
coesione sociale, Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (cap.
2310), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 340.000;
            CS: + 340.000;
        2017:
            CP: + 340.000;
            CS: + 340.000;
        2018:
            CP: + 340.000;
            CS: + 340.000.
        Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 ? Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti modificazioni: programma: 6.2 Servizi
e affari generali per le amministrazioni di competenza:
        2016:
            CP: + 340.000;
            CS: + 340.000;
        2017:
            CP: + 340.000;
            CS: + 340.000;
        2018:
            CP: + 340.000;
            CS: + 340.000.
8.Tab.8.2.5
MILO
Alla Tabella 8, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5 ? Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della
coesione sociale, Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (cap.
2310), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP:  +  340;
            CS:  +  340.
        2017:
            CP:  +  340;
            CS:  +  340.
        2018:
            CP:  +  340;
            CS:  +  340.
        Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 ? Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti modificazioni: programma: 6.2 Servizi
e affari generali per le amministrazioni di competenza:
        2016:
        CP:  ?  340;
        CS:  ?  340.
        2017:
       CP:  ?  340;
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       CS:  ?  340.
        2018:
       CP:  ?  340;
       CS:  ?  340.
8.Tab.8.3.5
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Alla Tabella 8, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione 5  ?  Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della
coesione sociale, Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (cap.
2310), apportare le seguenti modificazioni:
        2016:
            CP: +340;
            CS:  +  340.
        2017:
            CP:  +  340;
            CS:  +  340.
        2018:
            CP:  +  340;
            CS:  +  340.
        Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6  ?  Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti modificazioni: programma: 6.2 Servizi
e affari generali per le amministrazioni di competenza:
        2016:
       CP:  ?  340;
       CS:  ?  340.
        2017:
        CP:  ?  340;
        CS:  ?  340.
        2018:
        CP:  ?  340;
        CS:  ?  340.
8.Tab.8.4.5
COMAROLI
Alla Tabella 8, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: 5  ?  Immigrazione,
accoglienza e garanzia dei diritti, programma: 5.1 Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della
coesione sociale, Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra (cap.
2310), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP:  +  340.000;
            CS:  +  340.000.
        2017:
            CP:  +  340.000;
            CS:  +  340.000.
        2018:
            CP:  +  340.000;
            CS:  +  340.000.
        Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6  ?  Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche apportare le seguenti modificazioni: programma: 6.2 Servizi
e affari generali per le amministrazioni di competenza:
        2016:
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       CP:  ?  340.000;
       CS:  ?  340.000.
        2017:
       CP:  ?  340.000;
       CS:  ?  340.000.
        2018:
       CP:  ?  340.000;
       CS:  ?  340.000
13.Tab.13.1.5
COMAROLI
Alla Tabella 13, allo stato di previsione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
 missione 1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività cuiturali e paesaggistici, programma 1.10 Tutela
e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria capitolo 3631/1
contributo statale a favore della Biblioteca Italiana per Ciechi «Regina Margherita» di Monza
apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP  +  3.000.000;
            CS  +  3.000.000.
        2017:
            CP  +  3.000.000;
            CS  +  3.000.000.
        2018:
            CP  +  3.000.000;
            CS  +  3.000.000.
        Conseguentemente al medesimo stato di previsione, alla medesima missione 1 Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici programma 1.9 Tutela e valorizzazione dei
beni archivistici apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP  ?  3.000.000;
            CS  ?  3.000.000.
        2017:
            CP  ?  3.000.000;
            CS  ?  3.000.000.
        2018:
            CP  ?  3.000.000;
            CS  ?  3.000.000.
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1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 481 (ant.) del 10/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015
481ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                       
 
La seduta inizia alle ore 9,35.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti  2.0.1, 4.72 e 18.62 sono stati riformulati da parte dei
rispettivi proponenti in un testo 2 e pubblicati in allegato. Sono stati altresì riformulati gli
emendamenti  19.0.9, 19.0.10, 21.51, 23.8, 27.3, 28.49, 28.47, 28.56 e 33.260 che verranno pubblicati
in allegato ai resoconti delle prossime sedute.
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Avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge di stabilità, dopo
che il rappresentante del Governo avrà reso alcune comunicazioni in merito agli emendamenti al
disegno di legge n. 2112.
 
La Commissione prende atto.
 
Il vice ministro MORANDO segnala che alcuni degli emendamenti concernenti il disegno di legge n.
2112 sono oggetto di valutazione sostanzialmente positiva da parte del Governo, ma per motivi tecnici,
legati alle norme di copertura o alla redazione dei testi, necessitano di riformulazioni, che il Governo si
riserva di rendere note ai fini dell'eventuale accoglimento da parte dei proponenti.
 
Il PRESIDENTE avverte che si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge
di stabilità, riservandosi di pronunciarsi sulle inammissibilità in un momento successivo.
 
Le senatrici COMAROLI (LN-Aut) e BELLOT (Misto-Fare!) dichiarano che comunicheranno nel
prosieguo dei lavori le determinazioni dei rispettivi Gruppi in ordine agli emendamenti oggetto di
segnalazione.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge di stabilità.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 1.1, volto all'incremento delle pensioni 
in favore dei soggetti disagiati.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti all'articolo 1 sono dati per illustrati.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 2.0.1, inteso a introdurre il quoziente
familiare ai fini della determinazione dell'imposta.
 
Non essendovi altre richieste di intervento, i restanti emendamenti all'articolo 2 sono dati per illustrati.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 3.7, che introduce modificazioni al
sistema di tassazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide,
contenenti nicotina (cosiddette sigarette elettroniche).
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 3.9, anch'esso concernente il sistema di
tassazione delle cosiddette sigarette elettroniche. Dà conto, quindi, degli emendamenti 3.18 e 3.19,
volti al sostegno del settore distributivo dei carburanti nelle zone di confine, anche al fine di ottenere
un incremento del gettito derivante da accise. Illustra altresì, a nome del proprio Gruppo, gli
emendamenti 3.24 e 3.25, coi quali si estende l'ambito applicativo del trattamento fiscale agevolato per
gli impieghi di carburanti nel settore della navigazione.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 3.16, il quale, ai fini dell'imposta sul
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valore aggiunto, assimila alcune cessioni di gas ed energia, da parte dei produttori che utilizzano
centrali a biomasse, alle cessioni all'esportazione.
 
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) fa presente che l'emendamento 3.17 mira a riconoscere un
trattamento fiscale agevolato alle cessioni dei caravan da adibire al trasporto di soggetti disabili, dando
seguito ad un ordine del giorno in materia accolto durante l'esame della manovra finanziaria per il
2015.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 3.20, volto a sostenere l'economia del
settore distributivo dei carburanti, ed il relativo indotto, nelle zone di confine, e ad accrescere
conseguentemente il gettito fiscale derivante da accise e da IVA. Quanto all'emendamento 3.29, fa
presente che esso è volto a rivedere il sistema vigente di agevolazioni e detrazioni fiscali, al fine di
realizzare risparmi di spesa da reinvestire in settori strategici per lo sviluppo.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 3.26, volto a includere, tra gli oneri deducibili,
quelli sostenuti per corsi e attività musicali.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 3.30, che introduce un'aliquota IVA agevolata del
10 per cento in relazione alle fatture rilasciate dall'amministratore di condominio. Dà conto, quindi,
dell'emendamento 3.0.12, recante diverse modificazioni alla disciplina dell'IVA, per ciò che concerne
le modalità di rimborso, ed il relativo trattamento fiscale, in relazione alle cessioni a soggetti
domiciliati o residenti fuori della Comunità europea.
 
La senatrice GUERRA (PD) illustra gli emendamenti da 3.0.1 a 3.0.4, sottolineando che essi sono
volti, al contempo, a semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e a potenziare l'attività
dell'Agenzia delle entrate in materia di imposta sul valore aggiunto. Fa presente che il maggiore gettito
atteso è destinato alla riduzione della pressione fiscale e a finalità redistributive.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 3.0.6, facendo presente che esso, insieme con altre
proposte emendative in materia, è inteso a porre rimedio ai problemi di funzionalità dell'Agenzia delle
entrate, al fine di scongiurare pregiudizi alla continuità dell'azione amministrativa.
 
I senatori PADUA (PD) e DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), quest'ultimo anche a nome dei senatori
Pagano e Gualdani, dichiarano di sottoscrivere l'emendamento 3.0.6.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 3 sono dati per
illustrati.
 
Si procede all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 4.1, facendo presente che esso estende
l'esenzione IMU, a decorrere dal 2016, a tutti i terreni agricoli.
 
Il senatore MILO (CoR) segnala che l'emendamento 4.2 persegue finalità analoghe a quelle della
proposta emendativa appena illustrata, specificando che l'esenzione dall'IMU si applica, a decorrere
dal 2016, alla generalità dei terreni agricoli.
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Il senatore FORNARO (PD) illustra gli emendamenti  da 4.4 a 4.7, accomunati dall'intento di
sostituire l'abolizione dell'imposta sulla prima casa con un sistema di detrazioni, così da conseguire
risparmi di spesa di cui si prevede l'impiego per alcune finalità reputate strategiche, come l'acquisto dei
farmaci innovativi salvavita, il finanziamento dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (LEA), il
contrasto al dissesto idro-geologico e il sostegno alle povertà.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 4.9, volto ad assimilare alla prima casa, a fini
fiscali, l'unità immobiliare concessa in comodato, dal soggetto passivo, a familiari che la adibiscano ad
abitazione principale. Dà conto, altresì, dell'emendamento 4.25, volto ad estendere l'ambito applicativo
dell'esenzione dall'IMU in favore dei terreni agricoli. Segnala che l'emendamento 4.99 dispone una
moratoria delle modifiche delle categorie catastali in attesa dell'attuazione della riforma del catasto
urbano. Quanto all'emendamento 4.101, fa presente che esso assimila ad abitazione principale, a fini
fiscali, l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all'estero.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa presente che l'emendamento 4.15
introduce una norma di carattere sostanzialmente interpretativo che riguarda il trattamento fiscale dei
fabbricati non locati nell'ambito della regione Trentino Alto Adige. Soggiunge che l'emendamento
4.58 è inteso ad aumentare il livello dell'agevolazione fiscale attualmente prevista in relazione ai beni
strumentali.
 
Dopo averlo sottoscritto, il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 4.16, volto
ad esentare dall'imposta municipale propria gli immobili destinati all'attività di scuola paritaria. Dà
conto, quindi, dell'emendamento 4.21, che in linea con proposte emendative già illustrate esenta i
terreni agricoli dal pagamento dell'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2016. Illustra,
inoltre, a nome del proprio Gruppo, l'emendamento 4.57, che esenta da TASI e IMU le abitazioni
concesse in comodato, dal proprietario, a componenti del proprio nucleo familiare, legati a questi da
particolari vincoli di parentela e residenti nella medesima abitazione. Fa presente, altresì, che
l'emendamento 4.74, che dichiara di sottoscrivere anche a nome del senatore Gualdani, propone un
trattamento fiscale agevolato per gli immobili di interesse storico o artistico. Segnala che
l'emendamento 4.90, cui la senatrice BELLOT (Misto-Fare!) dichiara di aggiungere la propria firma,
chiarisce che, ai fini del trattamento fiscale, l'unità immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani
residenti all'estero e iscritti all'AIRE, che non risulti locata o data in comodato, è considerata adibita ad
abitazione principale.
 
         Il senatore BOCCARDI (FI-PdL XVII) segnala che anche l'emendamento 4.22 mira a esentare
dall'imposta municipale propria, a decorrere dall'anno 2016, la generalità dei terreni agricoli.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) dà conto dell'emendamento 4.23, sottolineando che esso mira a
esentare dall'IMU gli immobili adibiti alle rappresentazioni teatrali e alle attività delle accademie e
delle associazioni teatrali. Illustra, quindi, l'emendamento 4.38, volto a esentare dall'IMU i terreni
condotti da giovani agricoltori. Fa presente che l'emendamento 4.85 è inteso a differire il pagamento
della TASI, per quanto concerne i fabbricati costruiti e destinati alla vendita, al momento dell'effettivo
trasferimento della proprietà degli immobili.
 
Il senatore GAETTI (M5S), previa aggiunta di firma, illustra l'emendamento 4.24, nonché i propri
emendamenti 4.30, 4.43 e 4.50, sottolineando che si tratta di proposte emendative accomunate
dall'intento di ampliare le esenzioni dall'IMU per quanto concerne i terreni agricoli.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!), dopo aver ritirato gli emendamenti 4.26 e 4.39, si sofferma sugli
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emendamenti 4.29, 4.45 e 4.51, volti ad ampliare il novero delle esenzioni dall'IMU in relazione ai
terreni agricoli. Dà conto, quindi, dell'emendamento 4.70, inteso a prevedere un trattamento fiscale
agevolato anche per i possessori e gli utilizzatori di case signorili, ville e castelli vincolati che
destinino detti immobili ad abitazione principale.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra, a nome del proprio Gruppo, l'emendamento 4.33, inteso a esentare
dall'IMU i terreni agricoli posseduti e condotti dalle cooperative sociali che svolgono attività
prevalente di agricoltura sociale.
 
La senatrice PADUA (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento appena illustrato.
 
Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) illustra l'emendamento 4.75, volto a esentare
dall'IMU gli immobili utilizzati dai soggetti che fanno parte del sistema nazionale di istruzione: in
questo modo verrebbero a essere ricomprese nell'ambito applicativo dell'esenzione anche le scuole
paritarie.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) dichiara di sottoscrivere l'emendamento appena illustrato.
 
            Il vice ministro MORANDO osserva che l'emendamento in questione presenta evidenti profili
di onerosità.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 4.95, inteso a esentare dall'imposta
municipale propria gli immobili concessi in comodato ai parenti di primo grado.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 4.106, 4.107 e 4.108, dando conto della
disciplina prevista in tali proposte emendative, nonché delle finalità sottese alla stessa.
Illustra poi l'emendamento 4.137,  in materia di imposta di soggiorno.
Si sofferma sull'emendamento 4.178, e successivamente sull'emendamento 4.0.34, che reca modifiche
al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le parti.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 4.109 e 4.113, evidenziando
rispetto a quest'ultimo che lo stesso è finalizzato ad agevolare i comuni virtuosi che hanno realizzato
risparmi ed efficientamenti della spesa.
Illustra poi l'emendamento 4.144, sottolineando che lo stesso ha la finalità di evitare che i cittadini
onesti debbano accollarsi anche gli oneri di coloro che omettono di pagare la Tasi.
Illustra infine l'emendamento 4.126.
 
         Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 4.111, soffermandosi sulle finalità
inerenti allo stesso.
 
         Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 4.112, sottolineando le esigenze di equità
sottese a tale disciplina.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 4.114.
 
Successivamente il senatore MILO (CoR) ritira degli emendamenti 10.20, 10.21 e 48.11.
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La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 4.129, alla stregua del quale anche i
capannoni vengono inquadrati quali beni strumentali delle imprese produttive.
Dopo aver illustrato l'emendamento 4.171, raccomanda un'attenzione particolare su tale proposta
emendativa.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 4.133, soffermandosi sui contenuti
dello stesso e sugli obiettivi perseguiti.
Dopo aver illustrato l'emendamento 4.157, raccomanda particolare attenzione sulla disciplina
contemplata nello stesso.
Illustra poi l'emendamento 4.168, volto a prevedere agevolazioni per gli immobili locati in base a
contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998.
 
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) illustra l'emendamento 4.141, evidenziando che lo stesso
attribuisce ai sindaci la possibilità di incidere sull'imposta di soggiorno.
Illustra poi l'emendamento 4.174, sottolineando che lo stesso prospetta un aumento delle detrazioni per
i locatari, anche nella prospettiva di incentivare la stipula di contratti di locazione e di contrastare il
fenomeno del sommerso in tale ambito.
 
Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) riformula in un testo 2 l'emendamento 4.75,
pubblicato in allegato.
 
Il senatore DEL BARBA (PD) illustra l'emendamento 4.150, dando conto della disciplina contenuta in
tale proposta emendativa.
 
La senatrice NUGNES (M5S) illustra gli emendamenti 4.159 e 4.160, evidenziando che gli stessi sono
finalizzati a dare attuazione ai doveri costituzionali di solidarietà sociale.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.168.
 
La senatrice BONFRISCO (CoR) illustra l'emendamento 4.169, sottolineando che tale proposta
emendativa è finalizzata a salvaguardare il mercato degli affitti.
L'emendamento 4.176 - prosegue l'oratrice - consente al proprietario di un immobile la facoltà di
sospendere il pagamento del mutuo per cinque anni, conferendo tale bene alla banca, con possibilità
tuttavia di riscatto in fase successiva.
L'emendamento 4.0.27 reca una modifica al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita
vincolante per entrambe le parti.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra l'emendamento 4.173.
Si sofferma poi sull'emendamento 4.182, in base al quale gli immobili dati in comodato d'uso gratuito
a persona disabile, sono esenti dal pagamento dell'IMU e della TASI.
 
I senatori Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)) e DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) aggiungono la propria
firma all'emendamento 4.57.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4 sono dati per
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illustrati.
 
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 5.1, che al fine di far fronte all'emergenza
lavorativa, prospetta un piano straordinario triennale per il lavoro e per il rilancio degli investimenti
pubblici.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 27.115.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) aggiunge la firma e illustra gli emendamenti 5.8, 5.9, 5.10 e
5.15.
 
La senatrice FASIOLO (PD) illustra l'emendamento 5.21, in base al quale il medico in medicina
generale che espleta il servizio pubblico in attuazione della convenzione con il Servizio sanitario
nazionale è esentato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Irap relativa all'assunzione dei
propri collaboratori di studio, nonché dai relativi versamenti. Precisa che sono state adottate recenti
sentenze che vanno nella direzione indicata dall'emendamento. Con tale disciplina si vuole prevenire il
rischio di licenziamento dei numerosi collaboratori di studio.
 
La senatrice NUGNES (M5S) sottoscrive l'emendamento 5.21.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 5.0.4 recante misure relative alla
deducibilità dell'Irap per il settore turistico.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 5.0.6, recante agevolazioni fiscali a favore
delle persone esercenti servizi commerciali di prima necessità ubicati nei territori di piccoli comuni.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti relativi all'articolo 5 sono dati per
illustrati.
 
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 6.3, nonché gli emendamenti 6.40 e
6.42, evidenziando riguardo a quest'ultimo, che lo stesso prevede che nel caso in cui i cittadini
effettuino operazioni di decoro urbano con finalità di interesse generale, possano godere di una
riduzione dell'aliquota TARI pari all'1 per mille.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 6.6, 6.23 e 6.28.
 
La senatrice NUGNES (M5S) illustra gli emendamenti 6.1 - recante misure per il recupero di immobili
sfitti in aree urbane degradate - 6.12, 6.0.1, e 6.0.3, volto a prevedere misure di incentivazione della
mobilità sostenibile e per la riduzione dell'impatto ambientale dovuto alle emissioni inquinanti
generate dal traffico.
 
Il senatore LUCHERINI (PD), dopo aver illustrato l'emendamento 6.19, raccomanda una particolare
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attenzione in ordine allo stesso.
 
Il senatore RICCHIUTI (PD) illustra l'emendamento 6.21 e successivamente il senatore DI BIAGIO
(AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 6.29.
 
La senatrice FASIOLO (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.28.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 6.31.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra le proposte emendative 6.32, relativa a interventi realizzati
su alloggi sociali, e 6.33, inerente agli istituti residenziali pubblici e alle onlus che svolgono servizi
socio-assistenziali per anziani.
 
La senatrice MUSSINI (Misto) illustra l'emendamento 6.51, che al fine di garantire il completamento
della realizzazione della "Scuola per l'Europa", nel rispetto degli impegni assunti a livello europeo,
consente al comune di Parma la possibilità di utilizzare parte delle risorse residue di cui alla legge n.
164 del 2004.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 6.0.5, recante
disposizioni in materia di edilizia popolare.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti relativi all'articolo 6 sono dati per
illustrati.
 
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 7.1 e 7.10, relativi agli investimenti in
hardware, software e tecnologie digitali.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 7.19 evidenziando che lo stesso è finalizzato ad
estendere i benifici fiscali, previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 7 del disegno di legge in titolo per
l'acquisto e per la locazione finanziaria, anche al noleggio di mezzi di trasporto a motore. Precisa  che
poichè a legislazione vigente, ai fini della deducibilità, sia l'acquisto, sia la locazione finanziaria
(ovvero il leasing) e sia il noleggio di veicoli a motore godono di un identico trattamento, allo stesso
modo è necessario estendere i vantaggi fiscali previsti per la prima tipologia contrattuale anche alla
seconda, onde evitare una palese violazione del principio di uguaglianza.
 
Illustra poi l'emendamento 7.22.
 
Il senatore MILO (CoR) illustra gli emendamenti 7.20 e 7.34, relativi alla materia degli studi di settore.
Illustra poi l'emendamento 7.0.1, finalizzato ad istituire "zone economiche speciali".
 
Il senatore MARGIOTTA (Misto) illustra l'emendamento 7.26.
 
La senatrice GATTI (PD) ritira la propria firma apposta all'emendamento 33.101.
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La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 7.30, dando conto della disciplina prevista
in tale proposta emendativa e delle finalità perseguite con la stessa.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 7.32.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 7.0.2, recante misure di detassazione
degli investimenti, sottolineando che tale disciplina è fondamentale per il rilancio delle aree
meridionali del Paese.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 7 sono dati per
illustrati.
 
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 8.0.1 ed illustra
l'emendamento 8.0.2.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8 sono dati per
illustrati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
 
La senatrice MUSSINI (Misto)  illustra l'emendamento 9.1.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!)  illustra l'emendamento 9.14.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 9.20.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut)  illustra l'emendamento 9.24.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 9.32. Riformula, poi, l'emendamento
9.43 nell'emendamento 9.43 (testo 2), pubblicato in allegato, descrivendone brevemente i contenuti.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 9.48.
 
Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 9.100.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 9.127 e 9.157.
 
Il senatore  DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 9.0.8.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, i restanti emendamenti riferiti all'articolo 9 sono dati per
illustrati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.
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Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 10.7.
 
Il senatore LUCIDI (M5S) illustra l'emendamento 10.10.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra gli emendamenti da 10.11 a 10.13, nonché 10.37.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 10.14.
 
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) illustra  gli emendamneti  10.17 e 10.19.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 10.41.
 
Il senatore LUCIDI (M5S) illustra l'emendamento 10.47.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 10.51 e 10.52.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 10.55.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 10.59.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 10.60 e 10.61.
 
Il senatore MUCCHETTI (PD) illustra gli emendamenti 10.69 e 10.70.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 10.74.
 
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 10.75.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 10.0.1 e 10.0.2.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti riferiti all'articolo 10 sono dati per
illustrati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 11.4, segnalandone l'importanza.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra gli emendamenti 11.5, 11.6 e 11.7.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 11.9, 11.11, 11.12, 11.14 e 11.15.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 11.17, segnalando come esso intenda
venire incontro alle esigenze del mondo dell'agricoltura.
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Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 11.35.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 11.39, volto a favorire l'occupazione nel
Mezzogiorno d'Italia.
 
Il senatore MILO (CoR) illustra l'emendamento 11.40.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 11.43 e 11.45, al quale aggiunge la propria firma
la senatrice PADUA (PD).
 
La senatrice RUTA (PD) illustra l'emendamento 11.46, segnalando come esso sia volto a ridurre le
disparità tra il Nord e il Sud dell'Italia.
 
I senatori GUERRA e RICCHIUTI dichiarano incidentalmente di ritirare la propria firma agli
emendamenti 6.37 e 9.0.3.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 11.55.
 
La senatrice PADUA (PD) illustra l'emendamento 11.58.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti relativi all'articolo 11 sono dati per
illustrati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.
 
Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 12.2, volto ad elevare il plafond del
salario di produttività.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira l'emendamento 12.28.
 
Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 12.39, volto a fornire
un'interpretazione autentica per quanto attiene la disciplina delle trasferte lavorative e l'emendamento
12.40, volto a fornire un'interpretazione autentica del TUIR affinché tutte le prestazioni sociali,
comunque erogate, non concorrano a formare reddito.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 12.0.1.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti relativi all'articolo 12 sono dati per
illustrati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 13.6 che prevede l'assegnazione diretta alla
Tesoreria del Comune ove l'illecito è stato commesso delle somme sequestrate, derivanti dal
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trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del money transfer.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 13.7.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 13.9, 13.10 e 13.11, segnalando
quest'ultimo in modo particolare.
 
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) illustra gli emendamenti 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16, 13.18,
13.19, 13.20, 13.22, 13.23, 13.24, 13.25, 13.26, 13.27 e 13.28.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 13.0.4.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 13.0.5.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti relativi all'articolo 13 sono dati per
illustrati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 14.2, il cui obiettivo è quello di riallineare
progressivamente, nel prossimo quadriennio, la contribuzione previdenziale dei lavoratori autonomi
iscritti alla gestione separata, fino a raggiungere la quota del 24 per cento nel 2019 e  14.0.1.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 14.0.3.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti relativi all'articolo 14 sono dati per
illustrati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.
 
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 15.5, 15.17 e 15.28.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 15.34.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 15.35.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti relativi all'articolo 15 sono dati per
illustrati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.7.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.8.
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La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 16.25.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti  16.31 e
16.39.
 
La senatrice PADUA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.41.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 16.44.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.49.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra gli emendamenti 16.51 e 16.52.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 16.53 e 16.56.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 16.63.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 16.64, 16.65 e 16.66.
 
La senatrice PADUA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.68.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.71.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.73, relativo alle progressioni
verticali nel rapporto di lavoro.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 16.75, che segnala con particolare attenzione, in
quanto teso a favorire il ricambio generazionale nella Pubblica amministrazione, e in particolare nel
Servizio sanitario nazionale, senza oneri aggiuntivi.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) illustra l'emendamento 16.76, volto a stabilizzare i contratti
di lavoro dei medici e dei dirigenti sanitari.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.77.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustragli emendamenti 16.88 e 16.89.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.92.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.95.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.96 al quale aggiunge la propria firma la senatrice
PADUA (PD).
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Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 16.99, 16.102 e 16.103.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.107.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.111.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 16.113, teso a chiarire l'ambito di
applicazione della norma di riferimento in relazione all'articolo 11 della legge 7 agosto 2015 n. 124.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 16.118.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 16.120.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 16.125 e 16.126.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 16.134.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 16.140.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 16.142.
 
La senatrice PADUA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 16.146.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 16.153 e riformula l'emendamento 16.154
nell'emendamento 16.154 (testo 2), pubblicato in allegato, descrivendone brevemente i contenuti.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 16.161 e  16.163, al quale aggiunge la propria
firma la senatrice PADUA (PD).
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 16.0.3.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 16.0.4 e 16.0.5.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti riferiti all'articolo 16 sono dati per
illustrati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 17.12.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 17.14.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 17.15.
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Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 17.17, al quale aggiunge la propria firma la
senatrice PADUA (PD).
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 17.18.
 
La senatrice PADUA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 17.34.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula gli emendamenti 17.49 e
17.50 negli emendamenti 17.49 (testo 2) e 17.50 (testo 2), pubblicatio in allegato, e ne descrive
brevemente i contenuti.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 17.52.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 17.59, al quale aggiungono la propria firma la
senatrice FASIOLO (PD) e il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 17.64.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 17.66.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 17.69.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 17.73.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2, ai quali aggiunge la propria firma
la senatrice PADUA (PD).
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 17.0.3.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 17.0.6 e 17.0.8.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 17.0.10, 17.0.14, 17.0.15 e 17.0.18.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) domanda quando verrà definita la questione dell'ammissibilità
degli emendamenti presentati al disegno di legge di stabilità.
 
Il presidente TONINI risponde che la questione verrà sciolta entro la giornata odierna.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti riferiti all'articolo 17 sono dati per
illustrati.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18.
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La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 18.3.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 18.4, volto a venire incontro alle esigenze
dei cosiddetti "esodati".
 
Il senatore GATTI (PD) illustra l'emendamento 18.5, al quale aggiunge la propria firma il senatore
LAI (PD).
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!)  illustra l'emendamento 18.7.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 18.12.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 18.13.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 18.17 e 18.21.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 18.22.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 18.23.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 18.24 e 18.34.
 
Il senatore GATTI (PD) illustra l'emendamento 18.35, al quale aggiungono la propria firma tutti i
componenti del Gruppo Forza Italia della Commissione bilancio.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 18.37.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 18.38 e tutti i restanti emendamenti a propria
firma da 18.63 a 18.68 relativi al tema dei cosiddetti "esodati".
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 18.40.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 18.53, 18.56 e 18.57.
 
Il senatore GATTI (PD) illustra l'emendamento 18.61.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 18.62, relativo al tema dei cosiddetti
"esodati".
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 18.71, al quale
aggiunge la propria firma il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)).
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 18.72 e 18.76.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2112
2.Tab.2.12.5 (testo 2)
SPOSETTI
Alla tabella 2, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 25 Fondi
da ripartire (33), programma 25.2 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
       CP:  ?  1.000.000;
       CS:  ?  1.000.000;
        2017:
       CP:  ?  1.000.000;
        CS:  ?  1.000.000;
        2018:
        CP:  ?  1.000.000;
        CS:  ?  1.000.000.
        Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e
paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del
libro e dell'editoria (21.10), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000;
        2017:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000;
        2018:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000.
 
 
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
1.1
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Al comma 1, Allegato I apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla voce «Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 18.0.3.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire i restanti emendamenti riferiti all'articolo 18 sono dati per
illustrati.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 13,30.
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e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a
3.150 milioni di euro peri al 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge» sostituire
gli importi con i seguenti:
        2016: ? 36.000;
        2017: ? 24.000;
        2018: ? 15.000;
            b) alla voce «Livello massimo del ricorso al mercato finanziario», tenuto conto degli effetti
derivanti dalla presente legge», sostituire gli importi con i seguenti:
        2016: 279.000;
        2017: 299.000;
        2018: 264.000.
        Conseguentemente, dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 800.
        2. Al comma 5, lettere a), b) e d) del medesimo articolo, la parola: ''6.713,98 euro'' è sostituita
dalla seguente: ''10.400. euro''».
1.2
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Le misure di cui al comma 2 possono essere sostituite Integralmente o in parte da
provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di
finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di
razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica».
1.0.1
COMAROLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«1-bis.
        1. Al comma 1 lettera a) dell'articolo 3 del Testo Unico 398 del 30 dicembre 2003 si aggiunge:
''Per quanto concerne le operazioni di indebitamento sul mercato estero o sul mercato interno ma
riferibile quest'ultime a soggetti finanziari esteri, ancorché abilitati, queste non possono superare il
10% dell'ammontare totale del debito pubblico oggetto della singola asta. Il Ministro con apposito
regolamento stabilisce le caratteristiche di una specifica emissione del Debito Pubblico nazionale
destinato i soggetti istituzionali domestici e al pubblico indistinto dei risparmiatori italiani. Tale
emissione ad hoc dovrà garantire un rendimento maggiorato da un minimo dello 0,25 per centro fino
ad un massimo del 1 per cento in comparazione alle emissioni destinate a soggetti esteri. Al fine di
garantire un ulteriore incentivo alla platea degli investitori istituzionali nazionali e ai risparmiatori
italiani l'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1 aprile 1996 viene così modificato: ''nella misura
del 6,50 per cento''».
2.1
FABBRI, SANTINI
Dopo il comma 2 aggiungere, infine, i seguenti:
        «2-bis. La rendita per Infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi
del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
        2-ter. La rendita di cui al precedente comma è esclusa dalla formazione del reddito del
percipiente».
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2.2
SPILABOTTE
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Gli esercenti la professione di esperto contabile hanno l'obbligo d'iscrizione ai fini
previdenziali, presso la Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Ragionieri e dei periti
commerciali di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 160».
2.0.1 (testo 2)
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Introduzione del quoziente familiare)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo l'articolo 11, è inserito il seguente:

''Art. 11-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso

il sistema del quoziente familiare)
        1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito
delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le
disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo
familiare è costituito:
            a) dal contribuente;
            b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
            c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori
di età o permanentemente inabili al lavoro;
            d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età
non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
            e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il
contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare
superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.
        2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile
complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della
famiglia, stabiliti nei modi seguenti:
            a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
senza figli a carico: 1;
            b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
            c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con un figlio a carico: 1,5;
            d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
            e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con due figli a carico: 2;
            f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
            g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con tre figli a carico: 3;
            h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
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            i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con quattro figli a carico: 4;
            j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
            k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con cinque figli a carico: 5;
            l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
            m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con sei figli a carico: 6;
            n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.
        3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore
coefficiente pari a 1.
        4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se
diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti
le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti
attribuiti ai componenti della famiglia.
        6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della
facoltà stabilita dal presente articolo.
        7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a
tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio d'imposta, rispetto alla eventuale applicazione
del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro
annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
        8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal
presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un
apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai
sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti nel nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il
prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del
presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto
intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1,
devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi
previsti.
        9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1,
del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di
assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone
comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati
identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
        10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello di entrata in vigore delle presente disposizione''».
        Conseguentemente,
            sopprimere la allegata tabella A;
            ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
            aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco
n. 2;
 all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%»;
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            sopprimere l'articolo 33, comma 34;
            a decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato. della pubblica amministazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate,
non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti
pluriennali già in essere;
      a decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base
dei fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2 miliardi di euro annui;
      all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle
vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il
prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato
dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta
all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno
2016 del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base
imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
a decorrere dal Io gennaio 2016, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di
spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni
dalla data di entrata in vigere della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di
posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;
nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del
trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni
amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a
regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del
Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze
permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a
sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle
necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di
trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue
funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del
Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché
delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del
governo, o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva
competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità
attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e
l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e
della difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di
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euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2.0.1
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.
(Introduzione del quoziente familiare)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo l'articolo, è inserito il seguente:

''Art. 11-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso

il sistema del quoziente familiare)
        1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito
delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le
disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo
familiare è costituito:
            a) dal contribuente;
            b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
            c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori
di età o permanentemente inabili al lavoro;
            d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età
non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
            e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, condizione che convivano con il
contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo quegli oneri deducibili, di ammontare
superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.
        2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile
complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti della
famiglia, stabiliti nei modi seguenti:
            a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legate ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
senza figli a carico: 1;
            b) contribuente coniugato senza figli a carico: 2;
            c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con un figlio a carico: 1,5;
            d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
            e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con due figli a carico: 2;
            f) contribuente coniugato con due figli a carico: 3;
            g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con tre figli a carico: 3;
            h) contribuente coniugato con tre figli a carico: 4;
            i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con quattro figli a carico: 4;
            j) contribuente coniugato con quattro figli a carico: 5;
            k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
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legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con cinque figli a carico: 5;
            l) contribuente coniugato con cinque figli a carico: 6;
            m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione
legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili
con sei figli a carico: 6;
            n) contribuente coniugato con sei figli a carico: 7.
        3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore
coefficiente pari a 1.
        4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se
diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
        5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti
le aliquote di cui all'articolo Il e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti
attribuiti ai componenti della famiglia.
        6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della
facoltà stabilita dal presente articolo.
        7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a
tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio d'imposta., rispetto alla eventuale applicazione
del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro
annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
        8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal
presente articolo deve dame comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un
apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai
sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti nel nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il
prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del
presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto
intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1,
devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi
previsti.
        9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1,
del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di
assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone
comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati
identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
        10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello di entrata in vigore delle presente disposizione''».
        Conseguentemente,
            sopprimere la allegata tabella A;
            ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
            aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco
n. 2;
 all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%»;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34;
            all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro;
            a decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato. della pubblica amministazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate,

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4392



non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della
spesa sostenuta nell'armo 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti
pluriennali già in essere.
2.0.2
MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.
(Gestioni Previdenziali degli Esperti Contabili

che esercitarlo la libera professione)
        1. Gli esperti contabili di cui alla Sezione B, esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti
e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo
28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti
alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali».
3.1
LEZZI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Il comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34; sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''mella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento''.

Art. 50-ter.
(Aumento dei canoni e dei permessi di prospezione e ricerca
per le concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi)

        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e
per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
            a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
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            c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
            d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
            f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
            g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro
per chilometro quadrato;
            h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per
chilometro quadrato''.
        2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone
da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di
ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in
mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è
stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti».
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
3.2
SOLLO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Dopo la lettera a-bis) dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, è aggiunta la seguente:
            ''a-ter) le cessioni di navi, anche con la formula di noleggio a caldo, di cui all'articolo 4 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979.''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno
2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018» con le seguenti: 
«814.608.622 euro per l'anno 2016, di 418.413.755 euro per l'anno 2017, di 415.985.329 euro per
l'anno 2018».
3.3
CERONI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è
sostituito dai seguenti:
        ''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze
liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad
imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
        1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chlilogrammo di
nicotina.
        1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per Ia
disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo
comma.''».
        Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di
parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui
all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: 
«30%».
3.4
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CERONI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è
sostituito dai seguenti:
        ''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze
liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad
imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
        1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chlilogrammo di
nicotina.
        1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per Ia
disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo
comma.''».
        Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di
parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui
all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: 
«30%».
3.5
MILO, BONFRISCO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. L'articolo 62-quater comma 1-bis del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è
sostituito dai seguenti:
        ''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senia combustione costituiti da sostanze
liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad
imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
        1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di
nicotina.
        1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la
disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo
comma.
        1-quinquies. La gestione o l'utilizzo della nicotina nel processo produttivo dei liquidi da
inalazione senza combustione è ammessa esclusivamente per fini industriali''».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti, valutati in 9 milioni di euro a decorrere dal 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
3.6
COMAROLI
Sono aggiunti in fine i seguenti commi:
        «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
        3-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole:
''fino all'anno 2015''.
        3-quater. All'onere si provvede fino a 300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della
riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco
n. 2».
3.7
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BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, VACCIANO, SANTINI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. L'articolo 62-quater comma 1-bis del Decreto Legislativo 504/1995 introdotto dal D.Lgs
188/2014, art. 1, comma 1 lett. f è sostituito dal seguente:
        ''1. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide
contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del
decreto-Iegislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di
consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
        1-bis. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di
nicotina.
        1-ter. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la
disciplina delle obbligaziani sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma.
        1-quater. La gestione o l'utilizzo della nicotina nel processo praduttivo dei liquidi da inalazione
senza combustione è ammessa esclusivamente per fini industriali''».
3.8
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è
sostituito dai seguenti:
        ''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze
liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad
imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
        1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di
nicotina.
        1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la
disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo
comma''».
 
Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
3.9
VOLPI, CANDIANI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è
sostituito dai seguenti:
        ''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze
liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad
imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
        1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di
nicotina.
        1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la
disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo
comma''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere comma 34.
3.10
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
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Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
        3-ter Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole:
''fino all'anno 2015''.
        3-quater. All'onere di spesa derivanti dall'applicazione dei commi 3-bis e 3-ter si provvede fino a
300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle
spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.».
3.11
MICHELONI, TURANO, GIACOBBE
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. L'articolo 55 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, è sostituito dal seguente:
        ''L'articolo 74-ter, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute si applicano altresì ai soggetti
extracomunitari registrati ai fini IVA anche in assenza di operazioni attive soggette ad IVA in Italia,
fatti salvi i servizi resi da agenzie con sede fuori dall'Unione Europea, a soggetti anche essi residenti
fuori dall'Unione Europea''.
        3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano a partire dal 1º gennaio 2014 restando
salvo il diritto al rimborso per gli anni precedenti».
        Conseguentemente, alla Tabella A, vice Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 5.000.000;
        2017: - 5.000.000;
        2018: - 5.000.000.
3.12
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, si considerano
prestazioni accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive di cui alla Tabella
A, parte III, n. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le prestazioni
di benessere del corpo e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai
fruitori dei medesimi».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 1.000.000 di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
3.13
LUIGI MARINO, GUALDANI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al comma 1
si aggiunge la seguente lettera: ''f) le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera d-quater), da parte dei soggetti
produttori di energia elettrica da bioliquidi».
3.14
MARGIOTTA
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. A decorrere da 2016, per la durata di tre anni, il credito di imposta riconosciuto con le
modalità e con gli effetti di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, si
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applica anche alle imprese esercenti professionalmente l'attività di trasporto di valori con veicoli
conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali individuate dal Ministero dell'interno, senza limiti
di massa complessiva, di categoria euro uguale o superiore a 3.
        ''3-ter. Le procedure per ottenere il beneficio di cui al precedente periodo possano essere attivate
solo dopo la autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prevista dall'articolo 19 della direttiva
2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003''».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 1.000.000;
        2017: - 1.000.000;
        2018: - 1.000.000.
3.15
DI BIAGIO, GUALDANI
All'articolo 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, agli acquisti di materia prima ad uso produzione di
energia elettrica da fonte rinnovabile si applica il regime di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
3.16
DI BIAGIO, GUALDANI
All'articolo 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 al comma 1
si aggiunge lo seguente lettera: ''f) le cessioni di gas e energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, lettera d-quater), da parte dei soggetti
produttori che utilizzano centrali a biomasse''».
3.17
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e
successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma
1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«290».
3.18
COMAROLI
All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
        «3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 198 le parole: ''per ciascuno
degli anni 2015 e 2016'' sono sostituite da: ''a decorrere dall'anno 2016''».
3.19
COMAROLI
All'articolo 3 è aggiunto infine il seguente:
        «3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: ''per ciascuno
degli anni 2015 e 2016'' sono aggiunte le parole: ''e 2017''».
3.20
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''per ciascuno
degli anni 2015 e 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'anno 2016 2017''».
3.21
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Aggiungere, in fine, il seguente:
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        «3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: ''per
ciascuno degli anni 2015 e 2016'' sono aggiunte le seguenti: ''e 2017''».
3.22
TOSATO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole:
''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti ''e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di
euro a decorrere dal 2016.
3.23
TOSATO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislative 26 ottobre 1995, n 304, seno apportate le
seguenti modificazioni:
            a) Dopo le parole: ''navigazione nelle acque'' è soppressa la parola: ''marine''
            b) Dopo le parole: ''acque marine comunitarie'' sono inserite le seguenti: ''e nelle acque
interne'';
            c) Dopo le parole: ''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti: ''e al trasporto dei
passeggeri a scopo commerciale,''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relati ve alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
3.24
TOSATO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) Dopo le parole: ''acque marine comunitarie'' sono inserite le seguenti: ''e nelle acque
interne'';
            b) Dopo le parole: ''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti: ''e al trasporto dei
passeggeri a scopo commerciale,''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
3.25
TOSATO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Al punto 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) Dopo le parole: ''navigazione nelle acque'' è soppressa la parola: ''marine'';
            b) Dopo le parole: ''trasporto delle merci,'' sono inserite le seguenti: ''e al trasporto dei
passeggeri a scopo commerciale,''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
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3.26
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3 bis) All'articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, N. 917,
lettera i-quinquies), dopo le parole: ''sportiva dillentantista'', aggiungere le seguenti: ''corsi musicali
erogati da associazioni di promozione sociale o riconosciute dal MIUR o dalle Regioni'' e dopo le
parole: ''attività sportive'' aggiungere le seguenti ''e attività musicali''».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300-milioni» con le
seguenti «250 milioni».
3.27
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Il comma 11, dell'articolo 6, legge 13 maggio 1999, n. 33, recante Disposizioni in materia
dl perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» (GU n.113 deI 17-5-1999 Suppl. Ordinario
n. 96), è sostituito dal seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per
ingressi: di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota de IVA è fissata al 10 percento. A decorrere dalla
Gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della tabella C) 
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'lVA è
fissata al 4 per cento''».
Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni'' con le seguenti: 
''10 miloni''».
3.28
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «Al comma 11, dell'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 33, recante «Disposizioni in materia di
perequazioni, razionalizzazione e federalismo fiscale» (GU n. 113 del 17.5.1999 Suppl. Ordinario n.
96), dopo la parola: ''cinematografici'' sono inserite le parole '', per i servizi indicati al n. 1 della tabella
C) allegata al DPR, 26 ottobre 1972, n. 633''. Inoltre, all'interno della medesima disposizione, le parole
''10 per cento'' sono sostituite dalle parole ''4 per cento'' e le parole ''1º gennaio 2000'' sono sostituite
dalle parole «1º gennaio 2016''».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole «300 milioni» con le
seguenti «100 milioni».
3.29
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016,
su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle
detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, pari a 16.814 milioni di euro per I'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e
9.394 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale
non si applica la riduzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un programma di
investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno
2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione,
detassazione premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficientamento della
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pubblica amministrazione.»
3.30
AURICCHIO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al comma 718 della legge 23 dicembre 2014 n. 90 è aggiunta la seguente lettera d) a
partire dal 1º gennaio 2016 le fatture rilasciate dal professionista che arr condomini, a carico degli
abitanti l'edificio condominiale, sono gravate d IVA pari al 10 per cento.
        All'onere del provvedimento valutato in 10 milioni di euro annui si mediante riduzione lineare
delle autorizzazioni di spesa della tabella C».
3.0.1
D'ADDA, LAI, LO GIUDICE, GUERRA, FORNARO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, 
GOTOR, LO MORO, MANASSERO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, 
RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TURANO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti e di potenziamento dell'attività

dell'Agenzia delle entrate)
        1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti
nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, è sostituito dai seguenti:
        ''1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di
liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle
fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei
soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo
precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti
residenti fuori dal territorio dello Stato.
        2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al
soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato,
assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della
direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
        3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al
comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché
soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
        4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con
dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo
errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di
propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1
o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate,
su richiesta del cessionario o committente trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna
operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di
omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
        5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio,
ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera 
c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti
intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
        6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica
e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro
autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e
confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della
precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione
annuale dell'IVA.
        7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6,
viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto
n. 633''.
        2. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti
dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:
            a) All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti
modificazioni:
                1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i
dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2
e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo
precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3''.
                2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi
giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo
al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
                3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
        ''6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la
memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta
per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito
d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a
seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di
nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
        6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con
premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati
memorizzati e trasmessi ali'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127''.
            b) Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:
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''Art. 21-bis.
        1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'art. 21, l'Agenzia delle entrate effettua:
            a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false
fatturazioni o di insufficienti versamenti;
            b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o
dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lett. d) dell'articolo 39 del
medesimo decreto, sulla base:
                ? delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
                ? degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due
anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
                ? nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da
cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate
e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
        2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito
rettificative delle fatture.
        3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al
comma 1 sono calcolate in misura fissa.
        4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto
cedente o prestato re e il soggetto acquirente'.
        3. AI fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della
comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 2 dell'articolo 23, è sostituito dal seguente: ''2. Per ciascuna fattura devono essere
indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o
delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta,
denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle
ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice
identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2
dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78''.
            b) il comma 2 dell'articolo 25, è sostituito dal seguente: ''2. Dalla registrazione devono risultare
la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o
ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si
tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo
l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle
entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78''.
        4. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del
presente articolo sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1,
comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere
prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per
finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 85,3
milioni di euro per l'anno 2016, a 108,2 milioni di euro per l'anno 2017, a 150,5 milioni di euro per
l'anno 2018, a 120,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 108,3 milioni di euro per l'anno 2020, a 96,9
milioni di euro per l'anno 2021, a 50,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 13,5 milioni di euro per l'anno
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2023 e a 17,1 milioni di euro per l'anno 2024 è destinata agli interventi di cui all'articolo 19-bis. Una
quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro
dall'anno 2018 è destinata agli interventi di cui all'articolo 17 comma 5-bis''».
        Conseguentemente:
            all'articolo 17 dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. Il Fondo Integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 50
milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2018.»
            dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Norme in favore dei lavoratori che assistono familiari

gravemente disabili)
        1. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, alle lavoratrici e ai lavoratori, dipendenti o
autonomi, iscritti alle relative gestioni previdenziali, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di
familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è stata riconosciuta una
percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità di assistenza continua in quanto non in
grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del Ministro della
sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26
febbraio 1992, è riconosciuto, su richiesta:
            a) il diritto all'accredito di un periodo di contribuzione figurativa fino ad un massimo di 5 anni
per la maturazione del requisito per l'acceso alla pensione anticipata di anzianità;
            b) il diritto all'erogazione anticipata nel limite massimo di cinque rispetto al vigenti requisiti,
della pensione di vecchiaia;
        2. Il beneficio previdenziale di cui al comma 1 è riconosciuto, a fronte di un periodo di assistenza
continuativa del familiare disabile pari almeno a diciotto anni, a seguito del versamento e
dell'accredito di almeno venti anni di contributi previdenziali, ivi compresi quelli di iscrizione alla
gestione separata. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita,
certificato da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è
comunque calcolata dalla data di nascita. Il diritto previdenziale di cui al presente comma è
riconosciuto a condizione che il familiare disabile non sia stato ricoverato a tempo pieno in modo
continuativo in un istituto specializzato, nei diciotto anni di cui al secondo periodo, ovvero non risulti
stabilmente ricoverato a tempo pieno, alla data di entrata in vigore della presente legge, in un istituto
specializzato.
        3. Il diritto di cui al comma 1, lettera a), può essere goduto da un solo familiare per ciascuna
persona disabile, come definita ai sensi del medesimo comma 1, presente all'interno del nucleo
familiare.
        4. Ai fini del presente articolo, per lavoratore o lavoratrice si intende uno solo tra i seguenti
soggetti: coniuge, genitore, fratello, sorella o figlio che, all'atto della presentazione della domanda di
cui al comma 5, convive e ha stabilmente convissuto con la persona disabile per il periodo di diciotto
anni, come definito al comma 1, da comprovare mediante apposita certificazione storico anagrafica
rilasciata dal comune di residenza, o abbia utilizzato per 18 anni i permessi e/o congedi di all'articolo
33 della legge n. 104 del 1992 e che svolge un'attività lavorativa. Il fratello o la sorella del familiare
disabile possono beneficiare del diritto previdenziale di cui al comma 1 soltanto se i genitori sono
assenti o impossibilitati a prestare assistenza al familiare disabile per gravi motivi di salute, come
attestato da apposita certificazione di morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al
Servizio sanitario nazionale, ovvero non convivono più con il familiare disabile, in quanto residenti in
una differente località.
        5. Ai fini del riconoscimento del diritto di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma 1
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presentano un'apposita domanda all'istituto previdenziale. Alla domanda, che riporta i dati anagrafici
del richiedente e del familiare disabile assistito, sono allegati in originale o in copia conforme
all'originale:
            a) certificazioni attestanti l'invalidità al 100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la
condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relative al
disabile assistito, come definito dal comma 1 della presente legge, rilasciate dalle commissioni
mediche preposte;
            b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita
certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale,
qualora il periodo di assistenza continuativa del familiare disabile, come definito dal comma 1, abbia
avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte delle commissioni mediche
preposte;
            c) dichiarazione di appartenenza al novero dei soggetti elencati alla lettera c) dell'articolo 1 e,
nel caso si tratti di fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di
salute, del genitore ad assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria
rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;
            d) certificazione storico-anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come
definito dal comma 1 o aver utilizzato per 18 anni i permessi e/o congedi di all'art. 33 legge 104/1992;
            e) certificazione attestante il numero di annualità di contribuzione versate o accreditate in
favore dell'assicurato e il numero di annualità di contribuzione versate nel periodo di assistenza del
familiare disabile convivente, non inferiori ai limiti minimi di cui al comma 1».
3.0.2
PEGORER, LAI, FORNARO, GUERRA, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO
GIUDICE, LO MORO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, RICCHIUTI, RUTA, 
SONEGO, TOCCI, MANASSERO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti

e di potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate)
        1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempi menti contabili e formali dei contribuenti
nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo del!'Agenzia delle entrate, l'articolo 21
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, è sostituito dai seguenti:
        ''1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di
liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle
fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei
soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo
precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti
residenti fuori dal territorio dello Stato.
        2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al
soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato,
assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della
direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
        3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al
comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché
soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
        4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma l, ovvero nel caso di trasmissione con
dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestato re dei servizi, la sanzione
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amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo
errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di
propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1
o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate,
su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna
operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di
omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
        5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio,
ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera 
c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti
intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
        6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica
e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro
autonomo, gli elementi Informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e
confermati, sempre telematica mente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della
precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione
annuale dell'IVA.
        7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6,
viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto
n. 633''.
        2. AI fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti
dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:
            a) All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti
modificazioni:
                1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dallo gennaio 2017, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematica mente all'Agenzia delle entrate i
dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2
e 3 del predetto decreto. la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo
precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3'';
                2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi
giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo
al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000'';
                3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
        ''6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la
memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta
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per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito
d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a
seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di
nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
        6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con
premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati
memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127''.
            b) Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:

''Art. 21-bis.
        1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:
            a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false
fatturazioni o di insufficienti versamenti;
            b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o
dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:
                ? delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto In dichiarazione;
                ? degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due
anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante In dichiarazione;
                ? nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.
        1. A decorrere dallo gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente
mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da cui risultino il
numero della fattura relativa all'operazione, gli Imponibili e le relative imposte applicate e le partite
IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
        2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 sì applicano anche alle note di credito e debito
rettificative delle fatture.
        3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al
comma 1 sono calcolate in misura fissa.
        4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto
cedente o prestatore e il soggetto acquirente''.
        3. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della
comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 2 dell'articolo 23, è sostituito dal seguente: ''2. Per ciascuna fattura devono essere
indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o
delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta,
denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle
ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestato re, nonché il codice
identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2
dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78''.
            b) il comma 2 dell'articolo 25, è sostituito dal seguente: ''2. Dalla registrazione devono risultare
la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o
ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si
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tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo
l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle
entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78''.
        4. le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del
presente articolo sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1,
comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere
prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per
finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 2
miliardi di euro, a decorrere dall'anno 2017, per gli interventi di cui all'articolo 45-bis e quanto a euro
100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo
47-bis».
        Conseguentemente:
            a) dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.
        1. A partire dal 1º gennaio 2017, le imposte sui trasferimenti di immobili a titolo oneroso, di
registro, ipotecaria e catastale, sono sostituite da un unico tributo in somma fissa, articolato per classi
di valore dell'immobile, per un importo compreso fra i 100 e i 500 euro, denominato Tributo sui
trasferimenti di immobili. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sei mesi dall'approvazione della presente legge, è individuata la articolazione del tributo, in modo tale
da determinare una riduzione dell'onere del prelievo, rispetto a quello riscosso con riferimento alle
imposte soppresse nel 2015, pari a 2 miliardi di euro».
            b) dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
        1. È istituito, per gli anni da 2016 al 2020, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un
fondo, con dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, finalizzato al
finanziamento di interventi di riuso del suolo edificato, rigenerazione nelle aree urbane e riduzione del
consumo di suolo inedificato.
        2. Con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro 6 mesi
dall'approvazione della presente legge, è individuato un piano di interventi da finanziarsi con le risorse
del fondo di cui al comma 1».
3.0.3
LO MORO, GUERRA, GATTI, FORNARO, LAI, CASSON, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, 
GOTOR, LO GIUDICE, MANASSERO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, 
PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TURANO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico del contribuenti

e di potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate)
        1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti
nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, è sostituito dal seguente:
        ''1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di
liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle
fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei
soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo
precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti
residenti fuori dal territorio dello Stato.
        2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma l, tanto al
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soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato,
assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della
direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
        3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al
comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché
soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
        4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con
dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo
errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di
propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1
o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate,
su richiesta del cessionario o .committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna
operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di
omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
        5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio,
ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera 
c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti
intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
        6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica
e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro
autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e
confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della
precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione
annuale dell'IVA.
        7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6,
viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto
n. 633''.
        2. Ai fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti
dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:
            a) All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti
modificazioni:
                1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i
dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2
e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo
precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3''.
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                2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi
giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo
al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000''.
                3) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
        ''6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la
memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta
per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito
d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a
seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di
nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
        6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con
premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati
memorizzati e trasmessi all'Agenzia. delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo
2, comma 3) del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127''.
            b) Dopo l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:

''Art. 21-bis.
        1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:
            a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false
fatturazioni o di insufficienti versamenti;
            b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o
dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:
                ? delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
                ? degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due
anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
                ? nel caso di incongrultà o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da
cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate
e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
        2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito
rettificative delle fatture.
        3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al
comma 1 sono calcolate in misura fissa.
        4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto
cedente o prestato re e il soggetto acquirente''.
        3. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della
comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 2 dell'articolo 23, è sostituito dal seguente: ''2. Per ciascuna fattura devono essere
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indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o
delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta,
denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle
ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del p restato re, nonché il codice
identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2
dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78''.
            b) il comma 2 dell'articolo 25, è sostituito dal seguente: ''2. Dalla registrazione devono risultare
la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o
ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si
tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo
l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle
entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n.78''.
        4. le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del
presente articolo sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1,
comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere
prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per
finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a pari
a euro 40 milioni per il 2016, 180 milioni per gli anni dal 2017 al 2022, 160 milioni per gli anni 2023 e
2024, 120 milioni per il 2025, 85 milioni per il 2026, 40 milioni per il 2027 e25 milioni per il 2028 per
gli interventi di cui all'articolo 7, comma 2-bis e una quota pari a euro 100 milioni per il 2016, a 250
milioni per gli anni dal 2017 al 2018, a 400 milioni per gli anni dal 2019 al 2020, e a 100 milioni per il
2021 agli interventi di cui all'articolo 11, comma 1-bis''».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 7, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. La maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione
finanziaria di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è incrementata al 60% per gli investimenti
effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 ed estesa, nella misura del 60%, a quelli effettuati dal 1
gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2020, a favore dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti
e professione che effettuano investimenti nei beni indicati nei commi citati, destinati a strutture
produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,
Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107 , paragrafo 3, lettere a) e c), del
Trattato Ue. È fatta salva la diversa decorrenza della maggiorazione di cui al precedente periodo
eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui all'ultimo periodo del presente comma. La
maggiorazione non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato che abbiano ad
oggetto i medesimi costi ammissibili. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono indicate le disposizioni necessarie a
garantire la natura non di mero rimpiazzo degli investimenti ammessi all'agevolazione di cui al
presente comma, facendo specifico riferimento al fatto che il loro costo complessivo ecceda gli
ammortamenti del periodo, relativi ad investimenti della medesima categoria e relativi alla medesima
struttura produttiva, non agevolati, e, per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione
finanziaria, ecceda il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei medesimi beni. L'efficacia delle
disposizioni contenute al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del
Trattato Ue, all'autorizzazione della Commissione europea»;
            b) all'articolo 11, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il diritto a fruire della
maggiorazione dell'esonero contributivo di cui al presente comma decade se i posti di lavoro creati non
sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese»;
            c) all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Nel rispetto delle
disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
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108 del Trattato Ue, ai sensi dell'articolo 32 del predetto Regolamento, l'esonero contributivo
riconosciuto per le nuove assunzioni di cui al comma 1, è aumentato sino al 100%, con riferimento alle
nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di
apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dalla gennaio 2016 con riferimento a
contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, ed è esteso, per un importo pari al 100% dei
complessivi oneri previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni dello stesso tipo
decorrenti dallo gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, nel
limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e comunque entro il limite
massimo del 50% dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei dodici mesi
successivi all'assunzione per i datori di lavoro che aumentano il numero di lavoratori dipendenti a
tempo indeterminato assumendo lavoratori definiti dalla Commissione Europea ''svantaggiati'' ai sensi
del numero 4 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia), Quando l'aumento del numero dei
lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea
''molto svantaggiati'' ai sensi del numero 99 dell'articolo 2 del predetto Regolamento l'aumento
dell'esonero di cui al periodo precedente è concesso nel limite massimo di un importo di esonero pari a
8.060 euro su base annua e comunque entro il limite massimo del 50% dei costi salariali di cui al
numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. L'esonero
contributivo di cui al presente comma è riconosciuto per un numero di lavoratori pari alla differenza
tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero
dei lavoratori con contratto a tempo Indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti
alla data di assunzione. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal
mese successivo a quello dell'entrata In vigore del presente decreto, ogni lavoratore assunto con
contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. Il diritto a fruire
della maggiorazione dell'esonero contributivo di cui al presente comma decade se i posti di lavoro
creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole
e medie imprese».
3.0.4
GUERRA, GATTI, LAI, FORNARO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, LO GIUDICE, 
LO MORO, MANASSERO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, 
RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
(Misure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti

e di potenziamento dell'attività dell'Agenzia delle entrate)
        1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempi menti contabili e formali dei contribuenti
nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, è sostituito dal seguente:
        ''1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal r luglio 2016, i soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di
liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle
fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei
soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo
precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti
residenti fuori dal territorio dello Stato.
        2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al
soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato,
assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nel registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della
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direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
        3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al
comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché
soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
        4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma l, ovvero nel caso di trasmissione con
dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al p restato re dei servizi, la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo
errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di
propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1
o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. AI fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate,
su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna
operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di
omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
        5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato
l'articolo 1 comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio,
ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera 
c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti
intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
        6. Con effetto dallo gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e
limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro
autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e
confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della
precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione
annuale dell'IVA.
        7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6,
viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto
n. 633''.
        2. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti
dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali:
            a) All'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono apportate le seguenti
modificazioni:
                1) il comma 1, è sostituito dal seguente: ''1. A decorrere dallo gennaio 2017, i soggetti che
effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i
dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2
e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo
precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3''.
                2) il comma 6 è sostituito dal seguente: ''6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione
con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano
le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
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n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi
giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo
al cedente dei beni o al prestato re dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000''.
                3) dopo Il comma 6, sono inseriti i seguenti:
        ''6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la
memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta
per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito
d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a
seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di
nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
        6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con
premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati
memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127''.
            b) Dopo l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono inseriti i seguenti:

''Art. 21-bis.
        1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:
            a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false
fatturazioni o di insufficienti versamenti;
            b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o
dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:
                ? delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
                ? degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due
anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
                ? nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.

Art. 21-ter.
        1. A decorrere dallo gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi
tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente
mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici online da cui risultino il
numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite
IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
        2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito
rettificati ve delle fatture.
        3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al
comma 1 sono calcolate in misura fissa.
        4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto
cedente o prestatore e il soggetto acquirente''.
        3. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della
comunicazione telematica dei dati delle fatture, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) Il comma 2 dell'articolo 23, è sostituito dal seguente: ''2. Per ciascuna fattura devono essere
indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o
delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta,
denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle
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ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestato re, nonché il codice
identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2
dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78''.
            b) il comma 2 dell'articolo 25, è sostituito dal seguente: ''2. Dalla registrazione devono risultare
la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o
ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si
tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo
l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle
entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78''.
        4. Le maggiori risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del
presente articolo sono destinate al fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo l,
comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni per essere
prioritariamente indirizzate a misure di riduzione del prelievo a favore delle attività produttive e per
finalità redistributive a favore dei contribuenti con minori capacità contributiva. Una quota pari a 300
milioni di euro è destinata agli interventi di cui all'articolo 27, comma 1 e una quota pari a 500 milioni
a decorrere dall'anno 2016 è destinata agli interventi di cui all'articolo 38 comma 1».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole: ''300 milioni'' con le seguenti: ''600 milioni'';
            b) all'articolo 38, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: ''Alle Province e alle
Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle Province e
250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse
alle funzioni relative alla viabilità, all'edilizia scolastica e alla tutela dell'ambiente''.
3.0.5.
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in

materia di applicazione del meccanismo del cosiddetto split payment)
        1. All'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', né ai compensi per prestazioni di
servizi nel caso di esecuzione degli stessi da parte di consorzi o cooperative, a condizione che questi
ultimi acquisiscono beni o servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunte da consorziati o da soci per
almeno il 70 per cento del fatturato relativo al mese precedente l'operazione altrimenti soggetta alla
disciplina prevista dal comma 1'';
            b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
        ''2-bis. Nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti di cui
al comma 1 da soggetti che hanno optato per il regime previsto dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398,
l'imposta sul valore aggiunto è integralmente versata .ai soggetti medesimi.
        2-ter. Il direttore dell'Agenzia delle entrate approva, entro il 30 aprile 2016, con proprio atto,
l'elenco dei soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. Detto elenco è
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate ed è aggiornato con le modalità di cui al
primo periodo''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili,
come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
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variazioni di bilancio».
3.0.6
GUERRA, SANTINI, ORRÙ
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
        Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti
dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le
mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulato
in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di
comparto del quadriennio 1998-2001 continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via
provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi
continuano ad esplicare le relative funzioni».
3.0.7
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
        All'articolo 1, comma 3 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola ''pagamento''
aggiungere le seguenti parole: ''effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui
all'articolo 2002 del Codice Civile''».
3.0.8
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
        L'articolo 3, comma 5 lettera a) della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal
seguente:
        ''a) dagli organizzatori di spettacoli, nel limite massimo del 15 per cento dei posti del settore,
secondo la capienza del locale o del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti
autorità;''».
3.0.9
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(pagamento dei rimbarsi IVA trimestrali)

        1. All'articolo 38-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Il rimborso deve essere
liquidato entro il secondo mese successivo al trimestre di riferimento''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n, 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed in differibili,
come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
3.0.10
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Differimento dei termini di versamento dell'IVA mensile)

        1. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998,
n. 100, al comma 1, le parole: ''esigibile nel primo mese precedente'' sono sostituite dalle seguenti:
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''esigibile nel secondo mese precedente''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili,
come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
3.0.11
PANIZZA
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di accise sui prodotti energetici)

        1. All'articolo 21 del ''testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative'' approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e ss.mm.ii., al comma 3, in fine, è aggiunto il seguente periodo:
''Non sono, al contrario, sottoposti ad accisa i prodotti di cui al comma 1, indicati dai codici di accisa
ricadenti nell'intervallo da NC1507 e NC1515 e individuati quali olii vegetali non modificati
chimicamente, utilizzati, o destinati ad essere utilizzati, come combustibili per riscaldamento, o ad uso
industriale, in unità non cogenerative per la produzione di energia-termica (caldaie) asservite a reti di
teleriscaldamento, autorizzate all'uso dei medesimi prodotti ed entrate in esercizio entro il 31.12.2015.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 200.000 euro, a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del
bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera 
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute».
3.0.12
CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
        1. All'art. 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante ''Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto'' sono apportate le seguenti modifiche:
            ? al comma 1 le parole ''lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: ''50 euro'';
            ? ogni qual volta ricorra la parola ''fattura'' sostituirla con la seguente ''modulo'';
        Dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
        ''3. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da
intermediari, purchè regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'art. 114-septies 
T.U.B., Decreto legislativo n. 385/1993;
        4. Con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è determinata la tabella delle
percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto
all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio di cui al
precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella
di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il
presente Decreto''.
        2. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della tabella delle percentuali minime di
rimborso applicate dagli intermediari del servizio, è istituita un'imposta, fuori campo IVA, a carico dei
soggetti cessionari di cui al comma 2 dell'art, 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del valore
di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto al rimborso dell'imposta pagata, Col medesimo
decreto, ministeriale sono individuate le modalità e i termini peril versamento dell'imposta la cui
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riscossione spetta alL'intermediario del servizio. Il relativo gettito è destinato a finanziare Interventi e
attività di promozione del turismo».
4.1
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 è premesso il seguente:
            «01. A decorrere dallo gennaio 2016 l'esenzione dall'IMU si applica a tutti i terreni agricoli.
            b) al comma 1, la lettera a), è sostituita con la seguente:
            «a) il comma 5 è abrogato;»,
            c) al comma 3 sono soppresse le lettera a), b)e c) fino a «inusucapibile»
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra «300» con la seguente: «150».
4.2
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:
        «1. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni
agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.
        2. AI fine di assicurare la copertura finanziaria delle disposizioni contenute al comma precedente
i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con
l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di
pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del
patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per
una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più
regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente
comma con riferimento ai singoli regimi Interessati.
        3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis 
dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 34».
4.3
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:
        «1. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni
agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.
        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini
di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera 
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione
del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite
alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
        3. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi
da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 34».
4.4
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LAI, FORNARO, DIRINDIN, GUERRA, CASSON, CORSINI, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, 
LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, 
PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI, TURANO
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
        «0a) sostituire il comma 2, con il seguente:
        ''2. l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b),
secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano co me unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze
dell'abitazione principale si Intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catasta li C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catasta li
indicate, anche se iscritte in catasto unita mente all'unità ad uso abitativo''».
        Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente:
        ''10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità i m mobiliare è
adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. la detrazione prevista
dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni,
purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale. l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non
può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della
detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria
per le unità immobiliari tenute a disposizione. la suddetta detrazione si applica agli alloggi
regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia
residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione
dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; per tali fattispecie
non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il
comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la
residenza In istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa
non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio
dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota
ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle
fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i
comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662''».
        Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0) e b-bis), pari a 1,5 miliardi
di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate:
            a) all'articolo 32, comma 3, sostituire le parole: «per l'anno» con le seguenti: « dall'anno
2016» e le parole: « sulla quota indistinta del» con le seguenti: « sulle maggiori risorse, pari a 800
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milioni di euro, di cui all'articolo 4, lettera 0) e lettera b-bis), destinate al».
            b) all'articolo 32, dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. Le risorse di cui
all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono incrementare di 700 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016, allo scopo di consentire la prosecuzione dell'erogazione alle regioni
del concorso all'acquisto dei medicinali innovativi, per l'anno 2016 e successivi, sulla base di una
programmazione pluriennale delle condizioni di accesso ai trattamenti».
4.5
FORNARO, LAI, PEGORER, GUERRA, CASSON, CORSINI, D'ADDA, DIRINDIN, GATTI, 
GOTOR, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, 
MUCCHETTI, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI
Al comma 1, alla lettera a), premettere lo seguente:
        «0a) sostituire il comma 2, con il seguente: ''2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili, Ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa; restano ferme le
definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono
individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come
unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e
risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la
dimora abituale e la residenza anagrafica In immobili diversi situati nel territorio comunale, le
agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si
applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente
quelle classificate nelle categorie catasta li C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente
all'unità ad uso abitativo''».
        Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo lo lettera b), aggiungere lo seguente:
        «b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ''10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'Importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l'Importo massimo di euro 600.1 comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso Il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma
11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dal cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
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1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo
3, comma 56, delta legge 23 dicembre 1996, n. 662''».
        Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0) e b-bis), pari a 1,5 miliardi
di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate:
            a) all'articolo 26, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Agli interventi coordinati dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per
lo sviluppo delle infrastrutture idriche, Istituita con decreto del presidente del consiglio dei ministri del
27 maggio 2014, è destinata a decorrere dall'anno 2016, una somma pari a 1000 milioni di euro
prioritariamente finalizzata al finanziamento di investimenti di prevenzione) messa a norma degli
argini, e altra infrastrutturazione in tutte le aree a rischio idrogeologico».
            b) all'articolo 38, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Alle Province e alle
Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 900
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 550 milioni di euro a favore delle Province e
350 milioni di euro a favore delle Città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse
alle funzioni relative alla viabilità, all'edilizia scolastica e alla tutela dell'ambiente».
4.6
GUERRA, LO GIUDICE, LAI, FORNARO, GATTI, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GOTOR, 
LO MORO, MANASSERO, MANCONI, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, 
PEGORER, RICCHIUTI, RUTA, SONEGO, TOCCI
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: «0a) sostituire il comma 2, con il seguente: ''2.
L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione
principale e le pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo
periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e
successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende
l'immobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in
cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le
relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze
dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2,
C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catasta li
indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo''».
        Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            «b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ''10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
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1977, n. 616; per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma
11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo
3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662''».
        Conseguentemente, le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera 0a) e b-bis), pari a 1,5 miliardi
di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate:
        all'articolo 24, primo periodo, dopo: «esclusione sociale» aggiungere il seguente: «di tipo
universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà,» e sostituire la frase: «600» 
con la seguente: «2100» e: «1000» con: «2500».
4.7
FORNARO
Al comma 1, alla lettera a), premettere i seguente:
            «0a) sostituire il comma 2, con il seguente: ''2. L'imposta municipale propria ha per
presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa;
restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I
soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto 'legislativo n. 504
del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella
previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivi bile nel catasto
edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare
dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare
abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio
comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo
familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono
esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di
un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto
unitamente all'unità ad uso abitativo''».
        Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            «b-bis) sostituire il comma 10 con il seguente: ''10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare
adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono., fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun
figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al
netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono.
disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto
dell'equilibrio. di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire
un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti. autonomi per le case popolari
(IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità
degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma
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11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione
principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che
acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a
condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non
risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si
applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30. dicembre
1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo
3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662''».
4.8
DAVICO
All'articolo 4, comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
            «0a) al comma 2, sostituire le parole: '', nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in
catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.'' con le seguenti: ''A decorrere dal 1º
gennaio 2016 sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo
grado in linea retta, i quali vi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente».
        Conseguentemente, al relativo maggiore onere, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma
5, del decreto-legge n. 282 del 2004.
4.9
BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA,
 EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
            «0a) Al comma 2, sostituire le parole: '', nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in
catasto non eccedente il valore di euro 500, oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga ad
un nucleo familiare con Isee non superiore a 15.000 euro annui.'' con le seguenti: ''a decorrere dal 1º
gennaio20l6 sono considerate abitazioni principali quelle concesse in uso gratuito a parenti di primo
grado in linea retta i quali vi dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente''.
        Al relativo maggiore onere, pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
n. 282 del 2004».
4.10
CERONI
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
            «0a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
            ''d-bis) immobili strumentali necessari allo svolgimento di attività produttive. Qualora
l'immobile non sia totalmente utilizzato per tale finalità la base imponibile dell'imposta municipale
propria è ridotta del 50 per cento''».
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «abitazione principale,» inserire le seguenti: 
«immobili strumentali necessari allo svolgimento di attività produttive,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.11
DE PIN, CARIDI
Al comma 1, prima della lettera a), aggiungere la seguente:
«0a) al comma 5 primo periodo, sostituire le parole: ''pari a 135'' con le seguenti: ''pari a 90''».
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4.12
MILO
Al comma 1, sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
            «a) il comma 5 è abrogato».
        Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
        «13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni
agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti».
            Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini
di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera 
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione
del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite
alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4.13
DE PIN, CARIDI
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
            «b) il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
        ''L'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nelle zone svantaggiate ai sensi del Regolamento CE 1257/99''».
4.14
MOSCARDELLI
Al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le lettere:
            «d) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
        ''8-ter. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare l'aliquota è ridotta all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del
consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento o aumentarla sino ad un massimo dell'2,5 per mille;
            8-quater. Nel caso in cui l'unita immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad
abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore
versa l'imposta municipale propria nella percentuale stabilità dal comune nel regolamento relativo
all'anno 2015 ai sensi dell'articolo 1, comma 681 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nel caso di
mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 688
della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta
percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a
carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo''.
            e) dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente comma:
        ''9-ter. A decorrere dal 01 gennaio 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l'aliquota dell'imposta municipale propria è ridotta allo 0,1 per cento o, in diminuzione, fino
all'azzeramento''.
            f) Sostituire il comma 4 con il seguente:
        ''4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
            a) il comma 639 è sostituito dal seguente:
        '639. È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno
costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro colIegato all'erogazione
e alla fruizione di servizi comunali, La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IUC), di
natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e le relative
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pertinenze ad esclusione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e dalla tassa sui
rifiuti (TARl), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico
dell'utilizzatore.
            b) comma 640 è abrogato;
            c) comma 669 è abrogato;
            d) comma 671 è abrogato;
            e) comma 672 è abrogato;
            f) comma 673 è abrogato;
            g) comma 674 è abrogato;
            h) comma 675 è abrogato;
            i) comma 676 è abrogato;
            l) comma 677 è abrogato;
            m) comma 681 è abrogato;
            n) comma 682 è abrogata la lettera b) del comma 1;
            o) comma 683 il secondo periodo è abrogato;
            p) comma 687 è abrogato;
            q) comma 688 è sostituito dal seguente: comma 688. Il versamento della TARI e della tariffa di
natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17
del decreto legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite il bollettino di conto corrente postale o tramite
le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e
postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia
e delle finanze sono stabilite le modalità di rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e
al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il comune stabilisce le scadenze di
pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. È consentito il
pagamento della TARI in unica soluzione entro il16 giugno di ciascun anno.»
4.15
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il
seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione, dal periodo
d'imposta 2014, anche all'Imposta Municipale Immobiliare, istituita dalla legge provinciale 19 aprile
2014, n. 3, della Provincia autonoma di Bolzano ed all'Imposta Immobiliare Semplice, istituita dalla
legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, della Provincia autonoma di Trento''.».
4.16
DE POLI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. dopo il comma 8 dell'art. 9 d.lgs 14 marzo 2011, n. 23 aggiungere il seguente:
        ''Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola
paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge 62/2000''.».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
4.17
DE POLI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. dopo il comma 8 dell'art. 9 d.lgs 14 marzo 2011, n. 23 aggiungere il seguente:
        ''Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti
prevedono il diritto alla esenzione, ancorchè tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di
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comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire
della esenzione''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
4.18
STEFANI, TOSATO, COMAROLI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto Iegislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il
seguente:
        ''9-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati a causa dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio
2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla
dichiarazione dello stato di emergenza del 17 luglio 2015, limitatamente per periodo dell'anno durante
il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente
presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Per le finalità di cui al presente comma, è attribuito ai medesimi comuni di
Dolo, Pianiga e Mira; per l'anno 2016, un contributo di 20 milioni di euro da ripartire tra gli stessi con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla
base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile, da predisporre sentita
la regione Veneto''».
        Conseguentemente,
        Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
        2016: ? 20.000.000
4.19
STEFANI, ARRIGONI, TOSATO, COMAROLI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, .è inserito il
seguente:
        ''9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utllizzati a causa di calamità naturali, limitatamente per
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva
del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
        Conseguentemente:
        dopo il comma 8 Inserire li seguente:
        «8-bis. Per le finalità di cui al comma 2-bis, a decorrere dall'anno 2016, è attribuito ai comuni nei
cui territori sono stati verificati eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
un ulteriore contributo di 90 milioni di euro da ripartire tra gli stessi comuni con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base di una
relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civiIe da predisporre sentita la Regione
interessata. Le somme non utilizzate sono versate annualmente al Fondo per le emergenze nazionali
istituito ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni. In caso di eventi eccezionali, agli eventuali maggiori oneri annui si provvede
con l'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le emergenze nazionali».
        Conseguentemente,
        All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
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predetta Tabella C sano ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016».
4.20
CONTE
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente,
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un
importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016».
4.21
MARINELLO, AZZOLLINI, GUALDANI
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
        «3. A decorrere dall'anno 2016 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta
municipale propria (IMU).
        3-bis. A copertura dei maggiori oneri, stimati in 360 milioni di euro a decorrere dal 2016, le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in
maniera lineare del 2%.»
4.22
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni
agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti,».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si
provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a
legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative
alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare
complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
4.23
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono esenti dall'IMU gli immobili adibiti
alle rappresentazioni teatrali e alle attività delle Accademie e delle Associazioni teatrali».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni» con le seguenti 
«297».
4.24
FATTORI, DONNO
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'alinea, secondo periodo dopo le parole: «esenti dall'IMU», è aggiunta lo seguente: 
«tutti»;
            b) alla lettera a), premettere le seguenti parole: «anche qualora non».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire 11 comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13», sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'armo 2017»;
            b) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «1.00
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
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cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8; le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successi. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018''».
4.25
RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI
Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) posseduti a qualsiasi titolo».
4.26
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle
seguenti: «posseduti o condotti».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'econamia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 50.000.000;
        2017: - 50,000,000;
        2018: - 50,000,000.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
4.27
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle
seguenti: «posseduti o condotti».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 50.000.000;
        2017: - 50.000.000;
        2018: - 50.000.000.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», 
con le seguenti: «250 milioni di euro annui».
4.28
RUVOLO
Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle
seguenti: «posseduti o condotti».
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        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 50.000.000;
        2017: - 50.000.000;
        2018: - 50.000.000.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
4.29
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle
seguenti: «posseduti o condotti».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
4.30
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA
Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti» sono sostituite dalle
seguenti: «posseduti o condotti».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma.34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
4.31
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Al comma 3, secondo periodo, lettera a) le parole: «posseduti e condotti'» sono sostituite dalle
seguenti: «posseduti o condotti».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
4.32
CAMPANELLA
Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: «e condotti» con le seguenti: «o condotti».
4.33
ALBANO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, 
FORNARO, ELENA FERRARA, PANIZZA
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «iscritti nella previdenza agricola» inserire le seguenti: 
«nonché dalle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che svolgono attività di
agricoltura sociale ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, il cui fatturato derivante
dall'esercizio delle medesime attività agricole sia prevalente,».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: -1.500.000;
        2017: -1.500.000;
        2018: -1.500.000.
4.34
MOSCARDELLI
Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «indipendentemente dalla loro ubicazione» aggiungere le
seguenti: «nonché dai produttori agricoli che beneficiano delle disposizioni di cui all'articolo 34,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»;
        Conseguentemente;
            a) al comma 6, lettera al, sostituire le parole: «3.668,09 milioni di euro» con le seguenti: 
«3.683,09 milioni di euro»;
            b) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a decorrere
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dall'anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
4.35
CANDIANI, ARRIGONI
Al comma 3 lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche nel caso di concessione degli
stessi in comodato d'uso o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni
di euro annui» con le seguenti «è incrementato di 250 milioni di euro annui».
4.36
CANDIANI, ARRIGONI
Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
            «a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso o in affitto a
coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni
di euro annui» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro annui».
4.37
CANDIANI
Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
            «a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, di cui all'articolo 1 del, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso in affitto a
giovani di età compresa tra i l'8 e i 35 anni che abbiano la qualifica di coltivatori diretti e a
imprenditori agricoli professionali iscritti-nella-previdenza agricola».
        Conseguentemente all'articolo 33; comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni
di euro annui» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro annui».
4.38
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
4.39
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
    «a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia
e delle finanze:
        2016 ? 5.000.000
        2017 ? 5.000.000
        2018 ? 5.000.000
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
4.40
RUVOLO
Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia
e delle finanze:
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        2016 ? 5.000.000
        2017 ? 5.000.000
        2018 ? 5.000.000
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
4.41
D'ALÌ
Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia
e delle finanze:
        2016 ? 5.000.000
        2017 ? 5.000.000
        2018 ? 5.000.000
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
4.42
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia
e delle finanze:
        2016 ? 5.000.000
        2017 ? 5.000.000
        2018 ? 5.000.000
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», 
con le1enti: «295 mlioni di euro annui».
4.43
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA
Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».
        Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia
e delle finanze:
        2016 ? 5.000.000
        2017 ? 5.000.000
        2018 ? 5.000.000
4.44
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, SAGGESE, VALENTINI, FORNARO, PANIZZA
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le
seguenti: «6 per cento».
4.45
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
4.46
MARINELLO, GUALDANI, AZZOLLINI, TORRISI
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Al comma 3 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
            «a-bis) posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera 
b) del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014,
indipendentemente dalla loro ubicazione».
            A copertura dei maggiori oneri dalla presente disposizione, stimati in 200 milioni di euro, i
regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione
delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della
famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio
artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una
somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più
regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente
comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al
sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il
raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare
le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni
ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2.
4.47
DE PIN, CARIDI
Al comma 3, lettera b) ,dopo le parole: «legge 28 dicembre 2001, n. 448», aggiungere le seguenti: «e
nelle zone svantaggiate ai sensi del Regolamento CE 1257/99».
4.48
CANDIANI, ARRIGONI
Al comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
            «c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità
atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello
nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.49
RUVOLO
Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016: ?  2.000.000
        2017: ?  2.000.000
        2018: ?  2.000.000
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «298 milioni di euro annui».
4.50
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA
Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».
        Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016: ?  2.000.000
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        2017: ?  2.000.000
        2018: ?  2.000.000
4.51
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016: ?  2.000.000
        2017: ?  2.000.000
        2018: ?  2.000.000
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «298 milioni di euro annui».
4.52
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA, AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN
Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione;».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016: ?  2.000.000
        2017: ?  2.000.000
        2018: ?  2.000.000
        Conseguentemente all'articolo. 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui»,
con le seguenti: «298 milioni di euro annui».
4.53
PERRONE, MILO
Al comma 3 aggiungere la seguente lettera:
            «c) posseduti e condotti da pensionati già coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionisti
o braccianti agricoli».
4.54
SANTINI, LAI, BROGLIA
Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Le società ed enti pubblici
economici gestori degli interporti, come definiti agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e
successive modificazioni, che siano soggetti passivi all'imposta municipale propria di cui all'articolo 9,
comma 1, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono esentati dal versamento della quota riservata
allo Stato (pari allo 0,76 per cento) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale
''D''».
4.55
SANTINI, LAI, BROGLIA
Al comma 3, dopo l'ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Le società ed enti pubblici
economici gestori degli interporti come definite agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e
successive modificazioni, non sono incluse fra i soggetti passivi dell'imposta municipale unica di cui
all'articolo. 9, comma 1, del decreto legislativo. 14 marzo 2011 n. 23».
        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
        2016:  ?  10.000.000;
        2017:  ?  10.000.000;
        2018:  ?  10.000.000.
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4.56
SANTINI, LAI, BROGLIA
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Per le spese sostenute dai soggetti proprietari dei beni immobili riconosciuti di interesse
storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettre a) e d) del codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, relative agli interventi di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi
compresi gli interventi relativi a parti comuni dei suddetti beni laddove riferibili a più comproprietari
e/o condomini, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari all'85 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di euro 500.000,00 per unità
immobiliare.
        3-ter. La necessità delle spese di cui al comma 3-bis, quando non siano obbligatorie per legge,
deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza del ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo.
        3-quater. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 8 dell'articolo 16-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        3-quinquies. La detrazione è applicata nell'anno di sostenimento delle spese fino a capienza
dell'imposta lorda, e per la differenza non utilizzata in relazione all'imposta lorda dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il decimo, per l'intero importo che trova capienza in essi.
        3-sexties. La presente detrazione non è cumulabile con le disposizioni di cui al comma 1, lettera 
g) dell'articolo 15 ed all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917.
        3-septies. La presente detrazione non è inoltre cumulabile,'in relazione allo stesso intervento, con
le agevolazioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in
legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni, in tema di interventi di riqualificazione
energetica degli edifici ed agli interventi antisismici.
        3-octies. La detrazione non spetta, e nel caso già usufruita si intende decaduta e da recuperare, in
caso di violazioni ? che diano luogo alle sanzioni, di cui agli articoli 160,164,169 e 172 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata
comunicazione al competente ufficio delle entrate del ministero dell'economia e delle finanze delle
violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione; dalla data di ? ricevimento della
comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi.
        3-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo sono stabilite le norme, le modalità di attuazione e le
procedure di controllo di cui al presente articolo».
        Conseguentemente, all'artica lo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «292 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
4.57
SCHIFANI, AZZOLLINI, GUALDANI, MARINELLO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Sono altresì esenti dalla TASI e dall'IMU le abitazioni concesse in comodato d'uso
gratuito ad altri componenti del nucleo familiare del proprietario dell'immobile e legati da vincolo di
parentela in qualità di ascendenti o discendenti in linea retta, purché residenti nella medesima
abitazione».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «25».
4.58
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ROMANO
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Al comma. 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole: ''del
20 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''del 30 per cento''.
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        3-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 12-bis, pari. a 130 milioni per gli anni
2016 e 2017 e a 65 milioni per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma,34, della presente
legge.».
4.59
MARINELLO, TORRISI, PAGANO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU), i magazzini ed i locali di
deposito, classificati nella categoria catastale C/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli
imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».
        Conseguentemente, a copertura-dei maggiori oneri stimati in 1.000.000 euro annui, alla tabella
A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
        2016:  ?  1.000.000;
        2017:  ?  1.000.000;
        2018:  ?  1.000.000.
4.60
RUVOLO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di
deposito, classificati nella categoria catastale C/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli
imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del. decreto legislativo 9 gennaio 2012, n 4».
        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  500;
        2017:  ?  500;
        2018:  ?  500.
4.61
VALENTINI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, 
FORNARO, PANIZZA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale C/2, posseduti ed
utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4, si applicano le disposizioni in materia di IMU previste per i fabbricati rurali».
        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  3.000.000;
        2017:  ?  3.000.000;
        2018:  ?  3.000.000.
4.62
SAGGESE, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, VALENTINI
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a), si applica ai terreni agricoli, indipendentemente
dalla loro ubicazione, anche nel caso di concessione. degli stessi da parte del possessore mediante
contratto di affitto, redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari di cui
all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali
di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola».
        Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4435

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17698
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25386
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29152
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17635
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29200
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25226
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22770
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29035
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30914
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25495
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17769
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29173
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29099
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29173
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25226
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22770
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29035
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30914
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29200


        2016:  ?  6.000.000;
        2017:  ?  6.000.000;
        2018:  ?  6.000.000.
4.63
MARINELLO, GUALDANI
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a); si applica ai terreni agricoli, indipendentemente
dalla loro ubicazione, anche nel caso di concessione degli stessi da parte del possessore mediante
contratto di affitto, redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari di cui
all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali
di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola».
        Conseguentemente, a, copertura dei maggiori oneri, alla tabella A, Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  4.000.000;
        2017:  ?  4.000.000;
        2018:  ?  4.000.000.
4.64
AMIDEI, CERONI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale e sostenere il trasferimento dell'attività
agricola in ambito familiare, il bene dato in affitto o in comodato dal proprietario o dal possessore di
terreni agricoli a soggetti appartenenti al proprio ambito familiare, non è soggetto all'imposta
municipale propria. Il soggetto beneficiario deve comunque soddisfare i requisiti di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: 
«10 per cento» con: «30 per cento».
4.65
BOTTICI, PUGLIA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche
nel caso in cui la stessa non abbia scopo di lucro e rivesta carattere meramente accessorio rispetto
all'esercizio del culto, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta''».
4.66
RUVOLO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale C/2, posseduti ed
utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
gennaio 2012, n. 4, si applicano le aliquote previste per i fabbricati rurali».
        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  500;
        2017:  ?  500;
        2018:  ?  500.
4.67
PERRONE, MILO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di sostenere la grave crisi economica e finanziaria che sta interessando l'intero
comparto agricolo, è prevista la possibilità per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli
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professionisti di poter adempiere al pagamento dell'Imposta Municipale Propria sui terreni agricoli
relativa all'anno 2015 in 24, 36 o 48 rate mensili».
4.68
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
            «a) al comma 639 le parole: ''a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile'',
sono sostituite dalle seguenti: ''a carico del possessore dell'immobile''»;
        2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
            «b) al comma 669 le parole: ''o la detenzione'' sono soppresse»;
        3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
            «b-bis) al comma 674 le parole: ''o detentori'' sono soppresse;
            b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:
        ''671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria''»;
        4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
            «d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
        ''681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare''».
4.69
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
            «a) al comma 639 le parole: ''a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile''
sono sostituite dalle seguenti: ''a carico del possessore dell'immobile''»;
        2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
            «a) al comma 669 le parole: ''o la detenzione'' sono soppresse;
        3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
            «b-bis) al comma 674 le parole: ''o detentori'' sono soppresse;
            b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:
        ''671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria''»;
        4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
            «d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
        ''681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare''».
4.70
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 4, lettera a), dopo le parole: «nucleo familiare», inserire le seguenti: «e le case signorili, le
ville e i castelli vincolati», alla lettera b), dopo le parole: «abitazione principale» inserire le seguenti: 
«e le case signorili, le ville e i castelli vincolati».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016», con le seguenti: «298 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
4.71
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MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 4, sopprimere le parole: «A/1» ovunque ricorrano.
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.72 (testo 2)
LUIGI MARINO
Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
            sopprimere le lettere a) e b);
            aggiungere la seguente lettera: «a-bis) al comma 676 le parole: ''all'1 per mille'' sono sostituite
dalle seguenti: ''allo 0,5 per mille''».
            alla lettera d), sopprimere le parole: "escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1,
A/2 e A/9,";
Sopprimere il comma 15
        Conseguentemente, le maggiori entrate, previste in 1.700 milioni di euro, sono destinate ai fini di
cui all'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
4.72
LUIGI MARINO, GUALDANI
Al comma 4 apportare le seguenti modifiche:
            alla lettera a), sopprimere le parole: «, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9»;
            sopprimere la lettera b);
            aggiungere la seguente lettera:
            «a-bis) al comma 676 le parole: ''all'1 per mille'' sono sostituite dalle seguenti: ''allo 0,5 per
mille''».
        Conseguentemente, le maggiori entrate, previste in 1.700 milioni di euro, sono destinate ai fini di
cui all'articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
4.73
D'ALÌ
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
            b) al comma 4, lettere b) e d), sopprimere le parole: «escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9»;
            c) al comma 5, sopprimere le parole da: «ad eccezione delle unità immobiliari» fino a: «tale
destinazione».
        Conseguentemente:
            ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34.
4.74
MANCUSO
Al comma 4, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
            «a-bis) al comma 645, aggiungere, infine, il periodo seguente: per gli immobili di interesse
storico o artistico e vincolati di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, la superficie di cui al primo periodo del presente comma è ridotta della metà'».
        Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione,
esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa
alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11,
lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o
superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una
duplicazione, sono modificati soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare
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maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dalla lettera Oa). Nei casi
in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata
applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le
modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
4.75 (testo 2)
MARIO MAURO, CARIDI, MANDELLI
Al comma, 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            «b-bis). Sono esentati dalla tassazione IMU gli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio
pubblico essenziale di istruzione e formazione svolto dai soggetti facenti parte del Sistema Nazionale
di Istruzione».
            Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: "ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni
di euro a decorrere dal 2016.
4.75
MARIO MAURO, CARIDI
Al comma, 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            «b-bis). Sono esentati dalla tassazione IMU gli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio
pubblico essenziale di istruzione e ,formazione svolto dai soggetti facenti parte del Sistema Nazionale
di Istruzione».
4.76
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati
o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;
            b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
            «e bis) Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati''».
        Conseguentemente:
        ? Sopprimere la allegata Tabella A.
        ? Sopprimere l'articolo 33, comma 34.
        ? Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C.
        ? Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1,
Elenco n. 2.
        ? All'articolo 16, camma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
        ? All'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
4.77
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
All'articolo 4, comma 4, apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati
o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fin tanto che permanga tale-destinazione e non siano in ogni caso locati''»;
            b) dopo la lettera e) inserire fa seguente:
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            «e bis) Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati''».
        Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.78
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati
o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;
            b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
            «e-bis) .Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in costruzione,
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati''».
        Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.79
GAMBARO
All'articolo 4, comma 4; apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'impesta i fabbricati o
le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in costruzione, destinati dall''impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;
            b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
            «e bis). Il comma 9-bis dell'articolo l3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati''».
4.80
DE POLI
All'articolo 4, comma 4, apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati
o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;
            b) dopo la lettera e), inserire la seguente:
            «e-bis). Il comma9-bis dell'articolo13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati''».
4.81
MANDELLI
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera c), con la seguente:
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            «c) al comma 678 è aggiunto infine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati o
le aree fabbricabili sotto stanti a quelli in castrazione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fin tanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;
            b) dopo la lettera e), inserire la seguente:
            «e-bis). Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati''».
4.82
MOLINARI
Al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati
o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;
            b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
            «e-bis). Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge. 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati''».
4.83
BRUNI, MILO
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati
o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;
            b) dopo la lettera e), inserire la seguente:
            «e-bis). Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati''».
4.84
DE PIN, CARIDI
Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente: «il comma 678 è sostituito dal seguente: ''Per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dello 0,8 per mille.
Il limite è lo 0,5 per mille nelle zone svantaggiate ai sensi del Regolamento CE 1257/99. Per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano, in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono
modificare la suddetta aliquota, in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino
all'azzeramento''».
4.85
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 4, la lettera c), è sostituita dalla seguente:
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            «c) Al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Per i fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, non contabilizzati nello stato patrimoniale dell'impresa ai sensi
dell'articolo 2424 del codice civile, né locati, il pagamento della TASI relativa a tutto il periodo nel
quale sono rimasti invenduti è differito al momento dell'effettivo trasferimento della proprietà degli
stessi unitamente agli interessi legali nel frattempo eventualmente maturati.''».
4.86
LEZZI
Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:
            «c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''I fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, sono esenti da TASI''».
        Conseguentemente:
            g) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            h) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «159
milioni»;
            i) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            j) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per
cento»;
            k) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento''»;
            l) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
4.87
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «fabbricati», inserire la seguente: «già».
4.88
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:
            «a) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Nel caso in cui l'unità immobiliare
è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, ovvero da uno o più soggetti
regolarmente iscritti a un corso di studio o di formazione professionale nello stesso Comune
dell'immobile o nei comuni contermini, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
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A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo
all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al
comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune
nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per
cento dell'ammontare complessivo del tributo,''».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
4.89
MIRABELLI, CALEO, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, CUOMO, DALLA
ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, 
MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, BERTUZZI
Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui l'unità immobiliare
destinata ad abitazione principale sia detenuta in godimento da soci o assegnatari di alloggi sociali di
cui al decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, la cooperativa o l'ente, in qualità di
possessori, sono esclusi dalla TASI».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
4.90
DI BIAGIO, GUALDANI, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, RICCHIUTI
Al comma 4 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:
            «e) al fine della migliore identificazione dei soggetti destinatari dell'esenzione di cui al
presente articolo è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani
residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà odi usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso».
        Conseguentemente, al comma 6 alla lettera a), primo periodo, le parole: «3.668,09», sono
sostituite da: «3.678,09» e, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «290 milioni».
4.91
GIANLUCA ROSSI, FORNARO, FILIPPI, MAURO MARIA MARINO, GIACOBBE, GUERRA, 
MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 4, comma 12-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le
disposizioni previste dal comma precedente si considerano valide anche nella ipotesi in cui una
sentenza del tribunale dei minori assegni l'immobile in comproprietà ad un genitore. Se l'affidamento
formale dei figli è condiviso, indipendentemente dalla residenza degli stessi, la detrazione maggiorata
spetta al 50 per cento tra i genitori.''».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le
seguenti: « 5,6 per cento».
4.92
MIRABELLI, SANTINI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis
, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;''» .
        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
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diminuzione:
        2016: ? 260.000;
        2017: ? 260.000;
        2018: ? 260.000;
4.93
CENTINAIO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera b)
, è aggiunta la seguente:
            «b-bis. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, categoria catastale D/2».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a
decorrere dal 2016».
4.94
COMAROLI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera b)
 è aggiunta la seguente:
            ''b-bis. per i fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali di beni di prima necessità,
ubicati nei territori dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.95
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo
periodo, inserire il seguente: ''8-bis. Sono inoltre esenti gli immobili dati in comodato d'uso gratuito, di
cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, fino ai parenti di primo grado''».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016», fino a: «anno
2018» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro
218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
        b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
            1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «223.002»;
            2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «221.756»;
            3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «218.006».
        c) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.96
COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO, TOSATO, STEFANI, CONSIGLIO
Dopo il comma a), aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo
periodo, inserire il seguente: ''8-bis. Sono inoltre esenti gli immobili dati in comodato d'uso gratuito, di
cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, a persona disabile e fino ai parenti di secondo
grado''».
      Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.97
CROSIO, ARRIGONI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
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        «4-bis Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo
periodo, inserire il seguente: ''8-bis. Sono inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il
trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto
dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
4.98
ARRIGONI, COMAROLI, TOSATO, STEFANI
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo
periodo, inserire il seguente: ''8-bis. Sono inoltre esenti i fabbricati di interresse storico o artistico che,
indipendentemente dalla loro classificazione catastale, sono soggetti al vincolo culturale e
paesaggistico di cui all'articolo 1O del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, recante il Codice dei
beni culturali e del paesaggio, purché l'immobile sia conservato, attraverso interventi continuativi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, volti a preservarne il valore storico e artistico, così come
disciplinato dal predetto Codice''».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere
dal 2016».
            b) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016», fino a: 
«anno 2018», con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed
euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            c) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
                1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «123.002»;
                2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «121.756»;
                3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «118.006».
4.99
RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Nelle more dell'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge 11 marzo
2014, n. 23, in tema di riforma del catasto urbano, è sospesa l'attuazione dell'articolo 1, comma 335
della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le deliberazioni, nel frattempo assunte dagli Uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio che hanno comportato modifica delle categorie catastali degli immobili sono
nulli.
        Agli eventuali maggiori oneri si fa fronte mediante riduzione lineare delle voci riportate in tabella
C della legge di stabilità».
4.100
ZIN, ZELLER, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Agli immobili ad uso residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferito la
propria residenza all'estero, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli
immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo
periodo si applica ad un solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
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comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per
cento ciascuna per un'importo complessivo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
4.101
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Agli immobili ad usa residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferita la
propria residenza all'estera, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime prevista per gli
immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo
periodo si applica ad il solo immobile e in rapporta alla quota di proprietà».
        Conseguentemente:
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016».
        All'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 100 milioni.
4.102
MANCUSO, GUALDANI, BIANCONI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
        ? sono soppresse le seguenti parole: '', nonché proprietà immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in
catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare'';
        ? dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
            ''d-bis) a partire dall'anno 2016, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo
ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più
unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare'';
        ? A copertura dei maggiori oneri, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «50 milioni».
4.103
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 5 è inserito il seguente:
        «5-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011 dopo la lettera d) aggiungere
la seguente lettera e):
            ''e) tutti gli immobili strumentali classificati nelle categorie catastali D ed E oltre agli uffici
classificati nella categoria A/10''».
        Conseguentemente:
        ? Sopprimere la allegata Tabella A.
        ? Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C.
        ? Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1,
Elenco n. 2.
        ? All'articolo 44, comma 3), ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
        ? All'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».
4.104
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GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
        «5-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge 201 del 2011 capoverso ''Per pertinenze
dell'abitazione principale'' sostituire le parole: ''un'unità'' con le seguenti: ''tre unità''».
        Conseguentemente:
            ? Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanzia menti di parte
corrente dell'allegata tabella C.
            ? Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma
1, Elenco n. 2.
            ? All'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
4.105
GIANLUCA ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9-bis aggiungere il seguente:
        ''9-ter. L'aliquota è ridotta allo 0,5 per tento per l'abitazione principale e perle relative pertinenze
nonché per i fabbricati indicati al comma 4, lettera a), locati a canone concordato ai sensi dell'articolo
2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431''.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «172 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
4.106
VERDINI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis. Le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n.  72, possono essere
sciolte ed il relativo patrimonio trasferito ai soci, con atto notarile. Il relativo trasferimento dei beni,
costituenti il patrimonio sociale, è esente dal pagamento di imposte a condizione che l'atto sia stipulato
entro il 31 dicembre 2016.
        All'onere del provvedimento, valutato in 40 milioni si provvede mediante riduzione dello stanzia
mento di cui al comma 34 dell'articolo 33 della presente legge».
4.107
VERDINI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis). Le donazioni di immobili a favore dei propri discendenti in linea diretta di primo grado
esenti dal pagamento dell'imposta sui trasferimenti, a condizione che il valore dell'immobile, misurato
dalla vendita catastale ancorchè rivalutata, sia inferiore a 1 milione di euro e che per il beneficiario si
tratti di prima abitazione.
        All'onere del provvedimento, valutato in 20 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante
taglio lineare degli importi recati dalla tabella C allegata alla presente legge».
4.108
AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis) Nei casi compravendita di immobili sottoposti ai vincoli previsti dall'articolo 10 del
decreto-legge 22 gennaio 2011. n. 42 è precluso ogni successivo accertamento fiscale da parte
dell'Agenzia delle entrate essendo il relativo valore fiscale determinato dal prezzo di vendita richiesto
per la prelazione, ancorché l'offerta sia stata rifiutata dagli aventi diritto».
4.109
ARRIGONI, COMAROLI

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4447

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29170
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=28924
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29192
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29134
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29062
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17801
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=63
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30913
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29073
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17911
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=27647
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17823
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29114
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29120
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25464
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17635
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2214
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17801
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=63
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30913
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29073
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17911
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=27647
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17823
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29114
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29120
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25464
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17635
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2214
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=63
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30913
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29073
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17911
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=27647
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17823
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29114
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29120
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25464
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17635
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2214
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17801
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29039
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531


Al comma 6 lettera a) sostituire le parole: «3.668,09» con le seguenti: «3.768,09» e alla lettera e) 
sostituire il primo periodo con il seguente: «dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:
        «380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera 
b) del comma 380-ter, l'incremento di. 3.168,09 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della-
dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-
quater, è ripartito tra i comuni sulla base del maggior valore tra il gettito effettivo IMU e TASI
derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015 ed
il taglio operato sulla base della detrazione effettuata sul fondo di solidarietà 2015 calcolata secondo le
entrate TASI standard (dato DE al 16/06/2014)».
        Conseguentemente, all'articolo 33 comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
«200 milioni».
4.110
SACCONI, GUALDANI
Al comma 6, lettera d), punto 1) apportare le seguenti modifiche:
            ? sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento»;
            ? sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «70 per cento»;
            ? sostituire le parole: «55 per cento» con le seguenti: «80 per cento».
4.111
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Al comma 6, lettera e), capoverso «380-sexies» sostituire le parole da: «sulla base» fino alla fine del
capoverso, con le seguenti:«ai fini del riconoscimento di IMU e TASI sugli immobili adibiti ad
abitazione principale e dei terreni agricoli, in termini unitari equivalenti e in base alle relative
consistenze di ciascun comune».
4.112
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
            «e-bis) per quei comuni che non hanno ottemperato a quanto disposto dal comma 67
dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, azzerando l'aliquota TASI relativa all'anno 2015 senza la
deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la ripartizione
delle risorse da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), à valere sul Fondo di
solidarietà comunale 2015, avviene con riferimento al gettito potenziale che avrebbero ottenuto
applicando l'aliquota dell'1 per mille».
4.113
COMAROLI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al fine di non penalizzare i comuni che hanno realizzato risparmi ed efficientamenti della
spesa; è istituito un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,
destinato ad istituite un meccanismo di premialità per i comuni che hanno deliberato aliquote TASI
inferiori alla aliquota standard per l'anno 2015. Tale Fondo è ripartito tra i comuni di cui al precedente
periodo sulla base della qualità dei servizi offerti. in rapporto all'aliquota TASI applicata-
nel2015;tenuto conto delle eventuali maggiorazioni applicate alle aliquote TASi e IMU per gli
immobili non adibiti ad abitazione principale».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
4.114
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Al comma 7, dopo le parole: «Valle D'Aosta», inserire le seguenti: «, nonché delle Province autonome
di Trento e Bolzano», e sostituire la parola: «82.738», con la seguente: «121.844».
4.115
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SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
4.116
CERONI
Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
4.117
PERRONE, MILO
Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
4.118
GIOVANNI MAURO
Al comma 8, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
4.119
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
        «8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze
della finanza pubblica i crediti dei comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al
2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia con dotazione iniziale di 200
milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato
Città e autonomie locali l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di
Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo
accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le
medesimo modalità viene determinato entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 il
riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».
        Conseguentemente, all'articolo 33 comma 34 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: 
«100 milioni».
4.120
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze
della finanza pubblica i crediti dei comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al
2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'Economia con dotazione iniziale di 200
milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato
Città e autonomie locali l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di
Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto .conto degli acconti già erogati. Con il medesimo
accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le
medesimo modalità viene determinato entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 il
riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».
4.121
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis). Al fine di regolare i crediti dei comuni in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente
con le esigenze della finanza pubblica, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015, è
istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia con dotazione iniziale di 200 milioni di
euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato città e
autonomie locali, l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di Ufficio
Giudiziario per il periodo 2012-2015, tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo
viene stabilito il riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui al primo periodo e attraverso le
medesime modalità viene determinato, entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016, il
riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».
4.122
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CERONI
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
        «8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze
della finanza pubblica i crediti dei comuni previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al 2015
è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia con dotazione iniziale di 200 milioni dì
euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordo in Conferenza Stato Città
l'ammontare complessivo delle somme spettanti a ciascun comune sede di ufficio giudiziario per il
periodo 2012-2015, tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo accordo viene stabilito il
riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraverso le medesimo modalità viene
determinato entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 ? il riparto delle somme rese
disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».
4.123
PERRONE, MILO
Dopo il comma aggiungere il seguente:
        «8-bis). Al fine di regolare in un arco di tempo pluriennale e compatibilmente con le esigenze
della finanza pubblica i crediti dei comuni, previa ricognizione delle somme maturate dal 2012 al
2015, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia con dotazione iniziale di 200
milioni di euro. Entro il 30 giugno 2016 viene determinato con apposito accordò in Conferenza Stato
Città e autonomie locali l'ammontare complessivo. delle somme spettanti a ciascun comune sede di
Ufficio Giudiziario per il periodo 2012-2015 tenuto conto degli acconti già erogati. Con il medesimo
accordo viene stabilito il riparto tra i comuni interessati del Fondo di cui primo periodo e attraversò le
medesimo modalità viene determinato ? entro il 31 marzo di ciascuna annualità successiva al 2016 ? il
riparto delle somme rese disponibili fino a concorrenza di quanto dovuto».
4.124
ARRIGONI
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
        «8-bis. Il secondo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 è
sostituito dal seguente: ''Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di
produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto
produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1,
comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione''».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: 
«anno 2018», con le seguenti: «323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 euro per l'anno 2017 ed
euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
                1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «323.002»;
                2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «321.756»;
                3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «318.006»;
            c) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno 2016» con le
seguenti: «1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;
            d) all'articolo 33, sopprimere comma 34.
4.125
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, LIUZZI, ZIZZA
Sostituire i commi da 9 a 12 con i seguenti:
        «9. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l'Imposta municipale unica e la Tassa sui servizi indivisibili
non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A,
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B, C e D.
        9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi
e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio,
relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016,
in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000
milioni di euro.
        9-ter. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di
ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso
degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato
interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa
ulteriori a quelli disposti dal comma 9-bis, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 9.
        9.quater. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a
decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli
interventi correttivi di cui al comma 9-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure
adottate ai sensi del comma 9-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative
ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso
comma».
4.126
CROSIO
Al secondo periodo del comma 9, alle parole: «Sono escludesi dalla stessa» premettere le seguenti: 
«Fatto salvo per gli impianti relativi alle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso
idroelettrico,».
4.127
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non
si applica agli impianti di produzione di energia idroelettrica. La rendita catastale relativa alle
componenti di cui al periodo precedente è usata quale base del calcolo per la determinazione
dell'imposta municipale propria che affluisce al bilancio del comune nel cui territorio ha sede
l'impianto».
4.128
AZZOLLINI, GUALDANI
Al comma 9, aggiungere il seguente periodo: «Sono compresi nell'ambito di applicazione del presente
comma anche gli impianti fotovoltaici di piccola e media dimensione con potenza nominale sino ad nº
1 MW realizzati sulle superfici agrarie e pertinenze agrarie, con sistemi di ancoraggio in ricalco e
bullonati, eserciti da imprese agricole classificate ai sensi del 2135 CC, in quanto da considerarsi
attività agricole connesse come disciplinate dalla Legge n. 266 del 2005 e dalla Legge n. 81 del 2006».
4.129
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «nonché i capannoni strumentali delle imprese produttive».
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        Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
4.130
MOLINARI
Dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
        «9-bis. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 9, gli impianti di produzione di
energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza, installati sulle coperture e
pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, sono da considerarsi beni mobili e agli stessi non si
applica il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice civile a condizione
che:
            a) non godano di incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di
durata predefinita ultrannuale;
            b) siano asserviti alle utenze dell'edificio o parte di esso, all'interno di un sistema di
distribuzione chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza. AI fine di consentire una
identificazione dei proprietari di tali impianti ai produzione di energia elettrica è fatto obbligo al
proprietario dell'impianto di far annotare presso il catasto l'esistenza di tale bene mobile, senza che ciò
comporti la sua sottomissione al regime fiscale dei beni immobili.
        9-ter. A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di
potenza non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli edifici o su loro pertinenze, anche
quando non abbiano le caratteristiche di cui al comma precedente, non si applica il regime di
accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile.
        9-quater. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli
impianti di cui ai commi 9-bis e 9-ter è quello dei beni mobili».
4.131
GAMBARO
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 9 della presente disposizione di
legge, gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi
potenza, installati sulle coperture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, che: non godono di
incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale
e sono asserviti alle utenze dell'edificio o parte di esso, all'interno di un sistema di distribuzione
chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza, sono da considerarsi beni mobili e agli
stessi non si applica il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. A
fine di consentire una identificazione dei proprietari di tali impianti di produzione di energia elettrica è
comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza di tale bene
mobile di sua proprietà, senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni
immobili.
        A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza
non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli edifici o su loro pertinenze anche quando non
abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 non si applica il regime di accessione stabilito dall'articolo
934 e seguenti del Codice Civile. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti
iscrivibili sugli impianti di cui al comma 1 e al comma 2 è quello dei beni mobili».
4.132
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015,
dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle
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amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della
concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone per i concessionari con
contenzioso pendente, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere
non amovibili di, cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327».
4.133
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, come modificato
dal comma 715 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''del 20 per cento'', sono
sostituite dalle seguenti: ''del 40 per cento''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 450 milioni
di euro a decorrere dal 2016».
4.134
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Al comma 1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come
sostituito dal comma 251 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è
soppresso».
4.135
SANTINI, LAI, BROGLIA
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011 è aggiunto il seguente
comma:
        ''1-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano alle società ed enti pubblici
economici gestori degli interporti, come definiti agli articoli 1 e 9 della legge 4 agosto 1990, n. 240 e
successive modificazioni, per le quali l'imposta municipale propria relativa, agli immobili strumentali
è interamente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e dell'imposta regionale
sulle attività produttive''».
4.136
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
        «13-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel
senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si
applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al Titolo III della legge 22 ottobre
1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
        13-ter. All'onere derivante dal comma 13-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all'articolo 33, comma 34».
4.137
EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Al comma 14, dopo le parole: «tributi», aggiungere le seguenti: «ivi compresa l'imposta di
soggiorno».
        
4.138
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA
Al comma 14, dopo le parole: «aliquote deliberante», sono aggiunte le seguenti: «nonché aumenti
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delle tariffe di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio
sanitario nazionale,».
4.139
GUALDANI
Al comma 14 dopo le parole: «n. 147 del 2013,», inserire le seguenti: «all'imposta di soggiorno di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,».
4.140
TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Al comma 14, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nonché per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell'articolo 234-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o il dissesto, ai
sensi degli articoli 246 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000».
4.141
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 14 aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Il divieto di cui al primo periodo non si
applica, altresì, all'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23».
4.142
MUCCHETTI
Dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti commi:
        «l4-bis. A decorrere dall'anno 2016 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle politiche di sostegno dell'edilizia residenziale
sociale; al risanamento di complessi edilizi, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del
paesaggio, alla manutenzione del patrimoni comunale per la sola parte di spese per opere ed
investimenti. E fatto comunque divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei
titoli abilitativi e dalle sanzioni previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese
correnti e per scopi diversi dalla loro finalità. Il comma 8 dell'articolo2 della legge 4 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, è abrogato;
        14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti
in tabella C».
4.143
MUCCHETTI
Dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti commi:
        «14-bis. A decorrere dall'anno 2016 i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione
delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alle politiche di sostegno dell'edilizia residenziale
sociale, al risanamento di complessi edilizi, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del
paesaggio, alla manutenzione del patrimonio comunale per la sola parte di spese per opere ed
investimenti. In deroga a tale disciplina è consentito agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal
rilascio dei titoli abilitativi e dalle sanzioni previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, per una quota non superiore al 20 per cento, per il finanziamento di spese correnti. Il comma 8
dell'articolo 2 della legge 4 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato;
        14-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale di tutti gli stanziamenti
in tabella C».
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4.144
COMAROLI
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. Il comma 9, dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n 78, convertito in legge
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è soppresso».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «295 milioni».
4.145
D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Sopprimere il comma 15.
4.146
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Sostituire il comma 15 con il seguente:
        «15. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015
sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI)
e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso
fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini
dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
fiscale».
4.147
GIOVANNI MAURO
Il comma 15 è sostituito dal seguente:
        «15. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esenti ai sensi del presente articolo, 1
comuni possono applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n.147, nel rispetto delle condizioni previste dal predetto comma per l'anno 2015.».
4.148
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) sostituire la parola: «mantenere», con la parola: «applicare»;
            b) eliminare le parole: «, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015»;
            c) aggiungere in fine le parole: «per l'anno 2015».
4.149
PERRONE, MILO
Al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) sostituire la parola: «mantenere» con la parola: «applicare»;
            b) eliminare le parole: «, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015»;
            c) aggiungere in fine le parole: «per l'anno 2015».
4.150
BORIOLI, BROGLIA, CALEO, CANTINI, CARDINALI, FABBRI, ELENA FERRARA, 
FORNARO, MANASSERO, MATURANI, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, SAGGESE, 
TOMASELLI, VACCARI, VERDUCCI
Al comma 15, dopo le parole: «previste dal predetto comma», aggiungere le parole: «Di conseguenza,
in deroga a quanto disposto all'artico1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno
2015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni
entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le
procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dal
settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 e dal primo
periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23».
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4.151
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
        «15-bis. A decorrere dall'anno 2016, le imprese di esercizio cinematografico iscritte negli elenchi
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, che abbiano i requisiti della piccola
o media impresa ai sensi della normativa dell'Unione europea, le piccole e medie imprese che
svolgono attività teatrale o sale da concerto non sono tenute al pagamento dell'Imposta Municipale
Unica (IMU), dell'Imposta Municipale Immobiliare (IMI), o dell'Imposta Immobiliare Semplice
(IMIS), qualora tali imprese siano in possesso dell'immobile ove l'attività si svolge.
        15-ter. Alle imprese di cui al comma 15-bis che non godono dei diritti di proprietà, o altro diritto
reale relativo all'immobile, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2015, è attribuito un credito d'imposta, cumulabile con altri sgravi ed agevolazioni fiscali già
previsti a legislazione vigente, pari all'importo dell'IMU, ovvero IMI o IMIS, dovuta dal possessore
del medesimo immobile.
        15-quater. Il credito di imposta di cui al comma 15-ter è cedibile dal beneficiario nel rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione
dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. Al
medesimo credito di imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 386. Il suddetto credito
d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della
produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui
agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        15-quinquies. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge; sono determinate le modalità di attuazione del credito di imposta di cui ai commi
15-ter e 15-quater e sono stabiliti i relativi criteri di verifica e accertamento. L'efficacia delle
disposizioni di cui al presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione
europea».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «248 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
4.152
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «15-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli impianti alimentati da fonte rinnovabile installati
sulle coperture e pertinenze degli immobili di qualsiasi potenza che non godono di incentivazioni
sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e che
destinano nel primo anno di esercizio almeno il 70 per cento della produzione alle utenze dei clienti
finali anche diversi dal produttore di energia collocati all'interno di un sistema di distribuzione chiuso,
di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza non si applica il principio di accessione stabilito
dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. A fine di consentireuna identificazione dei proprietari di
tali impianti è comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza
di tale bene mobile di sua proprietà, senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei
beni immobili.
        15-ter. A tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW
installati sulle coperture degli immobili o su loro pertinenze anche quando non abbiano le
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caratteristiche di cui al comma 15-bis non si applica il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e
seguenti del Codice Civile.
        15-quater. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli
impianti di cui ai commi 15-bis e 15-ter è quello dei beni mobili. Gli impianti che non ricadano nel
regime di cui al comma 15-bis e 15-ter devono essere accatastati e conseguentemente sottomessi al
relativo regime fiscale.».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni».
4.153
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
        «15-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma
40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli
aeroporti, ivi compresi i piazzali; le infrastrutture stradali e ferroviarie, i depositi, inclusi quelli
doganali, i locali adibiti ai servizi di trasporto marittimo ed alle operazioni e servizi portuali definiti
all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ai servizi di trasporto terrestre ed aereo, costituiscono
immobili a destinazione particolare da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi
strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
        15-ter. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle
stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al primo comma, qualora presentino
autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle
appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.
        15-quater. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo ''E'' restano, comunque, escluse le
strutture portuali e aeroportuali destinate a finalità ludico-ricreative, nonché gli aeroporti privati.
        15-quinques Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili e dell'imposta municipale propria sulle unità immobiliari di cui al primo comma perdono
efficacia.».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 150 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le
seguenti: «150 milioni di euro».
4.154
PERRONE, MILO
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
        «15-bis. Alla fine del comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34, è
aggiunto il seguente periodo: ''Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle
finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI) e adottata, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità
di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i
comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 200d, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di
maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della
riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale''».
4.155
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COMAROLI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. Alla fine del comma 9-qunquies, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4, del 2015,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34, è
aggiunto il seguente periodo: ''Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al
primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015 per lo stesso anno 2015, i comuni, in
deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito
IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione
corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale''».
4.156
BULGARELLI, MONTEVECCHI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis . Alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 19/06/2015, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, dopo la parola: ''96'',
aggiungere la seguente: ''10''».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ?10.000.000;
        2017: ?10.000.000;
        2018: ?10.000.000;
4.157
GIOVANARDI, GUALDANI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. All'articolo 10, comma 12-vicies, del decreto- legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sostituire le parole: ''e definito con sentenza
anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il
coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa'' con le seguenti: ''accaduti
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia
derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa per il
medesimo soggetto obbligato''».
4.158
BONFRISCO, MILO
Sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immobili, i macchinari imbullonati, terreni
agricoli».
        Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5, sono
inseriti i seguenti:
        ''5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo
corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del
presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a
quelle elencate nel comma 4:
            a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima
spettante ai sensi del comma 1;
            b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla
deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
            c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il
corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;
            d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
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            e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla
locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto
ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.
        5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis, si applicano le previsioni di cui all'articolo n. 57
del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131''».
4.159
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, BOTTICI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge
23 maggio 2014, n. 80 è sostituito dal seguente: ''Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi
dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a
pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito
annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai
6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato in euro 12.000 annui.''».
4.160
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, è abrogato.».
4.161
PELINO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 649, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: ''Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di
produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto
produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare sensi dell'articolo 1,
comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione''».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento, in maniera lineare, tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, quindi sopprimere l'articolo 33, comma 34;
4.162
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere i commi 717 e 718.».
4.163
GENTILE, GUALDANI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis All'articolo 4, comma 3 della legge 101 del 31 agosto 2013 dopo le parole: ''1º gennaio
2007'' sono inserite le parole:" In conformità con i requisiti culturali e di servizio richiesti dal bando
che hanno valore di fungibilità''.».
4.164
MIRABELLI, CALEO, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, CUOMO, DALLA
ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, 
MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente
        «15-bis.All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo le parole: ''è ridotta al 15 per cento'' sono aggiunte le seguenti: ''e a decorrere dal 1º gennaio 2018
è ridotta al 10 per cento».
        All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 252 milioni di

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4459

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29130
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29053
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29130
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23035
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17561
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29138
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29057
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29170
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=21507
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29077
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29080
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29080
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29141
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29166
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29182
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29192
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29099
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29105
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=28580
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29144
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29167
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22794


euro a decorrere dall'anno 2018».
4.165
GIANLUCA ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, MATURANI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis.Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del
decreto legislativo 14.marzo 2011, n.  23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel
periodo intercorso dall'entrata in vigore del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 al 16 luglio 2015,
il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero
dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catasta le
dell'immobile, nel periodo considerato.».
4.166
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis Al fine di realizzare maggiori entrate comunali e assicurare ai cittadini la parità di
trattamento rispetto ad orientamenti giurisprudenziali difformi, al comma 1 dell'articolo 36 e al comma
4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sono soppresse le
parole: ''sia al momento della realizzazione dello stesso, sia''. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il
contributo di costruzione, nonché le sanzioni previste dai medesimi articoli 36 e 37 del citato Dpr n.
380 del 2001, sono incrementati del 10 per cento».
4.167
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
        «15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.
        15-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis, determinato in 100 milioni di euro,
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
4.168
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
        «15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per
mille».
        All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 100 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.169
BONFRISCO, MILO
Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
        «15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per
mille».
        All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 100 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
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4.170
LUIGI MARINO, GUALDANI
Dopo il comma 15, è aggiunto il seguente:
        «15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per
mille».
        All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 100 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.171
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 15, è aggiungere il seguente:
        «15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per
mille».
        All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 100 milioni di euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fonde per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.172
SANTINI, DEL BARBA, LAI, BROGLIA
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per
mille».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
4.173
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge
9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'IMU e della TASI non può superare il 4 per
mille».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le
seguenti: «200 milioni di euro».
4.174
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
        «15-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sostituire le lettere a) e b) del comma 01 con le seguenti:
            a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
            b) euro 400, se il reddito complessivo non supera euro 30.987,41;
            c) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 45.000,00;
            d) euro 200, se il reddito complessivo non supera euro 65.000,00.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «190».
4.175
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
        «15-bis. All'articolo 16, comma 01, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22
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dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: ''ma non euro 30.987,41''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «290».
4.176
BONFRISCO, MILO
All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:
            a) Sostituire la rubrica con la seguente: «(Agevolazioni per gli immobili, i macchinari
imbullonati, terreni agricoli)»;
            b) Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
        «15-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, alla nota 11-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro cinque anni dall'alienazione
dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda ad esercitare il riscatto
dell'immobile, a condizione che il patto di riscatto sia contenuto nel contratto di vendita e sempre che
l'alienazione sia avvenuta per far fronte ad una situazione di sovraindebitamento finanziario. La stessa
disposizione si applica anche al caso in cui il contribuente abbia ceduto una quota del proprio diritto di
proprietà dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo''.
        15-ter. L'acquirente comunica al competente ufficio la rinuncia o il mancato esercizio del riscatto
entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso doveva intendersi esercitato, con modello di comunicazione
da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»
4.177
BONFRISCO, MILO
All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:
            a) Sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immobili, i macchinari
imbullonati, i terreni agricoli»;
            b) Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. L'aliquota del 2 per cento di cui alla tariffa 1, Parte prima, articolo 1, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 nonché l'aliquota dello 0,25 per cento di cui
all'articolo 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 si
applicano anche in caso di acquisto di un altro immobile, da destinare a prima abitazione, a condizione
che siano soddisfatti tutti i requisiti di cui alla nota II-bis all'articolo 1, Tariffa, Parte prima, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e che l'immobile su cui si è già goduto
delle agevolazioni sia poi alienato entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile agevolato».
4.178
AURICCHIO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
        «15-bis. Alla nota II-bis del decreto del Presidente Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta
la seguente lettera: ''d) che l'acquirente trasferisca la residenza dell'abitazione nell'arco di un triennio
dalla data di acquisto dell'immobile stesso''».
4.179
FUCKSIA
Dopo il comma 15 inserire il seguente:
        «15-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, n. 917, al
comma 1, lettera i-quinquies), sostituire le parole: ''210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e
l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e18 anni'', con le seguenti: ''500 euro, sostenute per
l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni e
ultrasessantacinquenni''».
        Conseguentemente:
            a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione per l'abitazione principale, macchinari
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imbullonati, i terreni agricoli, misure di sostegno all'istruzione ed allo sport»;
            b) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            c) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
            d) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            e) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per
cento».
4.180
FUCKSIA
Dopo il comma 15 inserire il seguente:
        «15-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, n. 917, al
comma 1, lettera i-sexies), sostituire la parole: ''non superiore a 2.633 euro'', con le seguenti: ''3000
euro''».
        Conseguentemente:
            a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione per l'abitaziene principale, macchinari
imbullonati, i terreni agricoli, misure di sostegno all'istruzione ed allo sport».
            b) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            c) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
            d) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento.», con le seguenti: «17 per
cento»;
            e) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento.», con le seguenti: «6 per
cento»;
4.181
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. Gli immobili dati in comodato d'uso gratuito, di cui agli articoli 1803 e seguenti del
Codice civile, fino ai parenti, di primo grado, sono esenti dal pagamento dell'IMU e della TASI».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: 
«anno 2018», con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed
euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
                1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «223.002»;
                2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «221.756»;
                3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «218.006»;
            c) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.182
COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO, TOSATO, STEFANI, CONSIGLIO
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. Gli immobili dati in comodato d'uso gratuito, di cui agli articoli 1803 e seguenti del
Codice civile, a persona disabile e fino ai parenti di secondo grado, sono esenti dal pagamento
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dell'IMU e della TASI».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.183
DE POLI
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
        «15-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI
previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del
2007, convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».
4.0.1
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

        All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti
modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:
        a) al comma 1, lettera i), al primo periodo, sopprimere le parole: ''capoluogo di provincia, le
unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte'';
        b) al comma 1, lettera ii) dopo le parole: ''in proporzione al prezzo'', aggiungere le seguenti: ''o
alla classificazione delle strutture ricettive'';
        c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
            ''1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con
diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori
adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione
della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta, si applica la sanzione amministrativa dal cento
al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si
applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997
n. 471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1,
commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme
le misure d'imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera E) del decreto-legge 31 maggio 2010
n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122''.
        d) al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole da: ''Con regolamento da adottare''
fino a: ''nel predetto regolamento'';
        e) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'anno di istituzione, l'imposta si
applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo
regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le
variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo
gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dai mese successivo alla data di
esecutività della deliberazione di variazione''».
4.0.2
CERONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti
modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:
            a) al comma 1:
                1) al primo periodo, le parole: ''capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte'', sono soppresse;
                2) dopo le parole: ''in proporzione al prezzo'', aggiungere le seguenti: ''o alla classificazione
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delle strutture ricettive'';
            b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto
di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si
applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi
da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le
misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122'';
            c) al comma 3, primo periodo, le parole da: ''Con regolamento da adottare'' fino a: ''nel predetto
regolamento'' sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'anno di istituzione,
l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo l'emanazione del
relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento
medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente
al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo
alla data di esecutività della deliberazione di variazione''».
4.0.3
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti
modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:
            a) al comma 1:
                1) al primo periodo, le parole: ''capoluogo di, provincia, le unioni di comuni nonché i
comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte'', sono soppresse;
                2) dopo le parole: ''in proporzione al prezzo'', aggiungere le seguenti: ''o alla classificazione
delle strutture ricettive'';
            b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto
di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si
applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi
da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le
misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.'';
            c) al comma 3, primo periodo, le parole da: ''Con regolamento da adottare'' fino a: ''nel predetto
regolamento'' sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'anno di istituzione,
l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del
relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento
medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente
al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo
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alla data di esecutività della deliberazione di variazione''».
4.0.4
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente;

«Art. 4-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sostituire il comma 5 dell'articolo 9 con il seguente:
        ''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
            a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri;
            b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
            c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute in
edificabili, stabilendo termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità e alla
frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
            d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso;
            e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, riguardante
i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro
effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del
proprio nucleo familiare;
            f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al
potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel
programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato
nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo
sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e
dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre
2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e successive
modificazioni e integrazioni''».
4.0.5
CERONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
        ''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
            a) stabilire che, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri;
            b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
            c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed
alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
            d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
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            e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro
effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del
proprio nucleo familiare;
            f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al
potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel
programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato
nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo
sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e
dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni e integrazioni''».
4.0.6
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
        ''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
            a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri;
            b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
            c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed
alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
            d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
            e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro
effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del
proprio nucleo familiare;
            f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al
potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel
programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato
nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo
sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e
dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni e integrazioni''».
4.0.7
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
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        ''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
            a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri;
            b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
            c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed
alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
            d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
            e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro
effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del
proprio nucleo familiare;
            f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al
potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel
programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato
nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo
sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e
dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni e integrazioni''».
4.0.8
MANCUSO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(IMU per il settore alberghiero)

        1. Alla fine del primo periodo di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n 23 inserire il seguente: ''per gli immobili strumentali appartenenti alla categoria catastale D2,
l'imposta municipale propria è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del
reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 100 per cento. La medesima
imposta è deducibile nella stessa misura (100 per cento) anche ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni
di euro a decorrere dal 2016».
4.0.9
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)

        1. All'articolo 2, comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, alla fine della lettera a),
aggiungere i seguenti periodi: ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al
periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'ANCI, che determina
altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno
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provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla
base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero
dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo
traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) 
dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi
conti corrente intestati ai singoli comuni''».
4.0.10
CERONI
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali

ridefinizione procedura di riparto)
        1. All'articolo 2, comma 11, della legge24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi
alla fine della lettera a): ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo
precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti
scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad
erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno
provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico
aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà
inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti
corrente intestati ai singoli comuni''.».
4.0.11
ARRIGONI, COMAROLI
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali

ridefinizione procedura di-riparto)
                1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, aggiungere i seguenti
periodi alla fine della lettera a): ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al
periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina
altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il. Ministero dell'interno
provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla
base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero
dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo
traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) 
dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi
conti corrente intestati ai singoli comuni''.».
4.0.12
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali

ridefinizione procedura di riparto)
                1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti
periodi alla fine della lettera a): ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al
periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina
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altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno
provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla
base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero
dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo
traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della. presente lettera a)
 dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi
conti corrente intestati ai singoli comuni''.».
4.0.13
CERONI
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Imposta delle Città metropolitane sul traffico

passeggeri porti e aeroporti)
        1. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:
            a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in
partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le
città metropolitane hanno facoltà dì variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero
imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le
modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree
avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente
al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a
cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla
città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre
precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'interno entro il- 30
settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si
applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è
versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;
            b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti
situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un
massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle
compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di
navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e della delibera
istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 171, e successive modificazioni. Per tutto quanto non
previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre
2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai
lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione
del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di
tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le
misure indicate alla lettera a).
        2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e
sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città
Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per
passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui
all'ultimo periodo, della lettera a) del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città
metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-Città
e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4470

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899


viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o
aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la
manutenzione ordinaria e straordinaria di opere formalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei
territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.
        3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º ottobre; le variazioni di
cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento
da adattarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro
pagamento.
        4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini
di legge, ma successivamente al 1º gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal
mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione
di data successiva nella deliberazione medesima.
        5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle
Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere
dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di
attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una
città metropolitana appartenente alla medesima regione.
        6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».
4.0.14
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Imposta delle Città metropolitane sul traffico

passeggeri porti e aeroporti)
        1. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014 n. 56, è assegnato il gettito:
            a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in
partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le
città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n.
446 del 1997, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero
imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione
dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la
riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge n. 350 del 2003. Il versamento da parte
dei vettori del trasporto aereo avviene entro due mesi dal verificarsi del presupposto ,imponibile.
L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare
successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente
articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città
metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante
pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è
pubblicato sul sito web del Ministero dell'interno entro il 29 febbraio 2016. Per ogni altra disposizione
riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di
imbarco. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della
riassegnazione prevista dal comma 2;
            b) di un'addizionale sui diritti di imbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge n. 84 del
1994 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio
delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro
per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione
dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della
legge n. 84 del 1994 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a).
L'operatore marittimo di cui al primo; periodo è responsabile dei pagamento dell'imposta, con diritto di
rivalsa sui passeggeri della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti
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dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da
riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo
0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte
del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo
dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento 'dell'imposta si applica la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive
modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi
da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel
territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e
riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.
        2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e
sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione da appartenenza della città metropolitana,
ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi
proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane,
unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 1, secondo criteri da stabilire
con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione
di tali risorse alle finalità previste dal comma 2.
        Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato,
sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui
traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e
straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la
funzionalità dell'infrastruttura stessa.
        3. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei
settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, il fine di intervenire sulla dotazione
infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali
di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del
2000.
        4. Per il 2016 i tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1º marzo 2016; le
variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con
provvedimento da adottarsi entro il 29 febbraio 2016, da comunicarsi immediatamente ai responsabili
del loro pagamento.
        5. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma
successivamente al 29 febbraio 2016 e, per gli anni successivi, al primo gennaio dell'anno di
riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione
di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.
        6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle
Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere
dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di
attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una
città metropolitana appartenente alla medesima regione.
        7. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».
4.0.15
CERONI
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

        1. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
le parole: ''al contributo unificato il processo già esente'', sono sostituite dalle seguenti: ''al contributo
unificato il processo e le parti già esenti''».
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente della
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Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato,», sono aggiunte le seguenti: «le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n.
l65,».
4.0.16
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

        1. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
le parole: ''al contributo unificato il processo già esente'', sono sostituite dalle seguenti: ''al contributo
unificato il processo e le parti già esenti''».
         Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente della
Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato,», sono aggiunte le seguenti: «le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n.  165,».
4.0.17
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari di cui è parte l'ente locale)

        1. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115,
sostituire le parole: ''al contributo unificato il processo già esente'', con le seguenti: ''al contributo
unificato il processò e le parti già esenti''».
4.0.18
CONTE
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
        1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti delle stazioni e degli
aeroporti, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferroviarie, i depositi, inclusi quelli
doganali, i locali adibiti ai servizi di trasporto marittimo ed alle operazioni e servizi portuali definiti
all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e s.m.i., ai servizi di trasporto terrestre ed aereo, costituiscono
immobili a destinazione particolare da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto, compendi
strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e, merci, anche se affidati in concessione.
        2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e
degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al primo comma, qualora presentino autonomia
funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate
categorie diverse da quelle del gruppo E.
        3. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo ''E'' restano, comunque, escluse le strutture
portuali e aeroportuali destinate a finalità ludico-ricreative, nonché gli aeroporti privati.
        4. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
e dell'imposta municipale propria sulle unità immobiliari di cui al primo comma perdono efficacia».
4.0.19
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«4 bis.
(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

        1. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, come
modificata ,dall'articolo 1 comma 392 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, deve essere interpretata
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nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che l'Ente può
abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore già abbattuto,
al netto degli oneri rivalutati».
4.0.20
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

        1. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come
modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27 dicembre del 2013 n. 147, deve essere
interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che
l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore
già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati».
4.0.21
CERONI
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

        1. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre del 1998 n. 448, come
modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27 dicembre del 2013, n. 147, deve essere
interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che
l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore
già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati.».
4.0.22
MIRABELLI
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Locazioni e rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo. Patti contrari alla legge)

        1. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 13 ? (Patti contrari alla legge) ? 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un Importo
del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al
locatore provvedere alla registrazione nel termine perentorio di 30 giorni, dandone documentata
comunicazione, nei successivi 60 giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai
fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130,
comma 1, numero 6 del codice civile.
        2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei
mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in
misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
        3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente
legge.
        4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al
locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per
immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti
stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente
legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello
contrattualmente stabilito.
        5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine-di sei
mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi
all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal
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comma 1 dell'articolo 2 ovvero dai comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in
cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al
comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice
determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito al sensi
dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che
abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle
somme eventualmente eccedenti.
        6. Le norme del comma 5 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin
dall'entrata in vigore della presente legge.
        7. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se
non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso''».
4.0.23
CONTE
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
        1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come modificate dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del
2011, relative all'imposta comunale sugli immobili e all'imposta municipale propria, si interpretano nel
senso che le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Regolatore
Portuale, ivi comprese le aree, le banchine e sovrastrutture destinate alla produzione industriale,
all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati ai
traffici marittimi ed alle attività e servizi funzionali agli stessi traffici, non sono assoggettate alle
predette imposte.
        2. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione delle imposte di cui al precedente
periodo perdono efficacia».
4.0.24
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Revisione della disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

        1. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle città metropolitane agli
obiettivi di finanza pubblica, l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e all'articolo 24 del decreto legislativo n. 68, del 2011 è soppressa.
        2. A decorrere dall'anno 2016, è istituita l'imposta erariale sulle formalità di trascrizione,
iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
        3. Il gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma è integralmente destinato a
sostituire il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica
derivante delle misure previste a tale scopo dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014, n.
190.
        4. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni
strumento consentito dall'ordinamento e sono assoggettate all'imposta, nella misura determinata con il
decreto di cui al comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.
        5. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l'ufficio titolare del pubblico registro
automobilistico, quale soggetto incaricato di detenere un'unica modalità di archiviazione finalizzata al
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rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi.
        6. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento allo Stato, senza onere alcuno
e secondo modalità e tempi stabiliti con il citato decreto.
        7. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono
eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
        8. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze secondo principi di proporzionalità validi per l'intero territorio nazionale,
commisurati alla potenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista per la
soppressa imposta provinciale di trascrizione.
        9. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquidazione, riscossione,
contabilizzazione e versamento dell'imposta ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che
l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico deve trasmettere all'amministrazione finanziaria
e le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio
nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico l'imposta
suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è
stata eseguita.
        10. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti
che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del
locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli
autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli,
sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da
operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al comma 8, si applica per i
rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di
locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro
automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro
grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
        11. Alle formalità richieste al sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta
pari al doppio della relativa tariffa.
         12. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per là richiesta delle formalità e
pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel
registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei
rispettivi adempimenti.
        13. Le controversie concernenti l'imposta, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla
giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
        14. Le Autonomie Speciali provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione».
4.0.25
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Revisione della disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione)

        1. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle città metropolitane agli
obiettivi di finanza pubblica, l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto
legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 24 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è soppressa.
        2. A decorrere dall'anno 2016, è istituita l'imposta erariale sulle formalità di trascrizione,
iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n.
1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
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        3. Il gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma è integralmente destinato a
sostituire il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica
derivante delle misure previste a tale scopo dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014, n.
190.
        4. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni
strumento consentito dall'ordinamento e sono assoggettate all'imposta, nella misura determinata con il
decreto di cui al comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.
        5. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l'ufficio titolare del pubblico registro
automobilistico, quale soggetto incaricato di detenere un'unica modalità di archiviazione finalizzata ai
rilascio di un documento Unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi.
        6. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento allo Stato, senza onere alcuno
e secondo modalità e tempi stabiliti con il citato decreto.
        7. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono
eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
        8. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze secondo principi di proporzionalità validi per l'intero territorio
nazionale, commisurati alla potenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista
per la soppressa imposta provinciale di trascrizione.
        9. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquidazione, riscossione,
contabilizzazione e versamento dell'imposta ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che
l'ufficio titolare del pubblico. registro automobilistico deve trasmettere all'Amministrazione
Finanziaria e le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere assicurata resistenza di un
archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nei pubblico registro automobilistico.
L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la
formalità è stata eseguita.
        10. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti
che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi in seguito di esercizio di riscatto da parte del
locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di
locazione finanziaria non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta
di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano
adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione da operarsi sull'imposta
indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al comma 8, si applica per i rimorchi ad uso
abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di
veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico
relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del
cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
        11. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del Codice civile si applica
un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
        12. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e
pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel
registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei
rispettivi adempimenti.
        13. Le controversie concernenti l'imposta, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla
giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546.
        14. Le Autonomie Speciali provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo,
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in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione».
4.0.26
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Deroga al principio di accessione e natura di bene mobile o immobile degli impianti di produzione

alimentati da fonte rinnovabile)
        1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 comma 9 della presente disposizione di legge,
gli impianti di produzione di energia elettrica, alimentati da fonte rinnovabile di qualsiasi potenza,
installati sulle coperture e pertinenze degli edifici a qualsiasi destinazione, che: (i) non godono di
incentivazioni sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale
e (ii) sono asserviti alle utenze dell'edificio o parte di esso, all'interno di un sistema di distribuzione
chiuso, di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza, sono da considerarsi beni mobili e agli
stessi non si applica il principio di accessione stabilito dall'articolo 934 e seguenti del Codice civile. A
fine di consentire una identificazione dei proprietari di tali impianti di produzione di energia elettrica è
comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza di tale bene
mobile di sua proprietà, senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei beni
immobili.
        2. A tutti gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonte rinnovabile di potenza
non superiore a 20 kW installati sulle coperture degli edifici o su loro pertinenze anche quando non
abbiano le caratteristiche di cui al comma 1 non si applica il regime di accessione stabilito dall'articolo
934 e seguenti del Codice civile.
        3. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli impianti di cui
al comma 1 e al comma 2 è quello dei beni mobili».
4.0.27
BONFRISCO, MILO
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto

di futura vendita vincolante per entrambe le parti)
        1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i
corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data di
esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto,
l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: ?  16.000.000;
        2017: ?  16.000.000;
        2018: ?  16.000.000.
4.0.28
MARINELLO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto

di futura vendita vincolante per entrambe le parti)
        1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i
corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di
trasferimento. della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data di
esercizio del diritto di riscatta. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto,

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4478

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29163
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29128
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31009
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31010
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25491
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25398
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29209
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17698


l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».
            Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizioni, stimati in 16 milioni di
euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.0.29
MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, 
MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
        «1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i
corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data
dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'Imposta sul Valore
Aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «284 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
4.0.30
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.
(Norme in materia di riscossione delle entrate locali)

        1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città
metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di
competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi
enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di
assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10,
lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono
essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero per il
tramite del Consorzio di cui all'articolo 10 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente
necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le
società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui
al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le
previsioni del comma 2.
        2. Il Consorzio di cui al comma 1, cura in particolare:
            a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, mediante affidamento ai
soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;
            b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo Equitalia.
        3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funzionamento del Consorzio, nonché le
modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti aggiudicatari
delle gare pubbliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impositori, sono
demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.
        4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;
            b) all'articolo 53:
                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Albo per la gestione delle entrate degli enti locali'';
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                2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: ''con esclusione di qualsiasi attività di
incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale
impositore''.
        5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli
enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di
diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni
del comma 4 entrano in vigore il 1º settembre 2015 e si applicano anche ai contratti in corso.
        6. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma
6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole da: ''ed e'' fino a: ''446'' sono soppresse.
        7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,
norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
        8. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica».
4.0.31
CERONI
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Norme in materia di. riscossione delle entrate locali)

        1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città
metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di
competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi
enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di
assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10,
lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono
essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero per il
tramite del Consorzio di cui all'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n, 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente
necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le
società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui
al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le
previsioni del comma 2.
        2. n Consorzio di cui al comma 1 cura in particolare:
            a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, mediante affidamento ai
soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;
            b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo Equitalia.
        3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funzionamento del Consorzio, nonché le
modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività 'esercitate, dei soggetti aggiudicatari
delle gare pubbliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impositori, sono
demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.
        4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;
            b) all'articolo 53:
                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Albo per la gestione delle entrate degli enti locali'';
                2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: ''con esclusione di qualsiasi attività di
incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale
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impositore''.
        5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli
enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di
diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni
del comma 4 entrano in vigore 1º settembre 2018 e si applicano anche ai contratti in corso.
        6. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma
6, del decreto-legge 30- settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole da: «ed è» fino a «446» sono soppresse.
        7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,
norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
        8. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica».
4.0.32
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta)

        1. Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, per le cessioni di unità immobiliari
effettuate, dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, da imprese costruttrici a favore di qualunque
soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un
fabbricato, è riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque armi dalla data di
trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in
permuta a condizione che:
            a) l'unità immobiliare ceduta dall'impresa costruttrice sia a destinazione residenziale;
            b) l'impresa costruttrice si impegni. ad eseguire sul fabbricato ricevuto in permuta, lavori di
ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica più alta conseguibile in
relazione alla tipologia strutturale ed all'armo di costruzione dell'unità immobiliare;
        2. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione ovvero li esegua in modo tale
da non consentire l'attribuzione al fabbricato della classe energetica più alta raggiungibile dal
fabbricato, l'agevolazione di cui al comma 1 si intende revocata e risulteranno dovute tutte le imposte
gravanti annualmente su detto immobile, a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.
        3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si intendono revocate anche nel caso in cui l'impresa
costruttrice conceda in locazione, comodato ovvero utilizzi direttamente, l'immobile ricevuto in
permuta. Ove la concessione m locazione, comodato o l'utilizzo diretto avvengano dopo l'esecuzione
dei lavori di ristrutturazione, le agevolazioni si intendono decadute a partire dall'anno in cui avviene la
concessione in locazione, comodato o l'utilizzo diretto».
4.0.33
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Ricomposizione fondiaria)

        1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di
riordino fondiario promossi dalle regioni; dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono
esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 15 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
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4.0.34
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche al regime fiscale della locazione con patto di futura vendita vincolante per entrambe le

parti)
        1. Ai fini delle Imposte sui redditi e dell'Imposta Regionale sulle Attività produttive, i
corrispettivi delle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola di
trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data. di
esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti; ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto,
operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».
5.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere i commi da 1 a 4.
        Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.
(Piano straordinario triennale per il lavoro e per il rilancio degli investimenti pubblici)

        1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti
pubblici attraverso un insieme di interventi coordinati, orientati a promuovere, direttamente o
indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e
ambientale è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano
straordinario per il lavoro per il rilancio degli investimenti pubblici, di seguito denominato ''Fondo'',
alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.
        2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla
realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo
adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della
ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n.
400.
        3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti
relativi agli interventi previsti dal programma di cui al comma 4 lettera b) è riservata ai territori del
Mezzogiorno.
        4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono seguenti principi e criteri direttivi:
            a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazioni con il compito di assumere
disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di
interventi urgenti al fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo
di 3 milioni di euro;
            b) definizione di un programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali che
investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione
delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla
bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da
destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa insicurezza degli edifici scolastici, al
recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle
reti di distribuzione delle acque potabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare
riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione dell'autonomia e
dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso Il utilizzo delle energie rinnovabili e
alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
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            c) ripartizione regionale per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei
disoccupati da avviare alle attività;
            d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
            e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità
nell'avvio dei disoccupati alle attività;
            j) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la
previsione di attività formative;
            g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando
priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti
o servizi;
            h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università,
dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
            i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati
conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
            j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al
controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).
        5. Sugli schemi di regolamenti di cui ai comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle
competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione.
Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
        6. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati
alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino
gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è
autorizzata una spesa annua per il triennio 2016-2018 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui
al comma 1.
        7. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al
fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5
per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la
realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli
asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di
approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti criteri e le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
        8. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai
fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto
capitale collegate ai progetti di cui al comma 4 sostenute dalle regioni e dai comuni, per un importo
complessivo annuo pari al 25 per cento del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio
2016-2018. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti
locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i
pagamenti di cui al presente comma.
        9. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione
dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 8, sono
individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
        10. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato
lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 1, per ciascun
anno del triennio 2016-2018.
        11. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli
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edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli
obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni,
nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono
stanziate risorse pari al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-
2018. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i
criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
        12. Al Fondo di cui al comma 1, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi derivanti dalle
disposizioni di soppressione dell'articolo 11 e di modifica degli articoli 5 e 50 della presente legge,
confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 13 a
25. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi pro grammi del Piano per il lavoro
sulle base delle risorse del Fondo stesso.
        13. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25
sono abrogati.
        14. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 13, opportunamente rendi contate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi
a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
        15. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del
96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
        16. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.
        17. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014'' n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: ''nella misura del 26 per cento'' sono
sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 35 per cento''.
        18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: ''In attesa dell'introduzione di una
normativa europea, in via transitoria'';
            b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: ''Per valore della transazione si intende il
valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento
finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo
versato'' con le seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione''
sostituire le parole: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in
mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione
media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà
sia inferiore a 500 milioni di euro'' con le seguenti: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di
proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'';
            c) dal comma 492, eliminare le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o
più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più
degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma'', '', che permettano di acquisire o di vendere
prevalentemente , uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un
regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari
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indicati al precedente comma'' e sostituire le parole: ''ad imposta in misura fissa, determinata con
riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla
presente legge'' con le parole: ''ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della
transazione'';
            d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
        ''499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ?Non sono altresì soggette
all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari
e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di
rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro'.'';
            e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Quanto previsto in. via transitoria
nei commi da1491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione
(proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima,
prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale
principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti
finanziari''.
        19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche
introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 18.
        20. La lettera i) dei comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
        21. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le
parole: ''I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a
copertura, del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono
soppresse.
        22. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        23. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente
legge, sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l'anno 2016;di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di
780 milioni di euro per l'anno 2018.
        24. I limiti d'impegno per gli anni 2016,2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle
unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative,
nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, così come incrementati dalla Tabella
C allegata alla presente legge sono soppressi.
        25. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari
nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130
milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1 emerga, invece, un andamento
superiore al gettito previsto, le maggiori entrate confluiscono nel fondo di cui all'articolo 11, comma
1».
5.2
SONEGO, GUERRA, LAI, FORNARO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO
GIUDICE, LO MORO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RICCHIUTI, 
RUTA, TOCCI, TURANO
Sostituire i commi da 1 a 5, con i seguenti:
        «1. Dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, le aliquote dei contributi dovuti dai datori di
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lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, con riferimento ai lavoratori con contratto di lavoro
a tempo indeterminato, sono ridotte di un punto percentuale.
        2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è condizionata al riconoscimento in sede
europea dei margini di flessibilità corre lati all'emergenza derivante dai flussi di immigrazione e della
conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento programmatico fissato
in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla loro copertura; in caso di
mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità, per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi le aliquote vigenti alla
medesima data.».
5.3
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            «a) ''24,S per cento'', per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015;
            b) ''24 per cento'' per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016;
            c) ''23 per cento'' a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017».
        Conseguentemente, i risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito
sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-
Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a
4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a
ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard,
come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
        
5.4
COMAROLI
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''1 e 2, confluiscono'' aggiungere le seguenti: ''per il 50 per cento'';
            b) sostituire dalle parole: ''n. 190, e ai maggiori oneri'' fino a: ''spesa di ciascun ministero'' con
le seguenti: ''n. 19O, e per il 50 per cento nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ai maggiori oneri, valutati
in 171,7 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni
finanziarie di parte corrente delle missione di spesa di ciascun ministero''.
5.5
RUTA
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 47, comma 4, le parole: ''o sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui al comma 5, lettera b) dello stessa articolo 167, il rispetto delle condizioni indicate
nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87« sono sostituite dalle seguenti: »o sia dimostrato, anche a
seguito dell'esercizio dell'interpello, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera b) del comma 5
dello stesso articolo 167, ovvero di quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87'';
            b) all'articolo 89, al comma 3, sono apportare le seguenti modifiche:
                1) sostituire le parole: ''o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito dell'esercizio
dell'interpello di cui al comma 5, lettera b), il rispetto delle condizioni indicate nella lettera c), del
comma 1 dell'articolo 87'' con le seguenti: ''o, se ivi residenti, sia dimostrato, anche a seguito di istanza
di interpello, il rispetto delle condizioni indicate nella lettera b), del comma 5 dello stesso articolo 167
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ovvero di quelle indicate nella lettera c), del comma 1 dell'articolo 87'';
                2) sostituire le parole da: ''Qualora il contribuente intenda far valere'' fino a: ''comma 5
dell'articolo 167'' con le seguenti: ''Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza delle
condizioni indicate nella lettera b) del comma 5 dell'articolo 167 ovvero di quelle indicate nella lettera 
c) del comma 1 dell'articolo 87, ma non abbia presentato la relativa istanza di interpello'';
            c) all'articolo 167, al comma 5, sono apportate le seguenti modifiche:
                1) alla lettera a), le parole da: ''per le attività bancarie'' fina alla fine della lettera, sono
soppresse;
                2) alla lettera b), il secando periodo è sostituito dal seguente:''Ai fini del presente comma, il
contribuente può interpellare preventivamente l'amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 21
della legge 30 settembre 1991, n. 413.'';
                3) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            ''c) la società o altro ente svolga un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua
principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento; per le attività bancarie,
finanziarie e assicurative quest'ultima condizione si ritiene soddisfatta quando la maggior parte delle
fonti, degli impieghi o dei ricavi originano nello Stato o territorio di insediamento.''.
            d) all'articolo 168, al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: '', fermo restando che il
regime di integrale imponibilità non si applica nel caso di disapplicazione ai sensi dell'articolo 167,
comma 5, lettere b) e c)''».
5.6
RUTA
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. L'opzione ha durata per cinque esercizi sociali ed è irrevocabile. L'opzione deve essere
esercitata al momento di costituzione della stabile organizzazione, con effetto dal medesimo periodo
d'imposta'';
            b) dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        ''11-bis. In caso di mancato rinnovo dell'opzione di cui al comma 2, le perdite realizzate da
ciascuna stabile organizzazione nei due periodi d'imposta successivi non possono essere portate in
deduzione fino a concorrenza dei redditi netti realizzati dalla medesima stabile organizzazione negli
ultimi tre periodi d'imposta di validità dell'opzione''».
5.7
RUTA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 168, il comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è sostituito dal seguente: ''4. I risultati delle stabili organizzazioni di cui al comma 3, in
assenza delle esimenti richiamate in tale comma, concorrono a formare il reddito imponibile secondo
le ordinarie disposizioni''».
5.8
BERNINI, D'ALÌ, AMIDEI
Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell'articolo 32» inserire le seguenti: «, 56, comma 5, e
56-bis, comma 3,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«200».
5.9
BERNINI, D'ALÌ, AMIDEI
Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell'articolo 32» inserire le seguenti: «, 56-bis, comma
3,».
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        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«200».
5.10
BERNINI, D'ALÌ, AMIDEI
Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell'articolo 32» inserire le seguenti: «, 56 comma 5,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«200».
5.11
FASIOLO, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA
Al comma 6, lettera a), numero 2, lettera ''c-bis'', dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», inserire le seguenti: «e le cooperative
agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016 - 5.000.000
        2017 - 5.000.000
        2018 - 5.000.000
5.12
RUVOLO
Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso ''c-bis'', dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative
agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016 - 5.000.000
        2017 - 5.000.000
        2018 - 5.000.000
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
5.13
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative
agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
5.14
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA
Al comma 6, lettera a), numero 2,capoverso c-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative
agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
5.15
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative
agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
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        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016  ?  5.000.000;
        2017  ?  5.000.000;
        2018  ?  5.000.000.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui»,
con le seguenti: «295 milioni di euro annui».
5.16
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI
Al comma 6, lettera c), dopo il punto 2) inserire il seguente:
        «2-bis) al comma 1, dopo le parole: ''tra l'ammontare dei corrispettivi'', sono inserite le seguenti:
'', ad esclusione delle cessioni di beni ammortizzabili e aree edificabili,''».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 5,7 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
5.17
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 6, dopo-la lettera c), inserire la seguente:
            «c-bis) all'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, dopo
le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'', sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  30.000.000;
        2017:  ?  30.000.000;
        2018:  ?  30.000.000.
5.18
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 1, comma 20, capoverso comma 4-octies, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, dopo le parole: ''a tempo indeterminato'', sono inserite le seguenti: ''e a tempo determinato assunti
per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre
1963, n. 1525, nonché di quelli così definiti dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali dalle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative,''».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, no 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
5.19
PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Per i datori di lavoro imprenditori del settore turismo, la deduzione di cui al
presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato assunto per ragioni di
stagionalità, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa non
inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali di
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categoria dei datari di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 3 milioni.
5.20
GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, 
MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 465, le parole: ''aumentata
dello 0,90 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''aumentata del 1,50 per cento''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  7.000.000;
        2017:  ?  7.000.000;
        2018:  ?  7.000.000.
5.21
FASIOLO, GIANLUCA ROSSI, PEZZOPANE
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Il medico di medicina generale che espleta il servizio pubblico in stretta attuazione della
convenzione con il SSN è esentato dall'obbligo dì presentazione della dichiarazione IRAP relativa
all'assunzione del collaboratore di studio e dal relativi versamenti qualora l'attività del collaboratore
medesimo è esclusivamente funzionale a garantire il servizio reso al cittadino assistito».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «265,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
5.0.1
CARIDI, GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

«Art. 5-bis.
(Istituzione della Zona Economica Speciale nella regione Calabria ? Area della Piana di Gioia Tauro)

        1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una
Zona Economica Speciale (ZES).
        2. Una ZES è un territorio ben identificato dove le aziende insediate possono beneficiare di
regimi particolari.
        3. Lo scopo della legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali,
finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nella ZES di aziende internazionali che
svolgono attività logistica o industriale, e quindi promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

Art. 5-ter.
(Istituzione ZES Regione Calabria)

        1. È istituita una ZES nella Regione Calabria ? Area della Piana di Gioia Tauro ?, in virtù della
presenza di un porto di rilevanza internazionale, che insiste in un contesto territoriale ammissibile a
fruire del sostegno all'obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all'obiettivo competitività
regionale ed occupazione in base alle politiche di coesione.

Art. 5-quater.
(Caratteristiche e amministrazione della ZES)

        1. Confini della ZES: la Regione Calabria, definisce i limiti spaziali della ZES e la gestione dei
rapporti con i vari soggetti pubblici e privati che godono diritti di proprietà o di utilizzo della aree che
saranno annesse alla ZES. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento, al momento della
realizzazione della ZES continuano a mantenere eventuali diritti di concessioni di cui sono in
possesso.
        2. Attività ammesse: nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-
distributiva o di natura industriale e aziende di servizi in genere. In particolare sono consentite:
            a) operazioni di importazione;
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            b) operazioni di deposito merce;
            c) confeziona mento;
            d) trasformazione;
            e) assemblaggio;
            f) riesportazione merce. Sono espressamente vietate:
                1) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;
                2) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;
                3) la fabbricazione di armi;
                4) la produzione di tabacco;
                5) ogni altra attività non ammessa dalla normativa comunitaria.
        3. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive
o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in
materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
        4. Le imprese della ZES: le nuove imprese che si insediano nelle ZES dovranno operare in piena
armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per
il funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione
giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese,
fatte eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
        5. Amministrazione della ZES: la gestione della ZES, fermo restando le competenze che la
normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o altre Autorità, è affidata ad un
soggetto giuridico di capitale misto pubblico-privato, promosso o individuato dalla Regione Calabria,
cui spetta:
            a) la realizzazione di un business plan;
            b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la
costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
            c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una
impresa nella ZES;
            d) la definizione dei termini per la Concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per
nuove iniziative;
            e) la lottizzazione dei terreni;
            f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
            g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti,
illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
            h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
            i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
            j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.
        6. Alla Regione Calabria spetta la Presidenza degli organi direttivi.

Art. 5-quinqueis.
(Regime fiscale)

        1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra
il 1º gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle
risorse stabilite:
            a) esenzione dalle imposte sui redditi (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le PMI,
definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi,
nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
            b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi
di imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 800/2008 l'esenzione viene estesa anche
per i tre anni successivi, nella misura. del 50 per cento dell'importo dovuto;
            c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse
imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
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            d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente à carico delle aziende per i
primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni
successivi la riduzione determinata nel 30 per cento.
        2. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle
attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano,
sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.
        3. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al
comma 1, lettere b) (IRAP) ed) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi).
Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
        4. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti limitazioni:
            a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca
retroattiva dei benefici concessi e goduti;
            b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione
Calabria;
            c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES è Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni
impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
        5. L'efficacia delle diposizioni di cui ai punti precedenti è subordinata alla autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità
europea.

Art. 5-sexies.
(Durata del regime fiscale agevolato)

        1. Le agevolazioni indicate all'articolo 4 saranno applicate nel periodo che va dal 1º gennaio 2014
al 31 dicembre 2022.

Art. 5-septies.
(Verifica periodica)

        1. La verifica dell'efficacia degli interventi adottati sarà eseguita dagli Organi competenti e dalla
Commissione europea dopo il terzo e l'ottavo anno, sulla base di indicatori predefiniti come:
            a) di imprese insediate;
            b) occupazione creata;
            c) volume d'affari;
            d) entità dei benefici consuntivata.

Art. 5-octies.
(Copertura finanziaria)

        1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari ad euro 14,5 milioni per l'anno
2013, 21 milioni per l'anno 2014 e 25 milioni per l'anno 2015. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del
programma Fondi di riserva e speciali' della missione Fondi da ripartire' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.».
5.0.2
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:
        1-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote
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indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di
un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un
ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al
comma 6.
        1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 128, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi
e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio,
relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 In misura tale da garantire
risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via
permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare
complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
        1-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di
ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso
degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato
interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di, spesa ulteriori a disposti dal comma 8-ter, necessari
a provvedere all'onere recato dal comma 8-bis''.
        1-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a
decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli
interventi correttivi di cui al comma 9-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure
adottate ai sensi del comma 8-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative
ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungi mento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso
comma.».
5.0.3
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Riduzione aliquote IRPEF)

        1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2.015, le aliquote indicate
all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono
ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono
ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo
periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
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pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi
e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio,
relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire
risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via
permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare
complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
        3. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento
di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili,
nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui
all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto
2013, n.98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni
di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando
risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 2, necessari a provvedere all'onere recato dal
comma 1.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere
dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi
corretti vi di cui al comma 9-ter, al fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo
comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai
sensi del comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebita mento netto,
con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute
indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.».
5.0.4
MANCUSO, GUALDANI
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Misure relative alla deducibilità dell'IRAP per il settore turistico)

        1. All'articolo 1, comma 20, legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: ''a tempo
indeterminato'', aggiungere: ''e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016».
5.0.5
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«5-bis.
(Riduzione IVA)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'aliquota IVA del 22 per cento è ridotta di un punto
percentuale. A decorrere dal 1º gennaio 2016 la predetta aliquota IVA, come risultante dalla riduzione
di cui al primo periodo, è ulteriormente ridotta di un punto percentuale».
        Conseguentemente, i risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito
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sanitario, conseguente all'individuazione delle 3 Regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-
Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano ,a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del
livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a
4.000 milioni di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato Regioni, la quota di risparmi è imputata a
ciascuna Regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard,
come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
5.0.6
COMAROLI, CONSIGLIO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis.
        1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità,
ubicati nei territori di piccoli comuni, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono avvalersi di
un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e
delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro. All'attuazione del
presente articolo sono destinati 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33,comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «200».
 
6.1
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, CIOFFI, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
        «a) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) le parole: ''31 dicembre 2015'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2016'';
            2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: ''2-ter. Al fine di raggiungere l'obiettivo di
efficienza energetica per il 2020, le detrazioni di cui ai commi da 1 a 2-bis, si applicano nella misura
del:
        a) 60 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
        b) 55 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
        c) 50 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020''».
        Conseguentemente,
        c) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
        d) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
        e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
6.2
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
        «a) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) le parole: ''31 dicembre 2015'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2016'';
            2) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: ''b-bis) per gli interventi di sostituzione
delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianto di generazione elettrica
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da fonti rinnovabili, sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un valore massimo
della detrazione di 30.000 euro''».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  30.000.000.
        2017:  ?  30.000.000.
        2017:  ?  30.000.000.
6.3
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «31
dicembre 2018».
        Conseguentemente:
        - sopprimere la allegata Tabella A;
        - ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C.
6.4
CONSIGLIO, COMAROLI
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «31 dicembre
2018».
        Conseguentemente:
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 290 milioni a decorrere dal
2017».
6.5
CONSIGLIO, COMAROLI
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «30 giugno 2016».
6.6
VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:
            «b-bis) nell'articolo 16, al comma 2, dopo le parole: «etichetta energetica», inserire le seguenti:
«per le porte»;
        b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «di mobili ad arredo», con le seguenti: «di
mobili ad arredo e porte, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le
seguenti: «16 per cento».
6.7
CONSIGLIO, COMAROLI
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «31 dicembre
2018».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro a decorrere dal 2017».
6.8
CONSIGLIO, COMAROLI
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2016», aggiungere le seguenti: «e dopo il
comma 1-bis, inserire il seguente: ''1-ter. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-
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bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
6.9
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis) all'articolo 16-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: n) relative a interventi di
progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti verdi, su tetti di edifici di nuova realizzazione o
soggetti ad interventi di riqualificazione energetica, laddove non vietato da normative di decoro urbano
e storico».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
6.10
MORONESE, MARTELLI, NUGNES, MANGILI
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis) all'articolo 16-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: m) relativi alla realizzazione di
certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle, cosiddette acque meteoriche».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».
6.11
MARGIOTTA
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. A far data dal 1º gennaio 2016, agli interventi di riqualificazione energetica, di cui
all'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed
integrazioni, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari di qualsiasi
categoria catastale, ancorché locati a terzi, è riconosciuta una detrazione per una quota pari al 65 per
cento delle spese documentate e sostenute, fino ad un valore massimo della detrazione di l00.000 euro
per ciascuna unità immobiliare di cui è composto il fabbricato, a condizione che si consegua un indice
di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore ai valori riportati nelle tabelle
di cui all'Allegato A del decreto 11 marzo 2008. L'indice di prestazione energetica va calcolato
secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 agosto 2005, e successive modifiche ed
integrazioni.
        1-ter. La medesima detrazione è riconosciuta, fino ad un valore massimo di 60.000 euro, per gli
interventi eseguiti sulle strutture opache, di cui all'articolo 1, comma 345, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. Per le altre tipologie di intervento di
miglioramento energetico di cui ai commi 345, 346 e 347 di cui all'articolo 1, della legge 27 dicembre
2006, n.296 e successive modifiche ed integrazioni, è riconosciuta una detrazione per una quota pari al
40 per cento delle spese documentate e sostenute, fino ad un massimo di 50.000 euro.
        1-quater. Nel caso di immobili strumentali, la detrazione fiscale di cui al primo comma è
determinata nel valore massimo di 100.000 euro ogni 150 metri quadri di superficie utile dell'immobile
oggetto di riqualificazione, superficie risultante dalla documentazione catastale. Per valori eccedenti i
150 metri quadri di superficie, la detrazione è calcolata in maniera proporzionale.       1-quinquies. Le
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detrazioni di cui al commi precedenti possono essere ripartite, a scelta del contribuente, in un numero
di quote annuali di pari importo, non inferiore a 5 e non superiore a 10.».
6.12
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019,
anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per
cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare;
            b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di
bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali
costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali
costanti».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di
spesa, di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a:150 milioni
di euro a decorrere dal 2016.
6.13
ZIZZA, MILO, BRUNI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. L'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».
        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6.14
ZIZZA, MILO, BRUNI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».
        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6.15
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. A coloro che, nell'anno 2016, effettuano interventi di sostituzione delle coperture in
amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di
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provenienza europea (made in UE), è riconosciuto un contributo sotto forma di detrazione dall'imposta
sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, da ripartire in due quote annuali, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per intervento il contributo è
assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 100 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2016-2018, secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste di contributo
secondo le modalità contenute nel decreto di cui al successivo comma.
        1-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate le disposizioni
applicative necessarie alla concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «297 milioni nel 2016, di 279 milioni nel 2017 e di 288 milioni di
euro a decorrere dal 2018».
6.16
MARTELLI
Sopprimere il comma 2).
6.17
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 2, sostituire le parole da: «Le giovani coppie», a «35 anni,», con la seguente: «Gli».
        Conseguentemente:
        - Sopprimere la allegata Tabella A.
        - Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C.
6.18
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
        a) Sostituire le parole: «almeno 3 anni», con le seguenti: «almeno 2 anni;
        b) Sostituire le parole: «superato i 35 anni», con le seguenti: «superato i 30 anni».
6.19
LUCHERINI, DALLA ZUANNA, PEZZOPANE
Al comma 2, sostituire la parola: «35», con la seguente: «40» e al medesimo comma sostituire la
parola: «8.000», con la seguente: «20.000».
        Conseguentemente, All'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le
seguenti: «16 per cento».
6.20
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 2, dopo le parole: «non abbia superato i 35 anni» inserire le seguenti: «alla data di
presentazione della domanda».
6.21
RUTA, RICCHIUTI
Al comma 2, dopo la parola: «acquirenti», inserire le seguenti: «o locatari».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni», sono sostituite dalle
seguenti: «275 milioni».
6.22
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 2, dopo le parole: «spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili», aggiungere le
seguenti: «e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,».
6.23
MIRABELLI
Al comma 2, dopo le parole: «spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili», aggiungere le
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seguenti: «e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le
apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «300 milioni per l'anno 2016, di 296 milioni di euro per
l'anno 2017, di 290 milioni di euro per l'anno 2018, di 291 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
6.24
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 2, dopo le parole: «di mobili», aggiungere le seguenti: «e grandi elettrodomestici di classe
non inferiore alla A+, nonché A per i forni».
        Conseguentemente:
        - sopprimere la allegata Tabella A;
        - ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C.
6.25
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «di mobili ad arredo», inserire le seguenti: «e per
interventi di manutenzione ordinaria su mobili».
        Conseguentemente, ai relativi ,maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
6.26
CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI
Al comma 2, sostituire la parola: «8.000», con la seguente: «20.000».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«288».
6.27
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 2, sostituire le parole: «8.000», con le seguenti: «20.000».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  11,5 milioni;
        2017:  ?  28,5 milioni;
        2018:  ?  23 milioni.
6.28
FABBRI, RUSSO
Al comma 2, sostituire le parole: «8.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro».
        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  11.500.000;
        2017:  ?  28.500.000;
        2018:  ?  23.000.000.
6.29
BIANCONI, GUALDANI
Al comma 2, sostituire le parole: «8.000 euro», con le seguenti: «20.000 euro».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze sono apportate le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  11,5 milioni;
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        2017:  ?  28,5 milioni;
        2018:  ?  23 milioni.
6.30
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo
il comma 1, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 22 per cento degli oneri sostenuti dal
contribuente per interventi di manutenzione ordinaria su immobili abitativi fino ad una somma
massima di cinquemila euro annui, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
concorrono a formare il reddito complessivo''».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 60 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
6.31
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA
Al comma 3, dopo le parole: «comunque denominati», inserire le seguenti: «nonché dagli enti aventi
la stessa finalità degli IACP anche se istituiti in forma societaria purché interamente partecipati da enti
pubblici,».
        Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «295
milioni».
6.32
ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dagli operatori, pubblici e privati, che
erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati su alloggi sociali, come definiti
dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per le spese
sostenute dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e fino a: 
«18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed
euro 518.006.000»;
        Conseguentemente, nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti
modificazioni:
        a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
        b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «221.756»;
        c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «518.006».
6.33
TOSATO, ARRIGONI
Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché dagli istituti residenziali pubblici e dalle
Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1 gennaio 2016 al
31 dicembre 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e fino a: 
«18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed
euro 368.006.000»;
        Conseguentemente, nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti
modificazioni:
        a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
        b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;
        c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «368.006».
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6.34
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «3-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è
istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito
denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di
interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di
riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 92, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90;
        3-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 3-bis, con riferimento all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i
conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o
gestore, asseverato da un tecnico abilitato. I benefici di cui al comma 3-bis non sono cumulabili con
quelli previsti a valere sul Fondo di garanzia «prima casa» di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
        3-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede
alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione
presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel
territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per
l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione
stessa».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
6.35
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera 1) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019,
anche su capannoni agricoli e strutture montane; dall'imposta lorda si detrae un importo pari ai 72 per
cento delle spese documentate, fino, a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare»;
            b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «; fatte eccezione per i lavori di
bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali
costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eterni t con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali
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costanti».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»
6.36
MORONESE, MARTELLI, NUGNES, BULGARELLI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo l6-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizie e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Per gli interventi ai cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, nei
comuni SIN, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;
            b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i lavori di
bonifica dall'amianto, di cui al comma-1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote
annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote
annuali costanti».
        Conseguentemente; all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»
6.37
SUSTA, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, 
MOSCARDELLI, TURANO, DI BIAGIO, PUPPATO, COMPAGNONE, DALLA ZUANNA, 
FAVERO
Dopo il comma 3, aggiungere in fine i seguenti:
        «3-bis. Per le spese sostenute, documentate e rimaste a carico del contribuente per interventi di
''sistemazione a verde'' di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni
di proprietà privata nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili, spetta una
detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30.000
euro per unità immobiliare, limitatamente alla parte che eccede euro 2000. La detrazione è pari al 36
per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e spetta ai soggetti che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto dei predetti interventi.
        3-ter. La detrazione di cui al comma 3-bis si applica altresì alle spese documentate e rimaste a
carico del contribuente per i medesimi interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 50.000 euro, limitatamente alla parte che eccede euro 8.000. In tale ipotesi,
la detrazione spetta al singolo condomino, nel limite della quota a lui imputabile, a condizione che
quest'ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
        3-quater . Tra le spese di cui al commi 3-bis e 3-ter rientrano altresì quelle di progettazione e
manutenzione connesse all'esecuzione dei predetti interventi.
        3-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dai commi 3-bis 
e 3-ter, valutati in 70 milioni di euro annui. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scosta menti rispetto alle previsioni di cui al precedente periodo, il Ministro dell'economia e
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delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di
parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della citata legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche
di bilancio'' della missione ''politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre
senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta menti e all'adozione
delle misure di cui al secondo periodo».
        Conseguentemente,
        - nella rubrica del medesimo articolo, dopo le parole: «riqualificazione energetica», inserire le
seguenti: «, sistemazione a verde»;
        - All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016» con le seguenti: «230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
6.38
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO
, MANASSERO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2016 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e
interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella
misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro per ciascun
componente del nucleo familiare. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La
detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del
medesimo articolo 12».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016, di 206 milioni di euro
per l'anno 2017, di 247 milioni di euro per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019».
6.39
PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 si applicano le disposizioni in materia di agevolazione
per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui
all'articolo6 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418 e all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge.13 dicembre 1998, n. 448.
        3-ter. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole
per gli, impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica'' inserire le seguenti: '',
nonché per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni ricadenti, nella zona
climatica D,''.
        3-quater. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147
sopprimere la voce ''Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 ? Credito d'imposta
agevolazione sulle reti di-teleriscaldamento''.
        3-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di
mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione .dei restanti crediti d'imposta di cui
all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato
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dal comma 1-bis.
        3-sexies. Agli oneri derivanti dai commi 3-bis e 3-ter, pari a 1,6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fonda per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 33, comma 34».
6.40
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività. produttive, i
corrispettivi quelle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola
di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data
dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
6.41
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
            3-bis. Al comma 1-ter, dell'articolo 15, del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «È altresì prevista la detrazione
di cui al primo periodo del presente comma per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo
di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.»
        Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 4 milioni di
euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da
includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-
2018.
6.42
MANDELLI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
            «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai cittadini singoli o associati, che effettuano
interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di
decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili
inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i
Comuni applicano una riduzione dell'aliquota della TARI pari all'1 per mille.»
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «1».
6.43
MANDELLI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di detrae dall'imposta lorda, fino a
Concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un massimo di 15.000 euro,
per interventi di installazione di impianti di sicurezza per la prevenzione dei furti nelle abitazioni o di
azioni criminali. La detrazione compete per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.»
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «1».
6.44
MILO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Entro il 30 giugno 2015 i Comuni effettuano un censimento dei siti, nonché delle
condutture dell'acqua e delle reti fognarie con presenza di amianto. I Comuni o gli Enti gestori delle
reti destinano il 20 per cento delle proprie risorse alla relativa bonifica. I Comuni o gli Enti gestori
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delle reti prevedono forme di incentivazione, agevolazioni ed esenzioni economiche per coloro che
provvedono allo smaltimento secondo le specifiche di legge.»
        Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata
tabella C.
6.45
ZIZZA, BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, 
PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il
seguente:
        344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di
sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di
generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo».
        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6.46
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Alla legge 27 dicembre, 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il
seguente:
        344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di
sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di
generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo».
        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6.47
ZIZZA, BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, 
PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il
seguente:
        344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di
sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di
generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo».
        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
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2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6.48
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BULGARELLI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunta la seguente lettera: «c) per la
trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»
6.49
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «schermature solari»; sono aggiunte le
parole: «la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  ?  5.000.000;
            2017:  ?  5.000.000;
            2018:  ?  5.000.000.
6.50
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera 
g), è aggiunta, in fine, la seguente:
        «g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici
esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
        Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  ?  30.000.000;
            2017:  ?  30.000.000;
            2018:  ?  30.000.000.
6.51
MUSSINI, BIGNAMI, BENCINI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Al fine di garantire la conclusione della Scuola per l'Europa nel rispetto degli impegni
assunti a livello europeo, il Comune di Parma, in deroga alle norme che vietano la ricapitalizzazione.
di società in perdita da oltre 3 anni, nonché in deroga ai vincoli del patto di stabilità, è autorizzato ad
utilizzare parte delle risorse residue della legge n. 164 del 2004, fino al massimo di 1 milione di euro,
per erogare fondi alla società concessionaria della costruzione dell'opera per garantirle la liquidità
necessaria al completamento dell'opera nelle more degli esiti del contenzioso con l'impresa
costruttrice. Ai maggiori oneri, valutati in 1 milione di euro per il 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo per la riassegnazione dei residui passivi della spesa di parte
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corrente, eliminati negli esercizi precedenti per la perenzione amministrativa dello Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze».
6.52
MARGIOTTA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole ''36 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento'' e le parole
''48.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''96.000 euro'';
            b) al comma 3, ultimo periodo, le parole ''36 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per
cento'' e le parole ''48.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''96.000 euro''.».
6.53
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. È istituito presso il Mediocredito Centrale un fondo rotativo, dotato di 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a garanzia di finanziamenti decennali concessi dal sistema,
bancario a favore di proprietari immobiliari per interventi di manutenzione, restauro, risanamento e
consolidamento di parti comuni dei condomini. I finanziamenti saranno erogati ai singoli richiedenti
con vincolo di utilizzo, ma senza vincolo di solidarietà tra i diversi soggetti richiedenti del medesimo
condominio. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, sono
dettate le disposizioni applicative del presente comma».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, nella allegata tabella A, voce Ministero
dell'economia delle finanze ridurre come segue gli importi previsti:
            2016:  ?  20.000.000;
            2017:  ?  20.000.000;
            2018:  ?  20.000.000.
        Conseguentemente modificare come segue la rubrica dell'articolo: (Detrazioni fiscali e
costituzione di un Fondo rotativo per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e
acquisto di mobili).
6.54
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito fondo di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare alle agevolazioni fiscali per
l'acquisto di auto elettriche e di colonnine ad uso domestico di ricarica da parte dei privati da installare
presso le loro residenze, con IVA al 10 per cento. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei
contributi di cui al presente comma.».
        Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
6.55
ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli operatori,
pubblici e privati, che erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati su alloggi
sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007,
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n. 9, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».
        Conseguentemente:
        - all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di euro per l'anno
2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018»;
        - all'articolo 33, comma 2, sostituire la parola: «18.006.000» con la seguente: «518.000.000»;
        - nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «518.006».
6.56
TOSATO, ARRIGONI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle strutture residenziali
pubbliche e alle Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1º
gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».
        Conseguentemente:
        - all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e fino a: «18.006.000» con le
seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 518.006.000»;
        - nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
            b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «521.756»;
            c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «518.006».
        - all'articolo 33, comma 7, sostituire la parola: «410.985.329» con la seguente: «610.985.329».
6.57
MIRABELLI, CALEO, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, CUOMO, DALLA
ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, 
MOSCARDELLI, RICCHIUTI, TURANO, BERTUZZI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili, ai fini delle imposte sui redditi delle
società, anche dalle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su
edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni. La disposizione si
applica alle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni per l'anno 2016, di 292 milioni di euro per
l'anno 2017, di 266 milioni di euro per I'anno 2018, di 277 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
6.58
VALDINOSI, LANZILLOTTA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, 
SCALIA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili nel 2016, dalle attività ricettive
turistico-alberghiere, così come definite dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, per le spese
sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi su immobili di loro proprietà adibiti
alla ricettività turistica».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni per l'anno 2016, di 192 milioni di euro per
l'anno 2017, di 166 milioni di euro per l'anno 2018, di 177 milioni di euro per ciascuno degli anni dal
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2019 al 2026 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
6.59
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4-giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche per l'acquisto, l'installazione e la
messa in opera di dispositivi per il controllo degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua
calda e/o climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza energetica
dell'utenza e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti.»
6.60
PUPPATO, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, DALLA ZUANNA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, capoverso ''Art. 25-ter'',
dopo il comma 1 è inserito il seguente: ''1-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è
effettuata dal condominio, quale sostituto d'imposta al raggiungimento della soglia minima di euro
500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 31 dicembre di
ogni anno qualora l'importo minimo di euro 500 non sia raggiunto''».
6.61
CONSIGLIO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
            «3-bis. la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, subordinata
all'obbligo di preventiva comunicazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, non è
preclusa per i lavori di cui all'articolo 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
6.0.1
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Misure per il recupero di immobili sfitti in aree urbane degradate)

        1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare
riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di
particolare agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e
bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che
disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai
sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in
locazione per l'esercizio delle predette attività.
        2. Le agevolazioni di cui al comma l si applicano anche alle attività avviate. in locali sfitti da
almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione, per la prestazione di «servizi primari di
vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge
regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in
particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità
        3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono
situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
        4. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal
giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, fu base alla
decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta
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sul reddito delle persone fisiche e , delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società,
dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto
di locazione; la cedolare. secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e
sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare
secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una
durata non inferiore ad otto e comunque dei contratti di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali
l'aliquota è ridotta al 10 per cento.
        5. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 4 si fa rinvio alle norme previste dai
commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
        6. Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi l e 2, del presente
articolo mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai
Comuni ai sensi del comma 3, si applica un regime fiscale di vantaggio.
        7. Conseguentemente, a partire dal 1º gennaio 2016, si applica, dal periodo d'imposta in cui
l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui
all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2015, un'imposta
sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento.
        8. Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto a condizione che il contribuente;
            a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o
familiare;
            b). l'attività da esercitare .non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
            c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
            d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di belli strumentali, che mediante
contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro
50.000,00.
        9. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 2, il beneficio è riconosciuto a
condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 8.
        10. Per le attività di cui al comma 1, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali
sono applicati nella misura del 50%.»
        Conseguentemente:
 ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
6.0.2
SANTINI, MIRABELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in favore dei giovani per l'acquisto dell'abitazione principale mediante lo strumento della

locazione finanziaria)
        1. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la
banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le
indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione
per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di
costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha facoltà di
acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.
        2. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di cui al comma 1, si applica l'articolo 67,
comma 3, lettera al del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
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        3. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore,
il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto
ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma
dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del
prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto l'eventuale differenza negativa è
corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al
periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e
pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
        4. Per il contratto di cui al comma 1 l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita
richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una
volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del
contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata
della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente
all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del
contratto di cui al comma 1:
            a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di
licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per
giusta causa;
            b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa.
        5. AI termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli
importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente
intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il
periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni di cui al
comma 3. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed
avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
        6. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di
sfratto di cui al Libro IV, Titolo I, Capo Il del codice di procedura civile.
        7. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies), sono aggiunte le
seguenti:
        «i-sexies1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 13.000 euro, ed il
costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale per un importo non superiore a 20.000 euro,
derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad
abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con
un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione
finanziaria che »non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la
detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
        i-sexies2) le spese di cui alla lettera i-sexies1), alle condizioni ivi indicate e per importi non
superiori olia metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un
reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione
finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.«;
        8. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono sostituite dalle seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed
ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-
ter)» , sono sostituite dalle seguenti: «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché
assoggettati all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)
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»;
            b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente periodo:
            Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche ed intermediari finanziari autorizzati
all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, ed ha per oggetto case di abitazione, di categoria
catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono
le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1 per cento»;
                c) alle note dell'articolo 1 della tariffa, parte prima, in fine è aggiunta la seguente:
        «II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche ed
intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo
dell'acquirente, l'utilizzatore ed, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria.»;
            d) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
        «1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, finanziaria aventi ad oggetto immobili
a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di
soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) all'imposta sul valore
aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1 per cento
        1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da
costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8-bis) del decreto Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento»
            e) alla nota I) dell'articolo 8-bis della tariffa, parte prima, le parole: «di cui al comma 1» sono
sostituite dalle parole: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»
6.0.3
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni economiche per l'incentivazione della mobilità sostenibile e per la riduzione dell'impatto

ambientale dovuto alle emissioni inquinanti generate dal traffico)
        1. Sono finanziate le opere pubbliche, aventi ciascuna un valore massimo complessivo di Euro
100 milioni e aventi caratteristiche tali da abbattere le emissioni inquinanti. In particolare:
            a) raddoppi di linee ferroviarie per trasporto ordinario;
            b) riconversione di linee ferroviarie dismesse per la creazione di una rete di piste ciclabili;
            c) potenziamento dell'infrastruttura informatica in modo da incoraggiare il telelavoro e
diminuire la circolazione delle persone per motivi professionali;
            d) adeguamento della rete autostradale per la mobilità elettrica;
        2. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate sul territorio le opere aventi diritto ai
finanziamenti di cui al comma 1.
6.0.4
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)
        1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammortamento, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in
relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese
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costruttrici delle stesse.
        2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto
ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostituite le spese e nei quattro periodi di
imposta successivi.
        3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui al presente articolo sono esenti
dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i
due successivi.
        4. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al
comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto
esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si
applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che,
nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro 5 anni dall'ultimazione
degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione
energetica che attesti, un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50%
rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».
6.0.5
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, BATTISTA, ZIN, CALEO, VACCARI, PIGNEDOLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

        1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma
1, lettera c-bis), dopo le parole: ''e loro consorzi'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché enti aventi le
stesse finalità dei predetti Istituti, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipati
da enti pubblici e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013''.
        2. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: ''comunque denominati''
sono inserite le seguenti: ''e agli enti aventi le stesse finalità dei predetti Istituti, anche se istituiti in
forma societaria; purché interamente partecipati da enti pubblici e costituiti e operanti alla data del 31
dicembre 2013,''.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, rubrica del Ministro
dell'economia e delle finanze».
6.0.6
FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

        1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, comma 1,
alla lettera c-bis) dopo le parole: ''e loro consorzi'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché enti aventi le
stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria, purché interamente partecipa da enti
pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013''.
        2. All'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma
3, lettera b), all'ultimo periodo dopo le parole: ''comunque denominati'' sono aggiunte le seguenti: ''e
agli enti aventi le stesse finalità degli IACP, anche se istituiti in forma societaria; purché interamente
partecipati da enti pubblici e costituiti ed operanti alla data del 31 dicembre 2013''».
        Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «293
milioni».
6.0.7
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 6-bis.

(Tassazione delle garanzie nella registrazione dei contratti di locazione)
        1. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive
modificazioni, dopo le parole: ''alla fideiussione'' sono inserite le seguenti: ''e ad altra garanzia''.
        2. Ai relativi maggiori oneri derivanti dall'approvazione del presente articolo, pari a 5 milioni di
euro a partire dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del
Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico».
6.0.8
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni per interventi di manutenzione ordinaria

sugli immobili residenziali)
        1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive,
modificazioni, è inoltre riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo
ammontare, nella misura del 30 per cento delle ulteriori spese documentate per interventi di
manutenzione ordinaria sugli immobili residenziali.
        2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali, è
calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. Nel caso di spese documentate di
manutenzione ordinaria, fino ad un ammontare massimo di 5.000 euro, relative ad immobili non
oggetto di ristrutturazione la detrazione è riconosciuta nella misura del 20 per cento da ripartire tra gli
aventi diritto in tre quote annuali di pari importo.
        3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, valutati in 5 milioni di euro, si provvede, a
partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da includere nel Fondo
speciale di parte corrente, di cui alla ''Tabella A'' della presente legge, utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-2018».
6.0.9
ARRIGONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344, aggiungere il seguente:
        «344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di
sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di
generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di
euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».
6.0.10
ARRIGONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        Contestualmente agli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, sugli stessi immobili della pubblica amministrazione centrale viene realizzata una attività di
verifica straordinaria sugli impianti tecnici quali ascensori e scale mobili, impianti elettrici ed impianti
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di sicurezza ed antincendio ai fini della loro conformità alla normativa vigente».
6.0.11
BONFRISCO, MILO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        Contestualmente agli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, sugli stessi immobili della pubblica amministrazione centrale viene realizzata una attività di
verifica straordinaria sugli impianti tecnici quali ascensori e scale mobili, impianti elettrici ed impianti
di sicurezza ed antincendio ai fini della loro conformità alla normativa vigente».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «è incrementato di 300 milioni a
decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 250 milioni per ciascuno
degli anni del periodo 2016-2018 è di 300 milioni a decorrere dall'anno 2019».
6.0.12
ARRIGONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, articolo 14,
dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
        ''2-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e
l'installazione di sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B
secondo la norma tecnica UNl EN 15232 e di impianti illuminotecnici efficienti determinati secondo la
norma tecnica UNI EN 15193, sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di
euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».
6.0.13
ARRIGONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo
le parole ''di acqua calda sanitaria'' inserire le seguenti ''nonché per gli interventi di sostituzione delle
coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da
fonti rinnovabili».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di
euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».
6.0.14
ARRIGONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        1. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
dopo le parole: «di acqua calda sanitaria» inserire le seguenti: «nonché per gli interventi di
installazione dei sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B
secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici efficienti determinati
secondo la norma tecnica UNI EN 15193».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «,ivi comprese le
variazioni di cui al, periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 243 milioni di
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euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».
6.0.15
BONFRISCO, MILO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo
le parole: «di acqua calda sanitaria» inserire le seguenti «nonché per gli interventi di sostituzione delle
coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da
fonti rinnovabili».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole «e incrementato di 300 milioni a
decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 200 milioni per ciascuno
degli 5 anni del periodo 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2019».
6.0.16
BONFRISCO, MILO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        1. All'articolo 11 comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
dopo le parole: «di acqua calda sanitaria», inserire le seguenti: «nonché per gli interventi di
installazione dei sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B
secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici efficienti determinati
secondo la norma tecnica UNI EN 15193».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole «è incrementato di 300 milioni a
decorrere dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 200 milioni per ciascuno
degli anni del periodo 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2019».
6.0.14a
BULGARELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Detrazioni fiscali per la realizzazione di

diagnosi energetiche degli edifici)
                1. Dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con
almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda per una quotai pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di
12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
        2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
        3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2
al Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 ''Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE''».
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000
euro annui per ciascuno degli anni-2016, 2017 e 2018».
6.0.15a
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«6-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e recupero di materia di

pneumatici fuori uso)
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
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        11-bis. ?Al fine di incentivare il recupero della materia e la riduzione dei rifiuti, coerentemente
con i principi e le linee guida dell'economia circolare, viene applicato a titolo di bonus una detrazione
fiscale del 10 per cento, ai produttori o importatori di pneumatici definiti dal decreto regge n. 82
dell'11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata dimostrino di aver recuperato in 1 anno
almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a
smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior
parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.
        11-ter. Dopo il primo anno di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 65 per
cento è aumentata progressivamente del 5 per cento per gli anni successivi, sino al raggiungimento del
limite massimo del 100 per cento.
        11-quater. Sentiti per i profili di competenza il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dello Sviluppo
Economico emana un decreto per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni'.
6.0.16a
DIVINA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«6-bis.
(Deducibilità auto aziendali)

                1. All'articolo 164 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera b) del comma 1 la parola «20», ovunque ricorra, è sostituita con la seguente
«40»;
            b) alla lettera b-bis) del comma 1 la parola «70» è sostituita con la seguente «90».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno
2018» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro
218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
        b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
            1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «223.002»;
            2) alla colonna 2017 sostituire la parola «21.756» con la seguente «221.756»;
            3) alta colonna 2018 sostituire la parola «18.006» con la seguente «218.006»;
        c) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
6.0.17
CONSIGLIO
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Alla lettera b), comma l, del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, premettere le seguenti, parole: «per i lavori diversi da quelli
di cui all'articolo 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81».
7.1
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti
arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, hardware, software e
tecnologie digitali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla
determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di
acquisizione è maggiorato del 40 per cento».
7.2
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PELINO
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali», inserire le seguenti: «e
immateriali».
        Conseguentemente:
        - Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
        - Sopprimere l'articolo 33, comma 34.
7.3
BERNINI, D'ALÌ
Al comma 1, dopo le parole: «beni materiali strumentali» inserire le seguenti: «, nonché investimenti
in hardware, in software ed in tecnologie digitali».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «200».
7.4
SCIASCIA, MANDELLI, PELINO
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le
seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web 
finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».
7.5
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», inserire le
seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web
finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
        Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.
7.6
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», inserire le
seguenti: «ovvero acquisti di software, nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web 
finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
        Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: ?  20.000.000;
        2017: ?  20.000.000;
        2018: ?  20.000.000.
7.7
BONFRISCO, MILO
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», inserire le
seguenti «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web 
finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni;
        2016: ?  5.000,000;
        2017: ?  5.000.000;
        2018: ?  5.000.000.
7.8
BRUNI, MILO
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», inserire le
seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web
finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
7.9
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MOLINARI
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», sono
inserite le seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di
siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
7.10
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le
seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web 
finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
7.11
DE POLI
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», inserire le
seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web 
finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
7.12
MARIO MAURO
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi», 
aggiungere le seguenti: «ovvero, acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o
gestione di siti web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
7.13
MANDELLI
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le
seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web
finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
7.14
GAMBARO
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le
seguenti: «ovvero !acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web
finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
7.15
DE PIETRO, URAS, BIGNAMI
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le
seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web
finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
7.16
LUIGI MARINO, GUALDANI
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le
seguenti: «ovvero acquisti di software nonché servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti web
finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
7.17
COMAROLI, ARRIGONI
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi» inserire le
seguenti: «, inclusi gli acquisti di software nonché di servizi finalizzati alla creazione o gestione di siti
web finalizzati al miglioramento dell'azione d'impresa».
7.18
MANCUSO, GUALDANI
Al comma 1, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria» aggiungere le seguenti: «e di
noleggio».
        Conseguentemente, al medesimo comma dopo le parole: «il costo di acquisizione» aggiungere le
seguenti: «e di noleggio».
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        Al comma 2, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria» aggiungere le seguenti: «e di
noleggio».
        Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede apportando le seguenti variazioni
in diminuzione alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze:
            2016:  ?  4.000.000;
            2017:  ?  20.000.000;
            2018:  ?  28.000.000.
7.19
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Al comma 1, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria» aggiungere le seguenti: «e di
noleggio e dopo le parole: «il costo di acquisizione» aggiungere le seguenti: «e di noleggio».
        Al comma 2, dopo le parole: «dei canoni di locazione finanziaria» aggiungere le seguenti: «e di
noleggio».
        Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede apportando le seguenti variazioni
in diminuzione alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze:
            2016:  ?  4.000.000;
            2017:  ?  20.000.000;
            2018:  ?  28.000.000.
7.20
MILO
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «in deroga agli studi di settore»;
7.21
COMAROLI
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La maggiorazione del 40 per cento del costo di
acquisto da origine all'iscrizione di una riserva non tassabile di pari importo».
7.22
VERDINI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE
Alla fine del comma 1 aggiungere il seguente periodo: «Per i territori ricadenti nelle zone
dell'obiettivo 1, di cui al Regolamento CEE n. 1260 del 1999 del consiglio del 21 giugno 1999 il costo
di acquisizione, di cui al precedente periodo, è maggiorato al 100 per cento. L'attuazione del presente
periodo è subordinato ad autorizzazione da parte della Commissione europea.
        All'onere del provvedimento valutato in 20 milioni per l'anno 2016; 114 per l'anno 2017 e 94
milioni per l'anno 2018 si provvede mediante riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 34
dell'articolo, 33 della presente legge.
7.23
TOMASELLI, VERDUCCI, PARENTE, MATURANI, CAPACCHIONE, ORRÙ, SAGGESE, 
CUOMO, FABBRI, ANGIONI, RUTA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. La maggiorazione di cui ai commi 1 e 2 è incrementata al 60 per cento per gli investimenti
di cui ai medesimi commi 1 e 2, a favore dei titolari di reddito di impresa e degli esercenti arti e
professione che effettuano investimenti destinati a strutture produttive ubicate nelle aree dell'obiettivo
convergenza. La maggiorazione non è cumulabile con il sostegno de minimis né con altri aiuti di Stato
che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili».
        Conseguentemente:
            a) al comma 3, sostituire le parole: «la disposizione di cui al comma 1 non si applica» con le
seguenti: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2-bis non si applicano»;
            b) al comma 4, sostituire le parole: «e 2» con le seguenti: «, 2 e 2-bis»;
            c) dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
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«Art. 46-bis.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli
apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
collegati in rete, si applica un prelievo pari al 2 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del
pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo
versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare
riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi 
hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della
SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
7.24
SCIASCIA, MANDELLI
Al comma 3, dopo le parole: «inferiori al 6,5%» sopprimere le seguenti parole: «, agli investimenti in
fabbricati e costruzioni,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «100».
7.25
BERNINI, D'ALÌ
Al comma 3, sopprimere le parole: «fabbricati e».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «200».
7.26
MARGIOTTA
All'allegato 3 di cui all'articolo 7, comma 3, voce Gruppo XVIII, Industria dei trasporti e delle
telecomunicazioni, apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo le parole: «Materiale rotabile, ferroviario e tranviario (motrici escluse)» aggiungere le
parole: «ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari
all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tranviarie».
7.27
MARGIOTTA
Alla fine del comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «fatti salvi i macchinari e le attrezzature, anche
circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie
e tranviarie».
7.28
MANCUSO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il limite di cui al comma 3 non opera per le imprese residenti con attività da non meno di
tre anni nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Nelle regioni suddette i benefici di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con altri aiuti a finalità
regionale, possono essere utilizzati anche sotto forma di compensazione fiscale e sono concessi anche
per:
            a) ampliamento, potenziamento e innovazione strutturale dell'azienda;
            b) riconversione in imprese turistiche, alberghiere o agroalimentari.».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni
di euro per l'anno 2016».
7.29
CARIDI, GIOVANNI MAURO
Sopprimere il comma 5.
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7.30
COMAROLI
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:
        «6-bis. All'articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto
2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 9-bis è abrogato;
            b) al comma 9-quater, le parole ''di entrata in vigore della presente legge di conversione'' sono
sostituite dalle seguenti ''del 1º gennaio 2016''.
        6-ter. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il seguente comma:
        ''2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base
del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via
esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale
della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle
modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori delle tasse
dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria».
7.31
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto
2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 9-bis è abrogato;
            b) al comma 9-quater, le parole ''di entrata in vigore della presente legge di conversione'' sono
sostituite dalle seguenti ''del 1º gennaio 2016''.
        6-ter. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il seguente comma:
        ''2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base
del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via
esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale
della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle
modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse
dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria».
7.32
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 ottobre 2015 possiede beni immobili
strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2016, optare per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla
data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sui reddito
delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto
nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto,
l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto
applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è
quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita
catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per
l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi
precedenti versa il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2015 e la restante parte in
due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2016 e il 16 marzo 2017, con i criteri di cui al decreto
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legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui
redditi.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.
7.33
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al fine di favorire gli investimenti nei settori tecnologici avanzati, l'articolo 26 comma 2,
lettera d) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si interpreta nel senso che il credito d'imposta per
gli investimenti in beni strumentali nuovi è equiparato, ai fini della cumulabilità, alla detassazione dal
reddito d'impresa degli investimenti in macchinari ed apparecchiature.».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ? 5.000.000;
        2017: ? 5.000.000;
        2018: ? 5.000.000.
7.34
BONFRISCO, MILO, BRUNI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non producono effetti sui valori
attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.
427, e successive modificazioni».
7.35
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole: ''del 20
per cento'' sono sostituite con le seguenti: ''del 40 per cento''».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
7.36
CROSIO, COMAROLI
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 33 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto li seguente:
        ''1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 18 della legge n. 12 novembre
2011 n.183 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni relative a
reti autostradali; indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo
bando di gara e/o nella convenzione che regolamenta la concessione, ed anche nel caso di
Infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio; al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di
lavori connessi e/o conseguenti ad eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità quali
terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del
tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda necessario il riequilibrio del Piano Economico
Finanziario''».
7.0.1
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.

(Istituzione Zone Economiche Speciali)
        1. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate 10 Zone Economiche Speciali (di seguito
ZES).
        2. Con successivo decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro
dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità attuative ai fini della fruizione delle misure
fiscali ed agevolative contenute nel presente articolo e più in particolare si provvede a:
        a) individuare le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili
all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti
dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza ai ammissione
all'agevolazione;
        b) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali Interessati, ai fini della
gestione dell'intervento di cui alla presente legge, con particolare riferimento alla programmazione e
realizzazione dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali alla ZES;
        c) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti
dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali di cui ai successivi articoli.
        3. Nella ZES sono ammesse aziende che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di
natura industriale, commerciale artigianale nonché imprese di servizi in genere.
        4. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive
o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in
materia di tutela ambientate o di salvaguardia del territorio.
        5. Le nuove imprese che si insediano nella ZES dovranno operare in piena armonia con la
normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il
funzionamento della ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione
giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle nuove imprese,
fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali viene applicato un sistema differenziato.
        6. Fermo restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono
all'Autorità doganale o altre Autorità, la gestione della ZES è affidata ad una società pubblica cui
spetta:
        a) la realizzazione di un business pIan;
        b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione
di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
        c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa
nella ZES;
        d) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree coperte o scoperte per nuove
iniziative;
        e) la lottizzazione dei terreni;
        f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area;
        g) la progettazione e realizzazione di opere di pubblica utilità e servizi reali (trasporti,
illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
        h) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
        i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria;
        j) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES.
        7. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nella ZES nel periodo incluso tra
il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2020, potranno fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle
risorse disponibili a legislazione vigente:
        a) esenzione dalle imposte sui redditi (lRES) peri primi 4 periodi di imposta. Per le PMI, definite
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ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per i tre anni successivi, nella
misura del 50 per cento dell'importò dovuto;'
        b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi 4 periodi di
imposta. Per le PMI, definite ai sensi del Regolamento CE 651/2014 l'esenzione viene estesa anche per
i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
        c) esenzione dall'IMU e dalla TARSU per 4anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e
utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
        d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i
primi, anni di attività nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo
indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi. Per i tre anni
successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.
        8. Nella ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e IVA sulle
attività di importazione, di esportazione, consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano,
sono lavorati e quindi esportati attraverso la Free Zone.
        9. Per le imprese già presenti nella ZES le agevolazione fiscali applicabili sono quelle di cui al
comma 1, lettere b) (IRAP) e d) (contributi sulle retribuzioni) e quelle di cui al comma 2 (IVA, dazi).
Per quanto riguarda l'IRAP l'esenzione viene riconosciuta nella misura del 50 per cento.
        10. Il godimento dei suddetti benefici è soggetto alle seguenti Iimitazioni:
        a) le nuove imprese dovranno mantenere la loro attività per almeno 4 anni, pena la revoca
retroattiva dei benefici concessi e goduti;
        b) almeno il 90 per cento del personale deve essere reclutato nell'ambito della Regione in cui è
istituita la ZES;
        c) il beneficio fiscale complessivo (IRAP/IRES e Oneri sociali) viene riconosciuto ad ogni
impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.
        11. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un
apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40
comma 1. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno
concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le
risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai territori in cui sono individuate le
Zone Economiche Speciali.
        12. L'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo è subordinata alla autorizzazione della
Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato istitutivo della Comunità
europea.».
7.0.2
SCHIFANI, AZZOLLINI, GUALDANI, MARINELLO
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
(Detassazione degli investimenti)

        1. Per il triennio 2016, 2017 e 2018 e a decorrere da tale anno, ai fini dall'imposizione del reddito
di impresa è riconosciuto un credito di imposta annuo in favore delle imprese e delle attività di lavoro
autonomo ubicate nelle aree classificate nell'obiettivo 1 ai fini dell'accesso ai fondi strutturali previsti
nell'attuazione della Programmazione del QCS per il periodo 2014-2020, nel limite delle risorse
indicate dal comma 6, per un ammontare calcolato fino ad un massimo del 50 per cento del volume di
spesa sostenuta per gli investimenti in beni strumentali realizzati in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo
della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
        2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità e la procedura di, accesso, nonché la misura del beneficio di cui al comma 1,
nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella 
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Gazzetta Ufficiale, è comunicato I 'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla
data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più
fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati. successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti
dell'interessato che utilizzi un- credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di
cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
        3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in
attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro
autonomo inferiore al cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella
risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della
media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
        4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il
completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento impianti esistenti
e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento
immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
        5. L'incentivo fiscale 1 è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o
destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di
lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto
periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
        6. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1 per gli anni 2016, 2017 e dal 2018, nel limite
di una autorizzazione di spesa pari a 500 milioni a decorrere dal 2016 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione».
7.0.3
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis
(Credito imposta investimenti nel mezzogiorno)

        1. Per rafforzare i sistema industriale del mezzogiorno, nonché per stimolare la ripresa degli
investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituita un apposita eredita di
imposta investimenti finanziato con fondi comunitari.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con propria decreto di natura non
regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione
nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e
le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle
disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito
d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
        3. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse
necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previa consenso della commissione
europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del
cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
        4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito
d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio della
Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello
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stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari
dei relativi programmi comunicano al Fonda di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta
dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articola 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
        5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere, con apposita relazione, sullo stata di attuazione del presente articola».
7.0.4
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Credito imposta investimenti nel mezzogiorno)

        1. Per rafforzare il sistema industriale delle regioni obbiettivo convergenza, nonché per stimolare
la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituito un apposito
credito di imposta investimenti finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Sono inoltre ammesse al credito
d'imposta le spese per contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi
equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'autorità politica delegata alle
politiche di coesione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare,
la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello
strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possono essere
fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti
interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia
delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
        3. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un
apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40
comma 13 .
        4. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno
concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le
risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai medesimi territori di cui al
comma 1.
        5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».
7.0.5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, TARQUINIO, BRUNI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Credito imposta attività di ricerca nel Mezzogiorno)

        1. A decorrere dal 2016 a favore delle imprese, localizzate nelle regioni obiettivo convergenza,
che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, è attribuito un credito d'imposta nella
misura del 75 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi
investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015,
finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di
cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Sono inoltre ammesse al credito d'imposta le spese per contratti
di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese,
comprese le start-up innovative.
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        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'autorità politica delegata alle
politiche di coesione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare,
la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello
strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possono essere
fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti
interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia
delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
        3. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un
apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40
comma 13.
        4. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno
concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le
risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai medesimi territori di cui al
comma 1.
        5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».
7.0.6
VERDINI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
        1. All'articolo 146 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
        "2. In deroga alla previsioni di cui al comma che precede di nuova aggiudicazione, affidate con la
formula della finanza di progetto e di concessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza
pubblica di rilevanza comunitaria, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/o
servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti
per nuove opere, sia previsti inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del Regolamento. La deroga si applica anche convenzioni di concessioni già
stipulate alla data odierna affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza
comunitaria."
        Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 156 comma 2.
        2. All'articolo 253, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente comma:
        25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 146 comma 2 si applicano anche alle concessioni già
assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di
progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea. A tali concessioni non si
applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo».
8.1
LEZZI
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
            «Oa) alla lettera c) del comma 54, sostituire le parole ''20.000'' con le seguenti: ''50.000'';
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 5, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
        c) Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
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di altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
8.2
SACCONI, PAGANO, GUALDANI
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
        Conseguentemente sopprimere la lettera a).
8.3
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «60.000».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno
2016» fino a «anno 2018» con le seguenti: «323.002.000 per l'anno 2016; di 321.756.00. euro per
l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
        d) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla-voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
            1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «323.002»;
            2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «321.756»;
            3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «318.006»;
        e) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno 2016», con le
seguenti: «1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;
        f) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
8.4
BONFRISCO, MILO, BRUNI
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «50.000».
8.5
COMAROLI, TOSATO
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000», con la seguente: «40.000».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno
2018», con le seguenti: «423.002.000 per l'anno 2016, di 421.756:000 euro per l'anno 2017 ed euro
418.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
        b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
            1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente «423.002»;
            2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente «421.756»;
            3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «418.006»;
        c) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
8.6
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «30.000 euro», con le seguenti: «35.000 euro».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede
mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente,
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono
iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
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dicembre 2009, n. 196.
8.7
LEZZI
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
        «b-bis) alla lettera c) dei comma 64, sostituire le parole ''15 per cento'' con le seguenti: ''5 per
cento''.
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
        c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre,2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguente:
''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento''».
8.8
AIROLA
Apportare le seguenti variazioni:
        a) al comma 1, lettera c), in fine, sostituire le parole: «è stabilita nella misura del 5 per cento»,
con le seguenti: «è progressivamente stabilita nella misura:
            1) del 5 per cento per i redditi fino da 1a 10.000 euro;
            2) del 10 per cento per i redditi da 10.001 a 20.000 euro;
            3) del 15 per cento per i redditi da 20.001 a 30.000 euro;
            4) del 20 per cento da 30.001 a 60.000 euro.
        b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'attività, qualora iniziata
successivamente all'adozione del regime forfettario e sotto forma di contratto di lavoro subordinato,
non pregiudica la permanenza nel regime agevolato».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«150».
8.9
LEZZI, AIROLA
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. L'aIlegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014 n. 190 è sostituito dal seguente:
 
Progressivo Gruppo di settore Valore soglia redditività

dei ricavi/compensi
Redditività1

1 Industrie alimentari e
delle bevande

60.000 25%

2 Commercio all'ingrosso
e al dettaglio

50.000 25%
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        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
            «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27, 7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' seno sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''«nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per
cento''»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
8.10
AIROLA
Al comma 2, all'allegato n. 4, ivi riportato, alla colonna «VALORE SOGLIA DEI
RICAVI/COMPENSI», apportare le seguenti modifiche:
        a) al progressivo 8: «Attività professionali, Scientifiche, tecniche, Sanitarie, di istruzione, Servizi
Finanziari ed Assicurativi» sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «60.000»;
        b) al progressivo 9: «Altre attività economiche», sostituire la parola: «30.000» con la seguente: 

3 Commercio ambulante di
prodotti alimentarti e
bevande

50.000 25%

4 Commercio ambulante di
altri prodotti

50.000 25%

5 Costruzioni e attività
immobiliari

50.000 30%

6 Intermediari del
commercio

50.000 50%

7 Attività dei Servizi di
alloggio e di ristorazione

50.000 30%

8 Attività Professionali,
Scientifiche, Tecniche,
Sanitarie, di Istruzione,
Servizi Finanziari ed
Assicurativi

50.000 30%

9 Altre Attività
economiche

50.000 25%
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«60.000».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «200 milioni».
8.11
BONFRISCO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo
6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86.
        3-quater. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si
applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/86.
        3-quinquies. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i
compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono
componenti negative di reddito.
        3-sexies. I redditi percepiti, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, dai soci professionisti delle
STP costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 917/86. Si applica l'articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 600/73.
        3-septies. All'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 dopo la
lettera h) è aggiunta la seguente lettera:
        ''i) le prestazioni rese dai soci professionisti delle STP in nome e per conto delle stesse''».
8.12
GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, 
MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO, FABBRI, COLLINA
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di persone si applica l'articolo
6, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        3-ter. Alle società tra professionisti costituite in forma di società di capitali e cooperativa si
applica l'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
        3-quater. Ai fini della determinazione del reddito complessivo delle società tra professionisti i
compensi relativi alle prestazioni professionali dei soci, anche se non liquidate, costituiscono
componenti negative di reddito.
        3-quinquies. I redditi percepiti ai sensi del comma 6 dai soci professionisti delle società tra
professionisti costituiscono redditi di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 53, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applica l'articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600''».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le
seguenti: «6 per cento».
8.13
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimprenditorialità di cui al Titolo I,
Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente
infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (di seguito Agenzia), aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al Titolo I, Capo
01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Sul medesimo conto corrente sono, altresì,
accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di
tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle
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finanze del 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella
misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla Agenzia ai
sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185,».
        A copertura dei maggiori oneri, stimati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro » con le seguenti: «200 milioni di
euro».
8.14
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        «3-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n.145, modificato dal comma 35 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, è così modificato:
        al comma 3 le parole: ''euro 5 milioni'' sono sostituite con le parole: ''euro 10 milioni'';
        il comma 7 è sostituito dal seguente: ''7. Per le spese relative al personale tecnico impiegato nelle
attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4 e per quelle previste alla lettera c) del comma 6, il
credito d'imposta spetta nella misura del 10 per cento delle spese sostenute per i primi 20 milioni di
spesa e del 5 per cento per le ulteriori spese, a condizione che si siano sostenute spese in eccedenza
rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in
corso al 31 dicembre 2015.''.
        A copertura dei maggiori oneri, stimati in 60 milioni di euro-annui a decorrere dal 2016,
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: ''300 milioni di euro'' con le seguenti: ''240 milioni di
euro''».
8.15
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. In considerazione della particolare gravità della crisi economica che ha colpito il sistema
produttivo, le imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e di cui alla legge 25
febbraio 1992, n. 215, nonché di quelle concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area,
non sono più tenute al rispetto dell'obbligo di produzioni finali inquadra bili in una ''divisione'' della
''Classificazione delle attività economiche ISTAT 91'' diversa da quella relativa alle produzioni
indicate nel programma originario già approvato previa comunicazione esplicativa, dei termini, delle
ragioni delle modifiche e che sia comunque riconducibile l'interno di una ''sezione'' della
''Classificazione delle attività economiche ISTAT '91''».
8.16
BONFRISCO, MILO
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che
stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 11 comma 3, della legge 3
aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, e successive
modificazioni».
8.17
BONFRISCO, MILO, BRUNI
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. I soggetti che nel 2015 hanno applicato il regime forfettario nella disciplina vigente
anteriormente alle modifiche apportate dalla presente legge, potranno continuare ad applicare nell'anno
2016 il regime forfettario come modificato dalla presente legge, salve le ipotesi in cui nell'anno 2015:
            a) i ricavi e i compensi maturati siano stufi superiori alle soglie: di cui all'allegato 4 alla legge
23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito dal comma 2 che precede;
            b) siano venute meno le condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 54 dell'articolo 1 della
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legge 23 dicembre 2014, n. 190;
            c) si sia verificata taluna delle fattispecie indicate al comma 57 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190;
        3-ter. Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 3-bis si applica il comma 71
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
8.18
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, dopo le parole: ''alle imprese alberghiere'' sono inserite
le seguenti: ''nonché alle imprese che gestiscono campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta
temporanea e altre strutture ricettive all'aria aperta».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori-oneri derivanti dall'approvazione del presente comma,
pari a 10 milioni di euro a partire dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione
della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
8.19
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al punto 3),
aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''sono ammesse spese per lavoratori dipendenti a tempo
determinato o collaboratori per sostituire il titolare in caso malattia o maternità debitamente
certificate».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 10 milioni
di euro, a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di
parte corrente, del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle
missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
8.20
DIVINA, COMAROLI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500
abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione
del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato
all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.00.0 euro può avvenire, per
gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione
finanziaria tenendo conto del reddito dell'anno precedente. In tal caso le imprese stesse sono esonerate
dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui»
 con le seguenti: «di 250 milioni di euro annui ».
8.21
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le parole: ''7.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''10.000 euro''».
        Conseguentemente,
        - sopprimere il comma 1 dell'articolo 47;
        - all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: 
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«250 milioni di euro annui».
8.0.1
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, ROMANO
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.
(Digitalizzazione degli accertamenti e delle verifiche fiscali)

        1. Al fine di sostenere la crescita economica attraverso lo snellimento della burocrazia, la
modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione e l'efficientamento e la
semplificazione delle procedure di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, rendendoli più
mirati e meno invasivi, a decorrere dal 1º gennaio 2016, le Agenzie Fiscali e il Corpo della Guardia di
Finanza riconoscono e promuovono l'espletamento delle attività di ispezione documentale, di
verificazione, di ricerca, di rilevazione e ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la verifica
fiscale in «modalità digitale», limitando l'attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali
destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali nonché in quelli
utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la
conservazione, della contabilità.
        2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per espletamento in «modalità digitale» delle
attività indicate al comma 1, si intende l'acquisizione, la consultazione, la verificazione e ogni altra
operazione relativa ai dati e ai documenti richiesti al contribuente o da lui prodotti ai fini
dell'accertamento e della verifica fiscale, in formato digitale mediante la condivisione, via internet, di
tali dati e documenti attraverso portali web dedicati che non richiedano alcuna installazione software e 
hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di
accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali web, scelti dal contribuente, non devono
prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte delle Agenzie Fiscali e del Corpo della
Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti esibiti dal
contribuente in «modalità digitale» devono, essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili
per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai quali è
prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consulta bili per data e numero
progressivo.
        3. In caso di accertamento e verifica fiscale, il contribuente che intende produrre i dati e i
documenti oggetto di controllo in «modalità digitale», dovrà comunicare ai verificatori le modalità di
accesso al portale web dove tali dati e documenti sono stati archiviati e verranno condivisi. Il
contribuente dovrà inoltre sottoscrivere e consegnare ai verifica tori apposita, dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella
quale dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale
sono conformi all'originale. Resta fermo il diritto dei verificatori, qualora lo ritenessero necessario, di
richiedere l'esibizione dei documenti originali.

Art. 8-ter.
(Regime premiale dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»)

        1. Al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente a sostegno della crescita e degli
investimenti, con l'obiettivo di far emergere e premiare i contribuenti che si rendono disponibili a
cambiare approccio e a instaurare con l'Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto
collaborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona fede, a decorrere dal 1º
gennaio 2016, è introdotto il nuovo regime dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili».
        2. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto del presente articolo, si considerano
«Soggetti Fiscalmente Sostenibili»:
            a) le società di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le società e gli enti ad esse equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo e di
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impresa di cui agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n
917 che optano per la «condivisione continuativa in modalità digitale», con l'Agenzia delle Entrate e il
Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:
                1) fatture emesse e ricevute;
                2) corrispettivi, scontrini e ricevute fiscali;
                3) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
                4) libri e registri obbligatori;
                5) libro unico del lavoro, cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro
dipendente e assimilato;
                6) conti di mastro;
                7) scritture ausiliarie di magazzino e stati avanzamento lavori;
                8) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
                9) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione,
una specifica. annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
                10) per i soggetti tenuti al deposito il bilancio di esercizio, un bilancio che preveda il
controllo documentale agevolato, ossia che permetta di visualizzare per ogni principale voce di conto
economico i documenti corrispondenti che la compongono;
                11) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria
responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi
all'originale;
            b) le persone fisiche senza partita IVA che optano per la «condivisione continuativa in
modalità digitale» con l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti
documenti:
                1) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
                2) fatture, ricevute e altri documenti rilevanti inerenti le spese ritenute significative ai fini dei
calcoli del redditometro;
                3) cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;
                4) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
                5) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione,
una specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
                6) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la
propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono
conformi all'originale.
        3. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto dal presente articolo, per «condivisione
continuativa in modalità digitale» si intende la messa a disposizione 24 ore su 24 dei dati e dei
documenti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) all'Agenzia delle Entrate e al Corpo della
Guardia di Finanza, mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti in formato digitale,
attraverso portali web dedicati, scelti dal contribuente, che non richiedano alcuna installazione s
oftware e hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e
modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte. Tali portali web non devono prevedere
alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e dei Corpo della
Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti messi a
disposizione con le modalità di cui al presente comma devono essere leggibili e devono essere
organizzati e consultabili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili,
relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consultabili per
data e numero progressivo.
        4. Ai fini della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti che fanno capo ai
«Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a) vengono riconosciuti i seguenti
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esoneri: .
            a) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge
del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della legge
30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto legge del 25 marzo 2010, n. 40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati
relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività
di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
            b) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 2 comma 36-
sexiesdecies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1 della legge 14 settembre 2011, n.148.
        5. Allo scopo di instaurare un particolare rapporto di assistenza e collaborazione con i «Soggetti
Fiscalmente Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a) sono loro riconosciuti i seguenti benefici:
            a) applicazione della procedura abbreviata di interpello di cui all'articolo 6, comma 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
            b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'amministrazione finanziaria con
modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
            c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale,
anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
            d) riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui
all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
            e) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzione amministrative
ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione
è- inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento;
            f) applicazione di una deduzione forfettaria dell'8 per cento, in diminuzione del reddito
imponibile prodotto dal soggetto che ha effettuato l'opzione per il regime previsto dal presente
articolo;
        6. Considerato il particolare rapporto di collaborazione instaurato con i «Soggetti Fiscalmente
Sostenibili» individuati al comma 2, lettera a), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro
confronti, le Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno
invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori:
            a) possono procedere a ispezioni fisiche presso i locali destinati all'esercizio di attività o
utilizzati dai medesimi o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la
conservazione della loro contabilità, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o
dell'Autorità giudiziaria più vicina, che giustifichi l'esigenza effettiva di indagine e controllo sul luogo.
In caso di presenza di tale autorizzazione, la permanenza indicata all'articolo 12, comma 5 della L. 27
luglio 2000, n. 212 viene ridotta nella misura del 50 per cento.
            b) possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza di motivati e gravi indizi
di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
        Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscalmente Sostenibili», resta fermo
il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione
rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera a) così come quella del contribuente di
produrne.
        7. Al fine di riconoscere benefici ai «Soggetti fiscalmente sostenibili» individuati al comma 2,
lettera b) si prevede, in considerazione del particolare rapporto di collaborazione instaurato:
            a) la riduzione di due anni degli ordinari termini di decadenza di cui all'articolo 57, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di
decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
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settembre 1973, n. 600;
            b) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzioni amministrative
ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale., la cui riscossione
è inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento;
            c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi fiscali entro tre mesi dalla presentazione delle
relative istanze;
            d) l'assistenza negli adempimenti amministrativi e una risposta celere agli interrogativi fiscali
posti da parte dell'Amministrazione finanziaria, con modalità da definirsi con Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
            e) l'applicazione di una detrazione forfettaria fissa di euro 500,00 sull'imposta delle persone
fisiche.
        Considerato il particolare rapporto instaurato con i «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati
al comma 2, lettera b), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle
Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a, rendere il meno invasivi possibile i
controlli. In particolare, i verificatori possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in
presenza di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
        Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei «Soggetti Fiscalmente Sostenibili» individuati
al comma 2, lettera b), resta fermo il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di
richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera b) così
come quella del contribuente di produrne.
        8. I contribuenti che intendono optare per il regime premiale di cui al presente articolo devono
effettuare apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio rispetto al quale
intendono condividere, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2
lettere a) e b), indicando l'indirizzo del portale web dove gli stessi hanno provveduto ad archiviare
predetti dati e documenti. Tale opzione, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
Entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà
notificare la ed. «Comunicazione di Avvenuta Condivisione», contenente le modalità di accesso al
portale web dove sono stati archiviati i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), per
permetterne l'effettivo accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di
Finanza. Tale comunicazione dovrà avvenire tramite il portale web dove sono stati archiviati e messi a
disposizione, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b),
su indirizzi e-mai deputati esclusivamente a tale scopo e indicati da ogni Direzione regionale e
provinciale dell'Agenzia delle Entrate e da ogni Comando del Corpo della Guardia di Finanza entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
        9. In caso di:
            a) omissione della effettiva condivisione dei dati ?e dei documenti di cui al comma 2, lettere a)
 e b), con le modalità di cui al comma 3, entro i termini di cui al comma 8;
            b) incompletezza dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b);
            l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza inviano al «Soggetto Fiscalmente
Sostenibile» una comunicazione, sollecitandolo a provvedere a regolarizzare la sua posizione. Qualora
la regolarizzazione non avvenisse entro 30 giorni dalla data di notifica di tale comunicazione, vengono
meno gli effetti individuati dal regime premiale previsto dal presente articolo.
        10. Fatta eccezione per le deduzioni di imposta di cui alla lettera f) del comma 5, quanto previsto
dal presente articolo è applicabile anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n.
190, commi da 54 a 88.
        Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 50.000.000
        2017: - 70.000.000
        2018: - 70.000.000 
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8.0.2
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 8-bis.
(Digitalizzazione degli accertamenti e delle verifiche fiscali)

        1) Al fine di sostenere la crescita economica attraverso lo snellimento della burocrazia, la
modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica Amministrazione e l'efficientamento e la
semplificazione delle procedure di controllo fiscale nei confronti dei contribuenti, rendendoli più
mirati e meno invasivi, a decorrere dal 10 gennaio 2016, le Agenzie Fiscali. e il Corpo della Guardia di
Finanza riconoscono e promuovono l'espletamento delle attività di ispezione documentale, di
verificazione, di ricerca, di rilevazione e ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la verifica
fiscale in ''modalità digitale'',. limitando l'attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali
destinati all'esercizio di, attività commerciali,. agricole, artistiche o professionali nonché in quelli
utilizzati dagli enti non commerciali e da quelli che godono dei benefici di cui al decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460 o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la
conservazione della contabilità.
            2) Ai fini dell'applicazione del presente artico19, per espletamento in «modalità digitale» delle
attività indicate al, comma 1, si intende l'acquisizione, la consultazione, la verificazione e ogni altra
operazione- relativa ai dati e. ai documenti richiesti al contribuente o da lui prodotti ai fini
dell'accertamento e della verifica fiscale, in formato digitale mediante la condivisione, via internet, di
tali dati e documenti attraverso portali web dedicati che non richiedano alcuna installazione software e 
hardware e che garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e modalità di
accesso dotate di sistemi. di autenticazione forte. Tali portali web scelti dal contribuente, non devono
prevedere alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte delle Agenzie Fiscali e del Corpo della
Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti esibiti dal
contribuente in ''modalità digitale'' devono essere leggibili e devono essere organizzati e consultabili
per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti contabili, relativamente ai quali è
prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consultabili per data e numero
progressivo.
            3) In caso di accertamento e verifica fiscale, il contribuente che intende produrre i dati e i
documenti oggetto di controllo in ''modalità digitale'', dovrà comunicare ai verificatori le modalità di
accesso al portale web dove tali dati e documenti sono stati archiviati e, verranno condivisi. Il
contribuente dovrà inoltre sottoscrivere e consegnare ai verifica tori apposita. dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,
nella quale dichiara e garantisce, sotto la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato
digitale sono conformi all'originale. Resta fermo il diritto dei verifica tori, qualora lo ritenessero
necessario, di richiedere l'esibizione dei documenti originali.

Art. 8-ter.
(Regime premiale dei cosiddetti «Soggetti Fiscalmente Sostenibili»)

        1. Al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente a sostegno della crescita e degli
investimenti e con lo scopo di far emergere e premiare i contribuenti che si rendono disponibili a
cambiare approccio e a instaurare con l'Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto
collaborativo, basato su un rafforzamento della trasparenza e della buona fede, a decorrere dal 1º
gennaio 2016, viene introdotto il nuovo regime dei cosiddetti ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili''.
        2. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto del presente articolo, si considerano
''Soggetti Fiscalmente Sostenibili'':
            a) le società di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, le società e gli enti ad esse equiparati di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e le persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo e di
impresa di cui agli articoli 53 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
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n. 917 che optano per la ''condivisione continuativa in modalità digitale'', con l'Agenzia delle Entrate e
il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti documenti:
            1) fatture emesse e ricevute;
            2) corrispettivi, scontrini e ricevute fiscali;
            3) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
            4) libri e registri obbligatori;
            5) libro unico del lavoro, cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro
dipendente e assimilato;
            6) conti di mastro;
            7) scritture ausiliarie di magazzino e stati avanzamento lavori;
            8) atti e contratti, anche non soggetti a registrazione;
            9) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una
specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
            10) per i soggetti tenuti al deposito il bilancio di esercizio, un bilancio che preveda il controllo
documentale agevolato, ossia che permetta di visualizzare per ogni principale voce. di conto
economico i documenti corrispondenti che la compongono;
            11) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del decreto Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 445 nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto
la propria responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono
conformi all'originale;
            b) le persone fisiche senza partita IV A che optano per la «condivisione continuativa in
modalità digitale» con l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza, dei seguenti
documenti:
            1) fatture, ricevute e altri documenti obbligatori inerenti spese detraibili e deducibili;
            2) cedolini paga e altri documenti obbligatori relativi al lavoro dipendente e assimilato;
            3) atti e contratti, anch'e non soggetti a registrazione;
            4) movimenti di conto corrente giustificati, ossia che prevedano, per ogni movimentazione, una
specifica annotazione relativa alla natura dell'operazione compiuta;
            5) apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il soggetto dichiari e garantisca, sotto la propria
responsabilità, che i dati e i documenti in formato digitale di cui alle lettere precedenti sono conformi
all'originale.
        3. Ai fini dell'applicazione del regime premiale previsto dal presente articolo, per ''condivisione
continuativa in modalità digitale'' si intende la messa a disposizione 24 ore su 24 dei dati e dei
documenti di cui al precedente comma 2, lettere a) e b) all'Agenzia delle Entrate e al Corpo della
Guardia di Finanza, mediante la condivisione, via internet, di tali dati e documenti in formato digitale,.
attraverso portali web dedicati, scelti dal contribuente, che non richiedano alcuna installazione 
software e hardware e che- garantiscano la crittografia dei dati, la tracciabilità di tutte le operazioni e
modalità di accesso dotate di sistemi di autenticazione forte, Tali portali web non devono prevedere
alcun onere per la registrazione e l'accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della
Guardia di Finanza, né per tutte le operazioni dagli stessi compiute. I dati e i documenti messi a
disposizione con le modalità di cui al presente comma devono essere leggibili e devono essere
organizzati e consulta bili per esercizio fiscale e per tipologia di documento. I documenti- contabili,
relativamente ai quali è prevista la registrazione cronologica, devono essere ordinati e consultabili per
data e numero progressivo.
        4. Ai fini della semplificazione e dello snellimento degli adempimenti che fanno capo ai ''Soggetti
Fiscalmente Sostenibili'' individuati al comma 2, lettera a) vengono riconosciuti i seguenti esoneri:
            a) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui a1l'articolo 21 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1 della L. 30
luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
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modificazioni, dalla L. 22 maggio 2010, n. 73, nonché la comunicazione dei dati relativi ai contratti
stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di
noleggio, ai sensi dell'articolo 7, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605;
            b) esonero dall'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 2 comma 36-sexies
decies, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148.
        5. Allo scopo di instaurare un particolare rapporto di assistenza e collaborazione con i ''Soggetti
Fiscalmente Sostenibili'' individuati al comma 2, lettera a) sono loro riconosciuti i seguenti benefici:
            a) applicazione della procedura abbreviata di interpello di cui all'articolo 6, comma 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
            b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria con
modalità da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
            c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 entro tre. mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale,
anche in assenza dei requisiti di cui al predetto articolo 30, terzo comma, lettere a), b), c), d) ed e);
            d) riduzione di due anni del termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di decadenza di cui
all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
            e) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzioni amministrative
ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è
inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento.
        6. Considerato il particolare rapporto di collaborazione instaurato con i ''Soggetti Fiscalmente
Sostenibili'' individuati al comma 2, lettera a), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro
confronti, le Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno
invasivi possibile i controlli. In particolare, i verificatori:
            a) possono procedere a ispezioni fisiche presso i locali destinati all'esercizio di attività o
utilizzati dai medesimi o presso il professionista o altro soggetto a cui è affidata la tenuta e la
conservazione della loro contabilità, previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o
dell'Autorità giudiziaria più vicina, che giustifichi l'esigenza effettiva di indagine e controllo sul luogo.
In caso di presenza di tale autorizzazione, la permanenza indicata all'articolo 12, comma 5 della legge
27 luglio 2000, n. 212 viene ridotta nella misura del 50 per cento.
            b) possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in presenza dì motivati e gravi indizi
di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
        Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili'', resta fermo
il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di richiedere ulteriore documentazione
rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera a) così come quella del contribuente di
produrne.
        7. Al fine di riconoscere benefici ai ''Soggetti fiscalmente sostenibili'' individuati al comma 2,
lettera b) si prevede, in considerazione del particolare rapporto di collaborazione instaurato:
            a) la riduzione di due anni degli ordinari termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e del termine di
decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600;
            b) applicazione di un regime sanzionatorio agevolato, che prevede sanzioni amministrative
ridotte della metà e comunque non applicate in misura superiore al minimo edittale, la cui riscossione è
inoltre sospesa fino alla definitività dell'accertamento;
            c) esecuzione in via prioritaria dei rimborsi, fiscali entro tre mesi dalla presentazione delle
relative istanze;
            d) l'assistenza negli adempimenti amministrativi e una risposta celere agli interrogativi fiscali
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posti da parte dell'Amministrazione finanziaria, con modalità da definirsi con Provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
        Considerato il particolare rapporto instaurato con i ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili'' individuati
al comma 2, lettera b), in caso di accertamento e verifiche fiscali nei loro confronti, le Agenzia delle
Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza si impegnano a rendere il meno invasivi possibile i
controlli. In particolare, i verificatori possono richiedere l'esibizione dei documenti originali in
presenza di motivati e gravi indizi di non conformità dei documenti che dovranno essere verbalizzati.
        Nei casi di accertamento fiscale nei confronti dei ''Soggetti Fiscalmente Sostenibili'' individuati al
comma 2, lettera b), resta fermo il diritto dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza di
richiedere ulteriore documentazione rispetto ai dati e ai documenti di cui al comma 2, lettera b) così
come quella del contribuente di produrne.
        8. I contribuenti che intendono optare per il regime premiale di cui al presente articolo devono
effettuare apposita opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio rispetto al quale
intendono condividere, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2
lettere a) e b), indicando l'indirizzo del portale web dove gli stessi hanno provveduto ad archiviare
predetti dati e documenti. Tale opzione, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.
Entro il termine di presentazione della medesima dichiarazione dei redditi, il contribuente dovrà
notificare la cd. ''Comunicazione di Avvenuta Condivisione'', contenente le modalità di accesso al
portale web dove sono stati archiviati i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b), per
permettere l'effettivo accesso da parte dell'Agenzia delle Entrate e del Corpo della Guardia di Finanza.
Tale comunicazione dovrà avvenire tramite il portale web dove sono stati archiviati e messi a
disposizione, con le modalità di cui al comma 3, i dati e i documenti di cui al comma 2, lettere a) e b),
su indirizzi e-mail deputati esclusivamente a tale scopo e indicati da ogni Direzione regionale e
provinciale dell'Agenzia delle Entrate e da ogni Comando del Corpo della Guardia di Finanza entro il
termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2016.
        9. In caso di:
            a) omissione della effettiva condivisione dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) 
e b), con le modalità di cui al comma 3, entro i termini di cui al comma 8;
            b) incompletezza dei dati e dei documenti di cui al comma 2, lettere a) e b); l'Agenzia delle
Entrate e il Corpo della Guardia di Finanza inviano al ''Soggetto Fiscalmente Sostenibile'' una
comunicazione, sollecitandolo a provvedere a regolarizzare la sua posizione. Qualora la
regolarizzazione non avvenisse entro 30 giorni dalla data di notifica di tale comunicazione, vengono
meno gli effetti individuati dal regime premiale previsto dal presente articolo.
        10. Quanto previsto dal presente articolo è applicabile anche ai soggetti di cui all'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2014 n. 190, commi da 54 a 88.
        Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  ?  10.000.000;
            2017:  ?  15.000.000;
            2018:  ?  15.000.000.
8.0.3
MANCUSO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
        All'articolo 3, al comma 7, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, recante attuazione
della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello
minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: ''Non si applica quanto previsto dal paragrafo precedente ai prodotti, petroliferi impiegati
come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie e, in sede di prima applicazione, al
prodotto GPL per il quale rimangono fermi gli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del decreto legislativo
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22 febbraio 2006, n. 128, di riordino della disciplina relativa all'attivazione e all'esercizio degli
impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, «nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione
e vendita di GPL in recipienti a norma dell'articolo 1, comma 58, della legge 23 agosto 2004, n. 239''».
8.0.4
FUCKSIA, BULGARELLI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Reti d'impresa)

        1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31
maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli
utili conseguiti a partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, nel limite complessivo di 50
milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite
annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
        2. All'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge
del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: '', preventivamente
asseverate'' a: ''medesimo decreto''. Al secondo periodo sono soppresse le parole da: ''L'osseverazione è
rilasciata'' fino a: ''che lo hanno sottoscritto''.
        3. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: ''entro due mesi'' sono inserite le seguenti: ''qualora
la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
8.0.5
LEZZI, CIOFFI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Esenzione Irap professionisti)

        1. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1991, n. 446, dopo la lettera c), è
aggiunta la seguente:
            ''c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'articolo 55 del
medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e
non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per
l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere
stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei
beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività''».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».
8.0.6
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
(Estensione agli intermediari abilitati della possibilità di stipulare affitti d'azienda)

        1. L'atto di trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda, di cui al primo comma
dell'articolo 2556 del codice civile, può essere sottoscritto con fuma digitale, nel rispetto della
normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è
depositato, entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese
nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi
dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso l'iscrizione del
trasferimento presso il registro delle imprese ha luogo, su richiesta di una delle parti, dietro esibizione
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del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha
provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui
al presente comma.
        2. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, per l'anno 2016,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004.
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n, 307. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
8.0.7
MOLINARI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 8-bis.
        Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante i criteri di utilizzo degli studi di settore come strumento di analisi
per selezionare i contribuenti da assoggettare ad attività di controllo fiscale.
        Ai fini di cui al comma 1 è esclusa l'applicazione degli studi di settore quale strumento per
stabilire automaticamente l'adeguatezza delle dichiarazioni dei redditi».
9.1
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO
Sopprimere i commi da 1 a 6.
9.2
BOTTICI, PUGLIA
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «accomandita per azioni» sono inserite le seguenti: «ad
eccezione di quelle considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a
quello in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge,»-
        Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'8 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «del 10 per cento» e sono abrogate le parole da: «ovvero» sino alla fine del periodo.
9.3
COMAROLI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «assegnano o cedono ai soci beni immobili,» fino
a «, o beni mobili iscritti» con le seguenti: «assegnano o cedono ai soci beni immobili, rientranti nel
gruppo catastale A nonché nelle categorie C/2 e C/6, o beni mobili iscritti».
9.4
COMAROLI
Al comma 1, eliminare le seguenti parole: «diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo
periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
9.5
BRUNI, MILO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: ''per le lavoratrici
dipendenti e'' eliminare le parole ''a 58 anni''.
            b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole ''dei lavoratori dipendenti,'' aggiungere le seguenti: ''e delle
gestioni dei lavoratori autonomi''.
            c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole ''delle gestioni'' eliminare le parole: ''per gli artigiani, i
commercianti e dei coltivatori diretti, nonché''.».
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9.6
D'ADDA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è estesa anche alle
lavoratrici che, maturati i requisiti previsti dalla predetta disposizione entro il 31 dicembre 2015,
hanno contribuzione nelle gestioni separate anche esse interamente contributive.»
        Conseguentemente all'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:
        al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
        al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
9.7
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. I commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies dell'articolo 12 della legge n. 122 del
2010 sono abrogati.»
        Conseguentemente:
        all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
        all'articolo 16, sopprimere i commi 1,13 e 14.
9.8
LEZZI
Al comma 3, premettere il seguente:
        «03. All'articolo 230-bis del codice civile, al primo capoverso, dopo la parola: ''familiare'',
aggiungere le seguenti: ''e convivente non familiare''».
        Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: ? 30.000.000;
        2017: ? 30.000.000;
        2018: ? 30.000.000.
9.9
COMAROLI
Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente:
        «Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, le disposizioni del precedente periodo si
applicano anche alle cessioni.»
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
9.10
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO
Sopprimere il comma 4.
9.11
COMAROLI
Al comma 5, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «ad un quarto».
9.12
COMAROLI
Al comma 5, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «ad un terzo».
9.13
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
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        «6-bis. AI fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo
della guardia di finanza può procedere per l'anno 2016, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di
personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 1º
gennaio 2016, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nel 2012 e pubblicate
nel 2013».
        Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ? 30.000;
        2017: ? 30.000;
        2018: ? 30,000.
9.14
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Allo scopo di incentivare l'insufficiente flusso dei reclutamenti del personale volontario
destinato a soddisfare il fabbisogno dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati
dall'Amministrazione, propedeutici alla selezione degli aspiranti, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera 
b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa lino al 31 dicembre 2016. Alla copertura
delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 250.000
annue negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti
di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell' Economia e delle
Finanze».
9.15
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ROMANO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis) L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili
strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla
data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della
differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6».
9.16
MANDELLI
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di
euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «150».
9.18
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di
euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
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decorrere dal 2016» con le seguenti: «154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.19
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti ''di
euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con seguente: «154».
9.20
TOMASELLI, ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, 
CALEO, COLLINA, MAURO MARIA MARINO
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di
euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «154 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.21
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di
euro 7.000 di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
        Conseguentemente,
            a) sopprimere la allegata tabella A.
            b) all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con il seguente: «30%».
9.22
BIANCONI, GUALDANI
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di
euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese, le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella-C sono ridotte in maniera lineare per il 3% a decorrere dal 2016».
9.23
BONFRISCO, MILO
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di
euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  ?  146.000.000;
            2017:  ?  146.000.000;
            2018:  ?  146.000.000.
9.24
COMAROLI, ARRIGONI
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
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le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di
euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 146 milioni di
euro a decorrere dal 2016.».
9.25
DE POLI
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
le parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti: ''di
euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 146 milioni di
euro à decorrere dal 2016».
9.26
MARIO MAURO
Sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le
parole: ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti ''di
euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016: ? 146.000.
9.27
MOLINARI
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le
parole ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti ''di euro
7.000, di euro 5.250, d euro 3.500 e di euro 1.750''».
9.28
BRUNI, MILO
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le
parole ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti ''di euro
7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
9.29
GAMBARO
Sostituire il comma 7 con il seguente:
        «7. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le
parole ''di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625'' sono sostituite dalle seguenti ''di euro
7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750''».
9.30
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) alla lettera a), le parole: ''il 2 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'1 per cento'';
            b) alla lettera b), le parole: ''il 6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''il 3 per cento'';

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4549

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22814
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29135
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29207
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29104
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29121
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29149
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29196


            c) alla lettera c), le parole: ''il 15 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''il 7,5 per cento».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, paria 6 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed
indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.
183. Il Ministro dell'economia, e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
9.31
BONFRISCO, MILO
Dopo il comma 9 inserire i seguenti:
        «9-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, come modificato dall'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta la possibilità di computare in
diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o
committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione.
        9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis si applica alle operazioni per le quali sia stata emessa
fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o
committente:
        a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura
concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;
        b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose».
        Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016».
9.32
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
        «9-bis. Con riferimento all'incentivo di cui al comma 1 dell'articolo 19 del DM 06/07/2012, a
partire dal 1 gennaio 2016 il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. è tenuto ad erogare l'incentivo
medesimo entro 60 giorni dal termine del mese di riferimento della produzione incentivata,
Iimitatamente ai produttori di energia elettrica per i quali il costo di acquisto della materia prima
rinnovabile rappresenti oltre il 50% dei costi operativi. I suddetti produttori di energia sono tenuti ad
inviare al GSE, entro il 31 gennaio 2016, apposita richiesta contenente autocertificazione ai sensi
dell'Articolo 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000, attestante il superamento della soglia del 50% di incidenza
della materia prima sui costi operativi».
9.33
COMAROLI
Sostituire il comma 10 con il seguente:
        «10. Le disposizioni di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal presente articolo, si applicano alle
operazioni effettuate dal 1º gennaio 2016».
9.34
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuaIi aperte dal 1º gennaio 2016».
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        Conseguentemente:
        - sopprimere la allegata tabella A;
        - sopprimere l'articolo 33, comma 34.
        - ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
        - aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1,
Elenco n. 2;
        - all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
9.35
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
        Conseguentemente:
        a) all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione,
fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre
2009, n. 196;
        b) all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 190 milioni.
9.36
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere in il comma 34. Le dotazioni relative alle
autorizzazioni di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2016.
9.37
MANDELLI
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dallo gennaio 2016».
        Conseguentemente, alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33
comma 34.
9.38
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
        Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
9.38-bis.
COMAROLI, ARRIGONI
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno 2016» con le
seguenti: «1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;
        b) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per l'anno
2016».
9.39
MARIO MAURO
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Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
        Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari a 340 milioni di euro per l'anno 2016
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e
speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle Finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
ministero del lavoro e delle politiche Sociali.
9.40
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º
gennaio 2017» con le seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dallo gennaio 2016».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4,del decreto-
legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13», 
sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni
di euro per il 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
        c) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno
2016».
9.41
DE POLI
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni dì
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 340 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
9.42
BONFRISCO, MILO
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1° gennaio 2016».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  ?  340.000.000.
9.43 (testo 2)
BIANCONI, GUALDANI
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: "ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 340 milioni di euro per il
2016".
9.43
BIANCONI, GUALDANI
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
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9.44
GAMBARO
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
9.45
BRUNI, MILO
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
9.46
MOLINARI
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
9.47
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 10 sostituire le parole: «alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le seguenti: 
«nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016».
9.48
TOMASELLI, FABBRI
Al comma 10, sostituire le parole: «alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017» con le seguenti: 
«nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale
successivamente al 31 dicembre 2016».
9.49
COMAROLI
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
        «10-bis. il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il
seguente:
        ''1. A decorrere dal 10 gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensa bili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997; n. 241, ovvero rimborsabili
ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 800.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo
conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di
cui al periodo precedente può essere elevato fino a 1.000.000 euro''.
        10-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le
parole: ''5.000 euro annui'' sono sostituite con le seguenti: ''10.000 euro annui''.
        10-quater. Al comma 49-bis, l'articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertite, con
modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n, 248, le parole: ''5.000 euro annui'' sono sostituite dalle
seguenti: ''10.000 euro annui''».
9.50
COMAROLI
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
        «10-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il
seguente:
        ''1. A decorrere dal 1° gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi
compensa bili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili
ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissate in euro 516.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo
conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di
cui al periodo precedente può essere elevato fino a 800.000,00 euro''.
        10-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1991, n. 241, le
parole ''5.000 euro annui'' sono sostituite con le seguenti: ''10.000 euro annui''.
        10-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
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modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n, 248, le parole: ''5.000 euro annui'' sono sostituite dalle
seguenti: ''10.000 euro annui''».
9.51
BONFRISCO, MILO, BRUNI
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
''Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e a quelle di viaggio e di
trasporto acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per l'artista e il
professionista»
9.52
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali,
sono adottate le seguenti misure: ''al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, le
parole: »15 ottobre 2014« sono sostituite dalle seguenti: »15 settembre 2016« e le parole: »30
settembre 2013« sono sostituite da: »30 settembre 2015«
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
9.53
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) l'articolo 17-ter è abrogato;
            b) all'articolo 30, comma 3, lettera a), le parole: «, nonché a norma dell'articolo 17-ter» sono
soppresse.
        11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 629, la lettera b) è abrogata;
            b) al comma 632, il secondo periodo è soppresso;
            b) il-comma 633 è abrogato«.
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni;
        b) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 2018».
9.54
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) l'articolo 17-ter è soppresso;
            b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter''
sono soppresse.
        11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola «50».
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9.55
BRUNI, MILO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
            a) l'articolo 17-ter è soppresso;
            b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter''
sono soppresse.
        11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».
9.56
MOLINARI
Dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti:
        «11-bis. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) l'articolo 17-ter è soppresso;
            b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole ''nonché a norma dell'articolo 17-ter''
sono soppresse.
        11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso».
9.57
MANDELLI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) l'articolo 17-ter è soppresso;
            b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter''
sono soppresse.
        11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.
        1-quater. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33 comma
34».
9.58
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) l'articolo 17-ter è soppresso;
            b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter 
sono soppresse.
        11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».
        Conseguentemente:
        - sopprimere la allegata tabella A.
        - ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
        - aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1,
Elenco n. 2;
        - all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
9.59
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
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            a) l'articolo 17-ter è soppresso;
            b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter''
sono soppresse.
        11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 199, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro nel 2016, 50 milioni di euro nel 2017 e 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
9.60
DE POLI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. AI decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) l'articolo 17-ter è soppresso;
            b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter''
sono soppresse.
        11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
9.61
GAMBARO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) l'articolo 17-ter è soppresso;
            b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole '', nonché a norma dell'articolo 17-ter''
sono soppresse.
        11-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, all'articolo 1, il comma 633 è soppresso.».
9.62
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, all'articolo 17-ter, al
comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da
Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164.''».
        Conseguentemente:
        - sopprimere la allegata tabella A;
        - ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
        - aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1,
Elenco n.2;
        - all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
9.63
DE POLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da
Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4556

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22814
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29104
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29204
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22814


legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».
9.64
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 7-ter, al
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da
Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016» con le seguenti: «225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.65
GAMBARO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ombre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da
Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».
9.66
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, all'articolo 17-ter al
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da
Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere, d), e) ed f) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 2018».
9.67
MOLINARI
Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da
Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164''».
9.68
MANDELLI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 673, all'articolo 17-ter, al
comma 2, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da
Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».
        11-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33 comma 34».
9.69
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MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da
Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».
        Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
9.70
MILO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n. 633, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
            ''a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di
passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni
di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla
demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;''».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C, fino al raggiungimento dell'importo di 10 milioni di euro.
9.71
MARIO MAURO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse».
        Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7,
comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 500.000 euro, di cui 250.000 euro per l'anno 2016 e 250.000 per
l'anno 2017».
9.72
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016», con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.73
MANDELLI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. All'articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse.
        1-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33 comma 34.».
9.74
DE POLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse,».
9.75
GAMBARO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 32,comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29
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settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse.».
9.76
MOLINARI
Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse.».
9.77
BRUNI, MILO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse.».
9.78
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. All'articolo 32, comma 1, numero 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: 
«299,5».
9.79
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: 
«299,7».
9.80
MARIO MAURO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1913,
n. 600, la lettera d-ter) è soppressa.
        Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7,
comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 300.000 euro, di qui 150.000 euro per l'anno 2016 e 150.000 per
l'anno 2017.
9.81
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016» con le seguenti: «299,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.82
DE POLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 19731 n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
9.83
MOLINARI
Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39,
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comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
9.84
GAMBARO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
9.85
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
        Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.
9.86
MANDELLI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.
        11-ter. Alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33 comma
34.».
9.87
MARIO MAURO
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
        Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016: ? 75.000.
9.88
MANDELLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1986 n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra «300» con la seguente: «270».
9.89
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo, 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.''».
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        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
 «225 milioni».
9.90
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
        Conseguentemente:
        - ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
        - aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco
n. 2.
9.91
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2 comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'artico 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di. cui al periodo successivo Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
9.92
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «225».
9.93
DE POLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014. n.190».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successiva. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
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spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
9.94
BONFRISCO, MILO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle Imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n.190''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  ?  75.000.000;
            2017:  ?  75.000.000.
            2018:  ?  75.000.000.
9.95
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b)e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016» con le seguenti: «225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.96
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
9.97
GAMBARO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997. n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
9.98
BRUNI, MILO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4562

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17552
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29104
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29207
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458


fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti.
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
9.99
MOLINARI
Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
9.100
SACCONI, PAGANO, GUALDANI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
le parole: «con contratto a tempo indeterminato» sono aggiunte le seguenti: «e con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34,. sostituire lo parola: «300» con lo parola: «270».
 
9.101
LUIGI MARINO, GUALDANI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «270 milioni».
9.102
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''le con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «270».
9.103
BONFRISCO, MILO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368''.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 30.000.000;
        2017: - 30.000.000;
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        2018: - 30.000.000.
9.104
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, camma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
9.105
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCHINO, BOCCA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente;
        «11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,''».
        Conseguentemente:
        ? sopprimere la allegata tabella A;
        ? sopprimere l'articolo 33, comma 34;
        ? ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C.
9.106
GAMBARO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,''».
9.107
MOLINARI
Dopo il comma 11, è aggiunto, il seguente:
        «11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368''».
9.108
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCHINO, BOCCA
Dopo comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni''».
9.109
GAMBARO
Dopo comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
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n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni.''».
9.110
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto perla presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.''».
9.111
MANDELLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.».
9.112
MOLINARI
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322 al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.''».
9.113
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
successive modificazioni.''».
9.114
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni''.».
9.115
BRUNI, MILO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
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termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.''».
9.116
DE POLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.''».
9.117
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
        b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti ''30 aprile 2016'';
        c) le parole ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''1º gennaio 2016'';
        d) le parole ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti ''1º gennaio 2015'';
        e) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti ''16 dicembre 2016'';
        f) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti ''16 marzo 2017''».
        Conseguentemente:
        f) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
        g) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
        h) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        i) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        j) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento''»
9.118
SCIASCIA, MANDELLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 44, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''30 novembre 2015'';
        b) le parole ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''30 aprile 2016'';
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        c) le parole ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2016'';
        d) le parole ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2015'';
        e) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 dicembre 2016'';
        f) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 marzo 2017''».
        Conseguentemente:
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C.
9.119
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO, BOCCA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) le parole: ''30 novembre 2001'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''30 novembre 2015'';
        b) le parole ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''30 aprile 2016'';
        c) le parole ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2016'';
        d) le parole ''1º gennaio 2001'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2015'';
        e) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 dicembre 2016'';
        f) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 marzo 2017''.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola «220».
9.120
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''30 novembre 2015'';
        b) le parole ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''30 aprile 2016'';
        c) le parole ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2016'';
        d) le parole ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2015'';
        e) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 dicembre 2016'';
        f) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 marzo 2017''.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016» con le seguenti «244 milioni di euro nel 2016, 276 milioni di euro nel 2017 e 390
milioni di euro annui a decorrere dall'anno2018».
9.121
MAURO MARIA MARINO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
            b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''3D aprile 2016'';
            c) le parole: ''l gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 gennaio2016''
            d) le parole: ''1 gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 gennaio 2015'';
            e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalla seguenti: ''16 dicembre 2016'';
            f) le parole: ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 marzo 2017''».
        Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7,
comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 56 milioni di euro per il 2016 e di 24 milioni di euro per il 2017.
9.122
DE POLI
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All'articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
        modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
            b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2016'';
            c) le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1Íº gennaio 2016'';
            d) le parole: ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015'';
            e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16
        dicembre 2016'';
            f) le parole: ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2017''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 56 milioni
di euro a decorrere dal 2016 e 24 milioni di euro a decorrere dal 2017.
9.123
GAMBARO
A1l'articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della-legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
         a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
         b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile2016'';
            c) le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016'';
            d) le parole: ''1º gennaio 2007''sono sostituite dalle seguenti: ''lº gennaio 2015'';
            e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 dicembre 2016'';
            f) le parole: ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2017''».
9.124
MANDELLI
Al comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
         a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015''; .
         b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2016'';
            c) le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016'';
            d) le parole: ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015'';
         e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 dicembre 2016'';
         f) le parole: ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 ''marzo 2017''».
9.125
MOLINARI
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
            b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2016'';
            c) le parole: ''lo gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016''; ,
         d) le parole: ''10 gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015'';
        e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 dicembre 2016''; ,
            f) le parole: ''16 marzo 2009/1 sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2017''».
9.126
BRUNI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
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        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
            b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2016'';
            c) le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2016'';
            d) le parole: ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015'';
            e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 dicembre 20 16'';
            f) le parole: ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2017''».
9.127
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, 
VALDINOSI, CALEO, COLLINA, MAURO MARIA MARINO
Dopo il camma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo
periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deduci bile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
        11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura
del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
        11-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n; 446, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: ''L'attività non è autonomamente organizzata in tutti; casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo l, comma 54, lettere b) e c) della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 37,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017».
9.128
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 dei decreto-legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo è
sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali e
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
        11-ter. La disposizione-di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura
del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso a131 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 125 milioni di
euro per il 2016, a 187,5 milioni di euro per il 2017 ed a 187,50 milioni di euro per il 2018».
9.129
MARIO MAURO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. AI comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo
periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
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arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
        11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura
del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.
        Conseguentemente alla Tabella «B», voce «Ministero Economia e Finanze» apportare le seguenti
variazioni:
        anno 2016: ? 125,000;
        anno 2017: ? 187.000;
        anno 2018: ? 187.000;
9.130
SCIASCIA, MANDELLI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo
periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 60 per cento.''.
        11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 20161 misura
del 60 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento»,
        Conseguentemente,
        - all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        - ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C.
9.131
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BILARDI, BOCCA
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo
periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
        11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016la misura
del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».
        Conseguentemente:
        ? sopprimere la allegata tabella A;
        ? sopprimere l'articolo 33, comma 34;
        ? ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
        ? aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1,
Elenco n. 2;
        ? all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «30 per cento»;
        ? all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
9.132
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 11, aggiungerei seguenti:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2001, n. 23, il primo
periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
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deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
        ''11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura
del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal2016» con le seguenti: «175 milioni di euro nel 2016 e 112,5 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2017».
9.133
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, BULGARELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo
periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento.''.
        11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura
del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento.''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 125.000.000;
        2017: - 187.500.000;
        2018: - 187.500.000.
9.134
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, i seguenti:
            «n-bis. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo periodo
è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
        11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura
del 40 per cento è elevata al 70 ''per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al camma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
9.135
MANDELLI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo
periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento.''.
        11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura
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del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso il 31 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento«.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «100».
9.136
BRUNI, MILO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo
periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deduci bile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento.''.
        11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura
del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento''».
9.137
DE POLI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo
periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
        11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura
del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento''».
9.138
GAMBARO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo
periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento.''.
        11-ter. La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura
del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 11 dicembre
2017 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento''».
9.139
FAUSTO GUILHERME LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI,
 D'ANNA, FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il primo
periodo è sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento''.
        11-ter. La disposizione di cui al comma Il-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura
del 40 per cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta il1 corso al 31 dicembre
2107 la misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento''».
9.140
COMAROLI, ARRIGONI
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Dopo comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti: 
«523.002.000 per l'anno 2016»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna
2016 sostituire la parola: «23.002» corda seguente; «523.002»;
            c) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno 2016» con le
seguenti: «1.009.608:622 euro per l'anno 2016»;
            d) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
        «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative
alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 220 milioni di euro per l'anno 2016».
9.141
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso».
        Conseguentemente all'articolo 44 comma 3 sostituire le parole «11,5 miliardi di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017» con le seguenti «0,5 miliardi per l'anno 2016, 1,5 miliardi per il
2017».
9.142
GALIMBERTI, BOCCA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso».
        Conseguentemente all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
9.143
DE POLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 920 milioni
di euro a decorrere dal 2016».
9.144
MANDELLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.».
        Conseguentemente, alle maggiori spese si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 33
comma 34.
9.145
MOLINARI
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso».
9.146
GAMBARO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.».
9.147
BRUNI, MILO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
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        «11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.».
9.148
MARIO MAURO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'art. 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1. al comma 2) la Iettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di
attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73,
14.13.2,16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03 43.22101, 43.29.09,
66.19.21, 66.22.02,66.22.03,68.31,70.21,74.10.1, 74,20.19 74.20.2, 71.22, 77.39.94'';
        2. al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».
        Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'art. 7
comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 135, per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
9.149
GAMBARO
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
        «11-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di
attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2,
16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21,
66.22, 02, 66.22,03, 68,31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2; 77.22, 77.39.94.'';
        2. al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».
9.150
MANDELLI
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
        «11-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di
attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2,
16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02; 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21,
66.22,02, 66.22,03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77,22, 77.39.94.'';
        b) al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».
9.151
DE POLI
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
        «11-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di
attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2,
16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21,
66.22,02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94'';
        2. al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».
9.152
BRUNI, MILO
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
        «11-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1. al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di
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attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2,
16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21,
66.22,02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94'';
        2. al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».
9.153
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: ''8 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''4 per cento''».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4 del decreto-
legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento''.
9.154
MAURO MARIA MARINO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Per i soli soggetti che svolgono attività di installazione di impianti, la cui soglia annua di
acquisti per commesse incida in misura superiore al 70 per cento del totale dei contratti, il limite di
700.000 euro previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 38, è aumentato a
euro 1.400.000.»
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.155
TOMASELLI, DEL BARBA, FABBRI
Dopo il comma 11 inserire il seguente:
        «11-bis. Le imprese che si iscrivono al registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro di cui al
comma 41 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono esonerate per l'anno scolastico in
corso e per l'anno scolastico 2016?2017 dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria
dovuti alle camere di commercio per gli adempimenti relativi all'iscrizione».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «296 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4575

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29108
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29101
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=21507
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23080
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29085
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29092


9.156
MAURO MARIA MARINO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per
i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione nel contratto o
nella lettera di assunzione della sede di lavoro; b) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede
la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento
dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di
retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in
trasferta e dove la stessa si è svolta.»
9.157
SANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, DALLA ZUANNA, BROGLIA, LUCHERINI, LAI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'art. 102 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
''6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodemamento e
trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi
nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili
nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo art. 109, indipendentemente che dal
bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole «413.413.755» con le seguenti 
«493.913.755», le parole «410.985.329» con le seguenti «440.585.329»; le parole «387.985.329 a
decorrere dall'anno 2019» con le seguenti «408.485.329 per l'anno 2019, 399.285.329 per l'anno 2020,
390.185.329 per l'anno 2021 e 387.985.329 a decorrere dall'anno 2022».
9.0.1
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. Il comma 14 dell'articolo 10 del D.P.R n. 63 del 1972 in materia di operazioni esenti
dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: ''14) prestazioni di trasporto urbano non di
linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire
servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati
nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri''».
Conseguentemente:
        ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
9.0.2
RUTA
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

        1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del Mezzogiorno, alle imprese che effettuano
l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta
automatico secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 11, cofinanziato con fondi strutturali europei.
        2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle
intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
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        3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, di:
        a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili
nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.11.2 e B.11.3, dell'articolo 2424 del
codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma 1;
        b) programmI informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa,
limitatamente alle piccole e medie imprese;
        c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la pade in cui sono
utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della
normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del
complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
        4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel
comma 3 eccedente gli ammodamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie
dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammoIiamenti dei beni che
formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
        5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori
dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché ai settori dell'industria carbonifera,
crepitammo, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove
prescritta, della Commissione europea.
        6. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun
periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
        7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello della loro acquisizione o uItimazione, il credito d'imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto
periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a
terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si
verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il
credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati
per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato, entro il
termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
        8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e
con il Ministro dello Sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
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rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio
decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la
durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello
strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal
Regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. I
crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al
presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle
risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per
l'attuazione della presente clausola.
        9. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie
all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del
cofinanziamento nazionale destinate ai tenitori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
        10. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito
d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 8, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari
dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta
dall'Unione europea, da versare alli entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
        11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».
        Conseguentemente, all'articolo 331 comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
        All'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
        All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
9.0.3
MIRABELLI, CALEO, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, CUOMO, DALLA
ZUANNA, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI, FORNARO, GIACOBBE, 
MOSCARDELLI, TURANO
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)
        1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in
relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute. dalle imprese
costruttrici delle stesse.
        2. La detrazione di cui al comma 1 è ripartita in, quote costanti nell'anno in cui sono state
        sostenute le spese e nei quattro periodi d'imposta successivi.
        3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui al comma 1, se non destinate
dall'acquirente a propria abitazione principale, sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute
per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i periodi successivi.
        4. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al
comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto
dell'attività, esclusivo o prevalente, la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si
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applicano l'imposta di registro e le imposte i potecaria e catastale in misura fissa, a condizione che,
nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni
dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione
energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50 per cento
rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 3,/ sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.0.4
MARINELLO
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

«Art.9-bis.
(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)
        1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in
relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese
costruttrici delle stesse.
        2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo
d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro
periodi d'imposta successivi.
        3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla presente norma, se non destinate
dall'acquirente a propria abitazione principale, sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute
per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.
        4. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al
comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto
esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si
applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che,
nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni
dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della
certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno
al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».
9.0.5
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo aggiuntivo:

        «Art. 9-bis.
(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove in

classe energetica elevata)
        1, Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in
relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese
costruttrici delle stesse.
        2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo
d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro
periodi d'imposta successivi.
        3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla presente norma, se non destinate
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dall'acquirente a propria abitazione principale, sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute
per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.
        4. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al
comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto
esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si
applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che,
nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni
dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della
certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno
al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».
9.0.6
BONFRISCO, MILO
Dopo l'articolo 9 è inserito Il seguente articolo aggiuntivo:

«Art. 9-bis.
(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)
        1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in
relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018 di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese
costruttrici delle stesse.
        2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo
d'acquisto ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei quattro
periodi d'imposta successivi.
        3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui alla presente norma, se non destinate
dall'acquirente a propria abitazione principale, sono esenti dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute
per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i due successivi.
        4. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al
comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto
esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si
applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che,
nell'atto, impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro cinque anni
dall'ultimazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della
certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno
al 50 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: ? 35.000.000;
        2017: ? 35.000.000.
        2018: ? 35.000.000.
9.0.7
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis
(Misure di modifica del fondo di garanzia e assicurazione del notariato)

        1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla
legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4
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maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:
            ''3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli
atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della
riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:
                a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a
giudizio;
                b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo peti odo del'presente comma, di
un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o
dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.
            3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3 bis, è legalmente
surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione
finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere all'autorità
giudizi aria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo
che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire
esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione
nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio
credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità
nello stesso limite.
            3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle
somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo
medesimo.
            3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha
commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza
indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio
medesimo''.
            b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio
2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ''fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel
quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle
risultanze dello stesso atto''.
            c) all'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, nella
lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole: ''e chiedere, anche periodicamente, informazioni e
l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale''.
            d) Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente:
            2-bis. «L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente
con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli
omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione».
            e) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
            ? al comma 1, primo punto le parole: ''con oneri a carico del proprio bilancio'' sono sostituite
dalle seguenti: ''con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al molo da versarsi
al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con
le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun
anno''.
            ? dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. La misura dei contributi è determinata dal
Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura
corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata al parametri soggetti ad
annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del
numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio il. partire dal 1º febbraio 1999.
            f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo I agosto

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4581



2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:
            «Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o
ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.»
            g) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1
agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:
            ''1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione
per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è
recidivo nella stessa infrazione''.
        2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il1º gennaio 2016».
9.0.8
BIANCONI, GUALDANI
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla
legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4
maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:
            «3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli
atti da lui rogati, o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della
riscossione può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:
                a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a
giudizio;
                b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di
un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o
dall'amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.
            3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente
surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione
finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere all'autorità
giudizi aria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo
che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire
esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione
nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio
credito, può notificare .alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità
nello stesso limite.
            3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle
somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria- e per la successiva surroga ad essa del
fondo medesimo.
            3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha
commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza
indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio
medesimo''.
            b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio
2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ''fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel
quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed e quantificato sulla base delle
risultanze dello stesso atto''.
            c) all'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, nella
lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole: ''e chiedere, anche periodicamente, informazioni e
l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale''.
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            d) Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente:
            2-bis. ''L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente
con' modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli
omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione''.
            e) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
            ? al comma 1, primo punto le parole: ''con oneri a carico del proprio bilancio'' sono sostituite
dalle seguenti: ''con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi
al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con
le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun
anno''.
            ? dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
            ''1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31
ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso
pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo
quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1º febbraio 1999.
            f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1 agosto
2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo:
            «Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o
ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati.»
            g) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1
agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:
            ''1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione
per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è
recidivo nella stessa infrazione''.
        2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il 1º gennaio 2016.
9.0.9
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo)

        1. All'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 al comma 6, la lettera a) è sostituita
dalla seguente: ''a) personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, compreso il personale
altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in possesso di un
titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o
estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la
classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) e i tecnici di
ricerca'' e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '', nonché le spese di acquisizione del
materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 di interpretano
del senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e
sviluppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati membri
dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o
territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996».
        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Le eventuali risorse che, a seguito del predetto monitoraggio, risultino non
utilizzate per l'anno in corso sono destinate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad
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incremento delle somme destinate al medesimo credito d'imposta per l'armo successivo. Qualora
invece, a seguito del predetto monitoraggio, la dotazione annuale risultasse insufficiente il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede con decreto al rifinanziamento della misura con contestuale
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 431 della legge, 27 dicembre 2013, n. 147''».
9.0.10
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazione fiscale per l'acquisto di beni

strumentali di start up innovative)
        1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro in caso di start up innovative, con sede mezzogiorno
d'Italia, è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in
nuovi beni strumentali fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30
giugno 2020.
        2. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
        3. L'agevolazione dei cui al comma 1 è revocata se lo start up innovativa cede a terzi o destina i
beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo
d'imposta successivo alloro acquisto.
        4. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono
ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
        Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 106.000.000;
        2017: - 100.000.000;
        2018: - 100.000.000.
9.0.11
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Rilascio del certificato-per cessione azienda)

        1. All'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il comma 3 è sostituire dal
seguente:
        ''3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato,
un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non
sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, che è
ugualmente liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quindici giorni dalla richiesta, salvo casi
particolari per i quali il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro, a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di
riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
9.0.12
RUTA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente n. 633 del 1972 in materia di operazioni
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esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: ''14) prestazioni di trasporto urbano
non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti
effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri''».
9.0.13
LEZZI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi

prodotti in forma associata)
        1. All'articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con
modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            ''a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del
rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata
da un notaio, avvocato, o dottore commercialista, o funzionario C.C.I.A.A., o funzionario della
Agenzia delle Entrate, anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;''».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 30.000.000;
        2017: - 30.000.000;
        2018: - 30.000.000.
9.0.14
MAURO MARIA MARINO, GIANLUCA ROSSI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, 
MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. Le somme oggetto di piani di dilazione concessi ai sensi dell'articolo 19 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 in data antecedente all'entrata in vigore del decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 159 e decaduti successivamente a tale data, possono essere
nuovamente rateizzate se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data
sono integralmente saldate. Il nuovo piano può essere ripartito nel numero massimo di rate non ancora
scadute a tale data. Al nuovo piano di rateazione si applicano le disposizioni dell'articolo 19 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, nella versione vigente alla data di
entrata in vigore del presente articolo».
9.0.15
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 9-bis.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

        1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi
quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro
costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche
dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo
periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine
viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storica Italiano (ASI), per i motoveicoli
anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposita elenco indicante i periodi di
produzione dei veicoli.
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        2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare
interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di
particolare interesse storico e collezionistico:
            a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
            b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad
esposizioni o mostre;
            c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un
particolare interesse storica o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o
di costume.
        3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria
determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato
attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
        4. I veicoli di cui ai commi i e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada,
ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i
motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in
quanta compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle
leggi sulle tasse automobilistiche, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è
fissata in 51,64 euro per gli autoveicoli ed in 25,82 euro per i motoveicoli».
9.0.16
SANGALLI, TOMASELLI, FABBRI, ASTORRE, SCALIA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.9-bis.
(Voucher per l'introduzione di manager dell'innovazione)

        1. Ai fini di un rafforzamento organizzativo delle start up innovative e delle piccole imprese
innovative, come definite dalla normativa vigente, a decorrere dal 1º gennaio 2016 sono erogati
contributi a fondo perduto, per un ammontare pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, in
forma di voucher.
        2. I voucher sono erogati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione
del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea agli aiuti ''de minimis'', per l'acquisizione, di figure professionali specializzate nei
processi di innovazione;
        3. I voucher sono destinati alle imprese di cui al comma 1 che dovranno rivolgersi a società
fornitrici di servizi innovativi per start up e piccole e medie imprese con i seguenti requisiti:
            a) essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
            b) essere società di capitali, anche in forma cooperativa;
            c) essere in possesso di collegamenti con università e centri di ricerca- anche tramite la stipula
di apposite convenzioni;
            d) autocertificare l'esperienza, con buon esito, nei processi di innovazione tecnologica come
risultante dalla realizzazione nell'ultimo biennio, di almeno 10 progetti di innovazione tecnologica o
possesso di 5 figure professionali con 3 anni di esperienza maturata in materia di servizi di
innovazione alle piccole e medie imprese, asseverate da un'associazione di rappresentanza manageriale
o da un'associazione imprenditoriale rappresentativa ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 novembre
2011, n. 180.
        4. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità
per la concessione dei voucher».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire te parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.0.17
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SANGALLI, TOMASELLI, FABBRI, ASTORRE, SCALIA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

        1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
        ''1-bis. L'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del
trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 16 perle somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di
incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente, investite in start-up o in partecipazioni nel
capitale sociale delle piccole e medie imprese''.
        2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno
2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 20D8, n. 185, convertito, con modificazioni; nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «281 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.0.18
LEZZI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi

prodotti informa associata)
        1. All'articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n.853, convertito con
modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            ''a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del
rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata
da un notaio da un dottore commercialista o da un avvocato, ovvero da un segretario comunale o
funzionario delle C.C.I.A.A. o da un funzionario delle Agenzia delle Entrate, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti, per il periodo di imposta relativo al primo anno della
costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale-ai mesi che decorrono
dalla data di costituzione''».
        Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016: ? 30.000.000;
            2017: ? 30.000.000;
            2018: ? 30.000.000.
9.0.19
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Compensazioni fiscali)

        1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: ''2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le
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somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto
dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni del predetto comma 1''.
        2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-
quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15
gennaio 2016».
        Conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30
settembre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di
indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo
precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data
ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che i predetti importi attraverso interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
9.0.20
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. All'articolo 10 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, 5000 apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 1 è aggiunta la lettera m) ''i canoni di locazione corrisposti per gli immobili adibiti
ad abitazione principale dalle giovani famiglie il cui reddito complessivo familiare annuo non sia
superiore ad euro 30.000,00''.
            b) è aggiunto il comma 3-ter ''i canoni di coi alla lettera m) sono deducibili per un importo
massimo di euro 9.600,00 annui, per le giovani famiglie nei primi 3 anni di matrimonio, in cui
entrambi i coniugi non abbiano un'età superiore ai 35 anni».
9.0.21
CATALFO, PUGLIA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Ulteriori agevolazioni fiscali per i lavoratori)

        1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, ultimo periodo, sono abrogate le parole da: «se complessivamente» fino alla
fine del comma;
            b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        ''5-bis. Le spese di viaggio documentate e le spese di trasporto comprovate da documenti
provenienti dal vettore sostenute per raggiungere il luogo di lavoro nei giorni lavorativi concorrono a
formare il reddito per la parte eccedente 100 euro al giorno. Le indennità o i rimborsi per le spese di
cui al precedente periodo, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti
dal vettore, concorrono a formare il reddito''.
        2. Dalla data di entrata in vigore dalla presente legge il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge
27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla 24 luglio 2008, n.126; è abrogato e le
disposizioni da esso abrogate riacquistano efficacia».
        Conseguentemente:
            a) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
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«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziaria)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso a131 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono-sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni di euro nel 2016,
35,5 milioni di euro nel 2017, 37 milioni di euro nel 2018».
9.0.22
LEZZI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi

prodotti informa associata)
        1. All'articolo 5, quarto comma dei Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con
modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
            ''a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del
rapporto di parentela, di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti; per il periodo di imposta
relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è
proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione''».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016: ? 30.000.000;
            2017: ? 30.000.000;
            2018: ? 30.000.000.
9.0.23
CASTALDI, MANGILI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al Fondo Fablab)

        1. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27/12/2013, n. 147 sostituire le parole: ''quindici
individui'' con la seguente: ''5 individui''.
        2. Al comma 57 sostituire le parole: ''tenute a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca:
pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome'' con le seguenti: ''dando priorità a progetti di
collaborazione con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome''».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016: ? 3.000.000;
            2017: ? 3.000.000;
            2018: ? 3.000.000.
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9.0.24
CARIDI, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «sopprimere il comma 3 dell'articolo 5 del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 27/05/2015».
 
10.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO,
 CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente all'articolo 48, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
        «13. È stabilito dal 1º gennaio 2016 il divieto per la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti pubblicitari con i concessionari del gioco al fine di
promuovere attraverso il canale radio-televisivo il gioco d'azzardo, attraverso comunicazioni
commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla
partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad
attività, anche online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui
vincita sia determinata esclusivamente dal caso».
10.2
AZZOLLINI, GUALDANI
Sopprimere l'articolo.
10.3
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Sopprimere l'articolo.
10.4
CIAMPOLILLO, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, LUCIDI
Sopprimere l'articolo.
10.5
CROSIO, COMAROLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla
televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché, la tassa di concessione governativa prevista
dall'articolo17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative di cui al decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e
successive modificazioni, sono aboliti».
        Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3
maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico-della radiotelevisione. di cui al decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
        2. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società
concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli
apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni
audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche
tramite elaboratori elettronici, personal-computer e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb
pen e decodificatori anche collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in
modalità senza fili (wireless).
        3. Con decreto del Ministro dell'economia, sentita la concessionaria in esclusiva del servizio
pubblico radiotelevisivo e le associazioni-di categoria maggiormente rappresentative dei produttori di
apparecchi, è stabilito il compenso di cui al comma 2, derivante determinato da una quota del prezzo
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pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo
di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla
ricezione, ovvero, qualora ciò non fesse possibile, da un importo fisso per apparecchio.
        4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello stato, per fini commerciali,
gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:
            a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque-produca in
territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con
marchi di terzi;
            b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio
italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di
provenienza degli apparecchi o ai dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche
da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la
vendita o offre la disponibilità del prodotto;
            c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è
prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli
apparecchi e dei dispositivi;
            d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio
italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.
        5. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni
tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono
essere contestualmente- corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in
solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.
        6. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, ovvero se sussistono seri indizi
che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in
esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia
disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligato,
oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni».
10.6
CROSIO, COMAROLI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 10. - (Abolizione-canone rai) ? 1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il canone di
abbonamento alle radio audizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938; n. 880, e successive modificazioni, nonché-la tassa di
concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative,
di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti».
        Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3
maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al-decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
        Conseguentemente,
            b) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di .cui alla predetta Tabella C
sono ridotte fu maniera lineare per un importò pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018»;
            c) all'articolo 33, comma2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006..000 a decorrere dall'anno 2018, con le indicato
nell'elenco n.3, allegato-alla presente legge» con le seguenti: «523.002.000» per l'anno 2016, di
521.756.000 per l'anno 201-7 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            d) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
10.7
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AURICCHIO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Per l'anno 2016 il canone RAI è assolto cumulativamente dall'Amministratore dello stabile che
successivamente ripartirà tra tutti i condomini possessori degli immobili situati nel condominio La rata
di ciascun possessore dell'immobile è evidenziata nei preventivi e nei preventivi di spesa alla voce«
Canone RAI».
        Al pagamento relativo provvederà il proprietario dell'immobile che successivamente potrà
rivalersi sul conduttore.
        Nel caso in cui l'immobile non è occupato, per un periodo minimo di tre mesi, è compito del
proprietario dare comunicazione scritta all'Amministratore del condominio che provvederà ad
informare la Direzione della RAI ? Ufficio riscossioni».
10.8
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BIGNAMI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Per Panno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al
regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 è pari, nel
suo complesso, all'importo di euro 60».
10.9
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BIGNAMI
Al comma 1, sostituire la parola:«100» con la seguente: «60».
10.10
LUCIDI
Al comma 1, le sostituire le parole: «di euro 100», con le seguenti: «di euro 75».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per
cento».
10.11
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 80»;
            b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «avviene mediante addebito», fino alla fine
della lettera, con le seguenti: «è frazionato in due rate senza applicazione di interessi ed avviene
mediante addebito sulla prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica
successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. Sulle relative fattore il
pagamento, del canone costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali».
            c) al comma 5 dopo le parole: «abbonamento alla televisione», inserire le seguenti: «, ai
soggetti beneficiari delle agevolazioni di pagamento previste dalla legislazione vigente»;
            d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo
periodo è abrogato»;
            e) sopprimere il comma 9.
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        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5.5 per cento», con le seguenti: «6 per
cento».
10.12
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 80»;
            b) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è
abrogato.»;
            c) sopprimere il comma 9.
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per
cento».
10.13
CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 80»;
            b) sopprimere il comma 9.
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per-
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per
cento».
10.14
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dal pagamento sono esentati i pensionati il cui
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reddito familiare complessivo è inferiore a 8.000 euro».
        Conseguentemente, al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Nello stesso decreto sono
definite le modalità attraverso le quali è garantito l'esonero dal pagamento da parte dei soggetti di cui
al comma 1, ultimo periodo».
10.15
COMAROLI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. A partire dal 1º gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, il
''Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio svolto in ambito
territoriale''.
        A tale fendo viene destinato annualmente il 10 per cento delle risorse derivate dal pagamento del
canone di abbonamento televisivo. Il 30 per cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti
radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. Il fondo verrà ripartito
secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di
categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15
regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e
integrazioni».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno
2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come
indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge», con le seguenti: «euro 203.002.000 per l'anno
2016, di 201.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 198.006.000 a decorrere dall'anno 2018.
10.16
CROSIO, COMAROLI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «9-bis. I proventi del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sono versati per il
90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia
di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del
Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
10.17
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Il 10 per cento del canone di abbonamento della concessionaria pubblica è destinato a
costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico
svolto nell'ambito territoriale. Il 30 per cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche
locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto
alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto
1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del
Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di categoria costituite con atto
pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il
comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».
10.18
CROSIO, COMAROLI
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno
2016, di 21.756.000 euro, per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come
indicato nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge», con le seguenti: «523.002.000per l'anno 2016, di
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521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018».
10.19
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BIGNAMI
Sopprimere i commi da 2 a 9.
10.20
PAGNONCELLI, MILO
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
        
10.21
PAGNONCELLI, MILO
Sopprimere il comma 2.
        
10.22
CROSIO
Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
            «a) all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:
        ''1. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare
le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta
dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
        1-bis. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti
unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
 b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
        1-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico
interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate''».
        Conseguentemente:
            e) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli anni 20l6,
2017 e 2018;
            f) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato
nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge» con le seguenti: «523.002.000 per l'anno 2016, di
521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018».
            g) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
10.23
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Al comma 2, lettera a), capoverso, primo periodo, dopo le parole: «Fornitura di energia elettrica» 
inserire le seguenti: «con un consumo nell'anno precedente superiore a 100 kwh».
10.24
LUCIDI
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine; il seguente periodo: «Le comunicazioni e le dichiarazioni
di cui alla presente legge possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica
ordinaria».
10.25
MARTELLI
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
10.26
MARTELLI
Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
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            «b) a decorrere dall'anno 20 16 tutti i presupposti di sussistenza dei requisiti di possesso di uno
o più apparecchi atti alla ricezione dei segnali TV sono aboliti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, l'Agenzia delle entrate stabilisce criteri non presuntivi per l'accertamento dei
requisiti di possesso degli apparecchi atti alla ricezione di segnali TV. In nessun caso l'onere della
prova deve essere posto a carico dell'utente».
10.27
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
            2016: ? 1.000.000;
            2017: ? 1.000.000;
            2018: ? 1.000.000.
10.28
D'ALÌ
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
            2016: ? 1.000.000;
            2017: ? 1.000.000;
            2018: ? 1.000.000.
10.29
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
            2016: ? 1.000.000;
            2017: ? 1.000.000;
            2018: ? 1.000.000.
10.30
DI MAGGIO
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
            2016:  ?  1.000.000;
            2017:  ?  1.000.000;
            2018:  ?  1.000.000.
10.31
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
            2016:  ?  1.000.000;
            2017:  ?  1.000.000;
            2018:  ?  1.000,000.
10.32
PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BONFRISCO
Apportare le seguenti modifiche:
            1) al comma 2 sostituire la lettera c), con la seguente:
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            «c) all'articolo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: ''Per i titolari di utenza per la
fornitua di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo periodo, il pagamento del canone avviene
mediante cinque diverse rate sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini
fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica''».
            2) sopprimere il comma 8.
10.33
CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «avviene mediante addebito», fino alla fine della
lettera, con le seguenti: «è frazionato in due rate, senza applicazione di interessi, ed avviene mediante
addebito sulla prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica successive
alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. Sulle relative fatture il pagamento del
canone costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
10.34
PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO
Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
            a) dopo le parole: «mediante addebito», inserire le seguenti: «dell'importo nel suo complesso;
comprensivo di imposta sul valore aggiunto e concessioni governative,»;
            b) dopo le parole: «non imponibile ai fini fiscali», inserire le seguenti: «e fuori campo di
applicazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».
10.35
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico,», aggiungere le
seguenti: «l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia»;
            b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «Ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 3, è istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un tavolo di confronto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, l'Autorità
garante per la protezione dei dati personali, la Banca d'Italia, le principali Associazioni dei fornitori di
energia elettrica, l'Associazione Bancaria Italia, l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e moneta
elettronica e Poste Italiane».
10.36
PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI
Al comma 3, dopo le parole: «sistema idrico», aggiungere le seguenti: «l'Autorità Garante della
concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione
dei dati personali, le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo, dei fornitori di
energia elettrica e degli utenti e consumatori, comparativamente più rappresentative,».
10.37
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO
Sostituire il comma 5, con il seguente:
        «5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e limitatamente alle finalità di cui al
presente articolo, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico,
l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i Comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati
che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo dei dati relativi alle famiglie
anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone
di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma
8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone».
10.38

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4597

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29034
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29177
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29108
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30259
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30259
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29207
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29159
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29118
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29034
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29069
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29177
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29108


AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO
Al comma 5, dopo le parole: «canone di abbonamento alla televisione», inserire le seguenti: «, ai
soggetti beneficiari delle agevolazioni di pagamento previste dalla legislazione vigente».
10.39
SCIBONA, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'esclusione dal pagamento del
canone per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica che, ai sensi dell'articolo 10 del regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246; convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non intendano o
non possano, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari».
10.40
GIUSEPPE ESPOSITO, GUALDANI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di parecchi utilizzati
esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in
denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica; e non atti alla ricezione di
trasmissioni radiotelevisive anche a mezzo internet».
        Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 33, comma 1,
apportare le seguenti modificazioni: dopo il punto «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio», 
sostituire gli importi indicati ai punti 1.1 e 1.3 con i seguenti:
Regione o provincia autonomaProgramma201620172018 e successiveRiduzionidi cui
predeterminate per leggeRiduzionidi cui
predeterminate per leggeRiduzionidi cui
predeterminate per legge1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della
fiscalità51.186072.400878.80001.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli
obblighi fiscali20.000020.000020.0000
10.41
CANTINI, FILIPPI, BORIOLI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO
, VERDUCCI, MANASSERO, CIRINNÀ, CALEO, IDEM, FAVERO, D'ADDA, PAGLIARI, 
SOLLO, SPILABOTTE, DI GIORGI, FASIOLO, VALDINOSI, ALBANO, LEPRI, PEZZOPANE, 
SCALIA
Sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. Per l'anno 2016, il canone è addebitato in due rate, secondo le modalità di cui al comma 2,
sulla prima e sulla terza fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successive alla data di
scadenza del pagamento del medesimo canone. A decorrere dall'anno 2017, l'importo del canone è
addebitato in sei rate a cadenza bimestrale sulle fatture relative alla fornitura di energia elettrica».
        Conseguentemente:
        al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» aggiungere le seguenti: «per una quota non
inferiore al 30 per cento al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale e»;
        dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Con decreto Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono definite le modalità del riparto delle eventuali maggiori entrate su base regionale,
nonché i criteri e le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali,
che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato degli
investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale».
10.42
RANUCCI
Sostituire il comma 8 con il seguente:
        «8. Per l'anno 2016 il canone è addebitato, secondo le modalità di cui al comma 2, in quattro rate
frazionate a decorrere dalla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla dota
di scadenza del pagamento del medesimo canone fissato al 31 gennaio 2016.».
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10.43
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. Per l'anno 2016 il canone è addebitato secondo le modalità di cui al comma 2 sulle sei fatture
bimestrali relative alla fornitura di energia elettrica distribuendo uniformemente su ognuna di essa la
quota dell'importo annuale totale da versare».
10.44
PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO, LIUZZI
Al comma 8 sono apportate le seguenti, modifiche:
            a) Il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il canone è addebitato secondo le modalità di cui
al comma 2 ripartito, senza ulteriori oneri, sulle prime quattro fatture relative alla forniture di energia
elettrica successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. In caso di cessazione
del rapporto di fornitura di energia elettrica l'eventuale quota di canone non ancora riscossa verrà
inserita, per l'importo ancora dovuto, nell'ultima fattura emessa dal gestore a conguaglio della
fornitura.»;
            b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Restano ferme per chi vi avesse già aderito e
per chi volesse in futuro aderirvi, le modalità di riscossione frazionata del canone previste dall'articolo
38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122»
10.45
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO
Al comma 8, sostituire« le parole: «sulla prima fattura relativa alla fornitura di energia elettrica
successiva» con le seguenti: «ratealmente sulle prime due fatture relative alla fornitura di energia
elettrica successive».
10.46
D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO
Al comma 8 sostituire le parole: «sulla prima fattura relativa» con le seguenti: «sulle prime 5 fatture
relative».
10.47
LUCIDI
Al comma 8, sostituire le parole: «sulla prima fattura relativa», con le seguenti: «in sei rate sulle
fatture relative».
10.48
D'AMBROSIO LETTIERI, BONFRISCO, MILO, LIUZZI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento del canone di cui al comma 1 è destinato a
costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevlsiva locale per il servizio pubblico
svolto nell'ambito territoriale, Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo
economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente
più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali, che siano costituite con atto pubblico da almeno
cinque anni dall'entrata in vigore della presente regge e che abbiano sedi costituite in almeno 15
regioni è assegnata una quota non inferiore al 30 per cento fondo di cui al primo periodo, alle emittenti
radiofoniche locali i cui ricavi annuali da pubblicità non superano 500:000 euro. I beneficiari del fondo
non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge
250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. È abrogato il comma 3, articolo 45,
legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».
10.49
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni eli euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
10.50
CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO
Sopprimere il comma 9.
10.51
COMAROLI
Sostituire il comma 9 con il seguente:
        «9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di
abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per
l'anno 2016 sono riversate nel ''Fondo per il sostegno economico all'emittenza locale'', istituito a partire
dal 1º gennaio 2016 presso il Ministero dello Sviluppo economico.
        Le risorse a valere sul predetto fondo sono assegnate annualmente, per il 30 per cento, alle
emittenti radiofoniche locali e per il 70 per cento alle emittenti televisive locali secondo le graduatorie
elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico».
10.52
COMAROLI, CROSIO
Sostituire il primo periodo del comma 9 con il seguente: «per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali
maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già
iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016, sono destinati ai sostegno dell'emittenza
radiotelevisiva locale».
10.53
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno
all'editoria fino all'importo di 80 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e
2018, le somme restanti».
        Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria,
Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 ? capp. 2183,
7442)», apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: +80.000.000;
            CS: +80.000.000.
        2017:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
        2018:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
10.54
DALLA TOR
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Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno
all'editoria fino all'importo di 80 milioni per l'anno 2016; 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e
2018, le somme restanti».
        Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria,
Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 ? capp. 2183,
7442)», apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: +80.000.000;
            CS: +80.000.000
        2017:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000
        2018:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
10.55
VERDUCCI, GIANLUCA ROSSI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI
Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno
all'editoria fino all'importo di 80 milioni per l'anno 2016, 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e
2018, le somme restanti».
        Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria,
Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 ? capp. 2183,
7442)», apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: +80.000.000;
            CS: +80.000.000.
        2017:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
        2018:
            CP: +50.000.000;
            CS; +50.000.000.
10.56
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno
all'editoria fino all'importo di 50 milioni, le somme restanti».
        Conseguentemente alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria,
Ministero dell'economia e delle finanze, voce: legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 ? capp. 2183,
7442)», apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
        2017:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
        2018:
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            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
10.57
DALLA TOR
Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno
all'editoria fino all'importo di 50 milioni, le somme restanti».
        Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria,
Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 ? capp: 2183,
7442)», apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
        2017:
            CP: +50.000.000;
            CS. +50.000.000.
        2018:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
10.58
VERDUCCI, GIANLUCA ROSSI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI
Al comma 9, dopo le parole: «sono riservate» inserire le seguenti: «per interventi di sostegno
all'editoria fino all'importo di 50 milioni, le somme restanti».
        Conseguentemente, alla Tabella C, missione Comunicazioni, programma Sostegno all'editoria,
Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 ? capp. 2183,
7442)», apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
        2017:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
        2018:
            CP: +50.000.000;
            CS: +50.000.000.
10.59
COMAROLI, CROSIO
Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «sono riservate», inserire le seguenti: «nella disponibilità
di 50 milioni annuali al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza
radiofonica e televisiva locale di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche, e le
rimanenti».
10.60
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «all'erario per essere», fino alla fine del periodo, con
le seguenti: «alla riduzione proporzionale del canone stesso».
10.61
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «all'erario per essere», fino alla fine del periodo, con
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le seguenti: «al finanziamento delle emittenti locali».
10.62
STEFANO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo quanto previsto nei periodi
successivi.»;
        b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla
televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittente televisiva locale, a decorrere
dall'anno 2016 confluiscono nel ''Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e
televisive locali'' istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e
sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1, riguardanti i soggetti
beneficiari, la tipologia, lo misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri
di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli
obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati 
standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e
di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure
idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A
decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e
televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e
provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle
imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1,
confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di
abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
dopo le parole: ''Santa Cecilia'', inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento
dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i
criteri e le procedure di cui all'articolo 10, comma 9, della legge (Stabilità)''. Al comma 3 dell'articolo
47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: ''le esigenze di sviluppo tecnologico
delle imprese.'', sono aggiunte le seguenti: ''È fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di
utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento
delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione è della concorrenza''».
10.63
MARGIOTTA
Al comma 9, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo quanto previsto nei periodi
successivi».
        Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Le quote delle entrate del canone di
abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittente televisiva locale, a
decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel ''Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti
radiofoniche e televisive locali'' istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di
promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore
radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma
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1, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, lo misura, le procedure e i tempi di erogazione dei
contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di
promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione,
l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo
gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo
decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e
radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo
nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla
concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei
contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo
di cui al comma 1, confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del
canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa Cecilia'', inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al
finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico
interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 10, comma 9, della legge (Stabilità)''. Al
comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: ''le esigenze di
sviluppo tecnologico delle imprese.'', sono aggiunte le seguenti: ''È fatta salva la possibilità di cui
all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società
concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione è
della concorrenza''».
10.64
STEFANO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo quanto previsto nei periodi
successivi.»;
        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote delle entrate del canone di abbonamento
alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale sono
quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura non inferiore a 150 milioni di euro. Tale misura
sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva
locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di
pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa
Cecilia'' inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione
svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse''».
10.65
URAS, STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo quanto previsto nei periodi
successivi.»;
        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le quote delle entrate del canone di abbonamento
alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale sono
quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura non inferiore al 35 per cento. Tale misura
sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva
locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di
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pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa
Cecilia'' inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione
svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse''».
10.66
MARGIOTTA
Al comma 9, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo quanto previsto nei periodi
successivi».
        Al comma 9, aggiungere al termine, il seguente periodo: «Le quote delle entrate del canone di
abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale
sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016, in misura non inferiore al 35 per cento, tale misura
sostituisce ed incorpora tutte le autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva
locale. Le suddette somme spettanti sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di
pubblico interesse entro il mese di aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo
economico. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa
Cecilia'' inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione
svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse''».
10.67
MARGIOTTA
Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo quanto previsto nei periodi
successivi.»;
        b) Aggiungere il seguente comma:
        «9-bis. Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate
dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27
ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale sono quantificate, a decorrere dall'anno 2016,
in misura non inferiore a 150 milioni di euro. Tale misura sostituisce ed incorpora tutte le
autorizzazioni di spesa in essere, destinate all'emittenza televisiva locale. Le suddette somme spettanti
sono ripartite ed erogate alle TV locali che svolgono funzione di pubblico interesse entro il mese di
aprile di ciascun anno con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Al comma 8 dell'articolo 27
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa Cecilia'' inserire le seguenti: ''e di una
quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di
pubblico interesse''».
10.68
CARDINALI
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il 10 per cento del canone di abbonamento della
concessionaria pubblica è destinato a costituire un fondo di sostegno economico all'emittenza
radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Il 30 per cento del predetto
fondo è assegnato alle emittenti radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000
euro. I beneficiari del fondo non hanno diritto alle provvidenze economiche riservate all'editoria
radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il
fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le
associazioni nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano
sedi costituite in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge n. 448 del 28 dicembre
1998 e successive modifiche e integrazioni».
10.69
MUCCHETTI
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
        «9-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso
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l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e
l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di Partita IVA e le
transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un
semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle
Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.
        9-ter. L'informativa di cui al comma 9-bis è comunicata al beneficiario ed è accompagnata
dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene
ad un paese membro, dell'Unione europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario.
L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il
numero di partita IVA non è stato comunicato.
        9-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo
unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

''Art. 162-bis.
        1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile
organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività
digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.
        2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:
            a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni
superiore, in un singolo semestre, a cinquecento cento unità;
            b) Percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di
euro.
        3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
        4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applicazione l'articolo
41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
        5. La competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede
centrale dell'Agenzia'';
            b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            ''c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi
d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto
di licenze software distribuite sul mercato italiano;''.
        9-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente:
        «I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente della
Repubblica 42 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del
trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.»;
            b) all'articolo 25-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente:
        «I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-bis, secondo
comma, devono operare una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere.
La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio
dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste
nel comma settimo.»;
            c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
        1. L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza una
stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22
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dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario,
finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a
regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste
dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo
24 settembre 2015, n 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo ,1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147.
        2. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia
pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente
comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni
di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui
pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis nono comma.».
        9-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies sono riservate all'erario per essere destinate al
fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni.
        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riduzione canone Rai ed economia
digitale».
10.70
MUCCHETTI, LAI, FORNARO, RICCHIUTI, GUERRA, CASSON, CORSINI, D'ADDA, 
DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, LO MORO, MICHELONI, MIGLIAVACCA, 
PEGORER, RUTA, SONEGO, TOCCI, MANASSERO
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
        «9-bis. Gli intermediari finanziari che procedono, per conto di propri clienti, a pagamenti verso
l'estero devono assumere, fra i dati identificativi del beneficiario, anche il numero di partita IVA e
l'autorità che lo ha rilasciato. Qualora il beneficiario non disponga del numero di partita IVA e le
transazioni effettuate, per il tramite del medesimo intermediario finanziario, superino, nel corso di un
semestre, le duecento unità, l'incaricato del pagamento deve informare senza indugio l'Agenzia delle
Entrate con le modalità stabilite con Provvedimento Direttoriale emanato da quest'ultima.
        9-ter. L'informativa di cui al comma 9-bis è comunicata al beneficiario ed è accompagnata
dall'invito a farsi rilasciare un numero di partita IVA dall'autorità competente, se l'operatore appartiene
ad un paese membro dell'Unione Europea; ovvero dall'Agenzia delle Entrate in caso contrario.
L'intermediario finanziario interessato non può procedere con ulteriori pagamenti fino a quando il
numero di partita IVA non è stato comunicato.
        9-quater. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo
unico delle imposte sui redditi, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo l'articolo 162, è inserito il seguente:

''Art. 162-bis.
        1. Indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, si considera esistente una stabile
organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività
digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti.
        2. L'esistenza di una stabile organizzazione occulta si configura qualora il soggetto non residente:
            a) manifesti la sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni
superiore, in un singolo semestre, a cinquecento unità;
            b) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non inferiore a un milione di
euro.
        3. Le attività digitali pienamente dematerializzate di cui al comma 1 sono individuate con
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.
        4. Per la determinazione del reddito della stabile organizzazione occulta si applicazione l'articolo
41 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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        5. La competenza per l'accertamento è attribuita ad apposito ufficio costituito presso la sede
centrale dell'Agenzia'';
            b) all'articolo 23, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
            ''c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi
d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto
di licenze software distribuite sul mercato italiano;''.
        9-quinquies. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante
disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) l'articolo 25, quarto comma, è sostituito dal seguente:
        ''I compensi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, corrisposti a non residenti, sono soggetti a una ritenuta del trenta per cento a
titolo di imposta sulla parte imponibile del loro ammontare.'';
            b) all'articolo 25-bis, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente:
        ''I soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'articolo 41-bis, secondo
comma, devono operare una ritenuta titolo d'imposta del 26 per cento sull'importo da corrispondere.
La ritenuta non si applica nei confronti di non residenti che hanno stabile organizzazione nel territorio
dello Stato. Per i termini di versamento e le modalità dichiarative si applicano le disposizioni previste
nel comma settimo.'';
            c) dopo l'articolo 41 è inserito il seguente:

''Art. 41-bis.
        1. L'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di situazioni che configurano l'esistenza una
stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, comunica all'operatore non residente, per il tramite di almeno un intermediario
finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed invita il medesimo a
regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure previste
dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto legislativo
24 settembre 2915, n. 156 e dall'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, come modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 147.
        2. Qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia intervenuta né sia
pervenuta richiesta di avvalersi delle Procedure indicate nel primo comma, l'ufficio competente
comunica agli intermediari finanziari residenti che, qualora vengano incaricati di eseguire operazioni
di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma, devono operare, sui
pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, nono comma.''.
        9-sexies. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti dall'applicazione
delle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies sono riservate all'erario per essere destinate al
fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Riduzione canone Rai ed economia
digitale».
10.71
CROSIO, COMAROLI
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato
per gli anni 2016 e 2017 il regime previsto dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal
fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA
versate all'interno del canone di abbonamento di cui al comma 1, sono destinati a sostegno
dell'emittenza radiotelevisiva locale.
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        9-ter. Nei 30 giorni successivi al versamento del canone secondo le modalità di cui al comma 8
avviene l'erogazione agli aventi diritto di cui al comma 9-bis secondo le graduatorie elaborate dai
Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico.
        9-quater. Per gli anni 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni
di euro annui. L'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad
esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole
di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali».
        Conseguentemente, all'articolo 27, comma 7, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: 
«40 milioni».
10.72
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Tutti coloro che forniscono servizi di alloggio in cambio di un corrispettivo e detengono
apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive sono tenuti al pagamento
del canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo nelle misure previste dall'articolo 16
della legge n. 488 del 1999. Al fine di promuovere il rispetto dei relativi obblighi e di distribuirne
equamente l'onere tra tutti i soggetti tenuti al pagamento, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le
competenti commissioni parlamentari e le organizzazioni imprenditoriali maggiormente
rappresentative nella categoria, sono definiti:
            a) le modalità di pagamento, mediante addebito sulle fatture per forniture di energia elettrica,
in analogia con quanto previsto ai commi 3 e 5;
            b) gli importi da pagare, commisurati alla tipologia e categoria di attività, alla capacità ricettiva
e alla durata del periodo di apertura al pubblico, determinando una riduzione delle tariffe attualmente
applicate alle attività ricettive espressamente menzionate dall'articolo 16 della legge n. 488 del 1999.
Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) trovano applicazione a decorrere dal 1º gennaio
2017».
10.73
GIOVANNI MAURO, URAS, SCALIA, GASPARRI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Ai membri del Consiglio di Amministrazione della RAI ? Radiotelevisione italiana s.p.a. ?
eletti ai sensi della Legge 177 del 2005 non si applicano le disposizioni inerenti al compenso ricevuto
e alla durata dell'incarico di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124,».
10.74
VERDUCCI, FILIPPI, GIANLUCA ROSSI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI, CANTINI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati i
soggetti esenti dal pagamento del canone RAI sulla base del livello di reddito familiare, della
composizione del nucleo familiare e dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate ISEE di cui al
decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni. Con il medesimo decreto sono
definite le modalità procedurali per la presentazione annuale della documentazione necessaria
all'esenzione».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
10.75
MALAN, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare riduzioni del personale degli
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uffici RAI di Torino superiori a quelle eventualmente operate a livello nazionale».
10.0.1
STEFANO ESPOSITO, GUALDANI
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 10-bis.
(Modificazioni all'articolo 40 del decreto-legge 331 del 1993 convertito in legge, con modificazioni,

dalla legge n. 427 del 1993)
        1. All'articolo 40, del decreto legge 331 del 1993 convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge n. 427 del 1993, apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al comma 3 dopo le parole: ''non soggetti'' è aggiunta la parola: ''passivi'';
        b) Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        ''4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4, del presente articolo si applicano anche alle cessioni di
beni, diversi da quelli soggetti ad accisa, effettuate nel territorio dello Stato, fino ad un ammontare nel
corso dell'anno solare non superiore a 40.000 euro e sempreché tale limite non sia stato superato
nell'anno precedente, effettuati da parte di cedente comunitario a acquirenti nazionali consumatori
finali, nel corso di fiere o manifestazioni che si svolgono sul territorio nazionale di durata non
superiore a quindici giorni. La disposizione non opera per le cessioni di cui al comma 3 effettuate da
parte di soggetti passivi in altro Stato membro che hanno ivi optato per l'applicazione dell'imposta nel
territorio dello Stato''.

Art. 10-ter.
(Per fiere con espositori extra UE ? vendita a consumatore finale)

        1. I soggetti passivi di imposta non appartenenti a Stati membri che partecipano a fiere ed
esposizioni in Italia, possono optare per l'assolvimento di tutti gli adempimenti e gli oneri fiscali,
attraverso il versamento di una imposta sostitutiva pari al 20 per cento sul valore delle cessioni di beni
effettuate nel corso delle suddette fiere ed esposizioni. L'opzione è esercitata mediante invio di un
apposito modello telematico che dovrà indicare il luogo della fiera o esposizione, il periodo fu cui essa
si svolge e la categoria merceologica dei beni che verranno ceduti. La durata dell'opzione è pari a
giorni quindici.
        2. I soggetti di cui, al comma 1, che hanno esercitato l'opzione sono esonerati dagli obblighi di
tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15, 16, 18 e 20 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
        3. Sono altresì esonerati dagli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
        4. I soggetti di cui al comma 1, devono annotare nella distinta d'incasso o nella dichiarazione di
incasso previste, rispettivamente, dagli articoli 8 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tutti gli incassi realizzati nel corso della fiera o
esposizione per la quale è stata esercitata l'opzione.
        5. I soggetti di cui, al comma 1, sono esonerati dall'obbligo di emissione fattura e di
beatificazione dei corrispettivi. Essi devono compilare ed inviare, entro 30 giorni dal termine
dell'opzione, una dichiarazione contenente l'importo dei corrispettivi incassati e dell'imposta sostitutiva
dovuta. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è terminato l'esercizio dell'opzione, essi
dovranno altresì effettuare il versamento dell'imposta sostitutiva.
        6. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, saranno approvati i modelli per l'esercizio dell'opzione, la
distinta e la dichiarazione d'incasso, la dichiarazione e il codice tributo da utilizzarsi per il
versamento».
10.0.2
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.
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        1. A decorrere dall'anno 2016, allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico
interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale, è istituito presso il Ministero dello
Sviluppo Economico il ''Fondo per il pluralismo nell'informazione nell'emittenza radiotelevisiva
locale''.
        2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità in base alle quali avviene la ripartizione del Fondo di cui al
comma 1, con particolare riferimento ai soggetti beneficiari, ai relativi importi, alle procedure e ai
tempi di erogazione dei contributi, tenendo conto dell'obiettivo di promuovere interessi pubblici, quali
il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti
radiotelevisivi forniti anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e l'incentivazione
dell'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a
valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario.
        3. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse derivanti da
una percentuale non superiore al 7 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione, da
riversare alla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Detta percentuale è
definita annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con
propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
        4. Al comma 8 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa Cecilia'', inserire le
seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle
emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 10-
bis comma 2 della legge di stabilità 2016''.
        5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono abrogate le
seguenti disposizioni:
            a) articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67;
            b) articoli 7, 8, 10, 11, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250;
            c) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448;
            d) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
            e) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001 n. 448;
            f) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
            g) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            h) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 1º ottobre 2002, n. 225;
            i) Decreto del Ministero delle Comunicazioni del 5 novembre 2004, n. 292».
        Conseguentemente, all'articolo 10, comma 9, dopo le parole: «specifiche finalità», inserire le
seguenti: «comprese le finalità di cui all'articolo 10-bis della presente norma».
10.0.3
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Limiti di deduzione delle spese per acquisto di autoveicoli

ed altri mezzi di trasporto)
        1. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) le parole: ''Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede lire 35 milioni
per le autovetture e gli autocaravan, lire 8 milioni per i motocicli, lire 4 milioni per ciclomotori'', sono
sostituite dalle seguenti: ''Non si tiene conto: della parte del costo di acquisizione che eccede euro
30.000 per le autovetture e gli autocaravan, euro 6.000 per i motocicli, euro 3.000 per i ciclomotori'';
            b) le parole: ''Il predetto limite di 35 milioni di lire per le autovetture è elevato a 50 milioni di
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lire per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio'' sono sostituite dalle
seguenti: ''Il predetto limite; di euro 30.000 per le autovetture è elevato a euro 40.000 per gli
autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con-propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
10.0.4
BATTISTA, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Esonero dalla dichiarazione dei redditi per le associazioni sportive dilettantistiche, per le pro loco,

nonché per gli enti che possono optare
ai sensi dell'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398)

        1. All'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
            ''2-bis. In presenza delle condizioni oggettive e soggettive indicate dal comma 2, e se il reddito
imponibile è minore o uguale al limite annuo di 30.000 euro, l'ente non è tenuto alla presentazione
della dichiarazione dei redditi prevista dall'articolo 1 del decreto del Presidente delle Repubblica 29
settembre 1973, n. 600''.
        2. Agli oneri derivanti dalla fatturazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
10.0.5
BATTISTA, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Deduzione forfettaria per spese non documentate)

        1. All'articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:
            ''4. Per gli intermediari e i rappresentanti commercio e per gli esercenti le attività indicate al
primo comma dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti
commi è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria delle spese non documentate, di un importo pari alle
seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 1 per cento dei ricavi fino a euro 80.000; 1 per cento
dei ricavi oltre euro 80.000 e fino a euro 420.000; 0,50 per cento dei ricavi oltre euro 420.000 e fino a
euro 505.000''.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, paria 5 milioni di euro, a decorrere
dall'anno 2016, si provvede, mediante, corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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10.0.6
GIBIINO, D'ALÌ
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Riduzione bollo auto)

        1. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».
        Conseguentemente:
        ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34;
        all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 400 milioni di euro.
10.0.7
CERONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
        1. All'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ''nonché, in presenza di una specifica clausola contrattuale, dal momento che al conduttore sia
stato invocato l'inadempimento e la risoluzione da parte del locatore''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
10.0.8
CERONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
        1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 666 è abrogato».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«221».
11.1
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
        «1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori eli lavoro privati operanti nei
territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 1016 con riferimento a contratti stipulati non
oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di
cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo
periodo, con esclusione di quelle relative. a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati
occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente
comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai
quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in
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essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge.
        1-bis. Per i datori di lavoro operanti nei territori del mezzogiorno le disposizioni di cui ai comma
1 si applicano nel limite di 828 milioni di euro per l'anno 2016, 2.070 milioni di euro per l'anno
2017,1.319 milioni di euro per l'armo 2018, 99 milioni di euro per l'anno 2019.
        1-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma
1-bis, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale
non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso
il proprio sito internet. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 e
delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».
11.2
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 1, con i seguenti:
        «1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei
territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non
oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di
cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo
periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati
occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datare di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo l, comma 118,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente
comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai
quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente
comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla
soppressione dei commi 20,22, 23, 24 e 25 dell'articolo l della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità
2015).
        1-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1-bis, opportunamente rendicontate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 750
milioni di curo per l'anno 2016, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, di 900 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 150 milioni per l'anno .2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle
disposizioni di cui al comma 1».
11.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
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BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
        «1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei
territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non
oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di
cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo
periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati
occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente
comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai
quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in
essere un contratto a tempo in determinato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente
comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla
soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo l della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità
2015).
        l-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma l-bis, opportunamente rendicontate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 1.000
milioni di euro per l'anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.300 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 250 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle
disposizioni di cui al comma 1».
11.4
SCHIFANI, AZZOLLINI, GUALDANI, MARINELLO
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, è
prorogato, limitatamente alla aree dell'obiettivo 1, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro
domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre
2016, alle medesime condizioni previste dal comma 118. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo-
massimo di 24 mesi»,
        Al comma 2 tutti gli importi ivi indicati sono raddoppiati.
        È aggiunto il seguente comma: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge n. 282 del 2004, come rifinanziata dal comma 34 dell'articolo 33, è ridotta di 230 milioni
per il 2016, 300 milioni per il 2017, 320 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 75 per cento tutti gli accantonamenti della
allegata Tabella A, con esclusione di quello relativo al MAE.
        Ridurre tutti gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nella allegata tabella C in
maniera lineare del 5 per cento.
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11.5
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:
        «1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da
almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione
salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali- assunzioni non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o
per riduzione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonerò del versamento del cinquanta per cento
dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese
operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è
riconosciuto per un periodo di trentasei mesi».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre- 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «1.5 per cento» con le seguenti: «17 per-
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis. ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
11.6
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:
        «1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro privati; con esclusione del
settore agricolo, in caso di assunzioni con contratto a tempo in determinato di lavoratori disoccupati da
almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione
salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali assunzioni non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o
per riduzione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento del cinquanta per cento
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dei complessivi contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro. Nell'ipotesi di
assunzioni di cui al presente comma; effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di
cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978; n. 18, ovvero
da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei
mesi».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «1.5 per cento» con le seguenti: «17 per-
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
11.7
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:
        «1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da
almeno dodici mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione
salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali assunzioni non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o
per riduzione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento del cinquanta per cento
dei complessivi contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei datori di lavoro. Nell'ipotesi di
assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di
cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero
da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei
mesi».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
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            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
            «Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche
e di altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello fu corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per Cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spese di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
11.8
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro
privati», inserire le seguenti: «operanti nei territori del Mezzogiorno» e sopprimere le parole: «del
quaranta per cento».
11.9
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) dopo la parola: «privati», aggiungere le seguenti parole: «in particolare per i residenti nei
territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11
luglio 2006,»;
        b) dopo le parole: «ventiquattro mesi», aggiungere le seguenti: «,e di quarantotto mesi nei
riguardi dei datori di lavoro residenti nei, territori dell'obiettivo convergenza»;
        c) alla settima riga dopo le parole: «datori di lavoro», aggiungere le seguenti: «, e del cento per
cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza»;
        d) alla fine del primo periodo, dopo le parole: «base annua», aggiungere le seguenti: «e di 6.250
euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza,».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, pari a 300
milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017 e 810 milioni di euro per il 2018 si
provvede a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione
coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di
monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e
delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015».
11.10
LEZZI
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «datori di lavoro privati», inserire le seguenti: «inclusi i
liberi professionisti», nonché, dopo le parole: «31 dicembre 2016», sostituire le parole da: «è
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riconosciuto», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «di lavoratori disoccupati da almeno sei mesi
o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo
uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle
stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali non
sono dovuti per un periodo di trentasei mesi».
11.11
AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA, D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agricolo,».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere i commi 2 e 3;
        b) al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le seguenti: «al comma 1».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C (240 mln), all'articolo 16, comma 12, sostituire
le parole: «10 per cento», con: «30 per cento», e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000
milioni di euro».
11.12
AMIDEI, CERONI
Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agricolo,».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere i commi 2 e 3;
        b) al comma 4 sostituire le parole: «ai commi 1 e 2» con le seguenti: «al comma 1».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti, gli
stanziamenti di parte corrente, dell'allegata Tabella C, all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: 
«10 per cento», con le seguenti: «30 per cento», e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000
milioni di euro.
11.13
RUVOLO
All'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore
agricolo,»;
            b) sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e, delle finanze:
            2016 ? 5.000.000
            2017 ? 5.000.000
            2018 ? 5.000.000
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
11.14
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA, AMIDEI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore
agricolo,»;
            b) sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: «voce Ministero
dell'economia e delle finanze»:
            2016 ? 5.000.000
            2017 ? 5.000.000
            2018 ? 5.000.000
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4619

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31010
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29163
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31009
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29128
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29178
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31010
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17635
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29178
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31010


sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
11.15
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, SCOMA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore
agricolo,»;
            b) sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: «voce Ministero
dell'economia e delle finanze»:
            2016 ? 5.000.000
            2017 ? 5.000.000
            2018 ? 5.000.000
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui»,
con le seguenti: «295 milioni di euro annui».
11.16
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore
agricolo,»;
            b) sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: «voce Ministero
dell'economia e delle finanze»:
            2016 ? 5.000.000
            2017 ? 5.000.000
            2018 ? 5.000.000
11.17
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Apportare all'articolo le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione dei settore
agricolo,»;
            b) sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: «voce Ministero
dell'economia e delle finanze»:
            2016 ? 5.000.000
            2017 ? 5.000.000
            2018 ? 5.000.000
11.18
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 , primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore
agricolo,»;
            b) sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
11.19
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «trentasei mesi»;
            b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al, presente
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comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato
con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane,
l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi nella misura del
quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro; compresi i
premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.»
            c) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni», con le seguenti:
«all'assunzione di nuovi lavoratori».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8 con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-
legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13»,
sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti, «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
11.20
CATALFO, PUGLIA
Al comma i, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, sostituire le parole: «Ventiquattro mesi», con le seguenti: «trentasei mesi»;
            b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente
comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato
con decreto del Presidente della repubblica 6 mano 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero
di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi nella misura del quaranta
per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i premi e
contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro. per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire 113 parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
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cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 5 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2) aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta: Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a «200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
11.21
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, apportare le-seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «trentasei mesi»
            b) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente
comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato
con decreto del presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218 ovvero da imprese artigiane,
l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge: 2-8 dicembre 2013, n 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: »di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017«;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli- interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»; ,
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per
ciascuno. degli anni 2016, 2017 e 2018».
11.22
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CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «trentasei mesi»;
            b) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle- nuove assunzioni», con le seguenti:
«all'assunzione di nuovi lavoratori».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
o decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis - (Riduzione-della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successiva a quella in corsa al 31 dicembre 2015, al decreta
legislativa 15 dicembre 1997, n. 446, sona apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sano sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articola 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 48 comma 2, le parale: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importa pari li 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
11.23
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «ventiquattro mesi», con le seguenti: «trenta sei
mesi»
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: »di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017«;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari). ?1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello incorso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sonò sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
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seguenti: «nella misura del 93 per cento»; .
            c) all'articolo 7, comma2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C seno ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
11.24
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, sostituire le parole: «quaranta per cento», con le seguenti: «cento per
cento»
            b) al primo periodo, sostituire le parole: «3250 euro», con le seguenti: «8060 euro»;
            c) al secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni», con le seguenti:
«all'assunzione di nuovi lavoratori»
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: »'di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
    ?Art. 50-bis. ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari). ?1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso a131 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 440, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
11.25
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire le parole: «quaranta per cento», con le seguenti: «cento per cento»
            b) sostituire le parole: «3250 euro», con le seguenti: «8060 euro».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, .dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
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milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018.
11.26
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «quaranta per cento», con le seguenti: «cento per
cento»
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33; sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016, e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017'';
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti. «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis.- (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziaria.) ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al «31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo; Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
11.27
URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Apportare le seguenti modificazioni:
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            a) Al comma 1 dopo le parole: «contributi previdenziali a carico dei datoti di lavoro» inserire
le seguenti «e del 100 per cento per i medesimi soggetti operanti nei territori del Mezzogiorno e delle
isole» e dopo le parole «pari a 3.250 euro su base annuali inserire le seguenti» e a 8.060 euro su base
annua per i medesimi soggetti, operanti nei territori del Mezzogiorno e delle isole;
            b) Al comma 2, lettera a) aggiungere infine «per i medesimi soggetti operanti nei territori del
Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono così riconosciuti: 2,1 milione di euro per l'anno 2016, 3,8
milioni di euro per l'anno 2017, 2,8 milione di euro per l'anno 2018, 0,2 milioni di euro per l'anno
2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti»;
            c) Al comma 2, lettera b) aggiungere infine: «per i medesimi soggetti operanti nei territori del
Mezzogiorno e delle isole tali limiti sono casi riconosciuti: 2,6 milione di euro per l'anno 2016, 10,8
milioni di euro per l'anno 2017, 8,2 milioni di euro per l'anno 2018, 1,6 milioni di euro per l'anno
2019»;
            d) E aggiungere infine i seguenti commi:
        4-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla
soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di
stabilità 2015).
        4-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1-bis; opportunamente rendicontate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 750
milioni di euro per l'anno 2016, di 1 miliardo di euro per l'anno 2017, di 900 milioni di euro per l'anno
2018 e di 150 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni
di cui al comma 1».
11.28
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1. primo periodo, sopprimere le parole: «, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL,»
11.29
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3250 euro», con le seguenti: «8060»
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: «27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole; «15 per cento» con le seguenti.«17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari. ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento; sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51 al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
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predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
11.30
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al
presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese-
artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di trentasei mesi.»
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 4, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 90 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;.
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
11.31
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al
presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico
approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese
artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:«100
milioni»
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle-banche e di
altri enti e società, finanziari). «1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
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decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento»; sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
11.32
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente
comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato
con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane,
l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi nella misura
del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, compresi i
premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando il limite massimo di importo.»
            b) al secondo periodo, sostituire le parole: «all'assunzioni», con le seguenti: «all'assunzione di
nuovi lavoratori»
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole:» di 27,7 milioni di euro per «anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
1 decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
         d) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «5.5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari).- 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27-luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine; le parole: ivi comprese le variazioni di, cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
11.33
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al
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presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico
approvato con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese
artigiane; l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi
nella misura dei quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di
lavoro, compresi i premi e contributi dovuti all'INAIL, fermo restando limite massimo di importo,»
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017'';
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari). ?1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
11.34
MANCUSO, GUALDANI
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per le Regioni Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia Sardegna e Sicilia l'esonero è riconosciuto, dal 1º gennaio al 31 dicembre 2016,
secondo le modalità previste dal comma 118 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
        Conseguentemente all'articolo 43 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della accelerazione del rinnovo del
parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1º gennaio
2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per auto trazione degli autotrasportatori
di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013; n 147 non spetta per i veicoli di categoria
Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o
inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''Per gli anni dal
2014 al 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno 2019''. Conseguentemente l'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni
di euro per l'anno 2016».
11.35
SANTINI, LAI, BROGLIA
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Al comma 1, dopo il primo capoverso, aggiungere le seguenti parole: «Tale esonero si applica altresì
ai datori di lavoro delle aziende di cui all'articolo 1, della legge 15 giugno 1984, n. 240».
11.36
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, sostituire il secondo periodo, con i seguenti: «Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente
comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato
con decreto del presidente della repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane,
l'esonero di cui al precedente periodo è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. L'esonero di
cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni di nuovi lavoratori di cui al
primo periodo, con l'esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati
occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma, ovvero di cui all'articolo 1, comma 118,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni».
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art.50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quella in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importa pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
11.37
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni» con le seguenti: 
«all'assunzione di nuovi lavoratori».
11.38
ANGIONI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «sia già stato usufruito in relazione a precedente
assunzione a tempo indeterminato» inserire le seguenti: «presso lo stesso datore di lavoro che procede
all'assunzione o società del quale il datore risulti socio o di altra società appartenente comunque allo
stesso gruppo societario».
        Conseguentemente all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1º
gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di
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cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo
pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del
giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta
del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere
dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della
base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli».
11.39
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel limite di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, a valere sulle risorse del fondo sociale europeo di cui al
regolamento CE 1301/2013 ai soli datori di lavoro privati, con sede legale ed operativa nelle regioni
del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35 anni di età, nonché lavoratori svantaggiati
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a
quanto previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui.
        Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economica e delle finanze sono disposte le
relative variazioni di bilancio».
11.40
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «Nel limite di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai soli datori di lavoro
privati, con sede legale ed operativa nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino
a 35 anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono
essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal presente comma, nel limite massimo di
5.000 euro annui».
11.41
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Al comma 1, sostituire il periodo con il seguente: «Per gli anni 2016, 2017, 2018 ai soli datori di
lavoro privati, con sede legale ed operativa nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne,
giovani fino a 35 anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, possono essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal presente
comma, nel limite massimo di 5.000 euro annui».
        Conseguentemente, le risorse necessarie all'attuazione della presente disposizione, per ciascuno
degli anni 2016, 2017, 2018 sono individuate, previo consenso della Commissione Europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo Sociale Europeo e del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei programmi operativi, regionali e
nazionali con decreto non regolamentare del Ministro dell'economica e delle finanze sono disposte le
relative variazioni di bilancio.
11.42
MANCUSO, GUALDANI
Al comma 1 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «L'esonero di cui al presente comma,
nonché quello di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 settembre 2014, n. 190 è riconosciuto a
condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti sulla tutela dei lavoratori, nonché sulla sicurezza
ed igiene dei luoghi di lavoro; l'inosservanza comporta, oltre alle sanzioni previste, la decadenza dal
beneficio e il pagamento dei contributi previdenziali non versati e delle relative sanzioni».
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11.43
PARENTE, SANTINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE
Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «L'esonero di cui al presente comma non
si applica alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di addetti ai servizi di 
call center».
11.44
URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno l'esonero dal
versamento dei complessivi contributi previdenziali di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo
massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero dei complessivi contributi
previdenziali pari a 8.060 euro su base annua.
        1-ter. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla
soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di
stabilità 2015).
        1-quater. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 1-bis, opportunamente rendicontate,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di
1.000 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.300 milioni di euro
per l'anno 2018 e di 250 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle
disposizioni di cui al comma 1».
11.45
TOMASELLI, VERDUCCI, SANTINI, PARENTE, MATURANI, CAPACCHIONE, ORRÙ, 
SAGGESE, CUOMO, FABBRI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1, è aumentato fino al100 per cento con
riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al medesimo
comma 1 effettuate nelle aree territoriali dell'obiettivo convergenza, nel limite massimo di un importo
di esonero pari a 8.060 euro su base annua, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato definiti
dalla Commissione Europea ''svantaggiati'' e ''molto svantaggiati'', ai sensi dell'articolo 2 Regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,.
        1-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1-bis è riconosciuto esclusivamente in relazione alle
nuove assunzioni rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente
occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
        1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2016, a
530 milioni di euro per l'anno 2017 e a 350 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a valere sulle
disposizioni di cui all'articolo 40, comma 13-bis».
        Conseguentemente:
        all'articolo 40, dopo il comma 13, aggiungere le seguenti: «13-bis. Al fine di assicurare
l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1-bis, pari a pari a 210 milioni di euro per
l'anno 2016, a 530 milioni di euro per l'anno 2017 è a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30
milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi
strutturali europei 2097/2013 e a valere sulle risorse disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per
gli anni successivi al 2016».
        all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dell'anno
2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
11.46
RUTA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4632

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29175
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29037
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29078
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29095
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29124
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29162
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29184
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23080
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=28924
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29175
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29134
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=21593
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29150
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29173
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29077
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29092
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17769


        «1-bis). Nelle ipotesi di assunzioni di cui al precedente comma effettuate da imprese operanti nei
territori del Mezzogiorno, per l'anno 2016, si applica l'esonero contributivo previsto dall'articolo 1,
comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un periodo massimo di trentasei mesi».
        Conseguentemente al comma 4, sostituire le parole: «commi 1 e 2» con le seguenti: «commi 1, 1-
bis e 2»;
        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
            2016:  ?  30.000.000;
            2017:  ?  30.000.000;
            2018:  ?  30.000.000;
        Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni In
diminuzione:
            2016:  ?  8.000.000;
            2017:  ?  8.000.000;
            2018:  ?  8.000.000;
        Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  ?  4.000.000;
            2017:  ?  4.000.000;
            2018:  ?  4.000.000;
        Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  ?  5:000.000;
            2017:  ?  5.000.000;
            2018:  ?  5.000.000;
        Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:
            2016:  ?  1.000.000;
            2017:  ?  1.000.000;
            2018:  ?  1.000.000;
        Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  ?  1.000.000;
            2017:  ?  1.000.000;
            2018:  ?  1.000.000;
        Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  ?  1.000.000;
            2017:  ?  1.000.000;
            2018:  ?  1.000.000;
        All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016» con le seguenti:« 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
        All'articolo 48, comma 1, sostituire le parole:« 15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
        All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:« 5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
11.47
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il comma 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è soppresso».
        Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti.
            2016:  ?  34.000.000
            2017:  ?  50.000.000
            2018:  ?  50.000.000
11.48
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RUTA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, sostituire l'alinea con la seguente: «Ai datori di lavoro agricolo l'esonero dal
versamento di cui al comma 1 è riconosciuto nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di un
importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, nei seguenti limiti di spesa:»;
            b) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016,
8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milione di euro per l'anno
2019» con le seguenti: «nel limite di 11,6 milioni di euro per l'anno 2016, 18,8 milioni di euro per
l'anno 2017, 17,2 milioni di euro per l'anno 2018,10,8 milioni di euro per l'anno 2019».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
11.49
DONNO, BUCCARELLA
Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modifiche:
        1) Sostituire le parole: «1,6 milioni»; «8,8 milioni» «7,2 milioni» e «0,8 milioni» rispettivamente
con le seguenti: «3,6 milioni»; «10,8 milioni»; «9,2 milioni»; e «2,8 milioni»;
        2) sostituire le parole: «250 giornate», con le seguenti: «150 giornate».
        Conseguentemente:
        Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
            2016:  ?  2.000;000;
            2017:  ?  2.000.000;
            2018:  ?  2.000.000.
11.50
BLUNDO
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. É istituito entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio
Superiore della Docenza. Il Consiglio, oltre a dare pareri obbligatori e facoltativi al Ministero
dell'istruzione, Università e della Ricerca su progetti di legge e regolamenti riguardanti la formazione e
l'aggiornamento del personale della scuola di ogni ordine e grado, adotta il Codice Deontologico della
funzione docente in cui si elencano norme, regole e principi etici della docenza di qualità quali ogni
singolo docente deve necessariamente ispirarsi nell'esercizio della propria funzione formativa ed
educativa. Il personale docente ed educativo è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico
anche sulla base dei precetti contenuti nel Codice Deontologico, sentito il comitato per la valutazione
istituito ai sensi dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 291,
come sostituito dall'articolo13 della presente legge».
11.51
COMAROLI, DIVINA
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base
all'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché della regolarità della posizione
contributiva del soggetto richiedente e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2,
valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non
prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet».
11.52
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «presentazione delle domande», aggiungere le seguenti: 
«, con priorità per le imprese che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo
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6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n.116,».
11.53
BLUNDO
Dopo il comma 3 inserire il comma 3-bis:
        «3-bis. Il Consiglio superiore della docenza rimane in carica per cinque anni ed è composto da
ventiquattro membri eletti con metodo proporzionale sulla base di liste nazionali presentate dalle
associazioni riconosciute del personale docente. Sono eleggibili i docenti di ruolo delle scuole di ogni
ordine e grado ne si intendono valide le liste sottoscritte da almeno duecento docenti».
11.54
BLUNDO
Al comma 4 sostituire le parole: «, le modalità» con le seguenti: «e gli ulteriori parametri».
11.55
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. All'articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le
parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e per il personale assunto per lo svolgimento
delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modifiche e integrazioni, nonché individuate dagli avvisi commi e dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative».
        Conseguentemente, nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sopprimere il punto n. 12.
        4-ter. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «, per i
periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.
        Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 milioni di euro per anno».
11.56
TOMASELLI, FABBRI
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. All'articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le
parole: ''a tempo indeterminato'' aggiungere le seguenti: ''e per il personale assunto per lo svolgimento
delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modifiche e integrazioni, nonché individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative''».
        Conseguentemente:
            nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sopprimere il punto n.
12.
            all'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92 le parole: «, per i periodi
contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.
            le dotazioni del Fondo di cui «all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 1907
sono ridotte di 7 milioni di euro per anno.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
«290 milioni»
11.57
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, 
VALDINOSI, COLLINA, BOCCA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il
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seguente periodo: «Per i datori di lavoro imprenditori del settore turistico ricettivo e degli stabilimenti
balneari, la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo
determinato assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti
collettivi nazionali delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativa
non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali
di categoria del datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».
        Conseguentemente, all'articola 33, al comma 37, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «275 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2019»
        Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e misure per favorire
l'occupazione dei lavoratori nelle attività stagionali»
11.58
PADUA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SANTINI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali
di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di
graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento
purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale: Non si dà luogo alla
ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedente mente alla data di entrata in
vigore della presente legge.».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  ?  10.000.000;
            2017:  ?  10.000;000;
            2018:  ?  10.000.000.
11.59
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il comma 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. I benefici
contributivi di cui all'articolo 8; comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive
modificazioni, riacquistano efficacia con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati
decorrenti dal»1ºgennaio 2016.»
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300» milioni con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis. ? (Riduzione della percentuale deducibilità degli interessi passivi delle banche è di
altri enti e società finanziari). ?1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
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seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;.
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
11.60
SCOMA, AMIDEI, CERONI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
            «4-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n.  350, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''e sui contributi previdenziali ed assistenziali
di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente''.
11.61
SCOMA, CERONI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
            «4-bis. All'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, così come
sostituito dall'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: ''che applicano i contratti collettivi
nazionali di categoria ovvero i contratti collettivi territoriali ivi previsti'', si interpretano nel senso che
le retribuzioni previste dai contratti collettivi non devono essere inferiori ai minimali retributivi di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, previsti per il settore agricolo».
11.62
SCOMA, CERONI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il comma 1, dell'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito con
modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che gli accordi provinciali
di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di
graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento
purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla
ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in
vigore della presente legge».
11.0.1
RUTA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Credito d'imposta per nuove assunzioni nel Mezzogiorno)

        1. Al fine di promuovere la produttività nelle regioni in ritardo di sviluppo, viene istituito un
credito d'imposta per ogni lavoratore assunto nel Mezzogiorno a tempo indeterminato. L'assunzione
deve essere operata nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del
17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato TFUE, ai sensi dell'articolo 32 del predetto
Regolamento, ai datori di lavoro che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo
lavoratori definiti dalla Commissione Europea «svantaggiati» ai sensi del numero 4 dell'articolo 2 del
predetto Regolamento, nelle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
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Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia) è concesso per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta
nella misura del 50 per cento dei costi salariali di cui al numero 31 del citato articolo 2 sostenuti nei
dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo
indeterminato riguardi lavoratori definiti dalla Commissione Europea »molto svantaggiati« ai sensi del
numero 99 dell'articolo 2 del predetto Regolamento, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50
per cento dei costi salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione. Ai sensi dei
numeri 4 e 99 dell'articolo 2 del citato Regolamento, per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori
privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ovvero privi di un diploma di scuola
media superiore o professionale, ovvero che abbiano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni, ovvero che
abbiano superato i 50 anni di età, ovvero che vivano soli con una o più persone a carico, ovvero
occupati in professioni o settori con elevato tasso di disparità uomo-donna ? ivi definito ? ovvero
membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite; per lavoratori molto svantaggiati,
si intendono i lavoratori privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito, ovvero privi
da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che abbiano una età compresa tra i 15 e i 24
anni o membri di una minoranza nazionale con caratteristiche ivi definite.
        3. Il credito di imposta è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a
tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le
assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura
proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
        4. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali
verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo,
anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
        5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a
quello dell'entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo
indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto, di
lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate
rispetto a quelle del contratto nazionale.
        6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per
il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro tre anni dalla data di
assunzione. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
            a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello
rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
            b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di
due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
            c) nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa
fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate,
sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure violazioni alla normativa sulla salute e sulla
sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datare di lavoro per condotta antisindacale.
        8. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione
del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso ricorra la fattispecie di cui alla lettera c) del
comma 7, è dovuta la restituzione del credito maturato e usufruito dal momento in cui è stata
commessa la violazione. Il credito d'imposta regolato dal presente articolo, di cui abbia già usufruito il
datore di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile.
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Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla lettera c) del comma 7 decorrono i
termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato,
comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale, e per l'applicazione delle relative sanzioni.
        9. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome, e tenendo conto dei notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di
programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali comunitari, sono stabiliti i limiti di
finanziamento garantiti da ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonché le disposizioni di
attuazione dei commi precedenti anche alfine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono
l'utilizzo, dei suddetti fondi strutturali comunitari per il cofinanziamento del presente credito
d'imposta.
        10. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come
individuate ai sensi del comma 11; con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono dettati termini e
modalità di fruizione del credito di imposta al fine del rispetto del previsto limite di spesa.
        11. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso
della Commissione Europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse nazionali e comunitarie del Fondo
Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale destinate al finanziamento dei
programmi operativi, regionali e nazionali nei limiti stabiliti con il decreto di cui al comma 9. Le citate
risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e successivamente riassegnate per le suddette finalità di spesa, ad apposito
programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, le
Amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5
della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di
imposta dalla UE, da versare all'entrata del bilancio dello Stato».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituite le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: « 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
        All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        All'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».
11.0.2
MOLINARI
Dopo l'articolo, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 11-bis.
        Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, il primo periodo è
sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento''.

Art. 11-ter.
        La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per
cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la
misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».
11.0.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Salvaguardia e incremento dell'occupazione)

        1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito
Fondo, con una dotazione iniziale paria 200 milioni di euro per l'anno 2016 e a 900 milioni di euro a
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decorrere dal 2017, finalizzato alla salvaguardia, mediante il ricorso ai contratti di solidarietà, e
all'incremento dell'occupazione. Almeno 60 milioni di euro nell'anno 2016 e 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017 della dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di
contratti di solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell'occupazione giovanile e
almeno altri 60 milioni di euro nell'anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono
concessi per favorire la staffetta intergenerazionale mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo
parziale e indeterminato.
        2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni
dall'entrata In vigore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei benefici, entro i
limiti delle risorse disponibili».
        Conseguentemente, il comma 34, dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 240 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 300 milioni annui a decorrere
dall'anno 2017».
        e di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            «a) ''25,5 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) ''25 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016,».
11.0.4
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Salvaguardia e incremento dell'occupazione)

        1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito
Fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e a 900 milioni di euro a
decorrere dal 2017, finalizzato alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione mediante il ricorso
ai contralti di solidarietà. Almeno 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 500 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017 della dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti di
solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell'occupazione giovanile.
        2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei benefici, entro i
limiti delle risorse disponibili».
        e, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 240 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 300 milioni annui a decorrere
dall'anno 2017».
        E, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b con le seguenti:
            «a) ''25,5 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) ''25 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».
11.0.5
RUVOLO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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«Art. 11-bis.
(Proroga programma triennale)

        1. il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo 2,
comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito in legge 26 febbraio 2011, n.
10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio
2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, n. 141 del 18 giugno 2013, è
prorogato al 31 dicembre 2016».
11.0.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni rivolte a incrementare l'occupazione giovanile)

        «1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla. tutela e alla
valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento
dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo
anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui
territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6
dicembre 1991, n.394, che abbiano un'attività d'impresa a decorrere dal 1º gennaio 2016, possono
avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo
di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato
con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al
presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto
agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
        2. Ai fini contributivi; previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni
per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la
posizione dei contribuenti che sì avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata
tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
        3. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti
settori d'intervento:
            a) educazione e formazione ambientale;
            b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, e successive modificazioni;
            c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale
protetta;
            d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
            e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
            f) restauro, e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro annui».
11.0.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni rivolte a incrementare l'occupazione giovanile

a prevenire il dissesto idrogeologico)
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        1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti
all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie In
materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre
2013, è concessa, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135
del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei
comuni con popolazione al 31 dicembre 2015 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati
contemporaneamente da declino demografico e, da riduzione della superficie agricola utilizzata, una
detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal
medesimo regolamento UE.
        2. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano
ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che
avviano attività agricola a decorrere dal 1º gennaio 2016 nel territorio dei comuni aventi le
caratteristiche dì cui al comma 1.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina, con proprio
decreto, le, modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per
l'individuazione dei comuni nei quali si applicano le medesime agevolazioni.
        4. Le agevolazioni fiscali cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 20
milioni di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «100 milioni
di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro».
11.0.8
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
        1. Al fine di tutelare pluralità d'informazione e l'occupazione al personale assunto, alle emittenti
radiofoniche, di cui all'articolo 1 comma 1247 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data del
31 dicembre 2005 abbiano maturato i diritti ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 e che abbiano almeno 5 giornalisti dipendenti assunti in organico, dei quali almeno 3
professionisti, si estende la disposizione normativa prevista dal comma 1, lettera b-bis dell'articolo 44
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
        2. Al fine di garantire pareggio di bilancio, alle emittenti di cui al comma 1, vanno estesi gli stessi
benefici relativi al decreto legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, previsti per la tutela
del patrimonio culturale. A salvaguardia e sostegno dell'occupazione nel mondo dell'informazione, i
benefici potranno essere estesi anche alle emittenti radio e televisive affiliate alle emittenti di cui
all'articolo 1 comma 1247 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, limitatamente all'ammontare dei costi
dell'informazione certificati a norma di legge».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente disposizione, stimati in 20
milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti
variazioni in diminuzione:
            2016:
            ? 20.000.000;
            2017:
            ? 20.000.000;
            2018:
            ? 20.000.000.
11.0.9
BONFRISCO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
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«Art. 11-bis.
(Incentivi per l'immissione di managerialità nelle PMI)

        1. All'articolo 20, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, le parole: ''dodici mesi'' sono
sostituite con le parole: ''ventiquattro mesi''.
        2. Il comma 5, dell'articolo 20, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:
        ''All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 1997,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del Bilancio triennale
2016-2018 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per
l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro,
salute e Politiche Sociali''.
        3. L'articolo 20 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è finanziato nella misura di 5 milioni di euro
annui, a partire dal 2016 e per il triennio 2016-2018».
11.0.10
BONFRISCO, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Investimenti in capitale PMI a seguito di esodo di lavoratori)

        1. All'articolo 17, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il
seguente:
        1-bis. l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del
trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 16 per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di
incentivare l'esodo dei lavoratori con qualifica di dirigente investite in start-up o in partecipazioni nel
capitale sociale delle piccole e medie imprese.
        2. All'onere derivante dal presente articolo nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 11, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2».
11.0.11
FUCKSIA, MANGILI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
        1. Ai soci dipendenti delle start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31
dicembre 1991, n. 415. Le start-up innovative possono chiedere senza limiti di anni il rimborso dei
contributi versati».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
11.0.12
MOLINARI
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.
        Qualora un 'impresa voglia procedere alla delocalizzazione all'estero della produzione, i soggetti
preposti devono accertare gli eventuali contributi pubblici, sotto qualsiasi forma che La stessa ha
ricevuto negli ultimi quindici anni.
        Effettuato l'accertamento di cui al comma 1, l'impresa potrà procedere all'operazione di
delocalizzazione, esclusivamente previa restituzione degli eventuali contributi pubblici incassati».

Art. 12.
12.1
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DE PIN
Al comma 1, sostituire le parole: «pari al10 per cento», con le seguenti: «pari al 5 per cento».
12.2
SACCONI, PARENTE, BERGER
Apportare le seguenti modifiche:
        Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «5.500 euro»;
        Al comma 7, sostituire le parole: «2.500 euro» con le seguenti: «6.000 euro».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri stimati in 550 milioni di euro a regime:
        all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «1».
        Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanzia menti di parte
corrente dell'allegata tabella C.
12.3
DIVINA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire la parola: «2.000» con la seguente: «3.000»;
            b) al comma 7, sostituire la parola: «2.500» con la seguente:«3.500»;
            c) al comma, lettera a), numero 3) apportare le seguenti modificazioni:
        1) sostituire l'alinea con il seguente: «dopo la lettere f-bis) sono aggiunte le seguenti;
        2) dopo la lettera f-ter) aggiungere la seguente:
        «f-quater) entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro annui lordi, i premi di risultato, le
prestazioni ed i servizi erogate dal datore di lavoro, in esecuzione di accordi collettivi o individuali,
con riferimento ai titolari di reddito da lavoro dipendente di importo non superiore a 50.000 euro
annui;».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno
20l8» con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro
218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare
seguenti modificazioni:
        1) alla colonna 2016 sostituire la parola «23.002» con la seguente «223.002»;
        2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente «221.756»;
        3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente «218.006»;
            c) all'articolo 33, sopprimere comma 34.
12.3a
DE PIN
Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 euro lordi», con le parole: «2.500 euro lordi».
12.4
CATALFO, PUGLIA
Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche nell'eventualità» fino alla fine del comma.
12.5
CATALFO, PUGLIA
Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e
assistenziali versati dal dato re di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e
delle somme e dei valori di cui alle lettere e)d) e h) del comma 2 del articolo 51 del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
12.6
CATALFO, PUGLIA
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e
assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e
delle somme e dei valori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 51 del Decreto del
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Presidente della repubblica 22 dicembre 1986,n. 917».
12.7
CATALFO, PUGLIA
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e
assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e
delle somme e dei valori di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
12.8
CATALFO, PUGLIA
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e
assistenziali versati dal datare di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge».
12.9
CATALFO, PUGLIA
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle lettere a)c)d) e h) del comma
2 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
12.10
CATALFO, PUGLIA
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle lettere a) c) e d) del comma 2
dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
12.11
CATALFO, PUGLIA
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle lettere a) e c) del comma 2
dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
12.12
CATALFO, PUGLIA
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione della lettera al del comma 2
dell'articolo 51 del Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
12.13
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alle lettere c) d) e h) dell'articolo
51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal
lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.14
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 51
del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal
lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.15
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alla lettera c) dell'articolo 51 del
decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal
lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.16
CATALFO, PUGLIA
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o
in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.17
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c), e h) dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in
sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.18
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c) e d) dell'articolo 51 del Decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in
sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.19
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a) e c) dell'articolo 51 del Decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in
sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.20
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 51 del decreto del Presidente
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in
tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.21
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
        «2-bis. Nell'ultimo periodo dell'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''lire 500.000'' sono sostituite dalle parole: ''euro 500'' e la parola:
''interamente'' è sostituita dalle parole: ''per la parte eccedente''».
12.22
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) Al comma 4, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 trovano» sono sostituite dalle
seguenti: «la disposizione di cui al comma 1 trova»;
        2) Sopprimere il comma 6.
        Conseguentemente,
        al comma 1 sopprimere le parole: «sulla base dei criteri definiti dal decreto di cui al comma 6»;
        al comma 7 sopprimere le parole: «con le modalità Specificate nel decreto di cui al comma 6».
12.23
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui
ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali».
        Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto prevede altresì le modalità del
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monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto
prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5».
        Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
        «9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ''nei
limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
        9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti ''nella misura del 95 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.
        9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ''capitali percepiti in caso
di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico,
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono soppresse.
        9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è
soppresso.''».
        Conseguentemente all'articolo 5, comma l, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            «a) ''25,5 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) ''25 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017».
12.24
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui
ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato
l'articolo 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni».
        Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto prevede altresì le modalità del
monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: di decreto
prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5»
        Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
            «9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei
limiti del'96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
            9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
                a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento»;
                b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento»;
                c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento».
        9-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le
parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a
copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono
soppresse.
        9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è
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soppresso.
        Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.»
12.25
BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui
ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali».
        Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «il decreto prevede altresì le modalità del
monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto
prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5»
12.26
BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) Al comma 5, le parole: «contratti aziendali o territoriali», sono sostituite dalle seguenti:
«contratti collettivi nazionali»;
        2) Al comma 6, secondo periodo, in fondo, le parole: «contratti aziendali o territoriali», sono
sostituite dalle seguenti: «contratti collettivi nazionali»;
        3) Il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'agevolazione di cui al presente articolo trova
applicazione nel limite massimo di onere di 1.000 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal
2016. Agli oneri determinati delle misure di cui al presente articolo si fa fronte con i risparmi derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies e dalle modifiche all'articolo 5, comma 1,
lettera a) e b), della presente legge.
        5) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
            «9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei
limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,
            9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento».
        9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in
caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio
demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
        9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è
soppresso.«
        Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.»
12.27
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COMAROLI, ARRIGONI
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali» aggiungere le seguenti: «Batte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o
territoriali di cui al comma 5,».
12.28
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali [ ... ] aggiungere le seguenti; ''Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali
o territoriali di cui al comma 5,''».
12.29
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o
territoriali di cui al comma 5,».
12.30
MANDELLI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la
definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;
            b) al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali» inserire le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di
cui al comma 5,»
12.31
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,».
12.32
MARIO MAURO
Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali...» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o
territoriali di cui al comma 5,».
12.33
GALIMBERTI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
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Al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed, innovazione di cui al comma 1».
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali [ ... ]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,»
12.34
BRUNI, MILO
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione di cui al comma 1».
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,».
12.35
DE POLI
All'articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la
definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1».
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,».
12.36
GAMBARO
All'articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la
definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1».
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,».
12.37
CATALFO, PUGLIA
Sopprimere il comma 7.
        Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: «compresi» fino alla fine del comma.
12.38
DE PIN
Al comma 7, sostituire le parole: «non superiore a 2.500 euro», con le seguenti: «non superiore a
3.000 euro».
12.39
SACCONI, PAGANO, GUALDANI
Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            «c). Il comma 6 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i
quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
        1. la mancata indicazione del contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
        2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
        3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi
sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti
senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta».
12.40

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4650

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29207
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22814
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29104
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29084
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2132
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29152
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208


SACCONI, PARENTE, BERGER
Al comma 8, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
            «f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi offerti riconosciuti dal dato re di lavoro
volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale,
alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le
finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;».
12.41
BONFRISCO, MILO
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 15 aprile 2002, al comma 2 sono aggiunti i
seguenti periodi: ''Per le somme attribuite ad aumento del capitale sociale nei confronto di soci persone
fisiche, la cooperativa ha facoltà di applicare, previa delibera assembleare, la ritenuta, del 12.50 per
cento a titolo d'imposta all'atto della loro attribuzione a capitale sociale. Tra i soci persone fisiche non
sono compresi gli imprenditori di cui all'articolo 65, comma 1, del Decreto del presidente della
Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, nonché i detentori di partecipazione qualificata ai sensi della
lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 67 del Decreto del presidente della Repubblica n. 917 del 22
dicembre 1986. La facoltà si esercita con il versamento di detta ritenuta, che dovrà essere effettuato
entro il 16 del mese successivo a quello di scadenza del trimestre solare in cui è avvenuta la delibera
assembleare. La ritenuta del 12.50 per cento può essere applicata con le medesime modalità e termini
alle somme attribuite ad aumento del capitale sociale deliberate anteriormente alla data di, entrata in
vigore della presente legge, In luogo della tassazione prevista dalla previgente normativa''».
12.42
LUIGI MARINO, GUALDANI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazione dalla
legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:
        ''2-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, corrisposte ai fini
dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite
ai sensi della legge 3818/1886, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora
imponibili, a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione
netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiario''».
12.43
PUPPATO, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, DALLA ZUANNA
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: ''lire 500.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro mille''».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  ?  30.000.000;
            2017:  ?  30.000.000;
            2018:  ?  30.000.000.
12.44
SANTINI, LAI, LUCHERINI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Al comma 1 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 la parola: ''volontariamente'' è soppressa».
12.45
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
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        «9-bis. Al comma 1, dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 la parola: ''volontariamente'' è soppressa».
12.0.1
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali per le attività d'impresa di ricerca

e di sviluppo nelle regioni della convergenza)
        1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui
operano, nonché del regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti
nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in ,attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino, a quello in corso al 31
dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto
alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso
al 31 dicembre 2015.
        2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 s'intende ammissibile nel limite massimo di
20 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro per l'anno
2018.
        3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono
state sostenute.
        4. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, h. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e
con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento o agevolabili e i
costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica
della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
        6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione
dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse
stanziate.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le
seguenti variazioni:
            2016: ? 20.000.000;
            2017: ? 40.000.000;
            2018: ? 80.000.000.
12.0.2
PUGLIA, CATALFO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Detassazione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati)
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                l. A far data dal periodo d'imposta di entrata in vigore della presente legge ai fini del calcolo
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, (IRPEF) ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti possessori di valore ISEE non superiore ad euro
20.500,00, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), 
b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del citato Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, percepiti prima della fine dell'anno d'imposta, nel limite massime di euro 5.000 euro annui, e che
vengono erogati a titolo di mensilità aggiuntiva durante i mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno.
        2. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutate annualmente in misura pari alla variazione dei
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
            ''8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017'';
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
12.0.3
PUGLIA, CATALFO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Tassazione separata per TFR in busta paga)

        1. All'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo le parole: ''che abbiano un rapporto di lavoro'', inserire le seguenti: ''instauratosi
successivamente all'entrata in vigore della presente legge'';
            b) le parole: ''è assoggettata a tassazione ordinaria'', sono sostituite dalle seguenti: ''è
assoggettata a tassazione separata, determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale
applicabile alle anticipazioni del TFR'';
            c) le parole: ''Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756.'' sono sostituite dalle
seguenti: ''Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma
precedente''».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
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cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
seme apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite
da11eseguenti: ''nella misura del 93 per cento''; .
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del'96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
        a) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
12.0.4
QUAGLIARIELLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Carta aziendale)

        1. Con proprio decreto il Ministro della sviluppa economico, d'intesa con il Ministro. della
pubblica amministrazione e semplificazione e del Ministro degli affari regionali e delle autonomie,
emanato entra 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce la Carta aziendale.
        2. La carta aziendale è un documenta che indica gli obblighi cui devono adempiere i soggetti che
intendano qualunque attività economica, sia nel settore della produzione che in quella dei servizi. La
compilazione della carta sostituisce ogni altra autorizzazione a nulla asta da parte delle autorità
competenti.
        3. Chiunque intenda intraprendere un'attività economica è tenuta esclusivamente a dichiarare che
l'attività stessa rispetta gli obblighi indicati nella Carta, trasmettendo tale dichiarazione, unitamente al
documento debitamente compilato e alla comunicazione di inizia attività, ad un apposita ufficio
regionale che invierà a sua volta tali atti ai competenti uffici regionali, comunali e statali, ai fini dei
controlli successivi previsti dalle leggi vigenti.
        4. Qualora gli argani di controlla dovessero riscontrare la mancata ottemperanza agli obblighi
indicati nella Carta, il titolare della attività è tenuto ad adempiere agli stessi entro i successivi 60
giorni. Qualora il mancato rispetto rappresenti un pericolo per la salute dei dipendenti e dei
consumatori, l'attività deve essere sospesa fino a che, nel termine predetta, l'interessata non adegui
l'attività medesima alle prescrizioni della Carta».
12.0.5
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, ROMANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.
(Aggiornamento detrazioni per carichi di famiglia)

        1. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole ''euro 2.840,51'' sono sostituite dalle
seguenti: ''euro 5.000,00''.
        2. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n, 23, sostituire
le parole: ''concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
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e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento'' con le seguenti: ''concorre interamente
alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative
addizionali''».
13.1
GIARRUSSO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere l'articolo.
13.2
GIARRUSSO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 3, sostituire le parole: «all'efficace valorizzazione» con le seguenti: «all'utilizzo a fini
sociali».
13.3
BUCCARELLA, BULGARELLI
Al comma 6, dopo le parole: «sentito il ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «previo
parere delle competenti commissioni parlamentari».
13.4
GIUSEPPE ESPOSITO, GUALDANI
Al comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole:
        «Al fine di favorire e semplificare le condizioni di accesso al credito anche per i soggetti di cui al
secondo periodo del presente articolo, che presentino analoghe gravi difficoltà, all'articolo 112, comma
7, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) alla lettera a) dopo la parola tecnica viene aggiunta la seguente frase: ''per importi superiori di
tre volte rispetto al patrimonio netto'';
        2) alla lettera b) le parole: ''quindici milioni'' sono sostituite con le seguenti: ''trenta milioni'';
        3) alla lettera c) le parole: ''20.000 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''30.000 euro''».
13.5
BUCCARELLA, MANGILI
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è trasmesso alle competenti
commissioni parlamentari per l'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione. Il
ministro competente, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova
trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle
Commissioni Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto
può comunque essere adottato».
13.6
MAZZONI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA
, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
        «All'articolo 3, comma 3 lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:
        ''Le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del 
money transfer, sono direttamente assegnate alla Tesoreria del Comune, ove l'illecito è stato
commesso, che provvederà alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere straordinario''».
13.7
MAURO MARIA MARINO
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai commi precedenti al Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
        1. All'articolo 182-quater, il comma secondo è sostituto con il seguente ''Sono parificati ai crediti
di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari
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iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda
eli omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella
proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione
prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al
periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario
della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la, prededucibilità del credito
anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse ,essere dichiarata inammissibile ai sensi
dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato''.
        2. All'articolo 67, comma 3, dopo la lettera g) è introdotta la seguente ''g-bis) in relazione a
quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora
la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162,
o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato''.
        3. All'articolo 217-bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole ''a norma
dell'articolo 182-quinquies'' sono aggiunte le seguenti parole: ''oltre ai pagamenti e alle operazioni di
finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera g-bis) e 182-quater,
secondo comma''».
13.8
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai commi precedenti, al Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo l 82-quater, il comma secondo è sostituto con il seguente ''Sono parificati ai
crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, in
funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano
indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. II professionista che redige la
relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti
di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno
finanziario della società ai finì della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del
credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai
sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato'';
            b) all'articolo 67, terzo comma, dopo la lettera g) è inserita la seguente;
            ''g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i
pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione
alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere
dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse
essere omologato'';
            c) all'articolo 217-bis, dopo le parole: ''a norma dell'articolo 182-quinquies'' sono aggiunte le
seguenti parole: ''oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli
articoli 67, terzo comma, lettera g-bis) e 182-quater secondo comma''».
13.9
DI BIAGIO, GUALDANI, SUSTA, PANIZZA
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
        «7-bis. L'articolo 4 comma 1, lettera b), numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7
luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di
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cui all'articolo 1,commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della
criminalità organizzata ed al loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, come modificato dall'articolo 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003 n.
350».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari, a 10.137.678
euro per l'anno 2016, 11.290.840 di euro per l'anno 2017, 12.575.173 di euro per l'anno 2018,
14.005.599 di euro per l'anno 2019, 15.598.736 di euro per l'anno 2020, 17.373:092 di euro per l'anno
2021, 19.349.281 di euro per l'anno 2022, 21.550.262 di-euro per l'anno 2023,24.001.604 di euro per
l'anno 2024, 26.731.786 di euro per l'anno 2025,29.772.527 di euro a decorrere dall'anno 2026».
13.10
DI BIAGIO, GUALDANI, SUSTA, PANIZZA
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. L'articolo 4, comma 1 lettera c), punto 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 7
luglio 2006 n. 243 si interpreta nel senso che sia in sede di prima valutazione sia in sede di
rivalutazione delle percentuali di invalidità si applica il Decreto del Presidente della Repubblica 30
ottobre 2009, n. 181. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa
nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, 15
milioni di euro per gli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
2025».
        Conseguentemente,
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno
2016, 10 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019, 15 milioni di euro per gli anni 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».
13.11
DI BIAGIO, GUALDANI, SUSTA, PANIZZA
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Per il triennio 2016-2018 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4
della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, applicare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  ?  250.000;
            2017:  ?  250.000;
            2018:  ?  250.000.
13.12
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è modificato
come segue:
        ''2. I beni sequestrati, anche se facenti parte di un'azienda, devono, dal momento del sequestro,
essere lasciati liberi. A tal fine il tribunale, ove gli occupanti non vi provvedano spontaneamente,
ordina sempre, mediante l'ausilio della forza pubblica, lo sgombero degli immobili da chiunque
occupati, compresa la persona sottoposta alla procedura e la sua famiglia, ovvero occupati senza titolo
o sulla scorta di titolo privo di data certa anteriore al sequestro. È abrogata la disposizione del comma
2 dell'articolo 40''».
13.13
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BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è aggiunto il seguente
comma:
        ''2-bis. Si applica il secondo comma dell'articolo 21 come modificato dalla presente legge''».
13.14
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è inserito il seguente:

''Art. 45-bis.
(Albo dei beni confiscati)

        1. È costituito l'Albo dei beni confiscati alla Criminalità organizzata contenente l'elenco di tutti i
beni confiscati contenente tutti i dati necessari alla loro individuazione, distinti per mobili, titoli e
immobili, questi ultimi a loro volta distinti per comune nel quale insistono.
        2. L'Albo è tenuto dall'Agenzia che nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge lo forma sulla base degli elementi già disponibili a tale data. In seguito alla
comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 45 l'Agenzia procede senza indugio all'inserimento
nell'Albo dei dati relativi agli ulteriori beni confiscati.
        3. L'Albo è pubblicato sul sito internet ufficiale dell'Agenzia. Detta pubblicazione ha valore
legale di conoscenza dell'acquisizione del bene al patrimonio dello Stato in quanto confiscato alla
criminalità organizzata. Dalla data della pubblicazione decorrono tutti i termini previsti per il
procedimento di destinazione o di alienazione''».
13.15
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 seno apportate le seguenti
modifiche:
            Il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. L'Agenzia procede senza indugio dopo la loro acquisizione:
            a) All'alienazione a prezzo corrente di mercato dei beni mobili registrati salvo che lo Stato e le
amministrazioni pubbliche non dichiarino, entro un mese dalla pubblicazione nell'Albo, di volerle
direttamente utilizzare per le proprie finalità istituzionali. Nel caso di dissequestro l'Agenzia retrocede
all'intestatario il ricavato della vendita. Se il proseguimento della procedura risulta antieconomico
l'Agenzia dispone la cessione gratuita o la distruzione del bene;
            b) Al recupero dell'importo dei crediti personali. Se la procedura di recupero è antieconomica
ovvero ne risulta impossibile la cessione anche per un valore ridotto rispetto a quello nominale, se il
debitore risulti insolvibile, anche a seguito di accertamenti degli organi di polizia, il credito è annullato
con provvedimento del direttore dell'Agenzia;
            c) Alla vendita, dopo la confisca definitiva, dei titoli, sentita la Consob in ordine agli effetti sul
mercato, e delle partecipazioni societarie;
            d) All'alienazione degli altri beni mobili''».
13.16
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. AIl'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti
modifiche:
            Al comma 3:
        1) la lettera b) è soppressa;
        2) alla lettera c):
            a) il primo periodo è sostituito dal seguente:
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        ''Salvo che taluna delle amministrazioni dello Stato non dichiari, entro un mese dalla
pubblicazione nell'Albo, di volerli utilizzare per le proprie finalità, e sempre che si tratti di beni
congeniali alle loro attività istituzionali, trasferiti per scopi istituzionali o sociali al patrimonio,
nell'ordine di priorità, del comune o della regione ove l'immobile è sito, a richiesta dell'ente
territoriale, da avanzare entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui sopra, tempo
trascorso il quale il bene è dichiarato disponibile per la vendita'';
            b) Al quarto periodo, dopo la parola ''assegnarlo'', aggiungere le seguenti: '', se coerente con lo
scopo sociale,'';
            c) Al sesto paragrafo, dopo le parole ''i beni'' sono soppresse le parole ''non assegnati'';
            d) il comma 4 è soppresso;
            e) al comma 5:
        1) al quinto paragrafo, dopo le parole ''dell'interesse pubblico'' sono inserite le seguenti ''e ai
privati; ma, nel caso di vendita a soggetti diversi dagli enti pubblici, la stima di cui al comma 1
dell'articolo 47 é resa esecutiva, entro un mese dalla richiesta, dalla competente Agenzia del territorio,
che nello stesso tempo può modificarla'';
        2) in fine, aggiungere le seguenti parole ''; se, ciò malgrado, risulta successivamente che il
soggetto acquirente si trova in tale condizione, l'Agenzia dispone la revoca dell'alienazione, previa
contestazione del fatto all'interessato'';
            f) il comma 7 è soppresso;
            g) al comma 8, alla lettera a), al primo paragrafo, in fine, dopo le parole ''dell'impresa
confiscata'' aggiungere le seguenti ''ovvero agli enti locale''».
13.17
GIARRUSSO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
        «7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della gestione dei beni immobili confiscati
alla criminalità organizzata di cui all'articolo 48 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
nonché al fine di favorirne l'uso sociale da parte degli aventi diritto ai sensi della legislazione vigente,
al predetto articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 3, lettera b) le parole: ''per finalità economiche'' sono sostituite con le seguenti: ''per
finalità sociali;'';
        b) il comma 5 è abrogato;
        c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
        ''6. Alla gestione e manutenzione dei beni immobili si provvede mediante le somme di cui al
comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dell'Interno è assicurata la pubblicità delle informazioni relative all'utilizzo dei beni
confiscati'';
        d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
        «7. I beni di cui al comma 3, di cui risulti impossibile effettuare la destinazione o il trasferimento
per l finalità di pubblico interesse e ivi contemplate, sono assegnati al patrimonio inalienabile degli
enti territoriali per la successiva destinazione ad uso sociale ovvero per la destinazione all'uso del
personale delle Forze armate e del personale delle Forze di polizia, che possono a tal fine costituire
cooperative edilizie. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23
agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori
disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma;
        e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
        ''10. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze, dell'interno e della difesa e delle Infrastrutture, sono individuate le semplificazioni
amministrative necessarie a favorire l'uso a fine sociale dei beni immobili di cui al presente articolo''.».
        Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
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            2016:  ?  34.000.000;
            2017:  ?  50.000.000;
            2018:  ?  50.000.000.
13.18
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 il comma 10 è sostituito
dal seguente:
        ''10. Le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni
confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso
e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dalla presente
legge, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al ministero
dell'economia che li ripartisce e riassegna nelle seguenti proporzioni:
        h) il 50% al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale
importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella
restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il
potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di
stabilità della finanza pubblica;
        i) il 50% al Ministero dello sviluppo economico per essere destinato in parti uguali alla bonifica
dei territori degradati dalle ecomafie e alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro''».
13.19
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 sono inseriti i seguenti:

''Art. 48-bis.
(Destinazione delle aziende confiscate)

        1. Il regime delle aziende confiscate e dei beni, mobili ed immobili, strumentali alla loro gestione
ed amministrazione è disciplinato ai sensi della delega conferita al Governo con l'articolo 48-ter.

Art. 48-ter.
(Delega al Governo per la gestione delle aziende confiscate)

        1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte a disciplinare la destinazione
e la gestione delle aziende confiscate alla mafia.
        2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti
sono adottati anche in mancanza del parere.
        3. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
        4. I decreti legislativi di cui al comma 1 rimodulano le disposizioni dei commi 8.9 e 11
dell'articolo 48 secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
            a) Istituzione di un Albo delle aziende confiscate alla criminalità organizzata da pubblicare sul
sito internet ufficiale dell'Agenzia;
            b) Valutazione della capacità dell'azienda, attraverso un apposito ufficio istituito presso
l'Agenzia al quale partecipano anche delegati dei ministeri interessati, di proseguire l'attività produttiva
e a quali condizioni, anche di riconversione, ampliamento o riduzione, in tutto o in parte, con relativo
piano industriale.
            c) In caso di valutazione e deliberazione positiva dell'Agenzia le aziende sono date
prioritariamente in gestione alle cooperative dei lavoratori o altrimenti sono assegnate ad imprenditori
iscritti agli elenchi, istituiti presso le prefetture, previsti dall'articolo 1, comma 52, della legge 6
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novembre 2012, n. 190. I decreti delegati prevedono tempi, modalità e procedimenti dell'assegnazione;
compreso l'esercizio della facoltà di prelazione ad opera delle cooperative;
            d) in caso di valutazione negativa le aziende o anche i singoli beni sono destinati alla vendita
secondo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 48;
            e) Emersione alla legalità di tutte le situazioni che riguardano le singole aziende, comprese
quelle relative ai rapporti di lavoro ed applicazioni ai lavoratori delle garanzie previste dalle leggi e dai
contratti collettivi per ciascuna categoria;
            f) Istituzione di fondi di garanzia o di rotazione per il sostegno alle aziende di cui è deliberata
la continuazione dell'attività, finanziati con proventi della vendita o della gestione delle aziende
confiscate, e determinazione dei casi, delle modalità e dei procedimenti di erogazione dei prestiti di
sostegno;
            g) Determinazione delle modalità di coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, delle
organizzazioni rappresentative degli imprenditori e delle associazioni che offrono garanzie nella
valutazione sulla prosecuzione dell'attività, nell'utilizzazione dei fondi di sostegno e nel monitoraggio
dell'attività.
        5. Fino all'entrata in vigore dei decreti delegati il regime delle aziende confiscate è regolato dai
commi 8.9 e 11 dell'articolo 48''».
13.20
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
        ''4-bis. Le disposizioni del precedente comma si applicano anche alle confische divenute
definitive prima dell'entrata in vigore del presente decreto. L'Agenzia nazionale, esperite senza esito le
procedure amministrative di sgombero, potrà richiedere tale adempimento al giudice dell'esecuzione
presso il tribunale che ha disposto la confisca''».
13.21
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Il comma 3, articolo 94 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 è abrogato».
13.22
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito li seguente:
        «7-bis. All'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) Al comma 1:
                1) Sostituire le parole: ''ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia
organizzativa e contabile'' con le seguenti: ''è un ente pubblico economico con'';
                ;2) Dopo le parole: ''Reggio Calabria'' inserire le seguenti: ''e sei sedi secondarie'';
                3) Sostituire le parole: ''del Ministro dell'interno'' con le seguenti ''della Presidenza del
Consiglio dei ministri'';
            b) Al comma 2:
                1) Alle lettere b) e c) le-parole: ''e custodia'' sono soppresse».
13.23
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. All'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) Al comma 3 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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        ''c) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico'';
            b) Dopo la lettera c) è inserita la seguente:
        ''d) dal presidente dell'ANCI o da un suo delegato''».
13.24
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 e inserito il seguente:
        «7-bis. All'articolo 112 del decreto-legislativo 6 settembre 2011 n. 159 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) Al comma 3 in fine sono aggiunte le seguenti parole: ''Al nucleo di supporto sono in ogni
caso delegate, su richiesta dell'Agenzia, le seguenti funzioni riferite ai beni immobili in confisca
definitiva:
        1) Accertare lo stato occupazionale dei beni l dove l'occupazione risulti abusiva e comunque non
disciplinata, da contratti di locazione stipulati con autorizzazione dell'autorità giudizi aria;
        2) Curare l'esecuzione di tutte le attività necessarie a liberare i predetti immobili;
        3) Tenere aggiornato l'elenco dei beni confiscati trasferito agli enti locali'';
            b) Al comma 4:
        1) Alla lettera a) le parole: ''gli atti di indirizzo e'' seno soppresse;
        2) Le lettere b), c) e d) sono soppresse».
13.25
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) Al comma 1:
                1) Il primo paragrafo dei comma 1 è sostituito dal seguente:
            ''1. Con decreto del Presidente del consiglio del ministri sono disciplinati, entro il limite di
spesa di cui all'articolo 118'';
                2) Alla lettera b) le parole: ''finanziaria ed economico patrimoniale'' sono soppresse;
            b) Il comma 2 è soppresso;
            c) Al comma 3 le parole da: ''Successivamente'' a: ''comma 1'' sono soppresse».
13.26
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. All'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono appportate le
seguenti modifiche:
            a) Al comma 1 la parola: ''trenta'' è sostituita con la seguente: ''centocinquanta'';
            b) I commi 2, 3,4, e 5 sono soppressi.
13.27
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. All'articolo 117 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti
modifiche:
            1. Al comma 5 in fine aggiungere le seguenti parole: ''le competenze dell'Agenzia Nazionale
sono piene per i provvedimenti di sequestro disposti a decorrere dal 15 marzo 2012''».
13.28
BENCINI, MAURIZIO ROMANI
Dopo il comma 7 è inserito il seguente:
        «7-bis. All'articolo 118 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) Al comma 1 le parole: ''a decorrere dall'anno 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno
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2013 e pari a 14,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014''».
13.0.1
BOTTICI, LEZZI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
        1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli eletti in carica alla data di entrata in
vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal
mandato precedentemente.
        2. il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
        ''L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per
garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del
rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito
calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali''.
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro-sci- mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai princìpi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e
dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce
principio di coordinamento della finanza pubblica.
        4. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non auto sufficienze e al
trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere
dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.
        5. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previste dall'articolo 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal presente articolo, i parlamentari sono assoggettati al
versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.
        6. I parlamentari che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la
pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di
contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale
caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.
        7. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato
parlamentare per almeno cinque anni. La frazione di anno superiore a sei me si è computata come anno
intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.
        8. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai parlamentari cessati dal mandato al compimento
del sessantacinquesimo anno di età.
        9. Al parlamentare che sostituisca un altro parlamentare la cui elezione sia stata annullata, è
attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in
cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per
intero dei contributi da parte dello stesso.
        10. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, corrisposto in dodici mensilità, è determinato
con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di
trasformazione in vigore peri lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al
momento del conseguimento del diritto alla pensione.
        11. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della
differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente
dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.
        12. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile
contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al
31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di
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capitalizzazione.
        13. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con
esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
        14. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza
è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2,
della legge 8 agosto 1995, il. 335, e alle successive rideterminazioni.
        15. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del
prodotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della
rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui
si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
        16. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per
l'accesso al trattamento.
        17. Nel caso in cui il :Parlamentare, alla data della cessazione ,del 'mandato, sia già in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo,
nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno
dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
        18. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto
percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della
legislatura stessa.
        19. Qualora il parlamentare già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale
o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale,
assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare,
l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati: in
controllo pubblico, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche
sia superiore a quello dei trattamento previdenziale previsto dal presente articolo.
        20. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al
comma 1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo è rideterminato sulla base di un
montante contributivo complessivo; costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente
al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli
altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 12.
        21. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo
sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione indicate nel presente articolo, si
applicano le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all'articolo 13 del regio decreto-
legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le
disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti. previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti,
nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della
pensione medesima.
        22. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi del presente articolo, è rivalutato
annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
        23. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema
contributivo di cui al presente articolo. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a ,quello
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
        24. I parlamentari cessati dal mandato, che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4664



assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età continuano a percepire gli
emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui al presente articolo.
        25. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento
previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento del
sessantacinquesimo anno di età ai sensi del presente articolo.
        26. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme
generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti- delle
amministrazioni statali.
        27. La lettera n),del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:
            ''n) abbia escluso, ai, sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in
favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a
mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;
            n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia
condannato, invia non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza
di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata ingiudicato;
            n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata la condanna''.
        28. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-
ter), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi
della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle
predette lettere n), n-bis) e n-ter).
        29. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-
bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente. articolo; sono comunicate, entro
quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione- del. trattamento
vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti
di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti
all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima da rientrano nelle
predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione; con effetto non retroattivo, dell'assegno
vitalizio.
        30. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riversati al fondo di garanzia a
favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre
1996 n. 662 e successive modifiche».
13.0.2
BERTOROTTA, PUGLIA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Sanzioni per lavoro irregolare)

        1. Nel caso di applicazione della sanzione di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73 o della somma aggiuntiva prevista nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare
dall'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salvo che il
provvedimento di sospensione sia motivato dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del
medesimo articolo 14, si applica quanto disposto al comma 2 del presente articolo.
        2. Esclusivamente nel casa di imprese che occupino non più di cinque dipendenti, inclusi il
titolare, i soci, i collaboratori familiari e i lavoratori trovati irregolari e il cui fatturato dichiarato

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4665

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164


nell'anno precedente non sia superiore a 200 mila euro nel caso di cinque lavoratori, 165 mila euro nel
caso di quattro lavoratori, 130 mila euro nel caso di tre lavoratori, '95 mila euro nel caso di due
lavoratori, il soggetto obbligato al pagamento della sanzione o della somma aggiuntiva di cui
all'articolo 1, procede al versamento delle somme dovute in un'unica soluzione ovvero nella misura di
un quarto entro il termine di presentazione dell'istanza di dilazione di cui al comma 3 e della restante
parte in un numero massimo di quattro rate mensili.
        3. Entro il termine di cinque giorni dall'irrogazione della sanzione amministrativa o
dall'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il rappresentante legale
dell'impresa, può presentare istanza alla Direzione territoriale del Lavoro intesa ad ottenere la
dilazione di pagamento, fermo restando l'avvenuto versamento dell'importo parziale di cui al comma
precedente.
        4. All'atto della presentazione dell'istanza di dilazione si interrompono gli effetti della
sospensione dell'attività imprenditoriale.
        5. La Direzione territoriale del Lavoro entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza è tenuta ad
emanare il provvedimento di autorizzazione, ferma restando la facoltà di rigettare l'istanza in
mancanza delle condizioni necessarie.
        6. L'inosservanza, anche parziale, del piano di rateazione e l'eventuale mancato o tardato
pagamento anche di una sola rata o di una parte di essa comporta l'immediata revoca della dilazione e,
ove previsto, l'immediata sospensione dell'attività.
        7. La dilazione di cui al presente articolo non può essere concessa per più di una volta.
        8. Nel caso di emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale,
all'avvenuto pagamento dell'ultima rata nei, termini fissati dal provvedimento di cui al comma 5, il
provvedimento di sospensione stesso si intende revocato».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire Il comma 8, con il seguente: «8, All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2Ò17''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
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ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
13.0.3
DALLA TOR
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
        1. Per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo
Mar Nero ONLUS (FISPMED), provvede all'istituzione dell'Osservatorio euro mediterraneo Mar Nero
sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico
sostenibile locale per il rafforzamento ella cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito
denominato ''Osservatorio''. La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero egli affari esteri e
della cooperazione internazionale Segreteria Generale.
        2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del
parere entro i successivi 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari permanenti competenti, il
programma di attività dell'Osservatorio.
        3. Le attività dell'Osservatorio:
            a) Favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico
sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto
previsto dal citato articolo 1 comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            b) Favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo
e nei Paesi dell'Unione europea;
            c) Attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo
sostenibile;
            d) Attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo.
        4. La FISPMED è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale di
cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
        5. Gli oneri di istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della
FISPMED.
        6. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi previsti dal comma 5, dell'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta
annualmente all'Osservatorio secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale
della Direzionale Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica presse il
Ministero dello sviluppo Economico entro i successivi 60 giorni dall'approvazione della presente
legge.
        7. Dall'attuazione del presente articolo non .devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
13.0.4
DALLA TOR, GUALDANI, BIANCONI, CONTE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
        1. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende
vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato ''Fondo'', con una dotazione di 10 milioni di euro
annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che
entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici.
        2. Possono accedere al Fondo, con le modalità stabilite dal comma 3, le piccole e medie imprese
che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data dello gennaio 2016, a carico
delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 64,1
(insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false
comunicazioni sociali.
        3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
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e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i
limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei
confronti delle imprese di cui al comma 20.
        4. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 2, i soggetti
beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate; secondo le
modalità stabilite dar decreto di cui al comma precedente».
        Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante, una
riduzione di 10 milioni di euro per ogni anno dal 2016 al 2018 del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, no 282,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.0.5
BOTTICI, LEZZI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri
del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.
        2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al
comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni.
        3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di
propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
        4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo
spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano
sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo
rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la
disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto
previsto dal presente articolo».
13.0.6
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
(Istituzione Programma Triennale di recupero a fini abitativi e sociali gli immobili confiscati alla

criminalità organizzata)
        1. Al fine di favorire l'utilizzo degli immobili confiscati alla criminalità organizzata conferiti ai
Comuni nel cui territorio ricadono e da destinare alle categorie sociali più svantaggiate, è adottato un
Programma triennale di recupero a fini abitativi e sociali degli immobili confiscati alla criminalità
organizzata.
        2. Il Programma di cui al comma 1, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sui proposta del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza Stato Città
e Autonomie Locali che individua i criteri e le modalità di concessione dei contributi da destinare ai
Comuni.
        3. Il suddetto Programma, è alimentato con le risorse del ''Fondo per l'attuazione del Piano
Nazionale di edilizia abitativa'' di cui all'articolo 11 comma 12 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per le finalità del presente articolo,
il Fondo è rifinanziato di ulteriori 30 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018».
13.0.7
GIOVANNI MAURO
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.

(Beni Confiscati)
        1. All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto
2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10, è sostituito dal seguente:
        ''10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la
gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento il Ministero dell'interno
per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento, al
Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli Uffici giudiziari e
degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, nella
restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sostenere progetti
di valorizzazione presentati annualmente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri
e con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari regionali, le autonomie e lo
sport sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281,».
14.1
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto,
iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui
all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è posta
pari al 24 per cento a decorrere dall'anno 2016.»
        Conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
14.2
CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Al comma 1 dopo le parole: «è confermata al 27 per cento anche per l'armo 2016» aggiungere le
seguenti: «è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017, al 25 per cento per anno 2018 e al 24 per cento a
decorrere dall'anno 2019».
        Conseguentemente aggiungere il seguente comma:
        «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017, a 150 milioni
di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di
euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni
euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di Previsione del ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
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14.3
MOLINARI
Al comma 1 dopo le parole: «è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016» aggiungere le
seguenti: «è ridotta al 26 per cento per l'anno 2017 al 25 per cento per l'anno 2018 e al 24 per cento a
decorrere dall'anno 2019».
        Conseguentemente aggiungere il seguente comma:
        «1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 a 150 milioni
di euro per l'anno 2018 e a 180 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede, quanto a 50 milioni di
euro per l'anno 2017, a 60 milioni di euro per l'anno 2018 e a 80 milioni di euro per l'anno 2019,
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 70 milioni
euro per l'anno 2016, a 90 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fendi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
14.4
CATALFO, LEZZI
Al comma 1, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni
euro annui per l'anno 2017».
14.5
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis) All'articolo 69, comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''dal 1º gennaio 2000'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1 gennaio 2016''
            b) le parole: ''di tre mesi'' Sono sostituite dalle seguenti ''di sei mesi'';
            c) le parole: ''entro il primo anno'' sono sostituite dalle seguenti ''entro il terzo anno''».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 62 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
14.6
PUGLIA, CATALFO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. La contribuzione versata agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
avente natura integrativa rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, è dovuta soltanto
quando l'Ente abbia provveduto ad adottare un regolamento in materia di elezioni dei suoi organi
collegiali che garantisca a ciascun singolo assicurato all'ente la piena possibilità di poter presentare una
propria lista a parità di condizioni con associazioni o organizzazioni di qualunque genere, senza alcun
obbligo di appartenenza alle stesse».
14.7
LUIGI MARINO, GUALDANI
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 8, comma 4-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, le parole: ''a decorrere dal r gennaio 2012'' sono sostituite dalle seguenti: ''a
decorrere dalla data di adozione e del nuovo regolamento e statuto dell'Ente''».
14.8
CIOFFI, CATALFO, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sostituire il comma 2 con il seguenti:
        «2. Al fine di porre in essere interventi a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale è
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una
dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro annui a decorrere
da2017.
        2-bis. Al fine di porre in essere interventi. volti ad incentivare l'articolazione flessibile nei tempi e
nei luoghi di lavoro in particolare attraverso il ricorso all'istituto del telelavoro è istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di
30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro annui a decorrere da 2017».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2017».
14.9
CATALFO, LEZZI
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione
lavorativa, determinatasi nel corso dell'anno 2015 alle lavoratrici e ai lavoratori, titolari disposizione
fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti, ad altre gestione di previdenza
obbligatoria né pensionati, e che abbiano un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i
benefici di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di 100 milioni di
euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017.
        2-ter. Possono accedere al beneficio di cui al comma 2-bis, i soggetti che soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
            a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre, mensilità presso la Gestione separata
dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
            b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75
per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi
complessivi dell'anno precedente, i compensi , del committente principale e il codice fiscale del
committente principale.
            c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale, organizzate
dalle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi riconosciute a livello nazionale.
        2-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di
inattività. I lavoratori di cui al comma 2-ter devono presentare la domanda successivamente alla
dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.
        2-quinquies. Ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da
contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda.
Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione
figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote
stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
        2-sexsies . Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: '', ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
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autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017».
14.10
CATALFO, LEZZI
Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro di interruzione della prestazione lavorativa,
determinatasi nel corso dell'anno 2015, alle lavoratrici e ai lavoratori, titolari diposizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né
pensionati, e che abbiano un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i benefici di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di100 milioni di euro per l'anno
2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017.
        2-ter . Possono accedere al beneficio di cui ai comma 2-bis, i soggetti che soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
            a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata
dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
            b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75
per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi
complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del
committente principale.
            c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale, organizzate
dalle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi riconosciute a livello nazionale.
        2-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di
inattività. I lavoratori di cui al comma 2-ter devono presentare la domanda successivamente alla
dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.
        2-quinquies. Ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da
contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda.
Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi una contribuzione
figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote
stabilite dall'lNPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni
euro per il 2016 e il 2017».
        Conseguentemente, all'articolo 24 sopprimere il comma 8.
14.11
PUGLIA, LEZZI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al fine di rispettare gli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione e favorire il reinserimento nel
mondo del lavoro dei professionisti, la mancanza di regolarità contributiva dei lavoratori autonomi, sia
iscritti alla gestione separata INPS che alle casse professionali, non deve essere assunto in nessun caso
come motivo ostativo ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione o alla partecipazione ai
bandi pubblici. Le casse previdenziali devono favorire piani di rientro delle somme per cui risulta
irregolarità contributiva, istituire meccanismi di surroga che non eccedano un quinto ovvero il 20%
dell'utile netto d'esercizio, al lordo delle imposte, del lavoratore autonomo e prevedere una consistente
diminuzione delle sanzioni fino all'annullamento nel caso in cui sia concordato un piano di rientro. Il
presente comma ha validità a partire dalla data di pubblicazione del presente testo di legge e le Casse e
i professionisti iscritti devono definire i piani di rientro entro un tempo pari a 180 giorni a partire dalla
data di pubblicazione del presente testo di legge».
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        Conseguentemente:
        f) all'articolo 48, comma 1, sostltuire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        g) alI'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        h) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
        i) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018''».
14.12
GAMBARO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        ''4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure
competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.
        5. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili
come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
        6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01, del presente decreto hanno
una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data
31/12/2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della
presente disposizione''».
14.13
BONFRISCO, MILO, BRUNI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «2-bis. All'articolo 63, comma 2, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 e successive modificazioni dopo le parole: ''diploma di ragioneria'' sono inserite le parole ''o agli
intermediari, persone fisiche, di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,''».
14.0.1
FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, BIANCONI, D'ADDA, MANASSERO, ICHINO, 
MATURANI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, SANGALLI, STEFANO ESPOSITO, 
CANTINI, PUPPATO, AMATI, CIRINNÀ, CUOMO, CAPACCHIONE, PEGORER, SAGGESE, 
PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI, SOLLO, FABBRI, MATTESINI, PAGLIARI, ORRÙ, DEL
BARBA, VALDINOSI, FILIPPIN, FATTORINI, ALBANO, LAI, PADUA, GRANAIOLA, CUCCA,
 COLLINA, BATTISTA, ORELLANA, DALLA ZUANNA, PALERMO, ANGIONI, VALENTINI, 
DIRINDIN, DE PIETRO, CARDINALI, BERTUZZI, GUERRA
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 14-bis.

(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale)
        1. Al fine di sostenere la genitorialità, promuovendo una cultura di maggiore condivisione dei
compiti di cura dei figli all'interno della coppia, e per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di
lavoro, in via sperimentale per gli anni 2016-2018, fermo restando quanto disposto in materia di durata
complessiva del periodo di astensione obbligatoria di maternità e di riposi giornalieri della madre dagli
articoli 16 e 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni, il
padre lavoratore dipendente è tenuto ad astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo pari a
quindici giorni lavorativi, anche continuativi, entro i trenta giorni successivi alla nascita del figlio.
        2. Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, al padre
lavoratore dipendente è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento
della retribuzione.
        3. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma scritta al
datare di lavoro dei giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo,
almeno trenta giorni prima dei medesimi, allegando copia del certificato medico indicante la data
presunta del parto.
        4. Il padre lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di lavoro, entro sette giorni dalla
data del parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi
dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445.
        5. Qualora intenda modificare i giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del
presente articolo, il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in forma.
scritta al datore di lavoro almeno tre giorni prima dei medesimi, allegando il certificato di nascita del
figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
        6. In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica o privata, il padre lavoratore
dipendente ha diritto di chiedere la sospensione del periodo di astensione obbligatoria di cui al comma
1 del presente articolo, e di godere dei giorni di astensione obbligatoria; in tutto o in parte, dalla data di
dimissione del bambino.
        7. Il diritto di cui al comma 6 del presente articolo può essere esercitato una sola volta per ogni
figlio ed è subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari il ricovero del neonato.
        8. Ai fini della verifica dell'applicazione del presente articolo e della progettazione e della
realizzazione di misure volte a sostenere la condivisione della responsabilità genitoriale, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali predispone un piano di monitoraggio e valutazione della misura di
cui al comma 1 del presente articolo, e trasmette al Parlamento, entro il 30 gennaio 2019, una relazione
sull'attività di monitoraggio, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte
e le osservazioni formulate».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di
300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019»;
        b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
        c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        d) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione: 1) alla voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
            2016:  ?  30.000.000;
            2017:  ?  30.000.000;
            2018:  ?  30.000.000;
        2) alla voce Ministero dello sviluppo economico:
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            2016:  ?  8.000.000;
            2017:  ?  8.000.000;
            2018:  ?  8.000.000;
        3) alla voce Ministero della giustizia:
            2016:  ?  4.000.000;
            2017:  ?  4.000.000;
            2018:  ?  4.000.000;
        4) alla voce Ministero dell'ambiente:
            2016:  ?  5.000.000;
            2017:  ?  5.000.000;
            2018:  ?  5.000.000;
        5) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
            2016:  ?  1.000.000;
            2017:  ?  1.000.000;
            2018:  ?  1.000.000;
        6) alla voce Ministero della salute:
            2016:  ?  1.000.000;
            2017:  ?  1.000.000;
            2018:  ?  1.000.000;
        7) alla voce Ministero del lavoro:
            2016:  ?  1.000.000;
            2017:  ?  1.000.000;
            2018:  ?  1.000,000.
14.0.2
MARINELLO, GUALDANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Misure per favorire l'avvio di studi professionali e il sostegno all'innovazione, tecnologica)

        1. A decorrere dal 1 gennaio 2016, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti
legislativi 30 giugno, 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, istituiscono un Fondo, di seguito
denominato ''Fondo'', per la concessione di aiuti finanziari agli iscritti, di età non superiore ad anni 40,
per l'avvio dell'attività professionale e per interventi volti a favorire l'innovazione tecnologica nei
servizi professionali.
        2. Il Fondo è alimentato dal contributo derivante dai risparmi di gestione realizzati dagli Enti di
cui al precedente comma, attraverso la centralizzazione degli acquisti di beni e servizi, l'accorpamento
e la gestione associata dei servizi erogati.
        3. Gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10
febbraio 1996, n. 103, mediante il Fondo di cui al comma 1, provvedono nell'ambito della propria
potestà regolamentare, o in forma associata attraverso l'Adepp, al finanziamento delle misure di cui al
comma 1. Gli Enti danno evidenza annualmente dei progetti finanziati e delle risorse a tal fine
destinate.».
14.0.3
D'ADDA, SACCONI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE, ALBANO, GATTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori

ai fini previdenziali)
        1. Al comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 sono soppresse le parole:
''qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico''».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4675

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17698
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29078
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2132
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29157
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29037
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29095
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29116
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29124
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29162
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29184
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29035
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25495


        Conseguentemente
        a) all'articolo 33, comma 34, sostituire, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017»;
        b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
        c) All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
14.0.4
CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
        I contratti di agenzia devono essere registrati presso le Camere di Commercio competenti per
territorio. La ditta preponente che non è in regola con i versamenti contributivi ai fini previdenziali è
soggetta a provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese, a patto che dimostri la non
avvenuta finalizzazione del contratto oggetto del mandato».
15.1
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «55 milioni di euro per l'anno
2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dell'anno 2017», con le seguenti: «93 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
15.2
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «55 milioni» con le seguenti: 
«93 milioni» e le parole: «60 milioni» con le seguenti: «135 milioni».
15.3
CERONI
Sopprimere l'articolo.
15.4
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Sopprimere l'articolo.
15.5
MALAN, MANDELLI, CERONI
Sopprimere l'articolo.
15.6
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 15. ? 1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano
a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei e degli Pubblici di Ricerca (EPR), il
fondo per il finanziamento delle università statali è incrementato di 28,5 milioni di euro nell'anno 2016
e di 56,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e il Fondo Ordinario per il finanziamento degli
Enti di ricerca è incrementato di 9,5 milioni di euro nell'anno 2016 e di 18,75 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le
procedure di cui ai successivi commi.
        2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda
fascia nonché ai ricercatori e tecnologi dei livelli I, II e III degli EPR per chiamata diretta secondo
procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l'eccellenza e la
qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani e di
ricercatori e tecnologi degli EPR già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle
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domande, ai ruoli della medesima fascia e livello per la quale è bandita la procedura.
        3. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e con il Ministro dell'economia e della finanze, sono disciplinati:
            a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica
secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico
disciplinare di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica
individuale nei 5 anni precedenti alla procedura;
            b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta in da parte
delle università e degli Enti-Pubblici di Ricerca;
            c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire a soggetti selezionati;
            d) la partecipazione alla commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di
studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e
tecnologica, nel limite delle risorse di cui al comma 1;
            e) i numero dei posti di professore universitario e di ricercatori tecnologi e la loro distribuzione
fra la prima o seconda fascia (nel caso delle università) e fra i livelli I, II e III (nel caso degli Enti
Pubblici di Ricerca), e i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico disciplinari o aree
tematiche concorsuali di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi, di crescita e
miglioramento di particolare aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
            f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane e gli Enti Pubblici di Ricerca
procedono alla chiamata diretta rispettivamente dei professori universitari e dei ricercatori e tecnologi
all'esito delle procedure di cui al comma 2, e l'eventuale concorso delle Università e degli Enti
Pubblici di Ricerca agli oneri finanziari derivanti dall'assunzione in servizio dei medesimi professori,
ricercatori e tecnologi;
            g) la permanenza in servizio nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca italiani dei
professori, ricercatori e tecnologi chiamati all'esito delle procedure di cui al comma 2.
        4. Nel caso in cui i professori, i ricercatori e i tecnologi chiamati ai sensi del comma 3, lettera f),
del presente articolo cambino sede universitaria o Ente di Ricerca, le risorse finanziarie occorrenti per
il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.
        5. Per favorite la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie e di ricercatori e
tecnologi di livello I (dirigenti di ricerca) tra sedi e strutture degli Enti Pubblici di Ricerca è destinata
una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.
        6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui
ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del
fondo per il finanziamento ordinario (FFO) e del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e
istituzioni di ricerca (FOE)».
15.7
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, CARIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 15. - (Merito). ? 1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei, il fondo per il
finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 50 milioni di euro nell'anno 2016 e di
75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito
scientifico secondo le procedure di cui successivi commi, di cui almeno il 50 per cento con vincolo ai
destinazione degli Atenei del Sud Italia al fine di perequare il programma assunzionale dell'ultimo
quinquennio.
        2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda
fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti
a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati con esclusione dei professori
universitari di Atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle
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domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro da emanarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati:
            a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica
secondo i migliori standard valutativi nazionale internazionali propri del settore concorsuali di
riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni
precedenti alla procedura;
            b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle
Università;
            c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
            d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure».
15.8
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 15. - (Fondo di ripescaggio dei progetti ERC). ? 1. Presso il Ministero dell'istruzione,
università e ricerca (MIUR) è istituito il ''Fondo di ripescaggio dei progetti ERC'', di seguito
denominato ''Fondo'', con una dotazione di 138 milioni di euro per il triennio 2016-2018, dedicato al
finanziamento di quei progetti di ricerca presentati in, risposta ad un bando del programma ERC ?
IDEAS dell'Unione Europea e che si siano piazzati alla conclusione di tutti i passi del processo di
selezione sopra la soglia di accettazione ma sotto la soglia di finanziamento e che quindi non abbiano
ottenuto il finanziamento europeo richiesto. I progetti di ricerca oggetto della presente disposizione
devono obbligatoriamente prevedere di portare avanti le proprie attività di ricerca presso un Università
od un Ente Pubblico di Ricerca italiani. Il MIUR è obbligato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge ad emanare un proprio decreto nel quale vengono definite le modalità ed i criteri di
accesso alle risorse del Fondo, prevedendo la possibilità di finanziare prioritariamente i progetti
presentati nell'ambito delle categorie riservate ai ricercatori più giovani.
        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
15.9
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 15. ? 1. Al fine di accrescere la competitività e la valorizzazione del capitale umano delle
Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è
incrementato di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Una
percentuale di almeno il 50 per cento del suddetto incremento è destinato al finanziamento di progetti
di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università e dagli Enti Pubblici di Ricerca».
15.10
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 15. ? 1. A decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento ordinario è integrato per una
quota non inferiore al 7% del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».
15.11
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 15. ? 1. A decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento ordinario per gli enti di
ricerca è integrato, per una quota non inferiore a17% del fondo, al fine di garantire le finalità premiali
di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».
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15.12
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, 
FASIOLO, PAGLIARI
All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello
internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato
merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi, il ''Fondo per le Cattedre
Universitarie del Merito'', di seguito ''Fondo'': al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno
2016, e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.»;
        b) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
            «b) le procedure selettive per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da
parte delle università: all'esito delle procedure selettive, i soggetti direttamente chiamati da parte di
una università italiana, che siano già in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di prima e di
seconda fascia, vengono automaticamente inquadrati nella relativa fascia di appartenenza; i soggetti
direttamente chiamati da parte di una università italiana, che non siano già in possesso della
Abilitazione Scientifica Nazionale di prima e di seconda fascia, sono tenuti obbligatoriamente a
conseguire la relativa Abilitazione entro 5 anni dalla data della chiamata diretta, con il conseguente
automatico inquadramento nella relativa fascia di appartenenza;»;
        c) al comma 3, alla lettera c), sopprimere la parola «medesima»;
        d) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata
diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei
relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a
obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al
reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione
della relativa procedura selettiva;»;
        e) sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Un importo non superiore al 10 per cento del ''Fondo'' è annualmente destinato a favorire la
mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 7, comma 3, della legge n. 240 del 2010. Lo svolgimento delle procedure di mobilità dei
professori di prima fascia è attribuito alle medesime commissioni di cui al precedente comma 3, lettera
 d)».
15.13
COMAROLI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello
internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il
finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 38 milioni di euro nell'anno 2016 e di
75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito nelle
sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola. L'utilizzo
specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione».
15.14
DE PIN, GIOVANNI MAURO
Al comma 1, sostituire le parole: «38 milioni» con le parole: «50 milioni».
        Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7,
comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 12 milioni di euro, di cui 6 milioni per l'anno 2016 e 6 milioni per

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4679

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29165
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29087
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29096
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29112
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29131
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17796
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17663
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30914
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29153
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29084
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17704


l'anno 2017.
15.15
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI
All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 sopprimere le parole da: «, per finanziarie» fino alla fine del comma;
            b) al comma 2 sopprimere le parole da: «per chiamata» fino alla fine del comma;
            c) sopprimere i commi 3, 4 e 5;
            d) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «per le finalità di cui ai commi precedenti»;
            e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Il comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2; sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre1997 n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento''» sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per uni importo pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''.».
15.16
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Al comma 1, le parole: «dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi
commi» sono sostituite dalle seguenti: «mediante procedura comparativa ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
        Conseguentemente, al comma 2, le parole: «per chiamata diretta secondo procedure nazionali e
nel rispetto dei criteri di cui al comma 3» sono soppresse.
        Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi.
15.17
MALAN
Al comma 1, sostituire la parola: «elevato» con la seguente: «eccezionale».
15.18
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto, per ogni ateneo, dei risultati della
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valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.»
15.19
ROMANO, FRAVEZZI, BATTISTA, PANIZZA
Al comma 2 sostituire le parole: «reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia» 
con le seguenti: «reclutamento di studiosi nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia
che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 246 o posizione equipollente nel caso di professori di nazionalità non italiana».
15.20
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO
Al comma 2, sostituire le parole: «per chiamata» con le seguenti: «mediante concorso».
15.21
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO
Al comma 2, sostituire la parola: «diretta» con le seguenti: «a seguito di concorso».
15.22
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO
Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «sentito il parere delle
commissioni competenti di Senato e Camera».
15.23
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO
Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «produttività», con la seguente: «produzione».
15.24
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «nei cinque anni precedenti alla procedura».
15.25
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI
Al comma 3, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, per i ricercatori e professori
appartenenti alle università italiane, anche il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale».
15.26
MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «possono essere», con la seguente; «sono».
15.27
MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI
Al comma 3, lettera g), sostituire la parola iniziale: «la», con le seguenti: «i criteri per la durata
della».
15.28
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le scelte effettuate ai sensi del comma 3 sono rese pubbliche sul sito internet del MIUR
almeno sessanta giorni prima dell'entrata in servizio dei professori, indicando i titoli in base ai quali
sono state effettuate. Nei trenta giorni seguenti alla pubblicazione coloro che fossero in possesso di
titoli maggiori possono richiedere di essere reclutati al posto di coloro che sono stati inizialmente
individuati».
15.29
DE PIN, GIOVANNI MAURO
Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «22 milioni».
        Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7,
comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 12 milioni di euro, di cui 6 milioni per l'anno 2016 e 6 milioni per
l'anno 2017.
15.30
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PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, BORIOLI, DEL BARBA, FAVERO, FORNARO, GATTI, 
LAI, MATTESINI, ORRÙ, PEZZOPANE
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al fine di promuovere, da parte delle istituzioni scolastiche, programmi di formazione e
aggiornamento dei docenti in materia di educazione alimentare, garantendo un approfondimento nel
campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare e un approccio integrato tra alimentazione
e ambiente, nell'anno finanziario 2016 è utilizzata quota parte, pari a euro 5 milioni, delle risorse già
destinate nell'esercizio 2016 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il
funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, definisce
modalità e criteri per l'attuazione del presente comma e provvede a ripartire le risorse tra le istituzioni
scolastiche».
15.31
DE POLI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «6-bis. Al fine di promuovere la piena ed effettiva parità scolastica nonché il rispetto del diritto
alla libertà di scelta educativa è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il fondo per la parità scolastica, con uno stanziamento di
100 milioni a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, la parola: «300» è sostituita con la seguente. 
«200».
15.32
CENTINAIO, COMAROLI
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente
riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa
integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
modificazioni:
            2016:  ?  5.000.000;
            2017:  ?  5.000.000;
            2018:  ?  5.000.000.
15.33
FATTORINI, PUGLISI, COMPAGNA, CONTE, CORSINI, DALLA ZUANNA, DEL BARBA, DI
GIORGI, DIRINDIN, LEPRI, MASTRANGELI, MOSCARDELLI, PAGLIARI, SOLLO
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente
riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa
integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  ?  5.000.000;
            2017:  ?  5.000.000;
            2018:  ?  5.000.000.
15.34
LO MORO, PAGLIARI, LAI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Per l'assegnazione di borse di studio in favore vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, nonché dei loro superstiti e delle vittime del dovere e dei loro superstiti è ristabilito il
numero e l'importo delle borse di studio da assegnare sulla base dello stanziamento indicato
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dall'articolo 4 della 23 novembre 1998, n. 407».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  ?  250.000;
            2017:  ?  250.000;
            2018:  ?  250.000.
15.35
SCHIFANI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:
        «6-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192 è differito al 31 dicembre 2016.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«281».
15.36
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Sostituire la rubrica con la seguente: «Deroga al principio di cui all'articolo 97, terzo comma della
Costituzione».
15.0.1
DONNO, BUCCARELLA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Modifiche del valore economico dei voucher lavoro nel settore agricolo)

        1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 3 dell'articolo 48 è sostituito con il seguente: ''3. Le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano in agricoltura ai soli soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli''.
            b) all'articolo 49 i commi 1 e 2 sono sostituite con i seguenti:
        ''1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare attraverso
modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati
progressivamente e datati, per prescrizioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni
rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
        2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel
settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro''».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
 
16.1
COMAROLI
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Sopprimere il comma 1.
16.2
AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il primo periodo del comma 1, inserire il seguente: «è altresì disposta l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge n. 124 del 7
agosto 2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di accesso in
carriera denominato ''coa5'' e la confluenza degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo
inquadramento al compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».
16.3
MALAN, BOCCARDI, CERONI
Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, sentito il
parere delle commissioni competenti di Senato e Camera».
16.4
CERONI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è altresì disposta l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla legge n 124 del 7
agosto 2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di accesso in
carriera denominato ''COA-V'' e la confluenza degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con
relativo inquadramento, al compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».
16.5
TORRISI, PAGANO, GUALDANI
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è altresì disposta l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dalla legge n. 124 del 7
agosto 2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di accesso in
carriera denominato ''coa5'' e la confluenza degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con relativo
inquadramento, al compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».
16.6
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis) Nel triennio 2016-2018 le assunzioni nei profili iniziali della carriera prefettizia sono
autorizzate, nel rispetto delle facoltà assunzionali del medesimo triennio, in deroga all'articolo 2,
comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125».
16.7
SPOSETTI, SANTINI
Al comma 2, inserirei seguenti periodi: «Restano escluse dalle disposizioni del presente comma le
Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157. Alle stesse Agenzie non si applicano le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il
rapporto di lavoro del personale dipendente di tali Agenzie è disciplinato dal regolamento di
amministrazione adottato da ciascuna Agenzia nell'esercizio della propria autonomia regolamentare.
Alle materie e agli istituti non specificamente disciplinati dai regolamenti di amministrazione delle
Agenzie si applicano le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni nonché le disposizioni recate dalla contrattazione collettiva. Dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione sono abrogate tutte le norme con essa incompatibili».
        Conseguentemente, all'articolo 29, dopo il comma 7, inserire il seguente: «8. Restano escluse
dalle disposizioni del presente articolo le Agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 157. Queste ultime contribuiranno in ogni caso al raggiungimento dell'obiettivo di risparmio di cui
al comma 3 innalzando al 2 per cento la misura del riversa mento cui le Agenzie medesime hanno
scelto di attenersi ai sensi dell'articolo 21-sexies del decreto-legge 31 maggio 2010 convertito in legge,
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con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122».
16.7bis
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei vincitori delle procedure
concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni».
16.8
TORRISI, PAGANO, GUALDANI
Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei vincitori delle procedure
concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni».
16.9
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: 
«nonché il Ministro dell'istruzione, università e ricerca».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti:
 «200 milioni».
16.10
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dell'avvocatura civica e».
16.11
MANGILI
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
16.12
LUMIA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Sono ammessi, per la Regione Sicilia, alle fasi locali del concorso di cui all'articolo 1,
comma 87, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i candidati inclusi nell'elenco I allegato al Decreto
MIUR.AOODRSI.REG.UFF. della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequentato il corso di
formazione con presenze registrate per almeno 65 ore e che hanno partecipato alla prova scritta del 24
agosto 2015».
16.13
CENTINAIO, COMAROLI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entra in
vigore della legge n. 107 del 2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale; n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano
situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali
di anni diversi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto
all'immissione dei soggetti di cui al comma 5-ter nei ruoli dei dirigenti scolastici.
        5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis. sono coloro che abbiano superato positivamente la fase
preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero
non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n.107 del
2015, alcuna sentenza definiti va nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente
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scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011.
        5-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12
settembre 2013, n 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015,
erano in atto i contenziosi di cui al comma 5-ter relativi al concorso ordinarie per il reclutamento di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 13 luglio 2011 ,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,
rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 5-bis.
        5-quinquies. Dall'attuazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater devono conseguire economie di
spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milioni di euro derivanti dallo
stanziamento di cui al comma 203 articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e dal comma 3, articolo 17
della legge 104, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le
seguenti: «297.720 milioni di euro».
16.14
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis). I commi da 94 a 108 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono sostituiti dai
seguenti:
        94. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di
tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, perle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e
grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare,
nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo
indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del
personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni, nelle graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o
comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo
continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai
sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non
consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso
anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di
formazione professionale.
        95. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma l'organico dell'autonomia è
determinato entro il15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà
finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della
dispersione, per i percorsi-laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il
rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.
        96. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti-legislativi attualmente vigenti.
        97. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del
decreto ministeria1e 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli
attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso del servizio prestato a tempo
determinato per oltre 36 mesi.
        98. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma
1, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di tirocinio formativo attivo
al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso
tale percorso.
        99. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase
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transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria
regionale degli abilitati.
        100. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente
della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale
avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le
cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e
comunque non oltre tre anni».
16.15
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis). Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, dopo la parola: ''potenziamento'',
aggiungere le seguenti: ''anche presso la scuola dell'infanzia'', dopo l'ultimo periodo aggiungere il
seguente: ''Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti dì personale educativo,
assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2016, al netto delle domande
di quiescenza già inoltrate dal personale''».
        Conseguentemente dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
aggiungere il seguente:

''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità online)

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
        2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di
un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore-pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.'';
        2. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
        3. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'', sono
sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
        4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6:
                1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 95 per cento'';
                2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 95 per cento'';
            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».
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16.16
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis).Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, dopo le parole: ''piano
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente'', aggiungere le seguenti:
''educative, amministrativo, tecnico e ausiliario''».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
aggiungere il seguente:

''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità online)

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
        2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di
un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.'';
        2. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
        3. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'', sono
sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
        4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6:
                1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 95 per cento'';
                2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 95 per cento'';
            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».
16.17
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, aggiungere, infine, il seguente
periodo: ''Il piano di assunzione è:effettuato anche su tutti i posti-vacanti di personale educativo,
assegnati al 30 giugno2016, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale''.».
        Conseguentemente dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
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(Coperture finanziarie)
        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
aggiungere il seguente:
        ''Art. 17-bis. ? (Acquisto di pubblicità on line). ? 1. I soggetti passivi che intendano acquistare
servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono
obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria
italiana.
        2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di
un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media; operatori terzi e soggetti. inserzionisti.''.
        2. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'I per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
        3. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono
sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
        4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6:
                1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella
misura del 95 per cento'';
                2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella
misura del 95 per cento'';
            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura nel 95 per cento''.».
16.18
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 95 dell'articolo. 1 della legge n. 107 del 2015, lettera b), al fine del periodo,
aggiungere il seguente: ''In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1,
nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di
conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di
abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del
10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione
primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreta è disposta l'inserimento con
riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati
ai sensi della normativa vigente''».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 20 2017».
16.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
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Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera h), alla fine del periodo,
aggiungere il seguente: ''Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono
inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in
possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015'',».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: ''300 milioni a decorrere
dall'anno 2016'' con le seguenti: ''250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017''».
16.20
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera b), aggiungere, infine, il
seguente periodo: ''Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente
anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e i
soggetti di cui all'articolo. 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010''.».
16.21
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il-comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il comma 107 della legge n. 107 del 2015 è sostituito dal seguente: ''Per l'anno scolastico
2016-2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sul limite del 50 per
cento dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato
entro l'anno scolastico 2014-2015, tenendo conto che il rimanente 50 per cento rimarrà vincolato al
territorio e suddiviso in percentuali uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di
concorso e in ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali GAE ai fini
dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il personale assunto entro l'anno scolastico 2014-2015
partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a
livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399,
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano
straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015-
2016, stipulano contratti sul rimanente 50 per cento di posti vacanti dell'organico dell'autonomia in
ambito della provincia per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito
regionale per quanto concerne i vincitori del concorso a cattedra, eventuali posti non attribuiti
verranno ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso su base regionale. Solo chi non rientra in
tale piano partecipa alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini
dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015-2016, i docenti assunti
a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra
citato, possono richiedere l'assegnazione. provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere
disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite del 50 per cento dei posti
di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati''.».
16.22
PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, 
CAMPANELLA
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.  107, aggiungere i seguenti:
        ''113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relatici al piano straordinario per il ripristino del
decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i
servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del
personale AIA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e di conseguenza non
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sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
        113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle. del persona
ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di
provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la
soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo ai cui al comma 113-
quater.
        113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-bis e 113-ter si autorizza la
spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''.».
        E, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.».
        E, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            a) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) «24,50 per cento» a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.».
16.23
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, aggiungere il seguente:
        ''113-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge n. 228 del 29 dicembre
2012,.al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di
cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale
assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale
scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza
finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse
disponibili, i lavoratoli di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 attualmente in servizio ininterrotto
dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità
previste dal testo unico n. 297 del 1994, in relazione a quanto previsto dal presente comma, sono
corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di
quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato''.».
16.24
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 121, secondo periodo, sostituire le parole: ''euro500 annui'' con le seguenti: ''euro
322 annui'';
            b) al comma 131 è soppresso.
16.25
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Il fondo, di cui all'articolo 1, comma 126 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ripartito a
livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti,
considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è
utilizzato per finanziare i piani dell'offerta formativa la progettualità, nonché le ore prestate in
eccedenza dai docenti per svolgere funzioni di coordinatori di classe e funzioni obiettivo. A tal fine il
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predetto fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016:  ?  10.000.000.
        2017:  ?  10.000.000.
        2018:  ?  10.000.000.
16.26
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole da: », non possono»,
fino alla parola: «continuativi» con le seguenti: «se superano la durata complessiva di trentasei mesi
anche non continuativi in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico
dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso insetto con le modalità
stabilite da separato regolamento del MIUR».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
aggiunto il seguente:

''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on-line)

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
        2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di
un sito internet o la funzione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti''.
        2. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti a decorrere dal 1º gennaio 2016:
        ''48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma
47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
            a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
            b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
            c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché
degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
            d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
        48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e
diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di
euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
        49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione
di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al
valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diverso da quelli
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indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono
compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti
attribuiti:
            a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 500.000 ero: 7 per cento;
            b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;
            c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini
in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
            d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
        49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai
trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 41, eccedenti la soglia
di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere''.
        3. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».
16.27
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al comma 181 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, lettera f), le parole: ''delle
prestazioni, sia in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di
disagio, sia in relazione ai servizi strumentali'', sono sostituite dalle seguenti: ''delle prestazioni volte a
garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle
competenze regionali e del princìpio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione,
assicurando, a tal fine, adeguate risorse finanziarie. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui alla
presente lettera, viene istituito un fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le
diseguaglianze territoriali ed in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano
d'interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono, e vengono attuati interventi volti a:
        1) rimuovere gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla formazione,
anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o
paritarie gestite dagli enti locali;
        2) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai
cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e
formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;
        3) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione
dei percorsi formativi;
        4) erogare borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali che
impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme di
sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico,
gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario''».
16.28
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento dell'attività per l'anno accademico 2015-
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2016, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste
dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e il regime autorizzatorio di cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19,
comma 2, del decreto-legge n. 104, del 20 13, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del
2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, sono trasformate in graduatorie
nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo
indeterminato e determinato».
16.29
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica
e la sua continuità per l'anno accademico 2016-2017 e successivi, le graduatorie nazionali di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104, del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge
n. 128, del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, sono trasformate in
graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo
determinato e indeterminato, per la copertura dei posti che risultino disponibili e vacanti, fermi
restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le graduatorie nazionali di cui all'articolo n. 2-bis del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla legge 12
settembre 2013, n.128.
        5-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200
milioni di euro a decorrere dal 2016».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
16.30
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Sino al completamento del riordino del Sistema dell'Alta Formazione Artistico-Musicale
(AFAM), in applicazione della legge di riforma 21 dicembre 1999, n. 508, permangono in capo alle
province e agli enti che ne assorbono le funzioni, le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 
b), e comma 2 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 nei confronti di conservatori, accademie e istituti
superiori per le industrie artistiche. Tale disposizione si applica anche in relazione ad eventuali oneri
sostenuti per tali competenze dalle stesse province in anni pregressi».
16.31
ROMANO, ZELLER, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BATTISTA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. I candidati partecipanti alla procedura selettiva per titoli ed esami indetta con decreto
direttoriale del Ministero dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, che siano
stati ammessi alle prove d'esame in forza di provvedimenti giurisdizionali e che le abbiano portate a
termine ottenendo giudizio positivo, conseguono comunque l'idoneità e vengono inseriti nelle
graduatorie finali di seguito all'ultimo idoneo e nell'ordine ad essi spettante in base al punteggio
conseguito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
16.32
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
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        «5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 è innalzato l'obbligo formativo fino al
diciottesimo anno d'età ed è istituito l'anticipo di un anno dell'inizio della scuola dell'obbligo attraverso
la generalizzazione dell'ultimo anno della scuola dell'infanzia».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «1300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017».
16.33
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente :
        «5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti
dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono
integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di ''Diritto ed Economia''
(classe di concorso A019) laddove la materia sia già presente in una sola ora».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «3000 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «283 milioni nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».
16.34
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti
dall'allegato B2 al decreto dei Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, relativo ai riordino
degli istituti tecnici, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo ''Turismo'', da
un'ora di insegnamento della materia ''arte e territorio''».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «283 milioni nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».
16.35
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti
dall'allegato C1 al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, relativo al riordino
degli istituti professionali, sono integrati, nelle due classi del primo biennio dell'indirizzo ''Produzioni
industriali ed artigianali'', da un'era di insegnamento di ''storia dell'arte'';».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «283 milioni nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».
16.36
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, i quadri orari dei percorsi di studio previsti
dai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, relativi al riordino dei licei, sono
integrati, nelle classi del primo biennio, da una ulteriore ora di insegnamento di storia dell'arte (classe
di concorso A061) laddove la materia sia già presente;».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «283 milioni nel 2016 e 250 milioni a decorrere dal 2017».
16.37
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 5, dopo la parola: «Università,», sono aggiunte le seguenti: «e gli Enti pubblici di ricerca».
        Conseguentemente, al medesimo articolo, sono apportate le seguenti modificazioni:
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            1) al comma 8, al primo periodo, sostituire le parole: «le amministrazioni di cui all'articolo 3,
commi 1 e 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90», con le seguenti: «Le amministrazioni di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014 n, 90».
            2) al comma 8 sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo.
16.38
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
        a) Al comma la lettera e-bis) è abrogata.
        b) Al comma 2, primo periodo, la parola: «e-bis», è soppressa».
16.39
ROMANO, ZELLER, DALLA ZUANNA, DI GIORGI, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, ZIN, 
BATTISTA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive
modificazioni, le parole: ''2016/2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''2017/2018''».
        Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 1,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3,4 milioni di euro per
l'anno 2017.
16.40
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «275 milioni nel 2016 e 235 milioni a decorrere dal 2017».
16.41
DI GIORGI, PUGLISI, AMATI, ANGIONI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, 
FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, 
MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, TOCCI, SOLLO
Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché il personale degli enti pubblici di
ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
16.42
CERONI
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per
l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, possono procedere ad assunzioni e conferite incarichi dirigenziali per ricoprire
eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei
servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari».
16.43
GIOVANNI MAURO
Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le Province e le Città metropolitane che hanno
rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti
dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono procedere ad assunzioni e
conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle
esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli
finanziari».
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16.44
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Province e le Città metropolitane che hanno
rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti
dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n.190, possono procedere ad assunzioni e
conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle
esigenze di garantite la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli
finanziari».
16.45
MARGIOTTA
Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Le Province e le Città metropolitane che
hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti
previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono precedere ad
assunzioni e conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti vacanti per le strette necessità
connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto
.dei vincoli finanziari».
16.46
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 7, dopo le parole: «enti locali», aggiungere le seguenti: «nonché le Università e gli Enti
Pubblici di Ricerca».
16.47
CERONI
Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini le regioni e gli enti locali
possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei
documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dall'organo di
revisione; possono inoltre utilizzare il 100 per cento dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo
16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11;
possono altresì impiegare i risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse disponibili per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato».
16.48
PERRONE, MILO
Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini le regioni e gli enti locali
possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei
documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dall'organo di
revisione; possono inoltre utilizzare il 100 per cento dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo
16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11;
possono altresì impiegare i risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse disponibili per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato».
16.49
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Gli Enti locali, al fine di ridurre il contenzioso in relazione alla applicazione e
determinazione dei canoni/tributi di propria competenza e rendere certe le somme da incassare e da
appostare nei rispettivi bilanci, possono, nell'ambito delle proprie prerogative e competenze, prevedere
la cessazione del contenzioso giudiziale/stragiudiziale pendente alla data del 1º ottobre 2015 mediante
transazioni riguardanti la sorte capitale, le sanzioni e gli interessi. In tal modo gli Enti locali potranno
prevedere ipotesi di definizione del predetto contenzioso, su richiesta del diretto interessato, mediante
versamento:
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        a) di una somma, in una unica soluzione, pari ad una percentuale non superiore al 40 per cento
dell'intero importo richiesto;
        b) rateizzato, fino a un massimo di 120 rate mensili, di una somma pari al 60 per cento dell'intero
importo richiesto, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente».
16.50
MORRA
Sopprimere i commi 8 e 9.
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45, milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
16.51
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
        Conseguentemente:
            il comma 34 dell'articolo 33, è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017».
            All'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
        «a) ''25 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2015;
        b) ''24,5 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».
16.52
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
16.53
FINOCCHIARO, LO MORO, SANTINI
Al comma 8, sopprimere le parole da: «Le amministrazioni», fino a: «nell'anno precedente».
 
16.154 (testo 2)
URAS
All'articolo 16, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
«14-bis. In deroga da quanto previsto dal comma 8 del presente articolo e ai fini della piena attuazione
delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni
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per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive", le Regioni che
abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014,
n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni,
alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro attraverso il ricorso e
l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati oggetto negli ultimi
cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità,
purché per mansioni collegate a tali funzioni, sono autorizzate alla trasformazione a tempo determinato
del personale interessato secondo le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015,
avvalendosi anche di risorse proprie.
14-ter. La Regione Sarda sulla base di una specifica ricognizione, da concludersi entro e non oltre 60
giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla consistenza quantitativa e qualitativa dei
rapporti di lavoro precario e/o atipico in essere, nelle proprie amministrazioni ed in quelle sottoposte al
controllo, da almeno 36 mesi e per periodi anche non continuativi, provvede alla predisposizione di un
piano triennale di trasformazione dei predetti rapporti a tempo indeterminato anche ai fini di prevenire
effetti finanziari negativi conseguenti ai contenziosi promossi avuto riguardo alla sentenza C-22/2013
del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia europea. La Regione è autorizzata ad attuare il predetto
piano nel rispetto delle normative costituzionali in materia di accesso alla Pubblica Amministrazione
previo accertamento dei titoli  di studio, professionali e di servizio del personale interessato. La stessa
Regione provvede nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie senza che si determini alcun
ulteriore aggravio di spesa a carico del Bilancio dello Stato e dei saldi di finanza pubblica. »
e, di conseguenza, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
«Articolo 49-bis (Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)
Il comma 4-bis dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.»
16.54
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 8, al primo periodo, sostituire: «Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90», con le seguenti: «Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma
1 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90».
        Al secondo periodo, sostituire: «Per i ricercatori e tecnologi», con le seguenti: «Per il personale
degli enti pubblici di ricerca».
16.55
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti: «comma 1»;
            b) al secondo periodo sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le
percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n.90,
convertito; con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.», con le seguenti: «Al comma 2
dell'articolo 3 del decreto-legge del 24 giugno- 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n.114», con le parole: «non superi l'80.per cento», sono sostituite con le seguenti: 
«non superi il 95 per cento», e le parole: «60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno
2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite con le seguenti: «100 per cento a
decorrere dall'anno 2016.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti:
 «10 milioni».
16.56
DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
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Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti: «comma 1».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «298,2 milioni di euro per l'anno 2016, 293,7 milioni di
euro per l'anno 2017, 287,3 milioni di euro per l'anno 2018 e 283,6 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2019».
16.57
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI
Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 2».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.740.375
euro annui per l'anno 2016 e 6.203.250 euro per il 20172017 e 12.638.250 per il 2018».
16.58
SCALIA
Al comma 8 sostituire le parole: «pari al 25 per cento», con le seguenti: «pari al 50 per cento».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «270 milioni di euro per fanno 2016, 220 milioni di euro
per l'anno 2017 e 140 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».
16.59
CERONI
Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire le parole: «per i
ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114»,
con le seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca (compresi
quelli non vigilati dal MUR) possono procedere alla stabilizzazione a domanda del personale non
dirigenziale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da almeno 3 anni,
anche non continuativi, o che sia stato in servizio per almeno 3 anni non continuativi nel decennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stata
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge. A tale fine è
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
corrispondente ad una spesa annua lorda di 100 milioni di euro finanze alimentato con parte delle
risorse del fondo di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge. Nelle more della conclusione
delle procedure di stabilizzazione le Amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al
presente comma. In ordine all'attuazione del suddetto processo di stabilizzazione, la consistenza e le
variazioni della dotazione organica delle suddette Amministrazioni sono disposte con decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione».
16.60
CERONI
Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire le parole: «per i
ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114»,
con le seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le Università e gli Enti pubblici di Ricerca possono
procedere a nuove assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad
una spesa annua lorda di 100 milioni di euro. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze alimentato con parte delle risorse del fondo di
cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge. Nel bandire le relative procedure selettive le
Amministrazioni riservano una quota del 50 per cento del totale dei posti programmati a coloro che
alla data di pubblicazione dei bandi abbiano maturato negli ultimi 10 anni almeno 3 anni di servizio
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze delle Amministrazioni che
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emanano i bandi. Nelle more della conclusione delle procedure di assunzione le Amministrazioni
continuano ad avvalersi del personale in servivo con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato.».
16.61
CERONI
Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire le parole: «per i
ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di tum-over previste dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114»,
con le seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018 i limiti del turn over di cui al decreto 24 giugno n. 90
convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n. 114 non si applicano alle Università, agli Enti
Pubblici di Ricerca e all'AFAM».
16.62
CERONI
Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire con le seguenti: «per
i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114» 
con le seguenti: «Gli Enti Pubblici di Ricerca sono altresì autorizzati alla trasformazione dei contratti
di collaborazione coordinata e continuativa in essere in contratto a tempo determinato.».
16.63
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i comuni sotto i 5 mila abitanti non si
applicano le limitazioni di cui al periodo precedente e restano ferme le percentuali previste dal comma
1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90».
16.64
ARRIGONI, COMAROLI, MALAN
Al comma, 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «8-bis, all'articolo 1, comma 562 della
legge n. 296, del 27 dicembre 2006, dopo le parole: ''ivi compreso il personale di cui al comma 558'',
sono aggiunte le parole: ''ad eccezione dei comuni. con un numero massimo di dipendenti a tempo
pieno non superiore a cinque o che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal
DM24/7/2014,''».
16.65
ARRIGONI, COMAROLI, MALAN
Al comma 8, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per i comuni sotto i 5 mila abitanti non si
applicano le limitazioni di cui al periodo precedente e restano ferme le percentuali previste dal comma
1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90».
16.66
CROSIO
Al comma 8, penultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il personale delle
province interamente montane ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56, che possono procedere
all'assunziune, tramite concorso, nei limiti della spesa di personale risultante all'8 aprile 2014.
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
16.67
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Al comma 8 primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «utilizzando in via prioritaria le
graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge.
A tal fine la validità delle predette graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018».
16.68
DI GIORGI, PUGLISI, AMATI, ANGIONI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, 
FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, 
MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI
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Al comma 8, sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi», con le seguenti: «Per il personale
degli enti di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «298 milioni di euro annui per l'anno 2016, 294 milioni di
euro annui per l'anno 2017, 287 milioni di euro annui per l'anno 2018 e 284 milioni di euro annui per
l'anno 2019».
16.69
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al camma 8, sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi», con le seguenti: «Per tutto il personale
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato degli Enti di Ricerca».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
16.70
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la continuità
nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e
tipologie contrattuali assimilate in essere alla data del 31 dicembre 20l5, mediante l'attivazione ?
previa verifica di idoneità ? di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
16.71
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SANTINI, 
SPILABOTTE, GATTI
Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la continuità
nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in
essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a
tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
16.72
PEZZOPANE, FAVERO, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, MANASSERO, SPILABOTTE, 
CALEO, RUTA
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le
amministrazioni di cui al comma precedente possono procedere per gli anni 2016/2017/2018 ad
assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale andando in deroga al limite
del 25 per cento del turn over ai fini dell'assorbimento del personale assegnato alle funzioni oggetto di
riordino delle Province e, in ragione del blocco delle assunzioni, del personale con contratto di lavoro
a tempo determinato dei centri per l'impiego che, a seguito di selezione pubblica di natura concorsuale,
abbia maturato i requisiti per la stabilizzazione di cui all'articolo 4, comma 6 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.
        8-ter. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, nonché dall'articolo 15, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le regioni, che abbiano completato le
procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e che stiano
assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche amministrazioni, alle funzioni
relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro, sono autorizzate alla trasformazione
a tempo indeterminato del personale interessato in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma
529, della legge 27 dicembre 2013 n. 147.
        8-quater. Ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, nel comma 426, della legge 23 dicembre
2014, n. 190 le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo indeterminato
presso le pubbliche amministrazioni si intendono prorogate fino al 31 dicembre 2018 ai fini della piena
attuazione delle procedure di stabilizzazione».
        Conseguentemente:
            all'articolo 38, inserire infine il seguente comma:
        «6-bis. Al fine di dare continuità ai servizi per l'impiego, le disposizioni di cui all'articolo 1,
commi 427 e 429 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si intendono vigenti anche per l'anno 2016».
            all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016», con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
16.73
GUALDANI
Dopo il comma 8 inserire i seguenti:
        «8-bis. Al comma 7, dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 sono aggiunti in fine
i seguenti periodi: ''Le progressioni verticali costituiscono una mera modificazione del rapporto di
lavoro e non sono pertanto considerate nuove assunzioni, risolvendosi nel passaggio alla categoria
immediatamente superiore del sistema di classificazione delle professionalità e costituendo un mero
sviluppo di carriera nell'ambito del rapporto di lavoro già incardinato con la pubblica amministrazione.
Per le amministrazioni che dichiarino carenza di determinate figure professionali, nell'impossibilità di
procedere a procedure selettiva esterne che comportino nuova assunzione, nel rispetto delle norme di
blocco del turn over ed a salvaguardia della funzionalità delle amministrazioni medesime, è consentito
procedere a progressioni verticali senza che via sia alcun obbligo di riserva di posti per candidati
esterni, al fine di non aumentare nel numero complessivo la dotazione organica; è previsto l'obbligo
dell'erogazione di una indennità ad personam, per fare fronte alla possibile differenza negativa della
retribuzione nel caso in cui la progressione verticale riguardi un dipendente che gode di una più
elevata progressione economica''.
        8-ter. Il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è soppresso».
        Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 10 milioni di euro a
decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.74
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: ''vi
compreso il personale di cui al comma 558'' sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione dei comuni con
un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque o che rispettino il rapporto
dipendenti-popolazione previsto dal decreto ministeriale 24 luglio 2014''».
16.75
AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, 
LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis Le amministrazioni di cui al comma precedente possono consentire il pensionamento
anticipato dei propri dipendenti alla sola condizione che gli stessi abbiano raggiunto il limite d'età
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previsto dalle vigenti disposizioni OUM contribuzione paria 42 anni di anzianità. Lo scivolo massimo
consentito è pari a 3 anni, durante i quali l'importo dell'assegno pensionistico è ridotto del 33 per
cento».
        Conseguentemente i posti in organico sono soppressi, per essere successivamente riassegnati
nella misura di un terzo da coprire facendo ricorso alle normali procedure concorsuali.
16.76
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Entro il 31 dicembre 2016 è assicurata la stabilizzazione dei contratti di lavoro dei medici
e dirigenti-sanitari, con conseguente eliminazione dei residui contratti atipici».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«200».
16.77
BIANCONI, GUALDANI
Il comma 9, è soppresso.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«100».
16.78
CERONI
Il comma 9, è soppresso.
16.79
PERRONE, MILO
Il comma 9, è soppresso.
16.80
ARRIGONI
Il comma 9, è soppresso.
16.81
D'AMBROSIO LETTIERI
Sostituire il comma 9, con il seguente:
        «In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti
locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017; nelle percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di
area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori
di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo
indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni
professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle
funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale
interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito
regionale».
16.82
CATALFO, BULGARELLI
Il comma 9, è sostituito dal seguente:
        «9. In relazione al riordino delle-funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti
locali destinano le risorse assunzionali relative-agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, al proprietario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti
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di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorso pubblico collocati nelle-proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di
entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a
tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità atte stata da titoli di studio o
abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario dì cui al precedente periodo il
comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; è abrogato. Le regioni che abbiano completato il
riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità
del personale interessato ne danno tempestiva. comunicazione al Dipartimento della .funzione pubblica
al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo
ambito regionale».
16.83
MOLINARI
Sostituire il comma 9, con il-seguente:
        «In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti
locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di
area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori
di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo
indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni
professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle
funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale
interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblico al fine del
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito
regionale».
16.84
TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Al comma 9, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
        Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altre enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura de193 per cento''».
16.85
MOLINARI
Al comma 9, alla fine, del primo periodo, dopo la frase: «ad una spesa pari al 25 per cento di quella
relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente» aggiungere la seguente frase: 
«,utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di
approvazione della presente legge. A tal fine lo validità delle predette graduatorie è prorogata al 31
dicembre 2018.».
16.86
CUOMO
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Al comma 9, dopo le parole: «nell'anno precedente», aggiungere le seguenti: «ad eccezione, alla data
di entrata in vigore della presente legge, di quelle che hanno graduatorie di concorso pubblicate con
relativi vincitori in attesa di assunzione, le quali possono procedere esclusivamente all'assunzione
degli stessi vincitori per il triennio 2016, 2017 e 2018, nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di
ruolo cessato nell'anno precedente».
16.87
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Al comma 9, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «utilizzando in via prioritaria le
graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge.
A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018».
16.88
AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il primo periodo del comma 9, aggiungere il seguente: «A tal fine, le graduatorie dei concorsi
pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre
2018».
16.89
AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, 
LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il primo periodo del comma 9, aggiungere il seguente: «A tal fine le graduatorie dei concorsi
pubblici, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre
2018».
16.90
CERONI
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
16.91
GIOVANNI MAURO
Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, le parole: ''31 dicembre 201'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
16.92
SANTINI, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI
Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto legge 19
giugno 2015, n. 78, le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
16.93
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
19.94
MARGIOTTA
Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, le parole: 31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
16.95
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 9, è inserito il seguente:
        «9-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge n. 90 del 2014, in
regola con il patto di stabilità interno e con quanto previsto dall'articolo n. 41 del decreto-legge n. 66
del 2014, a fronte della rinuncia ad utilizzare le quote di turn over previste dal precedente comma 9 e
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sino alla adozione dei decreti legislativi di riordino della pubblica amministrazione di cui all'articolo
17 della legge n. 124 del 2015 recante ''deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche'', previa adozione degli atti di cui all'articolo n. 6 del decreto legislativo
n. 165 del 2001, e nel rispetto comunque del limite delle risorse utilizzabili per il turn over ai sensi del
comma 9, possono indire, in deroga a quanto previsto dall'articolo n. 52, comma 1-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001, e secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e
professionali maturate, procedure per progressioni di carriera tra aree diverse, riservate al personale a
tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, che abbia maturato almeno dieci anni di servizio
nell'amministrazione che indice la progressione e che abbia conseguito, nell'ultimo triennio
antecedente alla entrata in vigore della presente legge, una valutazione per performance individuale
pari ad ottimo».
16.96
FINOCCHIARO, LO MORO, SANTINI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un
periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei
rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave
pregiudizio per l'utenza. Le amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di
concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n 90».
16.97
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
        «9-bis Le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un
periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei
rapporti di lavorai si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave
pregiudizio per l'utenza. Le amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di
concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n 90».
16.98
ROMANO, FRAVEZZI, BATTISTA, PANIZZA
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. In coerenza con la specificità delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico e per
assicurare la promozione della crescita attraverso misure legislative mirate per il settore i commi 2 e 8
del presente articolo non si applicano agli enti di ricerca finanziati con il fondo di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204.».
        Conseguentemente,
            a) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
            b) alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2616:  1.740.375;
        2017:  6.203.250;
        2018: 12.638.250.
16.99
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «che emana il bando,», sono aggiunte le
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seguenti: «o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste
da norme di legge,»;
            b) al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: «precedentemente indicate», sono
aggiunte le seguenti: «, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta
servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure
selettive o previste da norme di legge,».
16.100
COMAROLI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30
gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica
comunica alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone
ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi
che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è
completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle
amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente comma sono nulle.''».
16.101
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, SPILABOTTE, CARIDI, PEPE, DAVICO, MARIO
MAURO, VICECONTE, VILLARI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
vigenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogato fino al 31 dicembre
2018».
16.102
D'ANNA
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato,
vigenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, relative alle
amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogato fino al 31 dicembre
2018».
16.103
D'ANNA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Al fine di contrastare efficacemente l'evasione fiscale, di incrementare i servizi di
prevenzione e di controllo del territorio, di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, il Ministero delle
finanze, in deroga a ogni limitazione delle assunzioni previste dalla legge, è autorizzato per l'anno
201.6 all'assunzione straordinaria del personale del ruolo ispettori della guardia di finanza, attingendo
dalle graduatorie di vincitori e idonei nei concorsi conclusi a partire dall'anno 2011».
16.104
CRIMI, BULGARELLI
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. All'articolo 3 del decreto-legge n. 98 del 2014, dopo ''Ai Corpi di polizia, al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola si applica la normativa di settore'', si aggiunga ''con
l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire
nuovi concorsi''».
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16.105
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 10.
16.106
BERTOROTTA, PUGLIA, CATALFO, CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Gli emolumenti diretti e indiretti dell'amministratore delegato e del presidente, se
esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di
interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di
dodici volte l'importo della retribuzione più bassa erogata al personale dipendente. Detto rapporto
stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in
aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari
aziendale».
16.107
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis) all'articolo 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013, sono aggiunte le parole: ''il
pagamento, con gli interessi legali, è effettuato entro trentasei mesi''».
16.108
RIZZOTTI, CERONI
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300», con la seguente: «100».
16.109
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 11.
16.110
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, sopprimere il comma 11 dell'articolo 9.
16.111
BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO
Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: «n. 124», inserire le seguenti: «, comunque non oltre il
31 dicembre 2016,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «230,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
16.112
FUCKSIA
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta esclusa da questa disposizione la
dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricompresa nel ruolo unico dirigenziale di cui all'articolo 11
della legge 7 agosto 2015, n. 124 del 2015».
        Conseguentemente:
            all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 3, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
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milioni»;
            all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
            all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».
16.113
RIZZOTTI, CERONI
Al comma 11, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Resta esclusa da questa disposizione la
dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricompresa nel ruolo unico dirigenziale di cui all'articolo 11
della legge 7 agosto 2015 n. 124 del 2015».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«100».
16.114
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi
attuativi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli enti pubblici di ricerca sono esclusi dagli
effetti di cui al precedente periodo».
16.115
PUGLIA, CATALFO
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
        ''2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui
al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla
cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i
successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi«.
        11-ter. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
        ''7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della
dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di
servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum 
comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
            a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;
            b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo
importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere
entro 12 mesi: è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari
all'ammontare residuo;
            c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro,
in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importa,
da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro
ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi,
all'ammontare residuo;
            d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo,
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da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici
mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000
euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo
da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo''».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis ? (Riduzione della percentuale di- deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento''».
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
16.116
BERTOROTTA, PUGLIA, MANGILI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Nel caso di soppressione di enti, il personale a tempo indeterminato attualmente in
servizio presso i predetti enti, trasferito alle amministrazioni e agli enti rispettivamente individuati, è
inquadrato nell'amministrazione di destinazione, sulla base di un'apposita tabella di corrispondenza
approvata con decreto del ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro per Semplificazione e Pubblica Amministrazione.
        11-ter. Le amministrazioni di destinazione adeguano le proprie dotazioni organiche in relazione
al personale trasferito mediante provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti.
        11-quater. I dipendenti trasferiti mantengono il trattamento economico fondamentale e
accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento.
        11-quinquies. Nel solo caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale
dell'amministrazione di destinazione troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112
c.c., comma 3, donde il trattamento economico ? a quella data ? percepito dal personale trasferito e in
forza sarà integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente
dell'amministrazione e/o ente assorbente.
        11-sexies. Dall'attuazione delle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».
16.117
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BERTOROTTA, PUGLIA, MANGILI
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
«11-bis. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
''Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo
2112 e.e., comma 3, salvo quanto previsto ai successivi due periodi''.
        11-ter. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quinto periodo, è sostituito dal seguente: ''Nel solo
caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la
differenza sarà imputata alla voce assegno ad personam che sarà assorbita con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine
del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto
e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, donde
il trattamento economico ? a quella data ? percepito dal personale trasferito e in forza sarà
integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente
dell'amministrazione e/o ente assorbente''».
16.118
CRIMI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''ufficiale giudiziario'' sono aggiunte le seguenti:
''assistente informatico, contabile, esperto linguistico'' nonchè, dopo le parole: ''dell'ufficio
notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)'' sono aggiunte le seguenti: ''funzionario informatico,
contabile e esperto linguistico'';
            b) al comma 4, dopo le parole: ''di ufficiale giudiziario'' sono aggiunte le seguenti: ''assistente
informatico, contabile, esperto linguistico''».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  1.000.000;
        2017:  ?  1.000.000;
        2018:  ?  1.000.000.
16.119
CALEO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Nell'ambito delle risorse esistenti e in deroga a quanto previsto all'articolo 1, commi 422
e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per il personale guardaparco dipendente dei Parchi
Nazionali sono autorizzate le assunzioni nei modi ordinari».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  6.000.000;
        2017:  ?  6.000.000;
        2018:  ?  6.000.000.
16.120
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della legge 7
agosto 2015, n. 124, gli enti pubblici di ricerca, in associazione con processi di riordino,
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riorganizzazione o nuovi servizi, possono stanziare, nell'ambito delle proprie capacità di bilancio; le
risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale
interessato, anche in deroga ai vincoli di cui al comma 11. Gli enti pubblici di ricerca sono inoltre
autorizzati, al fine di attuare procedure di valorizzazione del personale impegnato nei processi di
innovazione dell'ente, ad utilizzare le economie derivanti dalle razionalizzazioni e innovazioni
organizzative, a partire dal 2016, anche in deroga ai vincoli di cui al comma 11».
16.121
CERONI
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. Per le Province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more del completamento del
riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga alle disposizioni di cui al comma 11, l'ammontare
complessivo del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio determinato per il biennio 2013-2014».
16.122
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. Per le Province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more del completamento del
riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga alle disposizioni di cui al comma 11, l'ammontare
complessivo del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio determinato per il biennio 2013-2014».
16.123
MARGIOTTA
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. Per le province delle Regioni a Statuto ordinario, nelle more del completamento del
riordino di cui alla legge n. 56 del 2014, in deroga alle disposizioni di cui al comma 11, l'ammontare
complessivo del trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale, anche di livello
dirigenziale, non può superare il corrispondente importo medio determinato per il biennio 2013-2014».
16.124
LEZZI
Al comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».
16.125
D'ALÌ
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
        «12-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di
funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della
pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17/03/2015, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 25/03/2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con
il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso
intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al
successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
        12-ter. Il decreto di cui al comma 12-bis riguarda il personale già incaricato di funzioni
dirigenziali in possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione:
            a) abbia già superato un concorso pubblico per accedere all'impiego nella Pubblica
amministrazione;
            b) sia in possesso di laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento;
            c) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno otto anni nella Pubblica
amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL
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e attualmente in servizio presso le agenzie fiscali;
            d) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica
valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del
regolamento di amministrazione dell'Agenzia fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3,
lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia fiscale, con il proprio
regolamento di amministrazione, ''determina le regole per l'accesso alla dirigenza'' e che sia stato
titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi dell'articolo 19, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia fiscale, in modo continuativo per almeno trentasei
mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni della gestione dei risultati positive.
Nei trentasei mesi sono altresì computate le funzioni svolte in qualità di delegato della firma a
decorrere dal 26 marzo 2015. Per coloro che abbiano conseguito l'idoneità in un concorso pubblico per
esami a dirigente amministrativo, il periodo di esercizio delle funzioni dirigenziali necessario ad
accedere alla sessione speciale riservata è ridotto ad un anno di servizio effettivo, svolto
continuativamente, sempre che abbiano riportato valutazione positiva;
            e) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia
avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva nell'ambito del
contenzioso riferito alla stabilizzazione per il reiterato utilizzo dei contratti a termine.
        12-quater. Per le finalità di cui al comma 12-bis, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione
di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 12-ter 
sono ammessi a partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una
sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata,
anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di
funzioni dirigenziali e del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A
seguito del superamento di tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel
ruolo dei dirigenti delle agenzie fiscali.
        12-quinquies. All'attuazione delle procedure di cui ai commi precedenti si provvede con le risorse
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica».
16.126
D'ALÌ
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
        «12-bis. Il personale già incaricato di funzioni dirigenziali presso le Agenzie delle Entrate e
dichiarati decaduti per effetto della sentenza n. 37 del 2015 della Consulta che abbiano superato un
concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica per cui è necessaria la Laurea
magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto dall'articolo 97 della Costituzione
che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni mediante concorso;
che abbiano svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella Pubblica
Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL
e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali; che abbiano superato procedure selettive interne per
l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente
l'incarico ai sensi del Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito
dall'articolo 71, comma 3, lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia
Fiscale, con il proprio Regolamento di Amministrazione, ''determina le regole per l'accesso alla
dirigenza'' e che siano stati titolari di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi
dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale o altre
Pubbliche Amministrazioni per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale
svolto valutazioni della gestione dei risultati continuativamente positive, è ammesso a partecipare ad
una procedura di selezione pubblica riservata per accedere alla carica dirigenziale da bandire con
successivo decreto ministeriale da parte del Ministro dell'economia e delle finanze».
16.127
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COMAROLI, DIVINA
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
        «12-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione, in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al termine del primo periodo le parole:
''previo assenso dell'amministrazione di appartenenza'' sono abrogate».
16.128
BERTOROTTA, LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 13.
16.129
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 13.
        
16.130
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 13, premettere il seguente periodo: «L'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 1º gennaio
2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, si interpreta conformemente
ai princìpi di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.».
16.131
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 13, lettera a), dopo le parole: «e nel triennio 2016-2018» sono aggiunte le seguenti: 
«previo scorrimento delle graduatorie vigenti».
16.132
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis. Per le finalità di cui al presente comma è fatto salvo il principio del previo scorrimento
delle graduatorie vigenti».
16.133
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
        «33-bis. Entro l'anno scolastico 2016/2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca darà avvio al bando di concorso per titoli ed esami per i Direttori dei servizi generali e
amministrativi, per tutti i posti disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.
        13-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuoverà un piano di
assunzione straordinario pluriennale per il restante personale ATA a copertura dei posti disponibili
nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado».
16.134
MANCUSO, BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni nonché gli Enti
territoriali di queste facenti parte, che hanno operato assunzioni di personale a tempo determinato
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge, la cui
durata abbia raggiunto senza soluzione di continuità, i 60 mesi al 31 dicembre 2015, sono autorizzati a
riconoscere e attestare l'idoneità dello stesso in ordine alle professionalità e le competenze maturate, in
relazione al titolo di studio di avviamento e al servizio prestato, ai fini dell'assunzione a tempo
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indeterminato.
        Le Amministrazioni di cui al precedente comma, che certificano per l'anno in corso una riduzione
della spesa personale sulla media del triennio precedente, possono prioritariamente, permanendo il
fabbisogno organizzativo e comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare la funzionalità degli
uffici e i servizi erogati, procedere con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti
dei posti disponibili in organico all'immissione in ruolo del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, con assunzione di spesa a carico dei
rispettivi bilanci.
        Le predette assunzioni, a tempo indeterminato, sono operate anche dalle amministrazioni
sottoposte alle disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000; per immutabilità del rapporto di
lavoro subordinato, dell'inquadramento giuridico ed economico, nel rispetto dei rapporti medi
dipendenti-popolazione per classe demografica a valere sul costo complessivo della spesa personale
demandata.
        In ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto
speciale nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, è autorizzata ai sensi
dell'articolo 4 comma 9-bis della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, la conferma degli stessi fino
all'immissione in ruolo del personale individuato al comma 1, che non trova collocazione nelle
dotazioni organiche delle rispettive amministrazioni per mancanza di posti ad esso attribuiti».
16.135
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Per garantire la continuità dell'azione amministrativa dell'Agenzia delle entrate,
assicurandone la funzionalità dell'assetto operativo, ai dipendenti dell'amministrazione economico-
finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base
di contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi
banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001
continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino ad una specifica disciplina
contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni».
16.136
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
        «14-bis. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modifiche, è determinato nel limite di euro 8.000.000 per ciascun anno del biennio 2015-
2016, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul
capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
        14-ter. Le risorse stanziate autorizzano il Ministro della Giustizia ad attivare percorsi fonnativi
previsti all'articolo 37 comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i tirocinanti che hanno completato sia l'ultimo percorso
formativo dei progetti di perfezionamento, in attuazione dell'articolo 1 comma 344, legge 147/13,
prorogati al 30 Aprile 2015 di cui all'articolo1, comma 12, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n.
192, così come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2015, n. 11, sia il periodo
formativo previsto dall'ufficio del processo di cui all'articolo 21-ter, del decreto legge 27 giugno 2015,
n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132. I due requisiti sono entrambi necessari.
        14-quater. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 1304, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato
capitolo 1537 in favore del pertinente capitolo di gestione».
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16.137
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. All'articolo 21-quater, comma 1 del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: ''nel profilo professionale di cancelliere e di
ufficiale giudiziario dell'area seconda'' sono sostituite dalle seguenti: ''in tutti i profili professionali
dell'area seconda''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.
16.138
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 21-quater della legge 6 agosto 2015 n. 132 apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, sostituire le parole: ''per il passaggio del personale inquadrato nel profilo
professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di
funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)
dell'area terza'' con le seguenti: ''per il passaggio del personale inquadrato nei profili professionali ex 
b3 dell'area seconda di tutti i Dipartimenti ai sensi del previgente CCNI del Ministero della Giustizia
del 5 aprile 2000, ai profili professionali corrispondenti dell'area terza, aventi medesima
denominazione ai sensi del suddetto previgente CCNI''.
            b) aI comma 4 sostituire le parole: ''le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di
ufficiale giudiziario'' con le seguenti: ''le qualifiche ex b3 di tutti i Dipartimenti ai sensi del CCNI del
Ministero della Giustizia del 5 aprile del 2000''.
            c) al comma 5 sostituire le parole: ''è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938'' con le
seguenti: ''è autorizzata la spesa nel limite di euro 30.500.000''».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
            2016:  ?  4.300.000;
            2017:  ?  4.300,000;
            2018:  ?  4.300.000.
16.139
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 21-ter della legge 6 agosto 2015 n. 132, comma 1-quater, dopo le parole:
''del citato comma 1-bis'' inserire le seguenti: ''Tali meccanismi dovranno prevedere al termine del
periodo di perfezionamento, anche in deroga alle disposizioni del blocco delle assunzioni, per l'anno
2017 una procedura concorsuale pubblica anche finalizzata all'assorbimento di questo personale
formato e specializzatosi presso l'Ufficio per il processo''».
16.140
SPILABOTTE, LAI, SONEGO, VATTUONE, PEGORER, GATTI, FILIPPI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9
marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un
anno alla data del 30 giugno 2015, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di
quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati
licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli
organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2016, avviene, nei limiti delle dotazioni organiche
delle amministrazioni riceventi, con le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 15 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2009, adottato in
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attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione
prioritaria agli uffici giudiziari del Ministero della giustitia collocati nel territorio provinciale o
regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui al presente comma sono finanziate con le
risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui dotazione è
incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016. Le assunzioni di cui al presente comma
possono essere disposte nei limiti delle disponibilità del predetto fondo».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «294 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
16.141
GENTILE, GUALDANI
Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
        «14-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a
tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge n.
147/2013, integrata dall'articolo 16-quater, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in
legge 6 agosto 2015, n 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2000 e
dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al Decreto Legislativo n. 280/97 della Regione Calabria. A tal
fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella
misura di 90 milioni di euro all'anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria al fine di
prorogare o rinnovare i contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della presente
legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147/2013 e
quelle contenute nell'articolo 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6
agosto 2015, n. 125 si intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche
all'articolo 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche
Ammlnistrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre all'articolo 259 comma 6, secondo
periodo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei
processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non
contrattualizzati ex articolo 1, comma 207, legge 147/2013».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni».
16.142
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 3 dopo le parole: ''a tempo indeterminato'' inserire: ''e a tempo determinato
impiegati alla data di stipula di tale convenzione'';
            b) al comma 6-bis aggiungere le parole: ''le somme non utilizzate nell'ambito delle convenzioni
di cui al punto 2 vengono destinate alla proroga dei contratti a tempo determinato delle Regioni che
abbiano sottoscritto tali convenzioni, secondo le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30
luglio 2015'';
            c) al comma 6-bis, sostituire la parole: ''a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte
corrente'' con: ''a condizione che venga garantita la copertura finanziaria da parte delle Regioni
competenti'';
            d) al comma 6-bis, sostituire la parole: ''e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016''
con: ''fino alla scadenza della convenzione di cui al comma 2''».
16.143
DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, 
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CAMPANELLA
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
        «14-bis. In ragione del blocco per le assunzioni conseguente alle procedure di mobilità del
personale delle province, le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo
indeterminato presso le pubbliche amministrazioni interessate vengono prorogate fino al31 dicembre
2018.
        14-ter. Le amministrazioni pubbliche interessate in ambito regionale possono stipulare contratti a
tempo determinato finalizzati alla trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, entro
un periodo massimo di 36 mesi, con i lavoratori idonei nei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato i quali abbiano stipulato, alla data della presente legge, contratti di lavoro subordinato di
natura pubblica a tempo determinato della durata di 36 mesi e siano stati oggetto negli ultimi cinque
anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché
per le mansioni previste dal profilo di inquadramento del concorso pubblico sostenuto, nel rispetto
delle norme e della spesa prevista per le assunzioni».
16.144
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modifiche, è detetminato nel limite di euro 8.000.000 per ciascun anno del biennio 2015-
2016».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
            2016:  ?  8.000.000;
            2017:  ?  8.000.000.
16.145
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI, PAGLIARI
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
        «14-bis. Ai fine di garantire la gestione delle attività istituzionali di competenza degli uffici del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di dare attuazione alle riforme strutturali
introdotte dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
è autorizzato ad avviare le procedure concorsuali per il reclutamento a decorrere dall'anno 2016, di n.
467 unità di personale, dotate di competenze professionali specifiche in materia di istruzione, di cui 20
dirigenti tecnici, 404 funzionari, Area III, posizione economica Fl e 43 collaboratori amministrativi,
Area Il, posizione economica F2.
        14-ter. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 1 potranno essere effettuate in
deroga sia alle ordinarie procedure autorizzatorie sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-
bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90.
        14-quater. Per l'attuazione dei commi 15 e 16, è autorizzata la spesa di euro 20 milioni a
decorrere dall'anno 2017.
        14-quinquies. Ai maggior onere di cui al precedente comma, pari ad euro 20 milioni a decorrere
dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202 della legge
13 luglio 2015, n. 107».
16.146
GRANAIOLA, SACCONI, PARENTE, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, AIELLO, 
ALBANO, BILARDI, GATTI, GENTILE, GUERRA, MARCUCCI, PIGNEDOLI, PUGLISI, 
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SILVESTRO, VALENTINI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Per quanto attiene al trasferimento del personale docente dal Ministero della pubblica
istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui alla ordinanza del
Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 6 maggio 1998, la disposizione di cui all'articolo 6,
comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo
stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del
personale della scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio
tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale
degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'INPS, è riconosciuta
con decorrenza lº settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione
individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  3.700.000;
        2017:  ?  3.700.000;
        2018:  ?  3.700.000.
16.147
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis) I commi 79 e 80 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono sostituiti come segue:
''Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica previsti dal Piano triennale,
propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al
comma 94, tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie
per classi di concorso. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle
ricevute''».
16.148
MARINELLO
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. In relazione all'esigenza di garantire la piena applicazione dei principi di efficienza ed
efficacia dell'azione amministrativa dello Stato, i soggetti che hanno partecipato al concorso pubblico
per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per
le scuole statali di ogni ordine e grado, che hanno superato la prova preselettiva con una votazione
compresa tra 30 e 34,5 su 50, e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di
giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge, alcuna sentenza
definitiva, nell'ambito del contenzioso legato al medesimo concorso, sono inseriti definitivamente a
piena titolo nelle rispettive graduatorie di merito, dovendosi pertanto considerare abbandonati i giudizi
di primo grado e d'appello ancora pendenti».
16.149
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
        «14-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, anche in considerazione dell'attuazione di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, il divieto di
conferimento delle supplenze brevi di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n.
190, non si applica per la sostituzione del personale docente della scuola dell'infanzia».
        Conseguentemente,
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            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «16 per
cento».
16.150
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
        «14-bis) La lettera r) del comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 107, del 2015 è sostituita come
segue:
        ''r), a decorrere dall'anno scolastico 2016- 2017 sono istituiti, laddove necessario, corsi di
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori
interculturali''.
        14-ter). Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma precedente, a partire daIl'anno
scolastico 2016-2017 è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 12 milioni annui, a decorrere dal
2016».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni nel 2016 e 288 milioni a decorrere dal 2017».
16.151
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis) il comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 è sostituito come segue:
        ''L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12
settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, è
determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli
in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del
sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta
salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero
di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in
conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire
posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo
1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296''».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «280 milioni nel 2016 e 220 milioni a decorrere dal 2017».
16.152
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente comma:
        «14-bis. Gli Enti di Ricerca, per far fronte alle proprie attività istituzionali, a quelle derivanti dalla
innovazione dei processi di ricerca e a quelle connesse all'avvio di processi di riorganizzazione ed
efficientamento delle strutture di ricerca, sono autorizzati, fatte salve le procedure concorsuali in atto,
ad assumere il personale in servizio a tempo determinato alla data di entrata in vigore del presente
decreto che abbia superato una prova concorsuale, con le procedure previste dall'articolo 4 comma 6
del decreto-legge n. 101 del 2013 entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti
complessive, come risultanti dai bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri
aggiuntivi a carico dello Stato».
16.153
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DE CRISTOFARO, MARCUCCI, CUOMO, SOLLO, BOCCHINO, LANGELLA, PETRAGLIA, 
DE PETRIS, URAS, ROMANO, COMPAGNA
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
        «14-bis. Per incrementare la competitività del sistema ricerca del paese in ambito marino, la
Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è autorizzata ad assumere, nel settennio 2016-2022,
complessive 75 unità di personale ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di personale
nel 2016, 15 unità nel 2017, 14 unità nel 2018, 14 unità nel 2019, 8 unità nel 2020, 7 unità nel 2021 e 4
unità nel 2022, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 580 mila nell'anno 2016, a
euro 1,25 milioni nell'anno 2017, a euro 2,03 milioni nell'anno 2018, a euro 2,76 milioni nell'anno
2019, a euro 2,96 milioni nell'anno 2020, a euro 3 milioni nell'anno 2021 e a curo 3,053 a decorrere
dall'anno 2022.
        14-ter. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico
strettamente necessarie, di cui al comma 14-bis, sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «299,42 milioni nel 2016, di 298,75 milioni nel 2017, di
297,97 milioni di euro nel 2018, di 297,24 milioni nel 2019, di 297,04 milioni nel 2020, di 297 milioni
nel 2021 e di 296,947 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
16.154
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. In deroga da quanto previsto dal comma 8 del presente articolo e ai fini della piena
attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
''Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive'', le
Regioni che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche
amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro
attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati
oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con
soluzione di continuità, purché per mansioni collegate a tali funzioni, sono autorizzate alla
trasformazione a tempo indeterminato del personale interessato secondo le modalità individuate
dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, avvalendosi anche di risorse proprie».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

        1. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
(TUIR) è soppresso».
16.155
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. Ai finì della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 recante ''Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e le politiche attive'', le Regioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con i

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4722

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29077
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29182
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29114
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=656
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058


lavoratori impiegati presso i servizi per l'impiego con contratto a tempo determinato o di
collaborazione alla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 15 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125.».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

        1. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
(TUIR.) è soppresso».
16.156
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO,
 CAMPANELLA
Dopo il comma 14, aggiungere, il seguente:
        «14-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 recante ''Disposizioni per il riordino della normativa, in materia di servizi per il
lavoro e le politiche attive'', le regioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con i
lavoratori impiegati alla data dc131 dicembre 2014 presso i servizi per l'impiego provinciali con
contratto a tempo determinato o di collaborazione».
        Conseguentemente dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

        1. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
(TUIR) è soppresso».
16.157
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO,
 CAMPANELLA
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche
attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, a
condizione che venga garantita la copertura finanziaria da parte delle regioni competenti, le province e
le città metropolitane possono prorogare contratti a tempo determinato e di collaborazione alle
medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi, anche nel caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno per l'anno 2014».
16.158
COMAROLI, DIVINA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2016, la spesa annua
per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle-amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati
dagli accori quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti
collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere
superiore, rispettivamente al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi
sindacali di quella sostenuta nell'anno 2015».
16.159
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
 CAMPANELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, e successive modificazioni, le parole: ''alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto'' sono modificate con ''al 1º novembre
2015''».
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        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «50 milioni».
16.160
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
 CAMPANELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:
        ''3-ter. All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di
valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche
amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione
coordinatae continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia
di rapporto di lavoro''.».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «50 milioni».
16.161
FINOCCHIARO, LO MORO, SANTINI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Il Ministero dell'interno, in deroga alla disciplina vigente, è autorizzato a procedere alla
proroga dei contratti a tempo determinato nei limiti percentuali di cui all'articolo 4 del decreto legge 31
agosto 2013, n.  101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125».
16.162
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO,
 CAMPANELLA
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Il Ministero dell'interno, in deroga alla disciplina vigente, è autorizzato a procedere alla
stabilizzazione dei contratti a tempo determinato nei limiti percentuali di cui all'articolo 4 del decreto
legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125».
16.163
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 1, comma 332, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la
lettera a), è soppressa».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per
cento».
16.164
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lettera a), sostituire le
parole: ''tre posti'' con le seguenti: ''sette posti''.».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per
cento».
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16.165
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma4, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Al fine di salvaguardare la funzionalità dei propri uffici giudiziari la Corte dei conti, in
aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, è autorizzata nell'anno 2016 ad
assumere per la copertura dei posti di personale amministrativo di qualifica non dirigenziale gli idonei
collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed approvate a partire dal 1º gennaio 2014. A tal fine è
autorizzata l'assunzione di 19 funzionari amministrativi per l'anno 2016».
        A copertura dei maggiori oneri, stimati in 1.500.000 euro annui a decorrere dal 2016,
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «298,5 milioni
di euro».
16.166
DIVINA
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in via straordinaria, per l'anno 2016, ai fini della
copertura dei posti vacanti, è impegnata prioritariamente allo scorrimento delle graduatorie relative
alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata in vigore della presente legge, nel
rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente».
16.167
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito in legge 24
gennaio 1997, n. 5, dopo le parole: ''nonché alle IPAB'', aggiungere le seguenti: ''ed alle unioni di
comuni''».
16.168
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA
Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:
        «14-bis. All'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: ''in servizio fino al 31 dicembre 2015'',
sono sostituite dalle seguenti: ''in servizio fino al 31 dicembre 2016''».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati in 250 mila euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.  
16.169
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis . Il termine di cui all'articolo 21-bis, secondo capoverso, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90 è differito alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della legge 7 agosto
2015, n. 124 che regolamenteranno la materia».
16.170
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis . All'articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''anno 2015''
sono sostituite dalle seguenti: ''anno 2016''».
16.171
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
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Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis . Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole: ''nonché a favore di coloro che
alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando'' con le seguenti: ''nonché a favore di coloro che
alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di
collaborazione alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando''».
16.172
ROMANO, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BATTISTA
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Con il Decreto Ministeriale di cui all'articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sentite
altresì le Organizzazioni Sindacali di categoria, è ridefinita, secondo criteri che garantiscano la stabilità
del tutto conformi a quelli contenuti negli Accordi Collettivi Nazionali che regolamentano i rapporti a
tempo indeterminato dei Sanitari convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo
48, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere
dei medici di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica''».
16.173
ROMANO, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BATTISTA
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17 della legge 7
agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle funzioni in materia di
accertamento medico-legale sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, le Pubbliche
Amministrazioni richiedono, dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accertamenti
medico-legali all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica».
16.0.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(diritto allo studio)

        1. Sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le
seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:
            a) borse di studio e sovvenzioni per studenti che versano in particolari condizioni di disagio
economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
e successive modificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel
territorio regionale;
            b) contributi economici per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;
            c) contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico,
anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o
approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici,
pratiche sportive o ricreative;
            d) servizi di ristorazione e contributi per il vitto;
            e) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;
            f) servizi residenziali (alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici
per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi, od altro) per studenti residenti a
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rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di
merito;
            g) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili
negli specifici corsi di studi e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi;
            h) provvidenze per agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle
scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati;
            i) contributi agli enti locali per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di
servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica, il funzionamento degli edifici e degli impianti
scolastici.
        2. Per le finalità di cui alla presente delega è istituito un fondo perequativo statale con una
dotazione pari a euro 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, allo scopo di fornire risorse finanziarie
aggiuntive alle Regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e
frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate
nel loro territorio».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
aggiunto il seguente:

''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on-line)

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
        2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di
un sito internet o la funzione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti''.
        2. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti a decorrere dal 1º gennaio 2016:
        ''48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma
47, con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
            a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
            b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
            c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché
degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
            d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
        48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti eli beni e
diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di
euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
        49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione
di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al
valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli
indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
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ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono
compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei belli o diritti
attribuiti:
            a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
            b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
            c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini
in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
            d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
        49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai
trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia
di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere''.
        3. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».
16.0.2
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Diritto allo studio)

        1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, garantendo
a tale scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori, quale strumento fondamentale per
l'emancipazione culturale ed economica degli individui.
        2. Lo Stato riconosce, nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62,
l'importanza fondamentale del settore statale all'interno del sistema dell'istruzione nazionale e
stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione,
all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà,
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
        3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 lo Stato realizza interventi volti a:
            a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione,
anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o
paritarie gestite dagli enti locali;
            b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai
cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e alle zone territoriali all'interno delle quali
l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto
all'istruzione e alla formazione;
            c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea
articolazione dei percorsi formativi.
        4. A tal fine, viene istituito un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le
diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di
interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono.
        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, vengono stabilite le forme di erogazione delle borse di studio di cui al successivo comma 6 del
presente articolo, nonché le ulteriori modalità di finanziamento del diritto allo studio, quali forme di
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reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base
al principio della condizione reddituale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni.
        6. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 3 e nel rispetto delle competenze di cui
all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato garantisce l'erogazione di borse di studio alle studentesse e
agli studenti iscritti alla scuola pubblica e statale, quale, strumento di contrasto alle disparità sociali e
territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione. A tal fine, i
beneficiari di tali interventi devono essere individuati sulla base del principio della condizione
reddituale, attraverso i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
        7. Ai fini dell'attuazione delle finalità del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite
massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «250 milioni».
16.0.3
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Valorizzazione delle diversità)

        1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in
tutte le sue espressioni.
        2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.
        Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-
legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
            3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima
dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno
necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso
delle figure professionali coinvolte.
            4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è
effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi
successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono
essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
            5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che
accolgono un alunno e alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora
siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con
un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
            6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di
sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario
di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.
            7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap,
ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.
            8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare
professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e
disagio.
            9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole risorse per l'istituzione di un fondo
speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.
            10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è autorizzata una spesa nel limite
massimo di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
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        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «65 milioni».
16.0.4
BERNINI, D'ALÌ
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

        1. I commi 332, 333 e 334 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono abrogati. A decorrere dal 1º
gennaio 2016 in materia di conferimento di supplenze brevi si applicano le disposizioni nel testo
previgente all'entrata in vigore dei commi di cui al precedente periodo.
        2. Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è autorizzato a bandire un concorso,
da svolgersi entro il 30 marzo 2016, per l'assunzione di personale amministrativo, tecnico e ausiliario
(ATA) finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio 2016-2018.
        3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, per la valorizzazione del merito del
personale di cui al precedente comma è istituita una card per la sua formazione e aggiornamento.
        4. Presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo destinato
alle spese per l'indennità spettante ai Direttori Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A) che prestano
servizio in due scuole.
        Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 le risorse per il miglioramento dell'offerta
formativa (MOF) sono incrementate di euro 300 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
16.0.5
BERNINI, D'ALÌ
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di istruzione e formazione)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'applicazione dei commi 332, 333 e 334 della legge 23
dicembre 2014, n. 190 è differita al 1º gennaio 2018. A decorrere dal 1º gennaio 2016 in materia di
conferimento di supplenze brevi si applicano le disposizioni nel testo previgente all'entrata in vigore
dei commi di cui al precedente periodo.
        2. Il Ministero dell'Istruzione e dell'Università e della Ricerca è autorizzato a bandire un
concorso, da svolgersi entro il 30 marzo 2016, per l'assunzione di personale amministrativo, tecnico e
ausiliario (ATA) finalizzato alla copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nel triennio 2016-2018.
        3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, per la valorizzazione del merito del
personale di cui al precedente comma è istituita una card per la sua formazione e aggiornamento.
        4. Presso il Ministero dell'Istruzione dell'Università della Ricerca è istituito un fondo destinato
alle spese per l'indennità spettante ai Direttori Servizi Generali Amministrativi (D.S.G.A) che prestano
servizio in due scuole.
        Per gli anni scolastici 2015-2016 e 2016-2017 le risorse per il miglioramento dell'offerta
formativa (MOF) sono incrementate di euro 300 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
16.0.6
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI, PAGLIARI
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Supplenze brevi a collaboratori scolastici)

                1. All'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) la lettera c) è soppressa;
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        b) le parole: ''di cui ai periodi successivi'' sono sostituite dalle seguenti: ''di cui al periodo
successivo'';
        c) il terzo periodo è soppresso».
        Conseguentemente,
            alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:
        2016: ?  30.000.000;
        2017: ?  30.000.000;
        2018: ?  30.000.000.
            Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
        2016: ?  2.637.359,51;
        2017: ?  2.637.359,51;
        2018: ?  2.637.359,51.
16.0.7
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA, ROMANO, 
SAGGESE
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
        1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 87, sono inseriti i seguenti:
        ''87-bis. Al fine di soddisfare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire
le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge 107 del 2015, relativi al concorso. per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 5 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano
situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali
di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, si procede nel triennio 2016-
2018 alla graduale immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti di cui al comma 2, con la
procedura di cui ai commi successivi.
        87-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per coloro che
soddisfino i seguenti requisiti:
        a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso per dirigente scolastico di cui
al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
        b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non
abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data in entrata in vigore della legge n. 107 del
2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
        87-quater. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede:
            a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sentenze definitive favorevoli nel
giudizio impugnatorio;
            b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di cui al comma 1;
            c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle
assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
        87-quinquies. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis, dell'articolo 17, del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
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successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015,
n. 107, erano in atto i contenziosi di cui al comma 2, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei
percorsi formativi di cui al comma 1, per tutta la durata del triennio.
        87-sexies. Dall'attuazione dei commi87-bis, 87-ter, 87-quater e 87-quinquies conseguono
economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro
derivante dallo stanziamento di cui al comma 203, dell'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e
dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128''».
16.0.8
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi
rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di
apprendimento.
        2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o
formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle
docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i
servizi territoriali.
        3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve
essere superiore a 20.
        4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300
milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui 200 milioni riservati esclusivamente al mezzogiorno e alle
isole».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
16.0.9
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi
rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in. difficoltàdi
apprendimento.
        2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o
formate; che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle
docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i
servizi territoriali.
        3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve
essere superiore a 20.
        4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 200
milioni di euro a decorrere dal 2016».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
16.0.10
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
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«Art. 16-bis.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

        1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2016/2017, oltre alle risorse previste nell'ambito di
finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno
2016 e di 11,4 per l'anno 2017 per il programma di didattica integrativa di cui, all'articolo 7 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.
128.
        2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando
adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016  ?    3,600.000;
        2017  ?  11.400.000.
16.0.11
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti)

        1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna
scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati;
tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque
alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque
alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in
Italia.
        2. Ai fini di cui al comma precedente lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie
per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un ora alla settimana di insegnamento della
lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni
e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro
famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne
la partecipazione alla vita sociale.
        3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente artico lo è istituito un Fondo per
l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con
una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni per ciascun del biennio 2017-
2018».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016  ?  12.000.000;
        2017  ?  35.000.000;
        2018  ?  35.000.000.
16.0.12
TOCCI
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Una scuola più buona)

        1. All'articolo 1 della legge n. 107 del 2015:
            a) al comma 206 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: ''Gli eventuali risparmi rispetto alle
previsioni contenute nella presente legge connesse all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
95 a 105, accertati negli esercizi finanziari 2015 e 2016 con decreto del Ministro dell'istruzione
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dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche tenendo
conto delle verifiche effettuate dal comitato di cui al primo periodo, sono destinati nei medesimi anni
all'incremento del Fondo di cui al comma 202. Tali risorse non possono essere destinate all'incremento
della copertura delle spese già previste in bilancio che riguardano la creazione dell'ulteriore
contingente di posti non facente parte dell'organico dell'autonomia di cui al primo periodo del comma
69.»;
            b) sostituire il comma 151 con il seguente:
        ''Le borse di studio di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 1 della legge n.62 del 2000 sono
rifinanziate per gli anni 2016 e 2017 rispettivamente con 132,2 e 75,5 milioni.''».
16.0.13
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre

amministrazioni)
        1. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione
dell'offerta formativa decorrere dal 1º settembre 2016, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo
di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni,
nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e all'articolo
1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa
vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
utilizzazione comunque denominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislative n. 165
del 30 marzo 2001.».
16.0.14
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(personale scolastico in posizione di fuori ruolo)

        1. Alla legge 23 dicembre 1998, n.448, articolo 26, comma 8, primo periodo le parole: ''docenti e
dirigenti scolastici'', sono sostituite dalle seguenti:'' personale scolastico''.
        2. Analogamente al terzo periodo, le parole: ''i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede
nella quale erano titolari '',sono sostituite dalle seguenti: ''il personale scolastico riacquista la sede nella
quale era titolare''».
16.0.15
BONFRISCO, MILO
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Personale dell'Agenzia delle entrate)

        1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa dell'Agenzia delle
entrate, assicurandone la funzionalità dell'assetto operativo anche in relazione alle esigenze connesse
allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, ai dipendenti dell'amministrazione economico-
finanziaria che hanno effettivamente svolto le mansioni della terza area sulla base di contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in
applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, è conservato
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senza soluzione di continuità il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento
economico nella terza area, fermo restando il rispetto dei limiti previsti per le facoltà assunzionali a
tempo indeterminato delle amministrazioni interessate».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
16.0.16
MIGLIAVACCA
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
        1. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2914, n. 114, esclusivamente per gli Enti
che nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno
effettuato interventi di ridimensionamento delle posizioni dirigenziali, operando una riduzione delle
medesime non inferiore ad un terzo del valore iniziale, la percentuale di cui al comma 1 dell'articolo
110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è calcolata, in via transitoria, con riferimento ai
posti in dotazione organica di qualifica dirigenziale individuati sulla base della media del quinquennio
precedente, con possibilità di prorogare gli incarichi a tempo determinato in essere al 31 dicembre
2015 non oltre la conclusione del mandato amministrativo in corso. Gli enti adottano atti di
programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle previsioni di cui al citato comma 1
dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
16.0.17
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Potenziamento della dotazione del fondo nazionale

per le politiche giovanili)
        1. La dotazione del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili (articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è
stabilita in 20 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018».
17.1
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.
        1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università
e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il
finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
        2. Dopo l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:
        ''Art. 24-bis. ? (Ricercatori) ? 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al
fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le
università possono stipulare contratti di lavoro subordinato. il contratto stabilisce, sulla base dei
regolamenti m- ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.
        2. I contratti hanno le seguenti tipologie:
            a) triennali prorogabili per soli due anni a cui possono accedere i candidati in possesso di
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004 o con titoli di studio equipollenti.
Costituiscono titoli preferenziali per l'accesso ai contratti gli assegni di ricerca ai sensi l'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni le borse post dottorato ai
sensi dell'articolo 41 della legge 30 novembre 1989; n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o
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borse in atenei stranieri, il titolo di dottorato di ricerca;
            b) a tempo indeterminato, riservata ai candidati di cui alla lettera a), e ai ricercatori di cui al
comma 3 dell'articolo 24.
        I contratti di cui all'articolo 24, comma 3 lettera a) sono stipulabili fino al 31 dicembre 2015
mentre i contratti di cui al medesimo articolo lettera b) sono stipulabili fino al 31 dicembre 2016. i
ricercatori di cui alla lettera a) possono essere attivati per particolari esigenze legate ai programmi di
ricerca .e senza autorizzazione del Ministro.
        3. L'accesso al ruolo di ricercatore universitario di cui al comma 2, .lettera b), avviene mediante
concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europea n. 251 dell''11
marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una
prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa coni-suoi titoli e da lui
indicati. Il concorso accerta l'idoneità scientifica e didattica del candidato e da luogo ad una
graduatoria di merito.
        Il concorso, indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui provvede il
MIUR con quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, prevede:
            a) Pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del MIUR, delle università e su quelli
del Ministero e dell'Unione europea;
            b) la suddivisione per settori concorsuali;
            c) ammissione alle procedure concorsuali riservata ai candidati che hanno espletato il contratto
di cui al comma 2 lettera a), ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica,
con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o
di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
            d) la valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN;
            e) la creazione delle graduatorie di ogni settore scientifico disciplinare dei ricercatori vincitori
del concorso;
            f) che i vincitori, a domanda, rispondono alla chiamata delle università avvenuta per effetto
della programmazione didattica e della ricerca.
        L'università assumerà il vincitore del concorso con il miglior quoziente in graduatoria;
l'amministrazione universitaria che non provvede all'assunzione in ruolo del ricercatore, perderà il 
budget corrispendente che rientrerà nelle disponibilità del Ministero. Alle università che alla fine del
primo triennio avrà incrementato il numero degli iscritti e dei laurea ti saranno assegnate ulteriori
risorse per nuove assunzioni in misura sufficiente per sostenere nuovi studenti.
        I contratti di cui al comma 3, lettera a), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
I contratti di cui al comma 3, lettera b), possono prevedere il regime di tempo pieno o .di tempo
definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il
regime di tempo definito.
        Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo. anno di contratto di cui al
comma 2, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai
sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del
contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nei ruolo dei professori associati. La valutazione si
svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in
caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito
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dell'ateneo.
        3. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 è sostituito dal seguente:
        ''Art 4. ? Programmazione triennale del personale. ? Le università nell'ambito della propria
autonomia didattica, della ricerca e di organizzazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di
personale nel triennio successivo degli incrementi o diminuzione della popolazione studentesca nei
diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili predispongono i piani
triennali per la ''programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi'' prevedendo:
            a) il fabbisogno di professori e ricercatori nel triennio successivo indicando per ciascuna figura
il settore disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire;
            b) il fabbisogno di dirigente e tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti
linguistici, a tempo indeterminato e determinato.
        La programmazione, su proposta del Senato Accademico dell'Università, sarà approvata
contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente dal
consiglio di amministrazione e assume gli effetti della chiamata del ruolo di professore e ricercatore
universitario, previa determinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con
apposito decreto; la programmazione deve essere comunicata entro 10 giorni dalla approvazione dello
stesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso apposito sistema
informatizzato disponibile sul portale del ministero.
        La programmazione deve prevedere:
            a) la composizione dell'organico dei professori e dei ricercatori in modo tale che la componente
dei ricercatori sia almeno il 50 per cento del totale;
            b) il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 2 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
non deve superare il 20 per cento del totale dei ricercatori di ateneo.
        4.Il contingente nazionale di ricercatori è stabilito con decreto del Ministro, entro il 31 gennaio,
sulla base della programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi di ciascun ateneo previsti
dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 49. Nello stesso decreto viene determinano il
fabbisogno di ricercatori di ogni università.
        5. Le risorse di. cui al comma 1 sono utilizzate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24-
bis, .della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I ricercatori assunti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2
lettera a) della legge n. 240 del 2010 non possono essere in misura superiore al venti per cento rispetto
al numero di assunzioni della lettera b) dello stesso articolo».
17.2
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
        «Art. 17. ? 1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle
università e degli. Enti Pubblici di Ricerca e la loro competitività a livello internazionale; il Fondo per
il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 41,25 milioni di euro per
l'anno2016 e di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 mentre il fondo ordinario per il
finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 13,75 milioni di euro per l'anno 2016
e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre2010, n. 240, nelle università e di ricercatori con contratto
a tempo determinato (TD) negli Enti Pubblici di ricerca e per il conseguente eventuale consolidamento
rispettivamente nella posizione di professore di seconda fascia e di ricercatore a tempo indeterminato
(TI) di livello III.
        2. L'assegnazione alle singole università e ai singoli Enti Pubblici di Ricerca dei fondi di cui al
comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo
conto della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo
2008-2015, e del rapporto studenti per docente per l'anno 2015.
        3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui
ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del
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fondo per il finanziamento ordinario e del fondo Ordinario per il rifinanziamento degli Enti e
istituzioni di ricerca.
        4. Per il medesimo fine di cui al comma 1 e tenendo conto della situazione di bilancio delle
singole università, all'articola 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6-agosto 2008, n. 133, le parole: ''A decorrere dall'anno 2015'' sono
sostituite dalle seguenti: ''Per l'anno 2015'' e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: ''A decorrere
dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è
consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da tur over''.
        5. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui
all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368, e successive modificazioni,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è
incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126
milioni di euro per l'anno 2018, ai 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2020».
17.3
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2016, di 490 milioni di euro per l'anno 2017 e di 600 milioni a decorrere
dall'anno 2018. Quota parte pari a 55 milioni per il 2016 e a 60 milioni a decorrere dall'anno 2017 è
destinata all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda
fascia.».
        E, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».
        E, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire la lettere a) e b) con le seguenti:
            a) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2010 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) «24,50 per cento»a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».
17.4
COMAROLI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle
università e la competitività del sistema- universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto
dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario
delle università statali, finanziato con 55 milioni di euro nell'anno 2016 e di 60 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori nelle sole materie scientifiche che
costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di
professore di seconda fascia. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita
rendicontazione».
17.5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni
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a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «è incrementato di 275 milioni di euro per l'anno 2016, di
600 milioni di euro per l'anno 2017, di 900 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019» e, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle modifiche al comma 1 pari a 220 milioni di euro per
l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede parzialmente per gli anni 2016, 2017 e 2018 e
per una quota pari a 270 milioni, con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-ter,
nonché per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte
dei risparmi derivanti dalle modifiche all'articolo 5 della presente legge.
        1-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) è
abrogato».
        Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            «a) 25,5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) 25 per cento a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».
17.6
CERONI
Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni
a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «è incrementato di 275 milioni di euro per l'anno 2016 di
600 milioni per il 2017, di 900 per il 2018, di 1.200 per il 2019».
        Conseguentemente:
            ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34.
17.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1 sostituire le parole da: «di 55 milioni di euro per l'anno 2016», fino a: «dall'anno 2017»,
con le seguenti: «di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» e aggiungere, in fine, le parole: 
«nonché per il reclutamento di ricercatori e docenti, stabilizzato negli anni, per un incremento delle
borse di studio a favore di studenti capaci e meritevoli, per la riattivazione delle procedure di
abilitazione scientifica nazionale e per il rinnovo dei contratti del personale tecnico-amministrativo».
17.8
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
Al comma 1, sostituire le parole da: «55 milioni» fino a alla fine del comma, con le seguenti: «255
milioni per l'anno 2016 e 260 milioni per l'anno 2017. La somma di 200 milioni di euro a valere sulle
risorse di cui al periodo precedente è destinata ad interventi per il diritto allo studio universitario al
fine di alleggerire il pese della contribuzione studentesca. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca, con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge,
provvede alla ripartizione delle succitate risorse. I restanti 55 milioni per il 2016 e 60 milioni per il
2017 sono destinati all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre n 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di
seconda fascia».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
17.9
BOCCHINO, CAMPANELLA
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Al comma 1, sostituire le parole: «55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 6O milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «165 milioni di euro per l'anno 2016 e di 180 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017».
        Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001, n. 307, è ridotta
di 110 milioni di euro per l'anno 2016 e di 120 milioni di euro ciascuno degli anni 2017 e 2018.
17.10
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Al comma 1, dopo le parole: «di seconda fascia.», aggiungere le seguenti: «A valere su quota parte
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori
di prima fascia per ciascuno degli anni 2016-2017».
17.11
TOCCI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «Gli assegni di ricerca vengono conferiti secondo le modalità normative ed economiche previste
per i contratti a tempo determinato, di cui al comma 3, lettera a), dell'articolo 24 della legge 30
dicembre 2010, n. 240, e mantengono le agevolazioni fiscali previste dalle normative vigenti».
17.12
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Ai fini del riequilibrio finanziario tra le università, rassegnazione dei fondi di cui al comma 1,
alle singole università è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca escludendo le università la cui contribuzione studentesca, negli esercizi finanziari 2011 e 2012,
abbia superato il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul
fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
17.13
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, sostituire le parole: «tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della
ricerca (VQR).», con le seguenti: «tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente
normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per
l'anno 2015».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
17.14
CERONI
Al comma 2, sostituire le parole: «tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della
ricerca (VQR)», con le seguenti: «tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente
normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per
l'anno 2015».
17.15
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI
Al comma 2, sostituire le parole da: «dei risultati», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei
programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
17.16
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2 le parole: «dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)», sono
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sostituite dalle seguenti con: «della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la
media nazionale nel periodo 2008- 2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015».
17.17
DI GIORGI, PUGLISI, AMATI, ANGIONI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, 
FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, 
MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, 
VALDINOSI
Dopo il comma 2 inserire i seguenti:
        «2-bis. Ai fini di cui al comma 1, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati
dal MIUR è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016, di 38 milioni di euro per l'anno 2017 e
di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'assunzione di ricercatori nel livello iniziale. Per
le assunzioni di cui al periodo precedente non si applicano le limitazioni delle dotazioni organiche e
del turn over previste dalla normativa vigente.
        2-ter. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 agli enti è effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, università e della ricerca con i medesimi criteri utilizzati per il riparto del
fondo di finanziamento ordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n.
213».
        Conseguentemente,
            a) alla rubrica dell'articolo aggiungere le seguenti parole: «ed enti di ricerca»;
            b) all'articolo 15, sostituire le parole: «di 38 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017» con le seguenti: «13 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di
euro per l'anno 2017 e 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;
            c) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
17.18
PANIZZA, PALERMO, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. In deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008; n. 133 e successive modificazioni, il
contingente delle assunzioni attribuite a ciascuna università per l'anno 2016 è aumentato delle quote
necessarie alla chiamata come professori di prima fascia, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, di coloro che sono in possesso della relativa idoneità conseguita a seguito di
concorsi banditi dalle università ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 e successive modificazioni, e
che sono in servizio presso il medesimo o altri atenei in qualità di professori associati o ricercatori. La
chiamata è effettuata entro il 31 dicembre 2016 con la modalità stabilita dall'articolo 18, comma 1,
lettera e) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 1,5 milioni.
17.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Ai :fini di cui al comma 1 gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati ad un reclutamento
aggiuntivo di personale a valere su un fondo specifico da ripartire con successivo dpcm alimentato con
risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017, e 100 milioni di
euro per l'anno 2018».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni».
17.20
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Al comma 3 sostituire le parole da: «nel medesimo», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per le
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medesime finalità del Fondo per il finanziamento ordinario, nell'esercizio finanziario successivo».
17.21
MANCUSO, BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. In favore delle università con sedi nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017, destinati ad interventi strutturali mirati al potenziamento dei servizi agli studenti. Gli
interventi sono individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in
base ad una graduatoria stilata secondo criteri di urgenza, efficacia e ordine di presentazione di
specifici progetti da parte delle università interessate».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  5.000.000;
        2017:  ?  5.000.000.
17.22
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI
Sopprimere il comma 4.
17.23
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, 
PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. All'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo periodo, le parole: ''del 60 per cento per
l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018'', sono
sostituite dalle seguenti: ''e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2016, 228 milioni di euro
per l'anno 2017, 215 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».
17.24
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Il comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 28 milioni di
euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018».
17.25
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e tenendo conto della situazione di bilancio delle
singole università».
        Conseguentemente, al medesimo primo periodo le parole da: «A decorrere dall'anno 2016» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «A partiredall'anno 2016 è consentito procedere
alle assunzioni di ricercatori di cui all'articoio 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, personale contrattualizzato, senza che a queste
siano applicate le limitazioni da turn over».
        Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
17.26
CERONI
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Al comma 4 sopprimere le parole: «alle sole università che si trovano nella condizione di cui al
periodo precedente».
17.27
CERONI
Al comma 4, sostituire le parole: «ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240,» con le seguenti: «ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera
 b) della leggè 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, personale contrattualizzato».
17.28
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 4, capoverso: «A decorrere dall'anno 2016», sono apportate le seguenti modifiche:
            a) sostituire le parole: «lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240», con le seguenti:
«lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
            b) sopprimere il periodo dalle parole: «Resta fermo» fino alla fine del comma.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti:
 «100 milioni».
17.29
CERONI
Al comma 4, dopo le parole: «A decorrere dall'anno 2016 .... turn over» aggiungere le seguenti: «Al
fine di riequilibrare il rapporto tra personale tecnico/amministrativo, docenti e studenti, le Università,
la cui dotazione organica sia inferiore a quella esistente all'atto di istituzione della stessa e il cui
indicatore di spesa di Personale (D.Lgs. 49/2012) non sia superiore al 60 per cento, possono procedere,
sino al raggiungimento della misura massima prevista, al reclutamento di personale
tecnico/amministrativo, a valere su risorse proprie di bilancio, nel triennio 2016/2018, in deroga al 
turn over e al punto organico. Il Personale tecnico/amministrativo che abbia già sostenuto, presso
l'Università di riferimento, una procedura selettiva per la stipula di un contratto a tempo determinato,
con le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 35 Decreto Legislativo 165/2001, potrà essere
assunto a tempo indeterminato previa verifica dell'attività svolta. Per il predetto Personale, sino
all'espletamento delle procedure di cui sopra e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2018, vengono
prorogati i contratti a tempo determinato».
        Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «6. Anche in deroga a quanto già stabilito dal DPCM 31 dicembre 2014 e in particolare
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), in previsione di una rivisitazione dell'intera materia e con
l'obbiettivo di valorizzare la normativa di riferimento, restano confermati gli atti di costituzione dei
fondi per il salario accessorio del personale dirigenziale e tecnico amministrativo, comunque costituiti,
di tutti gli Atenei statali e destinati al finanziamento della contrattazione decentrata. Sono altresì
confermati gli effetti economici degli accordi e/o delle ipotesi di accordo di contrattazione decentrata
sin qui stipulati negli Atenei, ivi compresi quelli che hanno superato i vincoli di cui al VI periodo
dell'articolo 40, comma 3-quinquies, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
17.30
ROMANO, FRAVEZZI, BATTISTA, PANIZZA
Al comma 4, dopo le parole: «turn over», inserire le seguenti: «Le economie operate dagli Atenei
derivanti dal Tirocinio Formativo Attivo/TFA, dai Percorsi Abilitanti Speciali/PAS e del/dai Corsi di
specializzazione sulle attività di sostegno didattico ad alunni con disabilità potranno essere utilizzate
per finanziare e bandire ricercatori a tempo determinato di tipo ''A'', articolo 24,comma 3, lettera A, di
cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240».
17.31
CERONI
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facolfà assunzionali del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4743

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899


30 dicembre 2010, n. 240».
17.32
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI
Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 66, comma 13-bis, al primo periodo,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole: ''il sistema delle università statali'' sono sostituite dalle seguenti: ''ogni singola
università''».
17.33
LUCIDI, SERRA
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        «4-bis. Al comma 1 dell'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo
il numero l è inserito il seguente:
        ''1-bis) studenti regelarmente iscritti a corsi di laurea presso Università italiane o alla Scuola
secondaria supenore, se maggiorenni''.
        4?ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e del turismo, da emanarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri con cui le
Università devono provvedere ad adeguare i propri regolamenti».
17.34
PUGLISI, ELENA FERRARA, MARCUCCI, VERDUCCI, MATURANI, DI GIORGI, FASIOLO, 
IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, PAGLIARI, STEFANO ESPOSITO, BORIOLI, FABBRI, 
CARDINALI, VACCARI, SILVESTRO, TOMASELLI, FISSORE
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio
universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il
Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro
annui».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «246 milioni di euro annui a deconere dall'anno 2016».
17.35
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per
sostenere i processi di reclutamento di cui al presente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di
Finanziamento Ordinario è incrementato di 800 milioni di euro».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4-bis, pari a 800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con quota parte dei risparmi conseguenti alla
disposizione di cui all'articolo 46-bis;
        dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

        «Art. 46-bis.
(Abrogazione di un regime di esenzione fiscale)

        1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».
17.36
CERONI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per
sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo
di Finanziamento Ordinario è incrementato di euro 800.000.000.».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare, tutti gli
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stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e sopprimere l'articolo 33, comma 34.  
17.37
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI, PAGLIARI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio
universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, gli studenti che a causa del
mancato adeguamento della soglia ISEE e ISPE non hanno potuto beneficiare della borsa di studio per
l'anno accademico 2015/2016, sebbene non fossero mutate le loro condizioni reddituali e patrimoniali,
possono usufruire della borsa di studio per l'anno 2016. A tal fine sono utilizzate le risorse del Fondo
per le politiche giovanili presso la Presidenza del Consiglio nel limite di 5 milioni di euro per l'anno
2016. Le risorse sono ripartite secondo i criteri già previsti per il riparto del fondo integrativo statale
per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
29 marzo 2012, n. 68.».
17.38
CERONI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a), reclutati nel medesimo periodo».
17.39
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a), reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse
disponibili».
17.40
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI
Al comma 5 sostituire le parole: «57 milioni di euro», « 86 milioni di euro» e «126 milioni di euro» 
con le seguenti: «100 milioni di euro», «170 milioni di euro» e «250 milioni di euro».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43 milioni di
euro per il 2016, a 84 milioni per il 2017 e 124 milioni per il 2018».
17.41
TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Al comma 5, sostituire le parole: «57 milioni di euro» con le seguenti: «87 milioni di euro».
        Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: ? 30.000.000.
17.42
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI, PAGLIARI
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        «5-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 14 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n, 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''degli enti di ricerca,'' sono aggiunte le seguenti:
''dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca (ANVUR)'';
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            b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''degli enti di ricerca'' sono aggiunte le seguenti:
''dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitaria e della Ricerca (ANVUR)''.
        5-ter. La dotazione organica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e
della Ricerca di cui all'Allegato A, del decreto del Presidente della Repubblica 1º febbraio 2010, n. 76
è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Ministeri e di 3 unità di Area seconda del CCNL
Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere, a decorrere dall'anno 2016, le unita di personale di cui
al comma 1, mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota
non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di
mobilità di cui all'articolo 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
        5-quater. Al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell'ANVUR, le risorse
iscritte per il finanziamento dell'Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n, 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono
incrementate di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
        5-quinquies. All'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo il comma 140, è inserito il seguente
comma:
        ''140-bis. Al fine di assicurare il necessario adeguamento dell'organizzazione dell'ANVUR
all'evoluzione delle sue funzioni istituzionali la struttura e la dotazione organica dell'Agenzia possono
essere modificate con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, su proposta del Consiglio direttivo, in relazione alle esigenze operative dell'Agenzia e
nei limiti delle disponibilità finanziarie della stessa.''».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 10.000.000;
        2017: - 10.000.000;
        2018: - 10.000.000.
17.43
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a partire
dall'anno 2016. A partire dall'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono
destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle
università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di
euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero
di studenti esonerati.
        5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a
decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi
successivi.
        5-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13
dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni
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scolastiche degli enti locali.
        5-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».
17.44
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
Per l'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal
pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il
cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e
previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le
somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.
        All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 4
è inserito il seguente:
        ''4-bis. Le università graduano con andamento crescente l'importo dei contributi universitari degli
studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia di
valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro''.
        5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a
decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi
successivi.
        5-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13
dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni
scolastiche degli enti locali.
        5-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».
17.45
FASIOLO, PUGLISI
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        «5-bis. Le università sono autorizzate a bandire, a decorrere dall'esercizio 2016, selezioni per
posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato riservati al personale tecnico laureato delle
stesse università, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n.
341, dall'articolo 8 comma 10 della legge 19 ottobre 1999, n. 370 e dall'articolo 50 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
        5-ter. Alle selezioni accedono coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge
abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca e abbiano tenuto corsi e moduli curriculari per
almeno un triennio consecutivo. Il triennio deve essere maturato nell'ultimo quinquennio precedente
l'entrata in vigore della presente legge.
        5-quater. Le selezioni sono bandite dall'università previo accertamento delle necessità didattiche
e di ricerca e della sussistenza nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti di
partecipazione ai medesimi. Le selezioni avvengono attraverso una verifica sull'attività svolta con
modalità stabilite dagli atenei che definiscono altresì preventivamente il fabbisogno di risorse
finanziarie necessarie, impegnando a tale scopo il riassorbimento delle risorse risultanti dalla
soppressione del numero di posti di tecnico laureato corrispondente a quelli messi a concorso. Le
risorse finanziarie impegnate a seguito della soppressione dei posti e quelle necessarie per le

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4747

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29050
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29140
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29179
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30914
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29165


corrispondenti assunzioni non sono considerate ai fini del calcolo dei limiti di spesa di cui all'articolo
66, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133. I vincitori dei concorsi riservati sono inquadrati nel molo dei ricercatori confermati con
anzianità giuridica ed economica decorrente dalla data di entrata in vigore della 14 gennaio 1999, n.
4».
        Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli
apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del
pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo
versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare
riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi 
hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della
SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
17.46
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016.
        5-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 5-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso
alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a
livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il
mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale
dell'anno 2014/2015.
        5-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n.
159, recante ''Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)'', al fine di adeguarlo alle
previsioni di cui al precedente comma».
        Conseguentemente, il comma 11 dell'articolo 47 è soppresso.
17.47
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016 dei quali 200 milioni destinati esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole.
        5-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 5-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso
alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a
livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il
mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale
dell'anno 2014/2015.
        5-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n.
159, recante ''Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
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applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)'', al fine di adeguarlo alle
previsioni di cui al precedente comma».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
17.48
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        «5-bis. Sono esenti dalle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), le
operazioni stipulate dalle Università italiane relative a:
            a) convenzioni e contratti di ricerca stipulati in ambito didattico e scientifico;
            b) convenzioni stipulate con altri enti pubblici (Regioni, Enti locali, altri Atenei italiano
stranieri);
            c) Convenzioni stipulate con enti Privati (Associazioni, aziende).
        5-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  5.000.000;
        2017:  ?  5.000.000;
        2018:  ?  5.000.000.
17.49 (testo 2)
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:
«5-bis. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e
delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di
ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate dalla provincia Autonoma
di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti."
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano
ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.»
Conseguentemente
All'onere derivante dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-i pari a 120.000 euro per l'anno 2016 e a
20.000 euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.
17.49
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «5-bis. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il
seguente:
        ''6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo
svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate
dalla provincia autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei
confronti dei percipienti''.
        5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi d'imposta per i quali non
siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter pari a 120
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milioni per l'anno 2016 e a 20 milioni per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma
34, della presente legge.
17.50 (testo 2)
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:
«5-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il
comma 3, è inserito il seguente:
"3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi
natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei
confronti dei percipienti."».
5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano
ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.»
Conseguentemente
All'onere derivante dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter pari a 120.000 euro per l'anno 2016 e a
20.000 euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione
del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307,
così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.
17.50
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «5-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        ''3-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di
studio o di addestramento professionale dagli enti pubblici, dagli istituti di formazione di qualsiasi
natura e dagli organismi di ricerca sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei
confronti dei percipienti''.
        5-ter. Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano per i periodi d'imposta per i quali non
siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione dei commi 5-bis e 5-ter pari a 120
milioni per l'anno 2016 e a 20 milioni per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dall'anno 2016, dall'articolo 33,
comma 34, della presente legge.
17.51
MARAN, RUSSO, COCIANCICH, PEGORER, SANGALLI, CORSINI
Dopo il comma 5, aggiungere infine i seguenti:
        «5-bis. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
            ''d-bis) erogazione di borse di studio'';
            b) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ''attività culturali'' sono inserite le
seguenti: '', l'Università popolare di Trieste'' e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
''L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale''.
        5-ter. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) nel titolo dopo la parola: ''Slovenia'' sono aggiunte le seguenti: '', in Montenegro'';
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            b) all'articolo 1, comma 2:
                1) al primo periodo, dopo la parola: ''Slovenia'' sono aggiunte le seguenti: '', in Montenegro'';
                2) al secondo periodo, dopo la parola ''indicati'' è aggiunta la seguente: ''anche'' e le parole: '',
fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,'' sono soppresse».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «294 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
17.52
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani
provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo di Finanziamento dello Stato per l'assistenza scolastica
a favore degli studenti universitari da attuare tramite gli enti regionali per il diritto allo studio
universitario (E.R.S.U.), di cui all'articolo 33, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, articoli 1, 2, 3, 5, 8 e
13, è incrementato di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le maggiori risorse di cui
al presente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e alle Isole».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016  ?  500.000;
        2017  ?  500.000;
        2018  ?  500.000.
17.53
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più, alto grado degli
studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il
Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di
100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno
2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il
finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e successive modificazioni».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «267 milioni nel 2016, di 234 milioni nel 2017, di 200 milioni nel
2018, di 167 milioni nel 2019, di 134 milioni nel 2020 e di 100 milioni a decorrere dal 2021».
17.54
FATTORINI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di tutelare e sviluppare le competenze scientifiche nell'ambito delle scienze
religiose, consolidare la ricerca giudaistica italiana e rivitalizzare la conoscenza della storia, delle
lingue e delle culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso istituzioni o infrastrutture di ricerca
sottoposte a una valutazione e di riconosciuta competenza, capaci di promuovere una formazione
dottorale e un avviamento al lavoro scientifico necessario all'interesse nazionale e alla attrazione di
studiosi di altri paesi, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, da iscrivere in apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al periodo precedente
del presente comma, il medesimo Ministero stipula appositi accordi di programma con
amministrazioni pubbliche, enti e istituzioni scientifiche, pubbliche o private».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
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seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  6.000.000;
        2017:  ?  6.000.000;
        2018:  ?  6.000.000.
17.55
CERONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli
studi, e al fine di garantire un numero dì borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il
Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di
100 milioni dì euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno
2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il
finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e successive modificazioni».
        Conseguentemente:
        ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
17.56
CERONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato, altresì, di
200 milioni di euro per l'anno 2016 e di altrettanti per l'anno 2017 al fine di alleggerire il peso della
contribuzione studentesca. Si demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la
suddivisione di tali fondi, da effettuare sulla base di una revisione della normativa in materia di
tassazione».
        Conseguentemente:
        ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
17.57
COMAROLI, CENTINAIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il personale docente dell'università, che non abbia maturato quaranta anni contributivi e
che abbia prestato lavoro a titolo gratuito prima dell'entrata in servizio e sia anche in grado, ai fini
della prova, di produrre attestazioni di tale periodo, può riscattare la differenza degli anni di
contribuzione con un versamento pari ad un quarto del valore previsto dalla legge».
        Conseguentemente:
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018.»;
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.
        1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività
finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e
codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui
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all'articolo 19, comma 1».
17.58
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Al comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da
destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono
stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2016».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «240 milioni».
17.59
MARAN, RUSSO, COCIANCICH, PEGORER, SANGALLI, CORSINI
Dopo il comma 5 aggiungere infine il seguente comma:
        «5-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la
spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli
interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  5.800.000;
        2017:  ?  5.800.000;
        2018:  ?  5.800.000.
17.60
COMAROLI, CENTINAIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. I ricercatori universitari confermati, che alla data del loro fine rapporto di lavoro non
abbiano conseguito almeno trentasei anni di versamenti contributivi, possono, a richiesta, restare in
servizio sino al raggiungimento del predetto requisito contributivo di trentasei anni e comunque, non
oltre il settantaduesimo anno di età».
        Conseguentemente:
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018.»;
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.
        A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività
finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e
codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui
all'articolo 19, comma 1».
17.61
DIVINA, COMAROLI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. In via transitoria, per il triennio 2016-2018 l'onere di cui al comma 3 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, è ridotto del quaranta per cento.».
        Conseguentemente:
        all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
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        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018.»;
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività
finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e
codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui
all'articolo 19, comma 1».
17.62
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, e
successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre 2015'', sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre
2016''».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
17.63
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:
        «5-bis. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.147, è abrogato».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 60 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
17.64
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:
        «5-bis. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il
seguente:
        ''6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo
svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate
dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei
confronti dei percipienti''».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 30.000 euro, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 33,
comma 34 della presente legge.
17.65
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
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        «5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, comma 1, lettera i-sexies),
dopo le parole: ''almeno 100 chilometri'' sono aggiunte le seguenti: '', ovvero 50 chilometri qualora i
tempi di percorrenza stradale siano superiori ad un'ora a causa delle condizioni morfologiche dei
territori o per l'inadeguatezza infrastrutturale''».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed
indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011,
n.  183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
17.66
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, 
PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 61 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «239 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
17.67
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI, PAGLIARI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni dì euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «268 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
17.68
SANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, DALLA ZUANNA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a
decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di euro 228.000.000 annui
a decorrere dal 2016»».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari ad euro 28.000.000 annui a decorrere dal 2016».
17.69
CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Alla Legge 13 luglio 2015, n. 107, riguardante «Riforma del sistema nazionale 'di
istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.162 del 15 luglio 2015, sono apportate le seguenti modifiche:
        dopo il comma 87, sono inseriti i seguenti:
        ''87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in
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vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano
situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali
di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di
        formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma
88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si
provvede, rispettivamente, nei limiti pelle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle
assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
        88-bis. I soggetti di cui al comma 87-bis coloro che abbiano superato positivamente la fase
preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero
non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data ,di entrata in vigore della legge n. 107 del
2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13
luglio 2011 pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
        89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015,
erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi al concorso ordinario per il reclutamento di
dirigenti scolastici indetti con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 13 luglio 2011,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,
rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis
.
        90-bis. Dall'attuazione dei commi 87-bis, 88-bis e 89-bis devono conseguire economie di spesa,
per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo
stanziamento di cui al comma 203 articolo 1 della legge n.107 del 2015, e del comma 3, articolo 17
della legge. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, della legge n. 128 del 2013''.».
17.70
LANZILLOTTA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, 
VALDINOSI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) sostituire il comma 3 con il seguente:
        ''3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli
enti e gli organismi di ricerca, costituende società composte da professori, ricercatori universitari,
personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, e successive modificazioni, ENEA, ASI e dottorandi
di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi
altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti. minimi previsti dai bandi o da altri interventi di
sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio
nazionale.'';
            b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
                ''f-bis) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie,
fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per
l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su
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progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a
concorrere alla nuova società''.».
17.71
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, 
PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le Università e gli enti di ricerca, per far fronte alla attuazione del programma europeo
Horizon 2020 e agli altri programmi internazionali in corso possono assumere personale con qualifica
dirigenziale di seconda fascia a tempo determinato con contratto di durata massima di cinque anni e
con conclusione entro il 2020. Dette assunzioni non devono comportare oneri per il bilancio dello
Stato e devono avvenire su profili coerenti con le necessità di gestione dei progetti, rispettando i
requisiti per l'accesso alla dirigenza pubblica o gli eventuali maggiori requisiti necessari per
l'espletamento della funzione. Ai contratti si applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro vigente
dell'area VII Dirigenza delle Università e degli Enti di ricerca e sperimentazione e la copertura
finanziaria si estende alla componente accessoria del trattamento economico».
17.72
PAGLIARI, PUGLISI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Le università statali possono nominare nel ruolo di professore di seconda fascia ovvero di
prima fascia ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, rispettivamente i
ricercatori che hanno conseguito l'idoneità come professori associati o i professori associati che hanno
conseguito l'idoneità come professori ordinari nelle procedure di valutazione comparativa bandite ai
sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con
modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in deroga ai vincoli di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, a condizione che provvedano alla
copertura del differenziale della spesa annua lorda calcolata sulla media dei dieci anni successivi alla
presa di servizio con le risorse finanziarie già esistenti in bilancio a legislazione vigente. Dal presente
comma non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato».
17.73
GENTILE, GUALDANI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse
corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di ricercatore di ''tipo A'', a coloro che
abbiano maturato tre anni di assegno. Ciò anche in deroga all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, inserito
dall'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
        I posti saranno finanziati con un incremento di 150 milioni di euro, del Fondo premiale del MIUR
nel FFO 2016. Alla copertura si provvede con recupero di stanziamenti FFO non utilizzati negli
esercizi precedenti».
17.74
PAGLIARI, DI GIORGI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Le Scuole di specializzazione in ambito giuridico istituite ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, proseguono la loro attività fino al riordino dei
percorsi formativi universitari nell'area delle Scienze giuridiche».
17.75
COMAROLI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le Regioni, nell'esercizio della propria funzione di indirizzo definiscano i criteri per
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garantire, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica ministeriali, le modalità di accesso e il
relativo finanziamento, nei limiti delle disponibilità finanziari e del bilancio regionale e comunque
senza oneri a carico del fondo sanitario nazionale, per l'attivazione di contratti regionali
numericamente e tipologicamente adeguati alle reali necessità del SSL, valutati di concerto con le
università regionali e le associazioni di categoria degli studenti e dei medici in formazione, da
assegnare a laureati delle università aventi sede nel territorio regionale e abilitati all'esercizio della
professione».
17.76
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n .180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e il comma 01 dell'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, il 98, sono abrogati».
17.77
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:
        «5-bis) Per il medesimo fine di cui al comma 1, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi
attuativi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Enti Pubblici di Ricerca sono autorizzati,
a decorrere dall'anno 2016, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro
il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell'anno precedente».
17.78
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli
studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il
Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993 n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di
100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno
2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il
finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e successive modificazioni».
        L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotta di 33 milioni di
euro per l'anno 2016, di66 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2018.
17.79
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. A decorrere dall'anno accademico 2016/2017, ai laureati di cui il decreto del Ministro
dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute 4 febbraio 2015, n. 68, è
applicato il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».
17.80
MARAN
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la
spesa di euro 3.083.550,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
17.0.1
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DI GIORGI, PUGLISI, MARCUCCI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI, PAGLIARI
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Detrazione delle spese per l'acquisto dei libri di testo

e di altri contenuti didattici)
        1. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
        ''e-bis) le spese sostenute, e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura, per
l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione
scolastica fino al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado, in misura non superiore a
300 euro per ogni studente''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «253 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
17.0.2
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione

e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)
        1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13
luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il ''Fondo
per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni'' con una
dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
17.0.3
MANCUSO, GUALDANI
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Diritto allo studio)

        1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, escludendo dal calcolo degli
imponibili fiscali le somme a tale scopo erogate, sono adottate le seguenti misure:
            a) dopo lettera d-ter) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente: ''d-quater) le borse di studio, i premi di studio, i premi
di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio,
stabiliti dalla normativa vigente;'';
            b) all'articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ed escluse le borse di studio, i premi
di studio, i premi di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del
diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;'';
            c) al comma 353 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole:
''finanziamento della ricerca'' aggiungere le seguenti: ''anche mediante attivazione, su richiesta del
soggetto erogante, di specifiche borse di studio''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni
di euro a decorrere dal 2016».
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17.0.4
ROMANO, FRAVEZZI, BATTISTA, PANIZZA
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«17-bis.
(Enti-di ricerca)

        1. AI fine di sostenere l'accesso di giovani alla riceca, l'autonomia responsabile degli enti di
ricerca e la competitivìtà del sistema italiano della ricerca scientifica e tecnolegica, il fondo ordinario
degli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MInistero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 20 milioni
di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di giovani
ricercatori.».
        Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  20.000.000;
            2017:  40.000.000;
            2018:  40.000.000.
17.0.5
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Scuola)

        1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio è istituito un fondo, di 300 milioni di euro,
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, per la fornitura in
comodato d'uso gratuito agli studenti delle scuole primarie e secondarie superiori, dei libri di testo;
        2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 300 milioni di euro a decorrere dal 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307».
        Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
17.0.6
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Disposizioni in materia di trattamento economico

dei farmacisti specializzandi)
        1. A decorrere dall'anno accademico 2016-2017, il trattamento contrattuale di formazione
specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive
modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di
specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto
2005, recante ''Riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria'', nonché ai veterinari iscritti
alle scuole di speciaIlzzazione di cui al decreto ministeriale 27 gennaio 2006, recante ''Riassetto delle
Scuole di specializzazione di area Veterinaria''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
 «200 milioni».
17.0.7
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Norme urgenti in materia di Alta formazione artistica,
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musicale e coreutica AFAM)
        1. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, dopo la lettera l) è aggiunta la
seguente:
            ''l-bis) priorità, nell'ambito del regolamento sul reclutamento del personale di cui al comma 7,
lettera e), dell'assunzione del personale docente con almeno tre anni accademici di insegnamento su
posti vacanti e disponibili e del personale tecnico e amministrativo con almeno tre anni di servizio''.
        2. Il comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è sostituito dal seguente:
        ''2 Il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni
dell'alta fomazione artistica, musicale e coreutica, che abbia superato un concorso selettivo ai fini
dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato almeno tre anni accademici di
insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, è inserito
in apposite graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo
indeterminato e determinato in subordine alle graduatorie di cui al comma 1 del presente articolo, nei
limiti dei posti vacanti disponibili. L'inserimento è disposto con modalità definite con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo conto anche della valutazione dei titoli
artistici''.
        3. Gli incarichi di insegnamento di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modiiicazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dal
comma 2 del presente articolo, sono subordinati alla progressione di carriera dei docenti di seconda
fascia, di cui al comma 4 del presente articolo.
        4. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire il passaggio alla
prima fascia, mediante concorso riservato per titoli, dei docenti con contratto a tempo indeterminato
della seconda fascia, riserva annualmente una quota dei posti di insegnamento vacanti e disponibili
non superiore al 50 per cento per le accademie di belle arti e al 20 per cento per i conservatori di
musica e per le accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
        5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le
modalità di svolgimento delle procedure di cui al comma 4, tenendo conto dei titoli artistici posseduti
e senza dare luogo a soppressioni di cattedre uniche.
        6. I posti resisi vacanti a seguito delle progressioni di carriera di cui al comma 4 nelle accademie
di belle arti sono contestualmente messi a disposizione per gli incarichi di insegnamento a tempo
determinato e indeterminato del personale docente avente titolo incluso nelle graduatorie nazionali
della seconda fascia e, in subordine, del personale docente incluso nelle graduatorie nazionali delle
corrispondenti discipline della prima fascia che ne facciano richiesta.
        7. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 2 dicembre 1999, n. 508, è sostituito dal seguente:
        ''6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle istituzioni di cui
all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il personale docente delle università. In sede di prima attuazione
della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è
inserito nelle rispettive fasce previste dalle norme in materia di inquadramento del personale docente
delle università''.
        8. In esito all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 21
dicembre 1999. n. 508, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, è estinto il comparto di
contrattazione del personale docente AFAM.
        9. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a integrare il Consiglio
universitario nazionale (CUN) con le due nuove aree dell'arte e della musica per le rappresentanze dei
docenti e degli studenti delle istituzioni del settore dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica
(AFAM), nonché ad estendere alle istituzioni AFAM la normativa vigente per le università relativa
alla ricerca, ivi compresa quella relativa all'attivazione dei dottorati di ricerca nei campi artistico e

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4761



musicale. La competenza del Consiglio nazionate per l'alta formazione artistica e musicale in materia
di pareri e proposte, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, è trasferita alle due
suddette aree dell'arte e della musica''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
riduzione fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritri in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
17.0.8
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917)
        1. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è
sostituito dal seguente: ''le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento dei
professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa sono integralmente deducibili''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34 e ridurre proporzionalmente del 5
per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
17.0.9
ZIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Interventi in favore dell'edilizia scolastica)

        1. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, di cui all'articolo 1 comma 158 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stabilita in 400 milioni».
        Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 comma 34 è ridotta di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
17.0.10
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368)

        Sono apportate le seguenti modifiche al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368:
            ''1. All'articolo 26, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        '5-bis. La Regione, ovvero l'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specifica di
medicina generale svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura
assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortlmi connessi
all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione specifica nelle proprie strutture'.
            2. Dopo l'articolo 26 aggiungere i seguenti:

'Art. 26-bis.
(Osservatorio Nazionale della formazione in medicina generale)

        1. Presso il Ministero della Salute è istituito l'Osservatorio Nazionale della formazione specifica
in medicina generale con il compito di determinare gli standard per l'accreditamento delle strutture
concorrenti a formare la rete formativa-professionalizzante integrata di formazione specifica in
medicina generale, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della predetta rete e delle
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singole strutture che la compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della formazione, nonché
definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione, in conformità alle indicazioni
dell'Unione Europea. A tal fine l'Osservatorio Nazionale definisce il care curriculum formativo-
professionalizzante che deve essere adottato su tutto il territorio nazionale.
        L'Osservatorio Nazionale, inoltre, propone le modalità di coinvolgimento dei medici in
formazione nelle attività assistenziali professionalìzzanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
8 novembre 2012, n. 189.
        Ai fini della determinazione dei requisiti di idoneità della rete formativa integrata si tiene conto:
            a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specifica in medicina Eenerale;
            b) di un numero e di una varietà di attività professionalizzanti sufficienti per un addestramento
completo alla professione;
            c) della presenza all'interno della rete formativa di servizi generali e diagnostici;
            d) delle coesistenze nella rete formativa di specIalità affini e di servizi che permettono un
approccio formativo multidisciplinare ad integrazione di quello generalista;
            e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle attività formative e
professionalizzanti;
            f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specifica;
            g) delle modalità di selezione pubblica dei docenti e dei tutor, nonché del loro possesso di
competenze specifiche documentate ai fini della formazione specifica di medicina generale;
        2. L'accredltamento delle singole strutture è disposto, su proposta dell'Osservatorio Nazionale di
cui al comma 1, con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca.
        3. L'Osservatorio nazionale è composto da esperti qualificati con consolidata esperienza di
docenza e formazione, secondo il seguente schema:
            a) tre rappresentanti designati dal Ministero della Salute;
            b) tre rappresentanti designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
            c) tre rappresentanti designati dalla Conferenza permanente delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano.
        Fanno inoltre parte dell'Osservatorio Nazionale tre rappresentanti dei medici in formazione
specifica in medicina generale nominati eletti daglI iscritti ai corsi.
        4. Il presidente dell'Osservatorio Nazionae è nominato d'intesa fra il Ministro della Salute ed il
Ministro dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca.
        5. L'Osservatorio Nazionale fornisce elementi di valutazione e propone al Ministro della Salute ed
al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca le sanzioni da applicare in caso di
inottemperanza a quanto previsto al comma 1.
        6. Il Ministero della Salute, d'intesa col Ministro dell'lstruzione, dell'Università e della Ricerca,
istituisce l'Osservatorio Nazionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti
modifiche'.

Art. 26-ter.
(Osservatorio regionale per la formazione specifica in medicina generale)

        1. Presso ciascuna delle Regioni e Provincie Autonome nelle quali insistono le reti formative
professionalizzanti di formazione specifica in medicina generale è istituito ed attivato l'Osservatorio
Regionale per la formazione specifica in medicina generale, composto da docenti operanti presso le
strutture della rete formativa integrata, nonché da almeno tre rappresentanti dei medici in formazione
specifica, eletti tra gli iscritti ai corsi. L'Osservatorio Regionale è presieduto da un direttore di
distretto, designato tra i direttori dei distretti delle Aziende Sanitarie capofila della Regione. Nella
commissione è assicurata la rappresentanza dei coordinatori delle aree didattiche e di docenti
universitari di discipline congruenti con la formazione specifica di medicina generale. L'Osservatorio
Regionale può articolarsi in sezioni di lavoro. L'Osservatorio Regionale definisce i criteri per la
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rotazione dei medici in formazione specifica e verifica lo standard di attività assistenziale
professionalizzanti nel rispetto del core curriculum formativo-professionalizzante definito
dall'osservatorio Nazionale della formazione specifica in medicina generale. L'Osservatorio Regionale,
inoltre, verifica l'adeguato coinvolgimento dei medici in formazione nelle attività assistenziali
professionalizzanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189.
        L'Osservatorio, sulla base delle linee guida fornite dall'Osservarorlo Nazionale, definisce le
modalità di selezione pubblica dei docenti e dei tutor, nonchè le competenze specifiche documentate
che questi debbano possedere ai fini della formazione specifica di medicina generale.
        2. LeRegioni e le Provincie Autonomr provvedono all'istituzione ed attivazione degli Osservatori
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti modifiche e ne danno
comunicazione al Ministero della Salute. In caso di inutile decorso del termine il Ministro della Salute
adotta le misure necessarie per l'istituzione ed attivazione degil osservatatori.
        3: L'Osservatorio Regionale è nominato dall'Assessore Regionale con deleghe alla Sanità e Salute
ed ha sede presso l'omologo assessorato. L'organizzaiione dell'attività .dell'Osservatorio Regionale è
altresì disciplinata dai protocolli d'intesa fra Università e Regione e negli accordi fra le Università e le
Aziende Sanitarie, attuativi delle predette intese, ai sensi dell'articolo 6 comma 2, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
        4. L'Osservatorio Regionale fornisce elementi di valutazione all'Osservatorio Nazionale. A tal
fine produce report sulle attività di verifica svolte e li sottopone con cadenza almeno annuale
all'Assessore Regionale con deleghe alla Sanità e Salute ed aIl'Osservatorio.Nazionale''».
17.0.11
TARQUINIO, BONFRISCO, MILO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Avanzamenti onorifici)

        1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2018.
        2. Gli articoli 1076, 1077,1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010, si applicano con la decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo
esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1º gennaio 2015, che ha maturato
la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal
servizio antecedentemente alla stessa data.
        3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082
e 1083 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
        4. Può presentare domanda per accedere al benefici previsti dagli articoli 1076, 1977, 1082 e
1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di
cui all'articolo 1, comma 2, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati
penali, civili ed amministrativi.
        5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non producono effetti al fini retributivi o pensionistici e
dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative
della legge medesima».
17.0.12
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.6. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
481 (ant.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4764

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29188
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29207
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25261
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29203
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29118
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30259
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29159
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29188
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29197


(Avanzamenti onorifici)
        1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino al 31 dicembre 2018.
        2. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010, si applicano con la decorrenza di cui al comma 1 del presente articolo
esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente allo gennaio 2015, che ha maturato
la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal
servizio antecedentemente alla stessa data.
        3. Con la medesima decorrenza di cui al comma 1, cessano di applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082
e 1083 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
        4. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e
1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di
cui all'articolo 1, comma 2, che non ha subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati
penali, civili ed amministrativi.
        5. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e
dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
        6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro
della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative
della legge medesima.».
17.0.13
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Diritto allo studio universitario)

        1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio
universitario a favore degli. studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il
Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 150 milioni di euro.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a
decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi
successivi.
        3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo1, della legge 23 dicembre 2014. n.
190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successive
alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
        4. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».
17.0.14
CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
        1. Per incrementare la competitività del sistema-ricerca del paese in ambito marino, la stazione
zoologica Anton Dohrn di Napoli è autorizzata ad assumere, nel settennio 2016-2022, complessive 75
unità di personale ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di personale nel 2016, 15
unità nel 2017, 14 unità ne12018, 14 unità nel 2019, 8 unità nel 2020, 7 unità nel 2021 e 4 unità nel
2022, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 580 mila nell'anno 2016, a euro 1,25
milioni nell'anno 2017, a euro 2,03 milioni nell'anno 2018, a euro 2,76 milioni nell'anno 2019, a euro
2,96 milioni nell'ano 2020, a euro 3 milioni nell'anno 2021 e a euro 3,053 a partire dall'anno 2022.
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        2. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico
strettamente necessarie sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 31
dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo
parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
        3. All'onere recato dal comma 1 si provvede mediante corrispondente variazione degli
stanziamenti recati fondo per gli interventi strutturali di politica».
17.0.15
CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
All'articolo 17, è aggiunto il seguente comma:
        «All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, dopo il comma 2 è inserito il seguente.
        ''2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13
settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea di medicina e chirurgica, di odontoiatria, ed
assimilate, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione al relativo Albo professionale, al fine
di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione ed
al pagamento della relativa contribuzione presso la Quota À del Fondo di Previdenza Generale gestito
dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509 attuativo della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
        L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal Consiglio di
Amministrazione dell'ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli
interessati.
        Per le finalità di cui al presente comma, a valere sui maggiori risparmi prodotti, l'ente favorisce
l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche
attraverso prestiti d'onore.
        Dall'applicazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato''».
17.0.16
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni)
        1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13
luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituto il ''Fondo
per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni'', con
una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse non
utilizzate del Fondo di sviluppo e coesione».
17.0.17
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al comma 1, le parole da:
''nonché tenendo conto,'' fino alla fine del comma sono soppresse''».
17.0.18
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
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«Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2001, n. 448)

        1. All'Articolo 19, comma 11, dopo il primo ''turistica'', sopprimere le parole da: ''ma'' fino alla
fine del comma.
        A seguire, aggiungere in fine il seguente periodo: ''Gli iscritti ai corsi di formazione specifica in
medicina generale potranno essere impiegati solo in caso di carente disponibilità di medici in possesso
di attestato di formazione specifica in medicina generale già iscritti negli elenchi della guardia medica
notturna e festiva e della guardia medica turistica, ma avranno precedenza di chiamata nei confronti
dei medici non in possesso di attestato di formazione specifica in medicina generale''».
18.1
COMAROLI, DIVINA
Sostituire l'articolo, con il seguente:
        «Art. 18. ? 1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:
        ''10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004,
n. 243, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122''.
        2. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) all'alinea:
                1) le parole: ''che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011'' sono sostituite dalle
seguenti: ''che maturano i requisiti anagrafico e contributivo entro il 31 dicembre 2022'';
                2) le parole: ''ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243 , e
successive integrazioni e modificazioni'', sono sostituite dalle seguenti: '', ai soggetti di cui all'articolo
1, commi 8 e 9, della legge 23 agosto 2004, n.243, e successive integrazioni e modificazioni, ed ai
soggetti rientranti nelle deroghe dall'articolo 2,comma 3, lettera a), del decreto-legislativo 30 dicembre
1992, n. 503'';
            b) alle lettere b), c) ed e) le parole: ''4 dicembre2011'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2011'';
        3. L'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''in via
eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari
di. un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto''.
        4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigente prima
della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste
dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato
dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2,
commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, e dai relativi decreti ministeriali attuativi del 1ºgiugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14
febbraio 2014, continuano ad applicarsi, a decorrere-dal primo mese di esclusione e poi dal 1º gennaio
2016 secondo il criterio dell'automatico scorrimento mensile delle graduatorie dagli aventi diritto fino
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all'utilizza totale delle risorse delle prime sei salvaguardie confluite nel Fonda di cui all'articolo 1,
comma 235 della legge n. 228 del 2012, fatte salve le somme già individuate a copertura delle deroghe
certificate con i precedenti provvedimenti, ai seguenti soggetti che maturano mese dopo mese i
requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
            a) al lavoratori collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non
governativi, eventualmente preceduti da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni,
stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il
mese di perfezionamento a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla
graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei
requisiti utili a comportare la decorrenza con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga
alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare
anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento
può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione
dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera;
            b) ai lavoratori di-cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n.
147, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-
legge n. 201 del 2011;
            c) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 31 dicembre 2014 in ragione di
accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-
ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo
stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31
dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento dei requisiti
utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina previgente
alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
            d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter) del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 214, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a condizione che
abbiano il parente disabile convivente all'atto della domanda di salvaguardia e non abbiano prestato
attività lavorativa successivamente al 31 dicembre 2011, secondo il mese di perfezionamento dei
requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, sulla base della disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
            e) ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio
2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, secondo il mese di
perfezionamento dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
            f) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo
compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo
indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e
successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il
versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-
legge n. 201 del 2011;
            g) ai soggetti-rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31
dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25
anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore
a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare Inps n. 16 del 1º febbraio 2013, ed a
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condizione che dal 31 dicembre 2014, non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfeziona mento, a decorrere dal primo
mese di, esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016, dei
requisiti utili a comportare la decorrenza del tratta mento pensionistico sulla base della disciplina
vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
            h) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 20
luglio 2007, purché l'autorizzazione non sia antecedente al 31 dicembre 2004 e che alla data del 31
dicembre 2011 abbiano almeno cinquantacinque settimane di contributi volontari accreditati o
accreditabili, a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di perfezionamento, a decorrere
dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio
2016, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;
            i) ai lavoratori percettori del trattamento speciale per l'edilizia ai sensi della legge n. 427 del
1975 e successive modificazioni e integrazioni, con accordi stipulati entro il 31 dicembre 2011, cessati
dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, secondo il mese di perfezionamento, a decorre dal
primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º gennaio 2016,
anche mediante versamento di contributi volontari, dei requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente alla data di entrata in vigore del citato
.decreto-legge n. 201 del 2011, il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga
alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare
ancora periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento
può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione
dell'indennità di Trattamento Speciale Edile di cui alla presente lettera;
            l) ai lavoratori collocati in mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991,
n.223, e successive modificazioni, sulla base di accordi sindacali stipulati anteriormente al 31
dicembre 2011 o, in caso di lavoratori provenienti da aziende interessate dall'attivazione delle vigenti
procedure concorsuali, anche in mancanza dei predetti accordi, secondo il mese di perfezionamento, a
decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria decorrente dal 1º
gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, a prescindere dalla data di
conclusione della procedura di mobilità e dalla data di effettivo collocamento in mobilità,
eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni. Il versamento
volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti
la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con
riferimento ai periodi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente
lettera;
            m) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla
base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24
dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011. risultavano essere ancora in mobilità,
percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013, secondo il mese di
perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria
decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari dei requisiti utili
a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina previgente alla data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla
presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di
autorizzazione stessa. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai periodi
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successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità di cui alla presente lettera.
        5. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettere a), i) e m) che siano già stati autorizzati ai versamenti
volontari in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge-e per i quali siano decorsi i
termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi alla fine del periodo di
fruizione delle indennità di mobilità o di trattamento speciale edile ai sensi dei medesimo comma 4.
        6. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, sia all'Istituto nazionale-di
previdenza sociale che alle Direzioni territoriali del lavoro, da effettuare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna .categoria di lavoratori
salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia
dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sodali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. Le Direzioni
Territoriali del Lavoro comunicano entro un mese dal termine dei sessanta giorni al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali il numero di istanze pervenute per ogni tipologia di lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a m), al fine di avere evidenza dell'utilizzo totale delle risorse
disponibili nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 e dell'eventuale
occorrenza di ulteriori risorse. L'INPS procede mensilmente al monitoraggio delle istanze'di
salvaguardia di cui al presente comma, provvedendo a pubblicare mensilmente on line sul proprio sito 
internet, i dati raccolti a-seguito dell'attività di monitoraggio, in forma aggregata al fine di rispettare le
vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, sulla base della data di decorrenza mensile
del trattamento pensionistico e avevano cura di evidenziare le domande accolte quelle in corso di
lavorazione, quelle respinte e le relative motivazioni. L'Inps procede, altresì, al monitoraggio mensile
delle risorse necessarie a copertura delle istanze presentate mese dopo mese, fino all'utilizzo totale,
fatte salve le somme già individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti
provvedimenti, delle risorse disponibili delle prime sei salvaguardie confluite nel Fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, della legge 228 del 2012, i cui stanzia menti sono a tal fine vincolati.
        7. Sulla base dei dati del monitoraggio effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali trasmette mensilmente al Parlamento una relazione, pubblicata anche on line sul sito internet 
?del Ministero, in ordine all'attuazione delle disposizioni di salvaguardia, con particolare riferimento al
numero di lavoratori salvaguardati, all'ammontare e risorse finanziarie utilizzate e di quelle, ancora
disponibili.
        8. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non può
avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
        9. All'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''al presente articolo''
sono sostituite dalle seguenti: ''al presente comma'' e le parole: ''ai lavoratori iscritti al Fondo speciale
istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488'' sono sostituite
dalle seguenti: ''ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle
infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta treni,
addetto alla manovra, al traghettamento e alla formazione treni, ai lavoratori del settore di macchina e
agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi''.
        10. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, è riconosciuta, anche in deroga alla normativa vigente, piena validità a tutti gli accordi,
individuali o collettivi, stipulati dalle imprese anche in sede non governativa, entro il 31 dicembre
2011, che prevedevano esplicitamente uno scivolo pensionistico ed un accompagnamento alla
maturazione del diritto previdenziale nel pieno rispetto delle norme In vigore alla data di sottoscrizione
dell'accordo, per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali,
compresi gli ammortizzatori sociali in deroga.
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        11. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse del fondo
previsto dall'articolo 1 comma 235 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fatte salve le somme già
individuate a copertura delle salvaguardie certificate con i sei precedenti provvedimenti, e quanto alle
necessità eccedenti gli stanziamenti in essere a legislazione vigente, si provvede, fino a 300 milioni
annui, a valere sul fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199,
della legge n. 190 del 2014».
18.2
COMAROLI, DIVINA
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 18. ? 1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201, convertito, con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al comma 14:
                1) all'alinea, dopo le parole: ''ad applicarsi'' sono-inserite le seguenti: ''al personale della
scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,'';
                2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''; i periodi derivanti
dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini
dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per
l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera'';
            b) l'alinea del comma 15-bis è sostituito dal seguente: ''In via eccezionale, per tutti i lavoratori
le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto 7'';
            c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto indicato
al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori
operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con
mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di
addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di
macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo''.
        2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in
quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012,
attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il
beneficio di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è riconosciuto nel limite massimo di 2.500 soggetti
e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di
50,7 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in
esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa
vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al
comma l, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle
decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201.
L'INPS provvede al monitoragg1o delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle.
stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un
criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute
dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il
raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo
del presente comma, ''INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a
usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma l, lettera a), numero 1).
        3. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma l, lettera al, numero 1), il trattamento
di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a
legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del
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trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di
applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima
della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando re salvaguardie previste dal
medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla
presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, e successive modificazioni; dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni,
dall'articolo 1, commi da 194 a 198; della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge
10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali
1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella 
Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e
n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
            a) nel limite di 5.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai
sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31
dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione
delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta
amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in
mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che
perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile,
ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei
menzionati periodi, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento
volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alla disposizione dell'articolo 6, comma l, del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti
la domando di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai
trentasei mesi successivi al termine di fruizione delle indennità di mobilità o del trattamento speciale
edile di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione della dell'indennità di mobilità, ai
sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7; della legge 23 luglio 1991, n. 223, o del trattamento speciale edile di
cui all'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di
lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del
prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso
alla salvaguardie di cui alla presente legge;
            b) nel limite di ulteriori 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a)
 e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
            c) nel limite di ulteriori 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), 
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c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la
decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
            d) nel limite di ulteriori 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-
ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-
legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla citata data di entrata in vigore;
            e) nel limite di ulteriori 1.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo
determinata e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro
tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
        5. Per i soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto
tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
        6. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettera a), già autorizzati ai versamenti volontari in data
antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di
pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla
fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.
        7. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro sessanta
giorni dalla data, di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di
lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di
salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di
pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-
legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a
pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in
materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di
evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei
commi 1 e 5, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire
dei benefici previsti dal presente articolo.
        8. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'lNPS ai sensi del comma 3, sono
utilizzati fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10
dicembre 2014, n. 147.
        9. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite
massimo di 35,3 milioni di euro per l'anno 2015 di 178,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 309,2
milioni di euro per l'anno 2017, di 291,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 248 milioni di euro per
l'anno 2019, di 166,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 105,8 milioni di euro per l'anno 2021 di 40,7
milioni di euro per l'anno 2022 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo
1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al
quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del
presente comma.
        10. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''Con effetto sui
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trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2015,'' sono soppresse.
        11. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con
le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, di quelle risultanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della
legge 10 dicembre 2014; n. 147, e del fondo previsto dall'articolo l, comma 709, della legge 23
dicembre 2014, n. 190».
18.3
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le
parole: ''ad applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha maturato i requisiti
entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni,». In considerazione della procedura di ricognizione delle
dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i
requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al presente comma, è riconosciuto nel limite
massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni
di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche,
in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un
elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo
ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità
contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma, il trattamento di
fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a
legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del
trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di
applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni di euro
per l'anno 2016, 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018».
18.4
COMAROLI, DIVINA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''ad applicarsi''
sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno
scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni,''. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini
del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno
scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di
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ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1º settembre
2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.
L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in
deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge
6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato,
ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio
progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica, e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli
richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente
comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al
beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è
corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso
secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge l4
settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
18.5
GATTI
Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo, sostituire le parole: «6.300 soggetti», con le seguenti: «6.600 soggetti»;
            b) al primo periodo, sostituire le parole da: «il 31 dicembre 2012,», fino a: «dello stesso
periodo», con le seguenti: «il 31 dicembre 2014, anche mediante il versamento di contributi volontari,
entro trentasei mesi dalla fine del suddetto periodo»;
            c) al terzo periodo, sostituire le parole da: «Tale versamento», fino a: «dodici mesi», con le
seguenti: «Il versamento di cui alla presente lettera può comunque essere effettuato solo con
riferimento ai trentasei mesi»;
            d) al comma 3, sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  4.000.000;
        2017:  ?  8.000.000;
        2018:  ?  8.000.000.
18.6
CERONI
Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
            a) le parole: «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
            b) le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2014«;
            c) sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
18.7
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MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 20l2, anche
mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi», con le seguenti: «ovvero, anche
mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi».
        Conseguentemente:
            all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018;
            all'articolo 16, sopprimere i commi 1 ,13 e 14.
18.8
COMAROLI, DIVINA
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o
del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il
versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le seguenti: 
«e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale
edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei
menzionati periodi» e le parole: «solo con riferimento ai dodici mesi», con le seguenti: «solo con
riferimento ai trentasei mesi».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo ai euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.
        A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività
finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e
codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui
all'articolo 18-bis».
18.9
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Al comma 2, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2012», con le seguenti: 
«31 dicembre 2014» ed, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Ai fini della presente lettera, non si
tiene conto di alcun incremento dell'età anagrafica di cui all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;»
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede
mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente,
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono
iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
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dicembre 2009, n. 196.
18.10
MOLINARI
Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
        nel primo periodo, dopo le parole: «versamento di contributi volontari», le parole: «entro
trentasei mesi» al posto di: «entro dodici mesi»;
        nel terzo periodo, dopo le parole: «solo con riferimento», le parole: «ai trentasei mesi» al posto
di: «ai dodici mesi».
18.11
RUTA
Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dodici mesi», con le seguenti: 
«trentasei mesi».
        Conseguentemente al comma 3, le parole: «dodici mesi», sono sostituite dalle seguenti: 
«trentasei mesi»;
        All'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle
vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il
prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal
concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta
all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno
2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base
imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli».
18.12
COMAROLI, DIVINA
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le
seguenti: «entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo», e le parole: «solo con riferimento ai
dodici mesi», con le seguenti: «solo con riferimento ai trentasei mesi».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti:
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000
a decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.13
CATALFO, PUGLIA
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Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro trentasei
mesi»;
        b) al terzo periodo, sostituire le parole: «ai dodici mesi», con le seguenti: «ai trentasei mesi».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2015e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis. ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari).- 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
                b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
                c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno, degli anni 2016, 2017 e 2018».
18.14
COMAROLI, DIVINA
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le
seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo», e le parole: «solo con riferimento
ai dodici mesi», con le seguenti: «solo con riferimento ai ventiquattro mesi».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.156.000per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018».;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
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articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.15
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE, 
PAGLIARI, GATTI, ALBANO
Al comma 2, lettera a), primo e secondo periodi, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: 
«trentasei».
        Conseguentemente, al comma 3, sostituire la parola: «dodici», con la seguente: «trentasei».
18.16
BERTACCO, AMIDEI, PICCOLI, MARIN, CERONI, MALAN
Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: «dodici», con le seguenti: «trentasei».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«280».
18.17
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «9.000», con le seguenti: «12.000».
        Conseguentemente:
            All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
            All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
            All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo».
            Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in
maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
            All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
18.18
COMAROLI, DIVINA
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il sessantesimo mese», con le seguenti: «entro
l'ottantaquattresimo mese».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 e di euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 di euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese te variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti dì denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.19
COMAROLI, DIVINA
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il centottesimo mese», con le seguenti: «entro
l'ottantaquattresimo mese».
        Conseguentemente:
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            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
521.756.000 per l'anno 2017 e di euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 di euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese te variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti dì denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.20
CRIMI
Al comma 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
        d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civile al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e
continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono
da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri
familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni».
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per
cento».
18.21
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre-2011, n.
214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo
grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti
invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore
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numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari
conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.22
RIZZOTTI, GASPARRI, CERONI
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e
continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono
da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri
familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.23
COMAROLI, DIVINA
Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e
continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono
da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri
familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
        Conseguentemente,
        all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
        all'articolo 33, comma2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«l'importo di euro 5.23.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018.»;
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis.1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie ''money transfer'', o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».
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18.24
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non oltra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civile al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e
continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono
da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri
familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.25
MANCUSO, GUALDANI
Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civile al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e
continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono
da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri
familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 20l del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.26
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO
Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
        d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del
trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge;
18.27
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Al comma 2 sostituire la lettera d), con la seguente:
        «d) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai
lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo
unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 o in permesso per assistere figli con disabilità
grave ai sensi dell'art. 33, comma 3 della legge 1992, n. 104, i quali perfezionano i requisiti utili a
comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data
di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla
data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;»
18.28
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FUCKSIA
Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civili al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore
numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari
conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata- in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro
il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge»
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
            2016: ? 30.000.000;
            2017: ? 60.000.000;
            2018: ? 80.000.000.
18.29
RUTA
All'articolo 18, comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civile al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore
numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari
conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
18.30
MOLINARI
Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civili al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore
numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari
conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.31
BIGNAMI, DI BIAGIO, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
            «d) nel limite di 2.000 soggetti, di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-
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Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado
e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi
civile aI 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore
numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari
conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigere del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.32
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «lavoratori in congedo», inserire le seguenti: «o nella facoltà
di chiedere il congedo».
18.33
COMAROLI, DIVINA
Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «figli» con la seguente: «familiari».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «Art. 51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola lnps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.34
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «figli», con la seguente: «familiari».
        Conseguentemente:
            all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018;
            all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
18.35
GATTI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA
Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo e dei
lavoratori con qualifica di stagionali,».
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18.36
DONNO, BUCCARELLA
Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo e dei
lavoratori con qualifica di stagionali,».
18.37
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con
qualifica di stagionali,».
        Conseguentemente:
            all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018;
            all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
18.38
BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Al comma 2, sostituire le parole: «ai seguenti», con le seguenti: «al personale della scuola che ha
maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e ai».
        Conseguentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
            «e-bis) nel limite di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 18 milioni per il 2016, di 47,1
milioni per il 2017 e di 40,6 milioni di euro per l'anno 2018 al personale della scuola che abbia
maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, sulla base del censimento, attivato dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013 per la ricognizione delle
dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inviate secondo modalità telematiche, in
deroga alla normativa vigente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai
lavoratori. di cui al comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle deconenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco
numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine
di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica. e dell'anzianità
contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse relative alle domande di pensione
determinato ai sensi del secondo periodo della presente lettera, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al
presente comma».
        Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: «26.300» con le seguenti: «28.300», le
parole: «213 milioni» con le seguenti: «231 milioni», le parole: «387 milioni» con le seguenti: 
«434,1» e le parole: «336 milioni» con le seguenti: «376,6».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «282 milioni nel 2016, 252,9 milioni nel 2017, 259,4 milioni nel
2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».
18.39
CATALFO, MANGILI
Dopo la lettera e), inserire le seguenti:
            «e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni per il 2016, di
58,8 milioni per il 2017, di 50,7 milioni per l'armo 2018 al personale della scuola che ha maturato i
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requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
            e-ter) per i lavoratori che accedono al beneficio di cui alla lettera e-bis) il trattamento di fine
rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a
legislazione vigente».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successio a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018''».
18.40
PUGLIA, CATALFO, LEZZI
Al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
            «e-bis) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie
con mansioni di addetto alla condotta dei treni; di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di
addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di
macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo;
            e-ter) le disposizioni di cui alla lettera e-bis), si applicano nel limite di 10.000 soggetti».
        Conseguentemente, all'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti dell'89
per cento'';
        2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
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            1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
18.41
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
        «e-bis) ai lavoratori di cui alla lettera c) che, hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della
risoluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l'accesso al
pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del
medesimo decreto-legge».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede
mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente,
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono
iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.
18.42
MOLINARI
Dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:
        «e-bis). Ai soggetti di cui all'articolo 11 comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 2431 e
successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane
di contributi volontari accreditati o accreditabili; che non abbiano svolto attività lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio
2019».
18.43
CATALFO, MANGILI
Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
        «e-bis). Tenuto conto della particolare tipologia di lavoratori, le disposizioni di cui all'articolo 24,
comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei
trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, in materia di accesso anticipato al
prepensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici
per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni con
qualsiasi tipologia di contributo accreditato sul proprio conto assicurativo».
        Conseguentemente:
            a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200».
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»
;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017.
18.44
CATALFO, PUGLIA
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Al comma 2, dopo lo lettera e), aggiungere la seguente:
        «e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti al personale della scuola che ha maturato i requisiti
entro l'anno scolastico 2011''2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, e successive modificazioni;».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole, «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni
nel 2016; 58,8 milioni nel 2017 e 50,7 milioni nel 2018».
18.45
MOLINARI
Dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:
        «e-bis). Nel limite di ulteriori 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai
lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora
possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né
iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di
euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertita, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
18.46
COMAROLI, DIVINA
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: «f) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità
contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono
far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati perlomeno 10 anni,
anche non consecutivi, per periodo di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati
nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del i febbraio 2013, e a
condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato».
        Conseguentemente:
        All'articolo 17, sopprimere il comma 7;
        All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.000.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
        All'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni ai spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importi pari a 250milioni per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018»;
        Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18 comma 2».
18.47
COMAROLI, DIVINA
Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «f) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in
data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati
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prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre
2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31
dicembre 2013».
        Conseguentemente:
        All'articolo 27, sopprimere il comma 7;
        All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'Importo di euro 230.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le segunenti:
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000
a decorrere dall'anno 2018»;
        All'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018».
        Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.48
COMAROLI, DIVINA
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: «f) ai soggetti autorizzati alla contribuzione
volontaria prima del 20 luglio 2007, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue
settimane di contributi, volontari accreditati o accreditabili, che non abbiano svolto attività lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro trentasei mesi
dal presente provvedimento»,
        Conseguentemente:
        All'articolo 27, sopprimere il comma 7;
        all'articolo 33, comma2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.750.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
        All'articolo 33,sopprimere il comma34;
        All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui, al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018».
        Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235 della legge n.228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.49
COMAROLI, DIVINA
Al comma 2, dopo lo lettera e), inserire la seguente: «f) ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di
lavoro in ragione della soluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero
maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2001, entro la data del 31 dicembre 2022»
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        Conseguentemente:
        all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
        All'articolo 33, comma 2, sostiture le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.000.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
»l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.750.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018«.
        All'articolo 33, sopprimere 11 comma 34;
        All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018».
        Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estera effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.50
CATALFO, LEZZI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis). Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per
cento, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita
prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis). ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misure del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 00 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
18.51
PUGLIA, CATALFO, LEZZI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis.Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore o pari al 50 per
cento, si applicano i benefici previsti per i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 della Legge 23
dicembre 2000, n. 388. Ai soggetti di cui al periodo precedente, non si applicano le disposizioni in
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materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,e successive
modificazioni».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni», con le seguenti: «200»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017.
18.52
CATALFO, MANGILI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento,
non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita
prevista dall'artico12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            c) all'articdlo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017».
18.53
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto
a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dell'accesso alla salvaguardia».
        Conseguentemente:
        All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
        All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
        All'articolo 51, comma 2, aggiungre, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazieni di cui
al periodo successivo.
        Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in
maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        All'articolo 16, sopprimere i commi 1 ,13, 14.
18.54
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 1, comma 194 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la lettera d) è sostituita
dalla seguente:
            ''d) ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale entro il 31
dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, secondo il mese di
perfezionamento, a decorrere dal primo mese di esclusione e successivamente in base alla graduatoria
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decorrente dal 1º gennaio 2016, anche mediante il versamento di contributi volontari, dei requisiti utili
a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico sulla base della disciplina vigente prima della
data di entrata in vigore del decreto-Iegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
riduzione fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
18.55
MARGIOTTA
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n.
564, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi
anteriori al 31 dicembre 2008 secondo le modalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 del medesimo
decreto legislativo, e successive modificazioni, possono esercitare tale facoltà entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3-ter. Al comma 4, dell'articolo 38, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: ''al 31
dicembre1998'', sono sostituite dalle seguenti: ''al 31 dicembre 2008''».
18.56
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Per i soggetti di cui al comma 2 non trovano applicazione gli incrementi della speranza di
vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificationi, dalla
legge 30 luglio 2010, n.122».
        Conseguentemente:
        All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
        All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
        All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo.
        Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in
maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
        All'articolo16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
18.57
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente:
        all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 3, 14.
18.58
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO
Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «e di cui al comma 5-bis».
        Conseguenteente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalle disposizioni richiamate al
medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al
lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
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            a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi
titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuabili, in qualsiasi sede,
che come esito finale prevedevano il licenziamento;
            b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
        Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. I benefici di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite
massimo di 213 milioni di euro per I'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di
euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107
milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, i milioni di euro per l'anno 2023,
mentre i benefici di cui al comma 5-bis sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di
presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo e di 500 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1,
sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una
rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014,
1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro
per l'anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018, 1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1
milioni di euro per l'anno 2020, 74 milioni di euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno
2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui
corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 202.466 soggetti».
        e, al comma 9, dopo le parole: «dai commi da 1 a 7» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di
quelli derivanti dal comma 5-bis».
        e, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
        «9-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 5-bis e pari ad un importo di 500 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 9-ter e 9-quater.
        9-ter. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo Il è soppresso.
        9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ''I capitali percepiti in caso
di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico,
sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche»'', sono soppresse».
18.59
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO
Al comma 5 sopprimere le parole: «, entro il termine di decadenza di sessanta giorm dalla data di
entrata in vigore della presente legge,».
18.60
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 5 sostituire le parole: « , entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge,» con le seguenti: «, entro il termine di decadenza di sei mesi
della di entrata in vigore della presente legge,»
18.61
GATTI, D'ADDA, MANASSERO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Il comma 18, ultimo periodo, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che ai
lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23
dicembre 1999, n, 488, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al medesimo comma 18,
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fermo restando quanto indicato al precedente comma 3, primo periodo.»,
        Conseguentemente,
        all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016» con le seguenti: «220 milioni di euro per l'anno 2016 e 210 milioni di euro a decorrere dall'anno
2017»
18.62 (testo 2)
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
«9-bis. Al fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla riforma
delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli
interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio
2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre
2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di tale
Fondo, così come aumentate dal presente comma, sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici
alla totalità dei lavoratori del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo
importi ridotti rispetto all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della
disciplina vigente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.»
Conseguentemente :
sopprimere la allegata tabella A;
ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;
all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: "30%";
sopprimere l'articolo 33, comma 34;
all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle
vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il
prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal
concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta
all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno
2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base
imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del
trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni
amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a
regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del
Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze
permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a
sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle
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necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di
trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue
funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura -ufficio territoriale del
Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché
delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo,
o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La
rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso
l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via
prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa.
Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del
presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016.
 
18.62
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Al fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla
riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli
interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio
2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non
governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre
2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni d euro. Le risorse di tale Fondo; così come
aumentate dal presente comma sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei
lavoratori del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo importi ridotti
rispetto» all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della disciplina vigente
secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con l'lstituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
        Conseguentemente,
        sopprimere la allegata tabella A;
        ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
        aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n.
2;
        all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34;
        all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro;
18.63
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al
medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della dalla di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al
lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
            a) risultare non occupati per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, a
partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;
            b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
        10-ter. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma
11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
        10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine
cronologico di presentazione, nel limite di 30,000 soggetti e nel limite massimo dì 500 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016.
        10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma
13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 15 e 16 fino alla
concorrenza di 500 milioni di euro, Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come
modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli
importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno
2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di
euro per l'anno 2016, 2,938,1 milioni di euro per l'anno 2017,2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018,
1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020,745 milioni di euro per
l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico
massimo in 202.466 soggetti.
        10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        10-septies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a
copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono
soppresse.»
18.64
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al
medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni; dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al
lavoratore e alla lavoratrice quando riconoscono congiuntamente le seguenti condizioni:
            a) risultare non occupati per un periodo dì almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, a
partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;
            b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
        10-ter. il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma
11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
        10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine
cronologico di presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016.
        10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma
13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni dì cui ai commi 15 e 16 fino alla
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concorrenza di 500 milioni di curo. Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come
modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli
importi di qui al precedente periodo, per una determinazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno
2013,933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di
euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro per l'anno 2017,2.176,3 milioni di euro per l'anno
2018,1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020, 745 milioni di
euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e
500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite
numerico massimo in 202.466 soggetti.
        10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        10-septies. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in
caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio
demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.»
18.65
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al
medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al
lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
            a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi
titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali, in qualsiasi sede,
che come esito finale prevedevano il licenziamento;
            b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e all'anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
        10-ter. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma
11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
        10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine
cronologico di presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016.
        10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma
13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 15 e 16 fino alla
concorrenza di 500 milioni di euro. Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come
modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli
importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno
2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di
euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro per l'anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018;
1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020,745 milioni di euro per
l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico
massimo in 202.466 soggetti.
        10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        10-septies. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «l capitali percepiti in
caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio
demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse»
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18.66
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, il 214, e successive modificazioni, dopo le parole:
''ad applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro
l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n 449, e
successive modificazioni,''.
        10-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del
collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno
scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di
ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 10-bis si applica nel limite massimo di 3.000
soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno
2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
        10-quater. Ai fini di cui ai precedenti commi 10-bis e 10-ter, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche,
in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che
intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle
domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo
del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma
dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31
dicembre 2012.
        10-quinquies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 10-bis il trattamento di
fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a
legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del
trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di
applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 304, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2016, di 220 milioni di euro per l'anno 2017, di
225 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
18.67
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis
(Ulteriori misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al

sistema pensionistico)
        1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
        ''10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice
l'accesso alla pensione anticipata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
            a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi
titolo, anche se successivamente a tale data si è stati nuovamente occupati con qualsiasi contratto di
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lavoro subordinato o parasubordinato, che risulti risolto alla data del 31 dicembre 2015;
            b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, pari a 5.000 milioni di
euro si provvede con i rispalmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10-quater e 10-quinquies 
ed all'articolo 46-bis.
        10-quater. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23,
24 e 25 sono abrogati.
        10-quinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 10-quater, opportunamente
rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo
massimo di 3 miliardi a copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni del
presente articolo».
        E di conseguenza, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

        1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.
        2. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. 22
dicembre 1986, n, 917, è soppressa.
        3. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
        4. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
        5. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, il punto 2 è soppresso.
        6. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        7. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ''l capitali percepiti in caso di
morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono soppresse''».
18.68
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis
(Ulteriori misure in materia di salvaguardia dei lavoratori derivanti dall'incremento dei requisiti di

accesso al sistema pensionistico)
        1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
        ''10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice
l'accesso alla pensione anticipata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
            a) risultare non occupati per un periodo di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, a
partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;
            b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-bis fino alla concorrenza di
4.000 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10quater 
e 10-quinquies ed all'articolo 46-bis. Qualora dal monitoraggio condotto dall'INPS risulti il
raggiungimento dei limiti di spesa di cui al periodo precedente, il predetto Ente non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 10-bis.
        10-quater. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23,
24 e 25 sono abrogati.
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        10-quinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 10-quater, opportunamente
rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo
massimo di 3 miliardi a copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni del
presente articolo».
        Conseguentemente dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

        1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.  30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23
dicembre 1999, n.  488, sono soppressi.
        2. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
        3. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
        4. Al comma4-bis dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
        5. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, il punto 2 è soppresso.
        6. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        7. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n, 601, le parole: ''I capitali percepiti in caso di
morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono soppresse».
18.69
CUOMO
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che sulla base delle disposizioni ivi previste non abbiano maturato il diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, è istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito
Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il sostegno di
cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di cui al presente
comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante
utilizzo delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e non spese.
        10-ter. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, il 190, le parole: ''nel corso
dell'anno 2015,'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel corso degli anni 2015 e 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le
seguenti: « 6 per cento».
18.70
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO
Aggiungere in fine i seguenti commi:
        «10-bis. L'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011 n. 67 e successive
modificazioni, recante disposizioni in materia di ''Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti
alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti'' si interpreta nel senso che la documentazione da
allegare alla domanda può non risalire all'epoca in cui sono state svolte le attività usuranti che dando
diritto al beneficio.
        10-ter. Nel caso in cui il lavoratore dichiari nella domanda la sua impossibilità oggettiva di
produrre la documentazione richiesta dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011 n.
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67 e successive modificazioni l'onere di individuare gli elementi di prova da cui emerga la sussistenza
dei requisiti necessari per l'anticipo del pensionamento, è a carico dell'Istituto previdenziale presso il
quale il lavoratore è iscritto, che vi provvede nel termine di sessanta giorni».
        Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo in: «Misure in materia di salvaguardia dei
lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico e in materia di accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti».
18.71
FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.  127, è inserito il seguente:
        ''1-bis. In mancanza delle informazioni sul reddito prodotto nello stesso anno, l'INPS corrisponde
la somma aggiuntiva di cui al comma 1 a conguaglio nell'annualità successiva».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
18.72
SANTINI, LAI, BROGLIA, DEL BARBA
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla
base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società
direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette
Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro
controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del
processo di alienazione''.
        10-ter. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e
alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensionistico» aggiungere le seguenti: 
«e in materia previdenziale».
18.73
MARINELLO, GUALDANI
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. All'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
        ''3-bis. La classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali e assistenziali stabilita sulla
base dei commi 1, 2 e 3 non subisce variazioni in caso di apertura ai privati del capitale delle società
direttamente partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora l'attività dalle medesime svolta non subisca trasformazioni e le dette
Amministrazioni ne mantengano il controllo. Le società di cui al periodo precedente e le loro
controllate mantengono le caratteristiche contributive ad esse attribuite antecedentemente all'avvio del
processo di alienazione'' .
        10-ter. Le disposizioni previste dal comma precedente si intendono riferite alle classificazioni e
alle caratteristiche contributive già stabilite alla data di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensionistico» aggiungere le seguenti: 
«e in materia previdenziale».
18.74
CAPACCHIONE
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Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        «10-bis. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i
lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che acquisiscano, mediante domanda,
anzianità contributiva pregressa al 1º gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del
massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui alla medesima disposizione. Ai fini della
contribuzione pensionistica sono in ogni caso valorizzati i prelievi comunque effettuati per i livelli di
reddito eccedenti il massimale contributivo di cui al predetto comma 18, dell'articolo  2».
18.75
MARINELLO, GUALDANI
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 7, comma 9-sexies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
''Conseguentemente, le società di cui al periodo precedente, per le quali non vige l'esclusione, sono
assoggettate sin dalla loro costituzione, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, allo stesso regime
contributivo a cui è assoggettata Poste Italiane S.p.A.''».
        Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensionistico» aggiungere le seguenti: 
«e in materia previdenziale».
18.76
SANTINI, LAI, BROGLIA, DEL BARBA
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 7, comma 9-sexies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, il. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
''Conseguentemente, le società di cui al periodo precedente, per le quali non vige l'esclusione, sono
assoggettate sin dalla loro costituzione, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, allo stesso regime
contributivo a cui è assoggettata Poste Italiane S.p.A.''».
        Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole: «sistema pensionistico» aggiungere le seguenti: 
«e in materia previdenziale».
18.77
BERTACCO, PICCOLI, MARIN, CERONI, MALAN, AMIDEI
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        «10-bis). All'articolo 4, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5
dicembre 2013, n. 159, sopprimere la lettera f).
18.0.1
COMAROLI, DIVINA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis
        1. I commi 12-sexies, 12-septies, 12-octies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articola 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono abrogati. Le disposizioni abrogate o modificate dai commi 12-sexies, 12-octies, 12-novies, 12-
decies e 12-undecies del medesimo articolo. Il del decreto-legge n. 78 del 210, e convertita, con
modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, riacquistano efficacia nel testo vigente il giorno
antecedente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 122 del 2010.
        2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede alla restituzione agli interessati delle
somme versate per le finalità di cui ai commi da 12-sexies a 12-undecies dell'articola 12 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
periodo dal 30 luglio 2010 alla data di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente:
        All'articolo 27 sopprimere il comma 7;
        All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
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C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuna degli anni 2016, 2017
e 2018».
        Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'impasta di balla sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» a altri agenti in attività finanziario, pari al 10 per cento, sul denaro trasferita
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articola confluiscono in un Fondo speciale istituita pressa il ministero dell'economia e delle finanze per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18-bis».
18.0.2
PUGLIA, CATALFO
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Disposizioni per il pensionamento del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei

gestori delle infrastrutture ferroviarie)
        «1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita; nonché per garantire la
sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei
gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla
scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a
bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito
anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti
anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
        2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti
psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento
della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito
contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di
cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al
raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24,
comma 6, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
        4. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; è successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie
e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei
treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il
personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «18. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27.,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni».
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
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        Art. 50-bis ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successi va a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96-per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di eli
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
18.0.3
GIOVANARDI, GUALDANI
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis
(interventi in materia previdenziale)

        1. All'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:
        1) AI comma 7, sopprimere la lettera c) e sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            ''a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
                b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle
relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro. In tal caso il primo importo
annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo è pari all'ammontare residuo''.
        2) Al comma 8, le parole: ''e del terzo importo annuale, rispettivamente; dopo dodici mesi e
ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale'' sono sostituite dalle seguenti
''importo dopo dodici mesi dal riconoscimento del primo importo annuale''.
        2. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 1997 convertito dalla legge n. 140 del
1997, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
        1) la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente «dodici»;
        2) sono soppresse le seguenti parole: ''e, nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento
dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo
d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o
di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di
lavoro''«.
18.0.4
PUGLIA, LEZZI
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
        1. A favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto correlata accertata e riconosciuta ai
sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che,
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con le imprese in cui abbiano svolto attività di
scoibentazione e bonifica, hanno continuato la vita lavorativa sotto una gestione previdenziale diversa
dall'Inps e non hanno ancora maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa
vigente in materia di pensionamento è istituito un Fondo finalizzato accompagnamento alla
quiescenza, finanziato dal Ministero del Lavoro ex articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014
e gestito dall'Inps».
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18.0.5
PUGLIA, BULGARELLI, BOTTICI
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
        A favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi
dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che,
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con le imprese in cui abbiano svolto attività di
scoibentazione e bonifica, hanno continuato la vita lavorativa sotto una gestione previdenziale diversa
dall'Inps e non hanno ancora maturato i requisiti anagrafi ci e contributivi previsti dalla normativa
vigente in materia di pensionamento è istituito un Fondo finalizzato all'accompagnamento alla
quiescenza, finanziato dal Ministero del Lavoro ex articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014
e gestito dall'Inps».
        Conseguentemente:
            a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200».
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017».
18.0.6
MOLINARI
Dopo l'articolo 18 è aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis
        Le disposizioni in materia di accesso al trattamento pensionistico vigenti prima della data di
entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applicano al personale della scuola che abbia
maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
18.0.7
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis
(Estensione di misure di salvaguardia ai lavoratori del comparto scuola)

        1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n . 214, e successive modificazioni, dopo le parole: ''ad
applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno
scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, coma 9, della legge 27 dicembre 1997, n 449, e
successive modificazioni,''.
        2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in
quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012,
attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la
disposizione di cui al precedente comma 1 si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite
di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di
euro per l'anno 2018.
        3. Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende
in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla
normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
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personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande
presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del
presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma
dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data de131
dicembre 2012.
        4.Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto,
comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente,
assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in
cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n
201, convertito, con modificazioni, dal1 legge 22 dicembre 2011, n .214, e successive modificazioni,
del testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
        Conseguentemente, 11 comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 304, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2016, di 220 milioni di euro per l'anno 2017, di
225 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
18.0.8
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso e di decorrenza delle prestazioni
pensionistiche)

        1. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle
imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di
addetto alla scotta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla
formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta
del personale ferroviario marittimo''».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «236,2 milioni nel 2016, di 203,6 milioni nel 2017, di 185,6
milioni nel 2018, di 188,2 milioni nel 2019, di 188,8 milioni nel 2020, di 195,8 milioni nel 2021 , di
210,1 milioni nel 2022, di 246 milioni nel 2023 e di 274,2 milioni nel 2024».
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1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 482 (pom.) del 10/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 10 NOVEMBRE 2015
482ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di
Stato per lo stesso Dicastero Baretta.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         
 
La seduta inizia alle ore 15,10.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
Il presidente TONINI avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo
19; informa quindi che il Governo è in procinto di presentare una serie di emendamenti al disegno di
legge di stabilità. Propone pertanto di concludere nella giornata odierna l'illustrazione degli
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emendamenti già presentati e di sconvocare la seduta antimeridiana di domani, in modo da riservare un
congruo turno al Governo e alle relatrici di valutare gli emendamenti, ai fini dell'espressione dei
prescritti pareri, nonché per consentire, ove il Governo depositi i propri emendamenti in tempo utile, la
fissazione di un adeguato termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.
Fa presente, inoltre, che è stato presentato al disegno di legge n. 2112 la riformulazione in un testo 3
dell'emendamento 2.Tab.2.12.5, pubblicata in allegato.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) concorda con la proposta del Presidente, suggerendo però di
effettuare nella giornata odierna la votazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio, sui
quali sono già stati espressi i pareri delle relatrici e del Governo.
 
Il vice ministro MORANDO ritiene opportuno attendere la presentazione e la valutazione di tutti gli
emendamenti al disegno di legge finanziaria, avendo questi ultimi stretta correlazione con il disegno di
legge di bilancio.
 
Il presidente TONINI  concorda con il vice ministro Morando.
 
La senatrice PUPPATO (PD) dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 6.21.
 
Il senatore SANTINI (PD), a specificazione dell'intervento svolto nella precedente seduta, richiama
l'attenzione del Governo e delle relatrici sull'emendamento 6.60.   Presenta quindi una riformulazione
dell'emendamento 14.0.1 in un nuovo testo 2.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede al rappresentante del Governo se il preannunciato decreto-
legge contenente la norma di riequilibrio dei conti delle Regioni, sarà effettivamente inserito, con un
emendamento, nel disegno di legge di stabilità.
 
Il vice ministro MORANDO conferma l'intenzione del Governo di procedere in tal senso, dopo che il
decreto-legge sarà presentato per la conversione in Parlamento. Segnala inoltre che il provvedimento
riveste grande rilevanza, in quando contiene varie disposizioni, oltre quella già citata tesa a correggere
i metodi di contabilizzazione delle spese delle Regioni e delle Province autonome, adottate alla luce
delle recenti pronunce della Corte dei conti.
Fornisce quindi rassicurazioni al senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), che chiede che il decreto-legge sia
presentato in tempo utile affinché l'emendamento di identico contenuto al disegno di legge di stabilità
possa essere esaminato già in prima lettura al Senato.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) dichiara di ritirare gli emendamenti 11.50, 11.53, 11.54, 20.5 e
25.5, nonché l'ordine del giorno G/2111/15/5.
 
Il PRESIDENTE fa presente che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 12.39 e 18.76,
pubblicati in allegato.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 19.1.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra e segnala all'attenzione del Governo e delle relatrici le
proposte 19.2, 19.10, 19.36, 19.44 e 19.0.13.
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Il senatore SANTINI (PD) segnala che gli emendamenti 11.45 e 6.37 non sono stati ritirati come,
invece, risulta erroneamente dai resoconti.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 19.3 teso a prorogare al 31 dicembre 2018
il termine entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime sperimentale pensionistico della
cosiddetta "opzione donna".
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra le proposte 19.6, che elimina gli incrementi della
speranza di vita nel calcolo per l'accesso alla pensione di vecchiaia per le donne lavoratrici, 19.17, che
interviene sulla disparità di trattamento tra lavoratrici autonome e lavoratrici dipendenti per l'accesso
alla cosiddetta "opzione donna", e 19.50, che sposta al 1° gennaio 2017 la decorrenza delle nuove
detrazioni IRPEF per redditi di pensione.
 
Il senatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra la proposta emendativa 19.8, mirante a sopprimere gli
incrementi della speranza di vita dal calcolo per l'accesso alla pensione di vecchiaia e analogo
all'emendamento 19.6 già richiamato. Illustra quindi l'emendamento 19.16, volto ad omologare i
requisiti delle lavoratrici dipendenti e delle lavoratrici autonome per l'accesso alla cosiddetta "opzione
donna" e 19.41, che sopprime la proroga della mancata indicizzazione al 100 per cento delle pensioni
superiori a tre volte il minimo INPS.
Sottolinea poi la particolare rilevanza della proposta 19.0.7, che introduce percorsi sperimentali di
accompagnamento all'età della pensione, in attesa del completamento della riforma previdenziale e al
fine di favorire il ricambio generazionale nelle imprese e nelle attività professionali. Sottolinea che gli
analoghi meccanismi vigenti si sono dimostrati del tutto inadeguati e auspica quindi l'accoglimento
della proposta, di cui illustra in dettaglio il funzionamento. Infine, annuncia la riformulazione
dell'emendamento 12.39 in un testo 2.
 
Il senatore SANTINI (PD) sostiene gli emendamenti 19.27, 19.55, 19.66 e 19.0.8.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 19.12, che
sposta al 31 dicembre 2018 il termine per la maturazione dei requisiti per l'accesso alla
sperimentazione della cosiddetta "opzione donna".
 
La senatrice PADUA (PD) sottoscrive l'emendamento 19.27.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l'emendamento 19.32.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra gli emendamenti 19.33 e 19.34 in materia di accesso ai
trattamenti pensionistici.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sostiene la proposta emendativa
19.38, mirante a favorire il ricambio generazionale presso le pubbliche amministrazioni delle Regioni
a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 19.49, che estende la no tax area a tutti i
soggetti con un reddito inferiore a 12.000 euro.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 19.51.
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Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra la proposta 19.0.2 che prevede il ricorso ai contratti di
solidarietà per favorire il ricambio generazionale per le piccole e medie imprese, specialmente nei
settori del terziario e del turismo. Si sofferma poi sulla proposta 19.0.9 che incrementa le pensioni a
favore dei soggetti disagiati.
 
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) illustra la proposta 19.0.3, tesa al riconoscimento e al sostegno
del care giverfamiliare, ossia di coloro che si prendono cura di familiari affetti da gravi malattie,
infermità o disabilità. Illustra, altresì, gli emendamenti 19.0.6 e 19.0.10, che propongono
l'anticipazione del pensionamento per gli stessi soggetti.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 19.0.22 in materia di pensione a
favore dei soggetti iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha informato che l'emendamento 19.35 è stato riformulato in un testo 2,
vengono dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 19.
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 20.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) raccomanda all'attenzione del Governo e delle relatrici le proposte 20.1
e 20.2, relative al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 20.7, in materia di riconoscimento dell'indennità di
disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nonché la
proposta 20.10, che rifinanzia per il 2016 la cassa integrazione in deroga per il settore della pesca.
Infine, si sofferma sull'emendamento 20.0.8 in materia di prestazioni termali per gli assistiti INPS e
INAIL, di contenuto analogo agli emendamenti da 2.0.5 a 2.0.9.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) dichiara di aggiungere la firma all'emendamento 20.10,
chiedendo al Governo di adoperarsi per trovare una soluzione a regime per la cassa integrazione
guadagni in deroga del settore della pesca, in luogo della reiterazione di proroghe su base annuale.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) aggiunge anch'egli la firma all'emendamento 20.10.
 
La senatrice CATALFO (M5S) illustra l'emendamento 20.8 in materia di indennità di disoccupazione a
favore degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi titolari di borse di studio.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 20.17, che stanzia risorse per favorire la
stabilizzazione di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità nella regione Calabria.
 
Il senatore CASTALDI (M5S) illustra la proposta 20.0.2, finalizzata allo sviluppo dell'occupazione
giovanile nel settore della green economy.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) sostiene l'emendamento 20.0.4, che mira alla rivisitazione
complessiva delle prestazioni termali erogate agli assicurati INPS e INAIL.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 20.0.6,
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identico al 20.0.4.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra la proposta 20.0.7, di tenore identico alla 20.0.4 e alla 20.0.6.
Richiama altresì l'emendamento 7.0.6 in quanto, a suo avviso, avrebbe trovato migliore collocazione in
relazione all'articolo 20 in esame.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 20.0.9, che interviene nella
medesima materia delle prestazioni termali.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra la proposta 20.0.15, volta al rifinanziamento dei
contratti di solidarietà.
 
Sono quindi dati per illustrati i rimanenti emendamenti riferiti all'articolo 20. Si passa, pertanto,
all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 21.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) riformula la proposta 21.1 in un testo 2, che illustra, in materia
di interventi a favore del settore della cultura.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) sostiene l'emendamento 21.12.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) si sofferma sulla proposta 21.14.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) sostiene l'emendamento 21.21, teso a inserire tra i 500
funzionari di cui si prevede l'assunzione nel testo anche i laureati nella classe delle lauree brevi in beni
culturali L-01.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 21.26, che elimina la deroga prevista nel
testo al fine di mantenere la priorità del ricollocamento del personale delle province e città
metropolitane previsto nella Legge di stabilità 2015.
 
Il senatore MILO (CoR) si sofferma sull'emendamento 21.31, di cui raccomanda l'approvazione.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra l'emendamento 21.34, in materia di non cumulabilità dei
benefici fiscali per le opere cinematografiche.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) illustra la proposta 21.35, riguardante i benefici fiscali per
le opere cinematografiche.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) sostiene la proposta 21.39, in materia di retribuzione
imponibile dei lavoratori del settore dello spettacolo.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra la proposta 21.51 (testo 2), che stanzia fondi per la costruzione della
nuova sede della Scuola per l'Europa di Parma.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) sostiene la proposta 21.56, contenente agevolazioni per i beni soggetti a
tutela.
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La senatrice PADUA (PD) aggiunge la firma all'emendamento 21.57.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra la proposta 21.59, relativa al contributo pubblico per le fondazioni
lirico-sinfoniche.
 
La senatrice PEZZOPANE (PD) sostiene la proposta 21.60 che affida al Provveditorato alla opere
pubbliche la gestione degli appalti per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese e degli edifici
destinati al culto.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) si sofferma sulla proposta 21.61, mirante a ridurre l'imposta
dovuta alla Siae per le rappresentazioni delle opere effettuate presso le associazioni di volontariato e di
assistenza.
 
I senatori PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e BIGNAMI (Misto-MovX) aggiungono
la firma alla suddetta proposta emendativa.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 21.65, che aumenta la deducibilità
delle spese per la frequenza scolastica di alunni e studenti.
 
La senatrice MUSSINI (Misto) illustra le proposte 21.66 e 21.67 a favore della Fondazione Teatro
Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) sostiene l'emendamento 21.69, volto a ripristinare i contributi dello Stato
per la conservazione degli edifici privati vincolati, ai fini della tutela del patrimonio artistico.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 21.75, volto ad
escludere dai contributi del Fondo unico per lo spettacolo i circhi e gli spettacoli viaggianti che
utilizzano animali, allo scopo di scoraggiarne i maltrattamenti.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 21.76, finalizzato ad escludere dal campo di
applicazione dell'IVA le attività formative degli organismi di formazione professionale.
 
La senatrice PUPPATO (PD) sottoscrive la proposta 21.76.
 
Essendo quindi dati per illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 21, si passa a quelli relativi
all'articolo 22.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 22.9, contenente misure a favore del settore
turistico.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 22.15, che stanzia contributi volti a
facilitare la produzione di libri accessibili per i disabili visivi.
 
La senatrice MUSSINI (Misto) si sofferma sull'emendamento 22.23, a favore della Fondazione Teatro
Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi.
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Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 22.29.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 22.31, teso a
potenziare la fruizione di musei, parchi archeologici e altri istituti e luoghi della cultura da parte dei
soggetti disabili.
 
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) sottoscrive la suddetta proposta 22.31.
 
Il senatore MILO (CoR) illustra l'emendamento 22.32.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra la proposta 22.33, recante semplificazioni delle procedure in
materia di siti di importanza comunitaria.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 22.34, che rifinanzia le attività
dell'Archivio museo storico di Fiume per preservare la memoria storica delle vittime delle foibe.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) si sofferma sulla proposta 22.39, finalizzata a tutelare il patrimonio
storico-culturale degli esuli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra la proposta 22.40, a favore degli istituti musicali pareggiati e delle
accademie di belle arti.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra la proposta 22.47, recante un contributo straordinario per
la Fondazione EBRI.
 
L'emendamento 22.49 viene riformulato in un testo 2.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra la proposta 22.50, tesa a stabilizzare l'agevolazione
dell'IVA al 10 per cento per le attività dei cosiddetti "marina resort".
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) aggiunge la firma all'emendamento 22.50.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 22.0.2.
 
Essendo quindi dati per illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 22, si passa a quelli relativi
all'articolo 23.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 23.3, che esclude dall'accesso alle risorse
per l'internazionalizzazione delle imprese italiane gli interventi di delocalizzazione fuori dallo Spazio
economico europeo.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra la proposta 23.5, mirante a contrastare l'attività di contraffazione
dei prodotti italiani mediante il ricorso a nuovi strumenti tecnologici.
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La senatrice DIRINDIN (PD) riformula l'emendamento 32.0.9 in un nuovo testo 2.
 
Il senatore DEL BARBA (PD) illustra l'emendamento 23.6, finalizzato all'istituzione e alla diffusione
delle nuove "società benefit".
 
La senatrice PUPPATO (PD) aggiunge la firma all'emendamento 23.6.
 
Il senatore MICHELONI (PD) illustra l'emendamento 23.8 (testo 2), che introduce finanziamenti a
favore degli italiani all'estero e della promozione della lingua, della cultura e della stampa italiana
all'estero. Illustra altresì la proposta 23.12, sulla tassazione delle somme detenute all'estero, e 23.14,
finalizzata a ridurre le sedi consolari italiane nei Paesi della UE, del SEE e della Svizzera, in cambio
dell'incremento dei servizi per gli italiani all'estero.
In merito a tale ultima proposta, ove il Governo assicuri l'impegno su tale questione, si dichiara
disponibile a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) condivide le considerazioni del senatore Micheloni
sull'emendamento 23.14.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 23.9, volto al rafforzamento delle forme di
cooperazione tra istituzioni dello Stato.
 
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sostiene la proposta 23.11 tesa a
supportare la partecipazione delle reti territoriali e degli enti locali ai bandi europei di cooperazione
internazionale allo sviluppo.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra la proposta 23.16, tesa a
ripristinare i fondi per l'insegnamento e la diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 23.0.4, volto a prorogare il
programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura.
 
Essendo quindi dati per illustrati i restanti emendamenti relativi all'articolo 23, si passa a quelli relativi
all'articolo 24.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 24.1 (testo 2), che introduce il reddito di
cittadinanza.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) sostiene l'emendamento 24.2, che introduce misure a favore della lotta
alla povertà.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) si sofferma sull'emendamento 24.6, che aumenta i fondi
stanziati nel testo per la lotta alla povertà.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra la proposta 24.7.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.11, che

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
482 (pom.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4814

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29088
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29085
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29166
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22790
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25517
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29149
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25517
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29168
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899


introduce lo sportello unico delle agevolazioni sociali finalizzato alla gestione unificata delle
agevolazioni erogate tramite i comuni.
 
Il senatore SANTINI (PD) sostiene le proposte 24.14 e 24.15 in materia di interventi di contrasto alla
povertà per i nuclei familiari con figli minori.
 
La senatrice GUERRA (PD) sostiene la proposta 24.22, che introduce una salvaguardia degli
stanziamenti a favore della disabilità.
 
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) sottoscrive la proposta 24.22.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 24.25, testo ad
escludere i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, dal calcolo
dell'ISEE.
 
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) sottoscrive la proposta 24.25.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 24.28, in materia di
provvidenze per il diritto allo studio.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 24.30, concernente misure di sostegno ai
genitori separati in situazione di disagio sociale.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) sottoscrive l'emendamento 24.31.
 
La senatrice MATURANI (PD) riformula l'emendamento 24.34  in un testo 2.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 24.50 e 24.51 che stanziano fondi per i
servizi socio-educativi per l'infanzia.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 24.52.
 
La senatrice MORONESE (M5S) illustra gli emendamenti 24.55 e 24.56.
 
I restanti emendamenti riferiti all'articolo 24 si danno per illustrati e si passa, quindi, all'illustrazione
degli emendamenti riferiti all'articolo 25.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 25.10, 25.42 e 25.74 (testo 2).
 
I senatori FASIOLO (PD), Laura PUPPATO (PD) e URAS (Misto-SEL)  sottoscrivono l'emendamento
25.42.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 25.15, 25.21, 25.48 e 25.0.3.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 25.16.
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Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) illustra l'emendamento 25.27, relativo alle persone affette
da sindrome fibromialgica. Illustra quindi gli emendamenti 25.32, 25.33, 25.51, 25.67 e 25.68.
 
I senatori Raffaela BELLOT (Misto-Fare!), LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e
Maria MUSSINI (Misto) aggiungono la propria firma all'emendamento 25.27.
 
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) aggiunge la propria firma all'emendamento 25.33.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 25.36.
 
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) illustra l'emendamento 25.39, al quale aggiunge la propria
firma la senatrice Guerra.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti 25.43 e
25.57.
 
Il senatore GAETTI (M5S) aggiunge la propria firma all'emendamento 25.57
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 25.45.
 
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 25.63.
 
La senatrice PADUA (PD) illustra l'emendamento 25.73, al quale il senatore Maurizio Romani
aggiunge propria firma.
 
La senatrice GUERRA (PD) illustra l'emendamento 25.0.5 relativo al piano di attuazione contro la
tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, al quale aggiunge la propria firma il senatore
ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!)  illustra gli emendamenti 25.0.8 e 25.0.9.
 
I restanti emendamenti riferiti all'articolo 25 si intendono illustrati.
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 26.
 
Il senatore BROGLIA (PD) illustra gli emendamenti 26.4 e 26.42.
 
La senatrice PEZZOPANE (PD) illustra gli emendamenti 26.5 e 26.11 riguardanti la migliore
funzionalità degli uffici nelle zone interessate dal sisma in Abruzzo.
 
La senatrice MORONESE (M5S) illustra l'emendamento 26.7.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 26.27, 26.41 e 26.0.9, con il quale si
stanziano maggiori risorse per fronteggiare l'emergenza derivante dai fenomeni migratori.
 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
482 (pom.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4816

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29168
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29146
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29151
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=28580
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29149
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29054
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29162
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752


Il senatore ENDRIZZI (M5S) illustra gli emendamenti 26.28, 26.34 e 26.0.2.
 
La senatrice PUPPATO (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 26.20.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 26.35.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 26.38, 26.0.14 e 26.0.15.
 
Il senatore TOSATO (LN-Aut) illustra l'emendamento 26.40.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) aggiunge la propria firma all'emendamento 26.44 e la
senatrice MONTEVECCHI (M5S) aggiunge la propria firma agli emendamenti 26.0.2 e 26.0.3.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra quindi l'emendamento 26.0.13.
 
I restanti emendamenti riferiti all'articolo 26 si intendono illustrati.
 
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 27.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra congiuntamente gli emendamenti 27.1, 27.3, 27.9,
27.14, 27.21, 27.25 27.29 e 27.37, concernenti disposizioni varie riguardanti i vigili del fuoco, 27.70,
27.125, 27.130, 27.160, 27.161, 27.164, 27.208, 27.231, 27.232, 27.233, 27.234, 27.235 e 27.236.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra l'emendamento 27.5, al quale aggiungono la propria firma i
senatori Tosato e Comaroli.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 27.10, 27.15, 27.18, 27.22 e 27.26, concernenti
anch'essi disposizioni varie sui vigili del fuoco. Illustra quindi gli emendamenti 27.31 e 27.133.
 
La senatrice BISINELLA (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 27.12, 27.52, 27.239 e 27.246.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) aggiunge la propria firma agli emendamenti 27.12, 27.17 e
27.52.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) illustra gli emendamenti 27.13 e 27.76.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 27.42, 27.149, 27.151, 27.156,
27.169, 27.199, 27.214 e 27.0.18.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra gli emendamenti 27.41, 27.44, 27.54, 27.60, 27.99, 27.106 e
27.165.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 27.46 e l'emendamento 27.93, il quale è altresì
sottoscritto dal senatore Maurizio Romani. Illustra altresì gli emendamenti 27.168, 27.184, 27.204 e
27.205.
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La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 27.56 (testo 2), 27.242 e 27.244.
 
Il senatore TOSATO (LN-Aut) illustra gli emendamenti 27.80, 27.112, 27.113, 27.173, 27.222, 27.225,
27.227 e 27.228.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) aggiunge la propria firma all'emendamento 27.84, il
senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) all'emendamento 27.56 e il senatore
ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) all'emendamento 27.120.
 
La senatrice MORONESE (M5S) illustra gli emendamenti 27.91 e 27.94 e segnala l'emendamento
27.102.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 27.98. Illustra altresì gli emendamenti da
27.0.8 a 27.0.13, in tema di lotta alla dispersione scolastica. Comunica di aver presentato una
riformulazione in un nuovo testo degli emendamenti 11.49, 19.35, 21.1 e 42.12.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 27.100, 27.101 e 27.158.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 27.155, 27.162, 27.166, 27.174, 27.177,
27.179, 27.180, 27.183, 27.0.14, 27.0.15 e 27.0.16.
 
La senatrice PUPPATO (PD) illustra l'emendamento 27.211 e aggiunge la propria firma agli
emendamenti 27.112 e 27.113.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l'emendamento 27.201.
 
La senatrice GUERRA (PD) illustra l'emendamento 27.198.
 
Il senatore MILO (CoR) annuncia di aver presentato un nuovo testo dell'emendamento 22.49.
 
La senatrice ORRU' (PD) aggiunge la propria firma agli emendamenti 27.75, 27.154, 27.167 e 27.214,
nonché all'ordine del giorno G/2111/116/5.
 
I restanti emendamenti riferiti all'articolo 27 si danno per illustrati.
 
La seduta, sospesa alle ore 17.50 riprende alle ore 18.05.
 
Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 28.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 28.4, 28.5, 28.8, 28.9 e 28.12, relativi
alle acquisizioni centralizzate tramite CONSIP. Illustra quindi l'emendamento 28.29.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 28.31, 28.33 e 28.0.3.
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Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 28.41 e 28.58.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 28.47 (testo 2) e 28.49 (testo 2).
 
Si passa quindi all?illustrazione degli emendamenti riferiti all?articolo 29.
 
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti a propria
firma 29.1, 29.3, 29.4, 29.14, 29.18 e 29.26.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) aggiunge la propria firma agli emendamenti 29.3 e 29.4.
 
Il senatore DEL BARBA (PD) aggiunge la propria firma all?emendamento 29.3.
 
La senatrice RICCHIUTI (PD) illustra l?emendamento 29.5, finalizzato a favorire l?informatizzazione
della pubblica Amministrazione.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l?emendamento 29.8, con finalità analoghe, ancorché
portata più circoscritta, rispetto all?emendamento testé illustrato dalla senatrice Ricchiuti.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) segnala all?attenzione del Governo l?emendamento 29.0.1.
 
Si danno per illustrati i restanti emendamenti riferiti all?articolo 29 e si passa all'illustrazione degli
emendamenti riferiti all'articolo 30.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 30.3, 30.4, 30.13, 30.23, 30.25 e 30.30.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) illustra l?emendamento 30.11.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l?emendamento 30.15
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra l?emendamento 30.24.
 
Il senatore BIANCO (PD) segnala all?attenzione del Governo l?emendamento 30.23.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 30.26, 30.31, 30.33, 30.34 e
30.37.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra l?emendamento 30.40 in materia di assistenza sanitaria.
 
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) segnala all?attenzione del Governo gli emendamenti 30.7
e 30.0.2, aventi ad oggetto i concorsi per i medici incaricati di somministrare le cure palliative.
 
Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati e si passa quindi all?illustrazione degli
emendamenti riferiti all?articolo 31.
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Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) illustra l?emendamento 31.1 in materia di costi standard
nonché gli emendamenti 31.5, 31.6 e 31.9.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l?emendamento 31.10.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) illustra l?emendamento 31.12.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 31.14, 31.18, che prevedono lo svolgimento
in forma associata di alcune funzioni esercitate dalle Regioni.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) segnala all?attenzione del Governo l?emendamento 31.15.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l?emendamento 31.17, al quale aggiunge la propria firma il senatore
Maurizio ROMANI (Misto-Idv).
 
            Sono dati per illustrati i restanti emendamenti e si passa all?illustrazione degli emendamenti
riferiti all?articolo 32.
 
         La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l?emendamento 32.4.
 
         Il senatore SANTINI (PD) illustra l?emendamento 32.7, 32.10, 32.21, 32.24, 32.49, 32.50,
32.51, 32.52, 32.0.9 (testo 2) e 32.0.10.
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) aggiunge la propria firma all?emendamento 32.7 e illustra
gli emendamenti 32.8, 32.10, 32.17, 32.18, 32.19, 32.31, nonché 32.44.
 
La senatrice DE BIASI (PD) segnala all?attenzione del Governo l?emendamento 32.10, sottoscritto
dalla totalità dei componenti della Commissione sanità.
 
Si associa la senatrice BULGARELLI (M5S), segnalando l?emendamento a propria firma di analogo
contenuto 32.9.
 
Il vice ministro MORANDO prende atto.
 
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) illustra gli emendamenti 32.12, 32.20 e 32.47,
segnalando quanto a quest?ultimo l?assenza di oneri.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 32.46, 32.0.6 e 32.0.11.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 32.53 e 32.58.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 32.54, 32.0.14 e 32.0.15.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) segnala all?attenzione del Governo gli emendamenti 32.56 e 32.57.
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Il senatore BARANI (AL-A) illustra l?emendamento 32.0.4.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra l?emendamento 32.0.12, notando come questo sia di identico
contenuto, fatta eccezione per una ulteriore specificazione in materia di copertura, all?emendamento
30.31 del senatore Gualdani e chiede perciò alla Presidenza di trattarli congiuntamente.
 
Il presidente TONINI prende atto.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala l?emendamento 32.0.16, al
quale aggiungono la propria firma i senatori BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR).
 
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) illustra l?emendamento 32.0.17 e segnala all?attenzione
del Governo l?emendamento 32.0.21 in materia di alimenti per celiaci.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 32.39, nonché 32.0.18, in materia di
apparecchiature per la risonanza magnetica, 32.0.19, in materia di certificati di idoneità sportiva, e
32.0.20, finalizzato a contrastare la medicina difensiva, depenalizzando l?atto medico non doloso.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 32.0.25 e 32.0.26, finalizzati ad ottemperare
alla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 2015 in materia di concorso agli obiettivi di finanza
pubblica da parte delle regioni Sicilia e Valle d?Aosta, nonché alla fissazione di un tetto per il
contributo statale al Servizio sanitario siciliano.
 
Dopo che i restanti emendamenti sono dati per illustrati, si passa all?illustrazione degli emendamenti
riferiti all?articolo 33.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra gli emendamenti 33.3, 33.4, 33.10, 33.11, 33.20 e 33.183.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l?emendamento 33.9.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) segnala all?attenzione del Governo l?emendamento 33.19, al
quale aggiunge la propria firma il senatore ORELLANA.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 33.25, 33.68, 33.74, 33.76, 33.84,
33.87, 33.91, 33.93, 33.96, 33.98, 33.99 e 33.100, tutti in materia di finanziamento dei patronati e dei
centri di assistenza fiscale (CAF), segnalando la tematica al Governo.
 
Il vice ministro MORANDO invita anche gli altri Gruppi a segnalare i propri emendamenti in materia.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) segnala all?attenzione del Governo l?emendamento 33.30,
in materia di patronati e CAF, ed illustra gli emendamenti 33.97, 33.202, 33.205, 33.218, ricordando
che tale emendamento era stato approvato in Commissione nel corso dell?esame della legge di stabilità
dello scorso anno, 33.271 e 33.0.14, questi ultimi due in materia di Croce rossa italiana.
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Il senatore URAS (Misto-SEL) segnala all?attenzione del Governo l?emendamento 33.28, in materia di
patronati e CAF, nonché gli emendamenti 33.81, 33.95 e 33.208.
 
Il senatore TOSATO (LN-Aut) illustra l?emendamento 33.23.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti 33.29,
33.219, quest?ultimo in materia di personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 33.31, 33.78, 33.101, 33.107, 33.109, 33.117,
33.122, 33.123, 33.124, 33.133, 33.134, 33.135, 33.218, 33.238 e 33.278.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala all?attenzione del Governo
l?emendamento 33.34, in materia di destinazione delle somme corrispondenti alle scelte non espresse
dai contribuenti circa l?8 per mille dell?IRPEF, al quale la senatrice MUSSINI (Misto) aggiunge la
propria firma.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra gli emendamenti 33.37, 33.38 e 33.39, 33.185, 33.225,
33.226, 33.228, 33.233 e 33.258.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra l?emendamento 33.41, in materia di agevolazioni
sull?acquisto di carburanti per i residenti nelle Regioni di confine con l?Austria, tema sul quale
interviene anche il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ricordando la
procedura in atto in sede di Unione europea.
 
Il senatore TOSATO (LN-Aut) illustra l?emendamento 33.43, di analogo contenuto.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) illustra l?emendamento 33.44, sempre sullo stesso tema, finalizzato a
mantenere in essere le agevolazioni per la regione Veneto in attesa della decisione della Commissione
europea.
 
Il senatore GAETTI (M5S) illustra l?emendamento 33.50 sull?estensione della "zona franca" a taluni
comuni del mantovano colpiti dal sisma del 2012, attualmente esclusi.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l?emendamento 33.52.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 33.53, di tenore analogo al precedente, e
33.50 sull?estensione della "zona franca" a taluni comuni del rodigino, nonché gli emendamenti 33.57
e 33.69.
 
Il senatore BARANI (AL-A) segnala all?attenzione del Governo l?emendamento 33.86, in materia di
patronati e CAF, nonché gli emendamenti 33.200, 33.207, 33.212, 33.0.4 e 33.0.5.
 
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) illustra l?emendamento 33.104, in materia di patronati e
CAF.
 
Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra l?emendamento 33.110, in materia di risorse per la
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magistratura onoraria, segnalando come vi sia una riforma in itinere in materia volta a aumentarne le
competenze.
 
Si associa la senatrice MUSSINI (Misto), segnalando all?attenzione del Governo l?emendamento
33.115, di analogo oggetto.
 
La senatrice RICCHIUTI (PD) aggiunge la propria firma all?emendamento 33.110 e illustra
l?emendamento 33.129 in materia di immobili a destinazione giudiziaria.
 
Il senatore TOSATO (LN-Aut) illustra l?emendamento 33.111.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 33.114, 33.118 nonché gli emendamenti
33.166, in materia di fondi per l?edilizia universitaria, 33.262, in materia di concessioni autostradali,
33.0.6 in materia di dismissione degli stabilimenti termali pubblici.
 
Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra gli emendamenti 33.119 e 33.120, in materia di processo
civile telematico.
 
La senatrice MUSSINI (Misto) aggiunge la propria firma all?emendamento 33.120.
 
La senatrice MONTEVECCHI (M5S) illustra l?emendamento 33.152.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra l?emendamento 33.177, in materia di imposta di bollo sui
veicoli d?epoca.
 
Il senatore BOCCARDI (FI-PdL XVII) illustra l?emendamento 33.201.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) illustra l?emendamento 33.208, al quale aggiunge la propria firma il
senatore LAI (PD).
 
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) illustra gli emendamenti 33.222 e 33.236.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 33.234 e 33.277, quest?ultimo in materia di
infrastrutture viarie in Sicilia.
 
La senatrice BERTUZZI (PD) illustra l?emendamento 33.251.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti 33.259 e
33.268.
 
Si danno per illustrati i restanti emendamenti.
 
Il presidente TONINI dà conto della presentazione da parte del Governo degli emendamenti 4.1000,
10.0.1000, 20.0.1000, 22.1000 e 33.1000 (pubblicati in allegato), proponendo di fissare un termine per
la presentazione di subemendamenti per la giornata di domani, mercoledì 11 novembre, alle ore 12.
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La Commissione conviene.
 
La seduta, sospesa alle ore 19.50, riprende alle ore 20.55.
 
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti 34.2 e 34.3.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) segnala l'emendamento 34.4, stigmatizzando l'ipotesi di apportare
tagli lineari alla spesa in luogo della soluzione dei costi standard che premia, al contrario, le
amministrazioni che usano correttamente le risorse pubbliche.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 34.5, 34.11, 34.12, 34.14, 34.24 e
34.26.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) segnala l'emendamento 34.9.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 34.21.
 
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala l'emendamento 34.22.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) segnala l'emendamento 34.0.6.
 
Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo
35.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 35.4, 35.25, 35.26, 35.57 e 35.58.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) segnala l'emendamento 35.12.
 
La senatrice LEZZI (M5S) segnala l'emendamento 35.14,
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) segnala gli emendamenti 35.17, 35.19 e 35.35.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra gli emendamenti 35.21, 35.24, 35.36 e 35.37. Ritira,
altresì, gli emendamenti 49.7 e 49.13.
 
Il senatore BROGLIA (PD) segnala l'emendamento 35.49.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) segnala l'emendamento 35.54.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 35.56.
 
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala gli emendamenti 35.64 e
35.81.
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Il senatore BARANI (AL-A) illustra l'emendamento 35.77.
 
La senatrice RICCHIUTI (PD) segnala l'emendamento 35.87 volto a ottimizzare i rapporti fra enti
locali territoriali e imprese di recupero crediti.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) procede all'illustrazione degli emendamenti 35.89, 35.90  e
35.91.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) segnala l'emendamento 35.95.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 35.96.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) segnala l'emendamento 35.100.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 35.130.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 35.132.
 
Il senatore BARANI (AL-A) segnala l'emendamento 35.145 volto a mitigare il regime di
incompatibilità fra alcune cariche elettive.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 35.148, 35.155 e 35.188.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 35.0.6.
 
Il senatore BARANI (AL-A) segnala l'emendamento 35.0.18.
 
Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'esame dell'unico emendamento all'articolo
36.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) segnala l'emendamento 36.1.
 
In relazione all'articolo 37, la senatrice BULGARELLI (M5S) segnala l'emendamento 37.4, e il
senatore SANTINI (PD) illustra l'emendamento 37.9.
 
Si danno per illustrati i restanti emendamenti. Si passa all'articolo 38.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 38.1, 38.29, 38.46, 38.50 e 38.0.6.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra gli emendamenti 38.0.4 e 38.0.5.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) segnala l'emendamento 38.18.
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Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 38.25, 38.37 e 38.0.2.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) segnala gli emendamenti 38.45 e 38.0.12.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) segnala l'emendamento 38.55.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 38.56.
 
Si danno per illustrati i restanti emendamenti. In riferimento all'articolo 39, la senatrice MUSSINI
(Misto) illustra tutti gli emendamenti a propria firma.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) segnala gli emendamenti 39.6 e 39.10.
 
Il senatore BUCCARELLA (M5S) illustra l'emendamento 39.7.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) segnala l'emendamento 39.12.
 
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala l'emendamento 39.25.
 
Il senatore SANTINI (PD) segnala l'emendamento 39.27 (testo 2).
 
Il senatore BARANI (AL-A) segnala l'emendamento 39.28.
 
Il senatore BROGLIA (PD) segnala l'emendamento 39.29.
 
Si danno per illustrati i restanti emendamenti. Si passa all'articolo 40.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) procede all'illustrazione degli emendamenti 40.1, 40.6, 40.24,
40.33, 40.37, 40.39, 40.40 e 40.0.5.
 
Il senatore LUCHERINI (PD) segnala l'emendamento 40.11.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 40.14, 40.25, 40.0.4 e 40.0.17.
 
Il senatore BARANI (AL-A) procede all'illustrazione degli emendamenti 40.20, 40.26 e 40.0.3.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) riformula l'emendamento 40.32 in un testo 2 e illustra
l'emendamento 40.0.16.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) segnala l'emendamento 40.0.1.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti 40.0.11, 40.0.14, 40.0.15.
 
In riferimento all'articolo 41, il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra la proposta di stralcio S41.1.
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La senatrice BULGARELLI (M5S) segnala gli emendamenti 41.3, 41.5, e 41.7.
 
Il senatore SANTINI (PD) segnala l'emendamento 41.9.
 
Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 41 e si passa a quelli riferiti all'articolo 42.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 42.3 e 42.4.
 
Il senatore SANTINI (PD) procede all'illustrazione degli emendamenti 42.7, 42.10, 42.0.6 e 42.0.7.
 
Il senatore BARANI (AL-A) illustra gli emendamenti 42.0.1, 42.0.2, 42.0.3, 42.0.5 e 42.0.10.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) segnala l'emendamento 42.0.15.
 
Restando illustrati gli altri emendamenti all'articolo 42, si passa a quelli riferiti all'articolo 43.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra gli emendamenti 43.3, 43.5, 43.14 e 43.26.
 
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala gli emendamenti 43.4 e
43.16.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) procede all'illustrazione degli emendamenti 43.9, 43.29 e
43.41.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 43.11, 43.21, 43.22, 43.30, 43.31, 43.32, 43.33 e
43.0.12.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra gli emendamenti 43.27, 43.38, 43.43 e 43.44.
 
Il senatore DEL BARBA (PD) segnala l'emendamento 43.28.
 
Il senatore BARANI (AL-A) segnala l'emendamento 43.0.3.
 
Si danno per illustrati i restanti emendamenti e si passa all'esame di quelli riferiti all'articolo 44.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) procede all'illustrazione degli emendamenti 44.4, 44.6, 44.7,
44.12, 44.14, 44.15 e 44.19.
 
Il senatore SANTINI (PD) segnala gli emendamenti 44.5, 44.8, 44.9 e 44.10.
 
Dopo che il senatore BARANI (AL-A) ha illustrato gli emendamenti 44.16, 44.17, 44.18 e 44.22, si
danno per illustrati i restanti emendamenti.
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In sede di esame dell'articolo 45, il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
segnala l'emendamento 45.2.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 45.0.2.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 45.0.3.
 
La senatrice FASIOLO (PD) segnala l'emendamento 45.0.5, dopo di che si passa all'articolo 46.
 
La senatrice RICCHIUTI (PD), nell'illustrare gli emendamenti 46.2 e 46.11, stigmatizza l'aumento
proposto dal Governo del limite a tremila euro nell'uso del contante, osservando che tale misura
costituirebbe un aiuto per i flussi finanziari gestiti dalla criminalità. Ricorda, altresì, come la
tracciabilità dei pagamenti oltre i mille euro consenta di contrastare l'evasione fiscale e di recuperare
ingenti risorse per l'erario.
 
La senatrice MUSSINI (Misto), associandosi a quanto detto dalla senatrice Ricchiuti segnala gli
emendamenti 46.3, 46.5, 46.9, 46.10, 46.28 e 46.38.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala l'emendamento 46.16 volto a
limitare l'utilizzo del contante a mille euro per alcune tipologie di transazioni.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra  l'emendamento 46.21 finalizzato a elevare il limite per
l'uso del contante a seimila euro, prevedendo limiti inferiori solo per alcuni tipi di  transazione.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) segnala gli emendamenti 46.31 e 46.32 volti a mantenere il limite di
mille euro nell'uso del contante in particolari tipi di transazione per l'estero.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) segnala l'emendamento 46.36.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) segnala gli emendamenti 46.40 e 46.42, richiamando l'attenzione
sulla necessità di tracciare i flussi finanziari nel settore dei trasporti.
 
Il senatore SANTINI (PD) segnala l'emendamento 46.43.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 46.46.
 
Il senatore BARANI (AL-A) segnala l'emendamento 46.48.
 
Si danno per illustrati tutti i rimanenti emendamenti e si passa all'articolo 47.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) segnala gli emendamenti 47.2 e 47.43.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) presenta gli emendamenti 47.3 e 47.93. A quest'ultimo
aggiunge la propria firma il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII).
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La senatrice MUSSINI (Misto) segnala l'emendamento 47.4 e 47.44.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) illustra congiuntamente gli emendamenti 47.5, 47.6 e 47.37.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) segnala gli emendamenti 47.7, 47.8, 47.0.16, 47.0.17, 47.0.18 e
47.0.20.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 47.9, 47.39 e 47.87.
 
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala gli emendamenti 47.11 e
47.95.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra gli emendamenti presentati dal proprio gruppo a partire
dall'emendamento 47.14 e riguardanti il settore dell'agricoltura finalizzati a scongiurare gravi
conseguenze derivanti da molte disposizioni del disegno di legge di stabilità.
 
Il senatore BARANI (AL-A) segnala gli emendamenti 47.15, 47.69 e 47.70.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 47.40 e 47.0.24.
 
Il senatore GAETTI (M5S), illustrando l'emendamento 47.27, richiama l'attenzione sul settore agricolo
e, in particolare, sui piccoli agricoltori.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) presenta l'emendamento 47.0.12.
 
Il senatore BOCCARDI (FI-PdL XVII) segnala l'emendamento 47.0.21.
 
Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 47.
 
Si passa all'articolo 48.
 
Il senatore BARANI (AL-A) presenta gli emendamenti 48.3 e 48.0.3 e ritira l'emendamento 48.4.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) presenta gli emendamenti 48.15, 48.16, 48.30, 48.32, 48.42, 48.51 e
48.56. Si sofferma, in particolare, sulla necessità di introdurre il divieto assoluto della pubblicità sul
gioco d'azzardo, ritenendo tale divieto un valido strumento di dissuasione nei confronti della
propensione al gioco e della diffusione del mercato illegale in tale campo. Richiama inoltre
l'opportunità di una disciplina più rigida nel rilascio delle concessioni per la raccolta delle scommesse
e la necessità di costituire nuclei di polizia specializzati nella prevenzione e repressione dei reati
connessi al gioco d'azzardo.
 
La senatrice MUSSINI (Misto) segnala gli emendamenti 48.14 e 48.26.
 
La senatrice RICCHIUTI (PD), nel segnalare l'emendamento 48.38, auspica una disciplina più rigida
in materia di concessioni per la raccolta delle scommesse.
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Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) segnala gli emendamenti 48.40, 48.52 e 48.54.
 
La senatrice BONFRISCO (CoR) segnala l'emendamento 48.44 volto a riservare alle Regioni parte
delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone Rai per gli anni dal 2016 al 2018.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) presenta l'emendamento 48.57.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 48.0.1 e 48.0.2.
 
La senatrice BONFRISCO (CoR), nel presentare gli emendamenti 48.0.4, 48.0.5 e 48.0.7, richiama
l'importanza del settore delle auto storiche.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) segnala l'emendamento 48.0.9.
 
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala l'emendamento 48.0.13.
 
Dati per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 48, si passa all'articolo 49.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 49.1.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira l'emendamento 49.7.
 
Il senatore BARANI (AL-A) segnala gli emendamenti 49.9 e 49.19.
 
Il senatore SANTINI (PD) segnala l'emendamento 49.14.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) presenta gli emendamenti 49.0.2, 49.0.3 e 49.0.8.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) illustra l'emendamento 49.0.5.
 
Il senatore GAETTI (M5S) segnala l'emendamento 49.0.11.
 
Si passa all'articolo 50.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) presenta gli emendamenti 50.0.1, 50.0.2, 50.0.3 e 50.0.4.
 
La senatrice BONFRISCO (CoR) segnala l'emendamento 50.2.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 50.0.5 e 50.0.9.
 
La senatrice BOTTICI (M5S) segnala gli emendamenti 50.0.6, 50.0.7 e 50.0.8.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) illustra l'emendamento 50.0.13.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra gli emendamenti 50.0.14 e
50.0.20.
 
Il senatore BARANI (AL-A) procede all'illustrazione degli emendamenti 50.0.17, 50.0.18 e 50.0.19.
 
Si danno per illustrati i restanti emendamenti all'articolo 50 e si passa all'articolo 51.
 
Il senatore SANTINI (PD) illustra gli emendamenti 51.Tab.A.12, 51.Tab.A.21, 51.Tab.A.25 e
51.Tab.E.19.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) illustra gli emendamenti 51. Tab.A.15, 51. Tab.A.19, 51.
Tab.A.20, 51. Tab.A.23 e 51.T Tab.C.7.
 
Il senatore BARANI (AL-A) segnala l'emendamento 51.T Tab.C.1.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra l'emendamento 51. Tab.C.5.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) segnala l'emendamento 51.T Tab.C.6 e ritira l'emendamento 51.T
Tab.E.8.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) procede all'illustrazione degli emendamenti 51.T Tab.E.3, 51.T
Tab.E.4, 51.T Tab.E.6, 51.T Tab.E.7, 51.T Tab.E.21 e 51.T Tab.E.23.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) segnala l'emendamento 51.T Tab.9.
 
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra l'emendamento 51.0.1.
 
 

 
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) stigmatizza la scelta della Conferenza dei presidenti dei
Gruppi di non assicurare la resocontazione stenografica durante le sedute di Commissione dedicate
alla discussione e all'approvazione del bilancio e del disegno di legge di stabilità. Rileva altresì che
tale decisione, in formale contrasto con le esigenze di pubblicità dei lavori parlamentari assicurate
dall'articolo 126, comma 5, del Regolamento del Senato, è stata assunta in una sede impropria.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) si associa alle preoccupazioni sollevate dal senatore Azzollini.
 
Il presidente TONINI ricorda che la Conferenza dei Capigruppo ha condiviso unanimemente la
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2112
2.Tab.2.12.5 (testo 3)
SPOSETTI
Alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici (21), programma
1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000;
        2017:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000;
        2018:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000.
Conseguentemente, alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivià culturali e
del turismo, missione 4 Fondi da ripartire (33), programma 4.1, Fondi da assegnare (33.1), apportare
le seguenti variazioni:
        2016:
       CP:  ?  1.000.000;
       CS:  ?  1.000.000;
        2017:

proposta del Presidente Grasso di adottare tale limitazione, con la specificazione relativa alle sedute
congiunte con la V Commissione della Camera, secondo la comunicazione resa all'Assemblea nella
seduta del 27 ottobre scorso.
 
Il senatore CASTALDI (M5S) informa i presenti che nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari non si è registrata l'unanimità nella scelta di non assicurare la resocontazione stenografica
nelle sedute della Commissione dedicata alla sessione di bilancio. Ritiene, pertanto, che tale decisione
possa essere riconsiderata dal Presidente del Senato e dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
parlamentari.
 
La senatrice BONFRISCO (CoR) sollecita il presidente Tonini ad affrontare quanto prima la questione
senza attendere i prossimi passaggi della sessione di bilancio.
 
Il senatore TONINI, nel richiamare il carattere peculiare delle norme previste dai regolamenti
parlamentari riguardo alla loro applicazione concreta, e ricordando, altresì, che non è stata
formalizzata una posizione di dissenso da parte di nessun Capogruppo, all'atto della comunicazione in
Assemblea, assicura che si farà interprete presso il Presidente del Senato dei rilievi sollevati dal
senatore Azzollini.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 23,20.
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       CP:  ?  1.000.000;
        CS:  ?  1.000.000;
        2018:
        CP:  ?  1.000.000;
        CS:  ?  1.000.000.
            CS: + 1.000.000.
 
 
 
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2111
 

11.49 (testo 2)
DONNO, BUCCARELLA
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "1,6 milioni", "8,8 milioni", "7,2 milioni" e "0,8 milioni"
rispettivamente con le seguenti: "3,6 milioni", "10,8 milioni", "9,2 milioni" e "2,8 milioni"
Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
2016: - 2.000.000;
2017: - 2.000.000;
2018: - 2.000.000.
12.39 (testo 2)
SACCONI, PAGANO, GUALDANI
Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«c). Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono
presenti contestualmente le seguenti condizioni:
la mancata indicazione del contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
la corrresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre
variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza
distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta. Per i
lavoratori ai quali, a seguito della mancata contestuale presenza delle suddette condizioni, non si
applica la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al
comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. ".
 
14.0.1 (testo 2)
FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, FAVERO, BIANCONI, D'ADDA, MANASSERO, ICHINO, 
MATURANI, LANZILLOTTA, LO GIUDICE, RICCHIUTI, SANGALLI, STEFANO ESPOSITO, 
CANTINI, PUPPATO, AMATI, CIRINNÀ, CUOMO, CAPACCHIONE, PEGORER, SAGGESE, 
PEZZOPANE, GIANLUCA ROSSI, SOLLO, FABBRI, MATTESINI, PAGLIARI, ORRÙ, DEL
BARBA, VALDINOSI, FILIPPIN, FATTORINI, ALBANO, LAI, PADUA, GRANAIOLA, CUCCA,
 COLLINA, BATTISTA, ORELLANA, DALLA ZUANNA, PALERMO, ANGIONI, VALENTINI, 
DIRINDIN, DE PIETRO, CARDINALI, BERTUZZI, GUERRA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale)
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Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1 del presente articolo, al padre lavoratore
dipendente è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della
retribuzione.
Il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in fauna scritta al datore di
lavoro dei giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente articolo, almeno
trenta giorni prima dei medesimi, allegando copia del certificato medico indicante la data presunta del
parto.
Il padre lavoratore dipendente è tenuto a presentare al datore di- lavoro, entro sette giorni dalla data del
parto, il certificato di nascita del figlio, ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora intenda modificare i giorni di astensione obbligatoria prescelti di cui al comma 1 del presente
articolo, il padre lavoratore dipendente è tenuto a fornire preventiva comunicazione in -forma scritta al
datore -di favoro almeno tre giorni- prima dei medesimi, allegando il certificato di nascita del figlio,
ovvero la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolò 46 del testo unico di cui al decreto del
Presidente- della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
In caso di ricovero del neonato in una struttura pubblica-o privata, il padre lavoratore dipendente ha
diritto di chiedere la sospensione del periodo di astensione obbligatoria di cui al comm 1 del presente
articolo, e di godere dei giorni di astensione obbligatoria, in tutto o in parte, dalla data di dimissione
del bambino.
Il diritto di cui al comma 6 del presente articolo può essere esercitato una sola volta per ogni figlio ed è
subordinato alla produzione di attestazione medica che dichiari il ricovero del neonato.
Ai fini della verifica dell'applicazione del presente articolo e della progettazione e della realizzazione
di misure volte a sostenere la condivisione della responsabilità genitoriale, il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali predispone un piano di monitoraggio e valutazione della misura di cui al comma
1 del presente articolo, e trasmette al Parlamento, entro il 30 gennaio 2019, una relazione sull'attività
di monitoraggio, recante in allegato i risultati delle indagini svolte, le conclusioni raggiunte e le
osservazioni formulate».
18.76 (testo 2)
SANTINI, LAI, BROGLIA, DEL BARBA
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 7, comma 9-sexies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Conseguentemente, le società di cui al periodo precedente, per le quali non vige l'esclusione, sono
assoggettate sin dalla data di trasformazione dell'ente "Poste Italiane" in società per azioni, a tutti i fini
previdenziali ed assistenziali, allo stesso regime contributivo a cui la stessa è assoggettata."
Conseguentemente, alla rubrica dopo le parole "sistema pensionistico" aggiungere le seguenti: "e in
materia previdenziale"
4.1000
Il Governo
All'articolo 4, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
«15-bis. Per l'intera durata del programma "Erasmus plus", alle borse di studio per la mobilità
internazionale erogate a favore degli studenti delle Università e delle Istituzioni AFAM, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, e dell'articolo 7, comma 1, lettera a) del Regolamento UE n. 1288/2013,
trovano applicazione le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n.
105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.»
Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire la rubrica con la seguente "Esenzione per l'abitazione
principale, i macchinari imbullonati, i terreni agricoli e le borse di studio per la mobilità
internazionale"
10.0.1000
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Il Governo
Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:
«Art 10 bis
(Attuazione Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora e
costituzione di un Fondo per il riassetto dello Spettro Radio)
1.Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione
televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero dello Sviluppo Economico predispone entro
30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al
ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni Mbit/s stabilita per abitante dall'art. 27, comma
3, della delibera n. 353/11/Cons dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per selezionare un
operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del
Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo una capacità trasmissiva pari a 4Mbit/s su un
multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che raggiunga
almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione
corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un
periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4Mbit ai sensi del comma 1, è
autorizzata la spesa di 2,724 milioni di Euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2.A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto
disposto dal comma 1.
3.Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di
frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla liberazione del broadcasting della banda
700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro, è costituito un apposito Fondo
per il riassetto dello Spettro Radio presso il Ministero dello Sviluppo Economico con una dotazione di
Euro 276.000 euro annui a decorrere dai 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, saranno
individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle attività.»
Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti
variazioni:
2016: - 3.000.000;
2017: - 3.000.000;
2018: - 3.000.000.
20.0.1000
Il Governo
Dopo l'articolo 20 inserire il seguente:
«Art. 20-bis
(Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti Ln attività di volontariato a fini di utilità sociale)
1.In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli
obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4
della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme
di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di
volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e
degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della
legge 26 luglio 1975, n. 354 e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di
soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015,
n.142.
1-bis. Una quota del Fondo di cui al collima 1 non superiore a 100.000 curo annui è destinata a
reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle
organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
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2.Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede con corrispondente riduzione del Fondo sociale per
l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.
3.Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma
1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e
pubblicitarie finalizzate a rendere noti i- progetti di utilità sociale, da realizzarsi anche in
collaborazione con le organizzazioni di terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno, del reddito, di cui al comma 1, è verificata
dall'INPS, su richiesta dei Comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali
erogatori.
4.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la
valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma
1. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo
di cui al comma 1, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.
22.1000
Il Governo
All'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "degli archivi e delle biblioteche," sono aggiunte le seguenti
parole: "nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi
1 e 2, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 29 agosto 2014, n. 171,".
33.1000
Il Governo
All'articolo 33, dopo il comma 37, è aggiunto il seguente:
«37-bis. All'art. 4-bis del decreto legge 20 giugno 2012, n.79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 131:
al comma 1, lettera b) le parole "della Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno" sono
sostituite con le parole "del Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e
per le risorse strumentali e finanziarie ? sede didattico residenziale";
dopo il comma 1, è inserito il seguente comma: "1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b)
possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in
misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico
residenziale di cui al comma l, lettera b)."»
 
 
 
 
 
19.1
CATALFO, GAETTI
Al comma 1, premettere il seguente:
        «01. Nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: ''a 58 anni'' sono
abrogate;
            b) all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010, n. 122, dopo le parole: ''dei lavoratori dipendenti,'' sono
aggiunte le seguenti: ''e delle gestioni dei lavoratori autonomi''.
            c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 30 Luglio 2010 n. 122, le parole: ''delle gestioni per gli artigiani, i
commercianti e i coltivatori diretti nonché'' sono abrogate».
        Conseguentemente:
            a) al comma 1, dopo le parole: «legge 23 agosto 2004 n. 243», aggiungere le seguenti: «come
modificato dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo,»;
            b) al comma 1, sostituire le parole: «, e successive modificazioni ed integrazioni», con le
seguenti: «, come modificato dalle disposizioni di cui al comma 01 del presente articolo,»;
            c) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            d) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            e) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            f) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            g) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7,comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
            h) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le notazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.2
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al primo periodo; le parole: ''fino al 31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino
al 31 dicembre 2018 da intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per
accedere al regime sperimentale'';
            b) al secondo periodo, le parole: ''Entro il 31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti:
''Entro il 31 dicembre 2018''».
        Conseguentemente,
        All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
        All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'imporlo di euro 473.002:000 per l'anno 2016, di 471.756.000 per l'anno 2017 ed euro 468.006.000 a
decorrere dall'anno 2018».
        All'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
482 (pom.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4837

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551


        All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
        All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle automazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018».
        All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14».
19.3
COMAROLI, DIVINA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: ''fino al 31 dicembre
2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino al 31 dicembre 2018''. Il termine del 31 dicembre 2018 di
cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente
comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al
regime ivi previsto».
        Conseguentemente:
        all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
        all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018»;
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero
effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria,
pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice
fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1,
comma 235, della legge n.  228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».
19.4
COMAROLI, DIVINA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che ai fini
dell'accesso al regime sperimentale resta valida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e
contributivi al 31 dicembre 2015.».
        Conseguentemente:
        all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
        all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018»;
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente:
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«51-bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero
effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria,
pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice
fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1,
comma 235, della legge n.  228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».
19.5
CATALFO, BULGARELLI
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo la parola: «lavoratrice» aggiungere le seguenti: «dipendenti autonome, e titolari di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano. iscritti ad altre gestioni di
previdenza obbligatoria né pensionati»;
        b) sostituire le parole: «fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle
prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione» con le;
        c) la parola: «2015» è sostituita con la seguente. «2018»;
        d) le parole da: «adeguati» fino a: «integrazioni» sono abrogate;
        e) le parole: «e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di
cui alla predetta sperimentazione» sono sostituite dalle seguenti: «in base al sistema di calcolo misto,
retributivo-contributivo, delle prestazioni applicato al pensionamento di anzianità».
        Conseguentemente:
        dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 89
per cento''.
        2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del93 per cento''».
19.6
PELINO
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, adeguati agli incrementi della speranza di
vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni»;
        b) nell'ultimo periodo sostituire: «160 milioni» con «400 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con le seguenti: «180».
19.7
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, adeguati agli incrementi della speranza di
vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
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dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni»;
        b) nell'ultimo periodo sostituire: «160 milioni» con: «400 milioni».
        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33, comma 34, e ridurre proporzionalmente del 5% in
maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
19.8
PARENTE, SACCONI, PAGANO, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, 
PEZZOPANE, SPILABOTTE, PUPPATO, MATTESINI, GATTI, ALBANO
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai
sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni,».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
            b) dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.
        1. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: ''l'aliquota dello
0,2 per cento sul valore della transazione'' sono sostituite dalle seguenti: ''l'aliquota dello 0,4 per cento
sul valore della transazione''.»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota
dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per
cento sul valore della transazione»;
            f) all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1 o gennaio 2016,
sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo
110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per
cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e
versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco
dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno
2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base
imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli».
            g) Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:
            2016:  -  30.000.000;
            2017:  -  30.000.000;
            2018:  -  30.000.000.
        Alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
            2016:  -  8.000.000;
            2017:  -  8.000.000;
            2018:  -  8.000.000.
        Alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  -  4.000.000;
            2017:  -  4.000.000;
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            2018:  -  4.000.000.
        Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  -  5.000.000;
            2017:  -  5.000.000;
            2018:  -  5.000.000.
        Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:
            2016:  -  1.000.000;
            2017:  -  1.000.000;
            2018:  -  1.000.000.
        Alla Tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  -  1.000.000;
            2017:  -  1.000.000;
            2018:  -  1.000.000.
        Alla Tabella A, voce Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  -  1.000.000;
            2017:  -  1.000.000;
            2018:  -  1.000.000.
19.9
MOLINARI
Al comma 1 sono soppresse le parole da: «adeguati agli incrementi della speranza di vita» sino a: «e
successive modificazioni e integrazioni,».
19.10
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 1, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122».
        Conseguentemente,
        all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo parta 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
        all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
19.11
COMAROLI, DIVINA
Al comma 1, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78».
        Conseguentemente,
        all'articolo 27, sopprimere il comma 7;all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,  ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2-018.»;
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
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essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».
19.12
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre
2018».
        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, le parole: «31
dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «10».
19.13
MOLINARI
Al comma 1, sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2015» con le seguenti: «entro il 31 dicembre
2018».
        Conseguentemente, aggiungere il seguente comma: «1-bis. Al fine di prolungare lo
sperimentazione di opzione donna, all'articolo 1 comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le
parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''31 dicembre 2018''».
19.14
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1 sostituire le parole: «entro il 31 dicembre 2015», con le seguenti: «entro il 31 dicembre
2017» e sostituire le parole: «è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di curo
per l'anno 2017.» con le seguenti: «è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016, di 49 milioni di
euro per ciascuno degli anni del biennio 2017 - 2018».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
            2018: - 49.000.000
19.15
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al periodo precedente le
lavoratrici interessate ad esercitare la facoltà di cui al predetto articolo 1, comma 9, della legge 23
agosto 2004, n. 243, possono inoltrare richiesta di accesso al trattamento previdenziale fino al 30 aprile
2016.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: 
«290 milioni».
19.16
SACCONI, PAGANO, GUALDANI
All'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        «1-bis. nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23/8/2004 n. 243, dopo le parole: «per le lavoratrici
dipendenti e» eliminare le parole: «a 58 anni»;
            b) all'articolo 12 comma 2, lettera a) del decreto-legge 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge
30/7/2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» aggiungere le seguenti: « e delle gestioni
dei lavoratori autonomi»;
            c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge
30/7/2010 n. 122, dopo le parole: «delle gestioni» eliminare le parole: «per gli artigiani, i
commercianti e dei coltivatori diretti, nonché».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con lo seguente: «1».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
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19.17
GALIMBERTI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: ''per le lavoratrici
dipendenti e'' eliminare le parole: ''a 58 anni''.
            b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: ''dei lavoratori dipendenti,'' aggiungere le seguenti: ''è delle
gestioni dei lavoratori autonomi''.
            c) all'articolo 12, comma 2. lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: ''delle gestioni'' eliminare le parole: ''per gli artigiani, i
commercianti e dei coltivatori diretti, nonché''».
19.18
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: ''per le lavoratrici
dipendenti e'' eliminare le parole: ''a 58 anni''.
            b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: ''dei lavoratori dipendenti,'' aggiungere le seguenti: ''e delle
gestioni dei lavoratori autonomi''.
            c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: ''delle gestioni'' eliminare le parole: ''per gli artigiani, i
commercianti e dei coltivatori diretti, nonché''».
19.19
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 il. 243, dopo le parole: ''per le lavoratrici
dipendenti e'' sopprimere le parole: ''a 58 anni''.
            b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: ''dei lavoratori dipendenti,'' aggiungere le seguenti: ''e delle
gestioni dei lavoratori autonomi''.
            c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: ''delle gestioni'' sopprimere le parole: ''per gli artigiani, i
commercianti e dei coltivatori diretti, nonché''».
19.20
DE POLI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 1 , comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: ''per le lavoratrici
dipendenti e'' eliminare le parole: ''a 58 anni''.
            b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: ''dei lavoratori dipendenti,'' aggiungere le seguenti: ''e delle
gestioni dei lavoratori autonomi''.
            c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
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legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: ''delle gestioni'' eliminare le parole: ''per gli artigiani, i
commercianti e dei coltivatori diretti, nonché''».
19.21
MANDELLI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: ''per le lavoratrici
dipendenti è'' eliminare le parole:''a 58 anni''.
            b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: ''dei lavoratori dipendenti,'' aggiungere le seguenti: ''e delle
gestioni dei lavoratori autonomi''.
            c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: ''delle gestioni'' eliminare le parole: ''per gli artigiani, i
commercianti e dei coltivatori diretti, nonché''».
19.22
GAMBARO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243, dopo le parole: ''per le lavoratrici
dipendenti e'' eliminare le parole:''a 58 anni'';
            b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella
legge 30.7.2010 n. 122, dopo le parole: ''dei lavoratori dipendenti,'' aggiungere le seguenti: ''e delle
gestioni dei lavoratori autonomi''.
            c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del-decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito nella
legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: ''delle gestioni'' eliminare le parole: ''per gli artigiani, i
commercianti e dei coltivatori diretti, nonché''.
19.23
PUGLIA, CATALFO, BOTTICI, BULGARELLI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. I lavoratori affetti da patologie asbetco-correlate di origine professionale, qualora non
abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diretto alla pensione, anche dopo la
rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 mano 1992, n.
257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con Il
sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti
dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli
Infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei
lavoratori affetti da patologie asbesto correlate».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire Il comma8, con il seguente:
            «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
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(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi
passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

            1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 20001 n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19.24
SUSTA, FAVERO, PARENTE, DI GIORGI, LEPRI, CANTINI
Dopo il comma l aggiungere il seguente:
        «1-bis. A decorrere dall'anno 2016 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta
un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto all'accesso al
trattamento pensionistico in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e
di un'età pari o superiore a 57 anni per i lavoratori dipendenti e a 58 anni per i lavoratori autonomi».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».
19.25
COMAROLI, DIVINA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è estesa, in
via sperimentale per il triennio 2016-2018, agli invalidi civili, per qualsiasi causa, con percentuale di
invalidità superiore al 46% ed inferiore al 74%».
        Conseguentemente:
        all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018»;
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero
effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria,
pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice
fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1,
comma 235, della legge n. 228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1-
bis».
19.26
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CATALFO, MANGILI
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e
alle forme esclusive ed esonerative della medesima, nonché agli autonomi iscritti alla gestione separata
di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di partita IVA, che non
risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, che si dedicano al lavoro di
cura e di assistenza di familiari aventi disabilità fisica e/o psichica grave, riconosciuta ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono attribuiti i seguenti benefici:
        a) l'anticipo dell'età di accesso alla pensione di vecchiaia, indipendentemente dalla maturazione
del requisito anagrafico, a seguito del versamento di 20 anni di contributi previdenziali, di cui almeno
cinque annualità versate nel periodo di assistenza continua al familiare convivente disabile grave;
        b) il riconoscimento di 3 mesi di contribuzione figurativa, per ogni anno di contribuzione
effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata nel periodo di assistenza continua al familiare
convivente disabile grave, valevole ai fini del trattamento pensionistico».
        Conseguentemente:
        a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»;
        b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017».
19.27
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  20.000.000;
        2017:              ?        ;
        2018:              ?        .
19.28
DIVINA, COMAROLI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di consentire al lavoratore che vanta posizioni assicurative in gestioni
previdenziali diverse la possibilità di ottenere un'unica pensione, è riconosciuta la facoltà riunire,
mediante trasferimento non oneroso, tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione.».
        Conseguentemente:
        all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018»;
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero
effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria,
pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice
fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo speciale istituito presso il
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Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18-bis».
19.29
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di risolvere il problema della frammentazione dei contributi previdenziali la
facoltà di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228/2012, è riconosciuta
anche per i periodi di contribuzione presso una cassa libero-professionale.»
        Conseguentemente:
        All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
        All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
        All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla. predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.
        All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
19.29-bis
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
        ''a-bis) applicazione, ai lavoratori degli Enti di Area Vasta, in servizio alla data del 7 aprile 2014,
anche qualora transitati in altre Amministrazioni in applicazione della legge 7 Aprile 2014, n. 56 e dei
commi 422 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino in possesso dei requisiti
anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento
pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214,
avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, dei requisiti
anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta
disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale
diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133.».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
19.30
COMAROLI, DIVINA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva
di almeno 35 anni ovvero un'anzianità anagrafica di almeno 58 anni possono accedere al
pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e contributiva. Sono
fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli
addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.
67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno
maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno 40 anni. In via transitoria, per un periodo di
tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è sospeso l'adeguamento dei
requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di
vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
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        Conseguentemente:
        all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018»;
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.
A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero
effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria,
pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice
fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1,
comma 235, della legge n. 228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».
19.31
MARINELLO, GUALDANI
Al comma 2, dopo la parola: «sostitutive» inserire le seguenti: «ed esclusive».
19.32
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Qualora la riduzione dell'orario del rapporto di lavoro di cui al comma 2 sia pari o
superiore al 50 per cento, al datare di lavoro che proceda ad assumere giovani fino ai 29 anni con
contratto di lavoro a tempo parziale e indeterminato per il restante 50 per cento dell'orario di lavoro, è
riconosciuto l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di
lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL. L'esonero di cui al presente comma
spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni, con esclusione di quelle relative a
lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi
datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente
comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato
usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente
comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla
normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di
assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta
persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre
mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di
rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive,
inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia
e delle finanze».
        Conseguentemente, modificare la rubrica in «Opzione donna, invecchiamento attivo e part-time 
giovani e no tax area pensionati».
        Conseguentemente, il comma 34, dell'articolo 33 è sostituito dal seguente: «34. Il Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è
incrementato di 240 milioni di euro per l'anno 2016, di 180 milioni di euro per l'anno 2017, eli 240
milioni per l'anno 2018 e eli 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
19.33
CATALFO, PUGLIA
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato
un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali
penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i
rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di
povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT. Ai fini della
determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo
massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
Per gli assegni che eccedono di 8 volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema
retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di
pensionamento effettivo e l'età di pensionamento sancita dal Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il maggior risparmio proveniente
dalle risorse ottenute da tale decurtazione costituisce parte della copertura per il sostegno al reddito di
tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di
rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori di cui alla lettera a) del presente comma».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, nel
decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti:.«nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.34
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato
un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali
penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i
rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di
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povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8i con il seguente: «8. All'articolo 12., comma 4, del
decreto-legge 21 dicembre 2.013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2.014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti:''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti:''nella misura del 93 per cento''».
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni ai cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''.
19.35 (testo 2)
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità
contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni,
possono accedere al trattamento pensionistico.
2-ter. Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di attuare il patto
intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal
contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure
professionali, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al
trattamento previdenziale, il lavoratore in accordo, su base volontaria, con il datore di lavoro, può
accettare una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per -il primo anno, del 25 per
cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno.
2-quater. A fronte della riduzione di cui al comma 2-ter, ad integrazione della differenza contributiva
tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta
apposita contribuzione figurativa.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-ter, sono subordinate all'assunzione di nuovi lavoratori
in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato.
Le assunzioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori
dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del
personale o sospesi.
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2-sexies. Alle assunzioni di cui ai comma 2-quinquies, si applica l'esonero dei contributi previdenziali
ed assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi.
2-septies. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al comma 2-quinquies, il datore di
lavoro può provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio
come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.
2-octies. Le disposizioni di cui ai commi da 2-ter a 2-septies si applicano esclusivamente al settore
privato, con esclusione del settore agricolo.
Conseguentemente:
a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017";
b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "100 milioni";
c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6 per cento";
e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
Articolo 50-bis (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 93 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 93 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 93 per cento»;
f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo
successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018.
19.35
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che 'abbiano maturato
un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali
penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 20.14,
n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi
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delle banche e di altri enti e società finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso 3131 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.36
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato
un'anzianità contributiva di almeno trentacinque, anni ovvero un'età anagrafica di almeno 58 anni,
possono accedere al pensionamento al raggiungimento di quota 100 quale somma di età anagrafica e
anzianità contributiva. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso
anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al
decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le diposizioni in materia di esclusione dai limiti di
anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quaranta
anni fa via transitoria, per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è sospeso l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema
pensionistico agli incrementi della speranza di vita, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.».
        Conseguentemente,
        all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
        all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.008 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 473.002.000 per l'anno 2016, di 471.756.000 per l'anno 2017 ed euro 468.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
        all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
        all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.  
19.37
COMAROLI, DIVINA
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. A decorrere dall'anno 2016 agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali sia stata riconosciuta
un'invalidità superiore al 60 per cento o rientrante tra le prime quattro categorie della tabella A allegata
al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è riconosciuto, a loro richiesta, il diritto;
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        all'accesso al trattamento pensionistico con il calcolo interamente contributivo, in presenza di
un'anzianità contributiva pari al superiore a trentacinque anni e di un età pari o superiore a 57 anni per
i lavoratori dipendenti e a 58 anni per lavoratori autonomi».
        Conseguentemente,
        all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguente parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018».
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati .attraverso gli istituti bancari, le
agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere una riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».
19.38
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale, le Regioni a statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il collocamento a riposo d'ufficio del proprio
personale e del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro
competenze, anche delegate, nel rispetto del raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per il
pensionamento anticipato previsto dalla normativa nazionale. Agli oneri derivanti dalla presente
diposizione provvedono, secondo le Previsioni dei rispettivi statuti, le suddette Regioni e Province
autonome».
19.39
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente,
        all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
        all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
421.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000.000 a decorrere nell'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 423.002.000 per l'anno 2016, di 421.756.060 per l'anno 2017 ed euro 418.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
        all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabelle C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018»;
        all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
19.40
CATALFO, PUGLIA, BOTTICI, MANGILI
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
            «8. All'articolo 12., comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
482 (pom.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4853

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2553
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29045
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29155
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29053
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127


            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi

passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)
            1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura de196 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto c0rrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.41
SACCONI, PAGANO, GUALDANI
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33, comma 34.
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanzia
menti di parte corrente iscritti nell'allegata tabella C dal 2017.
        Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.
19.42
MILO, ZIZZA
Sopprimere il terzo comma.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2017: ? 514.000.000.
        2018: ? 1.146.000.000.
19.43
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
        «3, Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore
dei pensionati di cui al comma 5 del presente articolo, si provvede con quota parte delle maggiori
entrate e dei maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies e
dalle modifiche all'articolo 5, comma 1, della presente legge.
        3-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ''nei
limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cent''.
        3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parale ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti ''nella misura del 95 per cento'';
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            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti ''nella misura del 95 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.
        3-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le
parole: ''I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a
copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono
soppresse,
        3-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo è soppresso».
        Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a)e b) con le seguenti:
            a) «25,5 per cento» a decorrere dallo gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) «25 per cento» a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
19.44
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. A decorrere dal gennaio 2016, alle lavoratrici ed ai lavoratori che non possono conseguire il
periodo minimo di contributi per ottenere la pensione è riconosciuta la restituzione dei contributi
versati, rivalutati al tasso di interesse legale annuo».
        Conseguentemente:
        - All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
        - All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «'importo
di euro 323. 002. 000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere
dall'anno 2018».
        - All'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150».
        - All'articolo 33, dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, e successive modificazioni, le
parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro26 per l'elaborazione e la
trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 8 per
ciascuna dichiarazione elaborata e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in
ferma congiunta''.
        - All'articolo 33, dopo il comma 4, inserire le seguente:
        «4-bis. A decorrere dal 1º gennaio2016 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'lstat ai sensi della legge n, 196 del 2009, e-ss.mm., di qualifica
non dirigenziale».
        - All'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine; il seguente periodo: «'A decorrere dall'anno 2016
non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto».
        - All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
        - All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018».
        - All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
19.45
CATALFO, PUGLIA, MANGILI, BOTTICI
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300
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milioni di euro annui decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «è incrementato di 300 milioni di euro
per l'anno 2016, di 160 milioni di euro per l'anno 2017, di 190 milioni di euro per l'anno 2018, di 224
milioni di euro per l'anno 2019, di 270 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021».
19.46
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso».
19.47
MARIO MAURO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Le Province e le Città Metropolitane, al fine di riorganizzare le proprie strutture
amministrative, in attuazione dell'articolo 1, commi 85 e 88, della Legge 56/2014, possono procedere
alla rideterminazione delle dotazioni organiche e alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei
confronti dei propri dipendenti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2018,
secondo la disciplina vigente prima della entrata ih vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 21, con conseguente valenza dei requisiti
anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previste dalla predetta
disciplina pensionistica».
19.48
PAGLIARI, SAGGESE
Dopo il commo 5 inserire i seguenti:
        «5-bis. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da
loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive
finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo
periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
        5-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 5-bis) all'articolo l, comma
301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''1º gennaio 2016'' sono sostituite con le seguenti:
''10 gennaio 2019''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in. diminuzione:
        2016: ? 16.000.000;
        2017: ?16.000.000;
        2018: ? 16.000.000;
19.49
CERONI
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
        «6. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nei
confronti di tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12.000 euro.
        6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse
amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare
superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. il predetto limite può essere derogato
per effetto di contratti pluriennali già in essere».
        Conseguentemente:
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        sopprimere la allegata tabella A;
        ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
        aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n.
2;
        all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%»;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34;
        all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
19.50
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Al comma 6 sostituire le parole: «1º gennaio 2017», con le seguenti: «1º gennaio 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra «300» con la seguente: «100».
19.51
PUGLIA, CATALFO
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) i commi quinto e sesto sono abrogati;
        b) al comma ottavo:
            1) al primo periodo, le parole da: ''retribuzione'', a: ''dall'interessato'', sono sostituite dalle
seguenti: ''media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti'';
            2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le
retribuzioni vengono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le
retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle
retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli
impiegati delle imprese metalmeccaniche.'';
            3) al secondo periodo, le parole da: ''che non abbiano'', a: ''di lavoro'', sono sostituite dalle
seguenti: ''si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti
nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti''.
        6-ter. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo di cui 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155
come modificato dal comma 6-bis del presente articolo operano retroattivamente a far data dal 1º
gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi
eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 permangono in aspettativa. Nel caso in
cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi
contributivi per futuri casi di aspettativa di cui ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n.
300 fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive non esaurite in base alle
disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile vengono versate al fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
        6-quater. A partire dal 1º gennaio 2017, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui
ai cui all'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un
trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per
cento derivante da contribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dall'ultimo periodo
dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, nel testo vigente anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, si applica una riduzione progressiva del trattamento
pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del
sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto
disposto dal comma 6-bis.
        6-quinquies. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al precedente comma 6-
quater il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il
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trattamento con importo inferiore.
        6-sexies. La riduzione progressiva di cui al comma 6-quater, si applica:
        a) a far data dal 1º gennaio 2017 nella misura del 10%;
        b) a far data dal 1º gennaio 2018 nella misura del 25%;
        c) a far data dal 1º gennaio 2019 nella misura del 40%;
        d) a far data dal 1º gennaio 2020 nella misura del 60%;
        e) a far data dal 1º gennaio 2021 nella misura del 80%;
        f) a far data dal 1º gennaio 2022 nella misura del 100%».
19.52
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
        «6-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: '', e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di
cui al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662'';
        6-te. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nei limiti
previsti dal numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere
dal 2016».;
        b) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno
2018» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro
118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
        c) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
            1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
            2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;
            3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».
        d) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
19.53
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
        «6-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: '', e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa di
cui al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662''».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere
dal 2016».;
        b) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno
2018» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro
118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
        c) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
            1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
            2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;
            3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».
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        d) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
19.54
COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
        «6-bis. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', nei
limiti previsti dal numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere
dal 2016».;
        b) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno
2018» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro
118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
        c) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
            1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
            2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;
            3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».
        d) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
19.55
D'ADDA, GATTI, PARENTE, ANGIONI, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il
seguente:
        ''113-bis. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2016, le disposizioni
di cui al comma 113, capoverso, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni
2012, 2013 e 2014.''.»
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016'' con le seguenti: ''270 milioni di euro per l'anno 2016, 260 milioni di euro per
l'anno 2017 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018''.
19.56
PARENTE, FAVERO, ANGIONI, D'ADDA, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 19 del decreto 22 settembre 1986, n. 917, dopo il comma 4 aggiungere il
seguente:
        ''4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare
l'esodo dei lavoratori e delle lavoratrici che abbiano superato l'età di 55 anni, di cui all'articolo 17,
comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la
tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata
lettera a) del comma 1 dell'articolo 17''».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per
cento», c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
19.57
CANTINI
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Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257,
per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati
riconosciuti i predetti benefici ai soggetti interessati, non si dà luogo al recupero degli importi ancora
dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente,
        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
            2016:  -  20.000.000;
            2017:  -  20.000.000;
            2018:  -  20.000.000.
19.58
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «6-bis. La legge 11 giugno 1974, n.252 è abrogata».
19.59
LO MORO, LAI, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
«6-bis. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7
luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di
cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della
Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, della legge 20 ottobre 1990,
n. 302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre
2003, n. 350».
        Conseguentemente,
        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
            2016:  -  10.000.000;
            2017:  -  10.000.000;
            2018:  -  10.000.000.
19.60
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Le pensioni ovvero I vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema
retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi soltanto le pensioni e i
vitalizi corrisposti in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al primo periodo sia
cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al
sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare gli 8.000 euro netti mensili».
19.61
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Aggiungere, in fine, il seguente comma: «6-bis. Nelle more di attuazione del decreto ministeriale di cui
al comma 6 dell'articolo 51 del TUIR, per l'individuazione dei lavoratori e o suddetti trasfertisti si tiene
conto del Messaggio Inps 27271 del 5 dicembre 2008».
19.62
DE PIN
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Si applicano altresì al presente articolo le disposizioni previste dal comma 1 dell'articolo
12».
19.63
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DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. La decadenza prevista dall'articolo 47, sesto comma del decreto del Presidente 30 aprile
1970, n. 639, non si applica alle rivalutazioni pensionistiche da esposizione all'amianto di cui
all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «280 milioni».
19.64
DIVINA
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al comma 269 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''anno 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''anno 2016'';
            b) le parole: ''è autorizzata'' sono sostituite dalle seguenti: ''è impegnata prioritariamente''».
19.65
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo l'articolo 1,
comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 40 milioni di euro per l'anno 2016
mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre
2014, n. 190».
19.66
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. La dotazione del Fondo per le politiche attive del lavoro, di cui all'articolo 1, comma 215,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2016».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  -  20.000.000;
            2017:  -  ;
            2018:  -  .
19.67
STEFANI
All'articolo 19 aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo e comma 2, terzo periodo
del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto sanità cessano di avere efficacia ai fini dell'alimentazione del
fondo di cui all'articolo 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano salvi e consolidati nel
fondo esclusivamente gli eventuali incrementi del fondo stesso disposti alla medesima data in
applicazione della norma in parola e certificati dall'organo di controllo di cui al primo comma
dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001».
19.0.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso

dei lavoratori al trattamento pensionistico)
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        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità
contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del
requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo
dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte
l'importo dell'assegno sociale.
        2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o
lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti
previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la
maggiorazione di cui alla tabella A allegata al presente articolo, in relazione all'età di pensionamento
effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.
        3. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al
pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici
per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.
        4. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e
contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato
nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni».
Età di pensionamento effettivoAnni di contribuzione35363738394062-8-7,7-7,3-6,9-6-363-6-5,7-5,3-
4,9-4-264-4-3,7-3,3-2,9-2-165-2-1,7-1,3-0,9-0,5-0,36600000067222222684444446966666670888888
19.0.2
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Contratto di solidarietà per la staffetta generazionale)

        1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5, è aggiunto il
seguente:
        ''5-bis. In alternativa al regime di cui al comma 5, ai lavoratori delle imprese di CUI all'articolo
29, comma 2, nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di solidarietà espansiva, che abbiano
una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di quarantotto mesi, anche
qualora non abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta,
la domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento
di pensione o l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, nel caso in cui essi abbiano accettato di
svolgere una prestazione di lavoro di durata anche superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato
prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la
trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto
collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un
ulteriore proporzionale incremento dell'occupazione. Limitatamente agli ultimi 24 mesi di
anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con là retribuzione nel limite massimo della
somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, nonché, limitatamente ai primi 24 mesi
di anticipazione, l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 è cumulabile con la retribuzione nel
limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma. Per i
giovani lavoratori assunti, secondo quanto stabilito nel comma 2, il fondo interprofessionale di cui
all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 potrà intervenire nella ricollocazione professionale
mediante le misure e secondo le modalità dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 novembre 2013''».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamertti di parte corrente dell'allegata tabella  C;
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        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
19.0.3
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

        1. Lo Stato riconosce e tutela il lavoro di cura nei confronti di familiari che necessitano di
assistenza a causa di malattia, infermità o disabilità, svolto all'interno del nucleo familiare e ne
riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che da tale attività trae l'intera
collettività.
        2. A coloro che in ambito domestico si prendono cura volontariamente gratuitamente di un
familiare, di un affine entro il secondo grado, di un convivente ovvero di uno dei soggetti di cui
all'articolo 2 della Legge 4 maggio 1983, n. 184 che, a causa di malattia, infermità o disabilità, è
riconosciuto invalido civile al 100 per cento e che necessita di assistenza globale e continua ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per almeno 54 ore settimanali, ivi inclusi
i tempi di attesa e di vigilanza notturni. è riconosciuta, qualora ne faccia richiesta, la qualifica di 
caregiver familiare.
        3. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di un lavoratore per
l'assistenza alla stessa persona.
        4. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare preclude a tutti i lavoratori, fatta
eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del
1992 in relazione allo stesso soggetto assistite.
        5. Al caregiver familiare, come individuato al comma 2, viene riconosciuta la copertura di
contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente
svolto, anche pregresso. dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito, da
sommare ai contributi da lavoro eventualmente già versati per l'accesso al pensionamento anticipato al
maturare dei 30 anni di contributi totali.
        5. Al caregiver familiare, come individuato al comma 2, vengono riconosciute le tutele previste
per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1124 del 1965 e successive modificazioni e integrazioni e-al decreto del Presidente della
Repubblica n. 1403 del 1971.
        7. Per il caregiver familiare, come individuato al comma 2, è prevista la copertura assicurativa a
carico dello Stato con rimborso delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di
impossibilità di prestare il lavoro di cura da parte dello stesso caregiver familiare, durante i periodi di
malattia o infermità certificati, a tutela del suo diritto alla salute.
        8. Il caregiver familiare come individuato al comma 2, viene equiparato ai soggetti beneficiari
della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni, per il diritto al lavoro che deve essere
previsto, su richiesta del lavoratore caregiver, anche utilizzando la modalità del telelavoro, con
l'obbligo per il datore di lavoro i consentire il passaggio a mansioni che si prestino a tale modalità.
        9. Per accedere ai benefici della presente legge il caregiver familiare, come individuato al comma
2, deve esibire:
            a) certificato di Stato di famiglia storico-anagrafico da cui risulti il periodo di convivenza tra 
caregiver e familiare assistito;
            b) copia del verbale di riconoscimento al familiare assistito dell'invalidità al 100 per cento;
            c) copia del verbale di riconoscimento dello stato di gravità all'assistito ai sensi del articolo 3,
comma 3 della legge n. 104 del 1992;
            d) dichiarazione da parte del familiare assistito, o del suo Amministratore di sostegno/tutore
qualora non in grado di tarlo autonomamente, di espressa disponibilità a visita di accertamento
specifico per l'accesso del caregiver familiare ai benefici della presente legge, da parte delle
commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per la valutazione della
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stato di non autosufficienza dello stesso familiare assistito in base alle tabelle ADL e IADL (3), come
all'Allegato A della presente legge, che verrà certificato qualora in almeno una delle due tabelle il
risultato sarà pari a 0 punti.
Allegato A
        Per il calcolo dell'indice ADL (ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si ricorre a una scala
semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione indipendente così da
ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipendenza) a 6 (indipendenza in
tutte le funzioni).
        Per l'attribuzione del punteggio è necessario tradurre la scala di valutazione a tre punti (senza
assistenza, assistenza parziale, o assistenza globale) nella classificazione dicotomica
«dipendente/indipendente» utilizzando le seguenti istruzioni:
ADL ? (ACTIVITIES OF DAILY LIVlNG)
A) FARE IL BAGNO (vasca, doccia, spugnature)
1) Fa il bagno da solo (entra ed esce dalla vasca da solo). Punti 1.
2) Ha bisogno di assistenza soltanto nella pulizia di una parte del corpo (es. dorso) Punti 1.
3) Ha bisogno di assistenza per più di una parte del corpo: Punti 0.
B) VESTIRSI (prendere i vestiti dall'armadio e/o cassetti, inclusa biancheria intima, vestirsi, uso delle
allacciature e delle bretelle se utilizzate)
1) Prende i vestiti: e si veste completamente senza bisogno di assistenza. Punti 1.
2) Prende i vestiti e si veste senza bisogno di assistenza eccetto che per allacciare le scarpe. Punti 1.
3) Ha bisogno di assistenza nel-prenderei vestiti o nel vestirsi oppure rimane parzialmente o
completamente svestito. Punti 0.
C) TOILETTE (andare nella stanza da bagno per la minzione e l'evacuazione, pulirsi, rivestirsi)
1) Va in bagno, si pulisce e si riveste senza bisogno di assistenza (può utilizzare mezzi di supporto
come bastone, deambulatore o seggiola a rotelle, può usare vaso da notte o sedia a ruote comoda,
svuotandoli al mattino). Punti 1.
2) Ha bisogno di assistenza nell'andare in bagno o nel pulirsi o nel rivestirsi o nell'uso del vaso da
notte o della comoda. Punti 0.
3) Non si reca in bagno per l'evacuazione Punti 0.
D) SPOSTARSI
1) Si sposta dentro e fuori dal letto e in poltrona senza assistenza (eventualmente con canadesi o
deambulatore). Punti 1.
2) Compie questi trasferimenti se aiutato. Punti 0.
3) Allettato, non esce dal letto. Punti 0.
E) CONTINENZA DI FECI ED URINE
1) Controlla completamente feci e urine. Punti 1.
2) «Incidenti» occasionali. Punti 0.
3) Necessità di supervisione per il controllo di feci e urine, usa il catetere, è incontinente. Punti 0.
F) ALIMENTAZIONE
1) Senza assistenza. Punti 1.
2) Assistenza solo per tagliare la carne o imburrare il pane. Punti 1.
3) Richiede assistenza per portare il cibo alla bocca o viene nutrito parzialmente o completamente per
via parenterale. Punti 0.
PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F) max Punti 6.
        Anche per il calcolo dell'indice IADL (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING) si
ricorre a una scala semplificata che prevede l'assegnazione di un punto per ciascuna funzione
indipendente così da ottenere un risultato totale di performance che varia da 0 (completa dipendenza) a
8 (indipendenza in tutte le funzioni).
        Per l'attribuzione del punteggio si utilizzano le seguenti istruzioni:
IADL (INSTRUMENTAL ACTIVITIES OF DAILY LIVING)
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A) USARE IL TELEFONO
1) Usa il telefono di propria iniziativa: cerca il numero e lo compone. Punti 1.
2) Compone solo alcuni numeri ben conosciuti. Punti 1.
3) È in grado di rispondere al telefono, ma non compone i numeri. Punti 1.
4) Non è capace di usare il telefono. Punti 0.
B) FARE LA SPESA
1) Si prende autonomamente cura di tutte le necessità di acquisti nei negozi. Punti 1.
2) È in grado di effettuare piccoli-acquisti nei negozi. Punti 0.
3) Necessita di essere accompagnato per qualsiasi acquisto nei negozi. Punti 0.
4) È del tutto incapace di fare acquisti nei negozi Punti 0.
C) PREPARARE IL CIBO
1) Organizza, prepara e serve pasti adeguatamente preparati. Punti 1.
2) Prepara pasti adeguati solo se sono procurati gli ingredienti. Punti 0.
3) Scalda pasti preparati o prepara cibi ma non mantiene dieta adeguata. Punti 0.
4) Ha bisogno di avere cibi preparati e serviti. Punti 0.
D) GOVERNO DELLA CASA
1) Mantiene la casa da solo o con occasionale aiuto (ad es. lavori pesanti). Punti 1.
2) Esegue solo compiti quotidiani leggeri ma con un livello di pulizia non sufficiente. Punti 1.
3) Ha bisogno di aiuto in ogni operazione di governo della casa. Punti 0.
4) Non partecipa a nessuna operazione di governo della casa. Punti 0.
E) FARE IL BUCATO
1) Fa il bucato personalmente e completamente. Punti 1.
2) Lava le piccole cose (calze, fazzoletti). Punti 1.
3) Tutta la biancheria deve essere lavata da altri. Punti 0.
F) MEZZI DI TRASPORTO
1) Si sposta da solo sui mezzi pubblici o guida la propria auto. Punti 1.
2) Si sposta in taxi ma non usa mezzi di trasporto pubblici. Punti 1.
3) Usa i mezzi di trasporto se assistito o accompagnato. Punti 1.
4) Può spostarsi solo con taxi o auto e solo con assistenza. Punti 0.
5) Non si sposta per niente. Punti 0.
G) ASSUNZIONE FARMACI
1) Prende le medicine che gli sono state prescritte. Punti 1.
2) Prende le medicine se sono preparate in anticipo e in dosi separate. Punti 0.
3) Non è in grado di prendere le medicine da solo. Punti 0.
H) USO DEL DENARO
1) Maneggia le proprie finanze in modo indipendente. Punti 1.
2) È in grado di fare piccoli acquisti. Punti 1.
3) È incapace di maneggiare i soldi. Punti 0.
PUNTEGGIO TOTALE (A+B+C+D+E+F+G+H) max Punti 8».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
 «100 milioni».
19.0.4
BONFRISCO, BIGNAMI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis
(Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare)

        1. Ai lavoratori che assistono gratuitamente presso il proprio domicilio e familiari e affini fino al
secondo grado, conviventi, riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e che necessitano di assistenza
globale e continua, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n, 104, per almeno
54 ore settimanali, ivi inclusi i tempi di attesa e di vigilanza notturni, è riconosciuta dall'INPS, qualora
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ne faccia richiesta, la qualifica di caregiver familiare.
        2. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di un lavoratore per
l'assistenza alla stessa persona.
        3. Il riconoscimento della qualifica di caregiver familiare preclude ai lavoratori dipendenti, fatta
eccezione per i genitori, la facoltà di godere delle disposizioni di cui all'articolo 33 della legge 104 del
1992, in relazione allo stesso soggetto assistito.
        4. AI caregiver familiare, come individuato al comma 2, viene riconosciuta la copertura di
contributi figurativi a carico dello Stato per il periodo di lavoro di assistenza e cura effettivamente
svolto dal momento del riconoscimento di handicap grave del familiare assistito, da sommare ai
contributi da lavoro eventualmente già versati, per l'accesso al pensionamento anticipato al maturare
dei 30 anni di contributi totali.
        5. AI caregiver familiare, come individuato al comma 2, vengono riconosciute le tutele previste
per le malattie professionali ovvero per le tecnopatie tabellate di cui al decreto del Presidente della
Presidente 1124/1965 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Presidente della
Presidente 1403/1971.
        6. Per il caregiver familiare è prevista la copertura assicurativa a carico dello Stato con rimborso
delle spese sostenute per la vacanza assistenziale nei periodi di impossibilità di prestare il lavoro di
cura da parte dello stesso caregiver familiare, durante i periodi di malattia o infermità certificati, a
tutela del suo diritto alla salute.
        7. AI caregiver familiare titolare di rapporto di lavoro dipendente, equiparato ai beneficiari della
Legge 12 marzo 1999, n. 68, è garantito il diritto al lavoro, anche mediante forme di impiego
domiciliare.
        8. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali sono stabilite le modalità per il
riconoscimento della figura di caregiver familiare.
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
19.0.5
PUGLIA, CATALFO
Dopo all'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Riforma della gestione separata INPS)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2015, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della
legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata
Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto
a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro
autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti
ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già
iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di
attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
        2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57 , della legge 28 giugno 2012, n. 92,
come modificato dall'articolo 46 bis, comma 1, lettera g), del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n.134, a decorrere dal 1 gennaio 2014, i
soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 1, sono tenuti al versamento di una
aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito
delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore
aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e
successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi dall'imposizione i redditi percepiti per
l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio dì attività professionali per le quali

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
482 (pom.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4866

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066


l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.
        3. Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si
riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a
quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n.
233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a dette importo,
i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come
sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici
mesi nell'anno.
        4. Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto
dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1 985.
        5. Ai soggetti di cui ai commi da 1 a 4 è data facoltà di versare somme presso la forma
pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 2 52.
        6. All'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005,n. 252, il comma 2 è sostituito dal
seguente:
        ''2. La forma pensionistica di CUI al presente articolo è amministrata da un comitato composto da
nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'lNPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle
Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e
casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore
rappresentatività almeno in due provincie in una categoria o in un comporto. La scelta di componenti
dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei
requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può
eccedere i quattro anni i membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti
dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle
organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo
non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto
collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente
articolo è il direttore generale INPS''.
        7. Presso la Gestione separata ordinaria di cui al comma 1 è costituito uno speciale Fondo presso
cui possono essere accantonate quote di indennità di fine mandato, ove il diritto all'indennità risulti da
atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto di lavoro.
        8. L'indennità di cui al comma 7, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementata,
su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1 ,5 per
cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
        9. Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma 2 per frazioni di anno,
l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro
rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici
giorni si computano come mese intero.
        10. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'lNPS provvede a dare comunicazione al lavoratore
dell'ammontare delle quote da esso accantonate e delle relative rivalutazioni;
        11. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dell'indennità di fine mandato di cui al comma 8 è
applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento.
        12. L'INPS applica l'imposta di cui al comma 11 sulle rivalutazioni maturate in ciascun anno.
L'imposta è versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. l'imposta è imputata a riduzione del
Fondo.
        13. Sull'indennità di fine mandato al lordo delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta
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sostitutiva di cui al comma 11, l'INPS provvede a calcolare l'imposta in base all'aliquota media di
tassazione dei cinque anni presedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione.
        14. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e sentito l'INPS, con apposito decreto di natura non regolamentare stabilisce le
modalità con cui consentire all'lNPS l'espletamento degli obblighi di cui al comma 13».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
            «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5.5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

        «Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi

passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 271uglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 199 7,n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 percento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19.0.6
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento

per assistenza a figli gravemente disabili)
        1. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i
lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro
dieci anni il diritto al pensionamento anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
possono accedere a domanda, a decorrere dalla data di maturazione dei predetti requisiti e per tutto il
periodo antecedente alla data effettiva di pensionamento, all'anticipazione del pensionamento, a
condizione che ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:
            a) abbiano assistito continuativamente per almeno diciotto anni uno o più figli conviventi
disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1 992, n. 104,
con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in
quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al decreto del
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Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
47 del 26 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza presentata prima del
compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di accompagnamento, ai sensi dell'articolo
1, comma 2, lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;
            b) all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della presente legge, risultino
conviventi o abbiano stabilmente convissuto con i figli disabili per almeno diciotto anni;
            c) alla data di maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi idonei al riconoscimento del
diritto all'anticipazione del pensionamento ai sensi del presente articolo, i figli disabili non risultino
deceduti;
            d) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa.
        2. Nel caso di handicap congenito o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificato da una
struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque
calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al
comma 1, lettera b), del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo
continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia
certificazione medico sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessita a fini terapeuti della
presenza un genitore.
        3. In via sperimentale per il triennio 2016-2019, i lavoratori dipendenti del settore pubblico e i
lavoratori dipendenti o autonomi del settore privato, iscritti alle gestioni dell'INPS, che abbiano
assistito due o più figli disabili e per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, possono
accedere a domanda all'anticipazione del pensionamento, a decorrere dalla data di maturazione dei
requisiti anagrafici e contributivi idonei a conseguire entro quindici anni il diritto al pensionamento
anticipato o di vecchiaia, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 , n. 214, e per tutto il periodo antecedente
alla data effettiva di pensionamento.
        4. Il diritto di cui al presente articolo può essere goduto da un solo genitore convivente per
ciascun figlio disabile. Il fratello o la sorella del disabile possono beneficiare del diritto previdenziale
di cui al presente articolo soltanto se entrambi i genitori sono assenti o impossibilitati a prestare
assistenza al figlio disabile per gravi motivi di salute, come attestato da apposita certificazione di
morte o sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, ovvero se
entrambi i genitori non convivono più con il figlio disabile, in quanto residenti ed effettivamente
domiciliati in una differente località.
        5. La liquidazione dei trattamenti di fine servizio per i lavoratori alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni decorre comunque dal mese successivo al conseguimento dei requisiti anagrafici e
contributivi previsti in via ordinaria per l'accesso al pensionamento, ai sensi dell'articolo 24 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, indipendentemente dalla data di effettivo accesso al pensionamento anticipato ai sensi del
presente articolo.
        6. Ai fini del riconoscimento dell'anticipazione del pensionamento, i soggetti di cui all'articolo 1
della presente legge presentano un'apposita domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS). Alla domanda, che riporta i dati anagrafici del richiedente e del figlio disabile assistito, sono
allegati in originale o in copia conforme all'originale:
            a) certificazioni attestanti l'invalidità al100 per cento, la totale inabilità lavorativa e la
condizione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. relative al
figlio disabile assistito, come definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, rilasciate dalle
commissioni mediche preposte;
            b) ulteriore certificazione comprovante lo stato di disabilità, risultante da apposita
certificazione sanitaria rilasciata da una struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale,
qualora il periodo di assistenza continuativa del figlio disabile, come definito dal comma 1 dell'articolo
1 della presente legge, abbia avuto inizio precedentemente all'accertamento della disabilità da parte
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delle commissioni mediche preposte;
            c) autocertificazione comprovante l'esercizio della potestà genitoriale e, nel caso si tratti di
fratello o sorella, certificazione di morte o di impossibilità, per gravi motivi di salute, del genitore ad
assistere il figlio disabile, come risultante da apposita certificazione sanitaria rilasciata da una struttura
pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale;
            d) certificazione storico anagrafica comprovante la convivenza nel periodo di assistenza, come
definito dal comma 1 dell'articolo 1 della presente legge.
        7. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente nel caso in cui il fatto
costituisca reato, in caso di comprovata insussistenza dei requisiti relativi all'invalidità, alla totale
inabilità lavorativa e alla condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, si
applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 1994, n: 698.
        8. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, si applicano anche agli
accertamenti circa la sussistenza dei requisiti relativi all'invalidità alla totale inabilità lavorativa e alla
condizione di gravità, richiesti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge.
        9. Fatto ,salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 14, lettera e-bis), del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni , dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
disposizioni in materia di requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto continuano altresì ad applicarsi, ai
lavoratori che, maturino, entro ventiquattro mesi successivi al 31 dicembre 2011, il requisito
contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004. n. 243, e successive modificazioni, a condizione che
ricorrano congiuntamente i seguenti presupposti:
            a) abbiano fruito, alla data del 31 dicembre 2011, del, congedo per assistenza ai figli con 
handicap grave, ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n. 151, per un periodo complessivamente non inferiore a due anni;
            b) abbiano assistito continuativamente, per almeno diciotto anni, uno o più figli conviventi
disabili in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
con percentuale di invalidità riconosciuta pari al 100 per cento e con necessità di assistenza continua in
quanto non in grado di compiere gli arti quotidiani della vita, ai sensi della tabella di cui al citato
decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, ai quali sia stata concessa, a seguito di istanza
presentata prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età, l'indennità di
accompagnamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2. lettera b), della legge 21 novembre 1988, n. 508;
            c) i figli conviventi disabili non percepiscano alcuna contribuzione per attività lavorativa;
            d) alla data del 31 dicembre 2011, i figli disabili non risultino deceduti.
        10. Nel caso di handicap congenita o di handicap che si manifesta dalla nascita, certificata da una
struttura pubblica afferente al Servizio sanitario nazionale, l'assistenza continuativa è comunque
calcolata dalla data di nascita. Ai fini del computo del periodo di assistenza continuativa di cui al
comma 1, lettera b); del presente articolo, non rilevano i periodi di ricovero a tempo pieno e in modo
continuativo dei figli disabili in istituti specializzati, ad eccezione dei periodi per i quali vi sia
certificazione medico sanitaria dell'istituto di ricovero che attesti la necessità a fini terapeutici della
presenza di un genitore.
        11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente le legge, sono definite le modalità di presentazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale
(INPS) della domanda di accesso al beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge,
nonché le ulteriori misure attuative delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
        12. All'articolo 5, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,nonché
periodi di congedo fruiti dai genitori di soggetto con handicap in situazione di gravità, comprensivi dei
periodi di prolungamento del congedo ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 marzo 2001, n. 151».
        Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono
ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018.
19.0.7
SACCONI, BERGER, GUALDANI
    Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Percorsi sperimentali di accompagnamento all'età di pensione)

        1. In attesa del completamento della riforma previdenziale, al fine di favorire il ricambio
generazionale nelle imprese e nelle attività professionali; in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018,
i datori di lavoro possono integrare il reddito e i versamenti contributivi di loro dipendenti nei tre anni
che precedono la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di vecchiaia o anticipata per
anzianità contributiva.
        2. I lavoratori possono accettare un percorso di durata non superiore a tre anni di trasformazione
del rapporto a tempo parziale o di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla Naspi
per i primi 24 mesi e a una indennità speciale equivalente per i successivI 12 mesi. Il datore di lavoro
integra in entrambe le ipotesi il reddito del lavoratore fino alla prestazione previdenziale teoricamente
maturata nel momento di avvio del percorso sperimentale, nonché integra i contributi figurativi
previsti dalla Naspi e nell'anno della successiva indennità speciale per la parte corrispondente
all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Lo Stato concorre alla sperimentazione con la
indennità speciale nell'eventuale terzo anno, con l'accredito di contributi figurativi al lavoratore nel
caso dello stato di disoccupazione e, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale, per la
parte integrativa corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Tutti i versamenti del
datore di lavoro sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap.
        3. Il datare di lavoro versa all'lnps, mensilmente o in unica soluzione, la provvista corrispondente
alla integrazione del reddito e ai contributi di sua competenza in base al percorso convenuto.
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo.
        5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120
milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il
versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte deIl'INPS, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro
per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate
derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con
esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la
formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al
bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'lNPS a copertura dei maggiori
oneri derivanti ai sensi del presente comma.
        6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92/2012 e
all'art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015 le cui dotazioni finanziarie sono assorbite dal bilancio
dello Stato per compensare le deduzioni dall'Ira».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 19.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «240:»,
        Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 1,8% in maniera lineare tutti gli stanziamenti
di parte corrente dell'allegata tabella C.
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19.0.8
SANTINI, PARENTE, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
        1. In via sperimentale, a decorrere dalla data di entrata della presente legge, i soggetti in età
prossima al pensionamento, la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono accedere, sino alla maturazione del diritto
alla pensione, all'Assegno previdenziale anticipato (APA), alle condizioni e nei limiti previsti dal
presente articolo.
        2. Possono accedere all'APA i soggetti che maturino, entro il 31 dicembre 2017, i requisiti idonei
a conseguire, entro i cinque anni successivi alla data di presentazione della domanda, il diritto alla
pensione anticipata o di vecchiaia, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che, alla data della domanda:
        a) si trovino in stato di disoccupazione;
        b) non siano titolari di trattamento pensionistico diretto, di assegno ordinario di invalidità, di
assegno straordinario per il sostegno del reddito previsto dalle norme per l'incentivo all'esodo;
        c) abbiano titolo, in base alle regole vigenti, a divenire beneficiari, alla data di maturazione del
diritto alla pensione, di un assegno previdenziale di importo non inferiore a due volte l'importo del
trattamento minimo INPS previsto per l'anno in corso alla suddetta data.
        3. I soggetti che maturino il requisito anagrafico e contributivo di cui al comma 2 mentre sono
titolari di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria possono
optare, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 11, per la sospensione dei suddetti
trattamenti ai fini dell'accesso all'APA.
        4. L'APA è incompatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di
disoccupazione involontaria La sua erogazione è subordinata alla permanenza delle condizioni di cui
alle lettere b) e c).
        5. L'APA è imponibile ai fini IRPEF ed è erogato, per tredici mensilità annue, a decorrere dal
primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e fino all'ultimo giorno del
mese antecedente alla prima data utile di uscita successiva al perfezionamento, da parte del soggetto
titolare dell'assegno, del requisito minimo per il pensionamento, anticipato o di vecchiaia, ovvero fino
alla data di effettivo accesso ad altro trattamento pensionistico diretto.
        6. L'importo dell'APA è pari, su base annua, a 1,7 volte l'importo dell'assegno sociale di cui al
comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come individuato, ai sensi della medesima
disciplina, per ciascun anno di erogazione dell'assegno. L'APA non è pignorabile ed il titolare non può
accedere a prestiti estinguibili con la cessione del quinto dell'assegno medesimo.
        7. L'APA è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo, di impresa o professionale
per attività lavorativa svolta successivamente all'accesso all'assegno previdenziale anticipato qualora i
suddetti redditi lordi non eccedano l'importo dell'assegno medesimo. Diversamente, l'APA è ridotto in
misura corrispondente alla quota di reddito da lavoro eccedente l'importo dell'assegno.
        8. Per il periodo di percezione dell'assegno non è riconosciuta alcuna forma di contribuzione
figurativa.
        9. Alla data del pensionamento effettivo, i ratei di pensione spettanti ai soggetti percettori
dell'APA sono ricalcolati in modo da compensare, su base pluriennale, le anticipazioni di pensione
percepite, fatta salva una quota, pari a un terzo dell'ammontare delle stesse, riconosciuta a titolo di
sostegno al rimborso.
        10. Per le finalità di cui al comma 9, sul trattamento pensionistico spettante a ciascun soggetto è
applicata, su base annuale, una trattenuta determinata applicando alla somma degli APA
complessivamente erogati, diminuita di un terzo, il coefficiente di trasformazione di cui alla Tabella A
della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrispondente all'età anagrafica del soggetto stesso alla data di
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accesso alla pensione, come vigente alla medesima data. Nel caso di pensioni ai superstiti, ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la trattenuta
è ridotta in base alla stessa aliquota di reversibilità spettante agli aventi diritto. La trattenuta è
deducibile ai fini IRPEF.
        Il. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente articolo, nonché le modalità di
verifica e di recupero delle somme indebitamente corrisposte».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  10.000.000;
        2017:  ?  10.000.000;
        2018:  ?  10.000.000.
19.0.9 (testo 2)
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
«Art. 19-bis - (Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)
1. A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 800.
2. Al comma 5, lettere a), b) e d) del medesimo articolo, la parola: "6.713,98 euro" è sostituita dalla
seguente: "10.400 euro".»
Conseguentemente:
sopprimere la allegata tabella A;
ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2;
all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: "10%" con: 30%";
sopprimere l'articolo 33, comma 34;
a decorrere dal 1° gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato, della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate,
non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali
già in essere
all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle
vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il
prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal
concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta
all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno
2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base
imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
a decorrere dal 1° gennaio 2016, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la
retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei
Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30%, conseguendo un risparmio permanente di
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spesa di almeno 50 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito DPCM, da emanarsi entro venti giorni
dalla data di entrata in vigere della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di
posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;
nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del
trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni
amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a
regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del
Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze
permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica amministrazione, specifica attività volta a
sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle
necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di
trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue
funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del
Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché
delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del governo,
o di sue articolazione, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva competenza. La
rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità attraverso
l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e l'uso in via
prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della difesa.
Non si  applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali. Dall'attuazione del
presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016;
a decorrere dal 1° gennaio 2016, i trasferimenti dallo Stato ai comuni sono determinati sulla base dei
fabbisogni standard al fine di conseguire minori spese almeno pari a 2miliardi di euro annui.
19.0.9
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'incremento di cui al comma 1, dell'articolo 38, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, è rivalutato in euro 800.
        2. Al comma 5, lettere a), b) e d) del medesimo articolo, la parola: ''6.713,98 euro'' è sostituita
dalla seguente: ''10.400 euro''».
        Conseguentemente:
        sopprimere la allegata tabella A;
        ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
        aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cl.li all'articolo 33, comma 1, Elenco n.
2;
        all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: «30%»;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34;
        all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro;
        a decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico
consolidato, della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1,
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comma 2, della leggi 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate,
non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della
spesa sostenuta nell'anno 2014. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti
plurienali già in essere.
19.0.10 (testo 2)
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:
«Art. 19-bis
(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli gravemente
disabili)
1. I lavoratori che assistono figli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa, per la cui gravità,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta una percentuale di invalidità
pari al 100 per cento, e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, con necessità di
assistenza continua, non essendo in grado di compiere gii atti quotidiani della vita, possono chiedere,
limitatamente ad un genitore per ogni figlio disabile, di accedere al pensionamento anticipato quando
hanno raggiunto il requisito di trentacinque annualità di contribuzione.»
Conseguentemente:
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: ""300 milioni" con le seguenti: "100 milioni"
19.0.10
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Riconoscimento del diritto all'anticipazione del pensionamento per assistenza a figli gravemente

disabili)
        1. I lavoratori che assistano figli invalidi con totale e permanente inabilità lavorativa, per la cui
gravità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è riconosciuta una percentuale di
invalidità pari al 100 per cento, e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, con necessità
di assistenza continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, possono
chiedere, limitatamente ad un genitore per ogni figlio disabile, di accedere al pensionamento anticipato
quando hanno raggiunto il requisito di venticinque annualità di contribuzione».
        Conseguentemente:
        all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
19.0.11
PUGLIA, CATALFO
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari)

        1. AI decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le modificazioni:
        a) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:
            ''7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta
l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
        a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire
l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta;
qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il
lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso
prescelta;
        b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non
esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il
datare di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso
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l'INPS;
        c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data
antecedente al 29 aprile 1993:
        1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita,
è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se
successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva
alla quale gli stessi abbiano già aderito;
        2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme
pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il
TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli
accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella
misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma
pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto
alla Iettera b)».
        b) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:
        «Art. 9. ? (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso
l'INPS). ? 1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la fOrma
pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n.
7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi
prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle
norme del presente decreto.
        2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da
nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'lNPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle
Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e
casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore
rappresentazioni almeno in due provincie in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti
dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei
requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può
eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti
dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle
organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo
non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi
?nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto
collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente
articolo è il direttore generale INPS.
        3. Alla posizione. individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si
applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6».
        c) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: «L'aderente ha facoltà
di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica».
        d) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: «, anche in mancanza del periodo minimo
di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6», sono abrogate.
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-
legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
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sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società
finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della-legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di
imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «ella misura del 93 per cento».
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19.0.12
PUGLIA, CATALFO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Conferimento del trattamento di fine rapporto

alle forme pensionistiche complementari)
        1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 2016, i lavoratori dipendenti che
abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datare di lavoro,
possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del
decreto legislativo 5 dicembre 2015, n. 252, e di conferire l'intero importo del Tfr versato alla forma
pensionistica complementare alla forma pensionistica complementare. istituita presso l'INPS ovvero
trasferirlo al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
Contestualmente alla revoca del consenso il lavoratore può scegliere di destinare il Tfr maturando al
Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)
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        1. In deroga all'artico 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.0.13
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a
settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 1.000 euro al mese per tredici mensilità, la
misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui all'articolo 1 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni, all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8
agosto 1995, n. 330, ed all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai Molari
della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. I medesimi benefici sono
altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessantasei anni, che risultino invalidi civili totali o
sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione d'inabilità di cui
all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. L'incremento di cui al presente-comma è concesso a
condizione che il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiore a 6.517,94
euro e che non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un
importo annuo pari o superiora a 6.517,94 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un
importo annuo pari o superiore a 6.517,94 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale.
Qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai predetti limiti, l'incremento è corrisposto in misura tale
da non comportare il superamento dei limiti stessi. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui
al presente comma non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».
        Conseguentemente:
        - all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
        - all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«l'importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
        - all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;
        - all'articolo 33, dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le
parole: ''di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la
trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta'' sono sostituite dalle seguenti: ''di euro 8 per
ciascuna dichiarazione elaborata e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in
forma congiunta''»;
        - all'articolo 33, dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 il buono pasto è riconosciuto esclusivamente al personale
delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
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amministrazione, come individuate dall'istat ai sensi della legge n. 196 del 2009, e successive
modificazioni, di qualifica non dirigenziale»;
        - all'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016
non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto»;
        - all'articolo 33; sopprimere il comma 34;
        - all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
        - all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
19.0.14
MOLINARI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
        1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dal 1º gennaio
2016 e fino al 31 dicembre 2021, il diritto al trattamento pensionistico per i lavoratori dipendenti e
autonomi iscritti all'assicurazione obbligatoria e alle forme di essa sostitutive ed esclusive si consegue,
con il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni, al perfezionamento dei
requisiti indicati nella seguente tabella:
Lavoratori dipendenti pubblici e privati
Lavoratori autonomi iscritti all'INPS
(1) Somma di età anagrafica e indicato anzianità contributivaEtà anagrafica minima per la maturazione
del requisito indicato(2) Somma di età anagrafica e di anzianità contributivaEtà anagrafica minima per
la maturazione del requisito indicato1006210163
19.0.15
MOLINARI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
        1. In deroga al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, per i redditi di pensione si applica un'imposta sostitutiva determinata applicando al reddito
complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
            a) fino a 15.000 euro, 21 per cento;
            b) oltre 15.000 euro e fino a 29.000 euro, 25 per cento;
            c) oltre 29.000 euro e fino a 55.000 euro, 41 per cento;
            d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000euro, 43 per cento;
            e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 45 per cento;
            f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 47 per cento;
            g) oltre 150.000 euro e fino 0200.000 euro. 49 per cento;
            h) oltre 200.000 euro, 50 per cento.
        Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui all'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, lo parte dell'imponibile assoggettata ad
imposta sostitutiva concorre alla formazione del reddito complessivo.
19.0.16
MOLINARI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
        1. Al fine di omogeneizzare i redditi e le aliquote, di cui agli articoli 6 e 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante Testo Unico delle Imposte sui redditi,
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nonché tassare maggiormente i redditi di pensione superiori ai 90 mila euro e destinare il maggior
gettito alla riduzione del carico fiscale dei redditi di pensioni meno elevati e all'aumento delle pensioni
minime, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto che introduca a decorrere dall'anno 2016, l'imposta sostitutiva per i redditi di
pensione, caratterizzata da un maggior numero di aliquote fiscali progressive».
19.0.17
MOLINARI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
        1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno
acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto».
19.0.18
PUGLIA, CATALFO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia conferimento del TFR

alle forme pensionistiche complementari)
        1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:
            ''b) modalità tacite; nel caso in cui il lavoratore nel peri-odo di tempo indicato alla lettera a) 
non esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il
datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso
l'INPS''.
            b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «, n. 3)», sono abrogate».
        Conseguentemente, ancora, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 15 O milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017».
19.0.19
PUGLIA, CATALFO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Anticipo del TFR)

        1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 4, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi» e le parole: «5
anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «6 anni»;
            b) al comma 7, lettera c), le parole: «30 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «50 per
cento»».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis.
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(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi
delle banche e di altri enti e società finanziari)

        1. In deroga all'artico 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.0.20
PUGLIA, CATALFO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici)

        1. I commi 12-septies, 12-seties, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono
abrogati e le disposizioni da essi abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il
giorno antecedente alla data di entrata in vigore della data legge 30 luglio 2010, n. 122.
        2. Con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze, da emanare entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentito il direttore generale dell'INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli oneri di
riserva matematica versati a norma dei commi da 12-septies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il
termine entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che tale termine non
può comunque essere superiore a-ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge.
        3. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale e per gli iscritti all'ex Istituto Nazionale della Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione
Pubblica si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.
        4. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di
cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di
assicurazione generale obbligatoria per l'identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed
esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono
chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti
dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.
        5. La disposizione di cui al comma 3 s'applica ai soggetti ivi indicati anche se già titolari di
trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
        6. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla
domanda o alla pensione in totalizzazione, è conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che promuove il procedimento.
        7. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita domanda, istituto Nazionale
della Previdenza Sociale comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico,
anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il
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trattamento pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.
        8. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5.5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. ln deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212 a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sona sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.0.21
PUGLIA, CATALFO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di contributi silenti)

        1. Gli enti gestori di forme assicurative pensionistiche obbligatorie istituiscono una prestazione
equivalente all'assegno sociale di cui al comma 6 dell'articolo 3 del 18 agosto 1995 n. 335 e sue
maggiorazioni di cui all'articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e incrementi di cui
all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo restando i limiti di cui al comma 10,
dell'articolo 20 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro dell'Economia delle finanze, sono determinati le mortalità di
erogazione delle prestazioni di cui al precedente periodo nonché i termini e le modalità di
presentazione delle domande per il conseguimento delle prestazioni stesse.
        2. È istituita una pensione integrativa a favore di tutti i soggetti che hanno versato contributi a
titolo pensionistico presso gli enti di cui al comma 1, che non siano riusciti ad ottemperare alle
disposizioni di cui al medesimo comma 1 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Tale pensione è calcolata utilizzando i contributi versati non utili per il calcolo del trattamento
pensionistico ordinario ed è erogata dall'ente gestore della forma assicurativa pensionistica
obbligatoria in cui sono stati versati i contributi a titolo pensionistico.
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        3. A domanda dell'interessato è data facoltà di chiedere a titolo gratuito, per i contributi versati di
cui al comma l'ultimo periodo, il ricongiungimento o il cumulo del monte contributivo dei contributi
versati a qualsiasi ente gestore della forma assicurativa pensionistica obbligatoria. L'accredito è
effettuato se il soggetto ricade in un regime pensionistico erogato totalmente con il sistema
contributivo, diversamente si applicano le regole del commi 1 o 2.
        4. La Pensione integrativa di cui al comma2, spetta all'assicurato cui sia stata liquidata o per il
quale, sussistendo il relativo diritto, sia in corso di liquidazione la pensione. Il diritto alla pensione
integrativa è subordinato alla condizione che il richiedente abbia compiuto l'età stabilita per il
pensionamento di vecchiaia o di anzianità dalle norme dell'assicurazione obbligatoria o sia
riconosciuto invalido ai sensi dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636.
        5. La pensione integrativa è reversibile alle medesime condizioni di quella ordinaria.
        6. Eventuali contributi versati successivamente alla decorrenza della pensione integrativa, in un
Ente gestore di previdenza obbligatoria che non siano sufficienti per il diritto a pensione autonoma,
danno diritto ai supplementi».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,11 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi

passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.0.22
BIANCONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, I soggetti iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria che non possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1,
comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono chiedere ai predetti Fondi, al
raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24,
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commi 6, 7 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, la pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo, con
decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda».
        Per la copertura dei maggiori oneri stimati in 45,1 milioni di euro per il 2016, 53,5 milioni di euro
per il 2017, 62,1 milioni di euro per il 2018, 70,9 milioni eli euro per il 2019, 79,9 milioni per il 2020,
89,1 milioni per il 2021, e 98,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, il comma 34 dell'articolo 33 è
sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307 è incrementato di 254,9 milioni per il 2016, di 246,5 milioni di euro per il 2017, di 237,9
milioni di euro per il 2018, 229,1 milioni di euro per il 2019, 220,1 milioni per il 2020, 210,9 milioni
per il 2021, e 201,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».
19.0.23
PUGLIA, CATALFO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani

e coadiutori di esercenti attività commerciali)
        1. All'articolo 1 della legge 2 Agosto 19 agosto 1990 n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
        ''2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di micromprese ai sensi della
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE
non superiore ad euro 22.500.000, peri soggetti coadiuvarti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio
1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali
soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il
versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.
        2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro
il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo
imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo
6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti
di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.
        2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità,
di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato
contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso
dei relativi requisiti.
        2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver
effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con
cadenza mensile.
        2-sexies. Per i soggetti di cui al comma 1, 2 e 2-bis è data facoltà di versare somme presso la
forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, 2-septies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale
applicato ai trattamenti pensionistici''».
        Conseguentemente,
        al all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 18-dicembre 2013, n. 149, convertito, 13 modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
482 (pom.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4884

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066


cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.0.24
DIVINA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Corresponsione diretta al coniuge a carico)

        1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
        ''1-ter. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis per coniuge a carico, negli importi calcolati
secondo le modalità indicate dal presente articolo, sono corrisposte direttamente al coniuge a carico da
parte dell'Agenzia delle Entrate.
        1-quater. L'Agenzia delle Entrate provvede alla corresponsione, in favore del coniuge a carico,
della somma corrispondente all'importo della detrazione spettante al coniuge lavoratore mediante
assegno nominativo o mediamente versamento su (coordinate bancarie o postali del percipiente,
secondo le modalità definite con decreto nel Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        1-quinquies. Le somme corrisposte al coniuge a carico non concorrono alla determinazione del
reddito del percipiente a fini impositivi''.
        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di versamento di cui all'articolo 2 e delle modifiche relative
alla dichiarazione delle detrazioni d'imposta del coniuge lavoratore ai sensi dell'articolo 23 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1073, n. 600, e successive modificazioni.
        3. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono
con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
19.0.25
CIOFFI, CATALFO, MANGILI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Incentivi al telelavoro)

        1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di
lavoro a distanza.
        2. Ai sensi del presente articolo per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in
conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
        3. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità
degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della
percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza».
        Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare
gli importi come segue:
            2016:  ?  10.000.000;
            2017:  ?  10.000.000;
            2018:  ?  10.000.000
19.0.26
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CIOFFI, CATALFO, BULGARELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Incentivi al telelavoro)

        1. il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di
lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle aree interne.
        2. Ai sensi del presente articolo per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in
conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
        3. il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità
degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della
percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.
        Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare
gli importi come segue:
            2016:  ?  500:000;
            2017:  ?  500.000;
            2018:  ?  500.000.
20.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000
milioni di euro» e sostituire le parole: «e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con
conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto
a 900 milioni di euro si provvede con quota parte dei risparmi derivanti per l'anno 2016 dalla
disposizione di cui al comma 3».
        Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».
20.2
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1 sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000
milioni di euro», sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno », 
con le seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di un anno» e sostituire le parole: 
«e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione
degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive
modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto a 900 milioni di curo si provvede con i
risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3».
        Conseguentemente; dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».
20.3
BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1 sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000
milioni di euro», sostituire le parole: «Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per
non più di quattro mesi», con le seguenti: «Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso
per non più di sei mesi» e sostituire le parole: «e quanto a 150 milioni di euro mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre
2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del
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decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e
quanto a 900 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma
3».
        Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».
20.4
CATALFO, PUGLIA, MANGILI, BOTTICI
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A quota parte degli oneri derivanti dal
primo periodo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di
euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
20.5
CATALFO, PUGLIA
Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
20.6
PUGLIA, CATALFO
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        «1-bis. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi
in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda-presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016; 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1
della legge 27 febbraio 1985, n. 49».
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di ?parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
20.7
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
        «1-bis. Per il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) di cui all'articolo 15 della legge 4 marzo 2015,
n. 22, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017».
20.8
CATALFO, PUGLIA
Dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        «1-bis. Le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015,
n. 22 si applicano anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio dì cui al comma 5 dell'articolo 4
della legge 3 luglio 1998 n. 310».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
20.9
RUVOLO
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Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e destinata
una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in
deroga per il settore della pesca».
20.10
BERTUZZI, PIGNEDOLI, VALENTINI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, 
PANIZZA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui al comma 1 e destinata una
somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni In
deroga per il settore della pesca».
20.11
COMAROLI, DIVINA
Il comma 2 è soppresso.
20.12
CATALFO, PUGLIA
Sopprimere il camma 2
20.13
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Sopprimere il comma 2.
20.14
CATALFO, PUGLIA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Con effetto dal 1 gennaio 2016, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e
passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative
gestioni alla data d i Entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Le
dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero
pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «200 milioni».
20.15
CATALFO, PUGLIA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Con effetto dal 1 gennaio 2016, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono
attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, la quale succede in tutti i rapporti
attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali,
umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle
relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Le
dotazioni organiche dell'ANPAL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo
trasferite in servizio presso la società soppressa. L'ANPAL subentra nella titolarità dei relativi
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rapporti».
        conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «200 milioni».
20.16
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2, All'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.1 48, le parole: ''31
dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2016» con l e
seguenti: «a decorrere dall'anno 2017».
20.17
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, 
LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. È autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per far fronte all'eccezionale
necessità di risorse finanziarie de destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica utilità
ed ai lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 della Regione
Calabria, al fine di assicurare il percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125, nonché in attuazione dei commi da 208 a 212 dell'articolo l della legge 27
dicembre 2014, n. 147.
        Le risorse sono destinate, per l'anno 2016, nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici
della Calabria al fine di assicurare la continuità dei contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti
con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        Alle procedure di stabilizzazione cui sono interessati i comuni della Regione Calabria per le
categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, si applicano le deroghe previste dal medesimo comma 207 anche nel caso di utilizzazione di
finanziamenti regionali.
        Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 23 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e successive modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e
dell'indicatore dei tempi medi nei pagamenti.
        In caso di mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei
tempi medi nei pagamenti, al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo
determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d), della legge 12 novembre 2011,
n. 183 e s.m., e quelle di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
        All'onere di 50 milioni di euro per Panno 2016 si provvede mediante riduzione lineare degli
stanziamenti iscritti in tabella C.
20.0.1
BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, portatori di patologie gravi e/o sottoposti a
cure post-operatorie o a terapia salvavita, certificate annualmente da strutture sanitarie pubbliche, sono
esclusi dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, previsti dalla contrattazione collettiva o
individuale.
        2. Il lavoratore di cui al comma 1, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro,
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indipendentemente dalla durata del decorso della malattia e dei giorni di assenza dovute alle terapie
salvavita.
        3. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del trattamento economico per il periodo e con le
modalità previste dalla contrattazione collettiva o individuale.
        4. Le disposizione di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i datori di lavoro,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
        5. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte e dei contributi, di importo pari a 600 euro.
        6. L'assegno di cui al comma 5 è riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio 2015 e verrà erogato
dalle sedi periferiche dell'INPS.
        7. A copertura degli oneri finanziari di cui ai precedenti commi è istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, il «Fondo per patologie gravi», di seguito denominato «Fondo». Le
maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 8, 9, 10 accertate annualmente
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate
all'INPS per le finalità di cui al presente articolo.
        8. A parare dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
        9. Sono soppressi a decorrere dal 1º gennaio 2016:
            a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n, 2;
            b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
            c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 601.
        10. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
(TUIR) è soppresso».
20.0.2
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile

nel settore della green-economy)
        1. Ai fini della promozione dell'occupazione nel settore della green economy e della ricerca
tecnologica nel settore delle smart cities, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:
            a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
            b) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario,
compresi gli interventi di social housing;
            c) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o
servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino un a riduzione dell'inquinamento e dell'uso
delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
            d) pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di
soluzioni hardware e software che aiutino ad ottimizzare i consumi, e della domotica;
            e) sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai
modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di
strumenti che garantiscono un monitoraggio più attento della rete;
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            f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la
definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto
proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la
congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico.
        30-ter. Per aceedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i progetti di investimento presentati dalle
imprese ricadenti nei settori di cui al comma precedente devono prevedere occupazione aggiuntiva a
tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di
assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non
superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive
rispetto alla media totale degli ultimi 12 mesi.
        30-quater. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono
definite le modalità di presentazione delle domande e le modalità di erogazione dei finanziamenti,
prevedendo procedure semplificate e informatizzate di accesso al beneficio.
        30-quinquies. I finanziamenti a tasso agevolato, concessi nei settori di cui al comma 1, hanno
durata non superiore a settantadue mesi».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
20.0.3
DE PIETRO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Confidi)

        1. Una somma pari a 20 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole
e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a
valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
        2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche
disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.
        3. Per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326,
costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese
artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
        4. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartiti tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne
incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle piccole e medie
imprese. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al
31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese
associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
20.0.4
GASPARRI, CERONI
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. L'INPS e l'INAlL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da
loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive
finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo
periodo, della legge numero 323 del 2000.
        2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma
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301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: ''1º gennaio 2016'' sono sostituite con le
seguenti: ''1º gennaio 2019''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.
20.0.5
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 20-bis.
(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

        1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da
loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive
finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo
periodo, della legge numero 323 del 2000.
        2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma
301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: «1º gennaio 2016», sono sostituite con le
seguenti: «1º gennaio 2019».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016 ?  5.000.000;
        2017 ?  5.000.000;
        2018 ?  5.000.000.
20.0.6
MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

        1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla, base di specifici protocolli da
loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive
finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo
periodo, della legge numero 323 del 2000.
        2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma
301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: ''1º gennaio 2016'', sono sostituite con le
seguenti: ''1º gennaio 2019''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.
20.0.7
CONTI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, D'ANNA, FALANGA
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Norme in materia di termalismo INPS e INAlL)

        1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da
loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive
finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo
periodo, della legge numero 323 del 2000.
        2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma
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301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: ''1º gennaio 2016'', sono sostituite dalle
seguenti: ''1º gennaio 2019''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.
20.0.8
COMPAGNA
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

        1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da
loro stessi definiti. riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive
finalità di cui sopra le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo
periodo, dalla legge numero 323 del 2000.
        2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma
301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: ''1º gennaio2016'' sono sostituite con le
seguenti: ''1º gennaio 2019''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.
20.0.9
MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
(Norme in materia di termalismo INPS e INAIL)

        1. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da
loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive
finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo
periodo, della legge numero 323 del 2000.
        2. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma
301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: ''1º gennaio 2016'', sono sostituite con: ''1º
gennaio 2019''».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati
in 15 milioni di euro annui, all'articolo 33, comma34, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «285 milioni».
20.0.10
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015, n, 124, dopo le parole: ''da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo
personale'', inserire le seguenti: ''e prevedendo altresì l'adeguamento delle retribuzioni del personale
del corpo dei vigili del fuoco a quelle degli altri corpi di polizia che espletano servizi e funzione di
tutela e sicurezza ambientale e soccorso pubblico, nonché il livellamento di tutti gli istituti economici
fissi pensionabili e l'adeguamento delle indennità notturne e festive, del personale operativo
appartenente al corpo nazionale vigili del fuoco a quelle in godimento al personale degli altri corpi di
polizia;''».
        Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
482 (pom.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4893

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=656
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17698
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2132
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29125
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058


        2016:  ?  30,000.000;
        2017:  ?  30.000.000;
        2018:  ?  30.000.000.
20.0.11
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015, n. 124, dopo le parole: ''da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo
personale'', inserire le seguenti: ''e prevedendo altresì l'adeguamento delle retribuzioni del personale
del Corpo dei Vigili del Fuoco a quelle degli altri corpi di Polizia che espletano servizi e funzione di
tutela e sicurezza ambientale e soccorso pubblico;''».
        Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
        2016:  ?  8.000.000;
        2017:  ?  8.000.000;
        2018:  ?  8.000.000.
20.0.12
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015, n. 124, dopo le parole: ''da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo
personale'', inserire le seguenti: ''e prevedendo altresì l'adegua mento delle indennità notturne e festive,
del personale operativo appartenente al Corpo nazionale Vigili del Fuoco a quelle in godimento al
personale degli altri Corpi di Polizia;''».
        Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
        2016:  ?  5.000.000;
        2017:  ?  5.000.000;
        2018:  ?  5.000.000.
20.0.13
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituire le parole: ''abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica'', con le seguenti: ''abbiano maturato i cinque
anni nella qualifica con decorrenza giuridica dalla data delle vacanze del 31 dicembre dell'anno
precedente del bando di concorso''.
        2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituire le parole: ''abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica'', con le seguenti: ''abbiano maturato i cinque
anni nella qualifica con decorrenza giuridica dalla data delle vacanze del 31 dicembre dell'anno
precedente del bando di concorso''».
        Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1; Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
        2016:  ?  1.500.000;
        2017:  ?  1.500.000;
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        2018:  ?  1.500.000.
20.0.14
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà

di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236)
        1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, comma 5 e 8, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n, 2, come rifinanziato dall'articolo 2,
comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».
20.0.15
GALIMBERTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà

di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236)
        1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2,
comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».
20.0.16
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art 20-bis.
(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà

di cui alla legge 19 luglio-1993, n. 236)
        1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-
legge 20-maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,è
autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2,
comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
20.0.17
MOLINARI
Dopo l'articolo 20, aggiunto il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. Le aziende che impiegano meno di 15 dipendenti accedono su base volontaria ai benefici della
Cassa integrazione ordinaria, di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per i propri lavoratori».
20.0.18
FAVERO, ANGIONI, PARENTE, CANTINI, DI GIORGI, D'ADDA, LEPRI, ICHINO, 
MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
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Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:
«Art. 20-bis.

(Esenzione dal contributo di cui all'articolo 2, comma 31,
della legge 28 giugno 2012, n.92)

        1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: ''Per il periodo 2013-
2015,'' e le parole: '''' e ''; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle
costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.'', sono soppresse».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016».con le seguenti:« 240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
20.0.19
ANGIONI
Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Esenzione dal contributo di cui all'articolo 2, comma 31,

della legge 28 giugno 2012, n.  92)
        1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: ''Per il periodo
2013-2015'' con le seguenti: ''Per il periodo 2013-2017'',».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «260 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 300 milioni
di euro annui per l'anno 2018».
20.0.20
BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo. 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. All'articolo 48, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: ''7.000 euro'',
ovunque ricorrano, con le seguenti: ''5.000 euro''.».
21.1 (testo 2)
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29
luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, la parola «tre» è soppressa;
b) al comma l, le parole «nella misura del» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per
cento delle erogazioni effettuate.» e i due periodi successivi, lettere a) e b), sono abrogati;
c) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «soggetti concessionari o affidatari» aggiungere le
seguenti: «purché pubblici»;
d) al comma 5, primo periodo, dopo le parole «ivi inclusi i soggetti» aggiungere la seguente:
«pubblici».
21.1
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        1. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertita con modificazioni dalla legge
29 luglio 2014; n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;
            b) al comma 1, le parole: «nella misura del» sono sostituite dalle seguente: «nella misura del
65 per cento delle erogazioni effettuate» e i due periodi successivi, lettere a) e b), sono abrogati;
            c) al comma 2, il secondo periodo è abrogato;
            d) al comma 5, primo periodo, le parole da: «ivi inclusi» fino a: «restauro dei beni stessi», 
sono abrogate.
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21.2
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
            «a-bis) al primo periodo dopo le parole: ''svolgono esclusivamente attività nello spettacolo''
aggiungere le parole: ''per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni
pubbliche o enti privati non a scopo di lucro, nel limite massimo di 1 milione di euro'',».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «299 milioni».
21.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere fa seguente:
            «a-bis) al primo periodo dopo le parole: ''svolgono esclusivamente attività nello spettacolo''
aggiungere le parole: ''per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni
pubbliche o enti privati non a scopo di lucro''».
21.4
GIRO, MANDELLI
Al comma 1 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
            «a-bis) al primo periodo dopo le parole: ''svolgono esclusivamente attività nello spettacolo''
aggiungere le parole: '', per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni
pubbliche o enti privati non a scopo di lucro''».
21.5
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere lo seguente:
            «a-bis) al primo periodo dopo le parole: ''svolgono esclusivamente attività nello spettacolo''
aggiungere le parole: '', per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni
pubbliche o enti privati non a scopo di lucro''».
21.6
LIUZZI, MILO
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
            «a-bis) al prima periodo dopo le parole: ''svolgono esclusivamente attività nello spettacolo''
aggiungere le parole: ''e attività di promozione della lettura''».
21.7
CONTE, GUALDANI, MANCUSO, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            «b-bis) dopo le parole: ''istituzioni pubbliche'' aggiungere le seguenti parole: ''e di beni culturali
nella disponibilità pubblica''».
        Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 1,8 milioni per l'anno
2017, 3,9 milioni di euro per il 2018, 11,7 milioni di euro per il 2019 e di 17,8 milioni a decorrere dal
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito,
con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.9
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. A partire dall'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni
culturali di proprietà privata ma di interesse pubblico per un ammontare massimo di 20 milioni di euro
annui.
        A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro
annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: ''300 milioni'' con le
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seguenti: ''280 milioni''».
21.10
BATTISTA, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è
autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli oneri
derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 6,9 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e
speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».
21.11
DE PIN, GIOVANNI MAURO
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «5 milioni di euro», con le seguenti: «25 milioni».
        Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7,
comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 20 milioni di euro, di cui 10 milioni per l'anno 2016 e 10 milioni
per l'anno 2017.
21.12
MANCUSO, BIANCONI, GUALDANI
Al comma 3 apportare le seguenti modifiche:
            a) aggiungere infine le seguenti parole: «Il complesso delle risorse è riservato in misura non
inferiore ad un terzo alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e
Sardegna»;
            b) la parola: «2017», è sostituita dalla seguente: «2016».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  5.000.000.
21.13
LIUZZI, MILO
Al comma 3, sostituire le parole: «è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»,
con le seguenti: «è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 e di 15 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017».
        Conseguentemente, all'articolo 22 sostituire il comma 3, con il seguente:
        «3. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui
all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
21.14
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 3, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «a decorrere dall'anno
2016».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le- seguenti
variazioni:
        2016:  ?  2.000.000.
21.15
ARRIGONI, COMAROLI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. A decorrere dal 2016 al fine di corrispondere ai proprietari di beni di interesse storico ed
artistico quanto dovuto a titolo di contributo ex articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004,
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stimato in 100 milioni di euro, per gli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati
sudetti beni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazione di parte corrente delle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
21.16
ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        «3-bis. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili, pubblici e
privati, appartenenti al patrimonio culturale, artistico e architettonico delle Ville venete, danneggiate
dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, nonché per
l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento
strutturale del medesimo patrimonio, è autorizzata, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Il
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per l'economia e le
finanze provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma».
        Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  3.000.000.
21.17
ZIZZA, MILO, LIUZZI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fondo di cui al precedente comma e in deroga all'articolo 1, comma 1142, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è riservata una quota fino al 20 per cento per il recupero, tutela e
valorizzazione degli edifici di interesse storico-religioso».
21.18
COMAROLI
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
21.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 4, sostituire le parole: «500 funzionari» con: «2000 funzionari» e al comma 6, sostituire le
parole: «20 milioni» con: «80 milioni».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno
2016» con le seguenti: «nell'anno 2016 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2017».
21.20
COMAROLI
Al comma 4, sostituire: «500», con: «100».
        Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «4 milioni».
21.21
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 4, dopo le parole: «500 funzionari» inserire le seguenti: «, selezionati anche tra i laureati
nella classe delle lauree in beni culturali L-01,».
21.22
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 4, dopo la parola: «demoetnoantropologo, » inserire le seguenti: «esperti di diagnostica e
di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, di cui alla al comma 1 dell'articolo 2 della legge 22
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luglio 2014, n. 110,».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016: - 800.000;
        2017: - 800.000;
        2018: - 800.000.
21.23
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-
legge 150 del 2009 convertito con legge n. 15 del 9 ottobre 2009, il 50 per cento dei posti è riservato ai
vincitori delle progressioni d'area interne tuttora vigenti.».
21.24
CAMPANELLA
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        «4-bis. Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2009 convertito con legge
n. 15 del 9 ottobre 2009, il 50 per cento dei posti è riservato ai vincitori delle progressioni d'area
interne tuttora vigenti.
        4-ter. I risparmi derivanti dall'assunzione del 50 per cento tramite le graduatorie interne, di cui al
comma 4-bis, sono utilizzati per lo scorrimento di entrambe le graduatorie (interne ed esterne) fino a
copertura delle dotazioni organiche libere ex Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 agosto 2014, n. 171.».
21.25
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sopprimere le parole: «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, »;
            b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'emanazione dei relativi bandi resta altresì
subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del
2015, articolo 16, comma 1-quinquies».
21.26
CERONI
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
        a) Sopprimere le parole: «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;
            b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'emanazione dei relativi bandi resta altresì
subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del
2015, articolo 16, comma 1-quinquies».
21.27
GIOVANNI MAURO
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sopprimere le parole: «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;
            b) aggiungere infine il seguente periodo: «L'emanazione dei relativi bandi resta altresì
subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del
2015, articolo 16, comma 1-quinquies».
21.28
MARGIOTTA
Al comma 5, sopprimere le parole: «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,» 
aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'emanazione dei relativi bandi resta altresì subordinata al
completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16,
comma 1-quinquies».
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21.29
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e successive
modificazioni,».
        Conseguentemente, all'onere derivante. dall'attuazione della presente disposizione si provvede
mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente,
relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono
iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge-31
dicembre 2009, n. 196.
21.30
MOLINARI
Al comma 5 , aggiungere, in fine, il seguente periodo; «Le disposizioni di cui al presente comma,
nonché al precedente comma 4, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie
concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le
amministrazioni di cui all'articolo.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di
cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza
dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata».
21.31
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «le disposizioni di cui al presente comma,
nonché al precedente comma 4, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie
concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le
amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di
professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di
cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza
dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata».
21.32
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è altrsì autorizzato, per ciascun
profilo afferente all'area III in cui si riscontrino ulteriori posti vacanti in organico ai sensi del decreto
ministeriale 6 agosto 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a procedere, in
deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni,
all'assunzione di personale mediante utilizzazione delle graduatorie vigenti delle procedure selettive
interne per funzionari di III area, fascia retributiva FI».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 1,5 milioni.
21.33
RUTA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis) All'articolo 16 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1-quater dopo le parole: «piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri
istituti della cultura delle province» inserire le seguenti: «così come definiti dall'articolo 101 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando i beni e le risorse connesse al funzionamento
di tali istituti;
            b) al comma 1-quinquies dopo le parole: «funzionario archeologo» sono aggiunte le seguenti:
«nonché le unità di personale impegnate sulla funzione alla data dell'8 aprile 2014».«.
        Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
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        «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata
sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del
pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo
versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in- vigore della presente legge, con. decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare
riferimento alla corretta .determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi
hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della
SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
21.34
MONTEVECCHI, AIROLA, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere la lettera b) del comma 7.
21.35
MANCUSO, GUALDANI
Al comma 7 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
            «c-bis) al comma 335, dopo le parole: » di euro 5.000.000» sono aggiunte le parole: «tale
credito di imposta sale al 30 per cento del costo di produzione della singola opera, e comunque con un
limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 7.000.000, in relazione a film, o alle patti di film,
realizzati sul territorio delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,. Sicilia e
Sardegna , mediante utilizzo in misura non inferiore'a due terzi di fornitori e/ o mano d'opera ivi
residente da non meno di cinque anni».
21.36
MANCUSO
Al comma 7, dopo la lettera c) aggiungere la. seguente:
            «c-bis) al comma 335, dopo le parole: «di euro 5.000.000», sono aggiunte le parole: «tale
credito di imposta sale al 30 per cento del costo di produzione della singola opera, e comunque con un
limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 7.000.000, in relazione a film, o alle parti di film,
realizzati sul territorio. delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e
Sardegna, mediante utilizzo in misura non inferiore a due terzi di fornitori e/ o mano d'opera ivi
residente da non meno di- cinque anni» .
21.37
ELENA FERRARA
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: ''opere prime o seconde'' sono sostituite
dalle seguenti: ''opere prime, seconde e terze''.
        7-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis. si provvede nell'ambito del limite di
spesa complessivo di 4,5 milioni di euro annuo già previsto dal comma 1 del citato articolo 7 del
decreto-legge n. 91 del 2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate ai sensi
dell'articolo 15 del citato decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
21.38
LIUZZI, MILO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: ''opere prime o seconde'' sono sostituite
dalle seguenti: ''opere prime, seconde e terze''.
        7-ter. La novella di cui al comma precedente opera nei limiti delle risorse già stanziate di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 9,1 convertito con modificazioni dalla legge 7
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ottobre 2013, n. 112».
21.39
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile relativa alle attività svolte dai
lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago; sono riconosciute le
deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle
strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al
vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e
debitamente documentate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo,
dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per le quali sono riconosciute
le deduzioni di cui al comma 1».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «250».
21.40
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 7, inserire il segeguente:
        «7-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in via straordinaria, per l'anno
2016, ai fini della copertura dei posti vacanti, anche quelle di cui al comma 4, è autorizzato allo
scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente».
21.41
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 8, lettera b) la parola: «140» è sostituita dalla seguente: «200».
        Conseguentemente, al comma 9, la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «85».
        Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni», sono sostituite dalle
seguenti: «240 milioni».
21.42
DI GIORGI, PUGLISI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, 
FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, 
MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112 dopo le parole: ''video grafiche musicali'', aggiungere le seguenti: ''nonché
per un intervento a sostegno degli spettacoli, anche con specifico riferimento agli aspetti di maggiore
innovazione tecnologica, di promozione della musica italiana e di miglioramento della sicurezza dei
luoghi destinati agli eventi dal vivo,''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
21.43
DI GIORGI, PUGLISI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, 
FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, 
MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Nei limiti delle risorse stanziate, tra i destinatari delle sovvenzioni di cui all'articolo 32
della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono ricomprese anche le imprese di produzione e organizzazione
di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale. Con
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decreto del Ministro dei beni e attività culturali e del turismo, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di individuazione delle attività oggetto
delle sovvenzioni».
21.44
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale
cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e
a cineforum per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute
di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25
per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito
di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
        9-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso
al credito d'impasta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per
l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, d'essai e cineforum.
        9-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 1
milione di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016:  ?  1.000.000;
        2017:  ?  1.000.000;
        2018:  ?  1.000.000.
21.45
LUCIDI, BLUNDO, SERRA
Dopo il comma 9 inserire i seguenti:
        «9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale
da concerto che ospitano orchestre giovanili e sale teatrali adibite in particolare all'incentivazione della
cultura teatrale per i giovani, alla lettura di testi e alla rappresentazione di opere italiane o straniere,
classiche o contemporanee, di riconosciuto valore artistico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta determinato nella misura del
25010 del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di
imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
        9-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016:  ?  2.000.000;
        2017:  ?  2.000.000;
        2018:  ?  2.000.000.
21.46
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 9 inserire i seguenti:
        «9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale
cinematografiche adibite alla proiezione di opere filmiche, italiane o straniere, riconosciute di
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particolare valore artistico, culturale e tecnico, che contribuiscano alla diffusione della cultura
cinematografica e alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale, è riconosciuto per
i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015, un credito d'imposta
determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti per ciascun anno,
a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
        9-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 2 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016:  ?  2.000.000;
        2017:  ?  2.000.000;
        2018:  ?  2.000.000.
21.47
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale
cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 90.000 abitanti, è riconosciuto per i
quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta
determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno. Il credito di
imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
        9-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 1 milione
di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016:  ?  1.000.000;
        2017:  ?  1:000:000;
        2018:  ?  1.000.000.
21.48
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale
cinematografiche ubicate in Comuni con popolazione inferiore a 70.000 abitanti, è riconosciuto per i
quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta
determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile per ciascun anno. Il credito di
imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive.
        9-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 1 milione
di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente; all'articolo 51, comma 1, alla tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016:  ?  1.000.000;
        2017:  ?  1.000.000;
        2018:  ?  1.000.000.
21.49
PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN
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Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. All'articolo 25, comma, 1-bis della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole:
''associazioni proloco'', sono inserite le seguenti: '', bande e gruppi musicali, cori, gruppi storici e
folcloristici, associazioni culturali ed artistiche''.
        9-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 9-bis, si provvede mediante riduzione,
fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196».
21.50
PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che
operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
La disposizione di cui al presente comma si applica a partire dall'anno 2010.
        9-ter. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 9-bis, si provvede mediante riduzione,
fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196».
21.51 (testo 2)
PAGLIARI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al
Comune di Parma, successivamente all'avvenuta riassegnazione di cui al comma 2, la somma di euro
3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per l'Europa di
Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al
Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è
attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi
della citata legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della
legge 3 agosto 2009, n. 115.
10-ter. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante versamento alle entrate dello Stato
della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l'Europa
di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 1.
10-quater. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma
spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611".
21.51
PAGLIARI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica Italiana e l'Autorità
europea per la sicurezza alimentare, è autorizzata la spesa di 3,9 milioni di euro in favore del Comune
di Parma per l'anno 2016, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della scuola per
l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono
erogate al Comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma
è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi
della citata legge 3 agosto 2009, n. 115.
        10-ter. All'onere derivante dal comma 10-bis, si provvede mediante versamento alle entrate del
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casse del comune di Parma della somma di euro 3,9 milioni, da effettuarsi entro il 31 agosto 2016 a
cura della scuola per l'Europa di Parma mediante l'utilizzo in deroga dei fondi di cui all'articolo 1,
comma 1342 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e di cui alla legge 3 marzo 2008, n. 115.
        10-quater. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della scuola per l'Europa di
Panna spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ? 3,9.000.000.
21.52
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Il Mibact, d'intesa con le regioni, con le città metropolitane, con le province e con i
comuni, promuove progetti sulle biblioteche pubbliche volti a:
            a) realizzare, nelle aree più deboli relativamente agli indici di lettura fra i cittadini, mediante
accordi con i Comuni, una rete di biblioteche ''sociali'' specializzate nella diffusione della lettura. Tali
strutture potranno prevedere forme di gestione innovative, che coinvolgano le associazione attive nel
settore;
            b) realizzare progetti integrati di promozione della lettura, con particolare attenzione alle aree
più deboli relativamente agli indici di lettura fra i cittadini, alle scuole e ai giovani ''non lettori'';
            c) consentire l'attivazione, da parte dell'Istituto per il Credito Sportivo, di finanziamenti a tasso
zero per gli interventi dei Comuni di nuova realizzazione e di ammodernamento delle biblioteche di
pubblica lettura;
            d) sostenere progetti di integrazione delle scuole e delle biblioteche scolastiche con i sistemi
bibliotecari comunali, per consentire l'accesso ai servizi bibliotecari anche dalle sedi scolastiche.
        10-ter. Ai fini di cui al presente articolo, è istituito un Fondo nazionale per la promozione della
lettura.
        10-quater. L'utilizzo del Fondo di cui al comma precedente è disciplinato con decreto del
Ministro dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo, previa intesa con la Conferenza unificata».
21.53
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
        «10-bis. Per tutti i soggetti per i quali non siano ancora stati erogati i contributi in conto capitale,
di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e per i quali sia stata già
conclusa e documentata la fase realizzativa degli interventi, possono optare per l'utilizzo delle somme
spettanti mediante la compensazione con le imposte dirette e indirette di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        10-ter. Per gli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati nel limite di 50 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 45, comma 9-bis».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
21.54
DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO
, IDEM, LAI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO
, TOCCI, MATURANI, ELENA FERRARA
Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «10-bis. Il servizio di vigilanza antincendio sui luoghi di spettacolo e trattenimento per tutte le
attività previste all'articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale 22 febbraio 1996, n. 261, ad
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esclusione di quelle di cui alle lettere d) e h), è svolto da una squadra aziendale composta da un
numero adeguato, in relazione alla valutazione del rischio, di addetti incaricati dell'attuazione delle
misure di prevenzione incendi e lotta antincendi ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b) del
decreto leglislativo 9 aprile 2008, n. 81, in alternativa al servizio a pagamento effettuato dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, fatta salva la valutazione della commissione provinciale di vigilanza.
        10-ter. Per le attività di cui al precedente comma la commissione provinciale di vigilanza può
altresì prescrivere la stipula di una convenzione tra il titolare dell'attività di spettacolo ed il comando
provinciale dei vigili del fuoco per l'espletamento del servizio da effettuarsi una volta al mese durante
il periodo di attività continuativa o per il solo giorno del debutto se la manifestazione è realizzata in
spazi non tradizionali».
21.55
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, anche a fini turistici,
sono finanziati interventi integrati, che possono essere presentati da comuni singoli o in aggregazione.
Gli interventi devono seguire i princìpi della progettazione partecipata e valorizzare adeguatamente i
partenariati con i soggetti del Terzo Settore e imprenditoriali. Ogni comune o raggruppamento di
comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una
richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di
euro.
        10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni,
delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata,
disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1 e prevede le modalità
di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI».
21.56
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «10-bis. Dopo l'articolo 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

''Art. 154-bis.
(Agevolazioni per la salvaguardia e la riqualificazione

dei beni soggetti a tutela)
                1. A decorrere dall'anno di imposta 2016, sono deducibili integralmente dal reddito
imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul
reddito delle società (IRES), le spese effettuate o le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di
interventi di salvaguardia naturalistica e riqualificazione ambientale dei beni tutelati ai sensi delle
disposizioni contenute nel presente Titolo, qualora inseriti nell'ambito di progetti autorizzati ai sensi
dell'articolo 146. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, la tipologia degli interventi
ammissibili, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma e per l'accertamento
della congruità della spesa.
        2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 30 milioni
di euro all'anno a decorrere dall'anno 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro annui».
21.57
DI GIORGI, PUGLISI, ANGIONI, BERTUZZI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO,
 FASIOLO, FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, 
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MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Le risorse statali a disposizione di progettualità elaborate dai soggetti referenti dei siti
Patrimonio Mondiale UNESCO italiani, previste dalla legge 20 febbraio 2006, n. 77, sono aumentate
di 15 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017.
        10-ter. Entro marzo 2016 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo emette un
bando per raccogliere i progetti di investimento elaborati dai soggetti referenti, ai sensi della legge 20
febbraio 2006, n. 77, e circolari applicative, dei siti Patrimonio Mondiale UNESCO italiani cui
assegnare la copertura di patto di stabilità interno. Entro giugno 2016 il Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo valuta le richieste, stilando una graduatoria di assegnazione. Qualora
alcune quote di Patto rimangano inutilizzate, vengono restituite al Ministero dell'Economia e delle
Finanze al fine di impiegarle per altri scopi».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ? 15.000.000;
        2017: ? 15.000.000;
        2018: ?.
21.58
MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le
relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento
di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le
modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del
turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i
successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti
ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al
primo periodo».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  3.000.000;
        2017:  ?  3.000.000;
        2018:  ?  3.000.000.
21.59
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ''Il contributo pubblico erogato alle fondazioni lirico-sinfoniche a valere sul
fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, correlato a componenti negativi
non ammessi in deduzione, non concorre alla determinazione della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: ?  8.000.000;
            2017: ?  8.000.000;
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            2018: ?  8.000.000.
21.60
PEZZOPANE
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e
degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222,
sono considerate lavori pubblici ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta
dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui
al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere
pubbliche, che assumono la veste di ''stazione appaltante'' di cui all'articolo 3, comma 33, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del
medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori,
si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni
caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante,
della diocesi competente. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: ?  2.000.000;
            2017: ?  2.000.000;
            2018: ?  2.000.000.
21.61
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. L'articolo 15-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
        ''Art. 15-bis. 1. I proventi spettanti alla SIAE sono ridotti quando l'esecuzione, la rappresentazione
o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di assistenza, formalmente
istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di promozione sociale, di Onlus e di
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali, purché destinate ai soli soci ed
invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro. In mancanza di accordi fra la Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni di categoria interessate, la misura del
compenso. Sarà determinata con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
dell'interno.
        2. I centri anziani hanno diritto all'esenzione totale dal pagamento dell'imposta dovuta alla Società
italiana degli autori ed editori (SIAE) nell'effettuazione delle loro attività purché queste siano
strettamente riservate agli associati e non soggette a pagamento di ingresso da parte degli stessi.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale,
sentite le associazioni nazionali interessate e la SIAE, adatta con il medesimo decreto di cui al comma
1, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il regolamento per
l'attuazione delle disposizioni del presente comma''».
        Conseguentemente all'articolo 3, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016», con le seguenti: «290 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
21.62
ELENA FERRARA, MATURANI, MARTINI, PUGLISI, DI GIORGI, IDEM, FASIOLO, 
LANZILLOTTA, MANASSERO, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, LANIECE, PALERMO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera i-
septies) è inserita la seguente:
            ''i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute per l'iscrizione e la
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frequenza, per i minori di anni 18, di corsi di formazione nel settore musicale e delle arti performative
presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione, limitatamente ai soggetti con una
situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione dell'indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE), pari o inferiore a euro 25.000;''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: ?  1.500.000;
            2017: ?  1.500.000;
            2018: ?  1.500.000.
21.63
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. A decorrere dall'anno 2015, per le attività indicate nella tariffa dell'imposta sugli
intrattenimenti allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, svolte dai
comuni fino a 15.000 abitanti e dalle associazioni territoriali, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o
altre manifestazioni, l'aliquota è ridotta del 50per cento.
        2. Prima dell'inizio di ciascuna iniziativa di cui al comma 1, è data comunicazione all'ufficio
accertatore territorialmente competente».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016», con le seguenti: «296 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
21.64
DE POLI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 1, comma 151, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sostituire le parole: ''non
superiore a 400 euro per alunno o studente,'' con le seguenti: ''non superiore a 4000 euro per alunno o
studente''».
        Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 400 milioni per l'anno 2016, in
280 milioni a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante comspondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.65
CONTE, GUALDANI, DALLA TOR, MANCUSO, PAGANO, TORRISI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 1, comma 151, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sostituire le parole: ''non
superiore a 400 euro per alunno o studente.'' con le seguenti: ''non superiore a 1000 euro per alunno o
studente''».
        Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 132 milioni per l'anno 2016, in
75,5 milioni a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.66
MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: ''e della Fondazione-Festival Pucciniano Torre del
Lago'', sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione
Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto'';
        b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: ''a decorrere dal 2013'', sono inserite le seguenti: ''e a 5
milioni di euro a decorrere dal 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguenti: 
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«295».
21.67
MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO, MICHELONI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: ''e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del
Lago'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione
Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi.'';
        b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: ''a decorrere dal 2013'' sono inserite le seguenti: ''e a 5
milioni di euro a decorrere dal 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«295».
21.68
PAGLIARI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''nonché, a decorrere dal
2015, è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del Teatro Regio di
Parma per la realizzazione del Festival Verdi'';
        b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: ''pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013,'' sono
aggiunte le seguenti: ''nonché a 1 milione di euro a decorrere dal 2016,''».
        Conseguentemente, alla Tabella C, Missione tutela e valorizzazione dei Beni e attività culturali e
paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi
dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
            2016: ?  1.000,000;
            2017: ?  1.000.000;
21.96
ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135, il comma 26-ter è soppresso».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016».
21.70
MARIO MAURO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni
scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni
scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1, legge n. 62 del 2000.
        Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 39, della legge n. 107 del 2015 sono destinate sia alle
scuole statali che alle scuole paritarie.
        All'articolo 1, comma 1-bis della legge n. 440 del 1997 dopo le parole: ''presso le istituzioni
scolastiche statali'' aggiungere: ''e paritarie''.
        All'articolo 11, comma 1, della legge n. 128 del 2013 dopo le parole: ''alle istituzioni scolastiche
statali'' aggiungere: ''e paritarie''».
21.71
DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO
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, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, 
PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dall'articolo 2, comma 1,
della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2,
comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli
finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, la
libera esecuzione dal vivo dell'opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d'autore''».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole:«5,5 per cento» con le seguenti:
«6 per cento».
21.72
DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO
, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, 
PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI, VALDINOSI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il
pagamento del diritto di autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di
tariffa Unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministro per i beni e le attività
culturali».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: 
«16 per cento».
21.73
DE POLI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sopprimere le parole:
''Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di
euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta''.
        Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 7,5 milioni per l'anno 2016, in
15 milioni per l'anno 2017, in 20,8 milioni per l'anno 2018, in 13,3 milioni per l'anno 2019, e in 5,8
milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
21.74
AMATI, VALENTINI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di garantire la più rapida istituzione del Parco Nazionale del Monte Conero è
autorizzata la spesa di euro 1.800.000 annui per il biennio 2016-2017».
21.75
MONTEVECCHI, TAVERNA, CIAMPOLILLO, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, 
MANGILI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Non possono accedere ai contributi previsti dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, le attività circensi e di spettacolo viaggiante classificate dall'articolo 4
della legge 18 marzo 1968, n. 337, che detengono o utilizzano o impiegano animali selvatici o
riprodotti in cattività, sia autoctoni che alloctoni, nonché specie protette dalla normativa Cites».
21.76
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Risultano ricomprese nell'ambito delle operazioni che danno diritto alla detrazione ai
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sensi dell'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 1972,
le attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, a fronte del percepimento di
contributi pubblici anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, escluse dal
campo di applicazione dell'IVA di cui articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica n. 633, del 1972».
21.77
DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO
, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA,
 SOLLO, TOCCI, MATURANI, ELENA FERRARA
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «10-bis. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è aggiunto in fine il seguente
comma:
        ''5-bis. Agli enti e agli organismi che operano nel settore dei beni e delle attività culturali, vigilati
o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, come
individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni, dalla
legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applicano le norme di cui ai commi 2 e 3.''».
21.78
MARCUCCI, LIUZZI, BRUNI, TARQUINIO, MILO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI, 
SPILABOTTE
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di
Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché
per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata
a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di
vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione
del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse di bilancio rinvenienti dalla sua attività di
concessionario del pubblico registro automobilistico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
21.79
DI GIORGI, PUGLISI
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «10-bis. All'articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: ''I
soggetti beneficiari delle risorse di cui al presente comma, indicati direttamente dal contribuente al
momento della dichiarazione dei redditi, sono alternativamente il Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo oppure gli istituti del medesimo Ministero dotati di autonomia speciale e gli enti
senza scopo di lucro individuati in apposito elenco, approvato con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo. In ogni caso, le risorse di cui al presente comma destinate al Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di
previsione del medesimo Ministero, denominato 'Fondo 5x1000 alla cultura'''».
21.80
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Si autorizza l'anticipazione di cassa dal Ministero per i Beni e le attività Culturali per
l'attuazione del comma 386 della Legge, 27 dicembre 2013, n. 147, per l'Orchestra Giovanile del
Mediterraneo presso l'Ente Lirico Teatro San Carlo di Napoli».
21.81
LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        «10-bis. Il Piano di cui al comma precedente dovrà prevedere interventi finalizzati al recupero,
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alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli, delle Masserie fortificate e delle strutture in pietra
localizzate nei centri storici e in ambienti naturali e culturali di particolare interesse storico-culturale».
21.82
LIUZZI
Al comma 10 infine aggiungere il seguente periodo:
        «10-bis. Il Piano di cui al comma 10 è approvato in coerenza con un apposito atto di indirizzo
delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari».
21.0.1
LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA, BRUNI, MILO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

        «Art. 21-bis.
(Piano straordinario di recupero dei Trulli)

        1. Al fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di
determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce
interventi finanziari al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli e delle Masserie fortificate.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le
attività culturaIi, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni, sono definite le modalità attuative e i criteri di selezione degli
interventi.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016-2020 si provvede a valere sulle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
21.0.2
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

        «Art. 21-bis.
        1. AI fine di promuovere lo sviluppo e di rimuovere gli squilibri economici e sociali di
determinati territori, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, lo Stato favorisce
interventi finalizzati al recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, anche a finalità
turistico ricettivi, anche al fine di attivare i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree
urbane. Con decreto del Minitro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i
beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i parametri qualitativi di natura storica, architettonica
e urbanistica, sulla base dei quali individuare centri storici e insediamenti urbani, ai quali attribuire il
marchio di ''borghi antichi d'Italia''. L'attribuzione del marchio di cui al presente comma non comporta
il riconoscimento dell'interesse culturale o paesaggistico dei beni o delle aree compresi negli
insediamenti urbani interessati, che rimane disciplinato dalle disposizioni del codice dei beni culturali
e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
        2. AI fine di contribuire all'attuazione degli interventi di recupero e riqualificazione nei comuni e
nelle unioni di comuni di cui all'articolo 1, è istituito il Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la
valorizzazipne qei centri storici e dei borghi antichi d'Italia, da iscrivere nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
        3. Per l'anno 2016, la dotazione del Fondo di cui al comma 2 è determinata in 50 milioni di euro.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, Si
provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per il medesimo anno, dello stanziamento
del fondo per lo sviluppo e la coesione.
        5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
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occorrenti variazioni di bilancio».
21.0.3
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 21-bis.
(Statizzazione Istituti superiori musicali)

        1. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21
dicembre 1999, n. 508 e nell'arco del triennio 2016-2018, è prevista la possibilità di una graduale
statalizzazione degli Istituti Musicali Pareggiati che avanzino richiesta al Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca o come istituzioni autonome o come sede distaccata di altro Istituto ex-
pareggiato e conseguente aumento della pianta organica nazionale in misura corripondente al
personale degli Istituti ex-pareggiati statizzati, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli enti locali finanziatori degli istituti stessi.
        2. Con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed
autonomie locali, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione di cui al comma 1, che deve
comunque concludersi entro il 31 dicembre 2018. Fermo restando, in fase di prima applicazione, il
mantenimento della sede dell'istituto di appartenenza per il personale.
        3. Gli istituti che non chiederanno di partecipare alla statizzazione potranno avvalersi di un
contributo statale annuale nel limite del 50 per cento della spesa corrente di bilancio dell'ultimo conto
consuntivo approvato al momento della pubblicazione del presente provvedimento.
        4. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede
mediante corrispondente riduzione, del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo
18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'economia e delle Finanze».
21.0.4
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 21-bis.
(Istituti superiori di studi musicali)

        1. Nell'anno 2016 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19,
comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
novembre 2013, n. 128.
        2. Agli oneri derivanti pari ad euro 5 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione del fondo di funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ferma restando la disponibilità delle risorse di cui all'articolo 7, comma 39, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
21.0.5
CERONI
All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-Iegge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di
cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità
giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».
21.0.6
PERRONE, MILO
All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-Iegge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di
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cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità
giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».
21.0.7
PERRONE, MILO
All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. L'articolo 1, comma 420 della legge 27 dicembre 2013, n, 147 è sostituito dal seguente:
        ''Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in
ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite medesimo di cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica
alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi''».
21.0.8
CERONI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «17. L'articolo 1, comma 420 della legge 21 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente:
        ''Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati, con la maggioranza in
ogni caso costituita da membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica
alle istituzioni culturali che comprovino la gratuità dei relativi incarichi''».
21.0.9
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Finanziamento alla Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli)

        1. È autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per
il finanziamento operativo della Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere il funzionamento operativo della
Fondazione Idis-Città della Scienza in attesa della ricostruzione del nuovo ''Science Center'' distrutto il
4 marzo 2013.
        3. La Fondazione Idis-Città della Scienza trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui costi di gestione sostenuti nell'anno
precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti;
        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante i risparmi
derivanti dalle modifiche al comma 34 dell'articolo 33 di cui al comma 5.
        5. Il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        ''34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 295 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2019''».
22.1
COMAROLI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata ''Capitale europea della
cultura'' per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno.2016, 5 milioni di euro
per l'anno 2017, 12 milioni di euro per l'anno 2018 e 8 milioni per l'anno 2019''».
22.2
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
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BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di
pellegrinaggio, anche in occasione del Giubileo della Misericordia, è istituito nello stato di previsione
del Ministero dei beni e attività culturali e turismo, un apposito Fondo denominato ''Fondo per i
cammini di pellegrinaggio'', con dotazione pari a 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni
2016 e 2017, finalizzato a supportare la realizzazione di interventi attuativi dei suddetti itinerari,
approvati dalle Regioni competenti, e concernenti i seguenti ambiti:
            a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo
scopo di favorirne la piena fruibilità;
            b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualificazione di immobili di interesse
storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati;
            c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero,
completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico;
            d) installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari e promozione delle attività di
comunicazione rivolte a promuoverne la conoscenza e la fruizione.
        1-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con proprio decreto, acquisito il
parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo di cui al comma 1-bis
.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
22.3
MARGIOTTA
Dopo il comma1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Al fine di realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalisti che, costiere e
marine, da assoggettare con la massima tempestività, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvia l'istituzione dell'area
marina protetta denominata ''Costa di Maratea'', di cui al comma1, lettera f) dell'articolo 36 della legge
6 dicembre 1991;n394, avvalendosi dell'istruttoria tecnica dell'istituto Superiore per la protezione e la
ricerca ambientale.
        1-ter. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di 200.000 a decorrere dall'anno 2016.
        1-quater. All'articolo 8, della legge 4 Aprile 2001, n. 93, dopo il comma 10, aggiungere il
seguente:
        ''10-bis. Per la gestione e il funzionamento dell'area marina protetta denominata Cesta di Maratea',
nonché delle altre aree marine protette già istituite, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a decorrere
dall'anno 2016''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  250.000.
        Conseguentemente, all'articolo 33,al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «299.750 milioni ?i euro per l'anno 2016 e di 300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2017».
22.4
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni istituiscono e
regolamentano il registro degli esercizi ricettivi che ospitano, con tariffari agevolati, i pellegrini che
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pernottano lungo l'antico tracciato della Via Francigena, riconosciuto dal Consiglio d'Europa ai sensi
della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998, e lungo gli itinerari di
pellegrinaggio ad esso collegati.
        1-ter. I Comuni competenti dispongono, a favore degli esercizi ricettivi inseriti nel registro di cui
al comma 1-bis, una riduzione del 50 per cento degli importi dovuti per l'imposta di cui all'articolo 4
del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e per l'imposta di cui all'articolo 1, comma 639, della
legge 27 dicembre 2013, n.147».
        Conseguentemente all'articolo 4, comma 4, lettera c), le parole: «0,1 per cento», sono sostituite
dalle seguenti: «0,15 per cento».
22.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni istituiscono e
regolamentano il registro degli esercizi ricettivi che ospitano, con tariffari agevolati, i pellegrini che
pernottano lungo l'antico tracciato della Via Francigena, riconosciuto dal Consiglio d'Europa ai sensi
della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998, e lungo gli itinerari di
pellegrinaggio ad esso collegati.
        1-ter. A favore degli esercizi ricettivi inseriti nel registro di cui al comma 1-bis, possono essere
disposte dai Comuni interessati agevolazioni fiscali, mediante riduzione del 50 per cento degli importi
dovuti per l'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e per l'imposta di
cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147».
22.6
DI MAGGIO, AZZOLLINI, TREMONTI, CANDIANI, MARIO MAURO, VICECONTE, 
QUAGLIARIELLO, SANGALLI, PETROCELLI, FUCKSIA, BUEMI, ZELLER, BARANI, GAETTI
, DE PETRIS, FATTORI, GENTILE, RAZZI, CALIENDO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        1-bis. Al fine di portare a conclusione la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di
Matera, anche in considerazione della sua nomina a Capitale Europea della cultura 2019, l'atribbuzione
di spesa di cui alla legge 11 novembre 1986. n. 771, è aumentata di 30 milioni».
        Conseguentemente, il fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo
10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2 16, 2017, 2018.
22.7
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Per l'anno 2016 è attribuito al comune di Matera un contributo di 25 milioni di euro a
titolo di concorso al finanziamento delle spese per la realizzazione di infrastrutture, attività ed eventi
connessi alla manifestazione ''Capitale europea della cultura 2019''. Il contributo di cui al primo
periodo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre
2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2015.».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione 
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
22.8
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
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Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 e per il successivo biennio, in coerenza con quanto
disposto per EXPO 2015, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno, le spese sostenute dal
comune di Matera designata Capitale europea della Cultura 2019, per la realizzazione degli interventi
necessari, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché in materia di comunicazione e
promozione».
22.9
EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per lo sviluppo del
turismo con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2016.
        Le relative risorse sono riportate con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
al fine di:
            a) concedere incentivi alle aziende che sviluppano software specifici per il settore secondo
specifiche tipologie da sottoporre preventivamente alla valutazione di una commissione di gestori;
            b) prevedere l'esenzione dall'obbligo di partita IVA per tutti coloro che non gestiscono più di 3
immobili, che non sono affittati più di 200 giorni all'anno e non traggono dalla relativa attività un
reddito lordo superiore a 30 mila euro;
            c) prevedere per coloro che intendono aprire al Partita IVA preventivi corsi di formazione;
         d) prevedere l'inclusione della materia del turismo a partire dalle scuole superiori, corsi di Laurea
flessibili utilizzando anche contributi corrisposti anche da istituzioni private, un corso di laurea
specifico per il management di aziende extra alberghiere ed un periodo di tirocinio obbligatorio di 6
mesi per tutti i corsi formativi nonché corsi.formativi di lingue, anche a distanza, per tutti gli operatori.
        All'onere del provvedimento, valutato in 100 milioni di euro, si provvede con riduzione lineare
degli importi reali della tabella C della presente legge».
22.10
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di sostenere il comune di Matera, designato Capitale europea della Cultura 2019, i
pagamenti connessi agli investimenti in opere relative alla manifestazione, nel limite di 25 milioni di
euro per il 2016, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Con decreto del Ministero dell'interno da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono definite le condizioni per la predetta esclusione».
22.11
LUCIDI, BLUNDO, SERRA
Al comma 2, dopo le parole: «Per il funzionamento», inserire le seguenti: «degli Archivi di Stato,
nonché».
22.12
LUCIDI, BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
Al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
22.13
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto
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previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i beni e le
attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto
d'autore è costituito un fondo di euro 200.000. annui da destinarsi a un contributo a favore di un
soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la
produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. il contributo non potrà
essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31
marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i beni e le
attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto
d'autore, una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare
riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2000 per
anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del
numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle
somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione
delle somme percepite».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati
in 200.000 euro annui a decorrere dal2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299,8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016».
22.14
BONFRISCO, MILO, LIUZZI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto
previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i beni e le
attività culturale del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto
d'autore è costituito un fondo di euro 200.000 annui da destinarsi a un contributo a favore di un
soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la
produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non potrà
essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31
marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i beni e le
attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto
d'autore, una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare
riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2000 per
anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del
numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle
somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione
delle somme percepite.
        2-ter. Conseguentemente, ridurre in maniera corrispondente gli importi di cui all'articolo 33,
comma 13».
22.15
GIRO, MANDELLI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto
previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto
d'autore è costituito un fondo di euro 200.000 annui da destinarsi a un contributo a favore di un
soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la
produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. Il contributo non potrà
essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31
marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e del Turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
482 (pom.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4921

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29118
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22970
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126


d'autore, una relazione sul rimpiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare
riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2.000 per
anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del
numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle
somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione
delle somme percepite».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: 
«299,8».
22.16
LIUZZI, MILO
Sopprimere il comma 3.
22.17
LIUZZI, MILO
Sostituire il comma 3, con il seguente:
        «3. Al fine di istituire un albo concernente infrastrutture dismesse e abbandonate da riqualificare
per incentivare lo sviluppo storico, culturale e turistico è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
annui, a decorrere dal 2016 incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24
dicembre 2007, n. 244».
22.18
LUCIDI, BLUNDO, SERRA
Al comma 3, dopo le parole: «archeologico-monumentale», inserire le seguenti: «, di attività legate
alle scuole di restauro del libro e».
22.19
SANTINI, BROGLIA, LAI
Al comma 4, sostituire le parole: «1,34 milioni», con le seguenti: «1,74 milioni».
        Conseguentemente, all'elenco 1 inserire le seguenti voci:
        Società di Studi fiumani
        200.000
        Istituto regionale per la cultura Istriano-Fiumano-Dalmata
        200.000
Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  400.000.
22.20
ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione della lingua e della cultura
italiana nel mondo, gli stanziamenti erogati in favore dall'Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di
1 milione di euro».
        Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  1.000;
        2017:  ?  1.000;
        2018:  ?  1.000.
22.21
ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione della lingua e della cultura
italiana nel mondo, gli stanziamenti erogati in favore dall'Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di
1 milione di euro».
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        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per
cento ciascuna per un importo complessivo pari al milione di euro a decorrere dall'anno 2016».
22.22
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 11, comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: ''esercizio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: ''esercizio 2018''. Il primo periodo del comma 19 dell'articolo 15 del decreto-
legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,comma 1 , legge 7
ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente: ''il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite
procedure selettive pubbliche, fatti salvi i diritti di precedenza nelle assunzioni stabiliti da norme di
legge od eventuali diritti derivanti da accordi sindacali già sottoscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016  ?  10,000.000;
        2017  ?  10,000.000.
22.23
MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO, MICHELONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: ''e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del
Lago'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione
Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi'';
            b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: ''a decorrere dal 2013'' sono inserite le seguenti: ''e a
5 milioni di euro a decorrere dal 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «295».
22.24
AMATI, VALENTINI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi ''Regina Margherita'' di Monza, di cui
all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, e all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76,
è incrementato di un importo pari ad euro 2.000.000 annui per il triennio 2016-2018».
        All'onere conseguente si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per interventi strutturali
di politica economica, istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004. n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
22.25
MUSSINI, D'ALÌ, CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: ''e della fondazione Festival Pucciniano Torre del
Lago'' sono aggiunte, in fine, le seguenti: ''nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione
Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto'';
        b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: ''a decorrere dal 2013'' sono inserite le seguenti: ''e a 5
milioni di euro a decorrere dal 2016''.
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        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«295».
22.26
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis All'articolo 11, comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito
con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: ''esercizio 2016'', sono sostituite dalle
seguenti: ''esercizio 2018''».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
            2016: ?  10.000.000;
            2017: ?  10.000,000.
22.27
PUPPATO, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, DALLA ZUANNA
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Alla Biblioteca Italiana per ipovedenti B.I.I. ONLUS è assegnato un contributo pari a euro
cinquecentomila per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: ?  500.000;
            2017: ?  500.000;
            2018: ?  500.000.
22.28
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 149 comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
''nonché alle associazioni Pro Loco, ove iscritte nei rispettivi Albi regionali''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: ?  15.000.000;
            2017: ?  15.000.000;
            2018: ?  15.000.000.
22.29
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dal comma 237 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''fino al 31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle
seguenti: ''fino al 31 dicembre 2016''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ?  12.000.000.
22.30
AMATI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al fine di garantire il funzionamento del Museo tattile statale ''Omero'', istituito con la
legge 25 novembre 1999, n. 452, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016,
2017, 2018».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
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seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: ?  500.000;
            2017: ?  500.000;
            2018: ?  500.000.
22.31
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «15 milioni»;
        2) in fine, sostituire le parole: «Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale,»,
con le seguenti: «Al fine di assicurare la piena ed effettiva fruizione di musei, parchi archeologici e
altri istituti e luoghi della cultura considerati servizio pubblico essenziale al fine di garantire il
potenziamento della pianta organica e dei servizi, nonché piena accessibilità e accoglienza per
chiunque sia affetto da qualsiasi forma di disabilità di tipo permanente o temporaneo,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «295 milioni».
22.32
MILO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. A valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, è assegnato alla società Stretto di Messina Spa un contributo in conto impianti di 1.300 milioni di
euro, al fine rimuovere gli ostacoli frapposti al riavvio delle attività, anche mediante l'adeguamento dei
contratti stipulati con il contraente generale e con la società affidataria dei servizi di controllo e
verifica della progettazione definitiva, esecutiva e della realizzazione dell'opera, e la conseguente
approvazione delle eventuali modifiche del piano economico finanziario. Il CIPE determina, con
proprie deliberazioni, le quote annuali del contributo, compatibilmente con i vincoli di finanza
pubblica e con le assegnazioni già disposte».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33 e ridurre proporzionalmente dell'1
per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
22.33
SANTINI, BROGLIA, LAI, LUCHERINI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. ? (Semplificazione delle procedure in materia di siti di importanza comunitaria). ? 1. Al
fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti
dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti
interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione
edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle
volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze
e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al
presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli
articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni».
22.34
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 2 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        ''4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di
bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2016, di 70.000 euro per
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l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 alla Società di studi fiumani. All'onere derivante
dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre
2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni''».
22.35
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le
seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera i-ter), con la seguente:
        ''i-ter) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta
non superiore a 5.000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle
associazioni bandistiche, corali, coreutiche e artistico-culturali in genere legalmente costituite, a
condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero
secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;'';
            b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera: i-septies), aggiungere la seguente:
        ''i-septies-bis) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione
e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, corali, coreutiche per i
ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture
riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni legalmente costituite'';
            c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''ed alle associazioni
bandistiche-corali e coreutiche legalmente costituite»''.
        Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
22.36
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
        ''1-bis. Alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 11 agosto
1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7
dicembre 2000, n. 383, è consentita, per le sole iniziative a scopo benefico, la libera esecuzione dal
vivo di brani musicali o parti di opere in musica senza pagamento di alcun compenso per diritti di
autore».
        Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 500 mila
euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da
includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-
2018.
22.37
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla
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legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: ''e 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''2016 e 2017'';
            b) al comma 1 sono soppresse le parole: ''e comunque fino all'esaurimento dell'importo
massimo di cui al comma 5 del presente articolo'';
            c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
        ''2-ter. La presenza nell'esercizio ricettivo di un impianto wi-fi con le caratteristiche di cui alla
lettera a) del comma 2, è condizione necessaria per l'attribuzione di un criterio di classificazione pari a
3 stelle o superiore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2008,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34'';
            d) al comma 5 sono soppresse le parole: ''nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro
per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019''».
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».
22.38
MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle
Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta, è attuato
secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l) della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite della spesa massima complessiva di 39
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad
essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «261 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
22.39
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Dopo il comma 3 della legge 16 marzo 2001, n. 72 è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Con la finalità di informatizzare i documenti cartacei in possesso delle associazioni degli
esuli e renderli fruibili al pubblico, concedere assgni e borse di studio a opere dell'ingegno di carattere
creativo riguardanti il patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli italiani dall'lstria, da
Fiume dalla Dalmazia, nonché per favorire la loro valorizzazione e divulgazione, per il periodo 2016,
2017 e 2018 è autorizzata la spesa di 350 mila euro per ciascun anno, da iscrivere in apposito capitolo
dello stato di previsione del Ministero degli affari steri. Lo stanziamento è utilizzato mediante apposita
convenzione da stipulare secondo le modalità del comma 4''».
        Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
22.40
MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle
Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta, è attuato
secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
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ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l) della legge 21
dicembre 1999, n. 508, e successive modificazione, nel limite della spesa massima complessiva di 39
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad
essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese.
All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti
fInanziari non previsti a legislazione vigente».
22.41
MANCUSO
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al comma 2 l'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106 è aggiunto infine il seguente periodo: ''Il credito
d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al primo periodo
comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e successive modificazioni (Piano casa)».
22.42
MILO
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di 22 milioni di euro per l'adeguamento e messa in
sicurezza della SS 366 Graniano-Agerola-Amalfi, nonché per la realizzazione della variante al centro
abitato del Comune di Pimonte (NA).».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  ?  22.000.
22.43
MILO
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. È autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di 18 milioni di euro per l'adeguamento e
completamento della SS 163 della Penisola Sorrentina».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  ?  18.000.
22.44
FILIPPI, RANUCCI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÚ, SONEGO
, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, 
VALDINOSI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. AI comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, le parole: ''dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015''
sono sostituite con le seguenti: ''a decorrere dal 1 gennaio 2016».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  12.000.000;
        2017:  ?  12.000.000;
        2018:  ?  12.000.000.
22.45
SANTINI, LAI, BROGLIA, LUCHERINI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la
spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.7. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
482 (pom.) del 10/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4928

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29125
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22740
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25235
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29052
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29060
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29062
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25511
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29150
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29183
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23080
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29040
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29092
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29098
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29105
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=6472
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29176
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29175
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29113
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29054
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29122


interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale sono apportate le seguenti variazioni:
        2016:  ?  5.800.000;
        2017:  ?  5.800.000;
        2018:  ?  5.800.000.
22.46
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Sino al completamento del riordino del Sistema dell'Alta Formazione Artistico-Musicale,
in applicazione della legge di riforma 21 dicembre 1999 n. 508, permangono in capo alle province e
agli enti che ne assorbono le funzioni, le competenze di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e comma
22-della legge 11 gennaio 1996, n. 23, nei confronti di Conservatori, Accademie ed Istituti superiori
per le industrie artistiche. Tale disposizione si applica anche in relazione ad eventuali oneri sostenuti
per tali competenze dalle stesse province in anni pregressi.».
22.47
ELENA FERRARA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1
milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute)».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  1.000.000;
        2017:  ?  1.000.000;
        2018:  ?  1.000.000.
22.48
MANCUSO
Dopo il comma 7, aggiunger il seguente:
        «7-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, sono apportate le seguenti
modifiche: al comma 1 le parole: ''dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2015'' sono sostituite con le seguenti: ''a decorrere dall'1º
gennaio 2016''.
        Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro allegata tabella A, rubrica del Ministro
dell'economia e delle finanze».
 
 
22.49 (testo 2)
BRUNI, MILO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Al fine di realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalistiche, costiere e
marine della zona del Parco Naturale Regionale Costa Otranto-S. Maria di Leuca-Bosco di Tricase,
all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee-sexies) è aggiunta la
seguente: ee-septies) Costa Otranto-Santa Maria di Leuca».
            1-ter. Per l'attuazione del comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 a decorrere dall'anno
2016.
            1-quater. All'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, dopo il comma 10, aggiungere il
seguente:
 «10-bis. Per la gestione ed il funzionamento dell'area marina protetta denominata "Costa Otranto-S.
Maria di Leuca, nonché delle altre marine protette già istituite, è autorizzata la spesa di euro 500.000 a
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decorrere dall'anno 2016.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Mnistero dell'Economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
2016:-250.000
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti "299.750 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2017".
 
22.49
BRUNI, MILO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di incrementare la tutela del patrimonio ambientale e turistico e di garantire
l'istituzione dell'area marina protetta di cui al comma 1, lettera g) dell'articolo 36, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, nonché di potenziare la gestione ed il funzionamento dell'area marina protetta
istituita, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è
incrementata di 300.000 per il triennio 2016-2018, e le autorizzazioni di spesa di cui al comma 10,
dell'articolo 8, della legge 4 aprile 2001, n. 93 per le spese di funzionamento e di gestione sono
incrementate di 100.000 euro per ciascuno degli anni del periodo 2016-2018.
        Conseguentemente, all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 600.000 euro per il triennio 2016-2018.
        Infine, modificare la rubrica dell'articolo 22 con la seguente: «Interventi per il turismo, gli istituti
culturali e le aree marine protette».
22.50
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, sono apportate le seguenti
modifiche: al comma 1 le parole: ''dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2015'' sono sostituite con le seguenti: ''a decorrere
dall'1ºgennaio 2016''».
        Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro la allegata tabella A, rubrica del Ministro
dell'economia e delle finanze.
22.0.1
TOMASELLI, FABBRI, ASTORRE, SCALIA, VALDINOSI
Dopo l'articolo 22, aggiungere ilseguente:

«Art 22-bis.
        1. L'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 37. ? (Istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo
economico sostenibile ENEA) ? 1. È istituita, sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico,
l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
        2. l'ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica,
nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione ed ai cittadini
nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile. Assolve alle specifiche
funzioni di agenzia per l'efficienza energetica previste dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 e
ad ogni altra funzione ad essa attribuita dalla vigente legislazione o delegata dal Ministero vigilante, ai
quale fornisce supporto per gli ambiti di competenza, altresì, nella partecipazione a specifici gruppi di
lavoro o ad organismi nazionali, europei ed internazionali.
        3. L'ENEA opera in piena autonomia per lo svolgimento de11e funzioni istituzionali ad essa
assegnate, secondo le disposizioni previste dal presente articolo e dagli atti indicati al successivo
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comma 7, nel limite delle risorse finanziarie, strumentali e di personale del soppresso Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente di cui al decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257
        4. Sono organi dell'ENEA:
            a) Il Presidente;
            b) Il Consiglio di amministrazione;
            c) Il Collegio dei revisori dei conti.
        5. Il Presidente è illegale rappresentante dell'ENEA, la dirige e ne è responsabile.
        6. Il Consiglio di amministrazione costituito da tre componenti, incluso il Presidente, è nominato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico per quattro anni, rinnovabili una sola volta. i
componenti sono scelti tra persone con elevata e documentata qualificazione tecnica e/o scientifica e/o
gestionale nei settori di competenza dell'ENEA.
        7. Il Consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla nomina propone al Ministro dello
sviluppo economico, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, lo schema di
statuto e i regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità e del personale. Lo statuto disciplina,
tra l'altro, le modalità di nomina, le attribuzioni e le regole di funzionamento del Collegio dei revisori
dei conti, costituito da tre componenti di cui due nominati dal Ministero dello sviluppo economico e
uno, con funzioni di Presidente, dal Ministero dell'economia e delle finanze.
        8. Entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma 7 il Ministro dello sviluppo
economico esercita il controllo di legittimità e di merito in conformità ai principi e criteri direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili
con la presente legge, sentiti, per le parti di competenza, il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
        9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanarsi entro quarantacinque giorni dalla nomina del Presidente dell'ENEA, è
determinata la dotazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie al funzionamento
dell'Agenzia, attenendosi al principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa.
        10. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di
ricerca.
        11. A decorrere dall'approvazione degli atti previsti al comma 7 è abrogato il decreto legislativo 3
settembre 2003, n. 257.
        12. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della. finanza pubblica».
22.0.2
CIOFFI, BULGARELLI
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.
(Interventi-per il turismo culturale)

        1. A decorrere dall'anno 2016 è assegnato un contributo annuale pari a euro 500.000 per la
realizzazione, nell'ambito del progetto Eurovelo, dell'itinerario italiano della Eurovelo 5 
(LondraBruxelles-Basilea-Milano-Roma-Matera-Brindisi), e delle sue traverse, di piste ciclabili
finalizzate a migliorare i collegamenti a basso .impatto ambientale tra i centri urbani e le località di
produzione agricola. i contributi di cui al periodo precedente possono essere utilizzati anche come
cofinanziamento per opere analoghe realizzate a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea».
        Conseguentemente:
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis. ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e-società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio-2ooo, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
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seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
                a) all'articolo 51, comma 2, aggiungere; infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150.000 euro annui per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»
22.0.3
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.
        1. All'articolo 141, comma secondo, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo le parole: ''a
200 persone'' sono aggiunte le seguenti: ''non necessita il parere sul progetto e''».
22.0.4
RANUCCI
Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

«Art. 22-bis.
        1. All'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n 133, sono apportate le seguenti
modifiche: al Comma 1 le parole: ''dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2015'' sono sostituite con le seguenti: ''a decorrere dall'1º
gennaio 2016''».
        Conseguentemente ridurre di 12 milioni di euro la allegata tabella A, rubrica del Ministro
dell'economia e delle finanze.
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- Seduta n. 483 (pom.) dell'11/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015
483ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di
Stato per lo stesso Dicastero Baretta.

 
 
 
 
IN SEDE REFERENTE  

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                             
 
La seduta inizia alle ore 15.30.
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
Il presidente TONINI  avvisa che della seduta odierna è assicurato il resoconto stenografico dei lavori
parlamentari, dal momento che il Presidente del Senato ha convenuto con le esigenze manifestate dalla
Commissione nella seduta pomeridiana di ieri.
 
La Commissione prende atto.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) ringrazia il Presidente del Senato e il presidente Tonini per
la disponibilità dimostrata, nonché gli stenografi per il compito che assolveranno nei prossimi giorni.
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(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione degli emendamenti del disegno di legge di
bilancio.
 
La relatrice ZANONI (PD) si rimette alle determinazioni del Governo su tutti gli emendamenti al
disegno di legge di bilancio.
 
Il vice ministro MORANDO conviene con le finalità dell'emendamento 2.Tab.2.1.5. Considerato però
il suo carattere programmatico, suggerisce ai proponenti di ritirarlo o di accettare un voto contrario in
vista della ripresentazione al disegno di legge di stabilità.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti fino
all'emendamento 2.Tab.2.11.5.
 
Il presidente TONINI, verificata la presenza del numero legale, per deliberare, pone in votazione gli
emendamenti 2.Tab.2.2.5, 2.Tab.2.3.5, 2. Tab.2.4.5, 2.Tab. 2.5.5 e 2.Tab. 2.6.5. che, in seguito a
distante votazioni, vengono respinti.
 
Sull'emendamento 2.Tab.2.7.5 interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice
MONTEVECCHI (M5S), per evitare che la riduzione degli stanziamenti influisca negativamente sul
settore dell'ippica. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.
 
Vengono poi poste ai voti e respinti  gli emendamento 2.Tab.2.8.5 e 2.Tab.2.9.5.
 
Sugli emendamenti 2.Tab.2.10.5 e 2.Tab.2.11.5 interviene per raccomandarne l'approvazione la
senatrice TAVERNA (M5S), denunciando il taglio di fondi per le spese finalizzate alla protezione
degli animali utilizzati a fini scientifici, nonché i fondi per la sicurezza alimentare.
A seguito di distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.Tab.2.10.5 e 2.Tab.2.11.5.
 
Il presidente TONINI  ricorda che la formale dichiarazione di voto spetta solo ai componenti della
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Commissione bilancio o eventuali sostituti in quanto titolari di diritto di voto.
 
Il senatore SPOSETTI (PD) presenta l'emendamento 2.Tab.2.12.5 (Testo 3), che viene dichiarato
inammissibile dal Presidente. Chiede pertanto di porre in votazione l'emendamento 2.Tab.2.12.5.
(Testo 2).
 
Il vice ministro MORANDO si dichiara contrario.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) suggerisce la soluzione proposta in precedenza per
l'emendamento 2.Tab.2.1.5, invitando il senatore Sposetti a ritirare l'emendamento e a presentarlo
come proposta emendativa al disegno di legge di stabilità.
 
Il senatore SPOSETTI (PD) ritiene rilevante una scelta della Commissione.
 
La relatrice ZANONI (PD) propone di inserire l'emendamento del senatore Sposetti all'articolo 21 del
disegno di legge di stabilità, come emendamento presentato dalle relatrici.
 
Il senatore SPOSETTI (PD) ritira l'emendamento.
Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 3, 4 e 5, viene posto ai voti e approvato
l'emendamento 6.1, su cui il vice ministro MORANDO ha espresso parere favorevole del Governo.
 
Viene posto ai voti e respinto l'emendamento 6.2, su cui il vice ministro MORANDO ha espresso
parere contrario del Governo.
 
Successivamente viene sospeso l'esame del disegno di legge di bilancio.
 
Il presidente TONINI dà conto della valutazione degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 5 ai fini
dell'ammissibilità.
 
Sono dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti: 1.2, 2.2, 2.0.2, 3.30, 4.20, 4.163.
Sono dichiarati inammissibili per copertura: 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.0.1 (testo 2), 3.5, 3.7, 3.13, 3.16, 3.22,
3.23, 3.24, 3.25, 3.0.1, limitatamente al comma 4 e alle parole da: "conseguentemente" fino alla fine,
3.0.2, limitatamente al comma 4 e alle parole da: "conseguentemente" fino alla fine, 3.0.3,
limitatamente al comma 4 e alle parole da: "conseguentemente" fino alla fine, 3.0.4, limitatamente al
comma 4 e alle parole da: "conseguentemente" fino alla fine, 3.0.6, 3.0.8, 3.0.11, 4.11, 4.14,  4.20,
4.25, 4.32, 4.33, 4.47, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54,  4.58, 4.59, 4.60, 4.61, 4.66, 4.67, 4.72 (testo
2), 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.83, 4.85, 4.95, 4.98, 4.103, 4.104, 4.108, 4.115, 4.116, 4.117,
4.118, 4.120, 4.121, 4.122, 4.123, 4.124, 4.130, 4.131, 4.132, 4.134, 4.135, 4.162, 4.0.26, 4.0.32,
4.0.34, 5.3, 5.5, 5.6, 5.7, 5.0.1, 5.0.5.
 
Il senatore SANTINI (PD) chiede una breve sospensione dei lavori.
 
La Commissione conviene.
 
La seduta, sospesa alle ore 16,10, riprende alle ore 16,50.
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Il presidente TONINI richiama i rappresentanti dei Gruppi alla necessità di procedere all'esame degli
emendamenti senza ulteriori interruzioni pur del rispetto delle esigenze di confronto su determinate
questioni.
 
La relatrice ZANONI (PD), nell'accogliere le indicazioni del Presidente, anticipa che su alcuni temi,
sui quali si registra maggiore attenzione, vi saranno emendamenti di sintesi tra le varie posizioni
presentati dalle relatrici. Comunica quindi che con i rappresentanti dei Gruppi è stato concordato di
ridurre al minino gli emendamenti accantonati al fine di procedere ordinatamente nei lavori della
Commissione nel rispetto del calendario definito.
 
La senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede che dopo la votazione degli emendamenti
proposti agli articoli da 1 a 5 i lavori della Commissione possano essere sospesi per una breve pausa.
 
Considerata la dichiarazione di inammissibilità del Presidente, si passa all'esame degli emendamenti
riferiti all'articolo 3 del disegno di legge di stabilità.
 
            Sull'emendamento 3.1 esprimono parere contrario le RELATRICI e il vice ministro
MORANDO.
 
         Interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice LEZZI (M5S).
 
            Posto ai voti, l'emendamento 3.1 viene respinto.
 
            Sugli emendamenti 3.2,  3.3,  3.4 e  3.6 esprimono parere contrario le RELATRICI e il vice
ministro MORANDO. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti vengono respinti.     
 
            Sull'emendamento 3.8 e sul testo identico dell'emendamento 3.9 esprimono parere contrario le
RELATRICI e il vice ministro MORANDO.
 
         Interviene per dichiarazioni di voto favorevole la senatrice COMAROLI (LN-Aut).
 
            Posti ai voti congiuntamente, gli emendamenti 3.8 e 3.9 sono respinti.
 
            Sull'emendamento 3.10 esprimono parere contrario le RELATRICI e il vice ministro
MORANDO. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.
 
         L'emendamento 3.11, su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), viene
accantonato.
 
         Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 3.12.
 
         Il senatore MARGIOTTA (Misto) ritira l'emendamento 3.14.
 
            Sull'emendamento 3.15 esprimono parere contrario le RELATRICI e il vice ministro
MORANDO. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.
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         L'emendamento 3.17, su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), viene
accantonato.
 
            Sull'emendamento 3.18 esprimono parere contrario le RELATRICI e il vice ministro
MORANDO. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.
 
         Gli emendamenti 3.19 e 3.21, su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), sono
accantonati.
 
            Sugli emendamenti 3.20, 3.26,  3.27 e 3.28 esprimono parere contrario le RELATRICI e il vice
ministro MORANDO. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti vengono respinti.
           
         Sull'emendamento 3.29 esprimono parere contrario le RELATRICI e il vice ministro
MORANDO. Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII).
Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.
 
            Sono ritirati gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3 dai rispettivi proponenti.
 
         Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), è accantonato l'emendamento
3.0.4.
 
            Il vice ministro MORANDO assicura che il Governo sta valutando tutte le iniziative possibili
di contrasto all'evasione dell'IVA, nella convinzione di conseguire tangibili risultati in termine di
gettito aggiuntivo nei prossimi esercizi.
 
         Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 3.0.5.
 
            L'emendamento 3.0.6, dichiarato inammissibile, viene riformulato dai proponenti
nell'emendamento 3.0.6 (testo 2), pubblicato in allegato, su cui esprimono parere favorevole le relatrici
e il vice ministro MORANDO.
 
         Chiedono di aggiungere la propria firma all'emendamento 3.0.6 (testo 2) i senatori URAS
(Misto-SEL), LAI (PD), Maurizio ROMANI (Misto-Idv), AlessandraBENCINI (Misto-Idv), Venera
PADUA (PD), Nicoletta FAVRO (PD), e Stefania PEZZOPANE (PD).
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazione di voto contrario.
 
            Posto ai voti, l'emendamento 3.0.6 (testo 2) è approvato.
 
            Sull'emendamento 3.0.7 esprimono parere contrario le RELATRICI e il vice ministro
MORANDO. Posto ai voti, l'emendamento viene respinto.
 
         Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 3.0.9 e
3.0.10.
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         Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 3.0.12.
 
            Si passa quindi all'esame degli emendamenti presentanti all'articolo 4.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) intende considerare prioritari gli interventi di
esenzione dall'IMU per una serie ben definita di soggetti, tenuto conto della ristrettezza delle risorse
aggiuntive disponibili per le proposte emendative.
 
            Relativamente all'emendamento 4.1, le RELATRICI esprimono parere contrario.
 
            Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello delle relatrici.
 
            Posto ai voti, l'emendamento 4.1 viene respinto.
 
 
           Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del Governo, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.2.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 4.3 e il
rappresentante del Governo esprime parere conforme.
 
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MILO (CoR), posto ai voti,  viene respinto
l'emendamento 4.3.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.4, 4.5,
4.6 e 4.7.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 4.8, poiché riguarda
una tematica che potrebbe essere oggetto di una proposta emendativa da parte delle relatrici.
 
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) aggiunge la firma e ritira l'emendamento
4.8.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 4.9.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.10,
4.12 e 4.13.
 
Con parere favorevole della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 4.15.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), che fa presente che il tema
del trattamento fiscale delle scuole paritarie sarà trattato in modo unitario, e parere conforme del
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rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.16.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.17,
4.18, 4.19, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.27, 4.28, 4.29 (previa dichiarazione di voto favorevole della
senatrice BELLOT (Misto-Fare!)), gli identici emendamenti 4.30 e 4.31, 4.34, 4.35, 4.36 e 4.37.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.38, sul
trattamento dei terreni condotto da giovani agricoltori, onde consentire un'ulteriore riflessione sul
tema, e invita i presentatori degli emendamenti fino al 4.45 a ritirarli e ad aggiungere la firma alla
proposta 4.38.
 
Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta della relatrice.
 
I presentatori degli emendamenti 4.40, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 e 4.45 ritirano le proposte e aggiungono
la firma all'emendamento 4.38. Aggiungono altresì la firma i presentatori dell'emendamento 4.39 (che
era già stato ritirato) e i senatori Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)), ARRIGONI (LN-
Aut) e Stefania PEZZOPANE (PD).
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 4.38.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.46 e
4.48.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone l'accantonamento dell'emendamento 4.55 per
approfondirne la portata finanziaria.
 
Il rappresentante del GOVERNO invita i proponenti a una riflessione su detto emendamento, in
materia di esenzione IMU dei soggetti gestori degli interporti, quanto a una delimitazione dei beni che
possono essere oggetto di una esenzione parziale.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 4.55.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone l'accantonamento dell'emendamento 4.56, in
tema di dimore storiche, materia sulla quale intervengono anche le proposte 4.74 e 4.98. Si dichiara
disponibile a valutare eventuali detrazioni legate a lavori di riqualificazione.
 
Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta della relatrice.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 4.56.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) suggerisce l'accantonamento dell'emendamento 4.57.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede quindi l'accantonamento di tale proposta, che
riguarda il regime fiscale degli immobili in comodato con finalità sociali, così come le successive
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proposte 4.89, 4,91, 4,96 e 4.168.
 
Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta della relatrice.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 4.57.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.62,
4.63, 4.64, 4.65, 4.68 e 4.69.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira l'emendamento 4.70 e aggiunge la firma alla proposta 4.56,
già accantonato.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.71
(con dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII)) e 4.73.
 
L'emendamento 4.74 viene ritirato.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.75
(testo 2), 4.76, 4.84, 4.86, 4.87 e 4.88.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede quindi l'accantonamento dell'emendamento 4.89.
 
Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta della relatrice.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 4.89.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.90.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede quindi l'accantonamento degli emendamenti
4.91 e 4.92.
 
Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta della relatrice.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 4.91 e 4.92 (al quale aggiunge la
firma il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv)).
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.93 e
4.94.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.96, e
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invita al ritiro dell'emendamento 4.182, di tenore simile.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) condivide la proposta della relatrice e ritira l'emendamento 4.182.
 
Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta della relatrice.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 4.96.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.97.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 4.99 e aggiunge la firma all'emendamento 4.56, già
accantonato.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 4.100.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 4.101.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.102.
 
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.105.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira gli emendamenti 4.106 e 4.107.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 4.109, riservandosi di
approfondire la materia del trattamento fiscale dei Comuni con gestione finanziaria virtuosa in sede di
esame dell'emendamento 4.113, del quale preannuncia la richiesta di accantonamento.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 4.109.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro e alla trasformazione in un ordine del
giorno dell'emendamento 4.110.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira pertanto la proposta 4.110 e la trasforma in un ordine
del giorno.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/133/5, pubblicato in allegato.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 4.111, che affronta
una tematica da approfondire in relazione alla proposta 4.113.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) insiste per la votazione del proprio emendamento.
 
La relatrice ZANONI (PD) ribadisce l'importanza del tema affrontato dall'emendamento e ritiene
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tuttavia preferibile che esso sia affrontata relativamente a una proposta dalla formulazione più
specifica.
 
Il rappresentante del GOVERNO chiarisce l'intenzione della legge di stabilità di garantire agli enti
locali un ristoro integrale del minor gettito legato ad IMU e TASI. Potranno essere valutate ipotesi
legate al trattamento dei Comuni dalla gestione finanziaria virtuosa, come prefigurato
dall'emendamento 4.113.
 
Posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.111.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.112.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 4.113 e 4.114.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro e alla trasformazione in un ordine del
giorno dell'emendamento 4.119.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira tale proposta e la trasforma in un ordine del giorno.
 
Il rappresentate del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/134/5, pubblicato in allegato.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.125,
4.126 e 4.127.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro e alla trasformazione in un ordine del
giorno dell'emendamento 4.128.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) ritira tale proposta e la trasforma in un ordine del giorno, a
cui aggiungono la firma i senatori BARANI (AL-A) e D'ALI' (FI-PdL XVII).
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/135/5, pubblicato in allegato.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.129.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 4.133.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 4.136.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 4.137.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del Governo, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.138.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
483 (pom.) dell'11/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4942

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=3923
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2553
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199


 
La senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede l'accantonamento degli emendamenti 4.139 e
4.141.
 
Il rappresentante del Governo condivide tale proposta.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 4.139 e 4.141.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.140,
4.142, 4.143, 4.144, 4.145 (con dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII)),
4.146 e 4.147.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 4.148.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del Governo, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.149.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.150.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Posto ai voti, l'emendamento 4.150 è approvato.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.151.
 
Il senatore GIROTTO (M5S) sollecita l'accantonamento rileva l'importanza dell'emendamento 4.152
sul trattamento degli impianti di produzione energetica alimentati da fonte rinnovabile.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede l'accantonamento di tale proposta.
 
Il rappresentante del GOVERNO condivide la proposta della relatrice.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 4.152.
 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare su richiesta del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII),
previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.153.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.154,
4.155 e 4.156.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 4.157.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
483 (pom.) dell'11/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4943

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29175
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29108
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208


 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.158,
4.159, 4.160, 4.161 e 4.164.
 
Su richiesta delle relatrici CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e ZANONI (PD), la Commissione
conviene quindi di accantonare l'emendamento 4.165.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 4.166.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede l'accantonamento dell'emendamento 4.167 e
invita i presentatori delle proposte vertenti sulla medesima materia a ritirarle e ad aggiungere la firma
alla proposta 4.167.
 
I presentatori degli emendamenti 4.168, 4.169, 4.170, 4.171, 4.172 e 4.173 ritirano gli emendamenti e
aggiungono la firma alla proposta 4.167.
 
Aggiungono altresì la firma all'emendamento 4.167 i senatori BARANI (AL-A) e Stefania
PEZZOPANE (PD).
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 4.167.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.174,
4.175 e 4.176.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), la Commissione conviene quindi di
accantonare l'emendamento 4.177.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 4.178.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.179 e
4.180.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 4.181.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.183.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 4.1000 e i relativi subemendamenti.
 
Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
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rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.0.1,
4.0.2, 4.0.3, 4.0.4, 4.0.5, 4.0.6 e 4.0.7.
 
         Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 4.0.8.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.0.9,
4.0.10 e 4.0.11.
 
Il sentore MILO (CoR) ritira gli emendamenti 4.0.12, 4.0.14, 4.0.16 e 4.0.20.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.0.13,
4.0.15, 4.0.17, 4.0.18, 4.0.19 e 4.0.21.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), viene accantonato l'emendamento
4.0.22.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 4.0.23,
gli identici 4.0.24 e 4.0.25, e 4.0.27.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.0.28.
 
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 4.0.29.
 
Il senatore MILO (CoR) ritira l'emendamento 4.0.30.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 4.0.31.
 
La Commissione, su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), conviene quindi di
accantonare l'emendamento 4.0.33.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 5.1, 5.2,
5.4, 5.8 (con dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII)), 5.9 e 5.10.
 
La senatrice Laura FASIOLO (PD) ritira l'emendamento 5.11.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 5.12,
5.13, 5.14 e 5.15 (al quale aggiunge la firma il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII)).
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Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 5.16, 5.18 e 5.19.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 5.17 (con dichiarazione di
voto favorevole del senatore CASTALDI (M5S)).
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) sono accantonati gli emendamenti 5.20 e
5.21.
 
Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 5.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del Governo, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 5.0.2 e
5.0.3.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) viene quindi accantonato l'emendamento
5.0.4.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del
rappresentante del Governo, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 5.0.6.
 
Conclusa la votazione delle proposte riferite all?articolo 5, il presidente TONINI  chiede
l'orientamento della Commissione per il proseguo dei lavori.
 
         Ad avviso del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) sarebbe opportuno acquisire la decisione
presidenziale sulla inammissibilità degli emendamenti riferiti agli articoli da 6 a 9, al fine di
consentirne un'adeguata valutazione, rimandando pertanto le votazioni alla successiva seduta notturna,
la quale potrebbe altresì essere anticipata alle ore 20.
 
         Anche ad avviso del senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) sarebbe opportuno dar subito conto
delle inammissibilità riferite agli articoli da 6 a 9.
 
         Il presidente TONINI  informa quindi la Commissione che sono da ritenersi inammissibili, per
estraneità di materia, le proposte 8.0.7, 9.32 e 9.0.23.
            Risultano invece inammissibili per difetto di copertura gli emendamenti 6.4, 6.7, 6.11, 6.13,
6.15, 6.22, 6.23, 6.26, 6.32, 6.33, 6.44, 6.51, 6.52, 6.55, 6.56, 6.59, 6.60, 6.0.3, 6.0.10, 6.0.15, 6.0.16,
6.0.16-bis, 7.1, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.22, 7.23,
7.24, 7.25, 7.27, 7.28, 7.32, 7.35, 7.0.1, 7.0.5, 8.4, 8.10, 8.11, 8.15, 8.16, 8.17, 8.0.1, 8.0.2, 9.1, 9.4,
9.5, 9.11, 9.12, 9.16, 9.18, 9.19, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.25, 9.26, 9.27, 9.28, 9.29, 9.30, 9.33,
9.37, 9.38, 9.38-bis, 9.39, 9.40, 9.41, 9.42, 9.43, 9.44, 9.45, 9.46, 9.49, 9.50, 9.51, 9.53, 9.54, 9.55,
9.56, 9.57, 9.58, 9.59, 9.60, 9.61, 9.63, 9.65, 9.67, 9.71, 9.74, 9.75, 9.76, 9.77, 9.87, 9.88, 9.89, 9.91,
9.92, 9.93, 9.94, 9.95, 9.96, 9.97, 9.98, 9.99, 9.106, 9.107, 9.120, 9.121, 9.123, 9.124, 9.125, 9.126,
9.127, 9.128, 9.129, 9.130, 9.131, 9.132, 9.133, 9.134, 9.135, 9.136, 9.137, 9.138, 9.139, 9.140, 9.143,
9.144, 9.145, 9.146, 9.147, 9.148, 9.149, 9.150, 9.151, 9.152, 9.153, 9.156, 9.0.3, 9.0.4, 9.0.5, 9.0.6,
9.0.9, 9.0.15 (limitatamente al comma 2), 9.020, 9.0.21 e 9.0.24.
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ANTICIPAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA 

 
 
ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI 

N. 2111
G/2111/133/5
SACCONI, GUALDANI
La 5a Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a valutare
l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4.110.
G/2111/134/5
COMAROLI, ARRIGONI
La 5a Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a valutare
l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4.119.
G/2111/135/5
AZZOLLINI, GUALDANI
La 5a Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a valutare
l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 4.128.
 
4.1000/1
LAI
All'emendamento 4.1000, alla fine del primo periodo, aggiungere il seguente:
"Sono altresì esenti le borse di studio in qualsiasi forma concesse agli studenti per lo svolgimento di
stage o tirocini all'estero nell'ambito di programmi di ricerca promossi da Università, centri di ricerca e
Istituti tecnici superiori."
4.1000/2

         Il senatore MILO (CoR) dichiara di ritirare le proposte 6.14 e 48.0.6.
 
         Il presidente TONINI, ricorda che nella giornata di ieri sono stati presentati gli emendamenti del
Governo e che oggi i Gruppi hanno presentato i relativi subemendamenti, pubblicati in allegato al
resoconto.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
Il PRESIDENTE propone di anticipare alle ore 20 l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore
20,30.
 
            La Commissione conviene.
           
La seduta termina alle ore 19,10
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BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI
Aggiungere infine i seguenti commi:
"15-ter.
All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
10.0.1000/1
CIAMPOLILLO, CIOFFI
All'emendamento 10.0.1000, capoverso "Art. 10-bis, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole:
"senza oneri per la Città del Vaticano".
 
10.0.1000/2
CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO
All'emendamento 10.0.1000, capoverso "Art. 10-bis, secondo periodo, dopo le parole: "presente
legge", inserire le seguenti: ", previa acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia,". 
10.0.1000/3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA
All'emendamento 10.0.1000 sopprimere il comma 2
10.0.1000/4
CENTINAIO, COMAROLI
Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
"2.bis: Nelle more dell'atuazione dell'accordo di cui al comma 1, il Ministero della sviluppo
economico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede a limitare l'impatto
ambientale delle emissioni elettromagnetiche di Radio Vaticana al fine di tutelare la salute dei
cittadini."
10.0.1000/5
AIROLA, CIAMPOLILLO
All'emendamento 10.0.1000, capoverso "Art. 10-bis, sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, al "Conseguentemente" sostituire le variazioni:
"2016: - 3.000.000;
 2017: - 3.000.000;
 2018: - 3.000.000."
con le seguenti:
"2016: - 2.724.000;
 2017: - 2.724.000;
 2018: - 2.724.000."
10.0.1000/6
SERRA
All'emendamento 10.0.100, all'articolo 10-bis, al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente:
"E' costituito un apposito Fondo, presso il Ministero dello sviluppo economico, con dotazione di
276.000 euro annui a decorrere dal 2016, finalizzato alla concessione di contributi a favore di emittenti
radiofoniche  locali autofinanziate e che promuovono libera informazione."
 
10.0.1000/7
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 10.0.100, capoverso "Art.10-bis", al comma 3, sostituire le parole: "alla liberazione
del broadcasting", con le seguenti: "alla razionalizzazione".
10.0.1000/8
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 10.0.100, capoverso "Art.10-bis", al comma 3, sostituire le parole: " liberazione del
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broadcasting della banda 700 Mhz", con le seguenti: "allocazione nella banda 700 Mhz dei servizi
previsti, per il futuro, dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze".
20.0.1000/1
LEPRI
All'emendamento 20.0.1000 apportare .le seguenti modificazioni:
al comma 1, sostituire le parole "dall'articolo 4" con le seguenti "dagli articoli 4 e 7";
b) al comma 1, dopo le parole "dei soggetti" inserire le seguenti: ", impegnati di-norma in
organizzazioni di volontariato o in altri enti di terzo settore;
c) al comma 1, sopprimere le parole "in favore di Comuni o enti locali";
d) al comma 3, sostituire le parole: "rendere noti i progetti di utilità sociale, da-realizzarsi anche in
collaborazione con le organizzazioni di terzo settore" con le seguenti: "rendere noti i loro progetti di
utilità sociale, ovvero a favorirne la presentazione da parte di enti di terzo settore".
20.0.1000/2
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, 
DE CRISTOFARO
All'emendamento 20.0.1000 apportare le seguenti modifiche:
a)         Al comma 1, dopo le?parole "dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266" inserire le
seguenti: "e dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,"
b)        Al comma 1-bis , dopo le parole " all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266" inserire le
seguenti: " e all'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383"
Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: "attività di volontariato" inserire le seguenti: "e di
promozione sociale".
20.0.1000/3
MILO
All'emendamento 20.0.1000, comma 1, dopo le parole "percettori di ammortizzatori", aggiungere le
seguenti: ", di lavoratori salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici".
20.0.1000/4
COMAROLI
Al comma 1, dopo le parole: «sostegno del reddito previste dalla normativa vigente» inserire le
seguenti: «, nonché in favore dei soggetti sottoposti alle misure alternative di cui al comma 9-bis 
dell'articolo 186 della legge 29 luglio 2010, n.120,».
20.0.1000/5
ARRIGONI, COMAROLI
Al comma 1, dopo le parole: «sostegno del reddito previste dalla normativa vigente» inserire le
seguenti: «dei pensionati,»
20.0.1000/6
LUCIDI
All'emendamento 20.0.1000, capoverso "art. 20-bis", al comma 1, dopo le parole: «Comuni ed enti
locali,», aggiungere le seguenti: «dei cittadini coinvolti negli interventi di cui all'articolo 24.del
decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164».
20.0.1000/7
COMAROLI
Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché in favore dei detenuti» fino alla fine del comma.
20.0.1000/8
COMAROLI
Al comma 1, dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354» inserire le seguenti: «, senza che ciò
comporti uno sconto della pena,».
20.0.1000/9
COMAROLI

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
483 (pom.) dell'11/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4949

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29116
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29039
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29123
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531


Al comma 1, sopprimere le parole da: «e degli stranieri richiedenti asilo» fino alla fine del comma.
20.0.1000/10
CATALFO, BERTOROTTA
All'emendamento 20.0.1000, capoverso "art. 20-bis" apportare le seguenti modificazioni:
a)         dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis.1 Le organizzazioni di terzo settore non possono utilizzare soggetti beneficiari di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa
vigente,»
b)        al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realizzarsi» fino alla fine del periodo,
con le seguenti: «in-corso con le associazioni di volontariato»;
c)         aggiungere, in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: "20 ore",
sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "8 ore".»
20.0.1000/11
CATALFO, BERTOROTTA
All'emendamento 20.0.1000, capoverso "art. 20-bis", apportare le seguenti modificazioni:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis.1 le organizzazioni di terzo settore non possono utilizzare soggetti beneficiari di ammortizzatori
e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente.»;
b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realizzarsi» fino alla fine del periodo, con
le seguenti: «in corso con le associazioni di volontariato».
20.0.1000/12
BERGER
Il comma 1-bis, è sostituito dai seguenti :
"1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto
1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, che utilizzano soggetti diversi da quelli
individuati al comma 1, giàcostituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano
attività di utilità sociale nei territori montani.
1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis dell'art. 12 del decreto-legge 26 giugno 2014, n 90, convertito
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non utilizzate negli anni 2014-2015, sono riassegnate, per le stesse
finalità, per gli anni 2016 e 2017."
Conseguentemente, all'articolo 51; comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000 euro
per ciascuno degli anni 2016-2017."
20.0.1000/13
CATALFO, PUGLIA, BERTOROTTA
All'emendamento 20.0.1000, capoverso "art. 20-bis", al comma 2, sostituire il primo periodo con i1
seguente:
«2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n.282,
convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307;così come rifinanziato dal comma
34 dell'articolo 33.».
20.0.1000/14
CATALFO, BERTOROTTA
All'emendamento 20.0.1000, capoverso "art. 20-bis", al comma 3, primo periodo, sostituire le parole
da: «da realizzarsi», fino alla fine del periodo, con le seguenti: «in corso con le associazioni di
volontariato».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.8. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
483 (pom.) dell'11/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4950

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29045
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29046


20.0.1000/15
BERTOROTTA, CATALFO
All'emendamento 20.0.1000, capoverso "art. 20-bis", aggiungere in fine, il seguente comma:
«4-bis. All'articolo 26,comma 5, del decreto legislativo-14 settembre 2015, n. 150 le parole: "20 ore", 
sono sostituite, ovunque ricorrano, conle seguenti: "8 ore".»
20.0.1000/16
DI BIAGIO
All'articolo 20-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il
raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1° gennaio 2016, -
per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data
ed entro il 31 dicembre 2018, alle organizzazioni di volontariato di cui alla L. 266/91 e alle
organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo 460/97, viene riconosciuto uno sgravio
contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni dei primo rapporto
di collaborazione.
Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»
20.0.1000/17
DI BIAGIO
All'art. 20-bis apportare le seguenti modificazioni:
Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
"4-bis. All'articolo 148 del TUIR del 22/12/1986 n. 917 si aggiunge il seguente comma:
«5.bis Per gli Enti Autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 476/98, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione,
orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative
all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel
comma 3.»
4-ter. All'articolo 4 "Esercizio d'imprese" del DPR 633/72 si aggiunge il seguente comma:
«6.bis Per gli Enti Autorizzati iscritti all'Albo di cui alla legge 476/98, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione,
orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative
all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra -quelli indicati nel
secondo periodo del quarto comma.»
4-quater. All'articolo 10 "Operazioni esenti dall'imposta" del DPR 633/72 si aggiunge il seguente
comma:
«7.septies le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i
servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri rese dagli Enti Autorizzati
iscritti all'Albo di cui alla legge 476/98 aventi natura di Cooperativa o di Impresa Sociale.».
4-quinquies. All'articolo 2, comma 1 del D.lgs. 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina dell'Impresa
Sociale" é aggiunta la seguente lettera:
"n) attività riservati agli Enti Autorizzati di cui alla legge 476/98"."
 
Conseguentemente all'art. 20-bis sostituire la rubrica con la seguente: "Copertura assicurativa dei
soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale e regime esentativo per enti
accreditati di cui alla legge 31 dicembre 199 , n. 476"
22.1000/1
LUCIDI, SERRA
All'emendamento 22.1000, dopo la parola «nonché», aggiungere le seguenti:
«delle Fondazioni e istituti per la conservazione e il restauro dei beni librari ufficialmente istituiti e
riconosciuti che operano di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e».
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22.1000/2
DI BIAGIO
All'emendamento 22.1000, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171», aggiungere le seguenti: «nonché all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai
vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2016,
di 70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 alla Società di studi fiumani.».
22.1000/3
SERRA
All'emendamento 22.1000, aggiungere in fine le seguenti parole: «I predetti istituti, a valere su quota
parte delle risorse ad essi assegnate in virtù del presente comma, provvedono all'assunzione di giovani
con disabilità quali disturbi dello spettro autistico e sindrome di Down. Con decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
dettati i criteri e le modalità applicative del precedente periodo».
33.1000/1
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 33.1000, dopo le parole: "All'articolo 33" aggiungere le seguenti:
<<sostituire il comma 37 con il seguente: "37. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di
attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal
comma 1, letteera d), si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in
modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei
docenti e un risparmio di spesa non inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello
Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del
Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario con il compito di proporre, entro i
successivi trenta giorni, al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al
Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di
cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplicazione e la
pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino
all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo.">>.
 
3.0.6 (testo 2)
GUERRA, SANTINI, ORRÙ
Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
        Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti
dell'amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le agenzie fiscali, cui sono state affidate le
mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulato
in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di
comparto del quadriennio 1998-2001 continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via
provvisoria, sino ad una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi
continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato
e delle vacanze di organico previste per le struture interessate».
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1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 484 (nott.) dell'11/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 11 NOVEMBRE 2015
484ª Seduta (notturna)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di
Stato per lo stesso Dicastero Baretta.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                             
 
La seduta inizia alle ore 20,25.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
            Riprende l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.
 
     Il presidente TONINI esprime un giudizio positivo sull'accordo raggiunto tra i Gruppi in ordine allo
svolgimento dei lavori della Commissione, che ha sino ad ora consentito sia un regolare ed ordinato
svolgimento delle votazioni, sia di effettuare i debiti approfondimenti sulle questioni di maggiore
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rilevanza.
            Ritiene quindi opportuno valutare il posticipo della seduta già convocata per domani, giovedì
12 novembre, alle ore 9,30. Ciò al fine di consentire le opportune valutazioni sulle ulteriori
inammissibilità che saranno rese note al termine della presente seduta.
 
         Il senatore URAS (Misto-SEL) concorda con la proposta del Presidente.
 
         I senatori D'ALI' (FI-PdL XVII) e MANDELLI (FI-PdL XVII) auspicano una tempestiva
comunicazione delle inammissibilità relative agli ulteriori emendamenti da esaminare.
 
         Il PRESIDENTE fornisce assicurazioni in tal senso.
 
         Interviene da ultimo il senatore SANTINI (PD), dichiarando di ritirare gli emendamenti 48.0.1 e
48.0.2.
 
            Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferite all'articolo 6 del disegno di legge di
stabilità.
 
         Sugli emendamenti 6.1 e 6.2 interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore
GIROTTO (M5S), rilevando che la prima delle due proposte mira -compatibilmente con le
disponibilità finanziarie dello Stato - a soddisfare numerose aspettative, laddove la seconda si propone
di favorire la rimozione dell'amianto dagli edifici e la contestuale installazione, negli stessi, di impianti
di generazione elettrica da fonti rinnovabili.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), nell'esprimere parere contrario sugli
emendamenti 6.1 e 6.2, osserva che le proposte in questione non erano state debitamente illustrate
nelle sedute di ieri, mettendo le relatrici nell'oggettiva impossibilità di considerare in modo adeguato le
tematiche ad esse sottese.
 
         Ad avviso del senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) il ragionamento della
relatrice Chiavaroli appare decisamente criticabile. Tutti gli emendamenti, infatti, meriterebbero
eguale attenzione da parte delle relatrici.
 
         Il presidente TONINI, nell'invitare a tenere conto anche della notevole quantità delle proposte
presentate, ribadisce la sostanziale correttezza e trasparenza del metodo di lavoro adottato dalla
Commissione.
 
            Interviene da ultimo il vice ministro MORANDO, esprimendo, del pari, parere contrario sulle
proposte 6.1 e 6.2.
 
            La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 6.1 e 6.2.
 
         Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione delibera quindi l'accantonamento
della proposta 6.3.
 
            E' successivamente ritirato dai presentatori l'emendamento 6.5.
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         La relatrice ZANONI (PD) propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 6.6 e 6.28.
 
            Nel concordare con la relatrice, il vice ministro MORANDO precisa che sulle tematiche sottese
alle predette proposte sarà necessario effettuare un ponderato approfondimento riferito al caso in cui la
decisione di avviare i lavori (con conseguente applicazione delle detrazioni e degli ecobonus) dovesse
avvenire in un condominio. Nei condomini, infatti, risulta necessario coagulare le prescritte
maggioranze in seno alle relative assemblee e ciò, normalmente, richiede tempo. La fissazione di un
ambito temporale stringente per poter usufruire delle agevolazioni in parola potrebbe allora costituire,
nei fatti, un disincentivo a procedere non auspicabile.
 
            La Commissione delibera infine di accantonare le proposte 6.6 e 6.28.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, posti
separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti 6.8, 6.9, 6.10, 6.12, 6.16, 6.17 e 6.18.
 
            Viene invece ritirato dai presentatori l'emendamento 6.14.
 
         La relatrice ZANONI (PD) invita i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare le i proposte
6.19, 6.25, 6.27, 6.29 e 6.30, aggiungendo le proprie firme all'emendamento 6.28, di contenuto
similare e precedentemente accantonato.
            Precisa quindi che sull'emendamento 6.28 è attualmente allo studio, da parte delle relatrici, una
riformulazione cui condizionare il proprio parere favorevole, volta contenerne gli oneri finanziari e a
far insistere i medesimi, più opportunamente, sul FISPE.
 
            Si associa il vice ministro MORANDO, rilevando che l'accantonamento della proposta è
specificatamente volto a garantire una proposta di riformulazione che possa trovare l'assenso dei
presentatori.
 
         Preso atto di quanto precisato dalla relatrice Zanoni e dal rappresentante del Governo, i senatori
GUALDANI (AP (NCD-UDC)), MANDELLI (FI-PdL XVII), LUCHERINI (PD), COMAROLI (LN-
Aut), BELLOT (Misto-Fare!) e ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiungono, previo
assenso dei presentatori, la propria firma all'emendamento 6.28.
 
            Sono quindi contestualmente ritirati gli emendamenti 6.19, 6.25, 6.27, 6.29 e 6.30.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, posti
separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 6.20, 6.21 (previa dichiarazione di voto
favorevole del senatore RUTA (PD)) e 6.24.
 
         Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma all'emendamento 6.6.
 
         Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione delibera l'accantonamento
dell'emendamento 6.31.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, posti
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separatamente ai voti, vengono successivamente respinti gli emendamenti 6.34, 6.35 e 6.36.
 
         Su proposta della relatrice ZANONI (PD), viene quindi accantonato l'emendamento 6.37, mentre
sono ritirate dai presentatori le proposte 6.38 e 6.39.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la
Commissione respinge gli emendamenti 6.40 e 6.41.
 
         Su proposta della relatrice ZANONI (PD), viene quindi accantonato l'emendamento 6.42.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, posti
separatamente ai voti, vengono successivamente respinti gli emendamenti 6.43, 6.45, 6.46, 6.47, 6.48,
6.49, 6.50, 6.54 e 6.61.
 
            Risultano invece ritirate dai presentatori le proposte 6.53, 6.57, 6.58.
 
            Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6.
 
         Il PRESIDENTE  pone ai voti l'emendamento 6.0.1 sul quale esprimono parere contrario la
relatrice ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 6.0.1 viene respinto.
 
L'emendamento 6.0.2 viene ritirato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 6.0.4 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
Interviene il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) per dichiarazioni di voto, auspicando un voto
favorevole della Commissione al fine di sviluppare il mercato immobiliare e promuovere
l'innovazione.
 
L'emendamento 6.0.4 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 6.0.5, come riformulato nell'emendamento 6.0.5 (testo
2), pubblicato in allegato, sul quale la relatrice ZANONI (PD) formula una proposta di
accantonamento.
 
Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
L'emendamento 6.0.5 (testo 2) viene accantonato.
 
Gli emendamenti 6.0.6, 6.0.7 e 6.0.8 vengono ritirati.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 6.0.9 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
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ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 6.0.9 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 6.0.11 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 6.0.11 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 6.0.12 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 6.0.12 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 6.0.13 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI e il GOVERNO.
 
L'emendamento 6.0.13 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 6.0.14 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 6.0.14 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti gli emendamenti 6.0.14-bis e 6.0.15-bis, sui quali esprimono parere
contrario la relatrice ZANONI (PD) e il GOVERNO, che risultano respinti.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 6.0.17 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 6.0.17 viene respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 7.2 sul quale la relatrice ZANONI (PD) formula una
proposta di accantonamento, rilevando come tutti i successivi emendamenti di contenuto analogo, fino
al 7.17, siano invece inammissibili.
 
Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Tutti i presentatori degli emendamenti da 7.3 a 7.17 aggiungono la propria firma all'emendamento 7.2.
 
 
L'emendamento 7.2 viene accantonato.
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Gli emendamenti 7.18, 7.19 e 7.20 vengono ritirati.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 7.21 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 7.21 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 7.26 sul quale la relatrice ZANONI (PD) formula una
proposta di accantonamento al fine di svolgere un supplemento di indagine.
 
Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
L'emendamento 7.26 viene accantonato.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 7.29, 7.30 e 7.31, sui quali esprimono
parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il GOVERNO, che vengono respinti.
 
L'emendamento 7.33 viene ritirato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 7.34 sul quale esprimono parere favorevole la relatrice
ZANONI (PD)  e il GOVERNO e al quale aggiunge la propria firma il senatore Barani.
 
L'emendamento 7.34 viene approvato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 7.36 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 7.36 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 7.0.2 sul quale la relatrice ZANONI (PD) formula una
proposta di accantonamento, preannunciando che analoga proposta viene formulata anche in relazione
agli emendamenti 7.0.3 e 7.0.4, di contenuto simile, relativi alle agevolazioni per lo sviluppo del
Mezzogiorno.
 
Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Gli emendamenti 7.0.2, 7.0.3 e 7.0.4 vengono accantonati.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 7.0.6, in relazione al quale il senatore BARANI (AL-A)
interviene a sostegno, auspicando l'accantonamento dell'emendamento in votazione al fine di
sviluppare le opportune interlocuzioni con le relatrici.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) formula conseguentemente una proposta di
accantonamento, segnalando il carattere di eccezione di tale attenzione.
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 Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
L'emendamento 7.0.6 viene accantonato.
 
Prima di passare all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, il PRESIDENTE pone ai voti
l'emendamento 6.28 come riformulato nell'emendamento 6.28 (testo 2), pubblicato in allegato, al quale
aggiungono la propria firma i senatori Ruta, Barani e Puglia.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole e il GOVERNO esprime parere conforme a
quello della relatrice.
 
L'emendamento 6.28 (testo 2) viene approvato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 8.1 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 8.1 viene respinto.
 
L'emendamento 8.2 viene ritirato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 8.3 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 8.3 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 8.5 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 8.5 viene respinto.
 
L'emendamento 8.6 viene ritirato.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 8.7 e 8.8 sui quali esprimono parere
contrario la relatrice ZANONI (PD) e il GOVERNO, che vengono respinti.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 8.9 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
La senatrice LEZZI (M5S) interviene per dichiarazioni di voto favorevole, auspicando l'approvazione
dell'emendamento.
 
L'emendamento 8.9 viene respinto.
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Gli emendamenti 8.12, 8.13 e 8.14 vengono ritirati.
 
Gli emendamenti 8.18 e 8.19 vengono ritirati.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 8.20 e 8.21 sui quali esprimono parere
contrario la relatrice ZANONI (PD) e il GOVERNO, che vengono respinti.
 
L'emendamento 8.0.3 viene ritirato.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5 sui quale esprimono parere
contrario la relatrice ZANONI (PD) e il GOVERNO, che vengono respinti.
 
L'emendamento 8.0.6 viene ritirato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.2 e 9.3, che vengono respinti con il
parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del GOVERNO.
 
L'emendamento 9.6 viene ritirato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.7 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 9.7 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.8, 9.9 e 9.10 che vengono respinti, con
il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del GOVERNO.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.13 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO.
 
L'emendamento 9.13 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.14 sul quale la relatrice ZANONI (PD) formula una
proposta di accantonamento, allo scopo di individuare la migliore soluzione possibile per risolvere il
problema dell'onerosità degli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio cui devono sottoposti gli
aspiranti volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.
 
Il Governo esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore BROGLIA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.14.
 
L'emendamento 9.14 viene accantonato.
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Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.15 sul quale la relatrice ZANONI (PD) formula una
proposta di accantonamento.
 
Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice e l'emendamento viene accantonato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.31 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
 ZANONI (PD) e il Governo.
 
L'emendamento 9.31 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.34 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il Governo.
 
L'emendamento 9.34 viene respinto.
 
L'emendamento 9.35 viene ritirato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.36 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il Governo.
 
L'emendamento 9.36 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.43 come riformulato nell'emendamento 9.43 (testo 2),
sul quale esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il Governo.
 
L'emendamento 9.43 (testo 2) viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.47 sul quale esprimono parere favorevole la relatrice
ZANONI (PD) ed il Governo ed al quale aggiunge la propria firma il senatore Santini.
 
L'emendamento 9.47 viene approvato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.48 sul quale esprimono parere favorevole la relatrice
ZANONI (PD) ed il Governo.
 
L'emendamento 9.48 viene approvato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.52 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) ed il Governo.
 
L'emendamento 9.52 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.62, 9.64, 9.66, 9.68, 9.69, 9.70, 9.72,
9.73, 9.78, 9.79, 9.80, 9.81, 9.82, 9.83, 9.84, 9.85, 9.86 e 9.90, sui quali esprimono parere contrario la
relatrice ZANONI (PD) ed il Governo, che vengono respinti.
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L'emendamento 9.100 viene ritirato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.101 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il Governo.
 
L'emendamento 9.101 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.102 sul quale interviene per dichiarazione di voto il
senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), il quale segnala l'importanza del tema oggetto dell'emendamento,
relativo al contratto dei lavoratori stagionali, che risulta oggetto anche di altri emendamenti.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario, rilevando che è stato
accantonato l'emendamento 5.0.4, relativo alla stessa tematica, sul quale è in corso un
approfondimento.
 
Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
L'emendamento 9.102 viene respinto.
 
Gli emendamenti 9.103, 9.104 e 9.105 vengono ritirati.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.108, 9.109, 9.110, 9.111, 9.112, 9.113,
9.114, 9.115, 9.116, 9.117, 9.118, 9.119 e 9.122, sui quali esprimono parere contrario la relatrice
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il Governo, che vengono respinti.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.141 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il Governo.
 
Interviene per dichiarazione di voto il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), il quale rileva che
l'emendamento si ricollega alla volontà, manifestata dal Governo, di agevolare le ristrutturazioni
edilizie, spesso appaltate a piccole imprese. Al riguardo ricorda che la legge di stabilità del 2015 ha
sostituito la precedente ritenuta del 4 per cento su bonifici relativi a ristrutturazioni e riqualificazioni
energetiche con una ritenuta dell'8 per cento, che appare vessatoria per le piccole imprese.
 
L'emendamento 9.141 risulta respinto.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) chiede una verifica della votazione.
 
Il PRESIDENTE pone nuovamente ai voti l'emendamento 9.141 che viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.142 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il GOVERNO.
 
L'emendamento 9.142 viene respinto.
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Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.154 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il Governo.
 
L'emendamento 9.154 viene respinto.
 
L'emendamento 9.155 viene ritirato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.157 in relazione al quale la relatrice CHIAVAROLI
(AP (NCD-UDC)) formula una proposta di accantonamento.
 
Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
L'emendamento 9.157 viene accantonato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.1 sul quale la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-
UDC)) esprime parere contrario, dal momento che esso comporta una modifica della disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto e che, se approvato potrebbe esporre l'Italia al pericolo di subire una
procedura di infrazione in sede comunitaria.
 
Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
L'emendamento 9.0.1 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.2 in relazione al quale la relatrice CHIAVAROLI
(AP (NCD-UDC)) formula una proposta di accantonamento.
 
Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
L'emendamento 9.0.2 viene accantonato.
 
L'emendamento 9.0.7 viene ritirato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.8 sul quale esprimono parere favorevole la relatrice
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il Governo, al quale aggiunge la propria firma il senatore
Mandelli.
 
L'emendamento 9.0.8 viene approvato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.10 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il Governo.
 
L'emendamento 9.0.10 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.11 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
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CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il Governo.
 
L'emendamento 9.0.11 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.12, in relazione al quale il senatore RUTA (PD),
intervenendo per dichiarazione di voto, propone il rinvio della votazione alla giornata successiva.
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il Governo esprimono parere contrario sia per
quanto concerne il rinvio, sia per quanto concerne il merito dell'emendamento, essendo quest'ultimo
volto a modificare la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
 
L'emendamento 9.0.12 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.13 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il Governo.
 
L'emendamento 9.0.13 viene respinto.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.14 in relazione al quale la relatrice CHIAVAROLI
(AP (NCD-UDC)) formula una proposta di accantonamento.
 
Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
La senatrice PADUA (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.0.14.
 
L'emendamento 9.0.14 viene accantonato.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.15 in relazione al quale la senatrice BONFRISCO
(CoR) interviene per dichiarazioni di voto, auspicando l'accantonamento dell'emendamento.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) formula conseguentemente una proposta di
accantonamento, ricordando il carattere eccezionale di tale procedura.
 
Il GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
L'emendamento 9.0.15 viene accantonato.
 
Gli emendamenti 9.0.16 e 9.0.17 vengono ritirati.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 9.0.18 e 9.0.19 sui quali esprimono
parere contrario la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il GOVERNO, che vengono respinti.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 9.0.22 sul quale esprimono parere contrario la relatrice
CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il Governo.
 
L'emendamento 9.0.22 viene respinto.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI 

 
 
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/136/5
FRAVEZZI
La Commissione,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
l'evasione e l'incertezza in campo fiscale sono un grave danno per la crescita e per gli investimenti e
che appare improcrastinabile cambiare approccio, individuando sistemi innovativi, efficaci e concreti
per riportare legalità e giustizia nel sistema fiscale italiano, al fine ultimo di diminuire la pressione
fiscale;
il rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente è fortemente deteriorato a causa delle ben
note e annose criticità che caratterizzano l'apparato burocratico statale e nazionale;

 
Il PRESIDENTE preannuncia che, in relazione  agli articoli 10-15 del disegno di legge di stabilità,
verranno dichiarati inammissibili per materia, in una successiva seduta, i seguenti emendamenti:
11.0.5, 12.0.4, 13.19, 13.0.3, 14.13 e 14.0.4.
Preannuncia inoltre che verranno dichiarati inammissibili per mancanza di copertura i seguenti
emendamenti: 10.5, 10.8, 10.9, 10.16, 10.19, 10.20, 10.21, 10.23, 10.64, 10.65, 10.66, 10.67, 11.2,
11.9, 11.10, 11.13, 11.14, 11.15, 11.16, 11.17, 11.18, 11.20, 11.21, 11.22, 11.23, 11.24, 11.25, 11.26,
11.28, 11.35, 11.40, 11.41, 11.45, 11.47, 11.54, 11.57, 11.60, 11.61, 11.62, 11.0.9, 11.0.10, 12.1, 12.3,
12.38, 12.41, 12.42, 12.44, 12.45, 12.0.5, 13.19, 13.22, 13.26, 13.0.6, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6,
14.7, 14.0.2, 15.7, 15.8, 15.10, 15.11 e 15.14.
Dà conto quindi che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 16.86, 17.63, 18.35, 19.27,
19.48, 24.31 (pubblicati in allegato), 27.45, 27.139 e 38.0.23 e che l'emendamento 32.0.9 è stato
riformulato in un testo 3. E' stato inoltre presentato l'ordine del giorno G/2111/136/5 (pubblicato in
allegato).
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta prevista per giovedì 12 novembre alle ore 9,30 e di
convocare la Commissione alle ore 12,30 del medesimo giorno.
 
Conviene la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 22,15
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le attuali procedure di accertamento e verifica fiscale prevedono l'accesso fisico e le ispezioni degli
organi di controllo presso le sedi del contribuente nonché una permanenza dei verificatori presso le
stesse che possono essere di ostacolo al regolare svolgimento delle attività;
è ormai chiaro e riconosciuto che la burocrazia statale presenta delle serie criticità che richiedono
l'adozione di soluzioni innovative che tengano conto dell'evoluzione tecnologica e mettano a
disposizione dei contribuenti strumenti nuovi e moderni che permettono di rendere meno invasivi e più
mirati gli accertamenti e le verifiche fiscali;
Considerato che:
un sistema fiscale più equo e trasparente concorrerebbe alla riduzione dell'incertezza in campo fiscale
che favoriscono l'evasione e che ciò darebbe un deciso impulso alla crescita e agli investimenti;
è ormai condivisa la consapevolezza che la riduzione dell'evasione e la trasformazione del sistema
fiscale passano inevitabilmente dalla condivisione da parte dei contribuenti di una strategia fiscale
volta alla valorizzazione dei soggetti più inclini alla trasparenza, anche per permettere la
focalizzazione dei controlli sui soggetti meno collaborativi, per un rapido e stabile recupero del tax-
gap;
la digitalizzazione delle procedure di acquisizione, consultazione e verificazione dei dati e dei
documenti rilevanti ai fini dei controlli, consentirebbe l'ottimizzazione temporale e finanziaria delle
attività di verifica, la semplificazione delle operazioni di controllo dei verificatori, l'agevolazione dei
contribuenti che vedrebbero sensibilmente ridotta la presenza dei verificatori nelle proprie sedi ad
indiscutibile beneficio del regolare svolgimento delle proprie attività;
lo snellimento della burocrazia, la modernizzazione dei rapporti tra cittadini e Pubblica
Amministrazione e l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di controllo fiscale nei
confronti dei contribuenti, riducendone il peso e i tempi sarebbero determinanti per una strategia di
sostegno della crescita e di competitività del tessuto economico nazionale;
impegna il Governo:
a riconoscere e promuovere "modalità digitali" di espletamento delle attività di ispezione documentale,
di verificazione, di ricerca, di rilevazione e ogni altra attività ritenuta utile per l'accertamento e la
verifica fiscale, limitando l'attività ispettiva fisica e la permanenza presso i locali destinati all'esercizio
di attività dei contribuenti, a favore della normale operatività aziendale e per diminuire l'invasività dei
controlli e renderli più mirati.
A valutare l'opportunità di introdurre un nuovo regime premiale per i cd. "Soggetti Fiscalmente
Sostenibili", che faccia emergere e valorizzi i contribuenti che si rendono disponibili a cambiare
approccio e a instaurare con l'Amministrazione finanziaria un peculiare rapporto collaborativo, basato
su un rafforzamento della trasparenza e della buona fede.
6.28 (testo 2)
FABBRI, RUSSO
Al comma 2, sostituire le parole: "8.000 euro" con le seguenti: "16.000 euro".
 
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sotituire le parole: "300 milioni a decorrere dall'anno
2016" con le seguenti: "292,4 milioni per l'anno 2016, di 281,1 milioni per l'anno 2017 e di 284,9
milioni annui a decorrere dal 2018".
6.0.5 (testo 2)
PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, BATTISTA, ZIN, CALEO, VACCARI, PIGNEDOLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

        1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma
1, lettera c-bis), dopo le parole: ''e loro consorzi'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti Istituti, anche se istituiti in forma societaria, che abbiano i requisiti di
società in house, che siano interamente partecipati da enti pubblici e costituiti e operanti alla data del
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31 dicembre 2013''.
        2. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: ''comunque denominati''
sono inserite le seguenti: ''e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, anche se istituiti
in forma societaria, che abbiano i requisiti di società in house, che siano interamente partecipati da enti
pubblici e costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,''.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del
bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera 
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia; Politiche epr il lavoro, Tutela della salute ».
16.86 (testo 2)
CUOMO
Al comma 8 sostituire il primo periodo con il seguente: «Le amministrazioni pubbiche che hanno
graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, alla data di entrata in
vigore della presente legge, procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti,
al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giuggno 2014, n. 90»;
Conseguentemente:
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016" 
con le seguenti: "233 milioni di euro per l'anno 2016, di 87 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2018";
all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con  le seguenti: "16 per cento".
17.63 (testo 2)
BERGER, FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, GUALDANI, DI
BIAGIO
Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, i seguenti:
«5-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti
modificazioni:
dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Il criterio di determinazione del reddito di cui al
comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.
238, come individuati ai sensi del decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo.
dopo il comma 2, è inserito il seguente "2-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis che hanno, al
momento dell'accesso al regime fiscale di cui al presente articolo, un'età anagrafica non superiore a
quarant'anni, il reddito prodotto in Italia concorre alla determinazione del reddito complessivo nella
misura del 20 per cento del suo ammontare per le lavoratrici e nella misura del 30 per cento del suo
ammontare per i lavoratori. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge
30 dicembre 2010, n. 238
il comma 4 è soppresso.
5-ter. I soggetti che alla data del 7 ottobre 2015 godevano o erano in possesso dei requisiti per godere
dei benefici fiscali di cui all'articolo 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 238, continuano a fruire dei
benefici fiscali secondo la disciplina vigente in materia alla medesima data.»
18.35 (testo 2)
GATTI, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA, PARENTE
Al comma 2, lettera e),sostituire le parole: "3.000 soggetti" con le seguenti: "5.500 soggetti" e
sopprimere le seguenti parole ", con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di
stagionali,".
 
Conseguentemente,
sostituire il comma 7 con il seguente:
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"7. I benefici di cui ai commi dal 2 al 4 sono riconosciuti nel limite di 28.800 soggetti e nel limite
massimo di 215 milioni per il 2016, 391 milioni per l'anno 2017, 344 milioni per l'anno 2018, 264
milioni per l'anno 2019, 175 milioni per l'anno 2020, 111 milioni per l'anno 2021, 45 milioni per l'anno
2022 e 5 milioni per l'anno 2023. Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012 n. 228 e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come
modificati ai sensi del comma 1, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al
precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per il 2013, 933,8 milioni
per l'anno 2014, 1871,4 milioni per il 2015, 2595 milioni di euro per l'anno 2016, 2442,1 milioni di
euro per l'anno 2017, 1684,4 milioni di euro per l'anno 2018, 847,3 milioni di euro per l'anno 2019,
469,1 milioni di euro per l'anno 2020, 249 milioni di euro per l'anno 2021, 119 milioni di euro per
l'anno 2022 e 13,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite
numerico massimo in 174.966 soggetti."
al comma 9, sostituire le parole: "è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro
per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100
milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022
e 3 milioni di euro nell'anno 2023" con le seguenti: "è ridotta di 215 milioni di euro per l'anno 2016,
391 milioni di euro per l'anno 2017, 344 milioni di euro per l'anno 2018, 221,7 milioni di euro per
l'anno 2019, 104 milioni di euro per l'anno 2020, 104 milioni di euro per l'anno 2021, 45 milioni di
euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro nell'anno 2023".
19.27 (testo 2)
PARENTE, FEDELI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE
Dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della
legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016» e al
comma 6 sostituire le parole: "1° gennaio 2017", con le seguenti: "1° gennaio 2016".
 
Conseguentemente,
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminunzione:
2016: - 20.000.000;
2017: - ;
2018: - .
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016"
con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017".
19.48 (testo 2)
PAGLIARI, SAGGESE
Dopo il comma 5 inserire i seguenti:
«5-bis. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli
da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le
successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1,
ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
 
5-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 5-bis, all'articolo 1, comam 301,
della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole "1° gennaio 2016" sono sostituite con le
seguenti: "1° gennaio 2019".»
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Conseguentemente:
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
2016: - 5.500.000;
2017: - 5.500.000;
2018: - 5.500.000;
 
23.1
BERTOROTTA
Sopprimere il comma 1.
23.2
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 è
destinata alla copertura degli oneri relativi all'assunzione dei vincitori di concorso ancora non assunti
dall'Agenzia, la cui graduatoria è stata pubblicata nel 2010».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
apportare le seguenti modifiche:
        2016  ?  5.000.000;
        2017  ?  5.000.000;
        2018  ?  5.000.000.
23.3
CONSIGLIO, COMAROLI
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le risorse di cui al precedente periodo
non possono essere utilizzate per il finanziamento di attività di delocalizzazione della produzione al di
fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo».
23.4
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Le risorse assegnate dal comma 1 sono riservate in misura non inferiore ad un terzo ad
iniziative riguardanti imprese allocate nelle regioni di Abruzzo, Basilicata,. Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna».
23.5
IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. In difesa dei consumatori di prodotti italiani nel mondo e delle aziende produttrici
localizzate in Italia, per contrastare le contraffazioni e falsificazioni che danneggiano consumatori:,
aziende ed erario, i soggetti pubblici, le aziende esportatrici singole o associate, possono adottare
strumenti tecnologici nuovi riconosciuti come brevetti europei registrati che attengono la garanzia e
sicurezza dei prodotti. Strumenti che certificano la non ripudiabilità e la non contraffattibilità
sull'origine e la localizzazione dei prodotti. Per questi strumenti brevettati le aziende, singole o
associate, richiedono all'Amministrazione Pubblica italiana il riconoscimento ufficiale di un Logo
''ITALIAN SAFETY'' da apporre sui propri prodotti. I costi che le aziende sostengono per sviluppare e
utilizzare tali brevetti in difesa dei prodotti realizzati sul territorio italiano saranno considerati
investimenti per ricerca e innovazione e come tali agevolabili secondo le ordinarie normative nazionali
ed europee in vigore. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo
economico ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, emana entro 30 giorni dall'approvazione
della presente legge, il relativo decreto di attuazione».
23.6
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DEL BARBA, SANTINI, MAURO MARIA MARINO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI
, SPOSETTI, ASTORRE, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DI GIORGI, FABBRI, 
MIRABELLI, PEZZOPANE, SANGALLI, SCALIA, LEPRI, FRAVEZZI, PADUA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-octies hanno lo scopo di promuovere la
costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate ''società benefit'', che
nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più
finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di
persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interesse.
        2-ter. Le finalità di cui al comma 2-bis, sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della
società benefit, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci
e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere
perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della
relativa disciplina.
        2-quater. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-octies, si intende per:
            a) ''beneficio comune'': il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società 
benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al
comma 2-bis;
            b) ''altri portatori di interesse'': il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o
indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 2-bis, quali lavoratori, clienti, fornitori,
finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
            c) ''standard di valutazione esterno'': modalità e criteri di cui all'allegato A che devono essere
necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di
beneficio comune;
            d) ''aree di valutazione'': ambiti settoriali, identificati nell'allegato B, che devono essere
necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.
        2-quinquies. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare
nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende
perseguire. le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di
beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni
che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo le suddette
modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di
società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto
alla denominazione sociale, le parole: ''Società benefit'' o l'abbreviazione: ''SB''; e utilizzare tale
denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
        2-sexies. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il
perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 2-
bis, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla
disciplina di ciascun tipo prevista. dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui
affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
        2-septies. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2-sexies, può costituire inadempimento
dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli
obblighi di cui al comma 2-sexies, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun
tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
        2-octies. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-decies, la società benefit redige annualmente una
relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che
include:
            a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli
amministratori per il persegui mento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze
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che lo hanno impedito o rallentato;
            b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con
caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato
B;
            c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire
nell'esercizio successivo.
        2-novies. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A
tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
        2-decies. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e
alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività, nei limiti delle risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.
        2-undecies. Alle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile che si costituiscono o che
intendono trasformarsi allo scopo di perseguire le finalità di cui ai commi 2-bis a 2-decies, è
riconosciuto, per gli anni 2016 e 2017, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento per le spese
documentate e sostenute ai fini della loro costituzione o trasformazione in società benefit comunque di
importo non superiore a 100 euro».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  0;
        2017:  ?    75.000;
        2018:  ?  125.000.
Allegato A
Comma 2-quater, lettera c)
        STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO
        Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:
        1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la
finalità di beneficio comune nei confronti di persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività
culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
        2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
        3. Credibile perché sviluppato da un ente che:
            a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle
attività di una società nel suo complesso;
            b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo
eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
        4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
            a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una
società nel suo complesso;
            b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
            c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo 
standard di valutazione;
            d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
            e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere
eventuali conflitti di interesse.
Allegato B
Camma 2-quater, lettera d)
        AREE DI VALUTAZIONE
        La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:
        1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel
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perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al
livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle
pratiche adottate dalla società;
        2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e
 benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione
interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
        3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il
territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e
sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
        4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti
e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi
logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
23.7
MARGIOTTA
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «3. Al fine di promuovere la vendita del patrimonio immobiliare così da attirare investimenti
esteri, all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        Dopo il comma2-ter, inserire i seguenti:
            ''2-quater. Tutti i cittadini extracomunitari che acquistano in Italia la piena proprietà di uno o
più immobili, per un investimento globale di valore superiore a euro 500.000,00 al netto di qualsiasi
imposta, possono richiedere il permesso di soggiorno, per se, per il proprio coniuge e per i figli minori
conviventi.
            2-quinquies. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui è
stato acquistato l'immobile, o uno degli immobili. A tal fine il richiedente dovrà esibire, in aggiunta
alla documentazione prevista dalle norme vigenti, copia dell'atto pubblico di acquisto regolarmente
trascritto nei registri immobiliari.
            2-sexies. Il permesso di soggiorno ha validità biennale, rinnovabile per analogo periodo, ai
sensi del successivo comma 4, previa esibizione di visura della conservatori a dei registri immobiliari
che testimoni la persistenza della proprietà dell'immobile e/o degli immobili, ovvero di nuovi atti
pubblici di acquisto che garantiscano il rispetto dei requisiti. Decorsi cinque anni dal primo rilascio lo
straniero potrà richiedere il ''permesso di soggiorno UE'' per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
successivo articolo 9.
            2-septies. Tutti i cittadini stranieri che abbiano acquisito il permesso di soggiorno in forza del
presente comma, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione anagrafica per sè e per gli eventuali
componenti il nucleo familiare nel Comune o in uno dei Comuni nei quali sono state acquistati gli
immobili'';
        3-bis. Dopo il comma 3, inserire la seguente lettera:
            ''f) Superiore a due anni per tutti i cittadini stranieri extracomunitari che acquistano in Italia la
piena proprietà di uno o più immobili ai sensi del precedente comma 2-quater''.
        3-ter. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1-
ter aggiungere il seguente:
            ''1-quater. Tutti i cittadini extracomunitari, in possesso di un permesso di soggiorno in corso di
validità, rilasciato agli stessi per l'acquisto in Italia della piena proprietà di uno o più immobili, per un
investimento globale di valore superiore a euro 500,000,00 al netto di qualsiasi imposta, decorsi i
cinque anni dal primo rilascio, possono richiedere il ''permesso di soggiorno Ue'' per i soggiornanti di
lungo periodo''».
23.8 (testo 2)
MICHELONI, DI BIAGIO, SANGALLI, TURANO, GIACOBBE, PEGORER, FAUSTO
GUILHERME LONGO, CORSINI, FATTORINI, TRONTI, MARAN, VERDUCCI, PAGANO, 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
484 (nott.) dell'11/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4972

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23135
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22790
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25517
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25224
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22794
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29105
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22767
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29121
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29121
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=4387
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29094
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2430
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17695
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=28924
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29152


DALLA TOR, MUSSINI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i
seguenti interventi:
a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio Generale
degli Italiani all'estero;
b) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei
Comitati dei loro Presidenti;
c) per un ammontare pari a 4.700.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura
italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lìngua e cultura italiana all'estero;
d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre
1990, n. 401, per un ammontare pari a 750.000 euro per l'anno 2016;
e) per un ammontare di 800.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i
contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18
maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
f) per un ammontare pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate per i
servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
g) per un ammontare di 200.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università
attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere
didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:
2016:-6.950.000;
2017: -     0;
2018: -     0.
23.8
MICHELONI, DI BIAGIO, SANGALLI, TURANO, GIACOBBE, PEGORER, FAUSTO
GUILHERME LONGO, CORSINI, FATTORINI, TRONTI, MARAN, VERDUCCI, PAGANO, 
DALLA TOR, MUSSINI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
        a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio
Generale degli Italiani all'estero;
        b) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e dei
Comitati dei loro Presidenti;
        c) per un ammontare pari a 4.700.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e
cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana
all'estero;
        d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22
dicembre 1990, n. 401, per un ammontare pari a 750.000 euro per l'anno 2016;
        e) per un ammontare di 800.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria
per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge
18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
        f) per un ammontare pari a euro 200.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie specializzate
per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
        g) per un ammontare di 200.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle università
attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere
didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:
            2016: ?  6.750.000;
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            2017: ?  0;
            2018: ?  0.
23.9
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        «3. Per favorire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto
2014, n. 125, al fine di promuovere il rafforzamento della collaborazione interistituzionale tra lo Stato
ed il Terzo settore nella cooperazione allo sviluppo, il Ministero degli Affari Esteri e della
cooperazione internazionale con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, definisce i criteri e le modalità per la partecipazione degli enti di tipo associativo
costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cui finalità statutarie
hanno quale scopo principale l'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità
economiche nei territori economicamente svantaggiati, ai programmi di cooperazione internazionale
allo sviluppo.
        Con il medesimo decreto, il Ministero di cui al comma precedente, sulla base delle proprie
dotazioni finanziarie e disponibilità di bilancio, identifica aree di intervento di obiettivi prioritari o
strategici, rispetto ai quali possono essere impegnati gli enti di cui al comma precedente».
23.10
FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: ''ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni
territoriali,'', sono inserite le seguenti: ''comprese le comunità italiane all'estero,'';
        b) all'articolo 7, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
            ''2-bis. Sono equiparate alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale le
associazioni, aventi sede in Italia, che svolgono attività con proprie articolazioni in almeno cinque
Paesi europei e tre Paesi extraeuropei da non meno di tre anni'';
        c) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''da realizzare sia sul
territorio, italiano sia tra le Comunità italiane all'estero''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero affari esteri e della cooperazione
internazionale, apportare le seguenti variazioni:
            2016: ?  1.000.000.
23.11
ORELLANA, BATTISTA, PANIZZA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al fine di supportare la partecipazione delle reti territoriali e degli enti locali ai bandi
europei di cooperazione internazionale alla sviluppo, è istituita pressa il Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale un fondo denominato: «Fondo per la dimensione locale dello
sviluppo», al quale sono assegnate le risorse di 2 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018. Entro
sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, stabilisce con proprio decreto i criteri e le modalità di erogazione delle
risorse di cui al presente comma».
        Conseguentemente, al comma 2, sostituire il periodo: «è incrementata di euro 120 milioni per
l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018,»,
con il seguente: «è incrementata di euro 118 milioni, per l'anno 2016, di euro 238 milioni per l'anno
2017 e di euro 358 milioni a decorrere dall'anno 2018».
23.12
MICHELONI, DI BIAGIO, GIACOBBE, TURANO, PEGORER, ALBANO, CORSINI, FATTORINI
, FAUSTO GUILHERME LONGO, SANGALLI, TRONTI, MANCONI, MARAN, VERDUCCI, 
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PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A decorrere dall'anno 2016, le somme detenute all'estero da cittadini italiani non più
residenti all'estero ed ex lavoratori transfrontalieri presso conti correnti bancari, che da apposita
documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'Agenzia delle entrate
risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettate a tassazione nei Paesi di residenza
estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili, detenuti all'estero, purché acquistati
o realizzati durante il periodo d,i iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte dirette, su
istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».
23.13
CROSIO
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A decorrere dall'anno 2016, le somme detenute all'estero dai cittadini italiani, non più
residenti all'estero ed ex lavoratori trasfontalieri presso conti correnti bancari, che da apposita
documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'Agenzia delle entrate
risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettate a tassazione nei Paesi di residenza
estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o
realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte diretta, su
istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».
23.14
MICHELONI, DI BIAGIO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Entro il 31 dicembre 2017, le sedi consolari italiane nei singoli Paesi dell'Unione Europea
e dei Paesi SEE e della Svizzera, sono accorpate al fine raggiungere il numero massimo di due per
ciascun Paese. Il Ministero degli affari esteri disciplina le modalità di accorpamento, prevedendo in
luogo delle sedi consolari e agenzie soppresse a seguito di accorpamento e di quelle soppresse a
decorrere dall'anno 2008 fino alla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituzione di uffici di
servizio con personale a contratto sotto la responsabilità di una unità di personale di ruolo del
Ministero. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per la finanza
pubblica non inferiori a 10 milioni di euro».
23.15
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, LIUZZI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle
disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello
Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo
3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di
internazionalizzazione del sistema produttivo».
23.16
ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di sostenere le spese per l'insegnamento della lingua e la diffusione della cultura
italiana a stranieri da parte di Istituzioni italiane e straniere è stanziata una somma pari all'ammontare
di 1 milione di euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, vece Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti
modifiche:
        2016:  ?  1.000.
23.17
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ZIN, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di favorire le attività di funzionamento del Consiglio Generale degli Italiani
all'Estero (C.G.LE.) è stanziata una somma pari all'ammontare di 2 milioni di euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti
modifiche:
        2016:  ?  2.000.
23.18
ZIN, ZELLER, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di favorire le riunioni annuali dei Comitati Italiani all'Estero (COMITES) e dei
loro Presidenti è stanziata una somma pari all'ammontare di 1 milione di euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti
modifiche:
        2016:  ?  1.000.
23.0.1
FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Misure riguardanti il personale a contratto regolato dalla legge italiana in servizio presso le

rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)
        1. Il personale a contratto regolato dalla legge italiana del Ministero degli affari esteri, in servizio
presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, è
collocato nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, di cui alla legge
30 giugno 1956, n. 775.
        2. Al personale di cui al comma 1 è riconosciuto l'inquadramento, con decorrenza giuridica ed
economica dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le seguenti modalità:
            a) autista centralinista e commesso a contratto: area II, fascia retributiva F1;
            b) assistente amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F2;
            c) collaboratore amministrativo a contratto: area II, fascia retributiva F3.
        3. Le progressioni di carriera successive a quelle previste dal comma 2 sono assoggettate alla
medesima contrattazione applicabile al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
        4. Ai soli fini del compimento dell'anzianità richiesta dal contratto collettivo nazionale di lavoro
per la progressione di carriera è valutato per intero il periodo di servizio prestato, dal personale di cui
al comma 1, anteriormente al collocamento nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.
        5. Il personale di cui al comma 1, successivamente al collocamento nel ruolo speciale transitorio
ad esaurimento del Ministero degli affari esteri, può essere immesso a domanda nei ruoli organici del
medesimo Ministero, anche in soprannumero.
        6. Al fine di consentire la continuità e il mantenimento della qualità del servizio nelle
rappresentanze diplomatiche, negli uffici consolari e negli istituti italiani di cultura all'estero, il
personale a contratto regolato dalla legge italiana è mantenuto stabilmente all'estero, nella sede presso
la quale presta servizio. Per gravi e documentati motivi personali o nel caso di chiusura o di
soppressione dell'ufficio all'estero, il predetto personale può essere trasferito ad altra sede, individuata
con criteri da determinare in sede di contrattazione. In tali casi si applicano le indennità di
trasferimento spettanti al personale di ruolo del Ministero degli affari esteri.
        7. Al personale di cui al comma 1 è corrisposta una retribuzione mensile netta non inferiore all'80
per cento dell'ammontare complessivo dell'indennità di servizio percepita, nella stessa sede, dal pari
grado di ruolo del Ministero degli affari esteri. Ai fini del computo dell'anzianità richiesta per
individuare il pari grado di ruolo è considerato per intero il periodo di servizio prestato dalla data di
prima assunzione. Al medesimo personale spettano le aggiunte di famiglia percepite all'estero dal
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personale di ruolo del Ministero degli affari esteri, nonché i congedi e i periodi di maternità previsti
per il personale di pari grado e ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.
        8. Per i periodi di malattia, al personale di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
            a) il lavoratore assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un
periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione di tale periodo, si sommano tutte le assenze per
malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso. In caso di malattie gravi che
richiedono terapie salvavita o di altre terapie ad esse assimilabili, secondo le indicazioni dell'ufficio
medico legale della competente azienda sanitaria locale, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza
per malattia i giorni di ricovero ospedaliero di day hospital e i giorni di assenza dovuti alle citate
terapie, debitamente certificati dalla competente azienda sanitaria locale o struttura sanitaria
convenzionata. La presente lettera si applica anche ai mutilati o invalidi di guerra o per servizio, la cui
menomazione è ascrivibile alle categorie dalla prima alla quinta della tabella A allegata al testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni,
per i giorni di eventuali cure termali la cui necessità, relativamente alla gravità dello stato di invalidità,
è debitamente certificata ai sensi della presente lettera. Il trattamento economico spettante al lavoratore
durante il periodo di assenza di cui alla presente lettera è il seguente:
                1) 100 per cento della retribuzione fissa mensile per i primi nove mesi di assenza;
                2) 90 per cento della retribuzione fissa mensile per i successivi tre mesi di assenza;
                3) 50 per cento della retribuzione fissa mensile per gli ulteriori sei mesi;
            b) superato il periodo di diciotto mesi di cui alla lettera a), al lavoratore che ne fa richiesta e in
caso di malattie di particolare gravità, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di
diciotto mesi, non retribuito, ad esclusione dei, casi di malattie gravi che richiedono terapie salvavita o
terapie ad esse assimilabili, di cui alla citata lettera a) che danno diritto all'intera retribuzione. Prima
di, concedere l'ulteriore periodo di assenza, l'amministrazione competente procede all'accertamento
delle condizioni di salute del lavoratore tramite la competente azienda sanitaria locale, al fine di
stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità a svolgere l'attività
lavorativa;
            c) decorsi i periodi di assenza per malattia concessi ai sensi delle lettere a) e b) nonché qualora,
a seguito dell'accertamento sanitario di cui alla lettera b), il lavoratore sia dichiarato in stato di assoluta
e permanente inidoneità a svolgere l'attività lavorativa, l'amministrazione competente può procedere,
salvo particolari esigenze, a risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore l'indennità
sostitutiva del preavviso;
            d) il periodo di assenza per malattia di diciotto mesi previsto dalla lettera a) è computato per
intero ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio.
        9. Il personale di cui al comma 1 è assicurato per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale e i contributi dovuti al medesimo Istituto ai fini
previdenziali sono commisurati alla retribuzione imponibile.
        10. Ai fini previdenziali, al personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della
presente legge ha un'anzianità di servizio di almeno quindici anni è riconosciuta la facoltà di optare tra
il regime previdenziale contributivo e il regime retributivo. Per gli ultimi dieci anni di salario di
riferimento per il computo della pensione, qualora il periodo comporti il riferimento ad anni anteriori
al 2003, è considerata la retribuzione convenzionale dell'anno 2003.
        11. Il personale di cui al comma 1 che alla data di entrata in vigore della presente legge ha
maturato un'anzianità di servizio di almeno diciotto anni, senza demerito, può beneficiare, previa
domanda, della progressione di carriera di un livello superiore rispetto a quello ricoperto alla data di
entrata in vigore della legge medesima.
        12. Al personale di cui al comma 9 si applica il contratto collettivo integrativo del personale del
Ministero degli affari esteri per il quadriennio 2006-2009.
        13. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 1 a 12, si applicano le disposizioni
vigenti e i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale di ruolo del Ministero degli
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affari esteri in servizio all'estero».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
23.0.2
FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, PANIZZA, ORELLANA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Miglioramento dei servizi consolari e accelerazione dell'esame dei procedimenti di riconoscimento

della cittadinanza italiana)
        1. Alla tabella allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sezione I, l'articolo 7-bis è
sostituito dal seguente:
        ''Art. 7-bis.  ?  Diritti da riscuotere per il trattamento della domanda di riconoscimento della
cittadinanza italiana di persona maggiorenne: euro 100,00''.
        2. I proventi derivanti dalla riscossione dei versamenti, effettuati da soggetti maggiorenni, di cui
all'articolo 7-bis della sezione I del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dal
comma 1 del presente articolo, sono riassegnati a decorrere dall'anno 2016, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, secondo i criteri e nella misura fissati dal medesimo decreto, allo stato di
previsione della spesa dell'esercizio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale.
        3. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto,
trasferisce ai consolati le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del
comma 2, in proporzione ai proventi di cui al medesimo comma, riscossi dagli uffici operanti in
ciascuna circoscrizione consolare.
        4. Le somme trasferite ai consolati ai sensi del comma 3 sono destinate al rafforzamento dei
servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la
contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari
consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso gli
uffici consolari».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
23.0.3
RUSSO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Credito di imposta per imprese televisive e radiofoniche locali)

        1. È previsto, per gli anni 2016 e 2017, un contributo in favore di imprese televisive locali con
ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor che
investono in campagne pubblicitarie.
        2. Il contributo, pari a 25 milioni di euro per ciascun anno, è riconosciuto nella forma di credito di
imposta nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25
mila per ogni singola impresa inserzionista. Il contributo è utilizzabile in compensazione, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        3. Le modalità di fruizione del contributo di cui ai precedenti commi vengono determinate con
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di
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entrata in vigore della presente legge.
        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle
dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
23.0.4
TORRISI, MARINELLO, GUALDANI, PAGANO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Proroga programma triennale)

                1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo
2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011,
n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio
2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è
prorogato al 31 dicembre 2016».
        Conseguentemente, alla Tabella C, missione l'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, 
programma Politiche competitive, della qualità agro alimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi
tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del
2001 articolo 1 , comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le
seguenti modifiche:
        2016:
            Cp:  +  3.000.000;
            Cs:  +  3.000.000.
        A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: 
Ministero dell'Economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:
        2016:  ?  3.000.000.
24.1 (testo 2)
CATALFO, BULGARELLI, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, 
BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, 
COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO, 
LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, 
PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA
Art. 24
Sostituire l'articolo 24 con il seguente:
 
«Art. 24
(Reddito di cittadinanza)
 
1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4,
29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea.
2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione
sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto
all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno
economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel
mondo del lavoro.
3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro
nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della
dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo
1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
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5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato
''Fondo per il reddito di cittadinanza''. Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi
derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui al comma 74-bis dell'articolo 3.
6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
a) ''reddito di cittadinanza'': l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti
residenti ,nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come
definita alla lettera h);
b) ''beneficiario'': qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene
i benefici del reddito di cittadinanza;
c) ''soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro'': i beneficiari di cui alla lettera b) in età
lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei
disoccupati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;
d) ''struttura informativa centralizzata'': la rete informativa utilizzata per la condivisione e
l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per
i procedimenti di cui alla presente legge;
e) ''sistema informatico nazionale per l'impiego'': la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
f) ''fascicolo personale elettronico del cittadino'': l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino,
raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica
amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di
formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i
dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia
delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
g) ''libretto formativo elettronico del cittadino'': documento in formato elettronico che integra il libretto
formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
h) ''soglia di rischio di povertà'': il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche
europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di
povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di
sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini
relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
i) ''reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza'': il reddito netto medio mensile derivante da tutti
i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della
presentazione della domanda, dà parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è
escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di
forme di sostegno del diritto allo studio;
l) ''nucleo familiare'': il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti
considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano
componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo
nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa
soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero
quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi
fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie
che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
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dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I
familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere
compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di
regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione
europea., compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero
frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un
centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o
siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
m) ''Fondo per il reddito di cittadinanza'': il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
n) ''bilancio di competenze'': il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di
orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la
riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di
renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio
percorso formativo e lavorativo;
o) ''registro nazionale elettronico delle qualifiche'': l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello
nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di
garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle
qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del
cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le
qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
p) ''salario minimo orario'': la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore;
q) ''tessera sanitaria nazionale'': il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste
dalla presente legge.
7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo
familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo
l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 dei reddito mediano
equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite
integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al comma
1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE
modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore
ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al
reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di
variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la
formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata
mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del
richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS
per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e
certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del
debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e
di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
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12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento
della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha
diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo
gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo
familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere
l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa
ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali,
a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di
età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del comma 7, e
che sono compresi in una delle seguenti categorie:
a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.
18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato
detentivo per tutta la durata della pena.
19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età:,
costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale
riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per
l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di
formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in
modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di
cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il
richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di
verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati
di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed
erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata,
del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino
nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura
informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le
azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle
prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in
accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare
servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le
regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i
Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà
imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni
stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi
formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle
imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
484 (nott.) dell'11/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 4982



delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento
permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i
dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche
sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e
la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari,
alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per
l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni
stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale
del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere
i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze
occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto
al comma 56;
c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei
soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare
riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i
servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per
l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla
composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta
corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale
composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa
centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e
domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico
tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al
reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei
procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di
loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata,
all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione
del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i
centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione,
nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I
centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla
gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso
la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta
sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e
all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati
dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego
territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario;
condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle
procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati
dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la
struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico
nazionale per l'impiego;
h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di
percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in
ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
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i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti
accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione,
sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla
registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai
sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il
fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze
degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al
comma 103;
m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai
centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi.
Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo
elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa
centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai
percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da
parte di tutti i soggetti iscritti anche non benefici ari ai sensi della presente legge;
n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del
fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura
informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla
certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non
benefici ari ai sensi della presente legge;
o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti
richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di
invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale
elettronico del cittadino.
23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo
Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo
stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e
delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle
politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e
offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per
l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze
di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento
dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione dell'offerta
formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le
iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le
iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai comma 22 e 23.
25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale
europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono
attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la
domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la
registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto
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formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni
obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del
fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro
del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di
tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori
dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro;
fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito
della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la
verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e
formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di
politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso
la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali,
condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato
di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali
trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS,
dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non
formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di
cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le
agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati,
condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente
legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di
partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al
completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata
secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.
27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo
di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico
nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla
domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del
cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del
cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai
dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia
delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo
della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di
protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di
ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al comma 22, lettere c) e d),
allegando:
a) copia della dichiarazione ISEE;
b) autodichiarazione atte stante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i
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redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i
componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;
c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui
al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa
centralizzata.
33. I soggetti di cui all'articolo 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di
richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi
precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del
soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti
pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al
comma 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per
la presentazione della richiesta.
36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego
presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate
attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del
suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda,
invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una
delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile,
la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui
alla presente legge.
38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro
presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui
all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla
medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di
disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi
rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il
percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in
carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della
situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire
il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di
cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a
rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito
formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del
colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è
tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla
collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da
svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto
,richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario
stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La
partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le
procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui ,al comma 41.
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43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma 41
sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite
l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.
46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed
erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del
reddito di cittadinanza.
47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli
enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali.
Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del
territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di
politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per
la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei
beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento
agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo
sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza,
prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai
comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
''Art. 66. ? (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). ? 1. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su
segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili
per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare
in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del
decreto-legge 25 settembre 200l, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.
2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente
connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento
e la custodia degli animali per fini agricoli;
b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.
4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di
riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di
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nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni
attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giov811Ì agricoltori
definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre
2013.
6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in
agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore
al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai benefici
ari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale
e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in. cooperazione con lo
Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-
bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al
comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo
li del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia
del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime
aree.
10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per
le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro
proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione
urbanistica diversa da quella agricola.
12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le
attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura
nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese
agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla
valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale''.
50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello
sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
''1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma l, da
destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a
progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-
legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012''.
51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito
di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 47 e 48 del presente articolo e al
comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito
idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. TI fondo è alimentato attraverso
l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al
comma 5.
52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del
medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in
carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al
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conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa
centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati, procurano
proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle
mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e
informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al comma 62,
lettera b).
55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del
beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio
fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti
del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui
sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati
confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
56. Le agenzie di cui ai commi 52 è 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata,
per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni
lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i
settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio
nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di
cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per
cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di
inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in
accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di
cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai
Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti
pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino
che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno
inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici
dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema
informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la
frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e
trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato
dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei
percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei
giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.
60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di
facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al
datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il
collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online
e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso
il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o
con altri sistemi di pagamento online.
62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12
marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi
sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
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b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni;
c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento
nel mondo del lavoro;
d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto
dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa
con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale
per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web
personale di cui comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di
disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del
lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in
tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle
competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono
obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di
forza maggiore;
h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su
indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.
63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie
capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti
condizioni:
a) non ottempera agli obblighi di cui comma 62;
b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal
responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori
di lavoro;
c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego
ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti
tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito
i relativi progetti.
64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti
requisiti:
a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito
formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di
bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di
provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla
residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non
superiore a ottanta minuti.
65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere« i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare
proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia trascorso un
anno di iscrizione al centro per 'l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna
proposta di lavoro.
66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono
soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di
accertamento dello stato di disoccupazione.
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67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le madri;
fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o
comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi
dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed
equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).
69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai
princìpi di congruità di cui al comma 64.
70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene
primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati
dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici;
sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della
legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta« fatta a Strasburgo il 3 maggio
1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio
sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che
sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri
incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
72. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di
cui al comma 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate di cui
all'articolo 20.
73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi
475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di
cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura
informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4»
sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».
76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:
''479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione
del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476''.
77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle
disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano,
compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a
supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di
testo;
b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione
di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.
78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione
dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di
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entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i
costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative
tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in
consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di
divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla
facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente
legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione
del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale
delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo« i comuni, anche riuniti in consorzi,
comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei
programmi di cui al comma 79 e i risultati conseguiti.
82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al
comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono
pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta
prepagata.
84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è
incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta
prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della
mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la
società Poste italiane Spa e con 1'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite
una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile
per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione
territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come
irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione
del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
87. Al benefici aria che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un
reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio
commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. li premio viene corrisposto allo
scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è
istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse
dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o
un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento
occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per
l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal
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beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al
datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di
riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.
93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il
numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti all'assunzione. li numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo
parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a
tempo pieno.
94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è
disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza,
finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione,
distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei.
diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel
triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego
di lavoratori in modo non regolare.
97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito
di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni
dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto
dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto
dalle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla
normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS
e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di
omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi
sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente
competente nonché all'autorità giudiziaria.
99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di
cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio
medesimo.
100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente
legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce
dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.
L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a
seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla
presente legge.
101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato
l'effettivo incremento del reddito.
102. il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro
irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto
percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte
del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza
parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la
riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo
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determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi
funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di
cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei
procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata., nei casi in cui non vi abbia
diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da applicare
in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;
c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata
osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;
d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla
presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente
legge con particolare riferimento ai comma 22, lettera c); 42, 47 e da 79 a 82.
105. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di 16.961
milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede
mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi  da 106 a 144.
106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori
generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende
ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono
tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le
automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente
aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e
verso luoghi non istituzionali;
automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL
provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le
automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per
lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e
b) del comma 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso
con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
108. Nel termine di cui al comma 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo
elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle
relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze
specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale
di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità
penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine
previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta
l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30
per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la
decadenza del direttore generale.
109. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di
ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di
servizio.
110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province
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autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese
di cui al comma 109.
111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di
automobili di servizio a noleggio con conducente.
112. Ai fini di cui al comma 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco
delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite
apposito bando pubblico.
113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente
articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800
centimetri cubi.
114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove
automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale,
ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas
di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in
sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o
cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100
milioni di euro;
117. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti «Parimenti il sistema di contribuzione
destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63,
convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016,
con riferimento alla gestione 2015.»;
b) il secondo periodo è soppresso;
c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi
precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il "Fondo
straordinario di sostegno all'editoria", di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.
»;
118. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione
vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi
agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su
indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, con
riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con
successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al
finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;
119. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni
sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione
consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni,
anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla
legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti
parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono
esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e
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della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione
vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori
competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo
universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse
finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza
successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le
funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad
enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
120. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«Art. 1. -- 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della
Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è
costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che
non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. -- 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese
di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura
non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di
presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;
121. 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
''1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le
concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale italiana, sono così determinati:
a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per
chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per
chilometro quadrato''.
122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone
da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
123. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di
ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in
mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilità,
uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
124. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 2, 3, 6 , 6-bis e 7 sono abrogati;
b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni" fino alla fine del periodo
sono soppresse;
c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti: "la
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Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono sostituite
dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie
125. A decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per
chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».
126.  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 92 per cento»;
b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 92 per cento»;
c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
«nella misura del 92 per cento»;
 
127. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di
ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e
delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della
spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio
2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e
conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 100
milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli
immobili utilizzati;
128. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi;
129. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2016, ciascun contribuente può
destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui
al comma 5 dell'articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte
effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la
finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016;
130. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del
Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle
indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo
pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al predetto Fondo;
131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da
enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del
bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo,
presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti
territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento
pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che
eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata
comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le
risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5
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dell'articolo 1;
132. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad
iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5
dell'articolo 1;
133. A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della
Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento;
134. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
«486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per
scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per
cento;
e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per
cento;
f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per
cento;
g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30
per cento;
h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il
trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per
l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali
obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del
presente articolo».
135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni
pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di
importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS).
136. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro
autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti
pensionistici.
 
137. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,  i trattamenti pensionistici a carico
dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di
importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero
professionale.
 
138. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo,
dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata,
nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
 
139. L''articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».
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140. A decorrere dal 1º gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di
competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS
S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis
dell'art. 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.
141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i
costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di
intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle
competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata
in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
142. a decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e
immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui
valore complessivo è superiore a euro 2.000.000. Per patrimoni mobiliari si intendono: le automobili,
le imbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli
emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Sono esclusi gli immobili
posseduti come prima casa nonchè  gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati
dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. L'imposta di cui alla presente
lettera è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone
giuridiche, nelle seguenti misure: 1) per patrimoni superiori a euro 2.000.000, lo 0,75 per cento; 2) per
patrimoni superiori a euro 5.000.000 lo 0,85 per cento; 3) per patrimoni superiori a euro 10 milioni
1'1,5 per cento; 4) per patrimoni superiori a euro 15 milioni il 2 per cento. Entro il 31 marzo 2015,
l'Osservatorio del mercato immobiliare del1'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni
immobiliari. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori
determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di
costruzioni. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma
da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
 
143. A decorrere dal 1 gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n.917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro
90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
 
144. a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per
l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a
disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da
assicurare risparmi non inferiori a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016. Al fine di conseguire i
predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non
inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli
enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di
ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati,.
nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di
spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2016, tutti gli enti di cui
al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di
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cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra
attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite
l'Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l'Unione delle province d'Italia CUPI). Entro il 30
novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario,
mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni,
servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei
periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un
prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli
obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai :fini del patto di stabilità interno, sono ridotti
i trasferimenti statali a qualunque titolo ?spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti
correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui
al .primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere
all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno
recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione
degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al
Ministero'dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica
del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le
disposizioni attuative della presente lettera."
 
Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:
all'articolo 33,  sostituire il comma 8, con il seguente:  "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge
28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017";
all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "80 milioni";
all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6,5  per cento";
all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo
successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018.
 
Allegato 1
Allegato 2 (articolo 3, comma 5)
ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN
BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
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Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
 Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
 Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
 Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare:
 Rf = Ra+Rb+Rc+... Ri
 Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della
tabella di cui all'allegato 1
 Rcf = Sp-Rf
 Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
 Rcx = Sp/Ni
 Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
 Rci = Rcx-Ri
Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di
cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
 Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
 Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
 Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del
componente del nucleo familiare
 Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:
 Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della
tabella di cui all'allegato 1
 Rcf = Sp-Rf
 Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale
 Rcx=Sp/Ni
 Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
 Es=Rs-Rcx
 Rca, Rcb, Rcc,= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
 Rci= reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
 Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))
Note.
 1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un
reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito
del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra
gli altri familiari.
In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito
potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
Allegato 3
 
N mesi = parte intera di ( Rfa - 3 RdC) / (Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)
24.1
CATALFO, BULGARELLI, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, 
BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, 
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COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO, 
LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, 
PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24.
(Reddito di cittadinanza)

        1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei princìpl fondamentali di cui agli articoli 2,
3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione, nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
        2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione
sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto
all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno
economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel
mondo del lavoro.
        3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il
lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto
della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
        4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui
all'articolo 1886 del codice civiIe; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse
previdenziali.
        5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato
''Fondo per il reddito di cittadinanza''. Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi
derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui al comma 74-bis dell'articolo 3.
        6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende, per:
            a) ''reddito di cittadinanza'': l'insieme delle misure volte a sostegno del reddito per tutti i
soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di
povertà, come definita alla lettera h);
            b) ''beneficiario'': qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge,
ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
            c) ''soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro'': i beneficiari di cui alla lettera b) in
età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie
dei disoccupati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;
            d) ''struttura informativa centralizzata'': la rete informativa utilizzata per la condivisione e
l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per
i procedimenti di cui alla presente legge;
            e) ''sistema informatico nazionale per l'impiego'': la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-
legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
            f) ''fascicolo personale elettronico del cittadino'': l'insieme dei dati disponibili e riferiti al
cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla
pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di
istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della
borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente
dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sodale (INPS);
            g) ''libretto formativo elettronico del cittadino'': documento in formato elettronico che integra il
libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per
l'impiego;
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            h) ''soglia di rischio di povertà'': il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di
statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n.
1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore
ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente
familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito
povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
            i) ''reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza'': il reddito netto medio mensile derivante
da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento
della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo
familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di
invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
            i) ''nucleo familiare'': il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai
soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano
componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo
nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa
soltanto in caso di separazione giudizale o di omologazione della separazione consensuate ovvero
quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi
fanno parte del -nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famglie
che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'artico 5 del decreto-
lege 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I
familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere
compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare qualora siano studenti in possesso di
regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione
europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero
frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un
centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o
siano affetti da disabllità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
            m) ''Fondo per il reddito di cittadinanza'': il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla
presente legge;
            n) ''bilancio di competenze'': il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito
lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a
promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nel diversi contesti di
vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione
del proprio percorso formativo e lavorativo;
            o) ''registro nazionale elettronico delle qualiflche'': l'elenco delle qualifiche riconosciute a
livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di
garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle
qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del
cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le
qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
            p) ''salario minimo orario'': la retribuzione oraria minima che il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore;
            q) ''tessera sanitaria nazionale'': il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni
previste dalla presente legge.
        7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo
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familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo
l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano
equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
        8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite
integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al comma
1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE
modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
        9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore
ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al
reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di
variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
        10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile
secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
        11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è
calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo
del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con
l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile
e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione
del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, è predisposto il sistema di
accesso e al controllo dei redditi per i iavoratori autonomi richiedenti.
        12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al
momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
        13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte,
ha diritto a ricevere esclusivamente, la quota di readito di cittadinana lui spettante, calcolata secondo
gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
        14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un
nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere
l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa
ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
        15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti
eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
        16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
        17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo
anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del
comma7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
            a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
            b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza
sociale.
        18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di Cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in
stato detentivo per tutta la durata della pena.
        19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età,
costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale
riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per
l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di
formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
        20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge
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in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di
cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il
richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
        21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano
di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli
Stati di origine e, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
        22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed
erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata,
del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino
nonché del libretto formativo elettronico del cittadino sono attribuite le seguenti funzioni:
            a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della
struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e
coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro definisce i livelli
essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne
le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditainento dei soggetti autorizzati a
erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce
con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
            b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i
Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà
imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni
stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi
formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle
imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e
delle politiche saciali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento
permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i
dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche
sacioli e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e
la struttura della spesa sodale; predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari,
alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per
l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni
stabilitì a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale
del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere
i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze
occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto
al comma 56;
            c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore
dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporta e di inclusione sociale con particolare
riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i
servizi sociali, ove necessario, possano provvedere alla presentazione della richiesta al centro per
l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla
composizione del nucleo familiare; i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta
corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale
composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa
centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e
domiciliati e con tutti i dati utili in lora possesso;
            d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in
carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure
riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano alla svolgimento dei
procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di
loro competenza e nel caso di esito pasitivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata,
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all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione
del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i
centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione,
nel sistema informatica nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I
centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informaziani sui posti vacanti e alla
gestione dell'incrocio della damanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso
la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta
sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e
all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
            e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati
dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego
territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario;
condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle
procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
            f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli
sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
            g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze,
alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in laro possesso e implementano il sistema
informatico nazionale per l'impiego;
            h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei
casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli
in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
            i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i
soggetti accreditati o autarizzati all'erogazione di interventi di politica attiva a ad attivià di
intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti
ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non
beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
            I) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata,
implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificaziane delle
competenze degli studenti e con le infomazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in
riferimento al comma 103;
            m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a
fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi
formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate al fine dell'implementazlone del
fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura
informatlva centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza
ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche
conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
            n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del
fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura
informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla
certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non
beneficiari ai sensi della presente legge;
            o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti
richledenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di
invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale
elettronico del cittadino.
        23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
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pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il
medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali,
attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e proinciali del mercato del
lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e
delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra
domanda e offerta di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali
per l'attuazione della presente legge e degli atri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle
esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorlo definisce, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al
raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto
Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione
dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e
valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti
preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
        24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività e degli enti di cui ai commi 22 e 23.
        25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale
europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decrero legislatvo 7 marzo 2005, n. 82, condividono
attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la
domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la
registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto
formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni
obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del
fascicolo personale erettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro
del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di
tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori
dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro;
fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito
della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la
verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e
formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di
politiche pubbliche; consentire lo svolgrmento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso
la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali,
condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato
di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali
trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS,
dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non
formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di
cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le
agenzie accreditate di cui al decreto legislativo n 276 del 2003, i centri di formazione accreditati,
condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente
legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
        26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di
partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al
completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata
secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 184.
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        27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legisiativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo
di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, del sistema informatico
nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla
domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
        28. La struttura informativa centralizzata comprende, i dati riferiti al fascicolo personale
elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti
gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
        29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo
del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non
formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente,
dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono
attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
        30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
        31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di
ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al comma 22, lettere c) e d),
allegando:
            a) copia della dichiarazione ISEE;
            b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché
i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i
componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;
            c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti
di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultaziorie della struttura
informativa centralizzata.
        33. I soggetti di cui all'articolo 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la
facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici
mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del
soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
        34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di
trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche
di cui al comma 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
        35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli
per la presentazione della richiesta.
        36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per
l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate
attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del
suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda,
invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
        37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una
delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile,
la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui
alla presente legge.
        38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al
lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco
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di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla
medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di
disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi
rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
        39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 38, deve intraprendere, entro sette
giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla
presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
        40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione
della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a
percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di
cittadinanza percepito, il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a
rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
        41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in
ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel
corso del colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il
beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai
comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela
dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che
ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del
beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali,
la partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
        42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presene legge, predispongono
tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma 41.
        43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma
41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
        44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite
l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
        45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.
        46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficlari del reddito di cittadinanza ed
erogano i servizi finatizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del
reddito di cittadinanza.
        47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regroni, gli enti lecali,
gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività
imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed
economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e
fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e
gruppi di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle
attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
        48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello svluppo economico e con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al
reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al
turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza,
prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai
comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
        49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. l, convertito, con modificazioni, dalla
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legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
        ''Art. 66. ? (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). ? 1. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su
segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili
per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare
in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del
decreto-legge 25 settembre 2017 n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2011
n. 410.
        2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non
strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
        3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
            a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli compresi la raccolta, la mungitura,
l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
            b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
            c) le attività di silvicoltura e di vivaistica.
        4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di
riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
        5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo
insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale
dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani
agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013.
        6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in
agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore
al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma l, ai
beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento
occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in
cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
        7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste
dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
        8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al
comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo
II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2001 n. 185, e successive modificazioni.
        9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle
medesime aree.
        10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare,
per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro
proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
        11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione
urbanistica diversa da quella agricola.
        12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio
per le attività svolte sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura
nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese
agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla
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valorizzazione e promozione dell'agricoltura tocale''.
        50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello
sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
        ''1-bis. È riservata una quota, del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma l, da
destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 21, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 51 del medesimo
decreto-legge n. 179, del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012''.
        51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al
reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 47 e 48 del presente articolo e
al comma l-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito
idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso
l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al
comma 5.
        52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) 
del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla
presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
        53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto,
sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura
informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
        54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati,
procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle
disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non
formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al
comma 62, lettera b).
        55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del
beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio
fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti
del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui
sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati
confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
        56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa
centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le
posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
        57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata
verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato secondo le indicazioni
dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle
politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione
per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini
formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche
sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i
dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti
pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
        58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi
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cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate
hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti
didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e
nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica
conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul
soggetto iscritto.
        59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e
trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato
dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei
percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei
giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.
        60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di
facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al
datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
        61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata
e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher
online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale
attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto
corrente o con altri sistemi di pagamento online.
        62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge
12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
            a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e
accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
            b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni;
            c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o
reinserimento nel mondo del lavoro;
            d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto
dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
            e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite
d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico
nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della
pagina web personale di cui comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle
comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di
ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
            f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
            g) accettare espressamente ai essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione
professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al per corso di bilancio
delie competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si
intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da
cause di forza maggiore;
            h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate
all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.
        63. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle
proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle
seguenti condizioni:
            a) non ottempera agli obblighi di cui comma 62;
            b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo,
accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dal
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selezionatori o dai datori di lavoro;
            c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego
ritenute congrue al sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti
tramite il centro per l'impiego, o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
            d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
            e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41 nel caso in cui il comune di residenza abbia
istituito I relativi progetti.
        64. Ai fini della presente legge al proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i
seguenti requisiti:
            a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze .acquisite dal beneficiario in
ambito formale, non formale è informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel
percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
            b) la retribuzione oraria'è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di
provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
            c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri
dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non
superiore a ottanta minuti.
        65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere «i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad
accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia
trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato
nessuna proposta di lavoro.
        66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica
e di accertamento dello stato di disoccupazione.
        67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62e madri;
fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta ò
comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
        68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali,
promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed
equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).
        69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non
rispondenti ai princìpi di congruità di cui al comma 64.
        70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale
bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati
dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici;
sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della
legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta fatta a Strasburgo il 3 maggio
1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio
sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
        71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che
sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri
incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431., come, modificato dal comma 6 del presente articolo.
        72. Ai fini del presente articolo, per I beneficiari del reddito di cittadinanza la dotazione del
Fondo di cui al comma 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate
di cui all'articolo 20.
        73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi
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475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
        74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni
di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura
informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
        75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: ''di cui al
comma 4'' sono inserite le seguenti: ''ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza''.
        76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:
        ''479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla
sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476''.
        77. Ai fini di cui ai commi da la 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione
delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni
erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi
integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
            a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di
libri di testo;
            b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla
concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e
universitarie
            c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
            d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione
            e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali
            f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.
        78. AI fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la
diversificazione del benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure vòlte a fornire
agevolazioni per i costi delle utenze di'gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la
determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
        79. AI fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni; anche riuniti
in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di
divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
        80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla
facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente
legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione
del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale
delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
        81. AI fine di, verificare l'attuazione del presente articolo «i comuni, anche riuniti in consorzi,
comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei
programmi di cui al comma 79 e i risultati conseguiti.
        82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al
comma, 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono
pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
        83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
            a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
            b) mediante accredito su conto corrente posta le, su conto corrente o di deposito a risparmio o
su carta prepagata.
        84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è
incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta
prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della
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mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
        85. li Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la
società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite
una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile
per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
        86. AI fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla
direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile
come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, Per dodici mesi, una
maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
        87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un
reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio
commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo
scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
        88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori
misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
        89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono
escluse dall'ambito dì applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano
incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
        90. Le assunzioni di cui al commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto
per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
        91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal
beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al
datare di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di
riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
        92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.
        93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il
numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo
parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro del lavoratori
tempo pieno.
        94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
        95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è
disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza,
finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari di beni e servizi la cui origine, produzione,
distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti
della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
        96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel
triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego
di lavoratori in modo non regolare;
        97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del
reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed arie verifiche trasmettono, entro dieci giorni
dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto
dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto
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dalle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla
normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
        98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine
l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di
omissioni o difformità del dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi
sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente
competente nonché all'autorità giudiziaria.
        99. 11 beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di
cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio
medesimo.
        100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla
presente legge con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a
seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla
presente legge.
        101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è
verificato l'effettivo incremento del reddito.
        102. il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro
irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto
percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
        103. In caso di erogazione del reddito, di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da
parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza
parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la
riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo
determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
        104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni
dalla data dì entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei
processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione, del
reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
            a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei
procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia
diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
            b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui, al comma 27, da
applicare in caso di in ottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;
            c) meccanismi sanzionatori a carico dei personale dirigente degli uffici competenti nei casi di
mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;
            d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di
cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla
presente legge con particolare riferimento ai comma 22, lettera c); 42,47 e da 79 a 82.
        105. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di
16.961 milioni di euro per l'anno 2015 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 137.
        106. Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta
Ufficiale, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è
modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali
addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti
vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2015, non inferiore a 600
milioni di euro.
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        107. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i
direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle
aziende ospedaliere universitarie (AOU) è degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
            a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e
IRCCS, Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal
direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità
esclusivamente aziendali. È- fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei
citati direttori e verso luoghi non Istituzionali;
            b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS.
Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun
distretto. Le automobili di cui alla presente lettera Sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS
esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle
attività di competenza.
        108. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere 
a) e b) del comma 3, i relativi oneri sono posti a carico dei dirigente o dei dipendente che ne ha fatto
uso con un aumento dei 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
        109. Nel termine di cui al comma 3 le automobili di servizio devono essere dotate di un
dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con
indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno
da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel
sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU EIRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a
eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla
scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del
monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della
mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
        110. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al
fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di
servizio.
        111. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge; le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano Il modellò tipo delle intese
di cui ai comma 6.
        112. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito
l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
        113. Ai fini di cui al comma 8, le regioni e le province autonome di Trento e o di Bolzano
provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco
delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite
apposito bando pubblico.
        114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al
presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a
1.800 centimetri cubi.
        115. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove
automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento, ambientate,
ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas
di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
        116. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in
sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dal commi da 2 a 11 devono essere poste in vendita o
cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
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        117. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100
milioni di euro.
        118. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: «alla gestione 2013», sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di
contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio
2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alle data del 31
dicembre 2016, con riferimento alla gestione, 2015».
            b) il secondo periodo è soppresso;
            c) Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «i risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi
precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il »Fondo
straordinario di sostegno all'editoria, di coi al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo».
        119. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a
legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2015, Ivi inclusi i programmi di
spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili
su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, con
riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con
successivo decreto del ministero dell'economia e finanze; i predetti fondi sono destinati al
finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.
        120. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle
federazioni sportive, degli enti operanti nel settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la
cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della
memoria, e, alla legge 30 marzo 2004, n. 92 istitutiva del giorno del ricordo, nonché delle autorità
portuali e degli enti parco; sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Sono, esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e, per il settore di propria competenza, con decreto
del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata
succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le
risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima
scadenza successiva alla soppressione, dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le
funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad
enti locali, possono essere attribuite ci società interamente possedute dallo Stato.
        121. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
        «Art. 1. ? 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della
Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è
costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
        2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura
tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000».
        2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
        «Art. 2. ? 1. Ai membri del parlamento e corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle
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spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in
misura, non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi
giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni»;
        122. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e
per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale nella
piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
            a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
            c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
            d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
            f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
            g)concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per
chilometro quadrato;
            h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per
chilometro quadrato''.
        123. Nel caso di rilascio dei titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone
da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
        124. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di
ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in
mare, al sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilità,
uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
        125. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) i commi 2, 3, 6 , 6-bis e 7 sono abrogati;
            b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ''e tenendo conto delle riduzioni'' fino alla fine dei
periodo sono soppresse;
            c) al comma 12, le parole: ''la Commissione di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti:
''la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie'';
            d) al comma 14, le parole: ''per il funzionamento della Commissione di cui al comma, 7'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per Il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse
minerarie''.
        126. A decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per
chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
        127. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n.212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7,comma 2,le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        128. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso
governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di
riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato,
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elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e
periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva
non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e dei costo d'uso
equivalente degli immobili utilizzati.
        129. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
        130. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2016, ciascun contribuente può
destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui
al comma 5 dell'articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte
effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la
finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016.
        131. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione
del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle
indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo
pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al predetto Fondo.
        132.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata
da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico
del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro
autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo
degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento
pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che
eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata
comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le
risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui ai comma 5
dell'articolo 1.
        133. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e Dell'ambito della partecipazione ad
iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondò di cui al comma 5
dell'articolo 1.
        134. A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale
della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento.
        135. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
        ''486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per
scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
            a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
            b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per
cento;
            c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per
cento;
            d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15
per cento;
            e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte minimo: aliquota 20
per cento;
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            f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota
25 per cento;
            g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota
al 30 per cento;
            h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
        486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il
trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale, dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per
l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali
obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del
presente articolo''.
        136. A decorrere dallo gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di
competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari al proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS
S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis 
dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.
        137. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per
i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini dì giustizia effettuate a fronte di richieste di
intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle
competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata
in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino».
        Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 5, con il seguente:
        «5. All'articolo 12, comma 4; del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 44, comma 3, sostituire le parole: «1,5 miliardi»; «1.7 miliardi» e »2 miliardi» 
rispettivamente con le seguenti: «500 milioni»; »700 milioni» e »1 miliardo»;
            d) all'articolo 48,comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            e) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017, e 2018.
Allegato 1
 
ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN
BENEFICIARlO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
        Caso l
        Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza poteale
        Ni = numero dèi componenti il nucleo familiare
        Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato l
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        Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
        Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo
familiare:
        Rf = Ra+Rb+Rc+...Ri
        Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della
tabella di cui all'allegato 1
        Rcf= Sp-Rf
        Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
        Rcx= Sp/Ni
        Rca, Rcb, Rcc,...Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
        Rci= Rcx-Ri
        Caso 2
        Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superipre al reddito di
cittadinanza potenziale
        Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
        Sp = Valore della.soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
        Ra, Rb, Rc,..Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
        Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale
del componente del nucleo familiare
        Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:
        Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+...Ri
        Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della
tabella di cui all'allegato 1
        Rcf = Sp-Rf
        Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
        Rcx = Sp/Ni
        Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza
potenziale
        Es = Rs- Rcx
        Rca, Rcb, Rcc, = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
        Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
        Rci = Rcx - (Ri+(Es/(N -1)))
        Note.
        1. Nel caso 2, il reddito di citta dinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che
percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della
somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito
potenziale ripartito tra gli altri familiari.
        2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito
potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
Allegato 3
        N mesi = parte intera di (Rfa ? 3 RdC) / (Rdc/4)
        N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza
        Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
        Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)
24.2
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1:
                1) sostituire la parola:«600» con la segueute:«3.800» e sostituire la. parola: «1.000» con la
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seguente: «5.200»;
                2) sostituire le parole: «e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017» con le
seguenti: «e di 1.000 milioni di euro, nonché le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle
disposizioni di cui al comma 5-bis e, nel limite di 5 miliardi di euro annui, dalle disposizioni di cui agli
articoli 49-bis, 49-ter e 49-quater, a decorrere dall'anno 2017»;
            b) al comma 2, le parole: «Per l'anno 2016» sono soppresse, e alla lettera b) e premettere le
parole: «per l'anno 2016»;
            c) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
                «b-bis) progressiva istituzione, nei limiti delle risorse disponibili del reddito minimo
garantito con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la
cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati i disoccupati e i lavoratori precariamente
occupati, quale misura di contrasto. alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché quale
strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale
dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro.
Conseguentemente l'autorizzazione di cui al comma 1 è corrispondentemente ridotta di 3.200 milioni
di euro per l'anno 2016 c di 4.200 milioni di euro nonché delle maggiori entrate e risparmi determinati
dalle disposizioni di cui al comma 5-bis e, nel limite di 5 miliardi di euro annui, dalle disposizioni di
cui agli articoli 49-bis, 49-ter e 49-quater, a decorrere dall'anno 2017»;
            d) sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b-bis), è condizionata al
riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di
immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento
programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla
loro copertura.
        3-bis. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di cui al
comma precedente, l'applicazione della norma di cui al comma 2, lettera b-bis), decorre dal 1ºgennaio
2017 e le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri per l'anno.2016 sono destinate ad
incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 25.Conseguentemente le risorse destinate al
reddito minimo garantito assegnate dal comma sono così modificate: nel 2017 pari. a 3.370 milioni di
euro e a decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro, nonché delle maggiori entrate e risparmi
determinati dalle disposizioni di cui al comma 5-bis e, nel limite di 5 miliardi euro annui, dalle
disposizioni di cui agli articoli 49-bis, 49-ter e 49-quater, a decorrere dall'anno 2017»;
            f) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il beneficio di cui all'articolo 1, commi 125,129 della legge n.190 del 2014 (legge di
stabilità 2015) non si applica ai nati o adottati dal 1º gennaio 2016. I risparmi derivanti
dell'applicazione del comma 1, pari a 202 milioni di euro per l'anno 2016, 607 milioni di euro per
l'anno 2017, 810 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di
euro per l'anno 2020, sono destinati a incrementare il Fondo di cui al comma 1.
        Conseguentemente, sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 5, il comma 11 dell'articolo 9, il
comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.
        Dopo l'articolo 49, aggiungere i seguenti:

«Art. 49-bis.
(Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
        1. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti
nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 301uglio 2010, n.
122, è sostituito dal seguente:
        Art. 21. ? (Semplificazione degli adempimenti contabili e potenziamento dell'attività di assistenza
e controllo dell'Agenzia delle entrate tramite l'invio telematica dei dati delle fatture) ? 1. Con
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riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul
valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di liquidazione
dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e
relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non
operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente
riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori
dal territorio dello Stato.
        2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al
soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e informato strutturato,
assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della
direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
        3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al
comma 1 da trasmettete, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché
soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
        4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con
dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4. 000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in
modo errato. il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle
fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei
modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui
al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia
delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati
acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla
comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non
sia segnalata.
        5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato
l'articolo 1, Gomma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni: dalla
legge 22 maggio 201 D, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio,
ai sensi dell'articolo 7J dodicesimo comma, del decreto del Presidente i(ella Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, nonché, viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera 
c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti
intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
        6. Con effetto dall'1ºgennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica
e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro
autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e
confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della
precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione
annuale dell'IVA.
        7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6,
viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto
n. 633.
        Art. 49-ter. ? (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e al decreto
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legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). ? 1. Al
fine di. potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei
contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali, i commi 1 e 6 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono sostituiti dai seguenti.
        «1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti
tecnologici di cui al comma 3.
        6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della
singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6,
comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata
memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei con rispettivi giornalieri ovvero nel caso
di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al
prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1. 000 a euro 4. 000».
        2. dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono inseriti i
seguenti commi 7 e 8:
        «7. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione
e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta per un
ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai
sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola
volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione
dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e
dell'effettuazione del relativo pagamento.
        8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con
premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati
memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127».
        3. Dopo l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti articoli:
            «a) Articolo 21-bis:
        «1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua:
            a) l'immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti
passivi del! 'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false
fatturazioni o di insufficienti versamenti;
            b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto dei Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o
dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:
                ? delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
                ? degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due
anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
                ? nel caso di incongruità o in coerenza agli studi di settore.
            b) Articolo 21-ter
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento. delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è. effettuato
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line 
da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte
applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
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        2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito
rettificative delle fatture.
        3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al
comma 1 sono calcolate in misura fissa.
        4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in 8olido il .oggetto
cedente o prestatore e il soggetto acquirente».
        Art. 49-quater. ? (Introduzione dell'obbligo d'indicazione del codice identificativo della
comunicazione telematica dei dati delle fatture) ? 1. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo
d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture:
            a) il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 (Registrazione delle fatture) è casi sostituito:
        «2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di
essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti
secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
commitente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o
del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle
entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come
modificato da....
            b) il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633 (Registrazione degli acquisti) è così sostituito:
        «2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad
essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio,
ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e
l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della
comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122».
24.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire la parola: «600», con la seguente: «3.600» e sostituire la parola: 
«1.000», con la seguente: «5.200»;
            b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
            «b-bis. Finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio, fino alla sua messa a
regime dall'anno 2019, di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto
prioritariamente all'inserimento e al reinserimento lavorativo, e per l'introduzione progressiva di un
reddito di inclusione con particolare riferimento a tutte le famiglie in situazione di povertà assoluta. Il
programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o
comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In sede
di prima attuazione, gli interventi sono prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in
particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli
minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di
lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei
familiari in condizione di disagio abitativo;
        b-ter. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
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legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti
per materia e sotto i profili finanziari, le modalità della sperimentazione e dell'avvio del programma.
Restano fermi i seguenti principi:
        1) il programma di sostegno attraverso idonea erogazione di mirati servizi sociali, socio-sanitari,
socio-educativi o educativi, affianca il trasferimento monetario di cui al successivo punto 2), attraverso
la predisposizione di idonei percorsi volti a favorire l'uscita dalla condizione di marginalità;
        2) le risorse stanziate per l'attuazione del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva,
e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, sono integrative alle risorse già previste a
legislazione vigente per le politiche sociali;
        3) ogni nucleo familiare in situazione di povertà assoluta, riceve una soma tesa a ridurre
sensibilmente, fino al suo azzeramento a regime, la differenza tra la soglia di povertà e il proprio
reddito. Sono beneficiarie della suddetta somma, quale reddito di inclusione sociale, le famiglie con un
Isee inferiore a 12 mila euro;
        4) all'attuazione del programma e dei relativi interventi, provvedono, nel rispetto del principio di
sussidiarietà, i comuni, gli enti territoriali e lo Stato, in collaborazione con i soggetti del volontariato,
del terzo settore, con altri soggetti del welfare locale, nonché in collaborazione con le amministrazioni
competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;
        5) individuazione di un efficace sistema di monitoraggio e valutazione che permetta di verificare
l'effettiva attuazione del programma, e di verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei
requisiti richiesti»;
            c) sostituire il comma 3, con il seguente:
        «3. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 1, paria a 5.200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017 sono destinate all'avvio del programma nazionale di sostegno per l'inclusione
attiva di cui al comma 2, lettere b-bis) e b-ter)».
            d) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettere b-bis) e b-ter), è condizionata al
riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di
immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento
programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla
loro copertura.
        3-ter. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di cui al
comma precedente, l'applicazione della norma di cui al comma 2, lettere b-bis) e b-ter), decorre dal 1º
gennaio 2017 e le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri per l'anno 2016 sono destinate
ad incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 25. Conseguentemente le risorse destinate al
reddito minimo garantito a assegnate dal comma 1, sono così modificate: nel 2017 pari a 3.370 milioni
di euro e, a decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro».
        Conseguentemente sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 5, il comma 11 dell'articolo 9, il
comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.  
24.4
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sostituire la parola: «600», con la seguente: «3.600» e sostituire la parola:
«1.000», con la seguente: «5.200»;
            b) al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
            «b-bis. Finanziamento di un provvedimento legislativo volto all'istituzione del reddito minimo
garantito con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la
cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente
occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento
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di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti
maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo
garantito, della durata di un anno rinnovabile, dovrà prevedere una forma reddituale diretta,
consistente nella erogazione di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da
corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici
sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è
diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale
imponibile inferiore a 8.000. Conseguentemente, l'autorizzazione di cui al comma 1 è
corrispondentemente ridotta di 3.200 milioni di euro per l'anno 2016»;
            c) al comma 3 dopo le parole: «destinate al finanziamento» inserire le seguenti: «, per 4.200
milioni di euro, a favore del reddito minimo garantito, di cui al comma 2, lettera b-bis, e per 1.000
milioni di euro per il finanziamento»;
            d) dopo il comma aggiungere i seguenti:
        «3-bis. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2, lettera b-bis è condizionata al
riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza derivante dai flussi di
immigrazione e della conseguente coerenza con la disciplina europea di un obiettivo di indebitamento
programmatico fissato in misura superiore al 2,2 per cento e, comunque, nella misura necessaria alla
loro copertura.
        3-ter. In caso di mancato riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità di cui al
comma precedente, l'applicazione della norma di cui al comma 2, lettera b-bis decorre dal 1º gennaio
2017 e le risorse non più necessarie per la copertura degli oneri per l'anno 2016 sono destinate ad
incrementare il Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 25. Conseguentemente le risorse destinate al
reddito minimo garantito e assegnate dal comma 1, sono così modificate: nel 2017 pari a 3.370 milioni
di euro e a decorrere dal 2018 pari a 4.366 milioni di euro».
        Conseguentemente sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 5, il comma 11 dell'articolo 9, il
comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.  
24.5
CATALFO, LEZZI
Al comma 1, sostituire le parole: « 600 milioni di euro» e «1.000 milioni di euro», con le seguenti: 
«1000 milioni di euro» e « 1.300 milioni di euro».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017».
24.6
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000
milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro per anno 2016 e di 1.200 milioni di euro».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«290».
24.7
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «di cui il 45 per cento
destinate esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole» e dopo le parole: «dall'anno 2017», inserire le
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seguenti: «di cui il 45 per cento destinate esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole».
24.8
CATALFO, MANGILI
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
24.9
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «una misura di contrasto alla povertà» inserire
le seguenti: «per i cittadini italiani».
24.10
PERRONE, MILO
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di
contrasto per alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della
sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 6, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, 35 .... », aggiungere le seguenti: «... anche attraverso
l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzato alla gestione unificata
attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite i Comuni».
24.11
CERONI
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di
contrasto per alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della
sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, 35 ....», aggiungere le seguenti: «... anche attraverso
l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzato alla gestione Unificata
attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite i Comuni».
24.12
COMAROLI
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di
contrasto per alla povertà, intesa come, estensione, rafforzamento e consolidamento della
sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, 35 ...» , aggiungere le seguenti: «... anche attraverso
l'adozione di uno Sportello Unico delle Agevolazioni Sociali finalizzate alla gestione unificata
attraverso una piattaforma nazionale delle agevolazioni erogate tramite Comuni».
24.13
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «, e i nuclei familiari in
condizione di disagio abitativo».
24.14
MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, 
SILVESTRO, VALDINOSI
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nuclei familiari con figli minori», inserire le seguenti: «, con
particolare riguardo alle famiglie con figli minori inseriti nel circuito giudiziario».
        Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di contrasto alla povertà educativa», inserire le
seguenti: «, con particolare riguardo a progetti ed attività educativi rivolti ai minori inseriti nel circuito
giudiziario».
24.15
MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, 
SILVESTRO, VALDINOSI
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «nuclei familiari con figli minori», inserire le seguenti: «, con
particolare riguardo alle famiglie con figli minori in caso di violazione da parte del genitore non
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collocatario dell'obbligo di mantenimento».
        Conseguentemente, al comma 7, dopo le parole: «di contrasto alla povertà educativa», inserire le
seguenti: «, con particolare riguardo all'incremento dei servizi educativi e scolastici per i nuclei
familiari con figli minori in caso di violazione da parte del genitore non collocatario dell'obbligo di
mantenimento».
24.16
URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «o disabili».
24.17
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, lettera a), al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».
24.18
LO GIUDICE, BROGLIA, PUGLISI, RICCHIUTI, MANASSERO
Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis utilizzazione da parte dei Comuni del patrimonio immobiliare non utilizzato di proprietà
dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le
seguenti: «16 per cento».
24.19
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Allo scopo di migliorare l'accesso dei soggetti in condizione di povertà e di disagio sociale
ad un paniere alimentare equilibrato ed atto a prevenire patologie derivanti da carenze nutrizionali, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore delle presente legge, le linee guida di un progetto obiettivo, destinato ad utenti in possesso dei
requisiti per l'accesso all'assistenza, finalizzato alla erogazione, a cura dei Comuni, di buoni per
l'acquisto di prodotti ortofrutticoli freschi presso esercizi convenzionati.
        2-ter. All'attuazione del progetto obiettivo di cui al comma 2-bis è destinato, a decorrere dall'anno
2016, un importo annuo pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1».
24.20
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO
Al comma 3, dopo le parole: «le risorse di cui al comma 1», aggiungere le parole: «, oltre al
finanziamento delle misure di cui al comma 1, anche».
24.21
MOSCARDELLI, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, 
GUERRA, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO
Al comma 3, dopo le parole: «all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà»,
aggiungere le seguenti: «correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di
povertà assoluta» e dopo le parole: «alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti»,
aggiungere le seguenti: «nonché al progressivo incremento delle risorse da stanziare».
        Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. I provvedimenti legislativi di cui al comma 3 dovranno finalizzare il riconoscimento del
contributo di contrasto alla povertà a percorsi dell'inserimento sociale ed occupazionale, nonché il
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raccordo tra le attività degli enti locali, dei centri per l'impiego e dei soggetti operanti nel terzo settore
appositamente accreditati».
24.22
MANASSERO, GUERRA, DIRINDIN, GATTI, D'ADDA
Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «senza che ciò determini una riduzione
dell'ammontare complessivo delle risorse stanziate per gli interventi e le misure a favore della
disabilità destinate a tali finalità alla data di entrata in vigore della presente legge».
24.23
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse eventualmente resesi disponibili in
relazione al riordino della normativa di cui al precedente periodo, sono integrative delle risorse di cui
al comma 1».
24.24
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3; aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla suddetta misura, accedono i cittadini
italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del. diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».
24.25
BATTISTA, ZELLER, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, PANIZZA, ZIN
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nell'ambito del riordino della normativa, di cui
al presente comma, si provvede a una revisione della modalità di determinazione dell'indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE), prevedendo l'esclusione, ai fini del computo del reddito, dei
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti
da amministrazioni pubbliche di cui alla lettera f), del comma 2, articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre
2013, n. 159».
24.26
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Si provvede, altresì, alla revisione della modalità
di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di consentire
ad un numero maggiore di studenti l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio erogate secondo il
decreto legislativo n. 68 del 2012, e prevedendo altresì l'esclusione, ai fini del computo del reddito, di
quelli derivanti dai contratti a tempo parziale che gli studenti stipulano con le università modificando il
comma 5, articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti:
 «250 milioni».
24.27
ZIZZA, SPILABOTTE
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. In deroga all'articolo 15, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,1
la concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai
soggetti ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo
giorno di disoccupazione dal 1º gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, abbiano presentato
regolare istanza ai sensi della circolare INPS n.83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i
contributi versati nell'anno precedente e quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell'evento di
disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa,
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nell'ambito delle spese rimodulabili; di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in
misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Il
Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
24.28
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e considerato che la scuola rappresenta in
primo laboratorio di lotta all'emarginazione sociale, si prevede in via sperimentale che, per ciascun
anno del triennio 2016-2018, il 3 per cento delle dotazioni del fondo di cui al comma 1 sia destinato ai
comuni per favorire il diritto allo studio mediante 11 assegnazione di borse di studio a sostegno della
spesa delle famiglie per l'istruzione con le modalità previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, articolo
1, comma 9 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106».
        Conseguentemente al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «380 milioni», con le seguenti:
»362 milioni».
24.29
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è apportata la
seguente modificazione:
            a) al primo periodo, dopo le parole: «finanziamento della ricerca», aggiungere le seguenti: «e
delle borse di studio».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti:
 »100 milioni».
24.30
CENTINAIO
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei
genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un
fondo denominato ''misure di sostegno ai genitori separati'', la cui dotazione per l'anno 2016 è pari a
200 milioni di euro.
        5-ter. fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro
dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articola 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una
somma di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi
fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri elle
modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa
della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.
        5-quater. Il piano straordinario di cui al comma 5-ter deve prevedere interventi finalizzati al
sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in
condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete
dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari.
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016», con le seguenti:
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 «223.002.000 per l'anno 2016»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2 , ultima riga, alla voce TOTALE, alla
colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «223.002».
24.31 (testo 2)
MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, 
SILVESTRO, VALDINOSI
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. In via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, è
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un
fondo denominato Fondo di sostegno alla cultura dell'affido, con dotazione pari a 5 milioni per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato al sostegno delle famiglie affidatarie a tempo determinato
o part-time mediate rafforzamento ed esternsione della sperimentazione di cui all'articolo 60 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,
nonchè mediante la garanzia di misure specifiche a sostegno dei servizi a favore dei nuclei familiari
interessati, con particolare attenzione alle spese sanitarie e scolastiche sostenute dagli affidatari, e alla
realizzazione di campagne di informazione e promozione della cultura dell'affido ed adozione."
 
Conseguenemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "295 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018"
24.31
MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, 
SILVESTRO, VALDINOSI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. In via sperimentale per gli anni 2016 e 2017, è istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, un fondo denominato Fondo di sostegno alla
cultura dell'adozione e alla genitorialità adottiva, con dotazione pari a 50 milioni per ciascuno degli
anni 2016 e 2017, finalizzato al sostegno delle famiglie affidatarie a tempo determinato o part-time 
mediante rafforzamento ed estensione della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nonché
mediante la garanzia di misure specifiche a sostegno dei servizi a favore dei nuclei familiari
interessati, con particolare attenzione alle spese sanitarie e scolastiche sostenute dagli affidatari, e alla
realizzazione di campagne di informazione e promozione della cultura dell'affido ed adozione».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «250 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
24.32
ZIZZA, SPILABOTTE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. In deroga all'articolo 15, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 4 marzo 4015, n. 22,
concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai soggetti
ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di
disoccupazione dal 1º gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, abbiano presentato regolare
istanza ai sensi della circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i
contributi versati nell'anno precedente e quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell'evento di
disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali, relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in
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misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Il
Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
24.33
ZIZZA, SPILABOTTE
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. In deroga all'articolo 15, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,
la concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai
soggetti ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo
giorno di disoccupazione dal 1º gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, abbiano presentato
regolare istanza ai sensi della circolare INPS n. 83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i
contributi versati nell'anno precedente a quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell'evento di
disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi».
24.34 (testo 2)
VERDUCCI, STEFANO ESPOSITO, MATURANI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge
23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole "a tutti gli effetti di legge" sono aggiunte le seguenti: "ad
eccezione dei nuclei familiari nei quali siano presenti minori, soggetti altra sessantacinquenni, malati
terminali, soggetti non autosufficienti o individui con invalidità accertata per almeno il 67 per cento o
che risultino incapienti o con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro e che
non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza".
24.34
VERDUCCI, STEFANO ESPOSITO, MATURANI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: ''a tutti gli effetti di legge'' sono aggiunte le seguenti: ''ad
eccezione dei nuclei familiari nei quali siano presenti minori, soggetti ultra sessantacinquenni, malati
terminali, soggetti non autosufficienti o individui con invalidità accertata per almeno il 67 per cento e
che risultino incapienti o con reddito annuo lordo complessivo familiare inferiore a 27.000 euro e che
non siano in possesso di altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di residenza''».
24.35
MIRABELLI
Dopo il comma 5, è inserito il seguente:
        «5-bis. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le Regioni, sentiti i Comuni
interessati, adottano misure di coordinamento del Fondo di sostegno all'affitto e del Fondo per gli
inquilini morosi incolpevoli, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 6, della legge 9
dicembre 1998, n. 431, per accelerare, ottimizzare e semplificare le procedure di utilizzo, anche in
deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale 14 maggio 2014, adottato dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
24.36
CENTINAIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. In via sperimentale per l'anno 2016, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al
lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per
cento in presenza di tre o più figli».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016», con le seguenti:
 «223.002.000 per l'anno 2016»;
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            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna
2016 sostituire fa parola: «23.002», con la seguente: «223.002».
24.37
DE PIN, GIOVANNI MAURO
Sopprimere i commi 6, 7, 8, e 9.
24.38
CATALFO, LEZZI
Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
24.39
SANTINI, LUCHERINI
Al comma 6, sostituire le parole: «Fondo per il contrasto della povertà educativa», con le seguenti: 
«Fondo per il contrasto della povertà minorile e educativa».
        Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: «povertà educativa», con le seguenti: 
«povertà minorile e educativa».
24.40
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
        «6-bis. Per il funzionamento dell'istituto italiano per gli studi filosofici è autorizzata la spesa
straordinaria di un milione di euro per l'anno 2016».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare
le seguenti variazioni:
            2016: ?  1.000.000
24.41
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI, PADUA
Al comma 7, sostituire le parole: «e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali», con le seguenti: 
«, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione dell'università e della
ricerca», e dopo le parole: «di contrasto alla povertà educativa», inserire le seguenti: «, con particolare
riguardo all'incremento dei servizi educativi e scolastici nell'ambito del sistema integrato di educazione
e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13
luglio 2015, n. 107,».
        Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze», inserire le seguenti: «e con il Ministero dell'istruzione dell'Università e della ricerca».
24.42
CATALFO, LEZZI
Al comma 7, dopo le parole: «di selezione», aggiungere le seguenti: «pubblica».
24.43
CATALFO, MANGILI
Al comma 7, sostituire le parole: «anche con il ricorso a valutatori indipendenti», con le seguenti: 
«con il ricorso a valutatori indipendenti non soggetti a conflitto di interessi diretto o indiretto».
        
24.44
CATALFO, LEZZI
Al comma 7, dopo le parole: «anche con il ricorso a valutatori indipendenti», aggiungere le seguenti: 
«non soggetti a conflitto di interessi diretto o indiretto».
24.45
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Sopprimere il comma 8.
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        Conseguentemente alla Tabella C, missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e
paesaggistici alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985,
Nuova disciplina per interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 ? cap. 1390 ...) , apportare le
seguenti variazioni:
        2016:
            Cp: + 150.000.000;
            Cs: + 150.000.000;
        2017:
            Cp: + 150.000.000;
            Cs: + 150.000.000;
        2018:
            Cp: + 150.000.000;
            Cs: + 150.000.000.
            Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            Cp: ? 30.000.000;
            Cs: ? 30.000.000;
        2017:
            Cp: ? 30.000.000;
            Cs: ? 30.000.000;
        2018:
            Cp: ? 30.000.000;
            Cs: ? 30.000.000.
            E alla, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le
seguenti variazioni:
        2010:
            Cp: ?20.000,000;
            Cs: ? 20.000.000;
        2017:
            Cp: ? 20.000.000;
            Cs: ? 20.000.000;
        2018:
            Cp: ? 20.000.000;
            Cs: ? 20.000.000.
24.46
SANTINI
Al comma 8, dopo le parole: «l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo
d'intesa di cui al comma 7.», aggiungere le seguenti: «, il credito viene riconosciuto, con apposita
certificazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, nel momento in cui le Fondazioni
trasmettono allo stesso Ministero la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle
somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa».
24.47
CATALFO, LEZZI
Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
24.48
BULGARELLI
Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.
24.49
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
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Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Al fine del rafforzamento dei processi di apprendimento e dello sviluppo delle
competenze di base degli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione Sardegna, in
particolare in quelle autonomie ubicate in territori, montani, economicamente e socialmente
svantaggiati, piccole isole e in cui si evidenziano problemi di deficit di competenze nelle materie di
base, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2016, finalizzata a dotare le scuole di ogni
ordine e grado della necessaria infrastrutturazione per la connettività esterna nonché di devices (
notebook e tablet) per innovazione didattica attraverso la fornitura di tablet/notebook alle scuole per
progetti sperimentali di innovazione didattica e l'uso dell'ICT ispirati a best practices nazionali o
internazionali e voucher per l'acquisto di tablet/notebook per studenti a basso reddito».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le
seguenti modifiche:
        2016: ?  20.000.000
24.50
COMAROLI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Al comma 131 dell'articolo 1, della legge 190 del 2014, dopo le parole: «per l'anno 2015»
, aggiungere le seguenti: «e di 115 milioni a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «185 milioni».
24.51
CENTINAIO, COMAROLI
Dopo il comma 9 inserire il seguente comma:
        «9-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito
presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016», fino a: 
«anno 2018», con le seguenti: «523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 euro per l'anno 2017 ed
euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
                1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «523.002»;
                2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «521.756»;
                3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «518.006».
24.52
VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''i prodotti alimentari'', sono inserite le seguenti: '', ivi compresi quelli il cui
termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la
pulizia della casa e della persona'';
            b) dopo le parole: ''decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633'', sono
inserite le seguenti: ''nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in
possesso di codice fiscale, individuati sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze''.
        10-ter. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici'', sono inserite le seguenti: 
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''nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona'';
            b) le parole: ''alle ONLUS'', sono sostituite con le seguenti: ''ai soggetti di cui al comma 15
dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133'';
            c) dopo le parole: ''decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.'',
inserire il seguente periodo: ''Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a condizione che
per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato,
contenente indicazione della data,. degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del
trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese
successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti
ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi''».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le
seguenti: «6 per cento».
24.53
MATTESINI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Per fronteggiare le carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili di cui
all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modifiche e
integrazioni, l'anticipazione di liquidità in favore dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) di
cui all'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98, è concessa, nel rispetto dei limiti finanziari e della procedura di cui al
medesimo. articolo 49-quater, anche per le esigenze di cassa della CRI fino al 31 dicembre 2017. A tal
fine l'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo
49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, deve essere presentata entro il 31 gennaio 2016 ed il piano di pagamenti di cui al secondo
periodo del comma 1 dell'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, deve riguardare i debiti certi, liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2017».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
24.54
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «11. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno
2016».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:
        2016:  ?  10.000.000.
24.55
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23
maggio 2014, n. 80 è abrogato».
24.56
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
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        «10-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23
maggio 2014, n. 80 è sostituito con il seguente: ''Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi
dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza ne l'allacciamento a
pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito
I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.».
24.57
CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo
6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018.».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  10.000.000;
        2017:  ?  20.000.000;
        2018:  ?  20.000.000.
24.58
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre2007, n. 244, dopo il comma 480 aggiungere il
seguente:
        ''481. Gli intermediari bancari e finanziari non possono richiedere al mutuatario interessi
compensativi nella misura superiore a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e
le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione di pagamenti, al netto di quanto rimborsato
dal Fondo''».
24.59
CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Al fine di sostenere le famiglie nell'accesso al bene casa, al Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».
        Conseguentemente, alla, tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  20.000.000;
        2017:  ?  20.000.000;
        2018:  ?  20.000.000.
24.60
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Il Fondo di intervento Integrativo Statale sul diritta agli studi universitari di cui alla legge
2 dicembre 1991, n. 390, è incrementato a decorrere dall'anno 2016 di 200 milioni di euro.».
        L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 200. n. 307, è ridotta di 200 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016.
24.61
MATTESINI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. All'articolo 8,comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.
178, e successive modifiche e integrazioni, le parole: '', per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per
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il 2016 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017'' sono soppresse.
        10-ter. Per l'anno 2016, a titolo straordinario ed eccezionale, il contributo in favore
dell'Associazione Italiana della Croce Rossa è incrementato di 38 milioni di euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  23.000.000;
        2017:  ?  23.000.000;
        2018:  ?  23.000:000.
24.0.1
VALDINOSI, TOMASELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis.
(Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse naturali)

        1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è
istituito il Fondo nazionale per la ricerca scientifica finalizzata alla limitazione degli sprechi di risorse
naturali, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016. Per gli anni successivi al
2016 la dotazione. del Fondo è determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
        2. Il Fondo è destinato al finanziamento:
            a) di progetti territoriali degli enti locali per il recupero e il riuso delle eccedenze e perla
limitazione degli sprechi, anche con riferimento ai costi di progettazione e attuazione delle misure di
prevenzione dei rifiuti e degli sprechi;
            b) di campagne informative istituzionali per sensibilizzare i cittadini sull'uso consapevole delle
risorse e sulla sostenibilità ambientai e;
            c) di campagne informative e progetti educativi promossi dallo stesso Fondo e, da enti
territoriali, istituti scolastici o associazioni, volti a educare la cittadinanza e, in particolare, gli alunni e
gli studenti delle scuole primarie e secondarie a un uso corretto delle risorse ambientali;
            d) di altre misure volte a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Programma
nazionale e nel Piano nazionale di cui all'articolo 1.
        3. Una quota non superiore al 10 per cento delle risorse del Fondo è destinata all'Istituto nazionale
di statistica per la definizione di un progetto volto all'acquisizione dei dati sullo spreco alimentare
lungo l'intera filiera dalla produzione al consumo finale.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
25.1
CATALFO, MANGILI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con
una dotazione di 90 milioni per l'anno 2016 da destinare a interventi diretti alla implementazione della
Linea di intervento 3 ''Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione
nella società'' del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle
persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono
destinati 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di
Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui
al periodo precedente».
25.2
CATALFO, LEZZI
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Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementazione della Linea di
interventi 3 ''Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella
società'' del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 90
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-
Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo
precedente».
25.3
BLUNDO
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
            a) al primo periodo, sostituire le parole: «90 milioni di euro» con le seguenti: «290 milioni di
euro»;
            b) dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Hanno diritto ad accedere al predetto
Fondo i soggetti in particolare stato di indigenza che rimangono privi di legami familiari di primo
grado a causa di calamità naturali, fino al compimento del diciottesimo anno di età».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro annui per ciascun anno del triennio 2016-2018».
25.4
CATALFO, MANGILI
Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo
con una dotazione di 80 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione
della Linea di intervento 3 ''Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e
l'inclusione nella società'' del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4
ottobre 2013, sono destinati 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo
2016 in sede di conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione
delle risorse di cui al comma 1».
25.5
CATALFO, MANGILI
Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementazione della Linea di
intervento 3 ''Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella
società'' del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 80
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-
Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1».
25.6
FUCKSIA
Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.7
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TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «150 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.8
CATALFO, BULGARELLI
Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «45 milioni».
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo
con una dotazione di 45 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti all'implementazione
della Linea di intervento 3 ''Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e
l'inclusione nella società'' del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4
ottobre 2013, sono destinati 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo
2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione
delle risorse di cui al comma 1».
25.9
CATALFO, BULGARELLI
Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «45 milioni»
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementazione della Linea di
intervento 3 ''Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella
società'' del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 45
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-
Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la partizione delle risorse di cui al comma 1».
25.10
DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO
Al comma 1, dopo le parole: «con disabilità grave,», inserire le seguenti: «non determinata dal
naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità prive di sostegno familiare» e
sopprimere le seguenti: « e prive di legami familiari di primo grado.».
25.11
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «stato di indigenza e prive di legami», con le parole: «stato di
indigenza, a rischio di esclusione o prive di legami».
25.12
CENTINAIO, COMAROLI
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado»;
            b) sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di
200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: 
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«anno 2018», con le seguenti: «223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed
euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            b) all'elenco n. 3, di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
                1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «223.002»;
                2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «221.756»;
                3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «218.006».
25.13
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami famigliari di primo grado».
            b) sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di
150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
25.14
MANCUSO
Apportate le seguenti modificazioni:
            Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».
            Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di
150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
25.15
DI BIAGIO, GUALDANI
Apportate le seguenti modificazioni:
            Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».
            Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere, dalla patologia invalidante, è incrementato di
150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
25.16
RIZZOTTI, GASPARRI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado»;
            b) sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di
150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
25.17
RUTA, RICCHIUTI
Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».
        Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: «sclerosi laterale amiotrofica», inserire le
seguenti: «e a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia
invalidante,».
25.18

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
484 (nott.) dell'11/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5043

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29125
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25517
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25198
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17769
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29167


MOLINARI
Al comma 1, sopprimere le parole: «e prive di legami familiari di primo grado».
25.19
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le suddette risorse, sono finalizzate
prioritariamente per programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di
supporto alla domiciliarità».
25.20
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché il parere delle Commissioni
parlamentari competenti».
25.21
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. È autorizzata la spesa triennale di 5.456.687,83 milioni di euro, di cui euro 1.979.780,61
per il primo anno per l'avvio del servizio ed euro 1.738.453,61 per i successivi anni, a decorrere
dall'anno 2016 da assegnare all'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus), di cui
alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950 n. 698 e al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del
costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.
        1-ter. Il Centro per l'autonomia della persona sorda è costituito dall'Ente Nazionale per la
protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus) entro tre mesi dall'erogazione del contributo di cui al
comma 1-bis.
        1-quater. L'attività del Centro per l'autonomia della persona sorda è sottoposta alla vigilanza del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali.
        1-quinquies. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza
dei Sordi (Onlus) trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento per gli affari
sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti».
        Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.979.780,61 per il 2016
ed euro 1.738.453,61 per il 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
25.22
BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l'importo minimo mensile della pensione di inabilità e
dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marre 1971, n. 118, è fissato in 350 euro,
fermo restando la vigente disciplina in materia di rivalutazione automatica di tali trattamenti».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33. sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per
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cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.23
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «150 milioni».
25.24
FUCKSIA
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato
di150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
25.25
MOLINARI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di
150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,».
25.26
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Al comma 2, sopprimere le parole: «Anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica».
25.27
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Al comma 2, dopo le parole: «anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica», inserire le seguenti: «e delle persone affette da sindrome
fibromialgica».
25.28
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PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «450 milioni», e, in fine, aggiungere
i seguenti periodi: «Una quota pari a 300 milioni di euro è riservata alle misure di assistenza ai nuclei
con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei
servizi sociali locali, il lavoro di cura, prevedendo:
        a) la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la deduzione prevista per i versamenti
dei contributi previdenziali, dall'imposta lorda sui redditi del 19 per cento dell'intero costo sostenuto
per la collaboratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza familiare a persone
non autosufficienti, fino ad un limite massimo di 14.000 euro annui, per i soggetti con reddito
imponibile fino a euro 40.000;
        b) la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (articolo 433 Codice civile) la
eventuale parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito dell'invalido.
        La detrazione è concessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 300 milioni di euro
annui a decorrere dal 2016, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di agevolazione di cui alle
lettere a) e b). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per accedere alle detrazioni fiscali
di cui al presente comma«.
        Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
25.29
CATALFO, MANGILI
Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è
incrementato di 350 milioni di euro».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
25.30
CATALFO, MANGILI
Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è
incrementato di 250 milioni di euro».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.31
CATALFO, LEZZI
Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è
incrementato di 250 milioni di euro».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.32
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
484 (nott.) dell'11/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5046

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29168
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29044
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29048


2009, n. 14, è riconosciuto. anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I soggetti che hanno malformazioni compatibili con la sindrome
da talidomide passono comunque chiedere di essere sottoposti a visita medica per accertare l'eventuale
nesso di causalità e, in caso di riscontro positivo, per avere diritto all'indennizzo di cui al primo
periodo.
        2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente-legge, con proprio regolamento,
il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le
procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
        2-quater. Conseguentemente ridurre di 4.000.000 euro annui a decorrere dal 2016, la allegata
Tabella A, rubrica del ministro dell'economia e delle finanze.
        2-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre2009, n. 196, il ministro
della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello
stato di previsione del Ministero della salute.
        2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5-bis.
        2-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio».
25.33
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre. 2007, n. 244,
riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'amelia, della
focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo.31
del decreto-legge 30 dicembre 2008,n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14,è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
        2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento,
il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le
procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
        2-quater. Conseguentemente ridurre di 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, la allegata
tabella A, rubrica del Ministro dell'economia e delle finanze.
        2-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.  196, il
Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle. finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-bis, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio; delle
dotazioni finanziarie di-parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21,
comma 5, lettera b) ,della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della
salute» dello. stato di previsione del Ministero della salute.
        2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere, con
apposita relazione fu merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5-
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bis.
        2-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è «autorizzato ad apportare, con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio».
25.34
COMAROLI
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati al sostegno delle
famiglie che prendono in carico familiari anziani che necessitano di assistenza continua è istituito,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato ''Prima di Noi'', la cui
dotazione per l'anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.
        2-ter. In via sperimentale per l'anno 2016, fatte salve le competenze delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, il Ministro della salute promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200
milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono, stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali
contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui
base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati
diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone anziane che necessitano di
assistenza continua e che risiedono con il proprio nucleo familiare».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti: 
«223.002.000 per l'anno 2016»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna
2016 sostituire la parola: «223.002» con la seguente: «223.002».
25.35
CENTINAIO
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito
un fondo denominato «potenziamento offerta dei servizi socio educativi», la cui dotazione per l'anno
2016 è pari a 200 milioni di euro.
        2-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28: agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma
di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali
contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui
base le regioni attuano, un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei
servizi socio-educativi.
        2-quater. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del
Paese, il piano di cui al comma 2-ter è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in
disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore
che si impegnano:
            a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette
applicate dai nidi pubblici privati presenti nella zona territoriale;
            b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi
profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.
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        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti:
 «223.002.000 per l'anno 2016»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna
2016 sostituire la parola: (23.002» con le seguente: «223.002».
25.36
CENTINAIO
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle
persone affette dalla Sindrome dello Spettro Autistico e delle loro famiglie è istituito, presso il
Ministero della salute, un fondo denominato ''Ascoltiamo il Silenzio'', la cui dotazione per l'anno 2016
è pari a 200 milioni di euro.
        2-ter. In via sperimentale per l'anno 2016, fatte salve le competenze delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, il Ministro della salute promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200
milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti
nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le
regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a
migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone affette dalla Sindrome dello Spettro
Autistico nonché delle loro famiglie».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti:
 «223.002.000 per l'anno 2016»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna
2016 sostituire la parola: «23.002» con le seguente: «223.002».
25.37
SERRA, TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da
autismo nell'ambito della vita familiare, speciale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o
professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un ''Fondo per la cura dei
soggetti con Disturbo dello spettro autistico'', di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50
milioni di euro a decorrere dal 2016. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi
nell'ambito, del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre
2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre16anni di età.
        2-ter. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, in modo da prevedere:
            a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un ''budget personale di cura''
annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile
correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più
idonea;
            b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel
limite degli interventi. accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e
abilitante a mezzo del ticket terapeutico;
            c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali
idonee da coinvolgete nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in. fine, le parole ivi comprese le
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variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
25.38
BONFRISCO, MILO, TARQUINIO
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. A decorrere dal 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei
disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500 mila euro del contributo di cui all'articolo 1,
comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale di
allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità
intellettiva, ''Special Olympics Italia''.
        2-ter Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui
all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni a
decorrere del 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 4, le parole: «10 milioni» sono sostituite dalle parole:
 «10,5 milioni di euro».
25.39
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO, BELLOT
Dopo, il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisico sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e per le esigenze di cui all'articolo 139 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, è attribuita alle province e alle città metropolitane un contributo di 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.40
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di garantire cure adeguate e migliori condizioni di vita alle persone affette da
epilessia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo destinato ai malati di
epilessia con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2017».
        Conseguentemente, all'articolo 14, secondo comma apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «8 milioni»;
            b) sostituire le parole: «50-milioni» con le seguenti: «46 milioni».
25.41
FAVERO, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, ICHINO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. A decorrere dall'anno 2016, agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta
un'invalidità superiore al 46 per cento ed inferiore al 74 per cento è riconosciuto, a loro richiesta, per
ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative
effettivamente svolto, il beneficio di un mese di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla
pensione e dell'anzianità contributiva. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni
di contribuzione figurativa».
        Conseguentemente,
            a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  20.000.000;
        2017:  ?  20.000.000;
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        2018:  ?  20.000.000.
            b) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
 
25.42
SANTINI, LUCHERINI, BROGLIA, LAI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Il comma 2-bis della legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:
        ''2-bis. Il Ministero della salute, avvalendosi dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) promuove
lo svolgimento di una sperimentazione clinica di fase Il su 80 pazienti affetti da Sindrome laterale
Amiotrofica, coordinata dalla medesima Agenzia da completarsi entro cinquantaquattro mesi a
decorrere dal 1 luglio 2016, concernente l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule
staminali neurali umane, utilizzate nell'ambito dei trattamenti di cui al comma 2, a condizione che
predetti medicinali, per quanto attiene alla sicurezza del paziente, siano preparati in conformità alle
linee guida di cui all'articolo 5 del regolamento CE n.1394/2007 del parlamento europeo e del
Consiglio, del13 novembre 2007. AI fine di garantire la ripetibilità delle terapie di cui al primo
periodo, le modalità di preparazione sono rese disponibili all'Agenzia italiana del farmaco che cura la
valutazione della predetta sperimentazione. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al primo
periodo, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1
comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per, un importo fino a 1 milione di euro per
l'anno 2017 e a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta
del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede
di conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro della salute
17 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2005. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».
25.43
CATTANEO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZELLER, BATTISTA, FRAVEZZI, FUCKSIA, LANIECE
, ROMANO, PALERMO, ANITORI, ORELLANA, FAUSTO GUILHERME LONGO, DIRINDIN, 
DALLA ZUANNA
Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
        «2-bis. Sono abrogati i commi 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
2013, n.  24, convertito con modificazioni dalla legge 23 magio 2013, n.  57. Le risorse ivi vincolate
dal comma 2-bis pari ad 1 milione di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro per l'anno 2014, sono
destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze di cui al comma 2 del presente articolo.
Il Ministro dell'economia e. delle finanze è autorizzato ad apportare,con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
25.44
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Agli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25
febbraio 1992, n. 210, erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2000, a decorrere dal 1º gennaio 2016, si provvede mediante
l'attribuzione alle medesime regioni e province autonome di un contributo di 173 milioni di euro per
l'anno 2015 e di 173 milioni di euro per l'anno 2016. Tale contributo è ripartito tra le regioni e le
province autonome interessate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministero della salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
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vigore della presente legge, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi
corrisposti dalle regioni e dalle province autonome».
        Conseguentemente, all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: »ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 346 milioni di euro a decorrere dal 2016.
25.45
SANTANGELO, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i benefici previsti in favore delle vittime della
criminalità e del terrorismo sono estesi ai militari vittime del dovere, caduti o che abbiano subito
invalidità permanenti nelle circostanze di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1 commi
563 e 564.
        2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 562
dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dal
2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016:  ?  5.000.000;
        2017:  ?  5.000.000;
        2018:  ?  5.000.000.
25.46
BIANCONI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Per le finalità di cui legge 24 giugno 2010, n. 107, a decorrere dal 2016 è autorizzata la
spesa di euro 4 milioni cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
        2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al
comma 2-bis, nonché i requisiti per l'accesso al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5
della legge 24 giugno 2010, n. 107».
25.47
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di garantire la distribuzione di farmaci innovativi già autorizzati dall'Agenzia
Italiana del Farmaco ai malati di epatite C, è istituito per l'anno 2016 un Fondo presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 300 milioni».
        Conseguentemente, il comma 33 dell'articolo 34 del presente disegno di legge è soppresso.
25.48
DI BIAGIO, GUALDANI, STEFANO, MAURIZIO ROMANI
Il comma 3, è sostituito dal seguente:
        «3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, con lo scopo di garantire
la massima trasparenza del percorso adottivo, assicurare una fattiva collaborazione tra tutti gli attori
pubblici e privati coinvolti al servizio dei minori abbandonati e delle famiglie adottive, realizzare
forme di contenimento dei costi che gravano sulle famiglie medesime, e di assicurare il corretto
funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, con particolare attenzione al
pagamento dei rimborsi previsti dalla legge a favore delle famiglie che hanno adottato e alla verifica e
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al saldo dei progetti di cooperazione finanziati dalla Commissione stessa, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominate ''Fondo per la sussidiarietà
delle adozioni internazionali'' con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In
attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione
di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio».
25.49
LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Il comma 3, è sostituito dal seguente:
        «3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, di assicurare il
funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e di concludere tutte le attività
relative ai rimborsi delle procedure adottive successive all'anno 2011, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un fondo denominato ''Fondo per le adozioni
internazionali'' con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  15.000.000;
        2017:  ?  15.000.000;
        2018:  ?  15.000.000.
25.50
LUCIDI, AIROLA
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
        «3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internali, di assicurare il funzionamento
della Commissione per le adozioni internazionali e di concludere tutte le attività relative ai rimborsi
delle procedure adottive, successive all'anno 2011, è istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, un fondo denominato ''Fondo per le adozioni internazionali'' con una dotazione
di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
25.51
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, BIGNAMI
Al comma 3, dopo le parole: «le politiche in materia di adozioni internazionali», aggiungere le
seguenti: «, di contribuire al rimborso delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento
della procedura di adozione».
25.52
MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, 
SILVESTRO, VALDINOSI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016», con le
seguenti: «55 milioni di euro per l'arino 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2017»;
            b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute per adozione prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato, secondo le
disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive
modifiche, uno o più minori per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in
Italia ed effettivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000 euro se abbiano
un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000 euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE per
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nucleo familiare compreso tra i 25.000,01 e i 45.000 euro e di 3.000 euro se abbiano un reddito ISEE
per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.00 euro.
        3-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispettivamente di 1000 euro, di 800
euro, e di 600 euro per ognuno degli altri minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia
stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente entrato sul suolo
italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al comma 3-bis.
        3-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno già beneficiato dei rimborsi
ricevuti per le spese adottive e non è soggetto ad imposizione fiscale.
        3-quinquies. Per l'anno 2016, sono destinati al sostegno, mediante erogazione del contributo di
cui ai commi da 3-bis a 3-quater, delle adozioni internazionali già concluse negli anni dal 2011 al
2015 con l'ingresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni
contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, 40
milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 3».
        Conseguentemente. all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da, una singola giocata effettuata
sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del
pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo
versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare
riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi 
hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della
SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.».
25.53
MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, 
SILVESTRO, VALDINOSI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 3, sostituire le parole: «15 milioni», con le seguenti: «25 milioni»;
            b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        «3-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute per adozione prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera l-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato, secondo le
disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive
modifiche, uno o più minori per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in
Italia ed effettivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000 euro se abbiano
un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000 euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE per
nucleo familiare compreso tra i 25.000,01 e i 45.000 euro e di 3.000 euro se abbiano un reddito ISEE
per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.00 euro».
        3-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispettivamente di 1000 euro, di 800
euro e di 600 euro per ognuno degli altri minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia
stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente entrato sul suolo
italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al comma 3-bis.
        3-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno già beneficiato dei rimborsi
ricevuti per le spese adottive e non è soggetto ad imposizione fiscale.
        3-quinquies. Al sostegno, mediante erogazione del contributo di cui ai commi da 3-bis a 3-quater
, delle adozioni internazionali già concluse negli anni dal 2011 al 2015 con l'ingresso e la residenza
permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel Capo I del titolo III
della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, è destinata quota parte, pari a 10 milioni di
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euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, delle risorse del Fondo di cui al comma 3».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
25.54
COMAROLI, CENTINAIO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. I beneficiari degli interventi di cui al comma 2 e 3 sono i cittadini italiani e comunitari».
25.55
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze» apportare le
seguenti variazioni:
        2016: ? 15.000.000;
        2017: ? 15.000.000;
        2018: ? 15.000.000.
25.56
MATTESINI, ALBANO, MICHELONI
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        «4-bis. Ferma restando la deducibilità del 50 per cento delle spese sostenute per adozione prevista
dall'articolo 10, comma 1, lettera 1-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, ai genitori adottivi, residenti sul territorio dello Stato che abbiano adottato, secondo le
disposizioni contenute nel Capo I, Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive
modifiche, uno o più minori per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in
Italia ed effettivamente entrato sul suolo italiano, è corrisposto un contributo di 5.000 euro se abbiano
un reddito ISEE per nucleo familiare fino a 25.000,00 euro, di 4.000 euro se abbiano un reddito ISEE
per nucleo familiare compreso tra i 25.000,01 e i 45.000,00 euro e di 3.000 euro se abbiano un reddito
ISEE per nucleo familiare compreso tra i 45.000,01 e i 70.000,00 euro.
        4-ter. Il contributo è aumentato per ciascun nucleo familiare rispettivamente di 1.000 euro, di 800
euro e di 600 euro per ognuno degli altri minori, adottato con la medesima procedura, per il quale sia
stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia e che sia effettivamente entrato sul suolo
italiano in relazione alle fasce di reddito ISEE indicate al comma precedente.
        4-quater. Il contributo non è erogabile ai genitori adottivi che hanno già beneficiato dei rimborsi
ricevuti per le spese adottive e non è soggetto ad imposizione fiscale.
        4-quinquies. Il ''Fondo per le adozioni internazionali'' di cui all'articolo 25, comma 3 della
presente, è incrementato di 5 milioni di euro per il 2011 e di 10 milioni di euro per ciascun anno dal
2012 fino al 2015 al fine di sostenere le adozioni internazionali concluse nel periodo 2011-2015 con
l'ingresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel
capo I, titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modifiche attraverso il contributo
indicato nei commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, da erogarsi secondo le fasce di reddito e le modalità ivi
descritte».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le
seguenti:« 16 per cento».
25.57
BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, PANIZZA, ZIN
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n.  222, dopo le parole:
''istruzione scolastica'', inserire le seguenti: '', servizi sociali per le funzioni di assistenza all'infanzia''».
25.58
BLUNDO
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
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        «5-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il ''Fondo di solidarietà per le
vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale'' di seguito denominato Fondo. Il Fondo
provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di
cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la
procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di
comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati,
da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza ai
qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione.
        5-ter. Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità
giudiziaria per i comportamenti di cui al comma 5-bis, a condizione che la Commissione per le
Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle
procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità
competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o
con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre
autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate,
aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso,
indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può
superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione
internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia
adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi
che dovessero superare la cifra di euro diecimila il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti
responsabili per le somme pagate e le relative spese;
        5-quater. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determinate modalità di
presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i
rimborsi.
        5-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di
complessivi euro 500.000 per il 2016, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato negli anni
precedenti alla data di entrata in vigore della presente regge le procedure di adozione internazionale
non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al comma 5-ter».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: ? 500.000.
25.59
MARGIOTTA
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        «5-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 5
milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, il fondo di
solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
        5-ter. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 5-bis, il coniuge in stato di bisogno che
non abbia ricevuto l'assegno di cui all'articolo 156 del codice civile, per inadempienza del coniuge che
vi era dovuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale più prossimo alla sua
residenza per l'anticipazione di un somma di importo di ammontare fino all'entità dell'assegno
medesimo. Il Tribunale, nei successivi 30 giorni, valuta l'ammissibilità dell'istanza e, in caso positivo,
la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo
precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente delle risorse erogate.
        5-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni attuative dei commi 5-bis e 5-ter, con particolare riguardo alla individuazione dei
Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e
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per la riassegnazione al fondo di solidarietà di cui al comma 1 delle somme recuperate ai sensi del
secondo periodo del comma precedente».
        Alla Tabella A Fondo speciale di parte corrente, voce Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ?    5.000;
        2017: ?  10.000;
        2018: ?  10.000.
25.60
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
        5-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento,
il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le
procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
        5-quarter. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.285.000
euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per
gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da
ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
        5-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in
merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di
verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-bis, il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura
necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle
dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione ''Tutela della
salute'' dello stato di previsione del Ministero della salute.
        5-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5-bis.
        5-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio».
25.61
SANTINI, LAI, BROGLIA, LUCHERINI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. È autorizzata la spesa di euro 2.000.000 nell'anno 2016 per l'avvio del servizio e di euro
1.500.000 per ciascuno degli anni 2017 e 2018, da assegnare all'Ente Nazionale per la protezione e
l'assistenza dei Sordi (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n.
698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di destinazione alla
creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della Persona Sorda
(C.A.P.S.) con sede in Roma.
        5-ter. Il Centro per l'autonomia della Persona Sorda è costituito dall'Ente Nazionale per la
protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus) entro tre mesi dall'erogazione del contributo di cui al
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comma 5-bis.
        5-quater. L'attività del Centro per l'autonomia della Persona Sorda è sottoposta alla vigilanza del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
        5-quinquies. Entro il 31 marzo di ciascun anno l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza
dei sordi (Onlus) trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ? Dipartimento per gli affari
sociali una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sugli eventuali risultati conseguiti».
        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
        2016: ? 2.000.000;
        2017: ? 1.500.000;
        2018: ? 1.500.000.
25.62
PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA, PADUA
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Per il triennio 2016-2018, al fine di garantire il miglioramento delle condizioni di vita e
l'inserimento nella vita sociale e lavorativa dei soggetti con disturbi dello spettro autistico, alle imprese
agricole di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, è riconosciuto, nel limite di spesa di
cui 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un credito di imposta misura massima
del 100 per cento dei costi, connessi all'occupazione dei predetti lavoratori, di cui all'articolo 34,
paragrafo 2, del regolamento (VE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e comunque
non superiore a 7.200 euro annui nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2015 e nei due successivi.
        5-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 6 va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Esso non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle
attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del comma 6 e del
presente comma anche con riguardo alla fruizione del credito d'imposta al fine del rispetto del previsto
limite di spesa e al relativo monitoraggio».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: ? 7.000.000;
        2017: ? 7.000.000;
        2018: ? 7.000.000.
25.63
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, FAUSTO
GUILHERME LONGO
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «5-bis. Il comma 277 dell'articolo, 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal
seguente:
        ''277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia
meridionale, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di
750 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare al funzionamento del Polo
tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2016, le somme
eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2015 sono mantenute a ,bilancio per
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essere utilizzate al medesimo scopo''.
        5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 750 mila euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
6,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, assegnata all'Unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti, ai sensi del comma 191 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
25.64
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
        «5-bis. Il comma 277 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.  141, è sostituito dal
seguente:
        ''277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti e gli ipovedenti dell'Italia
meridionale, delle isole maggiori è dei Paesi del Mediterraneo, è erogato un contributo straordinario di
500 mila euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare al funzionamento del Polo
tattile multimediale della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Nell'anno 2016, le somme
eventualmente residue del contributo al Polo tattile per l'anno 2015 sono mantenute a bilancio per
essere utilizzate al medesimo scopo''.
        5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 5-bis, pari a 500 mila euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di
6,5 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2015, assegnata all'Unione italiana dei ciechi e degli
ipovedenti, ai sensi del comma 191 dell'articolo unico della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
25.65
MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, 
SILVESTRO, VALDINOSI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per gli anni 2016 e 2017, in via sperimentale, in caso di sottrazione internazionale di figli
minori, al fine della protezione del minore e della celere risoluzione delle controversie derivanti
dall'illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, al genitore titolare del
diritto di affidamento, che presenti una situazione reddituale familiare, attestata da dichiarazione
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) pari o inferiore a euro 30.000, è
assicurato il patrocinio a spese dello Stato».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «270 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
25.66
MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, ELENA FERRARA, FILIPPIN, PADUA, 
SILVESTRO, VALDINOSI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per gli anni 2016 e 2017, in via sperimentale, in caso di sottrazione internazionale di figli
minori, al fine della protezione del minore e della celere risoluzione delle controversie derivanti
dall'illecito trasferimento in uno Stato diverso da quello di residenza abituale, al genitore titolare del
diritto di affidamento è assicurato il patrocinio a spese dello Stato».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «250 milioni di euro annui per gli anni 2016 e 2017 e 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
25.67
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, BIGNAMI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera I-bis) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''cinquanta per cento''
sono sostituite dalle seguenti ''le spese''».
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        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«290».
25.68
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, BIGNAMI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera I-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''cinquanta per cento'',
sono sostituite dalle seguenti: ''ottanta per cento''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«290».
25.69
FUCKSIA, BOTTICI, PAGLINI, BULGARELLI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la frase: «anche se
esenti da imposizione fiscale», è aggiunto il seguente periodo: «, ad eccezione delle provvidenze
assistenziali di qualsiasi natura, ».
        Conseguentemente, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
        1. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: ''6-bis. Le ritenute, le imposte
sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917e sui redditi diversi di cui all'articolo
67; comma 1, lettere da c-bis a cquinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di
compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento''».
25.70
CATALFO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma
8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 500 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016;».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.71
CATALFO, LEZZI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui alll'articolo 20, comma
8, nella legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 400 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno, degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.72
DE POLI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104
del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di
euro all'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
484 (nott.) dell'11/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5060

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29168
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29044
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25517
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29101
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29053
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29154
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22814


Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
25.73
PADUA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, 
MATURANI, SILVESTRO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: ''per protesi dentarie
e sanitarie in genere'', sono aggiunte le seguenti: ''e dalle spese sostenute per l'acquisto di alimenti a
fini medici speciali, inseriti nella sezione A1, del Registro Nazionale di cui all'articolo 7 del decreto
del Ministero della Sanità 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  20150.000;
        2017:  ?  2.200.000;
        2018:  ?  2.250.000.
25.74 (testo 2)
ANGIONI, MATURANI, SANTINI
Aggiungere in fine i seguenti commi:
"5-bis. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente
comma:
"il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli
enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di rendicontazione
come previsti dall'articolo 2 della medesima legge."
"5-ter. All'articolo 1 della legge n. 379 del 23 settembre 1993 e successive modificazioni e
integrazioni, dopo la parola: "I.E.R.F.O.P" sono aggiunte le seguenti: "e all'Associazione Nazionale
Privi della Vista ed Ipovedenti Onlus ( ANPVI ONLUS), in particolare per il Centro Autonomia e
Mobilità con annessa Scuola Cani Guida per ciechi."
25.74
ANGIONI, MATURANI, SANTINI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «5-bis. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente
comma:
        ''466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali
direttamente agli enti di formazione destinatari, con l'obbligo, per i medesimi, degli adempimenti di
rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della medesima legge''».
25.0.1
DE PIETRO, URAS, ANITORI, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
(Misure in favore di persone che forniscono assistenza

ad anziani parenti o affini)
        1. La persona che assiste il parente o affine entro il terzo grado di età uguale o superiore agli
ottanta anni, non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a un
valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 19, non superiore a 25.000 euro annui, purché convivente da almeno sei
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mesi, ha diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento
delle spese sostenute per l'assistenzafino a un tetto massimo di 10.000 euro annui, in aggiunta alle altre
detrazioni di cui eventualmente beneficia per altro motivo, a titolo di rimborso spese.
        2. Per ottenere la detrazione di cui al precedente comma il contribuente deve conservare ed
esibite, a richiesta, la certificazione attestante lo stato di famiglia, dalla quale risultano i nominativi del
contribuente medesimo e della persona assistita di cui al precedente comma, nonché copia della
certificazione attestante una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore
a 25.000 euro annui.
        3. A colui che, non titolare di reddito ovvero incapiente parzialmente o totalmente, assiste il
parente o affini in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) è tenuto a corrispondere una somma a titolo di rimborso spese non superiore a 1.900 euro
annui.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 400 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
25.0.2
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
(Osservatorio sul daltonismo)

        1. É istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio nazionale sul
daltonismo, di seguito denominato ''Osservatorio''.
        2. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare la produzione normativa e documentale dello Stato
italiano e della pubblica amministrazione centrale e periferica al fine di evitare ai daltonici
discriminazione e disagio sociale, proporre iniziative 'di divulgazione nelle scuole e negli uffici
pubblici.
        3. L'Osservatorio predispone annualmente un piano nazionale di azione e di interventi per la
tutela dei diritti e il miglioramento della qualità della vita dei soggetti affetti da daltonismo,
denominato ''piano nazionale'', con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti a tali soggetti e
di rafforzare la cooperazione scientifica per l'individuazione di nuove tecnologie atte al superamento
delle condizioni di disagio per i daltonici e per sviluppare una migliore qualità di vita.
        4. Il primo piano nazionale è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge e le attività e iniziative ivi previste sono finanziate attraverso il Fonda per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale di cui all'articolo 24».
25.0.3
MANCUSO, GUALDANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
(Agevolazioni per l'infanzia e il puerperio)

        1. In via sperimentale, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per il biennio 2016-2017,
usufruiscono di una deduzione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche pari all'80 per
cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino dopo il
parto indicate al comma 2 del presente articolo i soggetti che:
            a) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2015;
            b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o
cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.9. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
484 (nott.) dell'11/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5062

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29083
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29181
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29146
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29149
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29064
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29133
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29125
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208


Italia da almeno due anni;
            c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito
con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al
nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui ai decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, ti. 159, ed è individuato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La deduzione di cui al comma 1 è applicabile:
            a) alle spese sostenute dalla puerpera a seguito elei parto e indicate dagli specialisti, prescritte
dagli stessi o dal medico di medicina generale; tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non
medicinali che il medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi dalla nascita
del bambino;
            b) alle spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino fino al
compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:
                1) latte artificiale e altri alimenti speciali;
                2) igiene per l'infanzia: pannolini e detergenti;
                3) accessori obbligatori per l'infanzia finalizzati al trasporto e al riposo.
        3. Ai fini della deduzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del testo unico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità attuative del presente articolo, incluse le modalità di documentazione delle spese sostenute
per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2».
        Conseguentemente all'articolo 43, dopo il comma 5, aggiungete il seguente:
        «5-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della accelerazione del rinnovo del
parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1º gennaio
2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per auto trazione degli autotrasportatori
di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n.  147 non spetta per i veicoli di categoria
Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o
inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''Per gli anni dal
2014 al 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno 2019''. Conseguentemente, all'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020».
        Conseguentemente, modificare la Rubrica del titolo III come segue: «Misure per il disagio e per il
sostegno alla famiglia».
25.0.4
PUGLIA, CATALFO
Al titolo III, dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
(Centri di sostegno psicologico)

        1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni possono avviare presso
le ASL, i servizi per le dipendenze, DSM e i Consultori, gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso
attraverso appositi spazi messi a disposizione all'interno delle citate strutture.
        2. I gruppi di auto aiuto di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere attivati al fine
della presa in carico di persone con disturbi della personalità o disturbi del tono dell'umore conciati
alla patologia da gioco d'azzardo.
        3. I conduttori dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso potranno essere individuati tra il
personale delle ASL addetto alla presa in carico, eppure da parte di ex pazienti con certificato di
remissione da Gioco d'azzardo patologico o da parte di psichiatri del Servizio Sanitario Nazionale.
        4. I conduttori dei gruppi di auto aiuto o di mutuo soccorso dovranno usufruire di supervisioni
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periodiche da parte di psicoterapeuti con specializzazione in ''Psicoterapia di Gruppo''. In assenza della
figura professionale di cui al presente comma, la ASL può avvalersi di psicoterapeuti in regime di
consulenza esterna.
        5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero
della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a
fornire ai cittadini informazioni inerenti i luoghi di cura e i contatti con le strutture pubbliche sul
territorio nazionale. Cui rivolgersi in particolari momenti di crisi psicologica, economica od
occupazionale. Gli operatori del numero verde saranno selezionati tramite procedura indicata
dall'ordine nazionale di tipo sanitario competente per materia.
        6. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute una sezione dovrà essere dedicata a
fornire ai cittadini in particolari momenti di crisi psicologica economica od occupazionale e ai loro
familiari tutte le informazioni necessarie al trattamento suddetto nonché sulle strutture a cui rivolgersi
nella zona di residenza e sulle reti dei servizi pubblici ivi operanti.
        7. Al fine di sostenere l'avvio dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso di cui al presente
articolo a decorrere dal 201, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza Stato ?
Regioni determina la modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei progetti presentati e le forme
di monitoraggio sui gruppi di mutuo soccorso e di auto aiuto».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «280 milioni».
25.0.5
DALLA ZUANNA, D'ADDA, FASIOLO, FEDELI, GUERRA, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, 
RICCHIUTI, SCALIA, VALDINOSI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Attuazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 concernente il Piano nazionale

d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani)
        1. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma
unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro
la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11
agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni dì supporto e di sistema da parte
della Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al
bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari ad euro 9.000.000,00 per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.0.6
MANCUSO, GUALDANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
(Voucher per le spese di istruzione e formazione)

        1. In via sperimentale per il triennio 2016-2018, alle famiglie con figli in età scolare è
riconosciuto annualmente un contributo a fondo perduto in forma di voucher per la copertura delle
spese di formazione e istruzione, pari a 1.000 euro per ciascun figlio a carico. Il contributo è
riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti che:
            a) esercitano la potestà sui figli per i quali il contributo è richiesto;
            b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o
cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in
Italia da almeno due anni;
            c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito
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con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al
nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Con decreto del, Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le spese alla cui copertura è destinato il
contributo di cui al presente articolo, le modalità di presentazione delle domande e quelle di
erogazione del relativo voucher».
        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della accelerazione del rinnovo del
parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1º gennaio
2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria
Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o
inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''Per gli anni dal
2014 al 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno 2019''. Conseguentemente l'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni
di euro per l'anno 2016».
        Conseguentemente, modificare la Rubrica del titolo III come segue: «Misure per il disagio e per il
sostegno alla famiglia».
25.0.7
GIANLUCA ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 25-bis.
(Fondo affitti)

        1. Al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge
9 dicembre 1998, n. 431, e assegnata una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
25.0.8
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Ulteriori agevolazioni per studenti universitari fuori sede)

        1. All'articolo 4-bis della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, inserire il seguente:
        ''1-bis. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del T.U. Imposte sui redditi di cui al DPR 22
dicembre 1986, n.  917, a favore degli studenti universitari fuori sede venga estesa anche agli studenti
fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino università ubicata in un comune
distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza''».
25.0.9
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.
(Ulteriori agevolazioni per studenti universitari fuori sede)
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        1. All'articolo 4-bis della, Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies) del T.U. Imposte sui Redditi di cui al DPR 22
dicembre 1986, n. 917, a favore degli studenti universitari fuori sede venga estesa anche agli studenti
fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino Università non presenti nella
provincia di residenza»».
25.0.10
MOLINARI
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 25-bis.
        A decorrere dal 2016, le indennità di accompagnamento e le pensioni di invalidità sono escluse
dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)».
25.0.11
DONNO, GAETTI, FATTORI, TAVERNA, LEZZI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
        1. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), punto n. 2), del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 26, destinate allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi per l'utilizzo a fini scientifici
degli animali, finalizzati alla riduzione o al non uso dei medesimi, ovvero all'utilizzo di procedure non
dolorose, previsti dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementare di
1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di
euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».
26.1
MILO
Al comma 1, dopo le parole: «ed alle attività economiche e produttive,» aggiungere le seguenti: 
«nonché di quelli causati dall'alluvione che ha colpito i territori della regione Campania e in particolar
modo le zone del Beneventano nel mese di ottobre 2015,».
26.2
CARIDI, GIOVANNI MAURO
Al comma 2, dopo le parole: «al comma 6.» aggiungere le seguenti: «Le misure di cui al presente
comma verranno destinate prioritariamente ai territori della Calabria colpiti dagli eventi atmosferici
nell'anno 2015».
26.3
GIOVANNI MAURO
Al comma 7, sostituire le parole: «d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con
il Ministero delle finanze» con le parole: «di concerto con il Ministero delle finanze e di intesa con la
Conferenza unificata».
26.4
VACCARI, BROGLIA, GUERRA, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, 
MORGONI, PUPPATO, SOLLO, BERTUZZI
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
            1) all'articolo 1:
                a) al comma 5 dopo la parola: ''stessi'' sono inserite le seguenti parole: ''; nonché delle
strutture regionali competenti per materia'';
                b) al comma 5-bis dopo la parola: ''normativa'' sono inserite le seguenti: ''nonché alle
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strutture regionali competenti per materia'';
            2) all'articolo 4:
                a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: ''5-ter.1. Nell'ambito del piano di cui al comma
1, lettera a), i Presidenti delle Regioni di cui all 'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte
delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo
anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture
cimiteriali.'';
            3) all'articolo 5:
                a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: ''1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo
4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis, i Presidenti
delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a
disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la
realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività
educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse
assegnate per gli interventi specifici.''.
        7-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
        ''4-bis. l Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni
pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e delle relative aree
di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.
        4-ter. l Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui
al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. l trasferimenti sono operati
mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.
        4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016.
Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità
dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122''.
        7-quater. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2013, 2014, 2015 e 2016 dei mutui
concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni individuati allarticolo 12, comma 1, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, come trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in
attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in
vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, al terzo anno
immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. Ai
relativi oneri, pari a 4 milioni ,di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 2 milioni di euro per
l'anno 2018, si provvede con le risorse di cui alle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
        7-quinquies. Per soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, è
autorizzata per il 2016:
            a) a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica un importo
pari a 200 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e un importo pari a 70 milioni di euro in
favore della Lombardia;
            b) a completamento delle attività di ricostruzione privata per la Lombardia un importo pari a
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180 milioni di euro».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per
cento».
26.5
PEZZOPANE
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di
risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.
        7-ter. Conseguentemente, i contratti, a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio
presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa
pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto
2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate
ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio,
alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia
di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei
suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla
normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
        7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al comma 7-bis, quantificati
nel limite di spesa di euro 2.500.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede
mediante l'utilizzo delle somine stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        7-quinquies. Agli oneri derivante dalla prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali
per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro
400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede
mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: ? 4.000.000;
            2017: ? 4.000.000;
            2018: ? 4.000.000.
26.6
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
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        «7-bis. AI fine di concorrere alle finalità del presente articolo e sostehere nell'immediato le micro
imprese e i consumi delle famiglie per l'acquisto di beni durevoli distrutti o irrimediabilmente
danneggiati a seguito degli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è attivato presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri ? Dipartimento della Protezione civile, il ''Fondo di garanzia per il
microcredito post-emergenza'' con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro a valere sulle risorse
del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
        7-ter. con ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile, adottata ai sensi dell'articolo 5,
comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
determinate le modalità di finanziamento agevolato, le linee guida per le convenioni con gli istituti
bancari ai fini dell'accesso al fondo di garanzia per il microcredito, nonché le modalità di ricognizione
dei beneficiari da parte dei Comuni, che possono concorrere con ulteriori misure di sostegno, anche in
ordine ad agevolazioni circa i tributi locali, in favore dei soggetti di cui al comma 8 in situazione di
disagio economico.
        7-quater. L'accesso al credito è fissato nel limite massimo di 10.000,00 euro ad ogni nucleo
familiare o micro impresa colpiti dagli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e regolato sulla base di uno schema di convenzione quadro definito fra ANCI e ABI, cui si atterranno i
soggetti autorizzati ad erogare il micro-credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 ai fini dell'erogazione del credito.
        7-quinquies. A decorrere dall'anno 2017, l'eventuale rifinanziamento del fondo di cui al
precedente comma è determinato annualmente con la legge di bilancio».
26.7
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di garantire l'avvio immediato di interventi per il ripristino e la ricostruzione,
l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni interessati dagli eventi
alluvionali verificatisi nel mese di ottobre e novembre 2015 il Fondo per le emergenze nazionali di cui
all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è incrementato di 150 milioni
di euro per l'anno 2016.
        7-ter. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 7-quater e 7-quinquies.
        7-quater. Le lettere dalla a) alla e) del comma 1, articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, sono sostituite dalle seguenti:
            a) permesso di ricerca: 9.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca in prima proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            c) permesso di ricerca in seconda proroga: 11.000 euro per chilometro quadrato;
            d) concessione di coltivazione: 14.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione in proroga: 15.000 euro per chilometro quadrato.
26.8
D'ALÌ
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, fermo
restando a quanto previsto al limite di cui all'articolo 1, comma 1010 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; alla dichiarazione di
inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto
esecutore dei lavori.
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        7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per l'assegnazione e l'erogazione del
contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione
edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.
        7-quater. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il
contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del
provvedimento di assegnazione.
26.9
DONNO, BUCCARELLA
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite da eventi
calamitosi, è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti
all'lNPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti
locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della
Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di
emergenza.
        7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 26-bis, i debiti di cui allo stesso comma potranno
essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso
legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale
contestazione.
        7-quater. Alle imprese di cui agricole di cui al comma 26-bis è riconosciuta priorità nell'accesso
al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
26.10
MORRA, DONNO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite ?da eventi
calamitosi, è sospesa; per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti
all'INPS, pagamnti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti
locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della
Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di
emergenza.
        7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 26-bis, i debiti di cui allo stesso comma potranno
essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi. al tasso
legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale
contestazione».
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        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge,28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''27,7 milioni di euro
per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
26.11
PEZZOPANE
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di
ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei tenitori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni
giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle
vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione
del contratto a tempo indeterminato.
        7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione,
quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali
istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme
stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE
al finanziamento di servizi natura tecnica e assistenza qualificata.».
        Conseguentemente:
            alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:
        2016:  ?  8.000.000;
        2017:  ?  8.000.000;
        2018:  ?  8.000.000.
26.12
STEFANI, ARRIGONI, TOSATO, COMAROLI
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All'articolo 102 del-decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
        ''6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi
calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza sono
interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109,
indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono.''.
        7-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il
numero 5) è inserito il seguente:
        ''6) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la
ripartizione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento
del costo dei beni-ai quali si riferiscono''.».
        Conseguentemente:
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            All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100-milioni di euro per l'anno
2016, 140 milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e 188 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019».
 
(Tabella calcolo copertura)
Regione o provincia autonoma20162017201820192020Anni
successivi10040301531004030153100403015100403010040100  Totali in milioni di
euro100140170185188188
26.13
D'ALÌ
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del
consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Commi interessati l'onere di
liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma anche in assenza di
nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al
soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti,
è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 150 milioni per i contributi di cui all'articolo
13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n.120 anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito, con modificazioni, dalla 18 marzo 1968, n. 241 in ragione
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e di 70 milioni per il 2018. Le somme di cui
al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183.
        7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con
le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».
26.14
D'ALÌ
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici,
alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli
aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di
nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al
soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti,
è autorizzato il trasferimento ai suddetti comuni la somma di euro 105milioni per il pagamento dei
contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente
applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio i 968, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla 18 marzo 1968, n. 241. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate
con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.
        7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con
le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».
26.15
D'ALÌ
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione e di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120,
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alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati
l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in
assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, e nelle more dell'adozione di misure finalizzate al
soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti,
è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 105 milioni per i contributi di cui all'articolo
13-bis del decreto-legge di cui al presente comma.
        7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con
le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».
26.16
D'ALÌ
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Per le finalità previste all'articolo1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è
attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli
Enti territoriali interessati.
        7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con
le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».
26.17
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e il
Ministro dell'economia e delle, finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
.regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di
un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al
terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei
seguenti criteri:
            a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i
danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in
vigore della presente norma;
            b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da
garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti
dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente
alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle
assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità f3i fini dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2015: ? 15.000.000;
            2016: ? 23.000.000;
            2017: ? 34.000.000.
26.18
LIUZZI, MILO, BONFRISCO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
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presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS),che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di
un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al
terremoto, sui fabbricati di proprietà del privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla pase dei
seguenti criteri:
            a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i
danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata, in
vigore della presente norma;
            b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da
garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti
dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente
alla quota del premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle
assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.«.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2015: ? 15.000.000;
            2016: ? 23.000.000;
            2017: ? 34.000.000.
26.19
LUIGI MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI
Dopoil comma 7, aggiungere il seguente comma:
        «7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e- l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di
un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al
terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori .oneri
a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei
seguenti criteri:
            a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i
danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in
vigore della presente norma;
            b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da
garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti
dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente
alla quota del premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle
assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
26.20
SANTINI, LAI, BROGLIA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
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        «7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di
un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al
terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei
seguenti criteri:
            a) estensone della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i
danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in
vigore della presente norma:
            b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da
garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti
dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente
alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle
assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche di cui al'Titolo I del Testo Unico delle Imposte sul Redditi, approvato, con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
26.21
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, TARQUINIO
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo
con dotazione 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, finalizzato ad interventi straordinari per
l'emergenza rifiuti della regione Puglia».
        Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
26.22
DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Dopo il comma 7, aggiungere li seguente:
        «7-bis. Per il fmanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui
all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016-2017.».
        Conseguentemente all'articolo 51, al comma 2, aggiungere infine: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2016-2018».
26.23
STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
        «7-bis. Allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di
laminazione delle piene e opere connesse alla ricostruzione del territorio della Regione Veneto, in
conformità al programma pilota recante ''Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio
idraulico e geologico'' e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, anche in attuazione
dell'OPCM-3906 del 13 novembre 2010, relativa agli eventi alluvionali dell'anno 2010, è autorizzato
un contributo da parte dello Stato pari a 200 milioni di euro annui, per un periodo di 10 anni, in favore
della Regione Veneto.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro» con le
seguenti: «di 100 milioni di euro».
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26.24
DONNO
Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        «7-bis. A favore delle aziende di allevamento ubicate nei territori dei cmuni della Calabria e della
Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza, le quali a
causa di tali eventi abbiano dovuto procede all'abbattimento del bestiame è istituito presso il Ministero
delie politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per
l'erogazione di una indennità a copertura del mancato reddito nel periodo tra l'abbattimento degli
animali e il ripristino dell'allevamento. Con decreto del Ministro della salute, di cencerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma e i criteri per il calcolo dell'indennità.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
26.25
MORRA
Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        «7-bis. Per far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali che il 31 ottobre 2015 hanno
interessato i comuni della costa e dell'entroterra delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro, è
assegnato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Per far fronte agli interventi strutturali di
messa in sicurezza dei territorio dei comuni di cui al precedente periodo, è assegnato un ulteriore
contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di
euro per l'anno 2018. Il predetto contributo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sno ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per il 2016, 100 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018».
26.26
ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
        «7-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi sulle opere idrauliche e
idrogeolcgiche di ricostruzione dei territori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che
hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nell'anno 2014, di cui alle deliberazioni dello stato
di emergenza del 30 ottobre 2014 e 10 febbraio 2015, è autorizzata la spesa in conto capitale in favore
della Regione medesima di 80 milioni di euro per l'anno 2016».
        Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016  :  -  -80.000.000.
26.27
BERNINI, D'ALÌ
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «7-bis. Per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e
14 settembre 2015 hanno colpito il territrio delle province di Parma e Piacenza, deliberati nella
dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 25
settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del lº ottobre 2015, l'obiettivo del patto di
stabilità interno per il Comune di Varano de' Melegari è ridotto di 69.000 euro».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «230».
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26.28
ENDRIZZI
Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        «7-bis. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i
comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 31,4 milioni di euro per l'anno 2016, 40
milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018, ripartiti proporzionalmente tra gli
stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento deile risorse al comune di Dolo e il 15 per
cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al
presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 31,4 milioni
di euro per il 2016, 40 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018».
26.29
AIELLO, GENTILE
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Per il 2016, sono stanziati 50 milioni di euro per i Consorzi di bonifica calabresi per un
piano di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico da attuare sulla scorta dei progetti
immediatamente cantierabili già predisposti dai Consorzi stessi.».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2016».
26.30
STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,
quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle
piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia,
quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza
idrogeologica del territorio veneto predisposto ai fini della ricostruzione del territorio Veneto a seguito
agli eventi alluvionali dell'anno 2010, anche in attuazione dell'OPCM 3906 del13 novembre 2010.».
        Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  ?  50.000.000;
            2017:  ?  50.000.000;
            2018:  ?  50.000.000.
26.31
AIELLO, GENTILE
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Per il 2016 sono stanziati 25 milioni di euro per il Piano irriguo nazionale della Calabria
per investimenti sulle infrastrutture irrigue».
        Conseguentemente, all'articolo. 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di
euro per l'anno 2016».
26.32
AIELLO, GENTILE
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
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        «7-bis. Per il 2016, sono stanziati 20 milioni di euro per il rifinanziamento dei lavori di
costruzione della diga sul fiume Melito, in Agro di Gimigliano, in provincia di Catanzaro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  20 milioni di euro.
26.33
BULGARELLI, MONTEVECCHI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al comma 2, lettera a), all'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: ''e avere un reddito lordo nel 2014
inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5'', sono soppresse».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 10.000.000 di
euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
26.34
ENDRIZZI
Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        «7-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che
l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno
di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del
comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei limiti degli stessi di un importo
sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi
finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di
ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono
corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del predetto comma 122,
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità
interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con
riferimento ai comuni».
        Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: ? 7.500.000;
        2017: ? 7.500.000;
        2018: ? 7.500.000.
26.35
CERONI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo per la progettazione
preliminare e di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17
maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5 dopo le parole: ''a fondo perduto'', sono inserite la parole: ''dello studio di
fattibilità e'';
            b) al comma 5 dopo le parole: ''legge 23 maggio 1997, n. 135,'', sono inserite la parole: ''relativi
ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato,'';
            c) al comma 5 sono soppressi gli ultimi due periodi da: ''I finanziamenti di cui al presente
comma'' fino a: ''quota attribuita alla regione'';
            d) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di
utilizzo delle risorse'';
            e) il comma 8 è abrogato».
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26.36
MILO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. L'articolo 39 comma 16 della legge n. 724 del 1994, nel testo modificato dalla novella
legislativa introdotta con l'articolo 2, comma 37, lettera m), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, deve
essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del
richiamato articolo 39, non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del
permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva,
commerciale, artigianale, e comunque, diversa da quella residenziale».
26.37
MILO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
        «7-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di
cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e
dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione
produttiva e commerciale»;
26.38
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente:
        «7-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni, deve essere interpretato nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di
cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e
dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione
produttiva, commerciale».
26.39
MILO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da quarantena Xylella
fastidiosa, nel territorio salentino, a valere sulle risorse di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è autorizzato un contributo straordinario di 10 milioni di euro, per azioni di
risarcimento agli operatori per le spese effettivamente sostenute in azioni di prevenzione, controllo e
certificazione delle produzioni vivaistiche. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali d'intesa con la regione Puglia sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 3 dell'articolo 22.
26.40
TOSATO, COMAROLI, STEFANI
All'articolo 26, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «7-bis. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza
del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2018».
26.41
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Aggiungere, in fine il seguente comma:
        «7-bis. Per proseguire la realizzazione di opere e di interventi nei territori colpiti da eventi
calamitosi, le contabilità speciali aperte per l'impegno con tale finalità delle risorse finanziarie
accreditate, sono mantenute sino al 31 dicembre 2018».
26.42
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BROGLIA, SANTINI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n.  190, le parole: «all'anno
immediatamente successivo», sono sostituite dalle seguenti: «al secondo ed al terzo anno
immediatamente successivo».
26.43
RAZZI, MANDELLI
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di garantire la piena fruibilità del Porto di Pescara, da parte della locale marineria,
i lavori di drenaggio sono estesi al cosiddetto rettangolo rosso posto all'estremità della panchina nord
del medesimo».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «11300» con la parola: 
«290».
26.44
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. I risultati degli interventi finanziati ai sensi del presente articolo, attraverso il Fondo per le
emergenze nazionali, nonché l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati
sul sito della Presidenza del Consiglio, resi disponibili in formato dati di tipo aperto e periodicamente
aggiornati».
26.0.1
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente articolo:

«Art. 26-bis.
        1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
        ''Art. 72-bis. - (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di
immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero
esposti a rischio idrogeologico). ? 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di
rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a
rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata
l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
        2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2016. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi
dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i commi beneficiari
dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei
destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti,
per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta
giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.
        4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
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successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili
nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono
stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti,
con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco
elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
adottato ogni 12 mesi dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
        5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio è del mare apposita domanda di concessione, corredata di una
relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei
relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati
adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione
attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di
concessione.
        6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle
somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la
disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di
rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.
        7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione, di cui al
comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti
stessi devono essere restituiti, con le modalità dì cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
        8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una
relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli
interventi realizzati''».
26.0.2
ENDRIZZI
1. Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis
(Deduzione totale delle spese sostenute per la riparazione

di beni danneggiati a seguito di eventi calamitosi)
        1. All'articolo 162 del DPR 22 dicembre 1986, n.917, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
        ''6-bis. In deroga al comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi
nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili
nell'esercizio di competenza determinato ai sensi. dell'articolo 109, indipendentemente che dal
bilancio. risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''.
        2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero
5), è inserito il seguente:
        ''5-bis le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la
riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato
dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''.
        3. I principi contabili nazionali in base ai quali si procede alla determinazione dell'ammontare
delle immobilizzazioni materiali nel bilancio, nel caso di perdita parziale di beni strumentali, a seguito
di eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità
nazionale, devono essere, in base a quanto Stabilito nel paragrafo 78 del documento dell'Organismo
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Italiano di Contabilità (OIC) 16, così determinati:
            a) in caso di beni ad utilità immediata, la riduzione di valore è pari alla differenza tra il costo di
acquisto contabilizzato ed il valore residuo del bene danneggiato desumibile dal mercato ove esistente
o, in mancanza di riferimento sul mercato, da apposita perizia o dalla fattura di cessione dei beni;
            b) in caso di immobilizzazioni, il valore del danno parziale è pari alle spese sostenute per la sua
riparazione. Nel caso in cui il bene non venga riparato ma dismesso, la rilevazione del danno subito
corrisponde all'ipotesi di perdita totale.
        4. I costi di riparazione, cosi come definiti al comma 3, devono essere imputati al conto
economico nell'esercizio nel quale vengono effettuate le riparazioni stesse, ed iscritte tra le spese di
manutenzione ordinaria.
        5. Per i medesimi beni di cui al comma 3, le spese di riparazione capitalizzabili, devono essere
equiparate a quelle di mera riparazione, volte al ripristino della perdita di funzionalità del bene
danneggiato dall'evento calamitoso e la spesa sostenuta deve essere imputata a conto economico
nell'esercizio nel quale vengono effettuate le riparazioni medesime''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
26.0.3
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico)

        1. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 72 del Decreto
Legislativo 152/2006, è autorizzata la spesa complessiva di Euro 200 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018 e, con esclusivo riferimento all'anno 2016, di ulteriori 400 milioni per la
realizzazione di interventi straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 67 del Decreto Legislativo n.
152/2006.
        2. Nelle more della istituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
Decreto Legislativo 152/2006, i programmi triennali di intervento di cui all'articolo 72 del Decreto
Legislativo 152/2006 sono adottati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo
nazionale, interregionale e regionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
        3. Una quota pari al 2 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 per l'anno
2015 è destinato alla compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, allo svolgimento di studi,
rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, alla redazione dei progetti e degli studi
di fattibilità di opere di difesa del suolo.
        4. Le entrate e le spese connesse alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo seno escluse
dal conteggio dei saldi ai fini del Patto di Stabilità Interni dei comuni finanziati».
        Conseguentemente all'articolo 33, elenco n. 2, scheda «Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti», inserire dopo il programma 1.5, il seguente:
        1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) con i
seguenti importi:
        2016: 600;
        2017: 200;
        2018: 200.
26.0.4
DONNO, BUCCARELLA
Al Titolo IV, dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis
(Misure per far fronte alle esigenze delle imprese agricole colpite
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da malattie infettive e diffusive degli animali)
        1. Per gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione o sani recettivi, abbattuti a
partire dal 1º gennaio 2016 in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 giugno
1988, n. 218, è concessa al proprietario o al soccidario, in ragione degli accordi stipulati con il
soccidante, un'indennità a copertura del mancato reddito nel periodo tra l'abbattimento animali e il
ripristino dell'allevamento; aggiuntiva rispetto a quelle previste al comma 4 del medesimo articolo 2.
        2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono
definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 e i criteri per il calcolo
dell'indennità.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede a valere
sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi
delle malattie infettive e diffusive degli animali».
26.0.5
RAZZI, MANDELLI
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Disposizioni inerenti il porto-canale di Pescara)

        1. Al fine di consentire la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'area ''cantiere navale'' sita
all'interno del porto-canale di Pescara è concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2016
all'associazione Armatori Pescara.
        2. L'associazione realizzerà le opere entro e non oltre dodici mesi dall'erogazione del contributo.
        3. L'opera, stante la gravità della situazione soprattutto per quanto concerne il profilo ambientale,
è considerata di somma urgenza.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: ''300'' con la parola: ''299''».
26.0.6
BONFRISCO, MILO
AI titolo IV, sostituire la rubrica con la seguente: «Misure per l'emergenza e per il sostegno alle
imprese»
        Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
        1. Il comma 2-bis dell'articolo 114 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito
dal seguente:
            «2-bis. Non configura esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma l'operatività, diversa dal rilascio di garanzie, effettuata
esclusivamente nei confronti di soggetti diversi dalle persone fisiche e dalle microimprese, come
definite dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della
Commissione europea, del 6 maggio 2003, da parte di investitori istituzionali soggetti a vigilanza
residenti in Italia o in stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Gli investitori istituzionali soggetti a vigilanza di cui al presente
comma inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni
periodi che nonché ogni altro dato e documento richiesto, e partecipano alla centrale dei Rischi della
Banca d'Italia, secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia. La Banca d'Italia può prevedere che l'invio
delle segnalazioni periodiche e di ogni altro dato e documento richiesto nonché la partecipazione alla
centrale dei rischi avvengano per il tramite di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo di cui
all'articolo 106. Ai fini del presente comma per gli investitori istituzionali soggetti a vigilanza devono
intendersi gli organismi di investimento collettivo del risparmio, gli altri investitori istituzionali,
organismi o soggetti, ancorché privi di soggettività tributaria, sottoposti ? oppure i cui soci di controllo
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o gestori o incaricati della riscossione dei crediti siano sottoposti nel rispettivo paese di origine o
altrove, ad una forma di vigilanza, anche soltanto informativa, o che siano iscritti ? oppure i cui soci di
controllo o gestori o incaricati della riscossione dei crediti siano iscritti ? in albi, registri o elenchi
tenuti da un'autorità di vigilanza italiana o di uno degli stati o territori inclusi della lista di cui al
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        2. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, le parole: «investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, di cui all'articolo
6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, soggetti a forme di vigilanza nei
paesi esteri nei quali sono istituiti» sono sostituite dalle seguenti: «investitori istituzionali soggetti a,
vigilanza residenti in stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'art. 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.»
26.0.7
BORIOLI
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
        1. AI fine di proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale contaminati dall'amianto di cui
all'art 1 commi 50 e 51 della legge 190 del 2014, sono stanziati ulteriori 45 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 25 milioni di euro annui in favore dei comuni di Casale
Monferrato e Napoli-Bagnoli.
        2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottare entro
il 15 febbraio 2016, sono individuate le risorse di cui al comma precedente da trasferire a ciascun ente
beneficiario.»
26.0.8
MARGIOTTA
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
        «26-bis. Al fine di dare continuità al piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
attraverso l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di
monitoraggio e prevenzione del rischio sismico, di cui al comma 8-bis. dell'art. 18 della legge 9 agosto
2013, n. 98 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 e successive modificazioni, è
autorizzata la spesa di 1,0 milioni di euro per il 2016, di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 2,0 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018, in relazione al comma 329, dell'art. 2, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.
        Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 4,5 milioni di euro complessivi, per il triennio 2016-
2018, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle
politiche Sociali.
26.0.9
SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
        «26-bis (Interventi in favore della regione Sicilia) 1. A decorrere dall'anno 2016, per fronteggiare
l'emergenza derivante dal fenomeno dell'immigrazione, è attribuito ai comuni ,della regione Sicilia
direttamente interessati dagli eventi, un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018 quale concorso dello Stato agli oneri che i medesimi comuni sostengono
per le conseguenze derivanti dalle attività degli sbarchi dei migranti».
        Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte
in maniera lineare più un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
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2018.
26.0.10
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
        1. Le disponibilità di cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 e del comma 8-bis dell'art. 18 di cui al decreto legge
del 21 giugno 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2013 n. 95, sono ripristinate
ed integrate per l'importo totale di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
        Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari ad 1,5 milione di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017, 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma
«fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche Sociali».
26.0.11
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo:

Art. 26-bis.
(Fondo per la progettazione degli interventi

di mitigazione del rischio idrogeologico)
        1. AI fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto
idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20
febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti
definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del
citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata.
26.0.12
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo:

Art. 26-bis.
(Ridestinazione quote risorse interventi prevenzione rischio
sismico art. 11 decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e s.m.i.)

        All'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e s.m.i. dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente comma:
        «1-bis. Le quote del Fondo per i contributi degli interventi eli prevenzione del rischio sismico già
destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano e riacquisite al bilancio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alimentano uno specifico Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale misura
straordinaria aggiuntiva di supporto per le attività di prevenzione del rischio sismico, di micro
zonazione sismica e per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, oltre che per l'adeguamento
della pianificazione comunale di Protezione Civile».
26.0.13
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA, 
RUTA
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
        «Art. 26-bis. ? (Accesso delle imprese agricole al fondo di solidarietà nazionale). 1. All'articolo 5
del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91,
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al comma 2 le parole: ''entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016''».
26.0.14
AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, 
LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:
            26-bis. Ai fini dell'applicazione della direttiva 2009/138/CE l'art. 193, comma 4, del CAP a
recepimento dell'art. 40, comma 6, della direttiva n. 92/49/CE si applica solamente alle infrazioni già
commesse e accertate per la specifica attività assicurativa in libera prestazione di servizi o in
stabilimento delle società ospiti sul territorio dello stato.
26.0.15
LANGELLA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
        Al fine di prevedere idonee vie di fuga, nell'eventualità di eruzioni del Vesuvio, il Cipe
provvederà, con propria delibera, a finanziare l'arteria di collegamento tra la super strada panoramica,
nei pressi del comune di Boscoreale con la strada statale SS268, utilizzando le disponibilità esistenti
nei capitoli di bilancio del Ministero perle infrastrutture.
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BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2015
485ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di
Stato per l'economia e le finanze Baretta.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                              
 
La seduta inizia alle ore 12,45.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.
 
Il presidente TONINI comunica le inammissibilità degli emendamenti riferiti agli articoli da 16 a 22.
Sono, pertanto, dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti 16.12, 16.31, 16.33, 16.34, 16.35,
16.36, 16.101, 16.102, 16.104, 16.116, 16.126, 16.127, 16.130, 16.147, 16.148, 16.166, 16.169,

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
485 (ant.) del 12/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5087

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00945178
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17651
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46120
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17651


 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
11.39 (testo 2)
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:
«Nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, a valere sulle risorse del
fondo sociale europeo di cui al regolamento CE 1301/2013 ai soli datori di lavoro privati, con sede
legale ed operativa nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35 anni di età,
nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono essere concessi
ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal presente comma, nel limite massimo di 5.000 euro
annui.
Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economica e delle finanze sono disposte le relative
variazioni di bilancio».
Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per
gli ulteriori incentivi agli investimenti per il Mezzogiorno", con importo pari a 20 milioni per il 2016,
a 100 milioni per il 2017 e 35 milioni per il 2048, al fine di garantire un ulteriore contributo pari al
60% degli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al comma 1 del precedente articolo 7. Con
successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di
applicazione del presente comma.
All'onere recato dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti di cui al comma 34 dell'art. 33 della presente legge.
21.8
DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO
, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA,
 SOLLO, TOCCI, MATURANI, ELENA FERRARA
Apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

16.170, 16.172, 16.173, 16.0.14, 17.38, 17.51, 17.69, 17.74, 17.75, 17.79, 17.0.18, 19.61, 21.54, 21.74,
21.80, 21.81, 21.0.1, 22.27, 22.30, 22.34, 22.39, 22.46, 22.49 (testo 2), 22.0.1 e 22.0.3.
Sono, invece, inammissibili per copertura le proposte 16.14, 16.24, 16.27, 16.28, 16.32, 16.37, 16.49,
16.52, 16.53, 16.54, 16.61, 16.62, 16.63, 16.64, 16.65, 16.74, 16.96, 16.103, 16.109, 16.110, 16.114,
16.120, 16.121, 16.122, 16.123, 16.125, 16.135, 16.144, 16.152, 16.162, 16.167, 16.0.4, 16.0.5, 16.0.7,
16.0.17, 17.6, 17.7, 17.9, 17.29, 17.64, 17.71, 17.72, 17.73, 17.77, 17.80, 17.0.10, 17.0.11, 17.0.12,
17.0.16, 17.0.17, 18.1, 18.2, 18.27, 18.41, 18.42, 18.55, 18.57, 18.62, 18.70, 18.74, 18.77, 18.0.1,
18.0.3, 18.0.4, 18.0.6, 19.5, 19.6, 19.9, 19.12, 19.13, 19.14, 19.17, 19.18, 19.19, 19.20, 19.21, 19.22,
19.26, 19.28, 19.30, 19.32, 19.36, 19.37, 19.41, 19.42, 19.44, 19.47, 19.62, 19.0.1, 19.0.6, 19.0.8,
19.0.10, 19.0.13, 19.0.14, 19.0.15, 19.0.16, 19.0.20, 19.0.21, 19.0.25, 19.0.26, 20.5, 20.8, 20.16,
20.0.2, 20.0.17, 21.1, 21.3, 21.4, 21.5, 21.6, 21.11, 21.13, 21.14, 21.24, 21.35, 21.36, 21.37, 21.38,
21.44, 21.45, 21.46, 21.47, 21.48, 21.52, 21.62, 21.63, 21.76, 21.77, 21.0.3, 21.0.5, 21.0.7, 21.0.8,
22.1, 22.3, 22.4, 22.5, 22.8, 22.10, 22.14, 22.17, 22.20, 22.32, 22.35 e 22.40.
Avverte, infine, che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 11.39 e 21.81, pubblicati in
allegato.
 
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 12,55.
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«b-bis) dopo le parole "delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione" sono aggiunte le
seguenti: "e di tutti gli enti ed organismi vigilati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo come individuati dall'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013, n.91, convertito con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112";
Al comma 2, sostituire le parole da: "1,8 milioni di euro" fino alla fine del periodo con le seguenti:
"4,8 milioni di euro per l'anno 2017, 13,9 milioni di euro per l'anno 2018, 21,7 milioni di euro per
l'anno 2019 e 27,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.".
Conseguentemente
All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»
con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016, 297 milioni di euro per l'anno 2017 e 290
milioni di euro a decorrere dal 2018.».
 
21.81 (testo 2)
MILO, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Il piano di cui al comma precedente dovrà prevedere anche interventi finalizzati al recupero,
alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli, delle Masserie fortificate e delle strutture in pietra
localizzate nei centri storici e in ambienti naturali e culturali di particolare interesse storico-culturale.»
 

 
 
 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.10. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
485 (ant.) del 12/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5089

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29118
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25261


1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 486 (pom.) del 12/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 12 NOVEMBRE 2015
486ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di
Stato per lo stesso Dicastero Baretta.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                               
 
La seduta inizia alle ore 15.20.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
 
 
     Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) chiede indicazioni sull'organizzazione del seguito dei lavori
per la giornata odierna e per quelle di venerdì e sabato.
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         Il presidente TONINI sottolinea l'esigenza di assicurare un tempo congruo alle relatrici e al
Governo per valutare tutti gli emendamenti, ai fini dell'espressione dei prescritti pareri. Per tale
ragione, propone di sconvocare la seduta notturna, già prevista per le ore 20,30 di oggi, mentre si
riserva di organizzare il calendario delle sedute di venerdì e sabato in relazione all'andamento dei
lavori.
            Comunica quindi le inammissibilità degli emendamenti relativi agli articoli da 23 a 26: sono
dichiarati inammissibili per materia gli emendamenti 23.9, 25.63, 25.64, 25.0.2, 26.27, 26.43, 26.0.5 e
26.0.14. Risultano invece inammissibili per copertura le proposte 23.5, 23.13, 24.2, 24.3, 24.4, 24.6,
24.33, 24.51, 24.60, 25.43, 25.44, 25.50, 25.70, 25.71, 25.0.5, 25.0.8, 25.0.9, 25.0.10, 26.5
(limitatamente ai commi 7-quater e 7-quinques), 26.42, 26.0.4, 26.0.7 e 26.0.15.
            Avverte quindi che si riprenderà l'esame dagli emendamenti relativi all'articolo 10.
 
         La relatrice ZANONI (PD), di intesa con la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime
parere contrario sugli identici emendamenti 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme alle relatrici.
           
         Il senatore MILO (CoR) ritira l'emendamento 10.3.
 
            Sono poi posti congiuntamente in votazione e respinti gli identici emendamenti 10.1, 10.2 e
10.4.
 
         Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, è
posto ai voti e respinto l'emendamento 10.6.
 
         Il senatore BARANI (AL-A) ritira la proposta 10.7.
 
         Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, in
esito a distinte votazioni risultano poi respinti gli emendamenti 10.10, 10.11, 10.12 e 10.13.
 
         La relatrice ZANONI (PD) chiede l'accantonamento della proposta 10.14, relativa all'esenzione
dal pagamento del canone RAI per i pensionati con reddito familiare complessivo inferiore a 8 mila
euro l'anno, allo scopo di approfondirne meglio le implicazioni.
 
            Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, il PRESIDENTE dispone
l'accantonamento della proposta 10.14.
 
         Avendo la relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO espresso parere contrario,
l'emendamento 10.15 è posto in votazione e respinto.
 
         La relatrice ZANONI (PD) chiede di ritirare la proposta 10.17 e altre aventi analogo tenore,
invitando a convergere sull'emendamento 10.41, per il quale preannuncia la richiesta di
accantonamento, in quanto prospetta una soluzione organica sia per quanto concerne la questione della
rateizzazione del pagamento del canone RAI, sia per la questione relativa all'utilizzo di una quota del
canone per il finanziamento dell'emittenza locale.
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         La senatrice BENCINI (Misto-Idv) ritira l'emendamento 10.17.
 
            Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO viene poi
messo in votazione e respinto l'emendamento 10.18.
 
         Il senatore MILO (CoR) ritira l'emendamento 10.21.
 
            Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a
separate votazioni, sono indi respinti gli emendamenti 10.22, 10.24, 10.25, 10.26, 10.27, 10.28, 10.29,
10.30, 10.31, 10.32, 10.33, 10.34, 10.35 e 10.36.
 
         La relatrice ZANONI (PD) chiede l'accantonamento della proposta 10.37, riguardante lo scambio
di dati anagrafici ai fini delle procedure di pagamento del canone di abbonamento.
 
            Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, il PRESIDENTE dispone
l'accantonamento dell'emendamento 10.37.
 
            LA RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli
emendamenti 10.38, 10.39 e 10.40 che, posti separatamente ai voti, risultano infine respinti.
 
         La relatrice ZANONI (PD) richiede l'accantonamento dell'emendamento 10.41.
 
            Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 10.41 è
accantonato.
 
         I senatori Alessandra  BENCINI (Misto-Idv), Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)),
BARANI (AL-A), Venera PADUA (PD), RUTA (PD) e D'ALI' (FI-PdL XVII) aggiungono la firma
all'emendamento 10.41.
 
         Il senatore SANTINI (PD) fa suo e ritira l'emendamento 10.42.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 10.43 e aggiunge la firma alla proposta
10.41.
 
         Il senatore MILO (CoR) ritira le proposte 10.44 e 10.48, aggiungendo la firma all'emendamento
10.41.
 
         Il senatore LUCIDI (M5S) ritira l'emendamento 10.47 e aggiunge la firma alla proposta 10.41.
 
         Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 10.45 e
10.46 e sottoscrive la proposta 10.41.
 
            Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO sono poi messi
separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 10.49 e 10.50.
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         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira le proposte 10.51 e 10.52, sottoscrivendo
l'emendamento 10.41.
 
         Il senatore CROSIO (LN-Aut) aggiunge anch'egli la firma all'emendamento 10.41.
 
         La relatrice ZANONI (PD) invita al ritiro della proposta 10.53 e delle successive avanti analogo
tenore, relative agli interventi a sostegno dell'editoria, segnalando l'opportunità di convergere
sull'emendamento 10.55, per il quale chiede fin d'ora l'accantonamento.
 
            Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme alla relatrice Zanoni.
 
         Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira l'emendamento 10.53 e sottoscrive la proposta 10.55.
 
         Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) fa suo e ritira l'emendamento 10.54, aggiungendo a
sua volta la firma al 10.55.
 
         Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) segnala l'emendamento 33.205, che interviene
anch'esso sulle provvidenze a favore dell'editoria.
 
            Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 10.55.
 
         Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira la proposta 10.56.
 
         Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 10.57.
 
         Il senatore SANTINI (PD) fa suo e ritira l'emendamento 10.58.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 10.59 e aggiunge la firma
all'emendamento 10.55.
 
         La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira le proposte 10.60 e 10.61.
 
         I senatori BELLOT (Misto-Fare!), Emanuela MUNERATO (Misto-Fare!), Patrizia BISINELLA
(Misto-Fare!), Alessandra BENCINI (Misto-Idv) e Maurizio ROMANI (Misto-Idv) sottoscrivono
l'emendamento 10.55.
 
            Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO sono quindi
posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 10.62 e 10.63.
 
            LA RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro delle proposte 10.68 e
10.69.
 
         Il senatore SANTINI (PD) fa suo e ritira l'emendamento 10.68.
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         Il senatore LAI (PD) fa suo e ritira l'emendamento 10.69.
 
         La relatrice ZANONI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 10.70 in materia di
tassazione sui redditi prodotti da soggetti esteri.
 
            Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, il PRESIDENTE dispone
l'accantonamento della proposta 10.70.
 
         La relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO invitano al ritiro delle proposte
10.71 e 10.72.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 10.71.
 
         Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 10.72.
 
         Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), con l'avviso favorevole del vice ministro
MORANDO, sono poi accantonati gli emendamenti 10.73 e 10.74.
 
            Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO è
successivamente posto in votazione e respinto l'emendamento 10.75.
 
            La RELATRICE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sulla proposta
10.0.1, rilevando che la stessa introduce modifiche alla legislazione IVA, in violazione delle norme
comunitarie.
 
         Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritiene che la suddetta proposta emendativa sia
meritevole di considerazione, sottolineando che le agevolazioni IVA proposte per le vendite ai
consumatori finali nell'ambito delle fiere che vedono la partecipazione di espositori appartenenti ai
Paesi extra-UE favorirebbero un ampliamento della platea di tali soggetti, a vantaggio
dell'internazionalizzazione delle imprese italiane. Chiede pertanto alle relatrici e al rappresentante del
Governo di riconsiderare il parere espresso.
 
            Il vice ministro MORANDO conferma la contrarietà, evidenziando che la normativa in materia
di IVA è di stretta pertinenza comunitaria e non può essere derogata da norme nazionali. Invita
pertanto il proponente a ritirare l'emendamento, trasformandolo eventualmente in un ordine del giorno
che potrebbe trovare accoglimento da parte del Governo.
 
         Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 10.0.1, riservandosi di valutarne
successivamente la trasformazione in ordine del giorno.
 
         Il senatore  DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira la proposta 10.0.2 e sottoscrive l'emendamento
10.41.
 
         La relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli
emendamenti 10.0.3, 10.0.4, 10.0.5 e 10.0.6.
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Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira la proposta 10.0.3.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 10.0.4 e
10.0.5.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la proposta
10.0.6, posta ai voti, è respinta.
 
La relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO pronunciano poi un parere contrario sulla
proposta 10.0.7.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII)  chiede una rivalutazione del suddetto parere, sottolineando che
l'emendamento risponde a elementari principi di equità fiscale, in quanto esclude dal reddito
imponibile i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili a uso abitativo, laddove non siano
stati percepiti perché al conduttore è stato invocato l'inadempimento e la risoluzione da parte del
locatore.
 
Il PRESIDENTE osserva che la norma ha un costo assai elevato, quantificato in 300 milioni di euro a
decorrere dal 2016.
 
Il vice ministro MORANDO ribadisce la contrarietà, osservando che l'emendamento viene coperto con
risorse elevate che appare invece opportuno indirizzare ad altre finalità.
 
L'emendamento 10.0.7 è quindi messo ai voti e respinto.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) chiede alla Presidenza di verificare l'esito del voto.
 
Il PRESIDENTE dispone una nuova votazione, in esito alla quale l'emendamento 10.0.7 risulta
respinto.
 
La relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario
sull'emendamento 10.0.8.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII), intervenendo in dichiarazione di voto, sostiene la proposta in
esame, volta a ripristinare l'esenzione del bollo per le auto storiche, per preservare un importante
aspetto del patrimonio storico e culturale italiano.
 
La relatrice ZANONI (PD)  conferma la contrarietà, ricordando che lo stesso tema è comunque
affrontato in altre proposte emendative sulle quali potrà concentrarsi la discussione.
 
L'emendamento 10.0.8 è infine posto in votazione e respinto.
 
Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 11.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 11.1 e 11.3.
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L'emendamento 11.4, previa aggiunta di firma dei senatori D'ALI' (FI-PdL XVII) e Giovanni MAURO
(GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)), e l'emendamento 11.5 sono accantonati su richiesta della RELATRICE,
così come l'emendamento 11.8, mentre l'emendamento 11.6 è ritirato, in aderenza all'invito formulato
dalla RELATRICE  e dal rappresentante del GOVERNO.
 
Viene quindi ritirato l'emendamento 11.7.
 
Con distinte votazioni, previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del
GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 11.11 e 11.12.
 
Gli emendamenti 11.19 e 11.27 sono ritirati, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal
rappresentante del GOVERNO.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO,  l'emendamento 11.29
è posto ai voti e respinto, mentre sono ritirati, in aderenza all'invito formulato dalla Relatrice e dal
rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 11.30, 11.31, 11.32, 11.33, 11.34 e 11.36.
 
Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti
11.37 e 11.38 sono posti distintamente ai voti e respinti.
 
Previa sottoscrizione dei senatori MILO (CoR), TARQUINIO (CoR), BRUNI (CoR), D'AMBROSIO
LETTIERI (CoR), LIUZZI (CoR), ZIZZA (CoR), PERRONE (CoR), BOCCARDI (FI-PdL XVII),
MANDELLI (FI-PdL XVII), D'ALI' (FI-PdL XVII)  e CERONI (FI-PdL XVII) 11.39 (testo 2) è
accantonato.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e
respinto l'emendamento 11.42.
 
L'emendamento 11.43 è riformulato in un testo 2, illustrato dalla senatrice PARENTE (PD), del quale
la Presidenza della Commissione dispone l'accantonamento, (pubblicato in allegato).
 
L'emendamento 11.44 è ritirato, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal
rappresentante del GOVERNO, mentre dell'emendamento 11.45 (testo 2), sottoscritto dalle senatrici
PADUA (PD) e BENCINI (Misto-Idv), è disposto l'accantonamento.
 
Il senatore RUTA (PD) ritira l'emendamento 11.46, in conformità all'invito della RELATRICE e del
rappresentante del GOVERNO, dopo averne posti in rilievo la ratio e l'ambito applicativo.
 
Col parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, in esito a
distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 11.48, 11.49 (testo 2), 11.51 e 11.52.
 
Degli emendamenti 11.55 e 11.56 è disposto l'accantonamento, come proposto dalla RELATRICE e
dal rappresentante del GOVERNO, mentre l'emendamento 11.57 (testo 2) è ritirato, in aderenza
all'invito formulato dalla RELATRICE  e dal rappresentante del GOVERNO.
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Dopo l'accantonamento, proposto dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO,
dell'emendamento 11.58, previo parere contrario degli stessi, è posto in votazione e respinto
l'emendamento 11.59.
 
Ritirato l'emendamento 11.0.1, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal
rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, col parere contrario della RELATRICE e
del rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 11.0.2, 11.0.3, 11.0.4, 11.0.6,
11.0.7, 11.0.8, 11.0.11 e 11.0.12.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.
 
Dell'emendamento 12.2 è disposto l'accantonamento, come proposto dalla RELATRICE e dal
rappresentante del GOVERNO, mentre l'emendamento 12.3-bis è sottoscritto dai senatori Alessandra
BENCINI (Misto-Idv) e Maurizio ROMANI (Misto-Idv) e, quindi, ritirato.
 
Col parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente
ai voti e respinti gli emendamenti 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.14,
12.15, 12.16, 12.17, 12.18, 12.19, 12.20 e 12.21.
 
Previa verifica del numero legale, disposta su richiesta del senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), col
parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e
respinto l'emendamento 12.22.
 
Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.23, 12.24, 12.25, 12.26 e 12.27.
 
Viene quindi ritirato l'emendamento 12.28.
 
Previa verifica del numero legale, disposta su richiesta del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), è posto ai
voti e respinto, in conformità al parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del
GOVERNO, l'emendamento 12.29.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) interviene incidentalmente per auspicare un'applicazione rigorosa
delle norme regolamentari concernenti le verifiche del numero legale, le sostituzioni dei commissari e
la legittimazione al ritiro degli emendamenti.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S), intervenendo a sua volta incidentalmente, segnala l'opportunità  di
verificare che non si faccia luogo a sostituzioni di senatori che abbiano già preso parte a votazioni.
 
Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che non risultano sostituzioni in difformità dalle norme
regolamentari, assicura che nel prosieguo si darà atto ad inizio seduta delle comunicazioni dei Gruppi
in materia.
 
La Commissione prende atto.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
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distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 12.30, 12.31, 12.32, 12.33, 12.34, 12.35, 12.36 e
12.37.
 
In aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 12.39 (testo 2) è ritirato, mentre è disposto l'accantonamento degli emendamenti 12.40,
previa sottoscrizione del senatore SANTINI (PD), 12.43 e 12.0.1.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 12.0.2, 12.0.3.
 
            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 e 13.6.
 
Il senatore SANTINI (PD) sottoscrive l'emendamento 13.7 e, aderendo all'invito formulato dalla
RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, lo ritira.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 13.8 è
posto in votazione e respinto.
 
Dopo l'accantonamento dell'emendamento 13.9, cui aggiungono la firma i senatori SANTINI (PD) e
Doris LO MORO (PD), sono ritirati, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal
rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 13.10, 13.11, 13.12, 13.13, 13.14, 13.15, 13.16,
13.17, 13.18, 13.20, 13.21, 13.23, 13.24, 13.25, 13.27 e 13.28.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2.
 
Dell'emendamento 13.0.4, cui aggiungono la propria firma le senatrici BELLOT (Misto-Fare!),
BISINELLA (Misto-Fare!) e MUNERATO (Misto-Fare!), è disposto l'accantonamento, in conformità
alle indicazioni della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.
 
Posto ai voti con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 13.0.5 è respinto, mentre l'emendamento 13.0.7 è ritirato, in aderenza all'invito
formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.
 
In esito a distinte votazioni, previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del
GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 14.8, 14.9, 14.10, 14.11 e 14.12.
 
In aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, è
accantonato l'emendamento 14.0.1 (testo 2), pubblicato in allegato, mentre è ritirato l'emendamento
14.0.3.
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Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 15.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5 e 15.6.
 
E' disposto l'accantonamento dell'emendamento 15.7 (testo 2), pubblicato in allegato,  presentato dal
senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)).
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, è posto in
votazione e respinto l'emendamento 15.9.
 
E' disposto l'accantonamento dell'emendamento 15.12 (testo 2), pubblicato in allegato.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 15.13, 15.15. 15.16, 15.17, 15.18 e 15.19.
 
Previa verifica del numero legale, disposta su richiesta del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII),
l'emendamento 15.20, sul quale è espresso parere contrario da parte della RELATRICE e del
rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e respinto.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.21, 15.22, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26, 15.27, 15.28
e 15.29.
 
L'emendamento 15.30, ritirato in aderenza all'invito della RELATRICE e del rappresentante del
GOVERNO, è fatto proprio dal senatore BROGLIA (PD) e, col consenso della Presidenza della
Commissione, trasformato nell'ordine del giorno G/2111/137/5 (pubblicato in allegato).
 
Posto ai voti con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 15.31 è respinto.
 
In aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 15.32 è ritirato, così come l'emendamento 15.34, mentre gli emendamenti 15.33 - cui
aggiungono la propria firma i senatori CENTINAIO (LN-Aut) e COMAROLI (LN-Aut) - e 15.35 sono
accantonati.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 15.36 e 15.0.1.
 
            La seduta, sospesa alle ore 17,15, riprende alle ore 17,45.
 
         Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) illustra l'ordine del giorno G/2111/138/5 derivante
dalla trasformazione dell'emendamento 4.128.
 
            Il vice ministro MORANDO accoglie tale ordine del giorno.
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         Interviene quindi la senatrice BELLOT (Misto-Fare!) per chiedere ragguagli sulla possibilità o
meno di presentare riformulazioni di emendamenti dichiarati inammissibili.
 
            Il PRESIDENTE chiarisce che sono state ammesse riformulazioni di emendamenti pervenute
prima della dichiarazione di inammissibilità dei testi presentati inizialmente. Eccezionalmente la
Presidenza ha ammesso un emendamento che consisteva in una riformulazione di una proposta,
successivamente alla dichiarazione di inammissibilità della stessa, con l'accordo di tutti i Gruppi.
 
            Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 16.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 16.1.
 
         Il senatore BARANI (AL-A)  ritira l'emendamento 16.2.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 16.3 e 16.4.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC))  ritira l'emendamento 16.5.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione conviene poi di accantonare gli
emendamenti 16.6 (al quale aggiunge la firma la senatrice ANITORI (AP (NCD-UDC))) e 16.7.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti congiuntamente ai voti, vengono respinti gli identici emendamenti 16.7-bis e 16.8.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 16.9 e il vice ministro
MORANDO esprime parere conforme.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) interviene per dichiarazione di voto favorevole su tale proposta.
 
Previa verifica del numero legale su richiesta del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), posto ai voti, viene
respinto l'emendamento 16.9.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 16.10, 16.11, 16.13,
16.15, 16.16, 16.17, 16.18, 16.19, 16.20, 16.21, 16.22, 16.23, 16.25 e 16.26.
 
La relatrice ZANONI (PD) fa presente che l'emendamento 16.29 tratta della medesima materia,
ovverosia del trattamento degli istituti musicali pareggiati, delle proposte 22.38 e 22.40. Ritiene che la
formulazione dell'emendamento 22.40 sia preferibile rispetto alle altre e invita pertanto i presentatori
degli emendamenti 16.29 e 22.38 a ritirarli e ad aggiungere la firma all'emendamento 22.40.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) suggerisce di accantonare l'emendamento 16.29 onde consentirne una
valutazione congiunta rispetto all'emendamento 22.40.
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La relatrice ZANONI (PD) propone pertanto di accantonare tale emendamento.
 
Il presidente TONINI dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.29.
 
La relatrice ZANONI (PD) invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 16.30 e alla sottoscrizione
dell'emendamento 22.40 per le medesime ragioni testé esposte.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 16.30. Sottoscrive
altresì l'emendamento 22.40, insieme agli altri presentatori, accogliendo l'invito della relatrice.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 16.38.
 
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 16.39.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 16.40.
 
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 16.41.
 
La relatrice ZANONI (PD) invita al ritiro degli identici emendamenti 16.42, 16.43, 16.44 e 16.45, i
quali, ove mantenuti, avrebbero un parere contrario.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) insiste per la votazione dell'emendamento a sua firma 16.42.
 
Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinti gli identici emendamenti 16.42, 16.43, 16.44 e
16.45.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 16.46, 16.47, 16.48,
16.50, 16.51 e 16.55 (con dichiarazione di voto favorevole del senatore BOCCHINO (Misto-AEcT)).
 
La relatrice ZANONI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 16.56, al fine di trattarlo
congiuntamente all'emendamento 17.17, vertente sulla medesima materia degli enti di ricerca.
 
Viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 16.56.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 16.57, 16.58, 16.59 e
16.60.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 16.66. Motiva la propria
posizione sottolineando come la tematica del personale dei piccoli comuni presenti particolare
delicatezza e, tuttavia, occorra a suo avviso sostenere le politiche già in atto volte a favorire
l'accorpamento di funzioni in vista di una migliore efficienza. La proposta emendativa in discorso
muove invece in una direzione diversa.
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Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Posto ai voti, l'emendamento 16.66 è respinto.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 16.67.
 
La senatrice DI GIORGI (PD) ritira l'emendamento 16.68.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) ritira l'emendamento 16.69.
 
La relatrice ZANONI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 16.70 e invita i presentatori al
ritiro dell'identico emendamento 16.71 per sottoscrivere l'emendamento 16.70.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 16.71 e, insieme ai restanti sottoscrittori, aggiunge la
firma alla proposta 16.70.
 
Il senatore BARANI (AL-A) e la senatrice BLUNDO (M5S) aggiungono a loro volta la firma
all'emendamento 16.70.
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 16.70.
 
         Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma all'emendamento 16.72 e lo ritira.
 
         Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 16.73.
 
         Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 16.75.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO,
l'emendamento 16.76, posto ai voti, è respinto.
 
         Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 16.77.
 
Si passa all'esame dell'emendamento 16.78, identico agli emendamenti 16.79 e 16.80.
 
Dopo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, il senatore
CERONI (FI-PdL XVII), in dichiarazione di voto favorevole, evidenzia le difficoltà dei piccoli
comuni, alle prese con un grave carenza di personale, che riguarda soprattutto le figure professionali
tecniche.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ricorda in proposito i temi sollevati in audizione dai rappresentanti
dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).
 
L'emendamento 16.78, identico agli emendamenti 16.79 e 16.80, posto quindi ai voti, è respinto.
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Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, l'emendamento
16.81, identico agli emendamenti 16.82 e 16.83, posto ai voti, è respinto; la Commissione respinge,
con distinte votazioni, gli emendamenti 16.84, 16.85 e 16.87.
 
            Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 16.86 (testo 2) è inammissibile.
 
         Il senatore BARANI (AL-A) ritira gli emendamenti 16.88 e 16.89.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO e dichiarazione
di voto favorevole del senatore CERONI (FI-PdL XVII), l'emendamento 16.90, identico agli
emendamenti 16.91, 16.92, 16.93 e 16.94, posto ai voti, è respinto.
 
         Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere
contrario, il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 16.95.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, la
Commissione respinge l'emendamento 16.97.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, il
senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 16.98.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 16.99.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del Governo, la
Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.100 e 16.105.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento
dell'emendamento 16.106.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, il
senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 16.107.
 
Il Presidente pone ai voti l'emendamento 16.108, sul quale esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO, che viene respinto.
 
La relatrice ZANONI (PD) propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 16.111.
 
Nel concordare con la relatrice, il vice ministro MORANDO precisa che sulle tematiche sottese alla
predetta proposta è appena stato varato un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri.
 
L'emendamento è quindi accantonato.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del Governo, la
Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.112, 16.113, 16.115, 16.117 e
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16.118.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), viene quindi accantonato l'emendamento 16.119.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 16.124, 16.128 (identico
all'emendamento 16.129), 16.131, 16.132 e 16.133, sui quali esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il GOVERNO, che vengono respinti.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 16.134.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la
Commissione respinge l'emendamento 16.136.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, il
senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 16.137.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la
Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.138 e 16.139.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), viene quindi accantonato l'emendamento 16.140.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario,
l'emendamento 16.141 è respinto.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 16.142, 16.143 e 16.145, sui quali
esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il GOVERNO, che vengono respinti.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), il PRESIDENTE dispone l'accantonamento
dell'emendamento 16.146.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, la
senatrice DI GIORGI (PD) ritira l'emendamento 16.149 (testo 2).
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la
Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.150 e 16.151.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), vengono quindi accantonati gli emendamenti 16.153 e
16.154 (testo 2).
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, la
Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.155, 16.156, 16.157, 16.158,
16.159 e 16.160.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, i
senatori SANTINI (PD), Rosa Maria DI GIORGI (PD), GUALDANI (AP (NCD-UDC)) e ZELLER
(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 16.161, 16.165 e
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16.168.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, gli
emendamenti 16.163, 16.164 (testo 2) e 16.171, posti ai voti, sono respinti.
 
Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 16.
 
Il PRESIDENTE pone separatamente ai voti gli emendamenti 16.0.1, 16.0.2, e 16.0.3, sui quali
esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il GOVERNO, che vengono respinti.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, la
senatrice DI GIORGI (PD) ritira l'emendamento 16.0.6.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, l'emendamento
16.0.8, posto ai voti, è respinto.
 
         Con riferimento all'emendamento 16.0.9, sul quale la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro
MORANDO esprimono parere contrario, il senatore URAS (Misto-SEL) richiama l'attenzione del
Governo sul fenomeno della dispersione scolastica, che colpisce in particolare alcune zone del Paese.
 
         La senatrice BULGARELLI (M5S) si associa all'intervento del senatore Uras.
 
Il vice ministro MORANDO dichiara di condividere le preoccupazioni del senatore Uras e ricorda che
per il contrasto alla dispersione scolastica il Governo ha già stanziato risorse all'interno della riforma
recata dalla legge 107 del 2015.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira quindi l'emendamento 16.0.9.
 
La senatrice BLUNDO (M5S) ricorda che sul tema della dispersione scolastica sono stati presentati
emendamenti, a sua firma, all'articolo 27.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, la
Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.0.10 e 16.0.11.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, il
senatore SANTINI (PD) dichiara di aggiungere la sua firma all'emendamento 16.0.12 e lo ritira.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, la
Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 16.0.13 e 16.0.15.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, il
senatore LAI (PD) ritira l'emendamento 16.0.16.
 
            Il PRESIDENTE informa che sono stati riformulati in un testo 2 gli emendamenti 20.6, 21.82,
24.53, 24.61, 28.47, 28.49 e 28.56.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI 

 
 
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/137/5
BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, BORIOLI, DEL BARBA, FAVERO, FORNARO, 
GATTI, LAI, MATTESINI, ORRÙ, PEZZOPANE, RUTA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
l'educazione alimentare e il miglioramento delle competenze degli studenti in merito al valore del cibo
e dell'alimentazione sono strumenti essenziali per sviluppare tra i giovani e nella società un approccio
integrato tra alimentazione e salute, cultura, storia e per favorire il wellness, sani stili di vita e il
contrasto all'obesità e ai distrubti legati alla cattiva alimentazione;
impegna il Governo:
a favorire la realizzazione da parte delle istituzioni scolastiche, di programmi di formazione e
aggiornamento dei docenti in materia di educazione alimentare, garantendo un approfondimento nel
campo delle scienze alimentari e nella pedagogia alimentare e un approccio integrato tra alimentazione
e ambiente, nell'ambito delle risorse già stanziate nell'anno 2016 in favore delle istituzioni scolastiche
ed educative statali sul Fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27
dicembre 2006, n. 296. 
G/2111/138/5
AZZOLLINI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), relativamente all'articolo 4, comma 9, laddove si
prevede che, a far data dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a
destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata
tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi
strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento,
restando esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti,

 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
Il PRESIDENTE propone di sconvocare la seduta notturna di oggi, prevista per le ore 20,30.
 
 Conviene la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 18,50.
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funzionali allo specifico processo produttivo.
impegna il Governo
a considerare ricompresi ai fini del citato comma anche gli impianti fotovoltaici di piccola e media
dimensione con potenza nominale sino a n° 1 MW realizzati sulle superfici agrarie e pertinenze
agrarie, con sistemi di ancoraggio in ricalco e bullonati, eserciti da imprese agricole classificate ai
sensi del 2135 CC, in quanto da considerarsi attività agricole connesse come disciplinate dalla Legge
n. 266 del 2005 e dalla Legge n. 81 del 2006
 
11.43 (testo 2)
PARENTE, SANTINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE
Al comma 1, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: «L'esonero di cui al presente comma si
applica, per un periodo massimo di sessanta mesi, e nel limite massimo di esonero pari a 1.625 euro su
base annua, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai
servizi di call center».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: "291 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021". 
11.45 (testo 2)
TOMASELLI, VERDUCCI, SANTINI, PARENTE, MATURANI, CAPACCHIONE, ORRÙ, 
SAGGESE, CUOMO, FABBRI, ANGIONI, RUTA
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«1-bis. L'esonero contributivo di cui al comma 1, è aumentato fino al 100 per cento con riferimento
alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di cui al medesimo comma 1
effettuate nelle aree territoriali dell'obiettivo convergenza, nel limite massimo di un importo di esonero
pari a 8.060 euro su base annua, di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato definiti dalla
Commissione Europea "svantaggiati" e "molto svantaggiati", ai sensi dell'articolo 2 Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,.
1-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1-bis è riconosciuto esclusivamente in relazione alle
nuove assunzioni rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente
occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione.
1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 310 milioni di euro per l'anno 2016, a 630
milioni di euro per l'anno 2017 e a 450 milioni di euro per l'anno 2018, e a 40 milioni per l'anno 2019,
si provvede a valere sulle disposizioni di cui all'articolo 40, comma 13-bis.»
 
Conseguentemente:
- all'articolo 40, dopo il comma 13, aggiungere il seguente: «13-bis. Al fine di assicurare l'attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1-bis, pari a 210 milioni di euro per l'anno 2016, a 530
milioni di euro per l'anno 2017 e a 350 milioni di euro per l'anno 2018 e a 30 milioni di euro per l'anno
2019, si -provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e
a valere sulle risorse di parte corrente disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni
successivi al 2016.»
- all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»
con le seguenti:«200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
11.57 (testo 2)
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, 
VALDINOSI, COLLINA, BOCCA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. All'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine, il seguente
periodo: «Per i datori di lavoro imprenditori del settore turistico ricettivo e degli stabilimenti balneari,
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la deduzione di cui al presente comma è ammessa anche per ogni lavoratore a tempo determinato
assunto per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi
nazionali delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative, a condizione che allo stesso venga applicato un trattamento economico e normativo
non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni nazionali
di categoria dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative».
Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: 
«275 milioni»
Conseguentemente, alla Rubrica, aggiungere in fine le seguenti parole: «e misure per favorire
l'occupazione dei lavoratori nelle attività stagionali»
 
15.7 (testo 2)
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA, CARIDI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 15. - (Merito). ? 1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema
universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei, il fondo per il
finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 50 milioni di euro nell'anno 2016 e di
75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito
scientifico secondo le procedure di cui successivi commi, di cui almeno il 50 per cento con vincolo di
destinazione degli Atenei del Sud Italia al fine di perequare il programma assunzionale dell'ultimo
quinquennio.
        2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda
fascia per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti
a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati con esclusione dei professori
universitari di Atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura.
        3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati:
            a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica
secondo i migliori standard valutativi nazionali internazionali propri del settore concorsuali di
riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni
precedenti alla procedura;
            b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte delle
Università;
            c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati;
            d) la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento delle procedure».
 
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "di 300 milioni di euro annui, a
decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: 2di 250 milioni per l'anno 2016 e di 225 milioni a
decorrenza dal 2017"
15.12 (testo 2)
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, 
FASIOLO, PAGLIARI
All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello
internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato
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merito scientifico, secondo le procedure dì cui ai successivi commi, il "Fondo per le Cattedre
Universitarie del Merito", di seguito "Fondo". Al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno
2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall' anno 2017.";
al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) le procedure selettive per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta da parte
delle università; all'esito delle procedure selettive: 1) i soggetti direttamente chiamati da parte di una
università italiana, che siano già in possesso della Abilitazione Scientifica Nazionale di prima o dí
seconda fascia, sono automaticamente inquadrati nella relativa fascia di appartenenza; 2) i soggetti
direttamente chiamati da parte di una università italiana, che non siano già in possesso della
Abilitazione Scientifica Nazionale di prima o di seconda fascia, sono tenuti obbligatoriamente a
conseguire la relativa Abilitazione entro 5 anni dalla data della chiamata diretta: nelle more del
conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale, il rapporto di lavoro di questi soggetti è
disciplinato da apposito contratto di diritto privato; al conseguimento della Abilitazione Scientifica
Nazionale, il contratto di diritto privato si intende risolto di diritto, e le università dispongono
l'assunzione in ruolo e l'automatico inquadramento, dei medesimi soggetti, nella relativa fascia di
appartenenza";
al comma 3, alla lettera e), sopprimere la parola "medesima";
al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
"e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata diretta,
egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei relativi
settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di
crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;- almeno il
50 per cento dei posti di professore universitario; di prima e seconda fascia, destinati al reclutamento
mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa
procedura selettiva;";
sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Un importo non superiore al 10 per cento del "Fondo" è annualmente destinato a favorire la
mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 7, comma 3-, della legge n. 240 del 2010. Lo svolgimento delle procedure di mobilità dei
professori di prima fascia di cui al presente comma è attribuito alle medesime commissioni di cui al
precedente comma 3, lettera d).";
f) al comma 6, sostituire le parole "rimane a disposizione nel medesimo esercizio finanziario per le
altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario" con le seguenti: "confluisce nel fondo per il
finanziamento ordinario."
 
16.149 (testo 2)
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI, PAGLIARI
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
«14-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016, anche in considerazione dell'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, il divieto di conferimento
delle supplenze brevi di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si
applica per la sostituzione del personale docente della scuola dell'infanzia».
Conseguentemente,
a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016», con le seguenti: «260,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
16.164 (testo 2)
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, 
ZAVOLI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
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«14-bis. All'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lettera a), sostituire le
parole: "tre posti" con le seguenti: "sette posti".».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «273,7 milioni di curo annui a decorrere dall'anno 2016».
 
20.6 (testo 2)
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi
in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1
della legge 27 febbraio 1985, n. 49».
            1-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito
con il seguente: "4. Limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del
turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori del settore scolastico ed artistico, qualora la
durata dalla NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore
a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo,
relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI
2012 fruite negli ultimi 4 anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza
dell'applicazione del primo periodo, non può superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante
dai primi due periodi del presente comma, valutato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 64,6
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondete ridizione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente
articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge n. 92 del 2012, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio
degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel
caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai
sensi dei primi due periodi del presente comma.".
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
21.82 (testo 2)
LIUZZI, MILO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Il Piano di cui al comma precedente dovrà prevedere anche interventi finalizzati al
recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli, delle Masserie fortificate e delle strutture in
pietra localizzate nei centri storici e in ambienti naturali e culturali di particolare interesse storico-
culturale."
24.53 (testo 2)
MATTESINI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Per fronteggiare le carenze di liquidità per spese urgenti ed inderogabili, ivi incluse le
esposizioni debitorie nei confronti di istituti di credito, l'anticipazione di liquidità in favore
dell'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) di cui all'articolo 49-quater del decreto-legge 21
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giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è concessa,
secondo le procedure di cui al comma 2 lettera b) dello stesso articolo, a concorrenza dei limiti
finanziari ivi previsti ed al netto delle somme già percepite, e previa un'istanza di accesso ad
anticipazione di liquidità che deve essere presentata entro il 31 gennaio 2016, per le esigenze di cassa
della CRI fino al 31 dicembre 2017 e sulla base di una previsione del fabbisogno di cassa fino alla
medesima data».
Conseguentemente:
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» 
con le seguenti: «298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019»;
all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
24.61 (testo 2)
MATTESINI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
«10-bis. All'articolo 8, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e
successive modifiche e integrazioni, le parole ", per l'anno 2014, decurtato del 10 per cento per il 2016
e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2017" sono soppresse.
10-ter. Per l'anno 2016, a titolo straordinario ed eccezionale, il contributo in favore
dell'Associazione.Itnliana della Croce Rossa è incrementato di 23 milioni di euro».
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:
2016: - 23.000.000;
2017: - 23.000.000;
2018: - 23.000.000.
 
27.1
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, al sensi dell'articolo 48
comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, per assicurare i rinnovi contrattuali per il
triennio 2013-2015, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati complessivamente in
300 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle
forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 e 7 milioni di
euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico. Al fine di dare piena ed immediata
attuazione alla decisione della suprema Corte, stante il preesistente regime di sospensione della
contrattazione collettiva, il suddetto rinnovo contrattuale avverrà in deroga alle disposizioni di cui alla
legge n. 15 del 2009 e del decreto legislativo n. 150 del 2009 con, l'attuale assetto dei comparti di
contrattazione e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione dall'accertamento di
rappresentatività 2013-2015, sancita con decisione del Collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN del
21 novembre 2012. Il rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018, i cui oneri a carico del bilancio
statale sono quantificati complessivamente in 4 miliardi di euro annui, e le cui coperture verranno
individuate in sede di assestamento di bilancio dello Stato, avverrà con le organizzazioni sindacali che
saranno ammesse alla contrattazione dall'accertamento della rappresentatività (2016-2018) da
effettuarsi sempre in relazione ai comparti e alle aree di contrattazione esistenti alla data di
approvazione della presente legge. La piena attuazione delle disposizioni di cui alla legge n. 15 del
2009 e del decreto legislativo n. 150 del 2009 è rinviata ai rinnovi di cui al successivo al triennio 2016-
2018, previa riduzione del numero e la definizione dei nuovi comparti e delle relative aree dirigenziali,
nonché di un nuovo accertamento della rappresentatività all'interno del perimetro degli stessi».
27.2
FUCKSIA
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Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in
1300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con la seguente: «19 per cento»;
            b) al comma 2 sostituire le parole: «5,5 per cento» con la seguenti: «6,5 per cento».
27.3 (testo 2)
PAOLO ROMANI, GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, ALICATA
, MESSINA
Al comma 1, sostituire le parole: "300 milioni di euro", con le seguenti: "1.500 milioni di euro" e le
parole: "74 milioni di euro", con le seguenti: "1000 milioni di euro".
Conseguentemente :
ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
sopprimere l'articolo 33, comma 34;
all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1° gennaio 2016, sulle
vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110,
comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il
prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal
concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta
all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno
2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base
imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli;
nelle more dell'adozione della Carta delle autonomie locali, in attuazione dell'articolo 117, secondo
comma, lettera p), della Costituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al completamento del
trasferimento di funzioni statali a regioni ed enti locali di cui alla medesima Carta, le funzioni
amministrative esercitate dalle amministrazioni periferiche dello Stato, che devono essere conferite a
regioni ed enti locali, sono concentrate provvisoriamente presso le prefetture - uffici territoriali del
Governo. Le prefetture - uffici territoriali del Governo svolgono, anche nell'ambito delle Conferenze
permanenti provinciali e regionali dei servizi della pubblica  amministrazione, specifica attività volta a
sostenere ed agevolare il trasferimento delle funzioni stesse e delle relative risorse, concorrendo alle
necessarie intese con il sistema delle regioni e degli enti locali. Al termine del processo di
trasferimento di funzioni, salvo diversamente disposto dalla Carta delle autonomie locali, le residue
funzioni statali sul territorio sono esercitate presso le prefetture uffici territoriali del Governo. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si
provvede alla specificazione dei compiti e delle responsabilità della prefettura - ufficio territoriale del
Governo, e all'individuazione delle funzioni da esercitare su scala regionale o sovraregionale, nonché
delle modalità atte a garantire la dipendenza funzionale della prefettura ufficio territoriale del
Governo, o di sue articolazioni, dai Ministeri per gli aspetti relativi alle materie di rispettiva
competenza. La rideterminazione delle strutture periferiche assicura maggiori livelli di funzionalità
attraverso l'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione di servizi comuni e
l'uso in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica. Le disposizioni del presente articolo non
si applicano alle amministrazioni periferiche dei Ministeri degli affari esteri, della giustizia e della
difesa. Non si applicano inoltre agli uffici i cui compiti sono attribuiti ad agenzie statali.
Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 500 milioni di
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euro annui a decorrere dall'anno 2016.
27.3
PAOLO ROMANI, GASPARRI, BERNINI, BOCCARDI, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, ALICATA
, MESSINA
Al comma 1, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «1.500 milioni di euro» ,e le
parole: «74 milioni di euro», con le seguenti: «1000 milioni di euro».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34;
        all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
27.4
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, sostituire le parole: «sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «sono quantificati, complessivamente, in 1.000 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

Art. 49-bis.
(Modifiche ad alcune norme fiscali)

        1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ''nei limiti del
96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
        2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.
        3. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole:
''I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura
del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono soppresse.
        4. All'articolo 34 del decretp del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole:
''I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura
del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono soppresse.
        5. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
(TUIR) è soppresso».
27.5
STEFANI
Nel comma 1, sostituire le parole: «in 300», con le seguenti: «in 726» e le parole: «di cui 74», con le
seguenti: «di cui 500».
        Conseguentemente, all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 426 milioni di euro o a
decorrere dal 2016».
27.6
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Al comma 1 sostituire le parole: «in 300 milioni di euro» con le seguenti: «in 400 milioni di euro» e
successivamente sostituire le parole: «di cui 74 milioni di euro» e »7 milioni di euro» con le seguenti: 
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«di cui 100 milioni di euro» e »10 milioni di euro».
        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili,
iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di
parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
27.7
FUCKSIA
Al comma 1, sostituire le parole: «per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195», con le seguenti: «per un fondo da destinarsi ad iniziative
di carattere sportivo e ludico-ricreative, finalizzate alla promozione della salute e della longevità attiva
dei pensionati».
27.8
FUCKSIA
Al comma 1, sostituire le parole: «per il personate delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,» con le seguenti: «destinati alla tutela ambientale e alla
prevenzione del dissesto idrogeologico»
27.9
GASPARRI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei
direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º aprile
1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.
        1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero).
27.10
BARANI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui ai comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale
pensionabile di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni
in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti
di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º aprile 1981, n. 121, con
modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nei limite massimo di 40 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
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parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.11
BRUNI, MILO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e
dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, h.
121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.12
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e
dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, n.
121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 40 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.13
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento e al trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate, a decorrere dall'anno 2016,
di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-
operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987,
n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale
dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della
legge 1º aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento
negoziale».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «260 milioni».
27.14
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GASPARRI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale
dei ruoli del direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della
legge 1º aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento
negoziale.
        1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.15
BARANI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla progressiva estensivo e al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n: 387, convertito
con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei
ruoli dei direttivi e dei dirigenziali di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della
legge 1º aprile 1981, n. 121, con modificazioni e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento
negoziale.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.16
BRUNI, MILO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli
dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º
aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.17
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retribuito corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepita dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli
dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º
aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.18
BARANI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-Bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1º aprile 1984, n. 210, si applica
l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284,
nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nei limite massimo di 8 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.19
BRUNI, MILO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica
l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284,
nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.20
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma l, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si applica
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l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284,
nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».
27.21
GASPARRI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatari dell'indennità di rischio
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica
l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n.  284,
nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165».
        Conseguentemente:
        ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
27.22
BARANI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del
decreto- legge 21 settembre 1987, n.  387, convertito con legge 20 novembre 1987, n. 472 previste per
il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite massimo di 2 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni
dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.23
BRUNI, MILO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il
corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.24
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BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma l, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il
corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.25
GASPARRI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buon uscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987,
n. 472, previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia».
        Conseguentemente;
        ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
27.26
BARANI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: ''Forze
di polizia ad ordinamento civile'' sono inserite le seguenti: ''e del Corpo nazionale vigili del fuoco,''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue e a
decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
 Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
27.27
BRUNI, MILO
Dopo il comma l, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: ''Forze
di polizia ad ordinamento civile'', sono inserite le seguenti: ''e del Corpo nazionale vigili del fuoco,''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue a
decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
 Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.28
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BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole ''Forze
di polizia ad ordinamento civile'', sono inserite le seguenti: ''e del Corpo nazionale vigili del fuoco,''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue a
decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.29
GASPARRI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: «Forze
di polizia ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco,».
        Conseguentemente:
        ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanzia menti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
27.30
BRUNI, MILO
All'articolo 27, dopo il comma 1, inserire il seguente comma:
        «1-bis). Al fine di incrementare i servizi di protezione e di vigilanza sul territorio, anche
nell'ottica di un necessario incremento del personale di Polizia penitenziaria e dei conseguenti livelli di
sicurezza, in deroga all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, viene autorizzato, in
via straordinaria, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 (recante Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)
come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi
indetti nell'anno 2013, ivi comprese quelle relative ai concorsi banditi nel 2012 ed indetti per l'anno
2013, ferme restando le assunzioni dei volontari in ferma prefissata quadriennale, ai sensi del comma 4
lettera b) dello stesso articolo 2199, relative ai predetti concorsi».
        Conseguentemente, all'attuazione di quanto previsto dal seguente comma, si provvede nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
27.31
D'ANNA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis: «Al fine di contrastare nel territorio il crescente fenomeno degli atti persecutori stalking e
rafforzare la prevenzione contro i delitti di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con
modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'Arma dei carabinieri è autorizzata in via
straordinaria a reclutare ulteriori 29 unità di allievi Marescialli del ruolo Ispettori, del concorso di cui
all'articolo 679 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
dell'Ordinamento militare), attingendo dagli idonei non vincitori della graduatoria di merito di cui al
decreto del Ministero della difesa n. 232/1D del 19 agosto 2014, disponibili alla data della presente
legge».
27.32
SPILABOTTE, VALENTINI, VACCARI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Al fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti
istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario dei conduttori delle unità cinofile
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appartenenti alla componente discontinua e volontaria del Corpo dei Vigili del Fuoco, di cui i relativi
rapporti gerarchici sono attualmente disciplinati dalle indicazioni del Decreto Legislativo 13 ottobre
2010, n. 217 recante ''Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252'', dal Decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 2012, n. 64, nonché dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n. 76, il
Ministro dell'interno con proprio decreto attiva una procedura di stabilizzazione, attraverso un'unica
graduatoria discontinui volontari dei nuclei cinofili dei Vigili del Fuoco, per tutti coloro che abbiamo
effettuato non meno di 120 giorni di servizio negli ultimi 5 anni, per coprire i posti disponibili nei
Nuclei Cinofili territoriali per massimo 80 unità complessive, nel limite delle assunzioni previste
dall'articolo 16-ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n.
125».
        Conseguentemente:
        Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
        2016: ? 20.000.000;
        2017: ? 20.000.000;
        2018: ? 20.000.000.
27.33
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, sopprimere il comma 4 con il seguente: «4. Le disposizioni recate al comma l
si applicano anche al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, nonché al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale».
27.34
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 3.
27.35
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Al fine del concorso alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-
2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, incluso il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale,
nonché degli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico del bilancio
statale 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
        e dopo l'articolo 49 aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Soppressione di un esenzione fiscale)

        1. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
(TUIR) è soppresso».
27.36
MANCUSO, GUALDANI
Al comma 3 dopo le parole: «diversi dall'amministrazione statale» aggiungere le seguenti: «ad
esclusione dei docenti universitari».
        Aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono
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ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016».
27.37
CERONI
All'articolo 27, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» 
sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».
27.38
PERRONE, MILO
All'articolo 27, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,» 
sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».
27.39
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fabbisogno finanziario annuale determinato
per il sistema universitario statale e per gli enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri
contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze spettanti».
27.40
COMAROLI
Al comma 3 al termine aggiungere le seguenti parole: «II limite del 65 per cento non è applicato per il
personale sanitario e sociosanitario delle regioni in equilibrio di bilancio, per le quali non è stabilito
alcun limite, purché tale equilibrio finanziario venga mantenuto e garantito».
27.41
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. In deroga ai limiti assunzionali previsti dall'articolo 16, comma 8 della presente legge, e al
fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/104/CE, e sue modificazioni,
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, il Ministero della Salute, per gli anni
2016, 2017 e 2018, è autorizzato a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad
assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale
precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena
funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il
territorio nazionale. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede
nei limiti di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole «di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016» con le parole: «di 100 milioni per ciascuno anno del triennio 2016-
2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».
27.42
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis.) Il comma 330 dell'articolo 1 del 23 dicembre 2014 n. 190 è soppresso.
27.43
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 4, sostituire la parola: «3» con la seguente: «1» .
27.44
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
        «4-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ''con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità,
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e'' sono soppresse;
            b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

''Art. 6-bis.
(Anzianità di servizio)

        1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto
di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento
degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.
        2 Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono
computati ai fini del trattamento economico pensionistico li lavoratore che intenda beneficiare della
possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali
richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è
certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato
versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese
accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento li lavoratore
può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
        3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello
corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato
in pensione.
        4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di
quanto dovuto ai tini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al
trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
        5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in
pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai tini
dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale
riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali.
L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS
la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva
pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi
dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
        6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le
posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni
relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di
anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla
decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente
all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92''
        4-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis l'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 è soppresso».
        Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.
27.45 (testo 2)
LO MORO, D'ASCOLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Ai fini dell'attuazione dell'art. 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a
tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 207, della legge n.
147/2013, integrata dall'art. 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6
agosto 2015, n. 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al d.lgs. n. 81/2000 e dei lavoratori di
pubblica utilità, di cui al d.lgs n. 280/97 della Regione Calabria. A tal fine è autorizzata la spesa di 180
milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella misura di 90 milioni di euro all'anno,
da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria al fine di prorogare o rinnovare i contratti di
lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della presente legge. Le deroghe ai vincoli
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normativi contenute nell'art. 1, comma 207, della legge n. 147/2013 e quelle contenute nell'art. 16-
quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125, si
intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche all'art. 51 (Disposizioni in
materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni) della presente legge di
stabilità e si deroga inoltre all'art. 259 comma 6, 2° periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267. Si rende inoltre necessario inserire nei processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilità non contrattualizzati ex art. 1, comma 207, legge 147/2013.»
 
All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»
 con le seguenti «210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»
27.45
LO MORO, D'ASCOLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Ai :fini dell'attuazione dell'art. 4, del decreto legge 31 Agosto 2013, n.101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 Ottobre 2013, n.125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a
tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dellÍL1art. l, comma 207, della legge n.
147/2013, integrata dall'articolo 16-quater, del decreto legge 19 Giugno 2015, n. 78, convertito in
Legge 06 Agosto 2015, n. 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al decreto legislativo n.
81/2000 e dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo n. 280/97 della Regione
Calabria A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-
2017 nella misura di 90 milioni di euro all'anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria
al fine di prorogare o rinnovare i Contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della
presente Legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell'articolo 1, comma 207, della legge n.
147/2013 e quelle contenute nell'art. 16-quater, del decreto legge 19 Giugno 2015, n. 78, convertito in
Legge 06 Agosto 2015, n. 125, si intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga
anche all'articolo 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche
Amministrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre all'articolo 259 comma 6, secondo
periodo, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei
processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non
contrattualizzati ex articolo 1, comma 207, legge 147/2013».
27.46
LO MORO, D'ASCOLA
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. Alle procedure di stabilizzazione cui sano interessati i Comuni della Regione Calabria per
le categorie di lavoratori di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, si applicano le deroghe previste dal medesimo articolo anche nel caso di utilizzazione di
finanziamenti regionali. Le predette procedure sono definite, altresì, in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e successivi
modificazioni e all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e successive
modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno e dell'indicatore dei tempi medi
nei pagamenti la regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico
del bilancio regionale e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungi mento dei propri
obiettivi di finanza pubblica.
        4-ter. In caso di mancato rispetto, per l'anno 2015, del patto di stabilità interno e dell'indicatore
dei tempi medi nei pagamenti al solo scopo di consentire la prosecuzione dei rapporti di lavoro a
tempo determinato, già sottoscritti ai sensi dell'articolo 1 comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis, della legge 27 dicembre 2566
n. 296, non si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera d, della legge 12 novembre
2011, n. 183, e successive modificazioni, e quella di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legge 24
aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella legge 23 giugno 2014, n. 89».
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27.47
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico operativi dell'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e
dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, n.
121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
27.48
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e della progressiva estensione al personale dei ruoli
dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º
aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite
massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte con ente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.  
27.49
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. AI personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica
l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284,
nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1.997, n. 165».
        Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite
massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno.
2.015, allo scopo parzialmente utilizzato l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
27.50
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
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        «4-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto
legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il
corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.
        Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite
massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
27.51
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole: ''Forze di
polizia ad ordinamento civile'', sono inserite le seguenti: ''e del Corpo nazionale vigili del fuoco,''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annui a
decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
27.52
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12novembre 2011, n. 183, e relativi
agli accertamenti Clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento
del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale o di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della
medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad
un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2015, si provvede mediante riduzione degli
stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del
fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione Soccorso
civile''».
27.53
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi
agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento
del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della
medesima».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «3.00 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».
27.54
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
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        «4-bis Dopo il comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:
        87-bis. AI fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano
situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali
di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di
formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-
bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede,
rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni
autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
        87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono, coloro che abbiano superato positivamente la fase
preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero
non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n.107 del
2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13
Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.
        87-quater Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015,
erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,
rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis
».
27.55
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
        «4-bis. Al fine di garantire in via immediata l'adeguato funzionamento della macchina fiscale
anche in relazione alle incombenze connesse a quanto previsto in tema di collaborazione volontaria, i
funzionari delle Agenzie fiscali inquadrati nella terza area funzionale e in possesso di diploma di
laurea che, all'esito di apposita procedura, hanno svolto nelle stesse Agenzie, sulla base di formale
incarico e corrispondente contratto di lavoro, funzioni dirigenziali per un periodo superiore a 36 mesi
anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, confluiscono nel corrispondente ruolo
dei dirigenti con decorrenza dalla data di compimento del suddetto periodo.
        Le procedure di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono attuate con riferimento all'effettiva vacanza
nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali come ridefinita per effetto del presente comma.
All'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede con le risorse strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
27.56 (testo 2)
COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI, TOSATO, ZELLER
Dopo il comma 4, inserire il seguente:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
486 (pom.) del 12/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5127

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25359
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29039
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2553


«4-bis. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in
materia di personale, dall'articolo 5 dell'Intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei
relativi oneri fmanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o l'ente
dalla stessa individuato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad
attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo nei bandi il
riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal
Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie,
amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure
diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il personale assunto in esito alle predette
procedure non concorre a determinare il contingente previsto dal primo periodo del comma 9
dell'articolo 16. Si applica ai vincitori delle predette procedure concorsuali quanto previsto dall'articolo
1, comma 424, della legge 190/2014.»
Conseguentemente
alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
2016: - 200.000
27.56
COMAROLI, CROSIO
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto
previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali
e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma
515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o
l'ente dalla stessa individuato provvede, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad attivare procedure concorsuali pubbliche disciplinate dal proprio ordinamento, prevedendo
nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31
dicembre 2013 dai Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni
impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a
procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego. Il personale assunto in esito alle
predette procedure non concorre a determinare il contingente previsto dal primo periodo del comma 9.
Si applica ai vincitori delle predette procedure concorsuali quanto previsto dall'articolo 1, comma 424,
della legge n. 190 del 2014». Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle
finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  -  5.000.000.
27.57
STEFANO
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Nelle Regioni dove le graduatorie dei concorsi per dirigenti sono esaurite i direttori
generali degli uffici scolastici regionali possono accogliere le richieste di permanenza in servizio dei
dirigenti che richiedono la proroga del servizio anche se titolari dei requisiti contributivi ed anagrafici
per andare in pensione».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
apportare le seguenti modifiche:
            2016:  -  1.000.000;
            2017:  -  1.000.000;
            2018:  -  1.000.000.
27.58
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URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. L'articolo 1870 del codice dì cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si
applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio
2016».
27.59
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
        «4-bis. Per il triennio 2016-2018, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i
comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore ai
diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.
        4-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1, sono individuati
nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:
            a) di proprietà di Istituti bancari, enti privati, società immobiliari;
            b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depositi e prestiti;
            e) di proprietà di privati, se terze case sfitte.
        4-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il Comune può derogare
temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati
individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.
        4-quinquies. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la
corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari
dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il
pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del Comune. L'eventuale intervento di requisizione,
è subordinato al rilascio da parte del Comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per
danneggiamenti e assicurare la consegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione
temporanea, o per eventuale insolvenza.
        4-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e
comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul
proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi
enti locali.
        4-octies. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare a! proprio Comune progetti di
utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il Comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei
suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai
richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun comune, con propri
provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
        4-novies. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui
ai precedenti commi, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le
modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono
definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «di 290 milioni per ciascuno anno del triennio 2016-
2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».
27.60
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. La compagnia ''Saremar'', società partecipata della Regione Autonoma Sarda, interessata
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da procedure di liquidazione ai sensi della vigente normativa, assicura il servizio pubblico di
collegamento tra la Sardegna e la Corsica nonché quelli per le varie destinazioni delle isole minori
sarde, fino e non oltre l'aggiudicazione ad altro soggetto privato tramite pubblica gara del medesimo
servizio. A tal fine si provvede alla sospensione provvisoria non oltre il 31 dicembre 1916 della
efficacia di ogni atto e/o provvedimento di cessione delle navi, delle attrezzature, degli immobili e di
ogni altra proprietà connessa alla realizzazione e gestione del servizio di collegamento marittimo in
argomento, nonché di ogni provvedimento di riduzione di personale della predetta società ''Saremar''
tramite procedure di licenziamento. I bandi relativi alla aggiudicazione del servizio di collegamento di
cui al precedente comma dovranno contenere una clausola di salvaguardia ai :fini del passaggio del
personale ''Saremar'' negli organici del soggetto aggiudicatario della gara pubblica tramite
riconoscimento di specifica premialità. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in euro
13,8 milioni, si provvede con lo specifico stanziamento finalizzato alla gestione del servizio pubblico
di collegamento marittimo con le isole minori della Sardegna di cui al decreto-legge n. 78 del 2015».
27.61
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire le parole: «4.800 unità» con e seguenti: «6.000 unità»;
            b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'interno del contingente di cui al
precedente periodo, 2050 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2.013, n. 136»;
            c) al comma 6, le parole: «euro 83.000.000» sono sostituite della seguenti: «euro
103.500.000».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  -  20.000.000;
            2017:  -  20.000.000;
            2018:  -  20.000.000.
27.62
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire le parole: «4.800 unità», con le seguenti: «6.000 unita»;
            b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'interno del contingente di cui al
precedente periodo, 2059 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136».
        Conseguentemente, al comma 6, le parole: «euro 83.000.000», sono sostituite della seguente:
«euro 103.000.000».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2016:  -  20.000.000;
            2017:  -  20.000.000;
            2018:  -    0.000.000.
27.63
ZIZZA, MILO, PERRONE
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla
criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con
dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo
2017-2020, riservato agli enti locali.
        5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di
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competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di
ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
27.64
ZIZZA, MILO, PERRONE
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e controllo dei fenomeni legati alla
criminalità e alla sicurezza è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con
dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del periodo
2017-2020, riservato agli enti locali.
        5-ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 5-bis, si provvede mediante corrispondente
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di
competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di
ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
27.65
NUGNES, MORONESE, BLUNDO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
        «6. Ai fini della ottimizzazione e implementazione del controllo ambientale nonché della
prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, è autorizzata, a favore delle forze di polizia e
degli enti tecnici preposti alla tutela ambientale, la spesa di 83.000.000 per l'anno 2016, con specifica
destinazione di 1,5 milioni di euro da destinare ai controlli incrociati tra i seguenti enti: Camere di
Commercio, Agenzie delle Entrate, Agenzia delle dogane, Aziende sanitarie locali ? Asl. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanar si entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati, gli interventi da adottare in attuazione del presente comma, nonché, le
amministrazioni competenti cui destinare le predette somme».
27.66
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al
terrorismo durante il Giubileo 2016, entro30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
contingente militare attualmente impiegato nei cantieri di costruzione della TAV in Val di Susa e nel
sotto attraversa mento della città di Firenze è trasferito nella città di Roma. Al fine di effettuare il
trasferimento del contingente di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2016:  -  5.000.000;
            2017:  -  5.000.000;
            2018:  -  5.000.000.
27.67
RUTA, RICCHIUTI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis.)Per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del
crimine, alla repressione delle frodi e alla tutela del patrimonio agroforestale, il Corpo Forestale dello
Stato è autorizzato ad effettuare assunzioni, a partire dallo gennaio 2016, mediante lo scorrimento
della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi viceispettori del Corpo Forestale dello Stato,
nel rispetto degli oneri stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre
2010, del 18 ottobre 2011, del 21 gennaio 2013 e del 23 settembre 2013 e dell'8 settembre 2014, di
autorizzazione alle assunzioni in relazione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai
sensi dell'articolo 66 comma 9-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 90 e 91 della legge 24
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dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ? 15.000.000;
        2017: ? 15.000.000;
        2018: ? 15.000.000.
27.68
DE PIN, CASALETTO, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per il completamento degli interventi per la ''salvaguardia di Venezia e della sua laguna e
il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socioeconomico di cui alla legge 29 novembre
1984, n. 798 e successive modificazioni sono stanziati 650 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018, da
ripartire, sulla base dello stato di attuazione degli interventi risultanti da motivate relazioni da parte dei
soggetti attuatori, su proposta del comitato di cui all'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  200.000.000;
        2017:  ?  200.000.000;
        2018:  ?  250.000.000.
27.69
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è
istituito per gli anni 2016-2020, un Fondo per la messa in sicurezza del territorio e per il risanamento
ambientale, con una dotazione annuale di 1.763 milioni di euro nel 2016.
        6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis, è finalizzato:
            a) all'attuazione di un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti
climatici e per gli interventi integrati di messa in sicurezza del tenitorio e il contrasto al dissesto
idrogeologico anche in attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni, di cui al decreto legislativo 49/2010, con priorità agli interventi di mitigazione
per le aree a più elevato rischio;
            b) alla riduzione del rischio idrogeologico attraverso misure incentivanti volte a favorire la
delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato
rischio idrogeologico. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti
territoriali per le medesime finalità;
            c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;
            d) a interventi finalizzati alla tutela del tenitorio, del patrimonio naturalistico, e per il
contenimento del consumo di suolo;
            e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare
priorità per l'inquinamento da amianto;
        6-quater. Agli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma, è destinato non meno del 50
per cento delle risorse complessive del Fondo.
        6-quinquies. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse
previste dalla normative nazionale vigente, destinate agli interventi di cui al comma 2.
        6-septies. Le risorse sono ripartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e
autonomie locali, e previo accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, che
individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.
        6-opties . Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma
180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla
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presente legge, sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l'anno 2016, di 997 milioni di curo per l'anno
2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.
        6-nonies. I limiti d'impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95, della
legge 23 dicembre 2005, n. 2.66, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di
acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative
dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, casi come
incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.
        6-decies. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori
preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1,
comma 2.08, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno
2.016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018».
27.70
GASPARRI, BONFRISCO, COMPAGNA
Dopo il comma 61 inserire i seguenti:
        «6-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto alla
criminalità e al terrorismo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2013 ''Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la
sicurezza informatica nazionale'' è autorizzato in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri lo
stanzia mento di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, destinato alla
realizzazione e al funzionamento di una rete informatica di contrasto alle minacce condotte, in campo
cibernetico, nei confronti della sicurezza e degli interessi nazionali.
        6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis si provvede attraverso la corrispondente riduzione, per
gli anni dal 2016 al 2018, dell'accantonamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze del
Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla presente legge«.
27.71
PAGLIARI
Dopo il comma 6 inserire il seguente 6-bis.:
        «6-bis. AI fine di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il
controllo del territorio e la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e degli atti persecutori, è
autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nell'Arma dei carabinieri di 30 Allievi
Marescialli nel ruolo Ispettori, da trarre dagli idonei non vincitori del concorso, per titoli ed esami,
bandito con decreto dirigenziale n, 4/1D, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 Serie Speciale n. 5 del
17 gennaio 2014, secondo l'ordine della graduatoria finale di merito approvata con decreto dirigenziale
n. 232/1D emanato dalla Direzione Generale per il Personale Militare in data 19 agosto 2014».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazi6ni in diminuzione:
        2016: ? 2.500.000;
        2017: ? 2.500.000;
        2018: ? 2.500.000.
27.72
BLUNDO
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. AI fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti
istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6,
8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, risulti scritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui al
predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120
giorni di servizio nel quinquennio 2012-2016 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro
dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
486 (pom.) del 12/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5133

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=656
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29153
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29050


fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità
abbreviate per il corso di formazione.
        6-ter. Nel triennio 2016-2018, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del
fuoco è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da
assegnare a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei
della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 6-bis.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «250 milioni».
27.73
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. È autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a
favore del Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , per il finanziamento di misure
perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco».
        Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti variazioni;
        a) al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
        b) al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento';
27.74
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Sono autorizzate, nel limite delle unità previste dall'articolo 3, comma 3, del Decreto-
Legge 24 giugno 2014, n. 90, le assunzione del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione,
prestato servizio a qualsiasi titolo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per almeno due anni
consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  5.000-000;
        2017:  ?  5.000.000;
        2018:  ?  5.000.000.
27.75
VALENTINI, PAGLIARI, AMATI, SPILABOTTE, RICCHIUTI, PEZZOPANE, GRANAIOLA, 
SAGGESE
Dopo il comma 6 inserire i seguenti commi:
        «6-bis. Sono altresì autorizzate, nel limite delle assunzioni previste dall'articolo 16-ter del decreto
legge 19 giugno 2015, n.78, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n.125, le assunzioni del personale
che, nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia, a seguito del
superamento del corso di formazione da vigile permanente, prestato servizio operativo nel CNVVF,
per almeno due anni consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti.
        6-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2016 nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco le riserve previste ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005 n. 217, in favore del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco che, alla data di indizione del bando di concorso, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre
anni e abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio, sono elevate al 45 per cento».
27.76
ENDRIZZI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di
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recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, è autorizzata la spesa, per l'anno 2016, di30
milioni di euro a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni
dispesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni
di euro per l'anno 2016».
27.77
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 132, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo la lettera 
b) aggiungere la seguente:
        ''b-bis) alla copertura delle vacanze di organico nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco si può
provvedere, in caso di specifica richiesta da parte degli interessati, anche mediante mobilità degli
appartenenti ai corpi permanenti dei vigili del fuoco di Trento, di Bolzano e della regione Valle
d'Aosta previo assenso dell'amministrazione autonoma di provenienza''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
27.78
CATALFO, CRIMI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, e del personale
appartenente alla polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65''».
        Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  -  3.000.000;
            2017:  -  3.000.000;
            2018:  -  3.000.000.
27.79
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n.
146, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2016 ed assegnata con la stessa proporzione
disposta dalle suddette lettere».
        Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  -  20.000.000.
27.80
TOSATO, COMAROLI
Dopo il comma 6, è inserito il seguente comma 6-bis:
        «6-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi
agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento
del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui
all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
486 (pom.) del 12/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5135

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29045
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29196
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29143
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531


medesima».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350.000euro a
decorrere dal 2016».
27.81
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Dopo articolo 3 comma 4 del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 135, viene introdotto il comma 4-bis: «Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le
caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di
competenze delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato
dall'agenzia delle entrate».
27.82
VACCARI, BORIOLI, MATURANI, VERDUCCI, CARDINALI, TOMASELLI, ELENA
FERRARA, SILVESTRO, FISSORE, GIANLUCA ROSSI, ANGIONI
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
        «6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge
8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
        6-ter. AI comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 le parole: ''includendovi
prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza- ai sensi della predetta legge n.
230 del 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''determinando una quota del contingente stesso da
destinare al sistema nazionale di Protezione civile sulla base delle disponibilità offerte dagli enti
convenzionati in questo settore''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere all'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro per il 2016 e 300 milioni di euro annui
a decorrere dal 2017».
27.83
VACCARI, BORIOLI, MATURANI, VERDUCCI, CARDINALI, TOMASELLI, ELENA
FERRARA, SILVESTRO, FISSORE, GIANLUCA ROSSI, ANGIONI
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
        «6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge
8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
        6-ter. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge 6 marzo 2001, n. 64 le parole: ''includendovi
prioritariamente i giovani che hanno optato per l'obiezione di coscienza ai sensi della predetta legge n.
230 del 1998'' sono sostituite dalle seguenti: ''determinando una quota del contingente stesso da
destinare al sistema nazionale di Protezione civile sulla base delle disponibilità offerte dagli enti
convenzionati in questo settore''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro per il 2016 e 300 milioni di euro annui
a decorrere dal 2017».
27.84
LEPRI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, ICHINO, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE, ELENA FERRARA
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all' articolo 19 della
legge 8 luglio 1998, n. 230, è rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro
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annui a decorrere dall'anno 2017».
27.85
CROSIO, COMAROLI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le misure di sostegno dell'emittente
radiotelevisiva locale relative agli anni 2014 e 2015, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro nel
biennio 2016-2017, aggiuntivi rispetto alle risorse già iscritte a bilancio, da erogare in due tranches 
annuali pari a 50 milioni di euro nell'anno 2016 e 50 milioni di euro per l'anno 2017».
        Conseguentemente, all'articolo 27, comma 7, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: 
«100 milioni».
27.86
PERRONE, MILO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione dei Ministero dell'economia e delle
finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per incentivi e assistenza alle aziende del settore
aeronautico attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle start-up e ai progetti di
sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione;».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.
27.87
PERRONE, MILO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per incentivi e assistenza alle aziende del settore
aerospaziale attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle start-up e ai progetti
di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione;».
        Conseguentemente sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.
27.88
SANTANGELO, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
        «6-bis. All'articolo 1062 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il
comma 6, è aggiunto il seguente:
        ''6-bis. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua anche se determina il passaggio nel ruolo
superiore''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
    ?    a) 2016: ?  2.000.000;
            b) 2017: ?  2.000.000;
            c) 2018: ?  2.000.000.
27.89
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 7, sostituire le parole: «150 milioni», con le parole: «300 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017,
e di 300 milioni a decorrere dal 2018».
27.90
COMAROLI
Al comma 7, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «70 milioni».
        Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria,
voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto
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1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 ? capp. 2183,
7442), apportare le seguenti variazioni:
        2015:
            Cp: +80.000;000;
            Cs: +80.000.000
        2016:
            Cp: +80.000.000;
            Cs: +80.000.000
        2017:
            Cp:+80.000.000;
            Cs: +80.000.000.
27.91
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Al comma 7, sostituire le parole: «anni 2016 e 2017,», con le seguenti: «anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 44, al comma 3, sostituire le parole: «1,7 miliardi di euro nel
2018», con le seguenti: «1,5 miliardi di euro nel 2018».
27.92
CARIDI, GIOVANNI MAURO
Al comma 7, dopo la parola: «territori», aggiungere le seguenti: «della Calabria e della Sicilia
devastati dagli eventi atmosferici del 31 ottobre e 1º novembre 2015 e».
27.93
CUOMO, SOLLO, CALEO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, VACCARI,
 SAGGESE
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «terra dei fuochi», inserire le seguenti: «e di bonifica del
sito inquinato dell'ex area industriale Isochimica».
27.94
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «con decreto del Presidente del consiglio dei ministri»,
aggiungere le seguenti: «, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,».
27.95
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «le predette somme», inserire le seguenti: «con priorità
per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati».
27.96
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Al comma 7 ultimo capoverso aggiungere in fine le seguenti parole: «Al fine di garantire la massima
pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse il Ministero dell'economia e delle finanze crea sul
proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata al monitoraggio delle spese del Fondo destinato
alla terra dei fuochi, con dati economici periodicamente aggiornati».
27.97
SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
        «7-bis. Nello Stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per le vittime dei
reati intenzionali violenti, di seguito denominato ''Fondo'', finalizzato a concedere eleargizioni a
ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non
patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile
e di difesa, nei seguenti casi:
            a) quando il responsabile è deceduto;
            b) quando il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto
all'adempimento delle obbligazioni civili;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
486 (pom.) del 12/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5138

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29063
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17704
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29077
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29182
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29057
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29080
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29138
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29141
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29166
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29192
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29173
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29174
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127


            c) quando il responsabile è rimasto ignoto;
            d) quando il responsabile stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Hanno diritto di accesso
al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi,
permanenti o gravissime.
Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di
accesso al Fondo è riconosciuto: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio; d)
 ai fratelli e alle sorelle.
        7-ter. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di 15 milioni di euro, è alimentato da
un contributo dello Stato; determinato annualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla
dotazione complessiva del fondo e comunque in misura non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
            a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da
parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a
pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
            b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi
utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle
somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di
una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
            c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle
retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
            d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
            e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        7-quater. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e
comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del Fondo, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono
stabilite le modalità per la richiesta, istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo nonché le procedure di
recupero della eventuale provvisionale anticipatoria, in ragione dell'esito del procedimento penale.
Restano esclusi dall'elargizione i casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per
lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi
titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente.
L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa. Essa è
negata, ovvero revocata, qualora il beneficiario abbia concorso alla commissione del reato ovvero di
reati che siano connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale ovvero
se nei confronti dell'avente diritto risulta in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza di
condanna per un delitto non colposo ovvero condanna a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni
venti di reclusione per delitto colposo ovvero se è in corso un procedimento per l'applicazione di una
misura di prevenzione. Non possono presentare istanza i soggetti di cui all'articolo 416-bis del codice
penale e i relativi familiari nonché a favore di quanti risultino indiziati, imputati o condannati per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice
di proceduta penale. L'erogazione è altresì esclusa nel caso in cui si abbia ragione di ritenete che la
vittima o il beneficiario abbia prestato, anche sporadicamente, il proprio apporto al perseguimento
degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso o di suoi esponenti pur non facendone parte,
intrattenuto relazioni con i singoli associati ovvero abbia offerto la propria disponibilità a sodisfare gli
interessi o le esigenze dell'associazione o di suoi esponenti.
        7-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio
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legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si
applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il
Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal
pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici
previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati
reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di
strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presìdi e servizi pubblici sul territorio
dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 7-quater».
        Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  15.000.000;
        2017:  ?  30.000.000;
        2018:  ?  60.000.000.
27.98
NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, è aggiunto il seguente:

''Art.33-ter.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica e alla messa

in sicurezza dei siti contaminati)
        1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di
enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati di cui
all'articolo 240 ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni.
        2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti
dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle
risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni».
27.99
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. Per il complesso delle zone umide di ogni regione, individuate quali zone protette dal
vigente piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, il
Presidente della Regione è nominato commissario straordinario per la predisposizione del contratto di
bacino/fiume/lago al fine di perseguire, in modo integrato e coerente con la strategia di adattamento ai
cambiamenti climatici, il raggiungimento degli obiettivi di qualità, la definizione delle metodologie di
monitoraggio e la individuazione degli strumenti di tutela e gestione previsti dall'attuazione delle
direttive europee ''Uccelli'' (74/409/CEE), ''Habitat'' (92/43/CE), ''Quadro sulle Acque'' (2000/60/CE) e
''Alluvioni'' (2007/60/CE).
        7-ter. Le regioni entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge individuano il soggetto
gestore del contratto di bacino/fiume/lago.
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        7-quater. Il contratto di bacino/fiume/lago di cui al comma 1 dovrà acquisire il parere favorevole
dell'Autorità di Bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»
27.100
ARRIGONI, COMAROLI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 35, non
sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o
provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza del
territorio contro il dissesto idrogeologico. L'esclusione opera nel limite massimo di 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità e le condizioni per il riparto dell'esclusione tra le Regioni e gli enti locali interessati».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
27.101
ARRIGONI, COMAROLI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 35, non
sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o
provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla bonifica di, siti inquinati e per le bonifiche da
amianto quando essi esercitano i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 250 del decreto legislativo 3
aprile 2006; n. 152. L'esclusione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per
il riparto dell'esclusione tra le Regioni e gli enti locali interessati».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
27.102
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 comma
29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni
anno per l'anno successivo è fissata per chilogrammi di rifiuti convertiti in misura non inferiore ad
euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i
rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13
marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003, in misura non inferiore ad
euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per
rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le maggiori entrate derivanti
dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinano a favorire la minore
produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché
al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto
dalla regione, nel ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al monitoraggio delle maggiori entrate derivanti dal
presente comma e all'attuazione del medesimo».
27.103
CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. L'articolo 34, comma 5, del decreto-legge, 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
        ''5. Il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre
2007, n. 3614 e all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, cessa le sue funzioni e attività alla data dello
gennaio 2016. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, con propria Cittadinanza, adottata ai
sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della, legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina la
chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato. Eventuali risorse
residue sono versate al bilancio della Regione Abruzzo per essere utilizzate, sulla base di apposito
accordo di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione
medesima, per interventi di bonifica del Sito di interesse Nazionale Bussi sul Tirino', individuati anche
ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.''».
27.104
FASANO, MANDELLI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n.887, sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: ''Fino alla completa attuazione del predetto programma, le risorse finanziarie
assegnate al commissario straordinario del Governo sono vincolate all'attuazione dello stesso e non
sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge
25 maggio 1994, n. 313 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.460, e successive
modificazioni, né sono sottoponibili ad altre procedure esecutive. I fondi regionali trasferiti al
Presidente della giunta regionale della Campania per le finalità di cui al presente comma, sono esclusi
dal patto di stabilità regionale.''».
        Conseguentemente, all'articolo 33l comma 34 sostituire la cifra: «300» con la seguente: «150».
27.105
BONFRISCO, MILO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo
con dotazione 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, finalizzato ad interventi straordinari per
garantire il servizio idrico per la regione Sicilia e in particolar modo per la zona del messinese».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
        
27.106
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7- bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sulla
base della indilazionabilità e indispensabilità dell'intervento, in deroga al comma 1-quater dell'articolo
12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, è autorizzata l'acquisizione dell'Isola di Budelli allo Stato al fine di garantirne e promuoverne la
conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica da parte della collettività. Con decreto del
Ministro dell'ambiente si autorizza l'Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ad
applicare la procedura di esproprio ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge
quadro sulle aree protette. Ai fini dell'acquisizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro nel 2016».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 3 milioni di euro nel 2016, si
provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata Tabella A, rubrica 
«Ministero dell'economia e delle finanze».
27.107
FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, 
VALDINOSI, BORIOLI, FAVERO, ROMANO
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Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Per consentire negli anni 2016, 2017 e 2018, la realizzazione di interventi di sostituzione
di tetti in amianto sugli edifici di proprietà degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per
l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e a 20 milioni di euro per l'anno 2018.
        7-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 7-bis sono destinate alla realizzazione degli interventi
di sostituzione dei tetti in amianto su edifici pubblici di proprietà degli enti locali, ivi compresi gli
interventi relativi all'adozione di misure antisismiche. Nelle spese sostenute per tali interventi possono
essere ricomprese anche quelle per l'installazione di impianti fotovoltaici e di impianti funzionali WI-
FI. Possono accedere al finanziamento solo gli interventi muniti di tutti i pareri, autorizzazioni,
permessi e nulla osta previsti dalla normativa vigente per tali opere. Entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con apposita convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), da approvare con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale, sono disciplinati i
criteri per l'accesso all'utilizzo delle risorse di cui al comma 7-bis. I Comuni, per il tramite dell'ANCI,
presentano entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della
sopra citata convenzione, le richieste di contributo finanziario al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. Il contributo richiesto per il singolo progetto non può essere inferiore a 500.000 euro e
maggiore di 1.000.000 di euro e il costo totale del singolo intervento può superare il contributo
richiesto soltanto nel caso in cui le risorse finanziarie aggiuntive necessarie siano già immediatamente
disponibili e spendibili da parte del Comune proponente. Ogni Comune può presentare un solo
progetto».
        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ? 10.000.000;
        2017: ? 30.000.000;
        2018: ? 20.000.000.
27.108
CARDINALI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti è istituito un Fondo, con dotazione pari a
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato alla realizzazione di nuovi
interventi infrastrutturali di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ivi
compresi gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, ovvero di realizzazione e
manutenzione di reti viarie e infrastrutture accessorie e funzionali alle stesse o reti telematiche di NGN
e WI-FI, nonché di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, di cui all'articolo 18, comma 9, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 9 agosto
2013, n. 98».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
27.109
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 7,aggiungere il seguente:
        «7-bis La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia dì locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo, è incrementato di 300 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.».
        All'articolo 33 sopprimere il comma 34.
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27.110
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia
residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge del 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla
legge del 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-
2018.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-
2018, e di 300 milioni annui a decorrere dal 2019.».
27.111
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2016/2018.»
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero
dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
        2016 ? 10.000.000;
        2017 ? 10.000.000;
        2018 ? 10.000.000.
27.112
TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, PUPPATO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al comma 2, dell'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: '', nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore''».
27.113
TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, PUPPATO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 30-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».
27.114
LO MORO
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro per l'anno 2016.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «270 milioni di euro per l'anno 2016 e 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2017.».
27.115
CERONI
Sopprimere il comma 8.
27.116
MARCUCCI, PUGLISI
Al comma 8, dopo le parole: «(CONI)», aggiungere le seguenti parole: «, alle fondazioni e società
costituite o partecipate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e agli enti pubblici
economici vigilati dal medesimo Ministero».
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27.117
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 8, dopo le parole: «(CONI)», aggiungere le seguenti: «, alle università e agli Enti pubblici
di ricerca».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti:
 «100 milioni».
27.118
LANIECE, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER, BATTISTA, 
ORELLANA
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Per la realizzazione del Catasto nazionale dei sentieri previsto dal Protocollo d'intesa
sottoscritto il 30 novembre 2015 tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il
Club Alpino Italiano (C.A.I.) è autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuna annualità del triennio
2016-2018 in favore del Club Alpino Italiano (C.A.I.)».
        Conseguentemente, all articolo 51, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle
finanze, apportare le seguenti modificazioni:
            2016: ?  100.000;
            2015: ?  100.000;
            2018: ?  100.000.
27.119
LANIECE, PANIZZA, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER, BATTISTA, 
ORELLANA
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche nei confronti del Club alpino italiano
(C.A.I.). A decorrere dall'esercizio 2016 lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio
1963, n. 91 e successive modificazioni e integrazioni è fissato in euro 250.000».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle
finanze, apportare le seguenti modificazioni:
            2016: ?  250.000;
            2015: ?  250.000;
            2018: ?  250:000.
27.120
COCIANCICH, CHITI, FINOCCHIARO, GIOVANNI MAURO, CARDINALI, FISSORE, GINETTI
, GUERRA, GUERRIERI PALEOTTI, MARAN, MARTINI, MIRABELLI
Dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato alla realizzazione di un programma Erasmus nei
Paesi del Mediterraneo».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «296 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
27.121
LUCIDI, BERTOROTTA, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
        «A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016».
27.122
LUCIDI, BERTOROTTA, AIROLA
Al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000
euro a decorrere dall'anno 2016».
27.123
CERONI
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Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di
applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2014, recante
disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, entro il termine perentorio del 1º giugno 2016, possono presentare all'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, entro il termine perentorio dello marzo 2016, la richiesta di definizione del
contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non
inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.
        9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il
richiedente versa la somma di cui al comma 1».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle
riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire
le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».
27.124
CERONI
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di
applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante
disposizioni in materia, di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, entro il termine perentorio del 1° giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o
delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore all'1
per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.
        9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il
richiedente versa la somma di cui al comma 1».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle
riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire
le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento»
27.125
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di
applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante
disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, entro il termine perentorio del 1º giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o
delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore al'1
per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.
        9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il
richiedente versa la somma di cui al comma 1».
        Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
27.126
VOLPI, CANDIANI
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
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        «9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di
applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante
disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, entro il termine perentorio dello giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o
delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore al'1
per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.
        9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il
richiedente versa la somma di cui al comma 1».
27.127
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di
applicazione si estende esclusivameùte ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante
disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, entro il termine perentorio del 1° marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o
delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore allo
0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.
        9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il
richiedente versa la somma di cui al comma 1».
        Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
27.128
VOLPI, CANDIANI
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di
applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante
disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, entro il termine perentorio del 1º giugno 2016 possono presentare all'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1º marzo 2016, la richiesta di definizione del
contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non
inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.
        9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il
richiedente versa la somma di cui al comma 1».
27.129
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 4 del Decreto legge 16/2014 così come modificato dalla legge 2 maggio 2014,
n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) Al comma 1:
            a) sostituire le parole: ''Le regioni e gli enti locali'' con le parole: ''Gli enti di cui all'articolo 1
comma 2 del dlgs 165/01'';
            b) dopo le parole: ''recuperare integralmente'' aggiungere: ''nei limiti, e con le modalità, della
prescrizione per responsabilità erariale''.
        2) Al comma 3, sostituire le parole: ''anteriormente ai termini di adeguamento previsti
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dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150'' con le parole: ''alla stipula del Contratto
nazionale successivo all'entrata in vigore della presente legge''».
27.130
GASPARRI
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
        «9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la
spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli
interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
        9-ter. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
            ''d-bis) erogazione di borse di studio'';
            b) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ''attività culturali'' sono inserite le
seguenti: '', l'Università popolare di Trieste'' e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
''L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale''.
        9-quater. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 72/2001 vigente al
momento dell'entrata in vigore della presente legge è modificata conformemente al comma 1.
        9-quinquies. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) nella rubrica dopo la parola Slovenia sono aggiunte le seguenti: ''in Montenegro'';
            b) all'articolo 1, comma 2:
                1) al primo periodo, dopo la parola: ''Slovenia'' sono aggiunte le seguenti: '', in Montenegro'';
                2) al secondo periodo, dopo la parola: ''indicati'' è aggiunta la seguente: ''anche'' e le parole:
'', fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,'' sono soppresse».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «250».
27.131
COMAROLI, CROSIO
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano
applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della
presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a
regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con
riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative
ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge».
27.132
COMAROLI, CROSIO
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del
territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari
a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno
2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come
indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge» con le seguenti: «73.002.000 per l'anno 2016, di
71.756.000 per l'anno 2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dall'anno 2018».
27.133
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «10. Ai fini del completamento del ''Piano di decoro degli edifici scolastici'', di cui alla delibera
del Cipe 30 giugno 2014 n. 21, è autorizzata la spesa per complessivi 170 milioni per il periodo 1
Aprile 31 dicembre 2016».
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        Al relativo onere si provvede mediati tagli lineari alla tabella C, per il 2016, della presente
legge.
27.134
CERONI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 è sostituito dal seguente:
        ''11. Il direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo in base alle attitudini e capacità
professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico nell'ambito di una terna di soggetti
qualificati proposta dal Presidente del parco previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i
requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare, sentiti il Ministero per la pubblica amministrazionre e la semplificazione, entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente disposizione. Il Presidente del parco stipula con il direttore un
apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a
quello dei dirigenti stabilito dal contratto nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non
economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in
aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico''».
27.135
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Sopprimere il comma 10.
27.136
LIUZZI, MILO
Sopprimere il comma 10.
27.137
ZIZZA, MILO, TARQUINIO
Sostituire il comma 10, con il presente: «Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle
iniziative funzionati alle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, è autorizzata la
spesa di totale di 4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018».
27.138
ZIZZA, MILO
Al comma 10, dopo le parole: «del centenario» aggiungere le seguenti: «dello scoppio della prima
guerra mondiale».
27.139 (testo 2)
MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA
Al comma 10, dopo le parole: «della nascita di Aldo Moro» aggiungere le seguenti: «e del
bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis» e sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno
2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «3,1 milioni di
euro per l'anno 2016, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018» e
aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di promuovere, coordinare, integrare e diffondere
nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate
espressioni, nel quadro dell'unità e dell'universalità della cultura, presso l'Accademia dei Lincei è
istituito il Fondo "Lincei nelle sucole". Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa
di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2016.»
 
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:
2016: - 350.000
2017: - 450.000
2018: - 250.000
27.139
MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA
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Al comma 10, dopo le parole: « della nascita di Aldo Moro» aggiungere le seguenti: «e del
bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis» e sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno
2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascun 10 degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: « 3,1 milioni di
euro per l'anno 2016, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  100.000;
        2017:  ?  200.000;
        2018:  ?             0.
27.140
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Al comma 10, sostituire le parole: «la spesa di 3 milioni per il 2016 e di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «la spesa di 1 milione per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018».
27.141
MANGILI, BOTTICI, BERTOROTTA
Al comma 10, sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
27.142
LIUZZI, MILO, ZIZZA, PERRONE
Al comma 10 sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «3 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018».
27.143
SPOSETTI, AMATI, BROGLIA
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di consentire la promozione e lo
svolgimento di iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della Repubblica,
dell'Assemblea Costituente, delle prime elezioni libere a suffragio universale con il voto delle donne,
del Trattato di pace che consentì di nuovo la partecipazione dell'Italia nella comunità internazionale, è
istituto presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con dotazione pari a 1 milione di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla
Confederazione italiana fra le Associazioni combattentistiche e partigiane.».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  1.000.000;
        2017:  ?  1.000.000;
        2018:  ?  1.000.000.
27.144
VATTUONE, LATORRE, AMATI, PEGORER, VALENTINI, BROGLIA, SPOSETTI
Al comma 10, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di sostenere le attività di promozione
sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31
gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa dì
ulteriori 156.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministro della difesa
provvede al con proprio decreto alla ripartizione dì tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28
dicembre 1995, n. 549».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  156.000;
        2017:  ?  156.000;
        2018:  ?  156.000.
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27.145
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        «1. Il Ministero dello sviluppo economico può rinegoziare i finanziamenti concessi entro il 31
dicembre 2014 dal Ministero medesimo a valere sulle norme di agevolazione di propria competenza,
rideterminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento stesso. Il beneficio è
concedibile per finanziamenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in
fase di ammortamento da almeno due anni. L'ammissione alla rinegoziazione avviene sulla base di
un'istanza formulata dall'impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione che ricorrano
congiuntamente l'accertata impossibilità di rispettare il piano di rimborso originario legata all'obiettiva
situazione di difficoltà economica dell'impresa debitrice e la sostenibilità del piano finanziario
rinegoziato. La ricorrenza delle predette situazioni è attestata da un istituto di credito, secondo quanto
definito dai decreti di cui al comma 6. La rinegoziazione comporta:
            a) il prolungamento del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua
durata dello stesso e comunque non superiore a cinque anni, al tasso di interesse previsto
dall'originario piano di rimborso maggiorato di un punto percentuale;
            b) la definizione di modalità di pagamento graduale di eventuali rate scadute e degli interessi
dovuti per la predetta mancata restituzione, al tasso di cui alla precedente lettera a), maggiorato di due
punti percentuali.
        2. Qualora dalle operazioni di cui al comma l consegua il superamento dell'Equivalente
Sovvenzione Lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico procede alla
rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa mediante ulteriore aumento del tasso di
interesse previsto dalla lettera a) del medesimo comma 1.
        3. Per i finanziamenti di cui al comma 1 per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni
in ragione della morosità nella restituzione delle rate, il Ministero dello sviluppo economico può
procedere alla definizione di piani di restituzione graduale di durata non superiore a 10 anni degli
importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca ad un tasso annuo pari al tasso di riferimento
maggiorato di 2 punti percentuali. Il predetto beneficio è concedibile nel rispetto delle medesime
condizioni di cui al comma 1.
        4. In caso di mancato rispetto dei piani di pagamento definiti ai sensi del presente articolo,
l'impresa decade dal relativo beneficio e il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca delle
agevolazioni concesse secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della misura di
aiuto interessata ovvero, per i finanziamenti già revocati e oggetto di restituzione graduale ai sensi del
comma 3, provvede all'immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute dall'impresa.
        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che abbiano beneficiato
della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto 9 agosto
2012 del Ministro dello sviluppo economico adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
        6. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono
definiti i criteri, le condizioni e i termini per l'accesso alla rinegoziazione e alla restituzione graduale di
cui ai commi 1 e 3 da parte delle imprese.
        7. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato».
27.146
MILO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis Al fine di favorire lo sviluppo sostenibile delle aree interne attraverso l'istituzione di aree
per lo svolgimento delle attività cinofile nei parchi e nelle aree protette, i comuni ricompresi negli enti
parco provvedono a istituire, d'intesa con gli organi di direzione degli stessi enti parco, aree da adibire
all'addestramento e all'allenamento dei cani da caccia e alle conseguenti verifiche zootecniche.
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Nell'ambito di tali aree i comuni possono altresì individuare specifiche strutture in cui consentire anche
l'addestramento dei cani da pastore e da utilità, nonché dei cani adibiti alla pet-therapy e al soccorso.
        10-ter. Nelle aree di cui al comma 10-bis può essere consentito lo svolgimento, durante l'anno, di
prove, di verifiche e di gare zootecniche per cani iscritti all'anagrafe canina finalizzate al
miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore.
        10-quater. I comuni interessati possono affidare la realizzazione e la gestione delle aree di cui al
comma 2-ter anche a cooperative di giovani residenti nei comuni stessi, a imprenditori agricoli singoli
o associati, nonché alle associazioni cinofilo-venatorie riconosciute.
        10-quinqies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con
le province autonome interessate, adotta con proprio decreto, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore dei commi precedenti, il relativo regolamento di attuazione».
27.147
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
aggiunto il seguente comma:
        ''6-bis. In deroga ai precedente comma, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi
nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili
nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109, indipendentemente che
dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
        10-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il
numero 5, è inserito il seguente:
        5-bis. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la
riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato
dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono'''«.
        Conseguentemente, per l'attuazione delle disposizioni ridurre proporzionalmente del 10 per cento
in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella ed aumentare del 20 per
cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.
27.148
DE POLI
Dopo il comma 10, aggiunggere i seguenti:
        «10-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:
        ''6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi
calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono
interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109,
indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono''.
        10-ter. All'articolo 11 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5, è inserito il
seguente:
        ''6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la
riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato
dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di
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euro a decorrere dal 2015».
27.149
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono adottate le seguenti misure:
            a) al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: ''15 ottobre
2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 settembre 2016'' e le parole: ''30 settembre 2013'' sono
sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
            b) al comma 733 le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio
2016'';
            c) al comma 1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1, è soppresso;
            d) fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi
effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la
decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone,
nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui
all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Fino alla stessa data i suddetti procedimenti
amministrativi non possono essere avviati a carico dei titolari di concessioni oggetto di definizione ai
sensi del presente comma».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni
di euro per l'anno 2016».
27.150
CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Al comma 1, dell'articolo 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, le parole:
''avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di
pertinenza, alle misure di compensazione territoriale, alla consistenza e qualità del piano di interventi
per assicurare la conservazione della capacità utile di invaso e, prevalentemente, all'offerta economica
per l'acquisizione dell'uso della risorsa idrica e all'aumento dell'energia prodotta o della potenza
installata'' sono sostituite dalle seguenti: ''avendo riguardo all'offerta di miglioramento e risanamento
ambientai e del bacino-idrografico di pertinenza, alla consistenza e qualità del piano di interventi per
assicurare la conservazione della capacità utile di invaso, all'offerta economica per l'acquisizione
dell'uso della risorsa idrica, all'aumento dell'energia prodotta o della potenza installata e,
prevalentemente, alle misure di compensazione territoriale''».
27.151
MANCUSO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. In attuazione del Piano strategico nazionale della logistica e della portualità e al fine di
favorire la rapida e piena operatività del terminal contenitori della darsena di Levante del porto di
Napoli, sono assegnati all'Autorità portuale 5 milioni di euro nell'anno 2016, per il dragaggio dell'area
e il conferimento temporaneo dei materiali alla limitrofa area di colmata. In deroga al disposto del
comma 11-quater dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal comma 996
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e limitatamente alle operazioni di cui al primo periodo del
presente comma, l'area di conferimento deve assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli
dell'area di dragaggio.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, nella Tabella A, voce Ministero dell'Economia e
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delle Finanze ridurre come segue gli importi previsti:
        2016: ? 5.000.000.
27.152
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal
seguente:
        ''17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e
costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o
in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di
ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli
articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste
entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo
1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio.
Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al
valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del
Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento
rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle
attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e
coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti''».
27.153
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal
seguente: ''17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree
marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali,
regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e Internazionali sono vietate le
attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui
agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare
poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo
1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio.
Per le concessioni a mare è altresì eliminata per la produzione di olio la franchigia di cui all'articolo19,
comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi
capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
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mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la
parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione,
monitoraggio, miglioramento dell'ambiente marino costiero e contrasto dell'inquinamento marino e
delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e
coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti''».
27.154
MARINELLO, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi
sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a
pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in
assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al
soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti,
per il 2016 è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il pagamento dei
contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente
applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del
1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento
degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
20 milioni annui per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
27.155
D'ALÌ
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi
sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a
pagare agli aventi diritto quarto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in
assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al
soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti,
per il 2016 è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il pagamento dei
contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente
applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del
1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli
Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20
milioni annui per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
27.156
GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di consentire gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la
ripresa economica nei territori dei comuni della provincia di Benevento colpiti dagli eventi alluvionali
del 14 e 15 ottobre 2015, per l'anno 2016 è previsto uno stanziamento di 12 milioni di euro. Su
proposta del Presidente della Regione Campania con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la ripartizione dello stanziamento
fra i comuni interessati, nonché sono determinati i criteri generali idonei ad assicurare, a fini di equità,
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la parità di trattamento dei soggetti danneggiati, nei limiti delle risorse allo scopo finalizzate. La
proposta di riparto è basata su criteri oggettivi aventi a riferimento l'effettività e la quantità dei danni
subiti e asseverati dai singolo Comuni. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma,
pari a 12 milioni per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
27.157
CROSIO, COMAROLI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da
concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in
sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le Regioni e le Province Autonome,
cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico
e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista
pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006; a
condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure
abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi
connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non
inferiore a140 per cento».
27.158
CROSIO, COMAROLI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
        all'articolo 146, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. In deroga alla previsioni di cui al comma 1 e ad ogni diversa condizione delle concessioni
in essere, nel caso e concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della
finanza di progetto e di concessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica
secondo il diritto dell'Unione europea, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i
lavori e/o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad
investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente, che introdotti successivamente, nei limiti della
qualificazione posseduta a norma del Regolamento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui
all'articolo 156, comma 2''.;
        b) all'articolo 253, dopo il comma 25, è aggiunto il seguente:
        ''25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 146 comma 2si applicano anche alle concessioni già
assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di
progetto o con procedura dì gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'unione europea. A tali
concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo''».
27.159
CROSIO, COMAROLI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. All'articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1,è sostituito dal seguente:
        ''1. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, ovvero affidati a
trattativa privata entro il termine del 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto, ovvero nella disposizione di avvio della
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procedura di trattativa privata, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al
10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207'';
        b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
        ''1-bis. Per i contatti di appalto relativi a lavori e/o servizi disciplinati dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a trattativa privata o a seguito di gare bandite
precedentemente alla data: di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al
31 dicembre 2016, e per i quali per motivi non imputabili all'appaltatore alla data del 31 ottobre 2015 i
lavori ovvero le prestazioni siano state eseguite per un importo inferiore al 5 per cento dell'importo
contrattuale, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo è corrisposto in favore
dell'appaltatore un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale'';
        c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 10 per cento su ciascun
pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore, fino all'integrale recupero
della stessa'';
        d) il comma 3 è soppresso».
27.160
GASPARRI, CERONI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 al comma 732 sostituire la parola:
''2014'' con la seguente: ''2016'', dopo la parola: ''giudiziari'' aggiungere le seguenti: ''e amministrativi'',
dopo la parola: ''data'' sostituire le seguenti: ''del 30 settembre 2013'' con le seguenti: ''del 20 novembre
2015'' e dopo le parole: ''in favore dello Stato dei canoni'' aggiungere le seguenti: '', imposte
accessorie'' nonché al comma 733 sostituire la parola: ''2014'' con la seguente: ''2016''.
        10-ter. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge
30 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25,. fino al 31
dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 dei
canoni dovuti per effetto del comma 1 lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre
1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato
dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296. Sono altresì sospesi gli eventuali
procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il
rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal
mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione
delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del RD. 30 marzo 1942 n. 327».
27.161
GASPARRI, CERONI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto-legge
31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27
dicembre 2013, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto
che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza
della concessione.
        10-ter. All'articolo 149, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere,
in fine, la seguente lettera:
        ''d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse
correlate purché autorizzate in base alla normativa vigente in materia»''.
27.162
D'ALÌ
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Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere
pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture
nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27
febbraio 1968 convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, è riservata per l'anno 2016 la somma di 150
milioni di euro a valere sul fondo destinato alle esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-
quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e di cui all'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
        10-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con
le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge».
27.163
GAMBARO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 732 dopo la parola: ''giudiziari''
aggiungere le parole: ''e amministrativi'', dopo la parola: ''data'' sostituire le parole: ''del 30 settembre
2013'' con le parole: ''del 20 novembre 2015'' e dopo le parole: ''in favore dello Stato dei canoni''
aggiungere la virgola e le parole: ''imposte accessorie'' nonché al comma 733 sostituire la parola:
''2014'' con la parola: ''2016''.
        Nelle more del riordino della materia prevista dall'articolo 1, comma 18,del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, fino al 31
dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, dei
canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 21 dell'articolo 03, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato
dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono altresì sospesi gli eventuali
procedimenti amministrativi e i relativi effetti; avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il
rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal
mancato versamento del canone, nonché procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle
opere non amovibili di cui all'articolo 49, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327».
27.164
MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI
Aggiungere, in fine il seguente comma:
        «10-bis. L'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 12 Settembre 2014 n. 133, convertito in
legge, con modificazioni, con legge 11 novembre 2014, n. 164 si intende nel senso che la installazione
o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire
su edifici e tralicci preesistenti, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, solo nel caso in cui l'incremento di altezza risultante per
l'installazione del nuovo impianto o per la modifica dell'impianto preesistente, risultante a seguito della
installazione di nuovo impianto o modifica di impianto preesistente, non risulti superiore a 1,5 metri
nel suo punto più alto, a prescindere se il punto più alto sia costituito da palo di supporto, dall'antenna
o da altra parte dell'impianto e la nuova installazione non realizza una superficie del lato maggiore
delle antenne superiore a 0,5 metri quadrati o in caso di modifica di impianto preesistente, non realizzi
un incremento della superficie del prospetto maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri rispetto alle
antenne preesistenti».
27.165
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Nelle more del processo di liquidazione già previsto a legislazione vigente, la compagnia
''Saremar'' prosegue comunque ad assicurare i collegamenti tra la Sardegna è la Corsica nonché quelli
per le varie destinazioni da e verso le isole minori sarde. A tal fine è sospesa, non oltre al 31 dicembre
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2016, l'efficacia di ogni atto e/o provvedimento di cessione delle navi, delle attrezzature, degli
immobili e di ogni altra proprietà connessa alla realizzazione e gestione del servizio di collegamento
marittimo in argomento, nonché di ogni provvedimento di licenziamento ovvero di messa in mobilità o
in cassa integrazione che riguardi il personale Saremar, fino e non, oltre la aggiudicazione, tramite
gara pubblica, ad altro soggetto del predetto servizio. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione
valutati nel limite massimo di 13,8 milioni di euro per il 2016, si provvede con lo stanziamento già
effettuato nel bilancio per il 2016 della regione Sardegna».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016:  -  13.800.000.
27.166
D'ALÌ
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2016-2018, La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il
Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 20 milioni annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307».
27.167
MARINELLO, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2016-2018. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il
Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 20 milioni annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307».
27.168
COCIANCICH
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per gli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi
più industrializzati, è autorizzata la spesa di euro 16 milioni per l'anno 2016, di euro 28 milioni per
l'anno 1017 e di euro 2 milioni per l'anno 2018. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con quello
dell'economia e delle finanze, è istituita, per un periodo massimo di trentasei mesi e comunque non
oltre il 31 dicembre 2018, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la
''Delegazione per l'organizzazione della Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più
industrializzati''. Alle attività di cui al presente comma si applicano la legge 5 giugno 1984, n. 208 e
l'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, periodi terzo, quarto, settimo, ottavo,
nono e undicesimo. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzata, nell'ambito delle risorse
di cui al presente comma, la spesa massima di euro 300.000 per il cofinanziamento di programmi di
tirocinio curriculare con le modalità previste dall'articolo 18, comma 4 del decreto-legge 18 febbraio
2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43».
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        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «284 milioni di euro per l'anno 2016, di 272 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 298 milioni a decorrere dall'anno 2018».
27.169
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in
settori strategici orientato al design del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione
Abruzzo e nei territori adriatici ad essa vicini è costituito l'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche) di Pescara.
        10-ter. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge di Stabilità è adottato lo
Statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo Statuto è deliberato da un
Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.
        10-quater. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'Istituto è sempre garantita la
possibilità agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le
Industrie Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'Ordinamento in
corso. Dall'attuazione del presente emendamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato».
27.170
CALEO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto
del crimine, alla repressione. delle frodi e alla tutela del patrimonio agroforestale, il Corpo Forestale
dello Stato è autorizzato ad effettuare assunzioni, a decorrere dal 10 gennaio 2016, mediante lo
scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi vice ispettori del Corpo Forestale
dello Stato, nel rispetto degli oneri stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3
dicembre 2010, del 18 ottobre 2011, del 21 gennaio 2013 e del 23 settembre 2013 e dell'8 settembre
2014, di autorizzazione alle assunzioni in relazione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-
2012, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 90 e 91, della legge n. 228 del
2012 e dell'articolo 1, comma 464 della legge n. 147 del 2013».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  4.000.000;
        2017:  ?  4.000.000;
        2018:  ?  4.000.000.
27.171
DEL BARBA, BROGLIA, LUCHERINI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 10-bis, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con
modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nel secondo periodo le parole: ''Entro il 30
novembre 2015'' sono sostituite dalle seguente: ''Entro il 30 novembre 2017'' e dopo il quinto periodo è
aggiunto il seguente: ''In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di
Campione d'Italia, a decorrere dall'anno 2016, qualora l'ammontare dei proventi di gioco annuali di cui
al primo periodo relativo all'anno precedente sia inferiore a 130 milioni di franchi svizzeri e il tasso di
cambio medio del franco svizzero rispetto all'euro del medesimo anno precedente sia inferiore al
valore soglia di 1,41252, è attribuiti al Comune un contributo, fino all'importo massimo di 20 milioni
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di euro annui, in misura pari alla differenza tra il controvalore in franchi svizzeri dei proventi effettivi
annuali determinato in base al valore soglia e il controvalore in franchi svizzeri degli stessi proventi
calcolato in base al tasso di cambio medio dei franco svizzero rispetto all'euro del medesimo anno
precedente''. All'articolo 118-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modifiche: al comma 1. Dopo le parole: ''dello stesso comune'', aggiungere le seguenti: ''o da
attività lavorative svolte direttamente in Svizzera'' e al comma 3-bis, sostituire l'importo ''6.700 euro''
con ''7.500 euro''. Le disposizioni si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016».
27.172
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
        «40-bis. In via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, è istituito il ''Fondo per la
prevenzione e per la riduzione dei danni causati da tabagismo'', di seguito denominato ''Fondo'', presso
il Ministero della salute.
        ''10-bis. In Fondo è finalizzato a:
            a) lo svolgimento di campagne e programmi informativi sui danni causati dal tabagismo e di
campagne e programmi per la prevenzione della dipendenza dal fumo;
            b) la predisposizione di programmi informativi di sostegno per la lotta alla dipendenza da
tabagismo;
            c) lo svolgimento di campagne la prevenzione della dipendenza dal fumo e di programmi
informativi dei danni derivanti dal tabagismo nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle
scuole primarie;
            d) lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i medici di base;
            e) la predisposizione di agevolazioni per l'acquisto di farmaci sostitutivi della nicotina
finalizzati a ridurre la sintomatologia dovuta alla dipendenza fisica da nicotina.
        10-ter. II Fondo è dotato per gli anni 2016, 2017 e 2018 di 25 milioni di euro per ciascun anno 9-
quater. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le
condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data ai entrata in vigore della presente legge''».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
        2016  ?  25.000.000;
        2017  ?  25.000.000;
        2018  ?  25.000.000.
27.173
TOSATO, STEFANI, COMAROLI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Con riferimento alla Dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del
Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015, è autorizzata la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2016, in
favore della regione Veneto, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e
produttive, causati dagli-eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei
comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia,. come emergono dalla ricognizione effettuata
da parte del Commissario delegato, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
27.174
GASPARRI
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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Ai fini del miglioramento della qualità ambientale e per la razionalizzazione delle
funzioni di pubblica utilità svolti dal concessionario, le concessioni demaniali per l'occupazione di aree
ai fini turistico ricreativi, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 509, possono essere prorogate su richiesta del relativo titolare fino al 2050, purché lo stesso si
impegni a portare a compimento sull'area in concessione una innovazione del titolo iniziale che sia di
interesse per migliorare l'attività relativamente alla efficienza energetica o al risparmio del consumo
idrico o per la qualità dell'ambiente. Questo impegno sarà incluso nelle Clausole della autorizzazione
della proroga.
        10-ter. Il concessionario può chiedere la proroga della concessione dopo l'entrata in vigore della
presente legge, e comunque prima del termine entro il quale è prevista la scadenza».
27.175
GRANAIOLA, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, 
COLLINA, ALBANO, PADUA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Fino alla data del 15 ottobre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti all'ministrativi
avviati dalle amministrazioni competenti finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui
all'articolo del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.».
27.176
GAMBARO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «Art. 27. ? (Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss:ii.mm. ? Codice della
Navigazione). ? 1. All'articolo 35, comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e ss.ii.mm. ?
Codice della Navigazione ? dopo la parola: ''mare'' e prima delle parole: ''sono escluse'' aggiungere le
seguenti: ''nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad
attività turistico ricreative''.
        2. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss. ii.mm. ? Codice della
Navigazione ? dopo il primo comma aggiungere:
        ''2. Ai seni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3,
commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge
23 novembre 2001, n. 410''.».
27.177
GASPARRI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 37 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al primo comma, dopo la parola: ''garanzie'', sono aggiunte le seguenti: ''di professionalità, di
esperienza e di affidabilità acquisite nel settore, nonché'' ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Il
presente comma si applica anche in caso di più domande volte ad ottenere, anche ad altro titolo, la
titolarità dei beni oggetto della precedente concessione.''»;
            b) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:
        ''In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto
che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, con
testualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo
corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tale caso, non è dovuto alcun compenso o
rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49''.
        10-ter. All'articolo 49 del Codice della navigazione sono apportate le seguenti: modifiche:
            a) al primo comma, dopo la parola: ''concessione'', sono inserite le seguenti: ''e salvo quanto
previsto dall'articolo 37, quarto comma'';
            b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente:
        ''Sono considerate opere amovibili i manufatti che, anche se stabilmente infissi al suolo e
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realizzati con opere murarie, possono essere comunque rimossi e la cui rimozione consente il ripristino
dei luoghi nello stato originario''.».
27.178
GAMBARO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 37, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. ? Codice della
Navigazione ? sono aggiunti i seguenti:
        ''4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico
ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda
ivi insistente, pari al valore della stessa.
        5. A tal fine, entro sei mesidal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in
scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che
tengonoconto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.
        6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da
parte del concessionario entrante''.».
27.179
GASPARRI, CERONI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. ? Codice della
Navigazione ? sono aggiunti i seguenti:
        4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico
ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda
ivi insistente, pari al valore della stessa.
        5. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in
scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che
tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.
        6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da
parte del concessionario entrante''.».
27.180
GASPARRI, CERONI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis . All'articolo 39, del regio decreto 30 marzo 1942, n.?327 e ss.ii.mm. ? Codice della
Navigazione ? aggiungere il seguente:
        ''3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi
definitiva e senza facoltà di conguaglio''.».
27.181
GAMBARO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 39, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. ? Codice della
Navigazione ? aggiungere il seguente:
        «3. La determinazione del canone contenuta nei provvedimenti di concessione deve intendersi
definitiva e senza facoltà di conguaglio».».
27.182
GAMBARO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Dopo il comma 2, dell'art. 49, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. ? Codice della
Navigazione, aggiungere il seguente comma:
        ''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur
realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione
dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni''».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
486 (pom.) del 12/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5163

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29104
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29104
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29104


27.183
GASPARRI, CERONI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Dopo il comma 2, dell'art. 49, del R.D. 3D marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. ? Codice della
Navigazione, aggiungere il seguente comma:
        ''3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur
realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con lo restituzione
dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni''».
27.184
GRANAIOLA, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, 
COLLINA, ALBANO, PADUA
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 732 le parole: ''15 ottobre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 ottobre 2016'',
le parole: ''30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
            b) al comma 733 le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio
2016''.
        10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:
            a) con l'adeguamento, una tantum, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni
turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente
attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;
            b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non
ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1,
comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
27.185
GRANAIOLA, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, 
COLLINA, ALBANO, PADUA
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 732 le parole: ''15 ottobre 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 ottobre 2016'',
le parole: ''30 settembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'' e alla fine del
comma è aggiunto il seguente periodo: ''Fino alla data del 15 ottobre 2016 sono, altresì, sospesi gli
eventuali procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio,
la sospensione, la revoca o la decadenza delle concessioni demaniali marittime di cui al presente
comma'';
            b) al comma 733 le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio
2016''.
        10-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:
            a) con l'adeguamento, una tantum, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni
turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente
attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;
            b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non
ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1,
comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
27.186
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole:
''15 ottobre 2014'' con le seguenti: ''15 settembre 2016'' e le parole: ''30 settembre 2013'' con le
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seguenti: ''30 settembre 2015''.
        10-ter. Al comma 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: ''28
febbraio 2014'' con le seguenti: ''28 febbraio 2016''».
        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle relative quote destinate allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
        infine, al comma 4 dell'articolo 33 sostituire le parole: «di 10 milioni a decorrere dall'anno 2016»
 con le seguenti: «di 16 milioni a decorrere dall'anno 2016».
27.187
MOLINARI
Dopo il comma 10, è aggiunto il comma 10-bis:
        «10-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali,
sono adottate le seguenti misure:
            a)Al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole: ''15 ottobre
2014'' sono sostituite dalle parole: ''15 settembre 2016'' e le parole: ''30 settembre 2013'' sono sostituite
dalle parole: ''30 settembre 2015''.
27.188
GRANAIOLA, TOMASELLI, VALDINOSI, FABBRI, AMATI, VALENTINI, VATTUONE, 
COLLINA, ALBANO, PADUA
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Nelle more del riordino della materia demaniale marittima e fino a che tale revisione
normativa sia entrata in vigore:
            a) al comma 251, lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il punto 2.1 è
abrogato;
            b) alla determinazione provvisoria dei canoni annuali inerenti le concessioni demaniali di cui al
comma 251, lettera b), numero 2.1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e alle opere non
amovibili di cui all'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 non sono applicabili i coefficienti OMI;
            c) sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati alle
amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza delle
concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a), derivanti dal mancato versamento del canone,
sorto altresì sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non
amovibili di cui alla medesima lettera a).
        10-ter. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di definizione di cui all'articolo 1 comma 733 della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
        10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:
            a) con l'adeguamento, una tantum, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni
turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente
attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;
            b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non
ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1,
comma 251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
27.189
BRUNI, MILO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto legge
31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27
dicembre 2013, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto
che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
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Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza
della concessione.
        10-ter. All'articolo 149, primo comma, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere
infine la seguente lettera:
        ''d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse
correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia''».
27.190
GAMBARO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto legge
31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27
dicembre 2013, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto
che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza
della concessione».
        Conseguentemente, all'articolo 149, primo comma, del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, aggiungere infine la seguente lettera:
            «d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad
esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia».
27.191
MOLINARI
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        «10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, così come modificata dall'articolo 2-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, fino al 31 dicembre 2015,
dell'articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 1, comma 251 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle
amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della
concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone per i concessionari con
contenzioso pendente, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere
non amovibili di cui all'articolo 49 del regio-decreto 30 marzo 1942, n. 327»
27.192
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e conseguenti modificazioni, sono sospesi gli eventuali procedimenti
amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la
sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato
versamento del canone per i concessionari con contenzioso pendente, nonché i procedimenti
amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio
decreto 30 marzo 1942, n. 327».
27.193
MOLINARI
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        «10-bis. Al comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell''articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è soppresso».
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27.194
MILO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al comma 1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è soppresso».
27.195
CARDINALI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
limitatamente alle somme già impegnate sul capitolo 2156 dell'unità previsionale di base 3.1.5.9.
(verificare Ndr) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio
finanziario 2013, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei
Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche».
27.196
LUMIA, SANTINI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Ai sensi dell'articolo 8 delle legge 5 giugno 2003, n. 131, sino al recepimento del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106 da parte delle regioni, si applicano direttamente e immediatamente
tutte le norme ed i princìpi di cui al medesimo decreto legislativo. Le predette norme cessano di avere
efficacia dall'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del decreto legislativo 106 del 2012».
27.197
CUCCA
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta
istituita con la legge 30 maggio 2014 n. 82, già fissato in 24 mesi dalla sua costituzione, è prorogato
sino al termine della presente legislatura.
        10-ter. Le spese per il funzionamento della Commissione per l'anno 2016 sono incrementate di
17.500,00 euro e per l'anno 2017 di ulteriori 35.000,00 euro da porsi a carico per metà del Bilancio
interno del Senato e per l'altra metà a carico del Bilancio interno della Camera dei Deputati».
27.198
STEFANO ESPOSITO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle
seguenti: ''31 dicembre 2016''».
27.199
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di consentire la messa in sicurezza della discarica ''Tre Torri'' di Teramo, è
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore del Comune di Teramo».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «296».
27.200
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. In attuazione della Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni piano d'azione nella
prospettiva della creazione di uno spazio europeo per il trasporto marittimo senza frontiere COM
(2009) del 21 gennaio 2009 e al fine di ridurre i costi di accesso ai porti individuati ai sensi del comma
1 dell'articolo 87 del codice della navigazione a seguito di istruttoria promossa dalla locale Autorità
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marittima, può essere concesso il PEC  ?  (Pilot Exemption Certificate). All'attuazione del presente
comma si provvede con decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti da emanare entro 90
giorni dalla data in vigore della presente legge».
27.201
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 10, inserire a seguente:
        «10-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituito il ''Fondo speciale per la gestione e il
mantenimento del sacrario vittime del Vajont'' seguito denominato ''Fondo'', allo scopo di finanziare
progetti di gestione e manutenzione del Cimitero Monumentale Nazionale delle vittime del Vajont,
sito in località San Martino, Fortogna, comune di Longarone. Per il finanziamento del Fondo è
autorizzata la spesa di 50 mila euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016:  ?  50.000;
        2017:  ?  50.000;
        2018:  ?  50.000.
27.202
GAMBARO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per ''concessioni in essere'' previste dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive
integrazioni e modificazioni devono intendersi tutte le concessioni demaniali pendenti alla data di
entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché quelle già scadute e non
rinnovate con formale atto amministrativo successivamente alla data di entrata in vigore dell'articolo
10, della legge 16 marzo 2001, n. 88».
27.203
PAGNONCELLI, MILO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 33, al comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella
legge 17 dicembre 2012 n. 221, aggiungere in fine il seguente periodo:
        ''Le previsioni che precedono e quelle di cui all'art. 18 della legge n. 12 novembre 2011 n.183 e
successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali,
indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando di gara o nella
convenzione che regolamenta la concessione, ed anche nel caso di infrastrutture già realizzate ed
entrate in esercizio, al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di lavori connessi o conseguenti ad
eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni
e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda
necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario''».
27.204
BERTUZZI, RUTA, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è rifinanziata per l'importo di 5 milioni di euro per l'anno 2016, quale dotazione del fondo per la
razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno
del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione in diminuzione:
        2016: ? 5.000.000.
27.205
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BERTUZZI, PIGNEDOLI, VALENTINI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, 
PANIZZA, PADUA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «11. Per gli interventi di esclusiva competenza nazionale indirizzati alla tutela dell'ecosistema
marino e della concorrenza e competitività delle imprese di pesca nazionali di cui all'articolo 2, comma
5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, è autorizzata la spesa di 8.200.000 euro per l'anno 2016. Il Programma nazionale
triennale della pesca e dell'acquacoltura di cui al medesimo articolo 2, comma 5-decies, del decreto-
legge n. 225 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2011, adottato con decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre
2016».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la
seguente variazione:
        2016: ? 8.200.000.
27.206
SCOMA, CERONI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. È concesso un contributo di 600.000 euro per l'anno 2016 a favore del Comune di
Reitano, in provincia di Messina, finalizzato alla realizzazione del Progetto esecutivo per la
riconversione, l'adeguamento tecnologico e la ristrutturazione del campo sportivo di contrada
Pilagenti, in campo di calcetto in erba sintetica».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000» con le
seguenti: «22.402.000».
27.207
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Con riferimento ai termini per il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti
dovuti dai comuni montani di piccole dimensioni, il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015,
2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti s.p.A. ai comuni montani, con
popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze
in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e
interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento,
sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui
stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario.».
        Conseguentemente, all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.  
27.208
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
1998 n. 322, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        ''8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di
imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni afferenti periodi
d'imposta ancora accertabili di sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, che abbiano determinato l'indicazione di un
maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi
a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce l'ultima dichiarazione inviata. L'eventuale
credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi
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dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il termine per l'accertamento di cui all'art. 43
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, limitatamente all'errore oggetto di
correzione, decorre dal momento di correzione dell'errore.''».
27.209
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le risorse assegnate alle Regioni, non soggette a Piani di rientro, per la realizzazione di
interventi volti alla difesa del suolo sono incrementate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 di
400 milioni di euro».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella ed aumentare del 10 per cento gli importi delle
riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.  
27.210
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le risorse assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la
concessione di contributi alle scuole paritarie finalizzati al miglioramento dell'offerta formativa sono
aumentate di euro 200, milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniere lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella ed aumentare del 10 per cento gli importi delle
riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.
        
27.211
SANTINI, LUCHERINI, BROGLIA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:
        ''2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo
preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate
dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche
attraverso impianti fissi off-shore''».
27.212
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, MARIN, BERTACCO, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Il comma 2 dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 è sostituito dal seguente:
        ''2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo
preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate
dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di rigassificazione anche
attraverso impianti fissi offshore''».
27.213
AMIDEI, PICCOLI, CERONI, BERTACCO, MARIN
Aggiungere infine i seguenti commi:
        «10-bis. All'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n.99, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo
preordinato alla riduzione del prezzo alla poma dei carburanti per i residenti nelle regioni interessate
dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi, nonché dalle attività di rigassificazione anche
attraverso impianti fissi offshore''.
        10-ter. Sopprimere l'articolo 33, comma 34».
27.214
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente;
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        «10-bis). Al fine di garantire il regolare svolgimento dei servizi di pulizia ed altri ausiliari, è
autorizzata la spesa di euro 19 milioni per l'anno 2016 ed è conseguentemente prorogato al 31
dicembre 2016 il termine di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere finanziario si
provvede, per un importo pari ad euro 9 milioni, mediante parziale utilizzo delle risorse finanziarie di
cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e, per euro 10 milioni mediante
riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,».
27.215
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        «10-bis) È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,
da destinare agli interventi di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico,
per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative nelle aree del Centro Nord.
        A copertura dei maggiori oneri, stimati in 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: ''300 milioni di euro'' con le seguenti: ''230 milioni di
euro''».
27.216
MARTON, CRIMI, SANTANGELO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. È autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro è per l'anno 2016 a favore del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 4 delta legge 3 agosto 2007, n. 124, per le
esigenze delle agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  20.000.000;
        2017:  ?  20.000.000;
        2018:  ?  20.000.000.
27.217
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS, 
BELLOT
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate condizioni di sicurezza al
transito lungo il tratto della strada statale n. 51 di Alemagna (SS 51) nei comuni di pieve di Cadore,
valle di Cadore, Borca di Cadore, San Vito di Cadore e Cortina, sono assegnati 200 milioni di euro, di
cui 10 milioni di euro nell'anno 2016, 90 milioni di euro nell'anno 2017 e 100 milioni di euro nell'anno
2018».
        Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui
all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» 
con: «30 per cento».
27.218
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS, 
BELLOT
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di garantire urgenti lavori di ripristino di adeguate condizioni di sicurezza al
transito lungo il tratto della strada statale n. 52 Carnica in comune di San Stefano di Cadore in
Provincia di Belluno, sono assegnata ad ANAS S.pa. 70 milioni di euro, di cui euro 1 milione nel
2016, euro 25 milioni di euro nel 2017 e euro 35 milioni nel 2018».
        Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui
all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» 
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con: «30 per cento».
27.219
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di
rilievo nazionale, Interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, le
entrate e le spese relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana
Veneta sono escluse dai saldi di cui alle lettere a) e b) del comma 3 del presente articolo».
        Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relativa alle autorizzazioni di spesa di cui alla
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno2016 e
50 milioni per l'anno 2017.
27.220
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di consentire la messa in sicurezza della sede della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università degli studi di Teramo, sita in Avezzano, è autorizza la spesa di 500 mila euro in favore
del Comune di Avezzano per il 2016.
        Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente disposizione, pari a 500 mila euro per il
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
27.221
CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79, che deve stabilire i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini
concernenti la procedura di gara per l'attribuzione delle concessioni di grande derivazione d'acqua ad
uso idroelettrico, attribuisce una particolare importanza alle misure di compensazione territoriale in
favore dei territori interessati dalle concessioni idroelettriche, per non penalizzare le comunità locali e i
territori disagiati dallo sfruttamento della risorsa idrica».
27.222
STEFANI, TOSATO, COMAROLI
Dopo il coma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per l'anno 2016 sono sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e
le malattie professionali per i soggetti che hanno subito danni riconducibili alla tromba d'aria dell'8
luglio 2015 che ha colpito i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia di cui alla
dichiarazione dello stato di emergenza dei 17 luglio 2015».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  -  3.000.000.
27.223
TOSATO, STEFANI, COMAROLI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto
dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000,n. 62, è autorizzata la spesa di 700 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla
citata legge».
        Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 33 comma 2, sostituire dalle parole: «per l'importo di, fino a 2018» con le
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seguenti: «per l'importo di euro 423.002.000 per l'anno 2016, di 421.756.000 euro per l'anno 2017 ed
euro 418.006.000 per l'anno 2018»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma2, ultima riga, alla voce Totale, apportare le
seguenti modificazioni:
                1) alla colonna 2016, sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «423.002»;
                2) alla colonna 2017, sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «421.756»;
                3) alla colonna 2018, sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «418.006».
            c) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
        
27.224
CROSIO, COMAROLI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. All'art. 162 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, il comma 3 è sostituito dal seguente:
        ''3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettera c), del codice,
l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative ai sensi dell'art. 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e
che comportino una diminuzione dell'importo dei lavori''».
27.225
CENTINAIO, COMAROLI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. È autorizzata in favore dell'ANAS SpA la spesa di 35 milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2016, e 2017, per la realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione
del ponte della Becca sulla SS 617. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Programma ponti e gallerie, è incrementato, per competenza e cassa, di 35 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017».
        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  -  35.000.000;
        2017:  -  35.000.000.
27.226
STEFANI, COMAROLI, TOSATO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. È autorizzata in favore dell'ANAS SpA la spesa di 2 milioni di euro, per l'anno 2016, per
la manutenzione straordinaria della strada statale 47 della Valsugana nella Provincia di Vicenza. A tal
fine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ? Interventi nel
settore dei trasporti, è incrementato, per competenza e cassa, di 2 milioni di euro per l'anno 2016».
        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  -  2.000.000.
27.227
TOSATO, COMAROLI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Per il finanziamento dei lavori di realizzazione della Variante alla Strada Statale 12
''dell'Abetone e del Brennero'', nella provincia di Verona, tratto Verona Sud-Buttapietra, è autorizzato
l'importo complessivo di 35 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2016, 12
milioni di euro per l'anno 2017 e 11 milioni di euro per l'anno 2018, in favore dell'ANAS. A tal fine, il
Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ? Interventi nel settore dei
trasporti, è incrementato, per competenza e cassa, di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017 e di 11 milioni di euro per l'anno 2018».
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        Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  -  12.000.000;
        2017:  -  12.000.000;
        2018:  -  11.000.000.
27.228
TOSATO, COMAROLI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 »Transpolesana«, oltre
l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS SpA l'importo complessivo di 46,150
milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2016, 14 milioni di euro per l'anno 2017 e
20,150 milioni di euro per l'anno 2018. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge
27 dicembre 2013, n. 147 interventi nel settore dei trasporti, è incrementato, per competenza e cassa,
di 12 milioni di euro per l'anno 2016, 14 milioni dei euro per l'anno 2017 e 20,150 milioni di euro per
l'anno 2018».
        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  -  12.000.000;
        2017:  -  14.000.000;
        2018:  -  20.150.000.
27.229
ARRIGONI, COMAROLI
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. È autorizzata in favore della Provincia di Lecco la spesa di 15 milioni di euro, per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per la realizzazione del 3º lotto ? ''Lavello'' della variante alla
SS. 639 strada di collegamento Lecco-Bergamo, inclusa nelle opere strategiche di cui alla legge 21
dicembre 2001, n. 443. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 ?
Continuità dei cantieri in corso, è incrementato, per competenza e cassa, di 15 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  -  15.000.000;
        2017:  -  15.000.000;
        2018: ? 15.000.000.
27.230
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del
Settantesimo anniversario dell'avvento della Repubblica dell'Assemblea Costituente, delle Elezioni
libere a suffragio universale con il voto alle donne, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri un Fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2016-
2018 destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana fra le associazioni
combattentistiche e partigiane».
        Conseguentemente, al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze
, apportare le seguenti modifiche:
        2016:  -  2.000.000;
        2017:  -  2.000.000;
        2018:  -  2.000.000.
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27.231
MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per le spese connesse all'organizzazione e alla gestione del Gran Premio di Monza è
concesso, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un contributo di 10 milioni di euro in favore
dell'Automobile Club d'Italia di Milano».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«290».
27.232
MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI, ZUFFADA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per le spese connesse all'organizzazione e alla gestione del Gran Premio di Monza è
concesso, per l'anno 2016, un contributo di 10 milioni di euro in favore dell'Automobile Club d'Italia
di Milano».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«290».
27.233
MANDELLI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1
milione di euro alla Fondazione EBRI (European Brian Research Institute).
        10-ter. Alla copertura dell'onere annuo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per
il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo speciale destinato alle spese correnti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
27.234
MANDELLI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1
milione di euro alla Fondazione EBRI (European Brian Research Institute).
        10-ter. Alla copertura dell'onere annuo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per
il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.».
27.235
MANDELLI
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un contributo straordinario di 1
milione di euro alla Fondazione EBRI (European Brian Research Institute).
        10-ter. Alla, copertura dell'onere animo di 1 milione di euro per complessivi 3 milioni di euro per
il triennio 2016-2018 derivante dall'attuazione del comma 10-bis, si provvede a valere
sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n.
370.».
27.236
MANDELLI, SERAFINI, ZUFFADA, PICCINELLI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di garantire l'organizzazione dell'evento motoristico di rilevanza internazionale
Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso il Circuito di Monza, l'Automobil Club d'Italia,
nell'assolvimento della sua funzione di federazione sportiva automobilistica nazionale, è autorizzato ad
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utilizzare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le risorse di bilancio derivanti dalla
gestione del pubblico registro automobilistico istituito presso l'Ente, per ciascun anno di durata del
rapporto di concessione con il titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato
mondiale di Formula 1».
27.237
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 1, comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n.190, aggiungere in fine, il
seguente periodo: ''Tale spesa è destinata in via esclusiva al finanziamento delle scuole paritarie
dell'infanzia''.».
27.238
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 1, comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, aggiungere in fine, il
seguente periodo: ''A decorrere dal 2016, i contributi dello stato eli previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle scuole paritarie e assegnati per il tramite delle
Regioni sono esclusi dal patto di stabilità interno''».
        Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono
ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2016 e di 250 milioni per ciascuno degli anni 2017
e 2018.
27.239
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, dopo la lettera i-quater aggiungere la seguente:
            ''i-quiquies. Il cinquanta per cento delle spese sostenute dai genitori per l'iscrizione sei figli a
carico presso le scuole paritarie del sistema integrato nazionale dell'istruzione pubblica''».
        Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a decorrere dal 2016.
27.240
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di
istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola
primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non
commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così
come modificato dall'articolo 91-bis della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19
novembre 2012.
        10-ter. La disposizione, di cui al comma 10-bis, opera nel limite massimo di 50 milioni di euro
per il 2016 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.».
        Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono
ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2016 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2017 e
2018.
27.241
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola:
''pubblici registri'' sono inserite le parole: ''non ché materiale ed attrezzatura di soccorso''. All'onere,
stimato pari a 500.000 euro nel 2015 e 300.000 euro a decorrere dal 2016 si provvede attingendo alle

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
486 (pom.) del 12/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5176

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449


dotazioni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con-modificazioni, dalla legge-28 febbraio 1990,
n. 39».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».
27.242
STUCCHI
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. In deroga alla normativa vigente, e autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel
comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo, condizionatamente alla realizzazione dei
lavori di restauro e recupero del complesso monumentale del Grand Hotel, attraverso un contributo
annuo a fondo perduto per gli anni 2016, 2017 e 2018 di 7 milioni di euro al Comune di San Pellegrino
Terme (BG)».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: 
«293 milioni».
27.243
STUCCHI
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. In deroga alla normativa vigente, è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel
Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo».
27.244
DIVINA, COMAROLI
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Al fondo di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito
in legge dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentetnente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «275 milioni».
27.245
COMAROLI
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. La disposizione di cui all'articolo 5, somma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si interpreta nel senso che la gratuità
dello svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di
qualsiasi tipo, è prevista per gli organi diversi dai revisori dei conti e dai collegi sindacali».
27.246
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 1 comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sostituire le parole: ''200
milioni'' con le seguenti: ''300 milioni''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34 sostituire le parole: «300 milionidi euro annui a
decorrere dal 2016» con 1e seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
27.247
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per la prosecuzione delle indagini tecniche di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 6.1, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
6, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 in favore dei soggetti
di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1».
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        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  5.000.000;
        2017:  ?  5.000.000.
27.0.1
CERONI
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.
(Spesa di personale

e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)
        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il
seguente:
        ''557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della
facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato
sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della
spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione''.
        All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità
assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
        Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in
legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
27.0.2
CERONI
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.
(Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)

        1. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 8:
        ? al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: ''Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui
al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato
nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014''.
        ? aggiungere il seguente comma:
        ''2-bis.. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale''».
27.0.3
CERONI
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.
(Semplifcazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)

        1. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio
2010, n. 122:
        ? al sesto periodo, le parole ''in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai
commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296'' sono sostituite dalle seguenti:
''in regola con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296''.
        ? eliminare le parole: ''Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009''».
27.0.4
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CERONI
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.
        1. Al fine di incentivare e agevolare i processi di gestione associata di cui all'articolo 14, comma
28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive
modificazioni, i termini di cui al comma 31-ter del medesimo decreto legge, sono sospesi ed
eventualmente rideterminati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nell'ambito della
revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali, dell'attuazione delle riforme
previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e del nuovo sistema
inerente l'armonizzazione di bilanci degli enti locali».
27.0.5
CERONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Personale impiegato con contratto a termine

presso le Città metropolitane)
        1. Nelle more dell'attuazione di processi di mobilità definiti dall'articolo 1, commi da 421 a 429
della legge 23 dicembre 214, n. 190, le città metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a
tempo determinato in essere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, e ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, con termine finale
fissato entro la data del 31 dicembre 2016».
27.0.6
CERONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Semplificazioni in materia di spesa di personale)

        1.La lettera a) dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.».
27.0.7
CERONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

        «1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico
impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il
ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in
possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per
lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e
scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni
di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate
anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'artico 4,
comma 2-bis , del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        2. All'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è, aggiunto
infine il seguente periodo: ''Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole
dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto
di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime
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delle assunzioni, anche al relativo personale.''».
27.0.8
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a
maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo
per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità, a partire dall'anno scolastico 2016/17 i
docenti assunti sui posti per il potenzia mento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al
comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono assegnati alle istituzioni scolastiche
dell'ambito territoriale di riferimento in modo da garantire la formazione di classi che abbiano al
massimo 22 alunni, nonché, nella scuola primaria classi a tempo pieno e compresenze.
        2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di
didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede
mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi del piano assunzionale di cui al comma 201
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n.107.».
27.0.9
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Dopo l'articolo 27 inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a
maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo
per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati
sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le
compresenze.
        2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di
didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede
mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi del piano assunzionale di cui al comma 201
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107».
27.0.10
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a
maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo
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per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità, a partire dall'anno scolastico 2016/17 i
docenti assunti sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al
comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono assegnati alle istituzioni scolastiche
dell'ambito territoriale di riferimento in modo da garantire la formazione di classi che abbiano al
massimo 22 alunni, nonché, nella scuola primaria classi a tempo pieno e compresenze.
        2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di
didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della
ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2016 ,2017 e 2018».
27.0.11
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a
maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo
per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati
sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 187 sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le
compresenze.
        2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di
didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
27.0.12
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a
maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo
per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
        2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di
didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede
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mediante l'utilizzo dei risparmi derivanti dai ritardi del piano assunzionale di cui al comma 201
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107».
27.0.13
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a
maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo
per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
        2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di
didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2016 , 2017 e 2018».
27.0.14
GASPARRI, CERONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre

1993 n. 494)
        1. All'articolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        ''4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure
competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.
        5. Nell 'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili
come definite dall'articolo 5 comma 1 della legge 11 novembre 2011 n. 180.
        6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del presente decreto hanno una
durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data
31/12/2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della
presente disposizione''».
27.0.15
GASPARRI, CERONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,

convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e
modificazioni)

        1. Per ''concessioni in essere'' previste dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive integrazioni e
modificazioni devono intendersi tutte le concessioni demaniali pendenti alla data di entrata in vigore
del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, nonché quelle già scadute e non rinnovate con formale
atto amministrativo successivamente alia data di entrata in vigore dell'articolo 10, della legge 16 marzo
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2001, n. 88».
27.0.16
GASPARRI, CERONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione)

        1. All'articolo 35, 1 comma, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. ? Codice della
Navigazione dopo lo parola: ''mare'', e prima delle parole: ''sono escluse'' aggiungere le seguenti:
''nonché quelle occupate da pertinenze e costruzioni regolarmente assentite destinate ad attività
turistico ricreative''.
        2. All'articolo 35, del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. ? Codice della Navigazione
? dopo il primo comma aggiungere:
        ''2. Ai beni esclusi dal demanio marittimo indicati al comma precedente si applica l'articolo 3,
commi 3 e 3-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410''».
27.0.17
PAGNONCELLI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Interoperabilità delle piattaforme logistiche)

        1. Per consentire le necessarie attività 'di monitoraggio della vezione delle merci, da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti va assicurata l'interoperabilità e la cooperazione
applicativa della piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), di cui alla legge 24 marzo 2012 n. 27,
con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, con il Sistema
AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) delle Dogane, con i Sistemi PIL (Piattaforma
Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle FS Italiane, con i PCS (Port
Community System) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT
(Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) e con il SISTRI (Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette opportuno decreto attuativo, sentiti gli
altri Ministeri coinvolti.
        2. Per quanto previsto al comma 1, all'Articolo 1, comma 90, della legge 27/12/2013, n.141, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''ciascuno degli anni 2015 e 2016'' aggiungere le seguenti: ''inoltre, per la
gestione evolutiva della PLN, anche nell'ottica del monitoraggio dei flussi della vezione di cui al
comma 1 del presente Articolo, il contributo di cui all'articolo 2 , comma 244, della citata legge 24
dicembre 2007, n. 244 è ulteriormente incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del
soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 27, di 2,5 milioni
di euro all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per gli investimenti necessari al completa mento della
PLN, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare le risorse del Fondo di
Sviluppo e coesione fino all'ammontare di 40 Milioni di Euro''».
        Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n.282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2,5 milioni
all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018.
        
27.0.18
GIUSEPPE ESPOSITO, GUALDANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
        1. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Ministero dello sviluppo
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economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia, in ottemperanza degli accordi con lo
Stato Vaticano del 2012, le procedure atte all'assegnazione alla Santa Sede di nuova capacità
trasmissiva:
            a) di almeno 4 Mbib/sec per la radiodiffusione di un canale televisivo su scala nazionale su
frequenza iso-canale digitale terrestre;
            b) di radiodiffusione di un iso-canale radiofonico a copertura nazionale con tecnologia DAB,
anche attraverso consorzi già in essere.
        2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l'accantonamento, in Tabella A del
Ministero dello sviluppo economico, delle risorse destinate alla copertura finanziaria dell'Accordo tra
Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva sonora».
 
28.1
MATTEOLI
Apportare le seguenti modificazioni:
            1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva
la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori
delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali
di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano, rispettando quantomeno gli stessi
parametri di qualità. corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi
indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di
committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere
trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere
sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori
corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza
regionali che prevedano, rispettando quantomeno gli stessi parametri di qualità, condizioni di maggior
vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine
di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione
delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo
periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si
applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma''».
            2) il comma 16 è sostituito dal seguente:
        «16. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui
all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 o gli accordi quadro stipulati ai sensi di legge da
Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi
esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti, qualora il bene o il servizio
oggetto di convenzione o di accordo quadro non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico
fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali».
28.2
BULGARELLI
Al comma 1, sopprimere il primo, il secondo e il terzo periodo.
        Conseguentemente, al quarto periodo del medesimo comma, sostituire le parole:. «di cui al primo
periodo» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
28.3
FUCKSIA
Al comma 1, dopo le parole: «possibilità di procedere ad affidamenti» aggiungere le seguenti: 
«secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».
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28.4
MALAN, CERONI, BOCCARDI
Al comma 1, nel primo periodo inserito, sopprimere le parole: «nelle indicate categorie
merceologiche».
28.5
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la seguente: «5 per cento».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».
28.6
CROSIO
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la parola: «5 per cento».
28.7
PERRONE, MILO
All'articolo 28, primo comma, dopo le parole: «a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano
corrispettivi inferiori almeno del» sostituire: «10 per cento» con: « 2 per cento o, nel caso di procedure
svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».
28.8
CERONI
All'articolo 28, primo comma, dopo le parole: «a condizione che gli stessi conseguano ad
approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano
corrispettivi inferiori almeno del» sostituire: «10 per cento» con « 2 per cento o, nel caso di procedure
svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,».
28.9
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la seguente: «2 per cento».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».
28.10
CROSIO
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la seguente: «2 per cento».
28.11
MALAN, CERONI, BOCCARDI
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo inserito.
28.12
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».
28.13
MALAN, CERONI, BOCCARDI
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
28.14
CROSIO
Al comma 1, sopprimere il periodo da: «Al fine» fino a: «presente comma».
28.15
FUCKSIA
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatto divieto per le Pubbliche
Amministrazioni di stipulare mediante acquisizione centralizzata, tramite Consip S.p.a. o centrali di
committenza regionali, contratti di affidamento delle prestazioni professionali di salute e sicurezza sul
lavoro ivi compresi i contratti di affidamento degli incarichi di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e di Medico Competente ai sensi degli articoli 33 e 25 del decreto legislativo
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9 aprile 2008 n. 81».
        Conseguentemente:
            i) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.  149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.  13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            j) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            k) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            l) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5;5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
28.16
COMAROLI
Al comma 1, al termine, aggiungere le-seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alle centrali acquisti delle regioni in equilibrio finanziario.».
28.17
CARIDI, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficientamento della spesa e dell'acquisizione di
beni e servizi, le centrali di committenza regionali e Consip SPA adottano procedure di coerenza con
quanto previsto dalle indicazioni UE contenute nel Codice Europeo di Buone Pratiche e nello Small
Business Act»
28.18
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 449, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi gli istituti-e le scuole di
ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,»;
            b) al comma 449, secondo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,», aggiungere
le seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le
istituzioni universitarie e gli Enti Pubblici di Ricerca»;
            c) sostituire il comma 450 con il seguente:
        «450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, delle istituzioni universitarie e degli enti pubblici di
ricerca, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gliobblighi e le facoltà previsti dal
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ad
esclusione delle università statali e degli enti pubblici di ricerca limitatamente all'acquisto di beni e
servizi che gravano sui fondi di ricerca, per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 1.000 euro e
di importo inferiore alla soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del citato articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, per le istituzioni
educative, per le università statali e per gli enti pubblici di ricerca, tenendo conto delle rispettive
specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee
guida finalizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei
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per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A
decorrere dall'anno 2015 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai
fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento''».
        Conseguentemente sopprimere il comma 8.
        Conseguentemente all'Articolo 51, comma 1, Tabella A allegata, voce: «Ministero dell'economia
e finanze», apportare le seguenti modifiche:
        2016:  ?  15.000.000;
        2017:  ?  15.000.000;
        2018:  ?  15.000.000.
28.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e gli enti pubblici di ricerca».
        Conseguentemente, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e gli enti pubblici di
ricerca.».
28.20
PAGNONCELLI
Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
        «5-bis. All'articolo 146 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il seguente
comma:
        «1-bis. In deroga alla previsione di cui al comma che precede e ad ogni diversa condizione delle
concessioni in essere, nel caso di concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la
formula della finanza di progetto e di concessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza
pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente
tutti i lavori e/o servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad
investimenti per nuove opere, sia previsti inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della
qualificazione posseduta a norma del Regolamento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui
all'articolo 156, comma 2».
        Conseguentemente, all'articolo 253, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è aggiunto il
seguente comma:
            «25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 146, comma 2 si applicano anche alle concessioni già
assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di
progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea. A tali
concessioni non si applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo».
28.21
ARRIGONI, MALAN
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. In attesa delle disposizioni di attuazione del decreto legislativo 26 novembre 2010:
        ''Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città
metropolitane e Province'' e della riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione e relative
disposizioni di attuazione, sono sospese le disposizioni dei commi da 25 a 31-quinquies dell'articolo
14 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche
ed integrazioni''».
28.22
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. In attesa delle disposizioni di attuazione del Decreto legislativo 26 novembre 2010, n.
216, e della riforma del Titolo V della parte seconda della costituzione e relative disposizioni di
attuazione, sono sospese le disposizioni dei commi da 25 a 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, e successive modifiche ed
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integrazioni».
28.23
ARRIGONI, MALAN
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Dopo l'articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7
agosto 2012, n 135, introdurre il comma 4-bis: ''Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le
caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di
competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato
dall'agenzia delle entrate''».
28.24
MALAN, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il primo periodo è
sostituito dal seguente:
        ''1. Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, entrano in vigore
il 1º gennaio 2016''».
28.25
SANTINI, LAI, LUCHERINI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente: ''3-bis Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante
per gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo
2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi
diversamente nelle modalità previste al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la regolazione
dei rapporti tra gli enti locali''».
28.26
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
        ''3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per
gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo
2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi
diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la
regolazione dei rapporti tra gli enti locali''».
28.27
CERONI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
        ''3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per
gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo
2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi
diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con
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decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la
regolazione dei rapporti tra gli enti locali''».
28.28
MARGIOTTA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
        ''3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per
gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo
2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi
diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la
regolazione dei rapporti tra gli enti locali''».
28.29
CERONI
Al comma 8 e al comma 9, dell'articolo 28 del disegno di legge di Stabilità, la parola: «1.000», è
sostituita dalla seguente: «10.000».
28.30
PERRONE, MILO
Al comma 8 e al comma 9, la parola: «1.000», è sostituita con: «10.000»
28.31
COMAROLI
Al comma 8, sostituire ovunque ricorrano le parole: «1.000 euro», con le seguenti: «10.000 euro».
28.32
GIOVANNI MAURO
Al comma 8, sostituire la parola: «1.000», con la seguente: «10.000».
28.33
COMAROLI
Al comma 8, sostituire ovunque ricorrano le parole: «1.000 euro», con le seguenti: «5.000 euro».
28.34
COMAROLI
Al comma 8, sostituire ovunque riccorrano le parole: «1.000 euro», con le seguenti: «3.000 euro».
28.35
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FASIOLO, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, 
PAGLIARI, TOCCI, ZAVOLI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Le università statali e gli enti di ricerca, per la sola spesa specifica, effettuata ai fini della
partecipazione a progetti e programmi europei internazionali, possono fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del
medesimo articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, oppure procedere ad acquisti autonomi senza che ciò costituisca violazione delle
previsioni di cui al comma 8».
28.36
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 10.
28.37
COMPAGNA, MARINELLO
Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», sono aggiunte le parole «, con esclusione dei lavori».
28.38
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BONFRISCO, MILO, ZIZZA, TARQUINIO
Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», sono aggiunte le parole: «, con esclusione dei lavori».
28.39
GIBIINO, D'ALÌ
Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le seguenti: «, con esclusione dei lavori».
28.40
MARGIOTTA
Al comma 10, dopo le parole: «anche attività di manutenzione», aggiungere le seguenti: «con
esclusione dei lavori».
28.41
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
All'articolo 28, comma 10, dopo le parole: «manutenzione» sono aggiunte le seguenti: «, con
esclusione dei lavori».
28.42
CROSIO, COMAROLI
Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le seguenti: «, con esclusione del lavori».
28.43
MIRABELLI, CALEO, VACCARI
Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», aggiungere le seguenti: «con esclusione dei lavori».
28.44
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente parola: «ordinaria».
28.45
LAI, DIRINDIN, BIANCO, GRANAIOLA
Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero in casi di necessità e urgenza
comunque funzionati ad assicurare la continuità della gestione amministrativa, ovvero qualora
l'acquisto del bene o del servizio oggetto di convenzione risulti più conveniente sulla base di idonea
documentazione».
28.46
MANGILI
Al comma16, sostituire le parole da: «non sia idoneo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non
possieda le caratteristiche essenziali specifiche e necessarie all'amministrazione».
28.47 (testo 2)
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
"16-bis. L'articolo 33 dei decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 è sostituito dai seguente:
"Art. 33
1.Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani
o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro
mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico - privato di cui all'articolo 3, comma 15-
ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il
31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in
esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico - finanziario, è
riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico - privato, ivi comprese la società
di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n.163 del 2006, un credito di
imposta a valere sull'lRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione delle opere. Il
credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento
dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento
del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e
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dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto
di partenariato pubblico provato e successivamente riportato nel contratto.
Le previsioni di cui al precedente capoverso e quelle di cui all'articolo 18 della legge del 12 novembre
2011, n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano anche alle concessioni aventi ad
oggetto infrastrutture autostradali, indipendentemente dalla specifica previsione nel relativo bando di
gara e/o nella convenzione di concessione, ed anche nel caso di infrastrutture autostradali già realizzate
ed entrate in esercizio, qualora questo si renda necessario per l'esecuzione di lavori connessi e/o
conseguenti ad eventi naturali imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità come alluvioni,
terremoti, eruzioni vulcaniche e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, di entità
tale da non consentire altrimenti il riequilibrio del Piano Economico Finanziario."
28.47
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. L'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è sostituito dal seguente:

''Art. 33.
        1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in
piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro
mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico ? privato di cui all'articolo 3, comma 15-
ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il
31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in
esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è
riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese la società
di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n .163, del 2006, un credito di
imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione delle opere. Il
credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento
dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento
del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e
dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto
di partenariato pubblico provato e successivamente riportato nel contratto.
        Le previsioni di cui al precedente capoverso e quelle all'articolo 18, della legge n. 12 novembre
2011 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni aventi ad
oggetto infrastrutture autostradali, indipendentemente della specifica previsione nel relativo bando di
gara e/o nella convenzione di concessione, ed anche nel caso di infrastrutture autostradali già realizzate
ed entrate in esercizio, qualora si renda necessario per l'esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti
ad eventi naturali imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità come alluvioni, terremoti, eruzioni
vulcaniche e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si
renda necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario''».
28.48
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. L'articolo 26-ter, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

''Art. 26-ter.
(Anticipazione del prezzo)

        1. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, ovvero affidati a
trattativa privata entro il termine del 31 dicembre 2016, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto, ovvero nella disposizione di avvio della
procedura di trattativa privata, la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al
10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3,
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del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
        1-bis. Per i contratti di appalto relativi a lavori e/o servizi, disciplinati dal codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a trattativa privata o a seguito di gare bandite
precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei presente decreto e fino al
31 dicembre 2016, e per i quali per motivi non imputabili all'appaltatore alla data del 31 ottobre 2015 i
lavori ovvero le prestazioni siano state eseguite per un importo inferiore al 5 per cento dell'importo
contrattuale, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo è corrisposta in favore
dell'appaltatore un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
        2. Il recupero dell'anticipazione avviene mediante trattenuta del 10 per cento su ciascun
pagamento per corrispettivi contrattuali effettuato in favore dell'appaltatore, fino all'integrale recupero
della stessa''».
28.49 (testo 2)
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
«16-bis. L'articolo 146 del D.lgs. n. 163/2006 é sostituito dal seguente:
Art. 146
1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:
a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una
percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale
aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la
facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei
lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.
2. In deroga alla previsioni di cui al comma che precede e ad ogni diversa condizione delle concessioni
in essere, nel caso di concessioni in essere o di nuova aggiudicazione affidate con la formula della
finanza di progetto con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza comunitaria, il
concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/o servizi oggetto della concessione
relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti per nuove opere, sia previsti
inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del
Regolamento. Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'art. 156, comma 2."
28.49
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. L'articolo 146 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è sostituito dal seguente:

''Art. 146.
        1. Fatto salvo quanto dispone l'articolo 147, la stazione appaltante può:
            a) imporre al concessionario di lavori pubblici di affidare a terzi appalti corrispondenti ad una
percentuale non inferiore al 30 per cento del valore globale dei lavori oggetto della concessione. Tale
aliquota minima deve figurare nel bando di gara e nel contratto di concessione. Il bando fa salva la
facoltà per i candidati di aumentare tale percentuale;
            b) invitare i candidati a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore
globale dei lavori oggetto della concessione, che intendono appaltare a terzi.
        2. In deroga alla previsioni di cui al comma che precede di nuova aggiudicazione affidate con la
formula della finanza di progetto e di concessioni in essere affidate con procedura di gara ad evidenza
pubblica di rilevanza comunitaria, il concessionario ha facoltà di eseguire direttamente tutti i lavori e/o
servizi oggetto della concessione relativi a manutenzione ordinaria o straordinaria e ad investimenti
per nuove opere, sia previsti inizialmente che introdotti successivamente, nei limiti della qualificazione
posseduta a norma del Regolamento. La deroga si applica anche a convenzioni di concessioni già
stipulate alla data odierna affidate con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza
comunitaria.
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        Si applicano in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 156 comma 2''».
28.50
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
        «16-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali
attraverso processi di gestione associata di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006:
            a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n.
163 del 2006, e alle Città metropolitane che assumono le medesime funzioni anche per conto di altri
enti, limitatamente al personale adibito per tali funzioni, fermo restando il rispetto del limite di spesa
complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio,
non si applicano gli specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di
lavoro a tempo determinato;
            b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo
n. 163 del 2006 limitatamente al personale da adibire alle predette funzioni, non si applicano le
limitazioni in materia di personale di cui all'articolo 1 comma 420 della legge n. 190 del 2014».
28.51
PERRONE, MILO
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
        «16-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali
attraverso processi di gestione associata di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006:
            a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n.
163 del 2006, e alle Città metropolitane che assumono le medesime funzioni anche per conto di altri
enti, limitatamente al personale adibito per tali funzioni, fermo restando il rispetto del limite di spesa
complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio,
non si applicano gli specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di
lavoro a tempo determinato;
            b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo
n. 163 del 2006, limitatamente al personale da adibire alle predette funzioni non si applicano le
limitazioni in materia di personale di cui all'articolo 1 comma 420 della legge n. 190 del 2014».
28.52
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. Gli acquisti di beni e servizi di valore superiore alle soglie di rilevanza comunitaria
necessari al fabbisogno degli enti locali per categorie merceologiche non rientranti nelle tipologie
obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 o in convenzioni, accordi-quadro, sistemi dinamici di
acquisizione o strumenti di acquisto elettronici messi a disposizione dai soggetti aggregatori in base ad
altre disposizioni di legge, sono acquisiti con procedure autonome gestite nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quanto
stabilito dai precedenti commi del presente articolo».
28.53
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
        «16-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni
per il superamento del Patto di Stabilità 2015 e comunque per una somma non superiore a euro 10
milioni è ridistribuita tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisti di beni, servizi e lavori,
dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pubblica secondo i parametri che
saranno stabiliti con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».
28.54
PERRONE, MILO
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Aggiungere il seguente comma:
        «16-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni
per il superamento del Patto di Stabilità 2015 e comunque per una somma non superiore a euro 10
milioni è redistribuita tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisiti di beni, servizi e lavori,
dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pubblica secondo i parametri che
saranno stabiliti con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali».
28.55
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. All'articolo 33-ter comma 1 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo, dopo le parole: ''stazioni
appaltanti'' aggiungere la parola: ''qualificate''. Al secondo periodo, dopo la parola: ''forniture,''
aggiungere le parole: ''appositamente qualificate''».
        Dopo il comma 2 è aggiunto infine il seguente comma.
        «3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa con la Conferenza unificata sono definiti i requisiti di qualificazione per
l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante, nonché i valori di spesa ritenuti
significativi per le acquisizioni di beni, servizi e lavori».
28.56 (testo 2)
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
"16-bis. Dopo il comma 25 dell'art. 253 del d.lgs. n. 163/2006 aggiungere il seguente comma: 25-bis.
Le disposizioni di cui all'art. 146 comma 2 si applicano anche alle concessioni già assentite alla data di
entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di progetto o con procedura
di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea. A tali concessioni non si applicano le previsioni di
cui al comma 25 del presente articolo."
28.56
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis.Il comma 25-bis dell'articolo 253 del decreto legislativo n. 163 del 2006 è sostituito dal
seguente:
        ''25-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 146 comma 2, si applicano anche alle concessioni già
assentite alla data di entrata in vigore della presente legge, affidate con la formula della finanza di
progetto o con procedura di gara ad evidenza pubblica di rilevanza europea. A tali concessioni non si
applicano le previsioni di cui al comma 25 del presente articolo''».
28.57
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. Il comma 3 dell'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010
è sostituito dal seguente:
        ''3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lettera c) del codice,
l'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni
migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo dei lavori''».
28.58
EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 66, del 24 aprile 2014, convertito nella
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legge n. 89, 23 giugno del 2014, le parole: ''anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto''
sono sostituite dalle parole: ''ad esclusione dei processi di stabilizzazione avviati o in atto''. Al relativo
maggiore onere; valutato in 40 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare degli
importi iscritti in tabella C».
28.59
PUGLIA, LEZZI
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. All'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il primo periodo del comma 2 è
soppresso».
28.0.1
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

        «Art. 28-bis.
        1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: ''1º settembre
2015'' già sostituite con le parole: ''1° novembre 2015'' dalla legge 107 del 13 luglio 2015, comma 169
sono ulteriormente sostituite con le seguenti: ''1º gennaio 2016''.».
28.0.2
CERONI
Dopo l'articolo. 28, inserire seguente:

        «Art. 28-bis.
        1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: ''1º settembre
2015'' già sostituite con le parole: ''1º novembre 2015'' dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, comma
169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: ''1º gennaio 2016''».
28.0.3
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
        1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: ''1º settembre
2015'' già sostituite con le parole:'' 1º novembre 2015'' dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, comma
169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: ''1º gennaio 2016''».
29.1
ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
ROMANO
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 29. - (Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi in materia
informatica nelle pubbliche amministrazioni). ? 1. AI fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi in materia informatica, le amministrazioni pubbliche e
le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196,
provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti
aggregatori ivi comprese le centrali di committenza regionali.
        2. Ai fini di cui al comma 1, Consip S.p.A., o il soggetto aggregatore interessato, acquisisce il
parere vincolante dell'Agenzia per l'Italia Digitale (Agid) sui parametri di qualità e di prezzo dei beni e
servizi oggetto degli approvvigionamenti. Agid, Consip S.pA ed i soggetti aggregatori, sulla base di
analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi del settore
informatico, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure,
anche organizzative, volte al contenimento della spesa.
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        3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, alla fine del
triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, dei
costi di gestione del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività. A tale fine, le
amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti complessivi del settore
informatico tenendo conto del suddetto obiettivo di risparmio.
        4. Le amministrazioni e le società di cui al comma 1 possono procedere ad approvvigionamenti al
di fuori delle modalità di cui ai comma 1 e 2 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione
motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia idoneo al
soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di necessità ed
urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli
approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità Nazionale
Anticorruzione e all'Agid.
        5. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti rileva ai fini della
responsabilità disciplinare e per danno erariale.
        6. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, è soppresso.
        7. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui al presente articolo, gli organi costituzionali adottano
le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità
stabilite nel proprio ordinamento.
        8. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica
amministrazione, adotta le misure finalizzate all'attuazione dei precedenti commi.».
29.2
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la piena ed efficace
realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, la disciplina di cui al presente articolo non si
applica alle università e agli Enti pubblici di ricerca.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34; sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
29.3
ORELLANA, BATTISTA, MAURIZIO ROSSI, NACCARATO, DE PIETRO, FUCKSIA
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 2, sostituire le parole: «della richiesta di approvvigionamento», con le seguenti: 
«degli approvvigionamenti. Agid, Consip SpA ed i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle
informazioni in loro possesso, relative ai contratti di acquisto di beni e servizi del settore informatico,
propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche
organizzative, volte al contenimento della spesa.»;
            b) sostituire il comma 3 con il seguente:
        «La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, alla fine del
triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015, dei
costi di gestione del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività. A tale fine, le
amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti complessivi del settore
informatico nel rispetto del suddetto limite di spesa».
29.4
ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
ROMANO
Al comma 2, sostituire le parole: «della richiesta di approvvigionamento», con le seguenti: «degli
approvvigionamenti. Agid, Consip SpA ed i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle
informazioni in loro possesso, relative ai contratti di acquisto di beni e servizi del settore informatico,
propongono alle amministrazioni ed alle società di cui al comma 1 iniziative e misure, anche
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organizzative, volte al contenimento della spesa.».
29.5
RICCHIUTI, GUERRA, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
29.6
LEZZI, CIOFFI
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art.50-bis. ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari). ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6,comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2; le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
29.7
BULGARELLI
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000
euro annui a decorrere dall'anno 2016.»
29.8
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Sopprimere il comma 3.
29.9
GIOVANNI MAURO
Sopprimere il comma 3.
29.10
CERONI
Sopprimere il comma 3.
29.11
PERRONE, MILO
Sopprimere il comma 3.
29.12
LANZILLOTTA, TOMASELLI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
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        «3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa corrente annuale, da
realizzare nell'arco del triennio 2016-2018, del 50 per cento rispetto alla spesa corrente annuale media
relativa al triennio 2013-2015 nel settore informatico. A tal fine, le amministrazioni e le società di cui
al comma 1 programmano i propri acquisti nel rispetto del suddetto limite di spesa del 15 per cento per
ciascuno degli anni 2016 e 2017 e di un ulteriore 20 per cento nel 2018».
29.13
LANZILLOTTA, TOMASELLI
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3-bis. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa corrente annuale,
a decorrere dall'anno 2016, del 50 per cento rispetto alla spesa corrente annuale media relativa al
triennio 2013-2015 nel settore informatico. A tale fine, le amministrazioni e le società di cui al comma
1 programmano i propri acquisti nel rispetto del suddetto limite di spesa».
29.14
ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
ROMANO
Sostituire il comma 3 con n seguente:
        «3-bis. La procedura di cui ai commi 1 e 2 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, alla fine
del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media, relativa al triennio 2013-2015,
dei costi di gestione del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività. A tale fine,
le amministrazioni e le società di cui al comma 1 programmano i propri acquisti complessivi del
settore informatico tenendo conto del suddetto obiettivo di risparmio».
29.15
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
29.16
MANGILI
Al comma 3, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
29.17
VALDINOSI, TOMASELLI
Al comma 3, sostituire le parole: «del 50 per cento», con le seguenti: «del 30 per cento».
29.18
ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
ROMANO
Al comma 3, sostituire le parole: «limite di spesa», con le seguenti: «obiettivo di risparmio».
29.19
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, 
PAGLIARI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano all'amministrazione della giustizia in
relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo
civile e penale negli uffici giudiziari».
29.20
PERRONE, MILO
Al comma 4, dopo le parole: «delle modalità di cui ai comma 1 e 2», sostituire il testo con il seguente: 
«a condizione che gli stessi conseguano corrispettivi inferiori almeno del 2 per cento rispetto ai
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente
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comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid».
29.21
CERONI
Al comma 4, dopo le parole: « delle modalità di cui ai comma 1 e 2», sostituire il testo con il seguente:
 «a condizione che gli stessi conseguano corrispettivi inferiori almeno del 2 per cento rispetto ai
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente
comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid».
29.22
MANGILI
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «apposita autorizzazione», fino a: 
«amministrativo», con le seguenti: «apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia per l'Italia digitale
e della motivazione dell'organo di vertice amministrativo».
29.23
MANGILI
Al comma 4, sostituire le parole da: «non sia idoneo», fino a: «dell'amministrazione», con le seguenti:
 «non possieda le caratteristiche essenziali specifiche necessarie all'amministrazione».
29.24
MANGILI
Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero», fino a: «amministrativa».
29.25
MILO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentite le associazioni maggiormente rappresentative del settore armiero
sul territorio nazionale, sono definiti un protocollo per attivare le misure di sburocratizzazione dei
procedimenti amministrativi, anche attraverso la digitalizzazione delle questure e delle prefetture, e
misure di semplificazione delle procedure di esportazione, riguardanti il settore sportivo venatorio e
armiero nazionale. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze,
previste dal periodo precedente, le amministrazioni devono provvedere con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri».
29.26
ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
ROMANO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «7-bis. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro
dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica
amministrazione, adotta le misure finalizzate all'attuazione dei precedenti commi».
29.27
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
        «7-bis. Al comma 3 dell'art. 23 ter del Decreto legge 24/06/2014 n. 90 convertito in legge
11/08/2014 n. 114 sono soppresse le parole: ''con popolazione superiore a 10.000 abitanti''».
29.0.1
SACCONI, PARENTE, BERGER
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.
(Premialità incentivante alla riorganizzazione e alla trasparenza)

        1. In attuazione del principio di accessibilità totale sancito dall'art. 1 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.
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33, le pubbliche amministrazioni forniscono con modalità di facile accesso previste dal comma 15
dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 tutte le informazioni relative agli obblighi di
trasparenza previsti dallo stesso decreto legge entro tre mesi dalla data di approvazione della presente
legge, con particolare riferimento all'allocazione delle risorse finanziarie che costituiscono il proprio
bilancio e con la programmazione di spesa per le singole voci del triennio successivo.
        2. Tali dati vanno aggiornati con cadenza annuale entro e non oltre il 31 dicembre ed evidenziano
ad ogni aggiornamento annuale la previsione per il triennio successivo.
        3. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dai commi precedenti configura responsabilità
amministrativa sia per gli organi di vertice politico sia per i dirigenti responsabili del bilancio e della
trasparenza.
        4. Anche sulla base dei dati risultanti dalle informazioni fornite a norma del comma 1 e aggiornati
con la cadenza di cui al comma 2, le pubbliche amministrazioni devono predisporre entro il 31 marzo
di ogni anno piani triennali di ottimizzazione nell'ultimo delle risorse finanziarie e organizzative,
completi delle previsioni di risultato, delle condizioni di fattibilità, degli strumenti di verifica
dell'intero percorso e dei tempi di attuazione, e tali da comportare un miglioramento della situazione di
bilancio certificabile dagli organi di controllo o un miglioramento dell'efficacia dei servizi erogati. I
tempi di realizzazione possono essere prorogati solo per ragioni obiettive e motivate.
        5. L'iniziativa per la predisposizione dei piani di ottimizzazione di cui al comma precedente e con
le stesse modalità di progettazione può essere assunta anche dalla RSU insieme ad almeno una delle
associazioni sindacali ammesse al secondo livello di contrattazione.
        6. Il piano di ottimizzazione e le modalità della sua implementazione sono oggetto di
informazione ed esame congiunto che deve concludersi entro 20 giorni dalla dal primo incontro che
non può svolgersi oltre i cinque giorni dalla data dell'informazione.
        7. I risparmi di gestione, i recuperi di spesa improduttiva e di sprechi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dalla normativa vigente realizzati con il piano e certificati dai competenti organi di controllo
incrementano per il 50 per cento del loro ammontare i fondi di retribuzione accessoria e saranno
utilizzati dalla contrattazione collettiva per premiare la performance organizzativa dei lavoratori
coinvolti.
        8. Per gli enti del servizio sanitario nazionale contribuiscono ad incrementare i fondi di
retribuzione accessoria ai sensi del comma 7 anche i risparmi di gestione, i recuperi di spesa
improduttiva e di sprechi realizzati dagli enti che non presentano le condizioni di cui alle lettere a) e b)
 del comma 4 dell'art. 30, conseguiti anche a seguito dei processi di riassetto organizzativo della rete
territoriale e ospedaliera e a seguito dell'adozione dei costi standard di cui all'art. 15 comma 13 lettera 
c) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 recante ''Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario'', convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto. 2012, n. 135 e all'art.
3 del Patto per la salute 2014-2016.
        9. Le procedure di cui ai commi da 4 a 8 del presente articolo sono attivate anche in occasione di
riorganizzazioni del lavoro e della gestione delle risorse a seguito di processi di riordino delle funzioni
tra amministrazioni e/o di riassetto istituzionale e/o amministrativo che coinvolga una o più
amministrazioni, nonché a seguito dell'impiego sistematico dell'innovazione digitale per la
digitalizzazione dei processi e il lavoro a distanza, della riduzione degli spazi locati e della gestione
associata dei servizi.
        10. Alla quota di retribuzione accessoria erogata a seguito delle procedure indicate nei commi
precedenti, in quanto effetto di un risparmio di spesa, si applica comunque il regime di sgravio
contributivo previsto dai commi 67 e 68 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Lo stesso
sgravio si applica alla retribuzione di risultato dei dirigenti promotori o responsabili della
riorganizzazione di cui ai commi precedenti in ragione di una percentuale definita dai contratti
collettivi.
        11. Sono abrogati i commi 4, 5 e 6 dell'art. 16 del 6 luglio 2011, n. 98».
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29.0.2
MANGILI, CIOFFI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.
(Fondo per l'accesso gratuito ai servizi Wi-Fi comunali)

        1. Presso il ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo destinato a finanziare i
comuni interessati a fornire servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti in favore della cittadinanza. I
contributi saranno rivolti esclusivamente ai comuni, in forma singola od associata, che presenteranno
progetti finalizzati alla realizzazione, implementazione o completamento di coperture Wi-Fi in luoghi
pubblici. Tali contributi saranno prioritariamente destinati ai comuni non coperti da infrastrutture di
banda ultralarga.
        2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo
economico emanerà un decreto volto a determinare:
            a) l'entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presentata;
            b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;
            c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;
            d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio;
            e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contributi».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
29.0.3
BULGARELLI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.
(Fondo per lo sviluppo della banda larga e/o ultralarga)

        1. Presso il ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo destinato a finanziare persone
giuridiche di diritto privato senza finalità di lucro che intendano avviare progetti per la fornitura di
servizi di accesso ad internet, con qualsiasi modalità, in zone non coperte dalla rete a banda larga e/o
ultralarga. I contributi erogati dal fondo saranno rivolti esclusivamente persone giuridiche di diritto
privato senza finalità di lucro che presenteranno progetti finalizzati alla fornitura di servizi liberamente
accessibili dalla Cittadinanza. Suddetti contributi saranno prioritariamente destinati ai comuni non
coperti da infrastrutture di banda ultralarga.
        2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo
economico emanerà un decreto volto a determinare:
            a) l'entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presentata;
            b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;
            c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;
            d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio;
            e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contributi».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017».

Art. 30.
30.1
BULGARELLI
Al comma 1 sopprimere le parole: «nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario».
30.2
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LEZZI
Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto della
garanzia dei Lea», con le seguenti: «fatta salva la garanzia dei Lea e tenuto conto dell'equilibrio
economico».
30.3
SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, 
MATURANI, PADUA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposta in
base a certificazione dall'organo di controllo di cui al comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014, che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa
derivante dall'operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisizioni di personali da destinare al
servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del
personale. Le acquisizioni di personale di cui al presente comma devono avvenire nel limite delle
dotazioni organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».
30.4
SILVESTRO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposto in
base o certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del Decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa derivante
dall'operazione di riassunzione, lo spesa derivante dal personale assunto da destinarsi al servizio
riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessivo del personale.
Le acquisizioni di personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle dotazioni organiche in
essere e dei relativi fondi della contrattazione».
30.5
BULGARELLI
Al comma 2, dopo la parola: «pubblicando», aggiungere le seguenti: «sui singoli siti istituzionali e sul
sito del Ministero della salute e della Regione di competenza».
30.6
BULGARELLI
Al comma 2, dopo le parole: «e della loro qualità», aggiungere le seguenti: «ed efficacia».
30.7
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza le regioni sottoposte a
piano di rientro, in particolare, in sostituzione del personale in quiescenza potranno procedere ad
assunzioni con priorità per le aree critiche della emergenza urgenza».
30.8
MANGILI
Al comma 3, dopo le parole: «e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione»,
aggiungere le seguenti: «ed è motivo di revoca dall'incarico».
30.9
COMAROLI
Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: «regione», inserire le seguenti: «non in equilibrio
finanziario,».
30.10
LEZZI
Al comma 5, sostituire le parole: «per il 2016, entro il 31 marzo» con le seguenti: «per il solo 2016,
entro il 31 marzo del citato anno».
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30.11
SIMEONI, MAURIZIO ROMANI
Al comma, 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5
predispongono i piani di rientro salvaguardando in via principale l'occupazione e la professionalità del
personale sanitario con l'obbligo di motivare espressamente le scelte di riduzione della spesa».
30.12
LEZZI
Al comma 10, sostituire le parole: «e approvano», con le seguenti: «e adottano».
        Conseguentemente, dopo le parole: «con provvedimento di Giunta o del commissario ad acta 
ove nominato» aggiungere le seguenti: «previa approvazione del Consiglio regionale».
30.13
BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO, LAI
Dopo il comma 16, inserire il seguente:
        «16-bis. Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), in applicazione dell'articolo 14, comma
1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, che dispone l'abrogazione degli articoli 17, comma 6-bis del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e 41, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel dare attuazione alle disposizioni
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 14 della medesima legge 161 del 2014, al fine di garantire la
continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, prioritariamente di quelli rivolti ad attività di assistenza e
cura H 12 e H 24, sono autorizzati a provvedere alle sostituzioni per lunghe assenze e a coprire le
carenze di personale, anche dirigenziale, connesse al turn over in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 71 e 72 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Gli effetti economici di tale deroga non rilevano ai fini delle verifiche
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005».
30.14
CERONI
Sostituire la rubrica con la seguente: «Piani di rientro e di riqualificazione degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale».
        Conseguentemente, sopprimere i commi 17 e 18.
30.15
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere i commi 17 e 18.
30.16
RIZZOTTI, CERONI
Sopprimere il comma 17.
30.17
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 17, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano,»;
        b) dopo il comma 18, aggiungere, in fine, il seguente:
        «18-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i propri statuti di autonomia e le
relative norme di attuazione e, per le autonomie speciali che provvedono al finanziamento del servizio
sanitario regionale o provinciale esclusivamente con fondi propri, compatibilmente con le loro
peculiarità demografiche e territoriali di rifermento e nell'ambito della propria autonomia
organizzativa.».
30.18
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FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Al comma 17, sopprimere le parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano».
30.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Al comma 17, sopprimere il seguente periodo: «la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e
università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti
dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo
modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da
stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive».
30.20
MANGILI
Al comma 17, dopo le parole: «dall'incorporazione delle aziende ospedaliero universitarie» 
aggiungere le seguenti: «pubbliche o già convenzionate alla data di entrata in vigore della presente
legge».
30.21
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 17, dopo le parole: «aziende ospedaliero-universitarie» inserire le seguenti: «che abbiano
conseguito obbligatoriamente l'equilibrio di bilancio».
30.22
AIELLO, BIANCONI, GUALDANI
Al comma 17, dopo le parole: «aziende sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «o ospedaliere»;
aggiungere in fine le seguenti parole: «, la cui efficacia decorre a seguito di valutazione positiva del
Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Sanità.».
30.23
BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO, LAI
Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aziende sanitarie uniche così costituite:
gli incarichi di direttore generale sono conferiti dalla singola regione o provincia autonoma di Trento e
Bolzano ai sensi della normativa vigente in materia, sentito il rettore dell'università interessata; gli
incarichi di direzione delle strutture semplici o complesse sono conferiti e revocati ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni; gli incarichi ai professori di prima e seconda fascia conferiti ai sensi del comma 4,
dell'articolo 5, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive modificazioni e
integrazioni, sono affidati esclusivamente nell'ambito dei dipartimenti ad attività integrata costituiti ai
sensi del comma 2, dell'articolo 3, del medesimo decreto legislativo 517 del 1999.».
30.24
RIZZOTTI, CERONI
Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aziende così costituite il Direttore
Generale è nominato dalla Giunta regionale sentito il Rettore della Università. Le procedure di
affidamento e revoca degli incarichi di direzione delle strutture complesse e semplici sono quelle di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5,
comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».
30.25
DI GIORGI, PUGLISI, ANGIONI, BORIOLI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, 
FATTORINI, FAVERO, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, LEPRI, MATTESINI, MATURANI, 
MOSCARDELLI, ORRÙ, PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
        «17-bis. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di
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prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di ricerca, al personale degli enti nazionali di ricerca di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, che nell'espletamento delle proprie
attività istituzionali effettua attività assistenziali nell'ambito degli enti che fanno parte del servizio
sanitario nazionale, concorrendo all'erogazione delle attività sanitarie e correlate di tali enti, si applica
la disciplina dei rapporti tra servizio sanitario nazionale ed Università di cui al decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517. La definizione del monte ore massimo da dedicare alle attività di assistenza per
assicurare una armonica integrazione di tali attività con quelle di ricerca scientifica sarà definito dagli
ordinamenti degli enti di ricerca e non potrà eccedere il cinquanta per cento dell'orario di lavoro.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «280 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
30.26
AIELLO, GUALDANI
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
        «17-bis. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane tra Servizio sanitario nazionale ed
università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo le parole: ''regime di
tempo pieno,'' sono aggiunte le seguenti: ''Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori
ed ai ricercatori universitari con compiti assistenziali che abbiano esercitato l'opzione per l'attività 
extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2-septies della legge n. 138
del 2004, con conseguente inapplicabilità del secondo periodo del presente comma''. I risparmi di
spesa conseguiti in seguito alla mancata corresponsione dell'indennità di esclusività sono destinati ai
bilanci delle aziende sanitarie uniche di cui al comma 17».
30.27
AIELLO, GUALDANI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «17-bis. Con i medesimi protocolli di intesa di cui al comma 17, il Sistema Sanitario Nazionale e
le Università dispongono le modalità di attribuzione di posizioni di professore universitario al
personale medico ospedaliero già in servizio a tempo indeterminato nelle Aziende Ospedaliere
Universitarie ed in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Gli oneri stipendiali, già a
carico del SSN, non determinano ulteriori oneri per la finanza pubblica».
30.28
COMAROLI
Al comma 18, al termine, aggiungere le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alle regioni in equilibrio finanziario».
30.29
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Al comma 18, dopo le parole: «non si applicano alle regioni sottoposte a piani dal rientro dal
disavanzo sanitario» aggiungere le seguenti: «ed alle aziende ospedaliero universitarie (AOU) che
presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 4».
30.30
BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO, LAI
Al comma 18, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, in ogni caso, qualora le Aziende ospedaliere
universitarie (AUQ) non abbiano conseguito, nel biennio precedente, un pareggio di bilancio
consolidato».
30.31
BIANCONI, GUALDANI
Aggiungere i seguenti commi:
        «19. In ottemperanza alle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1-bis, n.640 del 1994, e del
Consiglio di Stato, Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004, ed al fine del definitivo
riconoscimento del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei
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valori stipendiali tabellari rideterminati a far tempo dal 1/1/1988 secondo la dinamica contrattuale
prevista per il restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento
fondamentale di tutta la dirigenza medico veterinaria, i Ministri della salute, della funzione pubblica,
dell'economia e finanze e l'Aran provvedono, per quanto di competenza, alla adozione di ogni atto e
provvedimento necessario, nonché alla stipula di ogni necessaria determinazione contrattuale
integrativa, al fine della rideterminazione e della perequazione del trattamento economico già disposto
a favore della categoria e della corresponsione con effetto retro attivo dei relativi miglioramenti
contrattuali.
        19-bis. Gli atti e ed i provvedimenti, anche di natura regolamentare e contrattuale, necessari al
fine della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica e della corresponsione dei
miglioramenti contrattuali dovuti, sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
        19-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 30
milioni di euro per l'anno 2016 e 40 milioni di euro anni per gli esercizi 2017 e 2018, si provvede
mediante corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a
legislazione vigente, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle
missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196».
30.32
STEFANI
Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
        «18-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione
della competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, il fondo annuale di cui
all'articolo 61, comma 2, lettera a) del ccnl 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria,
professionale; tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già
quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello
stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio
relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote
pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio
al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi
assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità
amministrativa per le summe eccedenti gli stanziamenti.
        18-ter. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche
relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento
dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione o
transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 c.c.
        18-quater. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2,
lettera a), del ccnl 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo
40-bis del decreto legislativo n.165 del 2001 al 31 dicembre 2014».
30.33
GUALDANI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
        «18-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''personale convenzionato'' sono inserite le
seguenti: ''e accreditato contrattualizzato, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni'';
            b) al comma 3, primo periodo, le parole: ''e dagli specialisti ambulatoriali'' sono sostituite dalle
seguenti: '', dagli specialisti ambulatoriali ed accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-
quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni''».
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30.34
AIELLO, CONTE, GUALDANI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
        «18-bis. Al fine di favorire una maggiore collaborazione fra gli enti pubblici di ricerca e le
università, il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786 è sostituito
dal seguente:
        ''1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, gli enti pubblici di ricerca e le università
possono stipulare convenzioni per consentire ai ricercatori e professori universitari di svolgere la
propria attività presso l'ente di ricerca e ai ricercatori dell'ente di ricerca attività presso l'ateneo
stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri''».
30.35
GUALDANI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
        «18-bis. Al fine di favorire risparmi di spesa nel processo di riordino dell'assistenza territoriale,
all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge, con modificazioni,
dall'articolo 1, comma 1 della legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 2 dopo le parole: ''attraverso personale convenzionato'' sono aggiunte le seguenti: 
''ed accreditato contrattualizzato ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.502'';
            b) al comma 3, dopo le parole: ''dagli specialisti ambulatoriali'' sono aggiunte le seguenti: ''sia
interni che esterni in qualità di accreditati contrattualizzati ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502''».
30.36
GENTILE
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
        «18-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la parola:
''ospedaliera'' è aggiunto il periodo: ''Per le Regioni che si trovano nella situazione di cui all'articolo 4,
comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, la legislazione nazionale potrà riservare lo
svolgimento di specifiche funzioni amministrative al Commissario ad acta per l'intero periodo di
vigenza del singolo piano di rientro.''».
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo, dopo le parole: 
«aziende ospedaliero-universitarie.» è aggiunto il periodo: «Per le Regioni che si trovano nella
situazione di cui all'articolo comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, per tutta la durata del
piano di rientro, la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
regionale è riservata al Commissario ad acta, al quale è altresì demandata l'intesa con il rettore per la
nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie».
30.37
GENTILE, GUALDANI, AIELLO
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
        «18-bis. L'articolo 4 della legge n. 101 del 31 agosto 2013 è cosi sostituito ''L'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
        Fatte salve le priorità del personale in esubero proveniente dalle province, le aziende e gli enti di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, procedono obbligatoriamente a
scorrimento delle graduatori e, nel caso di fabbisogno di nuove assunzioni, anche ai sensi dell'articolo
9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3''».
30.38
LUMIA
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Dopo il comma 18, inserire il seguente:
        «18-bis. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 sino al recepimento del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106 da parte della Regione siciliana, si applicano le disposizioni ed i
princìpi di cui al medesimo decreto legislativo. Le predette norme cessano di avere efficacia
dall'entrata in vigore della legge regionale di attuazione del decreto legislativo n. 106 del 2012».
30.39
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
        «18-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano i
contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione e, per le regioni e province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del
servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro
peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa».
30.40
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO, 
LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
        «18-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni
sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, qualora
negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di
bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'articolo
15, comma 14, primo-periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 e ss.m.m.ii., possono essere
conseguiti, a decorrere dal 1º gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando
l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.
30.41
STEFANI, COMAROLI
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
        «18-bis. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.  412, aggiungere, infine, il
seguente periodo:''A decorrere dall'anno 2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito
in 1 milione e 200 mila euro di cui 600.000 euro a valere sulle disponibilità dello Stato e 600.000 mila
euro a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale;''».
        Conseguentemente, all'articolo 33 comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
«298,8 milioni».
30.0.1
MANCUSO, GUALDANI
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.
        1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 4 del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nelle regioni
sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, il limite di cui all'articolo 4-bis decreto-legge del 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è elevato al 30 per cento per
ciascuno degli anni di cui al comma 6-quater del citato articolo 4 del decreto legge n.101 del 2013,
fermo restando il rispetto degli obiettivi di costo fissati dai piani di rientro o dai programmi operativi
di prosecuzione del piano.
        2. Al fine di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali
di assistenza, gli enti del Servizio sanitario nazionale indicono apposite procedure selettive per la
stipula di contratti a tempo indeterminato, destinate al personale in servizio che abbia maturato alla
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data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con
contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre
forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti.
        3. Per i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano mediante quote delle somme di parte corrente assegnate alle Regioni, a titolo di
finanziamento ordinario indistinto del Servizio sanitario nazionale, ai sensi del comma 14 dell'articolo
32.
        4. Per le Regioni soggette ai Piani di rientro sottoposte al limite del blocco del turn over 
l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario non incide sulla quota percentuale di
sblocco del turn over».
30.0.2
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

«Art. 30-bis.
(Personale operante nelle reti per le cure palliative)

        1. Al comma 425 della legge 7 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: ''di Trento e di Bolzano''
aggiungere le seguenti: ''sono ammessi alla partecipazione dei concorsi pubblici presso i servizi di
emergenza e urgenza degli Enti e''».
31.1
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Al comma 1 anteporre i seguenti:
        «01. Al fine di assicurare risparmi di spesa pari a 3 miliardi di euro per ciascun anno a decorrere
dal 2016, i costi standard regionali della sanità sono definiti, secondo le procedure di cui all'articolo 27
del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2016; qualora
tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare
entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di
riferimento le 2 regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella
valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
        01-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, eventuali risparmi nella gestione del Servizio sanitario nazionale effettuati dalle regioni
rimangono nella disponibilità delle regioni stesse per finalità sanitarie».
31.2
BULGARELLI
Al comma 1 sostituire le parole:« degli interventi di razionalizzazione della spesa» con le seguenti: 
«degli interventi relativi alla spesa».
31.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
(recante lo stato giuridico delle unità sanitarie), dopo le parole: ''ai corrispondenti servizi e titoli
acquisiti presso le unità sanitarie locali.'' inserire le seguenti: ''I servizi e i titoli acquisiti nelle strutture
sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da
sperimentazioni gestionali a partecipazione pubblica e privata, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi
di assunzione ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali''».
31.4
URAS, LAI
Dopo il comma 1, inserire il seguente :
        «1-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle procedure di gara, la qualità e la
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diversa specificità dei dispositivi medici disponibili sul mercato, nonché l'innovazione tecnologica e la
concorrenza, sono definiti, con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero della
salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, i criteri di aggiudicazione delle forniture
sanitarie ed ospedaliere».
31.5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Sopprimere il comma 2.
        
31.6
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Sopprimere il comma 4.
        
31.7
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di
Bolzano»;
            b) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle Regioni a statuto speciale ed alle
Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i propri statuti di autonomia e le
relative norme di attuazione e, per le autonomie speciali che provvedono al finanziamento del servizio
sanitario regionale o provinciale esclusivamente con fondi propri, compatibilmente con le loro
peculiarità demografiche e territoriali di rifermento e nell'ambito della propria autonomia
organizzativa».
31.8
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO
Al comma 4, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».
31.9
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Al comma 5, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
            «d-bis. Promuovere nelle Regioni la capacità di valutare e favorire, tempestivamente,
l'adozione delle innovazioni tecnologiche di provata efficacia all'interno delle aziende sanitarie, con
particolare riguardo al settore dei dispositivi medici, stimarne l'impatto economico, analizzarne
l'impatto sull'organizzazione e le possibili ricadute sulla programmazione locale e regionale dei servizi
in un arco temporale di medio-lungo termine».
31.10
GRANAIOLA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per
l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche,
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio
Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, commi 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto
dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita
con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudicazione di cui al
periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corrispondente al valore mediano dei prezzi
praticati a livello regionale e aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai
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migliori standard qualitativi e tecnologici».
31.11
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per
l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche,
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio
Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, commi 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto
dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita
con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudicazione di cui al
periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corrispondente al valore mediano dei prezzi
praticati a livello regionale e aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai
migliori standard qualitativi e tecnologici».
31.12
BIANCONI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per
l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche,
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio
Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, commi 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto
dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita
con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudicazione di cui al
periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corrispondente al valore mediano dei prezzi
praticati a livello regionale e aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai
migliori standard qualitativi e tecnologici».
31.13
ENDRIZZI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto
del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa
con l'AIFA, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze
terapeutiche, sono individuate le modalità per la distribuzione, in via sperimentale per un biennio, di
medicinali in forma monodose, nelle farmacie. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è
comunque ammessa la prosecuzione della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono
stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti».
31.14
D'ALÌ
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di realizzare economie sul Fondo Sanitario Nazionale di almeno 1.000 milioni di
euro da destinarsi al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, devono
essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di
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popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».
31.15
GASPARRI, MANDELLI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per consentire il regolare pagamento dei debiti pregressi e garantire l'espletamento dei
servizi pubblici essenziali sanitari, i crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione
vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale e maturati sino alla data di entrata in
vigore della presente legge su crediti in linea capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a
favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri e non abbiano costituito oggetto di accordi
transattivi o di pagamento con i debitori, sono calcolati al saggio previsto dall'articolo 1284 del Codice
Civile».
31.16
URAS, LAI
Dopo il comma 5, inserire il seguente
        «5-bis. Alla cabina di Regia spetta inoltre il compito di definire i criteri che dovranno essere
rispettati dai bandi di gara, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle imprese, nonché la più
ampia gamma di dispositivi medici disponibili sul mercato, fermi restando i requisiti di qualità e
sicurezza».
31.17
DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Alla cabina di Regia spetta inoltre il compito di definire i criteri che dovranno essere
rispettati dai bandi di gara, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle imprese, nonché la più
ampia gamma di dispositivi medici disponibili sul mercato, fermi restando i requisiti di qualità e
sicurezza».
31.18
D'ALÌ
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari,
infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei,
devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque
milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».
31.19
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Aggiungere infine il seguente comma:
        «5-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano i
contenuti del presente articolo compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative
norme di attuazione e, per le Regioni e le Province Autonome che provvedono autonomamente al
finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio,
compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa».
32.1
MANGILI
Al comma 1, sostituire le parole: «in misura non superiore a 800 milioni di euro», con le seguenti: «in
misura non inferiore a 800 milioni di euro».
32.2
COMAROLI
Ai commi 1 e 3, sostituire la cifra: «800», con la seguente: «1300».
        Conseguentemente:
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        all'articolo 33, comma 7 sostituire la cifra: «809.608.622», con la seguente: «609.608.622», la
cifra: «413.985.329», con la seguente: «213.985.329» e la cifra: «410.985.329», con la seguente: 
«210.985.329»;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
32.3
COMAROLI
Ai commi 1 e 3, sostituire la cifra: «800», con la seguente:«1000».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 7 sostituire la cifra: «809.608.622», con la seguente: 
«609.608.622», la cifra: «413.985.329», con la seguente: «213.985.329» e la cifra: «410.985.329»,
con la seguente: «210.985.329».
32.4
TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
Apportare le seguenti modifiche:
        a) al comma 1, sostituire le parole: «800 milioni», con le seguenti: «900 milioni».
        b) al comma 3 sostituire le parole: «l'importo di 800 milioni», con le seguenti: «l'importo di 900
milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
32.5
BULGARELLI
Al comma 1 dopo la parola: «entro», aggiungere le seguenti: «e non oltre».
32.6
RUTA
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando la possibilità per ciascuna
regione di prevedere un presidio ospedaliero Dea di II livello».
32.7
LEPRI, MATURANI, SILVESTRO, DE BIASI, MATTESINI, COLLINA, DI GIORGI, FAVERO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Sono ricompresi nei livelli essenziali di assistenza di cui al comma 1 i percorsi
assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti medici, riabilitativi e infermieristici garantiti alle
persone non autosufficienti, con patologie in atto o esiti delle stesse, nonché con patologie che
richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette giorni. In attuazione di
quanto previsto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modifiche e integrazioni, i servizi a domicilio sono integrati da prestazioni formali e informali di aiuto
personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo modelli assistenziali disciplinati dalle
Regioni e a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento, in riferimento a
quanto garantito in caso di interventi di assistenza socio sanitaria residenziale e semiresidenziale alle
persone non autosufficienti».
32.8
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Al comma 2, dopo le parole: «province autonome di Trento e Bolzano», inserire le seguenti: «e con il
parere delle Commissioni parlamentari competenti».
32.9
TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Al comma 2 dopo le parole: «Trento e di Bolzano», aggiungere le seguenti: «previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti,».
32.10
DE BIASI, ANITORI, PADUA, SIMEONI, MATURANI, GRANAIOLA, RIZZOTTI, MATTESINI, 
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SILVESTRO, MAURIZIO ROMANI, BIANCONI, DIRINDIN, D'AMBROSIO LETTIERI, 
ZUFFADA, TAVERNA, BIANCO, ROMANO, SCAVONE, FUCKSIA
Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «Bolzano», sono inserite le seguenti: «e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari».
Al comma 7, dopo la parola: «Bolzano», sono inserite le seguenti: «e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari».
 
32.11
AMATI, VALENTINI
Al comma 2, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano», sono inserite le seguenti: «e con il parere delle
Commissioni parlamentari competenti».
32.12
D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, BIANCONI, ANITORI, MAURIZIO ROMANI, ZUFFADA, 
RIZZOTTI, FUCKSIA, SCAVONE
Al comma 2, alla fine del primo periodo aggiungere il seguente:
        «Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta una relazione al Parlamento
sullo stato di attuazione del presente articolo»
32.13
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
32.14
TAVERNA, ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
Al comma 2, sopprimere il periodo: «L'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso».
32.15
TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 30 aprile 2016 all'aggiornamento del nomenclatore
tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto
1999, n. 332».
32.16
TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI
Sopprimere i commi da 4 a 13.
32.17
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria», 
inserire le seguenti: «, da un rappresentante esperto di medicine non convenzionali».
32.18
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria», 
inserire le seguenti: «, da un rappresentante del Tribunale per i diritti del malato».
32.19
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria», 
inserire le seguenti: «, da un rappresentante della Commissione affari sociali della Camera dei deputati
e da un rappresentante della Commissione Igiene e sanità del Senato».
32.20
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti: 
«un rappresentante delle associazioni dei pazienti».
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        Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: 
«sedici».
32.21
DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO
Al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché da rappresentanti delle
associazioni dei pazienti e dei loro familiari».
32.22
LEZZI
Al comma 4 sopprimere le parole: «ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie».
32.23
MANGILI
Al comma 4 sostituire le parole: «ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie», con le
seguenti: «ed esperti esterni di comprovata esperienza nell'ambito del livelli essenziali di assistenza e
privi di conflitto di interesse diretto o indiretto».
32.24
DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO
Al comma 5, dopo le parole: «dei suoi componenti» inserire le seguenti: «, nonché degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».
32.25
BULGARELLI
Al comma 6, sostituire le parole: «formula annualmente una proposta di aggiornamento nei livelli
essenziali di assistenza» con le seguenti: «invia con cadenza annuale al Ministero della salute, alla
Conferenza delle regioni e alle competenti commissioni parlamentari una proposta di aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, i quali esprimono parere entro sessanta giorni dall'arrivo della
proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza».
32.26
LEZZI
Sopprimere il comma 7.
32.27
MANGILI
Al comma 7 dopo le parole: «e le province di Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «previo
parere-delle competenti commissioni parlamentari».
32.28
TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI
Al comma 8, sopprimere le parole: «essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle pese
sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente».
32.29
BULGARELLI
Sopprimere il comma 10.
32.30
TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI
Al comma 10, sopprimere le parole: «o private».
32.31
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Al comma 10, dopo le parole: «anche non nazionali,» inserire le seguenti: «società scientifiche di
medicina non convenzionale,».
32.32
LEZZI
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Al comma 10 dopo le parole: «nonché di esperti» aggiungere le seguenti: «di comprovata esperienza».
32.33
TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI
Sopprimere il comma 11.
32.34
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sostituire il comma 11, con il seguente:
        «11. Dalle disposizioni di cui i commi 4, 9 e 10 del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
32.35
FUCKSIA
Al comma 11, sostituire le parole: «ad euro 1 milione», con le seguenti: «ad euro 500.000 euro».
32.36
RIZZOTTI, CERONI
Al comma 11, sostituire le parole: «ad euro 1 milione», con le seguenti: «ad euro 500.000».
32.37
GASPARRI, CERONI
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per
la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto
all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e
integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento di 18 milioni.
32.38
MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario nazionale, per
la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale; ai sensi di quanto previsto
all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e
integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento di 18 milioni.
32.39
EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per
la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto
all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e
integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 della presente legge ridurre lo stanziamento di 18
milioni.
32.40
COMPAGNA
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per
la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto
all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e
integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento di 18 milioni.
32.41
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MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per
la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto
all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche e
integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 6 milioni di euro annui per il
triennio 2016-2018, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «294 milioni per il triennio 2016-2018 e di 300 milioni a
decorrere dal 2019».
32.42
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 14, sostituire le parole: «111.000 milioni», con le parole: «115.400 milioni».
        Conseguentemente, dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
        «14-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24
e 25 sono abrogati.
        14-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 13, opportunamente rendicontate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi
a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 1 del presente articolo».
32.43
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 14, sostituire le parole: «111.000 milioni», con le seguenti: «113.000 milioni».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «18 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per
cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento''.

Art. 50-ter.
(Aumento dei canoni concessori per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di

coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi)
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        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e
per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
            a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
            c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
            d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
            f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
            g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro
per chilometro quadrato;
            h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per
chilometro quadrato''.
        2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone
da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di
ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in
mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è
stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti».
        all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
32.44
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Al comma 14, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'eventuale attivazione fiscale autonoma
delle regioni, o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente in caso di emersione di
disavanzi regiona1i, non deve essere recepita attraverso l'aumento del ticket sanitario.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «200».
32.45
MANCUSO, GUALDANI
Al comma 14, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal 2016 si applica
quanto previsto all'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
32.46
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
        «14-bis. Al decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge 8 novembre 2012, n.
189, all'articolo 12 comma 3, dopo le parole: ''all'immissione in commercio.'' sono inserite le seguenti:
''Le Regioni ne assicurano l'inserimento nei prontuari terapeutici territoriali e la loro immediata
disponibilità e gratuità contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale della deliberazione
dell'Agenzia Italiana del Farmaco relativa a rimborsabilità e classificazione».
32.47
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Dopo il comma 14, aggiungere il eguente:
        «14-bis. Al fine di promuovere il costante adeguamento delle competenze dei professionisti
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sottoposti all'obbligo dei programmi di Educazione Continua in Medicina (ECM) di cui al Decreto
legislativo 502/1992 integrato dal Decreto legislativo 229/1999, le Regioni in sede di emanazione di
bandi per la copertura di posti nel settore sanitario considerano ai fini del punteggio finale oltre al
superamento delle prove il possesso da parte del candidato dei crediti conseguiti a seguito della
frequenza agli eventi formativi. Con decreto del Ministro della Salute da emanarsi d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano entro novanta giorni dell'approvazione della presente legge, vengono stabiliti i criteri per
l'attribuzione del punteggio ai crediti formativi conseguiti».
32.48
BIANCONI, AIELLO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Al fine di garantire l'efficacia, l'appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni
erogate dal Servizio sanitario nazionale a livello Regionale, le Regioni in sede di emanazione di bandi
per la copertura di posti nel settore sanitario considerano, ai fini del punteggio finale, oltre al
superamento delle prove, i crediti formativi in possesso del singolo candidato derivanti da programmi
di Educazione Continua in Medicina (E.C.M). Spetta a ciascuna Regione stabilire, entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il punteggio da attribuire a ciascun credito. Ciascuna
Regione è tenuta a trasmettere al Ministro della sanità il punteggio attribuito a ciascun credito
formativo, e le eventuali integrazioni».
32.49
MATURANI, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, 
PADUA, SILVESTRO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14->bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, anche in via
sperimentale, a istituire, nel limite di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un
servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e attraverso modelli di integrazione
multiprofessionali e multidisciplinari degli operatori coinvolti, in riferimento alla valutazione del
rischio e della successiva presa in carico della donna con depressione postpartum. Conseguentemente
il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è
incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  3.000.000;
        2017:  ?  3.000.000;
        2018:  ?  3.000.000.
32.50
DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15 marzo 2010, n. 38, i Direttori
generali delle aziende sanitarie disciplinano, nell'atto aziendale di cui all'articolo 3, comma 1-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, sulla base dei principi e dei
criteri stabiliti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, la costituzione,
l'organizzazione e il funzionamento delle reti locali di cure palliative, delle reti di terapia del dolore,
delle strutture che compongono le reti medesime, nonché le attività che afferiscono alle reti di cure
palliative e di terapia del dolore pediatriche, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1,
lettera d), e dall'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, e con le indicazioni formulate in sede di
Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con
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l'Accordo del 16 dicembre 2010 ''Linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli
interventi regionali nell'ambito della rete di cure palliative e della terapia del dolore'' (Rep. atti
239/CSR), l'Intesa 25 luglio 2012 ''Documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative
necessari per l'accreditarnento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di
cure palliative e della terapia del dolore'' (Rep. atti 151/CSR) e l'Intesa 19 febbraio 2015 ''in materia di
adempimenti relativi all'accreditamento delle strutture sanitarie'' al punto 1.2.3, allegato sub A (Rep.
atti 32/CSR). All'attuazione della presente disposizione di legge si provvede ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, legge 15 marzo 2010, n. 38, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
32.51
DE BIASI, BIANCONI, DIRINDIN, ROMANO, MAURIZIO ROMANI, BIANCO, DALLA
ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, ANITORI, AIELLO
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
        «14-bis. La spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di
spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, solo per
l'ammontare eccedente l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre
2014, n. 190.
        14-ter. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di
sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministro della Salute predispone
annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di
accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero
di pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli
schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a
garanzia della trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli
interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma è approvato d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano».
32.52
FABBRI
Dopo il comma 14 inserire il seguente:
        «14-bis. Al fine di rispondere all'aumento delle attività di cura, formazione e ricerca e
trasferimento di know-how, soprattutto da parte dell'International Center for Transplantation on
Thalassemia and Sickle Cell Anemia sulle talassemia e anemia falciforme, sia a livello nazionale che
internazionale, e delle malattie ematiche, dalla fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME),
di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, dovuto alla richiesta soprattutto di cura-formazione-trasferimento 
know-how dalla Nigeria, Palestina, India, Pakistan, l'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre
2013 n.147 Senato della Repubblica Pag. 612, è così modificato: con le parole ''è autorizzata la spesa
di 15 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 37, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «285 milioni».
32.53
COMAROLI
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e sue modifiche e
integrazioni è aggiunto il seguente comma:
        ''3. Al fine di incentivare l'efficienza organizzativa in materia sanitaria, è istituito un fondo pari
allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, allo 0,50 per cento per l'anno 2017, allo 0,75 per cento
per l'anno 2018 e all'1 per cento a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni
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proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i
fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva per il 33 per cento, alla
misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le condizioni per
l'accesso regionale al Fondo».
32.54
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:
        «14-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149 e sue modifiche e
integrazioni è aggiunto il seguente:
        ''3. Al fine di incentivare l'efficienza organizzativa in materia sanitaria, è istituito un fondo pari
allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, allo 0,50 per cento per l'anno 2017, allo 0,75 per cento
per l'anno 2018 e all'l per cento a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni
proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i
fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva per il 33 per cento, alla
misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le condizioni per
l'accesso regionale al Fondo.».
32.55
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 14, aggiungere, in fine, il seguente:
        «14-bis. All'articolo 52, comma 27 della legge 27 dicembre 2002, n.  289, aggiungere, infine, il
seguente periodo:''A decorrere dall'anno 2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito
in 1 milione e 200 mila euro: 600.000 euro a carico del bilancio statale e la differenza a carico delle
Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale''.».
32.56
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo di 25 milioni di
euro per il triennio 2016-2018, finalizzato a consentire l'accesso alle nuove terapie e ai nuovi farmaci,
con particolare riferimento alla cura delle persone affette da epatite C».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
        2016  ?  25.000.000;
        2017  ?  25.000.000;
        2018  ?  25.000.000.
32.57
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo
denominato ''Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile'' da ripartire, sentita la
Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2016,30
milioni di euro per l'esercizio 2017 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2018, al fine di finanziare piani
sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo 
screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica.».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
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        2016  ?  25.000.000;
        2017  ?  30.000.000;
        2018  ?  50.000.000.
32.58
CROSIO
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Al-fine di razionalizzare le spese del Servizio sanitario nazionale, è vietata qualsiasi
comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di
prodotti o alla partecipazione ad attività-di gioco, anche online, comunque denominate, finalizzate alla
riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.
        I risparmi di spesa derivati dall'attuazione del presente comma sono destinati a programmi
individualizzati volti alla presa in carico delle persone affette da dipendenza patologica dal gioco
d'azzardo».
32.59
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per
la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto
all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modifiche e integrazioni,
è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
        2016  ?  6.000.000,
        2017  ?  6.000.000;
        2018  ?  6.000.000.
32.0.1
MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Norme per il rilancio del settore termale)

        1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio
economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure
di cui ai commi successivi.
        2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto legge n. 6 del 1ºuglio 2012, n. 95,
convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Regioni riservano apposite risorse nello
ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende
termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accorcio nazionale di cui all'articolo 4, comma 4,
della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
        3. il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n.
323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto
attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui
fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la
realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le
associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
        4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel
settore idrotermale, la norma di cui all'articolo l, comma 1, del decreto legislativo 26-marzo 2010, n.
59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività
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termali e a quelle di. imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti
il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
        5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli definiti
dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1,
ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per
le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente,
all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole:''1º gennaio 2016'' sono
sostituite con le seguenti: ''1 º gennaio 2019''.
        6. Al fune di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea
interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in
materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000.
n. 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali,
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo
stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi
realizzati e gli obiettivi conseguiti.
        7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza
termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.».
        Conseguentemente, all'articolo 33; comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.
32.0.2
COMPAGNA
Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Norme per il rilancio del settore termale)

        1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore. termale, anche al fine di assicurare il rilancio
economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure
di cui ai ,commi successivi.
        2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le Regioni riservano apposite risorse nell'ambito
dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i
cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge
24 ottobre 2000, n. 323.
        3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000, n.
323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto
attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui
fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la
realizzazione di corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le
associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
        4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel
settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
n.59, sì interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle attività
termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle concernenti il
rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
        5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
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evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli definiti
dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1,
ultimo periodo, della stessa legge, in favare dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per
le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo precedente,
all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''1º gennaio 2016'' sono
sostituite con le seguenti: ''1º gennaio 2019''.
        6. Al fitte di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea
interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in
materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di guanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000,
n. 323, l 'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani promozionali
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del settore termale. Lo
stesso ENIT'relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari circa i programmi
realizzati e gli obiettivi conseguiti.
        7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe, massime delle prestazioni di assistenza
termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n, 311, e
successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, eomma 34, ridurre lo stanzimnroto previsto di 33 milioni.
32.0.3
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Norme per il rilancio del settore termale)

        1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio
economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure
di cui ai commi successivi.
        2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95,
convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse
nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e
aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4,
comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
        3.Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000,
numero 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto
attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui
fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la
realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le
associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
        4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel
settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle
attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle
concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
        5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli
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definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5,
comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure
termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo
precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: ''10
gennaio 2016'' sono sostituite con: ''10 gennaio 2019''.
        6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea
interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in
materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000,
numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani
promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del
settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari
circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
        7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza
termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016:  ?  11.000.000;
        2017:  ?  11.000.000;
        2018:  ?  11.000.000.
32.0.4
EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Norme per il rilancio del settore termale)

        1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio
economico dei territori, interessati ed il contenimento della spesa pubblica sono individuate le misure
di cui ai commi successivi.
        2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95,
convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse
nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e
aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4,
comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
        3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000,
numero 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome dì Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto
attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui
fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la
realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le
associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
        4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel
settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle
attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali ivi comprese quelle
concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
        5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
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evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli
definiti dagli enti medesimi riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5,
comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure
termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo
precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190 le parole: ''1º
gennaio 2016'' sono sostituite con: ''1º gennaio 2019''.
        6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell' Unione europea
interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in
materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000,
numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani
promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio dei
settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari
circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
        7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza
termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modifiche e integrazioni; è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, della presente legge, ridurre lo stanziamento
previsto di 33 milioni.
32.0.5
GASPARRI, CERONI
Dopo l'articolo 32, inserite il seguente:

«Art. 32-bis.
(Norme per il rilancio del settore termale)

        1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio
economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure
di cui ai commi successivi.
        2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95,
convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse
nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e
aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4,
comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
        3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000,
numero 323, è individuato con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto
attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui
fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la
realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le
associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
        4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel
settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle
attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle
concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
        5. L 'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli
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definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5,
comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure
termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo
precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: ''1º
gennaio 2016'' sono sostituite con: ''1º gennaio 2019''.
        6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione europea
interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in
materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000,
numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani
promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del
settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari
circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
        7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza
termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 33 milioni.
32.0.6
BIANCONI, GUALDANI, MANCUSO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Registro nazionale dell'endometriosi)

        1. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Registro nazionale dell'endometriosi, per
la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia dell'endometriosi, al fine di favorire lo
scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia derivante dall'analisi dei
dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le
problematiche ad esso connesse, nonché alle eventuali complicanze.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei
dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio informatico e telematico in grado di
garantire la riservatezza dei dati personali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui
al presente comma si applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali dell'endometriosi.
        3. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali dell'endometriosi possono essere
consultati solo dagli organismi competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o al
responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine di monitorare il percorso della patologia per lo
studio ed il miglioramento continuo della qualità di diagnosi e cura dell'endometriosi.
        4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede mediante uno
stanziamento in favore dell'Istituto superiore di sanità di 150.000 per il 2016, di 100.000 euro per il
2017 e di 80.000 euro per il 2018».
        A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla Tabella A, rubrica:
Ministero della Salute, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:
        2016:  ?    50.000;
        2017:  ?  100.000;
        2018:  ?    80.000.
32.0.7
MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI
Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
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(Norme per il Bilancio del settore termale)
        1. Per le prioritarie esigenze di sostegno del settore termale, anche al fine di assicurare il rilancio
economico dei territori interessati ed il contenimento della spesa pubblica, sono individuate le misure
di cui ai commi successivi.
        2. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, numero 95,
convertito in legge dalla legge 7 agosto 2012, numero 135, le Regioni riservano apposite risorse
nell'ambito dei propri bilanci per la stipula dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e
aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4,
comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.
        3. Il profilo professionale di operatore termale di cui all'articolo 9 della legge 24 ottobre 2000,
numero 323, è individuato con decreto del Ministro della Salute, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalità di conseguimento del titolo, anche da parte del personale che ha già svolto
attività lavorativa presso le aziende termali, nonché la finanziabilità delle attività formative a valere sui
fondi comunitari e la regolamentazione degli accordi tra le Università e le aziende termali per la
realizzazione dei corsi, sulla base di specifici accordi quadro stipulati tra le stesse Università e le
associazioni di categoria rappresentative delle imprese termali.
        4. Allo scopo di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel
settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto non si applicano alle
attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi comprese quelle
concernenti il rilascio ed il rinnovo delle relative concessioni.
        5. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli
definiti dagli enti medesimi, riconoscono le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5,
comma 1, ultimo periodo, della stessa legge, in favore dei propri assistiti che fruiscono di cicli di cure
termali per le finalità indicate. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al periodo
precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: ''1º
gennaio 2016'', sono sostituite con le seguenti: ''1º gennaio 2019''.
        6. Al fine di consentire l'attrazione di flussi di soggetti da altri paesi membri dell'Unione Europea
interessati ad effettuare terapie termali nelle strutture termali italiane, in attuazione delle norme in
materia di sanità transfrontaliera, ai sensi di quanto previsto all'articolo 12 della legge 24 ottobre 2000,
numero 323, l'ENIT riserva una percentuale non inferiore al venti per cento dei propri piani
promozionali, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per specifiche iniziative a vantaggio del
settore termale. Lo stesso ENIT relaziona annualmente alle competenti Commissioni parlamentari
circa i programmi realizzati e gli obiettivi conseguiti.
        7. Per le medesime finalità di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento
del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza
termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di sei milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018''».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati
in 33 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: 
«300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «267 milioni per il triennio
2016-2018 e di 300 milioni a decorrere dal 2019».
32.0.8
GIOVANARDI
Dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

«Art. 32-bis.
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(Estensione dell'indennizzo a favore delle persone
affette da sindrome da talidomide)

        1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia dell'emimelia della
focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31
del decreto-legge 30 novembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nel 1958 e ai nati fino all'anno 1969, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il
Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le
procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
        3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 3.500.900 euro
annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni
2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da
ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
        4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della
salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro
dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura
finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di
parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione ''Tutela della salute'' dello stato di
previsione del Ministero della salute.
        5. il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 4.
        6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
32.0.9 (testo 3)
GRANAIOLA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
"Art. 32-bis
(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)
 
L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e
della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è
riconosciuto anche ai nati negli anni 1957, 1958, 1966, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro
della salute apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro,
della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le
procedure in corso."
 
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
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variazioni in diminuzione:
2016: - 4.000.000;
2017: - 4.000.000;
2018: - 4.000.000.
32.0.9 (testo 2)
GRANAIOLA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:
"Art. 32-bis
(Disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide)
1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai
soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e
della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-
legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è
riconosciuto anche ai nati negli anni 1957, 1958, 1966, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il
Ministro della salute apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi già
erogati e le procedure in corso."
Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:
2016: - 750.000;
2017: - 750.000;
2018:- 750.000.
32.0.9
GRANAIOLA, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Disposizioni in materia di indennizzo a favore
delle persone affette da sindrome da talidomide)

        1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati negli anni 1957, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
        2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il
Ministro della salute apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi già
erogati e le procedure in corso».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: ?  670.000;
            2017: ?  670.000;
            2018: ?  670.000.
32.0.10
DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, 
PADUA, SILVESTRO
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Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.

        1. In vista della partecipazione dell'Italia alla Sessione Speciale dell'Assemblea Generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del 2016 sulle droghe (UNGASS 2016), il Dipartimento per le
politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con i Ministeri
competenti e con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, promuove la
sperimentazione di programmi innovativi di prevenzione e intervento per la riduzione del danno
derivante dal consumo di sostanze stupefacenti e psicotrope, da realizzare con i servizi pubblici e
privati accreditati, volti in particolare a sviluppare:
            a) le attività di prevenzione dei rischi delle sostanze psicotrope mirate a informare i potenziali
consumatori anche tramite analisi effettuate in prossimità dei luoghi di consumo nonché ad attivare un
sistema di monitoraggio del mercato illegale in collaborazione con le forze dell'ordine e della rete dei
servizi per le dipendenze;
            b) le attività rivolte ai consumatori problematici in condizioni di grave marginalità mirate al
rafforzamento dei servizi di bassa soglia, all'integrazione dei servizi e allo sviluppo di studi clinici
controllati. I consumatori problematici in condizioni di grave marginalità usufruiscono delle azioni
previste dalle politiche di coesione per le persone maggiormente vulnerabili.
        2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Dipartimento per le Politiche
Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale delle risorse umane, strumentali e
finanziarie già esistenti, ivi comprese le economie accertate, senza nuovi o maggiori oneri per lo
Stato».
32.0.11
BIANCONI, GUALDANI, MANCUSO
Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.
(Modifiche all'articolo 102 del testo unico delle leggi-sanitarie)

        1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza e la piena attuazione delle disposizioni del
decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, l'articolo 102 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:
        ''Art. 102. ? 1. Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle
corrispondenti professioni o arti sanitarie eccettuato l'esercizio della farmacia, che non può essere
cumulato con quello di altre professioni sanitarie abilitate alla prescrizione di medicinali. Gli esercenti
le professioni o arti sanitarie, ad eccezione degli abilitati alla prescrizione di medicinali, possono
svolgere, in qualsiasi forma, la loro attività in farmacia.
        2. I sanitari abilitati alla prescrizione dei medicinali che stipulino convenzioni di qualunque
genere con farmacisti in ordine alla partecipazione all'utile della farmacia, quando non ricorra
l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 170 e 172, sono puniti con la sanzione
amministrativa da 10.000 euro a 50.000 euro''».
32.0.12
D'ALÌ, CERONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
        1. Al fine della ottemperanza delle sentenze del TAR del Lazio, Sezione 1 ? bis, n. 640 del 1994,
e del Consiglio di Stato; Sezione IV giurisdizionale, n. 2537 del 2004 e del definitivo riconoscimento
del diritto del personale medico ex condotto al percepimento degli incrementi dei valori stipendiali
tabellari rideterminati a far tempo dal 1º gennaio 1988 secondo la dinamica contrattuale prevista per il
restante personale medico, nonché delle indennità e delle voci componenti il trattamento fondamentale
della dirigenza medico-veterinaria, i Ministri della Salute, della Funzione Pubblica, dell'Economia e
Finanze e l'Aran provvedono alla adozione di ogni atto e provvedimento necessario per la
rideterninazione del trattamento economico attribuito a favore della categoria e della corresponsione

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
486 (pom.) del 12/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5231

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17552
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29125
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899


con effetto retroattivo dei relativi miglioramenti contrattuali.
        2. Gli atti, i provvedimenti ed ogni altra attività necessaria anche di natura regolamentare e
contrattuale finalizzati della attuazione dei predetti interventi di perequazione economica ed alla
corresponsione dei miglioramenti contrattuali dovuti per il periodo 1988/2015, nonché per
l'adeguamento dei trattamenti retributivi tutto in corso , sono adottati entro 120 giorni dalla entrata in
vigore della presente legge.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 38 milioni
di euro per l'anno 2015 e 58 milioni di euro annui per gli anni 2016-2018 si provvede mediante
corrispondente riduzione lineare di tutte le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione
vigente, in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa
di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300», con la seguente «200».
32.0.13
BIANCONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
(Tariffa nazionale dei medicinali)

        1. Entro il termine di 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero della
salute con proprio decreto, sentita la Federazione Ordini Farmacisti Italiani (F.O.F.I.), provvede
all'aggiornamento della tariffa dei medicinali di cui al decreto 18 agosto 1993. Qualora il decreto non
venga emanato entro il termine indicato nel precedente periodo, gli importi della tariffa dei medicinali
si intendono rivalutati sulla base dell'indice Istat dei prezzi al consumo maturato dal 1º ottobre 1993.
        2. I successivi aggiornamenti biennali della tariffa dei medicinali sono effettuati sulla base
dell'indice Istat dei prezzi al consumo».
32.0.14
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Dispensazione medicinali innovativi)

        1. Al fine di garantire ai pazienti l'accesso ai medicinali innovativi, nel rispetto delle condizioni
previste dalle convenzioni regionali in vigore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla distribuzione di tali medicinali secondo le modalità di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla
legge 16 novembre 2001, n. 405, fatta eccezione per quelli individuati con apposito elenco
dall'Agenzia Italiana del Farmaco, i quali, per esclusive ragioni cliniche, necessitano di essere gestiti in
ambiente ospedaliero.
        2. La copertura degli oneri per gli interventi di cui al precedente periodo rimane a carico della
spesa farmaceutica ospedaliera».
32.0.15
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo l'articolo 32 aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Revisione dell'uso dei medicinali)

        1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima
applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use
Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con
conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.
        2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Regioni e alle Province Autonome in proporzione
alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del
servizio reso dal farmacista.
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        3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 2.000.000.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
 «298 milioni».
32.0.16
CATTANEO, ZELLER, FRAVEZZI
Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia)

        1. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica
applicata alla sanità pubblica, denominato ''Progetto genomi Italia'', volto alla realizzazione di un piano
nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con
particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche
della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato ''Progetto
genomi Italia'', al quale è assegnata la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018.
        2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo, la progettazione e gestione del
''Progetto genomi Italia'', di cui al comma precedente sono adottati da una Commissione, denominata
''Commissione nazionale genomi italiani'', istituita con decreto di natura non regolamentare del
Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni dalla
pubblicazione della presente legge il o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il
progetto, con lettera di intenti da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge,
nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma
3. Decorsi sei mesi dalla approvazione della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del
progetto, la Commissione di cui al comma 1 cessa le proprie funzioni relazionando il Ministro sulle
circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.
        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per
interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12
novembre 2011, n, 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti; le occorrenti variazioni di bilancio».
32.0.17
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«32-bis.
(Autorizzazione per le apparecchiature a risonanza magnetica)

        1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM), con valore di campo statico di induzione
magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della
regione o della provincia autonoma.
        2. Le apparecchiature a RM, di cui al comma 1, con valore di campo statico di induzione
magnetica superiore a 4 tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del
Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM
con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla è consentita presso grandi
complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di ricerca, policlinici, istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di metodologie di RM
innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata della documentazione relativa al
progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono
necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e
può essere rinnovata.
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        3. Il Ministro della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14
giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a
RM di cui ai commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento alto sviluppo
tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza
d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico
statico espressa in tesla.
        4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
        5. Conseguentemente l'articolo 4, comma 2, l'articolo 5, comma 1, e l'articolo 6, commi 1, 2,
lettera a), 3, lettera f), e 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
1994, n. 542, sono soppressi»
32.0.18
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Apparecchiature a risonanza magnetica)

        1. Le apparecchiature a risonanza magnetica (R.M.), con valore di campo statico di induzione
magnetica non superiore a 4 Tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della
regione o provincia autonoma.
        2. Le apparecchiature a risonanza magnetica con valore di campo statico di induzione magnetica
superiore a 4 Tesla sono soggette ad autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero
della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'INAIL. La
collocazione di apparecchiature R.M. con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4
Tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed
enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione
clinica di metodologie di R.M. innovative.
        La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di
ricerca scientifica o clinica programmata da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di
campi magnetici superiori a 4 Tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può esse-re
rinnovata.
        3. Il Ministro della Salute, con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province .autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale
riguardanti tutti i dispositivi medici, previsti dalla direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno
1993, e successive modificazioni, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle
apparecchiature a risonanza magnetica da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento
allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento
alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo
magnetico statico espresso in Tesla.
        4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento
dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
        5. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati l'articolo 4, comma 2,
l'articolo 5, comma 1, l'articolo 6, comma l, comma 2, lettera a), comma 3, lettera f) e comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994. n. 542».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.11. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
486 (pom.) del 12/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5234

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2214
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=63
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30913
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29073
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17911
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=27647
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17823
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29114
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29120
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25464
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17635
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17801


32.0.19
AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, 
LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 32 inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
        1. Al fine di contenere la spesa a carico del SSNN e ridurre i tempi d'attesa delle relative liste, a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i certificati di idoneità sportiva che
costituiscono elemento indispensabile per ogni pratica sportiva, sono rilasciati esclusivamente da
specialisti in medicina dello sport in strutture private o convenzionate, secondo protocolli e tariffe
definite con apposita circolare da parte del Ministero della salute».
32.0.20
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.
        1. All'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni
urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutele della salute,
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, le parole: '' non risponde
penalmente per colpa lieve'' sono state sostituite dalle seguenti: ''risponde penalmente esclusivamente
in caso di dolo''».
32.0.21
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Modifiche alla legge 22 dicembre 1986, n. 917)

                1. All'articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole:
''per protesi dentarie e sanitarie in genere'' aggiungere le seguenti: ''e dalle spese sostenute per
l'acquisto di alimenti a fini medici speciali, inseriti nella sezione A1 del Registro Nazionale di cui
all'articolo 7 del decreto Ministeriale 8 giugno 2001, con l'esclusione di quelli destinati ai lattanti''».
        Conseguentemente, al comma 33 dell'articolo 34 del presente disegno di legge sostituire le
parole: «300 milioni» con le seguenti: «240 milioni».
32.0.22
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(abrogazione disposizioni Articolo 40 del CCNL del Comparto Sanità ? indennità infermieristica)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, e comma 2, terzo periodo del
CCNL 7 aprile 1999 del Comparto sanità cessano di avere efficacia ai fini dell'alimentazione del fondo
di cui all'articolo 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano salvi e consolidati nel fondo
esclusivamente gli eventuali incrementi del fondo stesso disposti alla medesima data in applicazione
della norma in parola e certificati dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis 
del decreto legislativo n. 165 del 2001».
32.0.23
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«32-bis.
(Applicazione dell'articolo 61 CCNL dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa del

5/12/1996)
        1. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della
competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, il fondo annuale di cui
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all'articolo 61, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già
quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello
stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio
relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote
pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio
al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi
assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità
amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.
        2. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente
alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore
della presente legge, con sentenza passata in giudicato o can conciliazione o transazione anche non
intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 c.c.
        3. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera 
a) del CCNL 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-
bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014».
32.0.24
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Misure per qualificare come «neutra» la spesa del personale in caso di reinternalizzazioni di servizi

sanitari che diano luogo a riduzione della spesa del servizio originariamente esternalizzato)
        1. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposta in base
a certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014 che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa
derivante dall'operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare
al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del
personale.
        2. Le acquisizioni di personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle dotazioni
organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».
32.0.25
D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il gettito derivante dalle imposte IRPEF ed IVA maturate sul
territorio della Regione Siciliana è interamente attribuito alla medesima Regione Siciliana».
        Conseguentemente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è abolita la compartecipazione
dello Stato alla spesa sanitaria della Regione Siciliana.
32.0.26
D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
        1. Nel rispetto delle motivazioni espresse nella sentenza della Corte Costituzionale n. 65 del 17
aprile 2015, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica corrisposto per l'anno 2016 dalla Regione
Valle d'Aosta e dalla Regione Siciliana viene rideterminato d'intesa con le richiamate Regioni, e per
quanto attiene la Regione Siciliana per una cifra non superiore agli 800 milioni di euro».
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(Bilancio) - Seduta n. 487 (ant.) del 13/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015
487ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di
Stato per lo stesso dicastero Baretta.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                   
 
La seduta inizia alle ore 9,50.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
     La senatrice COMAROLI (LN-Aut), intervenendo sull'ordine dei lavori, prospetta l'opportunità che
venga chiesto alla Presidenza del Senato di differire il termine fissato per la presentazione
all'Assemblea degli emendamenti ai disegni di legge in titolo.
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         Il PRESIDENTE, nel condividere la proposta della senatrice Comaroli, assicura presente che si
attiverà in tal senso.
 
            Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17 del disegno di legge di
stabilità.
 
         La relatrice ZANONI (PD) formula parere contrario sugli emendamenti da 17.1 fino a 17.16.
 
            Il Rappresentante del GOVERNO si conforma ai pareri testè espressi dalla relatrice.
 
         Dopo che la Commissione ha respinto la proposta emendativa 17.1, il senatore BOCCHINO
(Misto-AEcT) ritira l'emendamento 17.2, dichiarando altresì di aggiungere la propria firma
all'emendamento 17.17.
 
            Successivamente la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 17.3, 17.4
e 17.5.
 
La senatrice BLUNDO (M5S) ritira l'emendamento 17.8, dichiarando di aggiungere la propria firma
all'emendamento 17.17.
 
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 17.10, 17.11, 17.12, 17.13, 17.14,
17.15 e 17.16.
 
Il senatore BARANI (AL-A) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 17.17.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione delibera l'accantonamento della proposta
emendativa 17.17.
 
Successivamente la relatrice ZANONI (PD) formula il proprio avviso contrario sugli emendamenti da
17.18 fino a 17.48.
 
Il Rappresentante del GOVERNO si conforma ai pareri testè espressi dalla relatrice.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 17.18 e 17.30.
 
Successivamente la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 17.19, 17.20,
17.21, 17.22, 17.23, 17.24, 17.25, 17.26, 17.27 e 17.28.
 
Con separate votazioni vengono poi respinti gli emendamenti 17.31, 17.32 e 17.33.
 
Il senatore SANTINI (PD), dopo aver aggiunto la propria firma agli emendamenti 17.34, 17.37, 17.42
e 17.45, li ritira.
 
La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 17.35, 17.36, 17.39, 17.40,
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17.41, 17.43, 17.44, 17.46, 17.47 e 17.48.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) ha invitato i proponenti a ritirare l'emendamento 17.49 (testo 2),
il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 17.49 (testo 2)
e 17.50 (testo 2).
 
La Commissione, su proposta della relatrice ZANONI (PD), delibera l'accantonamento
dell'emendamento 17.52.
 
La relatrice ZANONI (PD) formula il proprio avviso contrario sull'emendamento 17.53 e
successivamente il rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi a tale parere.
 
La Commissione respinge l'emendamento 17.53.
 
La Commissione su proposta della relatrice ZANONI (PD), delibera l'accantonamento
dell'emendamento 17.54.
 
La relatrice ZANONI (PD) formula il proprio avviso contrario sugli emendamenti da 17.55 a 17.58.
 
Il vice ministro MORANDO si conforma ai pareri testè espressi dalla relatrice.
 
La Commissione, con separate votazioni respinge gli emendamenti 17.55, 17.56, 17.57 e 17.58.
 
La Commissione, su proposta della relatrice ZANONI (PD), delibera l'accantonamento
dell'emendamento 17.59.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario sugli emendamenti 17.60, 17.61 e 17.62.
 
Il rappresentante del GOVERNO si conforma ai pareri testè espressi dalla relatrice.
 
Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 17.62.
 
Successivamente vengono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 17.60 e 17.61.
 
La Commissione, su proposta della relatrice ZANONI (PD), delibera l'accantonamento
dell'emendamento 17.63 (testo 2).
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario sugli emendamenti 17.65, 17.66 e 17.67.
 
Il rappresentante del GOVERNO si conforma ai pareri testè espressi dalla relatrice.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 17.65.
 
Il senatore LAI (PD), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 17.67, lo ritira.
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La Commissione respinge l'emendamento 17.66.
 
La Commissione, su proposta della relatrice ZANONI (PD), delibera l'accantonamento degli
emendamenti 17.68 e 17.70.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario sugli emendamenti 17.76 e 17.78.
 
Il vice ministro MORANDO si conforma ai pareri testé espressi dalla relatrice.
 
La Commissione con separate votazioni respinge gli emendamenti 17.76 e 17.78.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 17.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 17.0.1, al quale si conforma il
rappresentante del GOVERNO.
 
Il senatore SANTINI (PD), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 17.0.1, lo ritira.
 
La relatrice ZANONI (PD) invita i proponenti a ritirare l'emendamento 17.0.2.
 
Il senatore SANTINI (PD), dopo aver aggiunto la propria firma all'emendamento 17.0.2, lo ritira.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario agli emendamenti 17.0.3, 17.0.4, 17.0.5 e
17.0.6, al quale si conforma il rappresentante del GOVERNO.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 17.0.4 nonché,
dopo aver aggiunto la firma, l'emendamento 17.0.7, specificando che i firmatari dell'emendamento in
questione sottoscrivono l'emendamento 22.38.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 17.0.6, preannunciando la trasformazione
dello stesso in ordine del giorno.
 
Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 17.0.3. e 17.0.5.
 
La relatrice ZANONI (PD) invita i presentatori al ritiro dell'emendamento 17.0.8, proponendo la
trasformazione dello stesso in ordine del giorno.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 17.0.8, preannunciando la trasformazione
dello stesso in ordine del giorno.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario sull'emendamento 17.0.9, al quale si
conforma il rappresentante del GOVERNO.
 
La Commissione respinge l'emendamento 17.0.9.
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La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere contrario sull'emendamento 17.0.13, al quale si
conforma il rappresentante del GOVERNO.
 
La Commissione respinge l'emendamento 17.0.13.
 
La relatrice ZANONI (PD) invita i presentatori a ritirare l'emendamento 17.0.14.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira gli emendamenti 17.0.14 e 17.0.15, preannunciando, rispetto a
quest'ultimo, la trasformazione dello stesso in ordine del giorno.
 
Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 18 del disegno di legge di stabilità.
 
Prende la parola il vice ministro MORANDO, sottolineando preliminarmente che il Governo
nell'ambito della manovra finanziaria in questione non è intervenuto sui meccanismi di flessibilità in
uscita dal lavoro, sui quali peraltro sono state autorevolmente prospettate delle proposte da parte del
presidente dell'INPS. Su tale tematica l'Esecutivo rinvia ogni valutazione al prossimo anno.
In materia previdenziale il Governo, nell'ambito del disegno di legge di stabilità, ha focalizzato
l'attenzione sui profili inerenti agli "esodati", alla cosiddetta "opzione donna", all'agevolazione del
part-time per i soggetti vicini al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e infine alla
creazione di una "no tax area" per le pensioni più basse.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime il proprio avviso contrario sugli emendamenti
18.3 e 18.4, ai quali si conforma il rappresentante del GOVERNO.
 
La Commissione con separate votazioni respinge gli emendamenti 18.3 e 18.4.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO, in esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 18.5, 18.6, 18.7 e 18.8.
 
         La  relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sulla proposta 18.9.
 
Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa suo e ritira l'emendamento 18.9.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO, viene poi posta ai voti e respinta la proposta emendativa 18.10.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO si pronunciano in senso
contrario sull'emendamento 18.11.
 
Il senatore RUTA (PD) si dichiara disponibile a ritirare il suddetto emendamento, relativo alle misure
di salvaguardia del lavoratori per l'accesso al sistema pensionistico, e a trasformarlo in ordine del
giorno, qualora il Governo sia disponibile ad accoglierlo.
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Il vice ministro MORANDO si riserva di valutare l'eventuale ordine del giorno una volta che lo stesso
venga formalizzato.
 
Avendo il senatore RUTA (PD) chiesto la votazione, l'emendamento 18.11 è infine posto ai voti e
respinto.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO sono poi messe separatamente in votazione e respinte le proposte 18.12, 18.13 e 18.14.
 
Le relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO formulano parere
contrario sull'emendamento 18.15.
 
La senatrice PARENTE (PD) sottolinea l'importanza dell'emendamento, che si propone di sanare il
vulnus derivante dalla vicenda dei cosiddetti lavoratori esodati, rispondendo così alle giuste attese di
molte persone in grave difficoltà economico-sociale. Richiama in proposito anche la conclusione
dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione lavoro del Senato e auspica la dovuta attenzione
delle relatrici e del Governo.
Ritira quindi l'emendamento in esame, preannunciando la presentazione di un apposito ordine del
giorno.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO, in esito a distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 18.16, 18.17, 18.18,
18.19, 18.20, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.25, 18.26, 18.28, 18.29, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33 e
18.34.
 
Avendo la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO espresso parere
contrario sulla proposta 18.35 (testo 2), il senatore SANTINI (PD) la fa sua e la ritira.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), dopo aver ricordato di aver già aggiunto la propria firma
all'emendamento, insiste per la sua votazione.
 
Posto quindi ai voti, l'emendamento 18.35 (testo 2) risulta respinto.
 
Previo parere negativo della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 18.36, 18.37, 18.38, 18.39,
18.40, 18.43, 18.44, 18.45, 18.46, 18.47, 18.48, 18.49, 18.50, 18.51, 18.52 e 18.53, mentre il senatore
BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa sua la proposta 18.54 e la ritira.
 
Con il parere contrario delle RELATRICI e del vice ministro MORANDO, sono poi poste
separatamente in votazione e respinte le proposte 18.56, 18.58, 18.59, 18.60 e 18.61.
 
Dopo che la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO hanno
formulato parere contrario sulla proposta 18.62 (testo 2), interviene in dichiarazione di voto il senatore
D'ALI' (FI-PdL XVII)  che sostiene l'emendamento, segnalando l'esigenza di risolvere in maniera
definitiva il problema ormai annoso dei lavoratori esodati.
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L'emendamento 18.62 (testo 2) è pertanto messo ai voti e respinto.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, in esito a
distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 18.63, 18.64, 18.65, 18.66, 18.67, 18.68, 18.69
e 18.71.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede l'accantonamento dell'emendamento 18.72, ai
fini di una migliore valutazione.
 
Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 18.72 viene quindi
accantonato.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 18.73 e a convergere
sulla proposta 18.72 testé accantonata, di identico tenore.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) fa suo e ritira l'emendamento 18.73, aggiungendo la
propria firma al 18.72.
 
I senatori MARINELLO (AP (NCD-UDC)) e GUALDANI (AP (NCD-UDC)) sottoscrivono anch'essi
l'emendamento 18.72.
 
Su richiesta della senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), con l'avviso favorevole del vice
ministro MORANDO, è poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 18.75.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene che l'emendamento 18.75 abbia problemi di copertura e
potrebbe essere dichiarato inammissibile.
 
La relatrice ZANONI (PD) assicura che i profili di copertura dell'emendamento sono oggetto di attenta
valutazione.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 18.76 (testo 2) e a
convergere sulla proposta 18.75, di identico contenuto.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 18.76 (testo 2) e sottoscrive il 18.75, insieme ai
senatori LAI (PD), BROGLIA (PD) e DEL BARBA (PD).
 
Con il parere negativo della relatrice  CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO, in esito a separato scrutinio, sono respinti gli emendamenti 18.0.2, 18.0.5, 18.0.7 e
18.0.8.
 
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 19.
 
Avendo la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO pronunciato un parere contrario
sulla proposta 19.1, la senatrice CATALFO (M5S) la ritira, riservandosi di trasformarla
successivamente in un ordine del giorno.
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Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, in esito a
distinti scrutini sono indi respinti gli emendamenti 19.2, 19.3, 19.4 e 19.7, mentre la proposta 19.8 è
ritirata dalla senatrice PARENTE (PD), che preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno.
 
Dopo che  la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno formulato un parere
contrario, sono posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 19.10, 19.11, 19.15, 19.16,
19.23, 19.24 e 19.25.
 
La relatrice ZANONI (PD) propone l'accantonamento della proposta 19.27 (testo 2), volta a favorire il
rifinanziamento dei benefici previsti per l'acquisto di servizi di babysitting. Evidenzia l'importanza del
tema, che dovrebbe essere esaminato insieme a quello connesso del congedo parentale.
 
La senatrice PADUA (PD) aggiunge la firma all'emendamento.
 
Con l'avviso conforme del rappresentante del Governo, la Commissione delibera di accantonare
l'emendamento 19.27 (testo 2).
 
Dopo che la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO hanno espresso
parere contrario sull'emendamento 19.29, il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE) fa suo e ritira l'emendamento 19.29-bis mentre, con successive, distinte votazioni, sono respinti
gli emendamenti 19.29, 19.31, 19.33 e 19.34.
 
La senatrice CATALFO (M5S) ritira la proposta 19.35 (testo 2), preannunciandone la trasformazione
in ordine del giorno.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede l'accantonamento della proposta 19.38.
 
Il senatore SPOSETTI (PD) esprime perplessità per la suddetta richiesta di accantonamento, posto che
il Governo ha già affermato l'intenzione di non voler procedere a modifiche del testo in materia
previdenziale durante la prima lettura in Senato, al fine di riservarsi una migliore valutazione per
eventuali interventi da apportare nell'esame in seconda lettura presso la Camera dei deputati.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiarisce che l'emendamento 19.38 non concerne la
materia pensionistica ma altre questioni di carattere più puntuale, per le quali è quindi possibile
valutare insieme al Governo modifiche da apportare nell'attuale fase di esame.
 
Con l'avviso conforme del vice ministro MORANDO, la Commissione delibera l'accantonamento
della proposta 19.38.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO, sono poi poste separatamente ai voti e respinte le proposte 19.39, 19.40, 19.43, 19.45 e
19.46.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone l'accantonamento dell'emendamento 19.48
(testo 2), che interviene sulle prestazioni termali per gli assicurati INPS e INAIL. Invita nel contempo i
presentatori di emendamenti di tenore analogo a ritirarli e a sottoscrivere la suddetta proposta.
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Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione delibera
l'accantonamento della proposta 19.48 (testo 2).
 
Dopo che la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO hanno espresso
parere contrario sulla proposta 19.49, interviene in dichiarazione di voto il senatore CERONI (FI-PdL
XVII), sostenendo l'esigenza di estendere la cosiddetta no tax area per tutti i soggetti che dichiarano
reddito complessivo inferiore a 12 mila euro, il che risponde a inderogabili esigenze di equità sociale,
viste anche le attuali sperequazioni tra le varie categorie.
 
Il vice ministro MORANDO conferma il parere contrario, evidenziando che nel testo del disegno di
legge di stabilità vi sono comunque misure tese a omogeneizzare le esenzioni fiscali per alcune
categorie di soggetti.
 
Posto ai voti, l'emendamento 19.49 è respinto.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano in
senso contrario sulla proposta 19.50.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) interviene in dichiarazione di voto sulla proposta 19.50,
analoga alla successiva 19.0.9 e tesa ad anticipare al 2016 l'elevazione delle detrazioni per i redditi di
pensione ai fini IRPEF previste nel testo.
 
La proposta 19.50, posta ai voti, è infine respinta.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 19.51, 19.52, 19.53 e
19.54.
 
La senatrice PARENTE (PD) ritira le proposte 19.55 e 19.56.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), con l'avviso conforme del
rappresentante del GOVERNO, è poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 19.57.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO, è posta ai voti e respinta la proposta 19.58, mentre il senatore LAI ritira l'emendamento
19.59.
 
Avendo la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il rappresentante del GOVERNO formulato
parere contrario, sono indi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 19.60, 19.63 e 19.64.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) si pronuncia in senso contrario sulla proposta 19.65,
invitando a ritirarla e a sottoscrivere la successiva 19.66, anch'essa tesa a incrementare le dotazioni del
fondo per le politiche attive del lavoro, che propone di accantonare.
 
La senatrice CATALFO (M5S) sottoscrive le proposte 19.65 e 19.66.
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La senatrice PARENTE (PD) ritira l'emendamento 19.65.
 
I senatori Laura PUPPATO (PD), Maria Cecilia GUERRA (PD), Maria Teresa BERTUZZI (PD),
Cristina DE PIETRO (Misto), Elisa BULGARELLI (M5S), Venera PADUA (PD) e LAI (PD)
aggiungono la firma all'emendamento 19.66.
 
La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 19.66.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 19.67 e 19.0.2.
 
La relatrice ZANONI (PD), intervenendo in ordine alla proposta 19.0.3, concernente misure per il
riconoscimento e il sostegno del caregiver familiare, osserva che la stessa presenta problemi di
onerosità che rendono inevitabile l'espressione di un parere negativo, pur dichiarando di condividerne
nel merito le finalità.
 
Il vice ministro MORANDO si esprime in senso conforme alla relatrice.
 
I senatori BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE) aggiungono la firma all'emendamento, al fine di ritirarlo e trasformarlo in ordine del
giorno.
 
Il senatore DEL BARBA (PD) aggiunge anch'egli la firma all'emendamento, preannunciando la
volontà di sottoscrivere anche l'eventuale ordine del giorno.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) osserva che l'eventuale trasformazione in ordine del giorno dovrebbe
essere confermata dai proponenti originari dell'emendamento.
 
La senatrice DE PIETRO (Misto), in qualità di firmataria, ritira l'emendamento, riservandosi di
trasformarlo in un ordine del giorno.
 
Dopo il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e dal vice ministro
MORANDO, il senatore MILO (CoR) fa suo e ritira l'emendamento 19.0.4, mentre è poi messo in
votazione  e respinto l'emendamento 19.0.5.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) si esprime in senso contrario sull'emendamento 19.0.7,
invitando al ritiro.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme.
 
Avendo il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) insistito per la votazione, e previa verifica del
numero legale su richiesta del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), la proposta 19.0.7 viene posta ai voti e
respinta.
 
 
Avendo la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO espresso parere
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contrario sull'emendamento 19.0.9 (testo 2), il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII)   chiede se il
Governo sia disponibile ad accogliere un eventuale ordine del giorno sullo stesso tema.
 
Il vice ministro MORANDO si riserva di valutare la questione, qualora il suddetto ordine del giorno
sia effettivamente formalizzato. Sottolinea comunque che le misure previste nell'emendamento per
l'incremento delle pensioni a favore dei soggetti disagiati risultano estremamente onerose.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira il suddetto emendamento 19.0.9 (testo 2), riservandosi di
trasformarlo in un ordine del giorno.
 
Con parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO, sono poi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 19.0.10 (testo 2),
19.0.11, 19.0.12, 19.0.17, 19.0.18, 19.0.19, 19.0.22, 19.0.23 e 19.0.24.
 
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 20.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, in esisto a distinti scrutini, sono respinti gli emendamenti 20.1 e 20.2.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO formulano altresì parere
contrario sulla proposta 20.3.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL), intervenendo in dichiarazione di voto, chiede una riflessione sul tema
del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, particolarmente rilevante sia per
l'estensione della platea dei beneficiari avvenuta a seguito della crisi economica degli ultimi anni, sia
per l'incidenza che l'istituto presenta in alcune zone del Paese (ad esempio alcune province della
Sardegna).
 
La proposta 20.3 è posta in votazione e respinta.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO, sono poi distintamente posti ai voti e respinti gli emendamenti 20.4 e 20.6 (testo 2).
 
La senatrice PARENTE (PD) ritira l'emendamento 20.7, riservandosi di trasformarlo in ordine del
giorno.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro della proposta 20.9 per convergere
sull'emendamento 20.10 di analogo tenore.
 
Il senatore RUVOLO (AL-A) ritira l'emendamento 20.9 e aggiunge la firma alla proposta 20.10.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso favorevole del vice
ministro MORANDO, viene quindi accantonato l'emendamento 20.10.
 
I senatori BARANI (AL-A), URAS (Misto-SEL), BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE), Cristina DE PIETRO (Misto), DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) e GUALDANI (AP (NCD-
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UDC)) aggiungono la firma all'emendamento 20.10.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
Governo, in esito a distinto scrutinio, sono poi respinte le proposte 20.11, 20.12, 20.13, 20.14 e 20.15.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso favorevole del
rappresentante del GOVERNO, è successivamente disposto l'accantonamento dell'emendamento
20.17.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO, in esito a distinto scrutinio, sono indi respinti gli emendamenti 20.0.1 e 20.0.3.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 20.0.4,
20.0.5, 20.0.6, 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9, in materia di prestazioni termali INPS e INAIL, e a
sottoscrivere l'emendamento 19.48 (testo 2) precedentemente accantonato.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 20.0.4 e sottoscrive la proposta 19.48 (testo
2).
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira l'emendamento 20.0.5 e sottoscrive a sua volta la proposta 19.48
(testo 2).
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira  l'emendamento 20.0.6 e
sottoscrive a sua volta la proposta 19.48 (testo 2).
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 20.0.7 e aggiunge la firma alla proposta 19.48 (testo
2).
 
Il senatore  GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 20.0.8 e 20.0.9, aggiungendo
anch'egli la firma alla proposta 19.48 (testo 2).
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, in esito a distinto scrutinio, sono indi respinti gli emendamenti 20.0.10, 20.0.11, 20.0.12,
20.0.13, 20.0.14, 20.0.15, 20.0.16, 20.018, 20.0.19 e 20.0.20.
 
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 21.
 
Previa espressione del parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del
GOVERNO, in esito a distinto scrutinio, sono respinti gli emendamenti 21.1 (testo 2), 21.2 e 21.7.
 
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) e con l'avviso favorevole del rappresentante del
GOVERNO, è poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 21.8.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, è posto in
votazione e respinto l'emendamento 21.9, mentre il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-
PSI-MAIE) ritira la proposta 21.10, aggiungendo la firma alla 17.59, precedentemente accantonata.   
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La relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO formulano parere contrario sulla proposta
21.12.
 
In replica a una richiesta di chiarimenti da parte del senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)), la
relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) fa presente che le questioni sottese all'emendamento,
relative alle misure a favore delle Regioni del Sud Italia, saranno affrontate in misura più organica
nella seconda lettura presso la Camera dei deputati.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 21.12, riservandosi di trasformarlo in
un ordine del giorno.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, con separata
votazione sono quindi respinti gli emendamenti 21.15, 21.16, 21.17, 21.18, 21.19 e 21.20.
 
Previo parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, è poi posto in
votazione e approvato l'emendamento 21.21.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, in seguito a
distinto scrutinio sono quindi respinti gli emendamenti 21.22, 21.23, 21.25, 21.26, 21.27 e 21.28.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) fa sua e ritira la proposta 21.29.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, sono poi posti
separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 21.30 e 21.31.
 
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira la proposta 21.32.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere
contrario sulla proposta 21.33, il senatore RUTA (PD) interviene in dichiarazione di voto, sostenendo
l'emendamento, che propone una soluzione al problema ormai indifferibile delle biblioteche
provinciali e dei relativi dipendenti.
 
La relatrice ZANONI (PD) osserva che la questione rientra in quella più generale del riparto delle
funzioni fra le Regioni e le Province. Invita pertanto a ritirare la proposta per trasformarla in un
eventuale ordine del giorno.
 
Il senatore RUTA (PD) ritira l'emendamento 21.33, riservandosi di presentare un ordine del giorno.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, sono poi posti
separatamente in votazione e respinti gli emendamenti 21.34, 21.39, 21.40 e 21.41, mentre il senatore
LAI (PD) ritira la proposta 21.42.
 
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, è
quindi accantonato l'emendamento 21.43.
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A seguito del parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, il
senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 21.49 e 21.50.
 
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), con l'avviso favorevole del rappresentante del Governo, è
poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 21.51 (testo 2), che stanzia fondi per la nuova sede
della Scuola per l'Europa di Parma.
 
Le senatrici BLUNDO (M5S) e MUSSINI (Misto) aggiungono la firma all'emendamento 21.51 (testo
2).
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, sono
successivamente posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 21.53, 21.55 e 21.56, mentre la
proposta 21.57 è ritirata dal senatore LAI (PD).
 
Il senatore SANTINI (PD) fa suo e ritira l'emendamento 21.58. Accogliendo poi la richiesta della
relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), sottoscrive e ritira altresì la proposta 21.59.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), con l'avviso favorevole del
rappresentante del GOVERNO, viene disposto indi l'accantonamento dell'emendamento 21.60.
 
La relatrice ZANONI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 21.61, in materia di  riduzione
dei proventi spettanti alla SIAE, cui aggiungono la propria firma anche i senatori Elena PUPPATO
(PD), BARANI (AL-A), ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Lucrezia RICCHIUTI
(PD), BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut),
ARRIGONI (LN-Aut) e FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
 
Prende la parola il senatore MILO (CoR) rilevando l'opportunità di evitare che anche le discoteche
possano diventare associazioni di volontariato e quindi di usufruire delle agevolazioni previste da tale
proposta.
 
Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO l'emendamento 21.61 viene quindi accantonato.
 
La relatrice ZANONI (PD), invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 21.64 e 21.65, chiedendo di
convergere sull'emendamento di analogo contenuto 17.68, precedentemente accantonato, cui
aggiungono la propria firma i senatori DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), GUALDANI (AP (NCD-
UDC)), CONTE (AP (NCD-UDC)), DALLA TOR (AP (NCD-UDC)), MANCUSO (AP (NCD-UDC)),
PAGANO (AP (NCD-UDC)), TORRISI (AP (NCD-UDC)) e DE POLI (AP (NCD-UDC)). Vengono
quindi ritirati gli emendamenti 21.64 - dal senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), che lo ha fatto
proprio - e 21.65.
Dopo un breve dibattito sull'emendamento 21.66  - volto a prevedere incentivi a favore della
Fondazione teatro Reggio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto, cui
aggiungono la propria firma i senatori MANDELLI (FI-PdL XVII), BARANI (AL-A)  e URAS (Misto-
SEL) - nel quale prendono la parola i senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) , URAS (Misto-SEL) e Rosetta
Enza BLUNDO (M5S) - la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ne chiede l'accantonamento.
 
Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, l'emendamento 21.66 viene accantonato.
Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 21.67 e 21.68 - quest'ultimo da parte del senatore
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SANTINI (PD), dopo averlo fatto proprio - vengono distintamente posti ai voti e respinti, previo
parere contrario da parte della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, gli
emendamenti 21.69 e 21.70.
 
         Il senatore LAI (PD) ritira le proprie proposte emendative 21.71 e 21.72.
 
Con separate votazioni e previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del
GOVERNO sono respinti gli emendamenti 21.73 e 21.75.
 
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) e con avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO,
viene poi disposto l'accantonamento dell'emendamento 21.78, mentre il senatore SANTINI (PD) -
dopo averlo fatto proprio - ritira l'emendamento 21.79.
 
Dopo un breve intervento del senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) sull'ordine
dei lavori, la relatrice ZANONI (PD) chiede l'accantonamento dell'emendamento 21.81 (testo 2) -
pubblicato in allegato - sul quale appone la propria firma anche il senatore BOCCARDI (FI-PdL
XVII).
 
Con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 21.81 (testo 2) viene
quindi accantonato.
 
Il senatore MILO ritira l'emendamento 21.82 (testo 2).
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 21.
 
Il senatore BOCCARDI (FI-PdL XVII), nel ritirare la propria proposta emendativa 21.0.2, preannuncia
la sua trasformazione in ordine del giorno.
 
In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal rappresentante del GOVERNO, il
senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) ritira la proposta emendativa 21.0.4 e
aggiunge la propria firma sull'emendamento 22.38, volto a prevedere analoghe misure di sostegno a
favore degli istituti di studi musicali.
 
Con separate votazioni e, previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del
GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 21.0.6 e 21.0.9.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 22.
 
In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal Rappresentante del GOVERNO, è
accantonato l'emendamento 22.2, volto ad istituire un apposito Fondo denominato "Fondo per i
cammini di pellegrinaggio" al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari
di pellegrinaggio, anche in occasione del Giubileo della Misericordia.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 22.6; anche gli emendamenti 22.7 e 22.9 sono ritirati
dai rispettivi proponenti.
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Con distinte votazioni e, previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 22.11, 22.12 e 22.13.
 
Sull'emendamento 22.15, volto alla costituzione di un fondo da destinarsi ad un contributo finalizzato
alla produzione diretta di libri per gli ipovedenti, si apre un breve dibattito nel quale prendono la
parola il vice ministro MORANDO - il quale ricorda la disponibilità del Governo ad approvare un
emendamento di analogo tenore, che sarà presentato dalla senatrice Comaroli - il senatore SPOSETTI
(PD), il quale chiede alle relatrici di dar corso alla loro promessa di presentare un emendamento
relativo all'articolo 22 del disegno di legge in titolo, nonché la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-
UDC)), la quale conferma l'impegno a presentare una proposta emendativa su questo tema e invita il
proponente a ritirare la proposta in oggetto, al fine di poter far convergere l'impegno della
maggioranza sull'approvazione dell'emendamento che la senatrice Comaroli presenterà su tale
argomento.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira quindi l'emendamento 22.15; il senatore MILO (CoR)
ritira l'emendamento 22.16.
 
Con separate votazioni, previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, vengono respinti gli emendamenti 22.18, 22.22 e 22.26, mentre
vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 22.19, 22.21, 22.23, 22.24 - quest'ultimo
fatto proprio dal senatore SANTINI (PD) - e 22.25.
 
Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori da parte della senatrice PUPPATO (PD), che chiede al
Governo di valutare l'opportunità di prevedere misure a favore della Biblioteca italiana per ipovedenti,
si passa alla votazione dell'emendamento 22.28, su cui la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-
UDC)) esprime parere contrario in ragione del significativo impatto sui conti pubblici che l'eventuale
approvazione della proposta in oggetto potrebbe determinare. Il Rappresentante del GOVERNO
esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Previa verifica del numero legale, disposta su richiesta del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), viene posto
in votazione e respinto l'emendamento 22.28.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 22.29 e 22.31.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso favorevole del vice
ministro MORANDO, l'emendamento 22.33, recante semplificazione delle procedure in materia di siti
di importanza comunitaria, cui aggiungono la firma le senatrici PEZZOPANE (PD) e PUPPATO
(PD), viene accantonato.
 
Dopo un breve intervento sull'ordine dei lavori da parte del senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)),
viene ritirato dal proponente l'emendamento 22.36.
 
Con ili parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 22.37 viene posto ai voti e respinto.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD) e con avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO,
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l'emendamento 22.38, al quale aggiunge la propria firma, oltre al senatore Giovanni MAURO (GAL
(GS, PpI, FV, M, MBI)), anche la senatrice PEZZOPANE (PD), viene accantonato.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 22.41 viene posto ai voti e respinto.
 
 
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) e con avviso favorevole del vice ministro MORANDO, gli
emendamenti 22.44 - cui aggiungono la firma i senatori SANTINI (PD), LAI (PD), BROGLIA (PD),
LUCHERINI (PD), MANCUSO (AP (NCD-UDC)), GUALDANI (AP (NCD-UDC)) e DI BIAGIO
(AP (NCD-UDC)) - e 22.47, sono accantonati.
 
Sono quindi ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 22.42, 22.43, 22.45 22.48, 22.50, 22.0.2
e 22.0.4, quest'ultimo fatto proprio dal senatore SANTINI (PD).
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti all'articolo 23.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 23.1, 23.2, 23.3, 23.4 e 23.7.
 
In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal rappresentante del GOVERNO,
viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 23.6.
 
La relatrice ZANONI (PD) chiede altresì di poter accantonare anche l'emendamento 23.8 (testo 2) -
volto a prevedere interventi finanziari a favore di italiani residenti all'estero - chiedendo altresì che su
questo emendamento possano convergere anche i presentatori dei successivi, analoghi emendamenti
23.10, 23.16, 23.17 e 23.18, che invita a ritirare. Con l'avviso favorevole del vice ministro
MORANDO e dopo che alla proposta emendativa in oggetto hanno aggiunto la firma i senatori URAS
(Misto-SEL), Stefania PEZZOPANE (PD), Cristina DE PIETRO (Misto), ORELLANA (Aut (SVP,
UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ZIN (Aut (SVP,
UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ZELLER (Aut
(SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e Fausto
Guilherme LONGO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), l'emendamento 23.8 (testo 2) viene
accantonato. Successivamente vengono ritirati gli emendamenti 23.10, 23.16, 23.17 e 23.18.
 
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 23.11,
preannunciandone la trasformazione in ordine del giorno.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha revocato la precedente dichiarazione di inammissibilità
dell'emendamento 23.13 -  fatto proprio dal senatore BARANI (AL-A) - gli emendamenti 23.12 e
23.13 vengono accantonati, su proposta della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del
GOVERNO.
 
Il senatore MICHELONI (PD) ritira l'emendamento 23.14, preannunciandone la trasformazione in
ordine del giorno.
 
Viene poi respinto, previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del
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GOVERNO, l'emendamento 23.15, mentre sono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti
23.0.1, 23.0.2 e 23.0.3, quest'ultimo fatto proprio dal senatore LAI (PD).
In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal Rappresentante del GOVERNO
viene disposto l'accantonamento dell'emendamento 23.0.4.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.
           
         La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 24.1 (testo 2).
 
            Il vice ministro MORANDO segnala che la proposta assume un peculiare rilievo poiché
costituisce un'alternativa alle misure contenute nel disegno di legge di stabilità, che si incentra
sull'istituzione del reddito di cittadinanza. Fa peraltro presente che la condivisibile finalità di contrasto
alla povertà e di attenuazione del disagio sociale è perseguita anche dalle politiche che l'Esecutivo ha
posto in essere. Per tale ragione esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
         Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) auspica una analoga attenzione, anche rispetto ad altre
proposte emendative che intervengono su temi portanti di politica economica.
 
         La senatrice LEZZI (M5S) prende atto con soddisfazione dell'attenta analisi che è stata svolta
dell'emendamento in discorso e auspica che esso possa costituire quantomeno uno spunto di
riflessione.
 
            Posto ai voti, l'emendamento 24.1 (testo 2) è respinto.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 24.5.
 
         Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira l'emendamento 24.7.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.8, 24.9, 24.10, gli
identici 24.11 e 24.12, e 24.13.
 
         Su proposta della relatrice ZANONI (PD), sono accantonati gli emendamenti 24.14 e 24.15.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.16, 24.17, 24.18, 24.19
e 24.20.
 
         Su proposta della relatrice ZANONI (PD), sono accantonati gli emendamenti 24.21 e 24.22, al
quale aggiunge la firma il senatore LAI (PD).
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.23 e 24.24.
 
         La relatrice ZANONI (PD) invita al ritiro e alla trasformazione in un ordine del giorno
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dell'emendamento 24.25.
 
         Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) insiste per la votazione.
 
            Posto ai voti, l'emendamento 24.25 è respinto.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.26, 24.27, 24.28, 24.29
e 24.30.
 
         Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.31 (testo 2).
 
         Il senatore MILO (CoR) ritira l'emendamento 24.32.
 
         Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.34 (testo 2).
 
         Il senatore LAI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.35.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.36 e gli identici 24.37
e 24.38.
 
         La relatrice ZANONI (PD) propone una riformulazione dell'emendamento 24.39, sostituendo le
parole: "povertà minorile ed educativa" con le seguenti: "povertà educativa minorile", sul quale il
parere sarebbe favorevole.
 
         Il senatore SANTINI (PD) accede all'invito della relatrice e riformula tale proposta in un testo 2,
al quale aggiungono la firma i senatori RUTA (PD), LAI (PD), URAS (Misto-SEL) e le senatrici
PEZZOPANE (PD), DE PIETRO (Misto) e PADUA (PD).
 
            Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 24.39 (testo 2).
 
            Posto ai voti, l'emendamento 24.39 (testo 2), pubblicato in allegato, è approvato.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 24.40.
 
         Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.41.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.42, 24.43, 24.44 e
24.45.
 
         Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) è accantonato l'emendamento 24.46.
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         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.47, 24.48, 24.49 e
24.50 (con dichiarazione di voto favorevole della senatrice COMAROLI (LN-Aut)).
 
         Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.52.
           
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD) sono accantonati gli emendamenti 24.53 (testo 2) e 24.54.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 24.55, 24.56, 24.57, 24.58
e 24.59.
 
         La relatrice ZANONI (PD) invita il firmatario a ritirare l'emendamento 24.61 (testo 2) e a
sottoscrivere l'emendamento 24.53 (testo 2), già accantonato, sulla materia della Croce Rossa.
 
         Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.61 (testo 2). Insieme al
presentatore di detta proposta, sottoscrive l'emendamento 24.53 (testo 2).
 
            Si passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 24.
 
         Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 24.0.1.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4,
25.6, 25.7, 25.8 e 25.9.
 
         La relatrice ZANONI (PD) rileva la necessità di una riformulazione, tesa a una maggiore
chiarezza dispositiva, dell'emendamento 25.10.
 
            Il vice ministro MORANDO osserva a sua volta la necessità di intervenire relativamente alle
persone orfane senza ampliare eccessivamente la platea dei beneficiari.
 
         La senatrice DE BIASI (PD) osserva che la propria proposta emendativa tendeva proprio nella
direzione delineata dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.
 
            La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 25.10.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 25.11.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 25.12 e, insieme con l'altro
sottoscrittore dello stesso, aggiunge la firma all'emendamento 25.10.
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         La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira l'emendamento 25.13 e, insieme con gli altri
presentatori, sottoscrive a sua volta l'emendamento 25.10.
 
         Anche la senatrice BENCINI (Misto-Idv) e i senatori BARANI (AL-A) e LAI (PD) aggiungono
la firma all'emendamento 25.10.
 
         Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 25.14.
Insieme all'ulteriore presentatore della proposta, sottoscrive a sua volta l'emendamento 25.10.
 
         Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 25.15 e, insieme all'ulteriore
presentatore della proposta, sottoscrive l'emendamento 25.10. Segnala l'esigenza, trattata
nell'emendamento testé ritirato, di sostenere adeguatamente i malati di SLA.
 
         Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 25.16 e, insieme agli ulteriori
presentatori della proposta, sottoscrive l'emendamento 25.10.
 
         Il senatore RUTA (PD) ritira l'emendamento 25.17 e, insieme all'ulteriore presentatore della
proposta, sottoscrive l'emendamento 25.10.
 
         La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 25.18. Insieme
all'ulteriore presentatore della proposta, sottoscrive a sua volta l'emendamento 25.10.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.19 e 25.20.
 
         Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 25.21.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.22, 25.23, 25.24,
25.25, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.30 e 25.31.
 
         Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 25.32, a cui
aggiunge la firma il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).
 
         La senatrice BENCINI (Misto-Idv) ritira l'emendamento 25.33 e, insieme con gli ulteriori
presentatori, sottoscrive l'emendamento 25.32.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.34, 25.35, 25.36 e
25.37.
 
         Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 25.38.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.39 e 25.40.
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         Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 25.41.
 
         Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 25.42.
 
         Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 25.45.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.46 e 25.47.
 
         Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene accantonato l'emendamento 25.48, a cui
aggiungono la firma la senatrice DE PIETRO (Misto) e il senatore  BARANI (AL-A).
 
         Dopo che  l'emendamento 25.49 è stato ritirato, il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira
l'emendamento 25.51 e, insieme con gli ulteriori presentatori, sottoscrive l'emendamento 25.48.
 
         Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira gli emendamenti 25.52, 25.53 e 25.56.
Insieme con gli ulteriori sottoscrittori degli stessi, aggiunge la firma all'emendamento 25.48.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.54 e 25.55.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 25.57.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.58 e 25.59.
 
Il Senatore MILO (CoR) ritira l'emendamento 25.60 e, insieme con gli ulteriori sottoscrittori dello
stesso aggiunge la firma all'emendamento 25.21.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 25.61 e, insieme con gli ulteriori sottoscrittori dello
stesso aggiunge la firma all'emendamento 25.21.
 
La relatrice ZANONI (PD) invita al ritiro dell'emendamento 25.62, poiché sulla medesima materia è in
corso di esame una proposta di legge presso la Camera dei deputati.
 
La senatrice BERTUZZI (PD) fa presente che gli interventi proposti dall'emendamento tendono al
reinserimento lavorativo delle persone autistiche anche mediante le attività agricole.
 
La senatrice PADUA (PD) sottolinea a sua volta la rilevanza dell'emendamento dal punto di vista
dell'inclusione sociale delle persone affette da autismo.
 
La relatrice ZANONI (PD) ribadisce come sia preferibile portare a conclusione l'esame della proposta
di legge citata.
 
La senatrice BERTUZZI (PD) ritira l'emendamento 25.62.
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Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 25.65.
 
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 25.66.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.67, 25.68, 25.69 e
25.72.
 
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), l'emendamento 25.73 è accantonato.
 
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), viene altresì accantonato l'emendamento 25.74 (testo2).
 
Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 25.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 25.0.1 (con dichiarazione
di voto favorevole della senatrice DE PIETRO (Misto)), 25.0.3, 25.0.4, 25.0.6, 25.0.7 e 25.0.11.
 
Si passa all'esame agli emendamenti riferiti all'articolo 26.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 26.1, preannunciando
che analogo invito sarà formulato relativamente a quelle proposte che intervengono su specifici eventi
calamitosi.
 
Il senatore MILO (CoR) ritira l'emendamento 26.1.
 
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) ritira l'emendamento 26.2.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.3.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) viene accantonato l'emendamento 26.4.
 
Il PRESIDENTE ricorda che l'emendamento 26.5 era stato dichiarato parzialmente inammissibile.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) suggerisce una riformulazione di tale emendamento
nella parte ammissibile e ne propone pertanto l'accantonamento.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 26.5.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.6.
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La senatrice BULGARELLI (M5S) ritira l'emendamento 26.7.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.8, 26.9 e
26.10.
 
Il PRESIDENTI ricorda che l'emendamento 26.11 era stato dichiarato parzialmente inammissibile.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) suggerisce una riformulazione di tale emendamento
nella parte ammissibile e ne propone pertanto l'accantonamento.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare l'emendamento 26.11.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.12, 26.13,
26.14, 26.15, 26.16, 26.17, 26.18 e 26.19.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 26.20, facendo
presente che è in corso un confronto sul tema delle assicurazioni contro gli eventi calamitosi.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) sottolinea l'importanza del tema.
 
Il vice ministro MORANDO si associa all'invito della relatrice, condividendo l'esigenza di un
approfondimento.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 26.20.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.21, 26.22,
26.23, 26.24, 26.25, 26.26, 26.28, 26.29, 26.30, 26.31, 26.32, 26.33, 26.34 e 26.35 (con dichiarazione
di voto favorevole del senatore  CERONI (FI-PdL XVII)).
 
Il senatore MILO (CoR) ritira gli emendamenti 26.36 e 26.37.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 26.38 e lo trasforma in un ordine del giorno che
sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.39.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira a sua volta l'emendamento 26.40 e lo trasforma in un ordine
del giorno che sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) aggiunge la firma, ritira l'emendamento 26.41 e lo trasforma in un
ordine del giorno che sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo.
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Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.44.
 
Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 26.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.0.1.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 26.0.2 e lo trasforma in
un ordine del giorno che sottopone all'attenzione della relatrice e del rappresentante del Governo.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 26.0.3.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), viene accantonato l'emendamento
26.0.6.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 26.0.8, 26.0.9,
26.0.10, 26.0.11 e 26.0.12.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 26.0.13  poiché il
termine ivi indicato può essere stabilito anche con un provvedimento amministrativo.
 
Il senatore RUTA (PD) aggiunge la firma all'emendamento in discorso, sottolineandone comunque
l'importanza.
 
Il senatore SANTINI (PD) fa presente che l'emendamento risponde ad un'esigenza di celerità segnalata
dalle imprese agricole a causa di emergenze fitosanitarie.
 
Il vice ministro MORANDO fa presente che i presentatori ben potrebbero formulare un impegno al
Governo ad agire in tal senso.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 26.0.13 e lo trasforma in un ordine del giorno, al
quale aggiungono la firma i senatori DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), LAI (PD), BARANI (AL-A),
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e FAZZONE (FI-PdL XVII).
 
Il vice ministro MORANDO accoglie tale ordine del giorno.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
         Il presidente TONINI avverte che la seduta pomeridiana già convocata per oggi alle ore 15, è
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2111
G/2111/139/5
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, reca attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di
libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei diplomi, dei certificati e di altri titoli;
il decreto legislativo specifica anche la programmazione del numero dei posti da assegnare nelle
scuole di specializzazione (articolo 35) e la stipulazione di uno specifico "contratto di formazione" di
ciascuno specializzando (articolo 37) predeterminando le risorse finanziarie da impiegare e il
corrispettivo in euro per ciascun anno di formazione specialistica;
la programmazione delle scuole di specializzazione prevista per i laureati in medicina è stata
successivamente estesa in ambito nazionale ad un'ampia categoria di laureati (veterinari, odontoiatri,
farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi) con una ripartizione delle borse di studio nell'ambito
delle risorse già previste (articolo 8 della legge n. 401 del 2000);
considerato che:
la formazione specialistica per i laureati in medicina richiede un percorso identico a quello previsto per
l'altro personale sanitario del Servizio sanitario nazionale;
i laureati in medicina e i laureati in altre differenti classi di specializzazione accedono alle scuole di
specializzazione di area sanitaria esclusivamente tramite concorso pubblico;
i laureati in medicina, in particolare, durante il percorso formativo di specializzazione, sono
assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un. trattamento
economico, nonché della copertura previdenziale e della maternità;
i laureati non medici, allo stesso modo vincitori di concorso, non hanno, al contrario, né la medesima
posizione contrattuale né agli stessi è assegnato alcun trattamento economico, ma sono, invece, tenuti a
pagare la copertura assicurativa per i rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla
scuola di specializzazione;
considerato, inoltre, che l'Italia ha recepito la normativa comunitaria che prevede un contributo
economico in favore della formazione medica post laurea (direttive 75/362/CEE e 75/363/CEE
emendate dalla direttiva 82/76/CEE e poi abrogate dalla direttiva 93/16/CEE, da ultimo a sua volta
abrogata dalla direttiva 2005/36/CE) e fissa un trattamento economico-normativo ovvero una
remunerazione in favore degli specializzandi (articolo 13 della direttiva 82/76/CEE e Allegato I alla
direttiva 93/16/CEE, ora abrogata dalla direttiva 2005/36/CE);
il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto 1° agosto 2005 e con successivo
decreto 4 febbraio 2015, ha provveduto al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria e
con il decreto del 29 marzo 2006 ha determinato la definizione degli standard e dei requisiti minimi
delle scuole di specializzazione;
la ratio del decreto ministeriale 1° agosto 2005 e 4 febbraio 2015, ad oggi non riconosciuta, dovrebbe
risiedere proprio nella necessità di individuare il diritto all'inquadramento dell'attività svolta da

posticipata alle ore 18.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 14,50.
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soggetti specializzandi in uno specifico contratto di formazione specialistica con relativa
corresponsione di un trattamento economico;
peraltro, il citato decreto ministeriale del 2006 individua, fra i presupposti di ciascuna scuola di
specializzazione dell'area sanitaria, la copertura economico-finanziaria e prevede inoltre un comune
denominatore organizzativo fino ad individuare un osservatorio nazionale unico per le discipline
mediche e non mediche;
ad oggi, nonostante i riferimenti alla previsione normativa, sia di livello comunitario che di diritto
interno, appare tutt'altro che realizzata tale equiparazione, in quanto detti riferimenti non comportano
in termini espressi ed non equivoci il diritto dei laureati ammessi ad una scuola di specializzazione ad
ottenere un trattamento economico-normativo del tutto analogo a quello dovuto ai laureati in medicina
anch'essi ammessi ad un scuola di specializzazione;
si evince pertanto una assoluta equiparazione che trova successivamente ed ingiustificabilmente una
divaricazione nel diritto;
la tutela della posizione giuridica dei laureati ammessi alle scuole di specializzazione dovrebbe,
invece, prevalere sulla disparità di trattamento tra le due categorie di specializzandi della medesima
area sanitaria per i quali è previsto l'accesso alle scuole di specializzazione esclusivamente per
concorso;
rilevato, infine, che:
la preparazione professionale per gli specializzandi dell'area sanitaria presuppone un percorso
formativo di elevato livello cui non può non corrispondere un trattamento economico-normativo
analogo a quello riservato ai medici;
le figure sanitarie non mediche che prestano la loro attività lavorativa all'interno del Servizio sanitario
nazionale sono obbligate, al pari delle figure mediche, ad essere in possesso del titolo rilasciato dalla
scuola di specializzazione;
impegna il Governo
ad individuare gli strumenti normativi idonei a garantire il trattamento economico di cui agli articoli
37, 38, 39, 40 e 46 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ai soggetti non medici specializzandi
in discipline dell'area sanitaria in conformità con quanto previsto per i laureati in medicina iscritti ad
analoga scuola di specializzazione ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 401 del 2000;
a promuovere l'adeguamento della citata normativa agli articoli 3, 34, 35, 36, 97 e 117 della
Costituzione.
G/2111/140/5
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
ai sensi dell'art. 16 bis della L. 502/1992, come modificata dal D.Lgs. 229/1999, è stato previsto
l'obbligo per i professionisti sanitari di formazione continua in medicina, finalizzata all'acquisizione di
nuove conoscenze, abilità e attitudini utili a una pratica competente ed esperta a tutela della salute dei
pazienti, la cui violazione costituisce illecito disciplinare;
successivamente, l'art. 7 del D.P.R. 137/2012 ha esteso l'obbligo di aggiornamento a tutte le
professioni intellettuali, prevedendo che, al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione
professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello
sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento
della propria competenza professionale, pena una specifica responsabilità professionale;
considerato che:
a causa di tale obbligo i professionisti si trovano nella condizione di dover affrontare diverse spese per
la partecipazione ai suddetti corsi di formazione;
si tratta di un investimento culturale necessario oltreché obbligatorio, che incide sul reddito
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professionale dei professionisti;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziate finalizzate a prevedere la deducibilità delle spese
relative alla partecipazione di- corsi di formazione ed aggiornamento professionali sostenute dai
professionisti per obbligo di legge.
G/2111/141/5
CATALFO, GAETTI, BULGARELLI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
l'articolo 19 comma 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni di modifica dell'articolo 1,
comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 nonché dell'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78, concernenti l'ambito temporale di applicazione dell'istituto (transitorio e
sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione in presenza di
un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni e 3 mesi per le
dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che tali soggetti optino per il sistema di
calcolo contributivo integrale (cosiddetta opzione donna);
considerato che:
appare necessario eliminare le disparità di trattamento attualmente esistenti tra le lavoratrici autonome
rispetto alle lavoratrici dipendenti, per l'accesso alla cosiddetta "opzione donna", sia per quanto
riguarda il requisito dell'età anagrafica che per quanto riguarda le finestre di accesso al trattamento
pensionistico;
infatti, per quanto riguarda l'età, le lavoratrici autonome maturano il requisito a 58 anni di età invece di
57 (età prevista per le lavoratrici dipendenti) ed inoltre, possono accedere alla pensione trascorsi 18
mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, a differenza delle lavoratrici
dipendenti, che possono accedere al predetto trattamento dopo 12 mesi;
tale disparità di trattamento, oltre che di dubbia costituzionalità, appare ancora più incoerente in
presenza del calcolo di pensione col sistema contributivo;
la compensazione dei maggiori oneri è prodotta dal minore importo pensionistico derivante alle
interessate, per l'intera durata della vita, dal sistema di calcolo contributivo, nonché da eventuali
risparmi conseguiti a seguito dell'introduzione delle disposizioni relative alla "spending review";
impegna il Governo:
a prevedere la possibilità di- porre in essere-opportune iniziative al fine di modificare le normative di
cui in premessa operando:
 1) la parificazione del requisito anagrafico a 57 anni sia per le lavoratrici dipendenti che per le
autonome;
2) la parificazione del termine per l'accesso alla pensione a 12 mesi dalla maturazione dei prescritti
requisiti anagrafici e contributivi sia per le lavoratrici dipendenti che per le lavoratrici autonome
G/2111/142/5
CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
l'articolo 19 del disegno di legge in esame reca -disposizioni in materia di accesso anticipato al
pensionamento a favore delle lavoratrici, invecchiamento attivo e detrazioni dall'imposta lorda IRPEF
spettanti con riferimento ai redditi da pensione;
in particolare, il comma 2 introduce, per il settore privato, una specifica disciplina transitoria, relativa
ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro
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subordinato;
considerato che:
una delle categorie maggiormente penalizzate dalla riforma del sistema pensionistico di cui all'articolo
24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, sono stati i cosiddetti lavoratori precoci i quali, dopo una vita lavorativa assai lunga (e
dunque, una corrispondente anzianità contributiva), spesso in mansioni faticose e logoranti, hanno di
colpo visto allontanarsi notevolmente la possibilità di accedere alla pensione;
appare necessaria la previsione di una misura specifica finalizzata a dare soddisfazione alle legittime
aspirazioni di questi lavoratori;
considerato inoltre che:
la disciplina di cui al comma 2 citato in premessa appare potenzialmente assai poco efficace;
inserendosi in un contesto normativo che già prevede misure similari. Sembrerebbe dunque necessario
inserire piuttosto un'unica misura strutturale che accompagni il lavoratore- prossimo al pensionamento,
garantendo per quest'ultimo il godimento del beneficio contributivo e una graduale riduzione del
salario (che tuttavia gli consenta di vivere dignitosamente), e contemporaneamente aiuti il giovane
all'inserimento lavorativo graduale, mediante l'utilizzo di piani nazionali già vigenti (es.: Garanzia
Giovani), apprendistato e sgravi contributivi previsti a normativa vigente e/o esoneri-contributivi
totali;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di porre in essere opportune iniziative normative al fine di:
prevedere una specifica disciplina volta ad assicurare, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il
riconoscimento della possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici e i lavoratori
che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e
di eventuali penalizzazioni;
prevedere esclusivamente nel settore privato, con esclusione del settore agricolo, in attuazione di un
patto intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al
pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di
nuove figure professionali, -la possibilità per il lavoratore, nel triennio che precede la completa
maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, di accettare, su base
volontaria, in accordo con il datore di lavoro, una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per
cento per il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno con
riconoscimento a fronte di tale riduzione di apposita contribuzione figurativa, ad integrazione della
differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del
lavoratore, possibilità, subordinata all'assunzione, anche a- tempo parziale, di nuovi lavoratori in stato
di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato
(assunzioni non effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi), assunzioni alle quali si applichi
l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 par cento per un periodo di
trentasei mesi. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione, il datare di lavoro potrà provvedere
all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli
appositi programmi nazionali vigenti. 
G/2111/143/5
DE PIETRO, BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, BENCINI, VACCIANO, BATTISTA, 
ORELLANA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
l'Italia ad oggi è uno dei pochi paesi in Europa dove non è stata riconosciuta professionalmente e
tutelata da un punto di vista previdenziale, sanitario e assicurativo la figura del caregiver familiare;
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con il termine caregiver familiare si designa colui che volontariamente e gratuitamente si prende cura
di una persona cara consenziente in condizioni di non autosufficienza, a causa dell'età, di una malattia,
di una disabilità;
premesso altresì che:
l'articolo 18 del presente disegno di legge prevede accresciute tutele per i genitori che assistano figli
con disabilità grave;
considerato che:
il caregiver familiare deve farsi carico dell'organizzazione delle cure e dell'assistenza di un proprio
caro e si trova in una condizione di sofferenza e di disagio causati da affaticamento-fisico, psicologico
e solitudine;
il sommarsi dei compiti assistenziali a quelli familiari e lavorativi può creare problemi economici e
frustrazione;
i caregiver vivono in una condizione di abnegazione quasi totale, che compromette i loro diritti alla
salute, al riposo, alla vita sociale e alla realizzazione personale;
 
l'impegno costante del caregiver familiare prolungato nel tempo può mettere a dura prova l'equilibrio
psicofisico del prestatore di cure ma anche dell'interno nucleo familiare in cui è inserito;
come dimostrano ricerche sul tema, i caregiver familiari, logorati da un carico assistenziale senza pari,
sono stati costretti nel 10% dei casi a chiedere il part-time e nel 66% a lasciare del tutto il lavoro;
i caregiver familiari operano in un quadro sociale-assistenziale drammatico, caratterizzato da: continui
tagli a livello nazionale e locale dei fondi destinati al sostegno delle famiglie in cui vive una persona
non autosufficiente; costi sempre maggiori delle Residenze Sanitarie assistenziali, che offrono servizi
spesso non adeguati; parcellizzazione delle risposte assistenziali ormai rivolte solo ad alcune
specifiche categorie;
senza il lavoro svolto dai familiari il costo economico delle tante persone che hanno bisogno di
assistenza continua sarebbe insostenibile per lo Stato.
impegna il Governo a:
adottare misure urgenti per riconoscere giuridicamente la figura del caregiver familiare, prevedendo
adeguate tutele previdenziali, assicurative e sanitarie.
G/2111/144/5
RUTA, RICCHIUTI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
visto il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015,
n. 125, ed in particolare l'articolo 16;
considerata l'opportunità e l'urgenza di prevedere, nell'ambito del processo di riordino della legge n. 56
del 2014, la valorizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province, nonché del
relativo personale;
verificato che la soluzione legislativa per realizzare tali obiettivi è riconducibile alla necessaria
modifica del suddetto articolo 16 del decreto-legge n. 78 del 2015, prevedendo di includere nel
previsto piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province, di cui
al comma 1-quater del suddetto articolo, il riferimento ai beni e alle risorse connesse al funzionamento
degli istituti così come definiti dall'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed
ampliando le previsioni di cui al comma 1-quinquies a tutti i profili delle unità di personale delle
province impegnate sulla funzione alla data dell'8 aprile 2014;
tutto ciò premesso e considerato, impegna il governo, a valutare ogni iniziativa utile al raggiungimento
dei suddetti obiettivi.
G/2111/145/5
ORELLANA, BATTISTA, PANIZZA, LANIECE, DE PIETRO, FRAVEZZI
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Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
 
i nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2015/2030 (SDG's) promuovono esplicitamente la
dimensione locale dello sviluppo, le partnership territoriale e il ruolo delle amministrazioni locali
quale strumento prioritario per il raggiungimento dell'Agenda post 2015;
in tale contesto anche l'orientamento della Commissione Europea spinge verso una Multi Level
Governance territoriale (MLG) e chiede un maggiore coinvolgimento e protagonismo delle Reti
Territoriali nella Cooperazione Internazionale e nell'Educazione allo sviluppo per i cittadini europei;
considerato che:
il comma 2 dell'articolo 23 del provvedimento in esame prevede che, al fine di rafforzare l'azione
dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale Per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro
120.000.000 per l'anno 2016, di euro 240.000.000 per l'anno 2017 e di euro 360.000.000 a decorrere
dall'anno 2018;
impegna il governo a:
a istituire, presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un apposito fondo,
denominato: «Fondo per la dimensione locale dello sviluppo», destinato a supportare la partecipazione
delle reti territoriali e degli enti locali al bandi europei di cooperazione internazionale allo sviluppo.
G/2111/146/5
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA
La 5a Commissione, in sede di esame del disegno di legge n. 2111, impegna il Governo a valutare
l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 26.0.13.
G/2111/147/5
PARENTE, CATALFO, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
per accedere ai requisiti pensionistici vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n.
201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 211 del 2011, l'articolo 18, comma 2, del
disegno di legge in esame prevede che:
possano accedere, nel limite di 6300 soggetti, alla c.d. "7a salvaguardia" i lavoratori collocati in
mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n
223, e successive modificazioni, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31
dicembre 2011 e cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano entro il
periodo di fruizione dell'indennità di mobilità anche mediante il versamento dei contributi volontari
entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo;
rilevato che:
la Sottocommissione Esodati della Commissione Lavoro del Senato, ha promosso, in collaborazione
con l'lstat, un sondaggio on-line rivolto alle persone esodate, che si è svolto tra I'8 aprile e li 12 luglio
2015;
considerato che:
il periodo temporale successivo al termine della mobilità accordato per il perfezionamento dei
requisiti, anche mediante l'utilizzo di Contributi Volontari è prevista per una durata massima di 12
mesi;
questo termine comporterebbe l'esclusione di persone che pur essendo state licenziate prima del
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31.12.2012 in seguito ad accordi governativi antecedenti alla c.d. "riforma Fornero", al termine della
mobilità non riuscirebbero a raggiungere i requisiti contributivi richiesti
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rivedere il termine di 12 mesi entro cui, anche mediante il versamento dei
contributi volontari alla fine della fruizione dell'indennità di mobilità, sia possibile accedere ai requisiti
pensionistici antecedenti il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. 
G/2111/148/5
PARENTE, SACCONI, PAGANO, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, 
PEZZOPANE, SPILABOTTE
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004 ha introdotto in via sperimentale, fino al 31
dicembre 2015, la possibilità di conseguire il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di
anzianità, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o
superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti
delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di
calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Entro il 31
dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua
eventuale prosecuzione;
tenuto conto che:
con la circolare n. 35 del 2012 l'Inps ha precisato che, per l'accesso al trattamento pensionistico
anticipato, al requisito anagrafico dei 57 anni per le lavoratrici dipendenti e 58 per quelle autonome si
applica l'incremento di 3 mesi legato all'aumento dell'aspettativa di vita;
si tratta di una norma che si conferma utile e autosostenibile in quanto la copertura finanziaria è
sostanzialmente garantita dal calcolo contributivo;
non appare, però, opportuno inserire in una disciplina sperimentale, quale condizione per continuare a
fruire della sperimentazione dell'opzione prevista dalla legge n. 243 del 2004, il riferimento relativo
all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita in quanto suscettibile di escludere dal
godimento del beneficio lavoratrici che perfezionano il requisito dell'età pensionabile nel quarto
trimestre del 2015, con conseguente spostamento della pensione per quest'ultime di circa dieci anni;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di non fare riferimento all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita
per non creare sperequazione di trattamento tra lavoratrici per una mera ragione anagrafica. 
G/2111/149/5
PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, SPILABOTTE
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
impegna il Governo:
a valutare a quali figure di collaboratori, a seguito di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del
2015, in materia di riordino dei contratti di lavoro, possa essere estesa, anche oltre anche il 2015, la
tutela prevista dalla DIS-COLL di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e a
trovare le risorse adeguate a tal fine.
G/2111/150/5
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
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pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
la legge 28 dicembre 2001, n.448, all'articolo 38 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2002,
l'incremento, a favore dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni e fino a garantire un reddito proprio
pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, della misura delle maggiorazioni sociali dei
trattamenti pensionistici;
secondo i dati dell'Istat un pensionato su due percepisce un assegno di importo inferiore ai 1.000 euro,
e circa il 14,4% percepisce una pensione inferiore sotto i 500 euro;
a distanza di oltre 10 anni, l'importo é stato solo parzialmente aggiornato all'inflazione; inoltre,
nell'adeguamento non si è tenuto conto del passaggio dalla lira all'euro e dei relativi squilibri nella
formazione dei prezzi da ciò derivando il crollo del potere d'acquisto dei pensionati;
l'Italia è l'unico paese europeo privo di una misura nazionale mirata a sostenere l'intera popolazione in
povertà assoluta;
secondo il Rapporto Caritas sulle politiche contro la povertà, reso pubblico il 15 settembre 2015,
l'attuale sistema di interventi pubblici risulta del tutto inadeguato per volume di risorse economiche
dedicate e frantumato in una miriade di prestazioni non coordinate, suddivise tra una varietà di
categorie e con caratteristiche diverse. La gran parte dei. finanziamenti pubblici disponibili è dedicata
a prestazioni monetarie nazionali mentre i servizi alla persona, di titolarità dei Comuni che poi
coinvolgono anche il terzo settore, sono sotto finanziati;
la distribuzione della spesa pubblica è decisamente sfavorevole ai poveri: l'Italia ha una percentuale di
stanziamenti dedicati alla lotta alla povertà inferiore alla media dei paesi dell'area euro - 0,1% rispetto
a 0,5% del Pii, l'80% in meno; inoltre, al 10% della popolazione con minore reddito è destinato il 3%
della nostra spesa sociale complessiva e il 7% della spesa per protezione sociale non pensionistica;
i diversi contributi introdotti dal Governo sino ad oggi raggiungono nel loro complesso, una quota
limitata delle famiglie in povertà assoluta, intorno al 20 per cento.
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di prevedere, a decorrere dal 2016, l'incremento delle pensioni in favore di
soggetti disagiati. 
G/2111/151/5
BARANI, SCAVONE, LAI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
 
premesso che:
 
il percorso formativo per gli studenti che intendano abbracciare la professione medica prevede una
tempistica accademica decisamente più lunga rispetto a quella di altre facoltà;
 
Una volta ottenuta la Laurea detti studenti, prima di poter esercitare la professione, devono
ulteriormente approfondire il proprio percorso formativo attraverso l'iscrizione alle Scuole di
Specializzazione in Medicina;
 
considerato che:
 
alla luce delle premesse appare chiaro come l'immissione nel mondo del lavoro per quanti abbracciano
la professione medica avviene in età più avanzata rispetto ad altri professionisti e di conseguenza viene
ritardato anche il periodo di versamento dei relativi contributi previdenziali;
 
è nella prassi la facoltà per chiunque di operare il cosiddetto riscatto previdenziale degli anni
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universitari;
 
l'impegno sotto proposto determinerebbe un introito significativo per l'erario;
 
impegna il governo:
 
a valutare la possibilità di autorizzare gli studenti iscritti al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, di
Odontoiatria e facoltà assimilate, a partire dal quinto anno di corso, all'iscrizione facoltativa al fondo
generale di previdenza dei medici e degli odontoiatri con versamento dei relativi contributi volontari,
anche attraverso le modalità previste dall'emendamento 17.0.15 all'A.S 2111, garantendo che
dall'applicazione della norma non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
G/2111/152/5
BARANI, DI MAGGIO, AZZOLLINI, TREMONTI, CANDIANI, MARIO MAURO, VICECONTE, 
QUAGLIARIELLO, SANGALLI, PETROCELLI, FUCKSIA, BUEMI, ZELLER, GAETTI, DE
PETRIS, FATTORI, BAROZZINO, GENTILE, RAZZI, CALIENDO, MILO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
il sito Sassi di Matera costituisce un ecosistema urbano dal valore straordinario, tanto da essere stato
iscritto nella lista del Patrimonio dell'Umanità UNESCO già dal 1993;
 
detto sito a causa della sua importanza ma anche della sua fragilità merita costante attenzione e cura ai
fini della salvaguardia e del mantenimento in buono stato di conservazione;
 
per il 2019 Matera è stata nominata Capitale Europea della Cultura;
si invita il Governo:
a valutare la possibilità, tramite concrete iniziative, di favorire la conservazione e il recupero
dell'antico rione dei Sassi di Matera al fine di poter meglio rappresentare nel 2019 la Capitale Europea
della Cultura. 
G/2111/153/5
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Il Senato
in sede di discussione del disegno dì legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
l'articolo 21 del disegno di legge in esame reca interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore
della cultura,
i borghi italiani sono luoghi della cultura radicati nei saperi e nelle tradizioni locali e costituiscono un
grande giacimento sociale ed economico che è alla base dello stesso senso di appartenenza alla
nazione,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa al fine di promuovere interventi finalizzati al
recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei centri storici, anche a finalità turistico ricettivi, attivando
i finanziamenti per la realizzazione degli interventi nelle aree urbane mediante l'istituzione di un
apposito Fondo nazionale per il recupero, la tutela e la valorizzazione nei centri storici e dei borghi
antichi d'Italia.
G/2111/154/5
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI, MILO
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La Commissione ,
in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
premesso che:
in materia di definizione agevolata delle violazioni edilizie di cui al'art. 39 della legge 23 dicembre
1994, n. 724 , il comma 16, concernente le riduzioni al calcolo dell'oblazione, è stato oggetto di
interpretazioni non sempre univoche, tali da rendere necessario un intervento interpretativo
dell'Esecutivo;
le diversità interpretative del comma 16, hanno riguardato soprattutto le costruzioni aventi
destinazione diversa rispetto le semplici abitazioni , investendo quindi i luoghi commerciali e gli
stabilimenti produttivi;
impegna il Governo
a valutare la possibilità di emanare un un provvedimento interpretativo dell'art. 39, comma 16 della
legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni, nel senso che il limite massimo di cubatura
di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione al fine del
calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire relativamente agli immobili aventi
destinazione produttiva e commerciale, realizzati in violazione delle norme edilizie.
24.39 (testo 2)
SANTINI, LUCHERINI, RUTA, PEZZOPANE
Al comma 6, sostituire le parole: «Fondo per il contrasto della povertà educativa» con le seguenti: 
«Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile».
Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: "povertà educativa" con le seguenti: "povertà
educativa minorile".
26.5 (testo 2)
PEZZOPANE
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di
risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la
ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.
        7-ter. I contratti a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici
speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle
Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012, stipulate ai sensi
dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle
assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa
vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
        7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione,
quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si
provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E,
recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        7-quinquies. Agli oneri derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali
per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro
400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede
mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
26.11 (testo 2)
PEZZOPANE
All'articolo 26 apportare le seguenti modificazioni:
al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del finanziamento è da erogare al
netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da dichiarare al
momento della richiesta del fnanziamento agevolato.»;
al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica al Dipartimento della Protezione Civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo
termine del 31 marzo.»;
dopo il comma 7 inserire i seguenti:     «7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le
attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o
rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della
normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo
determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti,
eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi
compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione, quantificati
sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente
preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la
legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento
di servizi natura tecnica e assistenza qualificata.».
27.248
AZZOLLINI
All'articolo 27 è aggiunto il seguente comma:
«10-bis. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie,
per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori "Teseo
Tesei" (COMSUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando interforze operazioni
forze speciali - CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.500.000 euro
per il 2016.
Conseguentemente,
all'articolo 33, comma 34, le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016» sono
sostituite con le seguenti: «di 298,5 milioni di euro per il 2016 e di 300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2017».
 
33.1
CENTINAIO
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto
di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso
pubblico.
        1-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini
istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato; i
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Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte
costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
        1-quater. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è
collocato in mobilità.
        1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adattarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di
proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono
disposte le modalità per la loro dismissione».
 
33.2
CENTINAIO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a
decorrere dallo gennaio 2016. sono soppresse le Prefetture Uffici territoriali del Governo. Le funzioni
esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimenti dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori
territorialmente competenti».
 
33.3
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'Elenco n. 2, di cui al comma 1, relativo alle «Riduzioni delle spese e interventi correttivi dei
Ministeri e delle Società Pubbliche», con riferimento al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del turismo, alla Missione 1 «Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», al
Programma 1.2 «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», nella colonna relativa
alle riduzioni previste per l'anno 2016 sostituire il numero: «4.031» con il seguente: «1.031».
        Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, al Ministero della difesa, alla Missione 2. Ricerca e
innovazione, al programma 2.1 Ricerca-tecnologica nel settore della difesa, sostituire le parole: 
«10.000», con le seguenti: «13.000».
 
33.4
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
All'Elenco n. 2, di cui al comma 1, relativo alle «Riduzioni delle spese e interventi correttivi dei
Ministeri e delle Società Pubbliche», con riferimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e nello specifico alla Missione 3 «Ricerca e Innovazione», al Programma 3.4 ? «Ricerca
scientifica e tecnologica di base ed applicata», nella colonna relativa alle riduzioni previste per l'anno
2016 sostituire il numero: «3.000» con il seguente: «0».
        Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, al Ministero della Difesa, alla Missione 2. Ricerca e
innovazione, al programma 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa, sostituire le parole: 
«10.000», con le seguenti: «13.000».
 
33.5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, triennio
2016-2018, sopprimere le riduzioni delle spese relative al Ministero dell'Istruzione dell'Università e
delle Ricerca non predeterminate per legge.
        Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno
2016», sono sostituite dalle seguenti: «83 milioni e 600 mila euro nel 2016, 63 milioni e 600 mila euro
nel 2017, 103 milioni e 600 mila euro nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».
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33.6
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, triennio
2016-2018, sopprimere le riduzioni delle spese relative al Ministero dei Beni e delle attività culturali
non predeterminate per legge.
        Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno
2016», sono sostituite dalle seguenti: «292 milioni e 200 mila euro nel 2016 e 300 milioni a decorrere
dall'anno 2017».
 
33.7
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri triennio
2016-2018, sopprimere le riduzioni delle spese relative al Ministero dell'Istituzione, dell'Università e
della Ricerca non predeterminate per legge.
        Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno
2016», sono sostituite dalle seguenti: «83 milioni e 600mila euro nel 2016, 63 milioni e 600 mila euro
nel 2017, 103 milioni e 600 mila euro nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».
 
33.8
COMAROLI
Al comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.090 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno
2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla
presente legge», con le seguenti «73.002.000 per l'anno 2016, di 71.756.000 per l'anno 2017 ed euro
68.006.000 a decorrere dall'anno 2018».
        Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria,
voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto
1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 ? capp. 2183,
7442), apportare le seguenti variazioni:
        2015:
            CP:  +  50.000.000;
            CS:  +  50.000.000;
        2016:
            CP:  +  50.000.000;
            CS:  +  50.000.000;
        2017:
            CP:  +  50.000.000;
            CS:  +  50.000.000.
 
33.9
COMAROLI
Al comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno
2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla
presente legge» con le seguenti: «euro 19.921.000 per l'anno 2016, di 18.675.000 euro per l'anno 2017
ed euro 14.925.000 a decorrere dall'anno 2018 come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente
legge».
        Conseguentemente, alla tabella n. 3, sostituire il cap.2183, come segue:
 
Capitolo Denominazione 2016 2017 2018
2183 Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria 0 0 0
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        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»con le seguenti:
«276 milioni».
 
33.10
BULGARELLI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in
riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si applica anche
alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1
della legge 13 agosto 1979, n.  384».
 
33.11
SCIBONA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, l'Osservatorio sulla
Torino-Lione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è soppresso.».
 
33.12
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, il Commissario
straordinario del Governo per il coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione del progetto
relativo all'asse ferroviario Torino-Lione, cessa dall'incarico».
 
33.13
CENTINAIO
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 20003, n. 215. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio. dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
        2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».
 
33.14
MANGILI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 1. ? 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della
Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è
costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
        2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura
tale che non superino l'importo lorde di euro cinquemila''.».
 
33.15
LEZZI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
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        «2-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante ''Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.'', il comma 139 è soppresso».
 
33.16
BULGARELLI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante ''Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni'', il comma 135 è soppresso».
 
33.17
SCILIPOTI ISGRÒ, MANDELLI
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui
all'articolo 33, comma 1.
 
33.18
BONFRISCO, MILO, BRUNI, ZIZZA
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.».
 
33.19
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, ORELLANA
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
 
33.20
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni».
 
33.21
MARINELLO, GUALDANI
Sopprimere il comma 3.
        A copertura dei maggiori oneri, stimati in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di
euro».
 
33.22
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente al comma 34 sostituire le parole: «300 milioni annui» con le seguenti: «200
milioni annui».
 
33.23
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TOSATO, ARRIGONI
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con le
seguenti: «200 milioni di euro».
 
33.24
ORELLANA, ZELLER, BATTISTA
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni».
 
33.25
D'ALÌ
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2016.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «200 milioni di euro annui».
 
33.26
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
 
33.27
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA, AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte di 50 milioni di euro per l'anno 2016».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016:  -  100.000.000;
        2017:  -  100.000.000;
        2018:  -  100.000.000.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui»,
con le seguenti: «200 milioni di euro annui».
 
33.28
DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «sono ridotte di 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «sono ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
 
33.29
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO
Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro».
        Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «250
milioni»,
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33.30
BIANCONI, GUALDANI
Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni», con le parole: «40 milioni.
        A copertura dei maggiori oneri, stimati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le seguenti: «240 milioni di
euro».
 
33.31
GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, SANTINI, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, 
MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO, AMATI, LAI
Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro», con le seguenti: «17 milioni di euro».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «217 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
 
33.32
LEZZI
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente al comma 8 del medesimo articolo 33 sostituire le cifre: «17,7» e «25,1», con
le seguenti: «27,7» e «35,1».
 
33.33
LEZZI
Al comma 4, sopprimere le parole da: «relativamente» fino a: «(IRPEF)».
 
33.34
BATTISTA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, PANIZZA
Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'articolo 47, terzo comma, della legge 20
maggio 1985, n. 222, l'ultimo periodo è soppresso».
 
33.35
LEZZI
Al comma 4, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «Al medesimo articolo 47, terzo comma, il
secondo periodo è soppresso».
 
33.36
AMATI, CARDINALI, CIRINNÀ, GINETTI, FABBRI, VALENTINI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Le destinazioni di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n.
222 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale
dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la quota è destinata alle tipologie di
interventi a diretta gestione statale individuati dal Decreto del Presidente della Repubblica 17
novembre 2014, n. 172. All'articolo 47, comma 3, della legge 20 maggio 1985, n. 222 il secondo
periodo è soppresso».
 
33.37
BOTTICI, PUGLIA
Dopo il comma 4 aggiungere:
        «4-bis. All'articolo 47, comma 3, secondo periodo, della legge 20 maggio 1985 n.222, sostituire
le parole: "in proporzione alle scelte espresse" con le seguenti: "in favore dello Stato"».
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33.38
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 14, aggiungere infine le seguenti parole: ''con l'obbligo, ai
fini del reclutamento del personale, di bandire nuovi concorsi pubblici soltanto previo scorrimento
delle graduatorie vigenti"».
 
33.39
BOTTICI, BULGARELLI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli
relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato,
la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione».
 
33.40
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Sopprimere il comma 5.
        Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere il comma 2.
        All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «importo
di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere
dall'anno 2018»;
        all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiunge, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018»;
        all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
 
33.41
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Sopprimere il comma 5.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
 
33.42
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Sopprimere il comma 5.
        Conseguentemente al comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro a decorrere dal 2016» 
con le seguenti: «297 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
 
33.43
TOSATO, STEFANI, COMAROLI
All'articolo 33 sopprimere il comma 5.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: 
«297 milioni».
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33.44
ENDRIZZI
Sopprimere il comma 5.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  -  3.000.000.
 
33.45
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione della
competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, il fondo annuale di cui
all'articolo 61, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 relativo
all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di
incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura
non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area
dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per
ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti
immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del
raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti
comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.
        5-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutte le posizioni che non siano già
definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al
momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con
conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo
2113 del Codice civile.
        5-quater. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2,
lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 e certificata dall'organo di controllo di
cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al 31 dicembre
2014».
 
33.46
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:
        ''2. Nelle stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo
preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti peri residenti nelle-regioni interessate
dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di riclassificazione anche
attraverso impianti fissi offshore''».
        Conseguentemente,
        all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
        all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
        all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla predetta Tabella
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C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
        all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
 
33.47
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Sopprimere il comma 6.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
 
33.48
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per
l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.
        7-ter. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è
stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno
1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite; entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, ai fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge dalla legge 9-agosto 2013, n. 98.
        7-quater. Il giudice dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e
dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizioni di cui al precedente comma».
 
33.49
MANGILI
Sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.».
 
33.50
GAETTI
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al secondo periodo, dopo le parole: ''Sant'Agostino''
sono aggiunte le seguenti: ''Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole
Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia,''.».
        Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  30.000.000;
        2017:  ?  40.000.000;
        2018:  ?  40.000.000.
 
33.51
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, FUCKSIA, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
487 (ant.) del 13/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5281

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2553
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29045
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29155
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29075
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29143
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29108
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29101
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127


        «8-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le-seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
                ''b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55,
56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02,
43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2,
77.22, 77.39.94'';
            b) al comma 7, primo periodo, le parole da: ''per ciascuno degli anni 2015 e 2016'' fino alla fine
del periodo, sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno 2015 e 25 milioni per l'anno 2016 sono destinate
all'attuazione del presente articolo''.».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
 
33.52
COMAROLI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge dalla legge
n. 13 del 21 febbraio 2014 aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''I fondi raccolti attraverso le
utenze di telefonia fissa e mobile presuppongono, da parte dei soggetti erogatori dei finanziamenti o
dei contributi,. ed in deroga all'articolo 26 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui
ai decreto legislativo. 30 giugno 2003, n; 196, il consenso implicito al trattamento dei; dati sensibili
per il gestore telefonico e il consenso a comunicare tali dati al partito politico beneficiario della
donazione perle finalità previste nella presente legge».
 
33.53
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Il territorio dei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto interessati dai
fenomeni sismici iniziati il 20 maggio 2012, individuati nell'allegato 1 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, costituisce, fino al 3
dicembre 2022, territorio extradoganale, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, e successive modificazioni in regime di zona franca di cui al presente comma non ha effetto nei
riguardi dei monopoli di Stato».
        Conseguentemente,
        all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
        all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
        all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;
        all'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016
non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto»;
        all'articolo 33 sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018;
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        all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
 
33.54
CIAMPOLILLO, MANGILI
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso».
 
33.55
GIOVANNI MAURO
Sopprimere i commi 9 e 10 e aggiungere il seguente:
        «Il fondo destinato al finanziamento delle Zone Franche Urbane (ZFU) sull'intero territorio del
Paese di cui alla Tabella E della Legge 190 del 23 dicembre 2015 è incrementato di Euro 50.000.000
per l'anno 2016 e 50.000.000 per 2017 a valere del Fondo Sviluppo e Coesione di cui al decreto
legislativo n. 88 del 2011, che risulterà ridotto delle corrispondenti quote di competenza».
 
33.56
CAMPANELLA
Sopprimere il comma 9 e al comma 10 sostituire le parole: «Ministero dello sviluppo economico
adotta» con le seguenti: «Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta ai bandi finanziati con le
risorse stanziate per il 2016, adotta ulteriori».
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 3, Tabella E, alla voce: «Decreto-legge 66 del 2014.
Art. 22-bis risorse destinate alle zone franche urbane cap 7350:
        2016: riduzione:
            CP  -  ;
            CS  -  ;
        2016 rifinanziamento:
            CP  +  50.000.000;
            CS  +  50.000.000.
        Conseguentemente alla voce Legge finanziaria n. 266 del 2005. Art.  1 comma 95 punto 3,
contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali
FREMM, apportare le seguenti modifiche:
        2016 rifinanziamento:
            CP  +  30.000.000;
            CS  +  30.000.000.
 
33.57
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 9, premettere il seguente periodo: «all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo le parole: ''della
regione Emilia Romagna "sono inserite le seguenti: ''nonché dei comuni del territorio del Polesine''».
        Conseguentemente,
        all'articolo 20, sopprimere il comma 2.
        all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a
decorrere dall'anno 2018».
        all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150».
        all'articolo 33, comma 13, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016
non è riconosciuta ai magistrati l'erogazione di buoni pasto».
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
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        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018».
        all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
 
33.58
CONSIGLIO, COMAROLI
A comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il 60 per cento, e al finanziamento delle
attività di sperimentazione per l'individuazione di zone a burocrazia zero, ai sensi dell'articolo 37-bis 
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 per la restante parte».
 
33.59
CONSIGLIO, COMAROLI
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il 60 per cento e al finanziamento dei
distretti industriali per la restante parte».
 
33.60
ALBANO
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, il territorio del Comune di Ventimiglia, è assimilato ai territori
extradoganali e costituiti in zona franca a decorrere dal 1º gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030,
come da delibera CIPE n. 14 dell'8 maggio 2009. Alla delimitazione territoriale della zona franca si
provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        10-ter. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 10-
bis si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionale regionali e comunali
pari al 5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per
cento nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono
riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona
franca.
        10-quater. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è
consentito di:
            a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone franche e destinati al territorio
doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;
            b) introdurre temporaneamente nelle zone franche. materie prime affinché siano ivi lavorate o
trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;
            c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si
sottopongano ad una vigilanza permanente.
        10-quinquies. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella
zona franca di cui al comma 10-bis, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività
nella medesima zona franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.
        10-sexies. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del
territorio regionale in relazione alla distanza dalla medesima zona franca.
        10-septies. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro tramite accordi contrattuali tra le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella
zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di
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lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
        10-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della
zona franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i
limiti di quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è
permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e sono delimitate le zone
esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee
doganali. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni. vigenti in materia doganale
concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente
legge, All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di
trasformazione delle merci in cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia
di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o
strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.
        10-novies. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono
posti a carico del bilancio dello Stato».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «285 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 fino
all'anno 2030 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031».
 
33.61
COMAROLI, CONSIGLIO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Per il triennio 2016, 2017 e 2018, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione
commerciale, nei territori ubicati all'interno di piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è
istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Beneficiano dell'agevolazione le
imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di
commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca. All'attuazione del
presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»
        Conseguentemente,
        all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e fino a «18.006.000» con le
seguenti «323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 318.006.000»;
        Conseguentemente, nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti
modificazioni:
            a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «323.002»;
            b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «321.756»;
            c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «318.006».
 
33.62
COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. all'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: ''b) appartenere ai seguenti settori di
attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2,
16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3,43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21,
66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94'';
            b) al comma 7, le parole: ''20 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''25 milioni''».
 
33.63
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CIAMPOLILLO
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, cessano i contributi e i rimborsi degli oneri sostenuti
dallo Stato a favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. Le somme a tal fine
attribuite, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, alla Missione
''Comunicazioni'', programma ''Servizi di comunicazione Elettronica, di Radio diffusione e Postali'',
sono riversate all'entrata del Bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri
decreti, provvede alle variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente disposizione.»
 
33.64
CONTE
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        «10-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

''Art. 2.
        1. Nel rispetto del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
ottobre 2013, e successive modificazioni, è autorizzata la costituzione di una zona franca nei porti:
            a) di Genova nelle aree rientranti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale e nell'adiacente area
industriale e intermodale;
            b) di Napoli, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge Il febbraio 1952, n. 75 ,
nelle aree rientranti nella giurisdizione dell'Autorità portuale a levante del primo pontile ad est della
stazione marittima;
            c) di Venezia.
        2. Alla delimitazione delle zone franche di cui al comma 1 si provvede, previa proposta di
ciascuna Giunta Regionale, su rispettiva istanza dei presidenti dell'Autorità Portuale di Genova, di
Napoli e di Venezia, da notificare all'Autorità delle Dogane competente e al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Ove la delimitazione delle aree ricomprenda anche il territorio di enti
locali, oltre che quello di giurisdizione dell'Autorità Portuale, si provvede mediante gli strumenti di
programma previsti dalla legge''».
 
33.65
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. In considerazione dei gravi danni subiti dai territori del Veneto confinanti con la regione
Emilia Romagna in seguito al sisma del 2012 è istituita la zona franca comprendente i comuni Bagnolo
Po, Calto, Canaro, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giaccano con
Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta e Fiesso Umbertiano. A tal fine le
risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa ai cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, sono incrementate di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
        2016:  ?  5.000.000;
        2017:  ?  5.000.000;
        2018:  ?  5.000.000.
 
33.66
MARCUCCI, PUGLISI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, 
FASIOLO
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        «10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 le province cessano dalle competenze di cui all'articolo
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3, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 1996, n. 23, relativamente agli edifici in cui hanno sede
le accademie di belle arti, i conservatori di musica e gli istituti superiori per le industrie artistiche. A
decorrere dalla medesima data, in applicazione dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile
delle istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma
4, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le spese corrispondenti rimangono a carico dei bilanci
autonomi delle singole istituzioni. Dall'applicazione della presente norma non possono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica».
 
33.67
FUCKSIA
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
 
33.68
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Sopprimete il comma 11.
        Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di
euro a decorrere dal 2016.
        Conseguentemente,
        sopprimere la allegata tabella A;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
 
33.69
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
 
33.70
BONFRISCO
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, all'articolo 51 comma 2 aggiungere, infine, le seguenti parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di
euro per l'anno 2016.»
 
33.71
GAMBARO
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
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33.72
DE POLI
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
 
33.73
BRUNI, MILO
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
 
33.74
MANDELLI
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
 
33.75
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
 
33.76
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni
euro decorrere dal 2016».
 
33.77
MARIO MAURO
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
 
33.78
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PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GATTI, LAI, LEPRI, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE, MATTESINI, SAGGESE, RUTA
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «252 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
 
33.79
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente al comma 34 sostituite le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dal
2016» con le seguenti: «252 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
 
33.80
RUTA, RICCHIUTI, FORNARO, GUERRA
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente al comma 34, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «252
milioni».
 
33.81
DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «252 milioni».
 
33.82
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «252
milioni».
 
33.83
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 11
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con le seguenti: «252».
 
33.84
GASPARRI
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«252».
 
33.85
AZZOLLINI, GUALDANI
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, al comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: «252».
 
33.86
EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
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FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«252».
 
33.87
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016:  ?  48.000.000;
        2017:  ?  48.000.000;
        2018:  ?  48.000.000.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui»,
con le seguenti: «252 milioni di euro annui».
 
33.88
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016:  ?  48.000.000;
        2017:  ?  48.000.000;
        2018:  ?  48.000.000.
 
33.89
MOLINARI
Sopprime il comma 11.
 
33.90
ORELLANA, ZELLER, BATTISTA
Al comma 11 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) i primi due periodi sono soppressi;
            b) al terzo periodo, sostituire le parole: «Con effetto dall'esercizio finanziario 2017», con le
seguenti: «Con effetto dall'esercizio finanziario 2018».
        Conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «obbligatori incassati dall'anno 2015»
, con le seguenti: «obbligatori incassati dall'anno 2016».
        Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «204
milioni».
 
33.91
D'ALÌ
Al comma 11 sopprimere i primi due periodi.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «252 milioni di euro annui».
 
33.92
ORELLANA, ZELLER, BATTISTA
Al comma 11, sopprimere i primi due periodi.
        Conseguentemente, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «252
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milioni».
 
33.93
D'ALÌ
Al comma 11, sopprimere il primo periodo.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «252 milioni di euro annui».
 
33.94
MARINELLO, GUALDANI
Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo sostituire le parole: «sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di
48 milioni di euro» con le seguenti: «sono ridotti di 10 milioni di euro per le attività e per
l'organizzazione in Italia e di 38 milioni di euro per le attività e per l'organizzazione all'estero degli
stessi istituti»;
            b) sopprimere l'ultimo periodo.
        A copertura dei maggiori oneri, stimati in 48 milioni a decorrere dal 2017, al comma 34
sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 300
milioni di euro per il 2016 e di 252 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».
 
33.95
DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «48 milioni di euro», con le seguenti: «18 milioni di
euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016:  ?  30.000.000;
        2017:  ?  30.000.000;
        2018:  ?  30.000.000.
 
33.96
D'ALÌ
Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «48 milioni di euro», con le segueti: «18 milioni di
euro».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro annui».
 
33.97
BIANCONI, GUALDANI
Al comma 11, sostituire le parole: «48 milioni di euro» con le seguenti: «28 milioni di euro», e le
parole: «0,183 per cento» con le seguenti: «0,193 per cento».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per il 3 per cento a decorrere dal
2016».
 
33.98
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Al comma 11, sopprimere il terzo periodo.
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33.99
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA
Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
 
33.100
D'ALÌ
Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
 
33.101
MICHELONI, PARENTE, TURANO, GIACOBBE, FAUSTO GUILHERME LONGO, DI BIAGIO, 
ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, MANASSERO, PEGORER, PEZZOPANE, SPILABOTTE,
 PAGLIARI, GATTI, ALBANO, LAI, FATTORINI, MATTESINI, CORSINI, SANGALLI, 
VERDUCCI, TRONTI, MARAN, PAGANO, DALLA TOR, MUSSINI
Dopo il comma 11, per inserire i seguenti:
        «11-bis. Al testo della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 4, è aggiunto il seguente secondo periodo: ''Gli organismi di cui al
precedente periodo sono tenuti ad assumere nel proprio organico con contratti a tempo indeterminato
lavoratori autorizzati in via esclusiva ad accedere alle banche dati degli enti erogatori di cui al
successivo articolo 7, comma 1'';
            b) all'articolo 14, comma 1, lettera a), le parole: ''uno schema di'' sono sostituite con: ''un'' e le
parole: ''definito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali,'' sono soppresse. È aggiunto in fine il
seguente secondo periodo: ''Per gli istituti che svolgono anche attività all'estero il bilancio dovrà essere
in ogni caso consolidato ai sensi dell'articolo 25 e seguenti del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127
considerandosi agli effetti di tale previsione come imprese controllate' gli organismi di cui al
precedente articolo 6, comma 4, restando espressamente esclusa l'applicazione di quanto previsto dagli
articoli 27 e 28 dello stesso decreto'';
            c) all'articolo 14 è aggiunto il seguente comma: ''2. I soggetti promotori di cui all'articolo 2
hanno responsabilità sussidiaria e solidale con gli organismi di cui al precedente articolo 6, comma 4,
in caso di danni patrimoni ali cagionati a terzi nello svolgimento da parte di questi ultimi dell'attività
all'estero'';
            d) all'articolo 15, comma 1, sono aggiunti i seguenti terzo e quarto periodo: ''A decorrere
dall'esercizio 2016, la vigilanza sull'attività trasmessa in via telematica con gli enti erogatori di cui al
precedente articolo, 7, comma 1, si esercita esclusivamente con certificazioni rese dagli enti medesimi''
e ''L'applicazione della percentuale media delle decurtazioni rilevate negli stati in cui è stata effettuata
l'ispezione, anche riscontrata per l'attività diversa da quella per la quale è prevista la certificazione di
cui al periodo precedente, deve essere estesa a tutta l'attività dichiarata all'estero per tutti gli stati'';
            e) all'articolo 16, comma 2, è aggiunto il seguente periodo: ''d) siano stati violati per due anni di
cinque consecutivi gli obblighi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a)''.
            f) all'articolo 17, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: ''Il mancato rispetto delle
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) comporta la decurtazione del 50 per cento dei
contributi finanziari di cui all'articolo 13, da applicarsi nell'esercizio economico successivo a quello
per il quale è stato presentato il bilancio nel quale si è riscontrata la violazione''.
        11-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 11-bis e dai minori stanziamenti destinati
allo svolgimento delle attività ispettive all'Estero del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
valutati in un importo di 15 milioni di euro annui, sono destinati al finanziamento delle attività e
dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale, come previsto dall'articolo 13
della legge 30 marzo 2001, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni».
 
33.102
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ZIZZA, MILO, BONFRISCO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di
patronato, la disposizione della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera e),
capoverso ''c- bis'', opera a decorrere dal 1º gennaio 2016 qualora l'istituto di patronato, esclusivo
titolare dei trattamenti effettuati, quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, non abbia designato ai sensi dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del
trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso le proprie strutture per lo svolgimento delle
proprie attività operative, assunti direttamente dal patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a
tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 61 comma 1 della legge 30 marzo 2001, n.152».
 
33.103
ZIZZA, MILO, BONFRISCO
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di
patronato, la disposizione della legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera e),
capoverso ''6-bis'', non opera qualora l'istituto di patronato, esclusivo titolare dei trattamenti effettuati,
quale misura opportuna ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, abbia designato ai sensi
dell'articolo 29 del Codice, quali responsabili del trattamento in via esclusiva i soggetti operanti presso
le proprie strutture per lo svolgimento delle proprie attività operative, assunti direttamente dal
patronato stesso con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 6,
comma 1 della legge 30 marzo 2001, n.152».
 
33.104
BONFRISCO, MILO, ZIZZA, LIUZZI
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato,
anche al fine di garantire la corretta organizzazione delle loro attività, all'articolo 1, comma 310, lettera
 e), capoverso ''c-bis)'' secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, la parola: ''2014'' è
sostituita dalla seguente: ''2016''».
 
33.105
PAGANO, GUALDANI
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato,
anche al fine di garantire la corretta organizzazione delle loro attività, all'articolo 1, comma 310, lettera
 e), capoverso ''c-bis)'' secondo periodo, della legge 23 dicembre 2015 n. 190, la parola: ''2014'' è
sostituita dalla seguente: ''2016''».
 
33.106
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, come modificata dalla legge 23 dicembre 2014,
n. 190, all'articolo16, comma 2, lettera c-bis) le parole: ''dell'anno 2014'' sono sostituite dalle parole:
''dell'anno 2016''».
 
33.107
SANTINI, LUCHERINI, BROGLIA, LAI
Al comma 12, sostituire le parole: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni
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annui», con le seguenti: «risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 54 milioni annui».
        Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica ? Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi
(5.1 ? cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP:  +  938.000;
            CS:  +  938.000;
        2017:
            CP:  +  944.000;
            CS:  +  944.000;
        2018:
            CP:  +  944.000;
            CS:  +  944.000.
 
33.108
ROMANO, ORELLANA, PANIZZA, LANIECE, ZIN, BATTISTA
Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Dagli interventi di razionalizzazione per la
riduzione delle spese di cui al presente comma e da quelli previsti dall'articolo 1, comma 108, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando il conseguimento dei risparmi ivi previsti, sono
escluse le spese sostenute per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui
lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo, a decorrere dal
2016, determinato con il decreto ministeriale di cui al periodo precedente, non potrà essere inferiore al
doppio di quello sostenuto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel 2015».
 
33.109
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, 
PAGLIARI
Sopprimere il comma 13.
        Conseguentemente:
        alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
        2016:  ?  6.650.275;
        2017:  ?  7.550.275.
 
33.110
BUCCARELLA, MANGILI, RICCHIUTI
Sopprimere il comma 13.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7 milioni di
euro per il 2016, a 8 milioni per il 2017 e 2018».
 
33.111
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere il comma 13.
 
33.112
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
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Sopprimere il comma 13.
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «293,4 milioni di euro nel 2016 e 292,5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2017».
 
33.113
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 13.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  7.000;
        2017:  ?  8.000;
        2018:  ?  8.000.
 
33.114
CALIENDO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Sopprimere il comma 13.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «260».
 
33.115
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO
Sopprimere il comma 13
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: «299».
 
33.116
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Sopprimere il comma 13.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «260 milioni».
 
33.117
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, 
PAGLIARI
Al comma 13 sostituire la parola: «6.650.275» con la seguente: «1.650.000» e la parola: «7.550.275»
 con la seguente: «2.550.000».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  5.000.275;
        2017:  ?  5.000.275.
 
33.118
CERONI, CALIENDO
Dopo il comma 13 inserire i seguenti:
        «13-bis. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 3
dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies,
primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i
giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita
un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla
riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.
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        13-ter. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ''non
oltre il 31 dicembre 2017'', sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre il 31 dicembre 2017''».
 
33.119
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 14.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:
        2016:  -  4.000.
 
33.120
BUCCARELLA, BULGARELLI, MUSSINI
Sopprimere il comma 14.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di
euro per il 2016».
 
33.121
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 14.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016  ?  4.000.000.
 
33.122
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, 
PAGLIARI
Al comma 14 sostituire le parole: «4 milioni» con le seguenti: «2 milioni».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  2.000.000.
 
33.123
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, 
PAGLIARI
Dopo il comma 14 inserire i seguenti:
        «14-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, è aggiunta, in fine, il seguente comma:
        ''11-bis. A ciascuna unità di personale in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e
antiterrorismo è attribuito un trattamento economico accessorio mensile di importo fisso non inferiore
all'indennità di amministrazione prevista dalla contrattazione collettiva per gli impiegati civili dello
Stato''.
        14-ter. Agli oneri di cui al comma 14-bis si provvede con le risorse disponibili nel Fondo unico
giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»,
 
33.124
CASSON, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, 
PAGLIARI
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Dopo il comma 14 inserire i seguenti:
        «14-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: ''presso
la Corte di cassazione e la relativa Procura generale,'' sono inserite le seguenti: ''nonché a quelli in
servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,''.
        14-ter. Agli oneri derivanti dal comma 14-ter si provvede con le risorse disponibili nel Fondo
unico giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».
 
33.125
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia, le parole:
''non superiore a euro 9.296,22'' sono sostituite dalle seguenti: ''non superiore a euro 12.000,00''».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con
le seguenti: «150 milioni di euro».
 
33.126
MARTELLI, NUGNES, MORONESE, MANGILI
Al comma 15, dopo la parola: «sopraelevazione», sopprimere la parola: «ampliamento».
 
33.127
MARTELLI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI
Al comma 15, dopo le parole: «restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici», aggiungere le
seguenti: «in conformità ai piani regolatori vigenti».
 
33.128
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI
Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché destinati ad opere di interesse collettivo
e pubblico e comunque senza ulteriore consumo di suolo».
 
33.129
RICCHIUTI, LO GIUDICE, LO MORO, TOCCI, PUPPATO
Al comma 15, al capoverso aggiungere in fine il seguente periodo: «Nel caso in cui i mutui concessi
siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei
confronti della cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione
interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della
giustizia».
 
33.130
RICCHIUTI, LO GIUDICE, LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, 
GINETTI, PAGLIARI
Al comma 15, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui i mutui concessi
siano stati estinti, per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei
confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione
interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria, previo parere favorevole del Ministero della
giustizia».
 
33.131
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI
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Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. All'articolo 32, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, dopo le parole: ''degli esecutori degli abusi'', aggiungere le seguenti: ''ivi compresi i proventi delle
sanzioni di cui al comma 4-ter dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001''».
 
33.132
CERONI
Sopprimere il comma 16.
 
33.133
LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, 
PAGLIARI
Dopo il comma 17, inserire i seguenti:
        «17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria sono
equiparati, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico
ed economico, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5
ottobre 2000, n. 334, e successive modifiche ed integrazioni.
        17-ter. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, decreti legislativi per adeguare l'assetto ordinamentale del Corpo di polizia
penitenziaria in conformità della previsione di cui al comma 17-bis, anche mediante modifiche al
decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. È abrogato l'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 21
maggio 2000, n. 146.
        17-quater. I decreti legislativi di cui al comma 17-ter sono adottati su proposta del Ministro della
giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono
essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla
scadenza del termine di delega previsto dal comma 17-ter, o successivamente, quest'ultimo termine è
prorogato di sessanta giorni.
        17-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17-bis, 17-ter e 17-quater, è
autorizzata la spesa di euro 944.958,00 per l'anno 2016, di euro 973.892,00 per l'anno 2017 e di euro
1.576 400,00 annui a decorrere dall'anno 2018».
        Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero della giustizia apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  944.958,00 euro;
        2017:  ?  973.892,00 euro;
        2018:  ?  1.576.400,00 euro.
 
33.134
CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, 
PAGLIARI
Dopo il comma 17 sono aggiunti i seguenti:
        «17-bis. Il relazione alla riorganizzazione del Ministero della giustizia e alla riduzione degli uffici
dirigenziali e delle dotazioni organiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
giugno 2015, n. 84, il ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna di cui al decreto legislativo del
15 febbraio 2006, n. 63, è ridenominato ruolo di dirigenti per la giustizia minorile e di comunità.
        17-ter. I dirigenti di area Al attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia
minorile e di comunità possono transitare a domanda nel ruolo dei dirigenti per la giustizia minorile e
di comunità.
        17-quater. I dirigenti di esecuzione penale esterna attualmente in servizio presso il Dipartimento
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per la giustizia minorile e di comunità transitano nel ruolo di cui al comma 1. I dirigenti di istituto
penitenziario attualmente in servizio presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità
possono transitare a domanda nel ruolo di cui al comma 1 o rientrare nell'amministrazione
penitenziaria.
        17-quinquies. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono regolati, per il ruolo di dirigenti per la giustizia
minorile e di comunità, i meccanismi di valutazione dei medesimi dirigenti e di individuazione degli
incarichi superiori come disciplinati dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.».
        Conseguentemente:
            alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:
        2016:  ?  5.000.000;
        2017:  ?  5.000.000;
        2018:  ?  5.000.000.
 
33.135
CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, 
PAGLIARI
Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:
        «17-bis. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983, n. 68 è
sostituito dal seguente:
        ''La commissione esaminatrice procede all'esame dei titoli, previa determinazione dei criteri
oggettivi da effettuarsi non oltre l'inizio delle prove scritte, nei soli confronti dei candidati che abbiano
superato la prova scritta e la prova orale. il punteggio minimo da conseguire nella prova per titoli è
pari a venti punti. Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli''.
        17-ter. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 è sostituito
dal seguente:
        ''Art. 18. ? (Valutazione di titoli di merito) ? La commissione esaminatrice procede all'esame dei
titoli indicati nell'articolo 15, previa determinazione dei criteri oggettivi da effettuarsi non oltre l'inizio
delle prove scritte, nei soli confronti dei candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova
orale. Il punteggio minimo da conseguire nella prova per titoli è pari a venti punti. Ogni commissario
dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli.''.
        17-quater. Le disposizioni dei commi 17-bis e 17-quater si applicano anche ai concorsi per
referendario di Tar e per consigliere di Stato già banditi alla data di entrata in vigore della presente
legge, per i quali non sia già stata completata la valutazione dei titoli.».
 
33.136
SANTINI, LUCHERINI, LAI, BROGLIA
All'allegato 4 (articolo 33, comma 18) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
la seconda intera riga «Bresce ? legge 4 giugno 1997, n. 163 a 100.000» è abrogata.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 18, sostituire: «2.700.528» con le seguenti: 
«2.600.528».
            Alla Tabella «A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:
        2016:  ?             0;
        2017:  ?  100.000;
        2018:  ?  100.000;
 
33.137
LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
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Sopprimere i commi 19 e 20.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze» apportare le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  6.000.000;
        2017:  ?  6.000.000;
        2018:  ?  6.000.000.
 
33.138
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 19, sopprimere la lettera ......
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «250 milioni».
 
33.139
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 19, sopprimere la lettera c).
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con
le seguenti: «298 milioni di euro».
 
33.140
ROMANO
Al comma 20, sostituire le parole da: «rimangono» fino alla fine del comma, con le seguenti: «sono
destinate al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero di cui
all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 58, della legge
24 dicembre 2007, n. 244».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 22.
 
33.141
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. L'organico di ogni rappresentanza diplomatica italiana all'estero è ridotto di una unità. I
risparmi derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo sono utilizzati per il funzionamento e
per i servizi prestati dalle medesime rappresentanze diplomatiche.
        20-ter. Le indennità del personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, ivi compresi i rimborsi per i viaggi di rappresentanza, per
ricevimenti, nonché le spese di missione sono ridotte del 40 per cento».
 
33.142
LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 21.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  20.000.000;
        2017:  ?  10.000.000;
        2018:  ?  10.000.000.
 
33.143
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
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Sopprimere il comma 22.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  2.000.000;
        2017:  ?  2.000.000;
        2018:  ?  2.000.000.
 
33.144
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 22.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016:  ?  2.000.000;
        2017:  ?  2.000.000;
        2018;  ?  2.000.000.
 
33.145
SOLLO
Dopo il comma 22, inserire il seguente:
        «22-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:

«Art. 87-bis.
        1. Al fine di soddisfare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge n. 107 del 2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella
 Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011, nonché al fine di evitare che si
producano situazioni di disparita di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure
concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, si procede nel
triennio 2016-2018 alla graduale immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti di cui al
comma 2, con la procedura di cui ai commi successivi.
        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per coloro che
soddisfino i seguenti requisiti:
            a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso per dirigente scolastico di
cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011;
            b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non
abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data in entrata in vigore della legge n. 107 del
2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011.
        3. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si-provvede:
            a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sentenze definitive favorevoli nel
giudizio impugnatorio;
            b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di cui al comma 1;
            c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle
assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
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        4. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre
n. 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 107 del 2015, erano in atto
i contenziosi di cui al comma 2, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi
di cui al comma 1, per tutta la durata del triennio.
        5. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016,
per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al
comma 203 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge
n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013».
 
33.146
SIBILIA, CERONI, MANDELLI, D'ALÌ
Dopo il comma 22 inserire il seguente:
        «22-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:

«Art. 87-bis.
        1. AI fine di soddisfare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge 107/2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 Luglio 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano
situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali
di anni diversi dalla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, si procede nel triennio 2016-
2018 alla graduale immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti di cui al comma 2, con la
procedura di cui ai commi successivi.
        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per coloro che
soddisfino i seguenti requisiti:
            a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso per dirigente scolastico di
cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011 ;
            b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non
abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data in entrata in vigore della legge n. 107/2015,
alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico
di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.
        3. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede:
            a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sentenze definitive favorevoli nel
giudizio impugnatorio;
            b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di cui ai comma 1;
            c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle
assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
        4. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in
atto i contenziosi di cui al comma 2, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi
formativi di cui al comma 1, per tutta la durata del triennio.
        5. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016,
per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al
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comma 203 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, e dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge n.
104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.  128 del 2013».
 
33.147
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:
        «22-bis) Il comma 108 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 è sostituito dal seguente:
        ''108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e
professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo
indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa a domanda, alla mobilità per
tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella
provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del tasto unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via
provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) e b), assunti ai
sensi dei comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti-assunti mediante le procedure di cui
all'articolo 399 del testo unico decreto legislativo 297/94 ed i docenti di cui al comma 96, lettera a) e 
b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma
98, lettere a), b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per
l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale,
sempre in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia sopra citato, ai fini
dell'attribuzione dell'incarico triennale. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, tutti docenti
assunti a tempo indeterminato possono richiedere l'assegnazione provvisoria in deroga al vincolo
triennale sopra citato. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili è autorizzati''».
 
33.148
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:
        «22-bis). Al comma 73 della legge 107 del 13 luglio 2015 dopo le parole: ''all'attribuzione della
sede durante l'anno di prova e alla successiva destinazione alla sede definitiva'' e aggiunta la seguente
frase: «Per il solo 2016/2017 il personale già di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge
ha diritto a chiedere la mobilità su sede all'interno della provincia di titolarità, conservando comunque
il diritto a mantenere la titolarità di sede».
 
33.149
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
        «22-bis. A partire dall'anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il
contributo per il rimborso riconosciuto agii enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al
servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14
gennaio 1999, n. 4».
 
33.150
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sostituire il comma 23 con il seguente:
        «23. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del
passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio
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2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci
delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate al Fondo per il funzionamento delle
istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006)».
 
33.151
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Al comma 23 sopprimere dalle parole: «e sono acquisite all'erario» fino a: «effettivamente versato» e
aggiungere: «per essere destinate all'incremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «240 milioni nel 2016 e 300 milioni a decorrere dal 2017».
 
33.152
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI
Al comma 23, sostituire le parole da: «all'entrata del bilancio» fino alla fine del comma con le
seguenti: «al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
 
33.153
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        «23-bis. A partire dall'anno scolastico 2016-2017 l'organico dei posti di sostegno, determinato
sulla base dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2015 2016, è incrementato fino a
coprire il rapporto di un docente di sostegno per ogni alunno con disabilità, attingendo dalle
graduatorie a esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma605 lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto
del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 13 giugno2007, n. 131».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13», sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 , 2017 e 2018».
 
33.154
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
        «23-bis. All'articolo l della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 121 è abrogato. I risparmi
conseguenti all'abrogazione di cui al precedente periodo confluiscono in un Fondo, appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
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denominato Fondo per la Formazione continua del personale docente. Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un Piano nazionale di
formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria e le commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto dovrà essere
adottato entro due mesi dall'approvazione della presente legge. La formazione in servizio dei docenti è
obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa».
 
33.155
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 23 inserire il seguente:
        «23-bis). Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede
con decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a modificare il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, disponendo che la
disciplina recata dal comma 3, dell'articolo 4 del suddetto regolamento preveda che il tempo scuola
della primaria sia svolto secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 30 e sino
a 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della
scuola primaria. Il comma 4 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo
2009, n. 89, è abrogato».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole; «300 milioni», con le seguenti:
 «100 milioni».
 
33.156
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        «23-bis). Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolasti con particolare riferimento alle
aree a maggiore rischio di evasione dell'obbligo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 15 aprile
2005, n. 76, è istituito il Fondo per la didattica integrativa, con particolare riferimento alle attività
didattiche curriculari ed extracurriculari, per un ammontare complessivo pari a 100 milioni di euro nel
2016 e 100 milioni di euro nel 2017. Il riparto delle risorse complessivamente assegnate al Fondo, è
definito per ambiti regionali, stilla base della popolazione scolastica di ogni Regione, e proporzionato
al tasso di dispersione scolastica».
        Conseguentemente, all'articolo 44, al comma 3, sostituire le parole: «1,5 miliardi di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017», con le seguenti: «1,4 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017».
 
33.157
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        «23-bis). Sono istituiti corsi di formazione a livello regionale con la previsione di formare il
personale ATA presente in organico di ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte
alla Tabella A, Area A, con specifico riferimento all'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap,
nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività
previste dall'articolo 47 del CCNI 2006-09».
        Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997, n.
440, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2016.
        Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  15.000.000;
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        2017:  ?  15.000.000;
        2018:  ?  15.000.000.
 
33.158
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        «23-bis). All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: ''a statuto ordinario'', aggiungere le seguenti parole: ''e
a statuto speciale'' e dopo le parole: ''fabbisogni standard'' aggiungere le parole: ''secondo le
metodologie di cui alla Nota FC03U, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 2015''».
 
33.159
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
        «23-bis). Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale attuazione del piano assunzionale
di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n.107, confluiscono nel Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296».
 
33.160
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
        «23-bis). L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014 n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13
dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni
scolastiche degli enti locali».
 
33.161
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        «23-bis). In attuazione a quanto previsto dalla legge 19 giugno 1999, n. 229, e dalla legge 8
novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali, il Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per, ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni».
 
33.162
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        23-bis. Il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «280
milioni».
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33.163
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        «23-bis. Il comma 334 dell'articolo, 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: ''15 per cento'' con le seguenti: «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
 
33.164
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        23-bis. Il comma 332 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
 
33.165
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 24.
 
33.166
CERONI
Sopprimere i commi 25 e 26.
        Conseguentemente,
        ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34;
 
33.167
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
All'articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 25 sostituire le parole: «sono versate nell'entrata del bilancio dello stato
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nell'esercizio finanziario 2016» con le seguenti: «dovranno essere utilizzate per le medesime finalità.»
            b) sostituire il comma 26 con il seguente: «Con apposito decreto, da emanarsi entro 60 giorni
dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
procede all'individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle
somme, alla quantificazione delle stesse al fine dell'assegnazione e del trasferimento delle somme non
spese alle università per interventi di edilizia universitaria»
        Sopprimere il comma 27.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  30.000.000;
        2017:  ?  30.000.000;
        2018:  ?  30.000.000.
 
33.168
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la successiva riassegnazione agli Atenei che
hanno speso almeno il 90 per cento del totale dei fondi assegnati».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento con le seguenti: «17 per cento».
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole; «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
 
33.169
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 26, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il Ministero provvede al versamento degli
importi così individuati per incrementare il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali
per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 secondo le procedure di cui all'articolo 17».
        Conseguentemente sopprimere il comma 27.
 
33.170
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
        «27-bis). All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 425 è modificato come
segue: «La Presidenza del Consiglio dei ministri ? Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti
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pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le
amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi
periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni
2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto
di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti
o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria
alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo
30, comma 23, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo
fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo
all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente
comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le
assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle».
 
33.171
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
        «27-bis. Per l'anno scolastico 2016-2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale
Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.
        27-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 viene istituito l'organico dell'autonomia per il
personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.
        27-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo
sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge n. 107 del 2015, viene costituito anche
l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente tecnico nella scuola del primo ciclo».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017».
 
33.172
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
        «27-bis. I commi 131 e 132 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono soppressi».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni nel 2016 e 275 milioni a decorrere dal 2017».
 
33.173
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente comma:
        «27-bis. Per la valorizzazione del merito del personale Ata, in particolare, del profilo di Direttore
amministrativo, si riapre la trattativa per stabilizzare gli Assistenti amministrativi facenti funzione, che
da anni sostituiscono la figura di Dsga. Si riavviano le procedure concorsuali, ordinarie e riservate,
sussistendo già l'autorizzazione della Corte dei Conti a 450 posti, data dal decreto del presidente del
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011. Si riattiva anche la mobilità professionale, utilizzando, in
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prima applicazione, le graduatorie del personale già sottoposto a due prove selettive, che è stato
dichiarato idoneo (132 aspiranti idonei che hanno superato l'ultimo concorso)».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «295 milioni nel 2016 e 280 milioni a decorrere dal 2017».
 
33.174
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
        «27-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto
dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della comunità didattica, assicurando
la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente
in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle
pratiche educative, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminati, con effetto
dall'anno 2016, i test invalsi dagli esami di licenza media.
        27-ter. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma precedente, sono destinati al fondo per le
formazione dei docenti, del personale Ata e dei dirigenti scolastici».
 
33.175
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
        «27-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 334 è soppresso. Per far
fronte ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2016 e a 65 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «275 milioni nel 2016 e 235 milioni a decorrere dal 2017».
 
33.176
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 29.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:.
        2016:  ?  2.700.000;
        2017:  ?  2.700.000;
        2018:  ?  2.700.000.
 
33.177
COMAROLI, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, 
CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Dopo il comma 29, inserire il seguente:
        «29-bis. L'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è sostituito dal seguente: «Art. 63. ? 
1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli
adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro
costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche
dal F.M.I., di cui al comma 3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano
costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per
gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione
Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
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        2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare
interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di
particolare interesse storico e collezionistico:
            a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
            b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad
esposizioni o mostre;
            c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un
particolare interesse storico o coIlezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o
di costume.
        3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria
determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dal F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato
attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
        4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada,
ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i
motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico. delle
leggi sulle tasse automobilistiche., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è
fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
 
33.178
CONTE
Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
        «1. Per il miglior utilizzo delle risorse assegnate annualmente al Comitato Centrale dell'Albo
degli Autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione dal combinato
disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con
modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e dell'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23
dicembre 1999, n. 488, è istituito un sistema premiante dei conducenti virtuosi delle imprese di
autotrasporto merci.
        2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
fissa le disposizioni di attuazione del sistema di cui al precedente comma da realizzare attraverso la
riduzione degli oneri previdenziali gravanti sui compensi dei conducenti delle imprese di auto
trasporto merci, dipendenti e autonomi.
        3. La riduzione spetta ai conducenti titolari di patente CE, nonché di attestazione di frequenza di
un corso di guida economica, che nell'ultimo biennio non abbiano commesso infrazioni al Codice della
Strada in materia di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e non abbiano provocato incidenti
per i quali sia scattato un risarcimento del danno da parte della Compagnia di assicurazione del veicolo
commerciale da essi guidato.
        4. In sede di prima applicazione il requisito del corso di guida economica si considera soddisfatto
all'atto della prenotazione del corso stesso.
        5. Ai fini dei precedenti commi il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori è
autorizzato a stipulare convenzioni con l'Inps; con gli organi di controllo della circolazione stradale e
con l'Ania».
 
33.179
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sostituire il comma 31 con il seguente:
        «31. I contributi ventennali di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono autorizzati in favore dei soli investimenti in progetti innovativi di prodotti e di processi nel
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campo navale conformi ai requisiti della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi».
        Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  4.000.000;
        2017:  ?  4.000.000;
        2018:  ?  4.000.000.
 
33.180
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 32, il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
        «il secondo periodo è così sostituito: ''Quota parte dei proventi derivanti delle dismissioni previste
dall'articolo 1, comma 374 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono riversate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
di concerto con il ministro dell'Interno, al pagamento degli oneri relativi al personale delle Forze
Armate, di cui all'articolo 27, comma 1. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo vengono
stabilite le modalità e i criteri per l'attuazione del presente comma''».
 
33.181
CERONI
Al comma 32, sostituire le parole: «il secondo periodo è così sostituito: ''i proventi delle dismissioni
sono versati all'entrata di bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione''», con le seguenti: «il
secondo periodo è così sostituito: ''i proventi delle dismissioni dell'anno 2015 e 2016 sono destinati in
quota di 200 milioni all'integrazione del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 17-bis e in
quota di 200 milioni ad incrementare, per l'anno 2015, la dotazione del fondo di cui all'articolo 18,
comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012''».
        Conseguentemente,
        ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
 
33.182
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, 
VERDINI
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate
le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 43 il comma 1 è sostituito dai seguenti:
        "1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito l'Osservatorio nazionale della
formazione medica specialistica, con il compito di coordinare la formazione medica specialistica e di
determinare i criteri per l'accreditamento delle strutture universitarie, ospedaliere e territoriali che
compongono le reti formative delle scuole di specializzazione di area sanitaria.
        1-bis. L'Osservatorio, organo consultivo del MIUR e del Ministero della Salute, al fine di
sovraintendere e coordinare la formazione medica specialistica, elabora regolamenti, linee di indirizzo
e proposte, volti al miglioramento della qualità della formazione medica specialistica. Inoltre, propone
i criteri di distribuzione dei contratti di formazione, fatte salve le prerogative del Ministero della Salute
e delle Regioni in tema di pianificazione e programmazione del fabbisogno di medici specialisti e
generalisti.
        1-ter. Ai fini dell'accreditamento delle scuole di specializzazione, per ciascuna tipologia di
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specializzazione, l'osservatorio definisce, determina e verifica gli standard, i requisiti e gli indicatori di
 performance, necessari ad accreditare le singole scuole e per effettuare il monitoraggio continuo della
qualità della formazione, in conformità alle indicazioni dell'Unione europea. Ai fini
dell'accreditamento si tiene conto:
            a) dell'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature per la didattica, la ricerca e lo studio dei
medici in formazione specialistica, ivi compresi i mezzi di accesso alla lettura professionale nazionale
e internazionale;
            b) di un numero e di una varietà di procedure pratiche sufficienti per un addestramento
completo alla professione;
            c) della presenza di servizi generali e diagnostici collegati alla struttura dove si svolge la
formazione;
            d) delle coesistenze di specialità affini e di servizi che permettono un approccio formativo
multidisciplinare;
            e) della sussistenza di un sistema di controllo di qualità delle prestazioni professionali;
            f) del rispetto del rapporto numerico tra tutori e medici in formazione specialistica di cui
all'articolo 38, comma 1.
            g) negli indicatori di performance espressi su base regionale da ciascuna struttura afferente alla
rete formativa.";
            b) all'articolo 43, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
        "2-bis. L'Osservatorio, di concerto con gli omologhi Osservatori regionali di cui al successivo
comma 3, verifica la sussistenza degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance delle
reti formative, nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle
scuole di specializzazione, definendo ed adottando tutti gli strumenti necessari ad assolvere a tali
compiti. A tali fini, l'Osservatorio può avvalersi del contributo di esperti.";
            c) all'articolo 43, comma 3:
                a) alla lettera a), le parole: "ricerca scientifica e tecnologica" sono sostituite dalle seguenti:
''ivi incluso il Dirigente generale competente;
                b) alla lettera b), la parola: ''sanità'' è sostituita dalle seguenti: ''Salute, ivi incluso il Dirigente
generale competente'';
                c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
            ''e) tre rappresentanti dei medici in formazione specialistica, eletti fra gli studenti iscritti alle
scuole di specializzazione con modalità definite con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca''.;
            d) all'articolo 43, comma 4, la parola: ''sanità'' è sostituita dalla seguente: ''Salute'' e le parole:
''scientifica e tecnologica'' sono soppresse;
            e) all'articolo 43, comma 5, la parola: ''sanità'' è sostituita dalla seguente: ''Salute'' e dopo la
parola: ''1'' è aggiunta la seguente: ''ter''
            f) all'articolo 44, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        ''1. Presso le regioni nelle quali sono istituite le scuole di specializzazione di cui al presente
decreto legislativo è istituito l'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica,
composto, in forma paritetica, da docenti universitari e dirigenti sanitari delle strutture presso le quali
si svolge la formazione, nonché da rappresentanti dei medici in formazione specialistica eletti tra gli
iscritti ai corsi di specializzazione. Nella commissione è assicurata la presenza dei presidenti delle
scuole o presidi delle facoltà di medicina e chirurgia, nonché una rappresentanza dei direttori delle
scuole di spedalizzazione. È garantita la rappresentanza di un medico in formazione specialistica per
ciascuna delle università della regione sede di scuole di specializzazione. In ogni caso la
rappresentanza degli specializzandi non può essere inferiore a tre. L'osservatorio può articolarsi in
sezioni di lavoro. L'Osservatorio definisce i criteri per la rotazione di cui all'articolo 38, comma 2, e
verifica la sussistenza degli standard, dei requisiti e degli indicatori di performance delle reti
formative, nonché sostiene il miglioramento continuo della qualità della formazione erogata dalle
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scuole di specializzazione. A tali fini, l'Osservatorio regionale adotta gli strumenti definiti
dall'Osservatorio Nazionale, cui presenta report con cadenza almeno annuale, e può avvalersi del
contributo di esperti. L'Osservatorio è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 5 componenti
dell'Osservatorio Regionale.";
            g) all'articolo 44, il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Le regioni provvedono all'istituzione degli osservatori e ne danno comunicazione al Ministero
della Salute e al Ministero dell'Università e della ricerca in caso di mancata istituzione
dell'Osservatorio Regionale, questi viene vicariato dall'Osservatorio Nazionale nell'espletamento delle
attività di cui al comma 1 del presente articolo.'';
            h) all'articolo 44, comma 3, le parole: ''una delle aziende sanitarie della rete formativa dei corsi
di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "il competente Assessorato regionale con deleghe
alla Sanità e Salute''».
 
33.183
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
        «32-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di
Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
        32-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a
eventuali clausole difformi dai contratti di locazione di cui al comma 32-bis dai quali risulti un canone
superiore ai prezzi di mercato.
        32-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei
medesimi termini di cui al comma 32-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 32-bis, qualora nel
territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni
demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede
ai necessari trasferimenti.
        32-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di coi ai commi da 32-bis a
32-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al
finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato».
 
33.184
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 32 aggiungere il seguente:
        «32-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 1094 è
inserito il seguente:
        "Art. 1094-bis. Attribuzione del grado di vertice per alcuni ruoli.
        1. All'ufficiale più anziano dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del corpo di commissariato e
del Corpo di sanità dell'Esercito italiano, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di
commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, del Corpo di commissariato, del Corpo di
sanità e del ruolo delle armi dell'Aeronautica militare che riveste il grado di maggior generale o
corrispondenti, compiuto il 62º anno di età, è conferita la promozione ad anzianità al grado di tenente
generale o corrispondenti, previo giudizio d'idoneità da parte della competente commissione di
avanzamento.
        2. La promozione è effettuata in eccedenza rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente
codice per il grado di generale di corpo d'armata o corrispondenti e in deroga all'articolo 1078 e non dà
luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti."
        All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 202 mila euro annui, si
provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 582 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
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33.185
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis). Fino alla completa revisione della disciplina degli organismi ai rappresentanza di
militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010; n. 66, i militari eletti negli
organi di rappresentanza svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo
nella sede ordinaria di servizio, con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza, anche in occasione
dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni
tecniche e di servizio sono inviati in, missione isolata per le attività connesse allo svolgimento del
mandato rappresentativo, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione
militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione
ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del
presente comma non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2016, sono versati al bilancio dello Stato».
 
33.186
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis). Al fine di realizzare maggiori risparmi di spesa e favorire il ricambia generazionale
nelle pubbliche amministrazioni le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 si interpretano nel
senso che il divieto di effettuare i trattenimenti in servizio, comunque denominati, imposto alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, ha efficacia anche per i richiami in servizio disposti ai sensi degli articoli 992 e 993 del decreto
legislativo 15 marzo 2013, n. 66, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono
versati ai bilancio dello Stato».
        Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  2.000.000;
        2017:  ?  2.000.000;
        2018:  ?  2.000.000.
 
33.187
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis). All'articolo 993 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo il
comma 4, è inserito il seguente:
        ''4-bis. L'istituto del richiamo non è consentito nei confronti dei militari che abbiamo ricoperto
l'incarico di Capo di Stato Maggiore della Difesa, Segretario Generale della Difesa, Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comandante Generale della Guardia di Finanza e Capo di Stato
Maggiore di Forza Armata».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e finanze apportare le
seguenti variazioni:
        2016:  ?  800.0.00;
        2017:  ?  800.000;
        2018:  ?  800.000.
 
33.188
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
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        «32-bis). All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 10 per cento». I risparmi di
spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».
 
33.189
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis). Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono abrogati. Nei
confronti del personale militare il cui trattamento di quiescenza sarà liquidato in tutto o in parte con il
sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di
trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età previsto dalla tabella A allegata alla legge
medesima. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del primo periodo del presente comma, non
inferiori a 32.000.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per, essere riassegnati, con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, al fini dell'attuazione del secondo periodo del presente comma».
 
33.190
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis). Al codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

''Art. 17.
        1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione
spirituale del persona militare di religione cattolica, è disimpegnato da sacerdoti cattolici.
        2. Fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, l'amministrazione militare assicura i mezzi non economici e le
strutture logistiche per lo svolgimento del servizio di cui al precedente comma 1.
        3. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al
personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio
dello Stato, ovvero del Ministero dell'Interno''.
            b) Il titolo III del libro V è abrogato.
        I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, non inferiori ai 9.450.000 euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sono versati al bilancio dello Stato».
 
33.191
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «Al comma 3, dell'articolo 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo la lettera m), è
aggiunta la seguente: ''n) della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1818 del presente
codice e di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981 n. 121''».
 
33.192
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
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        «32-bis. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 18, le parole: ''ove esistenti e
disponibili'' sono sostituite dalle seguenti: ''ovvero di altre amministrazioni pubbliche'';
        32-ter. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 32-bis, sono versati al bilancio dello
Stato».
 
33.193
CROSIO
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
        «33-bis. È previsto, per gli anni 2016 e 2017 nei limiti di 25 milioni di euro per anno, un
contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive
locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio
Monitor. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per
cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessive di euro 25 mila per ogni singola impresa
inserzioni ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto-legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante
corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
 
33.194
MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
        «33-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011, dopo il comma 8 aggiungere i
seguenti commi:
        ''8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di
scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.
        8-ter. Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme
vigenti prevedono il diritto all'esenzione, ancorché tali immobili siano condotti in virtù di un contratto
di comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per
fruire dell'esenzione''».
 
33.195
COMAROLI, CROSIO
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
        «33-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Le sanzioni previste nei
confronti degli esercenti della radio diffusione sonora e televisiva in ambito ideale sono ridotte ad un
decimo'';
            b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
        ''2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del
presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei pareri di cui alla legge 31 luglio
1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni
amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
        2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in
ambito locale sono ridotte ad un decimo».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 mila euro
a decorrere dal 2016».
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33.196
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sostituire il comma 33 con i seguenti
        «33. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 667 è sostituito dal seguente:
        ''667. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare
libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o
tramite mezzi di comunicazione elettronica''.
        33-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 123-ter), aggiungere il seguente: ''123-
quater) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa nonché tutte le altre
pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite
mezzi di comunicazione elettronica''».
 
33.197
MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
        «33-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104
del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di
euro all'anno a partire dal 2016.
        Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definiti i criteri e le
modalità di assegnazione delle risorse».
 
33.198
URAS, STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
        «33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015
sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle
autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80
milioni di euro per l'anno 2016.
 
33.199
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
        «33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015
sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle
autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un Importo pari a 80
milioni di euro per l'anno 2016.
 
33.200
AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
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Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
        «33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015
sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10,
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle
autorizzazioni di spesa di .parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80
milioni di euro per l'anno 2016.
 
33.201
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
        «33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015
sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle
autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80
milioni di euro per l'anno 2016.
 
33.202
DI GIACOMO, GENTILE, AIELLO
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
        «33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015
sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle
autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80
milioni di euro per l'anno 2016.
 
33.203
CROSIO
Dopo il comma 33, aggiuggere il seguente:
        «33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015
sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle
autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80
milioni di euro per l'anno 2016.
 
33.204
MARGIOTTA
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
        «33-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015
sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10,
della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è
autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle
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autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80
milioni di euro per l'anno 2016.
 
33.205
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 33 aggiungere Il seguente:
        «33-bis. Per assicurare il sostegno all'editoria è autorizzata la spesa di 30 milioni per l'anno 2016
da destinare al fondo Interventi dell'editoria (CAP 2183)».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:
        2016:  -  30.000.000.
 
33.206
MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 33, aggiungere il seguente:
        «33-bis. Nel programma Operativo Nazionale ''Per la scuola competenze e ambienti per
l'apprendimento'', Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della commissione Europea n.
9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle ''istituzioni scolastiche'' sono da intendersi comprensivi sia delle
istituzioni scolastiche statali che delle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 legge n.
62 del 2000».
 
33.207
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Dopo il comma 33 aggiungere il seguente:
        «33-bis. Al fine di preservare il valore storico e culturale del libro, la pubblicazione in formato
elettronico e-book deve avvenire almeno novanta giorni dopo l'eventuale pubblicazione del medesimo
in edizione cartacea. La sola pubblicazione in formato elettronico e-book può essere seguita da quella
cartacea non prima di centoventi giorni dalla immissione sul web».
 
33.208
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 34.
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, alla Tabella C, voce Ministero dell'Economia e
Finanze legge n. 230 del 1998 articolo 19 Fondo Nazionale per il Servizio Civile, cap. 2185: 
apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP  +  300.000.000;
            CS  +  300.000.000;
        2017:
            CP  +  300.000.000;
            CS  +  300.000.000;
        2018:
            CP  +  300.000.000;
            CS  +  300.000.000.
 
33.209
DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
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Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le
seguenti: «di 100 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018, e di 300 milioni annui a decorrere dal
2019».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, Tabella C allegata, Missione «Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia», Programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,
finanziamento nazionale spesa sociale», voce «Ministero del Lavoro e delle politiche sociali», legge n.
328 del 2000, «Fondo per le politiche sociali», apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP  +  200.000.000;
            CS  +  200.000.000;
        2017:
            CP  +  200.000.000;
            CS  +  200.000.000;
        2018:
            CP  +  200.000.000;
            CS  +  200.000.000.
 
33.210
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le
parole: «di 100 milioni per ciascuno degli anni 2,016, 2017 e 2018, e di 300 milioni a decorrere dal
2019».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 3, Tabella E allegata, Missione «Diritto alla
mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del
trasporto ferroviario», legge di stabilità n. 282 del 2012, articolo 1, comma 2.08, «Nuova linea
ferroviaria Torino-Lione», apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP:  ?  100.000.000;
            CS:  ?  100.000.000;
        2017:
            CP:  ?  100.000.000;
            CS:  ?  100.000.000;
        2018:
            CP:  ?  100.000.000;
            CS:  ?  100.000,000.
Conseguentemente al medesimo comma 3, Tabella E allegata, Missione «Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell'ambiente», Programma «gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e
bonifiche», voce «Ministero dell'ambiente», legge n. 147 del 2013, «Difesa del suolo e tutela
ambientale», apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP:  +  300.000.000
            CS:  +  300.000.000
        2017:
            CP:  +  300.000.000
            CS:  +  300.000.000
        2018:
            CP:  +  300.000.000
            CS:  +  300.000.000
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33.211
ARRIGONI, COMAROLI
Al comma 34, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 100 milioni di
euro annui».
        Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente, programma: Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce 
Ambiente e tutela del territorio e del mare. Legge di stabilità n. 147 del 2013. Art. 1 comma 111,
Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (sezione 19) Difesa del
suolo e tutela ambientale. (1.9-cap.75111)
        apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP:  +  200.000.000;
            CS:  +  200.000.000;
        2017:
            CP:  +  200.000.000;
            CS:  +  200.000.000;
        2018:
            CP:  +  200.000.000;
            CS:  +  200.000.000;
        2019 e successivi
            CP:  +  200.000.000;
            CS:  +  200.000.000.
 
33.212
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Al comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016», con le seguenti: «è incrementato rispettivamente di 200 milioni di euro per l'anno 2016, 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019».
        Conseguentemente dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:
        «34-bis. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018.
        34-ter. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente
nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS
Spa, una quota rispettivamente pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare il decreto di
ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente tra le province della Regione siciliana e le
province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, stabilendo
criteri e modalità attuative del presente comma».
 
33.213
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le
parole: «di 200 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».
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        Conseguentemente all'articolo 51, al comma 2, Tabella C allegata, alla Missione «Soccorso
civile», Programma «Protezione civile», voce «Ministero dell'Economia», decreto-legge n. 93 del
2013 ? Fondo emergenze nazionali, apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP:  +  100.000.000
            CS:  +  100.000.000
        2017:
            CP:  +  100.000.000
            CS:  +  100.000.000
        2018:
            CP:  +  100.000.000
            CS:  +  100.000.000
 
33.214
COMAROLI
Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «240 milioni».
        Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: «Comunicazioni», Programma: «Sostegno
all'editoria», voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.67 del 1987: Rinnovo della legge
5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 ?
capp. 2183,7442)», apportare re seguenti variazioni:
        2015:
            CP:  +  60.000.000;
            CS:  +  60.000.000;
        2016:
            CP:  +  60.000.000;
            CS:  +  60.000.000;
        2017:
            CP:  +  60.000.000;
            CS:  +  60.000.000.
 
33.215
PADUA, PAGLIARI, FINOCCHIARO, GRANAIOLA, ORRÙ, ALBANO, MANCONI, GIACOBBE
, TURANO, ROMANO, MANCUSO, PAGANO, GUALDANI
Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2016» con le
seguenti: «265 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
        Conseguentemente, all'articolo 35, dopo il comma 6, aggiungere:
        «6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese
sostenute dagli enti locali per interventi di primo soccorso, la cura e l'accoglienza dei rifugiati e dei
profughi extracomunitari che giungono sul territorio dello Stato via mare.
        6-ter. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali delle regione Sicilia in
relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è attribuito ai medesimi enti un
contributo complessivo di euro 5 milioni per l'anno 2016».
 
33.216
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA
Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «291 milioni»
        Conseguentemente, dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Proroga delle erogazioni delle prestazioni accessorie

da parte di INPS e INAIL)
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        1. All'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre2014, n.190 le parole: ''a decorrere dal 1º
gennaio 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dal 1° gennaio 2017''».
 
33.217
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA
Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «291 milioni».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Erogazioni delle prestazioni accessorie da parte di INPS e INAIL)

        1. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sopprimere il comma 301».
 
33.218
SANGALLI, TURANO, MICHELONI, DI BIAGIO, GIACOBBE, PEGORER, CORSINI, 
FATTORINI, TRONTI, MARAN, FAUSTO GUILHERME LONGO, VERDUCCI, PAGANO, 
DALLA TOR, MUSSINI
Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: 
«di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni annui a decorrere
dall'anno 2019».
        Conseguentemente, alla Tabella C, Missione «Commercio internazionale ed
internazionalizzazione del sistema produttivo» Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e
promozione del made in Italy del Ministero dello Sviluppo economico legge n. 549 del 1995: Misure
di razionalizzazione della finanza pubblica articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2 ? cap. 2501), apportare le seguenti modificazioni:
        2016:
            CP  +  5.000.000
            CS  +  5.000.000
        2017:
            CP  +  5.000.000
            CS  +  5.000.000
        2018:
            CP  +  5.000.000
            CS  +  5.000.000
 
33.219
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA, ROMANO
Al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «299 milioni».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
        1. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativi agli
accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del
personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo
9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima».
 
33.220
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 34, inserire il seguente:
        «34-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, per le finalità di cui al comma 228 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2010, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di
euro per l'anno 2018».
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        Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto, programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce: 
Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) ? Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione (settore n. 11)-Interventi nel settore dei trasporti (2.5 ? cap. 7532), apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP:  -  90.000.000;
            CS:  -  90.000.000;
        2017:
            CP:  -  80.000.000;
            CS:  -  80.000.000;
        2018:
            CP:  -  100.000.000;
            CS:  -  100.000.000.
 
33.221
COMAROLI, CONSIGLIO
Dopo il comma 34, inserire il seguente:
        «34-bis. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, per favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire la parola da: «23.002.000» e fino a: 
«18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed
euro 118.006.000».
        Conseguentemente, nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti
modificazioni:
            a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
            b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;
            c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».
 
33.222
CARIDI, GIOVANNI MAURO
Sostituire il comma 35 con il seguente:
        «35. Si prevede di favorire il rifinanziamento delle risorse di cui alla legge 5 luglio 1989, n. 246
che converte, con modificazioni il decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, recante ''Interventi urgenti per
il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria attraverso contributi statali a sostegno di
progetti infrastrutturali che si prefiggono le finalità di cui alla legge citata''».
 
33.223
SCIBONA, BULGARELLI
Al comma 35, sostituire le parole da: «di ciclovie» a: «cittadina», con le seguenti: «di una rete
nazionale di mobilità dolce, basata sull'intermobilità tra percorsi in bicicletta, a piedi e sulle ferrovie
turistiche».
        Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «alle ciclovie turistiche» con le
seguenti: «ai percorsi turistici».
 
33.224
PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
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Al comma 35 sostituire le parole: «ciclovie turistiche» con le seguenti: «piste ciclabili di collegamento
casa-scuola e casa lavoro».
        Conseguentemente, al comma 36 sostituire le parole «ciclovie turistiche» con le seguenti: «piste
ciclabili di collegamento casa-scuola e casa-lavoro».
 
33.225
CASTALDI, MANGILI, COTTI
Al comma 35, dopo le parole: «ciclabilità cittadina» aggiungere le seguenti: «e la valorizzazione e il
recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinarsi ad itinerari cicloturistici».
 
33.226
SCIBONA, MANGILI
Al comma 35, dopo le parole: «ciclabilità cittadina» inserire le seguenti: «nonché per la progettazione
e realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati ''cammini''».
 
33.227
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  10.000.000.
 
33.288
CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
        «35-bis. È istituite, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fonda di rotazione
per l'attivazione delle procedure di espropriazione per pubblica utilità per scopi d'interesse pubblico
connessi agli interventi per la prevenzione e la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico. A tal fine
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  10.000.000;
        2017:  ?  20.000.000;
        2018:  ?  20.000.000.
 
33.229
SCIBONA, COTTI, BULGARELLI, CIOFFI
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
        «36-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. L'incremento è destinato all'erogazione
di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: '', ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000
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euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''».
 
33.230
SCIBONA, COTTI, MANGILI
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
        «36-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare principalmente agli
interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i)».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
        «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative
alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
 
33.231
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
        «36-bis. Per il completamento della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 242 milioni
di euro così ripartita:
            a) 154 milioni di euro per la tratta 3 della linea 1 Collegno ? Cascine Vica;
            b) 28 milioni di euro per la tratta Lingotto ? Piazza Bengasi;
            c) 60 milioni di euro per i lavori di progettazione delle nuove tratte.
        Conseguentemente, alla tabella E, missione diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del, trasporto ferroviario, voce 
Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) ? Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 ? cap. 7532), apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP:  ?  90.000.00;
            CS:  ?  90.000.000;
        2017:
            CP:  ?  28.000.000;
            CS:  ?  28.000.000;
        2018:
            CP:  ?  60.000.000;
            CS:  ?  60.000.000.
        E conseguentemente, alla tabella E, missione: «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma:
 «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce: 
«Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 ? Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento
del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (17 ? cap. 7200/p)», apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP:  ?  64.000.000;
            CS:  ?  64.000.000.
 
33.232
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
        «36-bis. Per il completamento delle linee metropolitane ricadenti nei territori interessati dal
''Nuovo collegamento ferroviario Torino ? Lione'', è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro».
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        Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto, programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce: 
Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennali dello Stato (legge di stabilità 2013)- Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 ? cap. 7532), apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP:  ?  90.000.000;
            CS:  ?  90.000.000;
        2017:
            CP:  -  28.000.000;
            CS:  ?  28.000;000;
        2018:
            CP:  ?  60.000.000;
            CS:  ?  60.000.000.
        E conseguentemente, alla tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma: 
«Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce: 
«Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 ? Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento
del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 ? cap. 7200/p)», apportare le seguenti
variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  64.000.000;
            CS:  ?  64.000.000.
 
33.233
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
        «36-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo il litorale
abruzzese, favorire il ciclo turismo e proseguire la realizzazione del Corridoio verde adriatico, è
assegnato alla regione Abruzzo un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la
riqualificazione ad uso ciclo pedonale dei tracciati già esistenti e per la realizzazione degli interventi
necessari nei comuni interessati».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  5.000.000.
 
33.234
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Sostituire il comma 37 con il seguente:
        «37. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7
agosto 2015 n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), si provvede alla
riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei
servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non
inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un
commissario straordinario con il compito di proporre, entro i successivi trenta giorni, al Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle
finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano
acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
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ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui
la primo periodo».
 
33.235
SACCONI, PAGANO, GUALDANI
Al comma 37, secondo periodo, sopprimere le parole da: «A tal fine» fino alla fine del comma.
 
33.236
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
        «37-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni dei possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dai funzionari incaricati di
funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della
pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 25.03.2015, con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di
un corso intensivo di formazione e della relativa prova orale finale, volto all'immissione dei soggetti di
cui al successivo comma nei ruoli dei dirigenti delle Agenzie fiscali.
        Il decreto di cui al comma 1 riguarda il personale già incaricato di funzioni dirigenziali in
possesso dei requisiti di seguito elencati che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione:
        1) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una qualifica
per cui è necessaria la Laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come previsto
dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle pubbliche
Amministrazioni mediante concorso;
        2) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno otto anni nella Pubblica
Amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL
e attualmente in servizio presso le Agenzie fiscali;
        3) abbia superato procedure selettive interne (interpelli) per l'accesso all'incarico dirigenziale con
specifica valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del
Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3,
lettera d), del decreto legislativo n. 300 del 1999, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il proprio
Regolamento di Amministrazione, ''determina le regole per l'accesso alla dirigenza'';
        4) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi
dell'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo
continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolto valutazioni
della gestione dei risultati continuativamente positive. Per coloro che abbiano conseguito l'idoneità in
un concorso pubblico per esami a dirigente amministrativo, il periodo di esercizio delle funzioni
dirigenziali necessario ad accedere alla sessione speciale riservata è ridotto ad un anno di servizio
effettivo, svolto continuativamente, sempre che abbia riportato valutazione positiva;
        5) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia
avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del
contenzioso riferito all'illegittimità della revoca dell'incarico dirigenziale in precedenza conferito. Per
le finalità di cui al comma 1, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze
professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 2 sono ammessi a
partecipare ad un corso intensivo di formazione al termine del quale sostengono una sessione speciale
di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla
valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato in qualità di incaricato di funzioni dirigenziali e
del corso di formazione intensivo cui sono stati ammessi a partecipare. A seguito del superamento di
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tale prova con esito positivo, i predetti funzionari vengono immessi nel ruolo dei dirigenti delle
Agenzie fiscali.
        All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 1 a 3 si provvede con le risorse strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
 
33.237
DE PIN, CARIDI
Al comma 38 sostituire le parole da: «sono incorporate» alle parole: «ente pubblico economico», con
le seguenti: «sono fuse alla data di entrata in vigore della presente legge in assumendo la
denominazione Istituto Finanziario Agroalimentare Spa (IFA) e conservando la natura di ente pubblico
economico».
 
33.238
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA
Al comma 38, primo periodo, dopo le parole: «sono incorporate», aggiungere le seguenti: «di diritto».
        Conseguentemente, al medesimo comma 38, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e
SGFA su semplice richiesta di ISMEA».
 
33.239
DE PIN, CARIDI
Al comma 38, sopprimere l'ultimo periodo.
 
33.240
DE PIN, CARIDI
Al comma 39, sopprimere il secondo periodo.
 
33.241
DE PIN, CARIDI
Al comma 39, sostituire le parole: «garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del CCNL applicato
dall'ISMEA» con le seguenti: «garantendo l'allineamento dei livelli retributivi previsti dai rispettivi
CCNL».
 
33.242
DE PIN, CARIDI
Al comma 39, quarto periodo, sostituire le parole: «terzo periodo», con le seguenti: «secondo
periodo».
 
33.243
DE PIN, CARIDI
Al comma 39, quinto periodo, sostituire le parole: «alla data di incorporazione», con le seguenti: «alla
data di fusione».
 
33.244
DE PIN, CARIDI
Al comma 39, ultimo periodo, sostituire le parole: «quinto periodo», con le seguenti: «quarto
periodo».
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33.245
DE PIN, CARIDI
Al comma 40, terzo periodo, sostituire le parole: «entro il termine di cui al quinto periodo del comma
39», con le seguenti: «entro il termine di cui al quarto periodo del comma 39».
 
33.246
DONNO, BUCCARELLA
Al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: «Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali», aggiungere le seguenti: «entro centoventi giorni, dalla scadenza del termine di cui al
secondo periodo».
 
33.247
DE PIN, CARIDI
Al comma 41, secondo periodo, sostituire la parola: «ISMEA», con la seguente: «IFA».
 
33.248
DONNO, BUCCARELLA
Al comma 41, terzo periodo, dopo le parole: «può nominare», aggiungere le seguenti: 
«esclusivamente per comprovate e documentate esigenze legate alla realizzazione dei compiti di cui al
secondo e terzo periodo del comma 40,».
 
33.249
DE PIN, CARIDI
Sopprimere il comma 42.
 
33.250
CANDIANI
Dopo il comma 43 inserire i seguenti:
        «43-bis. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGRA) istituita dal decreto legislativo 27
maggio 1999, n. 165, è soppressa e posta in liquidazione.
        43-ter. È istituita l'Agenzia interregionale per le erogazioni in agricoltura, di seguito denominata
''Agenzia''.
        43-quater. L'Agenzia è dotata di autonomia, nei limiti stabiliti dalla presente legge, ed è sotto
posta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994,
n. 20. Essa è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali e dei consigli direttivi dei dipartimenti interregionali, ai sensi delle disposizioni
dell'articolo 3 della presente legge e degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni. L'Agenzia può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai
sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
        43-quinquies. L'agenzia ha sede legale in Roma, fatte salve diverse determinazioni statutarie. È
suddivisa in dipartimenti interregionali e può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l'Unione
europea. A capo dei dipartimenti interregionali sono posti i consigli direttivi, composti dagli assessori
regionali competenti per il territorio nel quale opera ciascun dipartimento.
        43-sexies. L'articolazione dell'Agenzia in dipartimenti non comporta nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. A tale fine le regioni interessate mettono a disposizione dei dipartimenti
interregionali e dell'Agenzia gli immobili e le risorse umane, strumentali e finanziarie necessari.
        43-septies. L'Agenzia subentra all'AGEA in liquidazione in tutti i rapporti attivi e passivi, nonché
nella qualifica di organismo pagatore. Entro il 30 novembre 2015 ogni regione deve indicare al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali se utilizza l'Agenzia quale organismo pagatore
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ovvero se conferma o istituisce un proprio organismo pagatore. Sono confermati gli organismi pagatori
regionali già istituiti e riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge».
 
33.251
BERTUZZI, PIGNEDOLI, SANGALLI, CALEO, TOMASELLI
Dopo il comma 43 inserire i seguenti:
        «43-bis. Al fine di assicurare la continuità delle funzioni statistiche di rilevazione dei prezzi
all'ingrosso nel settore agroalimentare, il Consorzio obbligatorio di cui all'articolo 2 del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, e successive
modificazioni, è soppresso e le relative funzioni sono trasferite alla società di gestione di cui
all'articolo 8 del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n. 174, e successive modificazioni, recante il
regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane. Alla medesima
società sono trasferiti i rapporti attivi e passivi necessari allo svolgimento delle funzioni attribuite al
soppresso Consorzio.
        43-ter. La società di gestione di cui al comma 3-bis individua le forme di coinvolgimento dei
mercati agro alimentari all'ingrosso ai fini della migliore gestione delle funzioni attribuite dal presente
articolo. Ai predetti fini, le società e gli organismi anche di natura privata, comunque denominati, che
gestiscono mercati agroalimentari all'ingrosso, sono soggetti agli obblighi di cui al secondo comma,
lettera h), dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1959, n. 125, all'articolo 8 del decreto del ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato del 10 aprile 1970 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
agosto 1970, n. 219, e all'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.
        43-quater. Le funzioni trasferite ai sensi del comma 3-bis sono svolte nel rispetto delle direttive
impartite dal Ministro dello sviluppo economico e integrano quelle di cui all'articolo 8, comma 4,
lettere a), h), l) ed m) del decreto ministeriale n. 174 del 2006».
        Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e
razionalizzazione di strutture del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e vigilate dal
Ministero dello sviluppo economico».
 
33.252
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere il comma 44.
 
33.253
SCIBONA, MANGILI
Dopo il comma 44, inserire il seguente:
        «44-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, il comma 1-bis è soppresso».
 
33.254
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 46, terzo periodo, dopo le parole: «versati all'entrata del bilancio dello Stato» aggiungere,
in fine, le seguenti: «per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla riduzione dei valori delle
componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore
elettrico e del settore del gas. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione dei termini e delle
modalità con le quali gli utili derivanti dalla gestione economica dell'ente vengono impiegati per la
riduzione dei valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di
ulteriori componenti del settore elettrico e del settore del gas.».
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        Conseguentemente,
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
 
33.255
CROSIO
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
        «47-bis. L'articolo 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 si intende nel senso che la installazione o la
modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radio elettrici, da eseguire su
edifici e tralicci preesistenti, non sono soggette ad autorizzazione paesaggistica di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, solo nel caso in cui l'incremento di altezza risultante per
l'installazione del nuovo impianto o per la modifica dell'impianto preesistente, risultante a seguito della
installazione di nuovo impianto e/o modifica di impianto preesistente, non risulti superiore a 1,5 metri
nel suo punto più alto, a prescindere se il punto più alto sia costituito da palo di supporto, dall'antenna
o da altra parte dell'impianto e la nuova installazione non realizza una superficie del lato maggiore
delle antenne superiore a 0,5 metri quadrati o in caso di modifica di impianto preesistente, non realizzi
un incremento della superficie del prospetto maggiore delle antenne superiore a 0,5 metri rispetto alle
antenne preesistenti».
 
33.256
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 47, inserire il seguente:
        «47-bis. Al fine di agevolare l'applicazione della norma di cui al comma precedente anche agli
Enti locali, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in Gazzetta Ufficiale, mediante
Accordo in conferenza stato città ed autonomie locali, di cui al decreto legislativo del 28 agosto 1997,
n. 281, sono individuate le norme in materia da abrogare riferite agli Enti Locali».
 
33.257
MARIO MAURO
Dopo il comma 50, inserire il seguente:
        «50-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, le parole: ''non
superiore ad un anno'', sono sostituite dalle seguenti: ''non inferiore a cinque anni''».
 
33.258
BOTTICI, PUGLIA
Dopo il comma 49, inserire il seguente:
        «49-bis. Ai fini della determinazione delle indennità di cui alla lettera g) del comma 1
dell'articolo 50, non concorrono, altresì, a formare il reddito le somme erogate ai titolari di cariche
elettive pubbliche, nonché a coloro che esercitano le funzioni di cui agli articoli 114 e 135 della
Costituzione, a titolo di rimborso analitico di spese effettivamente sostenute, dettagliatamente
documentate e rendicontate. Le modalità di rendicontazione, i limiti ed i criteri per l'erogazione di tali
somme devono essere disposti dagli organi competenti a determinare i trattamenti dei soggetti stessi.
Le rendicontazioni di cui al periodo precedente devono essere pubblicate, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, sul sito internet ufficiale del soggetto che ha erogato i rimborsi
spese entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione delle somme. Le somme erogate
eccedenti le spese effettivamente sostenute, documentate e rendicontate concorrono a formare il
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reddito salvo restituzione all'organo che le ha erogate, secondo le modalità dallo stesso disciplinate».
 
33.259
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 49, inserire il seguente:
        «49-bis. Il limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate, così
come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in caso di lavoratori autonomi che operano in regime di
convenzione, si calcola considerando solo gli importi imponibili ai fini della dichiarazione dei redditi».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 3 milioni di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
 
33.260 (testo 2)
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA
All'articolo 33, dopo il comma 51 aggiungere i seguenti:
51-bis. - A decorrere dal 1° giugno 2016 tutte le Amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. l96, comunicano
all'Agenzia del Demanio, tramite l'applicativo web denominato "Paloma", accessibile dal sito internet
dell'Agenzia, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà
dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati
dalle Amministrazioni pubbliche per le proprie finalità istituzionali.
51-ter. - A decorrere dal 1° giugno 2016 tutte le Amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale di
statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 la congruità del canone
di locazione è attestata all'Agenzia del Demanio. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, la congruità viene rilasciata solo previa attestazione della
indispensabilità e indilazionabilità della locazione passiva, nonché della sua convenienza economica,
da parte del responsabile dei procedimenti dell'ente, rilasciata sulla base della documentata e dichiarata
indisponibilità di un immobile di proprietà pubblica, intendendo per tale sia gli immobili di proprietà
dello Stato in gestione all'Agenzia, sia gli immobili di proprietà dei medesimi enti, al cui utilizzo tali
enti devono obbligatoriamente ricorrere in via prioritaria, mediante la consultazione dell'applicativo
informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. In caso di esito positivo, con la predetta
consultazione si considerano assolti gli obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni. In caso di inadempimento l'Agenzia del demanio non rilascerà la
congruità effettuando la segnalazione alla Corte dei Conti per gli atti di competenza. I contratti
stipulati senza la preventiva congruità dell'Agenzia sono nulli.
51-quater. - All'art.2 comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come successivamente
modificata ed integrata, dopo le parole «b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà
di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle
predette amministrazioni tramite indagini di mercato» sono inserite le seguenti: «che devono essere
effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sull'applicativo informatico
messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. Con la predetta consultazione si considerano assolti i
relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.»
51-quinquies. - All'art.2 comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modificazioni,
dopo l'ottavo periodo dopo le parole l'elenco dei beni immobili di proprietà dei terzi utilizzati a
qualsiasi titolo" aggiungere i seguenti periodi: «L'Agenzia del demanio (di seguito Agenzia) vigila sul
corretto utilizzo degli immobili condotti in locazione passiva, disponendo tutti gli opportuni
accertamenti ai fini della verifica del perdurare delle esigenze allocative comunicate dalle stesse
Amministrazioni in rapporto agli spazi utilizzati. L'Agenzia opera secondo un programma di visite
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suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto ogni anno dai Direttori delle Direzioni regionali,
secondo linee guida stilate dalla Direzione generale. Per gli immobili condotti in locazione
dall'Amministrazione della Difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attività possono
essere escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da visitare, entro sessanta
giorni dalla richiesta di accesso, alle Direzioni regionali dell'Agenzia. La mancata comunicazione nel
termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si prevede per le rispettive esigenze di
riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per gli
immobili condotti in locazione passiva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero
dell'Interno e dal Ministero della Giustizia destinati a finalità di sicurezza nazionale, di ordine pubblico
e di prevenzione ovvero repressione dei reati. Se nel corso delle predette verifiche, le cui risultanze
vengono in apposito verbale, si riscontra la cessazione ovvero la riduzione delle esigenze allocative
delle Amministrazioni conduttrici, l'Agenzìa provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni
interessate, le quali sono tenute ad avviare prontamente tutte le iniziative necessarie alla relativa
rimozione. In difetto, l'Agenzia ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti.»
51-sexies. - Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica, ogni amministrazione
entro il 31 dicembre 2016 provvede a redigere un piano di riorganizzazione delle proprie attività su
tutto il territorio nazionale che porti a evidenti riduzioni di spazi. Nell'arco del successivo biennio
l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze di razionalizzazione del patrimonio
immobiliare in uso alle amministrazioni, provvede alla pianificazione di interventi organizzativi per la
realizzazione di poli funzionali, anche su base interregionale, che attraverso la gestione accentrata di
servizi comuni e la condivisione di spazi destinati ad uso comune, garantiscano un risparmio
complessivo dei costi di gestione ovvero di locazione anche utilizzando gli immobili resi disponibili da
tutte le Amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT. L'Agenzia del demanio comunica alle
Amministrazioni interessate la realizzazione del "Polo Funzionale" con l'esatta indicazione degli spazi
a disposizione. L'Amministrazione interessata, a seguito della predetta comunicazione, è tenuta ad
attivarsi per la riconsegna degli spazi in uso governativo o per la revoca del contratto di locazione
passiva nei tempi minimi necessari, nonché previsti per legge. Le operazioni di razionalizzazione non
comportano alcun onere aggiuntivo. I risparmi ottenuti devono confluire in un unico Fondo per
l'efficientamento del patrimonio pubblico, istituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
33.260
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
        «51-bis. A decorrere dal 1º giugno 2014 tutte le Amministrazioni individuate dall'Istituto
nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n.196;
comunicano all'Agenzia del Demanio, tramite l'applicativo web denominato ''Paloma'', accessibile dal
sito internet dell'Agenzia, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi
di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad
essere utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche per le proprie finalità istituzionali.
        51-ter. A decorrere dal 1° giugno 2014 tutte le Amministrazioni individuate dall'Istituto nazionale
di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 la congruità del
canone di locazione è attestata all'Agenzia del Demanio. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di
contenimento della spesa pubblica, la congruità viene rilasciata solo previa attestazione della
indispensabilità e in dilazionabilità della locazione passiva, nonché della sua convenienza economica,
da parte del responsabile del procedimenti dell'ente, rilasciata sulla base della documentata e dichiarata
indisponibilità di un immobile di proprietà pubblica, intendendo per tale sia gli immobili di proprietà
dello Stato in gestione all'Agenzia, sia gli immobili di proprietà dei medesimi enti, al cui utilizzo tali
enti devono obbligatoriamente ricorrere in via prioritario, mediante al consultazione dell'applicativo
informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. In case di esito positivo, con la predetta
consultazione si considerano assolti gli obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e
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diffusione delle informazioni. In caso di inadempimento l'Agenzia del demanio non rilascerà la
congruità effettuando la segnalazione alla Corte dei Conti per gli atti di competenza. I contratti
stipulati senza la preventiva congruità dell'Agenzia sono nulli.
        51-quater. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come
successivamente modificata ed integrata, dopo le parole: ''b) verifica la congruità del canone degli
immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato'' sono inserite le seguenti:
''che devono ,essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti
sull'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. Con la predetta
consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni''.
        51-quinques. All'articolo 2 comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive
modificazioni, dopo l'ottavo periodo dopo le parole: ''l'elenco dei beni immobili di proprietà dei terzi
utilizzati a qualsiasi titolo'' aggiungere i seguenti periodi: ''L'Agenzia del demanio (di seguito Agenzia)
vigila sul corretto utilizzo degli immobili condotti in locazione passiva, disponendo tutti gli opportuni
accertamenti ai fini della verifica del perdurare delle esigenze allocative comunicate dalle stesse
Amministrazioni in rapporto agli spazi utilizzati. L'Agenzia opera secondo un programma di visite
suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto ogni anno dai Direttori delle Direzioni regionali,
secondo linee guida stilate dalla Direzione generale. Per gli immobili condotti in locazione
dall'Amministrazione della Difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attività possono
essere escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da visitare, entro sessanta
giorni dalla richiesta di accesso, alle Direzioni regionali dell'Agenzia La mancata comunicazione nel
termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si prevede per le rispettive esigenze di
riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, per gli
immobili condotti in locazione passiva dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero
dell'Interno e dal Ministero della Giustizia destinati a finalità di sicurezza nazionale, di ordine pubblico
e di prevenzione ovvero repressione dei reati. Se nel corso delle predette verifiche, le cui risultanze
vengono in apposito verbale, si riscontra la cessazione ovvero la riduzione delle esigenze allocative
delle Amministrazioni conduttrici, l'Agenzia provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni
interessate, le quali sono tenute ad avviare prontamente tutte le iniziative necessarie alla relativa
rimozione. In difetto, l'Agenzia ne effettua la segnalazione alla Corte dei Conti».
        51-sexies. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica, ogni
amministrazione entro il 31 dicembre 2016 provvede a redigere un piano di riorganizzazione delle
proprie attività su tutto il territorio nazionale che porti a evidenti riduzioni di spazi. Nell'arco del
successivo biennio l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze di razionalizzazione
del patrimonio immobiliare in uso alle amministrazioni, provvede alla pianificazione di interventi
organizzativi per la realizzazione di poli funzionali, anche su base interregionale, che attraverso la
gestione accentrata di servizi comuni e la condivisione di spazi destinati ad uso comune, garantiscano
un risparmio complessivo dei costi di gestione ovvero di locazione anche utilizzando gli immobili resi
disponibili da tutte le Amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT. L'Agenzia del demanio comunica
alle Amministrazioni interessate la realizzazione del ''Polo Funzionale'' con l'esatta indicazione degli
spazi a disposizione. L'Amministrazione interessata, a seguito della predetta comunicazione, è tenuta
ad attivarsi per la riconsegna degli spazi in uso governativo o per la revoca del contratto di locazione
passiva nei tempi minimi necessari, nonché previsti per legge. Le operazioni di razionalizzazione non
comportano alcun onere aggiuntivo. I risparmi ottenuto devono confluire in un unico Fondo per
l'efficientamento del patrimonio pubblico, istituito con decreto del Ministero dell'Economia e delle
Finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
 
33.261
BONFRISCO, MILO
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Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
        «51-bis. AI fine di garantire in modo efficiente lo svolgimento dei servizi di gestione di fondi
pubblici, l'articolo 47 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni si
interpreta nel senso che la banca aggiudicataria o convenzionata può delegare, anche per i servizi già
affidati, la gestione di singole fasi, o processi del servizio ad una società per azioni facente parte dello
stesso gruppo bancario della società aggiudicataria o convenzionata ai sensi dell'articolo 60 del decreto
1º settembre 1993, n. 385, e che sia dalla stessa controllata ai sensi dell'articolo 2359, primo comma,
numeri 1) e 2), del codice civile. La società aggiudicataria o convenzionata, che delega la gestione di
singole fasi o processi del servizio, garantisce che il servizio sia in ogni caso erogato all'Ente Pubblico
nelle modalità previste dalla convenzione, mantenendo la piena responsabilità per la parte di attività
posta in essere dalla società delegata. In nessun caso la delega della gestione di singole fasi o processi
del servizio può generare alcun aggravio di costi per l'ente.
        51-ter. La delega dei servizi di cui al comma precedente non si configura come affidamento di
attività in, subappalto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 118 del decreto
legislativo 12 aprile 2006 n. 163».
 
33.262
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 51, inserire il seguente:
        «51-bis. Entro il 30 giugno 2016 il Governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione delle
concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2017. Per le
concessioni autostradali che scadono dal 1° gennaio 2018 il Governo avvia le procedure delle gare per
l'assegnazione almeno due anni prima della scadenza stessa. Nel redigere le condizioni per le gare il
governo può includere la realizzazione di opere connesse alla tratta da dare in concessione. Eventuali
margini di miglioramento rispetto alle condizioni delle concessioni in scadenza o scadute sono
destinati per metà alla riduzione dei pedaggi e per metà al fondo per la riduzione della pressione fiscale
di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».
 
33.263
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 51, inserire il seguente:
        «51-bis. Al fine di incentivare la partecipazione alle gare per le concessioni autostradali scadute o
in scadenza, a tali concessioni non si applica l'articolo 153, comma 15, lettera e) del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 153».
 
33.264
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 51, inserire il seguente:
        «51-bis. Non possono essere affidati lavori, servizi o concessioni in house a società che non siano
totalmente pubbliche da almeno tre anni. Una società a partecipazione totalmente pubblica perde ogni
concessione o affidamento di lavori avvenuti con la procedura in house al momento in cui cede una
parte delle proprie quote a un soggetto privato».
 
33.265
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 51, inserire il seguente:
        «51-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre pubbliche
amministrazioni in nessun caso possono essere esentate dalle norme sul consolidamento del debito
delle pubbliche amministrazioni o sui limiti ai compensi a carico della finanza pubblica».
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33.266
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
        «51-bis. All'articolo 38 del decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, dopo il comma 2 è aggiunto
il seguente:
        ''2-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle imprese di distribuzione
di energia elettrica che abbiano meno di 25 mila clienti allacciati''».
 
33.267
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
        «51-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative in cui le
pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la maggioranza delle quote o delle
azioni. Per le finalità del periodo precedente, il termine di cui al medesimo comma 568-bis, lettera a) 
è prorogato fino al 31 dicembre 2016».
 
33.268
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 51, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «51-bis. All'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni, sostituire le parole: ''non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione'' con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2016''.
        51-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 51-bis, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2016, si
provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 33, comma 34».
 
33.269
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 51 aggiungere i seguenti:
        «51-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni, si applicano anche alle società cooperative in cui le
pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, detengono la maggioranza delle quote o delle
azioni.
        51-ter. All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e
successive modificazioni, sostituire le parole: ''non oltre ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione'' con le seguenti: ''entro il 31 dicembre 2016''.
        51-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 51-bis e 5-ter, pari 45 milioni di euro per l'anno
2016, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 33, comma 34».
 
33.270
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 51, inserire il seguente:
        «51-bis. Le disposizioni incentivanti previste dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147
del 2013 si applicano anche alle procedure di alienazione ovvero di scioglimento dei soggetti ivi
indicati, deliberati entro il 31 dicembre 2016».
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33.271
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
«51-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione
dell'articolo 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''1º gennaio 2016'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio
2017'';
            b) le parole: ''31 dicembre 2017'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2018'';
            c) le parole: ''31 dicembre 2015'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''31
dicembre 2016'';
            d) le parole: ''1º gennaio 2018'', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio
2019'';
            e) all'articolo 2, comma 5, le parole: ''per l'anno 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''per l'anno
2017'';
            f) all'articolo 3, comma 3, le parole: '', il 2014 e il 2015'' sono sostituite dalle seguenti: «, il
2014, 2015 e il 2016'' e le parole: '', 2014 e 2015;'' sono sostituite dalle seguenti: '', 2014, 2015 e 2016'';
            g) all'articolo 4, comma 5, le parole: ''entro il 31 ottobre 2016'' sono sostituite dalle seguenti:
''entro il 31 ottobre 2017''».
        Conseguentemente è prorogata l'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi del decreto
legislativo 28 settembre 2012, n. 178, non ancora emanati.
 
33.272
LUCIDI
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
        «51-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 28, comma 1, aggiungere il
seguente periodo: ''Non può, in ogni caso, ricoprire la carica di dirigente colui che nei cinque anni
precedenti ha rivestito incarichi pubblici elettivi o governativi o ha ricoperto cariche in partiti o
movimenti politici ovvero in organizzazioni sindacali, associazioni o fondazioni ad essi riferibili».
 
33.273
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, BULGARELLI
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
        «51-bis. A decorrere dall'anno 2016 al fine di razionalizzare la spesa pubblica e aumentare
l'efficacia del Ministero dell'Ambiente e del Ministero delle Infrastrutture le competenze delegate alla
Sogesid Spa. vengono nuovamente incorporate all'interno delle funzioni dei ministeri citati avviando le
procedure necessarie per la chiusura della Segesid Spa costituita con decreto del Ministro del Tesoro
di concerto con il Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica, in data 27 gennaio 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, in data 1º febbraio 1994,
n. 25 ai sensi degli articoli 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, modificato dall'articolo 20 del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n. 104, e 1, comma 503,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assume la denominazione sociale di ''SOGESID S.P.A.''».
 
33.274
BOTTICI, BULGARELLI, LUCIDI
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
        «51-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a
funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono
risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
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        51-ter. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti
pensionistici.
        51-quater. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».
 
33.275
PUGLIA, BULGARELLI, LUCIDI, MANGILI
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
        «51-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a
funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a
sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono
cumulabili con i redditi da lavoro autonome, dipendente, o libero professionale.
        51-ter. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro
autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è
decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
        51-quater. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».
 
33.276
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
        «51-bis. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisrare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale ne commerciale, ovvero che svolgano attività nei
confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle
spese correnti, è ratto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle
disposizioni previste dall'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del
trasferimento delle risorse statali».
 
33.277
SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
        «51-bis. Al fine di completare gli interventi di manutenzione straordinari, riqualificazione
funzionale e messa in sicurezza della rete viaria secondaria nel territorio della Sicilia, avviati dalla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un finanziamento per l'anno 2016 a valere dalle risorse
del Fondo di sviluppo e coesione non superiore a 100 milioni di euro per opere e progetti da
individuare entro il 30 giugno 2016 attraverso gli appositi atti della programmazione nazionale e
regionale».
 
33.278
ORRÙ
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
        «51-bis. Le competenze di cui al decreto del Ministro della sanità dell'ottobre 1988 n. 474,
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riguardanti l'autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile è di sostanze
alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili, sono trasferite al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.
        29-ter. Gli oneri e connessi all'attività tecnica, restano a carico della società richiedente, che
provvederà al relativo versamento su capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati su
apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
        29-quater. Qualora l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di
acqua e/o di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili, ai fini del rilascio della stessa, il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvarrà direttamente del supporto degli Uffici di Sanità Marittima
locali.
        29-quinquies. Con uno o più decreti successivi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
saranno definite le procedure applicative ed autorizzative relative al trasporto di altre sostanze
alimentari sfuse idrosolubili e liposolubili, ivi comprese le eventuali forme di concertazione con altre
Amministrazioni interessate».
 
33.0.1
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA
Al Titolo VI, dopo il Capo III aggiungere il seguente:
«Capo IV
SOPPRESSIONE ENTI INUTILI

''Art. 33-bis
(Abolizione dei Consorzi di bonifica)

        1. Sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli da 55 a 71 del regio decreto
13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e sono di conseguenza soppressi i Consorzi di
bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario.
        2. Le funzioni dei Consorzi soppressi sono attribuite alle Regioni che succedono ai Consorzi di
bonifica e di miglioramento fondiario in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche
processuale. In relazione alle obbligazioni si applicano i principi della solidarietà attiva e passiva.
        3. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere
pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di difesa del suolo costituiscono oneri reali sui
fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Alla
riscossione dei contributi vigenti provvedono gli enti che esercitano le funzioni dei consorzi soppressi
con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette e attraverso appositi, regolamenti che
disciplinano, tra l'altro, le forme di partecipazione dei contribuenti alla definizione degli indirizzi per
l'utilizzo dei contributi versati.
        4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con legge regionale sono
riordinati i contributi finora imposti alle proprietà consorziate ed è disciplinato il trasferimento delle
funzioni dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario soppressi e la ripartizione delle relative
risorse umane, finanziarie e strumentali.
        5. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni non
abbiano provveduto a riordinare ai sensi del comma 4 gli enti esistenti, i trasferimenti nei fondi
perequativi di cui al Capo II della legge 5 maggio 2009, n. 42 in favore delle regioni inadempienti alle
disposizioni di cui al comma 1, sono decurtati per un ammontare pari al 50 per cento del bilancio per il
2015 degli enti suddetti''».
 
33.0.2
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA
Al Titolo VI, dopo il Capo III aggiungere il seguente:
«Capo IV

''Art. 33-bis.
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(Soppressione dei Bacini imbriferi montani)
        1. Sono soppressi i Consorzi dei bacini imbriferi montani in base alla legge 27 dicembre 1953, n.
939.
        2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge le funzioni degli organi dei Consorzi di cui al comma l sono trasferite alle Regioni.
        3. A decorrere da termine di cui al comma 2 il sovracanone annuo previsto dalla legge 27
dicembre 1953, n. 959 è versato alle Regioni competenti''».
 
33.0.3
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
(Dismissione stabilimenti terminali pubblici)

        1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con
proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le
modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro
proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle
amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da
soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante
affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
        2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di
intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto,
stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e
prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti, termali attraverso procedure di evidenza
pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed
organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi
centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per
territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione
dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
        3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al
comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle
rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale,
siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.
L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile; per far fronte ai finanziamenti richiesti
da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti
termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì
stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari
a far fronte agli interventi medesimi.
        4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n.
662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti
termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle
garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a
modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
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        5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere
realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla
approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano
ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure
autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione
comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e
rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di
intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.
        6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al
comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli
stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono
escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo
articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
 «290 milioni»
 
33.0.4
EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono soppressi gli enti pubblici individuati con decreto del
Presidente del consiglio dei ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Dalla predetta data le funzioni degli enti soppressi sono trasferite alla amministrazione
vigilante e il personale dipendente transita nei ruoli della medesima amministrazione anche in
soprannumero. Con il medesimo decreto può essere disposta la liquidazione ovvero dichiarata
l'estinzione di società totalmente partecipate dallo Stato.
        2. il patrimonio degli enti soppressi, delle società poste in liquidazione, ovvero dichiarate estinte
ai sensi del comma 1 è trasferito, previa sottoscrizione di apposita convenzione, con le modalità di cui
ai commi 16-ter, 16-quater, 16-quinquies, 16-sexies e 16-novies dell'articolo 41 della legge 27
febbraio 2006, n. 14. La società trasferitaria è tenuta a versare entro il 30 giugno, a titolo di acconto sul
corrispettivo spettante allo Stato per detto trasferimento una somma non inferiore a 200 milioni di euro
tenendo conto del valore del patrimonio netto sommariamente determinato da un collegio peritale
nominato dalle parti interessate sulla base dei beni, anche immobiliari, e dei debiti e crediti anche in
contenzioso. Detto corrispettivo è suscettibile di conguaglio solo in aumento.
        3. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti e le società
di cui al comma 1 che precede, nonché la gestione del relativo contenzioso, configurano attività
escluse dal trasferimento.
        4. La liquidazione dei patrimoni trasferiti che costituiscono tra loro un unico patrimonio deve
avvenire con lo scopo della finale monetizzazione degli attivi, della più celere definizione dei rapporti
ereditari e debitori e dei contenziosi in corso, nonché del pagamento dei creditori dei patrimoni
trasferiti, assicurando ne il principio di separatezza, anche ai fini della migliore rendicontazione.
        5. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, con le modalità di cui al comma 4, viene
determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo
consuntivato alla chiusura della liquidazione e l'acconto versato di cui al comma 2 che precede.
        6. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 vengono
individuati gli enti e le società totalmente partecipati dallo Stato, per i cui patrimoni, in quanto
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gravemente deficitari, non viene disposto il trasferimento. Per tali enti e società, la cui partecipazione
resta in capo allo Stato, il soggetto trasferitario assume la funzione di liquidatore.
        7. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da l a 7 che
precedono sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario
comunque inteso o denominato.
        8. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono dettate, altresì,
le disposizioni attuative del presente articolo.
        9. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma l sono a valere
sulle capacità assunzionali di ciascuna amministrazione vigilante e, in caso di incapienza, a valere
sulle capacità assunzionali di altra amministrazione individuata con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1».
 
33.0.5
EVA LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
(Dismissione stabilimenti termali pubblici)

        1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il ministro dell'economia e finanze dispone con
proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, le
modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro
proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle
amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da
soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante
affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
        2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di
intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto,
stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e
prescrivendo l'obbligo di disegnassimo degli stabilimenti termali atttaverso procedure di evidenza
pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed
organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi
centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per
territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione
dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
        3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al
comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle
rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale,
siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilemento termale.
L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti
da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti
termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La cassa depositi e prestiti spa può altresì
stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari
a far fronte agli interventi medesimi.
        4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n.
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662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti
termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle
garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a
modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
        5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere
realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla
approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai
sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamente di tutte le procedure
autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione
comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e
rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di
intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.
        6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante I'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al
comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli
stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono
escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo
articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, della presente legge ridurre lo stanziamento
previsto di 10 milioni.
 
33.0.6
GASPARRI, CERONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
        1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con
proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le
modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativa 30 marzo
2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro
proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle
amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da
soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante
affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
        2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di
intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto,
stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e
prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza
pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed
organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi
centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per
territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione
dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
        3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al
comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle
rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale,
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siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.
L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti
da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti
termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì
stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari
a far fronte agli interventi medesimi.
        4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n.
662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti
termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle
garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in
vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a
modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
        5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere
realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla
approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano
ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure
autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione
comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e
rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di
intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.
        6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al
comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla occasione degli
stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono
escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo
articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste la legislazione vigente».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.
 
33.0.7
MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
(Dismissione stabilimenti termali pubblici)

        1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con
proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le
modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legislativo 30 marzo
2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro
proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle
amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da
soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante
affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
        2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di
intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto,
stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e
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prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza
pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed
organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi
centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze; sentite le Regioni competenti per
territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione
dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
        3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al
comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle
rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale,
siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.
L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile: per far fronte ai finanziamenti richiesti
da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti
termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì
stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari
a far fronte agli interventi medesimi.
        4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n.
662, favorisce l'acceso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali,
attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie
reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o
integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
            5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere
realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla
approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano
ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamente di tutte le procedure
autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione
comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e
rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di
intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.
        6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al
comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli
stabilimenti termali interessati, destinando gli investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono
escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo
articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.
 
33.0.8
COMPAGNA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
(Dismissione stabilimenti terminali pubblici)

        1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con
proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le
modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma2, del decreto legislativo 30
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marzo 2001 n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro
proprietà ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle
amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da
soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante
affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
        2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di
intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate da presentarsi al Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto,
stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e
prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedere di evidenza
pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed
organizzativo, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi
centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per
territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione
dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
        3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al
comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle
rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale,
siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.
L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita incondizionata irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da
amministrazioni, loro consorzi e società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti
termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì
stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari
a far fronte agli interventi medesimi.
        4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese istituito con la legge 23 dicembre 1996, n.
662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio del cessionari degli stabilimenti termali
attraverso lo concessione di apposita garanzia pubblica che si applichino si sostituisca alle garanzie
reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore
della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o
integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
        5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere
realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi successivamente alla approvazione
da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di
legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure
autorizzazioni in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione
comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e
rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di
intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 2.
        6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al
comma 2 possono iscrivere nel profili bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli
stabilimenti terminali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono
escluse in pari misure dal saldo delle amministrazioni medesime di cui ai comma 3 del successivo
articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane, finanziarie e .strumentali previste a legislazione vigente».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.
 
33.0.9
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MARINELLO, SACCONI, MANCUSO, GUALDANI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
(Dismissione stabilimenti termali pubblici)

        1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con
modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'Economia e delle Finanze dispone con
proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge , le
modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro
proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle
amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da
soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante
affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
        2. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di
intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero
dell'Economia e delle Finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto,
stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e
prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza
pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed
organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi
centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per
territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione
dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
        3. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al
comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle
rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale,
siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale.
L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti dà garanzia dello
Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti
da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti
termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì
stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari
a far fronte agli interventi medesimi.
        4. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n.
662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti
termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle
garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. A tal fine, il Fondo è incrementato di 10, milioni annui
per il triennio 2016/2018. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente
legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri
regolamenti e procedure in materia.
        5. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 2, possono essere
realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti
dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla
approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano
ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure
autorizzative in materia Con te medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria
sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli
stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati
dalle amministrazioni di cui al comma 2.
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        6. A decorrere dal 1° gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al
comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli
stabilimenti. termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono
escluse in .pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo
articolo 35. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente
necessari con le risorse umane,. finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 10 milioni annui per il triennio
2016-2018, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni per il triennio 2016-2018 e di 300 milioni a decorrere
dal 2019».
 
33.0.10
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo, inserire il seguente il seguente:

«Art. 33-bis.
(Proroga prevenzioni incendi edifici scolastici e asili nido)

        1. Sostituire il primo periodo del comma 1, dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 104 del
2013, convertito nella legge n. 128 del 213 con il seguente:
        ''Le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione degli incendi, per
l'edilizia scolastica e per gli asili nido, sono attuate entro il 31 dicembre 2017''».
 
33.0.11
CROSIO, COMAROLI
Dopo il comma 33, inserire il seguente:
        «33-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono
prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488,
all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, all'articolo
80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi
derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di
abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno
1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. A
decorrere dall'anno 2016, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV
locali, ad esclusione. di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali,
con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno
2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come
indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: ''euro 128.002.000 per l'anno
2016, di 126.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 123.006.000 a decorrere dall'anno 2018''».
 
33.0.12
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
        1. Al fine di risolvere la procedura Eu Pilot n. 7994 del 2015/grow, gli Enti Locali dovranno
versare una quota pari all'1 per cento dell'importo delle opere di urbanizzazione primaria, da realizzare
a partire dal 1° gennaio 2016, allorquando queste vengano realizzate, da parte del titolare del permesso
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di costruire o dei soggetti che stipulano una convenzione con il comune, in contrasto con l'obbligo di
cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 163 del 2006 ovvero quando le opere di urbanizzazione
primaria sotto soglia comunitaria vengano realizzate senza apposito bando di gara».
 
33.0.13
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
        1. Non sono consentiti i cambi di destinazione d'uso nei casi in cui il Comune nonsia dotatodi uno
strumento urbanistico generale approvato entro i cinque anni. La regione non può avallare o
autorizzare piani intercomunali di qualsiasi natura senza la previa adozione del relativo piano
paesaggistico. Laddove i comuni e 1e regioni nonabbiano adottato i pianidi cui ai dueperiodi
precedenti, gli oneri di urbanizzazione primariaesecondaria sono aumentati del 50 per cento in base
all'aggiornamento annuale che gli enti preposti stabiliscono».
 
33.0.14
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo l'articolo 33 aggiungere il seguente

«Art. 33-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 in materia di Riorganizzazione

dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre
2010, n. 183)

        1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
        ? Ovunque concorra la parola: ''Associazione'' o la parola: ''Ente'' sono soppresse e sostituite dalla
seguente ''C.R.I.''
        ? All'articolo 1, comma 1 il primo e secondo periodo sono abrogati e così sostituiti:
''L'Associazione Italiana della Croce Rossa, di seguito denominata CRI, è un'ente pubblico non
economico su base associativa privata, con sede centrale in Roma articolata in Comitati locali e
provinciali di cui all'articolo 1-bis, organismi associativi autonomi privati, nonché in Comitati
Regionali Pubblici, ivi compresi i Comitati Provinciali Trento e Bolzano''.
        ? All'articolo 1, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
        ? All'articolo 1, comma 6, secondo periodo, dopo le parole: con l'Associazione sono aggiunte le
parole: ''che può avvalersi della propria base associativa privatizzata''.
        ? All'articolo 1, comma 6, l'ultimo periodo è soppresso e sostituito dal seguente: '' irapportitra la
CRI e la base associativa privatizzata saranno regolamentati dal nuovostatuto della CRI''.
        ? L'articolo 2 è abrogato;
        ? All'articolo 3,comma 1, lettera b), secondo periodo, le parole: ''1ºgennaio 2016'' sono sostituite
da: ''alla data di insediamento degli organi territoriali secondo le disposizioni di cui al successivo
comma 2''.
        ? All'articolo 3, comma 1, lettera b), dopo la parola: ''2005'' è inserito '' e successivamente le
competenze definite nel nuovo Statuto della CRI di cui al successivo comma 2''.
        ? All'articolo 3, comma, 1 lettera b),dopo la parola: ''territoriale'' è inserito ''nonché per i Comitati
locali e provinciali privatizzati, le competenze definite dallo statuto adottato dai predetti Comitati''.
        ? All'articolo 3, comma 1, lettera c) secondo periodo le parole: ''1º gennaio 2016'' sono soppresse
e sono sostituite dalle parole: ''alla data di insediamento degli organi nazionali secondo le disposizioni
di cui al successivo comma 2''.
        ? All'articolo 3 comma 1, lettera c) secondo periodo dopo la parola: ''2005'' è inserito'' e
successivamente dal nuovo statuto della CRI''.
        ? All'articolo 3 comma 2 al primo periodo, le parole:'' e i Vice presidenti predispongono una
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proposta di atto costitutivoe di statuto provvisorio dell'Associazione'' sono soppresse e sostituite dalle
seguenti: '' propone un nuovo statuto dellaCRI''.
        ? All'articolo 3 comma2, il secondo, il terzo, il quarto e il quinto periodo sono soppressi e sono
sostituiti dai seguenti: ''Lo statuto è approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministero della Salute di concerto con il Ministero della Difesa per la parte relativa ai
Corpi ausiliari delle Forze Armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
normativa. Nei quattro mesi successivi si procede all'espletamento delle elezioni ad ogni livello
territoriale. Tali elezioni sono disciplinate dal nuovo statuto della CRI anche con riferimento allo
statuto adottato dai Comitati locali e provinciali privatizzati''.
        ? All'articolo 3,comma 3, dopo la parola: ''2015'' si aggiungono ovunque ricorra: ''2016, 2017 e
2018''.
        ? All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: ''bilanci dei comitati'' va inserito: '' sino al 31.12.2013''.
        ? All'articolo 3, comma 3, dopo le parole: ''bilancio di previsione'' va inserito ''della parte
pubblica''.
        ? All'articolo 3, comma 4, il primo e il secondo periodo sono soppressi, al terzo periodo le parole:
''per entrambi i soggetti'' sono soppresse, al quarto periodo le parole:'' e da parte dell'Ente e
dell'Associazione'' sono soppresse;
        ? All'articolo 4 al comma 1 le parole: '' fino al (31 dicembre 2015),'' sono soppresse e così
sostituite: ''fino alla conclusione dellagestione separata di cui al successivo comma 2'';
        ? All'articolo 4 comma 1 dopo la parola: ''nominato'' le parole: ''con la stessa composizione e
modalità di designazione e nomina di quello dicui all'articolo 2, comma 3, lettera a) nonché dalla
predetta data fino al (31 dicembre 2017), l'Ente'' sono soppresse e così modificate: ''con decreto del
ministro della salute, presieduto dal presidente nazionale della CRI e da tre componenti designati dal
presidente tra i soci della CRI con particolari competenze amministrative e da altri tre componenti
designati rispettivamente dai ministri della salute, dell'economia e delle finanze e della difesa, la CRI
per le finalitàdi cui al presente articolo'';
        ? All'articolo 4 comma 1, lettera a) e c) dopo le parole: ''di singoli comitati'' sono inserite:'' fino al
31.12.2013'';
        ? All'articolo 4, comma 1, lettera d) primo periodo le parole da: ''trasferiscono all'Associazione, a
decorrere dal 1º gennaio 2016,i beni pervenuti alla CRI attraverso negozi giuridici modali e'' sono
soppresse;
        ? All'articolo 4 comma 1, lettera d) dopo le parole: ''uso gratuito'' vengono inserite le seguenti:
''alla base associativa privatizzata nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con oneri diretti e
indiretti nonché manutentivi a loro carico i beni'';
        ? All'articolo 4 comma 1, lettera d) le parole: ''spese di manutenzione ordinaria a
caricodell'usuario, alla medesima data quelli'' sono soppresse;
        ? All'articolo 4 comma 1, lettera h) è soppressa;
        ? All'articolo 4 comma 2, primo periodo la parola: ''concorsuale'' è sostituita dalla seguenti: ''di
gestione contabile separata nella quale verranno iscritti separatamente i predetti debiti'';
        ? All'articolo 4comma 2, secondo periodo, le parole: '' accerta la massa passiva risultante'' sono
sostituite da: ''accerta le poste passive risultanti''; le parole: ''apposita gestione separata'' vengono
sostituite da: ''apposito bilancio di gestione separata'';
        ? All'articolo 4 comma 2, terzo periodo le parole: ''è, altresì, formata la massa attiva'' sono
soppresse, e sostituite da '' sono, altresì, iscritte le poste attive'';
        ? AlI'articolo 5,il comma 5, è sostituito dal seguente:
        ''Per le finalità di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115 è istituto un ruolo, ad
esaurimento, presso la Presidenza del Consiglio di Ministri ove transitaa domandacon vincolo di
rapporto di pubblico impiego permanente, il personale del Corpo Militare della CroceRossa Italiana in
servizio attivo, non vincitoredella selezione di cui all'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 178/2012, che
alla data del 1º gennaio 2013 risulti richiamato continuativamente o senza soluzione di continuità
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almeno a far data dal 1º gennaio 2007 nonché il personale militare, in servizio attivo, immesso nel
ruolo speciale militare ad esaurimento della C.R.I. costituitoai sensi dell'articolo 12 della legge 28
ottobre 1986, n. 730. Il predetto personale è parte del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso
pubblicoe mantiene lo status militare fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Con Decreto del
Presidente del Consigliodei Ministri, sentito il Ministro della Salute ed il Ministro Della difesa, sono
disciplinate le modalità di attuazione del presente comma''.
        ? All'articolo 5 al comma 6, aggiungere il seguente periodo: '' salvoche il personale militare
ancora in servizio attivo non chieda di avvalersi di quanto previsto al precedentee comma 5.'';
        ? All'articolo 6 comma 6, il terzo periodo èsoppresso;
        ? All'articolo 6 comma 7, è aggiunto il seguente periodo ''Il personale di CRI, nelle more della
conclusione delle procedure di cui all'articolo 7 comma 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previo accordo tra le parli, può prestare
temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di
interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e
successive modificazioni, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico di CRI che rimane
esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo'';
        ? All'articolo 6 viene inserito il comma 7-bis: ''Il personale della CRI trasferito ad altre
amministrazioni mantiene l'inquadramento previdenziale di appartenenza. I reciproci rapporti tra CRI e
l'istituto previdenziale di appartenenza saranno definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 2'';
        ? All'articolo 6 comma 9, terzo periodo dopo le parole: ''31 dicembre 2015'' sono inserite le
parole: ''ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5 comma 6'';
        ? All'articolo 7 ovunque ricorrano le parole: ''e successivamente sull'Ente, dell'Ente, l'Ente'' sono
soppresse;
        ? All'articolo 8 comma 1 il primo periodo è soppresso;
        ? All'articolo 8 comma 1, secondo periodo le parole: ''alla predetta data'' vengono sostituite da:
''all'adozione del nuovo statuto'';
        ? All'articolo 8 comma, al terzo periodo le parole: '' per gli anni 2012, 2013, (2014 e 2015)'' sono
soppresse;
        ? All'articolo 8 comma 2 dalle parole: ''a far data'' sino a ''trasferiti all'Associazione'' è soppresso;
        ? All'articolo 8 il comma 4 e il comma 5 sono soppressi».
 
33.0.15
BIANCONI
Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.
        1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012. n. 178, e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modificazioni:
        a) All'articolo 5 comma 5 primo periodo dopo le parole: ''nel ruolo di cui al comma 3'' è aggiunto
il seguente periodo'' resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito
sopradetto interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con Croce: Rossa Italiana''.
        b) All'articolo 5 comma 5, secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: '', fino
all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3,''.
        c) All'articolo 5 comma 5, secondo periodo dopo le parole: ''e il trattamento dei corrispondente
personale civile della CRI come assegno ad personale riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi''
sono aggiunte le seguenti parole: ''e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico
determinati dalla contrattazione collettiva''.
        d) All'articolo 6, comma 6, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi.
        All'articolo 6, comma 6, dopo il primo periodo, dopo le parole: ''165.'' è aggiunto il seguente: ''Al
personale civile e militare della Croce Rossa e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8
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comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo 5 comma 5, secondo periodo, del d.lgs.
178/2012. I processi di mobilità previsti del articolo 7 comma 2-bis del 192/2014 si applicano al
personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3 comma 4, terzo
periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale''.
        e) L'articolo 6 comma 7 è soppresso e sostituito dal seguente:
            ''Gli Enti e le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani
dirientro dai deficit sanitari o ai piani operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere
con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero ed ad esaurimento in relazione alle
proprie esigenze, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi
dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior limitatamente a coloro che
abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimiper un periodo non inferiore a
5 anni. Tali mobilità sono disposte senza apportare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica in
quanto finanziate con il trasferimento delle risorse occorrenti al trattamento economico del personale
assunto, dalla quota di contributo del MEF erogata annualmente alla CRIe quindi all'Ente.
            Al personale della C.R.I. e dunque dell'Ente,assunto dalle amministrazioni di cui al comma
precedente, si applicano le disposizioni dell'articolo 30 comma 2-quinquies del D.lgs 165/2001.
            Agli Enti e alle Aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente
fino al totale assorbimento del personale di CRI sopradetto.
            Il personale di CRI, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7 comma 2-
bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 così come convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre
pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1 comma 4 del
decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, anche con oneri a carico del
finanziamento pubblico di CRI che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore
del trattamento, economico e normativo'';
        f) all'articolo 6 viene inserito il comma7-bis: ''I rapporti con gli Enti previdenziali derivanti dalle
procedure di mobilità del personale CRI sono definiti in sede diapplicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale''.
        g) all'articolo 6 comma 9 terzo periodo dopo le parole: ''31 dicembre2015'' sono inserite le parole:
''ovverofino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5 comma 6'';
        h) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: ''gestione liquidatoria'' è aggiunto ''il
personale già individuato nella previsione di fabbisogno ex articolo 3 comma 4, come funzionale alle
attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del
Presidente Nazionale di Croce, Rossa entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto
personale non partecipa alle procedure previste dai commi di cui all'articolo 7 comma 2-bis del
decreto-legge 31, dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11. Il 1º gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito con corrispondente trasferimento delle
risorse finanziarie, presso Pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei
corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero, salvo applicazione dell'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165''
        i) all'articolo 8 comma 2, secondo periodo, le parole: ''; il predetto personale'' sono soppresse e
sostituite da: ''ilpersonale, ad eccezionedi quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione
liquidatoria di cui al precedente capoverso''.
        2. Al decreto-legge 192 del 31 dicembre 2014, convertito con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2015, n. 11 sono apportate le seguenti modificazioni:
        ? all'articolo 7 comma 2-bis, le parole: ''Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429''
sono sostituite dalle seguenti: ''Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427, 428'';
        3. All'articolo 4 comma 2, ultimo periodo dopo la parola: ''legge'' è, aggiunto il seguente periodo:
''Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI
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ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in
materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli''».
 
 
34.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, dopo la parole: «Regioni», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «a statuto ordinario» e
aggiungere infine il seguente periodo: «Per le Regioni a statuto speciale si applicano esclusivamente i
concorsi previsti dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
34.2
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome»;
            b) al comma 1, primo e secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e Province
autonome»;
            c) al comma 1, quarto periodo, sopprimere le seguenti parole: «e le Province autonome di
Trento e di Bolzano»;
            d) al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per la Regione
Trentino ?Alto Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano esclusivamente i
concorsi previsti dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»;
            e) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «5-bis. Dopo il comma 400 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il
seguente:
        ''400-bis. Il contributo aggiuntivo alla finanza pubblica di cui al precedente comma 400 si applica
alle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e secondo quanto previsto al nuovo comma 4-
septies dell'articolo 79 dello testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino ? Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e
successive modificazioni, aggiunto dal punto 4) della lettera e) del comma 407 della presente legge.''».
34.3
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al primo e al secondo periodo, sopprimere, ovunque ricorrano, le seguenti parole: «e le
Province autonome»;
            b) al quarto periodo, sopprimere le parole: «e le Province autonome di Trento è di Bolzano»;
            c) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Per la Regione Trentino-Alto Adige
e per le Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano esclusivamente i concorsi previsti dai
commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
34.4
COMAROLI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: «tenendo anche conto della
popolazione residente e del PIL», con le seguenti: «in base ai costi standard definiti dalla società per
gli studi di settore SOSE S.p.a. ai sensi del comma 6, dell'articolo 13, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68»;
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 e
sue modifiche e integrazioni le parole: ''tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente»,
sono sostituite con le seguenti: ''in base ai costi standard definiti dalla Società per gli studi di settore ?
SOSE S.p.a. ai sensi del comma 6, dell'articolo 13, del decreto legislativo 6 maggio.2011, n. 68''».
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34.5
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tenendo anche conto della popolazione
residente e del PIL» con le seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente
proporzionale alla spesa di funzionamento»;
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 46, comma 6, secondo periodo del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, le
parole: ''tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente'' sono sostituite con le seguenti: ''in
base ai costi standard ed in maniera inversamente j1roporzionale alla spesa di funzionamento''».
34.6
TAVERNA, BULGARELLI
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «considerando anche» fino a: «Servizio
sanitario nazionale».
34.7
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «considerando anche le risorse destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale».
34.8
COMAROLI
Al termine del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 34 è aggiunto il seguente: «e quelle di cui» 
all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66».
34.9
STEFANI, COMAROLI
Dopo il comma 1 inserire il segnunte:
        «1-bis. A decorrere dall'anno 2016 è escluso dalle riduzioni previste per le risorse statali spettanti
a qualunque titolo alle Regioni a statuto ordinario, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 20-12 n.78, è convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n.122, l'importo di euro
175.000.,000,00 da destinarsi al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell'indennizzo di
cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare di cui il
comma precedente può essere rideterminato, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle
Province Autonome, sulla base degli oneri effettivi sostenuti e rendicontati dal Regioni e P.A.».
        Conseguentemente, all'articolo 33 comma 34 sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: 
«125 milioni».
34.10
COMAROLI
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) al primo e terzo peri0do, la parola: ''2018'' è sostituita dalla seguente: ''2016'';
            b) al terzo periodo dopo le parole: ''milioni di euro annui'' sono inserite: ''a decorrere dall'anno
2017 è pari a 2000 milioni di euro annui''.
        All'onere si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni, di euro a decorrere da12016 della
riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco
n. 2».
34.11
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Sostituire il comma 2, con il seguente:
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        «2. Al comma 6 dell'articolo 46del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66, convertito, con
modificazini, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al primo e terzo periodo, la parola: ''2018'' è sostituita dalla seguente: ''2016'';
            b) al terzo periodo dopo le parole: ''milioni di euro annui'' sono inserite: ''a decorrere dall'anno
2017 è pari a 2.000 milioni di euro annui''.
        All'onere di spesa si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni di euro a decorrere dal 2016
della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1,
elenco n. 2».
34.12
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 3, prima delle parole: «è realizzato per l'anno 2016», inserire le seguenti: «e quelle di cui
all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89,».
34.13
LAI, DIRINDIN, FORNARO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle Regioni,
assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici
essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti insoluti per
oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale che abbiano costituito
oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri vantati, alla data di
entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono
calcolati di diritto al saggio previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile in luogo di ogni altro tasso
applicabile per legge o convenzionale. sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano costituito
oggetto di accordi transattivi o di pagamento non i debitori e i pagamenti di interessi già intervenuti.
Resta ferma la maturazione degli interessi al tasso applicabile per legge o convenzionale a far data dal
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.».
34.14
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano i
contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione e, per le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento
del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le
loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa».
34.15
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente:
        ''8-ter. Le spese per gli interventi realizzati, direttamente dai comuni in relazione al ripristino di
beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio
finanziario in cui viene constata la necessità dell'intervento, e nei tre esercizi successivi, sono escluse
dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nei limiti di
1,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''».
        Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono
ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018.
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34.16
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni, aggiungere il seguente:
        ''9-bis. I Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista
rilavante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non-sono considerati, per un importo
complessivo di 1,2 miliardi all'anno, gli interventi effettuati da province e comuni In materia di edilizia
scolastica''».
        Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono
ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018.
34.17
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 18-3, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente:
        ''8-ter. Le spese per gli Interventi realizzati direttamente dal comuni in relazione al ripristino di
beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio
finanziario in cui viene constata la necessità dell'intervento, o nel tre esercizi successivi, sono escluse
dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità Interno nei limiti di
600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''».
        Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni- di spesa di cui alla Tabella C sono
riposte in maniera lineare per un importo parla 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018.
34.18
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni, aggiungere il seguente:
        ''9-bis Nel caso in cui il mancato rispetto dell'obiettivo del patto di-stabilità dell'anno 2014 dei
.comuni sia da attribuirsi a erogazioni di contributi regionali in conto capitale sospese per i vincoli del
Patto di stabilità regionale, certificate sia dal comune sia dalla regione di appartenenza, non si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 183 del 2011 e relative riscossioni
del comuni, oggetto delle suindicate certificazioni, non rilevano al fini del patto di stabilità interno per
gli anni successivi''».
        Conseguentemente, le dotazioni relative alle. autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono
ridotte in maniera lineare per un importo pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
34.19
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della. Costituzione Repubblicana relativi
all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione
della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di
300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi, Il
obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il
superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione
alle esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione,
trasportistiche ed energetiche».
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        Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
34.20
MORGONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, non rilevano ai fini dei saldi di cui al comma 463
dell'articolo l della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le spese effettuate dalle regioni finalizzate alla
bonifica di siti inquinati. L'esclusione opera nei limiti di complessivi di 70 milioni di euro per l'anno
2016 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le
seguenti: «6 per cento».
34.21
MORGONI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI,
 TOMASELLI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, non rilevano ai fini dei saldi di cui al comma 463
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2015, n. 190, le spese effettuate dalle regioni finalizzate alla
bonifica di siti inquinati di interesse regionale di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 11 gennaio 2013 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo
2013, e di altri siti inquinati. L'esclusione opera nei limiti di complessivi di 60 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti:
 «16 per cento».
34.22
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME
LONGO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. La compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella
determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981,
n. 690, riferita al periodo 2011/2014, in attuazione dell'Accordo sottoscritto con la regione autonoma
Valle d'Aosta in data 21 luglio 2015, è regolata in ragione di euro 113,8 milioni per ciascun anno dal
2016 al 2020. Le quote per gli anni 2016 e 2017 sono riconosciute, per il medesimo importo annuo,
mediante riduzione degli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali
disposti ai sensi della legislazione vigente».
34.23
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME
LONGO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per la compensazione della perdita di gettito subita dalla regione Valle d'Aosta nella
determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981,
n. 690, alla medesima Regione, il trasferimento di cui all'articolo 1, comma 525, della legge di stabilità
2015 è incrementato, a decorrere dal 2016, di 70 milioni di euro».
34.24
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: ''Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono
accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per
finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni
nel periodo 1º gennaio 2015-19 giugno 2015''».
34.25
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RUTA
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole: ''nei sette esercizi successivi a quote
costanti'' sono sostituite dalle seguenti: ''con le medesime modalità previste dall'articolo 3, comma 16,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificata dall'art. 1, comma 538, lettera b), n. 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190''».
        Conseguentemente, all'artico 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»; 
all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016,
sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo
110, camma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per
cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e
versata dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco
dovuta all'erario. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno
2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base
imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologica dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli».
34.26
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente: ''1-bis. All'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui
al comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli
oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni Prima dell'entrata in vigore del presente
comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri''».
34.27
MILO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: ''fino a sei milioni di
abitanti'' con le seguenti: ''fino a cinque milioni di abitanti''; a 60 per le Regioni con popolazione fino a
sei milioni di abitanti».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 2.000.000;
        2017: - 2.000.000;
        2018: - 2.000.000.
34.0.1
TORRISI, PAGANO, GUALDANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Nuova assegnazione, a titolo oneroso delle concessioni idroelettriche in scadenza e adeguamento della

normativa in materia al diritto comunitario)
        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
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        ''1. Le regioni e le province autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di
grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia o revoca, ove non
ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico a un uso delle acque diverso e incompatibile con
il mantenimento dell'uso idroelettrico e fermo restando quanto previsto dal comma 4, indicono una
procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi fondamentali di tutela della
concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di
interessi, per la nuova assegnazione della concessione, a titolo oneroso, per un periodo di trenta anni''.
            b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
        ''1-bis. Tale procedura concorrenziale, per quanto non specificatamente disciplinato dal presente
articolo, si svolge secondo le procedure di cui all'articolo 7 e seguenti del regio decreto n. 1775 del 11
dicembre 1933''.
        c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
        ''1-ter. Ogni soggetto interessato deve pertanto, presentare la domanda di nuova concessione entro
il predetto termine di cinque anni dallo scadere della concessione in essere, ovvero entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione della decadenza, rinuncia o revoca; domande che riguardino
derivazioni tecnicamente incompatibili, presentate dopo tale termine, non sono accettate e dichiarate
concorrenti.
        1-quater. la domanda deve essere corredata unicamente da un'offerta economica, nella quale il
richiedente indica la percentuale dei ricavi annui, ottenuti dalla vendita dell'energia prodotta per mezzo
della concessione richiesta, che egli offre per aggiudicarsi la concessione e ottenere l'uso, di
concessione trentennale, delle inerenti opere di cui al comma 1 dell'articolo 25 del regio decreto n.
1775 del 11 dicembre 1933.
        1-quinquies. Ai fini del presente articolo s'intende per ricavo annuo: il prodotto tra la quantità
d'energia immessa in rete nell'anno, certificata dal gestore della Rete di Trasporto Nazionale Tenia
Rete Italia S.p.a., moltiplicata per il prezzo medio zonale di vendita nell'anno, calcolato dal Gestore
Servizi Energetici (G.S.E.) per la zona geografica in cui è sito l'impianto.
        1-sexies. Vince la procedura concorrenziale il richiedente che ha offerto la maggiore percentuale
dei ricavi annui e la concessione gli è assegnata con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza
della concessione in essere. La procedura concorrenziale deve concludersi entro i termini previsti
dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e successive modificazioni.
        1-septies. Il vincitore della procedura concorrenziale può accedere a ogni documento inerente la
concessione presso le amministrazioni competenti e ha diritto di accedere agli edifici di centrale, ai
macchinari e a tutte le opere inerenti la concessione stessa, secondo modalità concordate con
l'amministrazione concedente e il concessionario uscente, avuto riguardo alle necessità di
funzionamento e sicurezza delle opere e degli impianti.
        1-octies. Entro sei mesi dall'assegnazione della concessione, esperite le necessarie indagini
tecniche, geologiche e ambientati, l'assegnatario presenta:
            i) un programma di potenziamento, in cui illustra quali modifiche intenda eventualmente
apportare allo schema e alle principali caratteristiche dell'impianto idroelettrico oggetto della
concessione e quale potenziamento dell'impianto stesso, in termini di aumento dell'energia prodotta o
della potenza installata, si ottenga con l'esecuzione di quanto proposto;
            ii) un progetto di massima, a scopo autorizzativo, che descrive nel dettaglio le opere da
realizzare ex-novo e le innovazioni e migliori e da apportare ad opere esistenti nell'ambito del
programma di potenziamento di cui al punto i). Il progetto di massima non è necessario per quanto
attiene alla sostituzione di macchinari, impianti o apparati elettromeccanici esistenti;
            iii) il piano industriale, in cui illustra il costo delle opere da realizzare o modificare, la
producibilità media attesa dalla nuova concessione e le modalità di vendita dell'energia prodotta e
attesta la sostenibilità economica del programma di potenziamento.
        1-nonies. Il costo del programma di potenziamento, approvato dalla regione o dalla provincia
autonoma competente, è suddiviso in trentesimi ed è detratto annualmente dall'offerta economica per
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l'aggiudicazione della concessione e l'uso delle opere, fino a una percentuale massima del 35 per cento
della stessa, ottenendo così l'offerta economica netta, d'importo variabile, che il concessionario è
obbligato a pagare annualmente per tutta la durata della concessione. Se un progetto prevede lo
spostamento in sotterraneo di condotte forzate o sale macchine o altre consistenti opere in sotterraneo,
il termine di cui al comma 1-octies è aumentato a un anno e la percentuale massima detraibile è
aumentata al 50 per cento.
        1-decies. Contestualmente all'approvazione del programma di potenziamento e del relativo
progetto di massima, l'amministrazione concedente notifica all'assegnatario il valore dell'offerta
economica netta, inizialmente calcolata in base ai valori medi dei dati di produzione e di prezzo dei
cinque anni solari precedenti alla notifica. Entro novanta giorni dalla notifica, sono dovute
all'amministrazione, concedente tre annualità anticipate dell'offerta economica netta. Dall'entrata in
vigore della nuova concessione, l'offerta economica netta è calcolato sulla base dei dati dell'anno
precedente, con successivo conguaglio.
        1-undecies. Le risorse provenienti dall'offerta economica netta sono destinate al miglioramento e
risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, a misure di compensazione territoriale e
alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali. Le misure di
compensazione territoriale saranno prioritariamente destinate allo sviluppo rurale e al sostegno
dell'agricoltura di montagna. La mancata definizione della destinazione ditali risorse non osta al
rilascio della concessione al nuovo titolare.
        1-duodecies. Per quanto riguarda le concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico
di cui al comma 1, già scadute alla data di entrata in vigore della presente disposizione o che scadono
entro il 15 febbraio 2021, ogni soggetto interessato deve presentare domanda di nuova assegnazione
della concessione entro il 15 febbraio 2016 e la procedura concorrenziale ad evidenza pubblica è
indetta a partire da tale data.
        1-terdecies. Nell'ambito di una procedura concorrenziale, l'amministrazione concedente potrà
definire diverse condizioni di esercizio della derivazione, al fine di assicurare il necessario
coordinamento con gli usi primari riconosciuti dalla legge e in coerenza con quanto previsto dalla
pianificazione idrica e dalla normativa ambientale vigente'';
            d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
        ''2. Le domande pendenti relative a grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, presentate
entro il 31 dicembre 2015 e tecnicamente incompatibili con una o più concessioni in scadenza, sono
istruite secondo le procedure di cui all'articolo 7 e seguenti del regio decreto 11 dicembre 1933, n.
1775. Se la pubblicazione non è ancora avvenuta entro il 31 dicembre 2015, di dette domande si dà
pubblico avviso entro il 31 gennaio 2016 e si osservano, anche per le eventuali domande presentate nei
termini in concorrenza, le disposizioni di detto regio decreto. In caso di esito positivo dell'istruttoria, è
assentita una nuova concessione''.
            e) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
        ''2-bis. In caso di esito negativo della procedura di cui al precedente comma 2, si osservano le
disposizioni di cui ai commi da, 1-bis a 1-terdecies e la procedura ivi prevista è bandita entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione dell'esito negativo della procedura di cui al comma 2.
        2-ter. Le domande relative a grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico presentate dopo il 31
dicembre 2015 e tecnicamente incompatibili con una o più concessioni in scadenza, sono istruite a
norma del comma 2 se, rispetto alle concessioni in scadenza, comportino una più razionale
utilizzazione delle risorse idriche o consentano di ridurre l'impatto ambientale delle derivazioni. Non
sono ammissibili domande presentate oltre i termini previsti dall'articolo 7 del regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, ovvero dal comma 1 e dal comma 1-duodecies del presente articolo''.
        2. All'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, come modificato dalla legge 7 agosto
2012 n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 4 è abrogato;
            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
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        ''5. La procedura concorrenziale ad evidenza pubblica, di cui ai commi da 1 a 1-terdecies 
dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79 e successive modificazioni, prevede, per
garantire la continuità gestionale, il trasferimento dal concessionario uscente al nuovo concessionario
della titolarità di quei beni, di cui al secondo comma dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre
1933 n. 1775, che risultino necessari all'esercizio di una nuova concessione. Per il trasferimento di tali
beni, al concessionario uscente spetta un corrispettivo determinato sulla base del valore di mercato,
inteso come valore di ricostruzione a nuovo diminuito nella misura del degrado. Il corrispettivo sarà
determinato da un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dal nuovo concessionario, da quello
uscente e dall'amministrazione concedente; in attesa della definizione del corrispettivo si attua
comunque il trasferimento della titolarità dei beni dal concessionario uscente al nuovo concessionario''.
            c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
        ''6. Alla scadenza di una concessione di grande derivazione ad uso idroelettrico si applica alle
opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate e ai canali di scarico quanto previsto dal primo
comma dell'articolo 25 del regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775, per i casi di termine dell'utenza,
decadenza o rinuncia. Sono indennizzati al concessionario uscente, se approvati, dall'autorità
concedente, gli investimenti sostenuti nell'ultimo quinquennio, eccedenti l'ordinaria manutenzione e
necessari per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti. L'indennità corrisponde, al
massimo, al valore residuo dell'investimento, tenendo conto dei tassi d'ammortamento usuali del
settore; essa sarà determinata da un collegio di tre periti, nominati rispettivamente dal nuovo
concessionario, da quello uscente e dall'amministrazione concedente ed è a carico del nuovo
concessionario''».
34.0.2
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, MANGILI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 34-bis.

(Provvedimenti per agevolare gli investimenti in tema ambientale
a carico degli Enti Locali)

        1. Alle persone fisiche e giuridiche è agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta
una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 per le operazioni di cui al comma 3.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, sono
escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali
le spese a qualsiasi titolo sostenute datali enti per le operazioni di cui al comma 3.
        3. Le operazioni per cui si prevede l'applicazione dei commi 1 e 2 sono le seguenti:
            a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche e sismiche, finalizzata una più oculata pianificazione territoriale;
            b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di
sistemi di monitoraggio;
            c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la
riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia
geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione
della pericolosità;
            d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo
stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia
della e della sede stradale;
            e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico
superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le
funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
            f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la
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protezione delle sponde dei corsi d'acqua;
            g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un
professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera
una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
            h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con
criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici
pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di
progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o personale tecnico interno specializzato;
            i) gli interventi di rimozione di materiali contenti amianto.
        4. L'Art bonus di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in: Gazzetta Ufficiale,
 serie generale, n. 125 del 31 maggio 2014), convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2014, n.
106, recante: ''Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo. è prorogato fino al 31 dicembre 2021''.
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis. ? (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari) ? 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura-del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni il conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
34.0.3
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Misure per incentivare la buona gestione della spesa corrente)

        1. Al comma 20 dell'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2014, n. 122, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''A
decorrere dall'anno 2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni''.
        2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali
di politica economica, di cui 8 all'articolo. 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
34.0.4
COMAROLI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
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(Misure per incentivare la buona gestione della spesa corrente)
        1. Al comma 20 dell'articolo.6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2014, n. 122, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''A
decorrere dall'anno 2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni''.
        2. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
34.0.5
COMAROLI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Misure per ridurre la spesa per interessi)

        1. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016.».
34.0.6
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Misure per ridurre la spesa per interessi)

        1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016».
35.1
COMAROLI
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli anni precedenti» con il seguente
periodo: «Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni
relative al-mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere
dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle
norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».
35.2
PERRONE, MILO
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli precedenti» con il seguente
periodo: «Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni
relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere
dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle
norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».
35.3
CERONI
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli anni precedenti», con il seguente
periodo: «. Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni
relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere
dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle
norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».
35.4
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «o relativo agli anni precedenti», con il seguente
periodo: «Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti le sanzioni
relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere
dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle
norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».
35.5
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GIOVANNI MAURO
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in
caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni
precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183».
35.6
CERONI
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in
caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni
precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183».
35.7
MARGIOTTA
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in
caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni
precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183».
35.8
COMAROLI
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in
caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni
precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183».
35.9
SANTINI, DEL BARBA, LAI
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «nonché l'applicazione delle sanzioni in
caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni
precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183».
35.10
CERONI
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la
spesa di personale, ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi
l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per
i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, comma
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
35.11
COMAROLI, ARRIGONI
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la
spesa di personale, ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abituati continua ad applicarsi l'art. 1,
commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli
stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per i comuni con
popolazione pari o inferiore a 1.008 abitanti continua ad applicarsi l'art. 1, comma 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
35.12
ARRIGONI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:
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        ''3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti
locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia
contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle
vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti
d'età previsti per il trattenimento del servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla
missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero
dell'interno''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
35.13
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 170 ''documento unico di programmazione'' comma 1 del decreto legislativo n.
267 del 2000, dopo le parole: ''il primo documento unico di programmazione è adottato con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi'', sono aggiunte le parole: ''entro la scadenza fissata per
l'approvazione del bilancio di previsione 2016''».
35.14
LUCIDI
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende di vendita di energia elettrica non
hanno la disponibilità delle entrate relative ai canoni incassati fino al riversamento all'erario del canoni
medesimi.».
35.15
BUEMI, LO MORO, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Le regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione
Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi
regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare, l'esclusione anche per le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte
corrente e in conto capitale''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009,n. 196.
35.16
COMAROLI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Alle Regioni che conseguono il saldo di cassa previsto dal comma 463, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e
finanze le eventuali risorse rinvenienti dalla lettera b), comma 11 del presente articolo. L'ammontare
delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato; le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
35.17
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
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        «3-bis. Alle Regioni che conseguono il saldo di cassa previsto dal comma 463, dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e
finanze le eventuali risorse rinvenienti dalla lettera b), comma 11 del presente articolo. L'ammontare
delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano».
35.18
ARRIGONI, MALAN
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Dall'applicazione del precedente comma restano esclusi i comuni con meno di 1000
abitanti».
35.19
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Dall'applicazione del precedente comma sono esclusi i comuni con meno di 1000
abitanti».
35.20
BIANCONI, GUALDANI
Al comma 4, dopo la parola: «spesa», sopprimere le seguenti: «al netto della quota rinveniente dal
ricorso all'indebitamento».
35.21
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti-parole: «nonché l'avanzo di amministrazione libero
risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di
investimenti».
        Conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 5 con il seguente: «A tal fine, il
prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione
libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene
solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
35.22
TOSATO, COMAROLI
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nonché l'avanzo di amministrazione libero
risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di
investimenti».
        Conseguentemente, al comma 5, sostituire il periodo: «A tal fine, il prospetto allegato il bilancio
di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e
rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione» con il
seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo
di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo
dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
35.23
TOSATO, COMAROLI
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'avanzo di amministrazione libero
risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di
investimenti nel corso dell'anno 2016».
        Conseguentemente al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, il
prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione
libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene
solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
35.24
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.12. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
487 (ant.) del 13/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5368

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29039
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1407
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17552
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22551


Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'avanzo di amministrazione libero
risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di
investimenti nel corso dell'anno 2016», conseguentemente, sostituire il secondo periodo del comma 5
con il seguente: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare
dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che
l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
35.25
SANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, DALLA ZUANNA
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché l'avanzo di amministrazione libero
risultante dal rendiconto dell'anno 2015 se inferiore al fondo di cassa e se destinato al finanziamento di
investimenti nel corso dell'anno 2016».
35.26
GINETTI, LAI, CANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, CUOMO, FORNARO, SCALIA, PEZZOPANE, 
CASSON, ALBANO, SOLLO, BORIOLI, ANGIONI, AMATI, DI GIORGI, FAVERO, VALDINOSI
, ASTORRE
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Limitatamente al medesimo anno 2016, tra le
spese finali non sono, altresì, computate le spese di investimento finanziate a valere sull'avanzo di
amministrazione vincolato e da quello ad esse destinato».
        Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire le
parole: ''e il 10 per cento, a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «, il 10 per cento per l'anno
2015 e 18 per cento a decorrere dall'anno 2016».
35.27
COMAROLI
Al comma 4, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3,
non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città
metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione.
L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari
e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituite le parole: «300 milioni» con le seguenti:
 «150 milioni».
35.28
CERONI
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3,
non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città-
metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione.
L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari
e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».
35.29
GIOVANNI MAURO
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3,
non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città
metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione.
L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari
e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».
35.30
MARGIOTTA
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Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3,
non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città
metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione.
L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari
e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, con
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».
35.31
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Per le Regioni valgono le disposizione di cui alla
lettera c), del comma 464 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
35.32
COMAROLI
Al comma 4, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Per le Regioni valgono le disposizioni di cui
alla lettera c), del comma 464 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
35.33
STEFANI, COMAROLI
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        «4-bis. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposta in
base a certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto
legislativo n. 165S/2001 al 31 dicembre 2014 che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa derivante
dall'operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare al servizio
riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del personale.
        4-ter. Le acquisizioni del personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle dotazioni
organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».
35.34
SANTINI, FILIPPIN, PUPPATO, DALLA ZUANNA
Al comma 5, sostituire il periodo: «A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non
considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri
concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione», con il seguente: 
«A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di
amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello
stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto».
35.35
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A tal fine, i prospetto allegato al bilancio
di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente
applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo
l'approvazione del rendiconto».
35.36
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, individuato
ai sensi del comma 3, non sono considerate le spese in conto capitale, in qualunque modo finanziate,
relative alla tutela, manutenzione e conservazione degli immobili di interesse storico e artistico
sostenute dalle città che l'Unesco ha dichiarato patrimonio mondiale dell'umanita».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «250 milioni».
35.37
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
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        «5-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, individuato
ai sensi del comma 3, non sono altresì considerate le spese in conto capitale finanziate mediante
l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato con il rendiconto della gestione relativo all'esercizio
finanziario precedente».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
35.38
ARRIGONI, COMAROLI
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai
sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia
scolastica e di salvaguardia del territorio e dell'ambiente effettuati a valere sull'avanzo di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di
500 milioni di euro».
35.39
GIOVANNI MAURO
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo le parole: «di edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e di manutenzione delle
infrastrutture, anche stradali, al fine di contrastare i rischi sui territori e di ripristino di edifici e
strutture pubbliche a seguito di eventi calamitosi»;
        b) dopo le parole: «L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro», inserire le
seguenti: «per gli interventi sull'edilizia scolastica e di 125 milioni di euro per gli interventi di messa
in sicurezza del territorio e di ripristino di cui alle lettere d) ed e)»;
        c) dopo le parole: «Struttura di missione per i coordinamento e l'impulso degli interventi di
edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per
lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;
        d) dopo la lettera c), inserire le seguenti:
            «c-bis) manutenzione delle infrastrutture, anche stradali al fine, di contrastare i rischi sui
territori;
            c-ter) spese sostenute dai comuni per gli interventi di ripristino di edifici è strutture pubbliche
conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
            c-quater) spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti
da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a
fronteggiare le conseguenze degli eventi di cui alla lettera precedente».
        Conseguentemente dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Ai fini della copertura dei 125 milioni di euro si fa ricorso alla riduzione lineare degli
importi di cui alla tabella C del presente provvedimento».
35.40
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «edilizia scolastica», inserire le seguenti: «e per
interventi cimiteriali», e al secondo periodo sostituire le parole: «500 milioni» con le seguenti: «505
milioni».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016:  ?  5.000.000.
35.41
COMAROLI
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute delle
province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica nell'ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».
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35.42
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
        «a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle
province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».
35.43
CERONI
Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
        «a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle
province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».
35.44
GIOVANNI MAURO
Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
        «a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle
province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».
35.45
MARGIOTTA
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
        «a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle
province e città metropolitane per interventi ai edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n.190 del 2014».
35.46
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Al comma 6, dopo le parole: «di edilizia scolastica», aggiungere le seguenti: «e di opere cimiteriali».
35.47
SANTINI, LUCHERINI, DEL BARBA
Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
        «a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle
province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».
35.48
LUCIDI
Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis) spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine, per
gli anni 2016, 2017 e 2018, l'articolo 23 citato si applica ai soli interventi di recupero edilizio
scolastico e di prevenzione del dissesto idrogeologico».
35.49
BROGLIA, VACCARI, GUERRA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, 
SANTINI, SPOSETTI, BERTUZZI
Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
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        «6-bis. Per gli anni 2016 e 2017 le risorse presenti nelle contabilità speciali aperte presso la
tesoreria statale su cui sono assegnate le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree
colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, destinate al finanziamento degli interventi previsti in favore
dei territori colpiti dal sisma, nonché i relativi utilizzi, trasferite agli enti locali di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che provvedono, ai sensi dell'articolo 1, comma 5-bis
, del medesimo decreto-legge n. 74 del 2012 per conto dei Presidenti delle regioni in qualità di
Commissari delegati agli interventi previsti in favore dei territori colpiti dal sisma, non rilevano ai fini
del saldo individuato ai sensi del comma 3, degli enti locali beneficiari. I presidenti delle regioni
rendicontano ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e curano la
pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle rispettive regioni.
        6-ter. Al fine di, agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani per la
ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, per l'anno 2016 non sono considerate nel saldo individuato ai sensi del comma 3 le spese
sostenute per gli interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani
attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, dai comuni e delle province della regione
Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma
1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a valere sulle somme derivanti da rimborsi
assicurativi incassati dagli enti locali per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui
propri immobili. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2016.
        6-quater. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le
spese sostenute dai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies
 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed
imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione.
L'esclusione opera nel limite massimo di 5 milioni di euro per l'anno 2016. L'ammontare delle spese da
escludere dal patto di stabilità interno ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione
Emilia-Romagna nei limiti di 4 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nei limiti di 0,5
milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze
e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le
seguenti: «6 per cento».
35.50
CROSIO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento
antisismico delle scuole, di cui allÍL'articolo 2, camma 239 della legge 23 dicembre7009, n. 191, dai
parte dei Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non
giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono
riassegnate al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni
di euro a decorre dal 2016».
35.51
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CONTE, GUALDANI, MANCUSO, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non sono considerate le
spese, erogate a seguito di sentenza o a transazione conseguente a vertenza giudizi aria, sostenute dagli
enti locali per i pagamenti relativi all'indennità di riscatto delle reti del gas. L'esclusione opera nel
limite massimo di 20 milioni di euro.
        6-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, su proposta di ANCI e UPI, entro il 31
gennaio 2016, gli obiettivi di ciascun ente».
        Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
35.52
MORGONI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI,
 TOMASELLI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Per l'anno 2016, nei saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese
sostenute dagli enti locali per interventi finalizzati alla bonifica di Siti inquinati di interesse regionale,
di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Il gennaio 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2013, o di altri siti inquinati, quando gli enti
locali esercitano i poteri sostitutivi previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, effettuate a
valere sull'avanzo dell'amministrazione e su risorse rinvenenti dal ricorso al debito. L'esclusione opera
nel limite massimo di 80 milioni di euro. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sentita la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro venti giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalità di attuazione del presente comma prevedendo l'accesso su istanza dei
sindaci interessati. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono
individuati, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la
richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in
misura proporzionale alle singole richieste».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti:
 «16 per cento».
35.53
RUTA
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Le spese sostenute dalle regioni per il personale dei servizi per l'impiego a seguito delle
convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, e dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non si
calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296».
        Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1º
gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo
pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del
giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta
del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
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decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere
dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della
base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli».
35.54
CROSIO
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con. modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 disponibili alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e
l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 21 dicembre 2009,
n. 191, dai Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non
giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 150 milioni di euro a decorre dal 2016».
35.55
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non sono considerate le spese
sostenute dagli enti locali per interventi di natura edilizia pubblica a carattere d'urgenza effettuati a
valore sull'avanzo di amministrazione risultanti dal rendiconto 2015 e anni seguenti, nel limite
massimo di 50 milioni di euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, applicare le
seguenti variazioni in diminuzione;
        2016:  ?  50.000.000
35.56
CONTE, GUALDANI, MANCUSO, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Per l'anno 2016, sono escluse, dal patto di stabilità interno dei comuni sede delle città
metropolitane, le spese per le opere, e gli interventi cofinanziati concernenti interventi di edilizia
scolastica, secondo quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 104 del 2013. L'esclusione opera
nel limite massimo di 100 milioni di euro».
        Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 100 milioni per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35.57
PUPPATO, SANTINI, RUTA, RICCHIUTI, SCALIA, DALLA ZUANNA
Al comma 6, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché le spese sostenute dai comuni
a compartecipazioni e finanziamenti della Banca Europea degli investimenti (B.E.I) destinati ad
interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le
seguenti: «6 per cento».
35.58
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SANTINI, LAI, BROGLIA, LUCHERINI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito
degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65
della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni rispetto alle
somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.98 per la realizzazione delle scuole innovative, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla legge n. 107 del 2015, articolo 1,
comma 153.
        Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (lNAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di
euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente riduzione del
Fondo '''La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica'' di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
        Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate alla
realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del
concorso di cui alla comma 155, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
        Le eventuali somme residue sono traferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione
dei canoni di comma 158».
35.59
COMAROLI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali,
nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano esternalizzato. Residenze Sanitarie
Assistenziali sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese
sostenute per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo
di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017; fermo restando il concorso del
comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente».
35.60
COMAROLI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6 bis. La disposizione che prevede per l'anno 2014 la riduzione degli obiettivi per gli enti che
partecipano alla sperimentazione di cui all'artico 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è
prorogata anche per l'anno 2015, qualora gli stessi abbiano attuato le procedure di esternalizzazione, e
si trovano nell'impossibilità del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, e successive modifiche ed integrazioni».
35.61
ARRIGONI, MALAN
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole: ''primo
documento unico di programmazione è adottato con rifermento agli esercizi 2016 e successivi'' sono
aggiunte le seguenti: ''entro la scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione 2016».
35.62
ARRIGONI, MALAN
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Al fine di agevolare il-rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9
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ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria
di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è
elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2016».
35.63
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME
LONGO
Al comma 11, lettera a), il secondo periodo è soppresso.
35.64
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Al comma 11, lettera a), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e delle province autonome».
        Conseguentemente, allo stesso periodo, sostituire le parole: «dalle medesime Regioni o Province
autonome», con le seguenti: «dalle medesime Regioni».
35.65
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. All'articolo 53, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis)
 è aggiunta la seguente:
            ''f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche
amministrazioni''.».
35.66
BULGARELLI
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
        «15-bis. È disposta la sospensione cautelare dall'impiego del personale condannato in via
definitiva dalla Corte dei conti per condotte dolose, anche in deroga alle norme previste in materia dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del rapporto di diritto pubblico e privato in
essere con i dirigenti, con obbligo di avvio del procedimento 'disciplinare da part-e dall'autorità
competente. L'accertamento delle condotte pregiudizievoli in-capo a funzionari e a dipendenti dell'ente
costituisce giusta causa di licenziamento.
        15-ter. È disposta la revoca dell'incarico e il divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in
settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna non definitiva al
risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.».
35.67
BULGARELLI
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
        «15-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 119 è soppresso.
All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.  244, il comma 550 è soppresso. All'articolo 1, comma
1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera g-bis) è soppressa. All'articolo 1, della legge 23
dicembre 2013, n. 147, il comma 215 è soppresso».
        Conseguentemente all'articolo 51:
            Alla tabella E, Missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», Programma 
«Incentivazione del sistema produttivo», voce Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n.
201 del 2011, articolo 3, comma 4, apportare le seguenti variazioni:
        Rifinanziamento:
        2016:
            Cp:  +  140 milioni;
            Cs:  +  140 milioni;
        2017:
            Cp:  +  120 milioni;
            Cs:  +  120 milioni;
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        2018:
            Cp:  +  116 milioni;
            Cs:  +  116 milioni.
35.68
FUCKSIA, MANGILI
Al comma 16, sostituire le parole: «possono autorizzare» con le seguenti: «autorizzano».
        Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «conto capitale» inserire-le seguenti: 
«per interventi di messa in sicurezza del territorio connessi al dissesto idrogeologico».
35.69
MORGONI
Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: «un aumento degli impegni di spesa in conto capitale»,
inserire le seguenti: «con particolare riguardo agli interventi eli messa in sicurezza operativa e di
bonifica quando gli enti territoriali esercitano i poteri sostitutivi previsti dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152,».
35.70
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME
LONGO
Al comma 16, sostituire le parole: «la Regione siciliana e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta» con le seguenti: «la Regione siciliana e la regione Friuli-Venezia Giulia».
35.71
CERONI
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
        «18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale
negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non
soddisfatta tramite il dispositivo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web 
''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio
del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in
conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti
locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo
di cui al comma 3, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria generale dello stato, mediante il sito web ''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it/
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere
nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli
spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi
finanziari richiesti il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il
prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al
presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono
spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla
metà della quota acquisita, mentre agli enti che eccedono, spazi finanziari, nel biennio successivo, è
attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli
spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni
anno di riferimento, è pari a zero».
35.72
PERRONE
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
        «18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale
negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non
soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze ?
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web 
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''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'', appositamente predisposto, entro il termine perentorio
del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in
conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti
locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo
di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web ''http;//pareggiobilancioentiterritoriali.
tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono
cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare
degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori
spazi finanziari richiesti, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra
l'importo dell'avanzo di amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto
dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016.
        Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei
saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma,
con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari
sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della
quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una
modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari
ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di
riferimento, è pari a zero.
        Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 8, emergano spazi finanziari
non utilizzati superiori al 3 per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di
competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo sopra indicato
nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo all'anno 2017».
35.73
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
        «18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale
negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non
soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze ?
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web 
''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio
del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in
conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti
locali che prevedano di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo
di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web ''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it''
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere
nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli
spazi finanziari tesi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi
finanziari richiesti, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo
dell'avanzo di Amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno
2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016.
        Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei
saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari ai cui al presente comma,
con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari
sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della
quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi-finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una
modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari
ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di
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riferimento, è pari a zero.
        Nel caso in cui sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 8, emergano spazi finanziari
non utilizzati superiori al 3 per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di
competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 percento dell'utilizzo sopra indicato
nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo all'anno 2017».
35.74
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
        «18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale
negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non
soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web 
''http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio
del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in
conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti
locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo
di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web 
''http://pareggiobilancioentiterritoririali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine
perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle
richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è
effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti, tenendo prioritariamente conto
delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di amministrazione libero accertato a
seguìto dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato
stanziato per l'anno 2016.
        Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il prospetto dei
saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma,
con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari
sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla metà della
quota acquisito, mentre agli enti che cedono spazi finanziari, nel biennio successivo, è attribuita una
modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli spazi finanziari
ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di
riferimento, è pari a zero.
        Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 8, emergano spazi finanziari
non utilizzati superiori al 3 per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di
competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo sopra indicato
nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo all'anno 2017».
35.75
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
        «18-bis. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai
comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre
2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003., n. 326, in scadenza negli
esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente
successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla ,base della periodicità di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di
pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
35.76
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MILO
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
        «18-bis. Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il 31 dicembre 2016,
alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 devono destinare prioritariamente gli importi
derivanti dalla medesima alienazione all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».
35.77
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
        «19-bis. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) alla lettera a), dopo le parole: ''nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo'' sono
aggiunte le seguenti: ''con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge'';
        b) alla lettera a)-bis, dopo le parole: ''nella fascia retributiva F1 della terza area funzionale del
medesimo molo'' sono aggiunte le seguenti: ''con decorrenza giuridica del relativo inquadramento dalla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge''».
35.78
LO MORO, PAGLIARI, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, RUSSO
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
        «19-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 466, numero 3), è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: ''Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della
Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui
programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare
l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le
relative spese di parte corrente in conto capitale''».
        Conseguentemente:
        all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «16 per cento»;
        all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».
35.79
BULGARELLI
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
        «19-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-
bis) è aggiunta, in fine, la seguente: ''f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi
di altre pubbliche amministrazioni''».
35.80
LEZZI
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
        «19-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-
bis) è aggiunta la seguente:
        ''f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche
amministrazioni''».
35.81
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME
LONGO
Al comma 20, sopprimere le seguenti parole: «Valle d'Aosta».
35.82
COMAROLI
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Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: ''al 31
dicembre 1996'', sono aggiunte le seguenti: ''e alla conversione dei prestiti obbligazionari''.
        20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: ''Il rimborso
anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con tondi provenienti dalla
dismissione di cespiti patrimoniali disponibili'' sono soppresse.
        20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le
eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate cori
entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».
35.83
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: ''al 31
dicembre 1996'', sono aggiunte le seguenti: ''e alla conversione dei prestiti obbligazionari''.
        20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: ''il rimborso
anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla
dismissione di cespiti patrimoniali disponibili'' sono soppresse.
        20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturaziorie dello stesso, le
eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con
entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento».
35.84
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. Il comma 2 dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, dopo le parole: ''al 31
dicembre 1996'' aggiungere le seguenti: ''e alla conversione dei prestiti obbligazionari''.
        20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, sopprimere le seguenti
parole: ''Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con
fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili''.
        20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le
eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizionl contrattuali, possono essere finanziate con
entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebita mento''».
35.85
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: ''al 31
dicembre 1996'', sono aggiunte le seguenti: ''e alla conversione dei prestiti obbligazionari''.
        20-ter. Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: ''Il rimborso
anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla
dismissione di cespiti patrimoniali disponibili'' sono soppresse.
        20-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le
eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con
entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento''».
35.86
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. Al fine di promuoverne l'utilizzo efficiente, i comuni possono elevare l'aliquota IMU
applicata al patrimonio immobiliare ove risulta inutilizzato fino ad un massimo dello 0,2 per cento
aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
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        20-ter. Ai sensi del comma 20-bis, il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non
è destinato, in modo continuativo è prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti
dalle dichiarazioni catastali.
        20-quater. I comuni destinano i proventi derivanti dall'elevazione dell'aliquota dell'IMU di cui al
comma 20-bis ad un fondo per interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al
recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, all'acquisizione e realizzazione di aree a
verde pubblico o da destinare al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità».
35.87
RICCHIUTI, LO GIUDICE, TOCCI
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città
metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di
competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di taluni servizi degli stessi
enti nonché di miglioramento e semplificazione delle procedure di recupero crediti dei predetti enti e
di assoggettamento a regole pubblicistiche, tutte le obbligazioni pecuniarie di modesta entità certe,
liquide ed esigibili, compresi gli accessori per interessi, sanzioni e penalità, con esclusione di quelle di
natura contributiva, dei predetti enti, possono essere affidate in gestione a società di recupero
stragiudiziale per conto di terzi, di cui all'articolo 115 del Regio Decreto n. 773 del 18 Giugno 1931, di
comprovata affidabilità e che siano in possesso di certificazioni di professionalità e qualità.
        20-ter. L'affidamento a società terze, di cui al comma 20-bis avviene nel rispetto della disciplina
di settore e delle procedure di evidenza pubblica, secondo le seguenti modalità e criteri direttivi:
            a) le prestazioni rese da tali società hanno la natura esclusiva di servizio e non possono
presupporre alcun trasferimento di pubbliche funzioni;
            b) i rapporti tra gli enti e le società di cui al comma 20-bis, sono regolati da apposito contratto;
            c) il gettito delle entrate derivante dal recupero dei crediti affidati in gestione alle società di cui
al comma 20-bis dovrà confluire direttamente nelle casse degli enti impositori;
            d) previsione di un'adeguata garanzia a favore dell'Ente di cui al comma 20-bis, da parte della
società, a tutela del corretto svolgimento del servizio;
            e) previsione da parte degli enti di cui al comma 20-bis di un'adeguata corrispondenza nel
relativo bilancio dell'onere finanziario derivante dai contratti di affidamento, che dovrà tenere conto
della natura dei crediti, della loro anzianità e della possibilità della loro realizzazione;
            f) al fine di assicurare un'idonea copertura finanziaria degli oneri derivanti dai contratti di
affidamento, gli enti affidatari possono addebitare al soggetto debitore le spese sostenute per il
recupero del credito, purché tali spese siano rispondenti a principi di trasparenza, equità e
proporzionalità;
            g) la mancata o parziale riscossione degli importi eventualmente richiesti al debitore a titolo di
risarcimento dei costi di recupero non potrà in alcun modo influire sulle somme dovute alla società di
recupero crediti a titolo di compenso pattuito in sede di conferimento dell'incarico».
35.88
ORRÙ
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. All'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo le parole:
''Equitalia S.p.A.'' sono inserite le seguenti: ''e Riscossione Sicilia SpA'', e le parole: ''determina,
approva e pubblica sul proprio sito'' sono sostituite dalle seguenti: ''determinano, approvano e
pubblicano sui propri siti».
        20-ter. All'articolo 9 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dopo il comma 5 è inserito
il seguente:
        ''5-bis. L'Agenzia delle Entrate e la Regione siciliana definiscono apposito accordo volto ad
erogare a Riscossione Sicilia S.p.A il contributo previsto dal comma 5 in conformità a quanto ivi
stabilito per Equitalia S.p.A''».
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35.89
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Art. 35-bis.
(Omesso versamento di ritenute certificate)

        1. All'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo le parole: ''periodo
d'imposta.'' sono aggiunte le seguenti: ''Ai fini del computo delle ritenute non versate non si tiene conto
dell'ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, sorti antecedentemente
alla data di perfezionamento del reato di cui al presente articolo e certificati, secondo le procedure
previste per legge, anche successivamente alla predetta data''.

Art. 35-ter.
(Omesso versamento di IVA)

        1. All'articolo 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dopo le parole: ''periodo
d'imposta.'' sono aggiunte le seguenti: ''Ai fini del computo dell'imposta sul valore aggiunto non
versata non si tiene conto dell'ammontare dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle
pubbliche amministrazioni e di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale, sorti
antecedentemente alla data di perfezionamento del reato di cui al presente articolo e certificati,
secondo le procedure previste per legge, anche successivamente alla predetta data''».
35.90
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. Il decorso dei termini relativi agli adempimenti di carattere tributario a carico dei
contribuenti conseguenti all'attività istruttoria dagli organi che effettuano i controlli, nonché dei
termini relativi alla definizione degli atti emessi dai medesimi organi, è sospeso di diritto dal 1º al 31
agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
        20-ter. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è
differito alla fine di detto periodo».
35.91
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. I termini per l'adempimento degli obblighi dichiarativi, comunicativi e di versamento
relativi ai tributi, anche locali, sono automaticamente prorogati al sessantesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione dei provvedimenti attuativi necessari all'effettuazione dell'adempimento qualora
gli stessi non siano pubblicati almeno sessanta giorni prima della scadenza di tali termini.
        20-ter. La proroga dei termini di cui al comma 1 opera altresì in caso di mancata pubblicazione,
anche sui siti internet degli enti impositori, degli strumenti applicativi necessari per l'adempimento
degli obblighi indicati nel medesimo comma».
35.92
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per i comuni con meno di 5000 abitanti cui è stata concessa l'anticipazione di cui
all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria
per il pagamento dei debiti ammessi, con le modalità di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, a decorrere dall'anno 2016 tale debito, per una somma totale di euro
15.262.838,50 da estinguere negli anni di riferimento del mutuo stesso, è trasferito a carico dello Stato
che lo imputa proporzionalmente al capitolo di riferimento del Fondo di rotazione medesimo;
        b) i comuni sono obbligati a destinare l'intero importo delle risorse derivanti dalla cancellazione
delle rate di mutuo ad attività ed opere finalizzate a prevenire il dissesto idrogeologico, nonché al
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contrasto della criminalità con azioni mirate di prevenzione e recupero del tessuto sociale dei rispettivi
territori amministrati;
        c) l'applicazione delle disposizioni di cui al punto a), è subordinata all'approvazione, da parte del
Ministro dell'Interno, di specifici programmi di intervento, relativi agli obiettivi di cui al punto b),
presentati dai Sindaci i quali sono altresì tenuti a trasmettere, annualmente, dettagliata relazione sui
risultati ottenuti».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in
15 milioni di euro complessivi si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa di cui alla Tabella C allegata al presente disegno di legge Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
35.93
PAGLIARI, PEZZOPANE
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i
3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni;, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, in deroga alle disposizioni di cui al comma 3, dell'articolo 35 della presente
legge, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla
data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più
annualità nel medesimo esercizio finanziario.».
        Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata
sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. il prelievo sulle vincite è operato all'atto del
pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo
versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare
riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi 
hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della
SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei, monopoli;».
35.94
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 201G e 2017 dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i
3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni
immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza
cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma
entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «250 milioni».
35.95
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BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Il pagamento, delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i
3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5; commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni
immediatamente successivi alla data di scadenza del periodi di ammortamento, sulla base della
periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza
cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma
entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
        Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, per
ciascun anno del triennio 2016-2018, sono ridotte fino a concorrenza dell'onere.
35.96
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente-legge, sono escluse dal saldo
rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali; le spese a
sostenute, qualsiasi titolo da tali enti per la prevenzione del dissesto idrogeologico nonché per il
ripristino e la riqualificazione del territorio».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari al milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».
35.97
FASANO, MANDELLI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: ''speciali''
sono aggiunte le seguenti: ''consortili, anche qualora le stesse siano state trasformate in società a totale
capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 115''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire la cifra: «300» con la seguente: «150».
35.98
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7,
inserire i seguenti:
        ''7-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della
Corte dei conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite
azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennali dell'ente.
Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle
quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa. benché proposta
è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva
dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
        7-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al
presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
dell'ente e le finalità di legge.
        7-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua
conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non
producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai
crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a
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decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità''».
35.99
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7,
inserire i seguenti:
        ''7-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della
Corte dei conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite
azioni esecutive nei confronti dell'enteper i debiti censiti nel piano di riequilibro pluriennale dell'ente.
Le procedure esecutive pendenti alla: data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle
quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benché proposta è
stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella massa passiva
dell'importo dovuto, a titolo di capitale, accessori e spese.
        7-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al
presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
dell'ente e le finalità di legge.
        7-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua
conclusione i debiti insoluti a tale data è le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non
producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai
crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario, di liquidazione
a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità''».
35.100
COMAROLI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'intesa del 10 luglio
2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le quote del
risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di
gestione del Servizio sanitario regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere
utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine previsto dall'articolo 66 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni per l'approvazione del
rendiconto 2015 ai seni dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante disposizioni. in
materia di trasparenza dei, conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli
servizi sanitari regionali ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli
utilizzi e gli impegni di cui al presente comma non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di
cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresì ai fini del
saldo di cui al comma 3 del presente articolo».
35.101
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore innovativo delle PMI
nelle aree della Sicilia orientale, con particolare riferimento al trattamento, smaltimento e riuso delle
acque reflue zootecniche e al reimpiego sostenibile e valorizzazione degli scarti provenienti dai
caseifici, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro. Le predette risorse sono da
destinare al Soggetto Responsabile del Patto Territoriale Regusa e iscritte in apposito capitolo da
istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse
di cui al presente comma».
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35.102
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è
determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere
a seguito di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, a favore dei soggetti responsabili dei
patti territoriali generalisti e dei responsabili unici dei contratti d'area che hanno ottenuto risorse
finanziarie rivenienti da rinunce e revoche per realizzare opere infrastrutturali, con esiti istruttori
positivi a partire dal 1º gennaio 2013, da riconoscere nella misura del 5 per cento dell'investimento
approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo
utilizzo del contributo globale già, concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma
precedente. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
35.103
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il
seguente:
        ''2-bis. Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, di cui al comma 2, è aggiornato dai comuni
con l'approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni dei soprassuoli entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione da parte del Corpo forestale dello Stato
dei rilievi effettuati sui medesimi soprassuoli. Il Corpo forestale dello Stato verifica; altresì, la corretta
apposizione dei vincoli catastali di cui al capo I. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 2, il sindaco dei comuni inadempienti è soggetto alla pena prevista dal primo comma
dell'articolo 328 del codice penale''».
35.104
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto il seguente comma:
        ''2-ter. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio
pluriennale, ai sensi dell'articoli 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo
della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui
nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione''».
35.105
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il
piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l'eventuale
disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare
o riformulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con l'arco temporale di anni
trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli
enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno
successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
35.106
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
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Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il
piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l'eventuale
disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare
o riformulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con l'arco temporale di anni
trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118. la restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli
enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno
successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
35.107
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto il seguente comma:
        ''2-ter. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale
ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per il periodo della durata
del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal
riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione''».
35.108
COMAROLI
Aggiungere in fine, il seguente comma:
        «20-bis. Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) al primo periodo, le parole: ''attivate nell'anno 2015'' sono sostituite da: ''attivate negli anni
2015 e 2016'' e le parole: ''dal 1º gennaio 2016'' sono sostituite da: ''dal 1º gennaio 2016 per le
operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di
indebitamento attivate nell'anno 2016'';
            b) al secondo periodo, le parole: ''entro il 28 febbraio 2015'' sono sostituite da: ''entro il 29
febbraio 2016''».
35.109
LUCIDI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in
legge dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inserire il seguente periodo: ''Le riduzioni o le esenzioni
possono altresì riguardare il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. In tal caso,
previa comunicazione di cittadini singoli o di associazione, il comune versa all'erario l'importo del
canone di abbonamento televisivo, in luogo del soggetto tenuto al pagamento''».
35.110
MARGIOTTA
Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:
        «20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città
Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede
di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale
già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato
determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal
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decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere
rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».
35.111
COMAROLI
Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:
        «20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città
Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede
di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale
già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato
determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere
rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».
35.112
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:
        «20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città
Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede
di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale
già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato
determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere
rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».
35.113
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città
Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede
di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale
già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato
determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere
rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».
35.114
LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PANIZZA, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME
LONGO
Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:
        «20-bis. Le Regioni a statuto speciale che esercitano in via esclusiva le funzioni in materia di
finanza locale definiscono, per gli enti locali dei rispettivi territori,le modalità attuative del presente
articolo, anche avuto riguardo ai meccanismi sanzionatori in caso di mancato raggiungimento del saldo
e alle modalità di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, mediante l'esercizio delle competenze alle
stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione».
35.115
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:
        «20-bis. Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il
seguente comma:
        ''7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi del comma 3,
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rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di
parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267''».
35.116
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di consentire alla regione Veneto il completamento delle opere già avviate o in
corso di avvio necessarie al recupero e al ripristino ambientale e socio economico, dell'intero territorio
regionale colpito dai gravi eventi alluvionali dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, la durata della
contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2
febbraio 2013, è prorogata al 31 dicembre 2018».
35.117
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento
disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti
fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
35.118
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento
disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti
fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
35.119
CERONI
All'articolo 35, inserire, in fine, il seguente comma:
        «20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento
disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti
fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
35.120
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento
disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti
fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
35.121
PERRONE, MILO
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Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la
spesa di personale, ai commi con popolazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi
l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per
i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, comma
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
35.122
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'art. 4, comma 4, del D.L, 19
giugno 2015, n. 78, è aggiunto il comma:
        ''2-bis. Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti con vacanza di posizioni
dirigenziali pari o superiore al 50 per cento della dotazione organica, al solo fine di procedere alla
copertura di tali posti''».
35.123
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: ''ivi
compreso il personale di cui al comma 558'', sono aggiunte le seguenti: ''ad eccezione dei comuni con
un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che rispettino il rapporto
dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio 2014,''».
35.124
GIUSEPPE ESPOSITO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, gli atti delle Autorità
d'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, adottati successivamente alla data del 31 dicembre 2012 producono i loro
effetti sino all'insediamento degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali individuati dalle
Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».
35.125
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: ''ne siano comprovate documentalmente
l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del
prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle'' sono sostituite da:
''delle''».
35.126
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: ''ne siano comprovate documentalmente
l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del
prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle'', sono sostituite da:
''delle''».
35.127
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
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        «20-bis. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico
partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario, nonché le
acquisizioni connesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di
partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3, della
legge 12 novembre 2011, n. 183».
35.128
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. I conferimenti o l'aumento di capitale a favore di società a capitale interamente pubblico
partecipate dagli enti locali a seguito del subentro dell'ente locale al debitore originario nonché le
acquisizioni commesse a concessioni di garanzie da parte dell'ente locale nell'ambito di progetti di
partenariato pubblico-privato, non rientrano nel saldo finanziario di cui all'articolo 31, comma 3 , della
legge 12 novembre 2011, n. 183».
35.129
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazione di
tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unito di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016».
35.130
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazione di
tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unito di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016».
35.131
COMAROLI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «1. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in fine, il seguente periodo: ''Tale limite
può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale
e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti''».
35.132
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016, saranno definiti ulteriori strumenti di semplificazione
con riferimento alle scritture contabili e alla comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a
quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, da
individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, previa intesa in. Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».
35.133
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016 saranno definiti ulteriori strumenti di semplificazione
con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a
quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, da
individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
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dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».
35.134
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016 saranno definiti ulteriori strumenti di semplificazione
con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a
quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, da
individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».
35.135
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al.
comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30
luglio 2010, n. 122 e s.m.i, sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni
associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le
Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.».
35.136
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere. utilizzati per una quota pari al 100
per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale,
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.».
35.137
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100
per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale,
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.».
35.138
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100
per cento per le pese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale,
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche».
35.139
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100
per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale,
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.».
35.140
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GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100
per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale,
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche».
35.141
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100
per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale,
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche».
35.142
COMAROLI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente
le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in
proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità
previste dall'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con
la legge 9 agosto 2013, n. 98».
35.143
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente
le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare, sono trasferiti, a titolo non oneroso, in
proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità
previste dall'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni con la
legge 9 agosto 2013, n. 98».
35.144
MARIO MAURO, GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie, lo stesso criterio di corresponsione della TARI
previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n.
248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e rapportato al numero degli alunni frequentanti la
scuola».
35.145
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche
elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti territoriali con popolazione tra
5.000 e 20.000 abitanti».
35.146
DE SIANO, CERONI
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Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche
elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione
tra 5.000 e 20.000 abitanti».
35.147
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Tale
limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente
locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti''».
35.148
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole:
''è costituito dal quinto livello'' è aggiunto il seguente periodo: ''Per i comuni con meno di 5000
abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello''».
35.149
COMAROLI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole:
''è costituito dal quinto livello'' è aggiunto il seguente periodo: ''Per i comuni con meno di 5000
abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello''».
35.150
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole:
''è costituito dal quinto livello'' è aggiunto il seguente periodo: ''Per i comuni con meno di 5000
abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello''».
35.151
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, aggiungere, in
fine, il seguente periodo: ''Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini
della gestione è costituito dal quarto livello''».
35.152
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
''il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e
successivi'' sono aggiunte le seguenti: ''entro la scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di
previsione 2016''».
35.153
COMAROLI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza.
procedure di gara all'unico sportello bancario presente sul territorio comunale''».
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35.154
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza
procedure di gara ali 'unico sportello bancario presente sul territorio comunale''».
35.155
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza
procedure di gara ali Unico sportello bancario presente sul territorio comunale''».
35.156
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
aggiungere il seguente comma:
        ''1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti il servizio di tesoreria può essere affidato senza
procedure di gara all'unico sportello bancario presente sul territorio comunale''».
35.157
PERRONE, MILO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. I comuni che hanno concluso processi di fusione a decorrere dall'anno 2011 sono tenuti al
rispetto degli equilibri di cui al comma 2 dal quinto anno successivo a quello della realizzazione della
fusione».
35.158
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 258 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
''può definire transattivamente le pretese dei relativi ereditari'', aggiungere le seguenti: ''ivi incluso
l'Erario''».
35.159
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 258 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dopo le parole:
''può definire transattivamente le pretese dei relativi ereditari'', aggiungere le seguenti: ''ivi incluso
l'Erario''».
35.160
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 258 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
''può definire transattivamente le pretese dei relativi ereditari'', aggiungere le seguenti: ''ivi incluso
l'Erario''».
35.161
COMAROLI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis . Dopo il comma 7 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il
seguente:
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        ''7-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuata ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese di
parte corrente finanziate con l'avanzo vincolato di cui all'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267''».
35.162
COMAROLI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.163
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.164
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.165
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.166
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.167
MARGIOTTA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.168
SANTINI, SPOSETTI, BROGLIA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.169
BIANCONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
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        «20-bis. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in alternativa, al pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui stipulati dagli enti locali, al fine di garantire la sostenibilità dell'equilibrio
finanziario degli stessi».
35.170
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le
parole: ''i canoni di locazione'', sono inserite le seguenti: ''che non siano stipulati con comuni, province
e città metropolitane''».
35.171
COMAROLI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prima periodo, dopo le
parole: ''i canoni di locazione'' sono inserite le seguenti: ''che non siano stipulati con comuni, province
e città metropolitane''».
35.172
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prima periodo, dopo le
parole: ''i canoni di locazione'' sono inserite le seguenti: ''che non siano stipulati con comuni, province
e città metropolitane''».
35.173
MARGIOTTA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, prima periodo, dopo le
parole: ''i canoni di locazione'' sono inserite le seguenti: ''che non siano stipulati con comuni, province
e città metropolitane''».
35.174
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: ''sino alla data del 31 dicembre 2015'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sino alla data del 31 dicembre 2016''».
35.175
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: ''sino alla data del 31 dicembre 2015'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sino alla data del 31 dicembre 2016''».
35.176
COMAROLI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: ''sino alla data del 31 dicembre 2015'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sino alla data del 31 dicembre 2016''».
35.177
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
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        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: ''sino alla data del 31 dicembre 2015'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sino alla data del 31 dicembre 2016''».
35.178
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: ''sino alla data del 31 dicembre 2015'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sino alla data del 31 dicembre 2016''».
35.179
MARGIOTTA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: ''sino alla data del 31 dicembre 2015'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sino alla data del 31 dicembre 2016''».
35.180
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: ''sino alla data del 31 dicembre 2015'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sino alla data del 31 dicembre 2016''».
35.181
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: ''sino alla data del 31 dicembre 2015'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sino alla data del 31 dicembre 2016''».
35.182
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: ''sino alla data del 31 dicembre 2015'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sino alla data del 31 dicembre 2016''».
35.183
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.  50, le parole: ''sino alla data del 31 dicembre 2015'' sono
sostituite dalle seguenti: ''sino alla data del 31 dicembre 2016''».
35.184
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sostituire le parole: ''a tutti i tributi locali'', con le
seguenti: ''all'lMU alla Tasi ed alla maggiorazione Tares''».
35.185
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.
(Estinzione anticipata di prestiti)
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        1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli
enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non
possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data
dell'estinzione».
35.186
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. L'indennizzo previsto in casa di estinzione anticipata, totale a parziale, di prestiti
concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme
vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data
dell'estinzione».
35.187
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si
applicano le seguenti disposizioni:
        a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
        b) l'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3».
35.188
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si
applicano le seguenti disposizioni:
        a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
        b) l'articolo 3 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2 e 3».
35.189
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di abbattere adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si
applicano le seguenti disposizioni:
        a) l'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994;
        b) l'articolo 3 del Decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000, commi 2, 3».
35.190
COMAROLI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: ''per l'acquisto di beni e servizi'', sono soppresse.
(Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi);
        b) l'articolo 14 è soppresso. (Riduzione incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa);
        c) l'articolo 15 è abrogato. (Riduzione spese per autovetture);
        d) comma 4 dell'articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per locazioni passive)».
35.191
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: ''per l'acquisto di beni e servizi'' sono soppresse.
(Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi);
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            b) l'articolo 14 è soppresso. (Riduzione incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa);
            c) l'articolo 15 è abrogato. (Riduzione spese per autovetture);
            d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per locazioni passive)».
35.192
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89,
apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: ''per l'acquisto di beni e servizi'' sono soppresse.
(Riduzione spesa EELL per acquisto di beni e servizi);
            b) l'articolo 14 è soppresso. (Riduzione incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti
di collaborazione coordinata e continuativa);
            c) l'articolo 15 è abrogato.(Riduzione spese per autovetture);
            d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso. (Riduzione dei costi per locazioni passive)».
35.193
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati».
35.194
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati».
35.195
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. E' soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante
''Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3''.».
35.196
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20 bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere i commi 30, 31 e 32».
35.197
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il comma 1 è abrogato».
35.198
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato».
35.199
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato».
35.200
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PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato».
35.201
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato».
35.202
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, sopprimere il comma 8».
35.203
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. La lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è abrogata».
35.204
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. La lettera d), del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, è abrogata».
35.205
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000 n. 267, il comma 5 è
abrogato».
35.206
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, il comma 5 è
abrogato».
35.207
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n, 267, il comma 5 è
abrogato».
35.208
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».
35.209
PERRONE, MILO
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».
35.210
CERONI
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».
35.0.1
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CERONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituire la lettera
 e), con la seguente:
            e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in
conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile,
effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;
        dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
            f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione.
        2. All'articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la
lettera b), con la seguente:
            b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti
relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra
forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di
bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta».
35.0.2
COMAROLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

                1. All'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituire la
lettera e), con la seguente:
            e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in
conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile,
effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;
        dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):
            f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione.
        2. All'articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la
lettera b), con la seguente:
            b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti
relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra
forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di
bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta».
35.0.3
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 35-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituire la lettera
 e), con la seguente:
            e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in
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conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile,
effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;
        dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
            f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione.
        2. All'articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la
lettera b), con la seguente:
            b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti
relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra
forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di
bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta».
35.0.4
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Riduzione spese organi di governo regionale e locale)

        1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
        ''7. Le disposizioni di cui al comma 1 e 3 della presente legge si applicano soltanto qualora il
rapporto di lavoro risulti in essere 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle
candidature.''
        2. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 3 aggiungere il
seguente:
        ''4. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica il rimborso delle spese di
viaggio di cui al presente articolo non è dovuto ai componenti dei consigli e delle giunte regionali''.
        3. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le
seguenti:
            ''e) eliminazione del rimborso spese di viaggio e di rappresentanza per i componenti dei
consigli e delle giunte regionali a partire dal 30 giugno 2016;
        4. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        ''1-bis. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato
Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati i costi standard e
i fabbisogni standard per il funzionamento dei consigli regionali delle regioni a stato ordinario,
ponderati sulla base della popolazione e del numero dei consiglieri eletti;
        1-ter. I trasferimenti nei fondi perequativi di cui al Capo II della legge 5 maggio 2009, n. 42 in
favore delle regioni inadempienti alle disposizioni di cui al comma 1-bis, verranno decurtati
dell'ammontare doppio del valore dello scostamento tra il valore effettivo e il valore standard''.
        5. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 2, le parole: ''parametri di cui la
comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''parametri di cui ai commi 1 e 1-bis''».
35.0.5
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
        1. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
        sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
            b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per
acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili
all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate
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le seguenti disposizioni:
                1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi
cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per
tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
                2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme
finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;
            c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese
per trasferimenti finalizzate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di
riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
                1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi
cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante per
tali tipologie di spesa, dall'ultime rendiconto approvato;
                2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri
livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;
        dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
        c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti
recedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assolute e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa
per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di
riequilibrio approvato».
35.0.6
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Revisione delle conseguenze amministrative della omessa dichiarazione per renderle coerenti alla

recente riforma dei reati tributari)
        1. L'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è
sostituito dal seguente:
        ''7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, salva restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate oltre il termine di cui al periodo precedente si
considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione dell'imposte dovute in base
agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta''.
        2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 1, le parole: ''Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'' sono
sostituite dalle seguenti: ''Se la dichiarazione è presentata dal contribuente entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'';
            b) all'articolo 2, comma 1, le parole: ''Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'' sono
sostituite dalle seguenti: ''Se la dichiarazione è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione
della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'';
            c) all'articolo 2, comma 3, le parole: ''Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'' sono sostituite
dalle seguenti: ''Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'';
            d) all'articolo 5, comma 1, le parole: ''Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine
di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo'' sono sostituite dalle
seguenti: ''Se la dichiarazione è presentata entro il termine dì presentazione della dichiarazione relativa
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al periodo d'imposta successivo'';
            e) all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, le parole: ''Se la dichiarazione omessa è stata
presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo'' sono sostituite dalle seguenti: ''Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo''.
        3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
            ''c) ad un quarto del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della
dichiarazione, se questa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d'imposta successivo.''.
        4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano relativamente al periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli successivi».
35.0.7
RUTA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
        1. All'articolo 45, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5, primo periodo, le parole:''31 dicembre 2013'' sono sostituite dalle seguenti: 
''31 dicembre 2014'';
            b) al comma 5, lettera b), le parole: ''250 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 milioni'';
            c) al comma 7, le parole: ''20 giugno 2014'', sono sostituite dalle seguenti: ''26 febbraio 2016'';
            d) al comma 10, le parole: ''18 luglio 2014''' sono sostituite dalle seguenti: ''31 marzo 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «A decorrere dal 1º gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli
apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni collegati
in rete, si applica un prelievo pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del
pagamento delle somme a ereditò del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo
versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono
definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare
riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi 
hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della
SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli».
35.0.8
ORRÙ
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.
(Disposizioni in tema di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate)

        1. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni del possibili esiti del contenzioso relativo ai ricorsi promossi dal funzionari incaricati di
funzioni dirigenziali presso l'Agenzia delle Entrate e delle Dogane, revocati a seguito della
pubblicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 17 marzo 2015, pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale, n. 12 del 25 marzo 2015, è assunto nel ruolo della dirigenza dell'Agenzia delle
Entrate il personale già incaricato di funzioni dirigenziali che, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione:
            a) abbia già superato un concorso della Pubblica Amministrazione per accedere ad una
qualifica per cui è necessaria la laurea magistrale o equipollente del vecchio ordinamento, come
previsto dall'articolo 97 della Costituzione che sancisce l'obbligo di accedere agli impieghi nelle
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pubbliche amministrazioni mediante concorso;
            b) abbia svolto un'esperienza professionale da funzionario di almeno dieci anni nella pubblica
amministrazione con qualifica funzionale appartenente all'area contrattuale apicale del relativo CCNL
e attualmente in servizio presso le agenzie fiscali;
            c) abbia superato procedure selettive interne per l'accesso all'incarico dirigenziale con specifica
valutazione dell'idoneità a ricoprire provvisoriamente l'incarico ai sensi dell'articolo 12 del
Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia Fiscale per come stabilito dall'articolo 71, comma 3,
lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, secondo cui ogni Agenzia Fiscale, con il
proprie Regolamento di Amministrazione, ''determina le regole per l'accesso alla dirigenza'';
            d) che sia stato titolare di un formale contratto di incarico di funzioni dirigenziali, ai sensi
dell'articolo 19, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165 presso l'Agenzia Fiscale, in modo
continuativo per almeno trentasei mesi ed abbia ottenuto per l'incarico dirigenziale svolte valutazioni
della gestione del risultati continuativamente positive;
            e) abbia avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbia
avuto, alla data, di entrata in vigere della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambite del
contenziose riferite all'illegittimità della revoca dell'incarico, dirigenziale in precedenza conferite.
        2. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede con le finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri pubblica».
35.0.9
SOLLO, LAI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Disposizioni in tema di contenziosi pendenti)

        1. Alla legge 13 luglio 2015, n. 10, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:
        ''87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dai possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare disparità di
trattamento tra ricorsi antecedenti la data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento del corso
intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al
comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle successive immissioni
in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a
valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni.
        88-bis. Le assunzioni di cui al comma precedente sono riservate a coloro che abbiano superano
positivamente la prova di cui all'articolo 87-bis e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno
nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di
entrata in vigore della legge 13 luglio.2015, n. 107, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto
contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie
speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
        89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 13 luglio 2015,
n. 107, erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi al concorso ordinario per il
reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56
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del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al
medesimo comma 87-bis.
        90-bis. Dall'attuazione dei commi 87-bis, 88-bis e 89-bis devono conseguire economie di spesa,
per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanzia
mento di cui al comma 203 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e dal comma 3
dell'articolo 17 della legge n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre
2013, n. 128.''».
35.0.10
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
        «1. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 30
gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica
comunica all'ANCl, all'UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero
delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione
pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale
soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà
assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in
violazione del presente comma sono nulle''».
35.0.11
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Fusione Comuni sotto 3000 abitanti)

        1. L'articolo 15 del decreto legislativo del18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:
        ''1. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa i Comuni con numero di abitanti
inferiore ai 3000 abitanti devono fondersi con altri comuni limitrofi.
        2. Lo statuto dei comuni risultanti dai procedimenti di fusione di cui al comma 1, può prevedere
l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
        3. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni con delibera da approvare entro
180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono le fusioni da realizzare in
ottemperanza della presente legge.
        4. Su proposta della Regione, con decreto del Ministero dell'interno, previo parere della
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono essere previste deroghe alla fusione di cui al
comma 1, in relazione alla natura montana dei territori e del particolare isolamento dei comuni
interessati.
        5. Adottata la delibera di fusione di cui al comma 3, i comuni interessati sono commissariati sino
allo svolgimento delle prime elezioni degli organi di governo del Comune al quale sono stati
incorporati o del Comune risultante dalla fusione di più comuni di dimensioni inferiori ai 3000
abitanti».
35.0.12
CERONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Semplificazione dell'impiego dei proventi

da sanzioni al Codice della strada)
        1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ''Nuovo codice
della strada'', lettere a) e b), le parole: ''in misura non inferiore a un quarto della quota,'' sono abolite.
        2. Il comma 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
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n. 285, ''Nuovo codice della strada'', sono abrogati».
35.0.13
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Semplificazione dell'impiego dei proventi da sanzioni

al Codice della strada)
        1. Al comma 4 dell'articolo 208, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ''Nuovo codice
della strada'', lettere a) e b), le parole: ''in misura non inferiore a un quarto della quota,'' sono abolite.
        2. Il comma 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, ''Nuovo codice della strada'', sono abrogati».
35.0.14
SANTINI, LAI, SPOSETTI, RICCHIUTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
        1. All'articolo 3-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, le parole: ''Per gli anni 2012, 2013
e 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''Per gli anni 2012 ? 2017'' e le parole: ''deliberato dopo, il 4
ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto'' sono sostituite dalle seguenti:
''deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015''».
35.0.15
FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Sospensione termini gestioni associate)

        1. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma
31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 luglio 2010, n. 122 sono sospesi in, relazione alla revisione della normativa sulle gestioni
associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le
Province dalla legge 1º aprile 2014, n. 56».
35.0.16
COMAROLI, ARRIGONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
        1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli
enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non
possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data
dell'estinzione».
35.0.17
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Autorità di bacino)

        1. Al fine di garantire il coordinamento tra le competenze dell'Autorità di bacino e quelle spettanti
alle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di
attuazione, è mantenuto un ufficio distaccato dell'Autorità sul territorio della Provincia in cui aveva
sede l'Autorità di bacino nazionale del fiume Adige».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, ridurre lo stanziamento previsto di 10 milioni.
35.0.18
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 35-bis.

(Gestioni Governative Ferroviarie)
        1. È abrogato il comma 5 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111».
35.0.19
COMAROLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«35-bis.
        1. A decorrere dall'anno 2016, è incrementata di euro 4.570.000, la somma concordata in sede di
Conferenza Stato città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo
svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge 23
febbraio 2008, n. 31».
35.0.20
COMAROLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«35-bis.
        1. A partire dal 2016, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il
rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo
quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
        2. Resta confermato il finanziamento pari a 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del
Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che
adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 ».
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BILANCIO    (5ª)
 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015
488ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    
 
La seduta inizia alle ore 18,10.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
 
     Il presidente TONINI comunica le inammissibilità degli emendamenti riferiti agli articoli da 27 a
33. Sono, pertanto, dichiarati inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti 27.99, 27.118,
27.134, 27.146, 27.150, 27.151, 27.158, 27.159, 27.160, 27.163, 27.164, 27.175, 27.176, 27.177,
27.178, 27.179, 27.180, 27.181, 27.182, 27.183, 27.189, 27.190, 27.191, 27.192, 27.196, 27.197,
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ORDINI DEL GIORNO 

N. 2111
G/2111/155/5
BELLOT
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
Il Decreto Legislativo 15 dicembre 2014 n. 188 ha introdotto una nuova imposta di consumo per i "
prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina"
poi fissata ad Euro 0,37344 il millilitro dal Provvedimento n. 394/2015 dell'Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli.
La struttura dell'imposta presuppone un complesso procedimento di calcolo dell'equivalenza di
consumo fra sigaretta tradizionale ed elettronica effettuato sulla base del Provvedimento ADM n. 381,
il quale ha arbitrariamente modificato il protocollo EN ISO 3308/2012, ed uno sconto del 50% rispetto
all'accisa gravante sui tabacchi.
L'applicazione dell'imposta ha comportato un aumento dei prezzi di vendita al pubblico del 150% e
all'ingrosso di oltre il 300% rispetto allo scorso anno determinando: un completo blocco del mercato,
perdita di concorrenza delle aziende italiane (circa il 70% di vendite in meno rispetto al 2014),
sviamento della clientela verso modalità di approvvigionamento alternative spesso illegali (siti web 
esteri che non nominano rappresentante fiscale in Italia e quindi commercializzano liquidi non tassati a
prezzi ribassati) ed infine un incremento della produzione "fai da te".
L'insieme dei fattori appena descritti ha comportato: mancato gettito fiscale in favore dell'Erario (le
entrate non supereranno 11 milioni di Euro), mancanza di controlli fiscali e sanitari sui prodotti in
circolazione non conformi agli standard e crisi delle aziende italiane con conseguente perdita di oltre

27.200, 27.201, 27.202, 27.203, 27.206, 27.217, 27.218, 27.219, 27.220, 27.221, 27.224, 27.226,
27.227, 27.228, 27.229, 27.230, 27.245, 27.0.4, 27.0.14, 27.0.15, 27.0.16, 28.20, 28.24, 28.48, 28.49
(testo 2), 28.56 (testo 2), 28.57, 29.25, 30.38, 30.0.2, 32.47, 32.48, 32.58, 32.0.10, 32.0.11, 32.0.17,
32.0.18, 32.0.19, 32.0.20, 33.12, 33.52, 33.66, 33.133, 33.134, 33.138, 33.145, 33.148, 33.155, 33.182,
33.195, 33.206, 33.207, 33.250, 33.255, 33.266, 33.271, 33.273, 33.278, 33.0.1, 33.0.2 e 33.0.12.
            Sono, invece, inammissibili per difetto di copertura le proposte  27.1, 27.5, 27.6, 27.9, 27.10,
27.11, 27.12, 27.30, 27.31, 27.35, 27.42, 27.52, 27.55, 27.60, 27.63, 27.64, 27.68, 27.75, 27.80, 27.91,
27.116, 27.131, 27.142, 27.169, 27.171, 27.187, 27.193, 27.194, 27.195, 27.207, 27.214, 27.0.5,
27.0.6, 27.0.8, 27.0.9, 27.0.12, 28.2, 28.4, 28.6, 28.7, 28.8, 28.10, 28.11, 28.19, 28.21, 28.22, 28.29,
28.30, 28.31, 28.32, 28.33, 28.34, 28.47, 28.50, 28.51, 28.53, 28.54, 29.27, 29.0.1 (limitatamente al
comma 10), 30.1, 30.7, 30.13, 30.31, 30.32, 30.0.1, 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.6, 32.7, 32.42, 32.46,
32.52, 32.53, 32.54, 32.55, 32.58, 32.0.9, 32.0.13, 32.0.14, 32.0.23, 32.0.26, 33.6, 33.7, 33.17, 33.27,
33.32, 33.44, 33.45, 33.62, 33.67, 33.70, 33.88, 33.89, 33.99, 33.100, 33.109, 33.110, 33.111, 33.115,
33.131, 33.140, 33.149, 33.150, 33.152, 33.156, 33.162, 33.165, 33.169, 33.177, 33.178, 33.180,
33.184, 33.194, 33.197, 33.236, 33.237, 33.242, 33.243, 33.244, 33.245, 33.247, 33.249, 33.252,
33.258, 33.267, 33.270, 33.0.4, 33.0.14 e 33.0.15.
            Avverte, infine, che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2111/155/5, G/2111/156/5,
G/2111/157/5 e G/2111/158/5 derivanti dal ritiro di precedenti emendamenti.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 18,20.
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4.000 posti di lavoro.
Inoltre tale norma presenta evidenti limiti giuridici poiché può essere equiparata al vecchio sistema
impositivo delineato dal decreto - legge 28 giugno 2013, n. 76 (convertito in legge 9 agosto 2013, n.
99) dichiarato parzialmente incostituzionale dalla sentenza 83/2015 della Corte Costituzionale.
La pronuncia della Consulta ha evidenziato criticità comuni anche alla normativa attualmente in vigore
come ad esempio: l'indiscriminata sottoposizione ad imposta di qualsiasi prodotto contenente "altre
sostanze" diverse dalla nicotina, l'irragionevole l'estensione "del regime amministrativo e tributario
proprio dei tabacchi anche al commercio di liquidi aromatizzati i quali non possono essere considerati
succedanei del tabacco", l'eccesso di discrezionalità amministrativa.
In base alla sentenza della Corte Costituzionale e alla Direttiva 40/2014 ? la quale ha assoggettato la
sigaretta elettronica alle disposizioni previste per la lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti
del tabacco solo nel caso in cui la sigaretta elettronica comporti consumo di nicotina - un'imposta di
consumo parametrata sulla nicotina contenuta nel prodotto (Euro/mg), sembra rappresentare l'unica
soluzione percorribile. Infatti, oltre a rispondere ad un criterio di prevenzione, il commercio della
nicotina è ineludibile e facilmente monitorabile attraverso la filiera.
Da un punto di vista meramente fiscale, l'imposta di consumo sulla nicotina sarebbe di facile
applicazione e garantirebbe un maggiore controllo poichè i produttori conserveranno i documenti
contabili in merito all'acquisto di nicotina e quest'ultima, essendo una sostanza facilmente tracciabile
dalle autorità competenti, abbatterebbe la possibilità di elusione dell' imposta.
Pertanto l'ineludibilità della norma garantirà sufficienti entrate per l'Erario in linea con quanto previsto
nelle relazioni tecniche del decreto legge 28 giugno 2013, n.76 (convertito con legge 9 agosto 2013
n.99) e del D.Lgs. 188/2014 i quali stimano rispettivamente entrate pari a 117 milioni di Euro e 85
milioni di euro (+ IVA).
Per quanto riguarda la produzione di liquidi da inalazione con il metodo del "fai da te" è ormai
possibile reperire in farmacia o su internet il glicole propilenico ed il glicerolo vegetale, mentre i
flaconi di nicotina sono acquistabili su on-line store esteri. Combinando tali ingredienti è possibile
produrre liquidi da inalazione svapabili. Tuttavia tale pratica: permette di eludere l'imposta di
consumo, crea gravi danni economici a produttori e dettaglianti e non rispetta gli standard igienici e
sanitari e pone seri rischi per la salute dei consumatori.
Tale pratica comporta rischi enormi per la salute dei consumatori, esposti all'avvelenamento da
nicotina. Quest'ultima infatti è reputata una sostanza "pericolosa" ai sensi del Regolamento CLP e
come tale andrebbe gestita solo da soggetti in grado di utilizzarla.
Impegna il Governo
- in aderenza alla sentenza della Corte Costituzionale e alla Direttiva 40/2014, a modificare il Decreto
Legislativo 15 dicembre 2014 n. 188 prevedendo l'introduzione di una imposta di consumo
parametrata sulla nicotina contenuta nel prodotto;
- a restringere l'utilizzo della nicotina esclusivamente per fini industriali.
G/2111/156/5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, 
DE CRISTOFARO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
Premesso che:
le Fondazioni lirico-sinfoniche in sofferenza hanno intrapreso un difficile e impervio percorso di
riequilibrio gestionale al fine della salvaguardia e del rilancio dell'attività musicale e coreutica italiana;
per molteplici motivi tra i quali i ritardi nell'emanazione di provvedimenti attuativi del disposto
legislativo e successive modifiche normative e regolamentari intervenute, tale riequilibrio non si potrà
attuare nel lasso temporale inizialmente previsto, ovvero entro l'esercizio 2016;
la mancata proroga, almeno all'esercizio 2018, determinerebbe la liquidazione coatta amministrativa di
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diversi teatri che porterebbe con sé l'annullamento irreversibile della produzione culturale musico-
coreutica italiana;
tutti i Sovrintendenti sia delle diverse Fondazioni che quelli del Mibact concordano sulla necessità
dell'indispensabile spostamento dei termini previsti per il conseguimento dell'equilibrio gestionale al
fine di evitare la messa in stato di liquidazione coatta amministrativa delle fondazioni lirico-sinfoniche
con la conseguente perdita di un patrimonio culturale musicale unico al mondo e irripetibile.
Impegna il governo
A valutare la possibilità, nel provvedimento cosiddetto "proroga termini" di fine anno di prevedere una
modifica all'articolo 11, comma 14 dell' art 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito con
modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, che differisca i termini, ivi indicati, almeno
all'esercizio 2018.
G/2111/157/5
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
Dal 1° maggio 2013, a seguito dei risparmi da conseguire ai sensi della legge 228/2012, l'INPS ha
provveduto a diminuire le risorse destinate alla effettuazione delle visite fiscali richieste di ufficio,
passando da 50 milioni del 2012 agli attuali 18 milioni di euro.
Questa pesante contrazione ha avuto riflessi sul numero dei controlli da effettuare, sul quale è
intervenuto anche il Comitato di Vigilanza e Controllo dell'INPS con delibera del 12 giugno 2013, in
quanto sono a rischio il contrasto all'assenteismo e l'aumento dei costi per indennità di malattia
Impegna il Governo
ad escludere dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese di cui all'articolo 33
comma 12 della presente legge e da quelli previsti dall'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre
2012, n.228, fermo restando il conseguimento dei risparmi ivi previsti, le spese sostenute per la
effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per
malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, nonché a definire, a decorrere dal 2016, un importo di tali spese
pari almeno al doppio di quello sostenuto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel 2015.
G/2111/158/5
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
l'attuale rapporto dei medici di controllo inseriti nelle liste ad esaurimento, è ancora, dopo circa 30
anni, di natura libero professionale.
Il Governo ha accolto, in sede di esame del disegno di legge AS 1577, recante «Riorganizzazione delle
Amministrazioni pubbliche», il seguente ODG:
Il Senato impegna il Governo, in considerazione dei vincoli di bilancio e assunzionali, di assicurare la
ridefinizione, secondo criteri che garantiscano la stabilità, della natura giuridica del rapporto di
collabormzione in essere dei medici iscritti nelle liste speciali costituite dall'INPS.
L'Articolo 17, comma 1, lettera l), della legge 7 agosto 2015, n.124, prevede l'emanazione del decreto
legislativo per il trasferimento delle competenze per gli accertamenti medico legali sui dipendenti
pubblici in malattia, dalle Aziende Sanitarie Locali all'INPS.
Impegna il Governo
a ridefinire, secondo criteri che garantiscano la stabilità e in confoimità a quelli contenuti negli
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Accordi Collettivi Nazionali che regolamentano i rapporti a tempo indeterminato dei sanitari
convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali ai sensi dell'articolo 48, legge 23 dicembre 1978, n.833,
la natura giuridica del rapporto di collaborazione in essere dei medici di controllo;
a prevedere, nelle more dell'adozione del decreto legislativo attuativo dell'articolo 17 della legge 7
agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento alla riorganizzazione delle funzioni in materia di
accertamento medico-legale sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, che le Pubbliche
Amministrazioni richiedano gli accertamenti medico legali all'Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale.
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BILANCIO    (5ª)
 

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2015
489ª Seduta (notturna)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di
Stato per lo stesso dicastero Baretta.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                    
 
La seduta inizia alle ore 20,45.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.
Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Comaroli ha presentato l'ordine del giorno G/2111/159/5,
pubblicato in allegato, per la trasformazione dell'emendamento 26.40, e che il senatore Di Biagio ha
presentato l'ordine del giorno G/2111/160/5, anch'esso pubblicato in allegato.
Avverte, inoltre, di avere informato il Presidente del Senato che i lavori della Commissione procedono

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
489 (nott.) del 13/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5417

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00946392
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17651
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46120
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17651


speditamente, grazie alla collaborazione di tutti i Gruppi. Tuttavia, per una conclusione proficua
dell'esame in sede referente, potrebbe essere necessario prevedere un termine più ampio,
eventualmente fino a martedì 17 novembre. Segnala che è attesa la presentazione da parte del Governo
del decreto-legge in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle
Regioni. Esprime l'auspicio che il provvedimento sia presentato al Senato, per valutare la possibilità di
inserire la norma, attraverso un apposito emendamento, nel disegno di legge di stabilità.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) chiede una precisazione sull'organizzazione dei lavori per
la giornata di domani, sabato 14 novembre.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) chiede se il Presidente del Senato abbia acconsentito a un
differimento del termine per la presentazione all'Assemblea degli emendamenti ai disegni di legge in
titolo, già stabilito per le ore 13 di domani.
Quanto al decreto-legge sui bilanci regionali, ritiene che sarebbe preferibile iniziarne semmai l'esame
solo dopo l'approvazione della manovra, al fine di evitare un rallentamento dei lavori. La norma
potrebbe essere inserita nel disegno di legge di stabilità successivamente, nel corso dell'esame
nell'altro ramo del Parlamento.
 
Il PRESIDENTE, in riferimento alla organizzazione dei lavori, precisa che, per la giornata di domani,
oltre alla seduta antimeridiana, che avrà inizio alle ore 10, è prevista una seduta pomeridiana, la cui
durata è legata all'andamento dei lavori, ma che in ogni caso si concluderà entro sera.
Quanto al termine per la presentazione degli emendamenti in Assemblea, assicura che il Presidente del
Senato assumerà le proprie determinazioni in considerazione dell'esigenza della Commissione bilancio
di una proroga per la conclusione dei lavori.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 27 del disegno di legge di stabilità.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 27.2.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
 L'emendamento 27.2 è quindi posto ai voti e respinto.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 27.3 (testo
2).
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 27.3
(testo 2), con il quale si intende incrementare la dotazione finanziaria per il comparto sicurezza,
soprattutto al fine di aumentarne la dotazione organica. Si tratta, infatti, di un problema
particolarmente avvertito dai cittadini, su cui auspica una riflessione da parte del Governo.
 
Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, l'emendamento
27.3 (testo 2) è respinto.
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Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
Governo, è posto ai voti e respinto l'emendamento 27.4.
 
Posti separatamente ai voti, con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e
del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 27.7, 27.8 e 27.13 sono respinti.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sugli identici emendamenti
27.14, 27.15, 27.16 e 27.17.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII), intervenendo in dichiarazione di voto sull'emendamento 27.14,
ricorda che la proposta di modifica reca un intervento - seppure di carattere parziale - per
l'allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo dei vigili del fuoco con
quello percepito dal personale delle Forze di polizia. Tale sperequazione, infatti, appare irragionevole
e inaccettabile.
 
Il senatore BARANI (AL-A), nell'associarsi alle considerazioni del senatore Ceroni, annuncia il proprio
voto favorevole sull'emendamento 27.15, di identico contenuto.
 
Posti ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, sono respinti gli
identici emendamenti 27.14, 27.15, 27.16 e 27.17.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 27.18, 27.19 e 27.20.
 
È quindi posto ai voti, con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 27.21, che risulta respinto.
 
Posti ai voti con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti 27.22, 27.23 e 27.24.
 
Posti ai voti con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 27.25,
27.26, 27.27, 27.28, 27.29, 27.32, 27.33, 27.34 e 27.36.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, sono posti ai voti e respinti gli identici emendamenti 27.37 e 27.38.
 
Posti separatamente ai voti, con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e
del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 27.39, 27.40, 27.41, 27.43 e 27.44 sono respinti.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) chiede l'accantonamento dell'emendamento 27.45 (testo
2), relativo alla proroga o rinnovo dei contratti a tempo determinato, in essere o scaduti, per i
lavoratori socialmente utili e i lavoratori di pubblica utilità della Regione Calabria.
 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.14. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
489 (nott.) del 13/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5419

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199


Il senatore TURANO (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 27.45 (testo 2).
 
            La Commissione delibera l'accantonamento della proposta 27.45 (testo 2).
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare l'emendamento 27.46, relativo alle
procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili della Regione Calabria.
 
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 27.46 e lo ritira.
 
Posti separatamente ai voti, con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e
del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 27.47 e 27.48 sono respinti.
 
È quindi posto ai voti, con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 27.49, che risulta respinto.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di contenuto
analogo all'emendamento 27.49, appena respinto, con il quale si propone un aumento dell'indennità di
rischio del personale del Corpo dei vigili del fuoco.
 
Posti separatamente ai voti, con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e
del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 27.50 e 27.51 sono respinti.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare l'emendamento 27.53, relativo agli
accertamenti medici per il reclutamento del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira l'emendamento 27.53.
 
È quindi posto ai voti, con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 27.54, che risulta respinto.
 
Su richiesta della senatrice COMAROLI (LN-Aut), la Commissione delibera di accantonare
l'emendamento 27.56 (testo 2).
 
Posti ai voti con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI e del rappresentante del GOVERNO,
in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 27.57, 27.58, 27.59, 27.61, 27.62,
27.65, 27.66, 27.67, 27.69, 27.70, 27.71, 27.72, 27.73, 27.74 e 27.76.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 27.77.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiunge la propria firma
all'emendamento 27.77 e lo ritira.
 
Posti separatamente ai voti, con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e
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del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 27.78 e 27.79 sono respinti.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) aggiunge la propria firma all'emendamento 9.14, di contenuto
analogo all'emendamento 27.80, a propria firma, già dichiarato inammissibile per difetto di copertura
nella seduta pomeridiana.
 
È quindi posto ai voti, con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 27.81, che risulta respinto
 
La relatrice ZANONI (PD) invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 27.82 e 27.83, in merito agli
stanziamenti per il Fondo nazionale per il servizio civile, in quanto di tenore analogo a quello
dell'emendamento 27.84, di cui proporrà l'accantonamento.
 
La senatrice MATURANI (PD) ritira gli emendamenti 27.82 e 27.83. Segnala, tuttavia, che tali
proposte hanno un contenuto più ampio rispetto all'emendamento 27.84, in quanto propongono di
determinare una quota del contingente dei giovani ammessi al servizio civile sulla base delle
disponibilità offerte dagli enti convenzionati nel settore. Sarebbe opportuno, quindi, che
l'emendamento 27.84 fosse riformulato al fine di includere anche tale aspetto, che ritiene qualificante.
Preannuncia l'intenzione dei firmatari degli emendamenti in esame di sottoscrivere l'emendamento
27.84.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) assicura che, qualora sia proposta una riformulazione
dell'emendamento 27.84, la segnalazione della senatrice Maturani sarà tenuta in considerazione.
 
L'emendamento 27.84 è quindi accantonato.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 27.85.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 27.85.
 
Posti ai voti con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 27.86,
27.87, 27.88 e 27.89.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 27.90, avendo già sottoscritto l'emendamento
10.41, di analogo contenuto, accantonato nella seduta pomeridiana del 12 novembre.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 27.92.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice. Segnala che la
questione delle esigenze connesse ai danni causati da eventi atmosferici è già stata affrontata in
occasione dell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.
Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto
l'emendamento 27.92.
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Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), l'emendamento 27.93 viene accantonato.
 
Con il parere favorevole della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, è posto ai voti e accolto l'emendamento 27.94.
 
Posti separatamente ai voti, con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e
del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 27.95, 27.96, 27.97, 27.98, 27.100, 27.101 e
27.102 sono respinti.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 27.103.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore LAI (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 27.103 e lo ritira.
 
Posti separatamente ai voti, con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e
del rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti 27.104, 27.105 e 27.106 sono respinti.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) ritiene incomprensibile l'esito della votazione sull'emendamento
27.106, con il quale si autorizza l'Ente parco nazionale dell'arcipelago La Maddalena ad avviare la
procedura di esproprio dell'isola di Budelli, acquistata per una cifra irrisoria da un uomo d'affari
neozelandese. Infatti, in passato, proprio in Senato era stato approvato un emendamento, nel corso
dell'esame della legge di stabilità, per consentire all'Ente parco di esercitare il diritto di prelazione e
acquisire l'isola al fine di promuovere la conservazione e valorizzazione di questo bene naturale di
particolare rilevanza dal punto di vista paesaggistico per l'Italia.
Esprime il proprio disappunto, quindi, per la scelta della Commissione di mutare orientamento,
mortificando peraltro una decisione assunta in precedenza in questo ramo del Parlamento.
 
Il senatore MILO (CoR), dopo aver precisato di aver votato a favore dell'emendamento, ritiene
incomprensibili le motivazioni per cui i colleghi hanno modificato la propria opinione in merito
all'acquisizione dell'isola di Budelli da parte dello Stato.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), l'emendamento 27.107 viene
accantonato.
 
Posti ai voti con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 27.108,
27.109, 27.110, 27.111, 27.112 e 27.113.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare l'emendamento 27.114, relativo alla
situazione dei lavoratori socialmente utili della Regione Calabria, su cui si svolgerà comunque un
dibattito approfondito.
 
Il senatore LAI (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 27.114 e lo ritira.
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La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sugli emendamenti 27. 117 e
27.119.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) ritira l'emendamento 27.117, in quanto l'esclusione di università
ed enti di ricerca dall'applicazione delle norme sul contenimento della spesa è proposta con
emendamenti più puntuali, riferiti agli articoli 28 e 29.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 27.119, con il
quale si propone di applicare le norme sul contenimento della spesa anche al Club alpino italiano.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare l'emendamento 27.120, anche in
considerazione dell'emendamento 4.1000 del Governo su argomento analogo.
 
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) precisa che l'emendamento del
Governo riguarda il programma dell'Unione europea "Erasmus plus", mentre l'emendamento 27.120 è
finalizzato a istituire un fondo per la realizzazione di un programma Erasmus nei Paesi del
Mediterraneo.
Aggiunge quindi la propria firma all'emendamento 27.120.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) dichiara di sottoscrivere la proposta di modifica.
 
La senatrice PUPPATO (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 27.120.
 
Il PRESIDENTE invita a una maggiore riflessione sull'argomento, in considerazione della particolare
importanza del programma Erasmus per i Paesi del Mediterraneo.
 
Con l'avviso favorevole della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), la Commissione accantona
quindi l'emendamento 27.120.
 
Posti ai voti con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, sono respinti gli identici emendamenti 27.121 e 27.122.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 27.123.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 27.123, con
il quale si intende superare la situazione di stallo in merito al versamento dell'imposta applicata ai
tabacchi anche da parte delle aziende che commercializzano liquidi aromatizzati non contenenti
nicotina, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati, e i dispositivi per il relativo consumo.
Infatti, tale imposta non è stata ancora riscossa dalle autorità competenti, a seguito della sentenza n. 83
del 2015 della Corte costituzionale, che ne ha dichiarato l'illegittimità.
Con la proposta in esame, si riconosce alle aziende la facoltà di versare una somma forfettaria
all'Agenzia delle dogane e dei monopoli non inferiore allo 0,1 per cento del  fatturato del 2014, per
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superare la situazione di incertezza. Sollecita quindi il Governo ad affrontare tale questione.
 
Il vice ministro MORANDO assicura che l'argomento sarà oggetto di approfondimento nelle sedi
appropriate.
 
È quindi posto ai voti, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 27.123, che risulta respinto.
 
Posti ai voti con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte votazioni, risultano respinti gli emendamenti 27.124,
27.125, 27.126, 27.127, 27.128 e 27.129.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 27.130.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma all'emendamento 27.130,
richiamando l'attenzione del Governo sugli interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e
Croazia.
 
Posto ai voti con il parere contrario della relatrice e del rappresentante del Governo, è respinto
l'emendamento 27.130.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 27.132.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 27.133.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore BARANI (AL-A) chiede di accantonare la proposta di modifica in esame, sollecitando una
ulteriore riflessione da parte del Governo sulla situazione dei lavoratori socialmente utili a livello
nazionale.
 
Il senatore MILO (CoR) sottoscrive l'emendamento 27.133.
 
Il vice ministro MORANDO conviene sull'accantonamento della proposta per una discussione più
ampia sul tema dei lavoratori socialmente utili. Conferma tuttavia il proprio orientamento contrario
sull'emendamento in esame, che apporta consistenti tagli lineari alla tabella C per la copertura
dell'onere finanziario.
 
Con l'avviso favorevole della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), l'emendamento 27.133 viene
quindi accantonato.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 27.135, 27.136, 27.137 e 27.138.
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Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso conforme del Vice
ministro MORANDO, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 27.139 (testo 2).
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 27.140 e 27.141.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il vice ministro MORANDO esprimono parere
contrario sull'emendamento 27.143.
 
A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore SPOSETTI (PD) in merito alle ragioni
dell'avviso contrario, la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) spiega che, poiché l'emendamento
in questione ha lo stesso oggetto del successivo 27.144, chiederà invece l'accantonamento di
quest'ultimo, a motivo delle coperture.
 
Il senatore SPOSETTI (PD) ritira l'emendamento 27.143.
 
Commenta il senatore MILO (CoR), ponendo l'accento su difficoltà interne al gruppo Partito
democratico.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso conforme del Vice
ministro MORANDO, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 27.144.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 27.145, 27.147 e 27.148.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone l'accantonamento dell'emendamento 27.149 in
tema di concessioni demaniali, preannunciando che, tra le numerose proposte emendative aventi tale
oggetto, le relatrici chiederanno l'accantonamento di un emendamento per ogni gruppo parlamentare. 
 
Con l'avviso conforme del vice ministro MORANDO, la Commissione delibera di accantonare
l'emendamento 27.149.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 27.152, 27.153, 27.154 e 27.155.
 
Previo invito in tal senso della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), il senatore GUALDANI
(AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 27.156.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 27.157.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone di accantonare l'emendamento 27.161 in
materia di concessioni demaniali marittime.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII), dichiarando il proprio avviso favorevole all'accantonamento,
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sottopone all'attenzione del Governo la questione oggetto dell'emendamento, notando come l'esecutivo
si fosse impegnato a provvedere al riordino della materia entro il 2014, ciò che non è ancora avvenuto.
 
Con l'avviso conforme del Vice ministro MORANDO, che esprime altresì condivisione per la modalità
operativa scelta dalle relatrici, la Commissione delibera l'accantonamento dell'emendamento 27.161.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 27.162.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso conforme del Vice
ministro MORANDO, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 27.165.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento
27.167, avente ad oggetto il Belice, terra dalle gravi problematicità, e invita contestualmente il
Governo a mettere a disposizione risorse per quel territorio. 
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO, posti ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 27.166 e 27.167.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso conforme del Vice
ministro MORANDO, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 27.168.
 
L'emendamento 27.170 viene ritirato dal proponente.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO è quindi respinto l'emendamento 27.172.
 
Previo invito in tal senso della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), la senatrice COMAROLI
ritira l'emendamento 27.173.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) appone la propria firma all'emendamento 27.174 che, a seguito
dell'invito in tal senso della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), ritira.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso conforme del Vice
ministro MORANDO, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 27.184 in materia di
concessioni demaniali marittime.
 
Il senatore SANTINI (PD) appone la propria firma all'emendamento 27.185 che ritira, a seguito
dell'invito in tal senso della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)).
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso conforme del Vice
ministro MORANDO, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 27.186 in materia di
concessioni demaniali marittime.
 
Il senatore SANTINI (PD) appone la propria firma all'emendamento 27.188 che ritira, a seguito
dell'invito in tal senso della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)).
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Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso conforme del Vice
ministro MORANDO, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 27.198.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 27.199.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso conforme del Vice
ministro MORANDO, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 27.204.
 
Il senatore SANTINI (PD) appone la propria firma all'emendamento 27.205 che ritira, a seguito
dell'invito in tal senso della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)).
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 27.208 e 27.209.
 
Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 27.210,
finalizzato a mettere a disposizione risorse per le scuole paritarie le quali, in caso contrario, sarebbero
destinate alla chiusura, con palese lesione della libertà di scelta delle famiglie.
 
Il vice Ministro MORANDO, nell'esprimere il proprio avviso contrario, lo motiva con la particolare
onerosità dell'emendamento, mentre conferma l'attenzione del Governo sul tema, notando come siano
già state accantonate altre proposte emendative, con riferimento alle quali potrebbe essere possibile
recuperare risorse aggiuntive per le scuole paritarie.
 
Previo invito in tal senso della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), il senatore CERONI ritira
l'emendamento 27.210 e appone la propria firma all'emendamento 17.68, già accantonato.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) dichiara altresì di apporre la propria firma all'emendamento
17.68.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita al ritiro dell'emendamento 27.211, poiché, sulla
materia, sarebbe prossima l'emanazione di un decreto.
 
Si associa il vice ministro MORANDO, precisando che, effettivamente, la problematica è vicina a una
soluzione in via amministrativa e che il decreto interministeriale a tal fine previsto dalla legge è oggi
all'attenzione della Conferenza Stato-regioni.
 
Il senatore SANTINI (PD), rilevando come la finalità dell'emendamento fosse proprio di porre la
questione all'attenzione del Governo, prende atto favorevolmente di quanto comunicato e ritira
l'emendamento 27.211.
 
Similmente, il senatore CERONI (FI-PdL XVII) ritira gli emendamenti 27.212 e 27.213, aventi oggetto
analogo al precedente.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
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GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 27.215.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) sottoscrive l'emendamento 27.216 e ne chiede l'accantonamento,
che viene disposto acquisito l'avviso favorevole del Rappresentante del GOVERNO.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare l'emendamento 27.222, in quanto il
tema è già trattato con riferimento all'articolo 26 del disegno di legge.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut), notando come l'assunzione di misure a favore dei comuni del
Veneto colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 assuma una particolare urgenza a seguito delle
recenti notizie circa l'invio di accertamenti fiscali a carico delle popolazioni colpite, ritira
l'emendamento 27.222.
 
Previo invito in tal senso della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), la senatrice COMAROLI
(LN-Aut) ritira l'emendamento 27.223 e dichiara altresì di apporre la propria firma all'emendamento
17.68, avente il medesimo oggetto e già accantonato.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 27.225.
 
Previo invito in tal senso della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), il senatore MANDELLI
(FI-PdL XVII) ritira gli emendamenti 27.231, 27.232 e 27.236 e dichiara di apporre la propria firma
all'emendamento 21.78, avente il medesimo oggetto e già accantonato.
 
Anche i senatori BARANI (AL-A), COMAROLI (LN-Aut) e RICCHIUTI (PD) sottoscrivono
l'emendamento 21.78.
 
A seguito dell'invito in tal senso della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), il senatore
MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira gli emendamenti 27.233, 27.234 e 27.235 e dichiara inoltre di
apporre la propria firma all'emendamento 22.47, avente il medesimo oggetto e già accantonato.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 27.237 e 27.238.
 
A seguito dell'invito in tal senso della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), la senatrice
BELLOT (Misto-Fare!) ritira gli emendamenti 27.239 e 27.240 e sottoscrive l'emendamento 17.68,
auspicando un'attenta valutazione da parte del Governo in materia di finanziamento delle scuole
paritarie, con particolare riferimento ai primi anni dell'età scolare.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 27.241, 27.242, 27.243 e 27.244.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) invita a ritirare l'emendamento 27.246, poiché la
materia è già oggetto di delega, non ancora esercitata, nell'ambito del provvedimento noto come "la
buona scuola".
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La senatrice BELLOT (Misto-Fare!), evidenziando l'importanza del tema, rispetto al quale verrà
effettuato un puntuale controllo parlamentare, acconsente a ritirare l'emendamento 27.246. 
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento
27.247 che, previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice
ministro MORANDO, è posto ai voti ed è respinto.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e con l'avviso conforme del Vice
ministro MORANDO, la Commissione delibera di accantonare l'emendamento 27.248.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 27.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del Rappresentante del
GOVERNO sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 27.0.7,
27.0.10, 27.0.11, 27.0.13 e 27.0.17.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) rileva che l'emendamento 27.0.18 tratta un tema
oggetto dell'emendamento del Governo 10.0.1000 e invita al ritiro il senatore GUALDANI, che vi
acconsente.
 
Il presidente TONINI comunica le inammissibilità degli emendamenti riferiti agli articoli dal 34 alla
fine.
 
            Sono dichiarati inammissibili per estraneità di materia gli emendamenti 35.16, 35.17, 35.31,
35.32, 38.26, 38.27, 38.37, 38.59, 38.0.7, 38.0.11, 39.0.4, 39.0.5, 42.0.3, 42.0.4, 44.20, 45.4, 45.5,
45.6, 47.0.14, 47.0.24, 48.55, 48.57, 48.0.10, 48.0.11, 49.0.9, 49.0.11, 50.0.15, 50.0.19 e 50.0.20.
            Sono, invece, inammissibili per difetto di copertura le proposte 34.22, 34.23, 34.0.1, 34.0.3,
34.0.4, 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5, 35.6, 35.7, 35.8, 35.9, 35.18, 35.19, 35.20, 35.21, 35.22, 35.23,
35.24, 35.25, 35.26, 35.28, 35.29, 35.30, 35.33, 35.34, 35.35, 35.36, 35.37, 35.55, 35.56, 35.60, 35.63,
35.64, 35.70, 35.77, 35.82, 35.83, 35.84, 35.85, 35.89, 35.91, 35.96, 35.101, 35.115, 35.127, 35.128,
35.144, 35.157, 35.158, 35.159, 35.160, 35.161, 35.170, 35.171, 35.172, 35.173, 35.190, 35.191,
35.192, 35.0.7, 35.0.8, 35.0.9, 35.0.12, 35.0.13, 35.0.19, 35.0.20, 36.1, 37.1 (anche per materia), 37.3,
37.4, 37.10, 37.0.1 (anche per materia), 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.7, 38.19, 38.20, 38.30, 38.31,
38.44, 38.53, 38.58, 38.0.1, 38.0.6, 38.0.14, 38.0.15, 38.0.18, 38.0.19, 39.1, 39.4, 39.5, 39.8, 39.9,
39.16, 39.18, 39.22 (anche materia), 39.25, 39.26, 39.28, 39.0.1, 39.0.2, 39.0.3, 39.0.7, 40.15, 40.32
(testo 2), 40.33, 40.0.1, 40.0.2, 40.0.3, 40.0.6, 40.0.7, 40.0.8, 40.0.9, 40.0.10, 40.0.11, 40.0.13,
40.0.14, 40.0.15, 42.0.1, 42.0.10, 42.0.11, 42.0.12, 42.0.14, 43.7, 43.8, 43.9, 43.10, 43.19,  43.23,
43.38, 43.40, 43.41, 43.42, 43.43, 43.44, 43.0.3, 43.0.4, 43.0.5, 43.0.6, 44.22, 45.1, 45.0.5, 47.12,
47.13, 47.14, 47.19, 47.33, 47.37, 47.44, 47.45, 47.46, 47.78, 47.53, 47.54, 47.58, 47.59, 47.60, 47.61,
47.62, 47.63, 47.69, 47.71, 47.91, 47.94, 47.0.2, 47.0.4, 47.0.8, 47.0.11, 47.0.15, 48.1, 48.2, 48.36,
48.46, 48.49, 48.50, 48.52, 48.0.13, 48.0.14, 48.0.15, 49.7, 49.13, 50.0.10, 50.0.11, 50.1, 50.0.3 e
50.0.21.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28 del disegno di legge di stabilità.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO sono respinti,
con separate votazioni, gli emendamenti 28.1, 28.3, 28.5, 28.9, 28.12, 28.13, 28.14, 28.15, 28.16 e
28.17.
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La relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono avviso contrario
sull'emendamento 28.18.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) dichiara il proprio voto favorevole alla proposta emendativa,
finalizzata a istituire una deroga all'utilizzo della piattaforma Consip per le università ed enti pubblici
di ricerca nell'acquisto di taluni beni finalizzati ad attività di ricerca, poiché le convenzioni stipulate in
quella sede, avendo come riferimento la generalità delle pubbliche amministrazioni, non si attagliano
alle peculiari esigenze del settore.
 
Replica la relatrice ZANONI (PD) precisando che, pur consapevole del rilievo delle argomentazioni
proposte, in materia di emendamenti riferiti al ruolo di Consip le relatrici, concordemente, hanno
ritenuto di esprimere parere contrario su tutte le proposte emendative, di qualunque provenienza, volte
a creare esclusioni rispetto all'obbligo dell'utilizzo della relativa piattaforma.
 
Posto ai voti, l'emendamento 28.18 è respinto.
 
Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) chiede l'accantonamento dell'emendamento 28.23, finalizzato a
consentire ai comuni di contribuire alle spese per ospitare, sul proprio territorio, caserme delle forze
dell'ordine.
 
Con l'avviso favorevole del vice ministro MORANDO, la Commissione delibera di accantonare
l'emendamento 28.23.
 
La relatrice ZANONI (PD) invita al ritiro dell'emendamento 28.25, così come delle altre proposte
emendative aventi ad oggetto il tema delle province e delle città metropolitane, in quanto oggetto di
trattativa in sede di conferenza Stato-regioni, avvertendo che in caso contrario, ancorché per ragioni
tecniche e non di merito, il parere non potrebbe non essere contrario.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 28.25.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) sottoscrive l'emendamento 28.26, sul medesimo oggetto e, pur
ponendosi criticamente circa il prevalente rilievo dato a sedi diverse da quella parlamentare, vedendo
in ciò una diminuzione della centralità di quest'ultima, acconsente al ritiro.
 
Il PRESIDENTE precisa che il Parlamento, nell'esercitare la propria potestà legislativa, può tuttavia
tenere conto di ciò che accade in altre sedi.
 
         Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 28.27.
 
         Sull?emendamento 28.28 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO. Posto ai voti, viene respinto.
 
            L?emendamento 28.35 è ritirato.
 
         Sull?emendamento 28.36 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
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ministro MORANDO. Posto ai voti, viene respinto.
 
            La Commissione delibera quindi di accantonare l?emendamento 28.37.
 
            I rispettivi proponenti ritirano gli emendamenti 28.38, 28.39, 28.40, 28.41, 28.42 e 28.43 e
appongono la propria firma all?emendamento 28.37.
 
         Sull?emendamento 28.44 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO. Posto ai voti, viene respinto.
 
            L?emendamento 28.45 viene ritirato.
 
         Sull?emendamento 28.46 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO. Posto ai voti, viene respinto.
 
            L?emendamento 28.47 (testo 2) viene ritirato.
 
         Sull?emendamento 28.52 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO. Posto ai voti, viene respinto.
 
         Sull?emendamento 28.55 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO. Il senatore MALAN (FI-PdL XVII) pone la sua firma all?emendamento e
interviene per dichiarazione di voto. Posto ai voti, l?emendamento viene respinto.
 
            Sugli  emendamenti 28.58 e 28.59 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI e il vice
ministro MORANDO. Posti ai voti disgiuntamente, vengono respinti.
 
            Si passa quindi agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 28.
 
            L?emendamento 28.0.1 viene ritirato.
 
            Sugli  emendamenti 28.0.2 e 28.0.3 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI e il vice
ministro MORANDO. Posti ai voti disgiuntamente, vengono respinti.
 
            Si passa all?esame degli emendamenti all?articolo 29.
 
            Gli emendamenti 29.1, 29.3 e 29.4 sono ritirati.
 
         Sull?emendamento 29.2 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro
MORANDO. Interviene per dichiarazione di voto il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT). Posto ai
voti, l?emendamento viene respinto.
 
         La relatrice ZANONI (PD) propone di accantonare l'emendamento 29.5 e invita a ritirare gli altri
emendamenti riferiti al comma 3 dell'articolo 29.
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            Con riferimento al comma 3 dell?articolo 29 del disegno di legge di stabilità, il vice ministro
MORANDO riconosce i limiti nella formulazione della norma. Concorda quindi con la proposta di
accantonamento, che consente al Governo e alle relatrici di riformulare il testo oggetto delle proposte
emendative.
 
         La Commissione delibera quindi di accantonare l'emendamento 29.5. Sono poi ritirati gli
emendamenti 29.6, 29.7, 29.8, 29.9, 29.10, 29.11, 29.12, 29.13, 29.14, 29.15, 29.16, 29.17, 29.18 e
29.19 dai rispettivi proponenti, che appongono la propria firma all?emendamento 29.5.            
Aggiungono altresì la propria firma a tale proposta i senatori ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE) e MILO (CoR).
 
         Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) chiede un approfondimento delle problematiche
legate all?acquisizione di ben informatici da parte della Pubblica Amministrazione.
 
         Sugli emendamenti 29.20, 29.21, 29.22, 29.23 e 29.24 esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO. Posti ai voti disgiuntamente, tali emendamenti vengono
respinti.
 
            La Commissione delibera poi di accantonare l'emendamento 29.26.
 
            Si passa quindi all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 29.
 
         L?emendamento 29.0.1, di cui è stata dichiarata l?inammissibilità limitatamente al suo comma
10, viene ritirato dalla senatrice PARENTE (PD), che ne preannuncia la trasformazione in un ordine
del giorno.
 
         Sugli emendamenti 29.0.2 e 29.0.3 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il
vice ministro MORANDO. Posti ai voti disgiuntamente, vengono respinti.
 
            Si passa quindi all?esame degli emendamenti presentati all?articolo 30.
 
         Sull?emendamento 30.2 la relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario.
 
Il vice ministro MORANDO si dichiara consapevole del giudizio negativo espresso dalle Regioni sul
disegno di legge di stabilità. Il Governo ha appena adottato un decreto-legge per affrontare le questioni
sollevate dalle Regioni e volto ad affrontare anche le problematiche legate alla sanità; suggerisce
pertanto di attendere le proposte emendative del Governo per migliorare l?articolo 30 del disegno di
legge di stabilità. Esprime conseguentemente parere negativo sugli emendamenti presentati all?articolo
30.
Posto ai voti, l?emendamento 30.2 è quindi respinto.
 
         Sull?emendamento 30.3 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro
MORANDO. Il senatore BIANCO (PD), dopo aver sostenuto le ragioni dell?emendamento, lo ritira.
 
            Sono altresì ritirati gli emendamenti 30.4, 30.6, 30.9 e 30.17.
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         Sugli emendamenti 30.5, 30.8, 30.10, 30.11, 30.12, 30.14, 30.15 e 30.16 esprimono parere
contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, tali emendamenti vengono respinti.
 
            L?emendamento 30.18 è accantonato.
 
         Sugli emendamenti 30.19, 30.20, 30.21 e 30.22 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI
(PD) e il vice ministro MORANDO. Posti ai voti disgiuntamente, essi vengono respinti.
           
            Gli emendamenti 30.23 e 30.25 vengono ritirati.
 
         Sull?emendamento 30.24 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO. Interviene per dichiarazione di voto il senatore CERONI (FI-PdL XVII).
 
Posto ai voti, l'emendamento 30.24 viene respinto.
 
         Sugli emendamenti 30.26, 30.27, 30.28 e 30.29 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI
(PD) e il vice ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, essi sono respinti.
 
         Sull?emendamento 30.30 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO. Interviene il senatore BIANCO (PD) per dichiarazione di voto favorevole,
evidenziando la necessità che i deficit delle aziende universitarie ospedaliere non compromettano
l?efficienza dei servizi sanitari territoriali. Il senatore SANTINI (PD) chiede l?accantonamento
dell?emendamento.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO si sono dichiarati a favore,
l'emendamento 30.30 viene accantonato.
 
            Viene accantonato, altresì, l?emendamento 30.33.
 
         Sugli emendamenti 30.34, 30.36, 30.37, 30.39 e 30.41 esprimono parere contrario la relatrice
ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, gli emendamenti vengono respinti.
 
            Sono ritirati gli emendamenti 30.35 e 30.40.
 
            Si passa all?esame degli emendamenti presentati all?articolo 31.
 
            Sono ritirati gli emendamenti 31.1, 31.2, 31.4 e 31.7.
 
         Sugli emendamenti 31.3, 31.5 e 31.6 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il
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vice ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, tali emendamenti vengono respinti.
 
            L?emendamento 31.8 viene accantonato.
 
            Gli emendamenti 31.9 e 31.10 sono ritirati.
 
         Sugli emendamenti 31.11, 31.12 e 31.13 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e
il vice ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, essi vengono respinti.
 
         Sull?emendamento 31.14 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO. Interviene il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) per dichiarazione di voto,
anticipando che trasformerà l?emendamento in ordine del giorno, in caso fosse respinto.
 
Posto ai voti, l?emendamento  viene respinto.
 
         Sugli emendamenti 31.15, 31.18 e 31.19 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e
il vice ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, essi vengono respinti.
 
            Sono ritirati gli emendamenti 31.16 e 31.17.
 
            Si passa all?esame degli emendamenti presentati all?articolo 32.
 
         Sull?emendamento 32.5 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro
MORANDO. Posto ai voti, viene respinto.
 
La relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole
sull'emendamento 32.10, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti 32.8,
32.9 e 32.11.
 
Le senatrici BULGARELLI (M5S) e LEZZI (M5S) aggiungono la propria firma all?emendamento
32.10.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 32.10, che risulta approvato, con conseguente
assorbimento degli emendamenti 32.8, 32.9 e 32.11.
 
         Sull?emendamento 32.12 esprimono parere favorevole la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO.
 
Posto ai voti, l'emendamento viene approvato.
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         Sugli emendamenti 32.13, 32.15, 32.16, 32.17, 32.18 e 32.19 esprimono parere contrario la
relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, essi vengono respinti.
 
            È accantonato l?emendamento 32.14.
 
         Il senatore MILO (CoR) ritira l?emendamento 32.20.
 
         Sugli emendamenti 32.21, 32.22 e 32.23 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e
il vice ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, essi vengono respinti.
 
         Sull?emendamento 32.24 esprimono parere favorevole la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO.
 
Posto ai voti, esso viene approvato.
 
         Sugli emendamenti 32.25 e 32.26 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, essi sono respinti.
 
            L?emendamento 32.27 risulta assorbito dall?approvazione dell?emendamento 32.10.
 
         Sugli emendamenti 32.28, 32.29, 32.30, 32.31, 32.32, 32.33, 32.34, 32.35 e 32.36 esprimono
parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, essi vengono respinti.
 
Accogliendo la proposta della relatrice ZANONI (PD), sono ritirati gli emendamenti 32.37, 32.38,
32.39, 32.40 e 32.41.
 
         Sugli emendamenti 32.43, 32.44 e 32.45 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e
il vice ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, essi vengono respinti.
 
            L?emendamento 32.49 è accantonato.
 
         Sull?emendamento 32.50 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO. Interviene per dichiarazione di voto il senatore BIANCO (PD), sostenendo che
l?emendamento si prefigge di potenziare le terapie palliative di lotta al dolore e non presenta elementi
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di contraddizione con l?impostazione generale del disegno di legge di stabilità. Posto ai voti,
l?emendamento viene respinto.
 
La relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO chiedono di accantonare l'emendamento
32.51, con l?obiettivo di formulare più correttamente le norme dell?articolo 32 del disegno di legge di
stabilità. Dopo che il senatore BIANCO (PD) è intervenuto, sostenendo la necessità di un intervento
più incisivo in materia di farmaci innovativi, l'emendamento 32.51 viene accantonato.
 
            Dopo che il PRESIDENTE ha revocato l'inammissibilità dell'emendamento 32.52, frutto di un
errore di carattere formale, l'emendamento stesso viene accantonato.
 
         Sugli emendamenti 32.56 e 32.57 esprimono parere contrario la relatrice ZANONI (PD) e il vice
ministro MORANDO.
 
Posti ai voti disgiuntamente, essi vengono respinti.
 
            Sono ritirati gli emendamenti 32.59, 32.0.1, 32.0.2, 32.0.3, 32.0.4, 32.0.5, 32.0.7, 32.0.8 e
32.0.9 (testo 3).
 
            Sono accantonati gli emendamenti 32.0.6 e 32.0.12.
 
La Commissione su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) delibera
l'accantonamento degli emendamenti 32.0.15 e 32.0.16.
 
Il senatore MILO ritira l?emendamento 32.0.21.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
32.0.22, 32.0.24 e 32.0.25.
 
In riferimento all?emendamento 32.0.26, già dichiarato inammissibile, il senatore D?ALI' ribadisce
l?esigenza di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 65 dell?aprile 2015 e ricorda
che ha presentato un ordine del giorno recante il medesimo contenuto.
 
I senatori LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), URAS (Misto-SEL), GUALDANI (AP
(NCD-UDC)) e BOCCHINO (Misto-AEcT) dichiarano di aggiungere la loro firma al citato ordine del
giorno del senatore D?Alì.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 33 del disegno di legge di stabilità.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.1, 33.2, 33.3, 33.4 e 33.5.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira gli emendamenti a sua firma 33.8 e 33.9 e dichiara di
aggiungere la propria firma all?emendamento accantonato, relativo all?articolo 10, concernente il
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medesimo tema dell?editoria.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.10, 33.11, 33.13, 33.14, 33.15 e 33.16.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone di accantonare l?emendamento 33.18 e invita i
proponenti degli emendamenti successivi, di convergere su di esso.
 
Conseguentemente, gli emendamenti 33.19, 33.20, 33.21, 33.22, 33.23, 33.24, 33.25 e 33.26 sono
ritirati e i rispettivi proponenti dichiarano di aggiungere la loro firma all?emendamento 33.18.
 
            La Commissione delibera di accantonare l'emendamento 33.18.
 
            Sono poi ritirati gli emendamenti 33.28, 33.29, 33.30, 33.31 e 33.34.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.33, 33.35, 33.36, 33.37 e 33.38.
 
Dopo che l'emendamento 33.39 è stato ritirato, la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone
l?accantonamento dell?emendamento 33.40 e invita i proponenti degli emendamenti successivi, di
convergere su di esso.
 
Conseguentemente, gli emendamenti 33.41, 33.42 e 33.43 sono ritirati e i rispettivi proponenti
dichiarano di aggiungere la loro firma all?emendamento accantonato 33.40.
 
            La Commissione delibera, quindi, di accantonare l'emendamento 33.40.
 
            L'emendamento 33.47 viene ritirato.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.46, 33.48, 33.49, 33.50 e 33.51.
 
La senatrice MUNERATO (Misto-Fare!) ritira gli emendamenti 33.53 e 33.57  e dichiara che le
relative firme sono aggiunte all?emendamento accantonato 26.4 che verte sul medesimo tema.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.54, 33.55, 33.56, 33.58 e 33.59.
 
Il senatore LAI aggiunge la propria firma all?emendamento 33.60 e contestualmente lo ritira, mentre la
senatrice COMAROLI (LN-Aut), in riferimento al suo emendamento 33.62, già dichiarato
inammissibile, dichiara di voler aggiungere la propria firma all?emendamento accantonato 26.4.
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Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.61, 33.63, 33.64 e 33.65.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone l?accantonamento dell?emendamento 33.68 e
invita i proponenti degli emendamenti successivi a convergere su di esso.
 
Conseguentemente, gli emendamenti 33.69, 33.71, 33.72, 33.73, 33.74, 33.75, 33.76, 33.77 fatto
proprio dal senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)), 33.78, 33.79, 33.80, 33.81,
33.82, 33.83, 33.84, 33.85, 33.86, 33.87, 33.90, 33.91, 33.92, 33.93, 33.94, 33.95, 33.96, 33.97, 33.98,
33.102, 33.103, 33.104, 33.105 e 33.106 (fatto proprio dal senatore MILO (CoR)) sono ritirati e i
rispettivi proponenti dichiarano di aggiungere la loro firma all?emendamento 33.68.
 
Interviene il senatore MICHELONI (PD) per far presente che il suo emendamento 33.101, pur
concernendo anch?esso i patronati, rappresenta un?istanza distinta e pertanto andrebbe preso in
considerazione separatamente.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone che anche l?emendamento 33.101 sia
accantonato.
 
La Commissione delibera quindi di accantonare gli emendamenti 33.68 e 33.101.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), l?emendamento 33.107 viene
accantonato.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira il proprio emendamento 33.108.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.112, 33.113 e 33.114.
 
A tale riguardo, il senatore CERONI (FI-PdL XVII) ricorda che sul comma 13 dell?articolo 33 si è
espressa in senso critico anche la Commissione Giustizia nel suo rapporto del 3 novembre 2015.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira il proprio emendamento 33.116,
mentre il senatore LAI aggiunge la sua firma all?emendamento 33.117 e lo ritira.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), l?emendamento 33.118 viene
accantonato.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.119, 33.120 e 33.121.
 
Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la sua firma e ritira gli emendamenti 33.122, 33.123 e 33.124, sui
quali la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso
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parere contrario.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, sono inoltre respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 33.125,
33.126, 33.127 e 33.128.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), l?emendamento 33.129 viene
accantonato e ad esso si aggiungono le firme dei proponenti dell?emendamento 33.130 che viene
ritirato. Sono, inoltre, accantonati gli emendamenti 33.135 e 33.136.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 33.132, 33.137,
33.139, 33.141, 33.142, 33.143, 33.144, 33.146, 33.147, 33.151, 33.153, 33.154, 33.157, 33.158,
33.159, 33.160, 33.161, 33.163, 33.164.
 
In riferimento all?emendamento 33.166, su cui la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il
rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, il senatore CERONI ribadisce la sua
contrarietà alla riduzione di fondi destinati all?edilizia universitaria, che peraltro sono già stanziati.
 
Nel medesimo senso si esprime la senatrice BLUNDO (M5S), la quale chiede che tali somme, pur
rientrando nella disponibilità dell?erario, vengano per lo meno vincolate per essere riassegnate alla
medesima finalità.
 
Posto ai voti, l?emendamento 33.166 viene respinto.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) fa proprio e ritira l?emendamento 33.193.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.167, 33.168, 33.170, 33.171, 33.172, 33.173, 33.174, 33.175, 33.176, 33.179, 33.181, 33.183,
33.185, 33.186, 33.187, 33.188, 33.189, 33.190, 33.191, 33.192 e 33.196.
 
In riferimento all?emendamento 33.177, già dichiarato inammissibile, la senatrice COMAROLI (LN-
Aut) dichiara che i proponenti aggiungono la loro firma all?emendamento 9.0.15.
 
In riferimento agli emendamenti 33.198, 33.199, 33.200, 33.201, 33.202, 33.203, 33.204 e 33.205,
concernenti l?emittenza locale e l?editoria, i rispettivi proponenti dichiarano di ritirarli e di aggiungere
le proprie firme all?emendamento accantonato all?articolo 10, vertente sul medesimo tema.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) e la senatrice COMAROLI (LN-Aut) dichiarano di ritirare i propri
emendamenti, rispettivamente, 33.208 e 33.214.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.209, 33.210, 33.211, 33.212 e 33.213.
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Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), gli emendamenti 33.215 e 33.218
vengono accantonati.
 
Sono invece ritirati gli emendamenti 33.216 e 33.217, concernenti il tema delle terme, nonché
l?emendamento 33.219.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.220 e 33.221.
 
In riferimento all?emendamento 33.222, su cui la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e il
rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, il senatore Giovanni MAURO annuncia di
ritirarlo e preannuncia l'intenzione di presentare un ordine del giorno.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.223 e 33.224.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) viene poi accantonato l'emendamento
33.225.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.226, 33.227, 33.228, 33.229, 33.230, 33.231 e 33.232.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) vengono poi accantonati gli
emendamenti 33.233, 33.234, 33.235, 33.238, 33.251 e 33.259.
 
Riguardo all?emendamento 33.236, già dichiarato inammissibile, il senatore Giovanni MAURO (GAL
(GS, PpI, FV, M, MBI)) dichiara di aggiungere la propria firma all?emendamento 16.7 a prima firma
Sposetti.
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.239, 33.240, 33.241, 33.246, 33.248, 33.253, 33.254, 33.256, 33.257 e 33.260 (testo 2).
 
Il senatore MILO (CoR) ritira l?emendamento da lui sottoscritto 33.261.
 
In riferimento agli emendamenti 33.262, 33.263, 33.264 e 33.265, su cui la relatrice CHIAVAROLI
(AP (NCD-UDC)) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, il senatore MALAN
(FI-PdL XVII) ribadisce la necessità del pieno rispetto della normativa che regola l?aggiudicazione
degli appalti e delle concessioni, anche ai fini di un maggior risparmio pubblico.
 
Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 33.262, 33.263, 33.264 e 33.265.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira il suo emendamento 33.268,
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
ORDINI DEL GIORNO 

N. 2111

mentre l?emendamento 33.269 viene accantonato su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP
(NCD-UDC)).
 
Con il parere contrario espresso dalla relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti
33.272, 33.274, 33.275, 33.276 e 33.277.
 
Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 33.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira l?emendamento 33.0.3, mentre l?emendamento 33.0.5 è ritirato
dal senatore BARANI.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) fa proprio l?emendamento 33.0.6 e lo ritira, mentre il senatore
ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l?emendamento 33.0.7 e il senatore
GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira gli emendamenti 33.0.8 e 33.0.9.
 
Inoltre, la senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l?emendamento 33.0.11
 
Gli emendamenti 33.0.10 e 33.0.13, posti separatamente in votazione con il parere contrario della
relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del GOVERNO, sono respinti.
 
In relazione all?emendamento 33.0.14, già dichiarato inammissibile, il senatore DI BIAGIO (AP
(NCD-UDC)) ribadisce l?opportunità di prenderne in considerazione i contenuti in quanto frutto
dell?apporto anche dei Ministeri interessati.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
Il presidente TONINI avverte che la seduta antimeridiana già convocata per domani alle ore 9,30, è
posticipata alle ore 11.
 
           La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 1,10 del 14 novembre 2015.
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G/2111/159/5
TOSATO, STEFANI, COMAROLI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
a seguito degli eventi alluvionali dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel Territorio della
Regione del Veneto sono stati dichiarati lo stato di crisi con Decreto del Presidente della Regione n.
236 in data 02/11/2010 e lo stato di emergenza con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 05/11/2010. Con Ordinanza n. 3906 del 13/11/2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato, individuando le principali
azioni da porre in essere per far fronte al grave evento emergenziale in atto e stanziando la somma di
300 milioni di euro. Nel corso dei successivi esercizi sono state accreditate in Contabilità Speciale
ulteriori risorse.
Il Commissario delegato ha attuato tutte le azioni previste e avviati gli interventi necessari per la
riparazione dei danni e la messa in sicurezza del territorio, per il tramite degli enti e delle strutture
istituzionalmente preposte. La gestione emergenziale è stata prorogata una sola volta fino a tutto il 30
novembre 2012, giusto DPCM del 2 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 4
novembre 2011.
Al termine della gestione commissariale con OCDPC n. 43 del 24/01/2013, la Regione del Veneto è
stata individuata come Ente subentrante per il completamento in regime ordinario degli interventi,
provvedendo con le risorse disponibili sulla contabilità speciale; quest'ultima prorogata di 24 mesi con
specifica disposizione normativa di cui all'art. l comma 364 della Legge n. 147/2013. Allo stato
dell'arte la gestione in regime ordinario della contabilità speciale in argomento dovrebbe concludersi al
02/02/2016.
Nel complesso della gestione dell'evento, articolata secondo la sopra riportata cronologia, sono stati
avviati, tra l'altro, n. 833 interventi: in parte di competenza degli Enti locali (Comuni e Province); in
parte di competenza delle strutture regionali e dei Consorzi competenti alla gestione della rete idrica
principale e secondaria.
Le risorse accertate in entrata nella contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia sede di
Venezia, ammontano a complessivi euro 396.747.644,45. L'impegno delle citate risorse è stato
dilazionato nel tempo, in relazione alle tempistiche di accreditamento dei fondi nella contabilità
speciale ed, in parte, ancora da formalizzare. Degli 833 interventi programmati, il 62% risulta ultimato
mentre il 38% è in fase di esecuzione o da avviare. Tra i più rilevanti in corso di realizzazione o da
avviare vi sono n. 6 bacini di laminazione, strategici per la sicurezza idraulica regionale. In particolare
n. 2 bacini di laminazione risultano in corso di esecuzione; n. 3 in fase di aggiudicazione e n. l in fase
di appalto.
In sintesi, nell'ambito della gestione delle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 5458, di cui a
seguito delle disposizioni normative indicate in premessa è prevista la chiusura il 2 febbraio 2016,
risultano ad oggi avviati o in corso di avvio interventi, quali:
?          Opere complesse (bacini di laminazione, casse di espansione, ecc.) aventi fasi procedurali
molto elaborate, dall'acquisizione delle autorizzazioni di legge, alle procedure di appalto ed alla
successiva esecuzione, con lunghe tempistiche realizzative e conseguentemente di rendicontazione;
Opere in corso di realizzazione da parte di Enti locali, comportanti difficoltà operative anche per la
sovrapposizione tra gli- interventi di messa in sicurezza della viabilità e di mitigazione del rischio
residuo (in corso o in fase di progettazione), rallentate altresì da situazioni di grave maltempo che si
sono susseguite nel corso degli ultimi anni, oltre che, talvolta, per l'esiguo organico negli enti
medesimi;
?          Opere per le quali è stato possibile formalizzare il finanziamento solo recentemente, a seguito
dell'accreditamento delle risorse nella contabilità speciale o non ancora formalizzate con riferimento
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alle risorse più recentemente accreditate.
Stante quanto sopra evidenziato, la complessità e l'entità degli interventi ricompresi nei piani adottati
dal Commissario delegato nell'ambito della gestione emergenziale, ora gestito in regime ordinario
dalia  Regione, attraverso il Soggetto responsabile di cui all'OCDPC n. 43/2013, si ipotizza che gli
stessi possano trovare completo compimento non prima del primo semestre 2018.
Per i suddetti interventi risulta pertanto necessario garantire tempistiche adeguate che consentano il
loro completamento e la relativa rendicontazione, oltre che i corretti flussi finanziari, anche tenuto
conto delle importanti opere di mitigazione del rischio avviate.
Impegna il Governo:
ad adottare le necessarie disposizioni normative per consentire il mantenimento della contabilità
speciale n. 5458 fino al 31/12/2018 per il completamento degli interventi di cui all'evento in premessa.
G/2111/160/5
DI BIAGIO, LUIGI MARINO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
le calamità naturali rappresentano, in Italia, un rischio estremamente significativo con conseguenze
importanti sulla finanza pubblica. I danni ad esse correlati sono stati fino ad ora risarciti dallo Stato
attraverso interventi ad hoc o prelievi dalla fiscalità generale, generando incertezza, e in molti casi
anche insoddisfazione per presunte disparità, sia in merito all'entità del risarcimento sia ai tempi di
erogazione dello stesso;
tutti i principali paesi, europei e non, che presentano questo tipo di rischi sul proprio territorio hanno
già provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento un sistema di assicurazione dei danni derivanti
da alcune calamità naturali, in particolare del terremoto;
un incentivo alla diffusione della copertura assicurativa sarebbe l'introduzione di agevolazioni di
natura fiscale, quali l'esenzione delle nuove coperture in parola dall'imposta sui premi assicurativi
(attualmente pari al 22,25%), e la detraibilità ai fini IRPEF dei premi ad esse relativi;
considerato che:
un sistema di protezione assicurativo equiparabile a quello di altri paesi europei alleggerirebbe senza
dubbio gli oneri a carico della finanza pubblica e garantirebbe velocità e certezza dei risarcimenti;
attualmente, sulla base di rilevazioni statistiche svolte dall'ANIA, si può stimare che circa il 40-45%
delle abitazioni italiane siano coperte da una polizza assicurativa contro i danni ai beni: dunque, un
sistema assicurativo, estendendo alle coperture assicurative già in essere quella contro il rischio di
eventi sismici e non solo, potrebbe garantire in tempi brevi la copertura di gran parte del patrimonio
abitativo italiano;
impegna il Governo
ad intervenire sulla materia di cui in premessa, in questo o in altro prossimo provvedimento, definendo
modalità e termini per consentire anche nel nostro Paese l'avvio di un regime assicurativo per la
copertura dei rischi derivanti da terremoto e calamità naturali in genere, sui fabbricati di proprietà dei
privati destinati ad uso abitativo, anche prevedendo agevolazioni fiscali riferite esclusivamente alla
quota di premio relativa al rischio di terremoto delle polizze che garantiscono i fabbricati contro
qualsiasi danno.
G/2111/161/5
DI BIAGIO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
il provvedimento in esame prevede disposizioni atte a garantire ricambio generazionale e e di
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valorizzazione nella Pa di personale qualificato;
la legge 107/2015 di riforma della scuola ha definito un piano straordinario di assunzioni per la scuola
anche al fine di rettificare la storica situazione di precariato scolastico ;
il sopracitato piano prevede assunzioni dalle GAE e dalle graduatorie DI MERITO DEL CONCORSO
2012, escludendo i docenti abilitati tramite percorsi abilitanti ex dm 149/2010,( tfa e pas), docenti
abilitati mediante percorsi magistrali, docenti abilitati mediante laurea specialistica in scienza della
formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella graduatoria di seconda fascia di istituto;
per queste ultime fattispecie di insegnamento, che da anni ricoprono il ruolo di supplenti negli istituti
scolastici nazionali, la sopracitata legge 107/2015 ha previsto la definizione del concorso nazionale. La
circostanza desta particolari criticità in capo al comparto coinvolto dal momento che rappresenterebbe
solo l'ennesima prova di valutazione a fronte di un'esperienza maturata anche in decenni di
insegnamento e di un percorso abilitante in alcuni casi già denso di prove e valutazioni;
in virtù di tali aspetti la configurazione di un concorso per prove ed esami rischierebbe, secondo le
modalità di definizione che esso applicherà, di penalizzare ulteriormente una categoria che da tempo
soffre la stratificazione di disposizioni che negli anni si sono replicati in materia di accesso
all'insegnamento;
sarebbe opportuno pertanto che il citato concorso fosse strutturato in modo da rappresentare non tanto
un processo di valutazione quanto di graduazione di competenze già acquisite. In tal senso sarebbe
opportuno strutturare una procedura concorsuale priva di accertamento preselettivo, che svilirebbe la 
ratio stessa del concorso, considerando che una preselezione sarebbe orientata ad accertare in maniera
acritica e randomistica competenze non funzionali all'insegnamento, peraltro in possesso di requisiti
più volte riconosciuti, e sarebbe altresì opportuno che il concorso si attenesse a criteri di giusto
riconoscimento e delle professionalità acquisite.
il procedimento concorsuale dovrebbe essere strutturato in una Prova scritta tesa a verificare
conoscenze del candidato secondo criteri di trasparenza, imparzialità, merito, mediante un test, su
lettore ottico, strutturato e articolato in domande scelte casualmente dal database, reso noto almeno un
mese prima della prova, e diverse per ogni candidato ed in una prova orale strutturata in due fasi e
centrata sulla costruzione ed esposizione di un modulo didattico e alla discussione di un caso concreto,
con argomenti presi da una banca dati nazionale predefinita.
Con rifermento al citato concorso qualora esso fosse aperto anche a docenti non abilitati sarebbe altresì
opportuno definire una giusta valorizzazione mediante punti aggiunti alle valutazioni già conseguite,
nonché del servizio prestato presso istituzioni scolastiche pubbliche statali e paritarie, attraverso
opportuni strumenti quali la valutazione di punteggi aggiuntivi.
Impegna il Governo
a predisporre ogni opportuna iniziativa in sede di definizione del concorso di cui all'articolo della
legge 107 del 2015 volta a tener conto, nell'ambito delle modalità accesso ed espletamento dello
stesso, delle abilitazioni conseguite nonché il servizio prestato presso gli istituti pubblici, statali e
paritari, mediante punteggi aggiuntivi in sede di valutazione, che siano ispirati non tanto a un principio
di valutazione ma di graduazione delle competenze acquisite attraverso delle prove costruite secondo i
criteri evidenziati in premessa.
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1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 490 (ant.) del 14/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

SABATO 14 NOVEMBRE 2015
490ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di
Stato per lo stesso dicastero Baretta.

 
 
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
  
 
La seduta inizia alle ore 11,20.
 

SUI RECENTI ATTENTATI DI PARIGI
 
 
     Il presidente TONINI  esprime, a nome di tutti i colleghi presenti, turbamento e preoccupazione per
gli attentati che hanno sconvolto Parigi nella giornata di ieri. Esprime altresì vicinanza ai parenti delle
vittime e al popolo francese. Sottolinea l?esigenza di rafforzare in un momento di tale gravità l?unità
nazionale, fattore essenziale affinché la forza della democrazia possa sconfiggere la violenza
terroristica. Propone di osservare un minuto di silenzio in ricordo delle vittime.
 
            La Commissione osserva un minuto di silenzio.
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IN SEDE REFERENTE  
 

     Il presidente TONINI  informa che il decreto-legge recante misure urgenti per gli interventi sul
territorio, appena approvato dal Consiglio dei ministri, sarà trasmesso dal Governo al Senato e
presumibilmente assegnato alla Commissione bilancio.
            Ritiene che, ove tutti i Gruppi siano d?accordo, la Commissione possa iniziarne l?esame subito
dopo l?approvazione dei documenti di bilancio, con l?obiettivo di una sua rapida approvazione. In tal
modo, si eviterebbe il rischio, giustamente evidenziato dal senatore D?Alì,  che il contenuto del
decreto, trasformato in emendamento alla legge di stabilità, sia di fatto esaminato in modo
approfondito e in tempi congrui dalla sola Camera dei deputati.
 
         Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) concorda, a nome del suo Gruppo, con la proposta
avanzata dal Presidente, auspicando un percorso rapido per l'esame di  un provvedimento di tale
portata.
 
         Si associano, a nome dei rispettivi Gruppi, anche i senatori MANDELLI (FI-PdL XVII), MILO
(CoR) e SANTINI (PD).
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) si associa alla proposta avanzata, esprimendo l?impegno del
suo Gruppo per un rapido esame del provvedimento in Commissione, che non consista però in un
mero passaggio formale.
 
         Le senatrici BULGARELLI (M5S) e DE PETRIS (Misto-SEL), a nome dei rispettivi Gruppi,
accolgono la proposta del presidente Tonini, pur rimarcando la necessità di un esame approfondito del
decreto-legge.
 
         Nello stesso senso si esprime, a nome del suo Gruppo, il senatore BARANI (AL-A).
 
            Il vice ministro MORANDO esprime apprezzamento per la proposta formulata dal presidente
Tonini, sottolineando però che essa è condizionata alla disponibilità di tutti i Gruppi a consentire che il
decreto-legge sia esaminato in tempi congrui.
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
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Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri.
 
            Si passa all?esame degli emendamenti all?articolo 34.
 
     La relatrice ZANONI (PD) informa la Commissione che le relatrici hanno convenuto di proporre
l?accantonamento degli emendamenti relativi a Regioni e Province, in attesa dell?esame del decreto-
legge recante misure urgenti per gli interventi sul territorio, approvato dal Consiglio dei ministri. In
relazione agli emendamenti riferiti ai Comuni, ricorda la recente conversione del decreto-legge in
materia di enti locali, su cui l?Associazione Nazionale dei Comuni ha espresso una valutazione
positiva. Rivendica la correttezza della scelta del Governo di procedere a provvedimenti specifici sugli
enti locali, al fine di concentrare l?esame del disegno di legge di stabilità sui grandi aggregati
finanziari. Propone pertanto di accantonare l?emendamento 34.2.  Propone altresì di accantonare
l?emendamento 34.4, invitando, di conseguenza ,il senatore Mandelli a ritirare l?emendamento 34.5.
 
         Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l?emendamento 34.5 e aggiunge la propria firma
all?emendamento 34.4.
 
            La Commissione, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, conviene
sull?accantonamento degli emendamenti 34.2 e 34.4.
 
            Vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 34.3, 34.13, 34.15, 34.16, 34.17,
34.18, 34.27 e 34.0.5.
 
         Il senatore SANTINI (PD), dopo aver aggiunto la propria firma all?emendamento 34.21, lo ritira.
           
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l?emendamento 34.9, ricordando però che esso
intendeva evitare il taglio degli indennizzi per i soggetti danneggiati da emotrasfusioni. Annuncia la
presentazione di un ordine del giorno sulla questione.
 
            La Commissione, previo parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del
GOVERNO, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 34.1, 34.6, 34.7, 34.8, 34.10, 34.11,
34.12, 34.14, 34.19, 34.20, 34.24, 34.25, 34.26, 34.0.2 e 34.0.6.
 
            Si passa all?esame degli emendamenti relativi all?articolo 35.
 
            Vengono ritirati dai rispettivi proponenti gli emendamenti 35.15, 35.40, 35.46, 35.47, 35.92,
35.100, 35.106, 35.114, 35.120, 35.133, 35.135, 35.137 e 35.138.
 
         Il senatore SANTINI (PD), dopo aver aggiunto la propria firma agli emendamenti 35.52, 35.69,
35.78 e 35.93, li ritira.
 
         Il senatore BROGLIA (PD) ritira l?emendamento 35.49, in quanto il suo contenuto è ricompreso
nell?emendamento 26.4.
 
         La relatrice ZANONI (PD) propone di accantonare l?emendamento 35.74, invitando il senatore
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Milo e la senatrice Comaroli a ritirare rispettivamente gli emendamenti 35.72 e 35.73
 
            I senatori ritirano gli emendamenti 35.72 e 35.73 e appongono le proprie firme
all?emendamento 35.74.
 
            La Commissione, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, conviene sulla
proposta di accantonamento dell?emendamento 35.74.
 
         La relatrice ZANONI (PD) propone poi l?accantonamento dell?emendamento 35.14, di cui si sta
verificando la portata innovativa rispetto al testo del disegno di legge di stabilità.
 
            Il vice ministro MORANDO ritiene che la previsione contenuta nell?emendamento in
questione non abbia una portata innovativa, ma si riserva una ulteriore verifica. Sottolinea che
l?intento del Governo è comunque quello espresso dall?emendamento in questione. Esprime
comunque un avviso favorevole alla proposta di accantonamento.
 
            La Commissione conviene sulla proposta di accantonare l'emendamento 35.14
 
         La relatrice ZANONI (PD) propone altresì di accantonare gli emendamenti 35.57, 35.58, 35.81,
35.87 e 35.90.
 
            La Commissione, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, conviene.
 
         Il senatore SANTINI (PD) fa proprio l'emendamento 35.88 e lo ritira.
 
         La relatrice ZANONI (PD) propone di accantonare l?emendamento 35.129, invitando i senatori
Mandelli e Comaroli a ritirare rispettivamente gli emendamenti 35.130 e 35.131.
 
         I senatori MANDELLI (FI-PdL XVII) e COMAROLI (LN-Aut) ritirano gli emendamenti 35.130
e 35.131 e aggiungono le proprie firme all?emendamento 35.129.
 
            La Commissione, con l'avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, conviene sulla
proposta di accantonare l?emendamento 35.129.
 
         La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) segnala l?importanza dell?emendamento 35.37, dichiarato
inammissibile, per rilanciare le attività dei comuni.
 
         La relatrice ZANONI (PD) conviene sulla rilevanza della questione sollevata, ricordando però
che le recenti novità legislative consentono già di liberare molte risorse dei comuni.
           
            La Commissione, previo parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del
GOVERNO, respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 35.10, 35.11, 35.12, 35.13, 35.27,
35.38, 35.39, 35.41, 35.42, 35.43, 35.44, 35.45, 35.48, 35.50, 35.51, 35.53, 35.54, 35.59, 35.61, 35.62,
35.65, 35.66, 35.67, 35.68, 35.71, 35.75, 35.76, 35.79, 35.80, 35.86 e 35.94.
 
         Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice BELLOT (Misto-Fare!), che segnala
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l?importanza della questione delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. per
molti comuni montani, l?emendamento 35.95, posto ai voti con il parere contrario delle RELATRICI e
del rappresentante del GOVERNO, è respinto.
 
            La Commissione, previo parere contrario delle RELATRICI e del rappresentante del
 GOVERNO, respinge poi, con distinte votazioni, gli emendamenti 35.97, 35.98, 35.99, 35.102,
35.103, 35.104, 35.105, 35.107, 35.108, 35.109, 35.110, 35.111, 35.112, 35.113, 35.116, 35.117,
35.118, 35.119, 35.121, 35.122, 35.123, 35.124, 65.125, 35.126, 35.132, 35.134, 35.136, 35.139 e
35.140.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira gli emendamenti 35.141, 35.168, 35.183, 35.186, 35.0.5, 35.0.10 e
35.0.14.
 
         Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) ritira l'emendamento 35.174.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del  GOVERNO, posti
separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 35.142, 35.143, 35.146, 35.147, 35.148, 35.149,
35.150, 35.152, 35.153, 35.155, 35.156, 35.162, 35.163, 35.164, 35.165, 35.166, 35.167, 35.169,
35.175, 35.176, 35.177, 35.178, 35.179, 35.180, 35.181, 35.182, 35.184, 35.185, 35.193, 35.195,
35.196, 35.197, 35.198, 35.201, 35.202, 35.203, 35.204, 35.205, 35.206, 35.208, 35.210, 35.0.1,
35.0.2, 35.0.3, 35.0.4, 35.0.6, 35.0.11 e 35.0.16.
 
         Il senatore BARANI (AL-A) ritira gli emendamenti 35.145 e 35.0.18.
 
         Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 35.151 e
35.0.15.
 
         Il senatore MILO (CoR) ritira gli emendamenti 35.154, 35.194, 35.199, 35.200, 35.207 e 35.209.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma all?emendamento 35.174 e lo ritira.
 
         La relatrice ZANONI (PD) propone l?accantonamento dell?emendamento 35.187, invitando i
proponenti al ritiro degli emendamenti 35.188 e 35.189.
 
         Il senatore CERONI (FI-PdL XVII) ritira l?emendamento 35.188 e aggiunge la propria firma
all?emendamento 35.187.
 
         Il senatore MILO (CoR) ritira l?emendamento 35.189 e aggiunge la propria firma
all?emendamento 35.187.
 
            Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone
l?accantonamento dell?emendamento 35.187.
 
         Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiunge la propria firma
all?emendamento 35.0.17 e lo ritira.
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            Non essendovi emendamenti riferiti all?articolo 36, si passa quindi agli emendamenti riferiti
all?articolo 37.
 
         Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 37.2, 37.5, 37.6, 37.7 e
37.8.
 
         Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e previo parere favorevole del
rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l?accantonamento dell?emendamento 37.9.
 
            Si passa quindi agli emendamenti riferiti all?articolo 38.
 
         Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 38.6, 38.8, 38.9, 38.10,
38.12, 38.13, 38.14, 38.21, 38.22, 38.23, 38.24, 38.25, 38.28, 38.29, 38.32, 38.33, 38.34, 38.35, 38.36,
38.38, 38.39, 38.40, 38.41, 38.43, 38.45, 38.47, 38.48, 38.49, 38.51, 38.52, 38.54, 38.55, 38.0.2,
38.0.3, 38.0.4, 38.0.5, 38.0.8, 38.0.10, 38.0.13, 38.0.16, 38.0.17, 38.0.20, 38.0.21, 38.0.22, 38.0.23
(testo 2), 38.0.24, 38.0.25, 38.0.26, 38.0.27, 38.0.28, 38.0.29, 38.0.30, 38.0.31, 38.0.32 e 38.0.33.
 
         Il senatore SANTINI (PD) ritira gli emendamenti 38.11 e 38.50.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone l?accantonamento dell?emendamento
38.15, invitando i proponenti degli emendamenti 38.16, 38.17 e 38.18 al ritiro.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) fa propri gli emendamenti 38.16 e 38.18 e li ritira. Aggiunge la
propria firma all?emendamento 38.15.
 
         La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ritira l?emendamento 38.17 e aggiunge la propria firma
all?emendamento 38.15.
 
            Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone
l?accantonamento dell?emendamento 38.15.
 
         Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e previo parere favorevole del
rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone altresì l?accantonamento degli emendamenti
38.42, 38.46, 38.56 e 38.0.12.
 
         I senatori D'ALI' (FI-PdL XVII) e MANDELLI (FI-PdL XVII) ritirano l?emendamento 38.57 e
aggiungono la propria firma all?emendamento 38.56.
 
         Il senatore SPOSETTI (PD) ritira l?emendamento 38.0.9.
 
         A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore SANTINI (PD) sull?emendamento 16.7, il
PRESIDENTE ricorda che lo stesso, d?intesa con le relatrici ed il Governo, è stato accantonato.
 
            Si passa quindi agli emendamenti riferiti all?articolo 39.
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         La senatrice MUSSINI (Misto), in considerazione della rilevanza dei temi connessi al giusto
processo e alla sua ragionevole durata, chiede la disponibilità delle relatrici ad accogliere proposte di
modifica.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) dichiara la propria contrarietà alla proposta di
stralcio S39.1, mentre non esclude, in seguito, aperture su singole questioni.
 
         Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti S39.1, 39.2, 39.6, 39.7,
39.10, 39.11, 39.12, 39.13, 39.14, 39.15, 39.17, 39.19, 39.20 e 39.21.
 
         Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e previo parere favorevole del
rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l?accantonamento degli emendamenti 39.23,
39.24, 39.27 (testo 2) e 39.0.6.
 
         Il senatore SPOSETTI (PD) fa proprio l?emendamento 39.29 e lo ritira.
 
            Si passa quindi agli emendamenti riferiti all?articolo 40.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) esprime la propria posizione favorevole allo stralcio
dell?articolo 40, in considerazione della stretta connessione che esso presenta  con il decreto-legge
recante misure urgenti per interventi sul territorio, in corso di trasmissione al Senato.
 
         La senatrice MUSSINI (Misto) riterrebbe incongruo procedere allo stralcio dell'articolo 40
quando non si è deciso di non procedere allo stralcio dell'articolo 39.
 
         Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti S40.1, 40.2, 40.3, 40.4,
40.5, 40.6, 40.7, 40.8, 40.9, 40.10, 40.12, 40.16, 40.17, 40.18, 40.19, 40.28, 40.30, 40.31, 40.35, 40.36,
40.37, 40.39, 40.40 e 40.0.12.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e previo parere favorevole del
rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l?accantonamento degli emendamenti 40.11,
40.13, 40.14, 40.25, 40.0.4, 40.0.5, 40.0.16 e 40.0.17.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) propone l?accantonamento dell?emendamento 40.20,
invitando i proponenti al ritiro degli emendamenti 40.21, 40.22, 40.23 e 40.24.
 
La senatrice MUSSINI (Misto) fa proprio l?emendamento 40.21, lo ritira e aggiunge la propria firma
all?emendamento 40.20.
 
Il senatore MILO (CoR) ritira l?emendamento 40.22 e aggiunge la propria firma all?emendamento
40.20.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l?emendamento 40.23 e aggiunge la propria firma
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all?emendamento 40.20.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l?emendamento 40.24 e aggiunge la propria firma
all?emendamento 40.20.
 
Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone
l?accantonamento dell?emendamento 40.20.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l?emendamento 40.26.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) fa proprio l?emendamento 40.27 e lo ritira.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 40.29 e 40.38.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l?emendamento 40.34 e aggiunge la propria firma
all?emendamento 40.20.
 
Si passa agli emendamenti riferiti all?articolo 41.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti S41.1, 41.1, 41.2, 41.3, 41.4,
41.5, 41.6, 41.7, 41.8 e 41.0.1.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e previo parere favorevole del
rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l?accantonamento degli emendamenti 41.9 e
41.10.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l?emendamento 41.0.2 e aggiunge la propria firma
all?emendamento 41.10.
 
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all?articolo 42.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, posti separatemente ai voti, distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 42.1, 42.2,
42.5, 42.6, 42.8, 42.9, 42.11, 42.12 (testo 2), 42.13, 42.14, 42.15, 42.16, 42.18, 42.0.13 e 42.0.15.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira gli emendamenti 42.3, 42.4 e 42.17 e aggiunge la propria
firma all?emendamento 42.7.
 
Il senatore BARANI (AL-A) aggiunge la propria firma agli emendamenti 42.7, 42.0.5 e 42.0.7. Ritira
inoltre l?emendamento 42.0.2.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira gli emendamenti 42.0.6 e 42.0.9. Aggiunge inoltre la propria firma
all?emendamento 42.0.5.
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Il senatore MILO (CoR) fa proprio l?emendamento 42.0.8 e lo ritira. Aggiunge inoltre la propria firma
all?emendamento 42.0.7.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e previo parere favorevole del
rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l?accantonamento degli emendamenti 42.7,
42.10, 42.0.5 e 42.0.7.
 
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all?articolo 43.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, posti ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 43.1, 43.2, 43.6, 43.13,
43.14, 43.15, 43.17, 43.18, 43.20, 43.24, 43.25, 43.26, 43.33, 43.34, 43.35, 43.36, 43.37, 43.0.1,
43.0.2, 43.0.8, 43.0.9, 43.0.10, 43.0.11 e 43.0.12.
 
I senatori D'ALI' (FI-PdL XVII), BARANI (AL-A), Loredana DE PETRIS (Misto-SEL), Maria
MUSSINI (Misto), SANTINI (PD), LAI (PD), DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)), GUALDANI (AP
(NCD-UDC)), LUCHERINI (PD) e ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiungono la
propria firma all?emendamento 43.21.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti 43.4, 43.16 e
43.39. Aggiunge inoltre la propria firma all?emendamento 43.3.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) fa proprio l?emendamento 43.5 e lo ritira.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira gli emendamenti 43.12 e 43.0.13.
 
Il senatore DEL BARBA (PD) ritira l?emendamento 43.28 e aggiunge la propria firma
all?emendamento 43.27.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l?emendamento 43.29 e aggiunge la propria firma
all?emendamento 43.27.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e previo parere favorevole del
rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l?accantonamento degli emendamenti 43.3,
43.11, 43.21, 43.22, 43.27, 43.30, 43.31, 43.32 e 43.0.7.
 
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all?articolo 44.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 44.1, 44.2, 44.3, 44.12, 44.14,
44.15, 44.19, 44.0.3, 44.0.4 e 44.0.5.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira gli emendamenti 44.5, 44.8 e 44.13. Aggiunge inoltre la propria firma
all?emendamento 44.4.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) ritira l?emendamento 44.6.
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Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l?emendamento 44.7.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira gli emendamenti 44.16, 44.17 e 44.18. Aggiunge inoltre la propria
firma all?emendamento 44.4.
 
Il senatore MILO (CoR) ritira l?emendamento 44.0.1.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l?emendamento 44.0.2.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e previo parere favorevole del
rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l?accantonamento degli emendamenti 44.4,
44.9, 44.10, 44.11, 44.21 e 44.23.
 
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all?articolo 45.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, posti separatamente ai voti, con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 45.0.1 e
45.0.2.
 
Su proposta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e previo parere favorevole del
rappresentante del GOVERNO, il PRESIDENTE dispone l?accantonamento degli emendamenti 45.2 e
45.3.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira gli emendamenti 45.7 e 45.0.6.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l?emendamento 45.0.3.
 
Il senatore DEL BARBA (PD) ritira l?emendamento 45.0.4.
 
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all?articolo 46.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 46.1, 46.2, 46.3, 46.4, 46.5,
46.6 e 46.7.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 46.8,
concernente la circolazione del contante, sottolineando che identico avviso sarà manifestato in
relazione a tutti gli emendamenti che affrontano tale materia, fatta eccezione per una proposta di
modifica inerente al money transfer.
 
Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.
 
Posto ai voti, l'emendamento 46.8 è respinto.
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Quindi, col parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 46.9, 46.10, 46.11, 46.12, 46.13, 46.14 e 46.15.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ravvisa l'opportunità di accantonare l'emendamento
46.16, che, ferma restando l'impostazione del testo in tema di circolazione del contante, introduce il
limite di mille euro per i trasferimenti tramite servizio di money transfer. Invita coloro che hanno
presentato emendamenti in materia al ritiro, e a convergere sull'emendamento 46.16.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme.
 
Le senatrici DE PETRIS (Misto-SEL), RICCHIUTI (PD) e BENCINI (Misto-Idv), pur condividendo
l'intervento limitativo sul money transfer, non reputano opportuno lasciare inalterato il testo del
disegno di legge in tema di circolazione del contante, considerata la correlazione tra tale mezzo di
pagamento e i fenomeni di evasione fiscale e di creazione di fondi neri.
 
Previa aggiunta di firma dei senatori MANDELLI (FI-PdL XVII), DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)),
COMAROLI (LN-Aut) e BENCINI (Misto-Idv), l'emendamento 46.16 è accantonato.
 
Sono quindi ritirati gli emendamenti 46.17, 46.18, 46.19 e 46.20.
 
Con il parer contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 46.21, previa dichiarazione di voto favorevole del
senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), 46.22 e 46.23.
 
Sono ritirati, in aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO,
gli emendamenti 46.24, 46.25, 46.26 e 46.27.
 
Posti distintamente ai voti con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del
GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 46.28 e 46.29.
 
In aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, sono ritirati
gli emendamenti 46.30, 46.31, 46.32 e 46.33.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 46.34 e 46.35.
 
In aderenza all'invito formulato dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, è ritirato
l'emendamento 46.36.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 46.37 e 46.38; così come, in esito a votazione
congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 46.39, 46.40 e 46.41; sono altresì respinti, con
votazione congiunta, gli identici emendamenti 46.42 e 46.43.
 
In conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono
respinti, in esito a distinte votazioni, gli emendamenti 46.44 e 46.45.
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L'emendamento 46.46 è ritirato.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 46.47
è posto ai voti e respinto.
 
L'emendamento 46.48 è ritirato.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 47.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 47.1,
ritenendolo idoneo a migliorare la manovra nella parte inerente al comparto agricolo.
Reputa pertanto opportuno procedere al suo accantonamento e invita i presentatori di emendamenti in
materia, in particolare quelli soppressivi del comma 1,  a ritirare le loro proposte e ad aggiungere la
propria firma all'emendamento 47.1.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime avviso conforme.
 
L'emendamento 47.1 è quindi accantonato, previa aggiunta di firma dei senatori BENCINI (Misto-
Idv), Maurizio ROMANI (Misto-Idv), BLUNDO (M5S), COMAROLI (LN-Aut), CANDIANI (LN-
Aut), ARRIGONI (LN-Aut), AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), GUALDANI (AP (NCD-UDC)), DE
PETRIS (Misto-SEL), STEFANO (Misto-PugliaPiù-Sel), BAROZZINO (Misto-SEL), CERVELLINI
(Misto-SEL), DE CRISTOFARO (Misto-SEL), PETRAGLIA (Misto-SEL), URAS (Misto-SEL),
BOCCHINO (Misto-AEcT), CAMPANELLA (Misto-AEcT), BIGNAMI (Misto-MovX), BELLOT
(Misto-Fare!), MUNERATO (Misto-Fare!), BISINELLA (Misto-Fare!), LEZZI (M5S), DONNO
(M5S), FATTORI (M5S), GAETTI (M5S), BUCCARELLA (M5S), BULGARELLI (M5S),
BERTUZZI (PD), PIGNEDOLI (PD), RUTA (PD), ALBANO (PD), FASIOLO (PD), GATTI (PD),
SAGGESE (PD), VALENTINI (PD), PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), BERGER
(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE), PALERMO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE), BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), BARANI (AL-A), AMORUSO
(AL-A), AURICCHIO (AL-A), COMPAGNONE (AL-A), CONTI (AL-A), D'ANNA (AL-A),
FALANGA (AL-A), IURLARO (AL-A), LANGELLA (AL-A), Eva LONGO (AL-A), MAZZONI (AL-
A), RUVOLO (AL-A), SCAVONE (AL-A), VERDINI (AL-A) e MILO (CoR).
 
Sono quindi ritirati, in aderenza alla proposta formulata dalla RELATRICE e dal rappresentante del
GOVERNO, gli emendamenti 47.2, 47.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 47,9, 47.10, 47.11, 47.15, 47.16,
47.17 e 47.18.
 
Sono altresì ritirati gli emendamenti 47.20, 47.21, 47.22 e 47.23.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime un parere di contrarietà per ragioni di natura
tecnica sugli emendamenti 47.24 e 47.25.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme a quello della Relatrice.
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Posti distintamente ai voti, detti emendamenti sono respinti.
 
Sono respinti, in esito a distinte votazioni, anche gli emendamenti 47.26 e 47.27, in conformità al
parere contrario espresso dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO.
 
Dopo il ritiro dell'emendamento 47.28, sono posti distintamente ai voti e respinti, in conformità al
parere contrario espresso dalla RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, gli emendamenti
47.29, 47.30 e 47.31.
 
L'emendamento 47.32 è ritirato.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 47.34, 47.35, 47.36 e 47.38.
 
L'emendamento 47.39 è ritirato.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e
respinto l'emendamento 47.40; sono altresì respinti, in esito a votazione congiunta, gli identici
emendamenti 47.41 e 47.42; è altresì posto ai voti e respinto l'emendamento 47.43.
 
In conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 47.47, 47.48, 47.49 e 47.50; sono altresì respinti, in
esito a votazione congiunta, gli identici emendamenti 47.51 e 47.52.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 47.55, 47.56, 47.57, 47.64, 47.65, 47.66, 47.67, 47.68,
47.70, 47.72, 47.73, 47.74, 47.75, 47.76 e 47.77.
 
Posti ai voti congiuntamente, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del
GOVERNO, gli identici emendamenti 47.79, 47.80 e 47.81 sono respinti.
 
L'emendamento 47.82 è ritirato.
 
Previo parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 47.83, 47.84, 47.85, 47.86, 47.87, 47.88, 47.89 e 47.90.
 
L'emendamento 47.92 è ritirato.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 47.93, sul quale vi è il parere
contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, e lo trasforma, con il consenso del
PRESIDENTE della Commissione, nell'ordine del giorno G/2111/171/5, pubblicato in allegato, che
viene accolto.
 
L'emendamento 47.95 è ritirato.
 
Posto ai voti con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO,
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l'emendamento 47.0.1 è respinto.
 
Dopo il ritiro dell'emendamento 47.0.3, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante
del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 47.0.5, 47.0.6, 47.0.7,
47.0.9, 47.0.10 e 47.0.12.
 
Dell'emendamento 47.0.13, in conformità alla proposta della RELATRICE e del rappresentante del
GOVERNO, è disposto l'accantonamento.
 
In conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a
distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 47.0.16, 47.0.17, 47.0.18, 47.0.19, 47.0.20 e 47.0.21.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 47.0.22.
 
Il rappresentante del GOVERNO manifesta avviso conforme.
 
La senatrice BLUNDO (M5S), dopo aver ricordato che l'emendamento 47.0.22 è volto a tutelare le
coste dai possibili danni derivanti dalle attività di ricerca ed estrazione di idrocarburi, lo ritira e chiede
di essere autorizzata a presentare un ordine del giorno di analogo contenuto.
 
Il PRESIDENTE della Commissione manifesta il proprio consenso alla trasformazione in ordine del
giorno, mentre le relatrici e il rappresentante del GOVERNO si riservano di esprimersi, in merito
all'eventuale accoglimento, alla luce della formulazione del testo.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento
47.0.23 è posto ai voti e respinto.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 48.
 
Il sottosegretario BARETTA fa presente che il Governo conta di affrontare alla Camera, in maniera
organica, le problematiche connesse al gioco d'azzardo, e pertanto invita al ritiro di tutti gli
emendamenti attinenti a tale materia.
 
I senatori BARANI (AL-A), SANTINI (PD), GUALDANI (AP (NCD-UDC)), ZELLER (Aut (SVP,
UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e MANDELLI (FI-PdL XVII) annunciano il ritiro dei propri
emendamenti in materia.
 
Le senatrici MUSSINI (Misto) e BULGARELLI (M5S) dichiarano che, in assenza di certezze in
merito ai possibili sviluppi presso l'altro ramo del Parlamento, preferiscono tenere ferme le proprie
proposte emendative in tema di gioco d'azzardo.
 
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) dichiara di aderire, sia pure con rammarico, all'invito al ritiro
formulato dal rappresentante del Governo, confidando in un intervento risolutivo durante l'esame della
Camera.
 
Sono quindi ritirati gli emendamenti 48.3, 48.4, 48.5, 48.6, 48.7, 48.8, 48.9, 48.10, 48.11 e 48.12.
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Posti distintamente ai voti, con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del
GOVERNO, sono respinti gli emendamenti 48.13, 48.14, 48.15 e 48.16, mentre sono ritirati gli
emendamenti 48.17, 48.18, 48.19, 48.20, 48.21, 48.22, 48.23, 48.24 e 48.25.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 48.26 e 48.27, mentre sono ritirati gli emendamenti
48.28 e 48.29.
 
In conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a
distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 48.30, 48.31 e 48.32.
 
Dopo il ritiro degli emendamenti 48.33, 48.34 e 48.35, è posto in votazione e respinto, in conformità al
parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 48.37.
 
La senatrice RICCHIUTI (PD), dopo aver rimarcato la necessità della regolarizzazione degli esercenti
abusivi ai fini della partecipazione degli stessi alle gare per le concessioni in materia di scommesse,
considerazione alla quale si associa il senatore MILO (CoR), ritira l'emendamento 48.38.
 
Sono altresì ritirati gli emendamenti 48.39 e 48.40.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 48.41 e 48.42, mentre sono ritirati gli emendamenti 48.43,
48.44, 48.45, 48.47 e 48.48.
 
Posto in votazione con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 48.51 è respinto.
 
Sono ritirati gli emendamenti 48.53 e 48.54.
 
Posto in votazione con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 48.56 è respinto.
 
Sono ritirati gli emendamenti 48.0.1, 48.0.2 e 48.0.3.
 
Gli emendamenti 48.0.4 e 48.0.5, sui quali vi è il parere contrario della RELATRICE e del
rappresentante del GOVERNO, sono posti distintamente ai voti e respinti, mentre l'emendamento
48.0.6 viene ritirato.
 
Disposto l'accantonamento dell'emendamento 48.0.7, gli emendamenti 48.0.8 e 48.0.9 sono respinti in
esito a distinte votazioni, in conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del
GOVERNO.
 
L'emendamento 48.0.12 è ritirato.
 
Poiché la senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) non accede all'invito al ritiro formulato dalla
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RELATRICE e dal rappresentante del GOVERNO, con il parere contrario di questi ultimi,
l'emendamento 48.0.16 è posto in votazione e respinto.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, è posto in votazione e
respinto l'emendamento 48.0.17.
 
Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 49.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a votazione
congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 49.1 e 49.2.
 
In conformità al parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, con distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 49.3, 49.4, 49.5 e 49.6.
 
Gli emendamenti 49.8, 49.9 e 49.10 sono ritirati.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a votazione
congiunta, sono respinti gli identici emendamenti 49.11 e 49.12.
 
Dell'emendamento 49.14 è disposto l'accantonamento, in conformità alle indicazioni della
RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO.
 
L'emendamento 49.15 è ritirato.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, in esito a distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 49.16 e 49.17.
 
Dopo che il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ne ha chiarito la ratio, l'emendamento 49.18 è
accantonato.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 49.19.
 
Il rappresentante del GOVERNO manifesta avviso conforme.
 
In sede di dichiarazione di voto, il senatore BARANI (AL-A) insiste per l'accoglimento
dell'emendamento in questione, chiarendo che esso mira a consentire dilazioni di pagamento ai
soggetti che devono somme all'erario e versano in temporanea difficoltà economica.
 
Posto ai voti, l'emendamento 49.19 è respinto.
 
L'emendamento 49.20 è ritirato.
 
Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 49.21
è posto in votazione e respinto.
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Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione dispone l'accantonamento
dell'emendamento 49.0.1.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, la
senatrice COMAROLI (LN-Aut), nel richiamare l'attenzione del Governo sulle problematiche legate
alle società sportive dilettantistiche, ritira l'emendamento 49.0.2 e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/2111/166/5, pubblicato in allegato. La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira quindi anche
l'emendamento 49.0.3.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 49.0.4.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, la
Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 49.0.5, 49.0.6, 49.0.7 e 49.0.8.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 49.0.10 e si riserva di presentare un ordine
del giorno di analogo contenuto.
 
Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 50 del disegno di legge di stabilità.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, la
Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 50.2, 50.3, 50.4, 50.5 e 50.6.
 
La relatrice ZANONI (PD) ha invitato i proponenti a ritirare l'emendamento 50.0.1.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) ritira gli emendamenti 50.0.1 e 50.0.2.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sugli emendamenti 50.0.4, 50.0.6, 50.0.7 e 50.0.8.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime un parere conforme.
 
La Commissione respinge gli emendamenti 50.0.4, 50.0.6, 50.0.7 e 50.0.8.
 
La relatrice ZANONI (PD) propone quindi l'accantonamento degli emendamenti 50.0.5 e 50.0.9.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, in esito a
distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 50.0.12, 50.0.13 e 50.0.16.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione delibera l'accantonamento degli
emendamenti 50.0.14 e 50.0.18.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 50.0.17.
 
Si procede quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 51 del disegno di legge di stabilità.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro Morando, la Commissione
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE 

respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 51.Tab.A.1, 51.Tab.A.2, 51.Tab.A.3, 51.Tab.A.4,
51.Tab.A.5, 51.Tab.A.6, 51.Tab.A.7, 51.Tab.A.8, 51.Tab.A.10, 51.Tab.A.11, 51.Tab.A.13,
51.Tab.A.14, 51.Tab.A.17, 51.Tab.A.18, 51.Tab.A.24, 51.Tab.B.1, 51.Tab.B.2, 51.Tab.B.3,
51.Tab.B.4, 51.Tab.C.2, 51.Tab.E.1, 51.Tab.E.2, 51.Tab.E.3, 51.Tab.E.4, 51.Tab.E.5, 51.Tab.E.6 e
51.Tab.E.7.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) ritira l'emendamento 51.Tab.E.8.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione delibera l'accantonamento degli
emendamenti 51.Tab.A.9, 51.Tab.A.12, 51.Tab.A.15, 51.Tab.A.16, 51.Tab.A.19, 51.Tab.A.20,
51.Tab.A.21, 51.Tab.A.22, 51.Tab.A.23, 51.Tab.A.25, 51.Tab.C.1, 51.Tab.C.3, 51.Tab.C.4,
51.Tab.C.5, 51.Tab.C.6, 51.Tab.C.7, 51.Tab.C.8, 51.Tab.C.9 e 51.Tab.C.10.
 
Dopo che la relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO hanno espresso parere contrario, la
senatrice BELLOT (Misto-Fare!) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 51.Tab.E.9,
riferito al settore lattiero-caseario, del quale lamenta le difficoltà, in particolare nelle zone montane.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro Morando, in esito a distinte
votazioni, sono respinti gli emendamenti 51.Tab.E.9, 51.Tab.E.10, 51.Tab.E.11, 51.Tab.E.12,
51.Tab.E.13, 51.Tab.E.14, 51.Tab.E.15, 51.Tab.E.16, 51.Tab.E.17, 51.Tab.E.18, 51.Tab.E.20,
51.Tab.E.21, 51.Tab.E.22, 51.Tab.E.23, 51.Tab.E.24 e 51.Tab.E.25.
 
La relatrice ZANONI (PD) propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 51.Tab.E.19.
 
Si passa all'esame dell'unico emendamento aggiuntivo all'articolo 51, il 51.0.1, che il senatore
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira.
 
Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati ulteriori ordini del giorno, pubblicati in allegato.
In considerazione dell'andamento dei lavori, propone di sconvocare la seduta pomeridiana di oggi e di
proseguire l'esame a partire dalla seduta che sarà convocata per lunedì 16 novembre alle ore 15.
 
Conviene la Commissione.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
            Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata alle ore 14, non avrà
più luogo.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI 

N. 2111
G/2111/162/5
ENDRIZZI, BULGARELLI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
l'articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità
del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da
eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di
emergenza;
impegna il Governo
ad adottare idonei provvedimenti anche di carattere normativo, volti a prevedere:
l'integrale deducibilità, nell'esercizio dì competenza determinato ai sensi dell'articolo 109 del DPR 22
dicembre 1986, n.917, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo
dei beni ai quali si riferiscono, delle spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e
trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi
nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale;
la determinazione dell'ammontare delle immobilizzazioni materiali nel bilancio, nel caso di perdita
parziale di beni strumentali, a seguito di eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato
dichiarato lo stato di calamità nazionale, in base a quanto stabilito nel paragrafo 78 del documento
dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) 16, come segue:
in caso di beni ad utilità immediata, la riduzione di valore deve essere pari alla differenza tra il costo di
acquisto contabilizzato ed il valore residuo del bene danneggiato desumibile dal mercato ove esistente
o, in mancanza di riferimento sul mercato, da apposita perizia o dalla fattura di cessione dei beni;
in caso di immobilizzazioni, il valore del danno parziale deve essere pari alle spese sostenute per la sua
riparazione. Nel caso in cui il bene non venga riparato ma dismesso, la rilevazione del danno subito
corrisponde all'ipotesi di perdita totale;
che le spese di riparazione capitalizzabili, riferite alle immobilizzazioni materiali nel bilancio, nel caso
di perdita parziale di beni strumentali, a seguito di eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i
quali sia stato dichiarato lo stato dì calamità nazionale, devono essere equiparate a quelle di mera
riparazione, volte al ripristino della perdita di funzionalità del bene danneggiato dall'evento calamitoso
e la spesa sostenuta deve essere imputata a conto economico nell'esercizio nel quale vengono effettuate
le riparazioni medesime.
G/2111/163/5
ENDRIZZI, BULGARELLI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
l'articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità
del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da

            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 14,20.
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eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di
emergenza;
impegna il Governo
a voler prevedere, anche attraverso idonei provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo, la
deduzione integrale delle spese sostenute per la riparazione di beni danneggiati a seguito di eventi
calamitosi, con particolare riferimento a quelle per la manutenzione, la riparazione e
l'ammodernamento di beni mobili e immobili insistenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo
stato di calamità naturale.
G//2111/164/5
DI BIAGIO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
la possibilità di fare ricorso al credito d'imposta (cd. tax credit) quale strumento di riequilibrio del
Piano Economico Finanziario nelle concessioni è disposta in due diverse norme del vigente
ordinamento, e nello specifico: dall'art. 18 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 recante "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)" e dall'art. 33
del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012,
n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.", (cd. Decreto Crescita), e sue
successive modificazioni e integrazioni;
l'interpretazione corrente è quella che le norme sopra richiamate possano essere applicate solamente
per quelle concessioni per le quali tale applicazione sia espressamente prevista nel bando di gara
ovvero da legge obbiettivo,
per cui, le citate norme non sono applicabili nei casi in cui sia necessario realizzare interventi di
ripristino e/o adeguamento conseguenti ad eventi straordinari, anche nel caso questi siano di entità tale
da non permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano
economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa: in tali casi si può
soltanto procedere ad aumenti tariffari, anche se ? in presenza di interventi rilevanti, e non potendosi
introdurre aumenti tariffari non sostenibili per l'utenza ? non si riesce in tal modo ad assicurare la
sostenibilità del piano economico finanziario,
e' di comune percezione, infatti, come eventi naturali di carattere eccezionale stanno negli ultimi anni
flagellando il paese e impongono la necessità di realizzare interventi, anche di carattere straordinario,
per ripristinare, migliorare o modificare infrastrutture esistenti con conseguente necessità di reperire le
necessarie risorse finanziarie cercando di limitare, se non addirittura evitare, aggravio di spesa per la
finanza pubblica o per i cittadini.
sul punto si richiama l'attenzione sul fatto che sussistono concessioni, affidate prima dell'entrata in
vigore delle dette norme, per cui ? in presenza di nuove normative e/o di circostanze eccezionali
verificatesi in un periodo successivo all'affidamento - si rendono necessari rilevanti investimenti di
entità tale da non consentire il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano
economico finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa.
Si rammenta ad esempio che con la legge del 24 dicembre 2012 n. 228, recante "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", il legislatore, in considerazione di quanto
accaduto in occasione del sisma abruzzese del 2009, ha classificato le Autostrade A24 e A25 come
opere strategiche, riconoscendone la somma importanza a fini di protezione civile e quindi,
indirettamente, ordine pubblico, ne ha imposto interventi di adeguamento delle stesse alla normativa
anti-sismica e/o di sicurezza a mezzo legge speciale, premurandosi di fissare precisi criteri e modalità
per il finanziamento del programma d'interventi di adeguamento sismico derivanti dallo studio di
vulnerabilità espletato, stabilendo che, con il comma. 183 dell'art. 1 della legge citata:
"In considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche per le
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finalità di protezione civile per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre
2003 e successive modificazioni e della conseguente esigenza di procedere all'adeguamento delle
stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti sulla base
dei contenuti delle OPCM n. 3274 del 2003 e n. 3316 del 2003 e successive modificazioni (...) ove i
maggiori oneri per gli investimenti per la realizzazione dei citati interventi siano di entità tale da non
permettere il permanere e/o il raggiungimento delle condizioni di equilibrio del piano economico
finanziario di concessione nel periodo di durata della concessione stessa, il Governo, fatta salva la
preventiva verifica presso la Commissione europea della compatibilità comunitaria, rinegozia con la
società concessionaria le condizioni della concessione anche al fine di evitare un incremento delle
tariffe non sostenibile per l'utenza".
Considerato che:
data la consistenza degli interventi necessari sotto il profilo tecnico/economico, si può correttamente
affermare che tali interventi, e quindi tutti gli interventi necessari per la rete autostradale nazionale in
presenza di gravi calamità naturali, possono e devono essere assimilati, sul piano normativo, ad una
nuova opera, anche se eseguiti nell'ambito di una concessione e su infrastrutture già affidate, a mezzo
di un intervento legislativo ad hoc che integri l'attuale norma tenendo in considerazione le peculiarità
connesse all'urgenza e indifferibilità dei relativi interventi che debbono poter essere;
va inoltre considerato che l'art.1 comma 183 della legge 228/2012, da considerarsi quale legge speciale
limitata esclusivamente nella necessità di rendere compatibile la sua attuazione solo con la disciplina
comunitaria, lascia al Governo discrezionalità in relazione al metodo con cui negoziare il riequilibrio
del PEF, si propone di integrare l'art. 33 comma 1 del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito
nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, con il presente capoverso finale:
"Le previsioni che precedono e quelle di cui all'art. 18 della legge n. 12 novembre 2011 n.183 e
successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali,
indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando di gara e/o
nella convenzione che regolamenta la concessione, ed anche nel caso di infrastrutture già realizzate ed
entrate in esercizio, al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti
ad eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità quali terremoti, eruzioni vulcaniche,
alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si
renda necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario".
Alla luce di quanto sopra esposto il recepimento di quanto proposto consentirà di disporre,
innanzitutto, di uno strumento normativo con il quale fare fronte a esigenze finanziarie connesse
all'esecuzione di interventi urgenti conseguenti a gravi calamità, e comunque avrà effetti positivi sulla
finanza pubblica.
Impegna il Governo
ad intervenire sulla materia di cui in premessa, in questo o anche in prossimi prowedimenti, definendo
modalità e termini per consentire di disporre di uno strumento normativo con il quale fare fronte a
esigenze finanziarie connesse all'esecuzione di interventi urgenti conseguenti a gravi calamità, quale
anche la possibilità di estendere l'applicazione del credito d'imposta nelle concessioni alle concessioni
aventi ad oggetto infrastrutture autostradali, indipendentemente dalla specifica previsione nel relativo
bando e/o convenzione dí concessione, ed anche nel caso di infrastrutture autostradali già realizzate ed
entrate in esercizio.
G/2111/165/5
STEFANI, COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
da anni si parla del cosiddetto "danno da emotrasfusione", definito anche come "danno da contagio" e,
da anni, le normative a tutela delle vittime di tali danni vengono aggiornate;
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i rischi di conseguenze nocive per la salute derivanti da trasfusioni di sangue sono elevati; basti
pensare alle varie complicazioni che sorgono da un punto di vista anche solo immunitario, ovvero di
incompatibilità tra il sangue dell'organismo donatore e quello dell'organismo ricevente, e di tipo non
immunitario, legate ad infezioni del materiale d'uso o più frequentemente del sangue trasfuso. E non è
un caso se negli ultimi anni sono state numerose le controversie instaurate per danni conseguenti a
trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati;
in Italia esiste una legge dello Stato, la n. 210/92, che offre un indennizzo in tellnini pecuniari a tutti
coloro che hanno contratto il virus (e di cui si abbia conclamazione accertata) da trasfusioni di sangue
e/o emoderivati infetti e/o vaccini. Sono numerose le sentenze emesse da giudici di merito e dalla
Corte di Cassazione che riconoscono - in aggiunta (totale o parziale) all'indennizzo previsto dalla L.
210/92 - a soggetti che hanno contratto tale tipo di infezione virale a causa di trasfusioni, un
risarcimento dei danni ritenendo, quindi, colpevole il Ministero della Salute per omessa attività
normativa e carenza di pratica vigilanza circa la produzione, commercializzazione e distribuzione del
sangue e suoi derivati;
le costanti riduzioni del fondo per il comparto sanità rischiano di mettere in pericolo la già lenta
procedura di risarcimento delle vittime.
Impegna il Governo:
a prevedere che dall'anno 2016 sia escluso dalle riduzioni previste per le risorse statali spettanti a
qualunque titolo alle Regioni a statuto ordinario, dall'art.14, comma 2, del Decreto Legge 31 maggio
2012 n.78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n.122, l'importo di ?
175.000.000,00 da destinarsi al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell'indennizzo di
cui alla Legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare del
finanziamento può essere rideterminato, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, sulla base degli oneri effettivi sostenuti e rendicontati dal Regioni e P.A.
G/2111/166/5
COMAROLI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che
il mondo sportivo dilettantistico oggi versa in uno stato di gravissimo disagio ed è asfissiato, oltre che
dalla pesante crisi economica e quindi da una carenza di risorse, da una legislazione carente che non fa
chiarezza sul suo stato giuridico e fiscale, al punto che in sede legislativa sono in discussione varie
proposte di legge per normare la materia;
poiché il movimento, rappresentato da oltre centomila associazioni e società, con vari milioni di
tesserati e volontari che regolano e dirigono tutto il movimento in ogni angolo del Paese, ha un'alta
valenza sociale nella formazione non solo agonistica ma soprattutto etica e morale dei nostri giovani,
si rende improcrastinabile un intervento legislativo per evitare libere interpretazioni, a volte anche
"originali" delle attuali normative;
in attesa di una legge quadro sullo sport dilettantistico e di una conseguente chiarezza soprattutto a
livello fiscale, si rende necessario anticipare questi provvedimenti con un provvedimento che non
richiede alcuna copertura finanziaria da parte dello Stato, ma un introito che potrebbe servire per
finanziare iniziative sul mondo giovanile e del volontariato, attraverso un versamento volontario di
regolarizzazione della posizione fiscale di ogni Società dilettantistica;
considerato che nei confronti dello sport dilettantistico, i cui valori, non solo atletici ma soprattutto
civici, costituiscono l'unica salvaguardia per i nostri giovani e contribuiscono in modo pregnante al
"welfare" di molti milioni di italiano ? bambini, giovani, adulti ed anziani -, lo Stato, al quale si
surrogano le organizzazioni di volontariato sportive dilettantistiche, non ha ritenuto, da circa quindici
anni, promuovere incentivi finanziari né l'emanazione di norme atte a mitigare l'attività di
accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria la quale spesso si avvale e prevale
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proprio in virtù della scarsa conoscenza della normativa tributaria da parte della platea di volontari che
con la loro opera contribuiscono, anche e soprattutto con propri mezzi finanziari a far si che lo sport
dilettantistico italiano possa essere messo in condizione di parità con quello di altri Paesi dell'Unione
Europea ed extracomunitari, i quali, invece, supportano con norme di favore ed incentivi finanziari
l'attività sportiva dilettantistica al loro interno favorendo la crescita dei propri atleti in campo
mondiale;
considerato che molte delle norme finora emanate nella specifica materia hanno risentito di
interpretazioni fortemente restrittive da parte dell'amministrazione finanziaria tanto che alcune di esse
soltanto con alcuni recenti decreti sono state modificate ma che difficilmente sarà riconosciuto
applicabile dalla stessa amministrazione finanziaria, per le annualità pregresse, il principio del "favor
rei" che, tuttavia, potrà invece trovare applicazione in sede contenziosa determinando un ulteriore
aumento del contenzioso stesso
impegna il Governo
a provvedere con urgenza all'emanazione di norme finalizzate:
a porre le società e le associazioni sportive dilettantistiche nella condizione di regolarizzare con
versamento volontario di importi parametrati a quelli dichiarati, le annualità di imposte per le quali
non si è ancora prescritta l'attività accertatrice da parte dell'amministrazione finanziaria.
G/2111/167/5
BARANI, D'ANNA, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
nelle regioni che si trovano, in materia di Sanità, sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari di
cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, e commissariate ai sensi dell'art. 4 ,
commi 1 e 2 del decreto legge 1 ottobre 2007 n. 159, si è verificato il concomitante effetto , da un lato
, del pluriennale blocco del turnover e , dall'altro, dell'applicazione delle misure di contenimento della
spesa pubblica per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza
specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera;
tale effetto concomitante rischia di compromettere l'adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari
ai cittadini;
occorre pertanto prevedere per tali regioni in piano rientro, una misura efficace di maggiore flessibilità
nel conseguimento degli obiettivi di risparmio per le diverse aree della spesa sanitaria, pur sempre nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio;
occorre prevedere che tale misura sia applicabile soltanto nei SSR, oggetto di commissariamento per i
quali negli ultimi due esercizi siano stati accertati , con le modalità previste dai piani di rientro,
risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione;
impegna il Governo
a emanare specifico provvedimento che al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei
servizi sanitari nelle regioni sottoposte a piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180 della legge 30
dicembre 2004 n. 311, e commissariate ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 , del decreto legge 1 ottobre
2007 n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di
rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, consenta che gli obiettivi
economici-finanziari previsti dall'art. 15, comma 14, primo periodo, del decreto legge 6 luglio 2012 n.
95 e ss.mm.ii., possano essere conseguiti, a decorrere dal 1° gennaio 2015, su altre aree della spesa
sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.
G/2111/168/5
BARANI
Il Senato,
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in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco da decenni soffrono di una ingiusta ed
immotivata sperequazione retributiva e pensionistica rispetto agli appartenenti agli altri Corpi dello
Stato;
i vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 8 comma 1 Legge 27/12/1941, n. 1570 rivestono la qualifica di
"agenti di pubblica sicurezza". Tale qualifica risulta mantenuta in vigore dall' art. 35 comma 1 lettera
d) del Decreto Legislativo 08/03/2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003,
n.229);
l'art. 6 del D.Lgs 139/06 attribuisce ai Vigili del fuoco anche compiti di polizia giudiziaria
nell'esercizio delle attività istituzionali;
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha preminenti funzioni di "polizia speciale ai fini della sicurezza
pubblica";
sono innegabili l'abnegazione ed i sacrifici, spesso al prezzo della vita, che i Vigili del fuoco
quotidianamente compiono al servizio della sicurezza dei cittadini, al pari dell'attività svolta dagli altri
Corpi dello Stato.
Considerato che:
il Consiglio di Stato ? sez. Giuridizionale, (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha
affermato che «il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stato, sin dall'istituzione, (L. 27 dicembre
1941, n. 1570) investito dei compiti propri delle forze di polizia cui era stata demandata la tutela della
pubblica sicurezza così come definita dall'articolo 1 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza). Tali compiti sono stati confermati dalla L. 13 maggio 1961
n. 469 che, all'art. 9, ha sottolineato il carattere civile del Corpo senza, tuttavia, mutarne i compiti e le
funzioni istituzionali, che sono di polizia di sicurezza ed, in generale, di tutela dell'incolumità delle
persone nell'ambito della c.d. attività di pubblica sicurezza»; E' nella prassi la facoltà per chiunque di
operare il c.d. riscatto previdenziale degli anni universitari;
ancora il Consiglio di Stato ? sez- Giurisdizionale (IV sez. ordinanza n. 245/99 del 4 marzo 1999) ha
affermato che « i vigili del fuoco sono soggetti ai poteri di direzione e vigilanza da parte del prefetto e
svolgono istituzionalmente e non solo occasionalmente attività finalizzata alla tutela della pubblica
sicurezza come gli appartenenti alle altre forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del
1981».
Impegna il Governo:
a valutare la possibilità di procedere con il progressivo allineamento del trattamento retributivo
corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo
personale delle Forze di polizia.
G/2111/169/5
DI BIAGIO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 38.45
G/2111/170/5
MILO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che
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appare necessario realizzare interventi a tutela delle specifiche valenze naturalistiche, costiere e marine
della zona della Penisola salentina di cui all'articolo 36, comma 1, lettera g) della legge 6 dicembre
1991, n. 394
impegna il Governo
ad adottare le misure necessarie all'istituzione nella zona di cui alla premessa del Parco Marino "Costa
Otranto-S. Maria di Leuca-Bosco di Tricase" assicurando al contempo le risorse finanziarie, umane e
strumentali, necessarie al suo funzionamento.
G/2111/171/5
BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, PANIZZA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di dare attuazione al contenuto dell'emendamento 26.0.13.
36.1
DI BIAGIO, GUALDANI, SACCONI
All'articolo 36, aggiungere il seguente comma:
        «5-bis. Al secondo periodo del comma 523, dell'articolo 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 228
(Legge di stabilità 2013), come modificato dall'articolo 1, comma 416 della legge 27 dicembre 2013,
n. 147 (Legge di stabilità 2014) le parole: ''Per gli anni 2014 e 2015'' sono sostituite dalle parole: ''Per
gli anni 2014, 2015 e 2016''».
 
37.1
CERONI
Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 37.
(Governance del sistema pubblico della ricerca e misure di sostegno alla contrattazione collettiva dei

settori dell'alta formazione e conoscenza)
        1. Nell'ambito delle procedure di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del decreto
legislativo n. 150 del 2009, tramite apposito accordo tra ARAN e le confederazioni rappresentative, è
istituito il Comparto di Contrattazione Collettiva del personale delle Università, degli Enti Pubblici di
Ricerca e dell'AFAM. Nell'ambito di detto comparto possono essere costituite apposite sezioni
contrattuali per le specifiche professionalità.
        2. Nel comma 1 dell'articolo 13, della legge n. 124 del 2015 sono soppresse le parole: ''con
invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente'' ed inserito
dopo il punto e) il seguente punto: ''f) definizione di regole, anche in deroga a quanto disposto dagli
articoli 1 e 2 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204 (articoli
1, 2 e 3) per l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una cabina di regia unica
con la finalità di garantire la fissazione degli indirizzi, delle priorità strategiche degli interventi
pubblici per lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando, in particolare, l'effettivo
coordinamento programmatico di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca (indipendentemente dalla vigilanza
ministeriale attuale) e ridefinendo, su base pluriennale ed in coerenza con gli obiettivi e le azioni di
potenziamento della ricerca in sede UE, il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie della
 mission istituzionale degli EPR e delle Università ed il parallelo incremento delle risorsi necessarie al
cofinanziamento dei fondi strutturali e dello sviluppo delle finalità programmatiche del nuovo
Programma Nazionale della Ricerca. Al fine di valorizzare la valenza strategica, la continuità e
coerenza degli interventi, anche in corrispondenza con la programmazione UE, il nuovo Programma
Nazionale della Ricerca ha valenza per il periodo 2014-2020''.
        3. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio
2010 n. 122 è sostituito dal seguente: ''5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono
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incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti
soppressi. Al personale transitato dall'Ispels si applica il trattamento giuridico ed economico previsto
dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII, comunque esse saranno denominate
nel CCNQ di costituzione dei comparti di contrattazione collettiva. Per i restanti rapporti di lavoro,
l'INPS e l'INAIL rimangono titolari dei relativi rapporti''.
        4. Al comma 1-bis dell'articolo 71 legge n. 133 del 2008 dopo le parole: ''vigili del fuoco'' sono
aggiunte le seguenti parole: ''e del personale dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca e
Sperimentazione, delle Università e dell'AFAM''.
        5. Il comma 1 dell'articolo 16 è soppresso».
 
37.2
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere i commi 2 e 3 e sostituirli con il seguente:
        «2. Il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario e di ciascuno
degli enti di ricerca indicati al comma 638, del 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente
da un'unica cabina di regia interministeriale e che determini gli indirizzi e le priorità strategiche per gli
interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie
da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali, nell'ambito del Documento
di economia e finanza (DEF) e del Piano nazionale di ricerca (PNR). Gli interventi devono includere
un ''programma obbligatorio'' di finanziamento della ricerca libera lo curiosity driven) il cui
ammontare in percentuale sul finanziamento totale in RS è stabilito annualmente al di sopra di un
valore minimo di soglia definito da nonna primaria.
        2-bis. La cabina di regia, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione, e le
funzioni ad esse correlate, si avvale di un organo consultivo indipendente composto esclusivamente da
membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico,
tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse.
Tale organo sostituisce l'attuale Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).
        2-ter. La gestione degli strumenti di finanziamento avviene tramite l'Agenzia nazionale della
ricerca (ANR) con compiti di gestione centralizzata di tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca,
elaborazione bandi, assegnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di accesso
ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con referee esterni e study sessions, adottando
meccanismi e schemi di organizzazione e valutazione simili a quelli dell'European Research Council 
(ERC). L'ANR deve essere dotata dell'intero portafoglio ricerca e aderire alla richiesta di flessibilità e
di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici della Pubblica amministrazione nonché essere dotata
di finanziamenti suppletivi rispetto al volume totale finanziario ad oggi dedicato alla ricerca.
        2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ed
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze è disciplinata la cabina di regia di cui al comma 2 nonché l'Agenzia
nazionale della ricerca (ANR) di cui al comma 2-ter».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
 
37.3
BOCCHINO, CAMPANELLA
Apportare le seguenti modifiche:
        a) Al comma 2, sostituire le parole: «del 3 per cento», con le seguenti: «del 5 per cento»;
        b) i comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «del 4 per cento», con le seguenti: «del 5 per
cento».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
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seguenti: «200 milioni».
 
37.4
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Non concorrono al limite pari al 3 per cento previsto per l'incremento del fabbisogno
finanziario programmato del sistema universitario per l'anno 2016, le spese disposte per l'assunzione di
personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b)».
 
37.5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Al comma 3, sopprimere le parole: «indicati al comma 638».
 
37.6
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3, sostituire le parole: «dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore
tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento.»
, con le seguenti: «incrementando del 4 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni».
 
37.7
PERRONE, MILO
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per la programmazione e l'attuazione dell'Esposizione
Aerospaziale Italiana».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.
 
37.8
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis) Allo scopo di sostenere l'autonomia responsabile delle università impegnate nel settore
della solidarietà sociale, è stanziata, a decorrere dal 2016, la somma di euro 1.500.000 destinata agli
enti gestori delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200
che costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di
laurea in servizio sociale triennale e magistrale, in convenzione con le Università, e che abbiano avuto
una media non inferiore a 200 studenti iscritti nell'ultimo quinquiennio.
        Dall'anno accademico 2016/2017, sono altresì strutturamente ridotti dei due terzi i requisiti
ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio istituiti o istituendi, aventi sede
nelle predette scuole.
        3-ter) La somma di cui al comma 1 è destinata esclusivamente al finanziamento dell'attività di
ricerca, del reclutamento dei docenti e dei ricercatori, all'attivazione di nuovi corsi di studio, ovvero di
dottorato di ricerca, ovvero di borse di studio, all'attività di pubblicazione di autonoma ricerca
scientifica».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: 
«298,5».
 
37.9
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MANCONI, MARCUCCI, LAI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 35, non sono
considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale
della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al
debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 6 milioni di euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  ?  6.000.000.
 
37.10
MARINELLO, GUALDANI
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 2 del decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, è aggiunto il seguente
comma:
        ''4. L 'INGV svolge funzioni di verifica dei progetti delle reti di monitoraggio sismica, delle
deformazioni del suolo e delle pressioni di para relative alle attività di coltivazione di idrocarburi,
stoccaggio di gas naturale e geotermia di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nonché
funzioni di controllo ed elaborazione dei dati acquisiti. Agli oneri derivanti da tale disposizione si
provvede mediante il versamento dei relativi importi da parte degli operatori su apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnati ad apposito capitolo istituito
nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare per la copertura dei
costi sostenuti dall'INGV''».
 
37.0.1
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«37-bis.
(Governance del sistema pubblico della ricerca e misure di sostegno alla contrattazione collettiva dei

settori dell'alta formazione e conoscenza)
        1. Nell'ambito delle procedure di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 del Decreto
legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 tramite apposito accordo tra ARAN e le confederazioni
rappresentative, è istituito il Comparto di Contrattazione Collettiva del personale tecnico e
amministrativo delle Università, degli Enti Pubblici di Ricerca e dell'Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica (AFAM). Nell'ambito di detto comparto possono essere costituite apposite
sezioni contrattuali per le specifiche professionalità.
        2. A decorrere dall'anno 2016, il rapporto di lavoro e le carriere dei ricercatori e tecnologi degli
Enti pubblici di ricerca e del personale docente delle Istituzioni statali AFAM è regolato sotto il profilo
giuridico in analogia con i criteri del sistema pubblicistico universitario. Conseguentemente vengono
soppressi, per i soli ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di ricerca ed i docenti delle Istituzioni
statali AFAM, i rispettivi comparti di contrattazione di cui all'articolo 8 del Decreto del Presidente del
consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593 e all'articolo 2 Legge 21 Dicembre 1999, n. 508, e
relative applicazioni. Il Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle finanze, è delegato a emanare entro e non oltre il 31 dicembre 2016 il
regolamento relativo agli inquadramenti economici, con riferimento al Decreto del Presidente della
Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232. Il presente provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri
per lo Stato, avvalendosi della riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini dei bilanci triennali, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali''
della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle
finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
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        3. Al comma 1, articolo 13, Legge 7 agosto 2015, n. 124 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) sono soppresse le parole: ''con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente'';
            b) è inserita dopo la lettera e), la seguente:
                ''f) definizione di regole, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della Legge 9
maggio 1989, n. 168, e degli articoli 1, 2 e 3 della decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 per la
istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di una cabina di regia unica con la finalità di
garantire la fissazione degli indirizzi, delle priorità strategiche degli interventi pubblici per lo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnologica, assicurando, in particolare, l'effettivo coordinamento
programmatico di tutti gli Enti Pubblici di Ricerca (indipendentemente dalla vigilanza ministeriale
attuale) e ridefinendo, su base pluriennale ed in coerenza con gli obiettivi e le azioni di potenziamento
della ricerca in sede UE, il quadro complessivo delle risorse finanziarie necessarie della missione
istituzionale degli EPR e delle Università ed il parallelo incremento delle risorse necessarie al
cofinanziamento dei fondi strutturali e allo sviluppo delle finalità programmatiche del nuovo
Programma Nazionale della Ricerca. Al fine di valorizzare la valenza strategica, la continuità e
coerenza degli interventi, anche in corrispondenza con la programmazione dell'Unione Europea, il
nuovo Programma Nazionale della Ricerca ha valenza per il periodo 2014-2020''.
        4. Il comma 5, articolo 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in legge 30 Luglio
2010, n. 122 è così sostituito:
        ''5. Le dotazioni organiche dell'Inps e dell'Inail sono incrementate di un numero pari alle unito di
personale di ruolo trasferite in servizio presso gli enti soppressi. Al personale transitato dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPELS) si applica il trattamento giuridico ed
economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto ricerca e dell'area VII, comunque esse
saranno denominate nel CCNQ di costituzione dei comparti di contrattazione collettiva. Per i restanti
rapporti di lavoro, l'INPS e l'INAIL rimangono titolari dei relativi rapporti''.
        5. Al comma 1-bis, art. 71, Legge 6 agosto 2008, n. 133 dopo le parole: ''vigili del fuoco'', sono
aggiunte le seguenti: ''e del personale dipendente degli Enti Pubblici di Ricerca e Sperimentazione,
delle Università e dell'AFAM''».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 11.
        L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 200, n. 307, è ridotta di 50 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016.
 
38.1
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, PADUA
Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative
alla viabilità e all'edilizia scolastica», con le seguenti: «è attribuito un contributo complessivo di 750
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle province e 250 milioni a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative
alla viabilità e all'edilizia scolastica».
        Conseguentemente:
        all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017»;
        all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».
 
38.2
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BIANCONI, GUALDANI
Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative
alla viabilità e all'edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole: «è attribuito un contributo
complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province
e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle
funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:  150.000;
        2017:  150.000;
        2018:  150.000.
 
38.3
CERONI
Al comma 1, sostituire le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative
alla viabilità e all'edilizia scolastica», con le seguenti: «è attribuito un contributo complessivo di 750
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province e 250 milioni a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative
alla viabilità e all'edilizia scolastica».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle
riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le
parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
 
38.4
MARGIOTTA
Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative
alla viabilità e all'edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole: «è attribuito un contributo
complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province
e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle
funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».
 
38.5
GIOVANNI MAURO
Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse, alle funzioni relative
alla viabilità e all'edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole: «è attribuito un contributo
complessivo di 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 500 a favore delle Province
e 250 milioni a favore delle città metropolitane finalizzate al finanziamento delle spese connesse alle
funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica».
 
38.6
COMAROLI
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Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative
alla viabilità e all'edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole: «è attribuito un contributo
complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 509 a favore delle Province
e 200 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle
funzioni relative alla viabilità e alla edilizia scolastica».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
 
38.7
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1 sostituire la parola: «400» con la seguente: «1.000» e la parola: «150» con la seguente: 
«750».
 
38.8
ORELLANA, LANIECE, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, ROMANO
Al comma 1, sostituire le parole: «150 milioni di euro a favore delle Province», con le seguenti: «250
milioni di euro a favore delle Province» e le parole: «250 milioni di euro a favore delle Città
metropolitane», con le seguenti: «150 milioni di euro a favore delle Città metropolitane».
 
38.9
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli
edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, è incrementato di 1.7 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e
990 milioni per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle di sorse, sono analoghi e
proporzionali a quelli-previsti dai commi 8-quater, e 8-quinqiues, articolo 18, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
        Conseguentemente, alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del
2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per
l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi, a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7485).
apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione
        2016:
    ?    CP:  ?  500.000.000;
            CS:  ?  500.000.000;
        2017:
    ?    CP:  ?  430.000.000;
            CS:  ?  430.000.000;
        2018:
    ?    CP:  ?  90.000.000;
            CS:  ?  90.000.000.
        Rifinanziamento
        2016:
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    ?    CP:  ?  ;
            CS:  ?  ;
        2017:
    ?    CP:  ?  ;
            CS:  ?  
            2018:
    ?    CP:  ?  ;
            CS:  ?  .
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del
2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese
industriali (1.1- cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione
        2016:
    ?    CP:  ?  720:000.000;
            CS:  ?  720.000.000.
        2017:
    ?    CP:  ?  620.000.000;
            CS:  ?  620.000.000.
        2018:
    ?    CP:  ?  420.000.000;
            CS:  ?  420.000.000.
        Rifinanziamento
        2016:
    ?    CP:  ?  ;
            CS:  ?  ;
        2017:
    ?    CP:  ?  ;
            CS:  ?  ;
        2018:
    ?    CP:  ?  ;
            CS:  ?  .
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Sistemi ferroviari, sviluppo, voce legge di
stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Lione- Torino (2.5 ? cap.
7532) apportare le seguenti. variazioni:
        Riduzione
        2016:
    ?    CP:  ?  100.000.000;
            CS:  ?  100.000:000.
        2017:
    ?    CP:  ?  100.000.000;
            CS:  ?  100.000.000.
        2018:
    ?    CP:  ?  250.000.000;
            CS:  ?  250.000.000.
 
38.10
CROSIO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
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        «1-bis. Per l'anno 2016 le province montane ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 non
concorrono all'equilibrio di finanza pubblica previsto dalla legge n. 190 del 2014».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
 
38.11
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Alle province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni
di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13,comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e) del decreto
legislativo 31 marzo 1998».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
 
38.12
CERONI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016100 milioni
di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 31 marzo 1998».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 1 0 per cento gli importi delle
riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le
parole: «10 per cento» con la seguente: «30 per cento».
 
38.13
COMAROLI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni
di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 31 marzo 1998».
        Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 33 sostituire le parole: ''300 milioni'' con le
seguenti: ''200 milioni''.
 
38.14
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1 bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni
di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 31 marzo 1998».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni».
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38.15
MARGIOTTA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le città
metropolitane e le province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti
omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso unioni di comuni o
convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i
termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».
 
38.16
GIOVANNI MAURO
Dopo il coma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città
metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti
omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o
convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i
termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».
 
38.17
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il coma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città
metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti
omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o
convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i
termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».
 
38.18
CERONI
Dopo il coma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le Città
metropolitane e le Province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti
omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso Unioni di comuni o
convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i
termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».
 
38.19
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016, 100
milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998».
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38.20
MARGIOTTA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016, 100
milioni di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 31 marzo 1998».
 
38.21
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: ''Per Province e Città
metropolitane, i proventi derivanti da alienazione, di beni patrimoniali disponibili possono essere
utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione''».
 
38.22
COMAROLI
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: ''Per Province e Città
metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere
utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione''».
 
38.23
CERONI
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: ''Per Province e Città
metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere
utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione''».
 
38.24
MARGIOTTA
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: ''Per Province e Città
metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere
utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione''».
 
38.25
IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,
 LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di favorire un ampio ed articolato piano di ammodernamento del patrimonio di
edilizia scolastica nazionale, l'Unità Tecnica di Finanza di Progetto costituita presso il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica, promuove le necessarie iniziative, anche
concertative, finalizzate alla redazione, entro il 31 dicembre 2016, delle linee guida per l'attuazione di
un Piano per l'ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico nazionale mediante il ricorso
all'istituto del project financing».
 
38.26
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PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Sulla base delle soluzioni progettuali individuate e nel rispetto delle norme tecniche per
l'edilizia scolastica,-gli enti locali interessati presentano un progetto per la realizzazione di una nuova
scuola alla commissione di cui al comma 1, che seleziona le migliori proposte anche in termini di
apertura della scuola al territorio e le trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento per la realizzazione dell'edificio».
 
38.27
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. La commissione di cui al comma 1, trasmette i progetti selezionati al Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'assegnazione del finanziamento all'ente locale
di riferimento perla realizzazione dell'ediflcio».
 
38.28
CERONI
Al comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
 
38.29
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI
Al comma 2 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle parole: «200milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
 
38.30
GIOVANNI MAURO
Al comma 2 le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle parole: «200 milioni».
 
30.31
MARGIOTTA
Al comma 2 le parole: «100 milioni», sono sostituite dalle parole: «200 milioni».
 
38.32
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 dei decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle
funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e
nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali
oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso
eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse
qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
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38.33
CERONI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle
funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e
nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali
oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso
eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse
qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
 
38.34
COMAROLI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle
funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e
nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali
oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso
eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse
qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
 
38.35
MARGIOTTA
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle
funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e
nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali
oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso
eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse
qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
 
38.36
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi della legge n. 56 del 2014» inserire le seguenti: «previo
confronto con le OO.SS.».
 
38.37
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Il personale delle Città Metropolitane e delle
Province, in comando alla data del 15 ottobre 2015, verrà prioritariamente assegnato alle
Amministrazioni in cui presta servizio, previo assenso dello stesso personale entro dieci giorni
dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, prescindendo dall'assenso dell'Amministrazione di
appartenenza».
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38.38
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 5, aggiungere, in fine: «, previo confronto con le OO.SS.».
 
38.39
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 6, dopo le parole: «Il personale delle città metropolitane e delle province» inserire le
seguenti: «e di Croce Rossa».
 
38.40
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 8 sostituire le parole: «1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di
area vasta,», con le seguenti: «1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area
vasta e Croce Rossa» e le parole: «l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è
effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso
dell'amministrazione di appartenenza» con: «l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area
vasta e Croce Rossa è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo
dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza».
        Le procedure di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2105 riguardanti i lavoratori
della croce rossa italiana si intendono anche verso il SSN e gli enti locali così come previsto
dall'articolo 6 del decreto-legge n. 178 del 2012.
 
38.41
RUTA
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. All'articolo 15, comma 6-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sopprimere le parole: ''a condizione che venga
garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi''».
        Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1
gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo
pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del
giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta
del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere
dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della
base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli».
 
38.42
LAI, ANGIONI, CUCCA, MANCONI, URAS
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 474 lettere da b) ad e), della legge n. 190 del
2014 nonché le sanzioni definite con successive leggi dello Stato in attuazione dell'articolo 9 della
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legge n. 243 del 2012 non si applicano agli enti territoriali ad autonomia differenziata che adottano i
princìpi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011 e s.m.i., qualora il peggioramento
dell'obiettivo di saldo dell'equilibrio finale sia contenuto entro il 5 per cento degli accertamenti delle
entrate tributarie e purché l'intero scostamento venga recuperato entro il triennio successivo all'anno in
cui si è verificato».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «255 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
 
38.43
CERONI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno
un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che
abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 24-
bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per
l'approvazione del bilancio 2016».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente al 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle
riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le
parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
 
38.44
MARGIOTTA
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        «10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è i stituito presso il Ministero dell'Interno
un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che
abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-
bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per
l'approvazione del bilancio 2016».
 
38.45
DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:
        «10-bis. AI fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia
locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo le parole: ''vigili del fuoco e soccorso pubblico'' inserire le seguenti: '', nonché al personale
della polizia locale''. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro l'anno a
decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa
al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «299 milioni».
 
38.46
RUSSO
Dopo il comma 10, aggiungere Il seguente:
        «10-bis. Per le finalità e gli interventi di cui all'articolo 1, commi 618 e 619, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, sono stanziati 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».
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        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  ?  2.000.000;
            2017:  ?  2.000.000;
            2018:  ?  2.000.000.
 
38.47
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Aggiungere infine il seguente comma:
        «10-bis. Dopo il comma 422 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), sono inseriti i
seguenti:
        «422-bis. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della
legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta
riconducibili strettamente connesse all'esercizio alle delle funzioni fondamentali già conferite con
leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche
delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di
riordino.
        422-ter. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le
funzioni di cui al comma 422-bis; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti
previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421».
 
38.48
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Aggiungere infine il seguente comma:
        «10-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in
materia di rifiuti e di emissioni industriali) le parole: '', fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190'' Sono abrogate.»
 
38.49
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Aggiungere infine il seguente comma:
        «10-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2015 è inserito il seguente:
        ''3-bis. Il personale individuato dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane ai sensi del
comma 2 nonché il personale individuato ai sensi del comma 3 per lo svolgimento del e funzioni di
polizia amministrativa riallocate dalle leggi regionali presso gli enti di area vasta e le città
metropolitane o presso le Regioni, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città
metropolitane. La relativa spesa non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle
dotazioni organiche di cui al comma 421 della legge n. 190 del 2014. Le Regioni stipulano
convenzioni con gli enti per l'avvalimento del personale riallocato nell'ambito dei processi di riordino
ai sensi del comma 427 della legge n. 190 del 2014 con oneri a proprio carico, ove non diversamente
disposto con legge regionale''.»
 
38.50
FINOCCHIARO, LO MORO, SANTINI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e 50 per cento, prevista
rispettivamente per le per le città metropolitane e per le province delle regioni a statuto ordinario dal
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comma 421 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene conto
del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provinciale da mantenere, nell'ambito di
questi enti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a presidio della legalità.».
 
38.51
DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e 50, per cento, prevista
rispettivamente per le per le città metropolitane e per le province delle regioni a statuto ordinario, dal
comma 421 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene conto
del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provinciale da mantenere, nell'ambito di
questi enti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a presidio della legalità».
 
38.52
DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Alle province e alle Città metropolitane è consentito stipulare i contratti di lavoro a
tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31/12/2016, di cui all'articolo 4, comma
9, terzo periodo, del 31/8/2011 n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.
125 e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni anche nel caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno per l'anno 2015».
 
38.53
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
        «10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno
un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che
abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-
bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per
l'approvazione del bilancio 2016».
 
38.54
URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.
14/9/2015 n. 150 e nell'ambito della Convenzione tra Regioni e Ministero del Lavoro, prevedere la
proroga dello stanziamento delle risorse necessarie per dare piena garanzia al personale impiegato nei
Centri per l'impiego anche dopo il 31 dicembre 2016. Le Regioni possono altresì stipulare, a
condizione che venga garantito l'equilibrio di bilancio di parte corrente nel periodo interessato contratti
di lavoro a tempo determinato con lavoratori già impiegati alla data del 8/4/2014 in qualità di operatori
dei servizi per l'impiego delle Province».
 
38.55
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Aggiungere infine il seguente comma:
        «10-bis. Le spese sostenute dalle Regioni per il personale dei servizi per l'impiego a seguito delle
convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione di quanto
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previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non si
calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296».
 
38.56
COMAROLI
All'articolo 38 è aggiunto il seguente comma:
        «10-bis. All'articolo 1 comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: ''31 dicembre 2016''
sono sostituite con: ''31 dicembre 2024''».
 
38.57
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: ''31 dicembre 2016'' sono
sostituite con: ''31 dicembre 2024''».
 
38.58
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Aggiungere infine il seguente comma:
        «10-bis. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito dalla legge l25
del 2015, le parole: ''a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo
interessato dagli stessi'' sono soppresse».
 
38.59
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Le Province e le Città metropolitane potranno modificare gli elenchi nominativi inseriti
nel portale di cui al decreto ministeriale del 14 settembre 2015 entro e non oltre il 31 gennaio 2016».
 
38.0.1
BUCCARELLA, LEZZI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis
        1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP, nonché di dare
piena attuazione all'istituendo ufficio del processo, al processo civile telematico e alla piena
informatizzazione dell'amministrazione in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzioni e
di progressione professionale, il personale del Ministero della Giustizia; Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica
immediatamente superiore a far data dal 1º gennaio 2016, eventualmente anche tramite le procedure
concorsuali previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione
giudiziaria e le OO.SS.
        2. Al personale inquadrato nella posizione economica exC3 figura professionale di direttore di
cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo esaurimento
della ex qualifica funzionale.
        3. Il Ministero della Giustizia di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione
di quanto previsto dal presente emendamento predispone la riorganizzazione del personale del
Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la rideterminazione delle
dotazioni organiche come da allegato A, propedeutiche all'attuazione del presente emendamento al
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fine di inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree da exa1 e exa1s in ex B1; da exb1 in ex02; da-
exb2 a exb3; da exb3 e b3s in exc1; da exc1 e exc1s in exc2; da exc2 in exc3; e exc3 in ex ruolo ad
esaurimento da riclassificare in sede di contrattazione nazionale.
        4. In via transitoria, le progressioni professionali nelle posizioni economiche all'interno delle aree
secondo l'ordinamento previgente è consentito ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione
economica immediatamente inferiore, ricorrendo eventualmente anche a procedure selettive
concorsuali in base a criteri obiettivi già definite tra amministrazione ed organizzazioni sindacali o da
rideterminarsi in sede di contrattazione collettiva integrativa.
        5. Gli oneri derivanti dalla presente articolo sono valutati nella misura di 57.330.360 annui.
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

 
 
38.0.2
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città
metropolitane, delle Province e delle loro associazioni e unioni, con quelle di competitività, certezza e
trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di
miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a
regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge
11 marzo 2014, n. 3, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestiti dagli
stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero attraverso l'adesione ad
apposite convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero
dell'economia e delle Finanze, in ottica di aggregazione dei fabbisogni e conseguimento di economie
di scala per il servizio. La Consip, in qualità di Centrale di Committenza pubblica, in nome e per conto
degli enti, cura la realizzazione di iniziative di gara europea necessarie per effettuare la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono
abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le
attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2, sulla base del
ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con i poteri e le
facoltà alle stesse attribuite per la riscossione delle entrate dello Stato e con la remunerazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.  112.
        2. La Consip S.p.A. di cui al comma 1 cura in particolare la realizzazione di iniziative di gare
pubbliche funzionali all'acquisizione di servizi concernenti le attività: di liquidazione, accertamento e
riscossione volontaria rivolta ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti
territoriali o dimensionali ottimali;
        3. Le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti
aggiudicatari delle gare pubbliche nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie
Locali, da emanarsi entro il 2015.

 Aree Dotazione organica
 Terza 20.441 
 Seconda 21.993 
 Prima 1.268 
 Totale organico43.702 
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        4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;
            b) all'articolo 53:
                1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Albo per la gestione delle entrate degli enti locali'';
                2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: ''con esclusione di qualsiasi attività di
incasso di dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente dall'ente locale
impositore''.
        5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli
enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2015, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di
diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni
del comma 4 entrano in vigore dal 10 ottobre 2016 e si applicano anche ai contratti in corso.
        6. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere, gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma
6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole da: ''ed è'' fino a: ''446'', sono soppresse.
        7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi. dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,
norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
        8. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: ''31 dicembre
2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 settembre 2016''.
        9. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica».
 
38.0.3
BUCCARELLA, LEZZI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis
        1. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale
afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni
economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2016 e di 27,25 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017».
        Conseguentemente;
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            d) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: '', ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
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predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 euro per il 2016, a
27,25 milioni per il 2017 e 2018''».
 
38.0.4
BUCCARELLA, BULGARELLI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si
procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo contabile
per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere
alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie
medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2
e Cl e per contabile C1, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2016 e a 60 milioni di euro annui
a decorrere dal 2017.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine; le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro per il 2016, a 60 milioni per il 2017 e 2018».
 
38.0.5
GIARRUSSO, BUCCARELLA, MANGILI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Al fine di incrementate l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per
l'anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228; ad
ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità nei limiti di spesa
di 30 milioni di euro per il 2016 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Di concerto con il
Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e
facendo rientrare quelli attualmente in servizio, è autorizzata la possibilità di attingere alle graduatorie
degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative .alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro per il 2016 e 60 milioni per il 2017 e 2018».
 
38.0.6
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono
autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite nel 2013
e nel 2014 e non ancora concluse, e a indire concorsi pubblici per soli esami, da espletare entro il 31
dicembre 2016, utilizzando modalità selettive definite con decreto del ministro dell'economia e delle
finanze. I predetti concorsi sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa
quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. AI
personale dipendente dalle agenzie fiscale è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei
posti messi a concorso. È autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali
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delle agenzie fiscali.
        2. In relazione all'esigenza straordinaria, temporanea e imprescindibile di garantire il buon
andamento è la continuità dell'azione amministrativa, le agenzie fiscali possono attribuire, in numero
non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di
quelle già bandite e non annullate, incarichi di responsabilità provvisoria di uffici dirigenziali non
generali a funzionari della terza area delle agenzie stesse, in possesso del diploma di laurea, che
abbiano maturato un'anzianità di almeno cinque anni nell'area di appartenenza, predetti incarichi di
responsabilità gestionale e i connessi poteri di adozione degli atti di competenza degli uffici sono
conferiti tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle
competenze che sono richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità
gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati. Gli incarichi cessano a
seguito dell'espletamento dei concorsi per dirigente banditi dalle agenzie fiscali e in ogni caso entro il
31 dicembre 2016. Tenuto conto delle esigenze eccezionali e temporanee di cui al primo periodo ai
dipendenti che svolgono incarichi ai sensi del presente comma è attribuita un'indennità di
responsabilità graduata secondo il livello di rilevanza dell'incarico ricoperto, in misura non superiore a
tre volte l'indennità massima di cui all'articolo 28 del CCNL del compatto delle agenzie fiscali per il
quadriennio 2002-2005; in relazione alla corresponsione dell'indennità di responsabilità non sono più
erogati i compensi per lavoro straordinario, nonché tutte le altre voci del trattamento economico
accessorio a carico del fondo, esclusa l'indennità di agenzia. È corrisposta inoltre, in caso di
valutazione positiva, un'indennità di risultato non superiore al 30 per cento dell'indennità di
responsabilità».
 
38.0.7
BIANCONI, GUALDANI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Istituzione del Parca Marino d'Abruzzo)

        1. All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 abrogare il comma  3.
        2. Il Ministero dell'Ambiente, con proprio decreto ai sensi della legge n. 394 del 1991 istituisce
l'area marina protetta ''Costa dei Trabocchi'' nel tratto di mare prospiciente il Parco della Costa Teatina.
A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consorzio di Gestione
dell'Area Marina Protetta Torre del Cerrano propone al Ministero, d'intesa con la Regione, Abruzzo, e
sentite le amministrazioni locali della ''Costa Teatina'', un'ipotesi di perimetrazione dell'istituenda
AMP. Nei successivi sessanta giorni il Ministero dell'Ambiente emana il decreto istitutivo dell'Area
Marina Protetta ''Costa dei Trabocchi'' con la perimetrazione definitiva ed il regolamento attuativo. La
gestione dell'istituenda Area Marina Protetta può essere affidata al Consorzio di Gestione Torre del
Cerrano alle seguenti condizioni anche in modifica dell'attuale Statuto consortile:
            a) Denominazione: Consorzio di gestione del Parco Marino d'Abruzzo.
            b) Possibilità di ingresso nel Consorzio in qualità di soci ai Comuni ricadenti nell'area del
Parco della Costa Teatina con almeno il 5 per cento delle quote per ciascun Comune richiedente.
            c) Il Consiglio d'Amministrazione composto da tre membri di cui uno nominato dalla Regione
Abruzzo, uno espressione dell'Area del Cerrano, uno espressione dell'Area Costa Teatina.
            d) Fino alla istituzione dell'AMP ''Costa dei Trabocchi'' le funzioni gestionali sono affidate
all'organo straordinario in carica al primo settembre 2015 cui sono affidati anche i compiti di cui
all'articolo 1 comma 2.
        3) Contestualmente all'istituzione della nuova Area Marina Protetta la Regione Abruzzo può
prevedere l'istituzione di aree contigue ai sensi dell'articolo 32.1. 394/91 sia nell'AMP Torre del
Cerrano che nell'AMP Costa Teatina. In dette aree, pur in assenza di specifici divieti di pesca, possono
prevedersi forme di pesca. controllata e sperimentale nonché di promozione qualitativa del pescato».
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38.0.8
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, CAMPANELLA, FUCKSIA, BIGNAMI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Razionalizzazione società partecipate dagli enti locali)

        1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 611 primo periodo, le parole: ''1º gennaio 2015''
sono sostituite con: ''1º gennaio 2016''; le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite con ''31 dicembre
2016'';
        2. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 612, primo periodo, le parole: ''31 marzo 2015'',
sono sostituite con: ''31 marzo 2016'';
        3. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 614 è aggiunto il seguente: ''614-bis. Ai
fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, decorso il termine previsto dal comma 612,
in caso di inutile decorso del termine di cui al comma 611, il Presidente del Consiglio per le
partecipazioni societarie delle Regioni, nonché il Prefetto per le partecipazioni societarie detenute
dagli enti locali, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari la
dismissione ovvero alla razionalizzazione delle partecipazioni secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicità''».
 
38.0.9
SPOSETTI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. AI fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, nelle procedure relative i siti di
importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta
salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con
apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a
20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti
interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risana mento conservativo, ristrutturazione
edilizia, anche con Incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle
volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze
e volumi tecnici. l'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al
presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni.
        2. le disposizioni dell'articolo 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, si applica esclusivamente ai piani».
 
38.0.10
URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori
strategici orientato al design del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e
nei territori adriatici ad essa viciniori è costituito l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA)
di Pescara.
        2. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge di Stabilità è adottato lo Statuto
dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione: lo Statuto è deliberato da un
Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
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della Ricerca.
        3. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'Istituto è sempre garantita la possibilità
agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'Ordinamento in corso.
        4. Dall'attuazione del presente emendamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato».
 
38.0.11
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Misure per la semplificazione normativa riguardante la formazione della composizione della

commissione provinciale di vigilanza)
        All'articolo 142 del regio decreto n. 635 del 1940, modificato dal decreto del Presidente della
repubblica n. 311 del 2001, articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) Al comma 2, la lettera e) è soppressa;
            b) Al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: ''e l'ingegnere con funzioni del genio civile
può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo
delegato''».
 
38.0.12
BIANCONI, GUALDANI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. All'articolo 8 della legge 23 marzo 2001, n. 93 abrogare il comma  3».
 
38.0.13
COMAROLI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 38-bis.
        1. All'articolo 10 comma 12-vicies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 sostituire le parole da ''e definito'' a ''o colpa'' con le
parole: ''accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010,
n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o
colpa per il medesimo soggetto obbligato''».
 
38.0.14
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta del sindaco metropolitano o
del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano
annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per
l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.
        2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni
fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.
        3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni,
decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi
sottoposto per la definitiva adozione. alla votazione della conferenza dei sindaci.
        4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di
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Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.
        5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni
dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e
servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
        6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di
ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a
livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella
gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione
di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si
avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le
disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
        7. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive
modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: ''I comuni che hanno dato avvio al procedimento di
fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente,
mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i
regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle
modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito''.
        8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 10
gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni
comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di
attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della
sua istituzione.
        9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un
organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione
ricoprivano la carica di Sindaco.
        10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione
degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 730, lettera a), ultimo periodo, è
prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui
per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 23, comma 1, lettera f-ter), del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
        11. All'articolo 1, comma 730 della legge n. 147 del 2013, alla lettera a) del comma 380-ter,
aggiungere alla fine il seguente periodo: ''le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione
annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di
comuni.
        12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.
        13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di
revisione dei piani di dimensionamento scolastico.
        14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le
norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione
inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.
        15. All'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma:
        ''128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanzianti da stato e/o
regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli
investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o
altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei
Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in
forma associata le funzioni di cui all'articolo 14 comma 28, del n. 78 del 2010 convertito in legge n.
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122 del 2010''.
        16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo».
 
38.0.15
CERONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. I consigli delle città metropolitane e delle provincie, su proposta del sindaco metropolitano o
del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano
annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per
l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.
        2. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni
fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.
        3. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni,
decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi
sottoposto per la definitiva adozione della votazione della conferenza dei sindaci.
        4. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di
Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.
        5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni
dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e
servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
        6. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di
ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a
livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella
gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione
di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si
avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le
disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
        7. il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 267/2000, e successive
modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: ''I comuni che hanno dato avvio al procedimento di
fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente,
mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i
regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle
modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito''.
        8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1º gennaio
del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro
un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il
rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.
        9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un
organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione
ricoprivano la carica di Sindaco.
        10. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione
degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 730, lettera a), ultimo periodo, è
prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui
per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi
dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 23, comma 1, lettera f-ter), del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
        11. All'articolo 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera a) del comma 380-ter, aggiungere
alla fine il seguente periodo: ''le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente
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non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni.
        12. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.
        13. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di
revisione dei piani di dimensionamento scolastico.
        14. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le
norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione
inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.
        15. All'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma:
        ''128-bis. In tutti i programmi di derivazione, dell'Unione Europea e cofinanzianti da stato e/o
regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli
investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o
altre modalità, sono previste quote di riserva o forme, di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei
Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in
forma associata le funzioni di cui all'articolo 14 comma 28, del n. 78 del 2010 convertito in legge n.
122 del 2010''.
        16. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo».
 
38.0.16
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli
enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non
possono. in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data
dell'estinzione».
 
38.0.17
CERONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli
enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme Vigenti, non
possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data
dell'estinzione».
 
38.0.18
CERONI
All'articolo 38-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e
2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012 ? 2017» e le parole: «deliberato dopo il 4
ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: 
«deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».
 
38.0.19
PERRONE, MILO
All'articolo 38-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e
2014», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012 ? 2017» e le parole: «deliberato dopo il 4
ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto», sono sostituite dalle seguenti: 
«deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».
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38.0.20
CERONI
All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
        sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
            «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per
acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili
all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate
le seguenti disposizioni:
                1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi
cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per
tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
                2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme
finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;
            c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese
per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di
riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
                1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi
cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per
tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
                2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri
livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche»;
        dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
            «c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due
punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa
per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di
riequilibrio approvato».
 
38.0.21
PERRONE, MILO
All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
        sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
            «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per
acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili
all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate
le seguenti disposizioni:
                1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi
cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per
tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
                2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme
finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;
            c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese
per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di
riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
                1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi
cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per
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tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
                2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri
livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche»;
        dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
            «c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due
punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa
per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di
riequilibrio approvato».
 
38.0.22
CERONI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Dopo il comma 16, inserire il seguente:
        ''16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, dopo il comma 1, sono inseriti seguenti commi:
        '1-bis. A partire dallo gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi
dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge 56 del 2014, con criteri che tengano
conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e
dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota
complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del
fondo di cui al comma 1.
        Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse
complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei
Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni
annuali.
        1-ter. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi
di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno,
ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio
regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle
destinate all'anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno
precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo'''».
 
38.0.23 (testo 2)
PERRONE
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«38-bis. (Promozione del partenariato pubblico-privato)
Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo per la progettazione preliminare e di
promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17 maggio 1999, n.
144, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 5 dopo le parole "a fondo perduto", sono inserite le parole "dello studio di fattibilità e";
al comma 5 dopo le parole "legge 23 maggio 1997, n. 135", sono inserite le parole "relativi ad opere da
realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato,";
al comma 5 sono soppressi gli ultimi due periodi da "I finanziamenti di cui al presente comma" fino a
"quota attribuita alla regione";
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di utilizzo delle
risorse.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
490 (ant.) del 14/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5497

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29159


Il comma 8 è abrogato.»
38.0.23
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Dopo il comma 16, inserire il seguente:
        ''16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, dopo il comma 1, sono inseriti seguenti commi:
        '1-bis. A partire dallo gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi
dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge 56 del 2014, con criteri che tengano
conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e
dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota
complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del
fondo di cui al comma 1.
        Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse
complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei
Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni
annuali.
        1-ter. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi
di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno,
ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio
regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle
destinate all'anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno
precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo'''».
 
38.0.24
CERONI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Ricollocazione del personale soprannumerario)

        1. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 30
gennaio 2016, e successivamente, con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica
comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza, delle Regioni e delle Province Autonome il numero
delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione
pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale
soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà
assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in
violazione del presente comma sono nulle''».
 
38.0.25
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Ricollocazione del personale soprannumerario)

        1. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle'' sono sostituite dalle seguenti: ''Entro il 30
gennaio 2016, e successivamente, con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica
comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza, delle Regioni e delle Province Autonome il numero
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delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione
pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale
soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà
assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in
violazione del presente comma sono nulle''».
 
38.0.26
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di spesa di personale)

        1. La lettera a), dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata».
 
38.0.27
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma
31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122 e s.m.i., sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle
funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla
legge 7 aprile 2014, n.  56».
 
38.0.28
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

        1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato
con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai
contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di
titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e
scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni
di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate
anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4,
comma 2-bis , del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        2. All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: ''Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole
dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto
di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime
delle assunzioni, anche al relativo personale''».
 
38.0.29
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
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(Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)
        1. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 8:
            a) al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: ''Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di
cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo
determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per
una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014''.
            b) aggiungere il seguente comma: ''2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2
non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale''».
 
38.0.30
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il
seguente:
        ''557-quinqiuies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della
facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato
sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della
spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione''.
        All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: ''1 comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali
all'unione di comuni di cui fanno parte''. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31
maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».
 
38.0.31
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Personale impiegato con contratto a termine presso le

Città metropolitane)
        1. Nelle more dell'attuazione di processi di mobilità definiti dall'articolo 1, commi da 421 a 429
della legge 23 dicembre 214, n. 190, le città metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a
tempo determinato in essere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, e ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, con termine finale
fissato entro la data del 31 dicembre 2016».
 
38.0.32
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)

        «1. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122:
            ? al sesto periodo, le parole: ''in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui
ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296'' sono sostituite dalle seguenti:
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''in regola con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296'',
            ? eliminare le parole: ''Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere
superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009''»;
 
38.0.33
PERRONE, MILO
        Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al primo periodo, le parole «attivate nell'anno 2015» sono sostituite da «attivate negli anni
2015 e 2016» e le parole «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite da «dal 1º gennaio 2016 per le
operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di
indebitamento attivate nell'anno 2016»;
            b) al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2015» sono sostituite da «entro il 29
febbraio 2016».
 
S39.1
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Stralciare l'articolo.
 
39.1
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
 «260 milioni».
 
39.2
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
            2016:  ?  2.736.000;
            2017:  ?  9.120.000;
            2018:  ?  9.120.000.
 
39.4
DE PIN
Sopprime l'articolo.
 
39.5
STEFANI, CENTINAIO
L'articolo 39 è soppresso.
 
39.6
CALIENDO, CERONI, D'ALÌ, MANDELLI, BOCCARDI
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola «260».
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39.7
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:
            2016:  ?  4.000;
            2017:  ?  10.000;
            2018:  ?  10.000.
 
39.8
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300» con le seguenti: «299».
 
39.9
STEFANI, CENTINAIO
Sopprimere il comma 1.
 
39.10
CALIENDO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
 
39.11
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:
            2016:  ?  4.000;
            2017:  ?  10.000;
            2018:  ?  10.000.
 
39.12
STEFANI, CENTINAIO
Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», il comma 2 è soppresso.
 
39.13
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
All'articolo 39, comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «,
pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: 
«299».
 
39.14
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: 
«299».
 
39.15
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MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: 
«299».
 
39.16
STEFANI, CENTINAIO
All'articolo 39, comma 1, le lettere e) ed f) sono soppresse.
 
39.17
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:
            2016:  ?  4.000;
            2017:  ?  10.000;
            2018:  ?  10.000.
 
39.18
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «400», con la seguente: «500» e la parola: «800» con la
seguente:«1.500».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: 
«299».
 
39.19
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
Al comma 1, alla lettera l), capoverso l'articolo 5-sexies«, sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300» con le seguenti: «299».
 
39.20
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
Al comma 1, alla lettera l), capoverso «Articolo 5-sexies», al comma 1, sopprimere le parole: «,
esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito,».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300» con le seguenti: «299».
 
39.21
AMATI, VALENTINI
Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere: «b-bis): il comma 2-ter, dell'articolo 2 è soppresso»;
        alla lettera c) sostituire le parole: «Non è riconosciuto» con: «Se del caso, può non essere
riconosciuto»;
        alla lettera d) prima delle parole: «Si presume insussistente» aggiungere: «Se del Caso»;
        alla lettera f): sopprimere il comma 1-ter;
        dopo la lettera g) aggiungere: «g-bis) al comma 3, articolo 3 sopprimere la parola «autentica».
        dopo la lettera i) aggiungere: «i-bis) l'articolo 4 è così sostituito: «La domanda di riparazione può
essere proposta durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la relazione si assume verificata,
ovvero, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione, che conclude il medesimo
procedimento, è divenuta. definitiva»;
            i-ter) l'articolo 5-quater è abrogato
        alla lettera l):
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        il comma 5 dell'articolo 5-sexies è così sostituito: «L'amministrazione effettua il pagamento entro
sei mesi dalla data in cui il decreto che accoglie la domanda è divenuto esecutivo»
        al comma 6 sopprimere le parole: «,ove possibile,».
 
39.22
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. L'imputato assolto con sentenza definitiva perché il fatto non sussiste, perché l'inputato
non lo ha commesso, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha
facoltà di portare in detrazione, nella dichiarazione dei redditi successiva all'anno di riferimento, una
somma di denaro, fino ad un massimo di 5.164 euro, relativa alle spese legali sostenute per la difesa
nel procedimento penale in questione. La detrazione deve essere giustificata con fattura emessa da
parte del difensore con espressa indicazione della somma, la cui causale ed il cui pagamento devono
risultare in modo certo».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:
            2016:  ?  15.000;
            2017:  ?  30.000;
            2018:  ?  30.000.
 
39.23
COLLINA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 10, comma 12-vicies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito
con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 le parole: ''dalla conclusione del procedimento
penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgi mento del medesimo soggetto
obbligato a titolo di dolo o colpa'' sono sostituite dalle seguenti, ''dal procedimento penale instaurato
per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29
marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia
riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato''».
 
39.24
FABBRI
Dopo il comma 3 aggiungere infine il seguente:
        «3-bis). All'articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di giustizia, di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo
le parole: ''609-undecies del codice penale'' sono aggiunte le seguenti: ''e dei reati di cui agli articoli
434, 437, 449, 575, 582, 589 e 590 del codice penale commessi in danno di persone esposte ad
amianto''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 37, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «297,5 milioni».
 
39.25
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME
LONGO
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «d-bis. All'articolo 1, comma 3-ter del decreto-legge 24 giugno2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: ''in servizio fino al 31 dicembre 2015'',
sono sostituite dalle seguenti: ''in servizio fino al 31 dicembre 2016''.
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        3-ter. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.
426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
        ''Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre
1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta,
ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e
integrazioni, a titolo risarcitorio indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel
territorio della Provincia di Bolzano, nonché l'indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del comma
3 del presente articolo''.
        3-quater. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 3-bis sono a carico della
Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».
 
39.26
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA, BATTISTA
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n.
426, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
        ''Ai predetti consiglieri di Stato spetta il rimborso delle spese, ai sensi della legge 18 dicembre
1973, n. 836, e successive modifiche e integrazioni o, a scelta dell'interessato, l'indennità di trasferta,
ai sensi dell'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modifiche e
integrazioni, a titolo risarcitorio-indennitario, in relazione al mantenimento della residenza nel
territorio della Provincia di Bolzano, nonché Il indennità speciale di seconda lingua, ai sensi del
comma 3 del presente articolo.
        3-ter. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del comma 3-bis sono a carico della
Provincia autonoma di Bolzano che vi provvede ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c) del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670».
 
39.27 (testo 2)
LO GIUDICE, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, 
MATURANI, PADUA, SILVESTRO, RICCHIUTI, PUPPATO, RUTA, SCALIA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
«3-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione di cui all'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono inclusi anche i
familiari dei soggetti deceduti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di
emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, che agiscono iure proprio; purché abbiano fatto
domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dall'articolo 2, commi 361, 362 e
364 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Conseguentemente:
alla Tabella A, voce Ministero dell'econo-mia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in
diminuzione:
2016: - 10.000.000;
2017: - 10.000.000;
2018: - 10.000.000.
39.27
LO GIUDICE, DIRINDIN, DE BIASI, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, 
MATURANI, PADUA, SILVESTRO, RICCHIUTI, PUPPATO, RUTA, SCALIA
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Fra i beneficiari dell'equa riparazione di cui all'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 sono inclusi anche i
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familiari dei soggetti deceduti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di
emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie, che agiscono iure proprio; purché abbiano fatto
domanda di accesso all'iter transattivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159,
convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e dall'articolo 2, commi 361, 362 e
364 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
        Conseguentemente,
        all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
        all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: « 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
 
39.28
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «4) Alla Legge 27 dicembre 2013 n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
        All'articolo 1 comma 598, lettera a) dopo la parola determinato sono sostituite le seguenti: ''... per
ciascun atto impugnato anche in appello ...'' con ''in base al valore della controversia, derivante dalla
somma dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati ...''».
 
39.29
CALEO, BROGLIA
Dopo il comma 10 aggiungere infine il seguente:
        «10-bis. Per le Province che risultano aver deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, alla data del 19 giugno 2015, la misura del versamento a favore dello
Stato di cui all'articolo 1 comma 148 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fermo restando
l'ammontare complessivo del contributo previsto è determinata, per gli anni 2016 e 2017, dalla
Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in sede di istruttoria
di cui all'articolo 243-quater comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267».
 
39.0.1
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, 
VERDINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

        All'articolo 1 , dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:
        ''87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in
vigore della Legge 107/2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 dei 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano
situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure, concorsuali
di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, con decreto del Ministro
dell'istruzione; dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di
formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-
bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede,
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rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni
autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
        88-bis. I soggetti di cui al comma 87-bis sono: coloro che abbiano superato positivamente la fase
preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero
non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del
2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13
Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
        89-bis. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo17 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015,
erano in atto i contenziosi di cui al comma 88-bis relativi al concorso ordinano per il reclutamento di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,
rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis
''».
 
39.0.2
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
        ''1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 05.10.1993, n. 400 convertito con
modificazioni nella legge del 4 dicembre 1993 n. 494, aggiungere il seguente:
        ''3-bis) Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni
demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano
applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere
allo Stato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione''».
 
39.0.3
AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
        Al comma 598, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: ''determinato''
sostituire le parole: ''per ciascun atto impugnato anche in appello'' con le parole: ''in base al valore della
controversia, derivante dalla somma dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati''».
 
39.0.4
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, 
VERDINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
        Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione
per dirigente scolastico di cui all'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015,
considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a
redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il
2015, formata da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui al decreto
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ministeriale n. 499 del 2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla
legge 107 del 2015, dando priorità ai candidati di età anagrafica minore».
 
39.0.5
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, 
VERDINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disposizioni in tema di immissione nel ruolo di dirigenti scolastici)

        Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione
per dirigente scolastico di cui all'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015,
considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia è tenuto a
redigere una graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico entro il
2015, formata da tutti i soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione, di cui al decreto
ministeriale n. 499 del 2015, per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla
legge n. 107 del 2015, dando priorità ai .candidati di età anagrafica minore. La graduatoria è redatta
sui posti previsti per la legge n. 107 del 13 luglio 2015 e ove non sufficienti, sui posti vacanti e
disponibili relativi agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017».
 
39.0.6
COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.
(Semplificazione riscossione contenziosi contabili)

        All'articolo 14 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge
28 ottobre 2013 n. 124, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, sostituire le parole: ''15 ottobre 2013'' con le seguenti: ''15 marzo 2016'' e le
parole: ''15 novembre 2013'' con le seguenti: ''15 aprile 2016'';
            b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
        ''2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, pendono ancora i termini per esperire il giudizio di
revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello ai sensi dell'articolo 68, primo
comma, del Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214. In questo caso, il calcolo della somma per la
definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello ed
essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza''».
        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Modificazioni alla legge
27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 ottobre 2013 n. 124».
 
39.0.7
CENTINAIO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
        È istituita, senza alcun altro obbligo o qualunque altro adempimento a carico dell'Ente Nazionale
di Assistenza per gli agenti e Rappresentanti di Commercio, presso l'Ente Nazionale di Assistenza per
gli agenti e i Rappresentanti di Commercio (ENASARCO) con sede in Roma la Camera di mediazione
autorizzata a gestire la procedura di mediazione prevista dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,
''Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla
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conciliazione delle controversie civili e commerciali mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali''».
 
40.1
D'ALÌ
Stralciare l'articolo.
 
40.2
FATTORI, DONNO, LEZZI
Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Al personale delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano in servizio presso gli organismi strumentali di cui al presente comma
non è riconosciuta nessuna indennità aggiuntiva».
 
40.3
DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI
Al comma 8 dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118.» aggiungere il seguente periodo: «Gli
organismi strumentali per gli interventi europei, eventualmente istituiti dalle Regioni e dalla Province
autonome di Trento e Bolzano, e le loro attività sono sottoposti al controllo di vigilanza dell'Autorità
nazionale anticorruzione (ANAC)».
 
40.4
NACCARATO, GIOVANNI MAURO, CARIDI
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione
Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi
regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083 del
2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte
corrente e in conto capitale».
 
40.5
DONNO, MANGILI
Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: «Per i progetti da completare, inseriti nella
programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, qualora sia stata accertata l'infiltrazione della
criminalità organizzata si procede alla decertificazione delle spese e al blocco dei finanziamenti».
 
40.6
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma sono
effettuati fermo restando quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011, tra il Governo e le
regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sulla rimodulazione dei
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali
viene vincolato al principio di territorialità»
 
40.7
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
        «13-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e
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autonomie locali, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'esercizio 2016, e altri 500 milioni di
euro per il 2017, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica,
finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano,
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da
uno o più accordi di programma con gli enti territoriali ? e locali interessati, individua gli interventi
necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità - di erogazione del finanziamento per fasi di
avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo
complessivo dell'intervento. Inoltre in attuazione dell'articolo 7 comma 1 della legge Quadro sulle
Aree Protette» n. 349 del 1991 e in considerazione degli obiettivi imposti dalle Direttive 43/92/CEE
«Habitat», 147/2009/CEE «Uccelli» e 60/2000/CE «Acque», è data priorità agli interventi realizzati in
aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura2000. Gli interventi
di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
        Conseguentemente,
            a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017.
 
40.8
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
        «13-bis. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare
riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente,
della tutela del Territorio e del Mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, viene costituito un apposito Fondo di 500 milioni di euro per il 2016, per la cui
alimentazione è autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti».
        Conseguentemente,
            a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo« Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017».
 
40.9
MILO, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
        «13-bis. Al fine di evitare che risorse del mezzogiorno siano trasferite ad altri programmi e
progetti non localizzati territorialmente nelle Regioni obiettivo convergenza, resta l'obbligo di
destinare alle stesse regioni le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle di cui alla
delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 in coerenza con i princìpi nazionali e comunitari di destinazione
territoriale.».
 
40.10
MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
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        3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, al comma 4 dell'articolo 125 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 2014, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
            «c-bis) ai progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non
conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli finanziati con la programmazione dei Fondi
strutturali europei 2014/2020.
 
40.11
LUCHERINI, DALLA ZUANNA, PEZZOPANE
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
        «13-bis. Al fine di favorire interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua soggetti a
fenomeni di esondazione e alluvione nei territori delle Città metropolitane; le regioni interessate
realizzano gli interventi necessari per completare i progetti, non conclusi alla data del 31 dicembre
2015; a valere sulle risorse disponibili del FSC 2007 ? 2013, ai sensi l'articolo 7, comma 8, del
decreto-legge n. 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla 11 novembre 2014, n. 164.».
 
40.12
MILO
Dopo il comma 13 inserire il seguente:
        «13-bis. Un apposito programma complementare di cui al comma precedente è approvato dal
CIPE in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, nel limite di 150 milioni di euro, al fine di realizzare interventi per la tutela
dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.».
 
40.13
BIANCONI, GUALDANI
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
        «13-bis). Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni
concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere 
d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
ultimazione e procedure di gestione degli interventi e fatti salvi gli effetti dei provvedimenti
amministrativi già adottati, le imprese beneficiarie che abbiano completato gli investimenti ammessi
alle agevolazioni entro il 31 dicembre 2012 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non
abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro 90 giorni dalla data predetta,
alla relativa trasmissione all'istituto convenzionato ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE
antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone contestuale
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il mancato rispetto del predetto termine
determina la decadenza dai benefici, accertata dal Ministero dello sviluppo economico per l'insieme
delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con il quale è disposto, altresì, il recupero dei contributi erogati. Entro il medesimo termine il
soggetto responsabile ovvero il responsabile unico provvede all'inoltro all'istituto di credito ovvero,
per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, alla
verifica della documentazione finale di spesa già, allo stesso pervenuta alla data di entrata fu vigore
della presente legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Ministero dello
sviluppo economico.
        13-ter. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'erogazione del contributo nei limiti
dell'importo spettante individuato nella relazione sullo stato finale del programma trasmessa
dall'istituto convenzionato di cui al comma l al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al
responsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della
presente legge, fatta salva l'eventuale comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione
finale, da parte del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussistenza di
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circostanze ostative all'erogazione del contributo.
        13-quater. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione
sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità
della documentazione trasmessa ai sensi del comma l del presente articolo. Ai predetti fini, il predetto
Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
        13-quinquies. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese benefici arie ovvero
relativi ai progetti infrastrutturali ? già approvati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme
restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinuncia, e di
rideterminazione delle agevolazioni concesse, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico
per il finanziamento di progetti pilota di cooperazione interregionale anche volti a promuovere
ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di apposite
convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei predetti progetti, è data priorità ai
territori regionali interessati da: richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis,
comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data dì entrata in vigore della presente legge. Resta ferma
l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative
ai contratti d'area».
40.14
LATORRE, VATTUONE, DIRINDIN
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
        «13-bis. Qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria
l'approvazione di una variante urbanistica; ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine
del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31
dicembre 2016.
        13-ter. Il regime di proroga di cui al comma 13-bis non comporta sanzioni qualora l'obbligazione
giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1 luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la
sanzione complessiva del 1,5 per cento del finanziamento totale concesso.
        13-quater. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine
prorogato di cui al comma 13, determina la definitiva revoca del finanziamento».
 
40.15
FATTORI, DONNO, MANGILI
Il comma 14 è sostituito con il seguente:
        «14. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
        ''Art. 41-ter.
(Fondo per il tempestivo pagamento delle condanne di natura onerosa da parte della Corte di Giustizia

dell'Unione Europea)
        1. Al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di
giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017.
        2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al
medesimo comma 1.
        3. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet, senza indugio,
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notizia di tutti i pagamenti effettuati dal fondo di cui al presente articolo. La pubblicazione deve altresì
essere effettuata su una pagina appositamente istituita sul sito del Dipartimento politiche europee della
presidenza del Consiglio dei ministri''».
        Conseguentemente il comma 15 è modificato come segue,
        l'articolo 43, comma 9-bis, della legge 23 dicembre 2012, n. 234, è sostituito come segue:
        «9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a
carico del Fondo di cui all'articolo 41-ter, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50
milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei
pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a
carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di
condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore
delle amministrazioni stesse».
 
40.16
MORONESE, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI
Al comma 15, capoverso 9-bis, dopo le parole: «periodo 2017-2020.» aggiungere il seguente periodo: 
«Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica trimestralmente sul proprio sito internet 
istituzionale il monito raggio dei pagamenti e degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di garantire la massima pubblicità e
trasparenza sull'utilizzo delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea».
 
40.17
FATTORI, DONNO, LEZZI
Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia,» aggiungere
le seguenti: «previe, parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».
 
40.18
DONNO, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI
Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia,» aggiungere
le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15
giorni dalla scadenza dei termini predetti,».
 
40.19
DONNO, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI
Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia,» aggiungere
le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni
dalla Scadenza dei termini predetti,».
 
40.20
AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, 
LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente comma:
        «18. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione dei
fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professioni, in
quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed
ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE
(Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 2, par. 28, che recepisce
espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché individuati espressamente come destinatari a
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tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni,
dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità
2020».
40.21
MOLINARI
Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente comma:
        «18. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente, comma, rientranti nella Programmazione dei
fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono ,estese anche ai liberi professioni, in
quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed
ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE
(Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 2, comma 28, che recepisce
espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché individuati espressamente come destinatari a
tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni,
dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità
2020».
 
40.22
BRUNI, BONFRISCO, MILO
All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «17-bis. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione
dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professioni, in
quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed
ad esse equiparati dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE
(Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, che recepisce
espressamente la suddetta Raccomandazione; nonché, individuati espressamente come destinatari a
tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni,
dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità
2020».
 
40.23
MARINELLO, GUALDANI
All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente comma 17-bis:
        «17-bis. Le risorse proprie dell'UE, di cui al precedente comma, rientranti nella Programmazione
dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020, si intendono estese anche ai liberi professionisti,
in quanto esercenti attività economica al pari delle PMI, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,
ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione delta Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE
(Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n. 1303/2013, articolo 2, par. 28, nonché espressamente
individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione
imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia
diretti che erogati tramite Stati e regioni».
 
40.24
CARDIELLO, MANDELLI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «17-bis. Le risorse proprie dell'Unione Europea, di cui al precedente comma, rientranti nella
Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020, si intendono estese anche ai
liberi professioni in quanto esercenti attività economica al pari delle piccole e medie imprese, a
prescindere dalla forma giuridica rivestita, ed ad esse equiparati dalla Raccomandazione della
Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato 1, Titolo 1), e dal Regolamento UE n.
1303/2013, art. 2, par. 28, di recepimento della Raccomandazione, ed individuati espressamente come
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destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei statati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e
regioni, dalle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate nell'ambito del Piano d'azione
imprenditorialità 2020».
40.25
COCIANCICH
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
        «17-bis. All'articolo 36, al comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 le parole: ''con decreto
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro
competente per materiali'' sono sostituite con le parole: ''decreto dei Ministro competente per
materia''».
 
40.26
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore
idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59,
si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività
termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il
rinnovo delle relative concessioni».
        L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.
 
40.27
COMPAGNA
All'articolo 40, dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «18. Al fine di creme le più idonee condizioni per favorire lo ripresa degli investimenti nel settore
idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59
si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività
termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il
rinnovo delle relative concessioni».
        L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.
 
40.28
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
        «17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel
settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle
attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed
il rinnovo delle relative concessioni».
 
40.29
MERLONI, PANIZZA, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel
settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle
attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed
il rinnovo delle relative concessioni».
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40.30
GASPARRI, CERONI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore
idotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59,
si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività
termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il
rinnovo delle relative concessioni».
        L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.
 
40.31
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel
settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle
attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed
il rinnovo delle relative concessioni».
 
40.32 (testo 2)
GUALDANI
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
«17-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,
n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla
rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di
Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo
consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori
del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 30 milioni di euro
annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II.»
 
Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni
di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
40.32
GUALDANI
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
        «17-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987,
n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/ 2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla
rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di
Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo
consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori
del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 30 milioni di euro
annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego e
autoimprenditorialità previste dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30
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milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
 
40.33
D'ALÌ
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
        «17-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, la misura prevista dal Titolo II del decreto legislativo
21 aprile 2000, n. 185, è incrementata rispettivamente di euro 40 milioni di euro per l'anno 2016, 20
milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede con
un pari decremento delle misure previste dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico 24
settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2014, n. 264.».
 
40.34
COMAROLI
Dopo il comma 17, inserire il seguente: comma 17-bis:
        «17-bis. Al fine di dare esecuzione alle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate in sede
europea nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020, le risorse proprie dell'DE rientranti nella
Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020 di cui al precedente comma,
erogati sia in forma diretta che tramite Stato e Regioni, si intendono estese anche ai liberi Professioni
ditte individuali».
 
40.35
BIANCONI, GUALDANI
Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:
        «17-bis. «Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
aggiunto il seguente periodo: ''Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia nonché il
rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni
meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che
abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo
pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate a
decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50% delle risorse della
programmazione 2014-2020''».
 
40.36
COMAROLI
Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
        «17-bis. «Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
aggiunto il seguente periodo: ''Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, alle Regioni e
Province autonome che abbiamo conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per
un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 35 per cento per le
Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50 per
cento delle risorse della programmazione 2014-2020''».
 
40.37
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Aggiungere infine il seguente comma:
        «17-bis. Per consentite l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori
regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi
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della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le
disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 ''Disposizioni recanti attuazione
dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabili'' in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
?AGEA.».
 
40.38
BERGER, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Dopo il comma 17 aggiungere, in fine, il seguente:
        «17-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori
regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (VE) n. 1306/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi
della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali, statali e regionali, correlati, applicano le
disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, ''Disposizioni recanti attuazione
dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabili'' in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
?AGEA.».
 
40.39
MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI
Aggiungere infine il seguente comma:
        «17-bis. Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
aggiunto il seguente periodo: ''Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il
rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni
meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che
abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007 ? 2013 costi realizzati per un importo
complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno
sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50% delle risorse della
programmazione 2014-2020''».
 
40.40
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Aggiungere infine il seguente comma:
        «17-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: ''Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione
Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi
regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte
corrente e in conto capitale.''».
 
40.0.1
COMAROLI
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 40-bis.
(Misure per favorire lo svolgimento della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano)

        1. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, e favorire
la riconversione del sito di Expo 20015 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2016. All'onere
si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
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dicembre 2004, n. 307.»
 
40.0.2
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Misure per favorire lo svolgimento della XXI Esposizione

Internazionale della Triennale di Milano)
        1. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano e favorire
la riconversione del sito di Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2016. All'onere si
provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
 
40.0.3
COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.
(Completamento infrastruttura viaria)

        Al fine di garantire il completamento della strada a scorrimento veloce Licodia Eubea ? Libertinia
A19 Palermo ? Catania, è autorizzata la spesa di euro 280.000.000,00.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  ?  80,000.000;
            2017:  ?  100.000.000;
            2018:  ?  100.000.000.
40.0.4
TOMASELLI, SANTINI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA,
 VALDINOSI, PADUA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Credito d'imposta per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno)

        1. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, un
credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto
di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014
relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi,
materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i
mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1,
lettere a) e m).
        3. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori
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creditizio, finanziario, e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà
come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
        4. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati
successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella
misura massima consentita dalla carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e
non è cumulabile con aiuti de minimis e con atri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi
ammissibili.
        5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel
comma 2. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di
produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da
modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore
della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del
200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio
finanziario precedente l'avvio dei lavori.
        Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le
seguenti condizioni:
            a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione;
            b) sono ammortizzabili;
            c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
            d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e resta no associati al progetta
per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie Imprese, tre anni.
        Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei
costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.
        Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
        6. AI fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della
misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i
dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli
che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle
Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la
misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla. realizzazione
dell'investimento, a pena di decadenza.
        7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adattarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i
tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della
comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
        8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta in cui gli Investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, ne della base
imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a
quello di realizzazione dell'investimento.
        9. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo
a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli
investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle
predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è
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rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che
eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per I beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta
indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per
il versamento a saldo dell'imposta sul redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le
ipotesi ivi indicate.
        10. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel
corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata
ai sensi del comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per
cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché
il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti
dalla volontà dell'impresa beneficiaria.
        11. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE)
651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 del TFUE.
        12. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 1.500 milioni di
euro per il 2017, 1.500 milioni di euro del 2018 e 1.500 milioni di euro per il 2019, si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze
relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza delle Regioni, propone alle Regioni
Interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura,
l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione
2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di Intesa con le Regioni interessate,
il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse,
riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione. In merito alle cause degli scostamenti e
all'adozione delle misure di cui al presente comma.
        13. l'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE)
651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 del TFUE».
 
40.0.5
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Credito d'imposta per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno)

        1. Con l'obiettivo di sostenere gli investimenti nel Mezzogiorno, alle imprese che effettuano
l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe
previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE a decorrere dal periodo d'imposta in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in
corso alla data del 31 dicembre 2018 è riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai
commi seguenti.
        2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili investimenti, facenti parte di un progetto di
investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014
relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi,
materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i
mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1,
lettere a) e m).
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        3. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica,
carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture,
della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori
creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà
come definite dalla Comunicazione CE (2014/C249/01).
        4. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati
successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella
misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020
e non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto j medesimi
costi ammissibili.
        5. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel
comma 2. In relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di
produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da
modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore
della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del
200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio
finanziario precedente l'avvio dei lavori.
        Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le
seguenti condizioni:
            a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione;
            b) sono ammortizzabili;
            c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;
            d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto
per cui è concessa l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie Imprese, tre anni.
        Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei
costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale.
        Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costò non comprende le spese di manutenzione.
        6. AI fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della
misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, recante i
dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di Investimento iniziale e di quelli
che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle
Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la
misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione
dell'investimento, a pena di decadenza.
        7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adattarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i
tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della
comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
        8. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base
imponibile dell'imposta, regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli
articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a
quello di realizzazione dell'investimento.
        9. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo
a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi,
destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da
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quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli
Investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle
predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è
rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che
eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni d'i
cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta,
indebitamente utilizzato che deriva. dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per
il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le
ipotesi ivi indicate.
        10. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro il periodo d'imposta nel
corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata
ai sensi del comma 6, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per
cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca toltale dell'agevolazione, nonché
il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti
dalla volontà dell'impresa beneficiaria.
        11. l'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta. I requisiti previsti dal Regolamento (UE)
651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione
degli articoli 107 del TFUE.
        12. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti, valutati in 1500 milioni di
euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018 e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede
mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze
relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni
interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura,
l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione
2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate,
il Ministro dell'economia è delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse,
riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scosta menti e
all'adozione delle misure di cui al presente comma.
        13. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE)
651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli articoli 107 del TFUE».
 
40.0.6
MARIO MAURO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.
(Digitalizzazione PMI)

        All'articolo 6, al comma 1, della Legge 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente
comma:
        ''1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1;303/2013, là copertura
finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli investimenti strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con
modificazioni dalla Legge n. 307 del 2004».
 
40.0.7
BRUNI, MILO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
490 (ant.) del 14/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5523

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29135
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29207
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458


(Digitalizzazione PMI)
        Al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:
        ''1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate». come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura
finanziaria viene altresì assicurata dal Fonda per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni
dalla legge 307/2004».
 
40.0.8
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Digitalizzazione PMI)

        All'articolo 6, al comma 1, della Legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente
comma:
        ''1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura
finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni
dalla legge n. 307 del 2004».
 
40.0.9
DE POLI
Dopo l'articolo,inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Digitalizzazione PMI)

        1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
        ''1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura
finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni
dalla legge n. 307 del 2004''».
 
40.0.10
GAMBARO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Digitalizzazione PMI)

        1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente
comma:ù
        ''1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura
finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni
dalla legge n. 307 del 2004''».
 
40.0.11
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Digitalizzazione PMI)

        1. All'articolo 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, della
legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
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        ''1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura
finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307''».
 
40.0.12
DE PIETRO, URAS, BIGNAMI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Digitalizzazione PMI)

        1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
        ''1-bis. Per le regioni definite più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura
finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 182 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni
dalla legge n. 307 del 2004''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  ?  34.000.000;
            2017:  ?  50.000.000;
            2018:  ?  50.000.000.
 
40.0.13
LUIGI MARINO, GUALDANI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Digitalizzazione PMI)

        1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n.9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
        ''1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura
finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n.282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni
dalla legge n. 307 del 2004''».
 
40.0.14
MANDELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Digitalizzazione PMI)

        1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
        ''1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura
finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni,
dalla legge n. 307 del 2004''».
 
40.0.15
GALIMBERTI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
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(Digitalizzazione PMI)
        1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
        ''1-bis. Per le regioni definite 'più sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura
finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni
dalla legge n. 307 del 2004''».
 
40.0.16
DALLA TOR, GUALDANI, CONTE
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.
        1. Per il triennio 2016-2018, lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa dei
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le spese di opere di manutenzione straordinaria nella
Laguna di Venezia è incrementato di 23 milioni di euro».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
            2016:  ?  23.000.000;
            2017:  ?  23.000.000;
            2018:  ?  23.000.000.
 
40.0.17
ORRÙ, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, RANUCCI, SONEGO, PADUA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.
        1. Al fine di realizzare la continuità territoriale da e per le isole e le isole minori, è istituito presso
il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per la continuità territoriale delle isole e delle isole
minori italiane, con dotazione paria 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
        2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti indice una Conferenza di servizi, con la partecipazione delle regioni
Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, delle amministrazioni pubbliche e delle società
di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio
pubblico da imporre sulle rotte aeree, ferroviarie e marittime, da e verso le isole di cui all'articolo 1,
comma 1, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il
ricorso al bando d'i gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di
servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo
trasparente, con adeguata pubblicità e su base none discriminatoria nei confronti delle imprese aeree,
ferroviarie e marittime europee. La Conferenza di servizi, convocata e presieduta dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, definisce i contenuti degli oneri obbligatori di
servizio pubblico in relazione: a) alle tipologie e ai livelli tariffari; b) al numero dei collegamenti da e
per le isole di cui all'articolo 1, comma 1; c) agli orari dei collegamenti da e per le isole di cui
all'articolo 1, comma 1; d) alla capacità dell'offerta; e) all'entità dell'eventuale copertura finanziaria da
porre il carico del bilancio dello Stato. Qualora si ricorra alla gara di appalto europea, laddove nessun
vettore accetti l'imposizione degli oneri di servizio pubblico di cui al comma 4, lettera b), del presente
articolo, lo Stato procede ai sensi. dell'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del regolamento
(CE) n. 1008 del 2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008. Il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità alle disposizioni di cui al citato regolamento (CE) n.
1008 del 2008, con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della
Conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente articolo, stabilisce: a) l'imposizione di oneri
obbligatori di servizio pubblico, definiti dalla Conferenza di servizi di cui al comma 1 del presente
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articolo; relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra tutti gli scali aeroportuali delle isole di cui
all'articolo 1, comma 1, e i principali aeroporti nazionali, nonché relativamente ai servizi marittimi e
ferroviari di linea tra tutti i porti italiani; b) una gara di appalto europea per l'assegnazione delle rotte
interessate alle imprese che intendano istituire servizi di linea da e per le isole di cui al comma 1, con
assunzione degli oneri obbligatori di servizio pubblica.
        3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla
Commissione europea.
        4. La Conferenza di servizi di cui al comma 1 presenta al Parlamento una relazione annuale
contenente il monitoraggio periodico afferente le compagnie che svolgono il servizio di trasporto in
continuità territoriale da e per le isole di cui all'articolo 1, comma 1, e le singole rotte interessate.
        5. Qualora, entro il termine previsto dai bando di gara per l'aggiudicazione delle rotte aeree,
ferroviarie o marittime, comprendente l'accettazione degli oneri di servizio pubblico da e per le isole di
cui al comma 1, nessuna impresa abbia accettato di istituirei servizi di trasporto sulle rotte medesime,
ciascuna regione interessata individua, tramite procedure di gara, un unico armatore europeo con il
quale stipula un contratto per l'esercizio delle suddette rotte, con accettazione dei citati oneri, di
seguito denominato ''contratto di servizio pubblico''. Il contratto di servizio pubblico, redatto nel
rispetto della normativa dell'Unione europea, stabilisce le condizioni adeguate di servizio della rotta
aerea, ferroviaria o marittima cui si riferisce, compresi i requisiti di qualità. Ciascuna regione
interessata ad esperire la procedura di gara ne pubblica il bando nel sito internet istituzionale, fornisce
informazioni e mette a disposizione degli interessati, gratuitamente, la documentazione alla procedura
della gara medesima e agli oneri di servizio pubblico. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
notifica i contratti di servizio pubblico alla Commissione europea per la verifica della loro
compatibilità con la disciplina dell'Unione europea e, ottenuto il consenso, approva e rende esecutivi i
contratti medesimi con proprio decreto, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
        6. Salvo i casi di forza maggiore, nello svolgimento dei servizi di trasporto aereo, ferroviario o
marittimo di cui al comma 1, costituiscono gravi deficienze o inadempienze: a) l'interruzione
temporanea di una o di più rotte aeree, ferroviarie e marittime ovvero l'inosservanza degli orari in più
del 20 per cento delle rotte; b) l'esercizio delle rotte aeree, ferroviarie o marittime con mezzi non
conformi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche relative alla tipologia del vettore e di utilizzo
del servizio, nonché la manutenzione dei mezzi; c) l'impiego di mezzi non in regola con i documenti di
bordo o con gli equipaggi; d) il peggioramento della qualità del servizio; e) la mancata o ritardata
presentazione delle relazioni, del bilancio e dei piani; f) le inadempienze In materia di trattamenti
retributivi, contributivi e assicurativi relativi al personale imbarcato e di terra. La misura delle sanzioni
amministrative pecuniarie per le gravi deficienze o inadempienze, nonché le eventuali revoche, sono
stabilite nel contratto di servizio pubblico. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e la
revoca del contratto di servizio pubblico non esonerano la società incaricata dello svolgimento del
servizio medesimo dalle eventuali responsabilità verso terzi. L'importo delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui al presente articolo è prelevato automaticamente dalle sovvenzioni o, in via
sussidiaria, dalla cauzione.
        7. Entro il mese di aprile di ogni anno le imprese aeree, marittime o ferroviarie incaricate
dell'esercizio del servizio pubblico da e per le isole di cui al comma 1, trasmettono. a ciascuna regione
interessata: a) una relazione economico-finanziaria per ciascuna rotta aerea, ferroviaria e marittima; b) 
il bilancio di esercizio, certificato da una società di revisione contabile; c) il piano industriale, il cui
contenuto deve essere coerente con le attività previste dagli oneri del servizio pubblico.
        8. Ai fini di cui alla presente legge, le modalità per l'espletamento della vigilanza tecnica e
amministrativa, a terra e sui mezzi di trasporto, è definita nei contratti di servizio pubblico, il personale
incaricato dei compiti di vigilanza ha facoltà di accedere agli uffici dell'impresa aerea, ferroviaria o
marittima, nonché a bordo dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario e marittimo, per prendere visione
degli atti e della documentazione necessari. Le spese per l'espletamento di tali attività sono a carico
delle regioni interessate.
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        9. Possono beneficiare delle tariffe di cui al comma 2, da e verso le isole e le isole minori,
compensate dagli oneri obbligatori di servizio pubblico: a) i cittadini nati in territori insulari del
territorio italiano; b) i cittadini residenti in territori insulari del territorio italiano; c) i giovani fino ai 21
anni d'età; d) gli studenti fino ai 27 anni d'età; e) i disabili; f) gli anziani oltre i 70 anni di età.
        10. L'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico è a carico delle regioni
interessate. In considerazione della condizione di difficoltà permanente rappresentata dall'insularità e
dalle dimensioni ridotte del mercato interno, nonché del ruolo fondamentale della mobilità per la
crescita economica ai fini di una maggiore coesione sociale, economica e territoriale, è altresì previsto
un contributo dello Stato a valere sul fondo di cui al comma 1, per l'intera durata dei contratti di
servizio pubblico, nella misura di complessivi 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tali
risorse sono assegnate in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuna regione».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti:
 «15,5 per cento».
 
S41.1
D'ALÌ
Stralciare l'articolo.
 
41.1
CIOFFI, DONNO, MANGILI
Sopprimere l'articolo 41.
 
41.2
MANGILI
Sopprimere i commi da 1 a 5.
        Conseguentemente, il comma 6 è modificato come segue:
        «6. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE)
n. 1303 del 2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei (Fondi SIE) e dal Regolamento (DE, EURATOM) n. 966 del 2012 del 25 ottobre
2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione».
 
41.3
CIOFFI, DONNO, MANGILI
Al comma 1, dopo le parole: «possono essere assistite dalla garanzia dello Stato» aggiungere le
parole: «non superiore alla dotazione del fondo di cui dal comma 4 del presente articolo».
        Conseguentemente, sopprime il secondo periodo del comma 4 dalle parole: «È autorizzata» al
termine.
 
41.4
MANGILI
Al comma 1, dopo le parole: «possono essere assistite dalla garanzia dello Stato» aggiungere le
parole: «non superiore all'1 per cento delle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento
ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)».
 
41.5
CIOFFI, DONNO, MANGILI
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari
competenti».
 
41.6

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
490 (ant.) del 14/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5528

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29090
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29090
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29090
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127


MANGILI
Sopprimere il comma 3.
 
41.7
CIOFFI, DONNO, MANGILI
Al comma 3, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le
seguenti: «e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».
 
41.8
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, 
CAMPANELLA
Al comma 7, dopo le parole: «e di singoli progetti» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quello
relativo alla progettazione e alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina».
 
41.9
MUCCHETTI
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
        «8-bis. Al fine di completare la realizzazione delle infrastrutture di interconnessione con l'estero
nella forma di ''interconnector'' di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le
parole: ''per un periodo non superiore a sei anni'', sono sostituite con le seguenti: ''sino al 31 dicembre
2021''. L'estensione di tale periodo avviene con le modalità di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 32,
della legge 23 luglio 2009, n. 99 a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza
assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema Spa di finanziamento delle opere, a prescindere
dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32,
comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, del decreto-
legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di
capacità non ancora in esercizio.
        8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la
costruzione ed esercizio dell'interconnector di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio
dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre 2005, a pena
decadenza dal diritto di cui al medesimo comma 8-bis, con l'obbligo di restituire quanto goduto e
ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.
        8-quater. All'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 3, le parole: ''durata pari a venti anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''durata fino a
vent'anni'';
            b) al comma 4, le parole: ''trentasei mesi'', sono sostituite dalle seguenti: ''quarantotto mesi'';
            c) al comma 6, la parola: ''ventennale'' è soppressa.
        8-quinquies. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA); di cui
all'articolo 33, comma 46, un fondo di garanzia, nel quale confluiscono le somme, determinate in
misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti di cui: al comma 8-bis sono tenuti a versare fino
all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio
2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Tema per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento.
Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun
 interconnector. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla
destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei
creditori dei soggetti di cui al comma 8-bis, ovvero di Tema Spa. Rispetto a dette somme non opera la
compensazione legale e giudizi alle e non può essere pattuita la compensazione volontaria In caso di
mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è
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redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al comma 8-bis, in proporzione alle quote di
rispettiva competenza. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello
Sviluppo Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un decreto ministeriale
con cui sono definiti i criteri e le modalità di gestione del fondo».
 
41.10
MUCCHETTI
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
        «8-bis. Al fine di completare la realizzazione delle infrastrutture di interconnessione con l'estero
nella forma di ''interconnector'' di cui all'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, le
parole: ''per un periodo non superiore a sei anni'', sono sostituite con le seguenti: ''sino al 31
dicembre2021''. L'estensione di tale periodo avviene con le modalità: di cui ai commi 7, 8 e 9
dell'articolo 32, della legge 23 luglio 2009, n. 99 a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari
della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema di finanziamento delle opere, a
prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui
all'articolo 32, comma 1, della, legge 23 luglio 2009, n.99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2,
del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla
quota di capacità non ancora in esercizio.
        8-ter. I soggetti di cui al comma 8-bis sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la
costruzione ed esercizio dell'interconnector di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio
dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività Produttive del 21 ottobre 2005, a pena
decadenza dal diritto di cui al medesimo comma 8-bis, con l'obbligo di restituire quanto goduto e
ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa:
        8-quater. All'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 3, le parole: ''durata pari a venti anni'', sono sostituite dalle seguenti: ''durata fino a
vent'anni'';
            b) al comma 4, le parole: ''trentasei mesi'', sono sostituite dalle seguenti: ''quarantotto mesi'';
            c) al comma 6, la parola: ''ventennale'' è soppressa.
        8-quinquies. È istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui
all'articolo 33, comma 46, un fondo di garanzia, nel quale confluiscono le somme, determinate in
misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti di cui al comma 8-bis sono tenuti a versare fino
all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità
per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio
2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento.
Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun
 interconnector. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello Sviluppo
Economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un decreto ministeriale con cui
sono definiti i criteri e le modalità di gestione del fondo».
 
41.0.1
BIANCONI, GUALDANI
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
        1. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,
convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: ''Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia'' è
aggiunto il punto 2-bis: ''Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui
all'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36
mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
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agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre
fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per
un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue
s.m.i.. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del
titolo concessorio».
 
41.0.2
BIANCONI, GUALDANI
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
        1. È istituito presso Tema un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in
misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza
assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun 
interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma.6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi
riconoscono a Tema per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene
esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Le
somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, d'essere
soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma
1 ovvero di Tema. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può
essere pattuita la compensazione volontaria In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo,
al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al
comma 1, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del
fondo sono disciplinati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.
        2. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero
nella forma di ''interconnector'' di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo fissato
al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi
successivi, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 1, a prescindere dalla
originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1,
della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2, decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora
in esercizio.
        3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la
costruzione ed esercizio dell'interconnector di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio
dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena di
decadenza dal diritto di cui al comma 1, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le
eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.
        4. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99 le parole: ''durata pari a venti
anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''durata fino a venti anni''. Al comma 6 dello stesso articolo la
parola:'' ventennale'' è abrogata.
        5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: ''trentasei mesi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''quarantotto mesi''.
        6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo
32 della legge n. 99 del 2009».
 
42.1
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Apportare le seguenti modificazioni:
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            a) al comma 1, sopprimere le parole: «nei limiti delle disponibilità residue;»;
            b) al comma 1, dopo le parole: «della salute» aggiungere le seguenti: «pubblica».
 
42.2
COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO
Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia» inserire le
seguenti: «e alla prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto».
 
42.3
COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO
Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia» inserire le
seguenti: «e alla soddisfazione dei crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali
all'ambientalizzazioni, di quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma e
di quelli funzionari alla continuazione dell'attività della società».
 
42.4
COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO
Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia» inserire le
seguenti: «ivi compresi i crediti maturati per la realizzazione dei relativi interventi».
 
42.5
GIROTTO, CASTALDI, MONTEVECCHI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'etemit o dell'amianto negli edifici
pubblici e privati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo
smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici con priorità per gli edifici pubblici, per i
locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la
sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per
la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2016-2018».
        Conseguentemente, alla tabella A, vece Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  ?  30.000.000;
            2017:  ?  30.000.000;
            2018:  ?  30.000.000.
 
42.6
TARQUINIO, MILO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge
n. 6 del 14 del 6 febbraio 2014, al comma 4-quinquies le parole: ''di Taranto e di Statte'' sono sostituite
dalle seguenti: ''di Taranto, Statte, Massafra e Crispiano''».
        Conseguentemente, al comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sostituire
le parole: «, per il 2015, la spesa di 25 milioni di euro» con le seguenti: «, per il 2016, la spesa di 50
milioni di euro, di cui 25 milioni di euro»;
        e inserire, alla fine del primo periodo ,del comma 4-octies, le seguenti parole: «e 25 milioni di
euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva
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e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero»;
        in fine, la rubrica dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 136 del 2013 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014 è modificata nel modo seguente: ''Azioni e interventi di
monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto,
Statte, Massafra e Crispiano''».
 
42.7
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, 
VALDINOSI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le imprese
creditrici di cui al comma 1, accedono alla garanzia del Fondo, secondo i criteri dì accesso semplificati
previsti in attuazione dell'articolo 30, comma 6, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. La garanzia è concessa alle imprese creditrici
di cui al comma 1, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo, fino all'80 per cento delle operazioni
finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino ad un importo massimo di 2,5 milioni di euro».
 
42.8
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. L'organo commissariale di cui al comma 1 trasmette ogni sei mesi al Parlamento e al
Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, che
provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, lo stato di avanzamento degli interventi
finalizzati all'attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14
marzo 2014».
 
42.9
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Sopprimere il comma 2.
42.10
TOMASELLI, VACCARI
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti;
        «2-bis. AI fine di accelerare la realizzazione degli interventi contemplati dal Programma di
misure di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 5 gennaio 2015 n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il commissario straordinario per gli Interventi urgenti di
bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, in sostituzione di tutte le amministrazioni
ordinariamente competenti, è titolare esclusivo della competenza sui procedimenti di cui all'articolo
252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed è altresì responsabile della progettazione esecutiva
e della realizzazione dei relativi interventi, nonché di quelli ad essi connessi. A tal fine, coordina tutte
le attività necessarie per realizzare gli interventi programmati secondo le modalità procedurali di cui al
comma 2-quinquies.
        2-ter. per l'elaborazione e l'approvazione dei progetti esecutivi di cui al comma 2-bis, per l'anno
2016 vengono stanziate risorse per un importo pari a dieci milioni di euro. Per l'esecuzione dei progetti
di cui al periodo precedente, ulteriori risorse possono essere destinate dal CIPE con propria delibera
nell'ambito della programmazione 2014-2020 del Fondo di sviluppo e coesione.
        2-quater. Sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario confluiranno tutti I
fondi per la realizzazione degli interventi previsti dai Programma di misure e degli interventi di cui al
comma 2-bis.
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        2-quinquies. Nella predisposizione degli interventi di cui al comma 2-bis, In applicazione del
generali principi di efficacia dell'attività amministrativa e di semplificazione procedimentale, Il
commissario straordinario provvede ed acquisire il parere delle amministrazioni territoriali interessata,
che deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente detto termine, il parere
si Intende reso In senso favorevole.
        2-sexies. Per le attività di cui al comma 2-bis, Il commissario straordinario si avvale delle risorse
umane disponibili a legislazione vigente.
        2-septies. AI fine di monitorare le attività poste in essere, il commissario straordinario riferisce
periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e al tavolo istituzionale di cui all'articolo 5».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
 
42.11
COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Al decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo
2015, n. 20, all'articolo 2, comma 8-bis le parole: ''15 settembre 2015'' sono sostituite con le seguenti:
''30 giugno 2016'' e le parole: ''21 dicembre 2015'' sono sostituite con le seguenti: ''21 dicembre
2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2016, 250 milioni di
euro per l'anno 2017, e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
 
42.12 (testo 2)
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015
n. 20, all'articolo 2, sopprimere il comma 6.
42.12
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Al decreto-legge del 5 gennaio 2015 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
marzo 2015 n. 20, sopprimere il comma 6».
 
42.13
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:.
        «2-bis. La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n.
147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle
competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è
aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad
individuare e rendere pubblico sul sito istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi
previsti nel piano e provvede ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni, in conto capitale, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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42.14
MILO
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere
sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non
hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili
direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di
trentasei mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di
concessione dei benefici economici».
 
42.15
ZIZZA, MILO, TARQUINIO, BRUNI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree
protette, a decorrere dall'anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca
delle coltivazioni biologiche».
        Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
 
42.16
ZIZZA, MILO, TARQUINIO, BRUNI
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree
protette, a decorrere dall'anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca
delle coltivazioni agricole».
        Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
 
42.17
COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Le piccole e medie imprese creditrici di Ilva Spa e fornitrici di beni e servizi connessi al
risanamento ambientale o funzionati alla continuazione dell'attività della società, hanno accesso
privilegiato ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge5
gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, fino al cento per
cento dell'importo richiesto agli istituiti finanziari e fino all'integrale copertura dei contratti stipulati
con la medesima società, come da attestazione rilasciata dal Commissario della procedura di
amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1».
 
42.18
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente comma:
        «2-bis. AI fine di incrementare le risorse disponibili per gli interventi rivolti alla tutela ambientale
e alla protezione della biodiversità a decorrere dall'anno 2016 gli enti di gestione delle aree naturali
protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari
designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del5 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'articolo i comma 1234 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive
modifiche e integrazioni».
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42.0.1
COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.
(Ritiro degli imballaggi)

        ''La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che
decidono di dotarsi di strumenti per il ritiro dedicato degli imballaggi non pericolosi e delle frazioni di
rifiuto che possono essere valorizzate in una filiera corta anche non destinati all'uso alimentare, dei
prodotti venduti e di provvedere al loro conferimento nel rispetto delle norme vigenti''».
 
42.0.2
COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.
(Riuso agricolo delle acque reflue urbane)

        Al fine di incentivare le amministrazioni locali, i gestori delle reti irrigue collettive e i gestori dei
servizi idrici integrati alla valorizzazione delle acque reflue urbane anche per ridurre i deficit irrigui,
per l'anno 2016 è autorizzata una spesa di euro 1.000.000,00 per lo sviluppo e la realizzazione di
progetti nelle aree della Sicilia Orientale finalizzate al riuso agricolo delle acque reflue urbane anche
attraverso sistemi di fitodepurazione e lagunaggio».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  ?  1.000.000.
 
42.0.3
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, FAUSTO GUILHERME LONGO, MAZZONI, RUVOLO, 
VERDINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.
(Disposizioni per la realizzazione di insediamenti produttivi)

        1. Le varianti urbanistiche necessarie per la realizzazione di nuovi insediamenti industriali, o di
ampliamenti di quelli esistenti, che sono state respinte dal Comune competente, possono essere
disposte, a richiesta degli interessati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, valutati i
motivi di opposizione addotti dal Comune e acquisito il parere del Ministro dell'Ambiente.
        2. Il termine per la presentazione della richiesta è di trenta giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento negativo del Comune, ovvero, dalla data di entrata in vigore della presente legge per i
provvedimenti anteriori.
        3. Nel caso in cui ha accolto la richiesta di variante, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
acquisiti i pareri prescritti dalla legislazione vigente, approva il progetto dell'insediamento e rilascia le
autorizzazioni necessarie per realizzarlo.
        4. Ai procedimenti previsti nei commi precedenti si applica il disposto della legge 7 agosto 1990
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni».
 
42.0.4
GIOVANNI MAURO
Dopo l'articolo, inserire il seguente articolo:
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«Art. 42-bis.
(misure per consentire lo svolgimento delle gare di distribuzione del gas)

        1. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del Regolamento di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre
2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 dello stesso
decreto, sono prorogati rispettivamente di 7 mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di 9 mesi
per gli ambiti del secondo raggruppamento, di 11 mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto
raggruppamento, di 8 mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento, di 5 mesi per gli ambiti
dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 1,
comma 16, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, all'articolo 30-bis, comma 2, del decreto legge 24 giugno, n. 91, convertito con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e all'articolo 3, comma 3-quater della legge 27
febbraio 2015, n. 11. Restano esclusi gli ambiti di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ad eccezione di
quelli del primo raggruppamento i cui termini relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara
vengono prorogati di ulteriori 3 mesi.
        2. I commi 4 e 5 dell'articolo 4 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, Con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono abrogati. Nel comma 2 del medesimo articolo
l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito
assegna ulteriori 5 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina
di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000
n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia
proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la
Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo
eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo i,
comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un
mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la
preparazione dei documenti di gara».
        Conseguentemente, al comma 7 sostituire le parole: «d'intesa con le regioni rispettivamente
interessate e di concerto con il Ministero delle Finanze» con le parole: «di concerto con il Ministero
delle Finanze e di intesa con la Conferenza Unificata».
 
42.0.5
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Misure di semplificazione dell'accesso al fondo di garanzia per le PMI)

        Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n.
20, all'articolo 2-bis, al comma 1 le parole: ''euro 35.000.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro
45.000.000'' e il comma 2-bis. è sostituito dal seguente: /l2-bis. Le garanzie di cui al presente articolo
sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma
1, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo
massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa. La valutazione del merito di credito delle
imprese beneficiarie è effettuata dai soggetti richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del
Consiglio di Gestione del Fondo. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziaria di cui al
presente comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si
pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso inutilmente il predetto termine, la
richiesta si intende accolta''».
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42.0.6
FABBRI, TOMASELLI, SANTINI, PADUA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Misure di semplificazione dell'accesso al fondo di garanzia per le PMI)

        Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni nella legge 4 marzo 2015, n.
20, all'articolo 2-bis, al comma 1 le parole ''euro 35.000.0001/ sono sostituite dalle seguenti: ''euro
45.000.000'' e il comma 2-bis. è sostituito dal seguente: ''2-bis. le garanzie di cui al presente articolo
sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma
1, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo
massimo garantito di 2,5 milioni di euro per Impresa. la valutazione del merito di credito delle imprese
beneficiarie è effettuata dai soggetti richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di
Gestione del Fondo. Alle richieste di garanzia relative alle operazioni finanziarie di cui al presente
comma è riconosciuta priorità di istruttoria e delibera. Il Consiglio di gestione del Fondo si pronuncia
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso Inutilmente il predetto termine, la richiesta
si intende accolta''».
 
42.0.7
CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI,
 TOMASELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Studio e valutazione dei cambiamenti climatici)

        1. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di
modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le
attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata ''Centro Euro-
Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici'', nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati
con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 20.16, un
contributo annuo di euro 5 milioni».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016:  ?  5.000.000;
            2017:  ?  5.000.000;
            2018:  ?  5.000.000.
 
42.0.8
ZIZZA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Studio e valutazione dei cambiamenti climatici)

        1. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di
modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le
attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata ''Centro Euro-
Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici'', nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati
con la delibera CIPE h. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un
contributo annuo di euro 5 milioni.
        2. All'onere derivante dal comma 1, si provvede, a decorrere dell'anno 2016, per 5 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale destinato alle spese correnti, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
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42.0.9
FABBRI, TOMASELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Credito di imposta per il recupero produttivo degli immobili inutilizzati)

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquistano, per il loro recupero produttivo, unità
immobiliari a destinazione speciale inutilizzate è riconosciuto, dallo gennaio 2016 e fino al 31
dicembre 2016, un credito di imposta nella misura del dieci per cento del costo di acquisto
dell'immobile; il credito di imposta non può comunque essere superiore a quindici mila euro per
ciascun immobile.
        2. Si considerano inutilizzate le unità immobiliari a destinazione speciale nelle quali, dei due anni
antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state esercitate attività produttive,
come risultanti dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29
dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581.
        3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta nel corso del quale è stato effettuato l'acquisto. Esso non concorre alla formazione del reddito
né della base imponibile dell'Imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è soggetto al limite di cui al comma 53
dell'articolo 1 delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai 'sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a
quello dell'acquisto.
        4. Il credito di imposta è revocato se l'impresa entro i tre anni successivi dall'acquisto dell'unità
immobiliare non avvia una attività produttiva nell'immobile, come risultante dal repertorio economico
amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il credito
d'imposta è, altresì, revocato se l'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione è ceduta a terzi o
destinata a finalità non produttive entro i tre anni successivi al suo acquisto;
        5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato al sensi del comma 4 è versato entro il termine per
il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le
ipotesi indicate.
        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di
milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «180 milioni di euro per l'anno 2016, di 265 milioni di euro
per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
 
42.0.10
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Credito di imposta per il recupero produttivo degli immobili inutilizzati)

        1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che acquistano, per il loro recupero produttivo, unità
Immobiliari a destinazione speciale Inutilizzate è riconosciuto, dallo gennaio 2016 e fino al 31
dicembre 2016, un credito di imposta nella misura del dieci per cento del costo di acquisto
dell'immobile; il credito di imposta non può comunque essere superiore a quindicimila euro per
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ciascun immobile.
        2. Si considerano inutilizzate le unità immobiliari a destinazione speciale nelle quali, nei due anni
antecedenti l'entrata in vigore della presente disposizione, non sono state esercitate attività produttive,
come risultanti dal repertorio economico amministrativo di cui all'articolo 2, lettera a), della legge 29
dicembre 1993, n. 580 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581.
        3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di
imposta nel corso del quale è stato effettuato l'acquisto. Esso non concorre alla formazione del reddito
né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto
di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non è soggetto al limite di cui al comma 53
dell'articolo 1 delle legge 24 dicembre 2007, n. 244 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione
ai sensi dell'articolo 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 a decorrere dal mese successivo a
quello dell'acquisto.
        4. Il credito di imposta è revocato se l'impresa, entro i tre anni successivi dall'acquisto dell'unità
immobiliare non avvia una attività produttiva nell'immobile, come risultante dal repertorio economico
amministrativo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581. Il credito
d'imposta è, altresì, revocato se l'unità immobiliare oggetto dell'agevolazione è ceduta a terzi o
destinata a finalità non produttive entro i tre anni successivi al suo acquisto.
        5. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato ai sensi del comma 4 è versato entro il termine per
il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo di imposta in cui si verificano le
ipotesi Indicate.
        6. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, nel limite di 120
milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle
risorse del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
 
42.0.11
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi

di riqualificazione nei siti di interesse nazionale)
        1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di
enti locali, per interventi finalizzati alla riqualificazione energetica ed alla bonifica dall'amianto degli
edifici pubblici situati nei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo, 252, comma 2, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della
legge 12 novembre 2011 , n. 183, e successive modificazioni.
        2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti
dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle
risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e successive modificazioni».
 
42.0.12
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI
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Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 42-bis.

(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi
finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale)

        1 L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di enti
locali, per interventi finalizzati alla bonifica dei siti di interesse nazionale (SIN), di cui all'articolo 252,
comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è escluso dal saldo
finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno di cui agli articoli 31
e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
        2 Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti
dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle
risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189, e successive modificazioni».
 
42.0.13
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BULGARELLI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Disposizioni relative alle politiche di Green Public Procuremente alle politiche di prevenzione e

gestione dei rifiuti)
        1. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi
monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito
Decreto del MEF, di concerto con il MATTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, una tassa di 3 centesimi di Euro per ogni imballaggio non riutilizzabile.
        2. Soggetto passiva della tassa di cui al comma 1 è n produttore del prodotto causa del rifiuto.
        3. Il Decreta di cui al comma 1 disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, il cui gettito è
versato in apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e distribuito alle Regioni, che la
utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1
lettera m) del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152.
        4. È stabilito, per la tassa di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 3 comma 24, l'importo
minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuto conferito. Le Regioni hanno facoltà di introdurre
addizionali fino ad un massimo di 20 euro per tonnellata.
        5. AI fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea
indesiderata, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con
apposito decreto del MEF, di concerto con il MA TTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, di posta non
indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare a sostegno delle
politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 3
Aprile 2006 n. 152».
 
42.0.14
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis.
(Incentivi alle imprese per il rinnovo del parco veicolare mediante riqualificazione di veicoli già

circolanti o acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale)
        1. Per il periodo 2016-2030, vengono destinati 28 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro annui in
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relazione al triennio 2016-2018 per incentivi alle imprese, finalizzati a sostenere il rinnovo del parco
veicolare, mediante l'acquisto di nuovi veicoli a basso impatto ambientale ovvero mediante la
riqualificazione di veicoli già circolanti, ivi compresa la riqualificazione elettrica di cui all'articolo 17-
terdecies del decreto-legge 22 Giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012, n. 134.
        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma i si provvede mediante
l'utilizzo delle somme residuate sul fondo di cui all'articolo 4, comma 19, della legge 9 dicembre 1998,
n. 426.
        3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente
della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono delineate
le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente articolo».
 
42.0.15
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.
(Istituzione del Fonde Nazionale Ambiente Giustizia)

        1. Nell'ambito del Fondo unico Giustizia di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143
convertito con modificazioni dalla legge13 novembre 2068, n. 181 è istituito il Fondo Nazionale
Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o
amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e
penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei
processi civili e delle procedure fallimentari.
        2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte
lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.
        3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
        4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale
Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal
2015.
        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100
milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
comma 6.
        6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2080, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento''».
 
43.1
FUCKSIA
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «caratterizzate da» aggiungere le seguenti: 
«conformità alla normativa di sicurezza e salute sul lavoro,».
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43.2
COMAROLI
Al comma 1, dopo le parole: «innovative per», inserire le seguenti: «la sicurezza degli operatori,».
43.3
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Regolamento CUE, della Commissione n. 702 del
2014 del 25 giugno 2014» inserire le seguenti: «e della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, ? sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi».
43.4
ORELLANA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN,
 ROMANO
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «25 giugno 2014», inserire le seguenti: «, nonché del
Regolamento (UE) della Commissione n. 1408 del 2013 del 18 dicembre 2013».
43.5
DONNO, BUCCARELLA
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «piccole imprese», sono aggiunte le seguenti: «anche in
forma individuale».
43.6
FUCKSIA
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il fondo è altresì destinato a finanziare iniziative
eli sensibilizzazione e formazione ai sensi dell'Accordo 22 febbraio 2012, rivolte agli utilizzatori di
trattori agricoli o forestali e di macchine agricole o forestali».
43.7
DE PIN, CARIDI
Sopprimere il comma 4.
43.8
GIOVANNI MAURO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore zootecnico
nelle aree della Sicilia orientale, con particolare riferimento al trattamento, smaltimento e riuso delle
acque reflue zootecniche e al reimpiego sostenibile e valorizzazione degli scarti provenienti dai
caseifici, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Le predette risorse sono iscritte in
apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo
economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per l'accesso ai
contributi erogati mediante le risorse di cui al presente comma».
43.9
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Sostituire il comma 5, con il seguente:
        «5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei dei parco mezzi
destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli
automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100
milioni a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. n. 307».
43.10
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COMAROLI
All'articolo 43, sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi
destinato al trasporto pubblico: locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate degli
automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100
milioni a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono
individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente
comma. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
43.11
CANTINI
Al comma 5, apportare le seguenti modifiche :
            a) al primo periodo dopo le parole: «degli standard europei» inserire le seguenti: «e in
particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta»;
            b) all'ultimo periodo dopo le parole: «innovative e sperimentali» inserire le seguenti: «anche
per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta».
43.12
CANTINI, BORIOLI, STEFANO ESPOSITO, DI GIORGI, SOLLO, SPILABOTTE, VALDINOSI, 
ALBANO, LEPRI, FASIOLO, PEZZOPANE, SCALIA, CIRINNÀ, CALEO, IDEM, FAVERO, 
D'ADDA, PAGLIARI
Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «degli standard europei», inserire le seguenti: «e in
particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta».
43.13
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Al comma 5, primo periodo, dopo fa parole: «è istituito un Fondo finalizzato» inserire le seguenti: 
«alla riqualificazione e».
        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le
parole: «da destinare all'acquisto» inserire le seguenti: «e alla riqualificazione».
43.14
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sopprimere le seguenti parole: «, ovvero per il tramite di società specializzate,»;
            b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alla riconversione dei mezzi già in uso in veicoli
ad emissioni di CO2 pari a zero».
43.15
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ovvero per il tramite di società
specializzate, ».
43.16
ORELLANA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN,
 ROMANO
Al comma 5, dopo le parole: «società specializzate,», inserire le seguenti: «nonché alla
riqualificazione elettrica» .
        Conseguentemente alla rubrica, dopo la parola: «rinnovo», inserire le seguenti: «e
riqualificazione elettrica».
43.17
LUCIDI
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «automezzi», inserire le seguenti: «a trazione elettrica
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ovvero a metano».
43.18
MANCUSO, GUALDANI
Al comma 5, dopo le parole: «e successivi rifinanziamenti» aggiungere le seguenti: «nonché quota
parte dei risparmi realizzati in applicazione del comma 5-ter».
        Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
        «5-bis. L'autorizzazione di spesa per interventi in favore dell'auto trasporto di cui al comma 150
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 150 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e
2018, a valere sui minori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5-ter. Una quota pari a 100
milioni delle risorse di cui al presente comma è destinata ad iniziative volte a favorire il rinnovo del
parco veicoli per il trasposto commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate, secondo modalità
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare;
        5-ter. Ai fini del raggiungimento degli standard europei a decorrere dal 1º luglio 2016 il credito di
imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli auto trasportatori di cui all'elenco 2
allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a
decorrere dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1,
comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''Per gli anni dal 2014 al 2018'' sono
sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno 2019''».
        Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 20 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si
applica a decorrere dal 1º gennaio 2020.
        Conseguentemente, modificare come segue la rubrica dell'articolo: «Fondo per progetti di
innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo del parco
autobus e del parco veicoli di trasporto commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate».
43.19
GIOVANNI MAURO
All'articolo 43 al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al secondo periodo le parole: «con le Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «in sede di
Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,»;
            b) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La dotazione del Fondo è incrementata di
ulteriori 50 milioni di euro annui da destinare all'acquisto ai materiale rotabile per impianti fissi».
43.20
CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI
Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:
        «I Comuni di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 che accedono
alle risorse di cui al presente Fondo concorrono al rinnovo del parco mezzi anche attraverso lo
stanziamento di una quota del gettito dell'imposta di soggiorno da essi istituita».
43.21
CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI
A comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con particolare attenzione
all'incentivazione all'acquisto di automezzi a trazione elettrica e a basso impatto ambientale».
43.22
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. La titolarità delle funzioni di coordinamento delle azioni nazionali da operarsi nell'ambito
dei settori e delle azioni prioritarie di cui alla Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel
settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modalità di trasporto, nonché delle funzioni di
coordinamento delle amministrazioni pubbliche, delle società a partecipazione pubblica, degli
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organismi di diritto pubblico, dei gestori di servizi pubblici e, in generale, dei soggetti che perseguono
finalità di pubblico interesse che concorrono alla gestione e allo sviluppo di sistemi e servizi telematici
per il monitoraggio e la vezione delle merci, è attribuita al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti. Sono fatte salve le specifiche diverse attribuzioni conferite dell'ordinamento, in relazione a
specifiche funzioni.
        5-ter. Per consentire le necessarie attività di monitoraggio della vezione delle merci, da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, è assicurata l'interoperabilità e la cooperazione applicativa
della piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), di cui alla legge 24 marzo 2012 n.27, con il
Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, con il Sistema
AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) delle Dogane, con i Sistemi PIL (Piattaforma
Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle FS Italiane, con i PCS (Port
Community System) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT
(Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti), e con iI SISTRI (Sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare.
        5-quater. Nella fase della prima attuazione e per quanto previsto al comma 5-ter, è fatto obbligo
alle amministrazioni pubbliche ed ai soggetti indicati nel medesimo comma 5-ter di predisporre, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la documentazione descrittiva dei
processi e dei dati implementati e trattati all'interno dei propri sistemi, e di provvederne alla
trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Ministero, avvalendosi del Soggetto
attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, esaminata detta
documentazione, redige in accordo con la singola amministrazione gli standard di comunicazione, il
piano di trasferimento e raccolta dei dati stessi.
        5-quinquies. Per quanto previsto ai commi 5-bis e 5-ter, all'articolo 1, comma 90 della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''ciascuno degli anni 2015 e 2016'' sono aggiunte le seguenti: inoltre, per la
gestione evolutiva della PLN e per il completamento della PLN nell'ottica del monitoraggio del flussi
della vezione, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è
ulteriormente incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di
cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 27, di 2,5 milioni di euro all'anno per gli
anni 2016, 2017 e 2018. Per gli investimenti necessari al completa mento della PLN, il Ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare le risorse del Fondo di Sviluppo e coesione fino
all'ammontare di 40 Milioni di Euro'.
            b) alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: In tal caso, entro tre mesi dalla
acquisizione da parte di Uirnet del progetto redatto dal Promotore di cui alla procedura di concessione
di servizi, prima menzionata, il soggetto attuatore unico, sentito il MIT in merito alla conformità di
detto progetto all'interesse pubblico ed alla destinazione funzionale della PLN, stipula apposita
convenzione con il Gestore della PLN, previa approvazione nel merito da parte del MIT stesso. Per
sostenere ulteriormente gli investimenti nella PLN del soggetto attuatore unico, gli enti pubblici e le
società a totale partecipazione pubblica che operano nel settore delle infrastrutture, del trasporto e della
logistica e del controllo delle merci, possono partecipare, secondo le norme del codice civile, al
capitale del soggetto attuato re unico della PLN, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma
211, dalla legge 24 dicembre 2012,'''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: « 297,5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e
di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
43.23
GIOVANNI MAURO
All'articolo, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente, della Tutela
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del Territorio e del Mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2016, 2017 e 2018
per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della legge 296 del 2006.
        Le risorse del Fondo saranno destinate al finanziamento agevolato di attività nei seguenti settori
di intervento:
        a. Acquisto di auto elettriche adibite al servizio di car-sharing nelle città capoluogo di provincia.
        b. Acquisto van elettrici per la distribuzione delle merci nei centri storici.
        c. Acquisto taxi elettrici (full electric).
        d. Potenziamento ciclabilità in ambito urbano attraverso li finanziamento di opere infrastruttura li
quali:
            a) costruzione/ampliamento/upgrading parcheggi protetti di interscambio,
            b) messa in sicurezza piste ciclabili esistenti,
            c) completamento dei tratti di itinerari ciclabili discontinui.
        e. Sviluppo servizi di bike sanno
        f. Formazione mobility managers.
43.24
GIOVANNI MAURO
All'articolo, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
        «5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del Decreto-Legge 13 agosto 2011. n. 138,
convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, ad eccezione dei commi 2, 2-bis e
4-bis, non si applicano ai servizi di trasporto pubblico regionale e locale di cui al Decreto Legislativo
n. 422/1997 s.m.i. I bacini di mobilità per i servizi di trasporto pubblico locale e regionale, sono
determinati in ragione dell'analisi della domanda di trasporto, tenendo conto delle economie di scala e
dei criteri di efficientamento e di razionalizzazione indicati nel comma 3 dell'articolo 16-bis del
decreto legislativo 135/2012 s.m.i. A tal fine le Regioni, d'intesa con le Città Metropolitane ed i
Comuni capoluogo del proprio territorio, identificano i bacini di cui al periodo precedente e l'ente di
governo degli stessi.
        5-ter. Le Regioni entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per dare attuazione al
comma 6, convocano gli enti locali di cui al periodo precedente. In fase di prima applicazione, sono
fatti salvi i bacini determinati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 3-bis decreto legislativo 138/2011 s.m.i. È comunque fatta salva la facoltà delle Regioni di
definire nuovamente i bacini in questione in base ai criteri, tempi e procedure di cui ai commi 6 e 7''«.
43.25
GIOVANNI MAURO
All'articolo 43, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti commi:
        «5-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n.16, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2005, n.58, il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: ''Le risorse di
cui al comma 2 sono assegnate con le stesse procedure e modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004,
n. 47''.
        5-ter All'articolo 1, comma 1230, della Legge 27 dicembre 2006,n. 296 il secondo periodo è
sostituito dal seguente: ''Le risorse di cui al presente comma sono assegnate con le stesse procedure e
modalità di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47''».
43.26
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo il comma 5, aggiungere, i seguenti commi:
        «5-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la
sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante delle
pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una
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dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e
2018, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di C02 pari
a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
        5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-quater), inserire il seguente:
            ''127-quater.1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di C02 pari a zero;''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
43.27
COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:«5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica,
l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni
a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive
modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-
2018».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: ?  20.000.000;
            2017: ?  15.000.000;
            2018: ?  18.000.000.
43.28
DEL BARBA, FEDELI, STEFANO ESPOSITO, STEFANO, MARCUCCI, PAGLIARI, VACCARI, 
BUEMI, SCALIA, PIGNEDOLI, GUERRA, CALEO, MORGONI, SACCONI, SPILABOTTE, 
PICCOLI, MATTEOLI, RIZZOTTI, MALAN
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei
livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui
all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato
per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016, 15 milioni di euro per il 2017 e 15 milioni di euro
per il 2018».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: ?  20.000.000;
            2017: ?  15.000.000;
            2018: ?  15.000.000.
43.29
MALAN, RIZZOTTI, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei
livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui
all'articolo 8 alla legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato
per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-2018».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: ?  20.000.000;
            2017: ?  15.000.000;
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            2018: ?  15.000.000.
43.30
DI GIORGI, DEL BARBA, FEDELI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per il completamente delle opere di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione
delle infrastrutture del sistema aeroportuale Firenze ? Pisa, è autorizzata la spesa di 67 milioni di euro
per l'anno 2016».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «270
milioni»;
            b) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
                1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
        2016: ? 25.000.000;
                2) alla voce Ministero dello sviluppo economico:
        2016: ? 6.000.000;
                3) alla voce Ministero dell'ambiente:
        2016: ? 5.000.000;
                4) alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
        2016: ? 1.000.000.
43.31
FEDELI, DEL BARBA, DI GIORGI
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, e successive modifiche e integrazioni, il comma 6 è sostituito dal
seguente:
        ''6. Per l'esecuzione dei lavori aeroportuali finanziati o cofinanziati dallo Stato, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti ?Direzione Generale dell'Aviazione Civile provvede, con le proprie
strutture tecniche, all'approvazione dei progetti. I piani di sviluppo aeroportuale, approvati dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ? Direzione Generale dell'Aviazione Civile, d'intesa con il
Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, sono redatti con un grado di definizione degli interventi sufficiente a consentire
l'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) in conformità alle difettive europee in
materia. Allo scopo è necessario e sufficiente che detti piani identifichino le relative fonti di
finanziamento, nonché gli strumenti e le azioni per realizzarlo, e che siano stati approvati in linea
tecnica dall'Ente Nazionale per Aviazione Civile (ENAC). I piani di sviluppo comprendono la verifica
di compatibilità urbanistica e comportano dichiarazione di pubblica utilità nonché di indifferibilità e di
urgenza delle opere in essi previste, senza necessità di procedere agli avvisi di avvio dei procedimenti
di dichiarazione di pubblica utilità ed espropriativi. I piani di sviluppo costituiscono variante agli
strumenti urbanistici esistenti e la loro approvazione comprende ed assorbe, a tutti gli effetti, la
verifica di conformità urbanistica delle singole opere in essi contenute''.
        5-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis del presente articolo si applicano anche alle
procedure di V.I.A. in corso ed ai piani di sviluppo in corso di approvazione alla data di entrata in
vigore della presente legge».
43.32
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 2.4 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni
dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, il comma 3-bis è soppresso. Resta ferma la facoltà di ENAC di
approvare i lavori urgenti per la salvaguardia della sicurezza aeroportuale, nonché per assicurare
l'efficienza dell'aeroporto stesso».
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43.33
DEL BARBA, FEDELI, DI GIORGI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 71 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il comma 3-bis è soppresso».
43.34
VALENTINI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 5 aggiungere infine il seguente comma:
        «5-bis. Per contribuire al programma di mobilità sostenibile è istituto nello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico un fondo di 10 milioni di euro per il biennio 2016-2017 al fine di
incentivare la sostituzione, attraverso la demolizione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera 
m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come ''euro 0'' o ''euro 1'', con veicoli
nuovi aventi classe di emissioni non inferiore ad ''euro 5''. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Il contributo del valore di euro
8.000 per veicolo acquistato è riconosciuto anche per l'acquisto di veicoli in leasing»;
        nella rubrica dopo la parola: «agricole,» inserire le seguenti: «camper e caravan».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ? 5.000.000;
        2017: ? 5.000.000.
43.35
FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO
, MANASSERO
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Al fine di favorire il rinnovo del parco mezzi automobilistici e ferroviari destinati ai
servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, il fondo di cui al comma 5 è, altresì,
incrementato di ulteriori 75 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da
destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e all'acquisto di materiale rotabile ferroviario. Al
relativo riparto tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni del triennio con le
procedure definita da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, previa intesa con le
Regioni, sulla base del maggiore carico medio per servizio effettuato, registrato nell'anno precedente.
        5-ter. Il rinnovo del parco mezzi di cui al comma 5 e 5-bis è effettuato garantendo che su ciascun
nuovo mezzo acquistato sia installata idonea strumentazione per il superamento delle barriere
architettoniche 5-quater. Le aziende di trasporto pubblico regionale e locale possono beneficiare del
rinnovo del parco mezzi automobilistici e ferroviari a condizione che predispongano, in attuazione a
quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, entro il 31 dicembre
2016, gli interventi necessari a consentire l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti
di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del
limite di spesa per ciascun biglietto acquistato tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «225 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al
2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
43.36
SONEGO, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 155, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, le parole: ''non sia superiore al 50 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''non sia superiore
all'80 per cento''».
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        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
43.37
BORIOLI, FILIPPI, CARDINALI, CANTINI, STEFANO ESPOSITO, ORRÙ, RANUCCI, SONEGO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro delle infrastrutture
determina con proprio decreto le modalità attuative del sovrapprezzo di cui all'articolo 21, comma 4
del decreto legislativo 6 luglio 2011 n. 98, anche in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12,
comma 12 del decreto di attuazione della direttiva 2012/34/UE. Gli introiti del sovrapprezzo sono
destinati ai corrispettivi per il servizio ferroviario universale nazionale;».
43.38
COMAROLI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di
cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n 95, convertito, con modificazioni, alla legge 7
agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 170 milioni euro di cui 100 milioni
sono distribuiti fra le regioni a statuto ordinario che banno rispettato il parametro- ''costi/ricavi da
tariffa'' previsto dalla legislazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare sentita la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, e successive modificazioni si provvede al riparto entro il 31 gennaio 2016.
        5-ter. All'onere si provvede per 70 milioni a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e per 100 milioni a valere sulle risorse di cui
al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
43.39
ORELLANA, ZELLER, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN,
 ROMANO
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        «5-bis. In relazione al triennio 2016, 2017 e 2018 sono destinati 2 milioni all'anno per incentivi
alle imprese, finalizzati a sostenere il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisto di nuovi veicoli a
minimo impatto ambientale, ovvero mediante la riqualificazione di veicoli già circolanti, ivi compresa
la riqualificazione elettrica di cui all'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, delinea con apposito decreto le modalità di
erogazione di tali risorse.
        5-ter. A copertura delle somme di cui al comma precedente si provvede tramite l'utilizzo delle
risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 9 dicembre 1998, n. 426, incrementato di 6 milioni di euro.».
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «attrezzature agricole», inserire le seguenti: 
«incentivi alle imprese per la riqualificazione del parco veicolare,».
        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ? 2.000.000;
        2017: ? 2.000.000;
        2018: ? 2.000.000.
43.40
COMAROLI
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Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di
cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 70 milioni euro.
        5-ter. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
43.41
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario; nelle Regioni a statuto ordinario, di
cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 70 milioni euro».
        5-ter. All'onere di spesa di cui al precedente comma si provvede a valere sul Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
43.42
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di
cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 170 milioni euro di cui 100 milioni
sono distribuiti fra le regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro ''costi/ricavi da
tariffa'' previsto dalla legislazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, e successive modificazioni si provvede al riparto entro il 31 gennaio 2016.
        5-ter. All'onere di spesa di cui al precedente comma si provvede per 70 milioni li valere sul
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge
29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307 e per
100 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n.
190.».
43.43
COMAROLI
Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e
rilancio dell'economia. del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la
razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-
bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di
cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 108-milioni euro.
        5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastruttute e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e
successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2016, sono assegnate le risorse integrative di cui al
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comma precedente alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro «costi/ricavi da
tariffa» previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013.
        5-quater. All'onere si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 541, dell'articolo 1, della
legge-23 dicembre 2014, n. 190.».
43.44
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 5, aggiungere, infine, i seguenti:
        «5-bis. In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e
rilancio dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la
razionalizzazione dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-
bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148, la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di
cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 100 milioni euro.
        5-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281, e
successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2016, sono assegnate le risorse integrative di cui al
comma precedente alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro «costi/ricavi da
tariffa» previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013.
        5-quater. All'onere di spesa di cui al comma 5-bis si provvede a valere sulle risorse di cui al
comma 541, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
43.0.1
CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI
Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
        1. Le ulteriori risorse che si rendono-necessarie all'attuazione degli investimenti di cui all'articolo
6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio2013, n. 9, nelle Regioni definite ''più sviluppate'', ai sensi della lettera c), comma 2, articolo
90, del Regolamento dell'Unione europea-n. 1303/201, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, sono r:eperite a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«200».
43.0.2
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Fondo per Investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra

imprese, università e centri di ricerca)
        1. All'articolo 1 della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015, i commi 20, 22, 23, 2.4 e 2.5
sono abrogati.
        2. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 1, accertate annualmente con modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro annui, ad un apposito
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato ''Fondo
per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra
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imprese, università e centri di ricerca'' finalizzato:
            1) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e
sviluppo nei settori:
                a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto
tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento
della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali,
nonché nella prevenzione del rischio sismico;
                b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e
terziario; compresi gli interventi di social housing;
                c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od
organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione
dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
                d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo
sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
                c) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento
ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di
strumenti che garantiscano il monitoraggio più attento della rete idrica;
                f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la
definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto
proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la
congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
            2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo
delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese, nonché a favorire la valorizzazione o il trasferimento dei patrimonio di conoscenza scientifica
e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo
economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra
imprese, università e centri di ricerca.
        3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
43.0.3
AURICCHIO, BARANI, AMORUSO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie regionali)

        1. Allo scopo di favorire il miglioramento del servizio ferroviario regionale e la sicurezza dei
passeggeri, le società pubbliche di capitale, operanti a livello regionale nella gestione delle
infrastrutture ferroviarie e nel trasporto pubblico locale su rotaia, possono richiedere l'utilizzo delle
somme derivanti da debiti di natura non fiscale verso lo Stato, generati da disavanzi pregressi, ai sensi
dell'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000 e nel limite di 25 milioni di euro, per
interventi di adeguamento e di potenziamento delle infrastrutture.
        2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà comprendere un piano preliminare di spesa, e
dovrà essere rivolta all'Amministrazione creditrice, che, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, potrà concedere con. delibera autorizzazione all'utilizzo delle suddette somme.
        3. A seguito della concessione di cui precedente comma, le società beneficiarie dovranno fornire
dettagliata rendicontazione all'amministrazione creditrice.».
43.0.3a
MOLINARI
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Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:
«Art. 43-bis.

(Misure per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie regionali)
        1. Allo scopo di favorire il miglioramento del servizio ferroviario regionale e la sicurezza dei
passeggeri, le società pubbliche di capitale, operanti a livello regionale nella gestione delle
infrastrutture ferroviarie e nel trasporto pubblico locale su rotaia, possono richiedere l'utilizzo delle
somme derivanti da debiti di natura non fiscale verso lo Stato, generati da disavanzi pregressi, cii sensi
dell'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000 e nel limite di 25 miliardi di euro, per
interventi di adeguamento e di potenziamento delle infrastrutture.
        2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà comprendere un piano preliminare di spesa, e
dovrà essere rivolta all'Amministrazione creditrice, che, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, potrà concedere con delibera l'autorizzazione all'utilizzo delle suddette somme.
        3. A seguito della concessione di cui al precedente comma, le società beneficiarie dovranno
fornire dettagliata rendicontazione all'amministrazione creditrice».
43.0.5
LUIGI MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«43-bis.
(Piani individuali di risparmio)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:
            ''c-bis) piani individuali di risparmio con sottostante rappresentato, in tutto o in parte, da
attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate dall'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015, costituiti da persone fisiche al di fuori
dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di
assicurazione di somme o valori, da versare anche in un'unica soluzione, di importo non superiore a
Euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata
ininterrotta non inferiore a cinque anni'';
        2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
            ''2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi in vestimenti di cui al comma 2,
lettera c-bis), fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto, sono assoggettati a
tassazione nella misura prevista dal comma 1. I rendimenti maturati successivamente al compimento
del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento
limitatamente alla quota degli stessi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a
medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
19 giugno 2015. Con riferimento ai rendimenti assoggettati a tassazione anteriormente al compimento
del periodo minimo di detenzione di cui al comma 2, lettera c-bis) è riconosciuto un credito d'imposta
pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella
misura di cui al comma 1 sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti
intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive
computate nella misura del 12,50 per cento, limitatamente alla quota dei predetti redditi riferibile ad
investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del
decreto ministeriale menzionato al periodo precedente. Il contribuente può utilizzare il credito
d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, o, in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di
assicurazione, con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte
successivamente dovute relativamente ai redditi di natura finanziaria. Al credito di imposta di cui ai
periodi precedenti non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, e di cui all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
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        2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione dei piani
individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera c-bis)''».
43.0.6
MANDELLI, PELINO, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 43-bis.
(Piani individuali di risparmio)

        1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) al comma 2, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:
            ''c-bis) piani individuali di risparmio con sottostante rappresentato, In tutto o in parte, da
attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate dall'articolo 2 del decreto del
Ministro dell'Economia e delle Finanze 19 giugno 2015, costituiti da persone fisiche al di fuori
dell'esercizio di imprese commerciali mediante il conferimento ad intermediari abilitati o ad imprese di
assicurazione di somme o valori, da versare anche in un'unica soluzione, di imposte: non superiore a
Euro 10.000 per ogni anno di durata del piano, con l'impegno a detenerli per un periodo di durata
ininterrotta non inferiore a cinque anni'';
        2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti commi:
            ''2-bis. I rendimenti delle somme, dei valori e dei relativi investimenti di cui al comma 2, lettera
 c-bis), fino al compimento del periodo minimo di detenzione ivi previsto, sono assoggettati a
tassazione nella misura prevista dal comma 1. I rendimenti maturati successivamente al compimento
del predetto periodo minimo sono assoggettati a tassazione con l'aliquota del 12,50 per cento
limitatamente alla quota degli stessi riferibile ad investimenti nelle attività di carattere finanziario a
medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze
19 giugno 2015. Con riferimento ai rendimenti assoggettati a tassazione anteriormente al compimento
del periodo minimo di detenzione di cui al comma 2, lettera c-bis) è riconosciuto un credito d'imposta
pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e imposte sostitutive effettivamente applicate nella
misura di cui al comma 1 sui redditi di natura finanziaria dichiarate e certificate dai soggetti
intermediari o dichiarate dai soggetti medesimi, e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive
computate nella misura del 12,50 per cento, limitatamente alla quota dei predetti redditi riferibile ad
investimenti nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate all'articolo 2 del
decreto ministeriale menzionato al periodo precedente. Il contribuente può utilizzare il credito
d'imposta in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, e
successive modificazioni, o in alternativa, può chiedere all'intermediario o all'impresa di assicurazione,
con il quale intrattiene il rapporto, di scomputare tale credito dalle imposte successivamente dovute
relativamente ai redditi di natura finanziaria. Al credito di imposta di cui ai periodi precedenti non si
applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui
all'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
        2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'istituzione e la gestione del piani
individuali di risparmio di cui al comma 2, lettera c-bis)''».
43.0.7
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.
(Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale ? RIISI)

        1. In relazione all'esigenza di potenziare il sistema imprenditoriale e migliorarne la competitività
sui mercati nazionali ed internazionali, ai fini della crescita e dell'occupazione, nonché per rafforzare
la capacità di attrazione di nuovi investimenti nelle aree industriali italiane, è promossa la costituzione
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della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI).
        2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, la Federazione Italiana dei Consorzi ed Enti di
Industrializzazione (F.I.C.E.I.) cura lo sviluppo e la operatività della Rete delle Infrastrutture
lmmateriali per lo Sviluppo Industriale (RIISI) finalizzata alla realizzazione di servizi innovativi
integrati alle imprese industriali e di servizi (innovazione e trasferimento tecnologico, gestione ed
organizzazione, comunicazione, ecc.), agli enti locali ed alle Regioni in materia ambientale,
territoriale, di logistica ed infrastrutturale.
        3. RIISI svolgerà anche compiti di mobilitazione e organizzazione dei Fondi Europei attraverso
una progettazione coordinata con le Regioni di cui all'obiettivo 1 della programmazione comunitaria
per le aree svantaggiate e a ritardo di sviluppo per il periodo 2014-2020.
        4. Per la costituzione e il funzionamento della Rete delle Infrastrutture Immateriali per lo
Sviluppo Industriale (RIISI) si provvede ad un suo finanziamento iniziale di 300.000 euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione dal presente comma, pari a 300.000
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2016-2018, dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e Finanze di cui alla Tabella B della presente legge».
        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero Economia e Finanze, apportare le seguenti
variazioni:
            anno 2016: ?  300.000;
            anno 2017: ?  300.000;
            anno 2018: ?  300.000.
43.0.8
PERRONE, MILO
Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti

territoriali comunali)
        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di
distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le
seguenti modifiche:
        a) Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''Scaduti tali termini, la Regione
competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di
gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto
legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la
Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo
Economico sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.
Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato
successivamente al 1º gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la
copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla
stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo
relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara''.
        b) I commi 4 e 5 sono abrogati.
         2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4 e 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, a decorrere dal 1º luglio
2015».
43.0.9
CERONI
Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:
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«Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti

territoriali comunali)
        1.Al fine di agevolare 10 svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di
distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articoio 4, sono apportate le
seguenti modifiche:
        a) Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: ''Scaduti tali termini, la Regione
competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di
gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto
legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la
Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo
Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta
. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è
assegnato successivamente allo gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti
per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 1º febbraio 2014, n. 9, è trasferito
dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'impatto
relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara''.
        b) I commi 4 e 5 sono abrogati.
        2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a
decorrere dal 1º luglio 2015».
43.0.10
MANCUSO
Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure di fiscalità ecologica per le auto a basse emissioni)

        1. Le autovetture nuove a trazione ibrida, a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano,
a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2)
allo scarico non superiori a 120 g/km, nuove di fabbrica e immatricolate in Italia a partire dal 1
gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per
il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli
restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.
        2. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per tre annualità successive le auto
vetture, immatricolate come euro 4, euro 5, ed euro 6, su cui è installato un sistema di alimentazione a
GPL o a metano, collaudato in data successiva al 31 dicembre 2015 e precedente al 1ºgennaio 2019.
Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti
provvedimenti regionali.
        3. Le tre annualità di cui al comma 2 decorrono:
            a) dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo
dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano qualora il veicolo abbia già corrisposto
la tassa automobilistica per tale periodo;
            b) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o
metano qualora il veicolo non abbia ancora corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo ed il
collaudo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa;
            c) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o
metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica sia stato precedentemente interrotto ai
sensi di legge.
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        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede
mediante l'aumento delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre
2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3, secondo le
seguenti percentuali:
            a) +0.70% nel 2016;
            b) +1,50% nel 2017;
            c) +2,50% nel 2018;
            d) +1,80% nel 2019;
            e) +1,00% nel 2020.
        5. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi
maggiorati in base a quanto stabilito dal comma 4.
        6. Gli importi in euro risultanti dagli aumenti di cui al comma 4, sono arrotondati per difetto alla
seconda cifra decimale».
43.0.11
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.
        1. Per il miglior utilizzo delle risorse assegnate annualmente al Comitato Centrale dell'Albo degli
Autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione dal combinato
disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26
febbraio 1999, n. 40 e dell'articolo 45 comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
istituito un sistema premiante dei conducenti virtuosi delle imprese di autotrasporto merci.
        2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
fissa le disposizioni di attuazione del sistema di cui al precedente comma da realizzare attraverso la
riduzione degli oneri previdenziali gravanti sui compensi dei conducenti delle imprese di autotrasporto
merci, dipendenti e autonomi.
        3. La riduzione spetta ai conducenti titolari di patente CE, nonché di attestazione di frequenza di
un corso di guida economica, che nell'ultimo biennio non abbiano commesso infrazioni al Codice della
Strada in materia di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e non abbiano provocato incidenti
per i quali sia scattato un risarcimento del danno da parte della Compagnia di assicurazione del veicolo
commerciale da essi guidato.
        4. In sede di prima applicazione il requisito del corso di guida economica si considera soddisfatto
all'atto della prenotazione del corso stesso.
        5. Ai fini dei precedenti commi il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori è
autorizzato a stipulare convenzioni con l'Inps, con gli organi di controllo della circolazione stradale e
con l'Ania».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente disposizione, stimati in 20
milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti
variazioni in diminuzione:
        2016: - 20.000.000;
        2017: - 20.000.000;
        2018: - 20.000.000.
43.0.12
COLLINA, FABBRI, PADUA
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.
(Interventi in favore delle produzioni
di ceramiche artistiche e di qualità)
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        1. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni di ceramiche artistiche e di
qualità, in linea con gli obiettivi fissati dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, è autorizzata la spesa di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
        2. I criteri e le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sono determinati dal Ministro
delle Attività Produttive con decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio nazionale
ceramica di cui all'articolo 4 della citata legge n. 188 del 1990».
        Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 1.000.000;
        2017: - 1.000.000;
        2018: - 1.000.000.
43.0.13
TOMASELLI, SAGGESE, SCALIA, PEZZOPANE
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.
(Investimenti nel settore spaziale)

        1. Allo scopo di assicurare il coordinamento nazionale delle strategie regionali nel settore spaziale
e sostenere la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria nazionale nel settore
dei piccoli satelliti ad alta tecnologia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 70
milioni di euro per l'anno 2017 e 90 milioni di euro per l'anno 2018 a favore dell'Agenzia Spaziale
Italiana».
        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le
seguenti modificazioni:
        2016: - 50.000.000;
        2017: - 70.000.000;
        2018: - 90.000.000.

Art. 44.
44.1
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Sopprimere i commi 1 e 2.
44.2
CERONI
Sopprimere il comma 1.
44.3
BULGARELLI
Sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 25.000.000;
        2017: - 25.000.000;
        2018: - 25.000.000.
44.4
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BONFRISCO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:
        ''L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle
operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00''.
        3-ter. Agli interventi di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo e
nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
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        3-quater. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente:
        ''Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di
obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale''».
44.5
LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI, BONFRISCO
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, al comma 6-bis, dopo il
secondo periodo, è aggiunto il seguente:
        ''L'importo massimo garantibile, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle
operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00''.
        3-ter. Agli interventi di cui al comma 3-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo e
nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
        3-quater. All'articolo 2410 codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: ''Le
disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di
obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale''».
44.6
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BONFRISCO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il 4 è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. Il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, la
probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti di cui al comma precedente, senza
l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle
vigenti disposizioni operative del Fondo''».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
44.7
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BONFRISCO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''nonché l'ammontare massimo delle
disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di
detta garanzia'' sono soppresse».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
44.8
LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: ''nonché l'ammontare massimo delle
disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di
detta garanzia'' sono abrogate».
44.9
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, 
VALDINOSI, LAI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di rafforzare e migliorare l'efficacia degli interventi del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera al, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono stanziati ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare
agli interventi di cui all'articolo 1 e 2 del decreto-legge 21 giugno 2015, n. 69, convertito con
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modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
44.10
GIANLUCA ROSSI, TOMASELLI, SANTINI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, 
GIACOBBE, GUERRA, MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO, ASTORRE, FABBRI, 
FISSORE, LANZILLOTTA, SCALIA, VALDINOSI, COLLINA, LAI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Il 30 per cento delle risorse complessive del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive
modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in contro garanzia del Fondo a favore dei
Confidi di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326».
44.11
LANZILLOTTA, BONFRISCO
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Il versamento dei contributi da parte delle Regioni al Fondo di garanzia alle Piccole e
Medie Imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in
attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, in deroga alle vigenti disposizioni operative del Fondo
stesso, viene favorito riconoscendo alle Regioni la possibilità di definire, in accordo con il Ministero
dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, criteri di accesso al Fondo più
favorevoli per i soggetti beneficiari in termini di grado di rischio, importo massimo garantibile e
percentuale massima di copertura dei finanzia menti.
        3-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
integrazioni al decreto di cui all'articolo 11, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 1, sono stabilite le modalità e i limiti con le quali è data
attuazione alla presente disposizione».
44.12
PELINO, BONFRISCO
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico-
finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal Soggetto gestore sulla base
della probabilità di inadempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
        3-ter. La probabilità di in adempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma 3-bis può essere
determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del
rischio di credito validato dalla Banca d'Italia».
        Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 3-ter, si provvede mediante riduzione
proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata Tabella C.
44.13
LANZILLOTTA, TOMASELLI, FABBRI
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico-
finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal soggetto gestore sulla base
della probabilità di in adempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo
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decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
        3-ter. La probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma 3-bis può essere
determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del
rischio di credito validato dalla Banca d'Italia».
44.14
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali,
concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati; con particolare
riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.
        3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di
concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicura dal
Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.
        3-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».
44.15
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi
da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri
di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura
del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare, effettivo
trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto
delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e
medie imprese».
44.16
AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO, 
LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, camma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi
da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sano definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri
di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura
del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo
trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto
delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e
medie imprese».
44.17
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
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 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali,
concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare
riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.
        3-ter. Con. decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di
concessione e di successione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata
dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.
        3-quater. Agli interventi di cui ai presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».
44.18
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi
da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130, a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti, anche già erogati. nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibile modalità di concessione, i criteri di
selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura
del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo
trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle. piccole e medie imprese, anche tenendo conto
delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI-al fine di sostenere il credito alle piccole e
medie imprese».
44.19
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69 convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: ''In
tali casi, un'impresa che ha ottenuto la disponibilità di una banca o società di leasing al finanziamento
del proprio investimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, non è soggetta alla valutazione
economico finanziaria secondo le vigenti disposizioni operative dello stesso fondo''».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
44.20
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sopprimere la
lettera r).
44.21
TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, SCALIA, 
VALDINOSI
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. All'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 al comma 6, la lettera a) è
sostituita dalla seguente: ''a) personale impiegato in attività di ricerca e sviluppo, compreso il
personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4, in
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possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università
italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico
secondo la classificazione UNESCO Isced (International Standard Classification of Education) e i
tecnici di ricerca'' e alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: '', nonché le spese di
acquisizione del materiale utilizzato nell'attività di ricerca e sviluppo;
        3-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legge23 dicembre 2013, n. 145, si
interpretano nel senso che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti residenti e alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di
ricerca e sviluppo in esecuzione di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate negli Stati
membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero
in Stati o territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.''.
        3-quater. Le eventuali risorse destinate al credito d'imposta di cui all'articolo 3 del decreto legge
23 dicembre 2013, n. 145 convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, che, a
seguito del predetto monitoraggio, risultino non utilizzate per l'anno in corso sono destinate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad incremento delle somme destinate al medesimo
credito d'imposta per l'anno successivo. Qualora invece, a seguito del predetto monitoraggio, la
dotazione annuale risultasse insufficiente il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con
decreto al rifinanziamento della misura con contestuale riduzione del Fondo dì cui all'articolo 1,
comma 431 della legge, 27 dicembre 2013, n. 147».
44.22
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,
convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: ''Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia'' è
aggiunto il punto 2-bis: ''Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui
all'articolo 1, comma 3 bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36
mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
agosto 2012, il. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre
fino al, 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per
un plafond massimo ammissibile di cento .milioni di euro annui Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue
s.m.i.. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del
titolo concessorio''».
44.23
DALLA ZUANNA, BORIOLI, D'ADDA, FASIOLO, FEDELI, GUERRA, ORRÙ, PAGLIARI, 
PEZZOPANE, RICCHIUTI, SCALIA, VALDINOSI, PADUA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Per gli interventi in favore delle imprese femminili, una quota pari a 20 milioni di euro a
valere sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è destinata alla Sezione speciale ''Presidenza del Consiglio dei
ministri ? Dipartimento per le pari opportunità'' istituita presso il medesimo fondo.».
44.0.1
MILO, BONFRISCO, BRUNI
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44 bis.
(Garanzie collettive e Fondo di garanzia e assicurazione del notariato)

        1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla
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legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 3 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4
maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:
        ''3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti
da lui erogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione
può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:
            a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla provincia del suo rinvio a
giudizio;
            b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di un
atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione
finanziaria, nei confronti del notaio.
        3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente
surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione
finanziaria. il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità
giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo
che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire
esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione
nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio
credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità
nello stesso limite.
        3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sentito il
Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle
somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo
medesimo.
        3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso
il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le
somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo«.
            b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio
2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ''fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel
quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle
risultanze dello stesso atto'';
            c) all'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1º agosto 2006, n. 249,
nella lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole: ''e chiedere, anche periodicamente,
informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertori ali, atti, registri e libri anche di natura
fiscale''.
            d) Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente:
        ''2-bis L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con
modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli
omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione''.
            e) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, primo punto le parole:
''con oneri a carico del proprio bilancio'' sono sostituite dalle seguenti: ''con separata contribuzione
obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al Consiglio nazionale del notariato. Il
contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della
legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno.''.
        Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31
ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da essere
pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo
quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
490 (ant.) del 14/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5566



ciascun notaio a partire dal 1 º febbraio 1999.
            f) al comma 1 dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1º agosto
2006, n. 249; è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''Il notaio è punito in ogni caso con la
destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in
relazione agli atti da lui rogati o autenticati'';
            g) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1º
agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per
un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo
nella stessa infrazione''.
        2. Le disposizioni al comma 1 entrano in vigore il 1º gennaio 2016».
44.0.2
BIANCONI, GUALDANI
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
        1. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla
legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 3.dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4
maggio 2006, n. 182, sono aggiunti i seguenti:
        ''3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti
da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione
può richiederne direttamente il pagamento al Fondo. L'erogazione è subordinata:
            a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a
giudizio;
            b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo del presente comma, di un
atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'amministrazione
finanziaria, nei confronti del notaio.
        3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente
surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'amministrazione
finanziaria. il Fondo può, esibendo il documento atte stante la somma pagata, richiedere all'autorità
giudiziaria, l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma
dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo
che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore il Fondo può agire
esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione
nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e a tutela del proprio
credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità
nello stesso limite.
        3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il
Consiglio Nazionale del Notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle
somme da parte del fondo all'amministrazione finanziaria e per la successiva surroga ad essa del fondo
medesimo.
        3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in cosa giudicata che il notaio non ha commesso
il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le
somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo''.
            b) al comma 4 dell'articolo 22, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 4 maggio
2006, n. 182, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: ''fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel
quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle
risultanze dello stesso atto'';
            c) all'articolo 93-bis, inserito dall'articolo 10 del decreto legislativo 1º agosto 2006, n. 249,
nella lettera a) in fine sono aggiunte le seguenti parole: ''e chiedere, anche periodicamente,
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informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura
fiscale'';
            d) Dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è aggiunto il seguente:
        ''2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con
modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli
omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione''.
            e) all'articolo 19 sono apportate le seguenti modificazioni:
        al comma 1, primo punto le parole: ''con oneri a carico del proprio bilancio'' sono sostituite dalle
seguenti: ''con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo da versarsi al
Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le
modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno'';
        dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31
ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso
pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo
quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per
ciascun notaio a partire dal 1º febbraio 1999''.
            f) al comma 1º dell'articolo 142-bis, inserito dall'articolo 25 del decreto legislativo 1º agosto
2006, n. 249, è aggiunto alla fine il seguente periodo: ''il notaio è punito in ogni caso con la
destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in
relazione agli atti da lui rogati o autenticati'';
            g) dopo il comma 1 dell'articolo 144, come sostituito dall'articolo 26 del decreto legislativo 1º
agosto 2006, n. 249, è aggiunto il seguente:
        ''1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per
un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo
nella stessa infrazione.''».
44.0.3
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
(Interventi in controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI)

        1. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni
ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui
all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n 326».
44.0.4
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
(Interventi per le società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114)
        1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del commercio, del
turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro
40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle
Società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero
dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali
risorse».
44.0.5
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:
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«Art. 44-bis.
(risorse assegnate al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori)

        1. Dopo il comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono aggiunti i
seguenti:
        ''150-bis. A decorrere dall'anno 2016, le risorse assegnate al comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 401
convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, sono destinate alla riduzione compensata dei pedaggi
autostradali in una quota non superiore al 50 per cento delle stesse. La quota rimanente è destinata a
interventi strettamente inerenti la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, nonché per
garantire l'operatività della Sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con decreto del 27 luglio 2009
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico e s.m.i, del Fondo dì Garanzia per le piccole e medie
imprese, istituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora l'operatività si sia interrotta o sia sul
punto di interrompersi per esaurimento delle risorse.
        150-ter. A decorrere dall'anno 2016, le risorse destinate alla riduzione compensata dei pedaggi
autostradali, di cui al precedente comma, vengono distribuite dall'Albo degli Autotrasportatori alle
imprese iscritte secondo criteri di ripartizione direttamente proporzionali al fatturato dei pedaggi.
Pagati dall'impresa, senza la previsione di alcun valore minimo di quest'ultimo. La domanda di
richiesta di rimborso può essere presentata attraverso strumenti telematici, dalla singola impresa o per
il tramite di un'associazione di rappresentanza''».
45.1
DE PIN, CARIDI
Sopprimere il comma 2.
45.2
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, sono raddoppiate», con le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001,
n. 448, sono pari entrambe al 6 per cento, mentre l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della
medesima legge è raddoppiata».
45.3
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, 
FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 8, inserire i seguenti:
        «8-bis. I soggetti indicati nel comma 3 che, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni
altra disposizione di legge vigente in materia, hanno rivalutato beni immobili, ad esclusione delle aree
fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa,
possono riallineare le differenze tra valori civili e valori fiscali esistenti nel bilancio dell'esercizio in
corso al 31 dicembre 2015 con il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 4 per cento
per i beni ammortizzabili e del 2 per cento per i beni non ammortizzabili, da computare in diminuzione
del salpo attivo della rivalutazione che può essere affrancato, in tutto o in parte, secondo le
disposizioni di cui al comma 5. L'imposta sostitutiva è versata secondo le modalità di cui al comma 8.
        8-ter. I maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal quarto esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita. Nel caso di cessione a
titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore degli immobili rivalutati in data anteriore a
quella di inizio del quinto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo
dell'immobile prima del riallineamento. Il riallineamento deve essere eseguito nella dichiarazione dei
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redditi relativa all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e deve riguardare tutti gli immobili
appartenenti alla stessa categoria omogenea. A tal fine, si intendono compresi in due distinte categorie
gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili».
45.4
MAURO MARIA MARINO
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano
oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie
di cui all'articolo 1, lettera (d) del citato decreto.
        9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i
requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
        9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470
del codice civile, il notaio autenticante procede ai deposito dell'atto di trasferimento o di
appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
        9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a
responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni
dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.
        9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quiquies si applicano anche ai contratti di
garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata
iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a
responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano
stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il ereditare pignoratizio può chiedere al Tribunale
competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere
direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».
45.5
PELINO, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano
oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie
di cui all'articolo 1, lettera d) del citato decreto.
        9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i
requisiti di pubblicità previsti dal1e vigenti disposizioni di legge.
        9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470
del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di
appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
        9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a
responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni
dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente; Registro delle Imprese.
        9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quiquies si applicano anche ai contratti di
garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata
iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a
responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano
stati individuati nei relativi contratti di garanzia; il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale
competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere
direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».
        Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 9-sexies, si provvede mediante riduzione
proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata Tabella C.
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45.6
BONFRISCO
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Alle partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata che siano
oggetto di contratti di garanzia si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto
legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie
di cui all'articolo 1, lettera d) del citato decreto.
        9-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i
requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
        9-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470
del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di
appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
        9-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a
responsabilità limitata. deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni
dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese.
        9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quiquies si applicano anche ai contratti di
garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata
iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a
responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano
stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizi può chiedere al Tribunale
competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere
direttamente alla vendita o all'appropriazione delle stesse».
45.7
TOMASELLI, GRANAIOLA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, LANZILLOTTA, 
SCALIA, VALDINOSI, COLLINA
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Nelle more del riordino della materia demaniale marittima e fino a che tale revisione
normativa sia entrata in vigore:
        a) All'articolo 39 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente comma: ''3. Sono
assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pur realizzate
con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area
demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni'';
        b) al comma 251, lettera b) dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 il punto 2.1 è
abrogato;
        c) alla determinazione provvisoria dei canoni annuali inerenti le concessioni demaniali di cui al
comma 251, lettera b), numero 2.1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e alle opere non
amovibili di cui all'articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 non sono applicabili i coefficienti OMI;
        d) sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle
amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza delle
concessioni demaniali marittime di cui alla lettera a), derivanti dal mancato versamento del canone,
sono altresì sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non
amovibili di cui alla medesima lettera a);
        10-ter. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini per la
presentazione delle domande di definizione di cui all'articolo 1 comma 733 della legge 27 dicembre
2013, n. 147.
        10-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 10-bis si provvede:
        a) con l'adeguamento, una tantum, a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico
ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività
commerciali e non gravate da altri oneri concessori;
        b) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni non ancora
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corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, comma
251, lettera b) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
45.0.1
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI
Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Censimento degli immobili)

        1. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al
patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e
valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli
immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con
riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e alloro stato di
manutenzione, nonché allo stato al manutenzione degli immobili utilizzati.
        2. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di
proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle
regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà
statale o di altri enti pubblici.
        3. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2 , entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano propri programmi di recupero del
patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso
abitativo».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016: ? 2.000.000;
            2017: ? 1.000.000;
            2018: ? 1.000.000.
45.0.2
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Banca dati nazionali degli immobili pubblico)

        1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare
l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione o
l'alienazione. del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica
amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la ''Banca dati nazionale del
patrimonio Immobiliare pubblico''. La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in
un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella
Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da
locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata
avviata la procedura di alienazione.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari
regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri
in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli
istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli
enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici,
anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.15. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
490 (ant.) del 14/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5572

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29177
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29070
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29177
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29127


disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet,
ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla
alienazione; nonché le modalità di formazione dell'anagrafe degli assegnatari. Ai fini della fissazione
dei criteri di cui al presente comma, si tiene conto delle diverse competenze: ''in materia attribuite allo
Stato e alle regioni''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016: ? 3.000.000;
            2017: ? 2.000.000;
            2018: ? 2.000.000.
45.0.3
DALLA TOR, GUALDANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.
        Dopo il comma 3 dell'articolo 03 del D.L. 05.10.1993 n. 400 convertito con modificazioni nella
legge 04.12.1993 n. 494, è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, nella parte in cui determinano i canoni
demaniali di manufatti, pertinenze, aree occupate con impianti di facile e difficile rimozione, trovano
applicazione per tutte le concessioni demaniali nelle quali sia intervenuta la devoluzione delle opere
allo Stato, ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «250 milioni».
45.0.4
DEL BARBA
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.
        1. All'articolo 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 recante ''Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto'' sono apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma e parole: ''lire 300 mila'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 euro'' e sono soppresse le
parole: ''a norma dell'articolo 21'';
        b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
        ''2-bis. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da
intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-
septies T.U.B., decreto legislativo n. 385/1993;
        2-ter. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è determinata la tabella delle
percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto
all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al
precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella
di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il
presente decreto. Con il medesimo decreto sono altresì introdotte modalità semplificate di fatturazione.
        2-quater. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della tabella delle percentuali
minime di rimborso applicate dagli intermediari del servizio, è istituita un'imposta, fuori campo IVA, a
carico dei soggetti cessionari di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, del valore di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto al rimborso dell'imposta pagata. Col
medesimo decreto ministeriale sono individuate le modalità e i termini per il versamento dell'imposta
la cui riscossione spetta all'intermediario del servizio. Il relativo gettito è destinato a finanziare
interventi e attività di promozione del turismo''».
45.0.5
FASIOLO
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:
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«Art. 45-bis.
(Istituzione di Zone Franche urbane nel Friuli-Venezia Giulia)

        1. Ai sensi dell'articolo 243 del regolamento (CE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, i territori delle province di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia
prossime all'Austria e alla Siovenia, sono assimilati ai territori extradoganali e costituiti in zona franca
a decorrere dal 10 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2030. Alla delimitazione territoriale della zona
franca si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
indicazione della regione Friuli-Venezia Giulia.
        2. Alle imprese e alle società operanti esclusivamente nella zona franca di cui al comma 1 si
applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e sulle addizionale regionali e comunali pari al
5 per cento del reddito complessivo relativamente ai primi cinque anni di operatività, del 10 per cento
nei successivi cinque anni e del 20 per cento nei successivi dieci anni. Tali agevolazioni sono
riconosciute ai beneficiari entro il termine massimo di venti anni dalla data di costituzione della zona
franca.
        3. Alle imprese già operanti o che si insediano nella zona franca di cui al comma 1, è consentito
di:
        a) corrispondere sui prodotti fabbricati o trasformati nelle zone franche e destinati al territorio
doganale i soli diritti di confine propri delle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;
        b) introdurre temporaneamente nelle zone franche materie prime affinché siano ivi lavorate o
trasformate, per la reintroduzione dei prodotti con esse ottenuti nel territorio doganale;
        c) essere considerate in territorio doganale, a condizione che le strutture si prestino e si
sottopongano ad una vigilanza permanente.
        4. Gli utili di esercizio delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca di
cui al comma 1, reinvestiti, per una quota non inferiore al 50 per cento, in attività nella medesima zona
franca godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi.
        5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
possono essere disciplinate eventuali agevolazioni fiscali in favore delle imprese del territorio
regionale in relazione alla distanza-dalla medesima zona franca.
        6. Fatte salve le norme sulla tutela generale del lavoro, tramite accordi contrattuali tra le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale e le imprese ubicate nella
zona franca, possono essere stabilite forme di flessibilità in materia di organizzazione e di orari di
lavoro diverse da quelle stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti.
        7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito in quali località della zona
franca di cui al comma 1 e per quali merci estere non sono permessi depositi che eccedono i limiti di
quantità determinati in rapporto ai bisogni delle popolazioni, sono definiti i varchi per i quali è
permesso il passaggio delle merci e le vie di accesso per le merci stesse e Sono delimitate le zone
esterne di vigilanza che, ai sensi della legge doganale, devono essere istituite lungo le nuove linee
doganali.
        8. Nella zona franca possono essere applicate le disposizioni vigenti in materia doganale
concernenti la repressione del contrabbando, nonché le altre disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative emanate in materia doganale, che non contrastano con le disposizioni della presente
legge.
        9. All'interno della zona franca non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di
trasformazione delle merci in cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia
di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o
strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.
        10. Gli oneri per l'istituzione e per la gestione della zona franca di cui al comma 1 sono p-osti a
carico del bilancio dello Stato.
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        11. Con apposito accordo tra Governo e regione Friuli-Venezia Giulia, da stipularsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per la compensazione
annuale delle eventuali minori entrate di competenza regionale o degli enti locali della regione Friuli-
Venezia Giulia, derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4, nonché le modalità di
compartecipazione della regione Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali alle eventuali maggiori
entrate per il bilancio dello Stato che derivano dall'istituzione della zona franca di cui al comma 1.
        12. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2016 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa
al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-
legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2004,
n. 307».
45.0.6
MAURO MARIA MARINO
Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

«Art. 45-bis.
        1. Con riferimento alla cartella di pagamento, l'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si interpreta nel senso che il diritto alla riscossione sulla base di
un titolo esecutivo è assoggettato esclusivamente al termine di prescrizione ordinaria di cui all'articolo
2946 del codice civile.
        2. Fermo quanto disposto dagli articoli 12 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602 e dal D.M. 3 settembre 1999, n. 321, i flussi e le minute dei carichi affidati agli
agenti della riscossione e la cartella di pagamento devono contenere l'indicazione dell'atto da cui
origina la pretesa, degli eventuali atti successivi interruttivi della prescrizione e delle rispettive date di
notifica. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
integrazione dei flussi e delle minute di carico.
        3. In mancanza di uno o più degli elementi previsti dal comma 1 o del codice fiscale, l'agente
della riscossione ne dà notizia in via telematica all'ente creditore ed è automaticamente discaricato
della relativa quota.
        4. A decorrere dal 1º giugno 2016, la formazione dei carichi da affidare agli agenti della
riscossione e dei provvedimenti modificativi degli stessi è effettuata esclusivamente in forma
automatizzata. Non è ammesso l'utilizzo di supporti cartacei.
        5. Il pagamento dei rimborsi di tasse e imposte dirette ed indirette, di importo, complessivamente
inferiore al limite previsto dall'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,
erogati dall'Agenzia delle entrate mediante procedure automatizzate può essere effettuato in contanti,
tramite l'invio di una comunicazione al contribuente, contenente l'invito a presentarsi presso gli
sportelli dell'agente della riscossione per ritirare il rimborso.
        6. Con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono stabilite le modalità con le
quali le somme da rimborsare sono messe a disposizione dell'agente della riscossione. Con lo stesso
provvedimento può essere demandato all'agente della riscossione anche il pagamento, con modalità
diverse dal contante, dei rimborsi di qualsiasi importo e determinate le relative modalità.
        7. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 1, dopo la parola: ''elettronica'', sono inserite le seguenti: '', agenti della
riscossione'';
            b) al comma 2 è, in fine, aggiunto il seguente periodo: ''Restano salve, per gli agenti della
riscossione, le disposizioni contenute nell'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112''.
        8. All'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
        ''4-bis. Per la notifica dell'avviso di addebito, INPS può avvalersi, su base convenzionale, anche
degli agenti della riscossione del Gruppo Equitalia S.p.A., che la eseguono, in unico originale al pari
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della cartella di pagamento, nel domicilio fiscale del destinatario, secondo le disposizioni dell'articolo
26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
        4-ter Con la convenzione di cui al comma 4-bis, sono stabilite le modalità procedurali per
l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica, nonché
quelle di relativa rendicontazione da parte del soggetto incaricato. Con lo stessa convenzione, sono
disciplinati i termini entro i quali deve essere eseguito il primo tentativo, quelli di rimborso all'agente
della riscossione delle spese anticipate a tal fine e le responsabilità per gli eventuali vizi di notifica che
ne determinano la nullità insanabile.
        4-quater. Fermo quanto disposto dal comma 4-ter, in presenza di controversie che riguardano la
regolarità della notifica, la legittimazione passiva spetta unicamente ad INPS''.
        9. L'agente della riscossione può esercitare, mediante strutture ed uffici distinti da quelli adibiti
alla funzione relativa alla riscossione nazionale e tenendone separata contabilità, l'attività di recupero
dei crediti aventi causa in rapporti di diritto privato, risultanti da sentenza o da decreto ingiuntivo non
opposto muniti della formula esecutiva. L'esercizio di tale attività è effettuato su incarico del creditore,
nel caso in cui lo stesso decida di avvalersi dell'agente della riscossione nella fase di recupero coattivo.
        10. Ai fini di cui al comma 10:
            a) l'agente della riscossione procede, sulla base della sentenza o del decreto ingiuntivo non
opposto muniti della formula esecutiva, secondo le modalità e con i poteri e le facoltà, in quanto
compatibili, stabilite dal Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, e dalle altre disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo, ivi incluse quelle volte a
consentire l'acquisizione delle informazioni contenute nelle banche dati delle pubbliche
amministrazioni ed in particolare nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari e
in quelle degli enti previdenziali. Non si applicano l'articolo 48-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i limiti previsti dagli articoli 76 e 77 dello stesso decreto, né le
disposizioni di cui all'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
            b) i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo si intendono effettuati alla sentenza o al
decreto ingiuntivo non opposto muniti della formula esecutiva;
            c) l'attività di recupero è avviata con la notifica della cartella di pagamento, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La cartella di
pagamento è redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e
delle Finanze, sentito il Ministero della Giustizia, da emanarsi entro il 31 luglio 2016, e contiene
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dalla sentenza, con aggiunta delle spese di recupero,
dell'eventuale rivalutazione monetaria e degli interessi legali maturati e maturandi fino al giorno del
pagamento, entro il termine di dieci giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si
procederà ad esecuzione forzata, ai sensi del Titolo II, Capo II, dello stesso decreto;
            d) quando l'accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni di cui alla lettera a),
consente di individuare più crediti o beni del debitore, anche nella disponibilità di terzi, l'agente della
riscossione sottopone ad esecuzione i crediti o i beni scelti dal creditore procedente, nell'ordine dallo
stesso indicato;
            e) è fatto divieto agli agenti della riscossione di adibire, nello stesso periodo, gli ufficiali della
riscossione addetti all'attività di recupero crediti, all'attività di riscossione delle entrate previste
dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46''.
        11. Avviata la procedura di recupero ai sensi del comma 2, lettera a), in caso di pignoramento, il
debitore che ne faccia richiesta prima che sia disposta la vendita, può ottenere la ripartizione del debito
fino ad un massimo di trentasei rate mensili. Unitamente all'istanza deve essere versata, a pena di
inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui si procede. In
tal caso, la procedura è sospesa ed il pignoramento perde efficacia decorsi 60 giorni dallo scadere
dell'ultima rata. Qualora il debitore ometta il versamento anche di una sola delle rate accordate l'agente
della riscossione dispone immediatamente la vendita.
        12. Con il decreto previsto dal comma 2, lettera c), sono stabilite le modalità e lo schema tipo di
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conferimento dell'incarico di recupero dei crediti all'agente della riscossione che opera nel comune nel
quale il debitore ha il domicilio fiscale, nonché quelle di riversamento, al creditore procedente, delle
somme riscosse.
        13. Per lo svolgimento dell'attività di recupero all'agente della riscossione compete il compenso
pattuito con il creditore all'atto del conferimento dell'incarico previsto dal comma 1, anche sulla base
dei parametri generali per la determinazione del compensi in sede giudiziale.
        14. L'articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 è soppresso.
        15. All'articolo 3, comma 4, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, convertito con
modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
        ''3) L'attività di recupero dei crediti aventi causa in rapporti di diritto privato, risultanti da
sentenza munita della formula esecutiva''.
        16. All'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo le parole:
''riversa all'ente creditore'', sono aggiunte le seguenti: '', al netto degli oneri di riscossione previsti
dall'articolo 17, comma 2, lettera e),''.
        17. L'articolo 41 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, è sostituito dal seguente: /Il legale
rappresentante dell'agente della riscossione può delegare uno o più dipendenti che lo rappresentano nel
compimento degli atti inerenti al servizio di riscossione dinanzi al giudice dell'esecuzione, nonché al
giudice delegato del fallimento e che possono stare in giudizio personalmente dinanzi agli stessi
giudici.
        18. All'articolo 28-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''I crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni per somministrazione, forniture e appalti, possono essere
compensati con le somme, di qualunque importo, dovute a seguito di iscrizione a ruolo,
indipendentemente dalla data in cui è avvenuta la notifica della cartella di pagamento''.
        19. All'articolo 72, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, in fine è aggiunto il seguente periodo: ''entro il termine di 30 giorni a pena di inefficacia del
vincolo''.
        20. All'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è
aggiunta, in fine, la seguente frase: ''La solidarietà non opera nei confronti della parte in causa che
abbia ottenuto con la sentenza il risarcimento, in proprio favore, del danno prodotto da fatti costituenti
reato''».

Art. 46.
46.1
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Sopprimere l'articolo.
46.2
LAI, GUERRA, FORNARO, CASSON, CORSINI, DIRINDIN, GATTI, GOTOR, LO GIUDICE, 
LO MORO, MIGLIAVACCA, MUCCHETTI, PEGORER, RUTA, SONEGO, TOCCI, TURANO
Sopprimere l'articolo.
46.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Sopprimere l'articolo.
46.4
RUTA
Sopprimere l'articolo.
46.5
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
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Sopprimere l'articolo.
46.6
LUCIDI
Sopprimere l'articolo.
46.7
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, 
BIGNAMI
Sopprimere l'articolo.
46.8
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, 
BIGNAMI
Sostituire l'articolo, con il seguente:
        «Art. 46. ? (Circolazione del contante) ? 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 le parole: ''euro mille'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro mille e
cinquecento''.
        2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: ''è di
2500 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''è di euro-mille e cinquecento''.
        3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1. è abrogato.».
46.9
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Sostituire l'articolo 46 con il seguente:
        «Art. 46. ? 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le
parole: ''euro mille'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro millecinquecento''.
        2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: ''è di
2500 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''è di euro millecinquecento''».
46.10
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Sostituire l'articolo 46, con il seguente:
        «Art. 46. ? 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le
parole: ''euro mille'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro millecinquecento''».
46.11
RICCHIUTI, LO GIUDICE, LO MORO, TOCCI
Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
46.12
BOTTICI, PUGLIA
All'articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:
            a) il comma 1 è soppresso;
            b) sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: ''è
di 2.500 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''è di euro mille''»;
            c) sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso
di violazione di quanto disposto dal periodo precedente, e applicata una sanzione pari al cento per
cento dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispondono in solido locatore e conduttore
dell'unità abitativa''».
46.13
BOTTICI, PUGLIA
Sopprimere il comma 1, nonché, sostituire il comma3 con il seguente:
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        «3. Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2811, n 214, aggiungere in fine il seguente periodo: ''In caso di
violazione di quanto disposto dal periodo precedente, è applicata una sanzione pari al cento per cento
dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispondono in solido locatore e conduttore
dell'unità abitativa''».
46.14
RUTA
Sopprimere il comma 1.
46.15
BOTTICI, CIOFFI, PUGLIA
Sopprimere il comma 1.
46.16
BATTISTA, LANIECE, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) le parole: «euro mille», sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila»;
            b) dopo le parole: «27 gennaio 2010, n. 11», inserire le seguenti: «, per i quali è fissato un
limite ai trasferimenti di denaro contante pari a euro mille complessivi.».
46.17
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
        ''18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della
moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000
euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante''.
            b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
        ''4. La violazione. delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito''».
        Conseguentemente:
            a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato.
            b) la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012,n. 169, è
abrogata.
46.18
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
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            a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;
            b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:
        ''18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della
moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 3.000
euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante'';
            b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
        ''4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito''».
        Conseguentemente:
            a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;
            b) la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è
abrogata.  
46.19
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:
        ''18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della
moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000
euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante'';
            b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
        ''4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito''».
        Conseguentemente:
            a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;
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            b) la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è
abrogata.  
46.20
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:
        ''18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della
moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000
euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante'';
            b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
        ''4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito''».
        Conseguentemente:
            a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;
            b) la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è
abrogata.
46.21
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro seimila»;
            b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone
fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico
europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il
trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario;
        1-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite
degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento
dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti di avvalgono».
46.22
MILO
All'articolo 46 apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1 sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro cinquemila» ;
        2) al comma 2 sostituire le parole: «è di euro tremila» con le seguenti: «è di euro cinquemila».
46.23
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BELLOT
Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «euro 3.000», con le seguenti: «euro 5.000».
46.24
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:
        ''18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della
moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000
euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante'';
            b) dopo il comma 3 dell'articolo 58, è aggiunto il seguente:
        ''4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito''».
        Conseguentemente:
            a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;
            b) la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è
abrogata.
46.25
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:
        ''18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della
moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000
euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante'';
            b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
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        ''4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito''».
        Conseguentemente:
            a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;
            b) la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è
abrogata.
46.26
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:
        ''18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della
moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro e inferiori a 3.000
euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante'';
            b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
        ''4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito''».
        Conseguentemente:
            a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;
            b) la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è
abrogata.
46.27
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro 12.500»;
        b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 17 dell'articolo 49, sono aggiunti i seguenti:
        ''18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19 il divieto non si applica nei confronti della
moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000
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euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante'';
            b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
        ''4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito''».
        Conseguentemente:
            a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;
            b) la lettera cc), del comma 1, dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è
abrogata.
46.28
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1 sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro cinquecento» e sopprimere i
commi 2, 3, e 4.
46.29
RUTA
Al comma 1, le parole: «euro tremila» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquecento».
        Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.
46.30
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate-le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
        ''18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro,
effettuato per il tramite- degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposta dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della
moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.500 euro e inferiori a 4.000
euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferiment0 dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediaria copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al
profila economico dello stesso ordinante''.
            b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
        ''4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito''.».
        Conseguentemente:
            a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148; l'ultimo periodo è abrogato.
            b) La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 decreto legislativo 13 agosto 2010, n 141, come
modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è abrogata.
46.31
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
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BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il .comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
        ''18: È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro,
effettuate per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della
moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiore a 1. 000 euro e inferiori a
3.000 euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella
forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziata dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad. attestare la congruità dell'operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante''.
            b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
        ''4. La violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.''».
        Conseguentemente:
            a) al camma 4-bis- dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, della: legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato;
            b) La lettera cc) del camma 1 dell'articolo 27 del decreta legislativa 13 agosto. 2010, n. 141,
come modificato dall'articolo 18, camma 1 del decreta legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è
abrogata.
46.32
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, il 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma.17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
        ''18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria, salvo quanto disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della
moneta elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro e inferiori a 5.000
euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto ai
profilo economico dello stesso ordinante.''.
            b) dopo il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
        ''4. La violazione delle-prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito''.».
        Conseguentemente:
            a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, l'ultimo periodo è abrogato.
            b) la lettera cc) del comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141,
come modificato dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è
abrogata.
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46.33
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al decreto legislativo ?21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il comma 17 dell'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
        ''18. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori'a 500 euro, effettuato
per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma. dell'incasso e
trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti in attività
finanziaria, salvo quanto. disposto dal comma 19. Il divieto non si applica nei confronti della moneta
elettronica di cui all'articolo 25, comma 6, lettera d).
        19. Il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 500 euro e inferiori a 2.000
euro, effettuato per il tramite di esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi
esercenti si avvalgono, è consentito solo se il soggetto che ordina l'operazione consegna
all'intermediario copia di documentazione idonea ad attestare la congruità dell'operazione rispetto al
profilo economico dello stesso ordinante''.
            b) dopo-il comma 3 dell'articolo 58 è aggiunto il seguente:
        ''4. La- violazione delle prescrizioni contenute nell'articolo 49, commi 18 e 19, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.''».
        Conseguentemente:
            a) al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, l'ultimo periodo è abrogato.
            b) La lettera cc) del comma1 dell'articolo 27 del secreto-legislativo 13 agosto 2010, n. 141,
come modificato dall'articolo18, comma 1del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169, è
abrogata.
46.34
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:
        «All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: ''è di
2500 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''è di euro millecinquecento''».
46.35
BOTTICI, PUGLIA
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: ''è
di 2.500 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''è di euro mille''».
46.36
GUALDANI, BIANCONI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è
aggiunto il seguente:
        ''1-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria''.».
46.37
LEZZI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. È abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre.2012, n. 221».
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46.38
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Sopprimere i commi 3 e 4.
46.39
RUTA
Sopprimere il comma 3.
46.40
CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Sopprimere il comma 3.
46.41
MIRABELLI, VACCARI, STEFANO ESPOSITO, CAPACCHIONE, LUMIA, ALBANO, 
TOMASELLI
Sopprimere il comma 3.
46.42
BULGARELLI, BOTTICI, SCIBONA, CIOFFI
Sopprimere il comma 4.
46.43
MIRABELLI, VACCARI, STEFANO ESPOSITO, CAPACCHIONE, LUMIA, ALBANO, 
TOMASELLI
Sopprimere il comma 4.
46.44
MILO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, per
contrastare l'evasione fiscale a decorrere dal 1º gennaio 2016 per i pagamenti di importo inferiori a 100
euro, effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo».
46.45
MARINELLO, GUALDANI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
        ''2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agro
alimentari effettuati all'interno di centri agro alimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori
del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi
dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai
seguenti adempimenti:
            a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro
documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di sui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atte stante che la persona fisica non è cittadina
italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente
nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;
            b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro
contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario,
consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;
            c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis''».
46.46
COMAROLI
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Dopo il comma 4, aggiungete il seguente:
        «4-bis. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, è abrogato».
46.47
BONFRISCO, MILO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: ''commi 1, 2,
3, 4, 5, 7 e 7-ter, comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7-ter, comma
1''».
46.48
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 7-quater, comma 1, della Legge 30 aprile 1999, n 130, le parole: ''commi 1, 2,
3, 4, 5 e 7, e 7-ter, comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e 7-ter, comma
1''».

Art. 47.
47.1
CANDIANI, ARRIGONI
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «di 21.756.000 euro per l'anno
2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: «di 51.756.000 euro per l'anno
2017 ed euro 48.006.000 a decorrere dall'anno 2018».
47.2
COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.», con le seguenti: «è incrementato di 300 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017».
47.3
AZZOLLINI, GUALDANI
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «281».
47.4
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».
47.5
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».
47.6
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «281 milioni ai euro annui ».
47.7
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LEZZI
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2017:  ?  18.200,000;
        2018:  ?  18.200.000.
47.8
DONNO, FATTORI, GAETTI, BUCCARELLA
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2017:  ?  18.200.000;
        2018:  ?  18.200.000.
47.9
BERTUZZI, PIGNEDOLI, RUTA, ALBANO, FASIOLO, GATTI, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016:
        2017:  ?  18.200.000;
        2018:  ?  18.200.000.
47.10
LEZZI
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di patte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18.200.000
euro annui a decorrere dall'anno 2016».
47.11
BERGER, PANIZZA, ZELLER, FRAVEZZI, LANIECE, PALERMO, BATTISTA, BUEMI, 
FAUSTO GUILHERME LONGO
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si
provvede, a partire dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a
decorrere dal 2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
47.12
TARQUINIO, MILO
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo,
dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente
svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da
determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 18 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche
per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
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47.13
TARQUINIO, MILO
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si
provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a
legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative
alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare
complessivamente una riduzione di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
47.14
BOCCARDI, MANDELLI
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si
provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a
legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative
alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare
complessivamente una riduzione di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
47.15
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione,
valutati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle
spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in
misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016.
47.16
MILO
Sopprimere il comma 1.
         Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione,
valutati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie
di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle
spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in
misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016.
47.17
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, SCOMA, AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016:  ?  18.200.000;
        2017:  ?  18.200.000;
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        2018:  ?  18.200.000.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui»,
con le seguenti: «281 milioni di euro annui».
47.18
RUVOLO
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016:  ?  18.200.000;
        2017:  ?  18.200.000;
        2018:  ?  18.200.000.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».
47.19
DE PIN, CARIDI
Sopprimere il comma 1.
47.20
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui), sono
sostituite dalle seguenti: «281 milioni di euro annui».
47.21
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
            2016: ?  18.200.000;
            2017: ?  18.200.000;
            2018: ?  18.200.000.
        All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», con le seguenti: 
«281 milioni di euro annui».
47.22
RUVOLO
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
        Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
            2016: ?  18.200.000;
            2017: ?  18.200.000;
            2018: ?  18.200.000.
        All'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: 
«281 milioni di euro annui».
47.23
DI MAGGIO
Sostituire il comma 1, con il seguente:
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        «1. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
          2016: ?  18.200.000;
          2017: ?  18.200.000;
          2018: ?  18.200.000.
        All'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono sostituite dalle seguenti: 
«281 milioni di euro annui».
47.24
DONNO, BUCCARELLA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1-bis. Dopo il comma5, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 aggiungere il seguente:
        ''6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i
produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano
essi di proprietà 8 concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in
numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e
avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati
all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e
che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la
propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale e che ricadono nei comuni
interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale negli anni 2014 e 2015, già
oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
47.25
DONNO, BUCCARELLA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 aggiungere il seguente:
        ''6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i
produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano
essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in
numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e
avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale; che producono beni prevalentemente destinati
all'auto consumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e
che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la
propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
47.26
COMAROLI, CANDIANI
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 6,
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apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al primo periodo sostituire le parole: ''a 7.000 euro'' con le seguenti: ''a 12.000 euro''.
        b) Al terzo periodo sostituire le parole: ''di 7.000 euro'', con le seguenti: ''di 12.600 euro''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300
milioni di euro annui», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro annui».
47.27
GAETTI, FUCKSIA
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 34 del decreto
del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si applicano esclusivamente ai produttori
agricoli che nell'esercizio dell'impresa utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
            2017: ?  18.200.000;
            2018: ?  18.200.000.
47.28
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI
Sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 34,5 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
47.29
LEZZI
Sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
47.30
D'ALÌ
Sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300», con la seguente: «260».
47.31
AMIDEI, CERONI
Sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: 
«10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
47.32
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislative 14 marzo 2011, n. 23, alla fine del primo
periodo sono aggiunte, le seguenti parole: '', e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601''».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 37,5 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
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2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.
47.33
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, alla fine del primo
periodo sono aggiunte le seguenti parole: '', e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601''».
        2-ter. All'articolo 1, comma 1, della tariffa 1, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
aprile 1986, n. 131, dopo le parole: ''Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative
pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali,
iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale'', le parole: ''12 per cento'', sono sostituite
dalle seguenti: ''16 per cento''».
47.34
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Non sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli ricadenti
nei comuni parzialmente montani confinanti esclusivamente con comuni montani».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
47.35
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Al comma 3, dopo le parole: «settore lattiero caseario», aggiungere le seguenti: «e del settore
zootecnico».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro annui».
47.36
COMAROLI, CANDIANI
Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì innalzate le
percentuali di compensazione applicabili ai prodotti del settore della zootecnia da carne (animali vivi)
nella misura di 1,2 punti percentuali».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300
milioni di euro annui», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro annui».
47.37
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fine di sostenere il settore lattiero caseario di qualità degli allevamenti ubicati nei
comuni montani confinanti con Paesi esteri, particolarmente colpito dalla crisi della zootecnia da latte
e anche in considerazione della specificità riconosciuta dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 a tali
territori, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro come contributo risarcitorio per le perdite
economiche subite dagli allevatori».
47.38
CANDIANI
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «3-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari,
previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i
quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno
compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale
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iscritto nella previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la
maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette
qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».
        Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
47.39
PIGNEDOLI, BERTUZZI, ALBANO, FASIOLO, GATTI, RUTA, SAGGESE, VALENTINI, 
PANIZZA
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «3-bis. Con il medesimo decreto e con le medesime modalità di cui al comma 3, sono innalzate,
per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e
suina rispettivamente in misura non superiore all'8,20 per cento ed all'8,50 per cento».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le
seguenti: «6 per cento».
47.40
MARINELLO, GUALDANI
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «3-bis. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità di cui al comma 3, sono innalzate, per
l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina
rispettivamente in misura non superiore all'8,20 per cento ed all'8,50 per cento».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri stimati in 37,8 milioni per il 2016, al comma
11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica a
decorrere dal 1º giugno 2016».
47.41
LEZZI
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9 milioni
di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018».
47.42
DONNO, GAETTI, BUCCARELLA
Sopprimere il comma 4,
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9 milioni
di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018».
47.43
CANDIANI, ARRIGONI
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere
dall'anno 2018»;
        All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro annui».
47.44
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
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sostituite dalle seguenti: «223 milioni di euro annui».
47.45
RUVOLO
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni, voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016:  ?  77.000.000;
        2017:  ?  77.000.000;
        2018:  ?  77.000.000.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «223 milioni di euro annui».
47.46
D'ALÌ
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari a 118
milioni di euro nel 2017 e 65,1 milioni di euro nel 2018, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 34.
47.47
AMIDEI, CERONI
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: 
«10 per cento», con: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1. 000 milioni di
euro.
47.48
DE PIN, CARIDI
Sopprimere il comma 4.
47.49
AMIDEI, CERONI
Sostituire il comma 4, con il seguente:
        «4. L'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è sostituito dal seguente:
        ''512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013,
2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono
rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, nonché del 7 per
cento a decorrere dal periodo di imposta 2016''».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C ,all'articola 16, comma 12, sostituire le parole: 
«10 per cento», con: «30 per cento» e articola 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di
euro.
47.50
AMIDEI
Sostituire il comma 4, con il seguente:
        «4. L'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è sostituito dal seguente:
        ''512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013,
2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono
rivalutati del 15 per cento.''».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole:
«10 per cento» con: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di
euro.
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47.51
AMIDEI
Al comma 4 sostituire le parole: «30 per cento»con le seguenti: «10 per cento».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del «5 per cento» in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole:
«10 per cento» con la seguente: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000
milioni di euro.
47.52
AMIDEI, PICCOLI, CERONI, BERTACCO, MARIN
Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C (240 mln), all'articolo 16, comma 12, sostituire
le parole: «10 per cento» con le seguenti «30 per cento» e l'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi
di 1.000 milioni di euro.
47.53
DE PIN, CARIDI
Al comma 5, sostituire le parole: «fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno», con le
seguenti: «fonti rinnovabili agroforestali, sino a 5.000.009 kWh anno».
47.54
DE PIN, CARIDI
Al comma 5, sostituire le parole: «e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno», con le seguenti: «e
fotovoltaiche, sino ci 1.500.000 kWh anno».
47.55
ZIZZA, MILO, BRUNI, TARQUINIO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma
associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 20
per cento».
        Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere
dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
47.56
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma
associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 10
per cento».
        Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere
dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
47.57
MARTELLI, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
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        «7-bis. Al fine di valorizzare sul territorio nazionale le risorse energetiche derivate dalla
radiazione solare e al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale, rivestono carattere di interesse
strategico-e di pubblica utilità le seguenti attività: copertura fotovoltaica degli immobili, risparmio
energetico, riqualificazione energetica degli edifici, creazione di reti intelligenti, riqualificazione
dell'infrastrutture idroelettriche, ripristino dei sistemi di .pompaggio, ricerca e sviluppo di sistemi di
accumulo energetico.
        7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello-sviluppo economico, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero
dell'economia e delle finanze, procede, entro sessanta giorni-dalla data di entrata in vigore della
presente legge, all'istituzione dell'Agenzia italiana delle energie rinnovabili che, di concerto con
l'Istituto Superiore Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)e l'Agenzia Nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), promuove le attività di cui al
comma 6-bis.
        7-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-ter relativo all'istituzione e al
funzionamento dell'Agenzia italiana delle Energie Rinnovabili, valutato nel limite massimo di
5.000.000 di euro anni, a decorrere dal 2016, si-provvede mediante l'utilizzo del ''Fondo per l'energia
rinnovabile Italiana'' appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con
dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il predetto fondo è altresì alimentato
mediante i canoni annui di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 625 del 1996.
        7-quinquies. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione l'Agenzia italiana per le energie
rinnovabili provvede a definire il programma degli obiettivi per l'anno in corso in relazione alle attività
di cui al comma 6-bis e lo trasmette ai ministeri competenti».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni:
            2016:  ?  5.000.000;
            2017:  ?  5.000.000;
            2018:  ?  5.000.000.
47.58
D'ALÌ
Sopprimere il comma 8.
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente disposizione, valutato in 45 milioni di euro
per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
47.59
DE PIN, CARIDI
Sopprimere il comma 8.
47.60
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del
fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quarto anno de quinquennio previsto dalla normativa europea».
47.61
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato
all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di
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previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del
fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea».
47.62
DI MAGGIO
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del
fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea».
47.63
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fine di provvedere al rifinanziamento del
fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea».
47.64
D'ALÌ
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato dl
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del
fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari 5
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 33, comma 34.
47.65
DALLA TOR
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Al fine di provvedere al rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27
dicembre 2006, n 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto
dalla normativa europea e per una parte del quinto anno, sono stanziati 5 milioni di euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ? 5 milioni di euro.
47.66
CANDIANI
Sopprimere il comma 9.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementata di 308
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.», con le seguenti: «è incrementato di 291,7 milioni di
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euro per l'anno 2016, di 292,1 miliardi di euro per l'anno 2017, di 292 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
47.67
D'ALÌ
Sopprimere il comma 9.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituite la parola: «300» con la seguente: 
«291».
47.68
DONNO, BUCCARELLA
Sopprimere il comma 9.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  ?  8.300.000;
        2017:  ?  7.900.000;
        2018:  ?  8.000.000.
47.69
RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI
Sopprimere il comma 9.
47.70
RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI
Il comma 9, è sostituito dal seguente:
        «9. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui
all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, è aumentata di 500.000 euro per l'anno 2016, di 700.000 euro per l'anno
2017 e di 1.000.000 di euro .pe r l'anno 2018.».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  -     500.000;
            2017:  -     700.000;
            2018:  -  1.000.000.
47.71
D'ALÌ
Al comma 10, sostituire le parole: «del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89», 
con le seguenti: «del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307».
47.72
CANDIANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificaziori
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies, primo periodo,
sostituire le parole: ''trentacinque anni''con le seguenti: ''quaranta anni''».
        Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
47.73
TORRISI, PAGANO, GUALDANI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
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        «10-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli
impianti dei Consorzi di Bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo17 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti degli oneri- generali del sistema elettrico».
47.74
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Dopo il Comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura per la tutela e la salvaguardia delle tipicità territoriali. Una
quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o
più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, seno stabilite le
modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima
ivi prevista, per ciascuna degli anni 2015, 2016 e 2017.»
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
47.75
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la
prevenzione dei danni provocati da eventi calamitosi. Il Fondo è destinato a ridurre i premi assicurativi
a favore delle aziende con un fatturato inferiore a 10.000 euro annui. Una quota di risorse, pari a 10
milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno
i012, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive
modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere l'assegnata, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella
misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
47.76
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il
rafforzamento produttivo del settore cerasicolo nazionale. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di
euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive
modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella
misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo è destinato al
finanziamento di misure per rafforzare la competitività del settore, ridurre le inefficienza della filiera e
incentivare gli investimenti, anche mediante il riconoscimento di Un credito di imposta, delle strutture
necessarie a limitare e prevenire i danni causati da avversità atmosferiche».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
47.77
DONNO, BUCCARELLA
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Sostituire il comma 11, con il seguente:
        «11. Alla-Tabella A allegata decreto 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il numero 41-quater) della parte II, è aggiunto il seguente: «41- quinquies) i pellet»;
            b) al numero 98) della parte III, sono soppresse le parole: «esclusi i pellet»».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96-milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
47.78
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5
milioni di euro è versato all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2016 ed è riassegnato al
pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di
provvedere al rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la conversione della produzione
bieticolo saccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale
competenza della restante parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio
previsto dalla normativa europea.».
47.79
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA
Dopo ii comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge
24.ªprile 2014, n. 66,convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di5 milioni di euro è
versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al finanziamento
del fondo per la razionalizzazione e la, riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea.».
47.80
D'ALÌ
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è
versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento
del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea».
47.81
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è
versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere ai rifinanziamento
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del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea».
47.82
SANTINI, DEL BARBA, LAI
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. Nel numero 81, della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con il
termine ''acqua'' si intende anche l'acqua di sorgente o l'acqua da tavola, commercializzata in recipienti
di capacità uguale o superiore a 5 litri».
47.83
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Dopo il comma 11, è inserito il seguente:
        «11-bis. Al numero 81, della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con il
termine ''acqua'' si intende anche l'acqua di sorgente o l'acqua da tavola, commercializzata in recipienti
di capacità uguale o superiore a 5 litri».
47.84
FUCKSIA
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11. Alla Tabella A, allegata al decreto 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 110) è soppresso».
47.85
MARTELLI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
dopo il numero 114), aggiungere il seguente:
        ''114-bis. Saponi comuni; detersivi prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione
comunitaria; prodotti per l'igiene della persona prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione
comunitaria;''».
        Conseguentemente, all'articolo n. 51 comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
47.86
FATTORI, DONNO, GAETTI, BULGARELLI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Alla Tabella A, allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il numero 12 della parte I è sostituito dal seguente:
        ''12) miele naturale e pappa reale'';
            b) il numero 16) della parte III è sostituito dal seguente:
        ''16) miele naturale e pappa reale;''
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2) aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8.000.000
euro annui a decorrere dall'anno 2016».
47.87
MATTESINI, TOMASELLI, BORIOLI
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono
apportate le seguenti modifiche:
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            a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo
10, numero 11), per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati, entrambi di
purezza pari o superiore a 325 millesimi, per le cessioni imponibili di materiale di altri metalli preziosi
e per quelle di prodotti semilavorati di argento, di palladio e di platino, tutti di purezza pari o superiore
a 500 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel
territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle
disposizioni di cui agli articoli 2.1 e seguenti e con l'annotazione inversione contabile' e l'eventuale
indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con
l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli
23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici
giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione,
è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25'';
            b) al comma 6, dopo la lettera d-quinquies), è inserita la seguente:
        ''d-sexies) alle cessioni di oggetti finiti usati, sia d'oro che di altri metalli preziosi, anche recanti
materiale gemmologico, destinati ad essere fusi e/o affinati o comunque rivenduti per la successiva
fusione o affinazione al fine del recupero del materiale prezioso in essi contenuto''».
47.88
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente;
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le
seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo sostituire la cifra: ''0,5'' con la seguente: ''1,5'';
            b) al terzo periodo, dopo le parole: ''presente comma'' aggiungere le''seguenti: '', commisurate
all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia''».
47.89
DONNO, GAETTI, FATTORI, LEZZI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole
sia superiore aggiungere le seguenti al 30 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti
provenienti dalle rispettive aziende ovvero».
47.90
LEZZI
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppressa».
        Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
            2016: ?  30.000.000;
            2017: ?  30.000.000;
            2018: ?  30.000.000.
47.91
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FRAVEZZI
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:
        «11-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».
47.92
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in
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fine, le seguenti parole: '', nonché, limitatamente ai coltivatori diretti di età inferiore ai quaranta anni
delle esenzioni e delle agevolazioni tributarie di cui all'articolo 9, secondo comma del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
        11-ter. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986,
n. 131 e successive modificazioni, le parole: ''12 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''14 per
cento''».
47.93
AZZOLLINI, GUALDANI
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «Per l'anno 2015, il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al
comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, ove non versata, è effettuato, senza
l'applicazione di sanzioni ed interessi, in quattro rate di pari importo scadenti il 16 giugno 2016, il 16
dicembre 2016, il 16 giugno 2017 ed il 16 dicembre 2017».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire lo parola: «300», con la parola: «292».
47.94
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:
        «11-bis. All'articolo 7-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 2, è inserito il
seguente comma:
        ''2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni relative al luogo di effettuazione delle
prestazioni di servizi, non si considerano effettuate nel territorio dello Stato le prestazioni rese da
soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato ai produttori agricoli, di cui all'articolo 34 del
presente decreto, che non abbiano optato per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, se
l'ammontare complessivo delle prestazioni acquisite, effettuate nell'anno solare precedente, non abbia
superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non sia stato superato.
L'ammontare complessivo delle predette prestazioni è assunto al netto dell'imposta sul valore aggiunto
e indipendentemente dalle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c) del decreto-legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
        La disposizione di cui al periodo precedente non si applica ai produttori agricoli che optino per
l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 17, comma 2 del presente decreto.
        Per le prestazioni di servizi imponibili effettuate dai produttori agricoli di cui all'articolo 34, sesto
comma, del presente decreto, l'imposta si applica secondo le disposizioni dell'articolo 47, comma 3 e
dell'articolo 49, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni
dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427''».
47.95
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, FAUSTO GUILHERME
LONGO
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «11-bis. Il comma 3, dell'articolo 35, della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai
seguenti:
        ''3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari
e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del
maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da
ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
        3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano
ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente''».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 2 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
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con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34, della presente legge.
47.0.1
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo del settore agroalimentare)

        1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
un apposito Fondo, con dotazione annuale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine
ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse
disponibili nel suddetto Fondo.
        2. Per l'anno 2016 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate
all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano d'intervento per le
carni bovine».
        Conseguentemente, all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «100 milioni
di euro», con le seguenti: «75 milioni di euro».
47.0.2
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Modifica dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97

in materia di assunzioni a tempo parziale)
        1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, dopo le parole: ''dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,'' sono aggiunte le
seguenti: ''in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislattvo 10 settembre 2003,
n. 276,'';
            b) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
        ''3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del primo comma spetta il raddoppio della quota parte
datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto
collettivo applicato in azienda''».
47.0.3
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Compatibilità assegni famigliari)

        1. All'articolo 6 della legge 14 luglio 1967, n. 585, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è
soppresso».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 20 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal
2016, dall'articolo 33, comma 34 della presente legge».
47.0.4
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
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Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:
«Art. 47-bis.

(Indennità di maternità conseguite da coltivatrici dirette)
        1. Le indennità di maternità conseguite in seguito alla iscrizione previdenziale agricola ex-Scau
da coltivatrici diretti nonché da coadiuvanti agricoli sono, in case al comma 2 dell'articolo 6, del
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, ricomprese nel reddito agrario di cui all'articolo 32 del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917.
        2. Le indennità di maternità di cui al periodo precedente non sono soggette a ritenuta alla fonte».
47.0.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni concernenti le Organizzazioni non lucrative

di Utilità Sociale)
        1. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: ''atti'', sono aggiunte le seguenti: ''procedimentali,
amministrativi e giudiziari,''.
        2. Al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dopo le parole: ''informazione ambientale'', sono aggiunte le seguenti: ''nonché per i ricorsi
previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349, e dall'articolo 146, comma 12,
del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n.42''.
        3. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le
parole: ''esercitano attività economica'', sono aggiunte le seguenti: ''ed il cui reddito dichiarato non
derivi da utili sulle attività commerciali''».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «299 milioni di euro annui».
47.0.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree naturali protette)

        1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
            ''e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della
biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e
all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione
professionale del personale degli enti parco''.
            b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        ''5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3,
dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281''.
            c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:
        ''6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro all'anno, a decorrere dall'anno 2016''.
        2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
47.0.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
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BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 47-bis.
(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree marine protette)

        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è approvato, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni, un
programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni
economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni prioritarie concernenti la gestione delle aree marine
protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge 31 dicembre 1982, n.979.
        2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
annui, a decorrere dall'anno 2016.
        3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette, si provvede
annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto, per la corrispondente annualità, le aree marine protette i
cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «290 milioni di euro annui».
47.0.8
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 47-bis.
(Adeguamento dei canoni concernenti prospezione, ricerca, stoccaggio e coltivazione di idrocarburi)

        1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal
seguente:
        ''1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e
di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così
determinati:
            a) permesso di prospezione 3.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
            c) permesso di ricerca in proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
            d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per
chilometro quadrato;
            g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per
chilometro quadrato.
        110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui
all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164''.
        2. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare».
47.0.9
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo l'articolo 47, inserire, il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per la coltivazione di idrocarburi)
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        1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1º
gennaio 2016, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione dì coltivazione è tenuto a
corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme corrispondenti al 30 per cento del
valore dell'incremento dell'aliquota sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della
salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della
contaminazione dei suoli e dette acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l'attuazione di
piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti
sulla salute delle stesse attività produttive. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è
corrisposta per il 55 per cento alla regione è per il 15 per cento ai comuni. I comuni destinano tali
risorse per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico degli immobili di proprietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e
spazi pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito programma
finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del
commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché
della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000
e parchi nazionali e riserve statali.
        2. A decorrere dallo gennaio 2016, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a
corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7
per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione 8 tenuto a versare le
somme corrispondenti al 45 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma
1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per
assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto
dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le
attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte. La
somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta alla regione che destina tali
risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di
attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e
somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate
all'Interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali».
47.0.10
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni urgenti in materia ambientale)

        1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei
danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
        2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 15 per
cento, a decorrere dall'anno 2016, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di
porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
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Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
        3. Gli enti di gestione delle aree protette dì cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono
impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 1 anche per la concessione
di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».
47.0.11
BRUNI, BONFRISCO, MILO, PERRONE, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«47-bis.
(Soppressione dell'imposta sui premi

per le assicurazioni contro le malattie)
        1. Alla legge 29 ottobre 1961 n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) nella tariffa allegato A articolo 5, le parole: ''assicurazioni contro le malattie'' sono
soppresse;
            b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, ''Assicurazioni contro le
malattie'', in corrispondenza della ''natura delle assicurazioni'' e ''Assicurazioni Contro le malattie,
comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana'', in corrispondenza del'''indicazione delle operazioni''».
        Conseguentemente, ridurre di 51 milioni dì euro lo stanziamento della allegata Tabella A, 
rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.
47.0.12
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Soppressione dell'imposta sui premi

per le assicurazioni contro le malattie)
        1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole: ''assicurazioni contro le malattie'' sono
soppresse;
            b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, ''Assicurazioni contro le
malattie'', in corrispondenza della ''«natura delle assicurazioni'' e ''Assicurazioni contro le malattie,
comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana'', in corrispondenza dell'''indicazione delle operazioni''».
        Conseguentemente, sopprimere lo stanzia mento della allegata Tabella A.
47.0.13
TARQUINIO, MILO
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Tutela del Made in Italy e delle tipicità territoriali)

        1 Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per
salvaguardare il patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali un apposito fondo per la tutela del made In ltaly, la sicurezza alimentare e
la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2016,
3 per il 2017 e 5 per il 2018.
        2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile
nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini
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lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e
cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio
2016 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento
dell'Agenzia».
47.0.14
DAVICO
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Misure per la concorrenza nel settore catastale)

        1. Il comma 96, dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si interpreta nel senso che
gli atti catastali, sia urbani che rurali, possono essere redatti e sottoscritti anche dai soggetti in possesso
del titolo di cui alla legge 6 giugno 1986, n. 251 e successive modificazioni».
47.0.15
BRUNI, ZIZZA, MILO
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Sospensione termini amministrativi,

contributi previdenziali ed assistenziali)
        1. Nei confronti dei titolari d'imprese agricole nei territori dei comuni cella regione Puglia, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i termini dei versamenti e
degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2015 e il 30 settembre 2015. Non si fa
luogo al rimborso di quanto già versato.
        2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari i danni effettivi subiti
dal batterio xylella fastidiosa, verificata dall'autorità comunale nonché da eventi atmosferici calamitosi
per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia stato dichiarato lo stato di emergenza o
calamità. L'autorità comunale, previo accertamento, trasmette copia dell'atto di verificazione
all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.
        3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base
delle comunicazioni del dipartimento della protezione civile, i comuni quali trova applicazione la
sospensione dei termini disposta dal presente articolo.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
        5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimo di 30 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili,
iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
delle missioni spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196».
47.0.16
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Misure in favore dai Comuni che utilizzano la produzione di energia da fonti rinnovabili)

        1. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con
popolazione fino a 20.000 abitanti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24
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dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari, di potenza non superiore a 500 kW, a
copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di
immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete ed esonerando tali sistemi dal
pagamento degli oneri eli rete e di sistema».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
47.0.17
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo 47, inserire-il seguente:

«Art. 47-bis.
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di aliquote

di prodotto della coltivazione)
        1. All'articolo 6 del-decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal
seguente:
        ''17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e
costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o
in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di
ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli
articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste
entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono
autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli
21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia
dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in
mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del
decreto-legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4
per cento al 9 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a
versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni
di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della
sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare''.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli
articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e
ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli
abilitativi già rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e
coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti
autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».
47.0.18
PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione)

        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal
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seguente:
        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e
per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
            a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
            c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
            d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
            f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
            g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro
per chilometro quadrato;
            h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per
chilometro quadrato''.
        2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone
da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di
ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in
mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è
stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
        4. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) i commi 2, 3, 6 , 6-bis e 7 sono abrogati;
            b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ''e tenendo conto delle riduzioni'', fino alla fine del
periodo sono soppresse;
            c) al comma 12, le parole: ''la Commissione di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti:
''la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie'';
            d) al comma 14, le parole: ''per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse
minerarie''.
        5. A decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per
chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».
47.0.19
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Soppressione dei regimi di favore delle accise a combustibili fossili e disposizioni in materia di

riparametrazione delle aliquote della tassazione delle emissioni di anidride carbonica e di contabilità
delle risorse ambientali non rinnovabili)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono soppressi tutti i regimi di favore vigenti per le accise sui
combustibili fossili. Le maggiori entrate derivanti dalla predetta revisione delle spese fiscali sono
riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, con successivi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'ambiente, entro il 1º luglio 2016, per metà, ad apposito Fondo, istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze, per il cofinanziamento di investimenti in efficienza energetica
nei settori coinvolti dall'abrogazione dei regimi di favore di cui al presente comma, nonché, per la
restante parte, ad alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
        2. Entro il 1º luglio 2016 il Ministro dell'Economia e delle finanze definisce con i medesimi
decreti di cui al comma 1, le nuove aliquote delle accise sui prodotti energetici proporzionali alle
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emissioni di gas serra medie relative al loro consumo. Il valore di tale tassazione sulle emissioni di
anidride carbonica, per unità di emissione, è inizialmente stabilito in misura tale da mantenere il gettito
complessivo delle accise coinvolte pari a quello del 2014, al lordo del recupero delle esenzioni di cui
al comma 1.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, da adottare di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, redige un Bilancio Nazionale delle Risorse
Ambientali, che evidenzia lo stock e le variazioni annuali delle seguenti risorse ambientali non
rinnovabili:
            a) il territorio non urbanizzato;
            b) le coste demaniali accessibili al pubblico;
            c) i boschi;
            d) i sedimi e gli alvei fluviali;
            e) le risorse minerarie note, nonché gli idrocarburi».
47.0.20
CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità

turistico ricreative)
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, all'articolo 03, comma 1, del decreto:-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni,
apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera b), le parole da: ''misura del canone annuo'' fino a: ''specchi acquei di cui al
numero 1.3)'' sono sostituite con le seguenti: ''misura del canone annuo delle concessioni- demaniali
marittime, anche in essere; aventi ad oggetto aree, manufatti e specchi acquei:
            1) alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative si applicano i seguenti
importi annualmente aggiornati secondo la percentuale-stabilita con decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati:
                1.1) area scoperta: euro 5,2 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato
per la categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili
anche asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono
edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;
                1.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi comprese le pertinenze
demaniali: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A di superficie utile lorda ed euro 16,80 al
metro quadrato per la categoria B di superficie utile lorda. Sono escluse dal computo della superficie
utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree
per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a
protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o-fotovoltaici;
piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla
linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri
perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto dal presente numero, per il calcolo della
superficie utile lorda si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del
23 marzo 1998, n. 138;
                1.3) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da
opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2
aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
                1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
                1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
                1.6) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per
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l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui ai numeri 1.3), 1.4) e 15);''
            b) dopo la lettera e), inserire la seguente:
                ''e-bis) aumento dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30 per cento peri titolari
delle concessioni che violano l'obbligo di cui alla lettera e).
        2. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico; ricreative di aree, pertinenze demaniali,
impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a
euro 3.000,00/anno.
        3. Una quota parte dei canoni concessori annui di cui al comma: 1,par al 30 per cento degli stessi,
confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, denominato ''Fondo di Finanziamento Interventi di tutela e valorizzazione del territorio
nazionale'' e finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza
del territorio nazionale, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico,
con particolare riferimento alle zone costiere.
        4. Entro due mesi dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa-intesa in sede di Conferenza unificata,
sono definiti i criteri di individuazione degli interventi da realizzare e le modalità di ripartizione delle
risorse tra le Regioni».
47.0.21
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI
Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali

ed assistenziali)
        1. Nei confronti dei titolari d'imprese agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i termini dei versamenti e
degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2015 e il 30 settembre 2015. Non si fa
luogo al rimborso di quanto già versato.
        2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari i danni effettivi subiti
dal batterio xylella fastidiosa, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale, previo
accertamento, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente
competente nei successivi 20 giorni.
        3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base
delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dal batterio
fitopatogeno, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il
presente decreto.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
        5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimi di 50 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili,
iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
dicembre 2009, n. 196.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
47.0.22
BLUNDO, NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
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(Modifica all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ricerca
ed estrazione di idrocarburi)

        1. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al secondo periodo, le parole da: «, fatti salvi» fino alla fine del periodo sono-soppresse;
            b) al terzo periodo, le parole da: «, fatte salve» fino alla fine del periodo sono soppresse.
        2. L'efficacia dei procedimenti concessori e dei titoli abilitativi, già rilasciati alla data di entrata in
vigore della presente legge; ai fini dell'esecuzione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione
di idrocarburi è sospesa. Le medesime attività sono sottoposte a nuova procedura di valutazione di
impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e a
valutazione ambientale strategica di cui agli articoli 11 e seguenti del medesimo decreto, d'intesa con
la regione e previa acquisizione del parere degli enti locali».
        Consegnentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti modifiche:
            al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
47.0.23
LUIGI MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Soppressione dell'imposta sui premi

per le assicurazioni contro le malattie)
        1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole «assicurazioni contro le malattie» sono
soppresse;
            b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, ''Assicurazioni contro le
malattie'', in corrispondenza della ''natura delle assicurazioni'' e ''Assicurazioni contro le malattie,
comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana», in corrispondenza dell'indicazione delle operazioni''.».
        Conseguentemente, ridurre di 51 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica
del Ministero dell'economia e delle finanze.
47.0.24
GUALDANI
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 47--bis.
(Disciplina dell'attività di Home Restaurant)

        1. Le attività di Home Restaurant sono finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione
esercitato da persone fisiche all'interno delle strutture abitative in cui abbiano la propria residenza.
        2. Per lo svolgimento delle attività di Home Restaurant, i soggetti di cui al comma 1 possono
avvalersi della propria organizzazione familiare e devono essere in possesso dell'attestato HACCP.
        3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 non è necessario alcun cambio di destinazione
d'usa della struttura abitativa.
        4. Ai fini dell'avvio dell'attività il soggetto titolare presenta, presso lo Sportello unico per le
attività produttive (SUAP) del comune competente in cui la struttura è situata, la SCIA nella quale
indica:
            a) le relative generalità, la ragione sociale ed illegale rappresentante;
            b) la sussistenza dei requisiti della struttura nonché quelli necessari per la somministrazione di
alimenti e bevande richiesti dalla normativa vigente;
            d) la relativa denominazione;
            e) la classificazione e l'ubicazione della struttura;
            f) l'indicazione dei servizi complementari offerti, il periodo di apertura stagionale o annuale.
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        5. Alla SCIA è altresì allegata la seguente documentazione:
            a) planimetria dell'unità immobiliare o della relativa porzione sottoscritta da un tecnico iscritto
all'albo o all'ordine, in scala 1:50 o 1:100, con indicazione dei dati catastali, della superficie utile dei
vani;
            b) relazione tecnica asseverata da un tecnico iscritto all'albo o all'ordine professionale attestante
la conformità della struttura ai requisiti igienico-sanitari previsti per l'uso abitativo dalle leggi e dai
regolamenti vigenti.
        6. Il comune destinatario provvede vede ad effettuare apposito sopraluogo al fine di confermare
l'idoneità della struttura abitativa all'esercizio dell'attività di home restaurant.
        7. Alle attività di Home restaurant si applica il regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente per le attività saltuarie.
        8. Al superamento di euro 10.000 annui di reddito derivanti dall'attività, l'esercizio della stessa si
intende effettuato in forma imprenditoriali. Pertanto, i soggetti esercenti l'attività di home restaurant 
devono essere muniti di partita IVA, nonché devono iscriversi alla gestione commercio dell'INPS. Si
applica l'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica de126 ottobre 1972, n. 633.
        9. Per i soggetti che esercitano l'attività di home restaurant si applica l'articolo 71 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n.  59.».
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(Bilancio) - Seduta n. 491 (pom.) del 16/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE 2015
491ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
     
 
La seduta inizia alle ore 15,15.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 novembre.
 
     Il presidente TONINI  dà conto della presentazione dell'emendamento del Governo 34.0.1000,
pubblicato in allegato, recante disposizioni in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della
finanza pubblica delle Regioni anche con riferimento al settore sanitario. Tale proposta emendativa
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riprende i contenuti del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, il cui disegno di legge di conversione
è stato presentato in Senato e assegnato in sede referente alla Commissione bilancio. Propone pertanto
di fissare alle ore 9,30 di domani il termine per la presentazione dei subemendamenti all'emendamento
34.0.1000.
           
            La Commissione conviene.
 
            Il PRESIDENTE fa poi presente che con l'emendamento 32.2000 corredato di relazione
tecnica, pubblicato in allegato, le relatrici hanno inteso riformulare l'emendamento 32.51, avente ad
oggetto la somministrazione dei farmaci innovativi nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
 
         La relatrice ZANONI (PD) informa la Commissione dell'approfondito lavoro istruttorio con il
quale insieme alla relatrice Chiavaroli, d'intesa con il Governo,  intende pervenire a proposte
emendative che siano le più inclusive delle istanze rappresentate nel dibattito sin qui svolto, in merito
ai diversi contenuti del disegno di legge di stabilità. La complessità della sintesi che si mira a
conseguire richiede, tuttavia, di aggiornare i lavori della Commissione per procedere alla stesura
materiale di tali emendamenti.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) si associa alle considerazioni della relatrice
Zanoni ed illustra brevemente l'emendamento 32.2000. Assicura infine che, nella seduta antimeridiana
di domani, la Commissione potrà disporre di proposte emendative sulle principali questioni trattate
dagli emendamenti già accantonati.
 
            Il vice ministro MORANDO fa presente che il Governo sta per definire gli emendamenti che
interessano l'economia del Mezzogiorno, in particolare prevedendo  una maggiore defiscalizzazione
degli oneri contributivi dei neoassunti nel 2016.
            Esprime poi parere favorevole sull'emendamento 32.2000, evidenziando la necessità di
ridefinire la quota del Fondo nazionale sanitario ed il meccanismo della cosiddetta clausola di pay-
back.
 
         Il senatore MILO (CoR) ritiene che l'emendamento 34.0.1000 contenga disposizioni di carattere
ordinamentale e che pertanto non sia ammissibile. Manifesta inoltre contrarietà nel merito
dell'emendamento 32.2000.
 
         Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritiene necessario approfondire l'emendamento 32.2000
per comprendere gli effetti della sua approvazione sull'attuale meccanismo di copertura della spesa
sanitaria per la somministrazione dei farmaci innovativi.
 
         La senatrice DE BIASI (PD) esprime apprezzamento per il complesso lavoro portato a termine
dalle relatrici con la presentazione dell'emendamento 32.2000, che tutela gli interessi dei cittadini e del
Servizio sanitario nazionale. L'emendamento consente infatti l'accesso a trattamenti farmaceutici
innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure.
 
         I senatori Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut), Elisa BULGARELLI (M5S) e Mario
MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) si associano alla richiesta del senatore Mandelli di rinviare la
votazione sull'emendamento 32.2000 nelle sedute di domani.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DELLA COMMISSIONE 

 
 
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI 

N. 2111
G/2111/172/5
BLUNDO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",

         Il senatore BARANI (AL-A) chiede chiarimenti sulla sostenibilità finanziaria del meccanismo del
pay-back e sul rispetto del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica.
 
            Il vice ministro MORANDO ribadisce l'importanza della somministrazione dei farmaci
innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, anche
in relazione alle misure per una maggiore efficienza del settore sanitario. L'accesso ai farmaci
innovativi rappresenta un irrinunciabile segno di civiltà, che deve essere mantenuto, con le modifiche
necessarie, anche in un contesto in cui il costo dei farmaci innovativi ha un peso maggiore rispetto al
passato. Fa infine presente che l'emendamento non presenta difficoltà di copertura finanziaria, come
asseverato anche dalla relazione tecnica.
 
            In esito alle richieste avanzate, il PRESIDENTE rinvia alla seduta antimeridiana di domani il
voto dell'emendamento 32.2000. Ribadisce la dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento
16.86 (testo 2), che per un mero errore materiale non era stato inserito tra gli emendamenti dichiarati
inammissibili secondo i criteri esposti nella seduta antimeridiana del 4 novembre scorso.
            Ricorda infine che sono stati presentati, in seguito al ritiro di taluni emendamenti gli ordini del
giorno G/2111/172/5, G/2111/173/5, G/2111/174/5, G/2111/175/5 e G/2111/176/5.
 
            La Commissione prende atto.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
            Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna di oggi, già convocata alle ore 20,30, non avrà
luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,55.
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premesso che:
con l'articolo 35 del decreto legge 22 giugno 2013 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7
agosto 2012 n. 134 (c.d. Decreto Sviluppo) è stata introdotta una norma che salvaguarda i titoli
abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 29 giugno 2010 n. 128, col quale - dopo il terribile incidente alla piattaforma Deepwater
Horizon del 2010 nel Golfo del Messico - erano state bloccate tutte le richieste di estrazione di
idrocarburi nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle aree marine e
costiere protette;
con l'approvazione dell'articolo 35 l'intenzione dell'allora Governo Monti era quella: di "valorizzare"
le riserve di idrocarburi già rinvenute, eliminare i contenziosi con gli operatori che avevano già
realizzato le infrastrutture, evitare i costi per risarcimenti degli operatori o per il decommissioning a
carico dell'Amministrazione per lo smantellamento ed il ripristino di impianti produttivi mai entrati in
esercizio;
il Governo Monti non considerò in alcun modo che l'effetto della medesima disposizione sarebbe stato
quello di offrire alle compagnie petrolifere maggiori possibilità di sfruttamento dei giacimenti di
idrocarburi nelle acque al largo della costa italiana, aumentando di conseguenza notevolmente i rischi
di contaminazione delle stesse e mettendo seriamente a rischio la bellezza e le potenzialità turistiche
del mare e delle coste italiane;
i rischi per i nostri mari risultano essere ulteriormente aumentati dopo l'approvazione del comma 5
dell'articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 2014 n. 164 (c.d. Sblocca Italia) che introduce il titolo unico concessorio. Quest'ultimo,
si articola in una prima fase di ricerca, della durata di sei anni, prorogabile due volte per un periodo di
tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, in, una seconda fase di coltivazione - in
caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile riconosciuto dal
Ministero dello Sviluppo Economico - della durata di trenta anni, prorogabile per una o più volte per
un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli obblighi derivanti dal decreto di concessione e il
giacimento risulti ancora coltivabile, e una terza fase di ripristino finale;
considerato che:
 contro le disposizioni richiamate in premessa si sono schierate circa 200 associazioni e comitati di
cittadini di territori interessati e ben 10 Regioni, quali: Basilicata, Marche Puglia, Sardegna,  Abruzzo,
Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, che lo scorso  29 settembre hanno depositato presso la
Corte di Cassazione un quesito referendario contro le attività di coltivazione, ricerca e prospezione in
mare di idrocarburi entro le 12 miglia;
ritenuto che:
le disposizioni richiamate in premessa, oltre a preoccupare le comunità locali per le gravi conseguenze
ambientali che produrranno, non considerano le scelte come quella della Royal Dutch Shell di
abbandonare le attività di coltivazione e prospezione di idrocarburi in Artico e quelle del Governo
croato di non procedere alla filma dei contratti di estrazione predisposti con le aziende petrolifere;
 
si impegna il Governo:
a ripristinare immediatamente il divieto di coltivazione, ricerca e prospezione in mare di idrocarburi
entro le 12 miglia ovvero ad adottare, nel limite delle proprie competenze, tutte quelle iniziative utili a
far calendarizzare nel più breve tempo possibile, i disegni di legge, tra i quali anche uno a mia prima
firma, con i quali si intende ristabilire il predetto limite anche per procedimenti concessori e i titoli
abilitativi in essere.
G/2111/173/5
BELLOT
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
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premesso che:
il 9 ottobre del 1963, alle 22.39, dal versante settentrionale del monte Toc si staccò un'enorme frana,
che scivolò rapidamente nel bacino artificiale creato dalla diga del Vajont. La massa della frana causò
due onde gigantesche che distrussero paesi e frazioni della valle del Piave, coinvolgendo in particolare
i comuni di Longarone, Castellavazzo, Erto e Casso.
Il drammatico evento provocò in pochi minuti il sacrificio di bambini, donne ed uomini, quasi 2.000
persone, oltre alla totale cancellazione di un tessuto urbano sociale culturale ed economico.
L'altissimo prezzo che la popolazione locale pagò al progresso e all'intera Nazione è oggi patrimonio
dell'umanità, la tragedia, da privato dolore chiuso nel cuore dei sopravvissuti, è diventata, comunque a
fatica, memoria collettiva, indispensabile affinché resti impressa nella coscienza di tutti i
rappresentanti dello Stato e affinché le istituzioni non cadano più nell'aberrazione di anteporre le
esigenze del profitto al valore della vita umana
Il Cimitero delle Vittime, situato a Fortogna di Longarone realizzato i primi giorni dopo la tragedia del
Vajont ed ampliato e ristrutturato circa una decina d'anni fa è stato dichiarato il 2 ottobre 2003
Monumento Nazionale, dal Presidente della Repubblica C. A. Ciampi quale " luogo di memoria delle
migliaia di vittime del disastro del Vajont che nella notte del 9 ottobre 1963 perirono incolpevoli -
affinché sia ricordato e affidato al rispetto della Nazione per il suo rilevante interesse sotto il profilo
storico sociale".
Il Cimitero Monumentale oltre a riportare i 1.910 nomi delle vittime della Tragedia, accoglie
un'interessante esposizione museale, una mostra fotografica permanente con immagini che
ricostruiscono l'iter di realizzazione del Vecchio cimitero delle Vittime, nei giorni post-disastro, fino
all'ampliamento e realizzazione del sito attuale e teche dove sono esposti reperti di notevole rilievo, di
proprietà del Comune di Longarone, collezioni di oggettistica, di strumenti musicali, di orologi.
Molteplici sono anche le opere donate da vari artisti.
Nella parte esterna del Cimitero, dove sono locati i 1910 cippi in marmo a memoria delle Vittime, vi è
anche il trittico scultoreo dell'artista bellunese Franco Fiabane, scomparso recentemente. Questa
grande sezione del cimitero è sempre accessibile, attraverso dei cancelletti laterali all'edificio ed i
visitatori vi possono accedere in qualsiasi momento.
Nei tempi appena successivi alla ristrutturazione del Cimitero, si è reso necessario renderlo fruibile a
tutti; sia alle persone del luogo che ai numerosi visitatori che raggiungono la cittadina per la visione
dei Luoghi della Memoria del Vajont; è stata quindi siglata nel 2005 una convenzione tra
l'amministrazione e  l'Associazione Pro Loco Longarone, per garantire l'apertura del Portale del
Cimitero nelle giornate Festive, da parte dei volontari.
E' stato istituito un calendario di aperture, e attraverso alcuni incontri formativi con la presenza
dell'Associazione Superstiti del Vajont, Sopravvissuti del Vajont e gli Informatori della Memoria, ed è
stato costituito il gruppo di volontari "della memoria".
 
Nel 2010 è stata rinnovata dall'amministrazione la convenzione, fino al 2014, che definiva un accordo
di gestione tra il Comune di Longarone e l'Associazione Pro Loco di Longarone. Quest'ultima,
attraverso il coinvolgimento di tutti i sodalizi presenti nel territorio e di numerosi cittadini/volontari ha
garantito il servizio che di anno in anno si è ampliato e qualificato ulteriormente. Dopo i primi anni di
sperimentazione, in termini di orari e giornate di apertura, e monitorando gli ingressi e le richieste, il
calendario delle aperture è ormai praticamente fisso; il servizio inizia con le Festività Pasquali e
termina con il 2 novembre, per la Commemorazione dei Defunti.
Le associazioni del territorio coinvolte nel progetto di gestione del Cimitero attraverso i propri
volontari hanno reso possibile in questi anni l'offerta di un servizio molto apprezzato dai molti cittadini
che entrandovi desiderano rendere onore alle vittime del Vajont.
Come rappresentante dei bellunesi ho chiesto, invano, più volte e a più governi, un gesto concreto a
favore del comune di Longarone per contribuire alla gestione e al mantenimento di questo importante
Monumento nazionale che ricorda la più grande tragedia del dopoguerra, richiesta che non deve essere
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interpretata come un'elemosina bensì rappresentare il contributo dello Stato in primo luogo per rendere
viva, attraverso il sacrario, la memoria dei morti e in secondo luogo un monito per tutte le istituzioni.
Nel 2013, durante la celebrazione ufficiale per il 50° anniversario della tragedia, a parole, i
rappresentanti delle istituzioni presenti a partire dal Presidente del Senato Grasso e dall'allora
Presidente del Consiglio Letta avevano dato la loro disponibilità a reperire le risorse richieste che se
pur veramente esigue non sono state trovate.
Ho chiesto al Governo attuale il riconoscimento di un contributo annuale, presentando un
emendamento, in questa legge di stabilità come nella precedente che non è stato assolutamente presi in
considerazione.
Impegna il Governo
A prevedere, nel prossimo provvedimento utile e comunque entro la fine dell'anno, il necessario
contributo per conservare la dignità ed il rispetto dovuti al cimitero Monumentale Nazionale della
tragedia del Vajont, disponendo l'autorizzazione di una spesa annua di 50 mila euro che, pur se
simbolica, serve ad assicurare la memoria storica e il ricordo della catastrofe e ad onorare le 1.910
vittime innocenti. 
G/2111/174/5
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
Impegna il Governo
a prevedere nel successivo passaggio parlamentare alla Camera dei deputati, l'opportunità di prevedere
lo stanziamento di un contributo risarcitorio agli allevatori del settore lattiero caseario di qualità aventi
gli allevamenti ubicati nei comuni montani confinanti con paesi esteri, in considerazione della
specificità riconosciuta dalla legge n. 56 del 7 aprile 2014 a tali territori. 
G/2111/175/5
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
Impegna il Governo
 
a prevedere nel  primo provedimento utile entro la fine dell'anno in corso il differimento dei termini
del pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa
depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti,
trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
m 326. Tale differimento non deve prevedere 1' applicazione di sanzioni e interessi agli anni
immediatamente successivi alla data di scadenza dei periodi di ammortamento e deve avvenire sulla
base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e
senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario.
G/2111/176/5
COMAROLI, ARRIGONI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
l'evoluzione della tecnologia informatica ha introdotto negli ultimi tempi innovazioni significative
anche in materia di riscossione delle accise;
dopo la completa telematizzazione dei documenti di di accompagnamento, attuata con l'adozione del
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sistema di monitoraggio EMCS (Excise Movements Control System) è prossima anche la
telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali;
Ciò consentirà agli Organi di controllo, ed in primo luogo all'Agenzia delle Dogane, di poter
verificare, in tempo reale, le esatte quantità di prodotto alcolico detenute all'interno del deposito
fiscale, e quelle da quest'ultimo spedite e/o ricevute in sospensione d'accisa.
Per la realizzazione di tali strutture informatiche le aziende del settore hanno affrontato ingenti
investimenti, sia in termini finanziari sia di risorse umane. Tale circostanza, congiunta alla possibilità
di controllo telematico, immediato ed esatto delle quantità di prodotto alcolico gestite dal deposito
fiscale, rendono possibile intervenire sulle ingenti immobilizzazioni finanziarie derivanti dalla
prestazione delle cauzioni, il cui ammontare è ad oggi indicate nel vigente articolo 28 del Testo Unico
Accise (D.L.vo 504 del 1995).
La riduzione della percentuale da porre a garanzia non ha implicazioni sul bilancio dello Stato: non
comporta alcun onere di spesa, né maggiori esigenze di copertura. Non è ridotta la sicurezza di
esazione, proprio in virtù delle garanzie offerte dai sistemi informatici sopra descritti.
Impegna il Governo
a porre in essere le necessarie iniziative normative tese ad attuare una Semplificazione in materia di
depositi fiscali di alcool e bevande alcoliche in linea con le nuove applicazioni tecnologiche, in
particolare intervenendo sull"articolo 28, comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
riducendo l'ammontare delle cauzioni previste dall'art. 5, comma 3, in relazione alla quantità massima
di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, alle seguenti percentuali:
a)         1% per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2), 3) della lettera a); e l), 2) della lettera
b) del comma 1);
b)        1% per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7, della lettera a) del comma 1);
c)         10% per tutti gli altri impianti e magazzini.
32.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
"14-bis. Ai fini di consentire la regolare somministrazione di farmaci innovativi nel rispetto della
cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di
efficientamento del settore sanitario previste dagli articoli 30 e 31 della presente legge e dalle
disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per
l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente
annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma
593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a
quello della pubblicazione della presente legge.
14-ter. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità
del sistema e di programmazione delle cure, il Ministero della salute, sentita l'Agenzia Italiana del
Farmaco (AIFA), in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario
Nazionale, predispone annualmente un Programma strategico volto a definire le priorità di intervento,
le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici
significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le
condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance
degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e
valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il Programma è approvato annualmente
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano."
34.0.1000
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Il Governo
Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:
"Art. 34-bis
(Disposizioni in materia di contabilità, di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle
regioni anche con riferimento al settore sanitario)
1. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e
integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti
modalità anche alternative:
a) iscrivendo nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazioni di liquidità
di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile,
destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
2. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo
le seguenti modalità:
a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata
del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", la
quota del fondo di cui al comma 1, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more
dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del Fondo è iscritta in
spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata
secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
3. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari
al fondo di cui al comma 2, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del
rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.
4. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di
liquidità costituito ai sensi del comma 1 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 1, è
applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come "Utilizzo fondo
anticipazioni di liquidità", anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente,
per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del Fondo è iscritta in spesa al
netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione
dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge
19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
5. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel
corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello
dell'anticipazione è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso
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dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.
6. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, si interpretano nel senso che le anticipazioni di
liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il
finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per
finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.
7. Le Regioni che, nei casi diversi dal comma 6, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di
cui al decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio,
tra le spese, un fondo, diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno
accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione
economico finanziario, provvedono a rideterminare, alla data del 1° gennaio 2015, con deliberazione
della Giunta Regionale da trasmettere al Consiglio Regionale:
a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del
rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1° gennaio 2015, accantonandone
una quota al Fondo anticipazioni di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013
e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista
dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento
straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 118 del 2011;
b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1° gennaio 2015 definito nell'ambito del
riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al Fondo anticipazioni di liquidità,
per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate,
se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3,
comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.
8. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo di anticipazione
di liquidità di cui al comma 7 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari
all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di
amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016 - 2018 è calcolato considerando, tra le
quote accantonate, anche il Fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 7 e quello derivante
dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate, ai sensi del comma 1, lettera
a) del presente articolo.
9. Il Fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 7 è annualmente utilizzato secondo
le seguenti modalità:
a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore
disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del presente articolo, è applicata in entrata del
bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come "Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità", anche nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa
al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al
completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa
dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso
dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;
b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del
comma 7 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
10. La Regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza
della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti
-Sezione Regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il
conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai
sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione
2016, la Regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in
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applicazione della sentenza, come "Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità", anche nelle
more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo Fondo è iscritto in spesa
al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge
23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del
bilancio di previsione è applicato il Fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è
stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi
dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La Regione Piemonte accantona nel
proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla
gestione Commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014,
n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del Fondo vincolato da
anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il
disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.
11. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure
di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per
gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in
coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, accertano
ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli
importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella allegata al presente articolo, a
titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati
nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 13
novembre 2015, n. 179.Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo
19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette
somme nel proprio conto economico, dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015 di cui al
decreto ministeriale 15 giugno 2012 nelle voci AA0900 e AA0910.
12. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto
della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una
differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del comma 11 e
quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate in Gazzetta Ufficiale, conclusive delle predette
procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative
regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118.
13. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono aggiunte le seguenti: «nonché ad una
impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi
contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»;
b) al comma 1, lettera a), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono
inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
c) al comma 1, lettera b), è eliminata la parola: «appaltatrice» e dopo la parola: «d'appalto» sono
inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
d) al termine del comma 2 sono inserite le seguenti parole: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
e) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale
in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2, è adottato d'intesa con il Ministro della salute e
la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate
professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.";
f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero
dell'accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al comma
2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, di intesa con il Ministro della salute.";
g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente: «10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di
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accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche
nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminali posti in
essere ai danni del Servizio sanitario nazionale.».
14. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo
decreto-legge 179 del 2015.
 

 ALLEGATO
 

 
48.1
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Sopprimere l'articolo.
48.2
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 48 . - (Disposizioni in materia di divieto del gioco d'azzardo) ? 1. Sono vietati i giochi
d'azzardo diversi da quelli organizzati dallo Stato con riferimento al lotto o alle lotterie, nelle loro
varie forme, e alle scommesse sul campionato italiano di calcio (totocalcio). Il divieto si applica a tutti
i giochi comunque somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici o elettronici o
dispensati attraverso internet o altri strumenti informatici.
        2. Sono abrogate tutte le nonne che hanno legalizzato giochi diversi da quelli consentiti ai sensi
del comma 1, comprese quelle contenute in leggi finanziarie, tributarie o di bilancio. il Governo è
delegato ad individuarne entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge le disposizioni
abrogate per effetto dei divieti di cui sopra.
        3. È gioco d'azzardo quello così definito dall'articolo 721, primo alinea, del codice penale.
        4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 718 e seguenti del codice penale e 110 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza.
        5. Alla condanna conseguono la chiusura per tre mesi dell'esercizio pubblico, se il gioco è ivi

REGIONI Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del
tetto del 3,5% della spesa
farmaceutica ospedaliera 2013

Ripartizione regionale del
ripiano dello sfondamento del
tetto del 11,35% della spesa
farmaceutica territoriale 2013

Ripartizione regionale del ripiano
dello sfondamento del tetto del
3,5% della spesa farmaceutica
ospedaliera 2014

PIEMONTE 45.185.841 1.487.866 44.900.988
VALLE D'AOSTA 0 39.773 0
LOMBARDIA 28.405.390 3.207.148 43.965.717
BOLZANO 3.768.594 212.891 5.351.917
TRENTO 0 197.982 589.550
VENETO 17.684.154 1.942.764 30.090.480
FRIULI 16.701.715 413.632 15.571.542
LIGURIA 12.948.263 399.560 16.668.163
EMILIA ROMAGNA 42.565.828 1.302.361 50.051.846
TOSCANA 50.423.272 1.876.632 65.350.395
UMBRIA 9.444.367 359.889 11.355.420
MARCHE 7.088.666 1.783.499 19.066.774
LAZIO 29.378.774 6.658.474 39.577.929
ABRUZZO 12.394.030 1.301.359 16.706.948
MOLISE 1.098.048 310.131 1.758.084
CAMPANIA 8.299.530 7.047.665 35.326.300
PUGLIA 53.047.827 4.674.141 68.172.367
BASILICATA 2.394.007 143.713 4.923.323
CALABRIA 4.038.978 2.244.482 11.595.598
SICILIA 0 5.680.285 20.222.967
SARDEGNA 19.145.152 2.886.617 23.653.128
ITALIA 364.012.435 44.170.864 524.899.436
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avvenuto, la sospensione per sei mesi delta capacità di conseguire l'autorizzazione a gestire un
esercizio pubblico, o la chiusura per sei mesi del sito internet attraverso il quale il gioco d'azzardo è
stato somministrato. Nel caso di recidiva le pene accessorie di cui sopra sono perpetue.
        6. Chiunque sotto qualsiasi forma da notizia, favorisce il collegamento o effettua la pubblicità in
merito al gioco d'azzardo vietato è punito ai sensi dell'articolo 414 del codice penale.
        7. Il minore gettito tributario derivante dal divieto e dall'abrogazione di norme previsti nei
precedenti articoli è compensato con il risparmio di spesa derivante dalla rinuncia all'acquisto di un
adeguato numero di velivoli militari F35, fino alla copertura del minore introito.».
48.3
RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Per conseguire maggiori entrate dall'anno 2016:
            a) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di coi all'articolo 110, comma 6,
lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 16 per cento e la
percentuale di restituzione in vincite minima al 71 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a
decorrete dal 1º gennaio 2016. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è
abrogato a far data dal 1º gennaio 2016.
            b) L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio
2016, dispone che il prelievo sulle vincite eccedenti la soma di ero 50.0,00, introdotto dalle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanza del 16 dicembre 2011, è fissato nella misura del 9 per cento dell'eccedenza. Con il medesimo
provvedimento l'Agenzia dispone altresì che il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e
dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto
del Presidente della .repubblica 7 agosto 1990, n.303, è fissato nella misura del 9 per cento delle
vincite.
c) Per il gioco del lotto, disciplinato ai sensi della legge 2 agosto 1982, n.528 e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, nonché
per i giochi ad esso collegati e complementari e per le lotterie a estrazione istantanea di cui alla legge
26 marzo 1990, n. 62, ed al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 1991, n.183
e successive modificazioni e integrazioni, è disposta una riduzione nella misura del 3 per cento della
percentuale di ridistribuzione delle vincite rispetto al totale della raccolta di gioco. con decreto del
direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono conseguentemente definite le nuove caratteristiche dei prodotti dei
giochi sopra menzionati.
        d) Le maggiori entrate eccedenti i 620 milioni di euro all'anno derivanti dalle disposizioni di cui
al presente comma, determinate annualmente a consuntivo, sono destinate, nella misura massima di 20
milioni di euro all'anno, ad incrementare le risorse del fondo per la cura del gioco d'azzardo patologico
di cui all'articolo 1 comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
48.4
RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Per assicurare maggiori entrate a decorrere dall'anno 2016:
            a) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 16 per cento e in
percentuale di restituzione in vincite minima al 72 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a
decorrere dal 1ºgennaio 2016. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è
abrogato a far data dal 1º gennaio 2016.
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            b) l'Agenzia delle doganale dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio
2016, pone che il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di Euro 500;00, introdotto dalle
disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con
modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanza del 16 dicembre 2011, è fissato nella misura del 9 per cento dell'eccedenza. Con il medesimo
provvedimento l'Agenzia dispone altresì che il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e
dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n: 528 e di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è fissato nella misura del 9 per cento delle
vincite.
            c) Per il gioco del Lotto, disciplinato ai sensi della legge 2 agosto 1982, n. 528 e del decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, nonché
per i giochi ad esso collegati e complementari è disposta una riduzione degli aggi nella misura del 1,80
per cento del totale della raccolta di gioco a decorrere dal 1º gennaio 2016. Di conseguenza alla lettera 
e) del comma 650 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''6 per cento'' sono
sostituite con le seguenti: ''4,5 per cento''. Per le lotterie a estrazione istantanea di cui alla legge 26
marzo 1990, n. 62 ed al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 e
successive modificazioni e integrazioni, è disposta una riduzione degli aggi nella misura dello 0,90 per
cento del totale della raccolta di gioco a decorrere dal 1º gennaio 2016.
            d) Le maggiori entrate eccedenti i 590 milioni di euro all'anno derivanti dalle disposizioni di
cui al presente comma, determinate annualmente a consuntivo, sono destinate, nella misura massima di
20 milioni di euro all'anno, ad incrementare le risorse del fondo per la cura del gioco d'azzardo
patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
48.5
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «50 per cento», aggiungere in fine, le
seguenti: «il maggior gettito per lo Stato e ottenuto .attraverso la decurtazione per due terzi dei .profitti
per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.6
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «45 per cento», aggiungere, in fine,
le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei
profitti per i gestori e per un terzo del mente premi».
48.7
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» conle seguenti: «40 per cento», aggiungere, in fine, le
seguenti: «il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti
per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.8
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «35 per cento», aggiungere, in fine,
le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei-
profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.9
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «30 per cento», aggiungere, in fine,le
seguenti:«Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti
per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.10
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «25 per cento», aggiungere, in fine,
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le seguenti:«Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei
profitti per i-gestori e per un terzo del monte premi».
48.11
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Apportare le seguenti modifiche:
        a) Al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «40 per cento»;
        b) Al comma 2 sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «7,5 per cento»;
        c) Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. A decorrere dal 2016 il fondo istituito per la
Ludopatia è incrementato del 7 per cento».
48.12
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «20 per cento». Aggiungere in fine le
seguenti parole: «il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei
profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.13
FUCKSIA
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «19 per cento».
48.14
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16,5 per cento».
48.15
ENDRIZZI
Apportare le seguenti variazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: ''16 per cento'';
            b) al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;
            c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
        «8-bis. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitari a, di ogni
comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con
vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.
        8-ter. La violazione del divieto di cui al comma 8-bis è punita con la sanzione amministrativa da
euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione
commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al
proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
        8-quater. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 8-ter sono destinati
alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco
d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        8-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati
all'attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei
proventi derivanti dal comma 8-ter».
48.16
ENDRIZZI
Apportare le seguenti variazioni:
            a) al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
            b) al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;
            c) al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) divieto assoluto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni
comunicazione commerciale, di sponsorizzazione a di promozione di marchi o prodotti di giochi con
vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia online, con previsione di una sanzione
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amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 in case di violazione del divieto, irrogata al soggetto
che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione,
al soggetto che le effettua, nonché al proprietaria del mezzo con il quale esse-sono diffuse, i cui
proventi sona destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla
dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n.
190».
48.17
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «50 per cento». Aggiungere in fine
le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi
dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.18
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «45 per cento». Aggiungere in fine
le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi
dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.19
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «40 per cento». Aggiungere in fine
le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi
dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.20
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «35 per cento». Aggiungere in fine
le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi
dei profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.21
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «30 per cento», aggiungere, in fine,
le seguenti parole: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi
dei profitti peri gestori e per un terzo del monte premi».
48.22
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «25 per cento», aggiungere, in fine,
le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei
profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.23
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «20 per cento», aggiungere in fine le
seguenti: «il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei profitti
per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.24
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «15 per cento», aggiungere, in fine,
le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei
profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.25
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «10 per cento», aggiungere, in fine,
le seguenti: «Il maggior gettito per lo Stato è ottenuto attraverso la decurtazione per due terzi dei
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profitti per i gestori e per un terzo del monte premi».
48.26
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «7 per cento».
48.27
FUCKSIA
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento».
48.28
ALBANO
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. All'articolo 24, comma 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 le parole: ''nonché i commi 8 e'' sono sostituite dalle
seguenti: ''il comma''.
        2-ter. All'articolo 110, comma 8 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: ''anche qualora accompagnati dai genitori''».
48.29
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Sopprimere il comma 3.
48.30
ENDRIZZI
Sopprimere il comma 3.
48.31
ENDRIZZI
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) nella lettera a) del comma 643, le parole: ''con il contestuale versamento mediante
modello F24 della somma di euro 10.000'' sono sostituite dalle seguenti: ''con il contestuale
versamento mediante modello F24 della somma di euro 15.000'' e le parole: ''da compensare in sede di
versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e)'' sono soppresse».
48.32
ENDRIZZI
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
non aderiscono alla procedura di regolarizzazione prevista al medesimo comma, entro i termini di cui
al comma 3 del presente articolo, è preclusa la possibilità di partecipare alla gara per l'attribuzione
delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive ippiche e non sportive, di cui al successivo
comma 8».
48.33
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Sopprimere i commi da 4 a 7.
48.34
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 4, sostituire la parola: «cinquecentomila», con la seguente: «duecentomila».
48.35
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 6, sostituire le parole: «25 per cento», con le seguenti: «40 per cento».
48.36
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 8, lettera a), sostituire:
        a) le parole: «nove anni», con le seguenti: «cinque anni»;
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        b) le parole «10.000 diritti», con le seguenti: «5.000 diritti»;
        c) le parole: «5.000 diritti», con le seguenti: «2.000 diritti»;
        d) le parole: «1.000 diritti», con le seguenti: «500 diritti».
48.37
ENDRIZZI
Al comma 8, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole: «fino a un numero massimo di 10.000 diritti», con le seguenti: «fino a un
numero massimo di 5.000 diritti»;
        b) sostituire le parole: «fino a un numero massimo di 5.000 diritti», con le seguenti: «fino a un
numero massimo di 2.500 diritti».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 205 milioni di euro per l'anno 2016».
48.38
RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, 
GUERRA, MOSCARDELLI, SUSTA, TURANO
Al comma 8, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi inclusi soggetti che ai sensi del
comma 3 si siano regolarizzati, purché la procedura di regolarizzazione sia avvenuta entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge».
48.39
GIOVANNI MAURO, MARIO FERRARA
Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere
dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime
dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e,
simmetricamente, dovere dei partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta
risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi
ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia».
48.40
GIUSEPPE ESPOSITO, GUALDANI
Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere
dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime
dei contratti di commercializzazione di giochi avvero di somministrazione di servizi di gioco e,
simmetricamente, dovere dei partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta
risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi
ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia».
48.41
ENDRIZZI
Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) trasmissione dei dati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che provvede alla
pubblicazione annuale di tutti i dati raccolti relativi al comparto giochi».
48.42
ENDRIZZI
Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) ubicazione dei punti vendita di cui alla lettera a) del presente articolo, al di fuori dei centri
storici e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale
più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o
strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale».
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48.43
ALBANO
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Nelle aree dedicate alla raccolta di gioco, nelle varie forme previste, e alle scommesse su
eventi sportivi presso i punti vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti
di gioco pubblici e presso quelli aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di
gioco pubblici è fatto divieto d'ingresso ai minori anche se accompagnati dai genitori. In caso di
accertamento della presenza di minori, il titolare della concessione è sanzionato con la pena pecuniaria
da euro 10.000 ad euro 50.000. In caso di recidiva la concessione può essere sospesa o revocata».
48.44
PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO
Sostituire il comma 9 con il seguente:
        «9. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di
abbonamento RAI rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno
2016 sono riservati alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in
materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato
dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge».
48.45
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 9 inserire i seguenti:
        «9-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        ''1-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), si applicano esclusivamente ai concorsi
a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione
del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria
anteriormente vigente in materia''.
        9-ter. All'onere derivante dal comma 9-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 33, comma 34.
        9-quater. Le norme di cui al comma 9-bis, si applicano anche in riferimento alle sanzioni già
irrogate, ma non definitive al momento dell'entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate
o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte
dell'autorità competente».
48.46
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 10, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «210 concessioni» con le seguenti: «100
concessioni».
48.47
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 10, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «euro 350.000» con le seguenti: «euro
400.000».
48.48
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 10, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «sei anni», sono sostituite dalle seguenti: 
«nove anni, non rinnovabile», con le seguenti: «sei anni non rinnovabile».
48.49
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 11, sostituire le parole: «di 120 concessioni», con le seguenti: «di 90 concessioni».
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48.50
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Al comma 11, sostituire le parole: «120 concessioni», con le seguenti: «50 concessioni».
48.51
ENDRIZZI
Sopprimere il comma 12.
48.52
MARINELLO, TORRISI, PAGANO
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
        «12-bis. A partire dal 1º gennaio 2016, il prelievo sulle scommesse a quota fissa sulle corse dei
cavalli à stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto, in analogia alle previsioni
dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nel
caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
            a) superiore a 100 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;
            b) superiore a 130 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
            c) superiore a 180 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.
        12-ter. Il prelievo di cui al comma 12-bis è destinato al finanziamento dei montepremi, della
gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
        12-quater. Ferma la disposizione di cui al comma 12-ter, i concessionari hanno facoltà di
proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le
scommesse di cui al comma 12-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi.
Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai
concessionari è a carico dei concessionari stessi.
        12-quinquies. Ferma la disposizione di cui al comma 12-bis, il settore ippico viene dotato di un
fondo annuale di dotazione costituito dalle seguenti risorse:
            a) quota della raccolta su eventi a base ippica di pertinenza del settore a norma delle leggi e
regolamenti vigenti;
            b) proventi derivanti dalla cessione di diritti televisivi, internet, mobile, audio, video, relativi
alle immagini ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicola;
            c) quota del gettito derivante da scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche;
            d) quota del gettito derivante dalle attività di raccolta dei giochi pubblici effettuata all'interno
degli ippodromi;
            e) fino all'anno 2018 compreso e comunque fino all'attuazione del riordino della disciplina
sulle scommesse ippiche, in previsione che le risorse scaturenti dalle voci previste al comma 4 non
possano essere sufficienti alla realizzazione di tutte le funzioni del comparto ippico, le stesse verranno
integrare fino a un importo massimo pari al 3,50 per cento della quota parte delle entrate erariali ed
extra erariali derivanti dai giochi con vincita in denaro».
48.53
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni
comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con
vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on-line. La violazione del divieto è punita
con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che
commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al
soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi
derivanti dall'applicazione delle sanzioni sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione
delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
48.54
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ANITORI, GUALDANI
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
        «12-bis. Al fine di favorire le attività di contrasto e prevenzione delle ludopatie, le sale giochi e i
sistemi on-line devono applicare strumenti di rilevazione di indicatori sul comportamento di gioco e
strumenti per favorire una consapevolezza del comportamento in capo al giocatore; tali strumenti
devono rispettare la privacy del giocatore stesso e devono essere in grado di attivare canali
comunicativi di immediato accesso per l'assistenza ai soggetti problematici in modo da facilitare e
favorire l'accesso ai centri di assistenza sanitaria. In particolare, deve essere possibile la realizzazione
di adeguate comunicazioni, personalizzate anche al giocatore, finalizzate a rendere consapevoli dei
rischi connessi al gioco. Le attività pubblicitarie dovranno obbligatoriamente fare riferimento a tali
servizi. Il Ministero della Salute determinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
un regolamento al riguardo per la validazione di tali sistemi».
48.55
BIANCONI
Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
        «12-bis. Con l'obiettivo della tutela del patrimonio pubblico, cui afferiscono anche i prodotti di
gioco pubblico, nonché dell'efficiente gestione delle risorse finanziarie pubbliche, tenuto conto dello
stato di crisi organizzativa e finanziaria del relativo comparto, si prevede il riordino urgente della
disciplina sulle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa, con adozione di uno specifico
Regolamento del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro il 31 marzo 2016».
48.56
ENDRIZZI
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
        «12-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 1º Aprile 1981, n. 121, dopo la lettera l-bis), è
aggiunta la seguente: ''l-ter) direzione centrale per la polizia per la prevenzione e la repressione dei
reati connessi al gioco d'azzardo''.
        12-ter. Al fine di istituire la direzione centrale per la prevenzione e la repressione dei reati
connessi al gioco d'azzardo di cui al comma 12-bis, è autorizzata le spesa di 10 milioni di euro nel
2016, 12 milioni di euro nel 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.
        12-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il ministro della giustizia, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti, si provvede alla
disciplina e al funzionamento del dipartimento di cui al precedente periodo».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
modificazioni:
        2016: ? 10.000.000;
        2017: ? 12.000.000;
        2018: ? 15.000.000.
48.57
CERONI
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. In armonia con i princìpi costituzionali in materia, nel rispetto dell'ordinamento
dell'Unione europea e in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, il
Presidente del Consiglio dei ministri autorizza, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'interno per i profili inerenti all'ordine pubblico, l'apertura e l'esercizio di una casa da gioco nel
territorio della regione Lombardia. Quale sito privilegiato per l'istituzione e per l'esercizio della casa
da gioco è individuato il territorio del comune di San Pellegrino Terme».
48.0.1
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, MIRABELLI
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
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«Art. 48-bis.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 i giochi pubblici, sono sottoposti ad imposta mediante un
prelievo erariale unico.
        2. Presupposto dell'imposta è la raccolta dei giochi pubblici. La base imponibile è costituita dalla
differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte. Soggetto passivo dell'imposta è il
concessionario della raccolta dei giochi pubblici di cui al comma 1.
        3. Il prelievo erariale unico è assolto dai soggetti passivi d'imposta, con riferimento a ciascun
anno solare, mediante versamenti periodici relativi a singoli periodi contabili e mediante un
versamento annuale a saldo.
        4. Con apposito regolamento sono stabiliti:
            a) la misura effettiva del prelievo, in relazione a ciascuna tipologia di gioco, nei limiti delle
misure massime di cui all'articolo 48-ter, anche prevedendo aliquote differenziate per le scommesse a
quota fissa raccolta su rete fisica ovvero a distanza;
            b) i periodi contabili in cui è suddiviso l'anno solare;
            c) le modalità di calcolo del prelievo erariale unico dovuto per ciascun periodo contabile e per
ciascun anno solare, nonché le disposizioni per la autoliquidazione dell'imposta;
            d) i termini e le modalità secondo i quali i soggetti passivi d'imposta effettuano i versamenti
periodici e il versamento annuale a saldo;
            e) le modalità della liquidazione automatizzata da parte dell'Agenzia;
            f) le modalità per l'utilizzo in compensazione del credito derivante dall'eventuale eccedenza dei
versamenti periodici rispetto al prelievo erariale unico dovuto per l'intero anno solare;
            g) i termini e le modalità secondo i quali i concessionari comunicano, tramite la rete telematica,
i dati relativi alle somme giocate e alle vincite erogate, nonché gli altri dati relativi agli apparecchi da
gioco, utilizzati per la determinazione dell'imposta dovuta;
            h) ogni ulteriore obbligo strumentale cui è sottoposto il soggetto passivo.
        5. Il prelievo erariale unico è comunque dovuto anche se la raccolta dei giochi di cui al comma 1,
avviene in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base
di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace. In tali casi soggetto passivo dell'imposta è
chiunque, in assenza di concessione e dei titoli abilitativi previsti dal presente codice ovvero sulla base
di concessione o titolo abilitativo invalido o inefficace, effettua con qualunque mezzo, anche
telematica, per conto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, giochi con vincite in denaro concorsi
pronostici o scommesse.
        6. A decorrere dalla data di cui al comma 1 l'importo dello 0,3 per cento relativo al canone di
concessione, non è più dovuto.
        7. La misura massima del prelievo erariale unico è la seguente:
            a) relativamente ai giochi mediante apparecchi collegati alla rete telematica dotati di attestato
di conformità alle disposizioni vigenti e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, si
attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento
elettronico, il sessanta per cento;
            b) relativamente ai giochi mediante apparecchi facenti parte della rete telematica di cui
all'articolo 14-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
640, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della
rete stessa, il cinquanta per cento;
            c) relativamente ai giochi scommesse, a quota fissa e a totalizzazione, su eventi sportivi, anche
simulati, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi, anche simulati, raccolti a
quota fissa, nonché lettera l), il venti per cento;
            d) relativamente ai giochi bingo, il quarantadue per cento».
48.0.2
SANTINI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, LUCHERINI, SPOSETTI, MIRABELLI
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Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:
«Art. 48-bis.

        1. L'organizzazione e l'esercizio di giochi pubblici, per i quali si mette in palio una ricompensa di
qualsiasi natura, anche in denaro, e per la cui partecipazione è richiesto il pagamento di una posta in
denaro, sono riservati allo Stato. Sono altresì riservati allo Stato la identificazione, il consenso e la
disciplina delle attività di gioco per la cui partecipazione, anche a tempo, sia comunque richiesto il
pagamento di una somma di denaro, anche se per essi non sia corrisposta alcuna ricompensa.
L'organizzazione e l'esercizio delle attività di cui al primo periodo sono affidate al Ministero
dell'economia e delle finanze, che le esercita mediante l'Agenzia la quale può effettuarne la gestione o
direttamente o per mezzo di concessionari, persone fisiche o giuridiche, che diano adeguata garanzia di
idoneità. In questo secondo caso, la misura dei compensi spettanti e le altre modalità della gestione
sono stabilite in convenzioni accessive alle concessioni.
        2. Nell'esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni
conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni della presente legge che costituiscono
disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco astenendosi dall'introdurre misure o
assumere azioni idonee a vanificare l'unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in
materia di giochi pubblici.
        3. In caso di gestione dell' attività di cui al comma 1 per mezzo di persone fisiche o giuridiche,
queste sono selezionate attraverso apposita procedura selettiva bandita nel rispetto della normativa
dell'Unione europea e nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta dell'Agenzia
acquisisce obbligatoriamente il parere del Consiglio di Stato per i profili di legittimità relativi agli
schemi degli atti di gara per il rilascio di concessioni in materia di giochi pubblici, nonché agli schemi
di provvedimento di definizione dei criteri per la valutazione dei requisiti di solidità patrimoniale dei
concessionari, con riferimento a specifiche tipologie di gioco e in relazione alle caratteristiche del
concessionario.
        4. L'Agenzia può provvedere alla gestione e all'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione
differita anche mediante una sua società a totale partecipazione pubblica. L'Agenzia può altresì
organizzare con le amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea la gestione di giochi
ovvero di singoli concorsi od estrazioni. In tal caso, l'Agenzia, in accordo con le amministrazioni
competenti degli altri Stati e sulla base di quanto previsto con il regolamento di cui all'articolo 7,
comma 4, stabilisce la ripartizione della posta di gioco.
        5. Ferme restando le attribuzioni del Ministero dello sviluppo economico in materia di concorsi e
operazioni a premio, spettano alla Agenzia anche le funzioni di controllo sulle attività che
costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione della riserva dei giochi pubblici.
        6. AI fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare
comportamenti elusivi del monopolio statale dei giochi pubblici, senza aggravio degli adempi menti a
carico dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero dello sviluppo
economico trasmette all'Agenzia, all'atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di
avvio dei concorsi a premio, nonché dei relativi allegati.
        7. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle comunicazioni di cui al comma 6,
l'Agenzia, qualora individui coincidenza tra il concorso a premio e una attività di gioco riservato allo
Stato, lo dichiara con provvedimento espresso, assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione
delle attività. Il provvedimento è comunicato al soggetto interessato e al Ministero dello sviluppo
economico.
        8. Con decreto interdirigenziale del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia sono
determinate forme e termini della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per
consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia,
d'intesa fra loro, stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo
comunicativo, adeguate modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al comma 6.
        9. In sede di Conferenza unificata lo Stato, le Regioni e gli enti locali sanciscono intese in ordine
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alla distribuzione territoriale delle sale da gioco che offrono i giochi con vincita in denaro. Le intese, in
ogni caso, devono risultare tali da assicurare la possibilità di concessioni di gioco uniformi a livello
statale e sull'intero territorio nazionale, nonché la salvaguardia dei loro valori patrimoniali».
48.0.3
RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
        1. I commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014 sono sostituiti dai seguenti:
        646. L'offerta al pubblico di gioco lecito o promozionale praticato mediante utilizzo di apparecchi
meccanici, elettromeccanici o elettronici, anche se collegati alla internet, è consentito esclusivamente a
soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico,
circolo o locale aperto al pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6,
lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
ovvero qualunque altro apparecchi e comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in
denaro, anche se proposto sotto forma di gioco promozionale, non collegati alla rete statale di raccolta
del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche
per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
            a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo
unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato
previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario
giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
            b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario
giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività del l'apparecchio.
        647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646
che precede lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività
comprovata dell'apparecchio;
        648. Fermo restando le sanzioni penali previste in caso manomissioni dei dati di gioco, per
ciascun apparecchio di cui al comma 1 che precede il titolare dell'esercizio pubblico del circolo o del
locale aperto al pubblico è soggetto oltre al pagamento dell'imposta, secondo le modalità di cui ai
commi 1 e 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 di cui non è ammesso il
pagamento in misura ridotta a a norma dell'articolo 16 della legge 689/1981. L'apparecchio è in ogni
caso soggetto a confisca amministrativa è, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte
dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare
dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla
distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle
dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui
all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio
di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio o del circolo o del locale è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio
ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
        Il titolare del pubblico esercizio o circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto alla
sospensione cautelare obbIigatoria della licenza da 1 a 4 mesi, a seconda della gravità della violazione
e del numero degli apparecchi irregolari, disposta dalla competente autorità preposta al rilascio della
licenza; in caso di reiterazione delle violazioni le autorizzazioni e licenze sono revocate, ed il soggetto
sanzionato non può ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblico esercizio per 10 anni da
quando il provvedimento che accerta la reiterazione delle violazioni è divenuto definitivo.
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        648-bis. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647 e 648 si applicano nel caso in cui sia
accertato l'esercizio effettivo di giochi con vincita in denaro operato con l'impiego di apparecchi
certificati per il gioco senza vincita in denaro.
        648-ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647, 648 e 648-bis si applicano anche al
proprietario o al possessore a qualsiasi titolo degli apparecchi ove questi sia individuato.
48.0.4
PAGNONCELLI, BONFRISCO, MILO
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica,
disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e
successive modificazioni, deve essere eseguito in un unica forma una tantum al momento dell'acquisto
dell'autovettura, anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;
        2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono
esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1º
gennaio 2016.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o
inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW che non rientrano nelle tipologie ad
alimentazione elettrica, deve essere corrisposta la tassa annuale di circolazione pari a 250,00 euro.
        4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a
decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni
finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito
delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
48.0.5
BONFRISCO, MILO, PAGNONCELLI, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il pagamento relativo all'intera tassa automobilistica,
disciplinata dal T.U. approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e
successive modificazioni, deve essere eseguito in un unica forma una tantum al momento dell'acquisto
dell'autovetture anche nel caso in cui la stessa risulti già immatricolata;
        2. Tutti i proprietari di autovetture, acquistate antecedentemente alla data di cui al comma 1, sono
esentati dal pagamento relativo alla tassa automobilistica, disciplinata dal T.U. approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, a decorrere dal 1º
gennaio 2016.
        3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quantificato in 4 miliardi di euro a
decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale delle dotazioni
finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito
delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo
21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
48.0.6
ZIZZA, MILO
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)
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        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, per i quadricicli leggeri con cilindrata del motore pari o
inferiore a 50 cc o di potenza massima pari o inferiore a 4 KW che non rientrano nelle tipologie ad
alimentazione elettrica, deve essere corrisposta la tassa annuale di circolazione pari a 250,00 euro.
48.0.7
BONFRISCO, SONEGO, MILO
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni sulle tasse automobilistiche)

        1. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1, dopo le parole: «della loro costruzione.» sono aggiunte le seguenti: «L'esenzione
è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASl e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al
comma 3 che segue, stesso articolo.»;
        2) il comma 3 è sostituito con il seguente: «3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati,
previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla
FMI. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico
dello stesso. Tale determinazione è aggiornata annualmente.»;
        3) al comma 4, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: «di lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «di euro 75,00»;
            b) le parole: «di lire 20.000» sono sostituite con le seguenti: «di euro 35,00»;
            c) le parole: «in lire 100.000» sono sostituite con le seguenti: «in euro 51,64»;
            d) le parole: «in lire 50.000» sono sostituite con le seguenti: «in euro 25,82».
48.0.8
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Imposta sui redditi degli operatori della filiera pubblicitaria)

        1. A decorrere dall'anno 2016 è istituita un'imposta pari allo 0,2 per cento del reddito complessivo
di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori del mercato dell'intera filiera pubblicitaria,
quali gli inserzionisti, come emittenti radiotelevisive e la stampa quotidiana e periodica, i
concessionari della raccolta pubblicitaria, e tutti quei soggetti che esercitano l'attività di
intermediazione sulla pubblicità attraverso la ricerca e r acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi
di informazione e di comunicazione, su tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti
elettroniche.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il tre mesi dall'entrata
in vigore della, presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al
precedente comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».
48.0.9
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni in materia di canoni di concessione autostradale)

        «1. Al comma 1020, primo periodo, dell'articolo 1 della-legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: ''2,4 per cento'' sono sostituite con le seguenti: ''4,8 per cento''.
        2. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ai proventi
eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma
1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
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economico, denominato ''Fondo per l'attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga'' e
finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei cluster C e D. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i criteri attuativi del
presente articolo, ivi compreso il monitoraggio delle maggiori entrate e l'assegnazione delle risorse al
predetto Fondo».
48.0.10
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
        1. Al fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi
utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, è riservata una
quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma
12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 a quegli impianti sprovvisti di idonee barriere di sicurezza
per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti, oltre che di duplici vie di fuga e di accesso al campo, e di un
sistema di video sorveglianza attraverso telecamere che copra interamente l'area parterre nonché di
tornelli per l'accesso automatizzato all'impianto».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016», con le seguenti: «299 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
48.0.11
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
        1. AI fine di assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli impianti sportivi
utilizzati per lo svolgimento delle manifestazioni calcistiche del campionato di serie A, in particolare
per la creazione di idonee barriere di sicurezza per gli spazi dedicati alle tifoserie ospiti e di duplici vie
di fuga e di accesso al campo, è riservata una quota pari a 1 milione di euro a valere sulle risorse del
Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016»: con le seguenti: «299 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
48.0.12
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Obblighi di pagamento dell'imposta di registro per i decreti ingiuntivi)

        1. All'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il comma 1 è sostituito dal seguente:
        1. Oltre ai pubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato ratto, e ai soggetti nel cui
interesse fu richiesta la registrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta le parti
contraenti, le parti in causa, coloro che hanno sottoscritto o avrebbero dovuto sottoscrivere le denunce
di cui agli articoli 12 e 19, coloro che hanno richiesto i provvedimenti di cui agli articoli 796, 800 e
825 del codice di procedura civile e il debitore e il creditore per i quali è stato pronunciato il decreto
ingiuntivo di cui all'articolo 633 del codice di procedura civile''.
        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
33, comma 34 della presente legge».
48.0.13
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
        All'articolo 9, comma 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sostituire la lettera c), con la seguente:
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            ''c) potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo
espressamente:
        1) la loro generalizzazione per la fornitura di beni e servizi, mediante l'incentivazione dell'utilizzo
dei metodi di tracciabilità da parte del cliente e del fornitore, ai quali andrà riconosciuto un bonus
fiscale su base annua corrispondente di quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di
pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;
        2) la promozione di adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con gli
Stati membri dell'Unione europea;
        3) misure volte a favorire una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari, anche mediante
il riconoscimento, all'intermediario finanziario delle transazioni di cui al numero 1), di un bonus
fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con metodi di
pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;
        2. All'articolo 1, comma 1 della legge 11 marzo 2014, n. 23, sostituire le parole: ''entro quindici
mesi dalla data di entrata in vigore, della presente legge'' con le seguenti: ''entro ventiquattro mesi''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
48.0.14
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Cedolare secca sugli affitti a canone concordato)

        1. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, come modificato dalla legge di
conversione n. 80 del 2014, le parole: ''Per il quadriennio 2014-2017'', sono sostituite dalle seguenti:
''A decorrere dall'armo 2014''.
        2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1, pari a 36,27 milioni di
euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti
disposizioni:
            a) Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi.
            b) La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R.
22 dicembre 1986, 11. 917, è soppressa.
            c) Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
            d) Le lettere e), f), e h) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legge 2014, n. 133, convertito
con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse».
48.0.15
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Abrogazione della cedolare secca per gli affitti a canone libero)

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) alla rubrica aggiungere infine le parole: «a canone concordato»;
            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
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        ''2. A decorrere dall'anno 2014, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto
immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, stipulati
secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi
ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, cori modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri
comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione
economica, è assoggettato ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di
registro e di bollo sul contratto di locazione si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento».
48.0.16
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Norme antielusione fiscale nell'economia digitale)

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
inserito il seguente:
        «Art. 17. 1. ? (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). ? 1. I
soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
        2.Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei
risultati dei motori di ricerca, servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante
la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e
dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori,
concessioni pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA
rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica
anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi o soggetti inserzionisti«.
48.0.17
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Imu per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)

        1. Al comma 2, dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014, in fondo, le parole: ''in misura
ridotta di due terzi'', sono sostituite dalle seguenti: ''in misura ridotta di un terzo''».
49.1
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).
49.2
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).
49.3
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il comma seguente:
        3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto
d'imposta che presta l'assistenza fiscale con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che
incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza
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rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero
determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro l'Agenzia delle entrate può effettuare
controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro
un mese dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle
operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il secondo mese
successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di
imposte sui redditi».
49.4
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «4.000 euro», inserire le seguenti: «,con l'esclusione delle
somme derivanti da annualità precedenti già oggetto di rimborso,».
49.5
COMAROLI
Al primo periodo del comma 1, lettera e), dopo le parole: «documentazione giustificativa,» inserire le
seguenti: «con obbligo d'instaurazione del contraddittorio in caso di contestazione,».
49.6
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole:
''di venti rate'' sono sostituite dalle seguenti: ''di venticinque rate'',».
        Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 3 milioni di
euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da
includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-
2018.
49.7
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, rilevante ai
fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno come definito al comma 3, non sono
considerate le spese in conto capitale finanziate mediante l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione
accertato con il rendiconto della gestione relativo all'esercizio finanziario precedente».
49.8
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni;
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: ''indebitamente compensato'', sono inserite le
seguenti: ''Considerando le violazioni commesse relativamente alla presenza del medesimo; la
sanzione irrogata non può superare il valore degli importi iscritti a ruolo''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante
riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente; relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C ?della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma, 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
49.9
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
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        «5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n.  175, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ''e iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli
odontoiatri'';
            b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: ''3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e
degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse
nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016''».
49.10
FALANGA
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ''e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli
odontoiatri'';
            b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        ''3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo
spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entra il 31 gennaio 2016''».
49.11
MOLINARI
Dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5-bis:
        «5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: ''e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli
odontoiatri'';
            b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        ''3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo
spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016''».
49.12
MILO, D'AMBROSIO LETTIERI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: ''e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e
degli odontoiatri'';
            b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        ''3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo
spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016''».
49.13
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Dopo il comma 5-bis, aggiungere  il seguente:
        «5-ter. Nel saldo finanziario fra entrate finali e spese finali in termini di competenza, rilevante ai
fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno come definito al comma 3, non sono
considerate le spese in conto capitale, in qualunque modo finanziate, relative alla tutela, manutenzione
e conservazione degli immobili di interesse storico e artistico sostenute dalle città che l'Unesco ha
dichiarato patrimonio mondiale dell'umanità».
49.14
VACCARI, FABBRI
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
        «6. All'articolo 15, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
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            a) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
            ''d) spese funebri, opere edili e lapide e cimiteriali e relativa accessoristica funebre sostenute in
dipendenza della morte di persone, per una cifra complessiva al 75 per cento degli importi pagati, fino
a un totale di 7.500 euro per ciascuna di esse'';
            b) dopo la lettera d) sono inserite le seguenti:
            ''d-bis) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti ad una società di assicurazioni per la
previdenza funebre, nella misura massima pari al 75 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui sono
corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e
che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi in polizza, non è consentito avvalersi della
detrazione di cui alla lettera d);
            d-ter) i premi, rateali o in unica soluzione, corrisposti a una società di assicurazioni per la
previdenza cimiteriale, nella misura massima pari al 75 per cento di 7.500 euro nell'esercizio in cui
sono corrisposti'';
            c) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
            ''e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non
statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per
ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da
emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle
università statali;''.
        6-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è abrogato;
            b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
        ''127-vicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la
cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapide
e cimiteriali e relativa accessoristica funebre''.
        6-ter. Per le spese documentate, sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge
relative agli interventi indicati nel comma 1 dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati su tombe,
cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36
per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 16.000 euro per unità
sepolcrale. Restano ferme le ulteriori disposizioni contenute nel medesimo articolo 16-bis.
        6-quater. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 6-ter è altresì
riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori
spese documentate sostenute per l'acquisto di arredi finalizzati all'unità sepolcrale. La detrazione di cui
al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella
misura del 36 per cento delle spese sostenute nei dodici mesi successivi all'entrata in vigore della
presente legge ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 3.000 euro.
        6-quinquies. Il soggetto ammesso alla detrazione di cui al comma 6-ter è il concessionario della
sepoltura, intendendosi per tale l'originario concessionario o gli aventi titolo subentrati nella
concessione a causa del decesso degli originari concessionari. Tale titolo è certificato dal gestore del
cimitero sulla base delle registrazioni in suo possesso.
        6-sexies. Per unità sepolcrale si intende una tomba, ma cappella, un sepolcro o un insieme di
manufatti in genere destinato all'accoglimento delle spoglie mortali in cimitero, in cui si possano
seppellire un minimo di due feretri o un minimo di 8 urne cinerarie.
        6-septies. I lavori di cui al comma 6-ter devono essere autorizzati dal Sindaco, secondo quanto
specificato all'articolo 94 del regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le
seguenti: «6 per cento».
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49.15
BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ORELLANA, ZIN
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: ''516,46
euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''1.200 euro''».
        Conseguentemente, alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 5 milioni di
euro, si provvede, a partire dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni da
includere nel Fondo speciale di parte corrente, di cui alla «Tabella A» della presente legge,
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2016-
2018.
49.16
LUMIA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. L'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è sostituito dal seguente:
        ''Art. 3-bis. - (Rateizzazione delle somme dovute). ? 1. Il debito di imposta scaturente da avviso di
cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e
54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è rateizzabile in un
massimo di 24 rate trimestrali o, per condizioni particolari di difficoltà oggettive, proponendo una
rateazione straordinaria fino ad un massimo di 40 rate trimestrali applicando la tabella delle rate
massime previste per le rateazioni ordinarie e straordinarie dei debiti iscritti a ruolo.
        2. Nel computo dei debiti si tiene conto delle rate che il contribuente paga per altre precedenti
rateazioni a qualsiasi titolo per debiti erariali e verso enti previdenziali ed assistenziali, delle rate di
mutuo per l'acquisto della prima casa, il tutto rapportato al debito complessivo residuo alla data della
nuova rateazione.
        3. Per i debiti di cui sopra scaduti o in corso di rateazione e per quelli da liquidare derivanti dalle
dichiarazioni presentate e/o da presentare per il periodo di imposta 2014, il contribuente li potrà
unificare in unica rateazione da presentare entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge
alla gente della riscossione ed a seguito di circolare attuativa da emanare a cura del direttore
dell'Agenzia delle entrate entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.
        4. Per i debiti maturati, ancorché da liquidare, entro il periodo di imposta 2014 il contribuente
potrà beneficiare di una riduzione del 50 per cento delle sanzioni applicate nel ruolo e non saranno
computati interessi di mora nei ritardi dei pagamenti.
        5. La riduzione di cui al precedente comma non si applica agli avvisi bonari in corso di rateazione
di cui agli articoli 36-bis, 36-ter e 54-bis.
        6. La riduzione non si applica a tutte le iscrizioni a ruolo fatte al di fuori dei succitati articoli 36-
bis 36-ter e 54-bis.
        7. Le sanzioni sui debiti iscritti a ruolo dovuti nei confronti di enti previdenziali ed assistenziali,
esclusi quelli a seguito di accertamenti, sono ridotti del 50 per cento, mentre per i debiti da
regolarizzare in sede amministrativa, le sanzioni vanno ridotte ad 1/3.
        8. Su tutti i debiti e le rateazioni si applicano gli interessi previsti dalla legislazione vigente».
        Conseguentemente all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1º
gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo
pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del
giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta
del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere
dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della
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base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
49.17
LUMIA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 132, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedono un reddito complessivo non superiore a
5.000,00 al lordo degli oneri deducibili. Il limite di cui al periodo precedente viene rivalutato ogni
anno in modo automatico secondo l'aumento del costo della vita».
        Conseguentemente all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1º
gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo
pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del
giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta
del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere
dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della
base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli.
49.18
DI BIAGIO, GUALDANI, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Per i soggetti residenti in uno Stato non facente parte dell'Unione europea né aderente
all'Accordo sullo spazio economico europeo, che assicuri comunque un adeguato scambio di
informazioni, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per l'anno 2016, a
condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito
complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2,
compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di
alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2016 non rileva ai
fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2017».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2016: ? 1.500.000;
            2017: ? 1.500.000.
49.19
FALANGA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è apportata la seguente modificazione:
''Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente ?Art. 2-bis. - (Rateizzazione dei pagamenti di somme dovute a
seguito di accertamento in caso di inadempimento). ? 1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-
bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché in caso di rateazione ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla
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prima entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio: il
contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione delle somme dovute ovvero, in
caso di comprovata e temporanea difficoltà economica, può chiedere una dilazione del pagamento fino
ad un massimo di dodici rate. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione
concesso ai sensi del presente articolo il debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateazione e l'intero importo ancora dovuto, maggiorato delle sanzioni e degli interessi, è
immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione'''».
49.20
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
        ''Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono
altresì per le attività finanziarie per le quali non è dovuta l'imposta sul valore dell'attività finanziarie
detenute all'estero di cui al comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché per le attività patrimoni
ali per le quali non è dovuta l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, di cui al comma 13
dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.''»
49.21
MILO
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis) Nell'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: ''di
una somma pari alla sanzione irrogata'' sono sostituite dalle seguenti: ''delle somme pari alla sanzione e
alle somme irrogate ai sensi del comma 1.''»;
49.0.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Dopo l'articolo 49, aggiungere i seguenti:

Art. 49-bis.
(Sostituzione dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al
fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
è sostituito dal seguente:

Art. 21.
(Semplificazione degli adempimenti contabili e potenziamento dell'attività di assistenza e controllo

dell'Agenzia delle entrate tramite l'invio telematica dei dati delle fatture)
        1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1º luglio 2016, i soggetti passivi
dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, in forma strutturata ed entro i termini di
liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle
fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei
soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo
precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti
residenti fuori dal territorio dello Stato.
        2. L'Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al
soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e informato strutturato,
assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e
25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di sensi dell'articolo 242 della
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direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
        3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al
comma l da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché
soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
        4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma l, ovvero nel caso di trasmissione con
dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestato re dei servizi, la sanzione
amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo
errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di
propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel
termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma l
o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate,
su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna
operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di
omissione della segnalazione, si applica al cessionario committente una sanzione amministrativa da
euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
        5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato
l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle
società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio,
ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera 
c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti
intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato
membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30
agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
        6. Con effetto dal 1º gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica
e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività informa di ditta individuale o lavoro
autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 71.. 633. Tali elementi potranno essere integrati e
confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della
precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione
annuale dell'IVA.
        7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6,
viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l'obbligo di apposizione del visto di
conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto
n. 633.

Art. 49-ter.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e al decreto-legge 31 maggio

2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)
        1. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti
dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali, i commi 1 e 6 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono sostituiti dai seguenti:
        «1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e
trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione
elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti
tecnologici di cui al comma 3.
        6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della
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singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6,
comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata
memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso
di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in Capo al cedente dei beni o al
prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1. 000 a euro 4.000.
        2. dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono inseriti i
seguenti:
        «6-bis. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la
memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d'imposta
per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. ]l credito
d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a
seguito del!'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di
nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
        «6-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte
con premi in denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati
memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo
2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.
        3. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti articoli:
        «Art. 21-bis.
        1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua,
            a) immediato riscontro tra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti
passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false
fatturazioni o di insufficienti versamenti,.
            b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o
dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera d) dell'articolo 39
del medesimo decreto, sulla base:
            ? delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione,
            ? degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni
di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione; ? nel caso di incongruità o
incoerenza agli studi di settore.
            «21-ter.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi tra soggetti passivi lVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato
esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line da
cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate
e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
        2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito
rettificative delle fatture.
        3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al
comma 1 sono calcolate in misura fissa.
        4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la
sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto
cedente o prestatore e il soggetto acquirente.».
 
Art. 49-quater
 

(Introduzione dell'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei
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dati delle fatture)
       1. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della
comunicazione telematica dei dati delle fatture:
            a) il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Registrazione delle fatture) è così sostituito:
        «2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di
essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti
secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del
committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o
del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle
entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come
modificato da.».
            b) il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633 (Registrazione degli acquisti) è così sostituito:
        «2. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad
essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio,
ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l'ammontare imponibile e
l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della
comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122.».
49.0.2
COMAROLI
Dopo l'articolo 48, aggiungere i seguenti:
        «Art. 49-bis ? (Regolarizzazione con versamento volontario) 1. Le società e le associazioni
sportive- dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora
prescritti ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 57 del D.P.R 26
ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data,
di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e dell'IRAP per i quali non sono stati instaurati, alla
medesima data di entrata in vigore della presente legge, un contenzioso fiscale, procedere alla
regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte riguardanti i medesimi periodi d'imposta
con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i
periodi d'imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione
può essere effettuata anche limitatamente a uno o più periodi d'imposta.
        2. La regolarizzazione di cui al precedente comma 1, s'intende esaustiva, ai fini delle imposte sui
redditi, se fatta nei seguenti modi:
            a) alla presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario
di «un importo pari al 25% dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta
nonché di un importo pari al 25% dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo;
            b) alla presenza di dichiarazioni negative, con il versamento volontario, relativamente a ciascun
periodo d'imposta, di un importo pari a 800 euro ai fini IRES e a 500 euro ai fini IRAP.
            c) in caso di omesse dichiarazioni con il versamento volontario, su ciascun periodo d'imposta,
di un importo pari a euro 1.600 ai fini IRES e a euro 1.000 ai fini IRAP.
        Art. 49-ter (Definizione agevolata di periodi d'imposta accertati o in contestazione) 1. Al fine di
eliminare o ridurre le controversie tributarie insorte a causa delle incertezze interpretative di alcune
norme finora emanate in materia di sport dilettantistico, i soggetti di cui al precedente comma 1
dell'articolo 2 possono procedere alla definizione agevolata dei periodi d'imposta per i quali sono stati
emessi accertamenti non ancora definiti o è stato instaurato un iter contenzioso.
        2. La definizione agevolata dieci al precedente comma 1, s'intende esaustiva, ai fini delle imposte
sui redditi, se eseguita nei seguenti modi:
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            a) alla presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-
bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui
al precedente comma 1 possono procedere alla definizione agevolata di cui al medesimo comma 1,
riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50%
delle maggiori imposte accertate e al 5% delle sanzioni comminate e dell'ammontare degli interessi
accertati.
            b) i soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla definizione agevolata sui reclami
prodotti alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate o ai ricorsi prodotti alla Commissione
Tributaria Provinciale alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai ricorsi pendenti negli
altri gradi di giudizio, ivi compresi quelli dinanzi al giudice ordinario, con il versamento volontario
del:
        b-1) 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
        b-2) 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di
soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale
resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
        b-3) 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni e degli interessi accertati in caso di
soccombenza della società. o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non
ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e il conseguente
regolarizzazione, s'intende l'importo delle imposte, al netto di quanto dichiarato e versato, che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado.
        5. È possibile effettuare la definizione agevolata con versamento volontario in caso di
accertamenti, reclami e ricorsi pendenti concernenti l'imposta sul valore aggiunto limitatamente alle
sanzioni accertate e/o contestate con il pagamento del 5% della sanzione minima edittale, cioè
dell'importo minimo previsto per le violazioni più gravi relative al tributo nonché al pagamento del 5%
per cento dell'ammontare degli interessi di cui all'avviso di accertamento.
        6. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa quando l'ammontare complessivo
delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è
stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per
ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.
        7. Il modello di regolarizzazione nonché quello di definizione agevolata e le modalità di
versamento con i codici di tributo riguardante le diverse imposte, saranno oggetto di Provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
        8. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate d'interessi al
saggio legale (fissato per il 2015 nello 0,5%), in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il
mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente
l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione dall'erario delle rate
eventualmente già pagate.
        9. Il modello di cui al precedente comma 7, relativo a uno o più periodi d'imposta, dovrà essere
inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica
rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        10. La regolarizzazione di cui al precedente articolo 2 e la definizione agevolata di cui al presente
articolo, rendono definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto
che le effettuano ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comportano;
inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché
l'esclusione della punibilità per i reati tributari.».
49.0.3
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COMAROLI
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Regolarizzazione con versamento volontario)

        1. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per
i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 600 e
dell'articolo 57 del D.P.R 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e
non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è
stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con
versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente
preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per i periodo di imposta
regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari regolarizzazione può essere effettuata
anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.
        2. La regolarizzazione di cui al precedente comma 1, si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui
redditi, se effettuata nei seguenti modi in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con
il versamento volontario di un importo pari al 25% dell'IRES imponibile dichiarata e versata per
ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25% dell'IRAP dichiarata e versata per lo
stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun
periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In
caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai
fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si
riferisce.
        3. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al
precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 1, riferita al
periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50% delle
maggiori imposte accertate ed al 5% delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi
accertati.
        4. I soggetti di cui al comma 1, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali
pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:
            a) 40% del valore della lite e del 5% delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla
data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
            b) 10% del valore della lite e del 5% delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di
soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale
resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
            c) 50% del valore della lite e del 10% delle sanzioni ed interessi accertati in caso di
soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non
ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
        5. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente
regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.
        6. La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa quando l'ammontare complessivo
delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è
stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per
ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.
        7. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle .diverse
imposte, saranno oggetto di Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare
improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        8. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi
legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di
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una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la
conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.
        9. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato
all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata,
entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
        10. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai precedenti
commi, rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che
la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre,
l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione
della punibilità per i reati tributari».
49.0.4
BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZELLER, ZIN, ORELLANA
Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
        1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il ''Fondo per la
ricerca scientifica'', di seguito denominato ''Fondo''.
        2. A decorrere dall'anno finanziario successivo alla data di entrata in vigore della presente legge il
Fondo concorre alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali.
        3. Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 47, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: ''A decorrere
dall'anno finanziario 2016 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di
interesse sociale, di carattere umanitario o di ricerca scientifica a diretta gestione statale e, in parte, a
scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al secondo
comma sono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale
dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti la relativa quota dell'otto per mille è
destinata al Fondo per la ricerca scientifica''.
            b) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:
        ''Art. 48. ? 1. Le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate: dallo Stato per
interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di
beni culturali, ricerca scientifica; dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione,
sostentamento del clero, interventi caritativi a farne della collettività nazionale o di paesi del terzo
mondo''.
        4. All'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 5.16, e successive modificazioni, il comma 3 è
sostituito dal seguente:
        ''3. In caso di scelte non espresse dai contribuenti; la destinazione della relativa quota è destinata
al Fondo per la ricerca scientifica''.
        5. All'articolo 27, comma 2, della legge 29 novembre 1995, n. 520, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: ''In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota è
destinata al Fondo per la ricerca scientifica''.
        6. All'articolo 2, comma 2, della legge 20 dicembre 1996, n. 638, il secondo periodo è sostituito
dal seguente: ''In caso di scelte non espresse dai contribuenti, la destinazione della relativa quota è
destinata al Fondo per la ricerca scientifica''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante
riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in
bilancio come spese rimodulabili; di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196.
49.0.5
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MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, PELINO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggetto

il rischio malattia)
        1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:
            ''f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente
non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non
superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro
3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza
del compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono
rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di
lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta''».
        Conseguentemente, sopprimere lo stanziamento della allegata tabella  A.
49.0.6
PERRONE, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggetto

il rischio malattia)
        1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:
            ''f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente
non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non
superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro
3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono
rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di
lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta''».
        Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica
del Ministero dell'economia e delle finanze.
49.0.7
LUIGI MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggetto

il rischio malattia)
        1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma l, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
            ''f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente
non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non
superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro
3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza
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nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono
rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di
lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta''».
        Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanzia mento della allegata tabella A,
rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.
49.0.8
COMAROLI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione in materia di accertamento,

liquidazione e pagamento di accise)
        1. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
        ''4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relativamente ai parametri utili per
garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano
fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti.
Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese; il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Per le immissioni in consumo avvenute dal 1º al
15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso
mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo
periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo
precedente in caso di ritardo nel pagamento si applica, in deroga all'articolo 18 del decreto legislativo
n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di mora del sei per
cento, riducibile al due per cento se il pagamento avviene entro dieci giorni dalla data di scadenza.
Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri
prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le
modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere
fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali:
l'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo
stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari''».
49.0.9
COMAROLI, DIVINA
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori
di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte
degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione collettiva, sono
tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno
su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una
sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, il bilancio di esercizio, corredato di una
sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal
tesoriere del sindacato o dell'associazione della relazione dei revisori dei conti, da essi sottoscritta,
nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante
legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali».
49.0.10
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COMAROLI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione in materia di depositi fiscali di alcool

e bevande alcoliche)
        1. L'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal
seguente:
        ''2. La cauzione prevista dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla quantità massima di prodotti
che possono essere detenuti nel deposito fiscale, è dovuta nelle seguenti misure riferite all'ammontare
dell'accisa gravante sui prodotti custoditi:
            a) 1 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2), 3) della lettera a); e 1), 2)
della lettera b) del comma 1);
            b) 1 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7, della lettera a) del comma
1);
            c) 10 per cento per tutti gli altri impianti e magazzini''».
49.0.11
GAETTI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione in materia di trasmissione di certificato

di accertamento del decesso)
        1. All'articolo 1, comma 303, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''A decorrere dal 1º
gennaio 2015 il medico necroscopo'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2016 il
medico necroscopo o un suo delegato''».
50.1
DE PIN
Al comma 1, sostituire la parola: «2.000», con la seguente: «1.500».
50.2
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Al comma 2, sostituire le parole da: «il Ministro dell'Economia e delle finanze» fino alla fine del
comma con le seguenti: «il Ministro dell'Economia e delle finanza adotta entro il 31 marzo 2016
adeguati provvedimenti che assicurino gli stessi effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso il
conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa
pubblica.».
50.3
BONFRISCO, BRUNI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Al  comma 2, sostituire le parole da: «il Ministro dell'economia e delle finanze», sino alle parole: « 16
dicembre 2008» con le parole: «si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di
revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di
ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle
amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri
sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una
riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2016».
50.4
TOSATO
Al comma 2, sostituire le parole da: «stabilisce l'aumento» fino alla fine con le seguenti: «stabilisce
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interventi normativi tali che assicurino a decorrere dal 1° maggio 2016, risparmi di spesa mediante
interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, in misura tale da assicurare il
conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
        «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni
ai euro a decorrere dal 2016».
            b) all'elenco n. 2 di cui all'articolo 33, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, Programma 
Fondi da assegnare, sostituire la parola «34.667» con «134.667»;
            c) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno
2018» con le seguenti: «523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro
518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            d) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
        1) alla colonna 2016 sostituire la parola «23.002» con la seguente «523.002»;
        2) alla colonna 2017 sostituire la parola «21.756» con la seguente «521.756»;
        3) alla colonna 2018 sostituire la parola «18.006» con la seguente «518.006»;
            e) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole «809.608.622 euro per l'anno 2016» con le
seguenti « 1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;
            f) all'articolo 33, sopprimere comma 34.
50.5
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Al comma 2 sostituire le parole da «l'aumento, a decorrere» a «16 dicembre 2008», con le seguenti: 
«con tagli alla spesa pubblica improduttivo».
50.6
BIANCONI
Al comma 2 dopo le parole: «16 dicembre 2008», inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle
gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti di cui alle direttive 92/83/CEE e
92/84/CEE,».
50.0.1
SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Misure urgenti di salvaguardia per i lavoratori della regione Siciliana)

        1. Al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili, di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1,
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, già individuati con legge dalla Regione siciliana ed in
coerenza con la sentenza della Corte di Giustizia Europea, nonché della normativa comunitaria in
materia di divieto di reiterazione dei contratti di lavoro a tempo determinato negli enti locali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto,
per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Regione siciliana, sono
definiti i criteri e le modalità per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato
per i lavoratori socialmente utili della Regione siciliana, tenuto conto delle peculiarità in ordine
valutazione dei titoli di studio e dei requisiti professionali posseduti, dell'inquadramento in relazione
alle effettive esigenze del settore specifico in cui sono impiegati, con priorità per i lavoratori
socialmente utili nel cui nucleo familiare siano presenti soggetti disabili.
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        2. Le finalità di cui al presente articolo le relative risorse, sono assicurate a partire dal 2016
attraverso modificazioni, soppressioni o riduzioni, dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscali
di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello stato di
previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze
sociali o economiche, ovvero che costituiscono una duplicazione al fine di assicurare maggiori entrate
derivanti dalle disposizioni della presente legge pari a 300 milioni di euro. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma
con riferimento ai singoli regimi interessati, tenendo conto il numero complessivo dei soggetti
impegnati in progetti di lavori socialmente utili della Regione siciliana, con almeno 36 mesi di
servizio, fatti salvi quelli che, entro il 31 dicembre 2015 sono stati oggetto di procedure selettive e
concorsuali ovvero di procedure di stabilizzazione, in attuazione di disposizioni emanate dalla
medesima Regione siciliana. A decorrere dall'anno 2017, all'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo si provvede con la legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
50.0.2
SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Misure urgenti in favore della regione Siciliana)

        1. Al fine di favorire il rilancio dell'occupazione della regione Sicilia, in considerazione
dell'eccezionale situazione di crisi economica dell'isola nel rispetto della disciplina dell'Unione
europea in materia di aiuti di Stato e previa autorizzazione della, Commissione europea, è riconosciuto
un credito d'imposta ai datori di lavoro privati che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata
in vigore della presente legge, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato
assumendo lavoratori svantaggiati, ai sensi del numero 18, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n.
800/2008 nella regione Sicilia, nella misura del 50 per cento, per ogni nuovo lavoratore assunto dei
costi salariali di cui al numero 15, del medesimo articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi
all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi
lavoratori molto svantaggiati, ai sensi del numero 19, dello stesso articolo 2, il credito d'imposta è
concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti, nei ventiquattro mesi successivi
all'assunzione.
        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei
lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con
contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di
assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito
d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
        3. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 2 deve essere considerato al netto delle
diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
        4. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a
quello della data di entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a
tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto
di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
        5. il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15
maggio 2019. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini
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dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e
109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
        6. il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
            a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello
rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
            b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo di tre anni, ovvero di due anni
nel caso delle piccole e medie imprese;
            c) nei casi in cui siano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa
fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate
sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni alla normativa sulla salute sulla
sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti, nonché nei casi in cui siano emanati
provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
        7. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 6, i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione
del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso di cui alla lettera c) del medesimo comma 6,
è dovuta la restituzione del credito d'imposta maturato e usufruito dal momento in cui è stata
commessa la violazione. TI credito d'imposta, di cui abbia già usufruito il datore di lavoro che sia
sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo
accertamento delle violazioni di cui alla citata lettera c) del comma 6 decorrono i termini per procedere
al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi
calcolati al tasso legale; e per l'applicazione delle relative sanzioni.
        8. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concertò con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il presidente della regione Sicilia e tenuto conto dei
ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella
spesa dei fondi strutturali dell'Unione europea, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del
presente articolo anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei
suddetti fondi strutturali per il cofinanziamento del credito d'imposta.
        9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 100
milioni di euro per l'anno 2016, in 150 milioni di euro per l'anno 2017 e in 200 milioni di euro per
l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27
dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione
del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello
scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica e il Comitato interministeriale
per la programmazione economica provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere
sul medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo
precedente.
50.0.3
SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Piano d'interventi in favore della regione Siciliana)

        1. Al fine di fronteggiare la perdurante crisi occupazionale della Sicilia, ed in considerazione
delle situazioni emergenziali verificatesi nel corso dell'anno 2015 dal fenomeno immigratorio
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sull'isola, ai datori di lavoro privati residenti nei territori della province direttamente interessate, le cui
attività produttive, artigianali, commerciali ed agricole sono state compromesse, a seguito dall'afflusso
di immigrati, è riconosciuto per un periodo massimo di sessanta mesi per le nuove assunzioni a tempo
indeterminato, ferma restando l'aliquota di computo per le prestazioni pensionistiche, l'esonero del
cento per cento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel
limite massimo di un importo di esonero pari a 6.250 euro su base annua. Lo sgravio di cui al presente
comma è riconosciuto ai datori di lavoro spetta per le assunzioni a tempo indeterminato già in corso, a
far data dal 1º gennaio 2015. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero dei nuovi contratti incentivati ai sensi
del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
        2. Al finanziamento degli incentivi di cui al presente articolo si provvede, nel limite massimo di
300 milioni per il 2016, 600 milioni per il 2017 e 830 milioni di euro per il 2018 a valere sulla
corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di dotazione di cui all'articolo 5 della legge
16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo
23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015».
50.0.4
SCOMA, D'ALÌ, GIBIINO, ALICATA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Misure urgenti in favore del sistema ferroviario siciliano)

        1. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della
rete ferroviaria siciliana, nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di
raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le
principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite
massimo di 100 milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le misure che la
regione deve attuare ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di
riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, il piano di riprogrammazione, da
approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di
ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a
migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei
riguardi dei pendolari.
        2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma precedente, la regione siciliana deve dimostrare
l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a
garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, previa
rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse, previo parere favorevole
dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, successivamente alla
presentazione del piano di cui al comma precedente».
50.0.5
GIANLUCA ROSSI, GUERRA, CALEO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Interventi in materia di IVA delle cooperative sociali)

        1. In attesa di una revisione generale della disciplina dell'IVA e per un periodo non superiore a tre
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anni, per le prestazioni elencate nel punto 41-bis) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, rese da cooperative sociali e loro consorzi di cui
alla legge 8 novembre 1991, n. 381, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è applicata nella misura
del cinque per cento. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle prestazioni effettuate sulla
base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «270 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
50.0.6
BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
        1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
            ''d) perfezionare, con finalità di .copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie,
contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e procedere, con le medesime finalità, alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari
derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il
contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al
comma 1-ter e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al medesimo
comma 1-ter. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte
integrante del medesimo;
            e) estinguere anticipatamente e totalmente i contratti relativi agli strumenti finanziari derivati
tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è
sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 1-quater. Laddove l'importo da regolare a
saldo sia a carico del Tesoro è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore
all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore del Tesoro è fatto divieto di
ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche'';
            b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
        ''1-ter. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o
rinegoziati ai sensi del comma 1, lettera d):
            a) è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato,
sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente;
            b) è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali
verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi quantitativa della Commissione
nazionale per le società e la borsa;
        Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati perfezionato o rinegoziato ai sensi del comma
1, lettera d) in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo è nullo. La nullità può essere
fatta valere solo dal Tesoro.
        1-quater. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati di cui
al comma 1, lettera e) il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche
preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti
unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale per le società e la borsa'';
            c) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole :''fermo restando le disposizioni
inerenti alla trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti derivati di cui al
comma 1, lettera d)''».
50.0.7
BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO
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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 50-bis.

        1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;
            a) dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
        3-quinquies. Alle estinzioni anticipate totali di cui al comma 3-bis, lettera a) si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398. Alle operazioni di cui al comma 3-bis, lettere b), c) e d) e alle operazioni di cui
ai commi 3-ter e 3-quater si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;
            b) al comma 4, dopo le parole: ''avere preso conoscenza'' sono aggiunte le seguenti: ''attraverso
la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-quinquies''».
50.0.8
BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
        1. All'articolo 45, comma 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 sono aggiunte, infine, le seguenti parole ''fermo restando le
disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
50.0.9
VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

        1. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari
dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo,
all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''del veicolo
stesso'' sono inserite le seguenti: ''per reimmatricolazione, comprovata da idonea documentazione''».
50.0.10
MANGILI
Dopo l'articolo, introdurre il seguente articolo:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di compensazione «universale» dei crediti verso la pubblica amministrazione.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)
        1. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, è inserito il seguente:
''Art. 28-sexies.

(Altre misure in materia di compensazione)
        1. Fuori dai casi di cui ai precedenti articoli, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per
somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del
creditore, con i debiti relativi a:
            a) imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto;
            b) imposta sul valore aggiunto;
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            c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
            d) imposta regionale sulle attività produttive;
            e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
            f) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
            g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
            h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.
        2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo sino a
capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in
tutto o in parte su indicazione del creditore.
        3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo
decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.
        4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di
versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e
dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente
con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle
certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze ? Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
        5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica
debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di
mancato versamento entro il detto termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabilite
dal primo comma, del precedente articolo 28-quinquies e dal decreto del ministero dell'economia e
delle finanze 14 gennaio 2014.
        6. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono stabiliti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
        7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai crediti maturati a decorrere dal 1º
gennaio 2016».
50.0.11
MANGILI
Dopo l'articolo, introdurre il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione. Modifiche

all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, in legge 28
gennaio 2009, n. 2)

        1. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: ''se il relativo credito'' sono inserite le
seguenti: '', comprensivo degli interessi maturati sino alla data di presentazione dell'istanza e degli
interessi maturandi sino alla data del pagamento prevista dalla certificazione,''.
        2. Con decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità
attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
        3. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione alle istanze di certificazione
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presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. Agli eventuali maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede a carico del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rifinanziato dall'articolo 44,
comma 3, della presente legge».
50.0.12
BULGARELLI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e controllo

preventivo di legittimità della Corte dei Conti)
        1. Il comma 13 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso».
50.0.13
BULGARELLI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e controllo

preventivo di legittimità della Corte dei Conti)
        1. Al comma 13 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: ''non si applicano''
sono sostituite dalle seguenti: ''si applicano anche''».
50.0.14
ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, PALERMO, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO, 
FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale

e alle province autonome di Trento e di Bolzano)
        «1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».
50.0.15
MANGILI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni a tutela del consumatore)

        All'articolo 644 del codice penale di cui al Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive
modificazioni, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
        ''4-bis. La sola previsione contrattuale degli interessi di mora concorre alla determinazione del
tasso di interesse usurario comprensivo delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle
spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito''».
50.0.16
MILO, DI MAGGIO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Interventi in materia di prestito sociale)

        ''1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 465, le parole: ''aumentata dello
0,90 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''aumentata dell' 1,50 per cento''».
50.0.17
COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 50-bis.

(Semplificazione riscossione contenziosi contabili)
        All'artico 14 del Decreto-legge 31 agosto 2013 n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28
ottobre 2013 n; 124, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, sostituire le parole: ''15 ottobre 2013'' con le seguenti: ''15 marzo 2016'' e le
parole: ''15 novembre 2013'' con le seguenti: ''15 aprile 2016'';
            b) dopo il comma 2-ter, inserire il seguente:
        ''2-quater. le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai giudizi per i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, pendono ancora i termini per esperire il giudizio di
revocazione innanzi alle competenti sezioni giurisdizionali d'appello ai sensi dell'articolo 68, primo
comma, del Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214. In questo caso, il calcolo della somma per la
definizione del giudizio è operato con riferimento al danno quantificato nella sentenza d'appello ed
essa non può eccedere il venti per cento del danno liquidato in sentenza''».
        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Modificazioni alla legge
27 dicembre 2013, n. 147 e alla legge 28 ottobre 2013 n. 124».
50.0.18
AMORUSO, BARANI, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 50-bis.
(Misure per innalzare il livello di sicurezza nei centri abitati)

        1. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relative all'accresciuto fenomeno dei furti
all'interno delle abitazioni private e di quelli connessi alla criminalità nei centri abitati, al fine di
consentire il potenziamento dei sistemi di controllo, sicurezza e vigilanza nei territori, il piano di
impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e successive modificazioni, è da
intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le attività di controllo e di
pattugliamento svolte dalle Forze di polizia e dall'autorità di pubblica sicurezza.
        2. Il piano di impiego per le finalità di cui al comma 1, è adottato con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblica integrato dal Capo dì stato maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
        3. Le finalità di cui al presente articolo e le relative risorse, sono assicurate a decorrere dal 2016 e
per i successivi anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui alla tabella C missione Servizi
istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma Servizi generali, formativi ed
approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche voce Ministero dell'economia e delle finanze
legge n. 146 del 1980 art. 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 cap. 1680)
per un importo anno pari a 10 milioni di euro».
50.0.19
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
        Agli articoli 166, 170, 170-bis, 172e 173 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)
sostituire la parola: ''reclusione'' con la parola: ''arresto'' e la parola: ''multati'' con la parola:
''ammenda''».
50.0.20
PANIZZA, ZELLER, BERGER, BATTISTA, ZIN
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
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«Art. 50-bis.
(Modifica al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.

773, in materia di rilascio della licenza di portare armi)
        1. All'articolo 43, secondo comma, del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole:
''può essere ricusata'' sono inserite le seguenti: ''ai soggetti di cui al comma 1 qualora sia intervenuta
riabilitazione,''».
50.0.21
DI MAGGIO, MILO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Esenzione dal contributo ex articolo 21 comma 3 della legge n. 92 del 2012)

        1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, apportare le seguenti
modificazioni:
            a) sopprimere le parole: ''Per il periodo 2013-2015'';
            b) sostituire le parole: ''nei seguenti casi: a)'' con le parole: ''nei casi di'';
            c) sopprimere la lettera ''; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel
settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere''».
51.Tab.A.1
URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti
modifiche:
        2016:
            CP: ? 20.000.000
            CS: ? 20.000.000
        2017:
            CP: ? 40.000.000
            CS: ? 40.000.000
        2018:
            CP: ? 40.000.000
            CS: ? 40.000.000
        al comma 2, Tabella C allegata, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze ? Sostegno
alla Famiglia ? Decreto legge n. 223 del 2006 ? articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della
famiglia-, apportare le seguenti modificazioni:
        2016:
            CP: + 20.000.000
            CS: + 20.000.000
        2017:
            CP: + 40.000.000
            CS: + 40.000.000
        2018:
            CP: + 40.000.000
            CS: + 40.000.000
51.Tab.A.2
BLUNDO, CATALFO
Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2015: ? 20.000.000;
        2016: ? 20.000.000;
        2017: ? 20.000.000.
        Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
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programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale,
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire
per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 20.000.000;
            CS: + 20.000.000;
        2017:
            CP: + 20.000.000;
            CS: + 20.000.000;
        2018:
            CP: + 20.000.000;
            CS: + 20.000.000.
51.Tab.A.3
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti
modifiche:
        2016:
            CP: ? 15.000.000
            CS: ? 15.000.000
        2017:
            CP: ? 15.000.000
            CP: ? 15.000.000
        2018:
            CP: ? 15.000.000
            CS: ? 15.000.000
        Conseguentemente, al comma 2, Tabella C allegata, alla Missione «Ricerca e innovazione», 
Programma «Ricerca in materia ambientale», voce «Ministero dell'Ambiente», decreto legge
112/2008 art. 28 comma l, ISPRA, apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 15.000.000
            CS: + 15.000.000
        2017:
            CP: + 15.000.000
            CS: + 15.000.000
        2018:
            CP; + 15.000.000
            CS: + 15.000.000
51.Tab.A.4
CANDIANI
Alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
        a) voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
            2016: ? 15.000.000.
        b) voce Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, apportare la seguente
variazione:
            2016: ? 8.000.000.
        Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, 
programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole
alimentari e forestali, legge distabilità n. 190 dei 2014, art. 1 comma 214: fondo per l'investimento del

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
491 (pom.) del 16/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5671

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29059


settore lattiero caseario apportare le seguenti variazioni:
        Rifinanziamento
        2016:
            CP: + 23.000.000;
            CS: + 23.000.000.
51.Tab.A.5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, CAMPANELLA, DE
CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, MUSSINI
Al comma 4, alla tabella D, la voce Istruzione scolastica, Sostegno all'istruzione, Economia e finanze,
legge n. 62 del 2000, Art. 1, comma 12 Fondo Istruzione e la voce Istruzione universitaria e
formazione post-universitaria, Diritto allo studio nell'istruzione post-universitaria Diritto allo studio
nell'istruzione, Università e Ricerca, Decreto legge n. 70 del 2011, art. 9 comma 15 punto 2, spesa a
favore del merito, sono soppresse.
        Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
        1) alla Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:
            2016: ? 12 milioni di euro;
            2017: ? 13 milioni di euro;
            2018: ? 13 milioni dì euro;
        2) alla Voce Ministero dello Sviluppo Economico:
            2016: ? 5 milioni di euro;
            2017: ? 5 milioni di euro;
            2018: ? 5 milioni di euro.
51.Tab.A.6
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti
modifiche:
        2016:
            CP: ? 10.000.000
            CS: ? 10.000.000
        2017:
            CP: ? 10.000.000
            CS: ? 10.000.000
        2018:
            CP: ? 10.000.000
            CS: ? 10.000.000
        Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, Tabella C allegata ? Fondo infanzia e
adolescenza (L 296/06 art. 1 c 1258) (4.5 cap. 3527), apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 10.000.000
            CS: + 10.000.000
        2017:
            CP: + 10.000.000
            CS: + 10.000.000
        2018:
            CP: + 10.000.000
            CS: + 10.000.000
51.Tab.A.7
BERTOROTTA, CATALFO, BLUNDO
Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti
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assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione;
monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche
sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 10.000.000;
            CS: + 10.000.000;
        2017:
            CP: + 10.000.000;
            CS: + 10.000.000;
        2018:
            CP: + 10.000.000;
            CS: + 10.000.000.
        Conseguentemente, Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2015: ? 10.000.000;
        2016: ? 10.000.000;
        2017: ? 10.000.000.
51.Tab.A.8
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO,
 STEFANO, CAMPANELLA
Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti
modifiche:
        2016:
            CP: ? 5.000.000;
            CS: ? 5.000.000;
        2017:
            CP: ? 5.000.000;
            CS: ? 5.000.000;
        2018:
            CP: ? 5.000.000
            CS: ? 5.000.000
        Conseguentemente al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'ambiente,
Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «tutela e
conservazione della fauna e della flora», voce «Ministero dell'Ambiente», legge n. 549 del 1995 ?
Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 5.000.000;
            CS: + 5.000.000;
        2017:
            CP: + 5.000.000;
            CS: + 5.000.000;
        2018:
            CP: + 5.000.000;
            CS: + 5.000.000.
51.Tab.A.9
LO MORO, FINOCCHIARO, COCIANCICH, COLLINA, GOTOR, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, 
RUSSO, PADUA
Alla Tabella C, missione Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce Ministero
dell'economia e delle finanze, decreto legge n. 223 del 2006, articolo 19, comma 3, Fondo per le
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politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (17.4 ? cap. 2108), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 4.200.000;
            CS: + 4.200.000.
        Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ? 4.200.000.
51.Tab.A.10
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
legge 549 dei 1995, Art. 1, comma 43: Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, apportare le seguenti modifiche:
        2016: + 4.000.000;
        2017: + 4.000.000;
        2018: + 4.000.000.
        Conseguentemente al comma 1, Tabella A allega voce «Ministero dell'economia e finanze»,
apportare le seguenti modifiche:
        2016: ? 4.000.000;
        2017: ? 4.000.000;
        2018: ? 4.000.000.
51.Tab.A.11
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, alla Tabella C, voce Rapporti finanziari con Enti territoriali Ministero dell'Economia e
Finanze apportare le seguenti modifiche:
        Legge n. 353 del 2000, legge quadro in materia di incendi boschivi:
        2016: + 3.000.000;
        2017: + 3.000.000;
        2018: + 3.000.000.
        Conseguentemente al comma 1, tabella A, Ministero dell'Economia e Finanze apportare le
seguenti modifiche:
        2016: ? 3.000.000;
        2017: ? 3.000.000;
        2018: ? 3.000.000.
51.Tab.A.12
MATTESINI, BATTISTA, BERTOROTTA, GENTILE, LANGELLA, RAZZI, RIZZOTTI, 
ALBANO, ELENA FERRARA, MIRABELLI
Alla tabella C missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti
assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione,
monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche
sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 2.000.000;
            C5: + 2.000.000;
        2017:
            CP: + 2.000.000;
            CS: + 2.000.000;
        2018:
            CP: + 2.000.000;
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            CS: + 2.000.000.
        Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: ? 2.000.000;
        2017: ? 2.000.000;
        2018: ? 2.000.000.
51.Tab.A.13
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, legge 549 del 1995, Art. 1, comma 43: Contributi a enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti modifiche:
        2016: + 1.000.000;
        2017: + 1.000.000;
        2018: + 1.000.000.
        Conseguentemente al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e finanze», 
apportare le seguenti modifiche:
        2016: ? 1.000.000;
        2017: ? 1.000.000;
        2018: ? 1.000.000.
51.Tab.A.14
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti
modifiche
        2016:
            CP: ? 1.000.000;
            CS: ? 1.000.000;
        2017:
            CP: ? 1.000.000;
            CS: ? 1.000.000;
        2018:
            CP: ? 1.000.000;
            CS: ? 1.000.000;
        Conseguentemente al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'ambiente, 
Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «tutela e
conservazione della fauna e della flora», voce «Ministero dell'Ambiente», legge 549/1995 ? Contributi
a enti, Istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000;
        2017:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000;
        2018:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000.
51.Tab.A.15
MARINELLO, GUALDANI
Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo
della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ? Art.
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1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 ? cap. 2309) 
apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 938.000;
            CS: + 938.000;
        2017:
            CP: + 944.000;
            CS: + 944.000;
        2018:
            CP: + 944.000;
            CS: + 944.000
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: ? 938.000;
        2017: ? 944.000;
        2018: ? 944.000.
51.Tab.A.16
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
        2016: ? 938.000;
        2017: ? 944.000;
        2018: ? 944.000.
        Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e
interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica ? Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (5.1 ? cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 938.000:
            CS: + 938.000;
        2017:
            CP: + 944.000;
            CS: + 944.000;
        2018:
            CP: + 944.000;
            CS: + 944.000.
51.Tab.A.17
FUCKSIA
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
        2016: ? 500.000;
        2017: ? 500.000;
        2018: ? 500.000.
        Conseguentemente, Alla tabella C, Missione Tutela della salute, programma sanità pubblica
veterinaria, voce Ministero della salute, Legge n. 434 del1998, Art. 1, comma 2: finanziamento
interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo. (1.2 ? Cap.5340), apportare le
seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 500.000;
        2017:
            CP: +500.000;
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        2018:
            CP: +500.000.
51.Tab.A.18
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Alla tabella D, la voce Tutela del patrimonio culturale, Beni e attività culturali e turismo, decreto-
legge n. 34 del 2011, art. 1, comma 1, punto B: intervento finanziario dello Stato in favore della
cultura manutenzione e conservazione dei beni culturali è soppressa.
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare
le seguenti variazioni:
        2016: ? 117.521 euro.
51.Tab.A.19
DI BIAGIO, GUALDANI
Alla Tabella C «L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione economica e relazioni internazionali ?
Ministero degli- affari esteri e della cooperazione internazionale», inserire la seguente: «Legge n. 732
del 2001: Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia (cap. 4544).
        2016: + 4.485.000 euro;
        2017: + 4.485.000 euro;
        2018: + 4.485.000 euro.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, apportare le seguenti variazioni:
        2016: + 4.485.000 euro;
        2017: + 4.485.000 euro;
        2018: + 4.485.000 euro.
51.Tab.A.20
DI BIAGIO, GUALDANI, GIOVANARDI, COMPAGNA, FORMIGONI, ALBERTINI, GASPARRI
Alla Tabella C «L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione economica e relazioni internazionali ?
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», inserire la seguente: «Legge n. 72
del 16 marzo 2001: Interventi a tutela del patrimonio storico e culturale delle comunità degli esuli
italiani dall'Istria, da Fiume e dalla Dalmazia (cap. 4547).
        2016: + 3.083.550 euro;
        2017: + 3.083.550 euro;
        2018: + 3.083.550 euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, apportare le seguenti variazioni:
        2016: ? 3.083.550 euro
        2017: ? 3.083.550 euro
        2018: ? 3.083.550 euro».
51.Tab.A.21
RUSSO, MARAN, SANGALLI
Alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: ? 434.616;
        2017: ? 434.616;
        2018: ? 434.616.
        Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma 
Integrazione europea, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale. Legge n.
960, del 1982: rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi
di Osima tra l'Italia e la Jugoslavia (1.5 ? capp. 4543, 4545), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
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            CP: + 434.616;
            CS: + 434.616;
        2017:
            CP: + 434.616;
            CS: + 434.616;
        2018:
            CP: + 434.616;
            CS: + 434.616.
51.Tab.A.22
RUSSO, MARAN
Alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Integrazione europea, voce 
Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Legge n. 960 del 1982:
rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra
l'Italia e la Jugoslavia (1.5 ? capp. 4543, 4545), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 434.616;
            CS: + 434.616;
        2017:
            CP: + 434.616;
            CS: + 434.616;
        2018:
            CP: + 434.616;
            CS: + 434.616;
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli Affari esteri e della cooperazione
internazionale, apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 434.616;
            CS: + 434.616;
        2017:
            CP: + 434.616;
            CS: + 434.616;
        2018:
            CP: + 434.616;
            CS: + 434.616;
51.Tab.A.23
DI BIAGIO, GUALDANI, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE
Alla Tabella C, missione «L'Italia in Europa e nel mondo. Cooperazione economica e relazioni
internazionali ? Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale», voce Legge n. 794
del 1996 «Ratifica ed esecuzione ?della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto
italo-latino americano, firmata a Roma il 1º giugno 196», apportare le seguenti variazioni:
        2016: + 230.000.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, apportare le seguenti variazioni:
        2016: ? 230.000.
51.Tab.A.24
DE PIN, CASALETTO
Alla Tabella A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente) sopprimere
l'accantonamento di euro 9 milioni per l'anno 2016, euro 9 milioni per l'anno 2017, euro 9 milioni per
l'anno 2018 afferenti al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e riguardante
l'accantonamento dei Fondi per le scuole private.
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51.Tab.A.25
SAGGESE, BATTISTA, LIUZZI
Alla Tabella A, voce Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP: ? 6.000.000;
            CS: ? 6.000.000;
        2017:
            CP: ? 6.000.000;
            CS: ? 6.000,000;
        2018:
            CP: ? 6.000.000;
            CS: ? 6.000.000.
        Conseguentemente, alla Tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca
scientifica e tecnologica di base e applicata, voce Istruzione, università e ricerca. Legge n. 46 del 1991.
Art. 1: contributo Prora (3.4 ? cap. 1678), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 6.000.000;
            CS: + 6.000.000;
        2017:
            CP: + 6.000.000;
            CS: + 6.000.000;
        2018:
            CP: + 6.000.000;
            CS: + 6.000.000.
51.Tab.B.1
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, alla Tabella C, voce Politiche economico-finanziarie e di bilancio ? Decreto-legge n. 185
del 2008. Art. 3, comma 9, compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia
elettrica e gas apportare le seguenti modifiche:
        2016: + 7.000.000;
        2017: + 7.000.000;
        2018: + 7.000.000.
        Conseguentemente al comma 1, tabella B, Ministero dell'Economia e Finanze apportare le
seguenti modifiche:
        2016: ? 7.000.000;
        2017: ? 7.000.000;
        2018: ? 7.000.000.
51.Tab.B.2
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, COTTI, MARTON, SANTANGELO
Alla Tabella B, voce «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale», apportare le
seguenti variazioni:
        2016: ? 34.708.000.
        Conseguentemente, alla Tabella E, missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese»,
Programma «Incentivazione del sistema produttivo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, D.L.
201/2011, art. 3, comma 4,» apportare le seguenti variazioni:
        2016:
        CP: + 34.708.000;
        CS: + 34.708.000.
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51.Tab.B.3
DE PIN, CASALETTO
Alla Tabella B «Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale» sopprimere
l'accantonamento di euro 34.708.000 afferente al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale e riguardante la copertura finanziaria per le la partecipazione dell'Italia alla spesa per la
ristrutturazione del Quartiere Generale Atlantico.
51.Tab.B.4
SANTANGELO, MARTON, COTTI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  ?  24.000.000;
            2017:  ?  24.000.000;
            2018:  ?  24.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  +  24.000.000;
            2017:  +  24.000.000;
            2018:  +  24.000.000.
51.Tab.C.1
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Alla tabella C, missione Ricerca scientifica e tecnoIogica di base e applicata, voce Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 549 del 1995: articolo 1, comma 43: contributi ad
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.4 ? cap. 1679) apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
        CP:  ?  1.000.000;
        CS:  ?  1.000.000;
        2017:
        CP:  ?  1.000.000;
        CS: ? 1.000.000;
        2018:
        CP:  ?  1.000.000;
        CS:  ?  1.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione Ricerca scientifica e
tecnologica di base e applicata, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n.
549 del 1995: articolo 1 comma 43: contributo dello Stato in favore dell'Istituto di studi politici,
economici e sociali ? Eurispes, apportare le seguenti variazioni:
        2016:
        CP:  +  1.000.000;
        CS:  +  1.000.000;
        2017:
        CP:  +  1.000.000;
        CS:  +  1.000.000;
        2018:
        CP:  +  1.000.000;
        CS:  +  1.000.000.
51.Tab.C.2
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Alla Tabella C, missione Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, voce Ministero della salute, legge
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n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43, contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri
organismi (1.7 ? cap. 3412), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
        CP:  ?  500.000;
        CS:  ?  500.000;
        2017:
        CP:  ?  500.000;
        CS:  ?  500.000;
        2018:
        CP:  ?  500.000;
        CS:  ?  500.000.
        Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Vigilanza sugli enti e
sicurezza delle cure, voce Ministero della salute, legge n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43,
contributo in favore dell'Università la Sapienza, Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile
per la ricerca e la cura della sindrome di Pandas (Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders
associated with streptococci), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP:  +  500.000;
            CS:  +  500.000;
        2017:
            CP:  +  500.000;
            CS:  +  500.000;
        2018:
            CP:  +  500.000;
            CS:  +  500.000.
51.Tab.C.3
ZELLER, BERGER, FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ROMANO
Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo
della coesione sociale, legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ?
articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 ? cap.
2309), apportare le seguenti modificazioni:
        2016:
            CP:  +  938;
            CS:  +  938;
        2017:
            CP:  +  944;
            CS:  +  944;
        2018:
            CP:  +  944;
            CS:  +  944.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 12, le parole: «risparmi aggiuntivi complessivamente
non inferiori a 53 milioni annui», sono sostituite dalle seguenti: «risparmi aggiuntivi
complessivamente non inferiori a 54 milioni annui».
51.Tab.C.4
MILO
Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo
della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ?
articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 ? cap.
2309) apportare le seguenti variazioni:
        2016:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
491 (pom.) del 16/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5681

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2553
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29045
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458


            CP:  +  938;
            CS:  +  938;
        2017:
            CP:  +  944;
            CS:  +  944;
        2018:
            CP:  +  944;
            CS:  +  944.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 12, le parole: «risparmi aggiuntivi complessivamente
non inferiori a 53 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «risparmi aggiuntivi complessivamente
non inferiori a 54 milioni annui».
51.Tab.C.5
COMAROLI
Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo
della coesione-sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ?
articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 ? cap.
2309) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP:  +  938;
            CS:  +  938;
        2017:
            CP:  +  944;
            CS:  +  944;
        2018:
            CP:  +  944;
            CS:  +  944.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorre dall'anno 2016» con le seguenti: «299.062.000 euro per l'anno 2016 e di 299.056.000 euro a
decorrere dal 2017».
51.Tab.C.6
D'ALÌ, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e
programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge
n. 144 del 1999, art. 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  +  250.000;
            2017:  +  250.000;
            2018:  +  250.000.
        Conseguentemente
       alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e sostenibilità del turismo,
Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge n. 35 del 2005, Art. 12,
comma 1, Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (cap. 6821), apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  ?  250.000;
            2017:  ?  250.000;
            2018:  ?  250.000.
51.Tab.C.7
MANCUSO, GUALDANI
Al comma 2, alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma
Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze,
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voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  +  250.000;
            2017:  +  250.000;
            2018:  +  250.000.
        Conseguentemente alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e
sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge
n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1, Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, 
apportare le seguenti variazioni:
            2016:  ?  250.000;
            2017:  ?  250.000;
            2018:  ?  250.000.
51.Tab.C.8
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 2, alla Tabella C, Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, Programma
Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, 
voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330),
apportare le seguenti variazioni:
            2016:  +  250.000;
            2017:  +  250.000;
            2018:  +  250.000.
        Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e
sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge
n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1 Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo,
(cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:
            2016:  ?  250.000;
            2017:  ?  250.000;
            2018:  ?  250.000.
51.Tab.C.9
SPOSETTI, LAI, LO MORO
Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e
programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge
n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  +  250.000;
            2017:  +  250.000;
            2018:  +  250.000.
        Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e
sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge
n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1, Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo,
(cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:
            2016:  ?  250.000;
            2017:  ?  250.000;
            2018:  ?  250.000.
51.Tab.C.10
VERDUCCI, GIANLUCA ROSSI, VACCARI, MATURANI, CARDINALI
Alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e
programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce Legge
n, 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330), apportare le
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seguenti variazioni:
            2016:  +  250.000;
            2017:  +  250.000;
            2018:  +  250.000.
        Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e
sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge
n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1 Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo,
(cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:
            2016:  ?  250.000;
            2017:  ?  250.000;
            2018:  ?  250.000.
51.Tab.E.1
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3 alla Tabella E, voce Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, decreto-legge n.
148 del 1993, articolo 3, Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale apportare le
seguenti modifiche:
        Riduzione:
        2016:
        CP:  ?  70.000.000;
        CS:  ?  70.000.000.
        Conseguentemente, alla voce Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95 punto 3,
contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali
FREMM, apportare le seguenti modifiche:
        Rifinanziamento:
        2016:
        CP:  +  70.000.000;
        CS:  +  70.000.000.
51.Tab.E.2
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Alla Tabella E, voce Economia e Finanze - Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziari 2008): articolo 2, comma 306: Contributi in
conto interessi del fondo di cui alla legge 295 del 1973 ? (SIMEST SpA cap. 7298)
        2016:
            CP: 100.000;
            CS: 100.000;
        2017:
            CP: 100.000;
            CS: 100.000;
        2018:
            CP: 50.000;
            CS: 50.000;
        Limite impegno: 3.
        Conseguentemente, alla medesima Tabella, Economia e Finanze, voce: Legge n. 183 del 1987:
articolo 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla
Comunità Europea (Economia e Finanze 3.1 ? Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE. cap. 7493)
        2016:
        CP:  ?  100.000;
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        CS:  ?  100.000;
        2017:
        CP:  ?  100.000;
        CS:  ?  100.000;
        2018:
        CP:  ?  50.000;
        CS:  ?  50.000;
51.Tab.E.3
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Interno», decreto-legge n. 119 del 2014, articolo 8
comma 1, punto A, «Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manutenzione
straordinaria e adattamento strutture (set. 27) Interventi diversi (3.1- Cap ? 7456)», apportare le
seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2017:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2018:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2019 e seguenti:
        CP:  ?  ;
        CP:  ?  .
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 93.920.000;
            CS: 93.920.000;
        2017:
            CP: 113.920.000;
            CS: 113.920.000;
        2018:
            CP: 143.920.000;
            CS: 143.920.000;
        2019 e successivi:
            CP: 481.760.000;
            CS: 481.760.000.
        Legge di stabilità:
            2016: 137.920.000;
            2017: 157.920.000;
            2018: 187.920.000;
            2019 e seguenti: 613.760.000.
        Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 
«Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo Economico, Legge
finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il perseguimento del
Programma di Sviluppo per l'acquisizione delle Unità Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle
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Imprese Industriali 1.1 ? Cap 748S)», apportare le seguenti modificazioni:
        Rifinanziamento:
        2016:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2017:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2018:
        CP:  ?  ;
        CS: - ;
        2019 e successivi:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        Legge di stabilità:
            2016: 526.000.000;
            2017: 470.000.000;
            2018: 98.000.000;
            2019 e seguenti: 331.000.000.
51.Tab.E.4
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Interno», decreto-legge n. 119 del 2014, articolo 8
comma 1, punto A, «Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manutenzione
straordinaria e adattamento strutture (set: 27) Interventi diversi (3.1- Cap ? 7456)», apportare le
seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2017:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2018:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2019 e seguenti:
    ?    CP:  ?  ;
        CP:  ?  .
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 93.920.000;
            CS: 93.920.000;
        2017:
            CP: 113.920.000;
            CS: 113.920.000;
        2018:
            CP: 143.920.000;
            CS: 143.920.000;
        2019 e successivi:
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            CP: 143.920.000;
            CS: 143.920.000.
        Legge di stabilità:
            2016: 137.920.000;
            2017: 157.920.000;
            2018: 187.920.000;
            2019 e seguenti: 613.760.000.
        Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 
«Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione; di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo Economico, Legge
finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il perseguimento del
Programma di Sviluppo per l'acquisizione delle Unità Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle
Imprese Industriali (1.1 ? Cap 748-5)», apportare le seguenti modificazioni:
            Rifinanziamento:
        2016:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2017:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2018:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2019 e successivi:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        Legge di stabilità:
            2016: 526.000.000;
            2017: 470.000.000;
            2018: 98.000.000;
            2019 e seguenti: 331.000.000.
51.Tab.E.5
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Concorso della Guardia di finanza alla
sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge di stabilità 147 del 2013,
articolo 1 comma 109 Contributo ammodernamento Corpo Guardia di Finanza; (set 27) Interventi
diversi, (Cap 7837)» apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2017:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2018:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2019 e seguenti:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
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        Legge di stabilità:
            2016: 20.000.000;
            2017: 20.000.000;
            2018: 20.000.000;
            2019 e seguenti: 40.000.000.
        Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 
«Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge
finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (Set 2) Interventi a
favore delle imprese industriali, (1.1, Cap 7421/P)», apportare le seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: 270.000.000;
            CS: 270.000.000;
        2017:
            CP: 265.000.000;
            CS: 265.000.000;
        2018:
            CP: 265.000.000;
            CS: 265.000.000;
        2019 e seguenti:
            CP: 770.000.000;
            CS: 770.000.000.
        Legge di stabilità:
            2016: 1.027.000.000;
            2017:    982.000.000;
            2018:    765.000.000;
            2019 e seguenti: 2.342.000.000.
51.Tab.E.6
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Alla missione «Soccorso civile», voce «Ministero dell'economia e delle Finanze», programma 
«Protezione civile», decreto-legge 39 del 2009, articolo 11, comma 1, «Fondo rischio Sismico (Set.
19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2, Cap 7459)», apportare le seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000;
        2017:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000;
        2018:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000;
        2019 e seguenti:
            CP: 800.000.000;
            CS: 800.000.000;
        Legge di stabilità:
            2016: 324.000.000;
            2017: 280.000.000;
            2018: 280.000.000;
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            2019 e seguenti: 800.000.000
        Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 
«promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge
finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (Set 2) Interventi a
favore delle imprese industriali, (1.1, Cap 7421/P)», apportare le seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
        CP:  ?  ;
        CS: -;
        2017:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2018:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2019 e seguenti:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  .
        Legge di stabilità:
            2016: 757.000.000;
            2017: 717.000.000;
            2018: 500.000.000;
            2019 e seguenti: 1.572.000.000
51.Tab.E.7
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Alla missione «Soccorso civile», programma «Interventi perle pubbliche calamità», voce «Ministero
dell'economia e delle Finanze, Decreto legislativo n.102 del 2004, articolo 15, comma 2, punto 2.
Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, (Set 2.1) Interventi in agricoltura, (6.1, Cap
7411)», apportare le seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
        CP:  ?  ;
        CS: - ;
        2017:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2018:
            CP: 25.000.000;
            CS: 25.000.000;
        2019 e seguenti:
            CP: 700.000.000;
            CS: 700.000.000.
        Legge di stabilità:
            2016: 6.000.000;
            2017: 6.000.000;
            2018: 31.000.000;
            2019 e seguenti: 718.000.000
        Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 
«Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità
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sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge 808
del 1985, articolo3, comma 1, punto A Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività
delle industrie operanti nel settore aereonautico, (set 2.), Interventi a favore delle imprese industriali,
(1.1. Cap 742.1/P)», apportare le seguenti modificazioni:
            Riduzione:
        2016:
        CP:  ?  ;
          CS:  ?  ;
        2017:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2018:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  ;
        2019 e seguenti:
        CP:  ?  ;
        CS:  ?  .
        Legge di stabilità:
            2016: 50.000.000;
            2017: 50.000.000;
            2018: 50.000.000;
            2019 e seguenti: 490.000.000.
51.Tab.E.8
D'ALÌ
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per
l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 ? CAP. 7100)».
        Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, alla voce «articolo 2, comma 180: interventi settore aereonautico (set. 2) interventi a favore
delle imprese industriali (1.1 ? CAP. 7421/P)», rideterminare gli importi nel modo seguente:
        legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  23.000.000;
             CS:  ?  23.000.000.
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000.
        Rimodulazione:
        2016:
            CP:  ?  ;
             CS:  ?  .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000.
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51.Tab.E.9
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
sopprimere la seguente voce: «Legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per
l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 - CAP. 7100)».
        Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180.: Interventi settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore
delle imprese industriali (1.1 ? cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:
        Legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:
            CP: ? 23.000.000;
            CS: ? 23.000.000.
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000.
        Rimodulazione:
        2016:
            CP: ? ;
            CS: ? .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000.
51.Tab.E.10
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per
l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2-CAP.1100)».
        Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 ? cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:
        Legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:
            CP: ? 23.000.000;
            CS: ? 23.000.000.
        Rifinanziamento
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000,000.
        Rimodulazione
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        2016:
            CP: ? ;
            CS: ? .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000.
51.Tab.E.11
RUVOLO
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per
l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2-CAP.7100)».
        Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 ? cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:
        Legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:
            CP: ?23.000.000;
            CS: ?23.000.000.
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000.
        Rimodulazione:
        2016:
            CP: ? ;
            CS: ? .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000.
51.Tab.E.12
DI MAGGIO
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per
l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 ? CAP. 7100)».
Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle imprese,
alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 ? cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:
        Legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:
            CP: ?23.000.000;
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            CS: ?23.000.000.
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000.
        Rimodulazione:
        2016:
            CP: ? ;
            CS: ? .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000.
51.Tab.E.13
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, al
programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, alla voce: «legge di stabilità n.
190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21)
interventi in agricoltura, (1.2 ? CAP.71 00)», apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: ? ;
            CS: ? .
        Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1- cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:
        Legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:
            CP: ? 23.000.000;
            CS: ? 23.000.000.
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000.
        Rimodulazione:
        2016:
            CP: ? ;
            CS: ? .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000,
51.Tab.E.14
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
sopprimere la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per
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l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 ? CAP. 7100)».
        Conseguentemente, alla medesima Tabella È, Missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1- cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:
        Legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:
            CP: -23.000.000;
            CS: -23.000.000.
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000.
        Rimodulazione:
        2016:
            CP: ? ;
            CS: ? .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000.
51.Tab.E.15
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO
Al comma 3 alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione
e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2
punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 ? cap. 7420/p) apportare
le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  40.000.000;
            CS:  ?  40.000.000;
        2017:
            CP:  ?  40.000.000;
            CS:  ?  40.000.000;
        2018:
            CP:  ?  40.000.000;
            CS:  ?  40.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del
1996, articolo 5 comma 2 punto b) sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1
? cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  80.000.000;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.16. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
491 (pom.) del 16/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5694

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29051


            CS:  ?  80.000.000;
        2017:
            CP:  ?  35.000.000;
            CS:  ?  35.000.000;
        2018:
            CP:  ?  95.000.000;
            CS:  ?  95.000.000;
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del
1996, articolo 5 comma 2 punto c) sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1
? cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  24.000.000;
            CS:  ?  40.000.000;
        2017:
            CP:  ?  135.000.000;
            CS:  ?  135.000.000;
        2018:
            CP:  ?  135.000.000;
            CS:  ?  135.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del
2005, art. 1. comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per
l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 ? cap. 7485) 
apportare le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  626.000.000;
            CS:  ?  626.000.000;
        2017:
            CP:  ?  590.000.000;
            CS:  ?  590.000.000;
        2018:
            CP:  ?  248.000.000;
            CS:  ?  248.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del
2007, articolo 2 comma 179 punto a,: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 ? C9.p. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  20.000.000;
            CS:  ?  20.000.000;
        2017:
            CP:  ?  20.000.000;
            CS:  ?  20.000.000;
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        2018:
            CP:  ?  20.000.000;
            CS:  ?  20.000.000;
        Conseguentemente alta medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del
2007, articolo 2 comma 179 punto b) programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese
industriali (1.1- cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  25.000.000;
            CS:  ?  25.000.000;
        2017:
            CP:  ?  25.000.000;
            CS:  ?  25.000.000;
        2018:
            CP:  ?  25.000.000;
            CS:      25.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del
2007, articolo 2 comma 179 punto c) programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese
industriali (1.1-cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  25.000.000;
            CS:  ?  25.000.000;
        2017:
            CP:  ?  25.000.000;
            CS:  ?  25.000.000;
        2018:
            CP:  ?  25.000.000;
            CS:  ?  25.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del
2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 ? cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  1.037.000.000;
            CS:  ?  1.037.000.000;
        2017:
            CP:  ?  997.000.000;
            CS:      997,000.000;
        2018:
            CP:  ?  180.000.000;
            CS:  ?  180.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività c sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
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d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 215 del
2011, articolo 5, comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi
a favore delle imprese industriali (1.1 ? cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  25.000.000;
            CS:  ?  25.000.000;
        2017:
            CP:  ?  25.000.000;
            CS:  ?  25.000.000;
        2018:
            CP:  ?  125.000,000;
            CS:  ?  125.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del
2013, articolo 1 comma 38 punto A: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi. di
ricerca e sviluppo di all'articolo 3 della legge del 24 dicembre 1985, n. 808 ? contributo 1, interventi a
favore delle imprese industriali (1.1 ? cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  40.000.000;
            CS:  ?  40.000.000;
        2017:
            CP:  ?  40.000.000;
            CS:  ?  40.000.000;
        2018:
            CP:  ?  40.000.000;
            CS:  ?  40.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella. E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del
2013, articolo 1 comma 37 punto B: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di
ricerca e sviluppo di all'articolo 3 della legge del 24 dicembre 1985, 11. 808 ? contributo 2, interventi a
favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  13.000.000;
            CS:  ?  13.000.000;
        2017:
            CP:  ?  13.000.000;
            CS:  ?  13.000.000;
        2018:
            CP:  ?  13.000.000;
            CS:  ?  13.000.000.
51.Tab.E.16
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione del
sistema produttivo» voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con
modificazioni dalla legge 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale:
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articolo 22-bis, comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane (Set. n. 2) Interventi a favore
delle imprese industriali (1.3 ? cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
        Legislazione vigente:
            CP:  55.000.000;
            CS:  55.000.000;
        Riduzione:
            CP:  ?  ;
            CS:  ?  ;
        Rifinanziamento:
            CP: 20.000.000;
            CS: 20.000.000;
        Legge di stabilità:
            CP: 75.000.000;
            CS: 75.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» 
programma «Promozione e all'azione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di
responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» voce Sviluppo economico, legge n. 266 del
2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria
2006: articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per
l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 ? cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:
            2016:
        Legislazione vigente:
            CP: 526.000.000;
            CS: 526.000.000.
        Riduzione:
            CP: 100.000.000;
            CS: 100.000.000.
        Rifinanziamento:
            CP: ? ;
            CS: ? .
        Legge di stabilità:
            CP: 426.000.000;
            CS: 426.000.000.
51.Tab.E.17
DE PIN, CASALETTO
Alla Tabella E, Missione Competitività e sviluppo imprese, (Importi da iscrivere in bilancio in
relazione alle autorizzazione di spesa recate da leggi pluriennali con evidenziazione dei
rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni) sopprimere il rifinanziamento di euro 100
milioni per l'anno 2016, euro 100 milioni per l'anno 2017, euro 150 milioni per l'anno 2018 e di euro
500 milioni per gli anni 2019 e successivi, di cui alla Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1,
comma 95, punto 3, riguardante il Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per
l'acquisizione delle unità navali FREMM (1.1 cap 7485).
51.Tab.E.18
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma Sistemi
ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce Infrastrutture e trasporti decreto-legge n.
69 del 2013 Articolo 18 comma 2 punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete
ferroviaria (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 cap. 7540), apportare le seguenti
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variazioni:
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP:  +  90.000.000;
            CS:  +  90.000.000;
        2017:
            CP:  +  80.000.000;
            CS:  +  80.000.000;
        2018:
            CP:  +  100.000.000;
            CS:  +  100.000.000.
        Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce
Infrastrutture e trasporti ? Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2013) ? Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione (set. n. 11 Interventi nel settore dei trasporti (2.5 ? cap. 7532), apportare le seguenti
variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  90.000.000;
            CS:  ?  90.000.000;
        2017:
            CP:  ?  80.000.000;
            CS:  ?  80.000.000;
        2018:
            CP:  ?  100.000.000;
            CS:  ?  100.000.000.
51.Tab.E.19
STEFANO ESPOSITO
Alla Tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», programma 
«sviluppo e sicurezza della mobilità locale», voce Ministero delle infrastrutture e trasporti, decreto-
legge n. 133 del 2014 ? articolo 3, comma 2, punto C: Metropolitana di Torino Interventi nel settore
dei trasporti (2.7 ? cap. 7424) apportare le seguenti variazioni in riduzione:
        2016:
            CP:  +  41.000.000;
            CS:  +  41.000.000;
        2017:
            CP:  ?  41.000.000;
            CS:  ?  41.000.000;
        2018:
            CP:  ?  ;
            CS:  ?  .
        Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto», programma «sostegno allo sviluppo del trasporto», voce Ministero dell'economia e delle
finanze, legge finanziaria n. 266 del 2005 ? articolo 1, comma 86: Contributo in conto impianti alle
ferrovie dello Stato Spa ? Interventi nel settore dei trasporti (9.1 ? cap. 7122) apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP:  ?  41.000.000;
            CS:  ?  41.000.000;
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        2017:
            CP:  +  41.000.000;
            CS:  +  41.000.000;
        2018:
            CP:  ?  ;
            CS:  ?  ;
51.Tab.E.20
CERVELLINI, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3 Alla Tabella E, voce Interventi nel settore dei trasporti articolo 1, comma 228 punto A -
somme assegnate alle reti metropolitane in costruzione (cap 7423/P) apportare le seguenti modifiche:
            2016: Rifinanziamento  +  250.000.000;
            2017: Rifinanziamento  +  250.000.000;
            2018: Rifinanziamento  +  250.000.000.
        Al comma 3 Alla Tabella E, voce Interventi nel settore dei trasporti ad 1, comma 22, punto B -
somme assegnate alle reti metropolitane in costruzione (cap 7473/P) apportare le seguenti modifiche:
            2016: Rifinanziamento  +  250.000.000;
            2017: Rifinanziamento  +  250.000.000;
            2018: Rifinanziamento  +  250.000.000.
        Conseguentemente alla voce Legge di stabilità n 147 del 2013, articolo 1, comma 68, ANAS:
            2016: Rifinanziamento  +  700.000.000;
            2017: Rifinanziamento  +  800.000.000;
            2018: Rifinanziamento  +  800.000.000.
51.Tab.E.21
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Alla Tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Opere strategiche,
edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce «Infrastrutture e Trasporti,
decreto-legge n. 133 del 2014 ? articolo 3, comma 3, punto B/bis: Somme ad assegnare ai
provveditorati interregionali alle opere pubbliche per l'attuazione di interventi urgenti in materia di
dissesto idrogeologico.
            Rifinanziamento:
        2017:
            CP:  +  50.000.000;
            CS:  +  50.000.000;
        2018:
            CP:  +  5.000.000;
            CS:  +  5.000.000.
        Conseguentemente, alla tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto», programma «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», voce 
«Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti perla stabilizzazione
finanziaria:  ?  articolo 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta
velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi ? secondo lotto (Set. n. 11) Interventi
nel settore dei trasporti (2.5 ? cap. 7518)», apportare le seguenti variazioni:
            Riduzione:
        2017:
            CP:  ?  50.000.000;
            CS:  ?  50.000.000;
        2018:
            CP:  ?  5.000.000;
            CS:  ?  5.000.000.
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51.Tab.E.22
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3 alla Tabella E, voce Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Legge di
stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 111, Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il
dissesto idrogeologico apportare le seguenti modifiche:
            2016: Rifinanziamento  +  500.000.000;
            2017: Rifinanziamento  +  500.000.000;
            2018: Rifinanziamento  +  500.000.000.
        Conseguentemente alla voce Legge di stabilità n. 147 del 2013. Articolo 1 comma 68, ANAS:
            2016: Rifinanziamento  +  750.000.000;
            2017: Rifinanziamento  +  850.000.000;
            2018: Rifinanziamento  +  950.000.000.
51.Tab.E.23
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Alla Tabella E, missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma 
«Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ambiente e tutela del territorio
e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato Elegge di stabilità 2014):  ?  articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del
territorio contro il dissesto idrogeologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 cap.
7511)», apportare le seguenti variazioni:
            Rifinanziamento:
        2016:
            CP:  +  50.000.000;
            CS:  +  50.000.000;
        2017:
            CP:  +  50.000.000;
            CS:  +  50.000.000.
        Conseguentemente, alla tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma 
«Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce 
«Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 ? articolo 1, comma 71: Prosecuzione e
completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 cap. 7200/P)», apportare le
seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  50.000.000;
            CS:  ?  50.000.000;
        2017:
            CP:  ?  50.000.000;
            CS:  ?  50.000.000.
51.Tab.E.24
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente«, programma 
«Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ambiente e tutela del territorio
e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2014):  ?  articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del
territorio contro il dissesto idrogeologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 ? cap.
7511)», apportare le seguenti Variazioni:
        Rifinanziamento:
        2016:
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            CP:  +  5.000.000;
            CS:  +  5.000.000.
        Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma 
«Opere strategiche, edilizia statale 'ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce 
«Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n. 145 del 2013 ? articolo 13, comma 1 punto 1: Parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata (set. n. 17) ? Edilizia: penitenziari a giudiziaria, sanitaria
di servizio, scolastica (cap. 7695), apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP:  ?  5.000.000;
            CS:  ?  5.000.000.
51.Tab.E.25
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Al comma 3, alla Tabella E, voce Casa e assetto urbanistico, Legge di stabilità n. 147 del 2013,
articolo 1, comma 48, punto C, mutui prima casa, apportare le seguenti modifiche:
        2016 Rimodulazione:
            CP:  ?  ;
            CS:  ?  .
        2019 e successivi rimodulazione:
            CP:  ?  ;
            CS:  ?  .
        Conseguentemente alla voce Legge finanziaria n 244 del 2007, articolo 2 comma 180, interventi
settore aereonautico, apportare le seguenti modifiche:
            2016 Rifinanziamento  +  210.000.000;
            2019 e successivi: Rifinanziamento  +  870.000.000.
51.0.1
FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, LANIECE, BATTISTA, ORELLANA
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 51-bis.
(Clausola di salvaguardia per le autonomie speciali)

        1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le
relative norme di attuazione, e comunque secondo le procedure e nel rispetto di quanto previsto dai
rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
        2. Le disposizioni della presente legge concernenti l'efficientamento della spesa sanitaria sono
applicabili, nel rispetto di quanto previsto al comma 1, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province
autonome di Trento e di Bolzano e, per le autonomie, speciali che provvedono al finanziamento del
servizio sanitario regione o provinciale esclusivamente con fondi propri, compatibilmente con le
rispettive peculiarità demografiche e territoriali di riferimento e nell'ambito della propria autonomia
organizzativa».
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BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015
492ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario allo
stesso dicastero Baretta.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
       
 
La seduta inizia alle ore 9,45.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il presidente TONINI comunica che la relatrice Zanoni, di intesa con la relatrice Chiavaroli, ritengono
opportuno posticipare l'inizio della seduta antimeridiana.
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La relatrice ZANONI (PD) precisa che sono intervenute alcune novità, rispetto alle intese raggiunte
con i rappresentanti dei Gruppi in Commissione. Infatti, il Governo ha comunicato nuovi elementi, che
potrebbero avere riflessi significativi sull'impianto complessivo della manovra. Pertanto, si rende
necessaria un'ulteriore sospensione dei lavori per verificare gli effetti che potrebbero determinarsi sugli
emendamenti già accantonati.
 
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) chiede che il Governo fornisca
chiarimenti in merito alle nuove circostanze che influirebbero in modo tanto significativo sulla
manovra.
 
Il vice ministro MORANDO precisa che il volume delle risorse previste nel Fondo sviluppo e coesione
potrebbe non essere sufficiente per la copertura degli oneri degli emendamenti recanti due tipologie di
agevolazioni per il Mezzogiorno, cioè il rafforzamento della decontribuzione per i nuovi assunti e il
credito d'imposta per gli investimenti.
Dal momento che si profila la necessità di operare una scelta tra i due interventi, che invece il Governo
avrebbe voluto attuare contestualmente, è opportuno svolgere una verifica approfondita. Pertanto,
conferma l'esigenza manifestata dalla relatrice Zanoni di posticipare l'inizio della seduta antimeridiana.
 
Il senatore MILO (CoR) osserva che le relatrici avevano già prospettato ai rappresentanti dei Gruppi in
Commissione, in una riunione informale, la difficoltà di reperire fondi per entrambe le misure previste
per il Mezzogiorno, tanto che era stata ipotizzata l'attuazione delle sole misure sul credito d'imposta.
Chiede, quindi, quali ulteriori novità sarebbero intervenute.
 
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) ritiene che la Commissione possa
comunque proseguire i suoi lavori. Infatti, a suo avviso, la questione relativa alla decontribuzione per i
nuovi assunti è un aspetto specifico, che non influisce in modo strutturale sulla manovra.
 
Il PRESIDENTE rileva che l'intervento sulla fiscalizzazione degli oneri contributivi per i nuovi assunti
costituisce uno dei pilastri della manovra, pertanto non può essere ritenuta ininfluente sull'impianto
complessivo. Evidentemente, le difficoltà nel reperire un'adeguata copertura finanziaria non sono state
ancora superate, come invece si riteneva inizialmente risultando necessario un ulteriore
approfondimento.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) chiede di conoscere come sarà rimodulata l'organizzazione dei lavori,
in seguito alla posticipazione dell'inizio della seduta antimeridiana.
 
Il senatore SPOSETTI (PD) chiede se sia prevista una interruzione per la seduta dell'Assemblea,
prevista per le ore 17.
 
Il PRESIDENTE osserva che la Commissione è autorizzata a proseguire a oltranza i suoi lavori, anche
in seduta notturna, al fine di concludere l'esame in sede referente dei documenti di bilancio.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene inaccettabile continuare i lavori in Commissione anche in
concomitanza con la seduta dell'Assemblea, dedicata alla informativa del Ministro della difesa sui
gravi attentati terroristici avvenuti a Parigi. Peraltro, la responsabilità del ritardo accumulato va
attribuito, prima di tutto al Governo, che non ha presentato la manovra nei termini previsti.
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La senatrice COMAROLI (LN-Aut) auspica che sia assicurata la possibilità di esaminare in modo
approfondito gli emendamenti, nel rispetto delle prerogative dei singoli senatori, che finora hanno
contribuito in maniera determinante alla speditezza dei lavori.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritiene opportuno prevedere almeno una sospensione alle ore
17 per consentire a tutti i senatori di ascoltare l'informativa del Ministro della difesa e di partecipare al
dibattito.
 
Il PRESIDENTE precisa che la Commissione si riunirà alle ore 12, con la prospettiva di proseguire i
propri lavori a oltranza. Assicura, tuttavia, che sarà assunta in modo collegiale la decisione se avvalersi
della facoltà di non sospendere la discussione durante i lavori dell'Assemblea.
Pertanto, sospende la seduta.
 
La seduta, sospesa alle ore 10, riprende alle ore 12,20.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti
sulla effettiva possibilità di affrontare e risolvere, già in prima lettura, la questione relativa agli
interventi agevolativi per il Mezzogiorno. Ritiene, infatti, che l'argomento sia di fondamentale
importanza e, pertanto, debba essere discusso prima di procedere all'esame degli emendamenti.
 
Il PRESIDENTE, nel condividere il giudizio sulla particolare rilevanza - ai fini dell'approvazione del
disegno di legge di stabilità - della questione delle misure per il Mezzogiorno, ritiene opportuno che
essa sia affrontata in via preliminare. Del resto, la decisione di posticipare i lavori è stata determinata
anche dall'esigenza di consentire ai Gruppi di assumere le proprie determinazioni a fronte del nuovo
orientamento del Governo in merito agli interventi prospettati.
 
Il vice ministro MORANDO sottolinea che il Governo ha riconosciuto l'opportunità - segnalata
attraverso gli emendamenti presentati da quasi tutti i Gruppi parlamentari - di rafforzare le misure
originariamente previste dal disegno di legge di stabilità a favore del Mezzogiorno, a suo avviso
peraltro già consistenti.
A tal fine, è stata valutata la possibilità di intensificare, sotto il profilo quantitativo e della durata
temporale, la fiscalizzazione degli oneri contributivi per i nuovi assunti, rispetto al 40 per cento
previsto a livello nazionale. Inoltre, è stata considerata l'ipotesi di reintrodurre la misura del credito
d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, fruibile in modo automatico e con validità pluriennale, al
fine di assicurare certezza agli imprenditori.
Sono stati compiuti diversi tentativi di strutturare sotto il profilo tecnico entrambi gli interventi,
cercando di individuare coperture sostenibili dal punto di vista finanziario. Tuttavia, constatata la
impossibilità, almeno secondo le stime attuali, di garantire entrambi gli stanziamenti in misura
adeguata determinare significativi effetti macroeconomici per l'insufficienza delle risorse del Fondo
sviluppo e coesione, il Presidente del Consiglio ha ritenuto preferibile rinviare la decisione, per
consentire una riflessione approfondita senza pregiudicare la possibilità di compiere scelte differenti.
Assicura, quindi, che il lavoro istruttorio compiuto finora sarà alla base delle ulteriori valutazioni del
Governo, che tuttavia sarà in grado di esprimere il proprio orientamento definitivo sulla possibilità di
assumere le misure preannunciate per il Mezzogiorno solo in occasione dell'esame presso la Camera
dei deputati.
 
Il PRESIDENTE, pur comprendendo che la posizione testé assunta dal rappresentante del Governo
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possa ingenerare delusione tra i Commissari, evidenzia come l'attuale sistema bicamerale permetterà
l'approfondimento delle questioni riguardanti il Mezzogiorno nel successivo passaggio alla Camera dei
deputati.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) ringrazia il rappresentante del Governo per l'opportuno
chiarimento sulla tempistica delle soluzioni normative, da inserire all'interno della legge di stabilità,
riguardanti il Sud e dà atto della correttezza della Presidenza nel consentire una discussione su un tema
a suo parere pregiudiziale rispetto ai lavori della Commissione.  Ritiene che le due soluzioni
prospettate, ossia il credito di imposta automatico o la decontribuzione, siano entrambe adeguate
purché, tuttavia, una di esse sia definitivamente approvata.
Lamenta peraltro che la richiesta di valutare le iniziative parlamentari avanzata dalle forze politiche
per un esame ordinato e senza atteggiamenti ostruzionistici, non sia stata accolta dal Governo. Per il
secondo anno consecutivo, il Governo disattende le indicazioni parlamentari nell'iter in Commissione,
oltre tutto nella fase finale dell'esame del disegno di legge di stabilità. L'anno scorso ciò è avvenuto a
causa di una serie di misure diversificate, mentre quest'anno ciò avviene su una questione capitale,
come quella riguardante gli interventi per il Mezzogiorno. È del tutto evidente quindi che la mancata
considerazione della posizione dei parlamentari rischia di rendere il prosieguo dell'esame un mero
adempimento burocratico.
La scelta del rinvio, oggi compiuta dal Governo, non può infatti definirsi di natura esclusivamente
tecnica, anche considerata la riconosciuta competenza e disponibilità del vice ministro Morando. Si
tratta, viceversa, di una scelta di altro tipo, che rischia di vanificare il proficuo lavoro svolto dalla
Commissione bilancio e il rapporto di collaborazione con il Governo. Per evitare tale esito, sollecita il
completamento dell'esame in Commissione, affinché il Governo conosca la posizione delle forze
politiche della Commissione e, su tale base, adotti le determinazioni per il successivo passaggio in
Assemblea.
 
La senatrice CATALFO (M5S) sottolinea come nel disegno di legge di stabilità manchi una visione di
insieme sul Mezzogiorno, cui il proprio Gruppo ha dedicato una particolare attenzione con proposte
riguardanti il ripristino delle misure previste dalla legge n. 407 del 1990 e gli sgravi contributivi per i
datori di lavoro. Su tali denuncia l'assenza di una posizione chiara del Governo è particolarmente
evidente e non accettabile. Lamenta inoltre che nel corso dell'esame in Commissione Lavoro non siano
stati sufficientemente affrontati i rilevanti profili di competenza concernenti la legge di stabilità,
facendo sorgere il fondato dubbio, avvalorato dall'andamento della seduta di oggi, sull'effettiva utilità
dei lavori in Senato. Conclude ribadendo la imprescindibilità di immediate soluzioni normative per il
Sud.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII)  osserva come nel testo della legge di stabilità in esame siano carenti
le misure a vantaggio del Mezzogiorno e come la posizione del Governo oggi rappresentata sia
disarmante. Ricorda come già con la precedente legge di stabilità s 4 miliardi di euro afferenti al
Fondo di sviluppo e coesione siano stati destinati a finanziare la decontribuzione per le nuove
assunzioni su tutto il territorio nazionale. Ricorda inoltre che l'incremento dell'occupazione, più volte
sottolineato pubblicamente dal Governo,  non riguarda le aree del Mezzogiorno, ma altre zone del
Paese; al riguardo, riterrebbe interessante conoscere quali siano i territori maggiormente avvantaggiati
dalle misure di decontribuzione.
A suo giudizio la delusione per il mancato ruolo del Senato sia largamente inferiore alla
preoccupazione che il rinvio all'altro ramo del Parlamento sia prodromico al rinvio tout court di ogni
decisione a sostegno del Sud d'Italia. Il nodo è infatti quello delle risorse disponibili, soprattutto dopo
lo storno ad altre finalità dei 4 miliardi di euro del Fondo di sviluppo e coesione e degli 0,5 miliardi di
euro relativi al cofinanziamento di progetti relativi al Sud. Conclude evidenziando come a una
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richiesta condivisa di interventi da parte dei senatori della Commissione bilancio debba fare seguito
una risposta politica da parte del Governo. L'assenza di risultati concreti al Senato sarebbe un'evidente
mortificazione del suo ruolo.
 
Il senatore MILO (CoR) rappresenta l'amarezza del proprio Gruppo per quanto si va delineando in
Commissione, pur avendo la propria parte politica manifestato grande senso di responsabilità nel corso
dell'iter. Appare singolare la posizione oggi espressa dal Governo, che sembra chiedere tempi
maggiori per approfondimenti dopo il rientro del Presidente del Consiglio in Italia, quando le questioni
inerenti il Sud del Paese sono ampiamente note e valutate sotto ogni punto di vista. Le questioni
inerenti il Mezzogiorno del Paese sono, invero, questioni storiche e un intervento con la legge di
stabilità appare doveroso per ripristinare condizioni di maggiore equilibrio, come avverrebbe ad
esempio con la decontribuzione o con le misure previste dalla legge n. 407 del 1990. Viceversa, non
servono soluzioni particolaristiche, su cui invece sembra che la maggioranza di Governo si stia
soffermando. Preannuncia, infine, una sua missiva al Presidente del Senato volta a illustrare le ragioni
che deporrebbero a favore della inammissibilità dell'emendamento governativo alla legge di stabilità
volto a inserire il decreto sulle Regioni.
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) osserva come la politica del Governo, che utilizza risorse destinate
esclusivamente al Sud per finanziare interventi diversificati anche in altre zone del Paese, rischia di
aumentare gli squilibri esistenti penalizzando il Mezzogiorno. Ricorda gli impegni assunti  in
discussione generale dal Governo quali  a indicare con precisione le risorse destinate al riequilibrio
territoriale e l'atteggiamento responsabile avuto dalla propria parte politica nel corso dei lavori in
Commissione, in base a tale rassicurazione. Stigmatizza quindi oggi l'atteggiamento del Governo, che
compie una furbizia politica sul delicato tema delle divisioni territoriali del Paese, in cui una parte di
esso rischia di non essere considerata, così come non appare considerato il Senato quale autonomo
ramo del Parlamento.
Ritiene quindi che il Governo debba chiarire quale sia il ruolo del Senato sulla legge di stabilità,
essendo legittimo il dubbio sulla reale volontà dell'Esecutivo di rispettare gli impegni assunti e di
compiere alla Camera le scelte oggi rinviate. Qualora non vi fosse una reale volontà in tal senso del
Governo, riterrebbe più opportuno, anche per salvaguardare la dignità del Senato, di non proseguire
oltre inutilmente i lavori della Commissione.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritiene che, a fronte del costruttivo lavoro svolto, la richiesta del Governo
di ulteriori approfondimenti possa essere accolta, ferma restando la verifica del raggiungimento degli
obiettivi di riequilibrio. Al riguardo, purché le misure allo studio siano operative dal 1° gennaio 2016,
ritiene irrilevante la discussione su quale ramo del Parlamento adotterà le relative deliberazioni.
 
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) ritiene che l'obiettivo politico del
senatore Barani sia quello di avvicinarsi alla maggioranza di Governo, dimenticando la difesa delle
ragioni del Sud  che ha spesso animato l'attività dei senatori del Gruppo cui appartiene lo stesso
senatore Barani. Allo stesso modo, osserva come abbia perso di credibilità la posizione di molti
senatori del Gruppo del Nuovo centrodestra, che si erano vantati di un interesse del Governo verso le
Regioni del centro Sud grazie al loro intervento. Così come appaiono non supportate dai fatti le
affermazioni del Presidente del Consiglio su un'attenzione privilegiata del Governo per le regioni
meridionali. Viceversa, mentre i problemi del Mezzogiorno sono ancora gravissimi e rimangono
inevase le proposte concrete su molti temi di interesse per le regioni meridionali, il Governo destina
invece le risorse destinate al Sud verso altre iniziative, come ad esempio la banda larga. La decisione
oggi assunta è lesiva della dignità dei lavori parlamentari, sollecita il Presidente a rivendicare con
maggiore forza il ruolo istituzionale della Commissione bilancio e il vice ministro Morando a chiarire
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in Senato quali siano le risorse destinate al Sud, senza rinvii alla Camera. Stigmatizza inoltre, come su
alcuni aspetti particolari - la gestione dei migranti in alcune zone del Paese e le iniziative riguardanti il
Trentino Alto-Adige -  siano state individuate le coperture finanziarie. Preannuncia, quindi, in assenza
di un impegno concreto del Governo e della maggioranza sul Sud, interventi su ogni singolo
emendamenti per tutelare al meglio le ragioni del Mezzogiorno e rispettare il mandato parlamentare
ricevuto in quanto eletto nel Sud d'Italia.
 
         La senatrice CATALFO (M5S), in merito al reperimento di risorse per finanziare il credito di
imposta a favore del Mezzogiorno, fa presente che vi si potrebbero trasferire le risorse stanziate
dall'articolo 24 per le fondazioni bancarie, sempre attraverso un credito di imposta, a favore di progetti
in materia di povertà educativa, poiché tale funzione è già svolta dal sistema di istruzione pubblico.
Nota poi criticamente come vi sia un solo emendamento per gruppo accantonato in materia di
Mezzogiorno.
           
            Il PRESIDENTE avverte che, in ogni caso, la discussione sul Sud potrà essere ripresa in sede
di esame dei singoli emendamenti accantonati. Ribadisce la legittimità delle critiche alla decisione
assunta dal Governo in materia e fa altresì presente di essere lui stesso deluso al riguardo,  poiché
aveva fortemente sperato che si potesse conseguire un importante risultato in tal senso. Rileva
comunque, da un lato, che la regola del bicameralismo prevede la prassi dell'alternanza nella prima
lettura della legge di stabilità proprio perché la seconda lettura assume di norma un rilievo prevalente e
dall'altro al Governo appartiene una funzione di sintesi, il cui esercizio non esorbita dal punto di vista
dei rapporti con il Legislativo.
Evidenzia tuttavia come il lavoro svolto dalla Commissione non sia stato inutile, perché per la prima
volta, il tema del Sud è stato focalizzato come una priorità nazionale imprescindibile per la Camera e
per il Governo, quale precondizione per la crescita del Paese. Fa presente che le relatrici hanno
presentato i seguenti emendamenti riepilogativi delle questioni accantonate: 4.2000, 4.2100, 4.2200,
4.2300, 4.2400, 6.0.2000, 9.2000, 9.2100, 10.2000, 14.0.2000, 15.2000, 16.2000, 16.2100, 17.2000,
17.2100, 17.2200, 17.2300, 19.2000, 20.2000, 21.2000, 23.2000, 23.2100 e 24.2000.
 
         La relatrice ZANONI (PD) informa la Commissione sulle modalità di lavoro seguite in materia
di emendamenti accantonati, sottolineando che, previa definizione delle priorità, sono state individuate
le risorse disponibili per alcuni interventi di particolare importanza. Le proposte formulate non
introducono nuovi temi ma costituiscono solo l'elaborazione di emendamenti già presentati, tenuto
conto della discussione svolta in Commissione e dei vincoli finanziari. Si tratta di interventi i cui oneri
variano in differenti misure e che raccolgono sollecitazioni trasversali. I pareri sugli emendamenti da
tale metodo di lavoro. Avverte inoltre che per il momento, sono stati presentate riformulazioni, sotto
forma di emendamenti delle relatrici, fino all'articolo 24.
 
         Interviene sull'ordine dei lavori la senatrice BULGARELLI (M5S), notando con rammarico che
avrebbe desiderato evitare di esprimersi al riguardo, ma denuncia, a proprio avviso, l'assenza di ogni
rispetto istituzionale, poiché il Governo ha atteso due settimane per esprimersi e contesta altresì che la
seconda lettura abbia un rilievo prevalente, che invece dovrebbe spettare alla prima. Sulla base degli
affidamenti dati, gli argomenti accantonati avrebbero dovuti essere rielaborati in un momento
successivo in Commissione, mentre ora i grandi temi come la previdenza, la sanità e il Mezzogiorno
non potranno essere trattati, ma lo saranno solo altri di minore rilievo. Dichiara perciò che, per la
propria parte politica, il clima di collaborazione che si era instaurato con l'obiettivo di terminare in
tempo utile e conferire il mandato alle relatrici è da ritenersi terminato. Con le decisioni assunte dal
Governo, le tematiche più importanti saranno decise alla Camera, dove la maggioranza gode di numeri
più ampi, mentre il Senato si trova ad avere tempi di fatto contingentati, con l'inevitabile richiesta di
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voto di fiducia, per garantire invece un tempo congruo all'altro ramo del Parlamento, circostanza sulla
quale esprime in termini fortemente critici pur dando atto alle relatrici del lavoro compiuto
Invita infine le altre opposizioni a pronunciarsi in materia.
 
            Il PRESIDENTE, nel prendere atto precisa come, sulla questione del Mezzogiorno, il Governo
non ritiene maturi i tempi per un intervento. Puntualizza che il metodo concordato è stato rispettato e
che le questioni affrontate con esito positivo, come ad esempio quella dei farmaci, non siano di rilievo
marginale.
 
         A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore MILO (CoR), la relatrice CHIAVAROLI
(AP (NCD-UDC)) precisa che, in calce ad ogni emendamento delle relatrici è riportato il numero
dell'emendamento originario cui si riferisce, ma che si tratta di proposte riformulate, anche a seguito di
esame e verifica della compatibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle coperture.
           
         Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) domanda, con accenti critici,
delucidazioni sugli effetti della conclusione dell'esame in sede referente e sulla procedura emendativa
e subemendativa.
 
            Il PRESIDENTE, nel richiamare le norme regolamentari in materia di esame in sede referente,
ricorda che, quanto agli emendamenti, l'articolo 100, comma 6, del Regolamento, riferito all'Aula ma
applicato anche in Commissione, dà la facoltà al Presidente di concedere un termine per i
subemendamenti. Pur trattandosi di una mera facoltà, la prassi seguita dalla Commissione bilancio e
alla quale si è attenuto è di concedere senz'altro un termine per i subemendamenti rispetto agli
emendamenti che introducono questioni nuove, mentre di  non concederlo laddove si tratti di mere
riformulazioni, volte a sintetizzare orientamenti già espressi.
 
         La senatrice    CATALFO (M5S) lamenta che, poiché vi sono emendamenti accantonati di cui
non è stata presentata una riformulazione da parte delle relatrici, la prassi, a proprio avviso, è stata
disattesa e viene perciò meno l'accordo precedentemente raggiunto.
 
         Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) replica alle critiche avanzate dai senatori Mauro e
Catalfo, sostenendo il Presidente nella decisione di attenersi al Regolamento e alle sue consuetudini
applicative. Del resto, la differenza tra emendamenti nuovi o semplici riformulazioni di emendamenti
già presentati è evidente, dal momento che nel secondo caso si tratta dello stesso testo riproposto con i
necessari adeguamenti tecnici. Premettendo che, ai fini ostruzionistici, può essere sufficiente anche un
numero assai ristretto di emendamenti, ricorda come, nel momento in cui la proposta emendativa verrà
messa in votazione, il proponente potrà in ogni caso esprimersi in dichiarazione di voto e così
potranno fare anche gli altri senatori.
 
         Il PRESIDENTE replica affermativamente al senatore MILO (CoR), il quale chiede se, ove il
proponente non ritenga soddisfacente la riformulazione proposta dalle relatrici, questi possa decidere
di mantenere e votare il proprio emendamento originario.
 
         La senatrice BULGARELLI (M5S) evidenzia come il problema non siano i subemendamenti, ma
gli emendamenti che sono stati ritirati dai relatori a seguito dell'impegno del Governo di affrontare i
temi particolarmente rilevanti su cui vertevano e che così non verranno nemmeno discussi.
 
            Il PRESIDENTE nota come le considerazioni della senatrice Bulgarelli siano appropriate per
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quanto riguarda il tema del Mezzogiorno. Quanto al resto, precisa che tutti gli emendamenti
accantonati verranno discussi e votati.
 
            Si passa alla votazione degli emendamenti accantonati, nonché quelli delle relatrici e del
Governo.
 
         La relatrice ZANONI (PD) ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario
all'emendamento 3.11.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) dichiara il proprio voto favorevole all'emendamento, che
potrebbe rappresentare una soluzione all'ampio dibattito in materia di interventi a sostegno del
Mezzogiorno: le relatrici, infatti, hanno preannunciato di avere reperito un determinato ammontare di
risorse anche sopprimendo previsioni contenute nel testo originario. Domanda allora se non sia
possibile impiegare tali risorse, nonché le altre disponibili, a favore del Sud, dal momento che
rappresenta una priorità condivisa.
 
            Posto ai voti, l'emendamento 3.11 è respinto.
 
         La relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario
all'emendamento 3.17.
 
         Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) dichiara il proprio voto favorevole
all'emendamento, chiedendo contestualmente al Governo che si esprima formalmente sulla questione
del Mezzogiorno nell'Aula della Camera, in sede di seconda lettura del provvedimento, impegnandosi
ad affrontare una questione nazionale e domandando al proposito al presidente Tonini di sollecitare
l'Esecutivo in tal senso.
 
         La senatrice BENCINI (Misto-Idv), nel dichiarare il proprio voto favorevole, chiede conto alle
relatrici delle ragioni del parere contrario, dal momento che l'emendamento ha ad oggetto un'aliquota
IVA agevolata per acquisto di camper da parte di disabili, una misura dai limitati effetti finanziari e
comunque suscettibile di compensazione a motivo del prevedibile incremento delle vendite.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), premettendo di condividere le finalità della
proposta emendativa, avverte che, per l'istituzione di aliquote agevolate IVA è necessaria una
preventiva comunicazione all'Unione europea. Si tratta perciò di un parere contrario solo per ragioni
tecniche, che sarebbe senz'altro favorevole ove vi fossero soluzioni alternative aventi analoghi effetti,
allo stato, nonostante lo sforzo in tal senso, non ancora individuate.
 
            L'emendamento 3.17, posto ai voti, è respinto.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede una verifica della votazione, esperita la quale, l'esito
della votazione è confermato.     
           
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed il vice ministro MORANDO esprimono parere
contrario sugli emendamenti 3.19 e 3.21.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut), nel preannunciare il voto favorevole sulla proposta 3.19,
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invita la Commissione a valutare attentamente le problematiche ad esso sottese. Molti distributori di
carburante ubicati in zone di confine, infatti, subiscono una forte concorrenza da parte di quelli che
erogano carburante nei paesi limitrofi.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento 3.21,
critica l'orientamento assunto dalla relatrice e dal Governo sulle problematiche relative al sostegno
economico del Meridione, cui dovrebbero essere destinate, a suo avviso, le risorse recuperate con
l'aumento delle entrate a legislazione vigente e le coperture finanziarie insistenti sul FISPE.
 
         Con riferimento a quanto osservato dalla senatrice Comaroli, la relatrice ZANONI (PD) precisa
che il parere contrario delle relatrici origina dalla difficoltà di definire un'adeguata copertura
finanziaria per l'anno 2017.
            Replica quindi al senatore D'Alì, osservando che eventuali riallocazioni delle risorse
economiche precedentemente individuate non possono essere stabilite d'ufficio dalle relatrici,
rendendosi in tal caso necessario un nuovo approfondimento in seno alle forze politiche di
maggioranza.
 
         Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) si associa alle osservazioni critiche
del senatore D'Alì, lamentando l'assoluta insufficienza dei fondi (appena tre milioni di euro) destinati
al sostegno del Mezzogiorno. Ciò a fronte della forte pressione migratoria cui le regioni meridionali
sono sottoposte ed al sostegno incondizionato fornito, per contro, alla grande imprenditoria.
            Conclude preannunciando il voto favorevole sulle proposte 3.19 e 3.21.
 
            Il vice ministro MORANDO, nel riconoscere la legittimità delle osservazioni formulate dal
senatore D'Alì precisa che, in linea teorica, le risorse disponibili possono essere reperite nell'ambito del
Fondo per lo sviluppo e la coesione. Tuttavia, il predetto fondo potrebbe essere sottoposto, anche in
relazione all'utilizzo dello stesso in corso di anno, ad una forte riduzione nel 2019.
            Ciò giustifica un ulteriore approfondimento, che potrà essere sciolto nel corso dell'esame
presso la Camera dei deputati con l'introduzione di misure correttamente parametrate e con una
copertura finanziaria determinata in modo univoco. Conclude ribadendo l'obiettivo del Governo di
individuare una soluzione positiva per le problematiche afferenti alle regioni del Mezzogiorno.
 
         La senatrice LEZZI (M5S) chiede delucidazioni sulle effettive disponibilità presenti sul Fondo
per lo sviluppo e la coesione.
 
            Il vice ministro MORANDO si riserva di fornire dati puntuali nel prosieguo della discussione.
 
         Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) valuta criticamente l'operato del
vice ministro Morando, rilevando che buona parte delle risorse presenti nel Fondo per lo sviluppo e la
coesione sono assoggettate a precisi vincoli di destinazione, non rientrando pertanto nella libera
disponibilità del Governo.
 
         Il presidente TONINI osserva che l'instaurazione di un dibattito con il Governo non appare
pertinente alla presente fase procedurale.
 
         Dissente il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)), ponendosi
problematicamente sulla conformità dell'organizzazione dei lavori rispetto a quanto prescritto dal
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Regolamento e ribadendo il proprio diritto di replica al rappresentante del Governo.
 
         Il presidente TONINI ribadisce la piena rispondenza dell'operato della Presidenza alle
disposizioni regolamentari.
 
            Posti conseguentemente ai voti, gli emendamenti 3.19 e 3.21, di identico contenuto, risultano
quindi respinti.
 
         La senatrice GUERRA (PD) ritira l'emendamento 3.0.4, presentando contestualmente l'ordine
del giorno G/2111/177/5, pubblicato in allegato.
 
            Il vice ministro MORANDO precisa che l'ordine del giorno in questione costituirà, per il
Governo, un atto di indirizzo particolarmente significativo. Ciò in quanto, a differenza del passato,
risulta possibile effettuare verifiche incrociate (sull'imponibile e sull'IVA) al fine di contrastare
efficacemente l'evasione fiscale senza che ciò comporti un aumento degli adempimenti a carico del
contribuente. Tali misure, unite alla riforma della Pubblica amministrazione (ispirata ad obiettivi di
riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica), potrebbero evitare -qualora correttamente
implementate- l'applicazione delle clausole di salvaguardia per gli anni 2017 e 2018, con un impatto
positivo sul quadro macroeconomico.
            Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2111/177/5, che risulta pertanto
accolto dal Governo.
 
         La relatrice ZANONI (PD) ed il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario
sull'emendamento 4.38.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.38,
rimarcando l'opportunità di fornire adeguato sostegno ai giovani agricoltori.
            Con riferimento al dibattito sulle proposte 3.19 e 3.21, si pone quindi problematicamente sulla
possibilità di far insistere le coperture finanziarie sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Ciò in
quanto tali misure potrebbero incidere sulle disponibilità assegnate alle Regioni.
 
            Il vice ministro MORANDO precisa che, ai sensi della legislazione vigente, le quote destinate
alle Regioni non subiranno alcuna decurtazione.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) osserva che, invece, potrebbero comunque prodursi degli effetti
negativi sulla disponibilità delle regioni.
            Ribadisce inoltre che le proposte da lui formulate in precedenza avevano il solo fine di creare
un positivo dialogo tra Governo e Parlamento garantendo adeguato supporto al primo e piena dignità
al ruolo del secondo.
 
         Intervengono, per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 4.38, la senatrice BELLOT
(Misto-Fare!) ed il senatore URAS (Misto-SEL), quest'ultimo rimarcando la particolare importanza
che la proposta avrebbe per i giovani del Mezzogiorno e domandando contestualmente se, tra i restanti
emendamenti da esaminare, vi siano proposte che incontrino il favore delle relatrici e del Governo.
 
         Replica la relatrice ZANONI (PD), rimarcando l'opera di approfondimento compiuta dalle
relatrici e dal Governo e precisando che vi sono proposte sulle quali verrà espresso parere favorevole.
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            Posto ai voti, l'emendamento 4.38 risulta respinto.
 
         Interviene - sull'ordine dei lavori - la senatrice BULGARELLI (M5S), domandando
delucidazioni in ordine alle forme di pubblicità dei lavori previste in occasione della sessione di
bilancio.
 
         Replica il presidente TONINI, fornendo i chiarimenti richiesti.
 
         Il senatore SANTINI (PD) ritira le proposte 4.55 e 4.56.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra quindi l'emendamento 4.2000, volto a
prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IMU sugli immobili concessi in comodato gratuito agli
ascendenti ovvero ai discendenti in linea retta, qualora l'immobile in questione sia l'unico posseduto
dal comodante, a tutela, in particolare, di coloro che intendono cedere ai figli la propria unica
abitazione.
            La misura, da ultimo, è valutata, dal punto di vista delle coperture, come una rinuncia a
maggior gettito.
 
            Il vice ministro MORANDO si pronuncia favorevolmente sull'emendamento 4.2000, rilevando
che la misura interesserebbe un rilevante numero di beneficiari.
 
         Nel preannunciare il voto contrario, il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) valuta problematicamente
sia la modalità di copertura finanziaria della proposta, sia i contenuti sostanziali della stessa, che
costringerebbe i proprietari a rinunciare alla propria residenza con conseguente destabilizzazione del
quadro sociale di riferimento.
 
         La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) osserva che la proposta non prende in considerazione le
ipotesi in cui i comodatari siano già proprietari in Italia di altre unità abitative.
 
         Nel concordare con quanto osservato dalla senatrice Bellot, il senatore ARRIGONI (LN-Aut)
rileva che il testo dell'emendamento non sembra, altresì, prestare la dovuta attenzione alle esigenze dei
soggetti disabili.
 
         Anche il senatore URAS (Misto-SEL) si esprime criticamente sulla proposta, osservando che, da
un lato, potrebbe incentivare forme di elusione del fisco e, dall'altro, risulterebbe lesiva nei confronti
dei soggetti anziani.
 
         La senatrice DE PIETRO (Misto) invita le relatrici a considerare gli usufruttuari di altri
immobili, i quali, pur non disponendo sugli stessi di alcun diritto reale di godimento, potrebbero
comunque risultare penalizzate sul fronte fiscale.
 
         Replica agli intervenuti la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), rilevando innanzitutto che
le problematiche inerenti ai soggetti disabili potranno essere approfondite nel corso dell'esame di
successive proposte.
            Per quanto attiene alle persone legalmente separate, precisa poi che le dovute tutele sono già
previste dalla legislazione vigente.
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            Preso atto delle risultanze del dibattito, presenta quindi una riformulazione della proposta
(4.2000 (testo 2), pubblicata in allegato), nella quale viene precisato che il soggetto comodatario non
deve essere proprietario di ulteriori unità abitative sul territorio nazionale.
 
            Il vice ministro MORANDO precisa, a sua volta, che l'emendamento già tutela i parenti disabili
in linea retta del comodante.
 
         La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) osserva che la nuova formulazione adottata dalla relatrice
potrebbe dar luogo ad ulteriori risparmi di spesa, che potrebbero essere proficuamente impiegati per
far fronte ad ulteriori problematiche.
 
         La senatrice LEZZI (M5S) preannuncia infine, a nome della propria parte politica, il voto
favorevole sulla proposta 4.2000 (Testo 2).
 
            Posto ai voti, l'emendamento 4.2000 (Testo 2) risulta infine approvato, con contestuale
assorbimento della proposta 4.57.
 
         La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 4.89, rilevando che le
problematiche ad esso sottese potranno essere meglio approfondite nel successivo esame di una
specifica proposta a firma delle relatrici.
 
            Si associa il vice ministro MORANDO.
 
            La Commissione respinge quindi la proposta 4.89.
 
         Interviene sull'ordine dei lavori il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)),
osservando che il voto contrario sull'emendamento 4.89 preclude la possibilità di trattare, nel
prosieguo dei lavori, emendamenti di eguale tenore.
 
         Replica il presidente TONINI, precisando che la proposta delle relatrici è comunque differente
rispetto all'emendamento 4.89, poc'anzi respinto.
 
         La relatrice ZANONI (PD) invita quindi i presentatori a considerare l'opportunità di ritirare la
proposta 4.91, stante che le problematiche ad essa sottese troverebbero soluzione già nel quadro
delineato dalla legislazione vigente. In alternativa, il parere sarebbe contrario.
 
         Il senatore SPOSETTI (PD) aggiunge la propria firma all'emendamento 4.91.
 
            Infine, la proposta 4.91 viene ritirata dai presentatori.
 
            Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, la Commissione approva quindi
l'emendamento 4.2100, con contestuale assorbimento della proposta 4.92.
 
         Successivamente, su proposta della relatrice ZANONI (PD), il PRESIDENTE dispone il
momentaneo accantonamento della proposta 4.96.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/1/5
DI BIAGIO
Il Senato,
        in sede dell'esame congiunto dei disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità 2016) e «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»;
        premesso che:
            il disegno di legge di Stabilità 2016 in esame interviene, all'articolo 3, per introdurre
disposizioni in materia di IVA e accise, rettificando disposizioni previste nelle precedenti manovre

         Con riferimento all'emendamento 4.113, la relatrice ZANONI (PD) invita i presentatori al ritiro.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) osserva che le tematiche oggetto dell'emendamento 4.113
appaiono particolarmente delicate e meritevoli di attenzione da parte del Governo.
            Nel ritirare l'emendamento, ne preannuncia la trasformazione in un ordine del giorno,
esprimendo -al contempo- disappunto per il fatto che le relatrici non abbiano considerato,
nell'esprimere il proprio parere, almeno la possibilità di accoglimento di un atto di indirizzo.
 
         Replica la relatrice ZANONI (PD), osservando che l'emendamento in questione presenta
rilevanti problemi di copertura finanziaria e rilevando, altresì, che un ordine del giorno ad esso ispirato
non dovrebbe -per ottenere l'avviso favorevole delle relatrici- recare al suo interno alcuna indicazione
al riguardo.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno preannunciato
dalla senatrice Comaroli, ponendo l'accento sulla particolare complessità della normativa relativa agli
enti locali e sul rischio di inopportune sovrapposizioni normative.
            Ricorda quindi che già una proposta a propria firma prendeva in considerazione tali
problematiche, ed in particolare sulla disposizione che prevedeva il rimborso dell'IMU ai comuni sulla
base delle aliquote stabilite dagli stessi per l'anno 2015. Una simile misura, infatti, penalizzerebbe
ingiustificatamente gli enti più virtuosi ed attenti a non aumentare l'imposizione fiscale.
 
            Il PRESIDENTE avverte che sono stati presentati gli ordini del giorno G/2111/177/5,
G/2111/178/5, G/2111/179/5 e G/2111/180/5, pubblicati in allegato.
            Con riferimento all'organizzazione dei lavori, informa, infine, la Commissione di essere stato
invitato a presenziare alla riunione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, prevista
per le ore 16 della giornata odierna, onde riferire sullo stato di avanzamento dei lavori.
            Considerata l'imminenza della predetta riunione propone di concludere la seduta informando
che la Commissione tornerà a riunirsi al termine dei lavori dell'Assemblea.
 
            La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15,55.
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finanziarie;
            in materia di IVA, la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 ? legge di stabilità 2015 ? ha previsto
una integrazione dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
disponendo l'estensione del regime di assolvimento dell'IVA attraverso reverse charge alle fattispecie
operative del settore energetico, prevedendo che le vendite di energia elettrica e/o dei diritti
conseguenti all'utilizzo di fonti rinnovabili (Certificati Verdi) siano effettuate senza IVA;
            l'applicazione del sopracitato meccanismo rende, di fatto, le società soggette a tale disciplina
«strutturalmente» a credito d'IVA in quanto a loro volta esse, invece, pagano. i propri acquisti di beni e
di servizi al lordo dell'IVA. L'impatto di tale fenomeno sui comparti operativi coinvolti assume profili
molto differenti in funzione della specifica tipologia produttiva, dove intervengono dinamiche diverse
? nel rapporto tra spese e fatturato complessivo ? a seconda degli ambiti operativi di riferimento;
            se, infatti, relativamente a settori come l'eolico, il fotovoltaico o l'idroelettrico le spese per
acquisto di beni o forniture nelle gestioni correnti risultano molto marginali rispetto al fatturato, la
situazione cambia profondamente quando si scende nell'ambito della produzione di energia e da
biomasse e da bioliquidi;
            la produzione energetica da biomasse e bioliquidi, in fatti, è interessata da dinamiche del tutto
assimilabili ad una normale attività industriale in cui i costi per l'acquisto di beni e servizi (materia
prima, attività manutentive e via dicendo) aggrediscono circa il 70 per cento del fatturato. In una tale
situazione; la possibilità di acquisire le liquidazioni dei crediti (VA maturati rappresenta un elemento
fondamentale per garantire l'operatività del settore;
            allo stato attuale, non sono stati ancora liquidati i crediti IVA del primo trimestre 2015 e la
tensione finanziaria delle imprese rischia di travolgere il settore. La situazione di criticità è del tutto
assimilabile a quella delle imprese esportatrici, anch'esse strutturalmente a credito d'IVA, per le quali è
stata approvata una specifica disciplina di «plafond», al fine di risolvere la criticità in oggetto;
            la sopraccitata criticità, che rischia di pregiudicare in maniera irrevocabile l'operatività del
comparto, potrebbe altresì essere rettificata attraverso misure che consentissero di applicare il regime
di reverse charge di cui all'articolo17 del Decreto del Presidente della Repubblica 633/1972 anche agli
acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
        impegna il Governo:
            ad attivare le opportune misure, anche in sede normativa, finalizzate a modificare la disciplina
vigente per far fronte alle criticità evidenziate in premessa, anche per prevedere che le cessioni di gas e
energia elettrica di cui all'articolo 17 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972; lettera d-quater), da parte dei soggetti produttori che utilizzano centrali a biomasse e bioliquidi,
siano ricomprese nelle fattispecie di cui all'articolo 8 comma 1 del sopraccitato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972, nonché per definire la possibilità di applicare il regime di reverse
charge di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 anche agli
acquisti di materia prima ad uso produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
G/2111/2/5
BATTISTA
Il Senato,
        in sede di discussione dell'AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello, Stato (Legge di stabilità 2016)»;
        premesso che:
            l'articolo 4, del provvedimento in esame rivede in parte le disposizioni sull'imposta municipale
propria (IMU), disciplinata dal decreto legislativo sul federalismo municipale (decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23);
            l'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 504 del 1992, stabilisce che sono
esenti dall'imposta «i fabbricati destinati all'esercizio del culto, purché compatibili con le disposizioni
degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze»;
            il comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come sostituito dall'articolo 39 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, contiene
disposizioni in materia di esenzione dall'imposta comunale sugli immobili per tutte le attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché per le
attività di religione o culto cattolico;
            il comma 2-bis citato, modificando la precedente normativa in materia, stabilisce che
l'esenzione è dovuta anche quando le attività condotte negli immobili dei predetti enti «non abbiano
esclusivamente natura commerciale»;
        considerato che:
            la Suprema Corte di Cassazione, Sezione Quinta con sentenza dell'8 luglio 2015 ha deciso la
controversia tra il Comune di Livorno ed un ente religioso riguardante l'esenzione ICI, oggi IMU ad
una scuola paritaria, accogliendo il ricorso proposto dall'Amministrazione Comunale.
            in particolare, la vicenda riguardava l'impugnazione di un avviso ICI emesso dal Comune a
fronte della gestione di una scuola paritaria i cui utenti pagavano comunque un corrispettivo;
        tenuto conto, inoltre, che:
            attualmente sono esentati dal pagamento dell'IMU tutti gli immobili di istituti ecclesiastici,
anche quelli che esercitano attività commerciali, perché ritenute subordinate all'attività di culto, molte
volte impiegate anche come strutture ricettive turistiche;
        impegna il Governo:
            ad adottare efficaci misure normative finalizzate ad affrontare e definire, considerato il valore
delle attività svolte, al pagamento dell'Imu sugli immobili degli enti ecclesiastici parzialmente
utilizzati a fini commerciali;
            ad attivarsi, nelle sedi opportune, affinché le disposizioni in materia di imposta comunale sugli
immobili siano applicate anche alle strutture, ancorché di proprietà della Chiesa, ove si svolgano
attività di assistenza o di altre attività equiparate non abbiano come oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali, come nel caso delle scuole paritarie.
G/2111/3/5
DONNO, BUCCARELLA
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111);
        premesso che:
            l'articolo 4, del disegno di legge in esame, interviene sulla disciplina dell'IMU, con particolare
riferimento ai terreni agricoli;
            in particolare, il comma 3 chiarisce che l'esenzione si applica sulla base dei criteri individuati
dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993;
            detta circolare reca l'individuazione dei comuni e montani o collinari, in cui dunque opera
l'esenzione IMU (originariamente, a fini ICI) in favore dei terreni agricoli;
        considerato che:
            da più parti si sono espresse forti critiche circa il metodo di classificazione dei comuni adottato
dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
            nel corso del dibattito presso la 6a Commissione sul disegno di legge di conversione in legge
del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, è stato approvato l'ordine del giorno G/1749/3/6 che impegna
il Governo «al fine di adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, ad
operare, nell'ambito delle proprie competenze, affinché, entro il 31 dicembre 2015, l'Istituto nazionale
di statistica provveda ad una nuova redazione dell'elenco dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli
sono esenti da IMU, tenendo conto delle caratteristiche orografiche ed idrografiche di ciascun Comune
e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle colture
presenti sui differenti terreni»;
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            a tutt'oggi questo impegno non risulta rispettato;
        impegna il Governo:
            a dare finalmente attuazione all'impegno di cui all'ordine del giorno G/1749/3/6.
G/2111/4/5
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 4 del presente provvedimento prevede una riforma della tassazione locale
immobiliare: in particolare i commi 1-3 intervengono sull'IMU, tra l'altro ampliando le agevolazioni
per i terreni agricoli;
            i commi 4 e 5 prevedono l'eliminazione della TASI sull'abitazione principale, anche nell'ipotesi
in cui è il detentore a destinare l'immobile ad abitazione principale; viene disposta un'aliquota ridotta
per gli immobili - merce ed estesa l'esenzione per la prima casa all'imposta sugli immobili all'estero ?
IVIE;
        considerato che:
            le misure sopra evidenziate avrebbero dovuto essere precedute da una seria riforma del catasto;
            il governo non ha però emanato il decreto, il cui termine è già scaduto, che avrebbe dovuto
definire i valori catastali in attuazione della Delega Fiscale, Legge 11 marzo 2014,  n. 23;
            se il decreto non fosse stato bloccato, il primo luglio 2015 sarebbe dovuto partire il
campionamento degli immobili, con termine nel giugno 2016. Le funzioni statistiche per dare i valori
agli immobili avrebbero dovuto essere completate entro il giugno 2018;
            come evidenziato in audizione dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, in
Commissione bicamerale di vigilanza sull'anagrafe tributaria, l'attuale sistema catastale presenta
notevoli carenze: «al 31 agosto scorso su un totale di circa 61 milioni di unità immobiliari dei gruppi
catastali ordinari (''A'', ''B'' e ''C''), 57,4 milioni sono le unità con planimetria; circa 3 milioni non
risultano possedere la correlata planimetria; e per circa 0,3 milioni di unità con planimetria non è
possibile calcolare la superficie. In definitiva, sul totale di circa 61 milioni di unità immobiliari censite
nei gruppi ''A'', ''B'' e ''C'', il 5,4 per cento circa, pari a 3,3 milioni di unità, risultano prive di
superficie»;
        tenuto conto che:
            la progressività delle imposte è sancita dal dettato costituzionale;
        impegna il governo:
            ad attuare con urgenza una revisione completa della disciplina relativa al sistema estimativo del
catasto dei fabbricati su tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo
valore patrimoniale e la rendita.
G/2111/5/5
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
        premesso che:
            l'articolo 4, comma 4, lettera c), dispone un'agevolazione in materia di TASI nei confronti dei
cosiddetti «beni merce», ovvero prevede che «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa
costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati,
l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento
sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento». Così formulata la norma non
introduce alcuna distinzione tra immobili già realizzati e quelli cantierabili, senza individuare dunque
una precisa fattispecie normativa che sia volta alla premialità di politiche avverse allo sfruttamento del
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suolo;
        considerato che:
            già in data 24 ottobre 2013, durante la discussione del disegno di legge n. 1107 «Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in
materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale,
nonché di cassa integrazione guadagni di trattamenti pensionistici», il Governo accolse con parere
favorevole l'ordine del giorno G2.100 del Sen. Vacciano, precedentemente accolto in Commissione
Finanze, con il quale lo stesso esecutivo si impegnava ad adottare ogni iniziativa necessaria a
disincentivare lo sfruttamento del suolo ed in particolare si impegna ad adottare misure agevolative in
materia di IMU rivolte ai soli fabbricati costruiti e già ultimati alla data di entrata in vigore della
predetta legge e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che conservasse tale
destinazione e gli immobili non fossero in ogni caso locati;
        impegna il Governo:
            ad adottare ogni iniziativa volta a scoraggiare il consumo del suolo ed in particolare ad adottare
misure agevolative in materia di TASI rivolte ai soli edifici costruiti e già ultimati alla data di entrata
in vigore della presente legge e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga
tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
G/2111/6/5
NUGNES, MORONESE
Il Senato,
        in sede di esame del Disegno di legge di stabilità 2016
        premesso che:
            nel disegno di legge di stabilità 2016, sono presenti numerosi interventi di modifica della
disciplina fiscale vigente, in particolare riferiti: alle clausola di salvaguardia; all'assetto della
tassazione immobiliare, intervenendo sull'IMU, sulla TASI, nonché sul regime fiscale relativo ai
terreni agricoli; dei macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cosiddetti imbullonati)
della rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari. Viene abrogata l'Imposta Municipale
Secondaria ? IMUS. Limitatamente all'anno 2016, si blocca la possibilità di deliberare aumenti dei
tributi e delle addizionali regionali e comunali, mentre per gli immobili non esentati i comuni possono
maggiorare l'aliquota TASI dello 0,8 per mille;
            l'articolo 5, ai commi da 1 a 5, reca disposizioni volte a ridurre l'Imposta sul reddito delle
società ? IRES, prevedendo una progressiva diminuzione dell'aliquota dal 27,5 al 24 per cento. Si
prevede inoltre una riduzione dell'aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti
soggetti ad un'imposta sul reddito delle società. L'efficacia delle misure viene, subordinata al
riconoscimento, in sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza
immigrazione;
            viene modificato altresì il regime IRAP per i settori dell'agricoltura e della pesca, a decorrere
dal 2016. L'articolo 6 prevede la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali
misure: 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti
comuni degli edifici condominiali; 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di
mobili;
            l'articolo 7 prevede, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito
d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni
materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre
maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai
mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attività propria dell'impresa L'articolo 8 prevede la modifica del regime forfettario di
determinazione del reddito da assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per
cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per, gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in
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forma individuale;
            l'articolo 45 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone
fisiche, raddoppiando l'aliquota della relativa imposta sostitutiva Prevede poi, a favore delle società di
capitali e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni
d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014,
attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni
ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo
della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del 10 per cento;
            l'articolo 47, commi da 1 a 10, abrogando le norme sul regime speciale dell'IVA per il settore
agricolo, per i soggetti passivi con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, l'articolo assoggetta gli stessi
agli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si prevede
inoltre un innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro, la possibile rideterminazione delle
percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di
rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si stabilisce infine che le produzioni agroenergetiche si
considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario
si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA. L'articolo
47, comma 11 ripristina l'aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le cessioni di pellet, innalzata al 22
per cento dal comma 711 della legge di stabilità 2015;
            valutato altresì che la tabella A della legge di stabilità 2016, reca per il Ministero dell'economia
e delle finanze un accantonamento pari a circa 34,579 milioni di euro per il 2016 ed a circa 84.334
milioni di euro nel 2017 e 104,334 milioni di euro da1 2018. Tra le finalizzazioni dei fondi speciali di
parte corrente, indicate nella relazione al disegno di legge, viene specificato che verranno usati per
interventi in campo ambientale «per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell'uso eccessivo di risorse naturali» (AS.1676/AC.2093);
        considerato che:
            si apprende da uno studio della Confederazione generale italiana artigianato (Cgia) di Mestre
che solo l'1 per cento delle imposte ambientali pagate dai cittadini e dalle imprese italiane allo Stato e
agli Enti locali è destinato alla protezione dell'ambiente, mentre il restante 99 per cento va a coprire
altre voci di spesa; stando all'ultimo dato disponibile, dei 43,88 miliardi di euro di gettito incassato nel
2011 dall'applicazione delle cosiddette imposte «ecologiche» sull'energia, sui trasporti e sulle attività
inquinanti, solo 448 milioni di euro vanno a finanziare le spese per la protezione ambientale;
            le tre sezioni su cui insistono le imposte «verdi» sono: energia, trasporti ed inquinamento. In
particolare, in riferimento:
            - al settore energetico: la sovrimposta di confine sul gpl, la sovrimposta di confine sugli oli
minerali imposta sugli oli minerali e derivati, l'imposta sui gas incondensabili, l'imposta sull'energia
elettrica, l'imposta sul gas metano, l'imposta consumi di carbone;
            - all'area trasporti: il pubblico registro automobilistico (pra), l'imposta sulle assicurazioni re
auto, le tasse automobilistiche a carico delle imprese tasse automobilistiche a carico delle famiglie
incidono sui trasporti;
            - alle attività inquinanti: il tributo speciale discarica; la tassa sulle emissioni di anidride
solforosa e di ossidi di zolfo tributo provinciale per la tutela ambientale imposta regionale sulle
emissioni sonore degli aeromobili;
            in materia energetica il rapporto OCSE 2015 ha confrontato i diversi sistemi di tassazione sul
consumo di energia in circa 41 Paesi che impiegano ben l'80 per cento dell'energia prodotta sul
pianeta. Dallo studio è emerso non soltanto che la tassazione sull'energia risulta disallineata rispetto
alle politiche sull'impatto ambientale dell'energia ma anche che i governi non utilizzano la tassazione
come strumento per frenare le conseguenze ambientali di consumo di energia. Questo approccio è
controproducente sia in termini di gettito erariale sia in termini di politiche di contenimento delle
emissioni di gas serra, principali responsabili dei cambiamenti climatici e dell'inquinamento
atmosferico. Per l'Ocse, le imposte sul consumo di energia costituiscono un segnale di politica
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trasparente e sono uno degli strumenti più efficaci che i governi hanno a disposizione per ridurre gli
effetti collaterali negativi del consumo di energia;
            al fine di sostenere la finalità per cui queste imposte vengono stabilite è necessario che esse, o
almeno la parte di esse fissata quale corrispettivo dei costi ambientali, sia raccolta separatamente in un
apposito fondo del Ministero dell'Ambiente vincolandone il reimpiego ad attività di tutela
dell'ambiente e prevenzione dei rischi;
            questa misura si inserisce in una necessaria riforma della fiscalità ambientale già prevista
all'articolo 15 della legge 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo recante disposizioni per un sistema
fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita e non ancora attuata; che tenga in debito conto i
costi indiretti generati dalle attività inquinanti e sia finalizzata anche a orientare il mercato verso modi
di consumo e produzione sostenibili;
        impegna il Governo:
            ad istituire un Fondo Unico Ambiente nel quale far confluire tutte le somme derivanti dai
differenti tributi a carattere ambientale attualmente vigenti, ivi compresa la quota parte del FUG
(fondo unico giustizia) di provenienza ambientale, anche al fine di istituire un sistema di imposizione
"di scopo" il cui gettito venga utilizzato per finalità ambientali ovvero di tutela e salvaguardia
dell'ambiente e della salute e di messa in sicurezza del territorio.
G/2111/7/5
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Il Senato,
        premesso che:
            l'articolo 5 del disegno di legge di stabilità 2016, ai commi 1-5, prevede riduzioni dell'imposta
sul reddito delle società IRES, con una progressiva diminuzione della quota dal 27,5 al 24,5 per cento
a decorrere dal 1º gennaio 2015, e una ulteriore riduzione fino al 24 per cento dal 2017 e mantenuta a
regime per gli anni successivi;
            si prevede inoltre una riduzione dall'aliquota della ritenuta (operata a titolo) sugli utili
corrisposti alle società e gli enti ad un'imposta sul reddito delle società;
            l'efficacia di tali misure, tuttavia, viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei
margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione;
        considerato che:
            il 60 per cento dell'intera manovra (17 mld su 28,7) riguarda la sterilizzazione di clausole di
salvaguardia che comprometterebbero aumenti di accise ed IVA;
            i timidi accenni di un nuove orientamento alla crescita dell'Italia vengono giudicati da tutti i più
autorevoli osservatori e autorità: europee e internazionali ancora troppo deboli e inferiori alle 
performance degli altri maggiori paesi dell'Unione europea;
            una sicura e predeterminata diminuzione della tassazione sulle società appare uno strumento
necessario per contribuire al rilancio del ciclo economico e al miglioramento della fiducia degli
investitori nei confronti del nostro sistema produttivo e del nostro paese ingenerale;
        impegna il Governo,
            ad applicare l'aliquota IRES ridotta, anche sulla ritenuta sugli utili, così come previsto
dall'articolo 5, commi 1 e 2 del disegno di legge di stabilità 2016 fin dal 1º gennaio 2016,
indipendentemente dal riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità richiesti per
l'emergenza migranti, eventualmente anche utilizzando a tal fine risorse provenienti
dall'efficientamento strutturale della spesa pubblica, evitando tagli lineari e riducendo i capitoli di
spesa improduttiva.
G/2111/8/5
DONNO, BUCCARELLA
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
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pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111);
        premesso che:
            l'articolo 5, comma 6, del disegno di legge in esame reca disposizioni a favore delle
cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi;
        considerato che:
            dal 2002, la produttività del settore della pesca si è quasi dimezzata, il personale imbarcato si è
ridotto di circa il 40 per cento a fronte di una riduzione della flotta del 30 per cento, i ricavi della pesca
marittima si sono contratti del 31 per cento, con una crisi di redditività che ha raggiunto dimensioni
straordinarie per il concomitante aumento dei costi di produzione delle imprese e il deficit della
bilancia commerciale ittica si attesta sui 4,3 miliardi di euro, con una spesa sui mercati esteri di circa
11 milioni di euro al giorno;
            la parte più colpita del settore è certamente quella delle piccole aziende di pesca professionale
le quali per le loro dimensioni, maggiormente faticano a trovare canali di finanziamento per le proprie
attività;
            sempre più marinerie italiane si stanno convertendo alle attività di pescaturismo offrendo vere
e proprie escursione a bordo di navi guidate da pescatori veterani, attività che costituiscono un
importante valore economico aggiunto sia per le località di mare che a livello economico e lavorativo;
            appare imprescindibile porre in essere tutti quanti più strumenti possibile al fine di favorire la
sopravvivenza e lo sviluppo di una realtà economica così importante;
        impegna il Governo:
            a porre in essere iniziative concrete finalizzate a fornire agevolazioni nell'accesso a forme di
microcredito per le piccole aziende della pesca professionale e per lo svolgimento delle attività di
pescaturismo ed alle connesse attività di ittiturismo.
G/2111/9/5
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111),
        premesso che:
            il provvedimento reca diverse agevolazioni per le imprese, anche per quelle di minori
dimensioni;
            per favorire la digitalizzazione e la connettività delle piccole e medie imprese, il comma 1
dell'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013 consente l'accesso da parte delle piccole e medie
imprese a finanziamenti a fondo perduto, tramite voucher di importo non superiore a 10.000 euro da
destinare a: acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza
aziendale; sviluppo di soluzioni di e-commerce; connettività a banda larga e ultra larga; formazione
qualificata, nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (Information and
Communication Technology: ICT) del personale delle piccole e medie imprese;
            i commi 2 e 3 dell'articolo 6 intervengono sulle modalità attuative dell'erogazione del
contributo. In particolare, il comma 2 rimette a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro per la coesione sociale, il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dello
sviluppo economico, l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100 milioni di euro. Tali
risorse sono recuperate dalle risorse complessive della programmazione 2014-2020, dei fondi
strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento previste dalla medesima;
            al comma 2 viene altresì previsto che le risorse possono essere rinvenute anche dalla
pianificazione nazionale per l'attuazione degli interventi a finanziamento nazionale. Il comma 3
prevede inoltre che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano stabiliti lo schema 
standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi;
            alla data odierna, il decreto interministeriale di cui al comma 2 non risulta ancora emanato;
        considerato che:
            le aziende italiane sono costrette a rimandare gli investimenti e a frenare ogni spinta innovativa
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in attesa dell'emanazione del decreto attuativo previsto dal decreto-legge «Destinazione Italia»;
            accumulare ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi avrà l'effetto ineluttabile di
incrementare ancora il divario rispetto al resto d'Europa, dove strumenti come quelli dei voucher e del
credito d'imposta esistono e garantiscono stabilità ai progetti di investimento in ricerca e sviluppo da
più anni;
            il ritardo nell'emanazione dei decreti attuativi non può che peggiorare il quadro descritto
dall'ISTAT nel «Rapporto Bes 2014: Ricerca e innovazione», in cui si afferma che: «la quota di Pil
destinata in Italia al settore ricerca e sviluppo diminuisce, aumentando la nostra distanza dal resto
d'Europa. Calano anche le domande di brevetto e peggiora la capacità brevettuale del nostro Paese
rispetto a quella europea Cresce il divario tra il Nord e le altre ripartizioni»;
            senza una seria politica per la ricerca non ci sarà crescita stabile e di qualità. Per il rilancio
della competitività dell'industria italiana e necessario favorire una strategia di promozione
dell'innovazione industriale finalizzata allo sviluppo di nuove produzioni nei settori ad alto contenuto
tecnologico, al migliore inserimento dell'industria nel processo di internazionalizzazione ed al
rafforzamento dei sistemi di piccola e media impresa con l'obiettivo di valorizzare le punte di
eccellenza che l'Italia è anche potenzialmente, in grado di esprimere,
        impegna il Governo:
            ad adottare urgentemente i provvedimenti attuativi necessari all'operatività dei voucher da
destinare all'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza
aziendale e allo sviluppo di soluzioni di e-commerce, connettività a banda larga e ultra larga,
formazione, qualificata di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 145 del 2013.
G/2111/10/5
MAURO MARIA MARINO
Il Senato,
        premesso che:
            l'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame dispone che entro 45 giorni dall'entrata in
vigore della legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico emani un decreto
attuativo della stessa che stabilisca tra le altre cose «termini, criteri e modalità per il pagamento e il
riversamento all'erario dei canoni, (...) per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del
controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 5, nonché le misure tecniche che si rendano
eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma»;
        impegna il Governo,
            a coinvolgere nel processo di elaborazione del decretò attuativo anche l'Autorità garante per la
protezione dei dati personali e la Banca d'Italia in considerazione dei molteplici profili che tale decreto
dovrà regolare prevedendo, inoltre, un tavolo di confronto tecnico tra tutti i Ministeri e Autorità
convolte nella predisposizione del decreto stesso, le principali Associazioni dei fornitori di energia, le
Associazioni dei presta tori dei servizi di pagamento (ABI e AIIP), e Poste Italiane.
G/2111/11/5
MALAN, BONFRISCO, MANDELLI, CERONI, D'ALÌ, BOCCARDI
Il Senato,
        in sede di esame della legge di stabilità 2016,
        impegna il Governo,
            ad attualizzare il bilancio della RAI ai princìpi contabili dell'economia digitale, anche tenendo
conto del valore della comunità degli abbonati.
G/2111/12/5
LANZILLOTTA, TOMASELLI, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, SCALIA, 
VALDINOSI
Il Senato,
        premesso che:
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            l'articolo 10 del disegno di legge in esame fissata misura del canone di abbonamento alle
radioaudizioni per uso privato, per il 2016, in euro 100,00, rispetto a euro 113,50 dovuto per il 2015, e
introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini dell'accertamento di
situazioni di evasione del pagamento del canone, ovvero la presenza di un contratto di fornitura
dell'energia elettrica, nella cui fattura sarà addebitato il canone;
            si prevede che per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica il pagamento del
canone avvenga previo distinto addebito del medesimo sulle relative fatture, di cui costituisce distinta
voce, non imponibile a fini fiscali emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica;
            il canone di abbonamento è in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi
detenuti o utilizzati, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti
appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 223 del 1989 (rectius il regolamento di cui al citato al decreto del Presidente della
Repubblica);
            il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di termini, criteri,
modalità per il riversamento all'erario e per le conseguenze di eventuali ritorni anche in forma di
interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non
sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal
medesimo decreto, l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo e le misure
tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma;
        impegna il Governo:
            a chiarire, nell'ambito del decreto del Ministro dello sviluppo economico che verrà adottato, il
regime relativo alle utenze di natura non residenziali, non disciplinato dal presente articolo;
            ad assicurare l'assoluta separazione del canone RAI rispetto agli altri elementi della bolletta
elettrica, al fine di evitare un aumento della sua opacità, in coerenza con gli obiettivi di trasparenza
della stessa;
            a precisare che il regime sanzionatorio legato all'accertamento di situazioni di evasione del
canone non incide sull'utenza elettrica;
            a valutare la compatibilità dell'acquisizione all'erario della quota eventualmente eccedente
l'attuale gettito con la natura di canone e tassa di concessione governativa di quanto dovuto per la RAI.
G/2111/13/5
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di-stabilità-2016)»,
        premesso che,
            l'articolo 10 della manovra finanziaria in commento fissa la misura del Canone di abbonamento
alle radioaudizioni per uso privato, per il 2016, in euro 100,00, rispetto a euro 113,50 dovuto per il
2015;
            si introduce una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo, ai fini
dell'accertamento di situazioni di evasione del pagamento del canone la presenza di un contratto di
fornitura dell'energia elettrica; nella cui fattura sarà addebitato il canone;
            la relazione tecnica stima, prudenzialmente, che il gettito ritraibile dalla nuova forma di
versamento possa essere almeno pari a quello che viene attualmente introitato come canone, tassa di
concessione governativa e I.V.A.;
        considerato che:
            le emittenti radiotelevisive locali rappresentano un presidio fondamentale per la garanzia del
pluralismo informativo, sociale e culturale. Impiegano oltre 20.000 addetti e con la loro capitare
presenza sul territorio svolgono a tutti gli effetti un servizio pubblico di informazione che, dando
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visibilità alle iniziative territoriali, si affianca a quello svolto dalla Rai e che non riceve, al contrario
dell'emittente pubblica nazionale, alcun canone pagato dagli utenti;
            il particolare molo di «utilità pubblica» svolto dalle tv e dalle radio locali, con la promozione di
nuovi modelli di sviluppo legati alla valorizzazione del territorio, al turismo, alla capacità produttiva
delle piccole e medie attività imprenditoriali; dovrebbe essere sostenuto ed incentivato;
            l'attuale disciplina del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale risulta insufficiente a
coprire i costi sostenuti dal settore che da tempo sta subendo la forte crisi del mercato pubblicitario;
        impegna il Governo:
            a valutare, la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva
locale, per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale, finanziato tramite una quota del canone
di abbonamento della concessionaria pubblica e con particolare attenzione alle emittenti radiofoniche
locali i cui ricavi da pubblicità non superino i cinquecento mila euro.
            a valutare l'adozione di provvedimenti volti a stabilire parametri restrittivi per usufruire dei
finanziamenti suddetti e a garantire che questi siano destinati esclusivamente ad emittenti
radiotelevisive che svolgono la loro attività di informazione impiegando un numero minimo di addetti
e nel totale rispetto delle norme sul lavoro.
G/2111/14/5
D'AMBROSIO LETTIERI, PAGNONCELLI, MILO
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        considerato che:
            nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di pagamento del canone Rai, previsti
dalla legge, secondo alcuni calcoli recenti, ad oggi sono oltre il 40 per cento delle famiglie italiane che
non pagano il canone, con un tasso di evasione che superano l'80 per cento in regioni come la Calabria,
Sicilia e Campania;
            all'articolo 10 del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) viene introdotto il pagamento del canone mediante
addebito sulle fatture di utenza per la fornitura di energia;
            la situazione di crisi economica degli ultimi anni, ha aggravato su molte le famiglie carichi
economici tali da mettere in dubbio il pagamento delle utenze stesse,
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di forme di rateizzazione del canone di abbonamento RAI.
G/2111/15/5
BLUNDO
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            in sede di esame del disegno di legge n. 1934, recante disposizioni sulla "Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", al
comma 11 dell'articolo 10, riguardante il Piano straordinario di assunzioni del corpo docente, stabilisce
che «la prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste
dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007,
n. 131, continua ad esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017, per i soli soggetti
già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge»;
            il piano straordinario di assunzioni del Governo esclude, pertanto, i docenti abilitati di 11 fascia
d'istituto, nonché quelli di III fascia non abilitati, ma in possesso di titolo di studio valido per poter
accedere all'insegnamento, non prevedendo il loro inserimento nelle graduatorie ad esaurimento
(GAE) , oggetto del piano di cui sopra;
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        considerato che:
            inizialmente nel piano intitolato «La buona scuola» si manifestava l'intenzione di assumere
150.000 precari, ma alla fine questo provvedimento ne ha riguardati molti di meno;
            in questi anni la problematica principale è stata quella del reclutamento del personale docente,
avvenuto attraverso la costituzione di una pluralità di graduatorie, a loro volta suddivise internamente
in più fasce, contrapposte tra di loro: da una parte i vincitori di concorsi, dall'altra coloro che hanno
ottenuto l'abilitazione avendo frequentato Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(SSIS), tirocini formativi attivi (TFA e TFA speciali) e percorsi abilitanti speciali (PAS). Gran parte di
coloro che hanno seguito questi percorsi abilitanti, appartengono alle graduatorie d'istituto richiamate
in premessa e pertanto non essendo inseriti nelle GAE, risultano esclusi dal Piano assunzionale
previsto nel disegno di legge;
        ritenuto che:
            tale sistema abbia generato conflitti tra i lavoratori e personale precario della scuola,
alimentando innumerevoli contenziosi amministrativi, e che tale disegno di legge contribuisca a creare
ulteriori tensioni all'interno del comparto scuola;
        impegna il Governo:
            ad inserire nelle graduatorie ad esaurimento, in funzione della formazione di un unico elenco a
scorrimento, anche gli appartenenti alle graduatorie di II e III fascia d'istituto, in modo da riconoscere
e valorizzare il loro titolo di studio, gli anni di servizio prestati, i titoli scientifici ed eventuali
specializzazioni conseguite, e creare le condizioni affinché, indipendentemente dalla provenienza e
dalla categoria di appartenenza, tutti gli aspiranti docenti siano, immessi in ruolo in base a criteri di
equità, trasparenza e meritocrazia.
G/2111/16/5
BLUNDO
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
        nel disegno di legge di stabilità al comma 1 dell'articolo 11 si stabilisce, in riferimento alle nuove
assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 24 mesi,
l'esonero dal versamento del quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei
datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL e nel limite massimo di un
importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua;
        considerato che:
            secondo i dati ufficiali, peraltro aggiornati al 2012, i minori collocati fuori dalle famiglie
d'origine sono complessivamente 29.309, di cui 14.781 affidati a case o strutture d'accoglienza. La
spesa sostenuta dallo Stato per la promozione della crescita individuale e sociale di ogni giovane
interessato da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine ammonta a circa 250.000 euro;
            tale cospicuo investimento risulta però disperso, non essendo presente, allo stato attuale, alcun
tipo di meccanismo che garantisca al minore, una volta raggiunta la maggiore età, l'inserimento sociale
e l'inizio di un percorso lavorativo che gli consenta di raggiungere l'autonomia materiale cui ogni
essere umano ha diritto;
        considerato inoltre che:
            in sede di esame dei decreti attuativi del Jobs Act da parte delle commissioni lavoro di Camera
e Senato, in riferimento specifico all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
«Indirizzi generali in materia di politiche attive del lavoro» è stata inserita nei rispettivi pareri la
raccomandazione di prevedere misure specifiche finalizzate a favorire l'inserimento lavorativo e la
crescita autonoma dei giovani provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, di fatto
maggiormente esposti all'esclusione sociale e all'indigenza economica;
        impegna il Governo:
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            a dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, valutando
l'opportunità di prevedere un'estensione dell'esonero contributivo previsto nel comma 1, articolo 11
della legge di stabilità anche a quelle nuove assunzioni che rappresentino nello specifico l'inserimento
lavorativo per giovani provenienti da comunità di tipo familiare.
G/2111/17/5
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            per le assunzioni a tempo indeterminato intercorrenti nel 2015, i datori di lavoro hanno diritto
(ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della L. 23 dicembre 2014, n. 190) ad uno sgravio contributivo
nel limite di 8.060 euro su base annua e per un periodo massimo di 36 mesi (anche in tal caso, il
beneficio si applica con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche nel settore
agricolo);
            con l'introduzione degli sgravi contributivi sopracitati, previsti dalla Legge di stabilità 2015,
viene confermata, tuttavia, la soppressione di quelli previsti dall'articolo 8, comma 9, della legge 29
dicembre 1990, n. 407, come da circolare esplicativa dell'INPS n. 17 del 29 gennaio 2015;
            l'articolo 11 della manovra finanziaria oggi in esame prevede, per il settore privato, la proroga
dell'esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016, seppure nella
misura ridotta di 3.250 euro annue per 24 mesi. Lo sgravio consiste nell'esonero del versamento del40
per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (con esclusione dei
premi e contributi dovuti all'INAIL per l'assicurazione obbligatoria ,contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) nel limite suddetto su base annua. Anche per il settore agricolo viene previsto il
beneficio di cui sopra con misure; condizioni e modalità di finanziamento specifiche di tale settore;
        considerato che:
            la legge n. 407/1990, in tema di agevolazioni alle nuove assunzioni, aveva introdotto incentivi
all'occupazione, nello specifico per le imprese situate nel Meridione (ivi comprese quelle artigiane), a
favore dei datori di lavoro che avessero assunto, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori
disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario
di integrazione salariale da uguale periodo. L'incentivo aveva misura pari alla riduzione del 100 per
cento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi
a partire dalla data di assunzione;
            l'incentivo  disciplinato dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 408 del 1990, riguardava anche
le imprese situate nel Centro Nord ove, però, il «bonus» triennale veniva limitato allo sgravio del 50
per cento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
            successivamente, con la legge n. 92 del 28 giugno 2012, venivano apportate importanti
modifiche, in pejus, alla normativa dedicata ai lavoratori di cui alla legge n. 407 del 1990. In
particolare, oggetto delle modifiche, era proprio l'articolo 8, comma 9, della suddetta normativa Nella
sostanza, veniva operato un cambiamento significativo per sostenere ed incentivare gli imprenditori
all'assunzione di personale, in qualsiasi condizione venisse a trovarsi la loro azienda, così
ripercuotendosi in maniera negativa sui lavoratori. Ed invero, fino all'entrata in vigore della legge n. 92
del 2012, non era prevista, in fatti, la possibilità di usufruire della Legge 407, nel caso in cui, sempre
nei precedenti sei mesi all'assunzione del nuovo lavoratore beneficiario della norme il datore avesse
licenziato dipendenti per giusta causa o per mancato superamento del periodo di prova. Allo scopo di
evitare un a baso della normativa, l'ammissione agli sgravi contributivi non era ammessa neanche nel
caso in cui il datore avesse ricevuto dimissioni spontanee da parte di un dipendente o nel caso in cui si
fosse risolto un contratto a tempo determinato. Con le modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012,
invece, l'unico caso in cui il datore di lavoro non poteva avvalersi delle agevolazioni contributive è
quello in cui i dipendenti siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del
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personale;
        rilevato che:
            già la riforma Fornero si è rivelata uno strumento i penalizzazione in quanto a conti fatti, per
l'ennesima volta è stata approvata una legge che ha prodotto obiettivi nettamente diversi da quelli
prefissati e dichiarati e che non ha tenuto in debita considerazione la reale situazione dei nostro Paese e
delle sue micro realtà;
            il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede il riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183. Occorre, pertanto, nell'attesa che il nuovo sistema di politiche attive del lavoro, come
delineato nelle ultime riforme, assuma contenuti reali e fin quando l'assegno individuale di
ricollocazione non divenga effettivamente esigibile e spendibile, innalzare il tasso di occupazione
soprattutto nell'Italia Meridionale;
            è noto come, ad oggi, il ruolo e i livelli di utilizzo dei servizi per il lavoro, così come i Centri
per l'impiego, pur rappresentando una componente necessaria per una vera riforma del lavoro, sia del
tutto marginale;
        impegna il Governo a:
            valutare l'opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di reinserire gli
incentivi, disciplinati dall'articolo 8, comma 9, della legge n. 407 del 1990 al fine di ridurre il tasso di
disoccupazione del Paese.
G/2111/18/5
BIANCONI, GUALDANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            nell'attuale contesto socioeconomico, l'Italia si trova ad affrontare il problema della
razionalizzazione della spesa pubblica tentando anche di non ridurre la fruizione del welfare; i nuovi e
maggiori rischi che derivano dall'invecchiamento della popolazione, dall'aumento delle spese sanitarie
e dalla maggiore mobilità e flessibilità del mercato del lavoro rischiano così di lasciare scoperti i
bisogni di miglioramento delle aspettative dei servizi per quelle categorie più deboli come gli anziani, i
minori, i disabili;
            nella situazione di crisi economica attuale il lavoratore dipendente vede erodersi costantemente
il potere d'acquisto del suo salario a causa della forte pressione fiscale senza per contro vedere un
aumento dei servizi di cui poter usufruire per far fronte alle necessità della conciliazione tra lavoro e
famiglia;
            l'articolo 12 del disegno di legge potenzia il regime fiscale che riguarda le somme, valori e
servizi in favore dei lavoratori dipendenti e mira ad incentivare il più possibile lo sviluppo di un
«secondo welfare» o «welfare aziendale»;
            il comma 6 dell'articolo citato rimanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, per la definizione delle modalità attuative del nuovo regime
tributario;
        impegna il Governo a:
            prevedere delle norme attuative in grado di stimolare fa diffusione di accordi territoriali ed
aziendali, anche e soprattutto per quelle piccole e medie imprese per le quali è più difficile attuare
forme di welfare integrativo senza sostenere ingenti costi amministrativi;
            creare un sistema che, grazie anche all'uso dei voucher, consenta di allargare l'utilizzo degli
incentivi per le imprese che vogliono attuare misure di welfare aziendale, ma per la dimensione
aziendale (piccole e medie imprese) e il limitato numero di dipendenti non hanno la possibilità di
creare servizi strutturati.
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G/2111/19/5
AMATI, PEZZOPANE, VALENTINI
Il Senato,
        considerato che:
            la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e sociale di ogni giovane interessato
da provvedimenti di allontanamento alla famiglia d'origine o per altra ragione provenienti da percorsi
d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, ammonta a circa 250.000 euro;
            tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccanismo che, raggiunta la
maggiore età, promuova l'inserimento sociale di questi giovani e la transizione verso l'autonomia con
l'avviamento al lavoro;
        considerato altresì che:
            con riferimento all'articolo 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Indirizzi
generali in materia di politiche attive del lavoro), a conclusione dell'esame degli schemi dei decreti
attuativi del Jobs Act da parte delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, nei-rispettivi pareri è
stata esplicitamente inclusa la raccomandazione di prevedere misure specifiche volte a favorire
l'inserimento lavorativo e l'accompagnamento verso l'autonomia dei giovani provenienti da comunità
di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione sociale e indigenza;
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
            dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Camera e Senato includendo
nelle linee di indirizzo triennali e obiettivi annuali che, in base all'articolo 2 del Decreto Legislativo 14
settembre 2015, n. 150, saranno fissate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, misure per promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29
anni, interessati da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per altra ragione
provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie;
            valutare l'opportunità di estendere l'esonero contributivo previsto dall'articolo 11 del disegno di
legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016) (A.S. 2111), anche ai contratti di lavoro relativi ad assunzioni che promuovano
l'inserimento lavorativo dei giovani di cui al presente Ordine del Giorno.
G/2111/20/5
BLUNDO, SERRA
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            al comma 5 dell'articolo 16 è stabilito che, perciò che concerne il comparto Scuola, continuano
a trovare applicazione le specifiche discipline di settore;
            il recente piano di assunzioni previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetto «Buona
Scuola») sta tuttavia, sotto numerosi aspetti, deludendo le aspettative;
        considerato che:
            la legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedeva per l'anno scolastico 2015-2016 un piano
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, per le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto,
rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo
anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
            nei limiti dei posti disponibili di cui al comma 95, la predetta legge stabiliva che sono assunti a
tempo indeterminato i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie del concorso pubblico, per titoli
ed esami, a posti e cattedre, bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, nonché i soggetti iscritti a pieno titolo nelle
graduatorie a esaurimento del personale docente sulla base dell'aggiornamento delle stesse avvenuto
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per il triennio 2014-2017. Tale piano assunzionale si sviluppa secondo modalità e cadenze temporali
specificate nell'Articolo 1, comma 98, del testo della «Buona Scuola»;
            all'articolo 1, comma 106, della «Buona Scuola» si stabilisce inoltre che «la prima fascia delle
graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a
esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016-2017, per i soli soggetti già iscritti alla data
eli entrata in vigore della presente legge», escludendo di fatto dal piano straordinario dì assunzioni del
Governo i docenti abilitati di II fascia d'istituto, nonché quelli di li fascia non abilitati, ma in possesso
di titolo di studio valido per poter accedere all'insegnamento, non prevedendo il loro inserimento nelle
graduatorie a esaurimento (GAE), oggetto del piano di cui sopra;
        ritenuto che:
            il piano di assunzioni del Governo ha soddisfatto le speranze iniziali, quando l'intenzione era
addirittura quella di assumere 150.000 precari. Una cifra che si è ulteriormente assottigliata con la fase
B delle assunzioni, laddove numerose cattedre per l'immissione in ruolo sono rimaste scoperte per la
mancanza di candidati nelle graduatorie a esaurimento e di merito, registrando solo 10.000 mila
assunzioni a fronte delle 16.210 fissate dal MIUR e facendo complessivamente perdere, considerando
anche le fasi precedenti, circa 10.000 posti. Ancor più complicata si sta rivelando, da ultimo, la fase
delle assunzioni legate al potenziamento scolastico, per le quali sulle base delle richieste comunicate
dai collegi dei docenti di tutte le scuole italiane ai rispettivi uffici scolastici sembra che vi siano circa
49.000 candidati a fronte delle 55.000 cattedre da assegnare;
        considerato inoltre che:
            questi ultimi dati rendono ancor più incomprensibile la scelta del Governo di non aprire le
graduatorie a esaurimento (GAE) ai circa 100.000 insegnanti abilitati in possesso di diploma
magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, TFA, PAS o diploma di scienza della
formazione primaria: un'operazione che avrebbe scongiurato la notevole dispersione delle cattedre
destinate al ruolo e contribuito a risolvere l'annoso problema del reclutamento del personale docente
potendo contare non solo sui vincitori dei concorsi, ma anche su tutti coloro che hanno ottenuto
l'abilitazione con la frequentazione di Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS),
tirocini formativi attivi (TFA e TFA speciale) e percorsi abilitanti speciali (PAS);
            per alcune fra le categorie di docenti testé specificate, ad esempio i diplomati magistrali, il
Consiglio di Stato con ordinanza n. 1089/2015 dell'11 marzo 2015 ha accolto in via cautelare le istanze
presentate da un gruppo di ricorrenti, ordinando la loro immissione nelle Graduatorie permanenti
provinciali a esaurimento. Inoltre, su successivi analoghi ricorsi il Consiglio di Stato ha confermato la
sua posizione (e in data 30 luglio 2015 con decreto n. 03382/2015 REG.PROV.CAU.), imponendo alle
Amministrazioni regionali e provinciali che non avessero ancora provveduto all'inserimento dei
diplomati magistrali nelle graduatorie permanenti provinciali a esaurimento di farlo il più velocemente
possibile;
        si impegna il Governo:
            a destinare i risparmi di spesa corrente derivanti dalla incompleta attivazione del piano
assunzionale previsto dalla legge 13 luglio 2015, n.107 (cosiddetto «Buona Scuola»), all'assunzione
dei docenti abilitati di II fascia d'istituto, nonché di quelli di III fascia d'istituto che pur non essendo
abilitati, risultano essere in possesso di titolo di studio valido per poter accedere all'insegnamento, ai
fini del riconoscimento e valorizzazione del loro titolo di studio, degli anni di servizio prestati, dei
titoli scientifici e specializzazioni conseguite, in un'ottica di equità, trasparenza e democrazia.
G/2111/21/5
BLUNDO
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge di stabilità 2016,
        premesso che:
            al comma 1 dell'articolo 16 della Legge si Stabilità si fa espressamente riferimento
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all'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato;
        considerato che:
            i vigili discontinui o volontari sono quei vigili del fuoco ex ausiliari che hanno effettuato il
servizio di leva nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, oppure risultano iscritti nei quadri provinciali
discontinui dopo il superamento di un corso della durata di 120 ore presso le strutture periferiche del
Corpo. Questi lavoratori, effettuando mediamente da 20 a 160 giorni di servizio attivo l'anno, hanno
maturato un elevato grado di competenza tecnica e vengono giornalmente impiegati in tutte, le sedi
operative, lavorando sempre in prima linea con i colleghi permanenti e contribuendo di fatto a
tamponare la fortissima carenza di organico del Corpo, senza che venga loro commisurato un giusto
riconoscimento economico;
            la legge 27 dicembre 2006, Il 296 (legge di stabilità 2007) ha incomprensibilmente stabilizzato
il personale giovane senza servizio di ?leva nei vigili ' dei fuoco e con soli 120 giorni di richiamo nei
cinque anni precedenti, lasciando al palo ragazzi e ragazze che avevano alle spalle fino a 500 giorni di
servizio attivo e che, dopo il danno la beffa, non potevano più partecipare ai concorsi per l'accesso al
ruolo di vigile del fuoco perché oltre l'età massima di 37 anni;
        considerato inoltre che:
            una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea ha evidenziato che nonostante una
costante giurisprudenza, stabilisca che il possesso di capacità fisiche particolari è una caratteristica
legata all'età, nulla consente di affermare che l'obiettivo di garantire il carattere operativo e il buon
funzionamento dei Corpi di polizia sia raggiunto dal mantenimento di un simile limite per l'accesso ai
concorsi pubblici, e nulla dimostra che le capacità fisiche richieste siano necessariamente collegate ad
una fascia predeterminata d'età;
        ritenuto che:
            nei confronti dei vigili del fuoco discontinui sia commessa una palese discriminazione di
trattamento, alla quale bisogna necessariamente porre rimedio;
        impegna il governo:
            a valutare l'opportunità di avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario di
cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che risulti scritto da almeno tre
anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed
abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio nel quinquennio 2015-2019 e senza limiti di età, al
fine di garantire piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
G/2111/22/5
CAPPELLETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Il Senato,
        in sede di esame del Disegno di legge di stabilità 2016,
        considerato che:
            il comma 14 dell'articolo 16 autorizza il Ministero della Giustizia ad assumere magistrati
ordinari che siano vincitori di concorso, autorizzando al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli
importi. Dalla relazione tecnica si evince che tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio
2016/2018, con decorrenza 1º gennaio 2016, riferiti ad un contingente massimo di 300 unità. La stessa
relazione tecnica fa riferimento ai magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con
decreto ministeriale 30 ottobre del 2013;
            con riferimento al concorso bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013, le procedure
risultano in fase di conclusione. La relativa graduatoria deve essere approvata entro il mese di
dicembre 2015. Appare quindi imprescindibile assicurare l'assunzione di tutti i vincitori del concorso
bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013 ;
            la legge 13 novembre 2008, n. 181, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, prevede che il ruolo organico della magistratura ordinaria conti 10.151 unità.
Secondo i recenti dati pubblicati sul sito ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura
attualmente i magistrati ordinari in servizio sono 9.124. Lo stesso CSM informa che il numero di posti
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vacanti negli Uffici Giudiziari è 1.229;
        impegna il Governo:
            ad assumere le opportune iniziative al fine di reperire le idonee risorse che possano consentire,
progressivamente ed in tempi rapidi, la copertura di tutti i posti vacanti negli Uffici Giudiziari.
G/2111/23/5
SERRA, BLUNDO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'annosa vicenda inerente i concorsi per dirigenti scolastici banditi in diverse Regioni d'Italia ha
suscitato dubbi e perplessità in ordine alla sussistenza di trasparenza nelle procedure adottate, che
hanno portato ai numerosi ricorsi giurisdizionali di questi anni. Si pensi, ad esempio, al concorso
bandito nel 2011 dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca (MIUR), che aveva
portato, circa un anno fa, alla nomina di nuovi presidi nella regione Lombardia;
            a seguito di una serie di irregolarità, sia in primo grado sia in sede di gravame innanzi al
Consiglio di Stato, è stata acclarata l'irregolarità delle procedure, tanto che le stesse venivano
parzialmente annullate, in quanto le buste contenenti i nominativi dei candidati non erano idonee a
garantire l'anonimato;
            il giudice amministrativo, nel valutare la fondatezza dei ricorsi, riscontrava, nei fatti, la
mancanza o carenza della diligenza nell'espletamento delle procedure. Di recente, una nuova sentenza
del tribunale amministrativo nell'accogliere alcuni ricorsi presentati dai candidati inseriti nella
graduatoria dei vincitori della prima tornata concorsuale, successivamente non interessi in sede di
ricorrezione, contestava la nomina del presidente della commissione di concorso e di un componente
della sottocommissione, argomentando che, nel caso di specie, non sarebbero stati interpellati i
professionisti nel numero e con i requisiti previsti per legge. Difatti, si era optato per l'assegnazione
dell'incarico a un dirigente tecnico in quiescenza;
        considerato che;
            vi sono coloro che chiedono l'annullamento della procedura concorsuale, contrapposti a chi
preferirebbe che venga apprestata una soluzione tampone al fine di non arrecare un forte disagio alle
centinaia di scuole lombarde dirette dai nuovi presidi;
        considerato inoltre che:
            interventi risolutivi fondati su una «sanatoria» non sono in linea con quanto enunciato
dall'articolo 97 della Carta costituzionale: una soluzione di tal fatta rappresenta, infatti, una deroga al
principio del pubblico concorso. Deroga che in tal senso appare come violazione di. una pronuncia
giurisdizionale, oltre che inosservanza degli articoli 3 e 97 della Costituzione;
            com'è noto la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico
deve essere contenuta nell'alveo del massimo rigore, ovvero tale soluzione deve essere adottata solo ed
esclusivamente in quei casi in cui le deroghe possano considerarsi funzionali all'attuazione del
principio buon andamento dell'amministrazione e qualora ricorrano straordinarie esigenze di interesse
pubblico idonee a giustificarle (Corte costituzionale, sentenze n. 195, n. 150 e n. 100 del 2010, n. 293
del 2009);
        impegna il Governo:
            a garantire per il futuro maggiore sicurezza e trasparenza nell'espletamento delle procedure
concorsuali, al fine di dare reale attuazione al disposto di cui all'articolo 97 della Costituzione.
G/2111/24/5
SERRA, BLUNDO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
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        premesso che:
            le disposizioni normative in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al
Decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 26 ottobre 1972 e al pagamento dell'imposta di
registro di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, pongono una serie di
problemi in ordine alle convenzioni e contratti di ricerca stipulati dalle Università italiane con altri enti
pubblici (Regioni, Enti locali, altri Atenei italiani o stranieri) o privati;
            accade sovente, infatti, che le Università ricevano uno o più finanziamenti da parte di soggetti
terzi (pubblici o privati) al fine di svolgere attività di ricerca. In tali casi sorge il problema dell'obbligo
di registrazione, in misura proporzionale al valore dell'atto da registrare (di norma pari a un valore del
3 per cento) delle somme percepite dall'ente in ragione delle convenzioni e dei contratti de quibus; ciò
accade anche nei casi nei quali l'attività svolta abbia carattere genuinamente istituzionale e di interesse
pubblico e non commerciale;
        considerato che:
            occorre valutare l'opportunità e l'importanza per le Università di svolgere attività di consulenza
e di ricerca a favore di enti terzi con carattere privatistico e lucrativo, che, pur non assumendo diretto e
precipuo fine pubblico istituzionale, rappresenta, comunque, uno strumento di reperimento di fondi da
destinare allo scopo primario, la ricerca;
            l'attuale mancata equiparazione delle Università alle Amministrazioni dello Stato ai fini delle
agevolazioni tributarie in materia di imposte di bollo e di registro, rappresenta un ostacolo che incide
negativamente sulle potenzialità delle convenzioni di ricerca e, indirettamente, sulla possibilità di
reperire risorse per la ricerca;
            per tali ragioni, appare ragionevole apprestare un intervento normativo che vada a incidere su
tale problematica, al fine di agevolare e promuovere la ricerca scientifica, vero motore economico del
nostro Paese;
        impegna il Governo:
            ad adottare interventi a carattere normativo al fine di prevedere apposite agevolazioni tributarie
in materia di imposte di bollo e di registro per quanto riguarda le convenzioni e i contratti di ricerca
stipulati in ambito didattico e scientifico , nonché per le convenzioni stipulate dalle Università con altri
enti pubblici (come Regioni, Enti locali, altri Atenei italiani o stranieri) e con enti Privati (come
Associazioni e aziende);
            ad agire nelle opportune sedi istituzionali europee per aggiornare e revisionare la Direttiva
2006/1122/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto,
affinché sia possibile ottenere l'esenzione dall'IVA per le medesime convenzioni e contratti di ricerca
stipulati in ambito didattico e scientifico, nonché per le convenzioni stipulate dalle Università con altri
enti pubblici e con enti Privati.
G/2111/25/5
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Il Senato,
        premesso che:
            ? il mondo accademico italiano è da tempo mobilitato in difesa del sistema italiano dell'Alta
Formazione Pubblica e del Diritto allo Studio. Da molti Senati Accademici viene lanciato l'allarme
secondo cui senza nuovi finanziamenti, tutto il sistema dell'Alta formazione pubblica in Italia è a
rischio e si richiedono certezze e prospettive;
            ? sempre più voci dal mondo accademico esprimono un profondo senso di disagio per
l'insufficienza degli stanziamenti del Governo per il finanziamento dell'Università, della ricerca, del
diritto allo studio e la frustrazione del personale per il protrarsi del blocco di contratti e scatti
stipendiali dal 2010;
            ? nel corso della riunione del Senato Accademico dell'Università di Cagliari, il Rettore ha
spiegato che «Se il Fondo di Finanziamento ordinario delle Università italiane non viene reintegrato
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con nuove risorse tutto il sistema dell'alta formazione pubblica in Italia è a rischio. I criteri imposti dal
Ministero sono particolarmente iniqui per le Università di Regioni su cui gravano problemi economici
e condizionamenti geografici, come l'insularità. Servono certezze e prospettive: non temiamo di essere
valutati, come già avviene da anni, ma chiediamo criteri trasparenti. La Conferenza dei Rettori italiani
chiede il rispetto per la dignità della nostra professione di ricercatori universitari»;
            ? nella mozione approvata dal Senato Accademico dell'Università di Cagliari vengono
richiamati numeri preoccupanti: a causa del blocco del turn over, come nel resto d'Italia anche a
Cagliari il numero dei docenti è diminuito del 20 per cento negli ultimi sette anni, quello del personale
tecnico amministrativo del 16.95 per cento il drastico e progressivo ridimensionamento del
finanziamento pubblico al sistema della ricerca e dell'alta formazione rischia di rendere impossibile
ogni seria pianificazione;
        impegna il Governo:
            ? a prevedere già nella presente legge di stabilità:
                a) un incremento stabile del Fondo di finanziamento ordinario al fine di consentire il
reclutamento di ricercatori e docenti, stabilizzato negli anni e non limitato al biennio 2016-2017;
                b) un incremento delle risorse finanziarie in favore delle borse di studio per studenti capaci e
meritevoli;
                c) prevedere la riattivazione delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, con il
rinnovo dei contratti del personale tecnico amministrativo.
G/2111/26/5
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»
        premesso che:
            la legge n. 243 del 2004, articolo 1, comma 9, consente alle lavoratrici, che accettino l'assegno
conteggiato con metodo contributivo, di accedere anticipatamente alla pensione nel caso in cui la
decorrenza dal trattamento pensionistico si collochi entro l'anno 2015. Nello specifico, dal 2008 fino al
2015 compreso, in base all'articolo suddetto, è in vigore un regime sperimentale, per le sole lavoratrici,
che permette loro di andare in pensione con le regole più favorevoli in vigore fino al 31 dicembre
2007, cioè con almeno 57 anni di età (58 per le lavoratrici autonome) e 35 di contributi; accettando,
però, che la pensione sia calcolata con il sistema di calcolo contributivo, invece che con il retributivo;
            il vantaggio consiste naturalmente nella possibilità di maturare il diritto alla pensione di
anzianità con i requisiti più favorevoli in vigore prima del 2008, quindi con 57 (o 58) anni di età,
avendone 35 di contributi. L'uscita effettiva può, insomma, essere anticipata di vari anni e in questo
senso la convenienza, nonostante una pensione dagli importi più bassi, è maggiore se si pone mente
alla riforma in vigore dal 2012, che sposta ulteriormente in avanti la possibilità di lasciare il lavoro;
            la norma di cui all'articolo 1, comma 9, legge n. 243 del 2004, inizialmente di scarsa
applicazione, è stata rivalutata con l'entrata in vigore della cosiddetto legge «Fornero»: stando ai dati
diffusi dall'Inps sono state ben 17 mila le lavoratrici tra pubbliche, private e autonome, ad avere
usufruito dell'opzione donna, e ai queste, ben 15 mila hanno esercitato l'opzione ivi prevista dal 1º
gennaio 2012 ad oggi;
        considerato che:
            la possibilità per le donne di accedere alla pensione anticipata all'età di 57 anni per le
dipendenti e 58 per le autonome, attraverso la cosiddetta opzione donna, sembra tristemente
allontanarsi in base alle previsioni contenute all'articolo 19, comma 1, della legge in esame;
            la legge di stabilità 2016 rischia, infatti, di lasciare fuori dall'opzione donna tutte quelle
lavoratrici che non riusciranno più a maturare i requisiti richiesti a causa dell'inserimento, quale
requisito per poter accedere, dei 3 mesi di aspettativa di vita da maturare entro il 31.12.2015. Ed
invero, restano escluse dal pensionamento tutte le donne nate nel IV trimestre 1957-1958
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disattendendo i requisiti della legge sperimentale n. 243 del 2004, articolo 1, comma 9 (cosiddetto
Opzione Donna);
        rilevato che:
            la sperimentazione prevista dalla norma in esame, e soprattutto la valutazione ex post che ne
comporta, mal si concilia con la modifica che si vuole introdurre con la legge di stabilità;
            alle lavoratrici in regime sperimentale non dovrebbe essere applicata alcuna finestra mobile per
la decorrenza del trattamento pensionistico né tenersi in considerazione l'aspettativa di vita (incrementi
della speranza di vita) ma, al contrario, deve restare valida la semplice maturazione dei requisiti
anagrafici e contributivi richiesti entro il 31 dicembre 2015;
        con l'articolo 19 della Legge di Stabilità viene superata la circolare dell'Inps, che restringeva il
diritto delle lavoratrici ad esercitare l'Opzione Donna solo sé l'effettivo pensionamento fosse avvenuto
entro il 31 dicembre 2015, in quanto non si tiene più conto del momento della decorrenza della
pensione; viene però mantenuto il riferimento all'aspettativa di vita;
        impegna il Governo,
            ad eliminare dall'articolo 19, comma 1, delle legge de qua il requisito dell'aspettativa di vita al
fine di concedere l'opzione donna anche a tutte le lavoratrici, nate nel IV trimestre 1957-1958, che,
diversamente non potrebbero accedere al pensionamento in quanto non in possesso dei requisiti
richiesti a causa dell'inserimento dei 3 mesi di aspettativa di vita entro il 31 dicembre 2015;
            a valutare l'opportunità di prevedere che il termine 31 dicembre 2015 previsto per la
conclusione della sperimentazione venga prorogato fino al 31 dicembre 2018.
G/2111/27/5
DIVINA
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge stabilità per il 2016,
            valutato l'intervento di cui al comma 2, dell'articolo 19, relativamente al cosiddetto
«invecchiamento attivo», che prevede, solo per i dipendenti del settore privato, un part-time agevolato
dopo il compimento del 63º anno di età;
            ritenuta la norma di efficacia limitata rispetto alla finalità di creare un'uscita flessibile dal
mondo del lavoro, sia con riguardo alle imprese, per le quali due I dovendo coprire le restanti ore con
nuove assunzioni rappresentano un costo aggiuntivo rispetto ad un unico rapporto di lavoro e sia per
gli stessi lavoratori, che già ultrasessantenni dovrebbero comunque continuare a prestare attività
lavorativa;
        impegna il Governo:
            a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, anche attraverso tavoli di concertazione
con le associazioni di rappresentanza per verificare la disponibilità delle imprese, di verificare percorsi
di uscita graduale dal lavoro mediante integrazioni al reddito attraverso versamenti contributivi a
carico delle imprese stesse oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro, consentendo alle
medesime imprese la facoltà di dedurre i relativi oneri contributivi.
G/2111/28/5
CATALFO
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
        premesso che:
            l'articolo 20 del disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di ammortizzatori sociali;
        considerato che:
            l'INPS con circolare 83 del 27 aprile 2015 l'INPS ha fornito istruzioni operative illustrando i
criteri di erogazione della indennità DIS-COLL. La circolare nel definire i destinatari del nuovo
trattamento riprende il testo normativo (art. 15 decreto legislativo n. 22/2015) chiarendo che
l'lndennità «è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione
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degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi
di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente. la propria occupazione ( ... )». La norma quindi
individua una platea ampia includendo tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia riconducibile, per
le proprie caratteristiche, alla collaborazione coordinata e continuativa. Il rapporto di collaborazione è
contraddistinto da assenza di un vincolo di subordinazione; prestazione resa a favore di un
committente; rapporto unitario e continuativo; nessun impiega di mezzi organizzati dal collaboratore;
retribuzione periodica prestabilita;
            gli assegnisti di ricerca, i dottorandi e i titolari di borsa di studio, svolgono attività di ricerca
nelle Università e negli Enti di Ricerca con forme contrattuali perfettamente sovrapponibili ai contratti
di collaborazione coordinata e continuativa. Il loro rapporto è infatti caratterizzato dall'assenza di un
vincolo di subordinazione, hanno come committenti Università ed Enti di Ricerca con i quali hanno un
rapporto esclusivo, non organizzano e non predispongono da soli i propri mezzi di lavoro ma sono
coordinati dai rispettivi committenti pur mantenendo forme di autonomia professionale;
            per quanto riguarda gli Assegni di Ricerca la nota MIUR del 12 Marzo 1998, successiva alla
legge n. 449 del 1997 istitutiva di tale fattispecie poi modificata dalla legge n. 240 del 2010, individua
come caratteristiche proprie dell'Assegno di Ricerca: «1. carattere continuativo e comunque
temporalmente definito, non meramente occasionale, ed in rapporto di coordinamento rispetto alla
complessiva attività del committente; 2. stretto legame con la realizzazione di un programma di ricerca
o di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto; 3. svolgimento in condizione di autonomia
nei soli limiti del programma predisposto dal responsabile stesso, senza orario di lavoro
predeterminato»;
            si tratta, con tutta evidenza, di caratteristiche sovrapponibili a quelle previste per l contratti di
collaborazione coordinata e continuativa così come richiamato all'articolo 469 del Codice di procedura
civile e definite dalla Giurisprudenza prevalente (Cass. 21 febbraio 1998,n. 1897; Cass.19 aprile 2002
n. 5968; Cass. 27 agosto 2003 n. 12573; Cass. 6 maggio 2004 n. 8598; Cass. 23 dicembre 2004 n.
23897 .... ecc);
            in linea con tale evidenza gli stessi contratti di assegno di ricerca recano in molti casi la dicitura
«Tale contratto è da intendersi come contratto di collaborazione coordinata e continuativa» o «a
progetto»;
            i titolari di assegno di ricerca sono inoltre tenuti al versamento contributivo presso la Gestione
Separata dell'INPS con un'aliquota previdenziale pari nel 2015 al 30,72 per cento, uguale a quella
prevista per collaboratori coordinati e continuativi e a progetto;
            il dottorato di ricerca, istituito nel 1982 e recentemente modificato con il DM 45/2013 e le
«linee guida per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato» (Nota MIUR 24 marzo, protocollo
436), pur essendo considerato nel nostro ordinamento il terzo grado dell'istruzione, si configura come
un sorta di contratto a causa mista nel quale rileva l'aspetto ibrido della formazione e Lavoro. Per
questo motivo il legislatore ha ritenuto di applicare al dottorato di ricerca svolto in azienda il contratto
di apprendistato di alta formazione, contratto di tipo subordinato che da luogo all'indennità di
disoccupazione NASpl;
            i dottorandi, inoltre, quando vincitori della borsa di studio, sono tenuti al versamento
contributivo presso la Gestione separata INPS, con la stessa aliquota previdenziale prevista per i
collaboratori coordinati e continuativi e a progetto;
            infine si richiama il dettato della Carta Europea dei Ricercatori, approvata con
Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europea dell'11 marzo 2015 che sollecita
l'equità di trattamento anche previdenziale e di prestazioni sociali per tutti i ricercatori, compresi
coloro che sono nella fase iniziale della propria carriera: «1 datori di lavoro e/o i finanziatori
dovrebbero assicurare ai ricercatori con dizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o
salario comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste (ivi compresi le indennità di malattia,
e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione) conformemente alla legislazione
nazionale vigente e agli accordi collettivi nazionali o settoriali. Ciò vale per i ricercatori in tutte le fasi
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della loro carriera, ivi compresi i ricercatori nella fase iniziale di carriera, conforme mente al loro 
status giuridico, alla loro prestazione e al livello di qualifiche e/o responsabilità.»;
            ad oggi i soggetti impegnati con assegno di ricerca censiti dal Cineca (Atenei Statali e non
Statali) risultano 14.682, cui sono da aggiungere circa 4000 che lavorano con gli Enti di Ricerca. I
dottorandi (Atenei Statali, non statali, telematici) ammontano a circa 33.500 unità secondo i dati del
MIUR. Nel corso del 2015, i dottorandi che conseguiranno il titolo di dottore di ricerca
(prevalentemente appartenenti al 28º ciclo) saranno circa 8.500;
            questi soggetti, pur rappresentando circa la metà del personale della ricerca presente nei nostri
Atenei a causa delle limitazioni poste al turn-over e del progressivo taglio di fondi all'Università
ammontano a meno di 55.000 persone. Di questi oltre la metà, ovvero i dottorandi, sono impegnati in
un ciclo triennale; gli altri hanno contratti di durata variabile superiori all'annualità;
            quando la legge ha previsto l'esclusione dalla DIS-COLL di talune figure e lo ha fatto in modo
esplicito. Ogni eventuale altra esclusione, comunque motivata da una presunta ratio legis, cede il
passo di fronte ad una interpretazione letterale chiaramente omnicomprensiva (articolo 12 delle
preleggi al codice civile); in effetti l'indagine per la corretta interpretazione di una disposizione
legislativa deve essere condotta in, via primaria sul significato lessicale che, se chiaro ed univoco, non
consente l'utilizzazione di altre vie di ricerca (Cass. s.u. 82/4000; conf. 88/6907; v. anche 93/11359,
secondo cui quando l'interpretazione letterale di una norma di legge sia sufficiente ad esprimere un
significato chiaro ed univoco, l'interprete non deve ricorrere all'interpretazione logica, specie se
attraverso questa si tenda a modificare la volontà di legge chiaramente espressa; infine cass. n.
5128/2001);
        impegna il Governo:
            a porre in essere opportune iniziative sul piano normativa al fine di riconoscere il diritto
all'indennità di disoccupazione DIS-COLL e dei relativi benefici di cui al decreto legislativo 22, 4
Marzo 2015, anche in favore ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge, 30
dicembre 2010 n. 241 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5
dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310.
G/2111/29/5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Il Senato,
        in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato», premesso che:
            l'Anagrafe dell'edilizia scolastica è stata istituita attraverso la Legge dell'11 gennaio 1996, n.
23, al fine di consentire la creazione di un database in grado di fornire dati chiari sulle condizioni
degli edifici scolastici del nostro Paese;
            l'Anagrafe costituisce, insieme all'Osservatorio per l'edilizia scolastica, una mappa del rischio
necessaria alla programmazione degli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle scuole;
            a causa di persistenti criticità ed inefficienze, tuttavia, questo fondamentale strumento non ha
mai visto la luce e, a diciannove anni di distanza, non è possibile ancora rintracciare informazioni sui
luoghi in cui milioni di bambini ed adolescenti trascorrono gran parte del loro tempo, e dove lavorano
milioni di cittadini;
            il TAR del Lazio (in seguito ad un ricorso dell'associazione Cittadinanzattiva, con la sentenza
n. 03014/2014) e il Consiglio di Stato (Ordinanza del 1 agosto 2014) hanno disposto per il Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca l'obbligo di pubblicare in modo trasparente i dati relativi
all'Anagrafe dell'edilizia scolastica, un settore in cui, tra l'altro, confluiscono finanziamenti statali;
            a seguito di alcuni eventi drammatici avvenuti negli ultimi mesi in molti istituti (tra cui si
ricorda il crollo verificatosi il 13 aprile scorso in una scuola di Ostuni), il Sottosegretario del MIUR
Davide Faraone aveva dichiarato che l'Anagrafe sarebbe stata presentata e resa pubblica il 22 aprile
2015, sottolineando come «I cittadini devono sapere dove portano i loro bambini, gli insegnanti
devono sapere in che scuole entrano» (articolo del Sole24ore online del 15 aprile 2015) o, ancora,
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come «Per decidere è necessario conoscere. Avere i dati è un passaggio fondamentale per pianificare
le azioni e gli investimenti e per intervenire in modo più puntuale e mirato»;
            la pubblicazione dell'Anagrafe è stata, tuttavia, nuovamente rinviata, addebitando la
responsabilità alla mancanza dei dati concernenti sei Regioni (Lazio, Campania, Sicilia, Sardegna,
Basilicata e Molise);
            l'eventuale inefficienza di tali enti non sembra giustificare, tuttavia, un ennesimo ritardo in tal
senso, anche considerando che l'articolo 21 del presente disegno di legge basa in gran parte la
riprogrammazione dei finanziamenti in materia sui dati provenienti dall'Anagrafe dell'edilizia
scolastica;
            il commento del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini in
merito allo stato degli edifici scolastici del nostro paese che, a suo avviso, versano in condizioni «così
così» (articolo del Corriere della Sera online «Anagrafe scolastica flop, nuovo rinvio: mancano i dati di
sei regioni» del 22 aprile 2015) non è certamente rassicurante sul grado di preparazione ed
informazione del Governo in relazione ad un tema tanto fondamentale,
        impegna il Governo:
            a presentare e pubblicare in tempi brevi e certi i dati raccolti nell'ambito dell'Anagrafe
dell'edilizia scolastica, anche se non completi, in modo da renderli di agevole lettura e comprensione,
essendo configurabile come necessaria e impellente la consapevolezza collettiva circa la qualità degli
edifici scolastici in cui vivono, sviluppano la propria personalità e lavorano una parte consistente dei
cittadini italiani.
G/2111/30/5
LIUZZI, MILO
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),
        premesso che:
            all'articolo 21 del disegno di legge n. 2111 (Legge di stabilità 2016) sono previsti interventi al
fine di riconoscere alle erogazioni liberali a sostegno della cultura una agevolazione fiscale in forma di
credito o di imposta del 65 per cento della somma elargita;
            il settore dei beni culturali è una leva importante dell'economia nazionale capace di produrre
occupazione e con essa stabilità sociale;
            l'intervento previsto nel disegno di legge n. 2111, benché sia importante nell'assegnare,
attraverso le misure agevolative previste, un ruolo di responsabilità e compartecipazione al sostegno
del sistema dei beni e delle attività culturali italiano da parte dei soggetti privati andrebbe
accompagnato anche da misure fiscali che possano interessare la generalità dei cittadini e delle
imprese che non si avvarranno delle misure previste in quanto privi delle disponibilità finanziarie per
effettuare erogazioni liberali a sostegno della cultura;
            tra le misure fiscali di immediata applicazione vi è senza dubbio la riduzione dell'aliquota di
imposta sul valore aggiunto per il sistema dei beni e delle attività culturali dei nostro Paese;
            parallelamente a quanto al precedente periodo andrebbero rafforzate le politiche di tutela e
salvaguardia del patrimonio artistico e culturale italiano anche rafforzando le misure di contrasto al
traffico illecito delle opere d'arte attraverso misure atte a favorire l'emersione delle economie
sommerse e volte ad incentivare l'iniziativa privata, contribuendo a favorire lo sviluppo economico e
culturale del nostro Paese,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di adottare idonee iniziative volte a ridurre l'aliquota di imposta sul
valore aggiunto per il sistema dei beni e delle attività culturali del nostro Paese.
G/2111/31/5
VALENTINI
Il Senato,
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        premesso che:
            le botteghe, i mercati storici e gli antichi mestieri rappresentano un patrimonio della
Repubblica, da tutelare e valorizzare nonché da sostenere, nel rispetto delle competenze regionali,
        impegna il Governo:
            a sostenere l'inclusione tra i beni culturali, meritevoli di tutela de:
                a) le botteghe, i mercati e i locali storici, ossia gli esercizi commerciali connotati da
particolare interesse storico, artistico e tradizionale;
                b) le botteghe d'arte, nelle quali sono svolte attività artistiche consistenti nella realizzazione
di creazioni, produzioni e opere di elevato valore estetico, ispirate a forme, modelli, decori, stili e
tecniche di lavorazione che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica del Paese, anche
con riferimento a zone di affermata e intensa produzione artistica;
                c) gli antichi mestieri e le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche
lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali che rischiano di
scomparire, ivi comprese le attività di restauro dei beni culturali e degli oggetti d'arte, dell'antiquariato
e da collezione.
            a favorire una revisione della disciplina relativa al settore del commercio, che escluda dalle
attività sottoposte alla libera iniziativa economica privata gli esercizi commerciali, artigianali, ai
mercati e i pubblici esercizi connotati da particolare interesse storico, artistico e tradizionale o che
siano testimonianza storico-culturale ed etnoantropologica ovvero che costituiscono beni culturali,
meritevoli di tutela.
G/2111/32/5
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», premesso che:
            l'Articolo 21 è intitolato a Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura;
            l'ambiziosa finalità perseguita da Expo 2015, attraverso la grande vetrina universale di Milano,
è stata anche quella di promuovere la cultura italiana attraverso l'arte. Tra i vari progetti sostenuti vi è
stato anche quelli di esporre, ogni mese, un capolavoro pittorico quale simbolo universale della nostra
identità storica e culturale, da Il bacio di Francesco Hayez a L'ultima cena di Leonardo da Vinci;
            tale iniziativa, considerata una luminosa vetrina e un'occasione che ha consentito al nostro
Paese di ottenere grande visibilità, ha generato tuttavia alcune preoccupazioni circa le garanzie fornite
a tutela del patrimonio oggetto delle esposizioni;
            com'è noto, infatti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo autorizza prestiti
di opere d'arte in favore di organizzatori di mostre e strutture museali, previa verifica di apposita
copertura assicurativa, sottoscritta dal prestatario (richiedente), prevista dal comma 4 dell'articolo 48
del decreto legislativo n. 42 del 2004 o, in alternativa, tramite l'assunzione dei relativi rischi da parte
dello Stato, mediante l'istituto della garanzia di Stato, come previsto dal comma 5 denominata «State
indemnity»;
            la «State indemnity» è la garanzia statale concessa dal Ministero per le mostre e le
manifestazioni da svolgersi sul territorio nazionale o all'estero promosse dal Ministero o, con la
partecipazione statale, da enti o istinti pubblici. Tale garanzia viene disposta per il risarcimento di
danni derivanti dal furto, dalla perdita, dal danneggiamento o comunque dalla svalutazione dell'opera
che possano verificarsi dal momento in cui l'opera viene rimossa sino al rientro della stessa nella sede
di provenienza;
            tale garanzia di Stato sostituisce una copertura assicurativa di tipo commerciale attraverso
l'assunzione di responsabilità diretta da parte dello Stato e dunque libera gli organizzatori dai costi
assicurativi. Lo scopo di tale sistema è quello di incoraggiare e facilitare importanti attività espositive
nazionali ed internazionali, nonché lo scambio culturale;
            l'articolo 48, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, chiarisce infine che: «La garanzia
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statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale,
sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante
utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze,
        impegna il Governo:
            in relazione al processo di prestito delle opere d'arte ad armonizzare la normativa vigente anche
mediante l'istituzione di un apposito fondo di garanzia reale in Bilancio, al fine di minimizzare il
rischio di danni o perdita del patrimonio artistico e culturale provvisoriamente affidato in custodia a
terzi, oltre ai rischi connessi alla fragilità e all'infungibilità dei beni e del contesto in cui le opere d'arte
vengono alloggiate ed esposte, e dunque delle procedure di sicurezza e di prevenzione dei sinistri e in
genere di sicurezza ambientale.
G/2111/33/5
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'Articolo 21 è intitolato a Interventi strutturali e agevolazioni fiscali nel settore della cultura;
            al fine di promuovere e finanziare la conservazione, il restauro e la valorizzazione dei beni
culturali ? tutti aspetti che oltre alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale hanno una
ricaduta sulla mobilità turistica e sulla capacità di attrarre, non solo in riferimento alle città d'arte ma
anche ai piccoli centri ? occorre sempre più incentivare campagne di raccolta fondi (fundraising) su
specifici programmi e progetti, usufruendo del portale on-line del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo, promuovendo l'uso di moneta elettronica e pubblicizzando le nuove misure
adottate di deducibilità fiscale;
            specie in un momento di rilancio culturale, com'è quello che auspichiamo possa interessare
l'Italia, la reperibilità di fondi e finanziamenti 'al di fuori dei canali tradizionali ? oltre, cioè, alle risorse
che vengono destinate per via normativa, tali però da risultare sempre scarse e insufficienti rispetto al
fabbisogno ? assume un valore centrale a livello organizzativo e progettuale, dunque nella
pianificazione e nella possibilità di sanare le numerose emergenze di un comparto d'importanza
strategica, per il nostro Paese com'è quello dei beni culturali;
            spesso si tratta di riuscire a offrire visibilità ad alcune situazioni critiche, mettendo in relazione
chi si trova a gestire situazioni emergenziali o di necessità ? amministratori, enti locali,
soprintendenze, e via enumerando ? con quei soggetti, pubblici o privati, che possono avere interesse a
investire e a erogare denaro in favore dei beni culturali sotto forma di finanziamento o
sponsorizzazione;
        considerato che:
            in una prospettiva di economia «liquida» e mondializzata si deve poter offrire non solo un
supporto finanziariamente significativo per l'intero comparto dei beni culturali, ma contribuire a
rendere tale comparto nelle sue diverse declinazioni sempre più competitivo, quale elemento centrale e
di eccellenza nell'ambito della «rinascita» culturale e morale, prim'ancora che economica, del nostro
Paese;
        impegna il Governo:
            a istituire presso il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo (Mibact) la figura del
«responsabile raccolta fondi», con il compire di coordinare e raccogliere sponsorizzazioni ed
erogazioni liberali in favore di soggetti pubblici nel settore dei beni culturali, nonché di vagliare
perseguire le diverse ipotesi di finanziamento mirate a specifici programmi e progetti, come il 
fundraising da individui, grandi donazioni, fondi ereditari e lasciti, fundraising da aziende e on-line.
G/2111/34/5
BLUNDO, SERRA
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Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», premesso che: il comma 8 dell'articolo 21 modifica
l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre
2013, n. 112, stabilendo a decorrere dal 2016 un aumento delle risorse complessive destinate alle
misure di credito d'imposta nel settore cinema e audiovisivo da 115 a 140 milioni di euro, al fine di
rafforzare il sostegno delle attività e la capacità di attrarre investimenti esteri in tali settori;
            l'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge Finanziaria 2008) riconosce ai fini
delle imposte sui redditi un credito d'imposta per le imprese di distribuzione cinematografica pari al 15
per cento delle spese complessive sostenute per la distribuzione sul territorio italiano di opere di
nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale;
        considerato che:
            l'industria cinematografica italiana versa in una situazione di crisi, con un calo vistoso degli
spettatori nelle sale non direttamente legate ai maggiori circuiti cinematografici. Tale tendenza si
ripercuote inevitabilmente sulla diffusione di titoli, pellicole e contenuti extra-filmici, nonché sulla
conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentale che non vengono distribuiti dai grandi
marchi cinematografici, ma la cui diffusione dovrebbe essere invece incoraggiata per garantire una
diffusione libera, variegata possibilmente esaustiva della cultura cinematografica;
            tali dinamiche di mercato stanno ? provocando la chiusura di molte sale cinematografiche site
nei comuni con meno di 90.000 abitanti, anche nel caso in cui essi siano capoluoghi di Regione o di
Provincia;
        ritenuto che:
            è fondamentale riconoscere il ruolo socioculturale dello spettacolo in sala, nonché adoperarsi
per l'adozione di misure finalizzate al recupero della redditività, delle piccole sale e il riconoscimento
delle stesse come luogo culturale e di socializiazione; l'applicazione di un'imposta sul valore aggiunto
(IVA) ridotta al 4 per cento sulla vendita dei biglietti cinematografici, sulla scia di quanto già disposto
nella Direttiva Europea 2006/112/CE per i libri; costituisce una misura che potrebbe contribuire al
rilancio delle piccole sale e del settore cinematografico nel suo complesso;
        si impegna il Governo:
            a prevedere per i prossimi quattro anni un credito d'imposta annuale del 25 per cento del
reddito imponibile per i soggetti che gestiscono in forma individuale o societaria piccole sale
cinematografiche. site nei comuni con una popolazione fino a 90.000 abitanti e adibite alla proiezione
di opere filmiche di particolare valore artistico e alla diffusione della cultura Cinematografica;
            a porre in essere tutte le iniziative utili a stimolare un intervento dell'Unione Europea per la
revisione dei campi di applicazione delle aliquote ridotte definiti dalla Direttiva Europea 2006/112/CE,
al fine di ricomprendere in questi ultimi la vendita dei biglietti cinematografici.
G/2111/35/5
SERRA, BLUNDO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'industria cinematografica, come del resto tutta l'industria creativa nazionale, ha una sua
particolare specificità ch'è quella di produrre ricchezza muovendo dalle idee e dalle competenze dei
nostri autori e tecnici, considerati un'eccellenza in tutto il mondo. Ovunque, infatti, vengono
riconosciute le innegabili capacità ideative e pratiche di un comparto com'è quello del cinema italiano,
ch'è anche un mezzo privilegiato per pubblicizzare e diffondere fuori dai confini nazionali l'immagine
del nostro Paese o di fornire sfondi e set cinematografici di particolare pregio o d'atmosfera;
            l'industria cinematografica produce una ricaduta. economica su un indotto vastissimo, che va
dalla logistica, alle attività di supporto artigianali, dalla finanza al turismo, anche grazie alla enorme
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capacità attrattiva di capitali e investimenti stranieri, considerata la vocazione naturale e artistica del
nostro Paese;
            tuttavia, condizionata e penalizzata dalla crisi, essa sconta da troppi anni una dipendenza da
diversi fattori che incidono negativamente sull'intera filiera (dalla produzione alla distribuzione nelle
sale) che, insieme con la penuria di investimenti, si ripercuotono direttamente sulla mancanza di idee,
sulla scarsa fattibilità di progetti di ampio respiro, sul lavoro degli sceneggiatori, in sintesi sulla
progettualità stessa;
        considerato che:
            negli ultimi anni il settore ha subito una pesante flessione, con la chiusura di circa il 30 per
cento delle sale presenti nel territorio, con particolare riferimento alle sale situate nei centri storici. Vi
è, poi, il problema della stagionalità che costringe alla chiusura delle sale nei mesi estivi, nonché la
mancanza e la crescente: carenza delle sale d'essai, o comunque di sale che privilegino una
programmazione di qualità;
            tutto ciò arreca gravi danni alla maggior parte delle produzioni cinematografiche di pregio, in
modo particolare ai film italiani d'autore, che spesso non riescono o riescono solo con grande difficoltà
a raggiungerebbe il pubblico;
        impegna il Governo:
            a prevedere - anche con interventi a carattere normativo - per i soggetti che gestiscono sale
cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e
a cineforum per gli istituti scolastici, mediante proiezioni di opere filmiche, italiane o straniere,
riconosciute di particolare valore artistico e culturale, forme di finanziamento e di agevolazione fiscale
al fine di incoraggiare e sostenere la produzione e la fruizione dei di prodotti cinematografici di
rilevante valore culturale.
G/2111/36/5
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016 (A.S. 2111),
        premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 23 prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per
il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione
delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del made in Italy;
            da sempre il made in Italy è stato considerato segno distintivo dei valori della tradizione, della
cultura, del design, della qualità, nonché della creatività del nostro Paese, chiaramente identificabile
dagli acquirenti per l'esistenza di riferimenti diretti e indiretti che conferiscono al prodotto uno
specifico «valore suggestivo» o «valore aggiunto», ulteriore rispetto a quello di mero indicatore di
origine geografica, in grado di essere un elemento di stimolo all'acquisto per i consumatori finali;
            il 13 dicembre 2014 sono entrate in vigore le norme concernenti l'etichettatura dei prodotti a
seguito dell'adozione del Regolamento Comunitario 1169/2011. Tale regolamento contiene una serie
di misure che« rischiano di incidere negativamente sulla tracciabilità dello stesso prodotto e quindi
anche sulla qualità di ciò che viene messo in commercio anche nel nostro Paese;
            il citato regolamento prevede infatti l'abolizione dell'obbligo di indicare sulle etichette lo
stabilimento di produzione;
            il 6 novembre 2015, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente Matteo Renzi, ha
approvato, in via definitiva a seguito del parere favorevole espresso dalla Conferenza Stato Regioni, il
disegno di legge recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive Europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea Legge di delegazione europea 2015. Il disegno di legge contiene,
inoltre, deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni di sei
regolamenti europei tra i quali il Regolamento (UE) 1169/2011 sulla fornitura di informazioni sugli
alimenti ai consumatori e direttiva (UE) 2011/91 sulle, diciture o marche che consentono di
identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;
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            il ministro delle Politiche agricole Maurizio, Martina, al termine della riunione del Consiglio
dei ministri, ha affermato che: «dal 2016 verrà reintrodotto l'obbligo di inserire in etichetta lo
stabilimento di produzione dei prodotti agroalimentari», ma occorrerà ora capire quali saranno
effettivamente i tempi previsti dalle disposizioni adottate per reintrodurre l'obbligo;
        considerato che:
            solamente attraverso una forte e capillare protezione del made in Italy potrà essere assicurato
un futuro solido e duraturo alle aziende che operano sul mercato in maniera corretta e che forniscono
beni contraddistinti da standard elevati di qualità, affidabilità, design e creatività tipici dei prodotti
italiani. Va assolutamente evitata, dunque, ogni forma di arretramento rispetto alle conquiste realizzate
nel corso degli anni in materia di trasparenza delle etichette dei prodotti in commercio;
            deve altresì sottolinearsi che solo attraverso una diffusa ed efficace applicazione delle norme
sul made in Italy potrà essere garantito e tutelato quello che è uno degli attori principali del circuito
economico, vale a dire il consumatore finale dei beni,
        impegna il Governo:
        a prevedere la reintroduzione, con il provvedimento in esame, dell'obbligatorietà di indicare in
etichetta la sede dello stabilimento di produzione alimentare per i prodotti realizzati e commercializzati
in Italia, al fine di tutelare la trasparenza e la qualità dei prodotti, nell'interesse dei consumatori e del 
made in Italy.
G/2111/37/5
LUCIDI, AIROLA, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Il Senato,
        premesso che:
            al comma 2 dell'articolo 23 del provvedimento in titolo si, incrementa il finanziamento a favore
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di 120 milioni per l'anno 2016, 240 milioni nel
2017, 360 milioni nel 2018;
            l'agenzia di cui al precedente periodo rappresenta l'ennesima istituzione creata, dal legislatore
italiano, per la realizzazione di compiti già previsti in capo all'allora Ministero degli Affari esteri;
        considerato che:
            ad un anno e mezzo dall'approvazione della legge n. 124 del 2014, recante la nuova «Disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», non si dispone di alcuna notizia in merito
all'Agenzia di cui innanzi, né si ha contezza di qualsivoglia operato dell'Agenzia medesima,
nonostante i già previsti stanziamenti milionari - 5.301.962 per l'anno 2015 e in euro 5.279.238 annui a
decorrere dall'anno 2016 - relativi al funzionamento della stessa, di cui all'articolo 33, comma 2 della
citata legge;
        impegna il governo a:
            informare le commissioni parlamentari, competenti dello stato di attuazione della legge n. 124
del 2014; con particolare riferimento al funzionamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo
sviluppo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
G/2111/38/5
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»
        premesso che,
            tra le misure per il disagio contenute nel titolo III della manovra finanziaria in commento,
l'articolo 24 reca quelle volte al contrasto alla povertà. In particolare, al comma 1 della disposizione
richiamata viene prevista la costituzione di un Fondo (Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione
sociale) al quale assegnare 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 1000 milioni di euro per il 2017;
            in particolare, le risorse da stanziare per il 2016, nello Specifico 380, milioni sono destinate ad
avviare su tutto il territorio nazionale la misura di contrasto alla povertà istituita dall'articolo 81,
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comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, ossia la cd. «carta acquisti». Trattasi, dunque, di un ulteriore rafforzamento della
sperimentazione finalizzata alla proroga del programma «carta acquisti» contenuta nel decreto-legge n.
5 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012. Gli ulteriori 220 milioni vengono
assegnati per incrementare l'assegno di disoccupazione (ASDI);
            per il 2017, invece, le risorse vengono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti
legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e
assegni dio natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari
residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di
un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti e dei
trattamenti esistenti;
        considerato che,
            nella sostanza, le previsioni di cui sopra, trattandosi di rafforzamenti di strumenti di protezione
sociale e/o a sostegno al reddito già esistenti, anche al fine di valutarne la possibile generalizzazione
come strumenti di contrasto alla povertà assoluta, dimostrano come la popolazione versi in condizioni
di urgente bisogno;
            la crisi sociale ed economica colpisce in un contesto di progressivo smantellamento de gli
strumenti di protezione sociale, in particolare a livello comunale. Ci si riferisce, in particolare, a ciò
che si è verificato nell'ultimo quinquennio a causa d'ingenti tagli ai finanziamenti e dell'eccessivo
rigore di bilancio imposto dalle regole del patto di stabilità interno. Ed ancora, la crisi economica e le
politiche con cui è stata gestita hanno in parte modificato le caratteristiche della povertà in Italia:
l'indigenza si è ampliata ed ha colpito in maniera più significativa anche nel Nord Italia, soprattutto
nuclei familiari giovani, con almeno due figli e in cui lavora un solo genitore;.
            l'Italia ha un modello di welfare le cui politiche non hanno finora elaborato una risposta
all'altezza dei bisogni; ed invero, dall'inizio della crisi economica degli ultimi anni, i fondi nazionali
per le politiche sociali sono stati considerevolmente tagliati e continua a mancare una misura
universale di sostegno economico contro la povertà. Il quadro attuale degli strumenti di protezione in
questione, infatti, persegue differenti fini meritevoli e giusti; ma senza omogeneità e universalità;
            la frammentazione degli interventi di sostegno economico, unitamente alla forte prevalenza
della spesa per i contributi economici rispetto a quella per i servizi alla persona territoriali, comporta
l'inefficacia delle riforme ed il rafforzamento dell'importanza delle forme private di welfare;
        rilevato che,
            l'interminabile crisi economica, da cui speriamo il Paese stia finalmente uscendo, ci ha lasciato
in eredità un terzo in più di famiglie povere e il raddoppio della disoccupazione. La crisi ha colpito
tutti, o quasi tutti, ma non è stata uguale per tutti. Ha lasciato cicatrici profonde sulle fasce più deboli
della popolazione e sui giovani;
            la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale è uno degli obiettivi specifici dell'Unione
Europea e degli Stati membri nell'ambito della politica sociale. Conseguentemente, l'inclusione sociale
non può che essere conseguita mediante una riformulazione degli impegni di spesa nel senso di un loro
effettivo e sensibile aumento;
            l'Italia è l'unico Stato membro, oltre alla Grecia e, all'Ungheria, a non aver dato seguito agli
indirizzi dell'Unione europea in materia di reddito minimo garantito, pur a oltre vent'anni dall'adozione
della raccomandazione 92/441/CEE;
        impegna il Governo,
            a modificare le risorse economiche di cui alle premesse del presente ordine del giorno
prevedendo un loro significativo aumento ovvero portando i 600 milioni di euro, per l'anno 2016, a
800 milioni di euro e i 1.000 milioni di euro, per l'anno 2017, ai 1.200 milioni di euro;
            a valutare concretamente la possibilità di assumere un'iniziativa normativa volta a introdurre in
Italia l'istituto del reddito minimo di inclusione sociale, secondo i numerosi indirizzi dettati
dell'Unione europea, segnatamente la raccomandazione 92/441/CEE, al fine di sostenere l'occupazione
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e l'uguaglianza, contrastare la povertà e l'esclusione sociale, promuovere la coesione sociale, garantire
la dignità delle persone e favorire la partecipazione di tutti alla vita della società, in conformità della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della nostra Costituzione.
G/2111/39/5
BLUNDO
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge di stabilità 2016,
        premesso che:
            al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, nel disegno di legge di
stabilità al comma 3 dell'articolo 25 è istituito il «Fondo per le Adozioni Internazionali» con una
dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;
            la disposizione ha l'intento lodevole di incentivare un istituto, quello dell'adozione
internazionale, che attraversa un periodo di forte crisi. Nel 2013, ultimi dati ufficiali, sono stati 2.825 i
bambini adottati, provenienti da 56 paesi diversi, molti di meno rispetto al passato. Questa tendenza è
direttamente collegabile a vari fattori: la tortuosità delle pratiche adottive, gli elevati costi di
istruzione, gestione e chiusura delle pratiche di adozione, mediamente 25.000 euro a coppia,
l'inaffidabilità e scarsa professionalità di alcuni degli enti accreditati dalla Commissione Adozioni
Internazionali (CAI) all'avvio e alla gestione delle pratiche di adozione;
            in riferimento a quest'ultimo aspetto, secondo quanto riportato dal settimanale «Panorama» del
9 aprile 2014, nel biennio 2011-2012 30 coppie italiane si sono rivolte all'ente Airone onlus, con sede
ad Albenga (Savona), avviando le pratiche per un'adozione internazionale in Kirghizistan, Paese
dell'Asia centrale. Dopo avere sborsato cifre intorno ai 15.000 euro, le coppie appena giunte nella
capitale Biskek hanno trovato, una situazione completamente differente rispetto a quanto era stato loro
prospettato da Airone onlus prima della partenza, con bambini che avendo i propri genitori naturali
non potevano essere considerati «adottabili». A fronte, inoltre, delle gravi condizioni di salute di
alcuni dei bambini da adottare, il referente locale di Airone ha proposto alle coppie alcune scandalose
e illegali «soluzioni di ripiego», come la strada dell'utero in affitto o dell'adozione di bambini mediante
versamenti in nero di denaro. Condotte gravemente illecite che hanno portato al successivo arresto del
Ministro dello sviluppo sociale del Kirghizistan Ravshan Sabirov, della referente kirghisa di Airone 
onlus, Venera Zakilova, e alla fuga di un altro referente, Alexander Anghelidi, arrestato e condannato
in Russia, nonché all'apertura di inchiesta da parte della Procura della Repubblica di Savona;
        ritenuto che:
            quanto illustrato in premessa sia sintomatico dello stato di confusione e superficialità che
sembra caretterizzare l'attuale gestione della Commissione per le Adozioni Internazionali, deficit che
mettono seriamente a rischio il grado di affidabilità delle istituzioni da parte della società civile e in
questo caso delle coppie interessate all'adozione;
        si impegna il Governo:
            ad attivare un Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione
internazionale, col quale provvedere al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano
ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e che non siano
riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale a causa di compenti fraudolenti,
ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati allo svolgimento delle
procedure di adozione.
G/2111/40/5
DE PIETRO, URAS, ANITORI, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016,
        premesso che:
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            gli anziani in Italia risultano spesso vulnerabili sia sotto il profilo economico sia sotto l'aspetto
della salute, senza contare una crescente fragilità degli equilibri all'interno del tessuto familiare e
sociale nazionale;
            l'articolo 32 della Costituzione, sancisce che: «da Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli
indigenti»;
            dalla lettura in particolare degli articoli 24, 25 e 30 del disegno di legge in esame si evince una
rinnovata attenzione alle fasce più deboli della società, mirando al contempo una più razionale
gestione delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale;
            attraverso l'articolo 25 del disegno di legge in esame, lo stanziamento del Fondo per le non
auto sufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264 della legge n. 296 del 2006, risulta incrementato di
150 milioni di euro annui a decorrere dal 2016;
        considerato che:
            la vita media in continuo aumento e una situazione di persistente bassa fecondità fanno
risultare l'Italia ai primi posti tra i Paesi con più alte percentuali di persone anziane al mondo;
            secondo l'ISTAT, si conferma la tendenza all'aumento della popolazione anziana (65 anni e
oltre) arrivano al 21,7 per cento alla popolazione, aumentano parallelamente i così detti «grandi
vecchi» (80 anni e più) che crescono ogni anno di un punto decimale e al 31 dicembre 2014 giungono
al 6,5 per cento della popolazione, inoltre all'interno di tale categoria le persone ultracentenarie in vita
risultano essere 19.000 (3.000 uomini e 16.000 donne), numero quasi triplicato negli ultimi dieci anni;
            per quanto concerne la dimensione territoriale, sia pure con sfumature differenti, l'età media è
elevata in tutte le regioni italiane;
            la Liguria risulta essere la regione con il triste primato del maggiore squilibrio nel rapporto tra
giovani e popolazione anziana registra infatti il dato record del 28 per cento di anziani a fronte di una
popolazione fino ai 14 anni che arriva a stento a un 11,5 per cento;
            complessivamente, al 1º gennaio 2014, in Italia ci sono 154,1 anziani ogni 100 giovani, dato
che incide sulle dinamiche sociali e non ultimo economiche del Paese;
        considerato inoltre che:
            in un contesto demografico, come quello italiano, caratterizzato da questo continuo
innalzamento dell'età media e di conseguenza dalla crescita esponenziale della popolazione anziana,
creare condizioni per garantire a chi è anziano una vita dignitosa e «socialmente attiva deve essere
percepita come una priorità strategica da parte dello Stato;
            risulta necessario sostenere chi si prende cura delle persone anziane a livello familiare,
consentendo a questi ultimi di condurre una vita il più possibile «normale», in un ambiente accogliente
come quello domestico e generando, al contempo, un importante contenimento dei costi sanitari;
        tenuto conto che:
            l'allungamento della vita implica infatti un inevitabile maggior rischio di disturbi afferenti alla
sfera della salute e come messo in luce da associazioni di categoria, nel lungo termine sarà necessario
immaginare e attuare un complessivo ripensamento del funzionamento del sistema sanitario altrimenti
si andrà incontro a un verosimile default dello stesso, a fronte di una crescita progressiva della
popolazione anziana che già oggi assorbe il 67,5 per cento delle risorse della spesa sanitaria nazionale;
            secondo l'Atto di indirizzo per il 2015 del sistema della Salute, tra le grandi sfide assistenziali
con cui oggi si confronta il Servizio Sanitario Nazionale, si annovera l'elevata presenza di anziani e
grandi anziani;
        impegna il Governo a:
                a) Attuare specifiche misure in favore di persone che decidano di fornire assistenza a parenti
o affini anziani, anche attraverso una prima fase di sperimentazione avente dimensione regionale o
ristretta a un nucleo di comunità locali, in particolare:
            introdurre agevolazioni fiscali per la persona che scelga di assistere il parente o affine entro il
terzo grado che abbia compiuto almeno ottant'anni e che sia in possesso dei seguenti requisiti: l'essere

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
492 (ant.) del 17/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5746



non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a un valore ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 25.000 euro annui e convivente da
almeno sei mesi;
            incentivare il part-time, prevedendo che i lavoratori dipendenti che assistano un parente o
affine in possesso dei menzionati requisiti possano richiedere al datore di lavoro la trasformazione
reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale in misura non superiore
al 50 per cento e per un periodo massimo di due anni;
                b) Elaborare una strategia di lungo termine e un piano di azione nazionale al fine di
assicurare un sistema di garanzie e di servizi che consentano agli anziani di vivere dignitosamente e
risultare il più possibile parte attiva del tessuto sociale;
                c) garantire adeguata assistenza sanitaria agli anziani nel rispetto delle attuali istanze per una
più razionale gestione delle risorse a disposizione del Servizio sanitario nazionale.
G/2111/41/5
SERRA
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la «formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;
        premesso che:
            l'articolo 25 del disegno di legge in esame reca disposizioni a favore di persone con disabilità
grave;
        considerato che:
            la legge n. 68 del 1999 in materia di inserimento nel mondo del lavoro delle persone disabili,
sebbene pensata per arginare il divario sociale e lavorativo con le persone normodotate e garantire
parità di condizioni in ossequio al diritto dovere al lavoro e alla formazione, nella realtà dei fatti non
trova, nella sostanza, sempre un opportuno riscontro;
            i datori di lavoro, sia pubblici che privati, sono tenuti ad assumere lavoratori disabili nella
misura del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti, due lavoratori, se
occupano da 36 a 50 dipendenti, un lavoratore se occupano da 15 a 35 dipendenti; per i datori di lavoro
privati tale obbligo si applica nel caso di nuove assunzioni;
            in ordine alle assunzioni obbligatorie di cui alla legge de qua, occorre constare la sussistenza di
disparità nel trattamento dei lavoratori disabili rispetto ai lavoratori normodotati, potendosi riscontrare
di frequente che le persone disabili vengono destinate all'esercizio di funzioni lavorative ? per le quali
sono richiesti bassi livelli di professionalità. Non viene garantito, dunque, pienamente il diritto alla
formazione e all'elevazione professionale dei lavoratori, così come disposto dall'articolo 35 della Carta
fondamentale;
            appare utile, quindi, prevedere che i centri per l'impiego e il lavoro possano trasmettere,
periodicamente, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i dati relativi alle nuove assunzioni
operate in virtù della legge fu questione, al fine di poter garantire un monitoraggio costante della
problematica da parte del governo. Risulta, inoltre, utile che il governo possa riferire alle Camere il
risultato dell'indagine periodica in questione;
        impegna il Governo:
            ad adottare gli opportuni interventi normativi al fine di scongiurare disparità di trattamento tra i
lavoratori normodotati e disabili assunti in applicazione della legge n. 68 del 1999, in ossequio al
disposto di cui all'articolo 35 comma secondo della Carta costituzionale.
G/2111/42/5
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016),
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        premesso che:
            l'Articolo 1 della Costituzione sancisce che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro;
            l'Articolo 3, comma 2 della Costituzione stabilisce altresì che: «È compito della Repubblica
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
        premesso altresì che:
            l'articolo 25 del disegno di legge in esame stabilisce un incremento di 150 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016 in favore dei Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma
1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
        considerato che:
            il daltonismo è un'anomalia congenita della percezione di alcuni colori e ancora oggi viene
considerato un impedimento a svolgere molte attività lavorative, sulla base di luoghi comuni di
derivazione ottocentesca;
        tenuto conto che:
            particolare attenzione meriterebbe la disciplina concernente i requisiti per il rilascio della
patente di guida, particolarmente sfavorevole per i daltonici;
            l'accesso alla patente di guida riveste un'importanza strategica, perché ad essa sono collegate
mansioni lavorative, come ad esempio quelle di camionista o di autista di mezzi di trasporto collettivo;
            in Italia si continuano a fare i test del colore nell'esame medico per l'idoneità alla guida
nonostante tali test siano contrari alla normativa europea in materia, Direttiva 91/439/CEE del
Consiglio del 29 luglio 1991 e nei suoi successivi aggiornamenti, che non considera il daltonismo fra
le condizioni ostative al rilascio della patente di guida poiché i daltonici sono perfettamente in grado di
distinguere le segnalazioni semaforiche e di altro genere. Pertanto, i test che attualmente si effettuano
sono illegittimi fin dal 1991 secondo la citata direttiva europea;
        valutato infine che:
            la lista delle attività proibite ai daltonici deve essere revisionata: molti dei mestieri oggi
preclusi lo sono sulla base di una tradizione medica obsoleta e basata su criteri non scientifici;
            il concetto che dovrebbe prevalere è, dove possibile, l'adattamento convenzionale dei colori per
consentire una corretta percezione a tutti e non la semplicistica esclusione di un'intera categoria di
persone;
            la normativa europea, fin dalla Direttiva 911439/CEE del Consiglio e nei suoi successivi
aggiornamenti, non prevede il controllo della visione dei colori fra i test attitudinali necessari al
rilascio della patente di guida;
        impegna il Governo a:
            adottare tutti i provvedimenti necessari per la riforma delle disposizioni vigenti in materia di
requisiti visivi per il conseguimento della patente di guida e per l'accesso al mercato del lavoro, nel
rispetto della normativa dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia, anche al
fine di prevenire esclusioni individuali o collettive dal mercato del lavoro;
            istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Osservatorio nazionale sul
daltonismo che predisponga annualmente un piano nazionale di azione e di interventi al fine di
armonizzare la legislazione vigente monitorare la produzione documentale dello Stato e della pubblica
amministrazione per eliminare le discriminazioni, proporre adeguate iniziative di divulgazione che
raggiungano scuole e uffici pubblici.
G/2111/43/5
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
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            tra le misure per il disagio contenute nel titolo III della manovra finanziaria in commento,
l'articolo 25, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una
dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il
sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza, e prive di legami familiari
di primo grado;
            l'istituzione del Fondo va posta in relazione con l'esame in sede referente, presso la XII
Commissione Affari sociali della Camera, del testo unificato di alcune proposte di legge (A.C. 698 ed
abb.) recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave
prive del sostegno familiare»;
            più specificamente la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti presentati al testo
unificato che è stato trasmesso alle commissioni competenti in sede consultiva. Finalità del
provvedimento, in attuazione dei principi costituzionali della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione
europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è quella di
favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità. In tal senso, le misure
prevedono la progressiva presa incarico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei genitori, e
rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili. Restano
comunque salvi livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione vigente in
favore delle persone disabili;
            tra questi ultimi è necessario ricordare che l'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, ha disposto agevolazioni fiscali detrazione del 19 per cento e applicazione di aliquota iva
agevolata a favore delle famiglie con persone disabili per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui
agli articoli 53 e 54, comma 1, lettere a), c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i
mezzi beneficiari delle suddette agevolazioni restavano quindi esclusi gli autocaravan di cui all'articolo
54, comma 1, lettera m) del citato decreto;
            successivamente l'articolo 81, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha esteso anche
all'acquisto dei caravan il beneficio fiscale previsto dalla normativa ma limitatamente alla sola
detrazione fiscale,
        considerato che:
            in riferimento alle previsioni di cui sopra, tra i diritti delle persone con disabilità, al fine di
favorire la loro autonomia e il loro benessere, non si può non considerare quello di disporre di mezzi di
locomozione adeguati alle loro esigenze;
            i camper rappresentano per alcune categorie di soggetti la migliore opportunità ricreativa e di
vacanza, in quanto questi veicoli risultano particolarmente funzionali alle esigenze di persone con
disabilità motoria. Ad evidenza di ciò, le famiglie con persone disabili rappresentano il 9 per cento
degli utilizzatori di camper;
            per questi motivi in alcune nazioni, anche europee, sono state introdotte specifiche
agevolazioni fiscali per i disabili e gli invalidi al fine di promuovere l'acquisto di autocaravan ed
incentivarne la fruizione;
        tenuto conto inoltre che:
            la produzione di camper in Italia rappresenta una fetta molto consistente dell'intero settore
europeo e genera oltre 600 milioni di euro di fatturato, di cui il 58 per cento destinato all'export, con
oltre 7.000 dipendenti, 4.000 diretti e oltre 3.000 indiretti;
            dal 2007 si è registrato in Italia un grave calo delle immatricolazioni che ha comportato una
situazione di pesante crisi per l'intero comparto produttivo. Solo quest'anno emergerebbero dai dati a
disposizione una ripresa della produzione con un aumento del 7,7 per cento di vendite nel primo
trimestre 2015 e con un incremento dell'export dell'83 per cento;
            il mercato della camperistica risente non solo della crisi generalizzata economica e dei
consumi, ma anche di una carenza di politiche fiscali ed infrastrutturali a sostegno del settore,
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del quattro per
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cento alle famiglie con persone disabili per l'acquisto di un camper e gli altri autoveicoli di cui
all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , anche al fine di
allinearsi agli analoghi provvedimenti adottati negli altri Paesi europei e sostenere la ripresa del
settore.
G/2111/44/5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 25 istituisce un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità
grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, mentre il comma 2
incrementa, nella misura di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, la dotazione del Fondo per
le non autosufficienze. L'incremento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone affette
da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
            non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto
dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero
consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da
gravi patologie come l'epatite C e l'HIV,
        impegna il Governo:
            a specificare che il fondo di cui all'articolo 25 comma 1 sia destinato anche alle malattie
croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico degenerative connesse al
progressivo invecchiamento della popolazione;
            ad incrementare il Fondo per le non auto sufficienze introducendo, previo coordinamento con
la Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a
rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi,
nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;
            a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai
farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario.
G/2111/45/5
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            il comma 3 dell'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali». Il predetto Fondo è istituito al
fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali e prevede una dotazione di 15 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016;
            il rapporto della Commissione per le adozioni internazionali (CAl) relativo alle adozioni
nell'anno 2013 rileva che nel 2013 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, a
fronte dei 3.106 dell'anno precedente, con un decremento del 9 per cento. A loro volta le coppie
adottive che hanno portato a termine un'adozione nel 2013 sono state 2.291 rispetto alle 2.469 del 2012
con un decremento del 7,2 per cento;
            il calo nel numero delle adozioni internazionali ha sicuramente origini complesse che possono
essere individuate da un lato nell'insicurezza dovuta alla crisi economica in Italia, nell'innalzamento
dell'età media delle coppie adottanti, nella disponibilità di bambini sempre di età maggiore o con
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bisogni speciali e, dall'altro, in fattori internazionali legati ai conflitti e all'instabilità nei paesi di
origine. Fattore che non può essere tralasciato è però anche quello economico. Il costo che le famiglie
adottive devono sostenere per portare a termine l'iter è molto elevato e si colloca su una media che va
dai ventimila ai trentamila euro. Non mancano però i casi in cui si è arrivati a spendere anche
cinquantamila euro, un impegno economico notevole e rischioso, che in pochi possono permettersi,
anche perché qualora l'iter adottivo dovesse sospendersi e l'adozione venisse interrotta per la coppia
non è possibile recuperare i costi sostenuti né trasferirli su una nuova pratica di adozione;
            arrivare ad una stima di quanto effettivamente possa costare un'adozione internazionale non e
semplice. Sul sito della CAI non è possibile trovare dati successivi al 2013 mentre quelli evidenziati
nelle tabelle allegate mostrano totali al ribasso e non rispondenti alle spese reali, che spesso vengono
scoperte solo intervallando direttamente le coppie che hanno concluso un'adozione o le associazioni
delle famiglie adottive,
        considerato che:
            il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante «Approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi» definisce gli oneri deducibili dal reddito complessivo ed, in
particolare al comma 1, lettera l-bis), stabilisce nella misura del solo cinquanta per cento la
deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione
disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo 1, del Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
            nel comunicato del 31 gennaio 2015, unica informazione ufficiale in materia di rimborsi, la
Commissione per le adozioni internazionali (CAI) confermava che erano in corso le attività relative ai
rimborsi delle procedure adottive in relazione al DPCM del gennaio 2012 relativo alle adozioni
concluse nel 2010 e nel 2011, decreto privo, peraltro, della copertura necessaria a coprire tali rimborsi.
Nel gennaio 2015 la Commissione ha proceduto ai rimborsi relativi al 2011 secondo l'oggettivo
criterio cronologico della presentazione e dell'arrivo delle domande, protocollate presso la CAI,
        rilevato che:
            l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una
famiglia», dispone alla lettera d) che, al fine di ottenere l'autorizzazione, gli enti debbano garantire di
non avere scopo di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi
necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
            con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2003 recante «Attività di
definizione di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione» si evidenziava la
necessità di determinare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di adozione nonché la
necessità della loro pubblicazione e revisione periodica, anche al fine di consentire alla CAI di
verificarne l'osservanza da parte degli enti;
            la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati ha
proceduto ad un approfondito studio dei costi ed ha quindi individuato i parametri in base ai quali è
possibile stabilire il minimo ed il massimo dei costi praticabili affinché le adozioni si realizzino in
completa adesione ai principi della Convenzione e alle disposizioni della legge di ratifica;
            nonostante gli sforzi profusi per rendere i costi delle procedure adottive chiari e trasparenti le
coppie che lamentano una moltiplicazione delle spese non costituiscono un'eccezione ma sono, al
contrario, in numero crescente. Si tratta di coppie che vivono momenti di estrema fragilità e per i quali
è spesso difficile stabilire se l'accettazione di servizi di supporto aggiuntivi ed a pagamento, quali ad
esempio corsi preparatori all'adozione, possa costituire o meno una discriminante per la loro effettiva
possibilità di portare a compimento l'adozione,
        impegna il Governo:
            ad attivarsi affinché i rimborsi relativi alle procedure adottive successive al 2011 siano
tempestivamente erogati;
            a consentire la totale deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per le procedure
adottive.
G/2111/46/5
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MORRA
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            nell'ambito dell'articolo 26 si predispongono le misure per far fronte alle esigenze della
ricostruzione connesse agli stati di emergenza;
            il giorno 31 ottobre scorso la Calabria e in particolare le province di Catanzaro, Vibo Valentia
e Reggio Calabria sono state colpite da un ondata eccezionale di maltempo con forti precipitazioni e
fiumi esondati che hanno determinato crolli, voragini e l'interruzione dei collegamenti ferroviari e
stradali,
        impegna il Governo:
            per far fronte alle emergenze determinatesi a seguito dei recenti eventi calamitosi a stanziare i
fondi necessarie e impegnare quanto previsto dall'articolo 26 del disegno di legge in esame per la
regione Calabria.
G/2111/47/5
DONNO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio.
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            nell'ambito dell'articolo 26 si predispongono le misure per far fronte alle esigenze della
ricostruzione connesse agli stati di emergenza;
            nel settembre 2014 la zona del Gargano in Puglia è stata colpita da una forte ondata di
maltempo che ha determinato vittime, la distruzione di stabilimenti turistici, spiagge e strade;
        impegna il Governo
            per far fronte alla ripresa del territorio del Gargano a stanziare i fondi necessari e impegnare
quanto previsto dall'articolo 26 del disegno di legge in esame per la regione Puglia al netto dei fondi
già trasferiti alla Regione Puglia e non ancora impiegati dalla stessa.
G/2111/48/5
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e
ambientale nei territori della terra dei fuochi;
            lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017; considerato che la norma è formulata genericamente con riferimento ai territori e alle
amministrazioni a cui saranno destinati gli stanziamenti, nonché alla tipologia degli interventi fin anzi
abili per i quali si rinvia a successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
        considerato altresì che:
            da recenti notizie stampa si apprenderebbe l'intenzione del Presidente del Consiglio di destinare
le suddette risorse, in realtà inferiori per 150 milioni rispetto ai 450 milioni promessi, per la rimozione
delle ecoballe nella terra dei Fuochi;
        impegna il Governo:
            a intraprendere un dialogo attivo con i cittadini, i comitati e le associazioni in modo da
realizzare un coinvolgimento del territorio per l'individuazione delle priorità e delle soluzioni più
idonee per la gestione delle ecoballe presenti sulla Terra dei Fuochi.
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G/2111/49/5
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato. ad interventi di carattere economico, sociale e
ambientale nei territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, l'individuazione degli interventi e delle
amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene demandata ad un apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri;
            il decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 6
febbraio 2014 contiene disposizioni volte a far fronte alla grave situazione di emergenza ambientale
nel territorio compreso tra le province di Napoli e Caserta, interessato dal fenomeno dei roghi di rifiuti
tossici, denominato «Terra dei fuochi», prevedendo interventi di monitoraggio e tutela territoriale,
attraverso lo svolgimento di indagini e accertamenti tecnici, nonché interventi di monitoraggio
sanitario ed agroalimentare in Campania;
        considerato, altresì, che:
            non è prevista un'organizzazione complessiva dei controlli in materia ambientale che preveda
per tutto il personale coinvolto una formazione specializzata, un costante aggiornamento e sistemi di
coordinamento tra i vari enti e corpi di polizia impegnati nella tutela ambientale;
            le Procure della Repubblica sono costrette a sospendere importanti attività di indagine per
mancanza di risorse strumentali e personali;
        impegna il Governo:
            a compiere con urgenza dettagliate verifiche sui territori ricompresi tra le province di Caserta e
Napoli conosciuti anche come i territori della «terra dei fuochi» destinando le risorse economiche di
cui all'articolo 27 del disegno di legge in esame in via prioritaria anche alle Procure della Repubblica
che tramite il coordinamento delle Forze di Polizia, Esercito e Corpo Forestale dello Stato hanno già
avviato operazioni di scavo e rinvenimento rifiuti sotterrati nei territori della Campania, e che sono al
momento in fase di stallo per mancanza di fondi e attrezzature tecniche per lo svolgimento delle
operazioni suddette.
G/2111/50/5
SERRA
Il Senato,
        in sede di esame del disegna di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge di stabilità 2016)
        premesso che:
            l'articolo 30 reca: «Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale
e aziende sanitarie uniche»;
            il decreto del Ministro della salute del 2 aprile 2015, n. 70, recante «Regolamento recante
definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza
ospedaliera ha stabilito, che Le regioni provvedono, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ad adottare il provvedimento generale di programmazione di riduzione della
dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario
regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto
per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie, nonché i relativi provvedimenti
attuativi, garantendo, entro il triennio di attuazione del patto per la salute 2014-2016, il progressivo
adeguamento agli standard di cui al presente decreto, in coerenza con le risorse programmate per il
Servizio sanitario nazionale (SSN) e nell'ambito della propria autonomia organizzativa nell'erogazione
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delle prestazioni incluse nei Livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA)»;
        considerato che:
            la riduzione dei posti letto negli ospedali andrà a svantaggiare le piccale strutture a danna dei
cittadini residenti nelle aree periferiche;
            occorre, garantire la presenza dei presidi ospedalieri di base e distrettuali anche nelle aree a
bassa densità demografica, onde scongiurare una disomogeneità nell'erogazione dei servizi sanitari;
            è necessario limitare la chiusura delle piccole strutture e il depotenziamento dei grandi ospedali
urbani;
            il Decreto-legge del 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto
2012 n. 135, (la cosiddetto spending review), all'articolo 15, comma 13, lettera c) sono state introdotte
misure per l'equilibrio del settore sanitario e sulla spesa farmaceutica. Al fine di razionalizzare le
risorse in ambito sanitario sulla base e nel rispetto degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e
quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera fissati, le regioni adottano [ .. ] nel rispetto della
riorganizzazione, di servizi distrettuali e delle cure primarie finalizzate all'assistenza 24 ore su 24 sul
territorio adeguandoli agli standard europei, entro il 31 dicembre 2012, provvedimenti di riduzione
dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del servizio sanitario
regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto
per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post-acuzie [..]. La riduzione dei posti letto è a
carico dei presidi ospedalieri pubblici per una quota non inferiore al 50 per cento del totale dei posti
letto da ridurre ed è conseguita esclusivamente attraverso la .soppressione di unità operative
complesse. [ .. ]. Nell'ambito del processo di riduzione, le regioni operano una verifica, sotto il profilo
assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se
funzionalmente e amministrativa mente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi, e
promuovono l'ulteriore passaggio dal ricovero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno
all'assistenza in regime ambulatoriale, favorendo l'assistenza residenziale e domiciliare»;
            le politiche governative hanno seguito la direzione del contenimento della spesa sanitaria, con
lo scopo di operare un bilanciamento degli interessi: garantire l'ottimizzazione delle risorse e al
contempo l'efficienza del Servizio Sanitano Nazionale (SSN). Tuttavia, tali scelte hanno, nei fatti,
avuto l'effetto di portare alla chiusura di piccoli ospedali, spesso situati. in aree periferiche e ridurre i
servizi per i cittadini;
            la revisione della spesa pubblica e l'efficientamento della spesa sanitaria, sempre più
frequentemente non garantiscono i servizi ai cittadini. C'è la necessità di ridurre gli sprechi e le spese
inutili, ma senza minare il diritto alla salute, un diritto costituzionalmente garantito;
        impegna il Governo:
            a rivedere le politiche sanitarie attraverso il perseguimento dell'efficienza della spesa sanitaria e
dell'ottimizzazione delle risorse, garantendo, al contempo, l'erogazione omogenea dei servizi sanitari
su tutto il territorio nazionale.
G/2111/51/5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello «Stato legge di stabilità 2016)»;
        premesso che:
            in base al comma 11 dell'articolo 30, la regione in caso di individuazione di enti che ricadano
in almeno una delle due fattispecie determinanti l'obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire
qualora non sia già presente una gestione sanitaria accentrata con la quale gestisca direttamente una
quota del finanziamento del Servizio sanitario e ad iscrivere nel bilancio della medesima, al fine di
garantire l'equilibrio complessivo del Servizio sanitario regionale; una quota del fondo sanitario
regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro;
        impegna il Governo
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            a valutare l'opportunità di precisare e chiarire se l'obbligo riferito al comma 11 dell'articolo 31,
riguardi anche i casi in cui gli enti individuati ricadano esclusivamente nella fattispecie di mancato
rispetto del parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure in quanto in tale fattispecie,
potrebbero sussistere scostamenti negativi, sia pure di importo inferiore ai parametri suddetti del 10
per cento e dei 10 milioni di euro.
G/2111/52/5
D'AMBROSIO LETTIERI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            il comma 4 dell'articolo 31 specifica che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome devono adottare provvedimenti intesi a garantire che gli enti
ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle
tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello
regionale o nazionale;
            il comma in questione lascia una serie di perplessità anche se sembra contenere un principio
corretto, quello di evitare la proliferazione e la duplicazione di strutture di valutazione a livello delle
aziende del Servizio Sanitario Nazionale che rischiano di creare una frammentazione del sistema di
HTA in costruzione nel nostro Paese. Un principio che se però applicato così come esplicitato
porrebbe l'Italia al di fuori di quegli stessi schemi di implementazione metodologici internazionali
richiamati dalla stessa legge rischiando di vanificare in tutto, o in parte, i benefici attesi da un sistema
di HTA istituzionalizzato a livello centrale,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di definire un Programma Nazionale di HTA coordinato e integrato che
tenga conto dei diversi livelli decisionali (nazionale, regionale, locale aziendale) nella valutazione e
implementazione delle decisioni di adozione e dismissione delle tecnologie sanitarie;
            a valutare l'opportunità di definire l'esigenza di una funzione di valutazione delle tecnologie a
livello locale aziendale;
            a valutare l'opportunità di istituzionalizzare una struttura di valutazione delle tecnologie
laddove vi siano per particolari esigenze (policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, aziende ospedaliere a particolare complessità) e siano presenti le competenze necessarie
per realizzare una attività di valutazione in linea con gli standard internazionali;
G/2111/53/5
MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'Articolo 31 è intitolato a Disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi degli enti del
Servizio sanitario nazionale;
            l'esigenza di armonizzare la spesa per il servizio sanitario nazionale è considerata da sempre
prioritaria anche e soprattutto rispetto alla finalità di ridurre gli sprechi;
            presso il Policlinico S. Orsola di Bologna medici e dietisti hanno messo a punto un sistema per
conseguire cospicui risparmi senza tagliare il personale, operando una riorganizzazione della cucina
interna dell'ospedale gestita dai dipendenti con il ritorno a un sistema in house;
            si utilizzano materie prime fresche che vengono cotte al vapore anziché con altri sistemi di
cottura più costosi, le vaschette monouso dei salumi sono state eliminate a favore del consumo di
salume fresco tagliato in giornata in base all'effettivo fabbisogno, si è passati dall'utilizzo dei piatti e
bicchieri di plastica alle vettovaglie di ceramica, che oltre a costituire un risparmio all'acquisto,
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costituiscono anche un risparmio in termini di inquinamento ambientale. Eliminando la plastica,
infatti, si risparmiano 60-70 mila euro all'anno e complessivamente in tre anni i costi si sono ridotti di
circa 2 milioni e mezzo di euro,
        considerato che:
            solo al Policlinico S. Orsola di Bologna il valore dei servizi di supporto alla persona è stimato
40 milioni di euro all'anno in riferimento a un bilancio dell'azienda di circa 500 milioni, pari dunque al
10 per cento,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità, attraverso una revisione normativa circa la riorganizzazione regionale
e locale dei servizi ospedalieri idonei, di promuovere tali forme di risparmio su vasta scala estendendo
l'esempio virtuoso del Policlinico S. Orsola di Bologna alle strutture sanitarie ospedaliere sull'intero
territorio nazionale.
G/2111/54/5
MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016»,
        premesso che:
            l'Articolo 32 è intitolato all'Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016;
            è sempre più aspro il dibattito sui tagli alla Sanità pubblica e troppo spesso si pensa di
eliminare gli sprechi tagliando la spesa per accertamenti diagnostici. Tuttavia il Policlinico S. Orsola
di Bologna si è dimostrato un esempio virtuoso, risparmiando denaro pubblico senza inficiare le
prestazioni mediche prestate al cittadino;
            presso il Policlinico S. Orsola di Bologna si utilizza, infatti, il succo d'ananas come mezzo di
contrasto negli esami delle vie biliari per la risonanza magnetica sostanza naturale ad alto contenuto di
manganese, e che pertanto ha proprietà superparamagnetiche,
        considerato che:
            gli istituti di radiologia acquistano di norma da un'azienda farmaceutica un liquido di contrasto
a base di ossido di ferro, che orientativamente ha un costo medio di euro 28,00 al litro rispetto al succo
di ananas che costa euro 0,80;
            nel solo 2014 il Policlinico S. Orsola di Bologna ha speso per 162 litri di ananas euro 131,00
anziché euro 13.767,00 necessari per l'acquisto del mezzo di contrasto tradizionale, con un risparmio
annuale pari a euro 13.600,00,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità, attraverso gli strumenti normativi più idonei, di promuovere tali forme
di risparmio su vasta scala estendendo l'esempio virtuoso del Policlinico S. Orsola di Bologna alle
strutture sanitarie ospedaliere sull'intero territorio nazionale.
G/2111/55/5
MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'Articolo 32 è intitolato all'Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2016;
            l'esigenza di armonizzare la spesa per il servizio sanitario nazionale è considerata da sempre
prioritaria anche e soprattutto rispetto alla finalità di ridurre gli sprechi; nella presente disposizione
legislativa, infatti, i tagli al comparto Sanità ammontano complessivamente a circa 15 miliardi di euro
per i prossimi 3 anni;
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            tuttavia nel nostro Paese c'è chi dimostra che è possibile raggiungere livelli di avanguardia
senza necessariamente operare dei tagli. A Pavia un gruppo di fisici, dopo anni di studi, ha messo a
puntò un macchinario che esiste solo in altri tre Paesi al mondo (Giappone, Cina e Germania)
chiamato «sincrotrone»;
            tale apparecchiatura è un acceleratore di particelle che viene impiegato per l'adroterapia: una
tecnica particolare utilizzata per il trattamento di tumori radioresistenti, con ioni di carbonio, che ha
un'efficacia di tre volte superiore rispetto al trattamento radioterapico,
        considerato che:
            i principali tumori trattati sono quelli difficili per sede o resistenti ai raggi x: quelli, in
particolare, della base cranica, cordoma e condrosarcoma, che si possono sviluppare anche lungo la
colonna vertebrale, quelli delle ghiandole salivari, nonché i tumori recidivanti come quelli al retto e il
melanoma dell'occhio,
        impegna il Governo:
            in relazione al processo di aggiornamento dei livelli minimi essenziali di assistenza, di
prevedere l'inserimento dell'adroterapia per il trattamento delle patologie per le quali è previsto il
rimborso del Servizio sanitario nazionale.
G/2111/56/5
MONTEVECCHI, TAVERNA, SERRA, BLUNDO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'Articolo 32 è intitolato all'Aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e livello di
finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno2016;
            è ormai provato da una casistica varia e articolata a livello internazionale che, a fronte dei
numerosi decessi che avvengono per cause estemporanee e improvvise ? dunque accidentali e come
tali difficilmente preventivabili ? un intervento di primo soccorso, fornito tanto tempestivamente
quanto correttamente, possa contribuire in proporzione significativa a salvare vite umane;
            secondo dati ISTAT l'inalazione di cibo e/o corpi estranei che genera soffocamento ricopre in
percentuale circa il 30 per cento dei decessi classificati come accidentali e come causa di morte tra i
bambini al di sotto dei 4 anni, è seconda solo agli incidenti stradali. Purtroppo, e in particolare entro
una determinata fascia di età, ogni oggetto di dimensioni minime può trasformarsi in un pericolo reale;
            le Scuole, in particolare, sono «contenitori» di bambini e adolescenti che devono o dovrebbero
prevedere e incrementare spazi comuni adibiti allo studio, alla socialità e all'attività sportiva, spesso
inadeguati. È inevitabile che, in luoghi così affollati, possano verificarsi incidenti e ? per quanto
riguarda le responsabilità del personale scolastico ? prassi vuole che presti il primo soccorso chi assiste
all'infortunio: nello specifico l'insegnante che si trova in classe, insieme con gli alunni,
        impegna il Governo:
            al fine di assicurare la tutela della salute degli alunni, a prevedere, con particolare riferimento
al personale impiegato nelle Scuola dell'infanzia, l'istituzione dell'obbligo per la formazione specifica
inerente, le manovre di disostruzione, con particolare riferimento alla manovra di Heimlich.
G/2111/57/5
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            il comma 3 dell'articolo 32, prevede che per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni
per i nuovi Livelli essenziali di assistenza, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario 
standard nazionale,
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        considerato che:
            nel corso di un'audizione svolta in Commissione sanità lo scorso 2 ottobre 2015 il Ministro
della salute, ha dichiarato che per la revisione dei LEA e l'aggiornamento del nomenclatore tariffario è
necessario uno stanziamento, stimato in circa 900 milioni di euro;
            le risorse stanziate per l'aggiornamento dei nuovi Lea non sono sufficienti e questo porterebbe
a maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili creando, altresì, pesanti squilibri tra
le aree del Paese,
        impegna il Governo:
            a destinare maggiore risorse per l'aggiornamento dei nuovi Livelli essenziali di assistenza.
G/2111/58/5
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
        premesso che,
            l'articolo 32 riguarda la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in attuazione del
Patto della Salute 2014-2016. Con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo predetto il
Servizio Studi del Senato segnala che attraverso l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre
2012, n. 189 verrebbe soppressa anche la norma concernente l'aggiornamento del nomenclatore
tariffario per le prestazioni di assistenza protesica;
            l'attuale nomenclatore tariffario è quello di cui al decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto
1999, (Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del
servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe). Tale regolamento individua i soggetti
aventi diritto alle suddette prestazione e indica, negli annessi elenchi 1, 2 e 3 le tipologie di dispositivi
erogate a carico del SSN;
            dal 1999 ad oggi non si è mai provveduto ad aggiornare il nomenclatore, nonostante l'articolo
11 del predetto decreto ministeriale preveda che: «il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con
riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima
triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili» e l'articolo 5,
comma 2-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 abbia poi fissato al 31 maggio 2013
l'aggiornamento dello stesso;
            il mancato aggiornamento del nomenclatore preclude di fatto, l'accesso, da parte dei soggetti
che ne hanno bisogno, a nuovi strumenti tecnologicamente più avanzati e, proprio perché tali,
potenzialmente idonei a migliorare la qualità della loro vita;
            secondo quanto riportato dalla bozza Dpcm Lea 2015, per l'assistenza protesica si prevede
l'introduzione di nuove protesi e ausili anche di elevata tecnologia (piedi a restituzione di energia,
componentistica in materiali innovativi, solleva tori mobili e fissi, protesi acustiche digitali,
comunicatori a sintesi vocale o a display, sensori di comando, i sistemi di riconoscimento vocale,
domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli di supporto, ecc); l'ampliamento dei beneficiari
(malati rari, assistiti in ADI); la semplificazioni delle procedure (collaudo degli ausili); specifiche
indicazioni per l'appropriatezza prescrittiva e l'albo dei prescrittori; l'estensione delle gare per
l'acquisto dei dispositivi standard con la personalizzazione dei dispositivi acquistati;
        impegna il Governo,
            a monitorare concretamente con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 32
quali saranno gli effetti dei nuovi elenchi previsti dal dpcm sopra citato per l'assistenza protesica sulle
prestazioni ai cittadini utenti al fine di evitare, che gli acquisti a gara producano l'effetto di impedire la
scelta del dispositivo più adatto alla singola persona.
G/2111/59/5
NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Il Senato,
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        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 33, commi 9 e 10, della legge di stabilità delimita l'ambito territoriale del
finanziamento delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n.
14/2009, dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse residue (comma 10);
            l'articolo 40 reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee,
predisponendo nuove modalità di gestione dei fondi strutturali europei per la programmazione 2014-
2020;
            la nuova programmazione settennale dei fondi strutturali nell'ambito dell'obiettivo
«Convergenza» deve essere un'occasione per le regioni del Sud Italia per rilanciare lo sviluppo locale e
sostenere i territori nel contrasto ai fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani;
        considerato, inoltre, che:
            attualmente nella Regione Campania sono attive 9 Zone Franche Urbane di cui cinque (Aversa,
Mondragone, Marcianise, Casoria, San Giuseppe Vesuviano) comprese nel territorio della «Terra dei
Fuochi» su cui ricadono 88 comuni di cui 55 nella provincia di Napoli e 33 nella provincia di Caserta,
con un popolazione esposta rispettivamente di 2.364.468 e 615.819 abitanti;
            le agevolazioni fiscali e i regimi agevolati previsti nelle Zone Franche Urbane possono
costituire un elemento di stimolo alle imprese del territorio campano a intraprendere un corretto
smaltimento dei rifiuti e indirizzare la propria attività a sistemi gestionali ecosostenibili e di tutela
ambientale;
        impegna, quindi, il Governo:
            nella nuova programmazione settennale dei fondi strutturali europei nell'ambito dell'obiettivo
«Convergenza» a programmare il rifinanziamento dei fondi destinati all'attivazione delle Zone Franche
Urbane e a considerare l'opportunità di istituirne di nuove nel territorio della Terra dei Fuochi.
G/2111/60/5
BLUNDO
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge di Stabilità 2016,
        premesso che:
            all'articolo 33 del disegno di legge di Stabilità si prevedono riduzioni lineari delle spese del
ministero dell'Interno pari a 37.094.832 di euro per il 2016, 54.096.054 euro per il 2017 e di
73.054.136 euro per il 2018;
            una parte di questi tagli vanno a incidere sull'organizzazione degli uffici speciali per la
ricostruzione della città di L'Aquila e sull'Ufficio Speciale per la ricostruzione dei restanti comuni del
cratere, in particolar modo per quest'ultimo sulle spese di funzionamento, e su quelle per il personale a
tempo determinato, nonché sulle operazioni di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
        considerato che:
            sono notevoli i ritardi nelle operazioni di ricostruzione, soprattutto a L'Aquila città, dove si
segnala una costante lentezza nell'esame degli stati di avanzamento lavori ovvero una disparità nel
processo d'esame e trattamento degli stessi che evidentemente non si sviluppa esclusivamente sulla
base di un criterio meramente cronologico, visto che vi sono provvedimenti di liquidazione effettuata
per stati di avanzamento lavori presentati da poche settimane, peraltro non propriamente legati ai danni
derivanti dal sisma del 6 aprile 2009, mentre altri molto più vecchi e strettamente riguardanti danni
conseguenti al terremoto, giacenti e non ancora valutati dagli uffici del Comune;
            i ritardi e la non trasparente gestione degli Stati di Avanzamento lavori è dovuta a vari fattori le
congenite carenze organiche del comune di L'Aquila, l'affidamento delle funzioni di esame e verifica
degli Stati di Avanzamento Lavori a soggetti esterni alla struttura amministrativa comunale, la diffusa
illegalità e gestione clientelare che hanno caratterizzato la fase della ricostruzione nel suo complesso e
prodotto numerose inchieste della magistratura tutt'ora in corso;
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        ritenuto che:
            tali tagli mettono ulteriormente a rischio le operazioni di ricostruzione nel territorio aquilano,
già di per, sé caratterizzate, da estrema precari età e confusione, palesi ingiustizie e notevoli
rallentamenti, penalizzando paradossalmente e fortemente l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei
comuni del cratere (Ursc) che fino a questo momento ha dato maggiore prova di efficienza nello
svolgimento delle sue funzioni;
            sia comunque anche improduttivo continuare a perseguire la logica dell'esternalizzazione come
riportato in una notizia pubblicata il 5 novembre u.s. secondo la quale per supportare in termini di
risorse umane le operazioni di ricostruzione con 29 nuove figure professionali di categoria C1 e D1 da
impiegarsi si è deciso di attingere non dalle graduatorie formatesi dal concorsone tenutosi due anni fa,
bensì di rivolgersi inspiegabilmente alla società interinale «Obiettivo Lavoro»;
        si impegna il governo:
            a valutare l'opportunità di ripristinare le risorse per gli Uffici Speciali per la Ricostruzione
(Usra-Ursc) di cui in premessa e di destinarle a copertura di tutte quelle richieste di contributo, ancora
non finanziate, presentate da tutti quei privati che hanno subito notevoli danni, debitamente accertati,
dal sisma del 6 aprile 2009.
G/2111/61/5
SERRA, BLUNDO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
        premesso che:
            è prassi diffusa che ai docenti precari supplenti non vengano corrisposti, con regolarità, gli
emolumenti dovuti per il servizio prestato. Le ragioni di tale disservizio sono molteplici In primo
luogo l'amministrazione dello Stato continua a essere carente, in ordine ai tempi di azione, nella
programmazione del fabbisogno necessario per assicurare la regolarità delle liquidazioni delle somme
dovute in base ai contratti stipulati;
            in secondo luogo, sotto un diverso profilo, la problematica trae origine anche da questioni
meramente tecniche legate al cattivo funzionamento del sistema informatico del Ministero
dell'Economia e delle Finanze (MEF), che viene impiegato per caricare il flusso dei dati contabili;
            le numerose supplenze brevi, espletate da lavoratori precari, ricoprono un servizio
fondamentale per la Scuola, e le condizioni di mancato pagamento si sono verificate e continuano a
verificarsi anche a seguito dell'operato miope del Governo che non ha adottato una politica
caratterizzata da stanziamenti stabili e mirati;
        considerato che:
            la legge di Stabilità, al comma 23 dell'articolo 33, acquisisce all'erario i 60 milioni di euro
destinati a coprire i costi per le supplenze giacenti nei bilanci delle Scuole, che dunque non saranno
finalizzati per questo capitolo di spesa;
        impegna il governo:
            ad adottare le opportune soluzione tecniche al fine di adempiere prontamente all'obbligazione
di corresponsione degli emolumenti attualmente già maturati dai docenti titolari di supplenze nelle
scuole di ogni ordine e grado.
G/2111/62/5
DE PIN, CASALETTO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            l'istruzione, l'università e la ricerca costituiscono beni essenziale per il futuro del nostro Paese;
            l'articolo 34 della Costituzione garantisce a tutti il diritto all'istruzione garantendo a capaci e
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meritevoli, anche se privi di mezzo il diritto a raggiungere i più alti gradi di studio e impegna lo Stato
a rendere questo diritto effettivo;
            da anni si assiste ad una, costante diminuzione dei finanziamenti alla scuola e all'università
pubblica con carenza di risorse strutturali per assicurarne i Servizi essenziali e il funzionamento
dell'istruzione;
            in mancanza di tali risorse le scuole sono costrette a intervenite tramite la richiesta di contributi
alle famiglie che esulano dalla loro originaria funzione prevista dal DPR 275/99 e vanno a coprire le
ormai costanti carenze di finanziamenti, mentre le Università sono costrette a ricorrere a sempre più
frequenti aumenti delle tasse universitarie;
            l'abbandono scolastico e la diminuzione del numero delle immatricolazioni universitarie
testimoniano come l'effettività del diritto all'istruzione sia oggi seriamente compromessa dagli ostacoli
economici che sono posti a carico delle famiglie;
        considerato,
            tale situazione è particolarmente grave in un momento di profonda crisi economica come
quello attuale;
        impegna il governo,
            a ritirare le riduzioni previste per il triennio 2016/2018 alla dotazione del MIUR stabilite
dall'articolo 33 comma 1 di cui all'elenco n. 2 è a garantire un'adeguata copertura finanziaria
all'istruzione, all'università e alla ricerca.
G/2111/63/5
BOCCHINO, CAMPANELLA
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            il provvedimento in esame, all'articolo 33, comma 18, dispone che Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale intervenga per rinegoziare i termini di accordi internazionali
riguardanti la quantificazione di contributi volontari ed obbligatori versati dall'Italia ad alcuni
organismi internazionali, di cui è parte il nostro Paese. Lo scopo di tali disposizioni sta nella riduzione
delle relative previsioni di spesa nella misura di 1.000.198 euro per il 2016, e di 2.700.528 euro a
decorrere dal 2017;
            il taglio previsto nel provvedimento è grandemente penalizzante per l'European Southern
Observatory (ESO), per il quale è previsto il taglio di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018;
            l'ESO è l'organizzazione intergovernativa di scienza e tecnologia preminente in astronomia.
Attua un ambizioso programma che si concentra sulla progettazione, costruzione e gestione di potenti
strutture osservative da terra che favoriscano importanti scoperte scientifiche nel campo
dell'astronomia. L'ESO ha anche un ruolo di punta nel promuovere e organizzare cooperazione nella
ricerca astronomica;
            il taglio previsto per l'ESO, così come per tutti gli Enti, associazioni, fondazioni o altri
organismi aventi. come finalità la ricerca scientifica e tecnologica evidenzia la miopia di scelte
politiche che scientemente hanno deciso di ignorare il contributo decisivo che un forte settore della
ricerca può dare all'economia, contributo particolarmente necessario nei paesi più duramente colpiti
dalla crisi economica. Inoltre, il perdurante taglio alla ricerca nei molteplici settori della conoscenza ne
abbassa inevitabilmente la qualità complessiva provocando un generale più ampio documento alla
Nazione. La ricerca non ha solo il compito di essere funzionale all'economia, ma anche di
incrementare la conoscenza e il benessere sociale in una lungimirante visione di medio e lungo
termine,
        impegna il Governo:
            a eliminare il taglio previsto per l'ESO e per tutti gli Enti, associazioni , fondazioni o altri
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organismi aventi come finalità la ricerca scientifica e tecnologica aumentandone in modo significativo,
di converso, i finanziamenti al fine di rilanciare un settore ormai da troppo tempo assente dalla politica
italiana.
G/2111/64/5
LUCIDI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Il Senato,
        premesso che:
            il comma 32 dell'articolo in titolo, come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il
provvedimento, assicura la realizzazione di introiti derivanti dalla dismissione di immobili in uso per
non meno di 300 milioni per l'anno 2016 e 100 milioni per l'anno 2017. Essendo detti introiti riservati
all'entrata dello Stato, e quindi non riassegnati al medesimo ministero, la disposizione genera una
riduzione delle spese del Ministero, come da rubrica dell'articolo 33;
            la relazione tecnica, in riferimento al medesimo comma dell'articolo 33, riporta un risparmio
non inferiore a 200 milioni (e non 300) per l'anno 2016;
        considerato che:
            talune procedure di dismissione immobiliare di cui alla premessa possono riguardare anche le
pertinenze degli immobili, compresi gli spazi di accesso, contenenti beni culturali o patrimoni artistici;
        impegna il governo a:
            mettere in atto ogni opportuna azione al fine di prevedere che le pertinenze degli immobili,
compresi gli spazi di accesso, contenenti beni culturali o patrimoni artistici, previa intesa con il
Ministero della Difesa, siano posti nella disponibilità del Ministero per i beni e le attività culturali o, su
indicazione di quest'ultimo, dei comuni nelle cui aree urbane i beni ricadono, al fine della massima
fruizione dell'utenza pubblica del bene stesso.
G/2111/65/5
FAVERO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),
        premesso che:
            il comma 35 dell'articolo 13 prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie
turistiche e ciclostazioni, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la
sicurezza della ciclabilità cittadina;
            nel disegno di legge recante Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, Collegato ambientale alla
legge stabilità 2014, approvato al Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, sono
previste importanti misure per la mobilità sostenibile, tra cui uno specifico finanziamento per
supportare gli spostamenti per recarsi al lavoro in bici o a piedi e l'introduzione della copertura
assicurativa INAIL per gli incidenti che avvengono in bici negli spostamenti casa-lavoro;
            l'utilizzo della bicicletta, in particolare in ambiti urbani, comporta alcuni importanti benefici tra
cui la diminuzione del traffico motorizzato e dell'inquinamento atmosferico e acustico; l'incremento di
forme di mobilità eco-sostenibili e della sicurezza stradale; il miglioramento dell'efficienza della
viabilità e del trasporto e una maggiore tutela dei pedoni;
        impegna il Governo a:
            adottare, mediante atti di propria competenza, misure a carattere fiscale per agevolare l'acquisto
di velocipedi, a propulsione esclusivamente muscolare, in modo da favorire la mobilità ciclabile e
migliorare la vivibilità nelle città;
            prevedere specifiche misure in favore dei cittadini «incapienti», che non possono ottenere i
benefici previsti per le detrazioni dall'imposta Irpef, per permettere loro di accedere alle suddette
agevolazioni.
G/2111/66/5
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TOSATO, STEFANI, ARRIGONI
Il Senato,
        in sede di esame dell'AS n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
        premesso che:
            l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto «Sblocca
Italia» ha previsto l'individuazione a livello nazionale della «capacità complessiva di trattamento di
rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale,
con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento, con
recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo,
determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale
e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione
regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di
preminente interesse nazionale (...)»;
            il Decreto attuativo di tale norma, che ha provocato la contrarietà di tutte le regioni, prevede
una riclassificazione degli inceneritori, da impianti di smaltimento ad impianti di recupero energia ed il
loro massimo potenziamento, dichiarandoli insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai
fini della tutela della salute e dell'ambiente; in questo modo tali impianti possono accogliere rifiuti
provenienti anche da fuori regione, a discapito di qualsiasi 'programmazione regionale e ciò addirittura
disincentiva e deresponsabilizza soprattutto quelle Regioni che in tema di autosufficienza sono
inadempienti;
            pertanto, tale riclassificazione, oltre a far decadere i principi di autosufficienza e di prossimità
tra il luogo di produzione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'obbligo di smaltimento dei rifiuti
all'interno del territorio regionale, rischia di aumentare pesantemente gli impatti e i rischi ambientati
derivanti dal trasporto dei rifiuti da e verso gli stessi impianti di incenerimento, confermando alla
direzione opposta ai principi delle direttive comunitarie che mirano a conseguire la minimizzazione
degli effetti ambientali negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti;
            il Decreto attuativo proposto dal governo, inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il parere,
punta alla autorizzazione di altri dodici nuovi impianti di incenerimento di rifiuti, anche in Regioni che
sono già virtuose sulla gestione dei rifiuti;
            nel territorio veneto, il decreto prevede la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca'del
Bue; tale imposizione finirebbe per pregiudicare il lavoro svolto fino ad oggi dalla Regione in tema di
efficiente gestione dei ciclo dei rifiuti. L'amministrazione regionale, nella relazione inviata al Governo
precisa: «Ogni sforzo compiuto ad oggi da questa Amministrazione ... risulterebbe ineludibilmente
pregiudicato dall'azione del Governo che risulterebbe non essere in linea con gli obiettivi regionali»;
            la Regione Veneto, come anche le altre Regioni, ha già stabilito le modalità di gestione e
smaltimento dei propri rifiuti e il decreto del Governo si intromette pesantemente in tali questioni
programmati che fino ad oggi erano di esclusiva competenza regionale;
            occorre garantire l'autonomia regionale nella programmazione del ciclo di gestione e
smaltimento dei rifiuti, specialmente qualora di tratti di regioni, come la Regione Veneto, che fino ad
oggi abbiano dato ampia, dimostrazione di virtuosità nella gestione dei propri rifiuti;
        impegna il Governo:
            a rivedere le previsioni del Piano nazionale degli inceneritori dichiarati strategici di preminente
interesse nazionale, di attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 133, cosiddetto «Sblocca Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,
n. 164, escludendo da tale piano degli impianti dichiarati strategici la riattivazione dell'impianto di
incenerimento di Ca'del Bue nel territorio della Regione Veneto, allo scopo di non interferire con la
programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti di tale Regione.
G/2111/67/5
FAVERO
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Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),
        premesso che:
            il comma 35 dell'articolo 33 prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie
turistiche e ciclostaziomi, nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la
sicurezza della ciclabilità cittadina;
            nel disegno di legge recante Disposizioni in, materia ambientale per promuovere misure di 
green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, Collegato ambientale alla
legge stabilità 2014, approvato al Senato ed attualmente all'esame della Camera dei deputati, sono
previste importanti misure per la mobilità sostenibile, tra cui uno specifico finanziamento per
supportare gli spostamenti per recarsi al lavoro in bici o a piedi e rintroduzione della copertura
assicurativa INAIL per gli incidenti che avvengono in bici negli spostamenti casa-lavoro;
        rilevato che:
            l'utilizzo della bicicletta, in particolare in ambiti urbani, comporta alcuni importanti benefici tra
cui: la diminuzione del traffico motorizzato e dell'inquinamento atmosferico e acustico; l'incremento di
forme di mobilità eco-sostenibili e della sicurezza stradale; il miglioramento dell'efficienza della
viabilità e del trasporto e una maggiore tutela da pedoni;
            diversi Comuni italiani, negli ultimi anni hanno concesso incentivi ai propri cittadini per
l'utilizzo di bici elettriche o a pedalata assistita, avendo esse un costo elevato e non sempre sostenibile;
        impegna il Governo a:
            adottare, mediante atti di propria competenza, misure a carattere fiscale per agevolare l'acquisto
di biciclette elettriche o a pedalata assistita, in modo da favorire la mobilità sostenibile, migliorando la
vivibilità in particolare nei centri urbani.
G/2111/68/5
DI BIAGIO
Il Senato,
        in sede dell'esame congiunto dei disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità: 2016) e «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»
        premesso che:
            il disegno di legge di Stabilità in esame reca, all'articolo 33, «Riduzione delle spese e interventi
correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche»;
            il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana,
prevedendo la totale privatizzazione dell'Ente pubblico CRI e la smilitarizzazione del personale
militare, definendo una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo
alla struttura già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica, che hanno
richiesto, dal 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 178 del 2012 al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più
ragionata definizione del processo di riorganizzazione;
            alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare
la particolare configurazione dell'ente pubblico CRl con le dinamiche e la configurazione di, un ente
privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale
privatizzazione dell'Ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del
deficit di bilancio, con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave
documento anche sui lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre che il mancato
rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal decreto legislativo n. 78/2012 che, ad oggi,
risultano ampiamente disattese;
            è opportuno ricordare che l'Ente Croce Rossa Italiana, oltre ad essere ausiliario delle Forze
Armate e dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una
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serie di interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la Sua natura pubblicistica ha potuto
garantire visto che questo Ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico,
ha bisogno indiscutibilmente di poter contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico,
amministrativo e operativo e che la componente militare della CRI si avvale di qualificato personale in
servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con
unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali risposte emergenziali o di pubbliche calamità,
laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane;
            in questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale
Ente pubblico non economico, nell'articolato della Legge istitutiva del Servizio Nazionale di
Protezione Civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio
di protezione civile, ed anche in questo ulteriore contesto garantisce una serie di servizi, di supporti e
di competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di
fornire;
            si ritiene che una soluzione delle criticità in oggetto potrebbe essere rappresentata da una
ipotesi di revisione della riforma che, di fatto, «congeli» lo status quo, bloccando di fatto l'attuazione
dei successivi step definiti dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni.
            In questa prospettiva, un'ipotesi potrebbe essere quella di definire un'articolazione composta da
un Comitato Centrale e di vari Comitati Regionali che permarrebbero in regime di evidenza pubblica,
lasciando attuale natura privatistica dei Comitati Provinciali e Locali per effetto della intervenuta
parziale applicazione della suddetta normativa Tale articolazione si avvarrebbe di personale
dipendente militare e civile il cui organico è indispensabile per assicurare in primis i compiti
istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed
emergenziale;
            allo stesso tempo il blocco, così definito, della smilitarizzazione del Corpo Militare CRI
consentirebbe al personale in servizio di poter continuare a prestare la propria opera in qualità di
soccorritori alla luce anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità Europea
per effetto degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea
di cui all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
            in particolare, l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115 reca disposizioni concernenti la
partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi
europei. In tale prospettiva si ritiene opportuno, anche, definire una riformulazione dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 178 del 2012, concernente disposizioni relative al Corpo Militare della CRI, con
la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 29 luglio 2015, n.
115, secondo cui «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e autorizzato a
intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche
stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche
delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE»;
        impegna il Governo:
            a rivedere i termini della riforma della Croce Rossa di cui al decreto legislativo n. 178 del
2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo una nuova
configurazione dell'Ente che si concretizzi eventualmente in un Comitato Centrale e vari Comitati
Regionali permanenti in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica dei
Comitati Provinciali e Locali, rivedendo, eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della
CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui
all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
G/2111/69/5
ENDRIZZI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del
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bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»
            premesso che:
        l'articolo 35 del disegno di legge in esame reca norme relative alla disciplina del patto di stabilità
interno degli enti locale nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle
regioni così come disciplinato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 e introduce il conseguimento del
pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di
competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
            è diffusa nelle Regioni italiane la pratica di fare, investimenti attraverso il project financing,
una forma di partenariato pubblico-privato di tipo contrattuale attraverso la quale la progettazione, la
realizzazione e la gestione di un opera pubblica o di pubblica utilità avviene con il concorso di un
investitore privato, il cui capitale viene remunerato dalle entrate derivanti dalla gestione dell'opera per
un arco temporale contrattualmente determinato;
            tale procedura è oggetto di profonda riflessione da parte degli enti territoriali, per sospetti di
cattiva gestione finanziaria, per perplessità sulla tempistica burocratica, ma soprattutto per i per dubbi
sulla sostenibilità economica;
            in alcune Regioni, come ad esempio il Veneto, hanno avuto inizio procedure di revisione per
ciascun procedimento di finanza di progetto per interventi infrastrutturali per la mobilità promossi
dalle Regioni e per altri procedimenti di finanza di progetto in altri settori di competenza regionale;
            accade sovente che le condizioni in base alle quali tali contratti sono stipulati, mutino anche
radicalmente, e se da un lato ciò spinge gli enti territoriali a considerare una possibile rinegoziazione,
dall'altro il pagamento delle penali può esporre al rischio di danni erariali;
        impegna il Governo:
        a valutare l'opportunità di adottare, già a partire dai prossimi provvedimenti in materia, le
opportune misure, anche di natura legislativa, finalizzate alla previsione di procedure di rinegoziazione
dei contratti già in essere, stipulati attraverso la procedura di cui in premessa, in via unilaterale e senza
il pagamento di penali, da parte degli enti territoriali coinvolti, con particolare riferimento a quelli in
ordine ai quali la Corte dei Conti abbia espresso parere negativo.
G/2111/70/5
FATTORI, DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 40 reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee,
in particolare per il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali
europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31 dicembre 2015;
            le risorse in scadenza e da utilizzare entro il 31 dicembre 2015, ammontano ancora a 8,8
miliardi, concentrati per 6,2 miliardi su quattro programmi: il PON (Programma operativo nazionale)
Reti e Mobilità, il POR (Programma operativo regionale) Calabria, il POR Campania e il POR Sicilia;
            secondo gli ultimi dati diffusi dalla Commissione europea a fronte di Regioni come Val
d'Aosta o Liguria, al 98 per cento e al 95 per cento dell'assorbimento del Fondo europeo per lo
sviluppo regionale (Fesr; dati della Commissione Ue) per il periodo 2007-2013, il Pon Reti e mobilità
col 57 per cento ed i Programmi regionali di Sicilia (66 per cento), Campania (68 per cento) e Calabria
(70 per cento) restano in difficoltà e rischiano il disimpegno dei fondi,
            al fine di superare le situazione di stallo della spesa dei fondi strutturali europei e determinare
le cause dei mancati completamenti dei progetti;
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di avviare una campagna straordinaria di controlli sui progetti in fase di
completamento fino alla certificazione delle spese nel 2017, in modo da accertare le situazioni di
anomalia che ne determinano i ritardi e la mancata conclusione al fine di attivare le procedure previste
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dalla normativa vigente di decertificazione delle spese e l'eventuale diritto di rivalsa, anche su soggetti
privati.
G/2111/71/5
DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 40 reca disposizioni per l'accelerazione degli interventi cofinanziati e misure europee,
predisponendo nuove modalità di gestione dei fondi strutturali europei per la programmazione 2014-
2020;
            la nuova programmazione settennale deve essere un'occasione per le regioni del Sud Italia per
rilanciare lo sviluppo locale e sostenere il turismo, le nuove reti di mobilità e le infrastrutture, ma
soprattutto il rilancio dell'occupazione nelle zone in cui la crisi ha generato situazioni di difficoltà
aziendale;
            è di queste settimane la notizia della crisi che attraversano gli stabilimenti di Catania
dell'azienda Acciaierie di Sicilia Spa, dove oltre 400 lavoratori tra impieghi diretti e nell'indotto
rischiano il posto di lavoro per l'inerzia del governo regionale ad applicare i protocolli di intesa firmati
ormai nove mesi fa;
            il giorno 4 novembre 2015 i lavoratori dello stabilimento Alcoa di Portovesme (Sulcis) in
Sardegna hanno annunciato una manifestazione a Roma per poter sbloccare la situazione del loro
stabilimento produttivo chiuso da due anni. Una vertenza questa che coinvolge oltre mille lavoratori;
            da ormai cinque anni, dal 2010, il sito produttivo di Lecce in Puglia della British American
Tobacco (BAT), è chiuso con oltre 400 lavoratori lasciati senza un impiego (la loro situazione è stata
oggetto di diversi ordini del giorni e atti di sindacato ispettivo), sul cui futuro il 24 novembre p.v. si
terrà un tavolino tecnico presso il Ministero dello sviluppo locale. I tentativi di riconversione aziendali
portati avanti dalle aziende HDS e IP KORUS sono miseramente falliti da ultimo l'esperienza
aziendale da parte della Iacobucci, vanificando l'accordo di conversione siglato nel 2010 dalla BAT
Italia e dal Ministero dello sviluppo economico, una situazione del tutto simile all'omologo
stabilimento di Bologna dove sono altrettanto falliti i tentativi di riconversione industriale;
            a Manfredonia in provincia di Foggia da ormai quasi un anno i lavoratori della Sangalli Vetro
sono in presidio permanente per poter tutelare il loro posto di lavoro e ottenere certezze sulla cassa
integrazione;
            il Piano Operativo Regionale della Regione Puglia 2014-2020 prevede un apposito obiettivo
tematico per sostenere la mobilità dei lavoratori proprio al fine di far fronte alle situazioni di crisi;
        impegna, quindi, il Governo:
            a promuovere nelle Regioni dell'Italia meridionale o dove siano in essere crisi aziendali un uso
virtuoso delle risorse dei fondi strutturali europei al fine di superare le, situazioni di crisi sui territori
regionali assicurando processi di ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori, ,anche attraverso
la promozione di misure specifiche per il reinserimento lavorativo dei percettori di ammortizzatori
sociali che prevedano la riqualificazione delle loro competenze alla luce delle opportunità
professionali.
G/2111/72/5
D'ALÌ
Il Senato,
        premesso che:
            in seno al disegno di legge Stabilità 2016 il Governo, agli articoli 40 e 41, ha proposto alcune
disposizioni ai fine di accelerare l'utilizzo dei fondi rivenienti dalle risorse europee ed oggetto di
cofinanziamento nazionale;
        ritenuto che:
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            in particolare, la proposta contenuta all'articolo 40, commi da 1 a 9, di creare organismi
strumentali regionali, cui assegnare in via esclusiva la gestione degli interventi europei cofinanziati,
ricalca uno schema che nei decenni precedenti ha registrato clamorose inefficienze e notevolissime
perdite di risorse, nonché l'impossibilità di formare un quadro strategico complessivo finalizzato ad un
vero recupero del deficit infrastrutturale delle Regioni destinatarie dei fondi, in prevalenza quelle del
Mezzogiorno e in particolare quelle dell'Obiettivo 1 e dell'Obiettivo Convergenza;
        impegna il Governo:
            a sottoporre al Parlamento e a discutere in sede comunitaria una complessiva revisione dei
meccanismi di utilizzo delle risorse europee e di cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali,
individuando quale soggetto attuatore lo Stato, d'intesa con le Regioni destinatarie delle predette
risorse, al fine di indirizzare il loro utilizzo allo sviluppo e al recupero di competitività dei territori
interessati, garantendo in tal modo la perfetta rispondenza di tale impiego alle finalità alla base della
creazione del complesso dei Fondi strutturali, tra le quali, non secondaria, quella del pieno e compiuto
investimento della quota di risorse assegnata a ciascuno Stato membro.
G/2111/73/5
TARQUINIO, MILO
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),
        premesso che:
            l'istituto del Comando è stato utilizzato negli ultimi anni per arginare e tamponare il problema
del generale blocco delle assunzioni, ricorrendo a personale proveniente da altre amministrazioni
pubbliche sia per la peculiare professionalità e competenza dello stesso non rinvenibile
nell'amministrazione di destinazione ? sia per sopperire alle crescenti carenze di organico rispetto ai
nuovi compiti istituzionali e/o alla crescente mole di lavoro;
            con frequenza l'istituto del comando si protrae da diversi anni e, pertanto, la reiterazione del
provvedimento dimostra inequivocabilmente che l'apporto di professionalità è necessario e più che mai
utile all'istituto che lo ha richiesto;
            il personale posto in Comando spesso opera delle scelte di carattere personale in relazione alla
destinazione di lavoro anche al fine di poter ricongiungere i nuclei familiari;
            in particolare le posizioni di comando attivate finora presso l'INPS sono da intendersi
«assegnazioni temporanee» finalizzate alla mobilità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
            l'orientamento dell'INPS, nella gestione delle posizioni di comando, è sempre stato utilizzato
come «leva manageriale» nel reperimento di personale già opportunamente formato, come confermato
dal Consiglio di Indirizzo, e Vigilanza con la Delibera n. 5 del 12/04/2011, in cui testualmente è
previsto che «Al termine del periodo di comando di un anno circa il lavoratore, qualora consegua una
valutazione positiva da parte del Direttore Provinciale e del Direttore Regionale a cui era stato
assegnato, viene stabilizzato applicando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001»,
        considerato che,
            la stabilizzazione del personale comandato presso l'INPS comporterebbe delle economie di
gestione, atteso che la stessa consisterebbe in un trasferimento della partita stipendiale
dall'amministrazione di appartenenza a quella di destinazione, con l'ulteriore conseguenza di evitare
che il personale in argomento continui ad essere gestito contemporaneamente da due uffici delle
risorse umane;
            a ciò va ad aggiungersi la recente Legge di Stabilità 2016 in approvazione, che all'articolo 43
comma 17 prevede che «gli Enti Nazionali di Previdenza e Assistenza Sociale Pubblici, nell'ambito
della propria autonomia organizzativa, debbano adottare ulteriori interventi di razionalizzazione per la
riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali»;
            invero, il costo per il personale in comando ricade proprio sulla spesa corrente e potrebbe
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drasticamente ridursi se spostato nella spesa del personale attraverso la stabilizzazione dei comandati
stessi.
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni atti normativi al fine di favorire la
stabilizzazione del personale in comando negli organici dell'lNPS transitando nei rispettivi ruoli
secondo la vigente normativa che disciplina la «mobilità» tra Enti della Pubblica Amministrazione.
G/2111/74/5
TARQUINIO, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            le misure fiscali introdotte appaiono insufficienti a fare fronte con efficacia ai problemi del
comparto primario che sconta un forte aumento dei costi e degli oneri fiscali non compensati da
adeguati aumenti dei profitti, soprattutto con riferimento ai piccoli produttori;
            i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza alimentare impongono
maggiori controlli per garantire il consumatore e supportare i produttori per gli investimenti necessari
a garantire maggiore qualità;
        considerato che:
            la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli
istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come
evidenziato dagli ultimi dati rilevati;
            l'articolo 4 amplia le agevolazioni per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione IMU sui terreni
agricoli detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
            l'articolo 47 abroga il regime IVA agevolato per i piccoli produttori agricoli;
            la copertura finanziaria delle misure fiscali è assicurata anche mediante l'incremento
dell'IRPEF e delle addizionali sugli stessi terreni di fatto annullando l'effetto finanziario sopra
descritto,
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di estendere a tutti i proprietari terrieri l'esenzione dell'IMU sui terreni
agricoli;
            a valutare la possibilità di reintrodurre il regime IVA agevolato per i piccoli produttori agricoli
anche nell'ambito di un processo di riordino generale della disciplina fiscale orientata alla riduzione
della pressione fiscale e alla semplificazione.
G/2111/75/5
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»
        premesso che:
            tra le disposizioni ulteriori contenute nel titolo X della manovra finanziaria in commento;
l'articolo 48 reca quelle in materia di giochi. In particolare, al comma 1 delta disposizione richiamata,
viene previsto un incremento dell'aliquota del prelievo fiscale unico (PREU) applicata alla raccolta di
gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
            il comma 3 della legge de qua prevede la proroga della cosiddetto regolarizzazione fiscale per
emersione dei centri di raccolta on line delle scommesse non autorizzati. La sanatoria ivi prevista è,
dunque, finalizzata a incoraggiare il passaggio dal gioco illecito a quello lecito dei soggetti
concessionari i che offrono, con qualsiasi modalità, scommesse con vincite in denaro, senza essere
collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
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            nel 2014, sulla base, della previsione recata dall'articolo 1, commi 636 e 638, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, è stata indetta una gara per l'attribuzione delle concessioni in scadenza negli
anni 2013 e 2014. Tuttavia, la procedura di gara è stata annullata dal Tar Lazio e le concessioni
scadute hanno continuato, e continuano tuttora ad operare, in base ad una specifica disposizione di
legge 'recata dalla norma su citata. Con la legge di stabilità 2016, il Governo ha ritenuto opportuno
prevedere con la disposizione in commento l'indizione di una nuova procedura selettiva per
l'attribuzione o la riattribuzione delle concessioni scadute ed in scadenza al 2016. Nello specifico, la
gara indetta nel 2014 prevedeva una base dell'asta di 200 mila euro per Una concessione di durata di
sei anni, mentre la norma di cui al comma 10 de quo stabilisce, invece, Una base d'asta di 350 mila
euro per una concessione di durata di nove anni;
        considerato che:
            il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e
personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente comma del suicidio delle
persone coinvolte. La crisi economica non ha frenato questo fenomeno ed anzi ne è stata
moltiplicatrice in quanto il gioco viene praticato, per disperazione, anche in tante famiglie non
abbienti, che in tal modo aggravano sempre di più la loro condizione;
            nelle Regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore percentuale di spesa per gioco
d'azzardo e più del 50 per cento dei giocatori patologici è disoccupato. Se si tiene conto, poi, che lo
Stato ricava dal gioco d'azzardo risorse comunque. inferiori ai costi sociali ricadenti sulla salute e
sull'economia delle famiglie, è facile constatare una palese contraddizione con i principi costituzionali;
            in ragione di ciò, occorrerebbe introdurre il divieto del gioco d'azzardo (in qualsiasi forma essi
siano somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali
televisivi, telefonia fissa« mobile e rete internet), ad eccezione del lotto, escluso il lotto istantaneo,
delle lotterie nelle loro varie forme e delle scommesse sugli eventi sportivi, qualificando come reato le
violazioni del divieto e comminando pene severe; altresì, è auspicabile intraprendere un percorso che
disincentivi il più possibile il ricorso al gioco d'azzardo;
        rilevato che:
            diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno prodotto un
numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche on line;
            dato molto preoccupante è l'emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel
mondo del gioco d'azzardo; così come ancora più sconcertante appare la circostanza per la quale
l'illegalità sia, oramai, strettamente legata alla gioco legale. Viene quindi meno, in modo evidente,
l'assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato
nella relazione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia;
            l'illegalità legata al mercato dell'azzardo on line sarebbe alquanto ridimensionata proibendo la
pubblicità che, in particolare nella rete internet, è fondamentale per la conoscibilità dei siti. La
pubblicità in questo settore ha assunto un ruolo determinante nel promuovere una visione
completamente distorta dell'individuo e dei rapporti sociali;
        impegna il Governo a:
            rimodulare l'incremento dell'aliquota del prelievo fiscale unico (PREU), applicata alla raccolta
di gioco praticato mediante gli apparecchi disciplinati dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, prevedendo che quella fissata al 15 per cento passi al 20 per
cento, così come quella posta al 5,5 per cento raggiunga il 10 per cento;
            non concedere alcuna proroga della cd. regolarizzazione fiscale dei centri di raccolta on line 
delle scommesse non autorizzati;
            valutare l'opportunità di elevare ulteriormente la base d'asta di cui al comma 10, richiamato
nelle premesse del presente ordine del giorno, prevedendo che la stessa venga innalzata a 400 mila
euro considerata la maggiore durata prevista per le nuove concessioni pari a nove anni, rispetto ai sei
previsti per la gara precedentemente annullata.
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G/2111/76/5
BENCINI, MAURIZIO ROMANI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 20l6)»
        premesso che:
            tra le disposizioni ulteriori contenute nel titolo X della manovra finanziaria in commento,
l'articolo 48 reca quelle in materia di giochi;
            il gioco d'azzardo legalizzato, terza industria italiana per fatturato, ha raggiunto costi sociali e
personali non più tollerabili, soprattutto se si considera che è stato sovente causa del suicidio delle
persone coinvolte. La crisi economica non ha frenato questo fenomeno ed anzi ne è stata
moltiplicatrice in quanto il gioco viene praticato, per disperazione, anche in tante famiglie non
abbienti, che in tal modo aggravano sempre di più la loro condizione;
            nelle Regioni a minor reddito si ha mediamente una maggiore percentuale di spesa per gioco
d'azzardo e più del 50 per cento dei giocatori patologici è disoccupato. Se si tiene conto, poi, che lo
Stato ricava dal gioco d'azzardo risorse comunque inferiori ai costi sociali ricadenti sulla salute e
sull'economia delle famiglie, è facile constatare Una palese contraddizione con i principi
costituzionali;
        considerato che:
            diversi governi, di vari schieramenti, per reperire ulteriori gettiti fiscali hanno prodotto un
numero elevato di legalizzazioni di nuovi giochi d'azzardo, anche on line;
            dato molto preoccupante è l'emersione del coinvolgimento della criminalità organizzata nel
mondo del gioco d'azzardo; così come ancora più sconcertante appare la circostanza per la quale
l'illegalità sia, oramai, strettamente legata al gioco legale. Viene quindi meno, in modo evidente,
l'assunto secondo il quale il gioco legale contrasterebbe quello illegale. Quanto detto è altresì confutato
nella regione finale redatta nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno della mafia;
            l'illegalità legata al mercato dell'azzardo on line sarebbe alquanto ridimensionata proibendo la
pubblicità che, in particolare nella rete internet, è fondamentale per la conoscibilità dei siti. La
pubblicità in questo settore ha assunto un ruolo determinante nel promuovere una visione
completamente distorta dell'individuo e dei rapporti sociali;
        impegna il Governo a:
            valutare l'opportunità di introdurre il divieto del gioco d'azzardo (in qualsiasi forma essi siano
somministrati, compresi quelli esercitati con apparati meccanici, elettronici, telematici, canali
televisivi, telefonia fissa o mobile e rete internet), ad eccezione del lotto, istantaneo,
            delle lotterie nelle loro varie forme e delle. scommesse sugli eventi sportivi, qualificando come
reato le violazioni del divieto e comminando pene severe;
            valutare l'opportunità di vietare, introducendo le relative sanzioni 'in caso di inosservanza al
divieto così posto, ogni forma di pubblicità a qualsiasi tipologia di gioco d'azzardo in quanto
incompatibile con i rischi che ne derivano e con il livello di danno sociale conseguente, ma anche
quale indice dei reali valori perseguiti dall'ordinamento giuridico italiano.
G/2111/77/5
DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            nell'ambito dell'articolo 51 del disegno di legge in oggetto, si dispongono, in ordine all'entità
dei fondi speciali, gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la
copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si, prevede possano essere approvati nel corso
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degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;
            il comma 3 reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono
spese a carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni
2016, 2917 e 2018, esposte per programma e missione;
            per quanto riguarda i settori di spesa interessati dai rifinanziamenti disposti dalla Tabella E in
cui si destinano circa 2 miliardi al dissesto idrogeologico;
        considerato che:
            l'Italia è un Paese vulnerabile a frane, esondazioni, alluvioni, come la cronaca, di questi giorni
testimonia in varie Regioni italiane dalla Calabria alla Sardegna, dalla Sicilia alla Puglia, all'Emilia
Romagna;
            gli interventi di tutela dei cittadini, delle imprese e dell'intero territorio italiano dagli eventi
conseguenti al rischio idrogeologico richiedono un approccio sistematico e multidiciplinare in grado di
coordinare i diversi processi di antropizzazione e (uso del territorio, programmazione urbanistica,
eccetera) con le specifiche problematiche di carattere ambientale;
            risulta quanto mai necessario raggiungere un appropriato governo del territorio, sia sotto il
profilo della programmazione, sia sotto quello del controllo, affinché si arrivi a diffondere una vera
cultura della prevenzione attiva, e richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Governo, anche
alla luce del risultati registrati in questi anni e della necessità di individuare soluzioni tempestive ed
avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calamitosi ed emergenziali;
            le grandi potenzialità offerte dai fondi strutturali europei per la prevenzione del rischio
idrogeologico sono male allocati dalla Regioni se si pensa che nella programmazione 2014/2020 in
Calabria sono previsti soli 90 milioni di euro da spendere in 7 anni, con la promessa di essere integrati
con fondi regionali;
        impegna il Governo:
            a definire un piano almeno decennale di riduzione e gestione del rischio idrogeologico del
territorio e dei corsi d'acqua, che può rappresentare, uno straordinario strumento di rilancio economico
e di creazione di occupazione;
            ad attivare gli investimenti immediatamente cantierabili, previa una revisione delle regole del
patto di stabilità interno che oggi impediscono la realizzazione di interventi fondamentali sul fronte
della prevenzione.
G/2111/78/5
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la, formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            in materia di legge fallimentare si segnalano alcune storture dell'attuale normativa che hanno
riflessi gravissimi a danno dei creditori, vale a dire le imprese creditrici di, chi viene assoggettato alla
procedura concorsuale;
            con l'articolo 5 del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, (che modifica l'articolo 28 del regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267) era stata introdotta una norma che prevedeva l'incompatibilità alla
nomina di curatore per chi aveva già Svolto la funzione di commissario giudiziale nella procedura di
concordato proposta dal medesimo debitore («Non può altresì essere nominato curatore chi abbia
svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo
debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione»);
            nella legge di conversione 6 agosto 2015, n. 132 detta previsione è, stata incomprensibilmente
eliminata;
            la circostanza che il commissario giudiziale possa essere nominato curatore nel successivo
fallimento (e la diffusa prassi di alcuni tribunali di nominare curatore il medesimo soggetto che ha
precedentemente svolto la funzione di commissario giudiziale) fa sì che il commissario giudiziale
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possa essere portato ad operare nella relazione ex art. 172 L.F. pesantissime svalutazioni dell'attivo
patrimoniale con l'obiettivo di portare il debitore al fallimento e di percepire così un doppio compenso
(come commissario giudiziale prima e come curatore poi);
            ciò determina un duplice danno per i creditori: da un lato, la svalutazione dell'attivo
patrimoniale (sulla base oltretutto di valutazioni soggettive, spesso non condivisibili ed ingiustificate)
condiziona pesantemente l'attività di liquidazione, giacché è evidente che i potenziali acquirenti non
saranno certamente indotti a negoziare un prezzo superiore alle valutazioni fatte dagli organi della
procedura (con le finalità sopra chiarite) e, dall'altro, l'esposizione di compensi in taluni casi milionari
da soddisfare in prededuzione, che inevitabilmente riducono l'attivo disponibile per i creditori;
            in secondo luogo, si rende necessario ed urgente ridefinire al ribasso i compensi riconosciuti ai
commissari giudiziali, posto che la tariffa prevista con decreto ministeriale n. 30 del 2012 è
oggettivamente esorbitante rispetto all'attività effettivamente svolta e che non tutti i tribunali hanno il
buon senso di ricondurre ad equità i compensi astrattamente liquidabili sulla base del predetto decreto.
Il Tribunale di Milano, ad esempio, molto opportunamente, liquida il 25 per cento del minimo,
ritenendo detta percentuale ampiamente remunerativa dell'attività svolta; al contrario, altri Tribunali
liquidano il compenso medio. Si consideri che in concordati preventivi di grosse dimensioni la diversa
liquidazione del compenso può incidere sul passivo prededucibile (con corrispondente riduzione
dell'attivo distribuibile ai creditori) per centinaia di migliaia di euro (talvolta superiori al milione). Il
compenso dei commissari giudizi ali è infatti parametrato sull'ammontare complessivo dell'attivo e del
passivo. A titolo esemplificativo, in una importante procedura che si sta svolgendo in questi mesi, in
base al D.M. sopra richiamato il compenso del Commissario Giudiziale varia da un minimo di euro
463.326 ad un massimo di euro 1.357.138, oltre agli accessori (Cassa Previdenza e IVA). In una
situazione come questa, il Tribunale di Milano riconoscerebbe al Commissario Giudiziale l'importo di
euro 115.831 (più che remunerativo per l'attività effettivamente svolta), mentre altri Tribunali lo strato
sferico ed ingiustificato importo di euro 910.232, con una differenza di quasi euro 800.000; il tutto
ovviamente con gravissimo danno dei creditori;
            la clamorosa stortura di una simile previsione normativa (soprattutto ove la norma non venga
applicata con buon senso dai Tribunali) è tanto più grave se si tiene conto del fatto che l'attività dei
Commissari Giudiziali si riduce (nella maggior parte dei casi) in una verifica degli elaborati
predisposti dalla Società e dai suoi advisor (e che quindi si svolge in non più di 30 giorni), nella
verifica dei voti espressi dai creditori al fine di verificare il raggiungimento o meno delle maggioranze
prescritte dalla legge per l'approvazione del concordato preventivo, e in un'attività di supervisione
dell'attività svolta, dal Liquidatore Giudiziale post omologa del concordato (per il compenso del quale
valgono le stesse identiche considerazioni sopra svolte), che si traduce in una riunione con il Comitato
creditori una volta ogni tre/sei mesi per tutta la durata della procedura (mediamente 4 anni);
            in ragione del gravissimo pregiudizio che le circostanze sopra evidenziate determinano a danno
dei creditori, si ritiene che le suddette questioni debbano trovare immediato riscontro,
        tutto ciò premesso, impegna il Governo:
            ad intervenire per risolvere l'anomalia sollevata, valutando la possibilità di introdurre una
norma che proibisca la nomina di curatore a chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in
relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché a chi sia unito in associazione
professionale con chi abbia svolto tale funzione.
G/2111/79/5
LUCHERINI
Il Senato,
        Bilancio in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
        premesso che:
            l'articolo 7, comma 8, del decreto-legge decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito
con modificazioni dalla 11 novembre 2014, n. 164, prevede l'assegnazione alle Regioni
dell'ammontare complessivo di 110.000.000 di euro, a valere sulle risorse del FSC 2007 ? 2013, da
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destinare agli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per fronteggiare le
situazioni di criticità ambientale delle, aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e
alluvione, previa istruttoria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle
infrastrutture idriche istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del27 maggio 2014;
            il succitato articolo, al comma 2, prevede che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse
destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano
utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che gli interventi siano individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro stesso;
            il Governo nel novembre del 2014 ha presentato il primo stralcio del piano nazionale 2014-
2020;
            complessivamente, secondo quanto si legge nel comunicato ufficiale della Presidenza del
Consiglio dei Ministri del 20 novembre 2014, per l'intero territorio nazionale, è previsto per il periodo
suddetto un investimento di 9 miliardi, di cui: 5 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione, 2 miliardi di
cofinanziamento delle regioni e con fondi europei, e altri 2 miliardi sbloccati dalla struttura di
missione dai fondi assegnati e non spesi negli ultimi 15 anni;
            i primi interventi individuati dalle Regioni con il supporto tecnico e scientifico delle: Autorità
di bacino, sulla base delle mappe di rischio di Ispra e Cnr, hanno riguardato alcune opere, la cui
realizzazione era attesa da molti anni, come quelle per Genova, Milano, Firenze, Napoli. Gli interventi
individuati sono stati circa settanta, cantierabili per 1.063,65 milioni;
            con delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, successiva agli Accordi di programma quadro,
in cui è stato definito il Piano Città metropolitane, sono stati individuati 33 interventi per un
ammontare 654 milioni di euro per il finanziamento di opere di prevenzione, per la sicurezza dei
cittadini che, nelle aree metropolitane, sono esposti al rischio alluvione;
        preso atto che:
            la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), all'articolo 1, comma 111, autorizza
per la finalità della mitigazione del dissesto idrogeologico, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare alla spesa di 30.000.000 di euro per il 2014, di 50.000.000 di euro per il 2015 e di
100.000.000 di euro per il 2016;
            la legge di stabilità per il 2016 prevede un rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui
al succitato articolo della legge di stabilità per il 2014 pari a 50 milioni per il 2016, nonché nuove
autorizzazioni di spesa per il 2017, 2018 e 2019 pari rispettivamente a 50 milioni, 150 milioni e 1.700
milioni di euro;
        impegna il Governo:
            ad un confronto istituzionale con le Regioni, volto a sollecitare le stesse all'utilizzo delle risorse
per la realizzazione di quegli interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua necessari per
fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di
esondazione e alluvione;
            tramite lo strumento dell'Accordo di programma, già utilizzato per il finanziamento di alcuni
importanti interventi per la massa in sicurezza delle principali città italiane dal rischio rappresentato
dalle alluvioni, a individuare di concerto con le Regioni le ulteriori opere da finanziare del Piano
contro le alluvioni nelle Città metropolitane.
G/2111/80/5
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
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            la normativa in tema di società di comodo, nei fatti, impone alle società il raggiungimento di
ricavi minimi. determinati in base a coefficienti fissi da applicare alle voci dell'attivo di bilancio;
            il mancato raggiungimento di tali ricavi, salvo il ricorrere di specifiche cause di esclusione o di
disapplicazione, ha conseguenze, estremamente rilevanti per le società (obbligo di dichiarare un
reddito minimo, divieto della compensazione per il credito IVA, divieto del riporto delle perdite
fiscali. perdita del credito IVA in caso di mancato raggiungimento dei limiti per tre anni);
            tale imposizione normativa è attualmente particolarmente gravosa, stante che i coefficienti
minimi di ricavo a fronte del ridursi della redditività aziendale in generale ed in particolare di quella
degli immobili, risultano anacronistici e irraggiungibili,
        tutto ciò premesso, impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di ridurre a metà gli attuali coefficienti per le società di comodo, al fine
di rendere più realistiche le approssimazioni dei ricavi minimi, come misura transitoria in attesa di una
completa e organica riforma, che possa dar luogo a una normativa tale da individuare le effettive
società di comodo.
G/2111/81/5
LAI
Il Senato,
        Premesso che:
            i nuovi Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 2015/2030 (SDG's) promuovono esplicitamente la
dimensione locale dello sviluppo, le partnership territoriale e il ruolo delle amministrazioni locali
quale strumento prioritario per il raggiungi mento dell'Agenda post 2015;
            l'orientamento della Commissione Europea spinge verso una Multi Level Governance 
territoriale, (MLG) e chiede un maggiore coinvolgimento e protagonismo delle Reti Territoriali nella
Cooperazione Internazionale e nell'Educazione allo sviluppo per i cittadini europei;
            la nuova legge italiana sulla cooperazione internazionale 11 agosto 125, n. 2014, che permette
di costruire una nuova stagione di articolazioni e sinergie tra gli attori della cooperazione territoriale, il
MAECI e la nascente Agenzia Nazionale di Cooperazione Internazionale, indica specificamente
l'importanza della Cooperazione territoriale, quale strumento innovativo per il raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo sostenibile;
            il Consiglio dei Ministri di ottobre ha approvato il disegno di legge Stabilità, prevedendo
l'aumento nel 2016 di 121 milioni di Euro per i fondi da destinare alla Cooperazione Internazionale,
passando dagli attuali 297 milioni di euro a 418;
            gli Enti Locali italiani a seguito della crisi economica e della riduzione delle proprie risorse per
il sostegno alla legge di Stabilità hanno evidenti difficoltà nel reperimento delle risorse necessarie a
implementare iniziative di cooperazione allo sviluppo e a cofinanziare i progetti di cooperazione
internazionale ed educazione allo sviluppo finanziati dalla Commissione Europea.
        Impegna il Governo:
            affinché il MAECI e l'Agenzia garantiscano, nell'ambito delle priorità della Cooperazione
Italiana e dei Paesi partner, Programmi Quadro di cooperazione territoriale sul tema dello sviluppo
locale concertati con gli Enti Locali e le Reti Territoriali della cooperazione decentrata italiana,
attraverso un'adeguata dotazione economica, già a partire dal 2016;
            a predisporre bandi per finanziare progetti di cooperazione internazionale, di educazione allo
sviluppo e sensibilizzazione aperti alla partecipazione degli Enti Locali, delle Associazioni di Enti
Locali e delle Reti Territoriali con la previsione di bandi specifici per i soggetti suddetti legati al
rafforzamento della democrazia, del decentramento, azioni di capacity building e di trasmissione del 
know how territoriale italiano;
            a supportare la partecipazione delle Reti Territoriali e degli Enti Locali ai bandi europei di
cooperazione internazionale allo sviluppo, di educazione e sensibilizzazione, attraverso la costituzione
di un fondo ad hoc su base triennale, a partire da un impegno per il 2016 di 2.500.000 euro, destinati a
cofinanziare detti progetti.
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G/2111/82/5
MAURO MARIA MARINO
Il Senato,
        premesso che:
            la legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale, Gazzetta
Ufficiale n. 175 del 297-2010 Suppl. Ordinario n. 171 ha riformulato l'articolo 186 del Codice della
Strada (guida in stato di ebbrezza) inserendovi la possibilità per il contravventore di richiedere al
Giudice penale la sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con i lavori di pubblica utilità,
        considerato che:
            l'introduzione di tale possibilità anche in ambito amministrativo, specialmente per quello che
concerne i debiti fiscali dei cittadini nei confronti delle Agenzie delle Entrate, produrrebbe enormi
benefici sia economici che sociali per lo stato e la comunità;
            impegna il Governo ad introdurre l'istituto della commutazione giuridica, che al momento trova
applicazione esclusivamente in ambito penale, e in particolare, in caso di violazione del codice della
strada, anche in ambito fiscale.
G/2111/83/5
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'intergruppo parlamentare per lo sviluppo della montagna ha segnalato con una lettera al
Governo una serie di interventi ritenuti urgenti e relativi all'attuale Legge di Stabilità, ai fini della
tutela, dello sviluppo e della piena valorizzazione dei territori e delle comunità ed in particolare il
problema della ricomposizione fondiaria; è annoso e noto, infatti, il problema dell'estrema
frammentazione e parcellizzazione dei terreni nelle aree montane e rurali del nostro Paese;
            la questione è stata oggetto di un'ampia riflessione anche all'interno del seminario organizzato
dal Ministero delle Politiche Agricole durante l'Expo;
            per questi motivi e allo scopo di rilanciare l'iniziativa imprenditoriale agricola occorre
prevedere un intervento legislativo mirato che possa promuovere la ricomposizione fondiaria
attraverso meccanismi di incentivazione e di esenzione fiscale a favore di quei piccoli proprietari di
appezzamenti che decidano di coltivare terreni che altrimenti rimarrebbero incolti;
            in particolare sarebbe opportuno prevedere che tutti gli atti e i provvedimenti emanati in
esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi o comunque disposti
dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane siano esenti da imposta di registro,
ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere;
            quello della ricomposizione fondiaria è un tema che chiama in causa politiche di estrema
rilevanza non solo per il territorio montano ma per tutto il nostro Paese. Infatti appare indubbio come
la frammentazione ad oggi presente non favorisca la pulizia e la manutenzione ordinaria del territorio,
con tutte le significative ricadute in termini di dissesto idrogeologico che questo comporta,
        preso atto che:
            a Bergamo lo scorso 23 settembre è stata presentata la Carta di Milano per la Montagna, voluta
da Enti, Associazioni e soggetti istituzionali che alla montagna guardano con consapevolezza e
simpatia e che rappresenta la sentita necessità di integrazione della prima Carta intorno alle tematiche
della montagna e del ruolo che essa deve essere chiamata a svolgere in materia di agricoltura di
qualità;
            come afferma il promotore dell'integrazione e supervisore prof. Annibale Salsa, la Carta di
Milano della Montagna pone al centro il valore di una nuova consapevolezza da parte degli abitanti
che non vogliono più essere relegati ai margini della società o costretti ad abbandonare i territori per il
prevalere di modelli di sviluppo diversi da quelli montani e che fondamentale, nel porre al centro
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dell'attenzione politica la montagna, diventa il riconoscimento delle autonomie e delle buone pratiche
di autogoverno che molti territori custodiscono da secoli con particolare cura;
            il Sottosegretario competente in materia aveva a suo tempo annunciato all'Intergruppo per lo
sviluppo della montagna la presentazione di uno specifico disegno di legge collegato per la montagna,
        tutto ciò premesso, impegna il Governo:
            ad avviare, tenendo conto anche dei contenuti della Carta di Milano della Montagna, una
specifica iniziativa di carattere normativo volta ad affrontare le questioni su indicate e a prevedere
ulteriori misure finalizzate a contrastare l'abbandono delle zone di montagna e a favorire la crescita e
lo sviluppo economico dei territori montani.
G/2111/84/5
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            le associazioni di volontariato, le pro loco e le associazioni sportive dilettantistiche svolgono
una preziosa funzione dal punto di vista della coesione e della crescita sociale dei territori nei quali
operano;
            tra queste associazioni ve ne sono di piccole che, con fatica e solo grazie all'impegno generoso
dei loro componenti, riescono a tenere in vita l'organizzazione, e a perseguire gli scopi sociali per cui
sono nate. In particolare negli ultimi anni, a causa della crisi, questo settore così eterogeneo ha vissuto
momenti di difficoltà, frutto del combinato disposto di incombenze burocratiche e di ristrettezza delle
risorse economiche disponibili: in moltissimi di questi casi piccoli importi economici, così come una
maggiore flessibilità burocratica, possono davvero fare la differenza;
            per fare due esempi, i redditi delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni pro
loco e di tutte le altre che si avvalgono dell'opzione di cui all'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991,
n. 398 non concorrono a formare il reddito imponibile. Nonostante detta esenzione, questi enti sono
tenuti come obblighi fiscali ? a manifestare l'opzione per la legge 16 dicembre 1991, n. 398, presentare
il modello BAS. conservare e numerare le fatture di acquisto e di vendita, tenere un registro
riepilogativo di incassi e pagamenti, pagare l'IVA tramite F24. Nel caso di incassi e versamenti di
importi superiori a 516,46 euro per le società sportive dilettantistiche e a 1.000 euro per le altre
associazioni è d'obbligo il pagamento con mezzi tracciabili (bonifici, carte di credito, bancomat) e
dichiarare alla SIAE gli incassi relativi alle manifestazioni organizzate. Pertanto risulta paradossale
che vi sia un'esenzione dalle imposte sui redditi se il reddito imponibile è inferiore a 51.000 euro, ma
contemporaneamente che detti enti, oltre agli altri adempimenti, debbano presentare la dichiarazione
dei redditi naturalmente con un reddito imponibile pari a zero. Si consideri, infine, che l'Agenzia delle
entrate ha a disposizione on line i dati relativi alle movimentazioni finanziarie;
            per quel che riguarda le associazioni di volontariato, qualora non dovessero essere riconosciute
come Onlus, sono tenute invece a pagare il diritto d'autore nel caso anche di concerti dal vivo a scopi
benefici o anche con un numero limitato di spettatori, cosa che naturalmente costituisce un
disincentivo, a meno che non si tratti di eventi la cui riuscita è pressoché sicura,
        tutto ciò premesso, si impegna il Governo:
            a studiare nuove misure finalizzate a favorire e sostenere il settore del volontariato, valutando
anche la possibilità di prevedere l'esonero dalla dichiarazione dei redditi, nei limiti di 30.000 euro, per
le associazioni sportive dilettantistiche e le pro loco, così come l'esenzione dal pagamento del diritto
d'autore per gli eventi di musica dal vivo organizzati da associazioni di volontariato.
G/2111/85/5
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
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bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            la vendita di beni e servizi on line sta assumendo una sempre maggiore centralità nel
commercio del nostro Paese. In questo quadro vi sono aziende, con sede fiscale all'estero, verso le
quali le vecchie normative appaiono inadeguate, poiché non riescono a contrastare le forme di
evasione o di elusione fiscale, trattandosi di prodotti e servizi venduti formalmente all'estero, ma la cui
fruizione (e quindi i ricavi delle aziende) avvengono in territorio italiano,
        considerato che:
            queste aziende, dotandosi di una residenza fiscale in paesi dove la tassazione è sicuramente più
bassa rispetto a quella dei paesi membri dell'Unione Europea, mettono in atto una forma di
concorrenza sleale verso quelle aziende che invece hanno sede legale in uno dei Paesi europei,
        tutto ciò premesso, impegna il Governo:
            a prevedere norme volte a contrastare il fenomeno, valutando la possibilità di inserire l'obbligo,
per i soggetti passivi che intendono acquistare servizi per via telematica, come commercio elettronico
diretto o indiretto, anche attraverso centri media e operatori terzi, ad acquistarli da soggetti titolari di
una partita IVA italiana;
            a consentire l'acquisto degli spazi pubblicitari on-line e dei link sponsorizzati che appaiono
nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, visualizzabili nel territorio italiano, solo a soggetti
titolari di partita IVA italiana, applicando tale obbligo anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti;
            a prevedere il pagamento degli acquisti di servizi e di campagne pubblicitarie per via
telematica da parte del soggetto committente esclusivamente tramite lo strumento del bonifico
bancario ò postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità
delle operazioni e la conoscibilità della partita IVA del beneficiario.
G/2111/86/5
PANIZZA, BERGER, BATTISTA, ZIN
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            è nota la presenza nel nostro Paese di opere di interesse artistico o storico appartenenti a privati
che non sono soggette alla disciplina di tutela ? ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2004, n. 42 -
in mancanza dello speciale provvedimento denominato dichiarazione di interesse, atto a sottoporle
all'integrale applicazione della disciplina prevista per i beni di interesse culturale rilevante. Ciò accade
anche per le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, pregio, fama e particolari caratteristiche
ambientali, rivestono un eccezionale interesse artistico o storico;
            appare determinante che la sottoposizione al vincolo di tutela venga incentivata e diffusa,
considerando che tale strumento individua con certezza quali beni siano da considerarsi importanti o
anche per il patrimonio culturale della Nazione e, di conseguenza, da garantire nel tempo sia la
conservazione che la loro presenza nel territorio di appartenenza;
            ovviamente, tali collezioni o singole necessitano talvolta di impegnativi interventi di
manutenzione o restauro volti a mantenere e conservare nel tempo il loro pregio e a rimuovere
tempestivamente fattori di degrado;
            fermo restando che compete ai privati l'onere di provvedere alla buona conservazione dei beni
assoggettati a vicoli di tutela in loro proprietà, al fine di stimolare anche i privati (quali persone fisiche
o persone giuridiche private con finalità di lucro, enti di fatto o associazioni) a investire in interventi
che, se non messi in atto, collasserebbero al degrado progressivo lo straordinario patrimonio artistico e
culturale del nostro Paese,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di estendere la fruizione dei benefici di cui al decreto-legge 30 maggio
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2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106 («Art Bonus») anche alle
opere sottoposte al vincolo di tutela.
G/2111/87/5
STEFANI, CENTINAIO
Il Senato,
        esaminato il disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            la soluzione al sovraffollamento carcerario, è, e rimane ancorata, ? dati che emergono dalla
piana lettura della relazione ? (22 ottobre 2013, Camera dei deputati, Commissione Giustizia) del
Commissario Straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie al piano originario previsto nel
2010 (Ordinanza PdCM 19.03.2010, n. 3861) che stanziava 675 milioni di euro per la costruzione di
11 nuovi istituti penitenziari per un totale di 4.750 posti e l'ampliamento di 20 padiglioni di istituti
esistenti per 4.400 posti, così per un totale complessivo di 9.150 posti;
            emerge dalla relazione in parola «Malgrado la predetta. riduzione (227,8 milioni di euro in
meno rispetto ai 695 milioni) delle risorse finanziarie, la rimodulazione operata ha tuttavia previsto la
realizzazione di 11.573 posti detentivi, rispetto ai 9.300 posti già approvati, con un incremento di 2273
posti». Stanziando nuovamente i 227,8 milioni di euro si riuscirebbe, approssimativamente, a creare
altri 5.800 posti (ogni posto in media costa circa 38.641 euro), e così per un totale di 17373 posti che
sommati agli attuali (47.599), consentirebbero di avere una capienza di posti pari a 64.972, posti
superiori agli attuali detenuti che risultano essere (alla data del 14.10.2013) pari a 64.564;
            occorre considerare che nel computo dei posti detentivi appena evidenziati non vengono in
alcun modo presi in considerazione o comunque valutati dalla relazione del Commissario Straordinario
del Governo per le infrastrutture carcerarie, come invece risulta dal VIII rapporto nazionale realizzato
dall'osservatorio dell'associazione Antigone, ben 38 carceri (che potremmo definire fantasma) in tutta
Italia, ossia istituti penitenziari che, negli ultimi venti anni e più, sono stati costruiti, a volte anche
arredati e vigilati ma che rimangono inutilizzati, sottoutilizzati o in totale stato d'abbandono, tra cui a
titolo esemplificativo e non esaustivo: carcere di Irsina (Matera) è costato 3,5 miliardi di lire negli anni
Ottanta ma è stato in funzione soltanto un anno e oggi è un deposito del Comune; carcere di San
Valentino (Pescara) è stato costruito da quasi vent'anni e non vi ha mai messo piede un detenuto: ora è
in stato di abbandono; a Bovino (Foggia) c'è una struttura da 120 posti pronta, ma non è mai stata
aperta; a Foggia, ad Accadia, un penitenziario è stato ultimato nel 1993 ma non è mai stato utilizzato; a
Codigoro (Ferrara) nel 2001, dopo lunghi lavori, il carcere sembrava pronto all'uso ma oggi è ancora
inutilizzato; a Revere (Mantova), dopo vent'anni dall'inizio dei lavori di costruzione, il carcere con
capienza di 90 detenuti è ancora incompleto; ad Agrigento nella sezione femminile ci sono sei detenute
per cento posti; l'istituto penitenziario di Castelnuovo della Daunia (Foggia) è arredato da 15 anni e
non è mai stato inaugurato; a Monopoli (Bari) nel carcere non ci sono mai stati detenuti, ma sono stati
sfrattati degli occupanti abusivi che vivevano nelle celle in abbandono da 30 anni, etc.
        impegna il Governo
            ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa ed emergenziale, al fine di
realizzare gli investimenti necessari ed occorrenti a favore del completamento del piano straordinario
delle carceri affinché il fondo originario, in base all'ordinanza PdCM 19.03.2010, n. 3861, di 675
milioni di euro, sia effettivamente stanziato o comunque ricostituito, ed in ogni caso si proceda con
sollecitudine all'esecuzione dell'intero piano di cui in premessa.
G/2111/88/5
TOSATO
Il Senato
        in sede di esame dell'AS n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
        premesso che:
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            la tabella E prevede rifinanziamenti per il Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 ? Interventi nel settore dei trasporti,
        impegna il Governo
            ad individuare le opportune risorse per la realizzazione del prolungamento della strada statale
n. 434 «Transpolesana», oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona.
G/2111/89/5
TOSATO
Il Senato
        in sede di esame dell'AS n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
        premesso che:
            la tabella E prevede rifinanziamenti per il Fondo di cui all'articolo l, comma 68, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 ? Interventi nel Settore dei trasporti,
        impegna il Governo,
            ad individuare le opportune risorse per il finanziamento dei lavori di realizzazione della
Variante alla Strada Statale 12 «dell'Abetone e del Brennero», nella provincia di Verona, tratto Verona
Sud ? Buttapietra.
G/2111/90/5
CANDIANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016),
        premesso che:
            il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sconta da anni una grave carenza di organici e di mezzi,
che si ripercuote sull'efficienza di tutti i presidi e specialità;
            tali insufficienze mettono a repentaglio la sicurezza dei cittadini, data la delicatezza della
missione istituzionale del Corpo, che è incaricato di espletare il soccorso tecnico urgente in costanza di
calamità naturali o provocate dall'uomo;
            la condizione dei precari e discontinui nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ormai
prolungata nel tempo, rappresenta una situazione inaccettabile e lesiva della loro dignità di lavoratori
esposti anche a significativi rischi professionali
        impegna il Governo:
            a stabilizzare quanto prima con le opportune misure finanziarie e legislative il personale
precario e discontinuo dei vigili del fuoco, provvedendo alla sua assunzione a tempo indeterminato nel
triennio 2016-2018.
G/2111/91/5
LUCIDI
Il Senato,
        premesso che:
        l'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge dalla legge 11
novembre 2014, n. 164 dispone misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in
materia di tutela e valorizzazione del territorio;
        considerato che:
            la norma pare lasciar margine interpretativo ai Comuni sui criteri mediante l quali far valere il
diritto di accesso alle misure di agevolazione;
        preso atto che:
            molti Comuni in Italia hanno aderito con favore a questa iniziativa stabilendo criteri fra loro
simili ma senza una armonizzazione e una equità sia formale che sostanziale nella manifestazione di
tale diritto;
        preso atto ancora che:
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            alcuni amministratori hanno manifestato la evidente reticenza di alcuni cittadini, che seppur
morosi, mal si adeguano all'istituto del baratto amministrativo soltanto per non rendere pubblica
appunto la condizione di morosità;
        impegna il Governo:
            a determinare le linee guida applicative della legge 11 novembre 2014, n. 164 del 2014 articolo
24 in linea con i seguenti princìpi:
                a) modalità di accesso ben definite e circoscritte a cittadini o gruppi di cittadini ben
identificati;
                b) corretta identificazione dei requisiti di accesso al «baratto amministrativo»;
                c) corretta identificazione dei servizi oggetto di baratto;
                d) identificazione da parte del Comune del limite di spesa annuo da barattare;
                e) l'ammontare di morosità dei tributi per l'anno precedente;
                f) l'ammontare complessivo di servizi richiesti dal Comune per l'anno in corso;
                g) confronto dei dati precedenti e quindi fissare con atto di Giunta comunale l'importo
complessivo del «baratto amministrativo»;
                h) gli importi di servizi barattabili per ciascun cittadino, famiglia o gruppi di cittadini;
                i) identificazione da parte del Comune del limite di servizio barattabile da un cittadino, una
famiglia o un gruppo di cittadini;
                j) tutela della privacy e della dignità dei cittadini anche mediante accordi tra comuni
limitrofi.
G/2111/92/5
DE PIN, CASALETTO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluririennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            la pressione fiscale sui redditi da lavoro dipendente rappresenta un peso crescente per i
lavoratori e tale situazione risulta particolarmente grave in un momento di profonda crisi economica
come quello attuale andando ad acuire i problemi derivanti dalla crisi;
            al contrario i redditi derivanti da capitale ed in particolare quelli relativi alle transazioni
finanziarie continuano ad essere sottoposti ad un regime di tassazione inferiore creando una disparità
evidente a carico dei redditi da lavoro;
            le misure previste dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228 all'articolo 1, commi da491 a 500 si
sono rivelate insufficienti in quanto limitate e non inclusive di tutte le forme di transazioni finanziarie;
            ogni proposta di accordo in sede europea sulla tassazione delle transazioni finanziarie subisce
veti, ritardi e continui rinvii;
        impegna il Governo a:
            incrementare la tassazione per le transazioni finanziarie ed estendere le tipologie di transazioni
finanziarie sottoposte a tassazione, ivi compresi i titoli derivati, e contestualmente a diminuire la
tassazione sui redditi da lavoro dipendente.
G/2111/93/5
CONTE
Il Senato,
in sede di esame della Legge di Stabilità per l' anno 2016,
        premesso che:
            il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128
recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, all'articolo 10 favorisce interventi
straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico,
efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica;
            con Decreto Interministeriale del 23 gennaio 2015, le Regioni sono state autorizzate a stipulare
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con la Banca Europea per gli Investimenti, con la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa e con la
Cassa Depositi e Prestiti mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato;
        considerato che:
            in virtù di tale decreto le Regioni hanno dato corso alla predisposizione delle relative
graduatorie che sono state trasmesse al Ministero; i finanziamenti previsti sono destinati ai Comuni
che hanno presentato un progetto qualificato di messa «in sicurezza di edifici scolastici di ogni ordine
e grado; si tratta di interventi assolutamente indispensabili per garantire a studenti e docenti il buon
funzionamento degli istituti scolastici;
            il predetto Decreto prevede che i pagamenti effettuati dalle Regioni e finanziati con
l'attivazione dei mutui siano esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno;
rilevato, inoltre, che:
            l'intesa sottoscritta in sede di conferenza Unificata il 10 agosto 2013 tra il Governo e le Regioni
prevede anche l'eventuale compartecipazione finanziaria delle Regioni e degli Enti Locali nella
realizzazione dei progetti;
            in più, la quota finanziata con proprie risorse dagli Enti Locali è comunque assoggettata al
vincolo del patto di stabilità: questo limite, da un lato, rischia di compromettere la possibilità dì
realizzare gli interventi; dall'altro, crea senza dubbio disparità tra gli enti che beneficiano del
contributo statale senza propria compartecipazione rispetto agli enti che, invece, hanno previsto una
propria compartecipazione, a danno chiaramente di questi ultimi;
        impegna il Governo:
            a prevedere, con apposito provvedimento di deroga, che le quote di co-finanziamento a carico
degli Enti Locali siano estrapolate dal vincolo del rispetto del patto di stabilità, al fine di consentire la
completa attuazione del piano nazionale di interventi per il miglioramento dell'edilizia scolastica.
G/2111/94/5
BIANCONI, GUALDANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            tenendo presente il Regolamento (UE) N.1315/2013 e la Relazione A8-0279/20I5 approvata
dal Parlamento europeo nella Plenaria del 28 ottobre 2015 contenente l'estensione del corridoio Baltico
? Adriatico all'intera dorsale adriatico ? ionica, si invita il Governo nazionale a riconoscere la necessità
di includere nella «rete centrale)(TEN- T Core) le seguenti infrastrutture:
            la linea ferroviaria Adriatica (Bologna ? Bari) nella tratta Foggia ? Ancona (trasporto
passeggeri e merci);
            la linea ferroviaria Pescara ? Roma (trasporto passeggeri e merci);
Autostrada A24 (Teramo ? Roma) ? A25 (Magliano dei Marsi ? Pescara);
Autostrada A 14 (Bologna ? Taranto), nella tratta Ancona ? Pescara;
Interporto d'Abruzzo;
Aeroporto Internazionale d'Abruzzo.
        Si invita il Governo ad indirizzare l'azione nazionale nell'integrazione, riconoscimento e
classificazione a «rete centrale» delle citate infrastrutture strategiche già incluse nel regolamento (UE)
N.1315/20l3 ma in quest'ultimo classificate come «rete globale». Tale operazione consentirebbe di
potenziare i corridoi merci sulla fascia adriatica dell'Italia da nord a sud e lungo l'asse trasversale da
est a ovest, superando gli attuali coIli di bottiglia che non consentono di sfruttare la piena funzionalità
e capacità delle infrastrutture esistenti.
            Da tale proposta scaturisce l'esigenza di procedere al completamento funzionale dei corridoi
già esistenti mediante il prolungamento da Ravenna a Brindisi del corridoio Baltico ? Adriatico,
l'estensione del corridoio Scandinavo ? Mediterraneo e una migliore connessione tra la penisola
iberica, l'Italia centrale e i Balcani occidentali, così come stabilito dalla Relazione A8-0279/2015 (del 
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Rapporteur Ivan Jakovcic)
G/2111/95/5
TORRISI, PAGANO, GUALDANI
Il Senato,
        premesso che:
            ? il 10 dicembre 2013 è stato bandito il Concorso Interno per nº 199 Vice Ispettori del Corpo
Forestale dello Stato;
            ? alla fine dell'iter concorsuale del concorso, sono risultati idonei complessivamente 236 unità;
allo stato attuale 197 vincitori dei 199, hanno terminato il corso di istruzione e specializzazione
tecnico-professionale della durata di sei mesi presso ? la Scuola della Polizia di Stato di Spoleto, il
giorno 18 settembre 2015, che sono stati destinati ai loro rispettivi Comandi, mentre vi sono le ulteriori
nº 2 vincitrici che, per motivi di maternità, hanno dovuto rinunciare a frequentare il relativo corso per
poi essere ammessi ad un corso successivo;
            ? alla fine dell'iter concorsuale sono risultati idonei complessivamente 236 unità;
        considerato che:
            ? ad oggi non risulta esser stato ampliato il numero per il concorso in oggetto indicato, pur
essendo possibile, in virtù delle normative vigenti richiamate nel Bando di concorso;
            ? allo stato attuale ci sono le vacanze nel ruolo;
            ? l'ampliamento specifico non è in contrasto con il blocco delle assunzioni previsto dalla
«Legge di Stabilità», in quanto non si tratta di nuove assunzioni ma di un transito nei ruoli;
            ? la legge 30 ottobre 2013, n. 125 ha configurato lo scorrimento delle graduatorie concorsuali
valide ed efficaci come la regola generale per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica;
            ? non ci sono ricorsi pendenti in atto.
            ? la Legge Madia prevede l'accorpamento del Corpo Forestale dello Stato all'Arma dei
Carabinieri, il che comporta che i ventinove che hanno per anni lavorato nel corpo Forestale dello
Stato, si vedrebbero ingiustamente penalizzati per il fatto che entrando nei Carabinieri non verrebbero
mai più chiamati a frequentare il corso in questione.
            ? trattasi di sole 29 persone, preparate e di lunga esperienza, che vedrebbero per sempre
vanificato quanto guadagnatosi con estremi sacrifici, avendo superato le prove e ciò in netta
discontinuità con la prassi consolidata negli anni e nei concorsi precedenti, di procedere ad
ampliamenti significativi delle graduatorie,
        impegna il governo:
            A prendere in considerazione l'allargamento del numero dei posti a tutti gli idonei non vincitori
del concorso in oggetto, anche in considerazione del loro esiguo numero.
G/2111/96/5
DI BIAGIO
Il Senato,
        premesso che:
            il provvedimento in esame dispone la riforma della tassazione locale immobiliare prevedendo
l'esenzione per l'abitazione principale;
            l'articolo l, comma 4-bis, del decreto-legge 16 del 23 gennaio 1993, convertito con
modificazioni dalla legge 75 del 24 marzo 1993, aveva stabilito che « .... per i cittadini italiani non
residenti nel territorio dello Stato, sì considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità
immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata»;
            le disposizioni citate hanno legittimato per anni una sostanziale equiparazione, tra le abitazioni
principali dei residenti in Italia e le abitazioni dei non residenti, purché non locate;
            ? la suddetta norma è stata superata con l'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Salva Italia;
            Attualmente per le abitazioni di proprietà dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) non è
più prevista la possibilità di assimilazione ad abitazione principale inizialmente contemplata dal
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 è poi ripresa dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
492 (ant.) del 17/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5783

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25386
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29152
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25517


        il Governo, si è impegnato in più occasioni a rivedere la disciplina vigente in materia di
configurazione dell'abitazione principale dei cittadini non residenti, in chiara ottemperanza con quanto
sancito, originariamente dalla legge 24 marzo 1993, n. 75;
        sarebbe auspicabile rettificare la normativa vigente in materia di configurazione dell'abitazione
posseduta in Italia dal cittadino italiano residente all'estero e iscritto all'anagrafe dei residenti all'estero
(AlRE) ripristinando quanto disposto dall'articolo l, comma 4-bis, del decreto-legge 16 del 23 gennaio
1993, convertito con-modificazioni dalla legge del 24 marzo 1993, n. 75:
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di riconoscere come «abitazione principale» l'unità immobiliare
posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani
residenti all'Estero (AlRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata o data in comodato d'uso.
G/2111/97/5 (testo 2)
DI BIAGIO
Il Senato
premesso che:
il disegno di legge di stabilità 2016, diversamente da quanto sancito nelle precedenti manovre
finanziarie, non dispone interventi finalizzati ad indirizzare risorse anche a favore delle comunità degli
Esuli di Istria, Dalmazia e Fiume, ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 72 nonché a favore della
minoranza italiana in Slovenia e in Croazia di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73;
si segnala che le disposizioni contenute nelle leggi 16 marzo 2001, n. 72 e 21 marzo 2001, n. 73 e
approvate nel 2001 sono state predisposte con l'obiettivo di dare un riscontro politico, sociale e
culturale alle evoluzioni storiche e politiche che hanno coinvolto la popolazione italiana nei territori
della attuale Croazia e Slovenia a partire dalle ultime battute del Secondo conflitto mondiale;
le predette leggi rappresentano di certo uno strumento strategico della gestione delle relazioni del
Paese con i suoi confini orientali, che meriterebbe di essere rinnovato nonché contestualizzato rispetto
alle evoluzioni, socio-politiche di cui è stata oggetto la regione negli ultimi anni;
Nell'ambito delle iniziative in favore delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, si ricorda che
l'articolo 14, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ha previsto una spesa di 12 miliardi di lire
(pari a circa 6,2 milioni di euro) per il periodo 1991-1993, per le attività in favore della minoranza
italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con
altre istituzioni ed enti.
Successivamente, la legge 21 marzo 2001, n. 73 nel rifinanziare tale disposizione, ha previsto che il
relativo stanziamento venisse utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli affari
esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste;
la suindicata modalità di erogazione delle risorse, che prevede una sorta di meccanismo farraginoso e
per certi aspetti "filtrato" di messa in disponibilità dello stanziamento è espressione di uno scenario
storico entro il quale i Paesi - entro cui le minoranze italiane risiedevano - si collocavano non solo
oltre i confini del costituendo sistema europeo, ma in un'area che - all'indomani della caduta del muro
di Berlino - si apprestava ad avviare un complesso processo di emancipazione socio-politica;
con l'attuazione piena delle dinamiche di integrazione europea e l'entrata in UE dei Paesi di residenza
delle suddette minoranze, sono venuti meno i presupposti di stanziamento in regime di convenzionalità
vigenti dal 1993 sollecitando - di contro - una revisione delle modalità di erogazione, secondo linee
guida improntate alla trasparenza e prevedendo meccanismi inderogabili di rendicontazioni in capo ai
soggetti destinatari delle suddette risorse;
in questa prospettiva non si può prescindere da una altrettanto valida esigenza di promozione degli
strumenti di valorizzazione delle relazioni tra l'Italia e la comunità italiana in Montenegro, in
particolare la Comunità di Cattaro, in ragione del ruolo determinante svolto dalla Comunità degli
Italiani del Montenegro nell'ambito dello sviluppo socio-economico del Paese, e per la capacità di
promozione della cultura italiana nel territorio montenegrino, senza trascurare il fatto che la
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promozione di siffatte dinamiche si colloca in maniera armonica con il percorso di integrazione
dell'intera regione balcanica;
L'opportunità di garantire la salvaguardia delle risorse di cui in premessa, inquadrate in una prospettiva
di rinnovato modus di erogazione, si colloca in un percorso di tutela del patrimonio rappresentato dalle
nostre minoranze in aree oggetto di significative dinamiche storiche per il nostro Paese;
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare opportune risorse
in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e degli esuli italiani dall'Istria, da Fiume e
dalla Dalmazia, nonché verso la comunità italiana in Montenegro, rivendendo - eventualmente - i
vigenti meccanismi di erogazione degli stanziamenti in favore di maggiore trasparenza e immediatezza
e prevedendo meccanismi di rendicontazione e controllo in sede di destinazione delle risorse.
G/2111/97/5
DI BIAGIO
Il Senato,
        premesso che:
            il disegno di legge di stabilità 2016, diversamente da quanto sancito nelle precedenti manovre
finanziarie, non dispone interventi finalizzati ad indirizzare risorse anche a favore delle comunità degli
Esuli di Istria, Dalmazia e Fiume, ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 72 nonché a favore della
minoranza italiana in Slovenia e in Croazia di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73;
            si segnala che le disposizioni contenute nelle leggi 16 marzo 2001, n. 72 e 21 marzo 2001, n.
73 e approvate nel 2001 sono state predisposte con l'obiettivo di dare un riscontro politico, sociale e
culturale alle evoluzioni storiche e politiche che hanno coinvolto la popolazione italiana nei territori
della attuale Croazia e Slovenia a partire dalle ultime battute del Secondo conflitto mondiale;
            le predette leggi rappresentano di certo uno strumento strategico della gestione delle relazioni
del Paese con i suoi confini orientali, che meriterebbe di essere rinnovato nonché contestualizzato
rispetto alle evoluzioni, socio-politiche di cui è stata oggetto la regione negli ultimi anni;
            nell'ambito delle iniziative in favore delle minoranze italiane in Slovenia e Croazia, si ricorda
che la l'articolo 14, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 19 ha previsto una spesa di 12 miliardi di
lire (pari a circa 6,2 milioni di euro) per il periodo 1991-1993, per le attività in favore della minoranza
italiana in Jugoslavia, da svolgersi anche in collaborazione con la regione Friuli-Venezia Giulia e con
altre istituzioni ed enti;
            successivamente, la legge 21 marzo 2001, n. 73 nel rifinanziare tale disposizione, ha previsto
che il relativo stanziamento venisse utilizzato mediante convenzione da stipulare tra il Ministero degli
affari esteri, l'Unione italiana e l'Università popolare di Trieste;
            la suindicata modalità di erogazione delle risorse, che prevede una sorta di meccanismo
farraginoso e per certi aspetti «filtrato» di messa in disponibilità dello stanziamento è espressione di
uno scenario storico entro il quale i Paesi ? entro cui le minoranze italiane risiedevano ? si collocavano
non solo oltre i confini del costituendo sistema europeo, ma in un area che ? all'indomani della caduta
del muro di Berlino ? si apprestava ad avviare un complesso processo dì emancipazione socio-politica;
        con l'attuazione piena delle dinamiche di integrazione europea e l'entrata in UE dei Paesi di
residenza delle suddette minoranze, sono venuti meno i presupposti di stanziamento in regime di
convenzionalità vigenti dal 1993 sollecitando ? di contro ? una revisione delle modalità di erogazione,
secondo linee guida improntate alla trasparenza e prevedendo meccanismi inderogabili di
rendicontazioni in capo ai soggetti destinatari delle suddette risorse;
            l'opportunità di garantire la salvaguardia delle risorse di cui in premessa, inquadrate in una
prospettiva di rinnovato modus di erogazione, si colloca in un percorso di tutela del patrimonio
rappresentato dalle nostre minoranze in aree oggetto d i significative dinamiche storiche per il nostro
Paese;
        impegna il Governo,
            a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ripristinare opportune
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risorse in favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia e degli esuli italiani dall'Istria, da
Fiume e dalla Dalmazia, rivendendo ? eventualmente ? i vigenti meccanismi di erogazione degli
stanziamenti in favore di maggiore trasparenza e immediatezza e prevedendo meccanismi di
rendicontazione e controllo in sede di destinazione delle risorse.
G/2111/98/5
PETRAGLIA
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge Atto Senato 2111 «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato»,
        premesso che:
            l'articolo 48 della legge Istitutiva 20 maggio 1985, n. 222 prescrive che l'8 per 1.000 a diretta
gestione statale dovrebbe avere «scopi di interesse sociale o di carattere umanitario»: lotta alla fame
nel mondo, assistenza ai rifugiati, conservazione dei beni culturali, aiuti alle vittime di calamità
naturali, e dal 2014 può beneficiarne anche l'edilizia scolastica;
            ogni cittadino che presenta la dichiarazione dei redditi può scegliere la destinazione dell'8 per
mille del gettito IRPEF tra dodici opzioni: Stato, Chiesa cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste
del 7º giorno, Assemblee di Dio in Italia, Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi, Chiesa Evangelica
Luterana in Italia, Unione Comunità Ebraiche Italiane, Unione Buddhista, Unione Induista, Chiesa
apostolica, Sacra diocesi ortodossa d'Italia, Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia;
            prevede che l'8 per mille del gettito complessivo dell'IRPEF venga destinato secondo
percentuali stabilite a seconda delle scelte espresse da ciascun contribuente. Il meccanismo assomiglia
ad un gigantesco sondaggio d'opinione, al termine del quale si «contano» le scelte, si calcolano le
percentuali ottenute da ogni soggetto destinatario del beneficio e, in base a tali percentuali, vengono
poi ripartiti i fondi. La mancata formulazione di un'opzione non viene presa in considerazione: l'intero
gettito viene ripartito in base alle sole scelte espresse;
            alcune confessioni (Assemblee di Dio e Chiesa Apostolica), più coerentemente, lasciano allo
Stato le quote non attribuite, limitandosi a prelevare solo quelli relativi ad opzioni esplicite a loro
favore: cosa che non fanno altre Confessioni religiose e la stessa Chiesa cattolica, ottenendo così un
finanziamento quasi triplo rispetto ai consensi espliciti ottenuti a suo favore;
        ritenuto che,
            si tratta di una cifra oltretutto in costante aumento: nel novembre 2014 la Corte dei Conti ha
rilevato come i fondi dell'8 per 1000, grazie al meccanismo che li lega a una pressione fiscale in
continua crescita, siano «gli unici che, nell'attuale contingenza di fortissima riduzione della spesa
pubblica in ogni campo, si sono notevolmente e costantemente incrementati». Le risorse relative all'8
per mille non hanno subìto il taglio di un solo centesimo. Anzi, «nel corso del tempo, il flusso di
denaro si è rivelato così consistente da garantire l'utilizzo di ingenti somme per finalità diverse», dando
così vita «a un rafforzamento economico senza precedenti della Chiesa italiana»;
            di questo tesoro allo stato vanno solo le briciole, almeno per il momento. Il meccanismo di
attribuzione del fondo è per ora troppo sbilanciato, come denuncia la stessa Corte dei Conti: neanche
la metà dei contribuenti esercita infatti il suo diritto di opzione, ma l'8 per mille di chi non ha fatto
nessuna scelta viene ripartito in base alle scelte degli altri. Su 41.320.548 contribuenti per esempio, nel
2011 solo in 15 milioni (nemmeno il 37 per cento) hanno firmato per la chiesa cattolica, eppure alla
Chiesa Cattolica sono stati attribuite risorse per 1.013 milioni, come se a sceglierla fosse stato l'80 per
cento dei contribuenti. In quello stesso anno, hanno destinato il loro 8 per mille allo Stato 2.904.884
contribuenti: solo 7 su 100;
        impegna il Governo,
            a procedere nell'ambito degli accordi concordatari ed eventualmente avviando le previste
procedure di revisione, a modificare il meccanismo basato sulla volontarietà, lasciando all'erario le
risorse relative alle scelte espresse;
            a rendere pubblica in tempi celeri di anno in anno la destinazione del fondo;
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            a valutare la possibilità di adottare il meccanismo tedesco, per il quale solo i fedeli che
desiderano esplicitamente appartenere a una confessione religiosa siano tassati per sovvenzionarla.
G/2111/99/5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
        Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato»,
        premesso che:
            al fine di affrontare in maniera più efficace il problema drammatico legato all'amianto nel
nostro Paese, nel marzo 2013 è stato approvato il Piano Nazionale Amianto;
            il Piano pone l'accento sui circa 380 siti ricadenti in classe I (a maggior rilevanza sociale e
ambientale come scuole e ospedali), per i quali servirebbero «alcune decine di milioni di euro» per la
loro messa in sicurezza. Peccato però che il suddetto Piano sia ancora fermo in Conferenza Stato
Regioni;
            per quanto concerne la ricerca dell'esposizione ad amianto avvenuta per la presenza del
materiale nel luogo di lavoro e non per uso diretto, il Rapporto di Legambiente del marzo 2015 «Liberi
dall'amianto», evidenzia come sono oltre il 4 per cento i casi di malattia occorsi per esposizione in
luoghi di lavoro spesso aperti al pubblico come scuole, banche, alberghi e ristoranti o ospedali. Dati
che dimostrano come la grande diffusione di amianto nel nostro Paese causa a volte un'esposizione
inconsapevole alla fibra;
            il quinto numero del «Diario della transizione» del Censis, del maggio 2014, ha evidenziato
come, nell'ambito di edifici scolastici malandati anche perché vetusti (più del 15 per cento è stato
costruito prima del 1945, altrettanti datano tra il '45 e il '60, il 44 per cento risale all'epoca 1961-1980,
e solo un quarto è stato costruito dopo il 1980), siano oltre 2 mila le sedi scolastiche che espongono i
loro 342 mila alunni, nonché i docenti, gli operatori scolastici e personale amministrativo, al rischio
amianto;
        impegna il Governo:
        a stanziare ulteriori risorse finanziarie per interventi di bonifica dell'amianto nelle scuole di ogni
ordine e grado, prevedendone l'esclusione dal rispetto dei vincoli del Patto di stabilità interno.
G/2111/100/5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Il Senato,
        in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per 'la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato»,
        premesso che:
            l'insegnamento delle discipline filosofiche risulta di fondamentale importanza per la crescita
intellettuale ed etica di ogni cittadino;
            la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli ultimi venti anni un crescente processo di
svalorizzazione, che ne ha comportato la marginalizzazione all'interno dei percorsi formativi scolastici;
            in particolar modo, l'insegnamento ha subito un taglio di ore consistente durante il processo di
riforma del sistema scolastico conosciuto come Riforma Gelmini, che ha colpito gran parte della
materia umanistiche, artistiche e letterarie, in nome di una rincorsa al tagli di risorse in un settore che,
al contrario dovrebbe risultare prioritario;
            il taglio dell'orario, oltre a compromettere lo sviluppo del senso critico ed etico degli studenti,
ha, ovviamente, comportato anche la riduzione degli sbocchi per decine di migliaia di laureati nelle
discipline artistiche, che si trovano oggi in sovrannumero rispetto alla effettiva disponibilità di posti;
            nel 2014 il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ha avviato un progetto
sperimentale per un liceo della durata di quattro anni, che comprimeva ulteriormente l'insegnamento
dei saperi umanistici e, in particolar modo, della filosofia;
        impegna il Governo:
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            a garantire un'adeguata valorizzazione dell'insegnamento di Filosofia, attraverso il ripristino
dell'orario precedente la succitata Riforma del Ministro Mariastella Gelmini, la possibilità di insegnare
la materia sin fin dal I anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione nonché negli istituti
professionali.
G/2111/101/5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Il Senato,
        in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Statali,
        premesso che:
            l'insegnamento della Storia dell'Arte risulta fondamentale per lo sviluppo di una piena
consapevolezza culturale, storica e sociale; ciò risulta particolarmente evidente per un contesto come
quello del nostro Paese, ove la conoscenza del nostro patrimonio artistico costituisce un elemento
fondante dell'identità collettiva;
            la materia, tuttavia, ha subito nel corso degli anni un costante processo di marginalizzazione,
configuratosi come particolarmente incisivo soprattutto il processo di, riforma del sistema scolastico
conosciuto come Riforma Gelmini;
            già assente da alcuni percorsi liceali, come il biennio ginnasiale dei Licei classici,
l'insegnamento ha infatti subito un taglio di ore consistente, che ha comportato la sua eliminazione
negli istituti professionali nonché una decisiva riduzione negli istituti tecnici, nonostante la sua
evidente rilevanza in molti percorsi formativi;
            in seguito alla compressione degli orari dedicati alla materia, si è sviluppata una decisa protesta
nel panorama culturale e scolastico, che ha portato nel 2013 alla raccolta di circa quindicimila firme e
che è stata sottoscritta da numerosi intellettuali o esponenti di rilievo del mondo artistico, quali
Salvatore Settis, Adriano La Regina, Cesare De Seta, nonché l'allora Ministro dei Beni Culturali
Massimo Bray;
            ad oggi, la Storia dell'Arte rimane incomprensibilmente una materia altamente sacrificata,
nonostante la sua indubbia rilevanza culturale e professionale;
            il taglio dell'orario ha, ovviamente, comportato anche la riduzione delle possibilità lavorative
per decine di migliaia di laureati nelle discipline artistiche, che si trovano oggi in sovrannumero
rispetto alla effettiva disponibilità di posti;
        impegna il Governo:
            a garantire un'adeguata valorizzazione dell'insegnamento di Storia dell'Arte, attraverso il
ripristino dell'orario precedente la succitata Riforma del Ministro Mariastella Gelmini.
G/2111/102/5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Il Senato,
        in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello stato»
        premesso che:
            La legge 13 luglio 2015, n. 107, non comprende nel Piano straordinario di assunzioni tutto il
personale che assicura ogni giorno il funzionamento della scuola, in particolare il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario e ancora di più il personale «terziarizzato» che vi lavora ormai da
anni per il servizi di pulizia e, in minima parte, nelle segreterie amministrative, con contratto di
Co.Co.Co. e nei laboratori.
            la cosiddetta «terziarizzazione/esternalizzazione» dei servizi di parte delle scuole statali risale
ormai allontano anno 2000, successivamente all'approvazione della legge 3 maggio 1999, n. 124,
«Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», con esiti dubbi ormai sotto gli occhi di tutti,
nonché insostenibili sia per quanto riguarda le risorse impiegate e i costi per il bilancio dello Stato, sia
sotto l'aspetto occupazionale vieppiù reso precario delle lavoratrici e lavoratori delle imprese di
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pulizia, ma soprattutto per la qualità dell'igiene e pulizia delle scuole interessate, situazioni di disagio e
emergenza più volte segnalate dalla stampa;
            le ultime convenzioni, a partire dall'anno 2014, stipulate sulla base delle «gare» CONSIP non
hanno fatto altro che far deflagrare le criticità di una scelta e di una politica dei servizi giunta ormai al
termine ed hanno impegnato il Parlamento e il Governo a interventi ripetuti oltre il presente, quali:
                a) la Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), che all'articolo 1, comma
748, ha disposto la prosecuzione (prima proroga), dal 31 dicembre 2013 al 28 febbraio 2014, dei
contratti per i servizi ATA esternalizzati stipulati dalle scuole: (costo + 34,6 milioni di euro);
                    b) il cosiddetto «salvaRoma ter» che all'articolo 19 ha previsto un'ulteriore (seconda)
proroga dal 28 febbraio 2014 al 31 marzo 2014, sempre degli stessi contratti (costo + 20 milioni di
euro);
                c) l'accordo sottoscritto in data 28 marzo 2013 tra Ministero del lavoro e organizzazioni
sindacali impegna il Governo a garantire un ulteriore periodo, dallo aprile 2014 al 30 giugno 2014, di
ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori LSU della scuola (costo + 60 milioni di euro);
                d) sempre nello stesso accordo, e per il periodo dal 1º luglio 2014 al 30 marzo 2016, è
previsto un ulteriore stanziamento per interventi nelle scuole da parte del personale esterno addetto alle
pulizie (costo + 450 milioni di euro );
            anche il Governo di recente ha riconosciuto onestamente le problematiche e criticità dell'attuale
sistema di esternalizzazioni dei servizi nonché la necessità di ripristinare le risorse della legge 18
dicembre 1997, n. 440 (fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli
interventi perequativi), in parte utilizzate per rifinanziare i citati interventi di terziarizzazione
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di un piano pluriennale di assunzioni anche per questi lavoratori.
G/2111/103/5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Il Senato,
        in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato», premesso che:
            l'articolo 34 della Costituzione sancisce che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi,
hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi e che la Repubblica deve rendere effettivo
questo diritto attraverso l'attribuzione per concorso di borse di studio, assegni alle famiglie ed altre
provvidenze;
            il diritto allo studio rappresenta uno degli strumenti più importanti per rimuovere gli ostacoli ,
di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e per dare attuazione,
quindi, à quell'eguaglianza sostanziale fra cittadini abbienti e meno abbienti che è alla base
dell'articolo 3, secondo comma della Costituzione;
            dal combinato delle due disposizioni costituzionali si evince che con «diritto allo studio» si
allude alla moderna e fondamentale funzione dell'istruzione, che non è soltanto quella di trasmettere
un bagaglio culturale già acquisito, bensì quella di garantire la promozione e lo sviluppo della
personalità dello studente unito al diritto di raggiungere i gradi più elevati degli studi, da riconoscersi
non indistintamente in capo a tutti gli studenti, ma solo a quanti ,fra essi presentino specifici requisiti
quali capacità, merito e appartenenza a famiglie in condizioni economiche disagiate;
            l'articolo 22 del provvedimento che reca una delega al Governo in materia di sistema nazionale
di istruzione e formazione, al, comma 2, lettera g), prevede che i decreti attuativi devono garantire
l'effettività del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, nel rispetto delle competenze delle
regioni in tale materia, attraverso la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, sia in relazione
ai servizi alla persona, con, particolare riferimento alle condizioni di disagio, sia in relazione ai servizi
strumentali, ricorrendo però ad una formulazione generica che non va oltre ad un'esortazione di
principio;
            il successivo comma 6, del medesimo articolo 22 del provvedimento, precisa che
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dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica e che qualora i decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interna, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente
all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le
occorrenti risorse finanziarie;
            gli stanziamenti presenti nel disegno di legge sono pertanto del tutto insufficienti per segnare
quell'inversione di tendenza di cui ci sarebbe assolutamente bisogno per contrastare la dispersione
scolastica, qualificare l'offerta formativa, anche attraverso la stabilizzazione del personale, potenziare
il welfare studentesco a sostegno di giovani e famiglie sempre più in difficoltà anche a causa della
perdurante crisi economica;
        impegna il Governo:
            a riconoscere a tutti il diritto allo studio quale strumento fondamentale per l'emancipazione
culturale ed economica degli individui:
                1) assicurando al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate destinando ad esso
un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo
nazionale entro il 2025;
                2) rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'esercizio del diritto all'istruzione ed alla
formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche
dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;
                3) istituendo un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le
diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di
interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono;
                4) riequilibrando l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti
ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità ed a quei territori nei quali i servizi educativi e
formativi non garantiscono l'effettivo diritto all'istruzione ed alla formazione;
                5) contrastando il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea
articolazione dei percorsi formativi;
                6) erogando borse di studio, quali strumenti di contrasto alle disparità sociali e territoriali
che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione, nonché ulteriori forme
di sostegno del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico,
gratuità totale o parziale dei libri di testo in base alla condizione reddituale del beneficiario.
G/2111/104/5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Il Senato.
        in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato»,
        premesso che:
            la spesa per l'istruzione in ltalia, come è noto e nonostante le risorse previste dalla Legge di
stabilità 2015, resta al di sotto della media europea, per allinearsi alla quale occorrerebbero impegni e
investimenti maggiori. Nel Documento di Economia e Finanza 2015, approvato il, 10 aprile scorso dal
Consiglio dei ministri, la partecipazione della scuola alla crescita del PIL è stimata da qui al 2020 dello
0,3 per cento, e su una proiezione di medio lungo periodo la previsione di spesa in istruzione cala
drasticamente, fino ad una riduzione di circa 10 miliardi, malgrado che da un quindicennio la curva
demografica si sia stabilizzata;
            nel 2014, considerando tutte le scuole di ordine e grado il nostro paese spende
complessivamente solo il 4,6 per cento del prodotto interno lordo. L'Italia è il Paese che spende di
meno nell'istruzione fra gli Stati europei membri dell'Ocse in rapporto al proprio Pil;
            i dati fanno riferimento a tutti i livelli del ciclo d'istruzione, considerando come fonti di
finanziamento le spese dirette da parte dello Stato per gli istituti scolastici statali e i sussidi alle
famiglie. L'Italia perde il confronto con gli altri grandi Paesi dell'Unione Europea: dal Regno Unito
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alla Francia, dal Belgio all'Olanda passando per Svezia e Finlandia, la spesa in istruzione si attesta
sempre sopra i sei punti percentuali. Anche Portogallo e Spagna, che certo non navigano nell'oro, sono
a quota 5,5 per cento; la Germania spende il 5,1 per cento del PIL;
            fuori dall'Europa, gli Stati Uniti spendono nel sapere pubblico il 6,9 per cento del Pil,
l'Australia il 5,8, il Giappone il 5,1;
            discorso identico per i fondi destinati all'università e alla ricerca: l'Italia investe appena l'1 per
cento, anche qui ultima rispetto a una media europea di circa l'1 per cento;
            l'Italia nel 2014 ha aumentato il proprio bilancio per l'istruzione dello 0,6 per cento, dopo
annidi tagli. E per il 2015 nella legge di stabilità è stato stanziato un miliardo di risorse. (alcune delle
quali, però, stornate da altri capitoli di spesa per la scuola). Anche qui, però, i dati sono solo
parzialmente positivi. Se è vero che nell'ultimo anno i fondi sono stati incrementati, il saldo resia
negativo nei confronti del resto d'Europa, dove l'aumento in media è stato di più dell'1 per cento;
            il confronto con gli altri Paesi diventa ancora più vistoso se si individua il «Tasso di scolarità
dei giovani di 15-19 anni», dato dal rapporto tra gli iscritti a qualsiasi livello di istruzione in quel 
range anagrafico e la popolazione della stessa fascia d'età: tra il 2011 e il 2012 il tasso d'istruzione in
Italia è pericolosamente calato passando dall'81,3 per cento all'81. In Germania la frequenza scolastica
nella stessa fascia di età è superiore al 90 per cento. In Belgio, Irlanda e Paesi Bassi si attesta al 94 per
cento.
            non ci si può meravigliare, quindi, a fronte di questi dati, se da noi il tasso di conseguimento
della maturità superiore e del diploma di laurea è fermo, rispettivamente, al 79 per cento e al 32 per
cento. Negli altri Paesi europei, questi dati derivanti dal rapporto tra gli studenti che hanno conseguito
per la prima volta un titolo di istruzione secondaria di secondo grado o terziaria e la popolazione di età
teorica corrispondente al conseguimento del titolo sono di ben altro spessore: il Danimarca, che
investe nell'Istruzione quasi il doppio dell'Italia, arriva al diploma il 90 per cento e alla laurea il 50 per
cento. Se si guarda solo al conseguimento del titolo di scuola secondaria superiore, la Finlandia riesce
nel 96 per cento dei suoi giovani. Germania, Regno Unito e Paesi Bassi si attestano tra il 92 per cento
e il 95 per cento;
            l'istruzione e la formazione rappresentano ambiti di particolare importanza, sia per il pieno e
consapevole esercizio dei diritti di cittadinanza, sia per la valorizzazione del capitale umano. Ad esse
si riferiscono molti indicatori adottati nella Strategia di Lisbona, e successivamente ribaditi in «Europa
2020», per la definizione di obiettivi strategici indispensabili alla realizzazione di una crescita
economica sostenibile, per lo sviluppo del mercato del lavoro e per una maggiore coesione sociale;
            per colmare l'enorme gap formativo col resto d'Europa servirebbero risorse certe e adeguate. Il
governo tenta di supplire all'insufficienza degli investimenti pubblici con le «sponsorizzazioni», con la
concessione di crediti d'imposta a cittadini e imprese per donazioni alle scuole, e con la destinazione
del 5 x mille nella dichiarazione dei redditi. In questo modo l'intervento dei privati dovrebbe sostituirsi
alla scarsità degli investimenti dello stato, con il rischio di creare e accrescere le forti diseguaglianze
tra scuole di aree economico sociali diverse, con buona pace dell'uguaglianza d'accesso di tutti i
cittadini al diritto allo studio e del carattere nazionale e unitario del sistema d'istruzione;
            l'autonomia scolastica e le scuole italiane per rispondere al meglio al diritto ad un'istruzione di
qualità e alle esigenze formative e di valorizzazione delle risorse di un territorio, hanno bisogno di
risorse umane e finanziarie adeguate e costanti;
        impegna il Governo,
            ad assicurare al sistema educativo d'istruzione statale finanziamenti adeguati, destinando ad
esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente nell'arco di alcuni anni, una
percentuale del prodotto interno lordo pari alla media delle risorse destinate alle stesse finalità da parte
dei Paesi dell'Unione europea espresse in termini di percentuali del PIL.
G/2111/105/5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Il Senato,
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        in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato»,
        premesso che:
            la scuola pubblica dovrebbe realizzare i seguenti obiettivi:
                a) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di
promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
                b) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale
tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche
in considerazione della presenza di alunni disabili;
                c) garanzia della presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico,
nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a
coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario;
                d) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della
personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a
fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di
personale docente, educativo e un organico ottimale del personale amministrativo, tecnico e ausiliario
attraverso:
            1) l'elaborazione è realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto
dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
            2) la reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare
nelle scuole dell'istruzione secondaria;
            3) l'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e
delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con
necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente
immigrazione, intendendosi per tali colora che risiedono in Italia da meno di tre anni;
            4) il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo
della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la
consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;
            5) la promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili
attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione
ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto
ed Economia;
            risulta, dunque, necessaria, per procedere a un reale ed innovativo processo di riforma della
scuola e delle modalità di reclutamento del personale scolastico e per eliminare le cause determinanti
la formazione di precariato, l'elaborazione di un Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato
del personale docente, educativa e amministrativo, tecnico e ausiliario per le istituzioni scolastiche
pubbliche di ogni ardine e grado, in deroga alle limitazioni di contingenti delle dotazioni organiche;
            tale Piano pluriennale di assunzioni, oltre a incidere sui processi di formazione del precariato,
dovrebbe essere volto al raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati, ed inoltre dovrebbe
consentire la sostituzione del cento per cento del turn over del personale della scuola in considerazione
dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano, che presenta, da almeno un
quindicennio, minime variazioni percentuali;
            le assunzioni necessarie dovrebbero essere attuate garantendo una quota del 50 per cento per il
personale che ne ha maturato il pieno diritto per appartenenza alle graduatorie ad esaurimento, agli
abilitati TFA e PAS, a chi è in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico
2001/2002, agli appartenenti alla terza fascia d'istituto e che ha prestato servizio nella scuola per più di
36 mesi, ai docenti precari della scuola dell'infanzia, ed una pari quota per i vincitori di nuovi concorsi
da espletare con cadenza triennale; nonché, per il personale ATA, con la regolare e costante copertura
di tutti i posti disponibili e vacanti;
        impegna il Governo:
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            a trasmettere al Parlamento, entro il 30 maggio 2016, una valutazione dei risultati conseguiti
dall'applicazione della legge 13 luglio 2015, n. 107, sia in relazione alla riduzione del precariato del
personale scolastico che in relazione agli obiettivi scolastici sovra descritti;
            a valutare, in seguito a tale bilancio, l'opportunità di avviare finalmente un vero piano
pluriennale di assunzioni per le finalità e nei termini di cui in premessa.
G/2111/106/5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Il Senato,
        in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato»,
        premesso che:
            dal punto di vista normativo la scuola pubblica non include la scuola paritaria, sebbene ci siano
alcune scuole paritarie che sono anche pubbliche (quelle degli enti locali);
            è lo stesso articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62 a precisare che il sistema
nazionale di istruzione è costituito «dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti
locali», creando la tripartizione fondamentale del sistema:
                a) suola statale;
                b) scuola privata paritaria;
                c) scuola paritaria pubblica degli enti locali. L'utilizzo della stessa espressione «privata» la
contrappone a «pubblico»;
            la scuola paritaria svolge un servizio pubblico (ex articolo 1, comma 3 legge n. 62/2000), ma
ciò non trasforma in «enti» pubblici i soggetti che gestiscono il servizio, tranne che la loro stessa
natura giuridica sia pubblica (es. Comuni). Non va confuso, pertanto, lo svolgimento di un servizio
definito pubblico con la definizione di pubblico (come quando usiamo la definizione 'scuola pubblica')
che sta ad indicare che il servizio promana da un ente pubblico. Come è noto, l'organizzazione
pubblica nel suo complesso consta di una pluralità di organizzazioni, in genere dotate di propria
personalità giuridica, e come tali idonee ad essere titolari di poteri amministrativi;
            per Amministrazioni pubbliche (in senso soggettivo) possono intendersi gli apparati che
svolgono le attività che costituiscono l'Amministrazione pubblica in senso oggettivo, cioè le attività
svolte nell'interesse dei cittadini, in attuazione dell'indirizzo degli apparati politici e nel rispetto di
specifici principi costituzionali e di una articolata disciplina che ne costituisce svolgimento;
            una elencazione abbastanza esaustiva delle pubbliche Amministrazioni nel nostro ordinamento
è quella contenuta nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante
«norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
laddove, nel dichiarato fine di disciplinare «l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di
impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», si precisa che «per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni
ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e
locali, te amministrazioni; le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300»;
            peraltro, la natura pubblica di un ente comporta la sottoposizione al controllo della Corte dei
conti, cosa che è vera e avviene sulla scuola statale o sulle attività svolte dagli enti locali, ma non sugli
enti che gestiscono scuole private paritarie;
            nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, il capitolo
1477, inserito nel programma 22.9 ? «Istituzioni scolastiche non statali», nell'ambito della missione 22
? «Istruzione scolastica», concerne i trasferimenti alle istituzioni scolastiche non statali, senza
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distinguere tra: quelle appartenenti ad enti locali e quelle private, di cui alla legge 10 marzo 2000, n.
62;
            il trasferimento da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è avvenuto
per le scuole paritarie, per la somma di sua competenza, nel corso del 2014, a giugno, per una quota di
circa 273 milioni, a valere sul capitolo specifico, che è il 1477. Una somma ulteriore, di 220 milioni, a
valere sul capitolo 1299 dello stesso Programma/Missione fa riferimento, alla legge 22 dicembre 2008,
n. 203 come modificata dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre
2014, n. 190), dedicata, invece, alle scuole paritarie e assegnata alle Regioni con vincolo di
destinazione sulle scuole paritarie stesse,
            il 25 novembre del 2014, il MEF, con decreto ha provveduto al riparto e al trasferimento delle
risorse dello stesso capitolo 1299 alle Regioni per il sostegno alle scuole paritarie, sulla base del
numero delle scuole paritarie, delle classi e degli alunni che le frequentano;
        impegna il Governo:
            per una maggiore trasparenza dei bilanci pubblici, a suddividere il capitolo 1477 citato in due
distinti capitoli recanti rispettivamente i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie non
statali degli enti locali ed i trasferimenti a favore delle istituzioni scolastiche paritarie private, ed a
chiedere alle Regioni, in sede di consuntivo, di operare la medesima distinzione per le erogazioni alle
scuole paritarie delle somme derivanti dal capitolo 1299 citato.
G/2111/107/5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO
Il Senato,
        in sede di esame del Disegno di Legge AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato»,
        premesso che:
            la legge 13 Luglio 2015, n. 107, istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la Carta
del docente dell'importo di 500 euro per l'aggiornamento e la formazione dei docenti da utilizzare per
l'acquisto di libri e testi di natura didattico scientifica, pubblicazioni e riviste riferite alle materie di
insegnamento e comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software,
iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze
professionali, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali
in genere. I 500 euro non costituiscono retribuzione accessoria né reddito imponibile;
            si tratta di un costo di oltre 381 milioni di euro all'anno e, in buona sostanza, di poco più di 41
euro al mese;
            niente è previsto per il personale ATA, mentre si prosegue nella politica delle mance
graziosamente elargite dal Governo (vedi bonus di 80 euro ed adesso la mancia una tantum ai
pensionati di solo 500 euro);
            e, da 6 anni che il contratto per tutto il personale della scuola, non viene rinnovato, mentre il
DEF 2015 stabilisce di fatto il blocco della contrattazione per tutto il pubblico impiego fino almeno al
2019, prevedendo dunque il blocco dei contratti pubblici durerà dunque 9 anni (dal 2008 al 2019);
        impegna il Governo:
            a predisporre le risorse e le misure, nell'ambito della legge di stabilità per il 2016, finalizzate al
rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed in particolare per il personale della scuola.
G/2111/108/5
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            dalla lettura del Titolo VI (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica), in particolare del
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Capo I (Efficientamento della spesa per acquisti) e del Capo III (Efficientamento della spesa dei
Ministeri e delle società pubbliche), del disegno di legge in esame emerge la volontà di attuare
interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed
efficiente delle risorse già a disposizione;
        considerato che:
            sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a
prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria governance allo scopo di
rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità
finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo. In tale direzione si sono
susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la firma del trattato sulla
stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto fiscal
compact (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque Stati dell'Unione
europea in materia fiscale, in particolare, il fiscal compact introduce la regola del pareggio di bilancio;
            l'Italia con la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 recepisce nel proprio ordinamento la
regola deI pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e
crescita e le modifiche introdotte nel 2011 con il six pack e fiscal compact);
            con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della
legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le
spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni,
nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;
            infine l'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rubricato «Disposizioni transitorie e
finali», autorizza una «sperimentazione» anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli
effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato «a base zero» e dal superamento del criterio
della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio»;
            nello specifico la legge 24 dicembre 2012, n. 243 prevede che tale attività di sperimentazione
venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e
delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito a tale attivi nella quale dovranno essere
esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti
dall'adozione di un bilancio «a base zero»;
        tenuto conto che:
            concretamente nel cosiddetto budget «base zero», alla prassi di giustificare stanziamenti di
spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per
scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercito precedente, si sostituisce
un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un nuovo ? 
budget sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali «costi standard» che devono essere
sostenuti con efficienza;
            il punto di partenza diventa quindi zero, con l'implicazione che i modelli passati di spesa non
sono più considerati come un punto fisso di partenza;
            si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del budget» a base zero»
rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,
        valutato infine che:
            l'ordine del giorno G/1211/1/3 Tab. 6 (testo 2) a prima firma DE PIETRO del 29 ottobre 2013
approvato dalle Camere in sede di discussione del disegno di legge di bilancio 2014 ha impegnato il
Governo a intraprendere una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di
detto strumento da parte del Ministero degli Affari esteri, anche usando delle versioni meno rigide del
tradizionale modello di budget «a base zero»;
            il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha successivamente presentato una Relazione sulla sperimentazione del bilancio a base zero ai
sensi dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
            dalla relazione risulta che una delle caratteristiche di maggiore interesse del bilancio «a base
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zero», anche nella prospettiva di un processo permanente di analisi e revisione della spesa, sia
rinvenibile nella particolare attenzione riservata alla misurazione dei prodotti e dei servizi erogati e
nella capacità di richiamare i livelli manageriali delle amministrazioni a un più incisivo ruolo di
programmazione. I responsabili dei centri amministrativi, infatti, in tale prospettiva dovranno essere in
grado di indicare quali attività. e programmi di spesa sono considerati prioritari in relazione alle linee-
direttive di azione amministrativa e di fornire soluzioni organizzative alternative, che ne garantiscano
l'attuazione a parità di livello di servizio;
        impegna il governo a:
            adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
243, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo, ad adottare una
specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero» da
parte dei Dicasteri che dichiarassero la loro disponibilità al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
G/2111/109/5
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            dalla lettura del Titolo VI (Misure di razionalizzazione della spesa pubblica), in particolare del
Capo I (Efficientamento della spesa per acquisti) e, del Capo III (Efficientamento della spesa dei
Ministeri e delle società pubbliche), del disegno di legge in esame emerge la volontà di attuare
interventi di razionalizzazione e riduzione delle spese promuovendo un utilizzo sempre più efficace ed
efficiente delle risorse già a disposizione;
        considerato che:
            sin dal 2008 la crisi finanziaria si è trasmessa all'economia reale spingendo l'Unione europea a
prendere importanti decisioni, come una generale revisione della propria governance allo scopo di
rafforzare gli strumenti e le procedure per una più rigorosa politica di bilancio, garantire la solidità
finanziaria dell'area europea e rilanciare le proprie prospettive di sviluppo. In tale direzione si sono
susseguiti i seguenti interventi: la riforma del patto di stabilità e crescita e la firma del trattato sulla
stabilità, sul coordinamento e sulla governance dell'Unione economica e monetaria, il cosiddetto 
fiscal compact (o patto di bilancio), sottoscritto a Bruxelles il 2 marzo 2012 da venticinque stati
dell'Unione europea. In materia fiscale, in particolare, il fiscal compact introduce la regola del
pareggio di bilancio;
            l'Italia con la legge costituzionale n. 1 del 2012 recepisce nel proprio ordinamento la regola del
pareggio di bilancio così come prescritto a livello europeo (si veda il Patto di stabilità e crescita e le
modifiche introdotte nel 2011 con il six pack e fiscal compact);
            con la successiva legge 24 dicembre 2012, n. 243, si arriva a disciplinare il contenuto della
legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le
spese dei bilanci pubblici e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni,
nonché degli altri aspetti trattati dalla legge costituzionale n. 1 del 2012;
            infine l'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, rubricato «Disposizioni transitorie e
finali», autorizza una «sperimentazione, anche attraverso un'apposita attività di simulazione, degli
effetti derivanti dall'adozione di un bilancio dello Stato »a base zero« e dal superamento del criterio
della spesa storica in termini di rafforzamento del ruolo programmatorio e allocativo del bilancio»;
            nello specifico, la legge 24 dicembre 2012, il. 243 prevede che tale attività di sperimentazione
venga svolta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e che il Ministro dell'economia e
delle finanze presenti alle Camere una relazione in merito a tale attività, nella quale dovranno essere
esaminate le possibili conseguenze per il sistema di contabilità e finanza pubblica derivanti
dall'adozione di un bilancio «a base zero»;
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        tenuto conto che:
            concretamente nel cosiddetto budget «a base zero», alla prassi di giustificare stanziamenti di
spesa sulla base delle richieste di incremento delle risorse da parte delle amministrazioni, dando per
scontata la necessità di riattribuire interamente le risorse allocate nell'esercizio precedente, si
sostituisce un meccanismo in cui i centri di spesa sono invece tenuti a giustificare la richiesta di un
nuovo budget sulla base di una nuova valutazione, tenendo conto dei reali «costi standard che devono
essere sostenuti con efficienza;
            il punto di partenza diventa quindi zero, con Implicazione che i modelli passati di spesa non
sono più considerati come un punto fisso di partenza;
            si ricorda inoltre che è possibile usare delle versioni meno rigide del budget «a base zero Il
rispetto al modello, creando un ibrido con il metodo in questione,
        valutato infine che:
            l'ordine del giorno G/1121/1/1/3/Tab.6 (testo 2) a prima firma DE PIETRO del 29 ottobre 2013
approvato dalle Camere in sede di discussione del disegno di legge di bilancio 2014 ha impegnato il
Governo a intraprendere una specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di
detto strumento da parte del Ministero degli Affari esteri, anche usando delle versioni meno rigide del
tradizionale modello di budget «a base zero»;
            il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha: successivamente presentato una Relazione sulla sperimentazione del bilancio a base zero
ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
            dalla relazione risulta che una delle caratteristiche di maggiore interesse del bilancio «a base
zero», anche nella prospettiva di 1m processo permanente di analisi e revisione della spesa, sia
rinvenibile nella particolare attenzione riservata alla misurazione dei prodotti e dei servizi erogati e
nella capacità di richiamare i livelli manageriali delle amministrazioni a un più incisivo ruolo di
programmazione. I responsabili dei centri amministrativi, infatti, in tale prospettiva dovranno essere in
grado di indicare quali attività e programmi ,di spesa sono considerati prioritari in relazione alle linee
direttive di azione amministrativa e di fornire soluzioni organizzative alternative, che ne garantiscano
l'attuazione a parità di livello di servizio;
        impegna il Governo a:
            adottare ogni iniziativa utile, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
243, al fine di portare avanti l'attività di simulazione ivi prevista, provvedendo, ad adottare una
specifica attività di simulazione degli effetti derivanti dall'adozione di un bilancio «a base zero» da
parte di tutti i Ministeri dello Stato, della pubblica amministrazione centrale, delle Regioni e degli enti
locali che dichiarassero la loro disponibilità al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
G/2111/110/5
D'ALÌ
Il Senato,
        premesso che:
            i debiti commerciali delle pubbliche amministrazione sono costantemente aumentati nel
quadriennio 2009-12: come evidenziato dalla Banca d'Italia nel rapporto n. 295 dell'ottobre 2015, «da
circa 70 miliardi nel 2008, essi hanno superato 90 miliardi nel 2012; in rapporto al fatturato annuo
verso le pubbliche amministrazioni delle imprese fornitrici, sono passati da poco meno del 45 per
cento a circa il 60 per cento»;
            con decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 il Governo Letta ha creato un Fondo dotato inizialmente
di circa 40 miliardi di euro per gli anni 2013 e 2014 per assolvere a tutti i debiti che le pubbliche
amministrazioni avevano contratto con Ie imprese; tale Fondo è stato rifinanziato con successivi
interventi normativi;
            lo stesso rapporto della Banca d'ltalia, pur riconoscendo che nel, biennio 2013-2014 alcuni
progressi grazie ai provvedimenti predetti verso Ia riduzione di tale ingente ammontare sono stati
compiuti, afferma che il fenomeno dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni non è
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ancora stato ricondotto entro limiti fisiologici, valutando al contempo in circa 50 miliardi lo stock di
debiti da annullare affinché il nostro Paese si adegui alla normativa europea e risolva strutturalmente
una situazione che continua a rimanere emergenziale;
        considerato che:
            il problema dell'accumularsi di debito cosiddetto patologico, cioè debito commerciale rimasto
insoluto ben oltre la scadenza è diretta conseguenza di cronici ritardi nei tempi di pagamento ordinari
con cui le pubbliche amministrazioni liquidano le fatture dovute;
            anche in questo settore, il nostro Paese registra limitatissimi progressi, rimanendo il peggiore
pagatore all'interno dell'Unione europea, con tempi medi di saldo delle fatture pari a 144 giorni contro
i 38 giorni della media europea, e ben al di sopra del termine di 30 giorni imposto dalla direttiva
europea 2011/7/UE;
            in particolare, a livello geografico, sono le imprese del Mezzogiorno rispetto a quelle del
Centronord, che vantano i crediti commerciali più elevati in rapporto al fatturato, con un divario
dell'ordine di 10 punti percentuali (36 giorni in termini di maggior ritardo) per «il settore dell'industria
e dei servizi, che raddoppia nel caso delle costruzioni;
            le imprese, che cercano il rilancio dopo anni di sofferenza, hanno sofferto una cronica
mancanza di credito e liquidità negli anni della crisi accentuata anche da tali crediti vantati nei
confronti delle amministrazioni pubbliche e non incassati nei tempi congrui e ordinari;
        impegna il Governo:
            a saldare entro sei mesi l'intero, complesso dei debiti arretrati al 2014 ed accelerare il
pagamento delle fatture in via ordinaria per adeguarsi ai tempi medi di saldo previsti dalla normativa
europea, a tal fine monitorando e valutando il funzionamento degli strumenti finora attuati,
prevedendo interventi correttivi ed eventualmente adottando ulteriorie e nuove misure.
G/2111/111/5
D'ALÌ
Il Senato,
        premesso che:
            con sentenza n. 65 del 25 marzo 2015 la Corte costituzionale; accogliendo ì ricorsi della
Regione Valle d'Aosta e della Regione Siciliana ha dichiarato la incostituzionalità dell'articolo 35,
commi 4 e 5, del decreto-legge 20 aprile 2012, n. 1 nella parte in cui disciplinano e determinano
l'incremento della misura del concorso alla finanza pubblica delle suddette Regioni;
            in forza della richiamata disposizione normativa, le stesse modalità sono state applicate anche
negli anni 2013, 2014 e 2015;
        impegna il Governo:
            1. a dare immediata esecuzione al dispositivo ed alle motivazioni della richiamata sentenza
della Corte costituzionale nel determinare il concorso, agli obiettivi di finanza pubblica dello Stato da
parte della Regione Valle d'Aosta e detta Regione Siciliana per l'anno 2016;
            2. a rivedere, ricalcolare e rimborsare per le suddette regioni il concorso incostituzionalmente
determinato e percepito per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015:
            3. ad acquisire a tal fine, come prescritto dalla stessa sentenza, l'intesa delle Regioni
interessate;
            4. ad evitare, come in sentenza chiaramente affermato con specifico riguardo alla Regione
Siciliana, di adottare qualsivoglia provvedimento in violazione dell'autonomia finanziaria della
Regione Siciliana».
G/2111/112/5
PAOLO ROMANI, BERNINI, D'ALÌ, PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Il Senato,
            premesso che:
            la riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge dicembre 2011 n. 214,

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
492 (ant.) del 17/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5798

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2064
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25558
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23035
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29209
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103


convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011) n. 214 (cosiddetto legge Fornero) ha
incrementato sensibilmente i requisiti anagrafici e contributivi per accesso di pensionamento;
al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti
pensionistici, la stessa riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di
lavoratori ai quali continuava ad applicarsi la normativa previgente;
            considerato che:
            nei mesi immediatamente successivi alla riforma in parola, si è resa palese l'insufficienza delle
norme transitorie di tutela contenute nella legge di riforma;
            il problema sociale è Stato avvertito con preoccupazioni costantemente crescenti da parte di
lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione;
            tale allarme sociale ha indotto il, Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti
ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente alla riforma del 2011, estendendola a più
riprese e attraverso sei interventi normativi;
tali interventi di salvaguardia non sono stati tuttavia sufficienti a risolvere completamente una
questione che ha assunto dimensioni uniche nella storia del sistema pensionistico-italiano;
impegna il Governo:   
a prevedere un sistema di accesso al trattamento pensionistico pieno secondo le modalità previgenti
alla riforma del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli
interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio
2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non
governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31dicembre
2014, utilizzando a tal fine risorse provenienti dall'efficientamento strutturate della spesa pubblica,
evitando tagli lineari e riducendo i capitoli di spesa improduttiva.
G/2111/113/5
MATTESINI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),
        premesso che:
            dati dell'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) segnalano che tra i 340 milioni di nuovi
casi di malattie sessualmente trasmissibili, almeno 11 milioni riguardano giovani sotto i 25 anni;
            il report prodotto dal Ministero della Salute inglese certifica che le malattie sessualmente
trasmissibili tra adolescenti sono aumentate del 50 per cento in 10 anni;
            i dati offerti dalla Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità (SIAM) indicano
anche in Italia, negli ultimi 4 anni, un aumento del 50 per cento di malattie sessualmente trasmissibili
tra i 15 ed i 24 anni. Sempre la SIAM segnala, in particolare, una preoccupante diffusione del
papillomavirus; sottolineando che il 20 per cento di giovani maschi ha già il papilloma virus nel
liquido seminale e che impiegando circa un anno e mezzo per eliminarlo, per lo stesso tempo si resta
contagiosi;
            la S.I.A.M. sottolinea anche il boom di infezioni del cavo orale, ed il dato più allarmante
riguarda il tumore alla bocca, dovuto a rapporti sessuali con persone colpite dal virus;
            la Società Italiana Infettivotogia Pediatrica (SITIP) indica tra i 13 ed i 14 anni l'età media in cui
si hanno i primi rapporti sessuali,e sottolinea l'inadeguata conoscenza e consapevolezza relative alle
malattie sessualmente trasmissibili;
            i dati offerti dall'Istituto Superiore di Sanità sull'HIV segnalano una media di 4.000 nuovi casi
ogni anno e che l'incidenza più alta è stata osservata tra-persone tra) 25 ed i 29 anni; nel 2013, anno
dell'ultima rilevazione, la maggioranza delle nuove diagnosi di mv è attribuibile a rapporti non protetti,
costituendo essi l'83,9 per cento di tutte le segnalazioni;
            i consultori risultano essere il 30 per cento in meno di quelli previsti dalla legge istitutiva degli
stessi;
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        impegna il Governo:
            a porre in essere ogni iniziativa necessaria al fine di promuovere una adeguata consapevolezza
in merito alle malattie sessualmente trasmissibili, ed in particolare a promuovere una campagna
almeno triennale di sensibilizzazione ed informazione sui rischi connessi a rapporti non protetti, il
potenziamento dei consultori, nonché misure di contenimento dei prezzi dei contraccettivi, valutando
la riduzione al 10 per cento dell'aliquota IVA sui profilattici e contraccettivi con funzioni di protezione
nei confronti delle malattie a trasmissione sessuale.
G/2111/114/5 (testo 2)
SPILABOTTE
La 5a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, in materia di determinazione dei
criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
italiani, all'articolo 16 relativamente agli esperti indipendenti cui affidare compiti di valutazione dei
beni, privilegia una logica di incompatibilità "per singolo fondo" (già nota al mercato) rispetto ad una
logica "per gruppo del gestore e gruppo dell'esperto";
infatti, al comma 2 il predetto articolo impone all'organo di amministrazione del gestore di verificare,
nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, ivi compresi quelli relativi a
singoli beni, che gli stessi non versino in una situazione di conflitto di interessi rispetto al singolo Oicr;
successivamente al comma 10 l'articolo 16 impone all'esperto di astenersi dalla valutazione se versa in
una situazione di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare di pertinenza dell'Oicr,
provvedendo a darne tempestiva comunicazione al gestore;
il comma 12 dispone che gli esperti indipendenti, le società da essi controllate, collegate o soggette a
comune controllo, le società controllanti, gli amministratori e i dipendenti, si astengano dallo
svolgimento nei confronti del gestore che ha conferito l'incarico, e delle società da esso controllate o
che lo controllano nonché delle società e dei gestori sottoposti a comune controllo, da una serie di
attività quali: verifiche e consulenza non direttamente connesse a valutazioni immobiliari;
amministrazione di immobili; manutenzione ordinaria e straordinaria; progettazione, sviluppo e
ristrutturazione immobiliare, nonché intermediazione immobiliare;
il successivo comma 15 prevede, inoltre, che l'incarico di  valutazione, in relazione al singolo Oicr,
abbia una durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta, e conferibile una seconda volta, una
volta decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico;
infine, il comma 16, dispone che i soggetti che abbiano svolto l'incarico, i soci e gli amministratori
dell'esperto indipendente e delle società da esso contollate o che lo controllano o soggette a comune
controllo, non possano assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e controllo del gestore
che ha conferito l'incarico, né di società da esso controllate, ovvero che lo controllano o che sono
soggette a comune controllo, se non sono decorsi almeno sei mesi dalla scadenza o dalla revoca
dell'incarico.
Considerato che:
dalle predette disposizioni deriverebbe, quale conseguenza da un lato, che i gestori appartenenti a
gruppi internazionali potrebbero essere orientati verso la concentrazione all'estero della propria
operatività, agendo nel mercato italiano in regime di libera prestazione dei servizi (attraverso il cd.
passaporto del gestore), dall'altro, che i players internazionali, che svolgono servizi di valutazione
immobiliare e altri servizi immobiliari non valutativi, potrebbero rinunciare al ruolo di esperto
indipendente (meno remunerativo e più rischioso rispetto alle altre attività esercitabili);
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di perfezionare ulteriormente la disciplina dei Fondi Comuni d'investimento
alternativi (FIA), prevedendo a tal riguardo un intervento normativo in materia di esperti indipendenti
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secondo gli standard internazionali, ovvero finalizzato a migliorare il disposto normativo di cui
all'articolo 16 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, che ha creato notevoli squilibri competitivi
tra gestori nazionali e internazionali, a fronte del fatto che questi ultimi non sono soggetti ai medesimi
vincoli imposti dalla normativa nazionale.
G/2111/114/5
SPILABOTTE
Il Senato,
        premesso che:
            il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, in materia di
determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) italiani, all'articolo 16 relativamente agli esperti indipendenti cui affidare compiti di
valutazione dei beni, privilegia una logica di incompatibilità «per singolo fondo» (già nota al mercato)
rispetto ad lilla logica «per gruppo del gestore e gruppo dell'esperto;
            in fatti, al comma 2 il predetto articolo impone all'organo di amministrazione del gestore di
verificare, nell'affidamento degli incarichi di valutazione agli esperti indipendenti, ivi compresi quel li
relativi a singoli beni, che gli stessi non versino in una situazione di conflitto di interessi rispetto al
singolo Oicr;
            successivamente al comma 10 l'articolo 16 impone all'esperto di astenersi dalla valutazione se
versa in una situazione di conflitto di interessi in relazione ai beni da valutare di pertinenza dell'Oicr,
solo qualora non abbia adottato politiche interne, nonché procedure valutate adeguate dal gestore,
rivolte a prevenire, individuare, gestire, monitorare, risolvere e comunicare tempestivamente al gestore
medesimo, esistenti a potenziali conflitti di interessi. In tal caso, il gestore può richiedere all'esperto
l'adozione, nel più breve tempo possibile e comunque in termini accettabili per il gestore medesimo,
ulteriori misure per risolvere i conflitti di interessi.
            il comma 12 dispone che il gestore verifichi che l'affidamento di incarichi ulteriori non
direttamente correlati a quello di valutazione dell'Oicr conferiti: all'esperto indipendente; alle società
da essi controllate, collegate o soggette a comune controllo, alle società controllanti, nonché ai loro
amministratori e dipendenti, non pregiudichi l'indipendenza dell'incarico di valutazione attribuito
all'esperto medesimo e non comporti il sorgere di potenziali conflitti di interessi. A tal fine, l'esperto
comunica al gestore, su richiesta di quest'ultimo, i presidi adottati per garantire l'oggettività e
indipendenza della valutazione;
            il successivo comma 15 prevede, inoltre, che l'incarico di valutazione, in relazione al singolo
Oicr, abbia una durata massima di tre anni, rinnovabile una sola volta, e conferibile una seconda volta
una volta decorsi almeno due anni dalla data di cessazione del precedente incarico;
            in fine, il comma 16, dispone che i soggetti che abbiano svolto l'incarico, i soci e gli
amministratori dell'esperto indipendente e delle società da esso controllate o che lo controllano o
soggette a comune controllo, non possano assumere cariche sociali negli organi di amministrazione e
controllo del gestore che ha conferito l'incarico, né di società da esso controllate, ovvero che lo
controllano o che sono soggette a comune controllo, se non sono decorsi almeno sei mesi dalla
scadenza o dalla revoca dell'incarico;
        considerato che:
            dalle predette disposizioni deriverebbe, quale conseguenza da un lato, che i gestori appartenenti
a gruppi internazionali potrebbero essere orientati verso la concentrazione all'estero della propria
operatività, agendo nel mercato italiano in regime di libera prestazione dei servizi (attraverso il
cosiddetto passaporto del gestore), dall'altro, che i players internazionali, che svolgono servizi di
valutazione immobiliare e altri servizi immobiliari non valutativi, potrebbero rinunciare al ruolo di
esperto indipendente (meno remunerativo e più rischioso rispetto alle altre attività esercitabili);
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di perfezionare ulteriormente la disciplina dei Fondi Comuni
d'investimento alternativi (FIA), prevedendo a tal riguardo un intervento normativo in materia di
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esperti indipendenti secondo gli standard internazionali, ovvero finalizzato a migliorare il disposto
normativo di cui all'articolo 16 del decreto ministeriale 5 marzo 2015, n. 30, che ha creato notevoli
squilibri competitivi tra gestori nazionali e internazionali, a fronte del fatto che questi ultimi non sono
soggetti ai medesimi vincoli imposti dalla normativa nazionale.
G/2111/115/5
PEZZOPANE, PAGLIARI
Il Senato,
        premesso che:
            con circolare n. 142 del 27 luglio 2015, «Chiarimenti su Nuova prestazione di Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI)», l'INPS ha fornito chiarimenti di carattere amministrativo operativo su
aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa introdotta con il decreto legislativo 4
marzo 2015, n. 22 in attuazione della legge delega 10 dicembre 2014, n. 183 (il cosiddetto Jobs Act),
entrato in vigore il 1º maggio 2015;
            ancora oggi sussistono numerose disparità: fra le interpretazioni e i chiarimenti forniti dalle
differenti sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale territoriali provinciali in merito alla
durata del sussidio per chi ha svolto attività stagionale nel 2015;
            l'articolo 43, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, dispone che «con esclusivo
riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1º maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e
limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del turismo e degli
stabilimenti termali, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza dell'applicazione del primo
periodo non può superare il limite massimo di 6 mesi», salvaguardando in questo modo il trattamento
di integrazione salariale per l'anno 2015;
            dal 2016 inoltre, come denunciato anche dai vari sindacati di categoria, l'applicazione della
normativa sulla Naspi rischia di penalizzare ulteriormente i lavoratori stagionali, portando a un
dimezzamento della durata e del valore del sussidio in mancanza di un correttivo strutturale; la
stagionalità è elemento strutturale nel settore del turismo, tuttavia, in molte località turistiche, analoga
stagionalità coinvolge molte migliaia di lavoratori di aziende di settori non direttamente riconducibili
al medesimo settore turistico, ma ad esso strettamente connessi sotto il profilo produttivo;
            molte attività non hanno la caratteristica di stagionalità; per esserlo, ai, sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, e successive. modificazioni, devono aver, nell'anno
solare, un periodo dì inattività. non inferiore a settanta giorni continuativi o centoventi giorni non
continuativi;
            molte aziende, avendo maggior lavoro durante i periodi estivi, assumono lavoratori a termine
per incremento di attività che di fatto sono stagionali, ma non possono esserlo nelle causati del
contratto a termine di assunzione;
        impegna Governo:
            ad intraprendete le opportune iniziative, anche attraverso atti di interpretazione autentica, al
fine di prevedere un'applicazione interpretativa unica, corretta e omogenea, presso ogni sede
territoriale provinciale dell'INPS, relativamente alle disposizioni riguardanti i vigenti strumenti di
sostegno al reddito per i lavoratori stagionali;
            ad assumere iniziative normative al fine di prevedere misure di sostegno al reddito, volte ad
assicurare, in forma strutturale, per i lavoratori stagionali del settore turistico e termale, un'estensione
del trattamento Naspi;
            a valutare la possibilità di adottare iniziative di salvaguardia anche nei confronti dei lavoratori
con contratto a termine, assunti presso aziende risiedenti nei comuni ad alta vocazione turistica.
G/2111/116/5
AMATI, PAGLIARI, VALENTINI
Il Senato,
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        considerato che:
            con sentenza del 4 luglio 213 la Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, ha dichiarato che
la Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli
applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente
l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L. 303,
pag. 16);
            lo stratificato quadro normativo nazionale sul tema, valutato nel suo complesso, non impone
all'insieme dei datori di lavoro l'obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e
pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i
diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di
accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto,
essa non assicura una trasposizione corretta e completa dell'articolo 5 della direttiva 2000/78;
        rilevato inoltre che:
            le conseguenze di questo contesto pesano particolarmente sui sordomuti, che pur rientrando fra
le categorie protette riscontrano ostacoli maggiori nell'inserimento lavorativo;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di introdurre
misure concrete quali ad esempio la previsione di interpreti LIS (Lingua dei Segni Italiana) durante la
fase di colloquio di lavoro, di tirocinio e formazione, che garantiscano la parità di trattamento e la
trasposizione, completa ed effettiva dell'articolo 5 della direttiva 2000/78.
G/2111/117/5
DI GIORGI, PUGLISI, CALEO, CANTINI, CASSON, CUOMO, FASIOLO, FATTORINI, FAVERO
, ELENA FERRARA, IDEM, LAI, MATTESINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, 
PAGLIARI, PEZZOPANE, SCALIA, SOLLO, TOCCI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            in data 1º luglio 2014 è stato emanato il decreto ministeriale recante «Nuovi criteri per
l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a
valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163», pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 191 del 19 agosto 2014;
            in funzione di questo decreto, in favore dei soggetti operanti nell'ambito dello spettacolo dal
vivo sono stati formalizzati gli atti di assegnazione dei contributi Fondo unico «per lo spettacolo
(FUS) per il 2015;
        considerato che:
            tale decreto ha comportato una radicale innovazione nelle assegnazioni dei suddetti contributi,
generando un'attesa apertura del sistema ma mostrando alcune criticità nella sua fase di prima
applicazione;
        impegna il Governo:
            a valutare eventuali correzioni e/o adeguamenti che consentano di superare le criticità emerse;
            a prevedere il reperimento di maggiori risorse a far valere sul Fondo unico per lo spettacolo al
fine di supportare le grandi innovazioni che tale riforma ha comportato e di gestire la complessa fase
di transizione che si è venuta a delineare.
G/2111/118/5
D'AMBROSIO LETTIERI, DE BIASI, ORRÙ
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
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        premesso che:
            a livello internazionale, la richiesta di riconoscere l'Osteopatia all'interno delle Pratiche
Sanitarie e l'Osteopata fra le professioni Sanitarie trova fondamento e validazione nelle Risoluzioni
dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2009 e del 2010, e nella risoluzione del Parlamento
europeo A4-0075/97 del 27 maggio 1997, recante lo statuto delle medicine non convenzionali;
            secondo la definizione dell'OMS, la Professione Sanitaria di Osteopatia si basa sull'evidenza
che nell'organismo umano l'integrità strutturale e funzionale sono strettamente legate, e che
l'organismo umano dimostra in varie condizioni una tendenza intrinseca verso la guarigione;
        preso atto che:
            in Italia la necessità di regolamentare la professione sanitaria dell'osteopata è giustificata dalla
necessità di implementare la sicurezza del crescente numero di cittadini, che si rivolgono agli osteopati
per ricevere prestazioni che hanno una indubbia valenza sanitaria, come dimostrato dalle evidenze
scientifiche presenti attualmente in letteratura;
        impegna il Governo,
            a valutare l'opportunità di riconoscere la professione dell'osteopata che, in possesso di laurea
abilitante o titolo equipollente, svolge autonomamente gli interventi di prevenzione, promozione, cura
e di assistenza al mantenimento della salute, attraverso l'istituzione di corsi di Laurea magistrale in
osteopatia.
G/2111/119/5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge-di stabilità 2016),
        premesso che:
            dal 1993 l'Unione europea ha fissato (direttiva 104/1993/CE) standard comuni che disciplinano
l'orario di lavoro, applicati sin dal 2000 (direttiva 34/2000/CE) a tutti i settori dell'economia;
            tale direttiva ha assicurato una protezione minima a tutti i lavoratori contro abusi e contro il
mancato rispetto di periodi minimi di riposo;
            nel novembre 2003 la direttiva 88/2003/CE ha accolto i criteri «minimi» riguardanti riposi,
pause, ferie, orario massimo di lavoro e lavoro notturno. Per il riposo giornaliero la misura considerata
«minima» dalla Ue è quella di 11 ore consecutive nell'arco di 24 ore, partendo dall'inizio dell'attività,
mentre il tempo di lavoro massimo settimanale è stato individuato in 48 ore, comprendenti anche le
quote di lavoro straordinario;
            in Italia le direttive 104/1993/CE e 34/2000/CE sono state recepite nell'aprile del 2003 con il
decreto legislativo n. 66;
            il decreto legislativo, all'articolo 1, definisce riposo adeguato: «il fatto che i lavoratori
dispongano di periodi di riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e sufficientemente
lunghi e continui per evitare che essi, a causa della stanchezza,» della fatica o di altri fattori che
perturbano la organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri lavoratori o a terzi o
danneggino la loro salute a breve o a lungo termine;
        considerato che:
            nel dicembre del 2007, con la legge finanziaria 2008 (di cui alla legge 24 dicembre 2007, n.
244 del 2007), per questioni di natura economica, è stata imposta una deregulation totale degli orari di
lavoro del personale medico e sanitario. Sono stati quindi introdotti supporti legislativi impropri per
modificare l'articolo 1 (riposo giornaliero) e l'articolo 4 (durata massima dell'orario di lavoro
settimanale) del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, con cui si era stata recepita in Italia la direttiva
europea sulla organizzazione dell'orario di lavoro:
            la Commissione europea nei primi mesi del 2014 ha aperto una procedura di infrazione presso
la Corte di giustizia europea. Solo a questo punto il Governo italiano, per evitare la condanna, e le
pesanti penalizzazioni economiche derivanti; con l'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 ha
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introdotto le necessarie modifiche legislative differendo, però, l'applicazione delle norme comunitarie
sull'orario di lavoro di un altro anno;
        preso atto che:
            se, come è precisato nella stessa direttiva 88/2003/CE, è in numerose sentenze delle Corte di
giustizia (si vedano in particolare le sentenze SIMAP e Jaeger), è valido l'automatico adeguamento
della direttiva medesima nel corpo delle leggi del singolo Stato, indipendentemente dall'atto formale
del recepimento, vengono a cadere le leggi dello Stato, sia antecedenti che successive ad essa, che ne
ostacolino la corretta applicazione. Anche il rinvio previsto dall'articolo 14 della legge n. 161 del 2014
deve essere considerato nullo e, sulla scorta delle 2 sentenze Fuss della Corte di Giustizia, i medici
stessi hanno diritto sia al risarcimento economico per i turni non rispettosi del riposo minimo e per le
ore effettuate, oltre il dovuto (Fuss 1), sia ad un indennizzo per la mancata osservanza in sé della
direttiva da parte dello Stato (Fuss 2);
        impegna il Governo,
        al rispetto delle direttive 104/1993/CE e 34/2000/CE recepite con il decreto legislativo 8 aprile
2003, n. 66.
            ad evitare ogni atto normativo che implichi ogni differimento dell'applicazione del decreto
legislativo 8 aprile 2003, n. 66.
G/2111/120/5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            la Cementifera Fibronit spa era una azienda produttrice di elementi per l'edilizia, tra cui
l'eternit, fondata a Bari nel 1935;
            la predetta società ha chiuso gli stabilimenti nel 1985 al termine di lunghissime vertenze
sindacali e processuali promosse, con il sostegno di tutta la società civile, dai lavoratori che si
ammalavano e morivano per l'esposizione alle polveri di amianto;
            dal 1985 ad oggi, anche dopo la chiusura degli stabilimenti, Fibronit continua ad arrecare gravi
danni alla collettività: i capannoni dismessi, infatti, non opportunamente bonificati, e soggetti ad un
progressivo degrado con conseguente dispersione nell'aria di polveri sottili, divenuti una sorta di
discarica a cielo aperto, si sono trasformati in una vera e propria «bomba ecologica» che, nel corso
degli anni, ha provocato gravi patologie e talora anche la morte di numerosi residenti;
            a causa di tale stato di cose si è venuto a creare un vasto movimento di opinione che ha
coinvolto e sensibilizzato tutti i cittadini;
            nel corso degli anni la vasta area inquinata è stata oggetto di più sequestri da parte dell'autorità
giudiziaria che ha bloccato la rimozione e il trasporto in luoghi adatti allo smaltimento delle migliaia
di tonnellate di materiali contenenti amianto;
        premesso, inoltre, che:
            la legge che in Italia mette al bando l'amianto risale al 1992 (legge 27 marzo 1992, n.257);
            i lavoratori la cui esposizione all'amianto è stata accertata alcuni anni dopo la chiusura degli
stabilimenti sono costretti ancora oggi, a defatiganti controversie per vedere riconosciuti i trattamenti,
straordinari di integrazione salariale o i pensionamenti anticipati secondo le norme vigenti;
il numero dei casi di malati d'amianto continua a crescere;
        considerato che:
            l'ex Fibronit è stata inserita nell'elenco dei siti inquinati di interesse nazionale allegato al D.M.
ambiente e tutela del territorio 18/9/2001, n. 468 «Regolamento recante: programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale»;
        considerato, inoltre, che:
            il Comune di Bari, nell'ottobre 2005, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in
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sicurezza «di emergenza» dell'area. Detti lavori, interrotti nel 2007, nelle intenzioni, avrebbero dovuto
portare al seppellimento dei rifiuti in un sarcofago e alla conseguente trasformazione del suolo
inquinato nel Parco della Rinascita;
            il Comune di Bari, da ultimo, ha approvato, lo scorso 13 febbraio 2013, il progetto definitivo e
il quadro economico relativo alla messa in sicurezza «permanente» del sito inquinato di interesse
nazionale ex Fibronit;
            all'interrogante risulta che al termine della gara d'appalto, non ancora avviata, ? 14.983.930
milioni di euro previsti, 14.227.664 milioni di euro già stanziati e disponibili ? l'opera complessiva di
bonifica potrebbe iniziare il prossimo anno;
        impegna il Governo:
            a verificare, stante il costante aumento dei casi di malati da amianto, che l'intera area oggetto
dello smaltimento risulti essere attualmente in sicurezza secondo le modalità di legge per gli aspetti
inerenti la tutela della salute pubblica;
            a verificare quante e quali risorse siano state fin qui impiegate per il ripristino dell'area e con
quali risultati;
            a verificare che nel corso degli ultimi dieci anni vi siano state responsabilità riguardo il
mancato e/o ritardato recupero dell'area ex Fibronit, in caso affermativo, a carico di chi e per quali atti;
            a verificare i motivi per i quali non è stata ancora indetta la gara d'appalto per i lavori del
progetto per la messa in sicurezza «permanente» dell'area ex Fibronit;
            a verificare i criteri di base ai quali l'importo complessivo dei lavori è stato aggiornato;
            a valutare l'opportunità di predisporre una indagine al fine di verificare il numero di coloro i
quali hanno contratto malattie a seguito dell'esposizione alle polveri di amianto;
            a valutare l'opportunità di nominare un Commissario Straordinario con il compito di assicurare
nel minor tempo possibile la realizzazione dei lavori necessari per la messa in sicurezza «permanente»
del sito ex Fibronit.
G/2111/121/5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni a
causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese hanno impedito il turn over ed hanno imposto
il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi incluso il
comparto sanitario;
            in particolare, il blocco del turn over ha generato gravi criticità, determinando una riduzione
dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'impegno
profuso dagli operatori del settore;
            un'ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto sanitario potrebbe
depauperare il SSN anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza, cagionando un grave
Documento a carico dei cittadini;
        considerato che:
            sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;
            gli interventi in tema di turn over nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in
relazione all'effettivo fabbisogno, così da garantire ai. cittadini adeguati livelli di assistenza; preso atto
che:
            il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la
loro attività con contratti a tempo determinato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la
continuità assistenziale;
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            risulta altresì evidente il disimpegno nei confronti del personale addetto al comparto sanitario,
assoggettato da tempo al blocco del turn over, al blocco economico della contrattazione del pubblico
impiego nonché all'estenuante condizione di precarietà contrattuale, circostanze che rischiano di
pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a discapito ancora una volta dei cittadini;
        impegna il Governo:
            ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del personale sanitario che,
presta la propria attività con rapporti di lavoro precario, al fine di assicurare la tenuta dei Livelli
Essenziali di Assistenza;
G/2111/122/5 (testo 2)
TARQUINIO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
premesso che:
il settore dell'agricoltura vive un momento di forte crisi sul fronte delle esportazioni anche a causa
della concorrenza sleale e del fenomeno del falso made in Italy;
il disegno di legge n. 1728 approvato dal Senato ha dettato specifiche disposizioni in materia di tutela
e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
considerato che:
la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli istituti
professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come
evidenziato dagli ultimi dati rilevati;
il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la tutela del made in Italy e per la
sicurezza alimentare,
impegna il Governo:
a dare immediato avvio alla funzionalità dell'Agenzia per la sicurezza alimentare;
a valutare la possibilità di prevedere appositi stanziamenti di risorse per garantire il funzionamento
dell'Ovile nazionale e della Banca nazionale del germoplasma;
ad adottare sistemi di sicurezza, delle etichettature realizzati dall'Istituto poligrafico zecca dello Stato,
al fine di contrastare le pratiche ingannevoli nel commercio dei prodotti agricoli e alimentari a
denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), di specialità
tradizionale garantita (STG) o certificati come biologici ovvero che devono soddisfare determinati
requisiti merceologici o specifiche qualitative richiesti da norme relative a organizzazioni comuni di
mercato (OCM), adottare sistemi di sicurezza, realizzati dall'Istituto poligrafico zecca dello Stato per
quanto attiene.
G/2111/122/5
TARQUINIO, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            l'articolo 59 bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, ha dettato specifiche disposizioni riguardanti sistemi di sicurezza e tracci
abilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari, rinviando a un
apposito decreto ministeriale le disposizioni attuative;
            il settore dell'agricoltura vive un momento di forte crisi sul fronte delle esportazioni anche a
causa della concorrenza sleale e del fenomeno del falso made in Italy;
            il disegno di legge n. 1728 approvato dal Senato ha dettato specifiche disposizioni in materia di
tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
        considerato che:
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            la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli
istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come
evidenziato dagli ultimi dati rilevati;
            il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la tutela del made in Italy e per
la sicurezza alimentare,
        impegna il Governo:
            a dare immediato avvio alla funzionalità dell'Agenzia per la sicurezza alimentare;
            a valutare la possibilità di prevedere appositi stanziamenti di risorse per garantire il
funzionamento dell'Ovile nazionale e della Banca nazionale del germoplasma;
            ad adottare i decreti attuativi di cui al citato articolo 59 bis per garantire la tracciabilità dei vini
e dei prodotti agroalimentari anche al fine di contrastare la contraffazione.
G/2111/123/5
TARQUINIO, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello State (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015,
n. 91, ha adottato specifiche discipline per il comparto agricolo prevedendo misure per il settore
lattiero caseario, olivicolo e misure straordinarie per le emergenze fitosanitarie;
            i recenti sviluppi a livello internazionale sulla: qualità e la sicurezza alimentare impongono
maggiori controlli per garantire il consumatore e supportare i produttori per gli investimenti necessari
a garantire maggiore qualità;
        considerato che:
            la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli
istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come
evidenziato dagli ultimi dati rilevati;
            il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la competitività del settore
agricolo e il superamento delle emergenze fitosanitarie;
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di prevedere specifiche misure per il rilancio della competitività del
settore agricolo;
            a prevedere appositi stanziamenti di bilancio per il superamento delle emergenze fitosanitarie.
G/2111/124/5
BONFRISCO, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            i recenti attentati di Tunisi e di Sousse costituiscono una ignobile, intollerabile aggressione al
popolo tunisino, alla sua libertà, alla sua sicurezza, alle sue aspirazioni di sviluppo civile ed economico
in conformità alle decisioni delle sue giovani istituzioni democratiche;
            in seguito alla minaccia terroristica dello scorso 4 luglio, il Presidente della Repubblica, Beji
Caid Essebsi, ha dichiarato lo Stato di emergenza per trenta giorni in tutto il Paese ed ha chiesto il
massimo sostegno da parte di tutti i Paesi che, al pari della Tunisia, sono esposti all'aggressione del
terrorismo, sottolineando nel contempo l'estrema difficoltà che, per scarsità dimezzi e dotazioni, le
forze di sicurezza incontrano nella difesa degli oltre 500 chilometri di frontiera con la Libia, attraverso
i quali, ha affermato il Presidente, passano armi e terroristi;
            l'assoluta urgenza delle preoccupazioni per la, sicurezza della frontiera orientale ha poi
condotto alla decisione, annunciata dal Primo ministro Habib Essid, di costruire, entro la fine
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dell'anno, un muro lungo cento sessanta chilometri per difendere il tratto più esposto di quel confine;
            in queste condizioni, la sorveglianza e la difesa dei confini, tanto quello orientale quanto quello
sudoccidentale, e il Contrasto al terrorismo jihadista sono compiti che rischiano di rivelarsi superiori
alle forze che la Repubblica tunisina;
            al drammatico attentato di Sousse ha fatto seguito un altro drammatico evento: l'attentato al
Consolato Italiano al Cairo in Egitto dello scorso 11 luglio, ove vi sono stati un morto e nove feriti tutti
egiziani, che va classificato come un atto terroristico teso a colpire l'Italia, che peraltro è tra i principali
 partner commerciali del Cairo dopo Stati Uniti e Cina;
        premesso, inoltre, che:
            le motivazioni dell'attentato del Cairo contro il nostro Consolato, non possono essere
sottovalutate né sminuite e appaiono strettamente collegate all'impegno Italiano per la ricerca di una
soluzione alla questione Libica da un lato e, più in generale, riconducibili al nostro impegno
internazionale nella lotta alla strategia del terrore posta in essere dallo Stato Islamico che ne ha
rivendicato la matrice;
            l'attentato del Cairo si colloca dunque, dopo quello di Sousse che ha colpite la Tunisia,
nell'alveo della recrudescenza terroristica degli ultimi mesi, che non ha avuto tanto come obbiettivo
quello di mietere vittime, quanto di dare un avvertimento all'occidente e all'Italia sulla presenza e
vicinanza della minaccia terroristica;
        considerato che:
            nessuna democrazia occidentale o mediterranea può rimanere indifferente alle minacce
incombenti, posto che le manifestazioni di solidarietà seguite ai recenti attentati postulano seguiti
operativi immediati e concreti;
            tale considerazione poggia, nel caso della Tunisia, su una duplice consapevolezza, è interesse
comune favorire una positiva conclusione dell'attuale transizione tunisina così come è interesse
comune garantire la sicurezza del popolo tunisino, perché in questo momento essa appare un elemento
indispensabile per il mantenimento della stabilità dell'intera area mediterranea, su cui già gravano le
incognite legate alle situazioni della Libia e della Siria;
            ciò è, vero in particolare per l'Italia, legata alla Tunisia da consolidati vincoli di amicizia, sulla
cui base si sono sviluppati stretti rapporti, tanto sul piano bilaterale che multilaterali, con particolare
riferimento alla collaborazione in materia di sicurezza e di contrasto all'immigrazione clandestina;
        preso atto che:
            in occasione della visita a Tunisi effettuata nello scorso mese di marzo dal nostre Ministro
degli esteri, questi ha annunciato la cancellazione di 25 milioni di debito turismo con l'Italia,
comunicando nel contempo che Italia Francia si propongono di sviluppare un'iniziativa congiunta per
inserire nel piano Junker interventi che riguardino la Tunisia;
            l'oggettivo aggravarsi della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica tanto in Tunisia,
quanto in Egitto, rende assolutamente urgente e necessario rendere massimo l'impegno dell'Italia a
sostegno di questi Paesi fortemente impegnati nella lotta al terrorismo e all'eversione jiahdista;
        impegna il Governo:
            a rafforzare, nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale con la Tunisia e l'Egitto,
gli strumenti di monitoraggio e le azioni in materia di sicurezza, anche attraverso la fornitura di mezzi
e attrezzature appropriati alle azioni di prevenzione e sorveglianza
G/2111/125/5
PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        considerato che:
            ad oggi un terzo delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva sono assegnate alle emittenti
locali alle quali è riconosciuto un ruolo di interesse pubblico, in quanto svolgono un reale servizio al
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territorio di riferimento;
            il loro impegno sul territorio deve essere un patrimonio da preservare e far crescere, poiché
esse aumentano il pluralismo nell'informazione;
            tuttavia in Italia sono sempre di più le emittenze costrette a chiudere o a ridurre drasticamente i
propri organici puntando quasi esclusivamente su televendite e altri prodotti pubblicitari,
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di promuovere interventi strutturali per il sostegno all'emittenza locale.
G/2111/126/5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
        Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
        premesso che:
            le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata
incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia
in termini di prestazioni che di costi;
            in particolare, l'ictus cerebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di
incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per
cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché
un significativo peggioramento della qualità della vita;
            nell'80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può essere legato a carotidopatie
extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione
atriale;
            la fibrillazione atriale è una anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o il
rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca. Ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce
a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento
farmacologico;
            la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza
di placche che possono embolizzare e determinare, come sopra rilevato, un ictus cerebrale;
        considerato che:
            l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed
è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione rivolte
sia alla popolazione che al personale sanitario;
            una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione
di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multi disciplinare.
Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi
diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello
di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale 
screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche presso apposite strutture a ciò dedicate;
        impegna il Governo:
            ad adottare misure atte a:
        1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'ictus cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'
ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;
        2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito da
una delle suddette affezioni cardiovascolari;
        3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione e il
trattamento dell'ictus cerebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della
carotidopatia extracranica;
        4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che gli
operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle
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malattie cardiovascolari;
        5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e
multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che
consenta al paziente, dopo un iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche
presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.
G/2111/127/5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
        premesso che:
            le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate negli ultimi anni a
causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese hanno impedito il turn-over ed hanno imposto
il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi incluso il
comparto sanitario;
            in particolare, il blocco del turn-over ha generato gravi criticità, determinando una riduzione
dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, nonostante l'impegno
profuso dagli operatori del settore;
        un'ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto sanitario potrebbe depauperare
il SSN anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza, cagionando un grave nocumento a
carico dei cittadini;
        considerato che:
            sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;
            gli interventi in tema di turn-over nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in
relazione all'effettivo fabbisogno, così da garantire ai cittadini adeguati livelli di assistenza;
        preso atto che:
            il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la
loro attività con contratti a tempo determinate, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la
continuità assistenziale;
            risulta altresì evidente il disimpegno nei confronti del personale addetto al comparto sanitario,
assoggettato da tempo al blocco del turn-over, al blocco economico della contrattazione del pubblico
impiego nonché all'estenuante condizione di precarietà contrattuale, circostanze che rischiano di
pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a discapito ancora una volta dei cittadini;
        impegna il Governo:
            ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del personale sanitario che presta
la propria attività con rapporti di lavoro precario, al fine di assicurare la tenuta dei Livelli Essenziali di
Assistenza.
G/211\1/128/5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
        premesso che:
            le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e
sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo
invecchiamento della popolazione;
            il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e
progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio,
fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;
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            le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure
parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori
socio-assistenziali;
            sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i
fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socio-economico il problema peggiore
risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o
totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei
loro familiari,
        impegna il Governo:
            a garantire l'attuazione del Piano-demenze, per la prevenzione, la diagnosi precoce e il
trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;
            a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo
delle malattie neurodegenerative e della demenza;
            a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine
di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del
Servizio Sanitario Nazionale.
G/2111/129/5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione dei bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
        premesso che:
            il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 reca: «regolamento recante
norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature
a risonanza magnetica (RM) nucleare sul territorio nazionale»;
            l'articolo 8 della legge 7 luglio 2009, n. 8 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ? Legge comunitaria 2008) prevede, al comma 3,
che «il Governo è autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza
magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 1994, n. 542, assicurando ( ... ) b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione
delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni
cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in tesla,
modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali
e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti,
affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle
apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica
ritenute di carattere sperimentale»;
        considerato che:
            risulta pertanto necessario ridurre l'ambito delle apparecchiature a risonanza magnetica
soggette all'autorizzazione all'installazione da parte del Ministero della Salute e ampliare, in modo
corrispondente, l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome;
            occorre, altresì, aggiornare la disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la
gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie assicurando l'adeguamento allo
sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla
sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità dei campo
magnetico espresso in tesla;
        impegna il Governo,
            ad adottare ogni provvedimento atto a ridurre l'ambito delle apparecchiature a risonanza
magnetica soggette all'autorizzazione all'installazione dal parte del Ministero della Salute e ad
ampliare, in modo corrispondente, l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle
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province autonome, modificando i valori dei campi statici di induzione magnetica attualmente previsti
dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542 e assicurando, altresì, che la
collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a
4 tesla sia consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università
ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione
clinica di metodologie di RM innovative;
            ad aggiornare la disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle
apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie assicurando l'adeguamento allo sviluppo
tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza
d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico
espresso in tesla.
G/2111/130/5
PERRONE, MILO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            il sistema economico e produttivo del nostro paese sta attraversando una fase di profonda crisi
recessiva, con gravi ripercussioni sui livelli delle produzioni, della forza lavoro, del credito, degli
investimenti, dell'innovazione; le conseguenze di questa situazione sono di tali dimensioni e così
pervasive da aver ingenerato uno stato di grave malessere nel tessuto sociale del paese, specialmente al
sud, con espressioni di disagio, anche, drammatiche; a partire dal 2008, il sistema industriale e
manifatturiero ha registrato un progressivo arretramento: a giugno 2014, la distanza dal picco di
attività pre-crisi (aprile 2008) si attestava a 23,5 per cento; al primo trimestre 2014, l'Istat rilevava
3.293.000 disoccupati, pari al 12,9 per cento, il più alto ,mai registrato dall'istituto, con un tasso di
disoccupazione giovanile (15 24 anni) pari al 42,24 per cento; viste le dimensioni del fenomeno e la
stessa ampiezza dei settori interessati, non è azzardato parlare di crisi di sistema, con dati preoccupanti
sulla sopravvivenza delle imprese, sugli investimenti a sostegno dell'innovazione e competitività, sulle
infrastrutture e gli stessi trasporti. In quest'ultimo settore, considerato un importante misuratore della
crisi dell'economia, nel 2012, si è registrato un saldo, negativo, tra aziende iscritte e cessate, pari a
meno 6.881, e nel 2013, sino a settembre, meno 5.101; ad acuire gli effetti di questa situazione, è
l'assenza di interventi innovativi che coinvolgano tutto il sistema e non unicamente le situazioni di
emergenza,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità d'individuare le risorse necessarie a sviluppare gli investimenti nelle
infrastrutture, anche informatiche e telematiche, per favorire operatività, efficienza e competitività
delle imprese, e un più ampio processo di ammodernamento del paese, attivandosi per svincolare le.
risorse necessarie dai limiti posti dal Patto di stabilità.
G/2111/131/5
BONFRISCO, MILO, PERRONE
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016),
        premesso che:
            il disegno di legge in esame prevede norme tese a superare alcune criticità avvertibili nel caso
di mancato pagamento dei crediti, laddove le disposizioni vigenti rendono l'IVA addebitata dal cedente
o prestatore non recuperabile, situazione questa in contrasto con il principio di neutralità che preside al
funzionamento dell'IVA;
            la norma prevede infatti di poter emettere la nota di variazione da parte del cedente o prestatore
a partire dalla data in cui il cessionario o committente sia «assoggettato» a una procedura concorsuale,
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o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, o dalla data di
pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato con la finalità di evitare che il cedente o
prestatore debba attendere la chiusura infruttuosa della procedura concorsuale per poter emettere la
nota di variazione;
            il tema del recupero dei tributi versati all'Erario dal cedente, in caso di procedure concorsuali,
riguarda non solo l'imposta sul valore aggiunto ma, non di meno, altre tipologie di imposte indirette e
tributi tra cui le accise;
            nello specifico l'articolo 34-sexies del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha integrato l'articolo 16 del decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504 conferendo ai soggetti passivi dell'accisa la possibilità di rivalersi verso i
cessionari dei prodotti per i quali hanno assolto il tributo, accordando ai crediti degli stessi soggetti
passivi un privilegio generale sui beni mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio stabilito
per i crediti dello Stato per le imposte (art. 2752 c.c.), cui viene posposto, limitatamente all'importo
corrispondente all'ammontare dell'accisa;
            con frequenza, all'emissione del decreto del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 119 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, le procedure fallimentari si concludono senza o con parziale,
recupero dei crediti a titolo di accisa, con grave pregiudizio per le attività economiche;
            al fine di evitare un pregiudizio di natura economica alle imprese che hanno versato in anticipo
all'Erario le accise, rispetto alle misure di compensazione già in vigore per l'imposta sul valore
aggiunto che vengono novellate come descritto in senso migliorativo dal disegno ai legge, in esame,
appare necessario adottare analoghe disposizioni che consentano le medesime operazioni di variazione
da parte del cedente, ai fini della compensazione delle accise;
        impegna il Governo:
            ad uniformare le norme per la compensazione delle imposte indirette, purché queste risultino
separatamente evidenziate nella fattura relativa alla cessione;
            a prevedere che ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, come modificato dall'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179
convertite con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sia riconosciuta la possibilità di
computare in diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal
cessionario o committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504, purché questa risulti separata mente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o
somministrazione, per le operazioni per le quali sia stata emessa fattura qualora si verifichi il mancato
pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente nei seguenti casi:
                a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura
concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-
del regio 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma,
lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;
                b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose.
G/2111/132/5
MAURO MARIA MARINO
Il Senato,
        premesso che:
            il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 147 recante misure perla crescita e la
internazionalizzazione delle imprese approvato in attuazione della legge delega fiscale 11 marzo 2014
n. 23, ha disposto il riordino della disciplina impositiva nell'ambito delle operazioni transfrontaliere ed
è finalizzato alla creazione di un quadro normativo più certo e trasparente per gli investitori, italiani o
stranieri, al miglioramento della competitività del mercato Italiano e alla soppressione di alcune
distorsioni presenti nel sistema normativo vigente;
            sull'esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti, il
decreto in parola ha introdotto all'articolo 14 la disciplina della branch exemption, opzione irrevocabile
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che consente all'impresa italiana, operante fuori dai confini nazionali, di esentare utili e perdite
attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero, e di far sì che non assumano rilevanza
fiscale;
            durante l'iter di approvazione del decreto, il Parlamento ha invitato il Governo a valutare la
possibilità per un'impresa di passare dal metodo del credito d'imposta a quello della branch exemption
, senza che ciò determini l'emersione di plusvalenze latenti tassa bili o minusvalenze latenti deducibili;
            le Camere hanno, altresì, sottolineato l'opportunità di rendere maggiormente competitivo il
nuovo regime della branch exemption, limitandone la durata (ad esempio cinque anni), con facoltà di
rinnovo, e di eliminare la previsione di applicazione del regime di controlled foreign companies per le
stabili organizzazioni di back list in capo alle imprese italiane che abbiano adottato la branch
exemption per le altre stabili organizzazioni, in quanto complessa e poco giustificabile, sul piano
sistematico;
        considerato che:
            in fase di approvazione definitiva, il Governo non ha ritenuto di accogliere le osservazioni
espresse dalle Camere in merito alla limitazione della durata dell'opzione, con fermandone
l'irrevocabilità, e alla soppressione delle disposizioni relative all'applicazione del regime CFC per le
stabili organizzazioni di back list in capo alle imprese italiane che abbiano adottato la branch
exemption per le altre stabili organizzazioni, ed ha affermato che un sistema misto potrebbe complicare
l'istituto, con inevitabili reflessi sull'accertamento, e che l'esclusione dalla disciplina CFC delle stabili
organizzazioni localizzate in Stati o territori back list farebbe venir meno il principio definito all in all
out;
            ai sensi dell'articolo 1 della citata legge delega fiscale, il Governo è delegato ad adottare uno o
più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi attuativi;
            il disegno di legge di stabilità 2016 prevede, all'articolo 5, disposizioni volte a favorire il
rilancio del tessuto imprenditoriale nazionale attraverso la rideterminazione dell'aliquota della ritenuta
degli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito in uno stato membro dell'UE o
in un uno stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo;
        impegna il Governo,
            a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a:
            sostituire l'irrevocabilità sine die della branch exemption con un regime opzionale irrevocabile
per un periodo dì cinque anni, allo scadere del quale l'impresa può decidere se rinnovare o meno
l'opzione per ulteriori periodi quinquennali;
            rendere meno penalizzante, in capo alle imprese italiane, la tassazione dei redditi prodotti in
Paesi a fiscalità privilegiata quando la presenza in tali Paesi è giustificata da valide ragioni di ordine
economico, attraverso la. modifica della normativa sulle cosiddetto controlled foreign companies 
(CFC) per prevedere un'ulteriore esimente: che si verifica quando la società estera controllata svolge
nel suo Stato di insediamento un'effettiva attività industria le o commerciale, anche se la stessa non
viene rivolta prevalentemente al «mercato» di tale Paese;
            limitare la rigidità della branch exemption, prevedendo che i risultati delle stabili
organizzazioni localizzate in Paesi a fiscalità agevolata che non soddisfano le esimenti previsti dalla
normativa vigente concorrano a formare il reddito dell'impresa italiana secondo le regole ordinarie,
cioè le medesime regole previste in caso di mancato esercizio dell'opzione per la branch exemption.
 
G/2111/177/5
GUERRA, LAI, FORNARO, GATTI, PEGORER, RICCHIUTI, MANASSERO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
Considerato che:
            l'evasione IVA stimata nell'allegato alla Nota di aggiornamento al Documento di Economia e
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Finanza 2015 è pari, nel nostro paese per il 2013, a circa 41 miliardi;
            la Commissione europea stima il «VAT gap» (la differenza tra il gettito IVA potenziale e
l'incasso effettivamente realizzato) italiano in circa 47,5 miliardi di euro per lo stesso anno 2013,
ponendo il nostro paese significativamente al di sopra della media dei paesi Ue;
 
            la Commissione finanze del Senato, nel parere espresso in data 11 giugno sul decreto
legislativo di attuazione della delega fiscale relativamente alla fatturazione elettronica (atto Governo
162), ha chiesto al Governo di valutare in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione
dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate dei dati di interesse
fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti: nell'idea che «Tale misura potrebbe soddisfare
sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA,
sia l'esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo»;
 
            Il Portogallo ha impostato una riforma dell'IVA basata sulla trasmissione obbligatoria dei dati
di rilevanza fiscale contenuti nelle fatture. Tale riforma è andata gradualmente a regime a fine 2014. Il
risultato è che le previsioni del gettito IVA 2015 registrano un incremento del 14,4 per cento rispetto a
quello ante-riforma del 2011, pure a fronte di previsioni di pressoché totale invarianza della crescita
del Pil per lo stesso periodo (-0,01per cento). Si tratta di risultati che, rapportati alla situazione italiana,
potrebbero equivalere, a regime, a un aumento di oltre 16 miliardi di euro della sola IVA riscossa. E
questo senza tener conto della maggiore evasione IVA che caratterizza il nostro paese rispetto al
Portogallo (secondo i dati della Commissione europea);
 
            esistono oggi le condizioni per un'azione di contrasto all'evasione che si sviluppi attraverso la
riforma della P.A. finanziaria, così da fare in modo che il gettito salga mentre gli adempimenti a carico
del contribuente si riducono e si semplificano.
Impegna il governo
            a valutare, già a partire dal passaggio alla Camera della legge di stabilità,
     -       l'introduzione di una semplice misura di contrasto all'evasione fiscale che consista nello
stabilire, riducendo e semplificando gli adempimenti in essere, un unico obbligo comunicativo dei dati
presenti in tutte le fatture emesse nei confronti di soggetti, anche non passivi IVA, residenti nel
territorio dello Stato e dei dati delle sole fatture ricevute da soggetti non residenti nel territorio dello
Stato. A valutare la possibilità che questo obbligo sia sostitutivo dell'attuale adempimento denominato
«spesometro» (articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78) e permetta il superamento di altri
adempimenti comunicativi (comunicazione delle operazioni effettuate con paesi della «black list»,
comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di «Ieasing» nonché dagli operatori
commerciali che svolgono «attività di locazione e di noleggio», comunicazione dei dati registrati
riferiti alle fatture ricevute da operatori di «San Marino», comunicazione dei dati delle operazioni di
acquisto di beni e prestazioni di servizio ricevute da fornitori residenti nell'Unione Europea);
 
-           la possibilità di prevedere l'obbligatorietà di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi giornalieri dei soggetti che non sono obbligati, se non a richiesta del cliente, ad
emettere fattura per le loro cessioni o prestazioni (soggetti passivi IVA che operano nel commercio al
minuto), superando, progressivamente e con l'eventuale introduzione di adeguati meccanismi premiali,
il regime opzionale di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e introducendo un credito
d'imposta per agevolare i contribuenti nell'adattamento o nell'acquisto dello strumento tecnico
mediante il quale effettuare tale adempimento;
 
-           la realizzazione, attraverso un progressivo potenziamento delle sue infrastrutture materiali e
immateriali, di un incisivo programma di assistenza dei contribuenti da parte dell'agenzia delle entrate
mettendo a loro disposizione in via telematica, gli elementi informativi necessari per le liquidazioni
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periodiche e per la dichiarazione IVA.
G/2111/178/5
FAVERO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (A.S. 2111),
premesso che:
l'articolo 9 introduce alcune misure fiscali di favore per imprese e lavoratori autonomi. Si tratta di
agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cd.
società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si
applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro.
Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie;
nel presente disegno di legge, nulla è invece previsto per l'estromissione agevolata dei beni immobili
da parte dell'imprenditore individuale;
considerato che:
l'estromissione dell'immobile strumentale, per destinazione di proprietà, dall'impresa individuale,
sarebbe apprezzata da chi si trova in prossimità della cessazione dell'attività;
esistono casi in cui imprenditori individuali, pur avendo cessato l'attività, hanno mantenuto attiva
l'impresa ai fini Iva e redditi per evitare i pesanti oneri fiscali in materia di plusvalenza ai fini delle
imposte dirette;
tale agevolazione faciliterebbe il cambio generazionale nell'ambito delle imprese individuali che
talvolta sono costrette a rimanere attive non potendo sopportare i pesanti oneri fiscali derivanti
dall'estromissione del fabbricato;
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, l'introduzione di una
agevolazione per gli imprenditori individuali che estromettono dall'impresa individuale l'immobile
strumentale per destinazione di proprietà, in modo da tutelare tali imprese e le giovani generazioni
imprenditoriali.
G/2111/179/5
FAVERO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (A.S. 2111),
premesso che:
l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, prevede che "nei casi di interruzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo,
darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di
lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi
di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza
soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione' di cui al comma 30";
il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto "nei seguenti casi: a) licenziamenti
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di
lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e
chiusura del cantiere. [...]";
la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie suddette, pur esonerando le imprese
dal versamento solo per un periodo cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
492 (ant.) del 17/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5817

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29095
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29095


senza una modifica normativa, a partire dal 1 gennaio 2016, il contributo a sostegno della suddetta
"tassa sul licenziamento" diventa un obbligo, anche nei casi descritti;
considerato che:
nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, la ratio della nonna si ravvisa
nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto
del cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di
disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;
risulta evidente, quindi, l'assenza del presupposto per il pagamento della c.d. tassa di licenziamento, in
quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di disoccupazione;
allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del
cantiere, il finanziamento dell'indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote
ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;
infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese di
costruzioni che, oltre ad essere profondamente segnate dalla crisi, scontano anche un carico
contributivo notevolmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi;
impegna il Governo a:
intervenire, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere l'esonero del
contributo previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92/2012, permanente e strutturale,
eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese.
G/2111/180/5
LANIECE, ZELLER
Il Senato,
in sede di esame dell'AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2016)»,
impegna il Governo
ad aprire un tavolo di confronto, per attuare entro 1 mese, l'accordo filmato in data 21 luglio 2015 tra il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di
finanza pubblica, per la definizione delle modalità e i tempi di erogazione delle risorse spettanti alla
Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste a titolo di accisa per il periodo 2011/2014.
4.2000 (testo 2)
LE RELATRICI
All'articolo 4, al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
            «Oa) al comma 2, le parole da: ", nonché l'unità immobiliare" fino a "non superiore a 15.000
euro annui"  sono eliminate e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
           "d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la
destinano ad abitazione principale e che non possiedano un altro immobile ad uso abitativo in Italia e a
condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia adibito nel 2015 lo stesso immobile
come abitazione principale e che non possieda un altro immobile ad uso abitativo in Italia. Ai fini
dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione di cui
all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il possesso dei requisiti di cui alla
presente lettera"».
4.2000
LE RELATRICI
All'articolo 4, al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
            «Oa) al comma 2, le parole da: ", nonché l'unità immobiliare" fino a "non superiore a 15.000
euro annui"  sono eliminate e dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
           "d-bis) alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la
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destinano ad abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato, che il comodante abbia
adibito nel 2015 lo stesso immobile come abitazione principale e che non possieda un altro immobile
ad uso abitativo in Italia. Ai fini dell'applicazione dell'esenzione, il soggetto passivo attesta nel
modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il
possesso dei requisiti di cui alla presente lettera"».
4.2100
LE RELATRICI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dall'articolo 9-bis
, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi incluse le unità immobiliari
appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci
assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;"».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «299,74 milioni di euro annui».
4.2200
LE RELATRICI
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
        «15-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della
legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per
mille».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «218,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
4.2300
LE RELATRICI
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n.  131, in fine è aggiunto il seguente comma:  "4-bis. L'aliquota del 2 per cento si
applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) 
del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) dello stesso comma si verificano senza
tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), ciò a condizione che
quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione,
all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4". ».
        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immobili, i
macchinari imbullonati, i terreni agricoli».
4.2400
LE RELATRICI
All'emendamento 4.1000, aggiungere in fine i seguenti commi:
        «15-ter. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6, è inserito il
seguente:
        ''6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di
perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo
svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero erogate
dalla provincia Autonoma di Bolzano sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei
confronti dei percipienti.». l5-quater. Le disposizioni di cui al comma 15-ter si applicano per i periodi
d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della
normativa vigente''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» 
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con le seguenti: «299,81 milioni di euro annui».
6.0.2000
LE RELATRICI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia popolare)

        1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma
1, lettera c-bis), dopo le parole: ''e loro consorzi'' sono aggiunte le seguenti: ''nonché enti aventi le
stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della
legislazione comunitaria in materia di ?in house providing' e che siano costituiti e operanti alla data del
31 dicembre 2013''.
        2. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: ''comunque denominati''
sono inserite le seguenti: ''e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella
forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in house
providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016, 290,9 milioni per
l'anno 2017, 294,4 milioni per l'anno 2018 e di 294,2 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».
9.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e
relativi agli accertamenti clinico strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il
reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale
di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico
della medesima».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «299,2 milioni di euro annui».
9.2100
LE RELATRICI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis). L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili
strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per
l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla
data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della
differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 1 a 6».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «309,6 milioni di euro per l'anno 2016, 305,2 milioni per
l'anno 2017, 298,1 milioni per l'anno 2018, 297,5 milioni annui dall'anno 2019 all'anno 2026 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».
10.2000
LE RELATRICI
Apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 2, la lettera c) è così sostituita:
        «c) per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma,
secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse
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dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini
dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad
ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa
dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente
all'erario mediante versamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241. Le
imprese elettriche possono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a
quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre.
Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.»
            b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
            «8. In sede di prima applicazione:
                a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, le
rate scadute all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono cumulativamente addebitate nella
prima fattura successiva al 1º luglio 2016;
                b) l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del
sistema informativo integrato istituito presso Acquirente Unico dalla legge 13 agosto 2010, n. 129,
l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato
l'autocertificazione di cui al comma 2, lettera a) e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti
obbligati;
                c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono
la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto
a comunicare ogni successiva variazione.»
14.0.2000
LE RELATRICI
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.
(Misure a sostegno della condivisione

della responsabilità genitoriale)
        1. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruirsi entro i cinque mesi dalla
nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla
madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e
2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati
sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono
essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativi, si applica
la disciplina recata dal D.M. 22 dicembre 2012 recante «Introduzione, in via sperimentale per gli anni
2013-2015, del congedo obbligatorio e del congedo facoltativo del padre, oltre a forme di contributi
economici alla madre, per favorire il rientro nel mondo del lavoro al termine del congedo», pubblicato
nella G.U. del 13 febbraio 2013, n. 37. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 24 milioni
di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-
legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
15.2000
LE RELATRICI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello
internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato
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merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi, il "Fondo per le Cattedre
Universitarie del Merito", di seguito "Fondo": al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno
2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.»;
            b) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
        «e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata
diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei
relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a
obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al
reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione
della relativa procedura selettiva;».
        Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: «La quota parte delle risorse di cui al
comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti confluisce, nel
medesimo esercizio finanziario, per le finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università
statali».
16.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive
modificazioni, le parole: "2016/2017", sono sostituite dalle seguenti: "2017/2018"».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298,3 milioni di euro per l'anno 2016, 296, 6 milioni per
l'anno 2017 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2018».
16.2100
LE RELATRICI
Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la continuità
nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in
essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione ? previa verifica di idoneità ? di contratti
a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge
23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
17.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 1, è autorizzata l'assunzione di 200 ricercatori degli
enti e delle istituzione di ricerca finanziati dal Miur nel livello iniziale. L'assegnazione agli enti delle
risorse di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca
con i medesimi criteri utilizzati per il riparto del fondo di finanziamento ordinario, ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213».
17.2100
LE RELATRICI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani
provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo di Finanziamento dello Stato per l'assistenza scolastica
a favore degli studenti universitari da attuare tramite gli enti regionali per il diritto allo studio
universitario (E.R.S.U.), di cui all'articolo 33, del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n. 348, articoli 1, 2, 3, 5, 8 e 13, è incrementato di 500.000 euro per ciascun anno del triennio
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2016-2018. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni
del Mezzogiorno e alle Isole».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2019».
17.2200
LE RELATRICI
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.
238, che si sono trasferiti in Italia dal 1 marzo al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31
dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle
condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, per il regime agevolativo di cui al presente articolo"'».
17.2300
LE RELATRICI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "annui a
decorrere dall'anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015 e di euro 228.000.000 annui
a decorrere dall'anno 2016"».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «272 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
19.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b),
della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016,
ferme restando le relative disposizioni attuative. All'onere derivante dal presente comma si provvede,
quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e
la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
20.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e
successive modificazioni e integrazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al
riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».
21.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le attività di riparazione o ricostruzione finanziate con risorse pubbliche delle chiese e
degli edifici destinati alle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222,
sono considerate lavori pubblici ,ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La scelta
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dell'impresa affidataria dei lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui
al periodo precedente è effettuata dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere
pubbliche, che assumono la veste di "stazione appaltante" di cui all'articolo 3, comma 33, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, con le modalità di cui all'articolo 197 del
medesimo codice. Al fine della redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dei lavori,
si applicano gli articoli 90 e 91 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. In ogni
caso, nel procedimento di approvazione del progetto, è assunto il parere, obbligatorio e non vincolante,
della diocesi competente. Le pubbliche amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
23.2000
LA RELATRICE
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-octies hanno lo scopo di promuovere la
costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate "società benefit", che
nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più
finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di
persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri
portatori di interesse.
        2-ter. Le finalità di cui al comma 2-bis, sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della
società benefit, e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci
e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere
perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della
relativa disciplina.
        2-quater. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-octies, si intende per:
            a) ''beneficio comune'': il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società 
benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al
comma 2-bis;
            b) ''altri portatori di interesse'': il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o
indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 2-bis, quali lavoratori, clienti, fornitori,
finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
            c) ''standard di valutazione esterno'': modalità e criteri di cui all'allegato A che devono essere
necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di
beneficio comune;
            d) ''aree di valutazione'': ambiti settori ali, identificati nell'allegato B, che devono essere
necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.
        2-quinquies. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare
nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende
perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di
beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni
che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo le suddette
modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di
società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto
alla denominazione sociale, le parole: ''Società benefit'' o l'abbreviazione: ''SB''; e utilizzare tale
denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
        2-sexies. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il
perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 2-
bis, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla
disciplina di ciascun tipo prevista. dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui
affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
        2-septies. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 2-sexies, può costituire inadempimento
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dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli
obblighi di cui al comma 2-sexies, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun
tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
        2-octies. Ai fini di cui ai commi da 2-bis a 2-decies, la società benefit redige annualmente una
relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che
include:
            a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli
amministratori per il persegui mento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze
che lo hanno impedito o rallentato;
            b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con
caratteristiche descritte nell'allegato A e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato
B;
            c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire
nell'esercizio successivo.
        2-novies. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A
tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
        2-decies. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle
disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e
alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i compiti e le attività, nei limiti delle risorse
disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.
Allegato A
Comma 2-quater, lettera c)
STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO
        Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:
        1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la
finalità di beneficio comune nei confronti di persone; comunità, territori e ambiente, beni ed attività
culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
        2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
        3. Credibile perché sviluppato da un ente che:
            a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle
attività di una società nel suo complesso;
            b) utilizza un approccio scientifico e multi disciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo
eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
        4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
            a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una
società nel suo complesso;
            b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
             c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo
standard di valutazione;
            d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
            e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere
eventuali conflitti di interesse.
 
Allegato B
Comma 2-quater, lettera d)
AREE DI VALUTAZIONE
        La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:
        1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel
perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al
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livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle
pratiche adottate dalla società;
        2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e
 benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione
interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
        3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il
territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e
sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
        4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti
e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi
logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.
23.2100
LE RELATRICI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
            a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio
Generale degli Italiani all'estero;
            b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e
dei Comitati dei loro Presidenti;
            c) per un ammontare pari a 3.300.000 euro per anno 2016 per la promozione della lingua e
cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana
all'estero;
            d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22
dicembre 1190, n. 401, per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016;
            e) per un ammontare di 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione
finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
            f) per un ammontare pari a euro 100.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie
specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
            g) per un ammontare di 150.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle
università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di
carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.
        Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti
variazioni in diminuzione:
        2016: ? 4.900.000;
        2017: ?                 0;
        2018: ?               0.
24.2000
LE RELATRICI
Al comma 3, dopo le parole: «all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà» 
aggiungere le seguenti: «correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di
povertà assoluta».
34.0.1000/1
LUCHERINI
All'emendamento 34.0.1000, all'articolo 34-bis dopo il comma 9 aggiungere i seguenti :
        «9-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: ''Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono
accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per
finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni
nel periodo 1° gennaio 2015-19 giugno 2015''.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.17. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
492 (ant.) del 17/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5826

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29122


        9-ter. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente:
        ''1-bis. All'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al
comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli
oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni prima dell'entrata in vigore del presente
comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri''».
34.0.1000/2
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 e sue modifiche e
integrazioni è aggiunto il seguente:
        ''3. Al fine di incentivare l'efficienza organizzativa in materia sanitaria, è istituito un fondo pari
allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, allo 0,50 per cento per l'anno 2017, allo 0,75 per cento
per l'anno 2018 e all'1 per cento a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni
proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i
fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva per il 33 per cento, alla
misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12
dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le condizioni per
l'accesso regionale al Fondo.''».
        Conseguentemente:
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera
lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C».
34.0.1000/3
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2014, n.  122, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''A
decorrere dall'anno 2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni''».
        Conseguentemente:
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera
lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C».
34.0.1000/4
D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Nel rispetto delle motivazioni espresse nella sentenza della Corte Costituzionale n. 65
del 17 aprile 2015, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica corrisposto per l'anno 2016 dalla
Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Siciliana viene rideterminato d'intesa con le richiamate
Regioni, e per quanto attiene la Regione Siciliana per una cifra non superiore agli 900 milioni di
euro».
        Conseguentemente:
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera
lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C».
34.0.1000/5
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) al primo e terzo periodo, la parola: ''2018'' è sostituita dalla seguente: ''2016'';
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            b) al terzo periodo dopo le parole: ''milioni di euro annui'' sono inserite: ''a decorrere dall'anno
2017 è pari a 2.000 milioni di euro annui''».
        Conseguentemente, all'onere di spesa si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni di euro a
decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti
all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.
34.0.1000/6
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: ''Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono
accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per
finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni
nel periodo 1º gennaio 2015-19 giugno 2015''».
34.0.1000/7
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
        ''1-bis. All'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al
comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli
oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni prima dell'entrata in vigore del presente
comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri''».
34.0.1000/8
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso: «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto-legislativo n. 118 del
2011 sono valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016».
34.0.1000/9
D'ALÌ
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di realizzare economie sul Fondo Sanitario Nazionale di almeno 1.000 milioni di
euro da destinarsi al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, devono
essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di
popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».
34.0.1000/10
D'ALÌ
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari,
infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei,
devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque
milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».
34.0.1000/11
D'ALÌ, ALICATA, GIBIINO, SCOMA
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il gettito derivante dalle imposte IRPEF ed IVA
maturate sul territorio della Regione Siciliana è interamente attribuito alla medesima Regione
Siciliana. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è abolita la compartecipazione dello Stato alla
spesa sanitaria della Regione Siciliana».
34.0.1000/12
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PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRÒ, FLORIS
All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
        «12-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione
della competenza di cui all'art. 117, comma 2, lett. l), della Costituzione, il fondo annuale di cui all'art.
61, comma 2, lett. a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 relativo all'area della
dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento
rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura non superiore
all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante
dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base
alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del
passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di
obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità
amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.
        12-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutte le posizioni che non siano
già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori,
al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con
conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'art. 2113
del Codice civile.
        12-quater. Resta salva la consistenza de fondo già determinata ai sensi dell'art. 61, comma 2, lett. 
a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al
primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al 31 dicembre
2014».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con: «299,5
milioni».
34.0.1000/13
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «12-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano i
contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione e, per le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento
del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le
loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa.»
34.0.1000/14
CERONI
All'emendamento 34.0.1000, al comma 13, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le
misure di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle strutture pubbliche ed
equiparate che stipulano accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale».
34.0.1000/15
BONFRISCO, MILO
All'emendamento 34.0.1000, articolo 34-bis, comma 13, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
        «g-bis). Al comma 1, dell'art. 27 sostituire le parole: ''300 milioni di euro'', con le seguenti: ''1.500
milioni di euro'' e le parole ''74 milioni di euro'', con le seguenti: ''100 milioni di euro''».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
        sopprimere il comma 34 dell'articolo 33;
        al comma 3 dell'articolo 44, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
34.0.1000/16
MILO
All'emendamento 34.0.1000, articolo 34-bis, comma 13, dopo la lettera g) aggiungere la seguente
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lettera:
            «g-bis) Al comma 7-bis dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
sostituire le parole: «di salute e assistenziali» con le seguenti: «di salute, assistenziali e del pareggio
del bilancio aziendale».
34.0.1000/17
D'ANNA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
        «13-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni
sottoposte al piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
commissariate ai sensi dell'art. 4 , commi 1 e 2, del decreto-legge 1 ottobre 2007 n.  159, qualora negli
ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio
positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'art. 15, comma
14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 e ss.mm.ii, possono essere conseguiti, a
decorrere dal 1º gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo
dell'equilibrio di bilancio».
34.0.1000/18
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, EVA LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
All'emendamento 34.0.1000, all'articolo 34-bis, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
        «13-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante
disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della
salute, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le parole: ''non risponde
penalmente per colpa lieve'' sono sostituite dalle parole: ''risponde penalmente esclusivamente in caso
di dolo''».
34.0.1000/19
URAS, LAI
All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti:
        «14-bis. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 32 della
presente legge e dell'articolo 1, comma 593, della legge n. 190 del 2014, per gli enti territoriali ad
autonomia differenziata che finanziano autonomamente il servizio sanitario nazionale il contributo alla
finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto, in termini di indebitamento netto e di saldo
netto da finanziare, di un importo complessivo pari a 200 milioni di euro annui. Il minore gettito per le
Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sulla compartecipazione all'imposta sul reddito
delle società derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 5 della presente legge è
compensato a decorrere dal 2016 mediante ulteriore riduzione degli accantonamenti previsti per il
concorso al risanamento della finanza pubblica, per un importo complessivamente stimato in 150
milioni di euro annui. La ripartizione del minor contributo tra ciascuna delle medesime autonomie
speciali è effettuata dalle stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. All'onere si
provvede mediante aumento di pari importo della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei
Ministeri previste all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.
        14-ter. Al primo periodo del comma 4, dell'articolo 34, della presente legge, dopo le parole:
''regioni a statuto ordinario'' sono aggiunte le seguenti: ''e alla Regione Autonoma della Sardegna'';
nello stesso periodo le parole: ''complessivi 1.300 milioni di euro'' sono sostituite dalle seguenti:
''1.400 milioni di euro''.
        14-quater. Nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della presente legge non sono
considerate le spese sostenute dalle Regioni a statuto ordinario e dalla Regione Sardegna per
investimenti nel limite complessivo di 1.950 milioni per l'anno 2016, di 1.072 milioni per l'anno 2017
e di 695 milioni per l'anno 2018. Gli spazi sono attribuiti alle singole Regioni in sede di auto
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coordinamento dalle stesse da recepire con intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.
All'onere si provvede mediante l'aumento di pari importo per il 2016 della riduzione delle dotazioni
finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.
        14-quinquies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere da b) ad e), della legge n. 190
del 2014 nonché le sanzioni definite con successive leggi dello Stato in attuazione dell'articolo 9, della
legge n. 243 del 2012 non si applicano agli enti territoriali ad autonomia differenziata che adottano i
principi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni
qualora il peggioramento dell'obiettivo di saldo dell'equilibrio finale sia contenuto entro il 5 per cento
degli accertamenti delle entrate tributarie e purché l'intero scostamento venga recuperato entro il
triennio successivo all'anno in cui si è verificato».
        Conseguentemente all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le
seguenti: «6,5 per cento».
34.0.1000/20
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «15. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'Intesa del 10 luglio
2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le quote del
risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di
gestione del Servizio Sanitario Regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere
utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine previsto dall'articolo 66 del
decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni per l'approvazione del rendiconto 2015
ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante disposizioni in materia di
''trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari
regionali'' ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli utilizzi e gli
impegni di cui al presente comma non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di cui al
comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresì ai fini del saldo
di cui al comma 3 del presente articolo».
34.0.1000/21
COMAROLI
All'emendamento 34.0.1000, è aggiunto il seguente comma:
        «15. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'Intesa del 10 luglio
2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le quote del
risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di
gestione del Servizio Sanitario Regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere
utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine previsto dall'articolo n. 66 del
decreto legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni per l'approvazione del rendiconto 2015 ai
sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante disposizioni in materia di ''trasparenza
dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali'' ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli utilizzi e gli impegni di cui al
presente comma non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di cui al comma 463
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresì ai fini del saldo di cui al
comma 3 del presente articolo».
34.0.1000/22
LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI
All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
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        «14-bis. In relazione all'applicazione dell'articolo 1, comma 593 della legge 190 del 2014, per gli
enti territoriali ad autonomia differenziata che finanziano autonomamente il servizio sanitario
nazionale il contributo alla finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto in termini di
indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, della quota del fondo di cui all'articolo 1, comma
593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, spettante a tali enti territoriali.
        14-ter. Il minore gettito per le Regioni a Statuto speciale e per le Provincie autonome sulla
compartecipazione all'Imposta sul reddito delle società derivante dall'applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 5 della presente legge è compensato a decorrere dal 2016 mediante riduzione degli
accantonamenti previsti per il concorso al risanamento della finanza pubblica.
        14-quater. La determinazione della riduzione di cui ai commi precedenti è stabilita in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Provincie autonome. La ripartizione
del minor contributo tra ciascuna delle medesime autonomie speciali è effettuata dalle stesse in sede di
auto coordinamento ed è recepita mediante Intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato e le Regioni e Provincie autonome. All'onere si provvede mediante aumento di pari importo
della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previste all'articolo 33, comma 1,
elenco n. 2».
34.0.1000/23
LAI, URAS, ANGIONI, CUCCA, MANCONI
All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
        «14-bis. Per effetto delle disposizioni dell'articolo 1, commi 402 e 478-bis della legge n. 190 del
2014 che estendono anche alla Regione Autonoma della Sardegna la disciplina del pareggio di bilancio
stabilita per le regioni a statuto ordinario, alla medesima regione si applicano le disposizioni di cui ai
commi 4 e 5 del precedente articolo 34.
        14-ter. Alla Regione Sardegna sono applicate altresì le norme, contenute nella presente legge,
relative alle spese per investimenti per l'anno 2016, 2017 e 2018 previste per le regioni a statuto
ordinario. Gli spazi sono attribuiti alle singole Regioni in sede di auto coordinamento dalle stesse da
recepire con Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno.
        14-quater. Qualora l'onere ecceda quando previsto per le RSO, si provvede mediante l'aumento di
pari importo per il 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti
all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2».
34.0.1000/24
LO MORO
All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 466, numero 3), è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: ''Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della
Commissione Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui
programmi operativi regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del
regolamento (CE) n. 1083 del 2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare
l'esclusione anche per le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le
relative spese di parte corrente in conto capitale''».
34.0.1000/25
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
All'emendamento 34.0.1000, al capoverso «Art. 34-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «15. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3), è
aggiunto il seguente:
        ''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio effettuati entro il
termine previsto dall'articolo n. 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni,
finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli
esercizi antecedenti l'anno 2015''».
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34.0.1000/26
COMAROLI
All'emendamento 34.0.1000, è aggiunto il seguente comma:
        «15. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3), è
aggiunto il seguente:
        ''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio effettuati entro il
termine previsto dall'articolo n. 66 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni,
finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli
esercizi antecedenti l'anno 2015''».
34.0.1000/27
GIANLUCA ROSSI
All'emendamento 34.0.1000, dopo il comma 14 inserire il seguente:
        «14-bis. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n.  190, dopo il numero 3) è
aggiunto il seguente:
        ''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio effettuati entro il
termine di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, finanziati dagli utilizzi del
risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno
2015''»
34.0.1000/28
COMAROLI
All'emendamento n. 34.0.1000, all'articolo 34-bis è aggiunto il seguente::
        «15. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) è
aggiunto il seguente numero:
        ''4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio finanziati dagli
utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi
precedenti l'esercizio 2015''».
34.0.1000/29
LAI, DIRINDIN, FORNARO
All'emendamento n. 34.0.1000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Al fine di consentire l'accertamento definitivo del debito pregresso delle Regioni,
assicurare il regolare pagamento dei debiti nonché garantire l'espletamento dei servizi pubblici
essenziali di interesse generale in situazioni di ripristinato equilibrio finanziario, i crediti insoluti per
oneri accessori da interessi e rivalutazione maturati su crediti in linea capitale che abbiano costituito
oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri vantati, alla data di
entrata in vigore della presente legge, nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale sono
calcolati di diritto al saggio previsto dall'articolo 1284 del Codice Civile in luogo di ogni altro tasso
applicabile per legge o convenzionale. Sono fatti salvi i diritti per oneri accessori che abbiano
costituito oggetto di accordi transattivi o di pagamento con i debitori e i pagamenti di interessi già
intervenuti. Resta ferma la maturazione degli interessi al tasso applicabile per legge o convenzionale a
far data dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge».
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1.3.2.1.18. 5ª Commissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 493 (nott.) del 17/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015
493ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento Maria
Elena Boschi e il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
            
 
La seduta inizia alle ore 19,55.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-        (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-        (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
 
      Il presidente TONINI riferisce alla Commissione di aver informato la Conferenza dei Presidenti di
Gruppo del Senato sull'andamento dei lavori relativi alla manovra di finanza pubblica. In particolare,
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ha dato conto della mancata presentazione, da parte del Governo, di un emendamento riguardante
interventi in favore del Mezzogiorno, nonostante ne fosse stata preannunciata l'imminente
trasmissione. Ha, inoltre, dato conto delle posizioni assunte dalle opposizioni e della loro intenzione di
ricorrere agli strumenti consentiti dal Regolamento per rallentare i lavori, fino a impedire il
completamento dell'esame in Commissione.
            Riferisce, quindi, della determinazione, assunta dalla Conferenza dei Capigruppo, di concedere
anche la giornata di mercoledì 18 novembre affinché la Commissione possa proseguire e concludere i
propri lavori.
 
            Il ministro Maria Elena BOSCHI comunica che la decisione del Governo di non presentare in
Commissione - diversamente da quanto preannunciato -l'emendamento recante misure economiche per
il Mezzogiorno è maturato nelle ultime ore.
            Prende atto positivamente dell'approfondito lavoro svolto dalla Commissione, in stretto
raccordo con le relatrici e con il Governo, su importanti temi di politica economica, riconoscendo,
altresì, il contributo costruttivo offerto dalle forze di opposizione.
            Tuttavia, fa presente che i drammatici avvenimenti in Francia hanno fatto emergere l'esigenza
di destinare ulteriori risorse in favore dei comparti della sicurezza e della difesa, per fronteggiare il
nuovo scenario europeo e internazionale. Ciò implica, inevitabilmente, la necessità di un'approfondita
riflessione sull'allocazione delle risorse e, conseguentemente, una rimodulazione di alcune scelte
finanziarie, tra cui, anche, quelle concernenti gli interventi da destinare al Mezzogiorno.
            Quanto all'iter in Commissione, nel rispetto dell'autonomia nella programmazione dei lavori,
auspica che essi si possano concludere secondo il calendario stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo
del Senato e che - in ogni caso - siano compiutamente affrontate tutte le ulteriori, rilevanti questioni
emerse nel corso della discussione.
 
            Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) dà conto della collaborazione del Gruppo di Forza
Italia ai lavori della Commissione, per giungere a un accordo sui temi più sensibili affrontati dalla
manovra di finanza pubblica, tra i quali si inserisce, naturalmente, anche la questione del
Mezzogiorno.
            Condivide l'urgenza di affrontare il tema della sicurezza nazionale evidenziato dal Ministro e
segnala, in proposito, emendamenti presentati in materia da parte del proprio Gruppo.
            Alla luce, pertanto, del nuovo contesto, propone che i Gruppi di opposizione abbiano la
possibilità di confrontarsi immediatamente per definire una linea politica comune circa il seguito dei
lavori in Commissione.
 
            Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)), pur apprezzando le comunicazioni rese dal
Ministro, esprime le proprie riserve - anche sul piano dei corretti rapporti istituzionali - sulla mancata
presentazione di un emendamento governativo, precedentemente annunciato, recante misure
economiche in favore del Mezzogiorno.
            Relativamente ai lavori della Commissione, ritiene che essi possano proficuamente svolgersi
nel presupposto che le determinazioni che verranno assunte, in raccordo con le relatrici e il
rappresentante del Governo, trovino poi effettivamente riscontro nel testo che verrà definitivamente
approvato dal Senato, anche nell'eventualità che sia posta la questione di fiducia.
 
            Il senatore URAS (Misto-SEL) si associa alla proposta del senatore Mandelli quanto alla
necessità di un confronto immediato tra i Gruppi parlamentari di opposizione. Ciò sia al fine di
valutare le posizioni da assumere sugli emendamenti accantonati, sia a fronte di importanti questioni
ancora non risolte.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
ORDINI DEL GIORNO DEL DISEGNO DI LEGGE

N. 2111
G/2111/181/5
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO, BELLOT
Il Senato,
esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016
premesso che
il ddl in esame, nel prevedere la cancellazione dell'imposizione fiscale locale sull'abitazione principale,
prevede contestualmente, com'è doveroso, una forma di ristoro per il mancato gettito che

Esprime, comunque, le proprie riserve sulla scelta del Governo di non presentare l'emendamento
recante misure economiche in favore del Mezzogiorno, anche in considerazione dell'affidamento che
era maturato al riguardo tra le forze politiche.
 
            La senatrice COMAROLI (LN-Aut), nel condividere l'esigenza di un confronto tra le forze
politiche di opposizione, riconosce che il dibattito è stato caratterizzato da un'interlocuzione costante
con la maggioranza, con le relatrici e con il Ministero dell'economia, al fine di convenire su proposte
migliorative. Occorre, pertanto, salvaguardare il lavoro svolto, evitando che le questioni finora definite
possano essere riconsiderate dal Governo nella fase successiva dell'esame in Assemblea.
 
            Il ministro Maria Elena BOSCHI assicura la piena disponibilità ad accogliere le scelte
compiute in Commissione, purché condivise con le relatrici e con il rappresentante del Governo. Ove i
lavori in Commissione non dovessero concludersi, il Governo si riserva di compiere ogni ulteriore
valutazione per l'esame in Assemblea.
 
            Il presidente TONINI, alla luce delle richieste formulate dai rappresentanti dei Gruppi di
opposizione, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
      Il PRESIDENTE comunica che la Commissione è ulteriormente convocata domani, mercoledì 18
novembre 2015, alle ore 9, alle ore 14,30 e alle ore 20,30.
 
            Prende atto la Commissione.
 
La seduta termina alle ore 20,35.
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inevitabilmente ricadrà sui comuni;
la scelta di ristorare il gettito TASI effettivamente incassato dai comuni nel 2015 cristallizza una
situazione derivante da una scelta autonoma delle amministrazioni comunali, frutto di una
programmazione di lungo periodo;
il rimborso in rapporto alle aliquote deliberate dai comuni nell'anno precedente rischia ancora una
volta di penalizzare i comuni virtuosi e premiare solo quei comuni che hanno scelto di le portare
aliquote al massimo;
i comuni che nel 2015, per scelta politica o per aver incassato entrate una tantum, abbiano deciso di
azzerare la tasi si ritroverebbero nel 2016 senza copertura finanziaria con il rischio di dissesto, dato
che nonè possibile procedere ad alcun aumento di tributi e addizionali nel 2016;
occorre prevedere un meccanismo che compensi quei comuni che hanno attuato un'amministrazione
efficiente pur mantenendo basse le aliquote impositive;
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative normative al fine di non penalizzare gli enti che, attraverso scelte
amministrative virtuose, hanno contenuto le necessità di imposizione fiscale sull'abitazione principale,
prevedendo un meccanismo di premialità per i Comuni che hanno deliberato aliquote TASI inferiori
all'aliquota standard per l'anno 2015 parametrato alla qualità dei servizi offerti, tenuto conto delle
eventuali maggiorazioni applicate alle aliquote TASI e IMU per gli immobili non adibiti ad abitazione
principale.
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1.3.2.1.19. 5ª Commissione permanente

(Bilancio) - Seduta n. 494 (ant.) del 18/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2015
494ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
           
 
La seduta inizia alle ore 9,25.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), intervenendo sull'ordine dei lavori, manifesta, anche a nome
del proprio Gruppo, l'intendimento di procedere con spirito costruttivo, al fine di consentire la
conclusione dell'iter in Commissione dei disegni di legge in titolo.
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Il senatore URAS (Misto-SEL) condivide l'impostazione metodologica prospettata dal senatore
Mandelli, raccomandando una elasticità nella conduzione dei lavori.
 
Il PRESIDENTE fa presente che si adopererà per garantire una flessibilità nello svolgimento dei lavori
della Commissione.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede chiarimenti circa le
notizie apparse sugli organi di stampa in merito al giudizio critico espresso in sede comunitaria in
ordine al disegno di legge di stabilità, soprattutto per quel che concerne l'ammontare della riduzione di
spesa.
 
Il vice ministro MORANDO chiarisce che l'Unione europea riconosce il rispetto, da parte della
manovra finanziaria in questione, delle regole comunitarie sulla politica fiscale di bilancio, esprimendo
qualche notazione critica su taluni profili.
Sottolinea in particolare che l'Italia chiede l'applicazione di tre clausole di flessibilità, ossia quella
relativa alle riforme, quella inerente agli investimenti - in relazione alla quale occorre che le risorse
aggiuntive vengano tradotte in scelte concrete di investimento - ed infine quella inerente agli eventi
eccezionali, legata ai flussi migratori.
Fornisce poi i dati numerici, richiesti in precedente seduta dalla senatrice Lezzi, in relazione al Fondo
di sviluppo e coesione, in particolare per quel che concerne l'indebitamento netto.
 
Il PRESIDENTE sottolinea l'importanza di attuare una congrua politica degli investimenti, specie per
le aree meridionali del Paese, richiamando l'attenzione sul cosiddetto "pacchetto Sud", che sarà oggetto
d'esame da parte dell'altro ramo del Parlamento.
 
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) esprime apprezzamento per le
considerazioni testé espresse dal Presidente in merito all'importanza delle politiche per il
Mezzogiorno.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) chiede taluni chiarimenti sulla clausola di flessibilità legata ai flussi
migratori, citata dal rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro MORANDO fornisce al senatore D'Alì i chiarimenti richiesti in merito alla clausola
per eventi eccezionali legati ai flussi migratori.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede chiarimenti in merito alle deroghe delle regole comunitarie
in materia contabile, motivate dai gravi episodi di terrorismo recentemente verificatesi in Francia.
 
Il vice ministro MORANDO fornisce i chiarimenti richiesti dalla senatrice Comaroli.
 
Si passa all'esame degli emendamenti accantonati relativi all'articolo 4, successivi all'emendamento
4.92.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) manifesta un orientamento favorevole
sull'emendamento 4.96, per il quale si riserva di proporre una riformulazione.
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Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione accantona l'emendamento 4.96.
 
Il senatore BROGLIA (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sulle coperture
contabili delle misure relative alle esenzioni fiscali sugli immobili.
 
La senatrice GUERRA (PD) interviene sui profili citati dal senatore Broglia, ravvisando ulteriori
profili critici.
 
Il vice ministro MORANDO fornisce delle precisazioni sulle questioni sollevate dai senatori Broglia e
Guerra.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira l'emendamento 4.113  e lo trasforma nell'ordine del giorno
G/2111/181/5.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime il proprio parere favorevole sull'ordine del
giorno G/2111/181/5.
 
Il vice ministro MORANDO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2111/181/5.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira poi l'emendamento 4.114.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime il proprio parere contrario sull'emendamento
4.139
 
Dopo che il vice ministro MORANDO si è conformato al parere testè espresso dalla relatrice, la
Commissione respinge con apposita votazione, l'emendamento 4.139.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime il proprio avviso contrario sull'emendamento
4.141, dando conto delle ragioni di tale parere.
 
Il vice ministro MORANDO si conforma al parere testè espresso dalla relatrice.
 
La senatrice BENCINI (Misto-Idv), intervenendo per dichiarazione di voto, preannuncia - anche a
nome del proprio Gruppo - il proprio voto favorevole sull'emendamento 4.141, che posto ai voti viene
respinto dalla Commissione.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere contrario sull'emendamento 4.152, al
quale si conforma il rappresentante del GOVERNO.
 
Il senatore GIROTTO (M5S) preannuncia, anche a nome del proprio Gruppo, il proprio voto
favorevole sull'emendamento 4.152, sottolineando gli obiettivi perseguiti con tali misure.
 
La Commissione respinge, con apposita votazione, l'emendamento 4.152.
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Il senatore VACCARI (PD) ritira l'emendamento 4.165, al fine di trasformarlo nell'ordine del giorno
 G/2111/182/5, pubblicato in allegato.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime il proprio parere favorevole sull'ordine del giorno G/2111/182/5.
 
Il vice ministro MORANDO accoglie l'ordine del giorno G/2111/182/5.  
 
Dopo che la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ha presentato e illustrato una nuova
riformulazione dell'emendamento 4.2200, l'emendamento 4.2200 (testo 2) - pubblicato in allegato -
con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO - viene posto ai voti ed è approvato.
 
Conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 4.167.
           
La Commissione passa quindi alla votazione dell'emendamento delle relatrici 4.2300 che, con parere
favorevole del vice ministro MORANDO, viene approvato. Conseguentemente è dichiarato assorbito
l'emendamento 4.177.
           
Dopo che il senatore LAI (PD) ha ritirato la propria proposta 4.1000/1, sull'emendamento delle
relatrici 4.2400 - che aggiunge due commi all'emendamento del Governo 4.1000 -   si apre un breve
dibattito nel quale intervengono la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ed i senatori D'ALI' (FI-
PdL XVII), ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ed URAS (Misto-SEL), all'esito del
quale l'emendamento 4.2400 - previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO  - è posto ai
voti ed è approvato.
           
Conseguentemente è dichiarato assorbito il subemendamento 4.1000/2.
 
         L'emendamento del Governo 4.1000, come modificato con l'approvazione dell'emendamento
4.2400, viene posto ai voti e, con parere favorevole della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e
del rappresentante del GOVERNO, viene approvato.
 
         La relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO esprimono parere favorevole
sull'emendamento 4.0.22 - in materia di patti contrari alla legge relativamente alle locazioni e al
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo -, cui aggiungono la propria firma i senatori VACCARI
(PD), Laura PUPPATO (PD), Stefania PEZZOPANE (PD), DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) e
LUCHERINI (PD), che viene posto ai voti ed è approvato.
 
         Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), in aderenza all'invito formulato
dalla relatrice ZANONI (PD) e dal rappresentante del GOVERNO, ritira il proprio emendamento
4.0.33 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2111/184/5, pubblicato in allegato, che viene accolto dal
Governo.
           
Dopo che gli emendamenti 5.20 e 5.21 sono ritirati dai rispettivi proponenti, la Commissione, previo
parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, pone
distintamente ai voti e respinge gli emendamenti 5.0.4 e 6.3.
 
         Il senatore VACCARI (PD) ritira, in aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD)
e dal rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 6.6 e lo trasforma nell'ordine del giorno
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G/2111/188/5, pubblicato in allegato, che viene accolto dal Governo.
 
         Analogamente, il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira la propria
proposta 6.31 trasformandola nell'ordine del giorno G/2111/185/5, pubblicato in allegato, che viene
accolto dal Governo.
           
Venendo incontro all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal rappresentante del
GOVERNO il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira la propria proposta 6.37, preannunciando
la presentazione di un ordine del giorno.
           
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), in conformità alle indicazioni della relatrice ZANONI (PD) e
del vice ministro MORANDO, ritira la propria proposta 6.42 trasformandola nell'ordine del giorno
G/2111/183/5, pubblicato in allegato; il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole,  a
condizione che venga espunto il riferimento all'"1 per mille" ivi contenuto; dopo che il senatore
MANDELLI (FI-PdL XVII) ha riformulato l'ordine del giorno nel senso richiesto dal vice ministro,
esso viene accolto dal Governo.
 
            Previo parere favorevole del vice ministro MORANDO, viene posto ai voti ed approvato
l'emendamento delle relatrici 6.0.2000, recante disposizioni in materia di edilizia popolare;
conseguentemente risulta assorbito l'emendamento 6.0.5 (testo 2).
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO viene
quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 7.2.
 
         Con parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, viene
invece posto ai voti ed approvato l'emendamento 7.26.
 
         In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal vice ministro MORANDO, il
senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) ritira la proposta 7.0.2, recante misure di detassazione degli
investimenti, chiedendo al Governo che vengano adottate misure nel prosieguo dell'iter del disegno di
legge in titolo presso l'altro ramo del Parlamento.
           
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) si associa.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) prende atto del parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e
del rappresentante del GOVERNO sul proprio emendamento 7.0.3 - in materia di credito d'imposta per
gli investimenti nel Mezzogiorno -, annunciando voto favorevole e rammaricandosi del fatto che la
maggioranza di Governo non ha ritenuto di intervenire fin da subito con misure agevolative per il
Mezzogiorno d'Italia; l'emendamento 7.0.3, quindi, previa verifica del numero legale richiesta dal
senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), viene posto ai voti e respinto.
 
         Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 7.0.4 viene posto ai voti e respinto, mentre sull'emendamento 7.0.6, viene mantenuto
l'accantonamento.
 
            Si passa quindi alla votazione dell'emendamento delle relatrici 9.2000 che, previo parere
favorevole del rappresentante del GOVERNO, viene approvato.
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            Conseguentemente è dichiarato assorbito l'emendamento 9.14.
 
         Dopo un breve dibattito nel quale intervengono la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), i
senatori MILO (CoR) e ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e il rappresentante del
GOVERNO, l'emendamento delle relatrici 9.2100, con il parere favorevole dello stesso vice ministro
MORANDO, è posto ai voti ed è approvato.
 
            Conseguentemente l'emendamento 9.15  viene dichiarato assorbito.
 
         Il senatore LAI (PD) ritira l'emendamento 9.157; analogamente, in aderenza all'invito formulato
dalla relatrice ZANONI (PD) e dal vice ministro MORANDO, il senatore RUTA (PD) ritira la propria
proposta 9.0.2 - recante credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno - e la trasforma in un
ordine del giorno G/2111/187/5 con il quale si impegna il Governo ad intervenire a favore del Sud
d'Italia attraverso una delle proposte presentate durante l'esame in prima lettura presso questo ramo del
Parlamento. L'ordine del giorno G/2111/187/5, pubblicato in allegato, cui aggiungono la firma i
senatori URAS (Misto-SEL),  LAI (PD),  D'ALI' (FI-PdL XVII),  CATALFO (M5S),  MILO (CoR),
 VACCARI (PD),  VERDUCCI (PD), Giuseppina MATURANI (PD),  TOMASELLI (PD),
 BORIOLI (PD), Camilla FABBRI (PD), Valeria CARDINALI (PD) e Gianluca ROSSI (PD), viene
accolto dal Governo.
 
            Con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, sono posti
distintamente ai voti e respinti gli emendamenti 9.0.14 e 9.0.15, mentre sull'emendamento 10.14 viene
mantenuto l'accantonamento.
 
            Previo parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO, la
Commissione pone ai voti e approva l'emendamento 10.37. Anche l'emendamento 10.2000, con il
parere favorevole del vice ministro MORANDO, è posto ai voti e approvato.
 
            Conseguentemente viene dichiarato assorbito l'emendamento 10.41.
 
         In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal rappresentante del
GOVERNO, il senatore VACCARI (PD) ritira la propria proposta 10.55, mentre il senatore LAI (PD)
ritira l'emendamento 10.70 e lo trasforma nell'ordine del giorno G/2111/186/5, sul quale il vice
ministro MORANDO si riserva di esprimere parere.
 
         Al termine di un dibattito incidentale, nel quale intervengono i senatori Giovanni MAURO (GAL
(GS, PpI, FV, M, MBI)), BARANI (AL-A), Elisa BULGARELLI (M5S) e URAS (Misto-SEL), viene
mantenuto l'accantonamento della proposta emendativa 10.73 - volta a escludere l'applicazione ai
membri del Consiglio di amministrazione della RAI, eletti ai sensi della legge 177 del 2005, delle
disposizioni inerenti al compenso ricevuto e alla durata dell'incarico di cui all'articolo 17, comma 3,
della legge 124 del 2015 -, cui aggiunge la firma il senatore BARANI (AL-A).
 
Anche l'emendamento 10.74 rimane accantonato.
 
         Interviene il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII),  il quale invoca un immediato intervento
emendativo in Senato, volto a favorire lo stanziamento di misure a tutela del comparto sicurezza, al
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quale replica il vice ministro MORANDO, il quale conferma l'intenzione da parte del Governo di
prevedere misure agevolative a favore del comparto sicurezza, con un'iniziativa che sarà
presumibilmente formalizzata durante l'esame del disegno di legge in titolo presso l'altro ramo del
Parlamento.
 
Si passa, quindi,  alla votazione dei subemendamenti all'emendamento del Governo 10.0.1000: previo
parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, la Commissione
pone distintamente ai voti e respinge i subemendamenti 10.0.1000/1, 10.0.1000/2, 10.0.1000/3,
10.0.1000/4, 10.0.1000/5, 10.0.1000/6, 10.0.1000/7 e 10.0.1000/8.
 
         Posto ai voti con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) l'emendamento del Governo
10.0.1000, viene invece approvato.
           
In aderenza all'invito formulato dalla relatrice ZANONI (PD) e dal rappresentante del GOVERNO, il
senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 11.4.
 
         Intervengono la senatrice Elisa BULGARELLI (M5S), chiedendo chiarimenti al rappresentante
del Governo in ordine a future iniziative a tutela del Mezzogiorno d'Italia, e il vice ministro
MORANDO, il quale ribadisce che l'impegno a intervenire con misure agevolative a tutela del
Mezzogiorno d'Italia, assunto a più riprese dal Governo, non è incompatibile con analoghe misure
economiche a sostegno del comparto sicurezza.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, gli
emendamenti 11.5 e 11.8, sul quale il senatore URAS (Misto-SEL) dichiara voto favorevole, reiterando
l'invito al Governo ad eliminare ogni possibili squilibrio territoriale a danno dei lavoratori operanti nel
Sud Italia e a promuovere forme di occupazione stabile per questi ultimi, sono posti separatamente ai
voti e respinti.
 
Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 11.39 (testo 2).
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.43 (testo 2).
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
La senatrice PARENTE (PD) ritira l'emendamento 11.43 (testo 2), preannunciando la presentazione di
un ordine del giorno che impegni il Governo ad affrontare le complesse problematiche dei rapporti di
lavoro nell'ambito dei call center.
Infatti, con l'emendamento di cui è prima firmataria si propone di distribuire in un più ampio arco
temporale, fino a sessanta mesi, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi
previdenziali a carico dei datori di lavoro per le nuove assunzioni con contratto a tempo indeterminato
degli addetti ai servizi di call center.
In questo settore, infatti, si registrano forti distorsioni, solo in parte attenuate dall'applicazione della
clausola sociale, che consente la continuazione del rapporto di lavoro con l'appaltatore subentrante, in
caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente, secondo le
modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali. Tale clausola è stata introdotta alla
Camera nell'ambito della discussione sul disegno di legge sugli appalti pubblici, ma il provvedimento
dovrà essere esaminato in terza lettura al Senato per l'approvazione definitiva.
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            Risulta, altresì, ritirato l'emendamento 11.45 (testo 2).
 
La relatrice ZANONI (PD) invita a ritirare l'emendamento 11.55.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 11.55,
che a suo avviso è di fondamentale importanza per il personale assunto per lo svolgimento delle
attività stagionali.
 
Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 11.55 risulta respinto.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 11.56.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore TOMASELLI (PD) ritira l'emendamento 11.56.
 
La relatrice ZANONI (PD) invita a ritirare l'emendamento 11.58.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
La senatrice PADUA (PD), nell'accogliere l'invito della relatrice e del rappresentante del Governo,
ritira l'emendamento 11.58, presentando contestualmente l'ordine del giorno G/2111/189/5, pubblicato
in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2111/189/5, che
risulta pertanto accolto dal Governo.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai
voti e respinto l'emendamento 12.2.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 12.40.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) sottoscrive l'emendamento in esame, chiedendo altresì di
aggiungere le firme dei senatori Arrigoni e Tosato.
 
Posto quindi ai voti, l'emendamento 12.40 è accolto.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 12.43.
 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
494 (ant.) del 18/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5845

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23080
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29151
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195


Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
La senatrice PUPPATO (PD) ritira l'emendamento 12.43, annunciando la presentazione di un ordine
del giorno che impegni il Governo ad aggiornare l'importo dei beni ceduti e dei servizi prestati che non
concorrono a formare il reddito. Infatti, tale importo è ancora pari a lire 500.000, come previsto
dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
La somma potrebbe essere corrisposta ai dipendenti a titolo di premio, per il conseguimento di
obiettivi o l'aumento di produttività.
 
La senatrice CATALFO (M5S) preannuncia l'intenzione di sottoscrivere l'ordine del giorno che sarà
presentato dalla senatrice Puppato.
 
La relatrice ZANONI (PD) invita a ritirare l'emendamento 12.0.1.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sull'emendamento.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) interviene in dichiarazione di voto. Osserva che, pur essendo
effettivamente apprezzabili le finalità della proposta di modifica, con la quale si prevedono
agevolazioni fiscali per le attività d'impresa che effettuano investimenti in ricerca e sviluppo nelle
Regioni del Sud d'Italia, sarebbe stato preferibile indirizzare quelle risorse all'assunzione di ricercatori
nel Mezzogiorno. A suo avviso, infatti, solo in questo modo sarebbe possibile avviare un processo
virtuoso di crescita nelle aree del Paese economicamente svantaggiate.
 
Posto ai voti, l'emendamento 12.0.1 è respinto.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) segnala che è stato erroneamente  accantonato
l'emendamento 13.9, che prevede il riconoscimento di un assegno vitalizio ai familiari superstiti delle
vittime del dovere, in luogo dell'emendamento 13.11, con il quale si proponeva l'istituzione di borse di
studio per i figli dei caduti nell'esercizio del loro dovere. Tra l'altro, essendo l'importo previsto per le
borse di studio piuttosto contenuto, sarebbe stato possibile inserire questa norma nella legge di
stabilità, rinviando all'esame della Camera dei deputati sul pacchetto sicurezza la questione -
certamente più complessa - del riconoscimento del vitalizio.
 
Il PRESIDENTE, nel ritenere effettivamente intollerabile la discriminazione attualmente esistente tra i
familiari delle vittime di terrorismo e mafia e i congiunti degli altri caduti nell'adempimento del loro
dovere, invita il senatore Di Biagio a presentare un ordine del giorno, in riferimento agli emendamenti
segnalati.
 
La relatrice ZANONI (PD) ritiene che la questione sia particolarmente complessa. Sarebbe preferibile,
quindi, rinviarne la definizione all'esame in seconda lettura alla Camera dei deputati, nell'ambito delle
norme sulla sicurezza.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 13.9, preannunciando la presentazione
di un ordine del giorno che, tra l'altro, impegni il Governo a istituire borse di studio per i figli delle
vittime del dovere. Auspica che tale atto di indirizzo sia sottoscritto da parte dell'intera Commissione.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) esprime parere favorevole sull'emendamento 13.0.4,
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purché, al comma 2, le parole: "gennaio 2016" siano sostituite dalle altre "entrata in vigore della
presente legge".
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)), accogliendo la proposta della relatrice, riformula
l'emendamento 13.0.4 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Posto ai voti con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 13.0.4 (testo 2) è accolto.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 14.0.2000 delle relatrici.
 
La senatrice BENCINI (Misto-Idv), intervenendo in dichiarazione di voto, esprime soddisfazione per
l'accoglimento da parte del Governo della proposta recante misure a sostegno della responsabilità
genitoriale, sebbene i giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente siano aumentati
solo a due.
 
Dopo le dichiarazioni di voto favorevole delle senatrici BULGARELLI (M5S), BELLOT (Misto-
Fare!) e COMAROLI (LN-Aut), l'emendamento 14.0.2000 è posto ai voti e approvato.
 
Conseguentemente, l'emendamento 14.0.1 (testo 2) è assorbito.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 15.7 (testo 2).
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) aggiunge la propria firma all'emendamento 15.7 (testo 2), con il
quale si prevede un incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali. Si
stabilisce altresì che, nel provvedere al reclutamento dei professori universitari attraverso chiamata
diretta per elevato merito scientifico, almeno il 50 per cento dei professori sia destinato agli atenei del
Sud d'Italia.
 
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) si dichiara disponibile a ritirare
l'emendamento e a presentare un ordine del giorno, purché il Governo assicuri una valutazione positiva
dell'atto di indirizzo e si impegni a riproporre la questione in seconda lettura, dal momento che alla
Camera dei deputati il Gruppo Grandi autonomie e libertà non è rappresentato.
 
Il vice ministro MORANDO ritiene di non poter assumere un impegno così puntuale.
 
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) ritiene che allora sia preferibile
procedere alla votazione della proposta di modifica di cui è primo firmatario.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) osserva che i fondi destinati al sistema universitario dovrebbero
essere equamente ripartiti tra gli atenei sul territorio nazionale.
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Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) sottolinea che la destinazione di ulteriori
risorse per il reclutamento di professori negli atenei del Sud consentirebbe un miglioramento
dell'offerta formativa e delle opportunità di lavoro per i giovani nelle Regioni meridionali. Si
eviterebbe così anche la consistente migrazione degli studenti verso le università del Nord, fenomeno
segnalato con preoccupazione dalla Conferenza dei rettori delle università italiane.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) ricorda che anche l'ultimo rapporto SVIMEZ evidenzia la
sperequazione esistente dal punto di vista dell'offerta formativa sul territorio nazionale, che potrebbe
essere contrastata appunto attraverso l'assunzione di professori universitari particolarmente qualificati
nella ricerca scientifica. A suo avviso, il Governo avrebbe dovuto cogliere l'occasione per inserire nel
disegno di legge di stabilità una disposizione che avrebbe effetti virtuosi per il Mezzogiorno.
 
La senatrice CATALFO (M5S) sottoscrive l'emendamento 15.7 (testo 2).
 
Posto ai voti con il parere contrario della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 15.7 (testo 2) risulta respinto.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 15.2000 delle relatrici.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), pur ritenendo congruo lo stanziamento per l'istituzione di un fondo
destinato all'assunzione di professori universitari, invita le relatrici a rivedere le modalità di selezione
indicate, prevedendo criteri più trasparenti, in luogo della chiamata diretta.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene che le risorse non utilizzate per le finalità descritte
nell'emendamento dovrebbero tornare nella disponibilità del bilancio statale, invece di confluire nel
fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, come prescrive la legge di contabilità.
Pertanto, sarebbe opportuno espungere l'ultimo capoverso.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) osserva che i dubbi espressi dal senatore D'Alì potrebbero
essere superati riservando la chiamata diretta ai soli ricercatori precari non strutturati che siano in
possesso dell'abilitazione scientifica e quindi idonei all'insegnamento.
 
Il PRESIDENTE ritiene che l'ultimo capoverso dell'emendamento 15.2000 potrebbe essere soppresso,
in quanto il comma 6 dell'articolo 15 reca una previsione di contenuto analogo.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) evidenzia che le due disposizioni non sono identiche.
Infatti, il comma 1 dell'articolo 15 dispone l'incremento del fondo per il finanziamento ordinario delle
università statali, nel cui ambito - ai sensi del comma 6 - resterebbero le risorse non utilizzate.
Invece, l'emendamento 15.2000 prevede l'istituzione del fondo per le cattedre universitarie del merito,
stabilendo che le risorse non utilizzate confluiscano nel fondo per il finanziamento ordinario.
 
Il PRESIDENTE dispone quindi l'accantonamento dell'emendamento 15.2000, per consentire una
verifica in merito alle segnalazioni effettuate,  insieme all'emendamento 15.12 (testo 2).
 
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiunge la firma all'emendamento
15.33.
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Il senatore SANTINI (PD) fa proprio e ritira l'emendamento 15.33.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento 15.35.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) sottoscrive l'emendamento 15.35.
 
Posto ai voti con il parere favorevole della RELATRICE e del rappresentante del GOVERNO,
l'emendamento 15.35 è accolto.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai
voti e respinto l'emendamento 16.6.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 16.7.
 
Il senatore SPOSETTI (PD) ritira l'emendamento 16.7, con il quale si segnala l'esigenza di superare il
vincolo - previsto dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e confermato dalla recente legge delega di
riforma della pubblica amministrazione - dell'applicazione alle agenzie fiscali delle norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
A suo avviso, occorre intervenire tempestivamente, soprattutto dopo la sentenza della Corte
costituzionale n. 37 del 2015, che potrebbe determinare effetti negativi sul funzionamento delle
agenzie fiscali, con ripercussioni sul regolare svolgimento dell?attività istituzionale. Infatti, è
necessario creare le condizioni per trattenere le figure professionali più qualificate, soprattutto dopo
che lo Stato ha anche sostenuto gli oneri per la loro formazione.
Dopo aver segnalato che il tema della riorganizzazione delle agenzie fiscali è affrontato anche
dall'emendamento 33.236 del senatore Giovanni Mauro, ribadisce la necessità di riconoscere completa
autonomia alle strutture incaricate della riscossione delle imposte, anche sotto il profilo contrattuale
per i rapporti di lavoro.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai
voti e respinto l'emendamento 16.29.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) riformula in un testo 2 l'emendamento 16.2000,
pubblicato in allegato, aggiungendo, dopo il primo capoverso, il seguente periodo: «al comma 6, dopo
le parole "degli uffici giudiziari", inserire le seguenti: "e dell'amministrazione della giustizia"».
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) chiede per quale motivo sia necessario rimodulare la dotazione per
l'assegnazione di docenti presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del
disagio psico-sociale, assistenza e cura, già prevista nella legge di stabilità dello scorso anno.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) osserva che la legge di stabilità per il 2015 aveva
prorogato la possibilità di assegnare quel personale docente solo per l'anno scolastico 2016-2017.
Riservandosi di compiere una ulteriore verifica, chiede di accantonare momentaneamente

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
494 (ant.) del 18/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5849

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29175
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2313
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199


l'emendamento 16.2000 (testo 2).
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sottolinea la necessità di prorogare il
termine previsto dalla legge di stabilità dello scorso anno per tutelare i docenti che svolgono un'attività
così importante.
 
L'emendamento 16.2000 (testo 2) è quindi momentaneamente accantonato, insieme all'emendamento
16.39.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 16.56.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 16.56.
 
Posto ai voti, l'emendamento 16.56 risulta respinto.
 
Con il parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento delle relatrici 16.2100 è
posto ai voti e approvato.
 
Risulta quindi assorbito l'emendamento 16.70.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, è posto ai
voti l'emendamento 16.106, che risulta respinto.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 16.111.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore BIANCO (PD) ritira l'emendamento 16.111.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 16.119.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
Il senatore VACCARI (PD) aggiunge la firma all'emendamento 16.119 e lo ritira.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, in esito a
distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.134 e 16.140.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull'emendamento 16.146.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
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La senatrice GRANAIOLA (PD) ritira l'emendamento 16.146. Ritiene tuttavia inaccettabile che non
sia ancora stata risolta la situazione del personale docente trasferito dal Ministero della pubblica
istruzione ai ruoli dell'INPS con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 1998,
nonostante in più sedi sia stata riconosciuta la legittimità delle loro aspettative.
 
Il vice ministro MORANDO assicura l'impegno del Governo a trovare una soluzione per ristorare il
personale docente trasferito nei ruoli dell'INPS del danno economico subito. Tuttavia, la questione
risulta particolarmente complessa, anche a causa dei vincoli posti dalla normativa comunitaria, che
vieta interventi retroattivi su contenziosi in cui lo Stato sia stato parte, a prescindere dall'esito del
giudizio.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) in merito all'emendamento 16.2000 (testo 2),
precedentemente accantonato, precisa che la legge di stabilità per il 2015 disponeva la soppressione
della possibilità di assegnare personale docente a enti e associazioni che svolgono attività di
prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza e cura a partire dall'anno scolastico 2016-2017. Con
l'emendamento in esame, si rinvia tale soppressione di un anno, a partire dall'anno scolastico 2017-
2018.
 
Dopo una richiesta di chiarimento della senatrice MUSSINI (Misto) con il parere favorevole del
rappresentante del Governo, è posto ai voti e accolto l'emendamento 16.2000 (testo 2).
L'emendamento 16.39 è quindi assorbito.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del Governo, in esito a
distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 16.153 e 16.154 (testo 2).
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) riformula in un testo 2 l'emendamento 17.2000,
pubblicato in allegato, che è accantonato insieme all'emendamento 17.17.
 
Su richiesta della relatrice ZANONI (PD), è accantonato altresì l'emendamento 17.2100, insieme
all'emendamento 17.52.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, in esito a
distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 17.54 e 17.59.
 
Su richiesta della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), è accantonato l'emendamento 17.2200,
insieme all'emendamento 17.63 (testo 2).
 
            Sono ugualmente accantonati gli emendamenti 17.68 e 17.70.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) aggiunge la propria firma all'emendamento 13.0.4 (testo
2). Presenta, inoltre, l'ordine del giorno G/2111/192/5, pubblicato in allegato.
 
La senatrice FASIOLO (PD) presenta l'ordine del giorno G/2111/193/5, pubblicato in allegato.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI 

N. 2111
G/2111/182/5
GIANLUCA ROSSI, VERDUCCI, VACCARI, MATURANI, PUPPATO, FRAVEZZI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
        premesso che:
            la Carta costituzionale, con la sentenza n. 50 del 2014, ha dichiarato illegittimità costituzionale,
per eccesso di delega e violazione dell'articolo 76 della Costituzione, dell'articolo 3, commi 8 e 9, del
decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale),
che prevedeva vantaggi per i locatari che registravano i contratti di affitto in nero;
            la Consulta ha dichiarato incostituzionale i commi 8 e 9 che stabilivano dei vantaggi per
l'inquilino che precedeva alla registrazione nei casi in cui il contratto d'affitto non era stato registrato
entro il termine previsto dalla legge, quando in esso era indicata un importo inferiore a quello reale, o
quando, al posto di un contratto di locazione, era stato registrato un finto comodato gratuito;
            in particolare, il comma 8 dell'articolo 3 del decreto legislativo disponeva che: «Ai contratti di
locazione degli immobili ad uso abitativo, comunque stipulati, che, ricorrendone i presupposti, non
sono registrati entro il termine stabilito dalla legge, si applica la seguente disciplina: a) la durata della
locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data della registrazione, volontaria o d'ufficio; b) 
al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 431 del 1998; c) a
decorrere dalla registrazione il canone annuo di locazione è fissato in misura pari al triplo della rendita
catastale, altre l'adeguamento, dal secondo anno, in base al 75 per cento dell'aumento degli indici
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli impiegati ed operai. Se il contratto  prevede un
canone inferiore, si applica comunque il canone stabilito dalle parti";
            il comma 9 del medesimo articolo disponeva che: «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma
346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed al comma 8 del presente articolo si applicano anche ai
casi in cui: a) nel contratto di locazione registrato sia stato indicato un importo inferiore a quello

 
SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2124 (CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-
LEGGE N. 124 DEL 2015, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA ECONOMICO-
SOCIALE)
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene incomprensibile che sia stato già fissato per le ore 13 di
lunedì 23 novembre il termine per la presentazione in Assemblea di emendamenti al disegno di legge
n. 2124, per la conversione del decreto-legge n. 124 recante disposizioni urgenti in materia
economico-sociale. Infatti, la Commissione bilancio non ha ancora iniziato l'esame del provvedimento
in sede referente.
 
Il PRESIDENTE assicura che effettuerà le opportune verifiche in merito.
 
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 13,10.
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effettivo; b) sia stato registrato un contratto di comodato fittizio»;
        considerato che:
            sono decine di migliaia gli inquilini che hanno aderito alle disposizioni legislative, dichiarate
aggi incostituzionali ai sensi della sentenza, favorendo l'emersione del fenomeno dell'evasione fiscale
e accedendo conseguentemente ad un contratto quadriennale con un canone favorevole, pari al triplo
della rendita catastale e con un taglio fina all'80 per cento di quello di mercato; tali inquilini, a seguito
della sentenza della Consulta, si trovano esposti all'innalzamento dei canoni di favore nonché al
pagamento delle somme arretrate;
            ad oggi si stima in Italia vi siano circa 5 miliardi di cespiti non dichiarati con un'evasione
IRPEF di 1,5 miliardi di euro,
impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di procedere con urgenza al fine di tutelare gli inquilini che hanno
aderito ad un disposizione di legge dichiarata incostituzionale, garantendo loro l'applicazione di un
canone equo al fine di evitare gli effetti distorsivi che si sono venuti a creare nel corso della vigenza
della predetta disposizione di legge.
G/2111/183/5
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge in titolo, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)",
        premesso che:
            la promozione del decoro urbano richiede lo sviluppo di iniziative a vari livelli per sviluppare
attenzione e sensibilità nei cittadini, e per tale motivo è fondamentale costruire forme e momenti di
partecipazione attiva a partire dai luoghi in cui le persone vivono e si incontrano (scuole, associazioni,
centri sociali, ecc.);
            la previsione di una tariffa ridotta dell'aliquota della TASI per comportamenti virtuosi ?
analogamente a quanto già attuato in altri Paesi ?, incentiverebbe i cittadini ad avere un atteggiamento
più corretto e una particolare attenzione nei confronti del territorio;
            sarebbe opportuno prevedere l'applicazione da parte dei Comuni di una riduzione dell'aliquota
della TASI per i cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione,
abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con
finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una
limitata zona del territorio urbano o extraurbano,
impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere a decorrere dal 1º gennaio 2016, la riduzione dell'aliquota
della TASI per i cittadini che effettuano gli interventi di cui in premessa.
G/2111/184/5
BERGER
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).
        premesso che:
            i piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario disposti dalle Regioni e dalle
Province autonome hanno la finalità di intervenire contro i fenomeni di frammentazione e di
polverizzazione fondiaria, fenomeni che risultano particolarmente accentuati nei territori di montagna,
in seguito a successioni ereditarie. Anche la costruzione di nuove strade o altre infrastrutture
aggravano il problema intersecando e separando le proprietà;
            la ricomposizione fondiaria mira quindi al raggiungimento di adeguate dimensioni per i terreni
da coltivare, favorendo le sistemazioni familiari ed è una concreta misura contro l'abbandono delle
campagne e il conseguente dissesto idrogeologico;
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            nelle zone montane questo tipo di interventi assume una particolare importanza in quanto solo
un adeguato mantenimento delle superfici prative e pascolive ed anche nell'ambito delle colture
fruttiviticole consente la salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente montano, cosa che è possibile solo
in presenza di aziende agricole vitali e adeguatamente accorpate;
            per decenni si è fatto fronte a ciò mediante lo specifico strumento normativo costituito dalla
ricomposizione fondiaria prevista al Titolo II, Capo IV del Regio Decreto 215/1933;
            il Codice Civile prevede parimenti la ricomposizione fondiaria agli articoli 850 e seguenti;
            i provvedimenti amministrativi concernenti l'approvazione dei piani di ricomposizione
fondiaria e di riordino fondiario formano titolo per i trasferimenti di proprietà, comportano un vincolo
di indivisibilità apposto agli appezzamenti neoformati ed hanno natura obbligatoria in ordine al
pubblico interesse;
            le esenzioni e le agevolazioni in merito all'imposta di registro sono sempre state previste per i
trasferimenti di proprietà connessi alle operazioni di riordino fondiario. L'art. 37 del succitato Regio
Decreto 215/1933 reca a tal fine che «I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli
atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di
registro ed ipotecaria di lire 1000, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti
al personale degli Uffici distrettuali delle imposte e del catasto»;
            com'è noto, l'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto la
soppressione di tutte le esenzioni e agevolazioni tributarie, salvo poi reintrodurne alcuni negli ultimi
due anni. Per tutti gli altri trasferimenti a titolo oneroso si è stabilita un aliquota del 9%;
            si è reso cosi impossibile lo svolgimento delle ricomposizioni fondiarie di cui sopra. L'aliquota
del 9% a carico degli enti che promuovono la ricomposizione fondiaria infatti comporta in pratica
l'abbandono dello strumento della ricomposizione fondiaria stessa in quanto economicamente non
sostenibile da parte delle Regioni e delle Province Autonome;
            d'altro canto è stata però mantenuta l'esenzione per le ricomposizioni fondiarie effettuate dallo
Stato tramite l'ISMEA (vedasi art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25). L'esclusione dall'esenzione delle
analoghe operazioni effettuate dalle Regioni e dalle Province autonome, che hanno la competenza
legislativa in materia di bonifica e ricomposizione fondiaria, appare illogica e discriminante. Una
reintroduzione delle relative esenzioni e agevolazioni avrebbe un costo irrisorio per lo Stato in termini
di minori entrate, in quanto l'eliminazione delle agevolazioni attualmente ha portato al blocco da parte
delle Regioni e delle Province Autonome di tutte le iniziative già in atto e di quelle programmate e
pertanto non è allo stato attuale prevedibile alcuna entrata per l'erario derivante dall'applicazione alla
ricomposizione fondiaria dell'aliquota del 9% di cui al D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive
modifiche;
            l'Agenzia delle Entrate, nella sua Circolare N. 2/E del 21 febbraio 2014, nella quale vengono
elencate tutte le agevolazioni soppresse con l'entrata in vigore del più volte menzionato d.lgs. 23/2011,
per quanto riguarda il riordino fondiario, non fa però riferimento al citato Regio Decreto 215/1933;
            la stessa invece, cita a tal proposito le agevolazioni per il compendio unico, di cui all'art. 5-bis 
della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 per effetto del richiamo contenuto nel comma 9 dell'art. 5-bis del
D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 che reca che «La disciplina di cui al presente articolo si applica anche ai
piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, province, comuni e
comunità montane»;
            un'interpretazione identica viene fornita anche dalla Direzione Provinciale di Bolzano
dell'Agenzia delle Entrate. Ancorché pare discutibile la scelta del legislatore di accumunare il principio
del compendio unico e dell'arrotondamento alla logica del piano di ricomposizione fondiaria e di
riordino fondiario, si deve tuttavia constatare che per gli effetti del d.lgs 23/2011 anche questa
agevolazione è stata soppressa. I piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario pertanto non
possono più fare riferimento né al Regio Decreto 215/1933, né all'art. 5-bis della Legge 31 gennaio
1994, n. 97 per effetto del richiamo contenuto nel comma 9 dell'alt. 5-bis del D.lgs. 18 maggio 2001,
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n. 228, e quindi, per gli stessi motivi già delineati sopra, i piani risultano per ora tutti sospesi;
            le operazioni di ricomposizione fondiaria sono previste tra quelle ammissibili a
cofinanziamento europeo nell'ambito del piano di sviluppo rurale. La reintroduzione dell'esenzione per
i piani di ricomposizione fondiaria rende attuabili le operazioni previste dalle relative misure dei piani
di sviluppo regionali che altrimenti non potrebbero essere effettuate con relativa perdita della quota
europea di cofinanziamento;
impegna il Governo:
            a prevedere l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro
genere per tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e
di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane.
G/2111/185/5
FRAVEZZI
La Commissione,
        in sede di esame dell'A.S. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        considerato che:
            il comma 3, dell'articolo 6 dell'A.S. 2111 estende l'ambito applicativo delle detrazioni fiscali
per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14, del decreto-legge n. 63 del 2013,
prevedendo che le stesse siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari per le
spese sostenute, nell'arco del 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad
edilizia residenziale pubblica;
            vi sono enti aventi le stesse finalità sociali degli Istituti citati che, stando a quanto prevede il
comma 3, dell'articolo 6 richiamato, sarebbero ingiustamente esclusi dalla possibilità di beneficiare
delle detrazioni in argomento;
impegna il Governo
        a valutare la possibilità di estendere le detrazioni fiscali citate anche agli enti che svolgono attività
di gestione del patrimonio immobiliare di edilizia pubblica e di reperimento alloggi istituiti in forma
societaria purché interamente partecipati da enti pubblici.
G/2111/186/5
MUCCHETTI
Il Senato,
        in sede di esame dell'A. S. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            la diffusione e la vendita di prodotti e servizi dematerializzati stanno aumentando con grande
rapidità, spesso anche grazie a offerte provenienti online dall'estero a opera di imprese multinazionali;
            l'attuale normativa consente a queste società multinazionali di ottenere ricavi ingenti e crescenti
in Italia senza dichiararvi una stabile organizzazione, e dunque evitando il pagamento delle tasse e
delle imposte che invece vengono corrisposte da imprese, talvoIta concorrenti, che fatturano
direttamente in Italia,
impegna il Governo:
            1) a valutare l'introduzione di disposizioni in materia di economia digitale volte alla modifica
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi nei seguenti punti:
            a) indipendentemente dalla presenza di mezzi materiali fissi, a considerare esistente una stabile
organizzazione occulta qualora vengano svolte nel territorio dello Stato, in via continuativa, attività
digitali pienamente dematerializzate da parte di soggetti non residenti. In conseguenza di ciò,
l'esistenza di una stabile organizzazione si configura qualora il soggetto non residente: i) manifesti la
sua presenza sul circuito digitale ponendo in essere un numero di transazioni superiore, in un singolo
semestre, a cinquecento unità; ii) percepisca nel medesimo periodo un ammontare complessivo non
inferiore a un milione di euro;
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            b) a individuare le attività digitali pienamente dematerializzate di cui alla lettera precedente con
provvedimento del Direttore dell'Agenzie delle Entrate;
            c) a applicare l'articolo 41 DPR 29 settembre 1973, n. 600 per la determinazione del reddito
della stabile organizzazione occulta;
            d) ad affidare a un apposito ufficio costituito presso la sede centrale dell'Agenzia delle Entrate
competenze in materia di accertamento di cui alle lettere precedenti;
            e) a far rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, comma 2,
lettera c) i compensi per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi
d'impresa, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo
industriale, commerciale e scientifico e i compensi pagati da operatori nazionali a fronte dell'acquisto
di licenze software distribuite sul mercato italiano;
            2) a valutare, altresì, l'introduzione di ulteriori misure in materia di economia digitale al D.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, volte in particolare:
            a) ad applicare una ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta sulla parte imponibile del
loro ammontare per i compensi corrisposti a non residenti di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
            b) ad operare una ritenuta a titolo d'imposta del ventisei per cento sull'importo da corrispondere
per i soggetti incaricati di eseguire i pagamenti verso non residenti di cui all'art. 41-bis, secondo
comma e, conseguentemente, a non applicare tale ritenuta nei confronti di non residenti che hanno
stabile organizzazione nel territorio dello Stato;
            c) a valutare ulteriori modifiche affinché, l'Ufficio competente, qualora accerti il verificarsi di
situazioni che configurano l'esistenza di una stabile organizzazione occulta di cui all'articolo 162-bis 
del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, comunichi all'operatore non residente, per il tramite di almeno
un intermediario finanziario da questi incaricato, l'emersione dei relativi presupposti di fatto ed inviti il
medesimo a regolarizzare l'esistenza della stabile organizzazione anche avvalendosi delle procedure
previste dall'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dal decreto
legislativo 24 settembre 2015, n. 156 e dall'articolo 31-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come
modificato dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147. Affinché si
preveda altresì che, qualora nei trenta giorni successivi all'invito la regolarizzazione non sia
intervenuta né sia pervenuta richiesta di avvalersi delle procedure indicate nel primo comma, l'Ufficio
competente possa comunicare agli intermediari finanziari residenti, qualora essi non vengano incaricati
di eseguire operazioni di pagamento a favore del beneficiario non residente di cui al primo comma,
devono operare, sui pagamenti effettuati, la ritenuta di cui all'articolo 25-bis, nono comma.
            3) a valutare di destinare, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate derivanti
dall'applicazione delle misure fiscali in materia di economia digitale al fondo per la riduzione della
pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive
modificazioni.
G/2111/187/5
RUTA, RICCHIUTI, PEZZOPANE, URAS, CATALFO, AZZOLLINI, D'ALÌ, CERONI, MILO, 
MANDELLI
Il Senato,
        in sede di esame dell'A. S. 2111 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
impegna il Governo:
            a promuovere misure ed interventi in favore del Mezzogiorno, tra quelle avanzate ed
esaminate, come credito di imposta per gli investimenti, decontribuzione per nuove assunzioni,
superammortamento od altre, all'interno della presente legge di stabilità nei successivi passaggi
parlamentari.
G/2111/188/5
VACCARI, CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO
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Il Senato,
        in sede di esame dell'A. S. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            l'articolo 6 del disegno di legge in esame prevede una serie di disposizioni per favorire
interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili;
            più in particolare, l'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2016 i termini entro i quali sostenere le
spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica al fine di poter
beneficiare della detrazione dall'imposta lorda prevista dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n.
63 del 2013;
            viene altresì stabilita la possibilità di usufruire di una detrazione dall'imposta lorda per le spese
documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa, a favore delle
giovani coppie costituenti un nucleo familiare; restano escluse tuttavia le spese per acquisto di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le
quali sia prevista l'etichetta energetica, per le porte;
            all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda
per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe
energetica alta, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione; restano escluse, tuttavia,
le spese sostenute per l'acquisto di porte;
impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di inserire le spese per grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, per
le porte, tra quelle per le quali poter beneficiare delle detrazioni previste all'articolo 6 del disegno di
legge in esame.
G/2111/189/5
PADUA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SANTINI, FAVERO
Il Senato,
        in sede di esame dell'A. S. 2111, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, stabiliva che al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di
consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori ex 
Obiettivo 1, venisse sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare retributivo di cui
all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Veniva inoltre stabilito che la sospensione
operasse esclusivamente nei confronti di quelle imprese che avessero recepito o recepissero gli accordi
provinciali di riallineamento retributivo stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni
sindacali locali aderenti o collegate con le associazioni ed organizzazioni più rappresentative sul piano
nazionale;
            gli accordi territoriali e quelli aziendali di recepimento dovevano essere depositati ai
competenti uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla
stipula;
        considerato che:
            in alcune aree del Mezzogiorno, a partire dall'anno 2006, numerose aziende agricole sono state
oggetto di verifiche ispettive, a seguito delle quali l'INPS ha dichiarato illegittimi i contratti aziendali
sottoscritti; in conseguenza, le aziende interessate hanno subìto la revoca dei benefici contributivi
(fiscalizzazione) con recuperi milionari nei confronti di aziende che credevano di aver operato nel
rispetto della legalità e in perfetta trasparenza, avendo sottoscritto contratti con l'assistenza delle parti
sociali tempestivamente depositati all'INPS;
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            il contenzioso con l'INPS è ancora in atto, e la sua rapida risoluzione risulta essenziale per la
stessa sussistenza delle aziende agricole coinvolte;
        impegna il Governo:
            a garantire attraverso opportuni atti di competenza, al fine di dare soluzione al contenzioso in
atto e favorire la ripresa delle aziende agricole coinvolte, che le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 1996, n. 510, si interpretino nel senso che gli accordi
provinciali di riallineamento retributivo possono demandare la definizione di tutto o parte del
programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di
recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e che non
si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di
entrata in vigore della legge in esame.
G/2111/190/5
PUPPATO, PEZZOPANE, CATALFO, BERGER
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge A.S. n. 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
        premesso che:
            all'articolo 51, comma 3, terzo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986 n. 97 venivano considerate esenti da imposte Lire 500.000 qualora percepite dal
lavoratore a titolo di premialità forfettaria annuale;
        considerato che:
            sono trascorsi 29 anni e da allora non si è mai provveduto ad un adeguamento di detto importo
che tradotto in Euro corrisponde a circa 258;
            si ritiene urgente una revisione che permetta almeno un parziale adeguamento all'indice
ISTAT;
            tenuto conto inoltre del diritto del lavoratore a mantenere, nel tempo, i suoi valori anche
economici soprattutto in considerazione dell'elevata tassazione oggi esistente sui redditi da lavoro che
falcidia buona parte dell'eventuale potenzialità erogata dalle aziende a fine anno per il valore di
produzione e di loro redditività;
        impegna il Governo:
            a rimodulare detto importo tenendo in considerazione sia il passaggio da Lire ad Euro, sia il
trascorrere del tempo (quasi 30 anni) sia in considerazione dell'onere fiscale oggi esistente sul lavoro
dipendente.
G/2111/191/5
DI BIAGIO, GUALDANI, COMAROLI, MANDELLI, BARANI, MILO, BULGARELLI, SANTINI
La Commissione,
        in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016)»;
        premesso che:
            il provvedimento in esame introduce misure relative alla formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, anche attraverso disposizioni di natura previdenziale e fiscale;
            il principio di progressiva estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già
previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è stato definito.
Dall'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rettificando, sotto il profilo
normativo, una ingiusta disparità di trattamento tra categorie di soggetti vittime di eventi lesivi o
luttuosi, nell'ambito del loro servizio allo Stato;
            è opportuno ricordare che la categoria delle vittime del dovere interessa coloro ? magistrati,
personale delle forze di polizia, delle forze armate e dei vigili del fuoco e, più in generale, dipendenti
pubblici in attività di servizio o comunque persone che abbiano prestato assistenza legalmente richiesta
a ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ? che hanno riportato invalidità
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permanenti o sono deceduti, nel servizio prestato alle istituzioni e all'intera collettività, in attività quali
il contrasto alla criminalità, i servizi di ordine pubblico, le attività di pubblico soccorso, il presidio di
infrastrutture civili e militari, la tutela della pubblica sicurezza e le attività che vedono il nostro paese
impegnato in difficili scenari nel contesto internazionale;
            l'estensione a costoro, nonché ai loro equiparati e familiari, dei benefici già previsti per le
vittime del terrorismo e della criminalità organizzata rappresenta un atto doveroso, che esprime anche
il più alto senso del valore riconosciuto dallo Stato al sacrificio prestato per l'intera collettività;
            la corresponsione dei benefici citati è stata disciplinata dal decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, per quanto riguarda termini e modalità, al quale hanno fatto seguito
ulteriori disposizioni legislative che hanno interessato l'estensione di singoli ulteriori benefici, tramite
l'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159 e l'articolo 2, comma 105, della legge 24
dicembre 2007, n. 244;
            in sede di replica all'atto di sindacato ispettivo n. 3-0075-8, il Governo ha evidenziato come
«allo stato, per la completa equiparazione tra le due categorie di vittime, sono da regolarizzare la
maggior parte dei benefici di carattere pensionistico-previdenziale e il riadeguamento di altri benefici
di natura economica», fotografando una situazione in cui, di fatto, a quasi nove anni dall'enunciazione
del principio di equiparazione permane una forte disparità di trattamento, che non è giustificabile
neanche nell'ottica di una «gradualità» che, declinando l'equiparazione, avrebbe dovuto consentirne il
completamento;
            sarebbe pertanto auspicabile garantire la corretta applicazione, confermata anche in più sedi
giudiziarie, del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 2006 (Regolamento concernente
termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle Vittime del Dovere ed ai soggetti
equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della
criminalità e del terrorismo, a norma dell'articolo 1, comma 565, della legge 23 dicembre 2005, n.
266).
            Tale rettifica si rende necessaria sia per eliminare l'attuale ingiustificata sperequazione tra
categorie di vittime, sia per evitare il moltiplicarsi di un contenzioso già consistente, che al momento
sta definendo una situazione sfavorevole a carico dello Stato, impegnando ulteriormente l'erario.
            Il Governo, ulteriormente, riconoscendo che il diritto allo studio, quale vero strumento capace
di condurre un individuo alla libertà, e alla formazione della coscienza umana e civica, è quanto di più
prezioso resta a coloro i cui genitori sono caduti o rimasti invalidi mentre svolgevano i loro compiti
istituzionali nel servizio al Paese, ha accolto un ODG in sede di discussione sulle leggi di Stabilità e
Bilancio 2014/2015 con l'impegno «a prevedere, nell'ambito del programma 1.8 »Iniziative per lo
sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio«, l'incremento delle risorse
destinate al Capitolo 1498 ? borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata di cui all'articolo 4 della legge n. 407 del 1998»;
            le disposizioni concernenti misure del comparto sicurezza, difesa ed ordine pubblico saranno
oggetto di confronto e di proposte emendative, nell'ambito del provvedimento in titolo, in occasione
della seconda lettura dello stesso alla Camera dei Deputati:
impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità, eventualmente nell'ambito della discussione delle disposizioni in
materia di sicurezza che avrà luogo alla Camera nel contesto del provvedimento in titolo, di definire
opportune misure al fine di riprendere fattivamente il percorso di estensione alle vittime del dovere e
loro equiparati, dei benefici già previsti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata, valutando ulteriormente, in ottemperanza agli impegni già contratti in materia,
l'incremento delle risorse destinate al Capitolo 1498 ? borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata di cui all'articolo 4 della legge n. 407 del 1998
eventualmente nell'ambito della discussione delle disposizioni in materia di sicurezza.
G/2111/192/5
AZZOLLINI
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Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
        impegna il Governo:
            a consentire che il pagamento dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al
comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, relativa all'anno 2015, ove non versata,
possa essere effettuato, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, in quattro rate di pari importo
scadenti il 16 giugno 2016, il 16 dicembre 2016, il 16 giugno 2017 ed il 16 dicembre 2017.
G/2111/193/5
FASIOLO, PEZZOPANE, PUPPATO, LANIECE, GIANLUCA ROSSI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S. 2111),
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di risolvere le problematiche di cui all'emendamento 5.21.
G/2111/194/5
BERGER
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            l'istituto del maso chiuso è disciplinato dalla legge della Provincia autonoma di Bolzano 28
novembre 2001, n. 17 e costituisce per molti aspetti. un'eccezione all'ordinamento giuridico italiano
per via del principio dell'indivisibilità dello stesso, sia nei trasferimenti tra vivi, sia per causa di morte;
            ed è proprio questa caratteristica dell'infrazionabilità che determina che il maso chiuso è da
considerare un bene separato dalla massa ereditaria, al cui interno entra soltanto la somma di denaro
che ne rappresenta il valore (Cass. 7 ottobre 1964, n. 2540). Si tratta pertanto. di una successione
anomala separata, dove il maso chiuso viene stralciato dalla successione, per seguire una corsia
particolare incentrata sulla necessità di determinare un unico assuntore per esso, mentre il suo
patrimonio, reintegrato del valore di quanto stralciato, è destinato a seguire le regole dettate dal Codice
civile per l'ordinaria vicenda successoria;
            infatti, l'articolo 37 della citata legge provinciale dispone al comma 5: l'assunzione del maso
chiuso costituisce passaggio diretto del maso all'erede chiamato/a all'assunzione, mentre l'articolo 33
della stessa legge riconosce all'assuntore del maso il diritto di vedersi rilasciare un certificato ereditario
che è titolo per l'intavolazione del diritto di assunzione ? anche prima della determinazione del prezzo
di assunzione e delle operazioni divisionali. Non si tratta pertanto di una comunione ereditaria, non
potendo ricondursi l'assunzione del maso neanche ad una normale compravendita di quote, sia pure ad
un prezzo giudizialmente determinato. Questo è stato confermato anche dalla Corte Costituzionale
(Sentenza n. 505 del 1988). Ciò significa che, in ordine al maso, la divisione ereditaria non è una
divisione per equivalente nel senso tecnico dell'articolo 720 codice civile (cioè una divisione avente
per oggetto l'immobile, attuata mediante assegnazione per intero del bene alla porzione di uno dei
coeredi e costituzione in favore degli altri di un diritto di conguaglio), bensì è una divisione avente per
oggetto il valore di reddito del maso, tradotto in una obbligazione di somma determinata «posta a
carico dell'assuntore» (articolo 26 della citata 1.p.);
            per chiarire dubbi applicativi, emersi recentemente durante i controlli da parte dell'Agenzia
delle Entrate che in alcuni casi hanno accertato violazioni dell'obbligo di richiedere la registrazione, ai
sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dell'accordo di
assunzione del maso chiuso, si propone una piccola modifica alla normativa nazionale di riferimento;
        impegna il Governo:
            ad intervenire a livello normativo al fine di dichiarare la particolarità dell'istituto del maso
chiuso e della conseguente applicazione della normativa fiscale prevedendo che tutti gli atti, i

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.19. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
494 (ant.) del 18/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5860

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30914
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29162
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29166
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29115
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29170
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29045


documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alla
controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito
all'apertura della successione, siano esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e
tassa e dal contributo unificato.
G/2111/195/5
BERGER
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016),
        impegna il Governo:
            a ripristinare le agevolazioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ovvero che nei territori montani di cui al comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo
di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici,
singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti
alle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che
conducono direttamente i terreni.
4.2200 (testo 2)
LE RELATRICI
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
        «15-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Per gli immobili
locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando
l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento.».
                 15-ter. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto in
fine il seguente periodo: "Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre
1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, ai sensi del comma 6, è
ridotta al 75 per cento." ».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «218,86 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
13.0.4 (testo 2)
DALLA TOR, GUALDANI, BIANCONI, CONTE, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 13-bis.
        1. Presso il Ministero dello Sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende
vittime di mancati pagamenti, di seguito nominato ''Fondo'', con una dotazione di 10 milioni di euro
annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che
entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici.
        2. Possono accedere al Fondo, con le modalità stabilite dal comma 3, le piccole e medie imprese
che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione),
640 (truffa), 64,1 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile
(false comunicazioni sociali.
        3. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i
limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei
confronti delle imprese di cui al comma 2.
        4. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 2, i soggetti
beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate; secondo le
modalità stabilite dar decreto di cui al comma precedente».
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        Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante, una
riduzione di 10 milioni di euro per ogni anno dal 2016 al 2018 del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, no 282,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
16.2000 (testo 2)
LE RELATRICI
Apportare le seguenti modifiche:
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, le
parole: "2016/2017", sono sostituite dalle seguenti: "2017/2018"».
Al comma 6, dopo le parole: "degli uffici giudiziari" inserire le seguenti: "e dell'amministrazione della
giustizia
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298,3 milioni di euro per l'anno 2016, 296, 6 milioni per
l'anno 2017 e di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2018».
17.2000 (testo 2)
LE RELATRICI
Aggiungere nella rubrica le parole: "e Ricerca"
        Sostituire il comma 1, con il seguente: "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca,
l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca
italiano e a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle Università statali è
incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e
il fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca".
      E' aggiunto il seguente comma 2-bis: "L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi cui al
comma 1, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenendo
conto dei medesimi criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di
ricerca".
      Al comma 3, dopo le parole: "finanziamento ordinario" sono aggiunte: "e del fondo ordinario per
il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca".
            Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "
universitari.".
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BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2015
495ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
            
 
La seduta inizia alle ore 15,25.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-         (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
-         (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 15.2000 (testo 2), pubblicato in
allegato. Fa presente che la riformulazione reca la sostituzione delle parole "per le finalità del" con
quelle "nel".
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Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.
 
Posto ai voti, l'emendamento 15.2000 (testo 2) è approvato.
 
Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 15.12 (testo 2).
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) dà conto dell'emendamento 17.2000 (testo 2),
pubblicato in allegato, raccomandandone l'approvazione.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) osserva che la riformulazione delle relatrici dell'originario
emendamento 17.17 modifica profondamente il senso di tale proposta con riferimento agli
stanziamenti per gli enti di ricerca. Preannuncia pertanto il voto contrario.
 
Posto ai voti, l'emendamento 17.2000 (testo 2) è approvato.
 
Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 17.17.
 
La Commissione conviene quindi di accantonare ancora l'emendamento delle relatrici 17.2100.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) riformula quindi l'emendamento 17.2300 in un testo 2,
pubblicato in allegato. Fa presente che le modifiche riguardano gli importi da euro 228 milioni a 225
milioni e nella copertura da euro 272 milioni a 275 milioni.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale emendamento come riformulato.
 
Posto ai voti, l'emendamento 17.2300 (testo 2) è approvato.
 
Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 17.68.
 
Previo parere favorevole della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posto ai voti, viene approvato l'emendamento 17.70.
 
Il senatore SANTINI (PD) ritira l'emendamento 18.72.
 
Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l'emendamento 18.75 e lo trasforma in un ordine del
giorno che sottopone all'attenzione delle relatrici e del rappresentante del Governo.
 
La relatrice ZANONI (PD) raccomanda quindi l'approvazione dell'emendamento delle relatrici
19.2000, pubblicato in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale emendamento.
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Posto ai voti, l'emendamento 19.2000 è approvato.
 
E' conseguentemente assorbito l'emendamento 19.27 (testo 2).
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'emendamento 19.38.
 
Su proposta della RELATRICE, la Commissione conviene quindi di mantenere accantonato
l'emendamento 19.48 (testo 2).
 
La senatrice CANTINI (PD) ritira l'emendamento 19.57.
 
Il senatore SPOSETTI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 19.66.
 
La relatrice ZANONI (PD) dà conto dell'emendamento 20.2000 e ne sollecita l'approvazione.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale emendamento.
 
Posto ai voti, l'emendamento 20.2000 è approvato.
 
É conseguentemente assorbito l'emendamento 20.10.
 
Su proposta della RELATRICE, la Commissione conviene quindi di mantenere accantonato
l'emendamento 20.17.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere favorevole sull'emendamento del Governo 20.0.1000 e
parere contrario su tutti i subemendamenti adesso riferiti.
 
Il vice ministro MORANDO esprime a sua volta parer contrario su tutti i subemendamenti.
 
Con separate votazioni, sono respinti i subemendamenti 20.0.1000/1,  20.0.1000/2,  20.0.1000/3, 
20.0.1000/4,  20.0.1000/5,  20.0.1000/6,  20.0.1000/7,  20.0.1000/8,  20.0.1000/9,  20.0.1000/10, 
20.0.1000/11,  20.0.1000/12,  20.0.1000/13,  20.0.1000/14,  20.0.1000/15 e  20.0.1000/17.
 
Il presidente TONINI ricorda che il subemendamento 20.0.1000/16 è inammissibile.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) interviene per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento
20.0.1000, paventando il rischio che esso possa disincentivare il volontariato in favore dei Comuni e
degli Enti locali.
 
Posto ai voti, l'emendamento 20.0.1000 è approvato.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parer conforme del vice ministro MORANDO,
posto ai voti, viene respinto l'emendamento 21.8.
 
Il senatore LUCHERINI (PD) aggiunge la firma e ritira l'emendamento 21.43.
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La relatrice ZANONI (PD) esprime poi parere favorevole sull'emendamento 21.51 (testo 2).
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere conforme a quello della relatrice.
 
La senatrice MUSSINI (Misto) ritira la propria precedente sottoscrizione di tale proposta.
 
Posto ai voti, l'emendamento 21.51 (testo 2) è approvato.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione conviene quindi di accantonare gli
emendamenti 21.2000 e 21.60 (testo 2).
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira l'emendamento 21.61 e lo trasforma in un ordine del giorno
che sottopone all'attenzione delle relatrici e del rappresentante del Governo.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 21.66.
 
La Commissione conviene quindi di mantenere accantonato l'emendamento 21.78.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, viene respinto l'emendamento 21.81 (testo 2).
 
Il senatore URAS (Misto-SEL) ritira l'emendamento 22.2 e lo trasforma in un ordine del giorno che
sottopone all'attenzione delle relatrici e del rappresentante del Governo.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 22.1000 e parere
contrario sui relativi subemendamenti.
 
Il vice ministro MORANDO esprime a sua volta parere contrario sui subemendamenti.
 
Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 22.1000/1, 22.1000/2 e 22.1000/3.
 
Posto ai voti, l'emendamento 22.1000 è approvato.
 
Previo parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 22.33.
 
La Commissione conviene quindi di mantenere accantonati gli emendamenti 22.38 e 22.44.
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 22.47.
 
La relatrice ZANONI (PD) sollecita l'approvazione dell'emendamento 23.2000.
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Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sullo stesso.
 
Posto ai voti, l'emendamento 23.2000 delle relatrici, è approvato.
 
É conseguentemente assorbito l'emendamento 23.6.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra una riformulazione dell'emendamento 23.2100,
pubblicata in allegato, riguardante la portata finanziaria e la copertura dello stesso.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta così come riformulata.
 
Posto ai voti, l'emendamento 23.2100 (testo 2) delle relatrici è approvato.
 
É conseguentemente assorbito l'emendamento 23.8 (testo 2).
 
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli identici emendamenti 23.12 e 23.13 nonché
l'emendamento 23.0.4.
 
Previo parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 24.14.
                            
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 24.15.
 
La relatrice ZANONI (PD) sollecita l'approvazione dell'emendamento 24.2000.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parer favorevole su tale proposta.
 
Posto ai voti l'emendamento 24.2000 è approvato.
 
Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 24.21.
 
La relatrice ZANONI (PD) e il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario
sull'emendamento 24.22.
 
La senatrice GUERRA (PD) chiede chiarimenti su tale valutazione negativa.
 
Il vice ministro MORANDO chiarisce che il proprio orientamento è motivato dal fatto che il tenore
letterale dell'emendamento risulta ultroneo poiché nel testo di legge non viene prevista alcuna
riduzione delle risorse stanziate a favore della disabilità.
 
La senatrice GUERRA (PD) prende atto delle assicurazioni rese dal rappresentante del Governo e
ritira l'emendamento 24.22.
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Previo parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posto ai voti, è approvato l'emendamento 24.46.
                            
Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e parere conforme del vice ministro
MORANDO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 24.53 (testo 2) e 24.54.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra poi ulteriori riformulazioni di emendamenti già
accantonati, presentate dalle relatrici.
Si sofferma anzitutto sull'emendamento 4.2500, pubblicato in allegato, facendo presente che esso ha
una portata interpretativa del testo della legge di stabilità escludendo dalla soggezione alla TASI gli
abitanti di alloggi sociali.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta, apprezzandone la portata
chiarificatrice.
 
Posto ai voti, l'emendamento 4.2500 è approvato.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra poi l'emendamento 10.2100, pubblicato in
allegato,  sulla destinazione di eventuali risorse in eccedenza del canone RAI all'esenzione dal canone
per le persone anziane.
 
La senatrice CANTINI (PD) presenta un ordine del giorno sulla stessa materia, che sottopone
all'attenzione delle relatrice e del rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull'emendamento.
 
Posto ai voti, l'emendamento 10.2100 è approvato.
 
E' conseguentemente assorbito l'emendamento 10.41.
 
Risulta ritirato l'emendamento 10.14.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra poi l'emendamento 17.2400, pubblicato in
allegato, che istituisce un fondo per le spese per l'acquisto di libri di testo.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole.
 
Posto ai voti, l'emendamento 17.2400 è approvato.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra quindi una riformulazione dell'emendamento
delle relatrici 17.2200 sul rientro dei ricercatori in Italia, emendamento 17.2500, pubblicato in allegato
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole richiamando l'esigenza di modificare con
coerenza la normativa vigente.
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Posto ai voti, l'emendamento 17.2500  è approvato.
 
E' conseguentemente assorbito l'emendamento 17.63 (testo 2).
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) sollecita quindi l'approvazione dell'emendamento
19.2100.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.
 
Posto ai voti, l'emendamento 19.2100 è approvato.
 
Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 19.48 (testo 2).
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) ritira quindi l'emendamento 21.2000 e illustra
l'emendamento 21.2100, pubblicato in allegato, sugli edifici di culto in Abruzzo.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.
 
La senatrice LEZZI (M5S) preannuncia l'astensione del proprio Gruppo parlamentare dalla votazione
sull'emendamento.
 
Posto ai voti, l'emendamento 21.2100 è approvato.
 
E' conseguentemente assorbito l'emendamento 21.60.
 
La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 16,40.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 21.2200, pubblicato in allegato,
sulla materia dello svolgimento del Gran premio di Monza, tema questo caldeggiato da tutti i Gruppi
parlamentari.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.
 
Posto ai voti, l'emendamento 21.2200 è approvato.
 
E' conseguentemente assorbito l'emendamento 21.78.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 22.2000, pubblicato in allegato,
sulla proroga del regime agevolato per la nautica.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.
 
Posto ai voti, l'emendamento 22.2000 è approvato.
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E' conseguentemente assorbito l'emendamento 22.44.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 25.10.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 25.8000, pubblicato in allegato,
sull'Ente nazionale sordi.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.
 
Posto ai voti, l'emendamento 25.8000 è approvato.
 
E' conseguentemente assorbito l'emendamento 25.21.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 25.32.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 25.6000, pubblicato in allegato,
sul Comitato italiano paraolimpico.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.
 
Posto ai voti, l'emendamento 25.6000 è approvato.
 
E' conseguentemente assorbito l'emendamento 25.38.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 25.7000, pubblicato in allegato,
sull'AIFA e la sperimentazione relativa alla SLA.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.
 
Posto ai voti, l'emendamento 25.7000 è approvato.
 
E' conseguentemente assorbito l'emendamento 25.42.
 
Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 25.5000,
pubblicata in allegato, che risulta approvato.
 
Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e parere conforme del vice
ministro MORANDO, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 25.48 e 25.73.
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) sollecita l'approvazione dell'emendamento 25.2000,
pubblicato in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole su tale proposta.
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La senatrice LEZZI (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo parlamentare.
 
Posto ai voti, l'emendamento 25.2000 è approvato.
 
E' conseguentemente assorbito l'emendamento 25.74 (testo 2).
 
La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra l'emendamento 25.5000, pubblicato in allegato,
dando conto peraltro che le relatrici stanno svolgendo ulteriori approfondimenti in vista di una
integrazione del contenuto dello stesso, proponendone un accantonamento.
 
Il PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'emendamento 25.5000.
 
Posto ai voti, con il parere favorevole della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del
rappresentante del GOVERNO, viene approvato l?emendamento 26.2100, pubblicato in allegato, che
assorbe l?emendamento 26.4.
 
A tale riguardo, il senatore BROGLIA (PD) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno che
riprende la parte del suo emendamento 35.49 che non è confluita nell?emendamento testé approvato
26.2100.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono
approvati, con distinte votazioni gli emendamenti 26.2200 e 26.2000, pubblicati in allegato, che
assorbono rispettivamente gli emendamenti 26.5 (testo 2) e 26.11 (testo 2).
 
L?emendamento 26.0.6, su cui la relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO
esprimono parere contrario, viene ritirato dal senatore MILO.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), l?emendamento 27.45 (testo 2) viene accantonato.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 27.2000, pubblicato in allegato, che assorbe l?emendamento 27.56 (testo 2).
 
In relazione all?emendamento 27.84, la relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario, a cui si
conforma il rappresentante del GOVERNO, ma ricorda che il Governo ha assicurato che lo
stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile sarà assunto in un futuro decreto, per un
importo di 100 milioni di euro.
 
Il senatore SPOSETTI (PD), quindi, fa proprio l?emendamento 27.84 e lo ritira.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 27.2100, pubblicato in allegato, che assorbe l?emendamento 27.93.
 
I successivi emendamenti 27.107, 27.120, 27.133, 27.139 (testo 2), 27.144, su cui la relatrice ZANONI
(PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario, sono ritirati dal senatore
SPOSETTI (PD), salvo l?emendamento 27.133 che è ritirato dal senatore BARANI (AL-A).
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Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono, poi,
respinti gli emendamenti 27.149 e 27.161.
 
In relazione all?emendamento 27.2500, presentato dalle relatrici come riformulazione
dell?emendamento 27.165, pubblicato in allegato, la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC))
sottolinea la delicatezza di un intervento nell?ambito di una procedura di concordato omologato.
 
A tale riguardo, il senatore URAS (Misto-SEL), proponente dell?emendamento 27.165, dichiara di non
condividere la riformulazione in quanto contrario al dimezzamento di una dotazione finanziaria
peraltro già assegnata e in quanto ritiene necessario l?intervento di una legge dello Stato per
modificare il quadro normativo e assicurare la continuità dei servizi di collegamento in vista della
aggiudicazione del servizio ad altro soggetto mediante gara pubblica.
 
Interviene, quindi, il senatore LAI (PD) per chiedere un ulteriore tempo di riflessione, al fine di
verificare come modificare l?emendamento al fine di consentire ai liquidatori di poter assicurare il
servizio.
 
La Commissione, pertanto, delibera di accantonare l?emendamento 27.2500.
 
Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, il senatore SPOSETTI (PD) aggiunge la sua firma e ritira
l?emendamento 27.168.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD), a cui si conforma il rappresentante del
GOVERNO, la senatrice GRANAIOLA (PD) ritira l?emendamento 27.184.
 
L?emendamento 27.186, su cui la relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO
esprimono parere contrario, posto ai voti è respinto.
 
In relazione all?emendamento 27.198, su cui la relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del
GOVERNO esprimono parere favorevole, la senatrice COMAROLI (LN-Aut) esprime la sua
contrarietà per il fatto che su un suo analogo emendamento, concernente la proroga del regime di
contabilità speciale per la regione Veneto, è stato espresso parere contrario in quanto rientrante
piuttosto nel provvedimento cosiddetto milleproroghe.
 
A tale riguardo, il rappresentante del GOVERNO precisa che l'emendamento in esame consente
all?Erario di incassare crediti.
 
Posto ai voti, la Commissione approva l?emendamento 27.198.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO viene
approvato l?emendamento 27.2200, pubblicato in allegato, che assorbe l?emendamento 27.204.
 
Sull?emendamento 27.216, la relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario, a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, e la Commissione respinge l?emendamento.
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Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono
approvati l?emendamento 27.2300, pubblicato in allegato, che assorbe l?emendamento 27.248, e
l?emendamento 27.2400, pubblicato in allegato.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO viene
approvato l?emendamento 28.23.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO viene
respinto l?emendamento 28.37.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), la Commissione delibera l?accantonamento
dell?emendamento 29.5, ai fini di una sua riformulazione.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, viene
approvato l?emendamento 29.26, in un testo corretto,  29.26 (testo 2), pubblicato in allegato, ove le
parole: "Entro 60 giorni" sono sostituite dalle parole "Entro 90 giorni".
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO viene
approvato l?emendamento 30.18.
 
In relazione all?emendamento 30.30, su cui la relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del
GOVERNO esprimono parere contrario, interviene la senatrice DE BIASI (PD) per ribadire la
necessità di richiedere il pareggio di bilancio, negli ultimi due anni, delle aziende ospedaliere
universitarie, nei casi di accorpamento con le aziende sanitarie locali, al fine di evitare che eventuali
disavanzi siano accollati al servizio sanitario nazionale.
 
La senatrice DE BIASI (PD), quindi, ritira l?emendamento 30.30.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO viene
respinto l?emendamento 30.33.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO viene
approvato l?emendamento 31.8.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono
respinti gli emendamenti 32.14 e 32.49.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO viene
approvato l?emendamento 32.2000, che assorbe l?emendamento 32.51.
 
A tale riguardo, interviene il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) che sottolinea la necessità di mettere
ordine al più presto nella filiera interessata dall?emendamento 32.2000.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono
respinti gli emendamenti 32.52 e 32.0.6.
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In relazione all?emendamento 32.0.12, la relatrice ZANONI (PD) invita i proponenti al ritiro, o
alternativamente esprime parere contrario, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), quindi, ritira l?emendamento 32.0.12 e fa presente di aver già
presentato un ordine del giorno di analogo contenuto, sul quale il rappresentante del GOVERNO
preannuncia un orientamento favorevole.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO vengono
approvati gli emendamenti 32.0.2000 e 32.0.2100, pubblicati in allegato, che assorbono
rispettivamente gli emendamenti 32.0.15 e 32.0.16.
 
Su proposta delle relatrici CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e ZANONI (PD) la Commissione
delibera di accantonare l?emendamento 33.18 per una sua riformulazione.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD), a cui si conforma il rappresentante del
GOVERNO, la senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritira l?emendamento 33.40.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 33.2200, pubblicato in allegato, che assorbe l?emendamento 33.68.
 
In relazione all?emendamento 33.101, la relatrice ZANONI (PD) invita i proponenti al ritiro, o
alternativamente esprime parere contrario, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.
 
Il senatore MICHELONI (PD), quindi, ritira l?emendamento 33.101 e preannuncia la presentazione di
un ordine del giorno di analogo contenuto, a cui aggiunge la firma il senatore ARRIGONI (LN-Aut).
Rileva, inoltre, che in merito alla questione oggetto dell?emendamento si è in attesa da diversi mesi, in
Commissione, di una risposta da parte del Ministero del lavoro.
 
In relazione all?emendamento 33.107, la relatrice ZANONI (PD) invita i proponenti al ritiro in quanto
esso sarà ripresentato nell?ambito dell?esame della rispettiva tabella allegata al disegno di legge.
 
Preso atto di tale assicurazione, il senatore LAI (PD) ritira l?emendamento 33.107.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 33.2000, pubblicato in allegato, che assorbe l?emendamento 33.118.
 
Al riguardo, il senatore CERONI (FI-PdL XVII) ribadisce la validità dell?emendamento e precisa,
tuttavia, che un lasso di tempo di soli cinque mesi, per affrontare una riforma, appare troppo breve.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO viene
approvato l?emendamento 33.129.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD), a cui si conforma il rappresentante del
GOVERNO, il senatore SPOSETTI (PD) aggiunge la sua firma e ritira l?emendamento 33.135.
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La relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario
sull?emendamento 33.136, che viene quindi ritirato.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 33.2100, pubblicato in allegato, che assorbe l?emendamento 33.215.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD), a cui si conforma il rappresentante del
GOVERNO, il senatore SPOSETTI (PD) aggiunge la sua firma e ritira l?emendamento 33.218.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO viene
approvato l?emendamento 33.225, a cui aggiunge la propria firma la senatrice PUPPATO (PD).
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono
respinti gli emendamenti 33.233, 33.234, 33.235 e 33.251.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO viene
respinto il subemendamento 33.1000/1, su cui il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), dopo averne motivato
i contenuti, chiede la verifica del numero legale.
 
Verificata la presenza del numero legale, il subemendamento 33.1000/1 risulta respinto.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono
approvati gli emendamenti 33.1000 e 33.238.
 
Dopo l'espressione del parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del
GOVERNO il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira gli emendamenti a sua
firma 33.259 e 33.269.
 
Su proposta delle relatrici CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e ZANONI (PD) la Commissione
delibera di accantonare l?emendamento 33.9000, che formulato in relazione all?emendamento 33.18
(testo 2), al fine di verificarne la correttezza.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 34.2000, pubblicato in allegato, che assorbe l?emendamento 34.2.
 
In riferimento all?emendamento 34.4, su cui la relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del
GOVERNO esprimono parere contrario, interviene la senatrice COMAROLI (LN-Aut) a sostegno
dello stesso, volto  a determinare i costi standard non solo in base alla popolazione della regione, ma
in base ai criteri utilizzati dalla società SOSE e dall?ISTAT, che peraltro porterebbero anche maggiori
entrate per l?erario.
 
Posta ai voti, previa verifica richiesta dalla senatrice COMAROLI (LN-Aut), l?emendamento 34.4
risulta respinto.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull?emendamento 35.14, a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, il quale precisa che le risorse indicate nell?emendamento già oggi non
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sono nella disponibilità delle società che erogano i servizi energetici.
 
L?emendamento 35.14 è quindi posto ai voti e respinto.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono
approvati gli emendamenti 35.2000, 35.5000 e 35.2100, pubblicati in allegato, che assorbono
rispettivamente gli emendamenti 35.57, 35.58 e 35.74.
 
La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull?emendamento 35.81, a cui si conforma il
rappresentante del GOVERNO, il quale precisa tuttavia che l?impossibilità di sottrarre la regione Valle
d?Aosta dal concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, in ragione della penalizzazione
subita in relazione alla crisi delle accise, è dovuta alla mancata stipula dei necessari protocolli d?intesa.
 
Il senatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), pertanto, ritira l?emendamento 35.81 e
preannuncia la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.
 
La relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario
sull?emendamento 35.87.
 
Al riguardo, la senatrice RICCHIUTI (PD) fa presente che analogo emendamento era stato presentato
al decreto-legge enti locali e che in tale sede il Governo aveva espresso un orientamento favorevole,
suggerendone la ripresentazione al disegno di legge di stabilità.
 
Su proposta della relatrice ZANONI (PD), l?emendamento 35.87 è accantonato.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono
respinti gli emendamenti 35.90, 35.129 e 35.187.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 37.2000, pubblicato in allegato, che assorbe l?emendamento 37.9.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono
respinti gli emendamenti 38.15, 38.46 e 38.56.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD), a cui si conforma il rappresentante del
GOVERNO, il senatore LAI (PD) ritira l?emendamento 38.42, al fine di inserirne una parte
nell?emendamento 34.0.1000.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD), a cui si conforma il rappresentante del
GOVERNO, il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)) ritira l?emendamento 38.0.12 e preannuncia
la presentazione di un ordine del giorno di analogo contenuto.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 39.23.
 
La relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario
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sull?emendamento 39.24.
 
Al riguardo, il senatore BORIOLI (PD) aggiunge la propria firma all?emendamento 39.24 e lo ritira
prennunciandone la trasformazione in un ordine del giorno di analogo contenuto, su cui il
rappresentante del GOVERNO preannuncia un orientamento favorevole.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è respinto
l?emendamento 39.27 (testo 2).
 
In relazione all?emendamento 39.0.6, la relatrice ZANONI (PD) invita i proponenti al ritiro, o
alternativamente esprime parere contrario, a cui si conforma il rappresentante del GOVERNO.
 
Il senatore BARANI (AL-A), quindi, ritira l?emendamento 39.0.6.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 40.11.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è respinto
l?emendamento 40.13.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 40.14, in un testo corretto, pubblicato in allegato, al fine di rettificare
l?errore materiale del capoverso "13-quater" ove il riferimento al "comma 1" deve essere intesto come
"comma 13-bis".
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 40.2000, pubblicato in allegato, che assorbe l?emendamento 40.20.
 
Con il parere favorevole della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO è
approvato l?emendamento 40.25, in un testo corretto, al fine di rettificare i refusi ivi contenuti.
 
In relazione all?emendamento 40.0.4, la relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario, a cui si
conforma il rappresentante del GOVERNO.
 
Il senatore TOMASELLI (PD), quindi, ritira l?emendamento 40.0.4.
 
Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO sono
respinti gli emendamenti 40.0.5 e 40.0.16.
 
In relazione all?emendamento 40.0.17, la relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario, a cui si
conforma il rappresentante del GOVERNO.
 
Il senatore SPOSETTI (PD), quindi, aggiunge la propria firma all?emendamento 40.0.17 e lo ritira.
 
La relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole
sull?emendamento 41.0.2000, pubblicato in allegato, che assorbe gli emendamenti 41.9 e 41.10.
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Interviene il senatore GIROTTO (M5S) per dichiarazione di voto contrario, sia per profili di
inammissibilità per estraneità di materia, sia nel merito in quanto l?incentivazione prevista di mezzo
miliardo l?anno graverà in bolletta sugli utenti. Ricorda inoltre che il Governo aveva dichiarato di
voler eliminare tale incentivazione.
 
            L?emendamento delle relatrici 41.0.2000, con il parere favorevole del GOVERNO, è quindi
posto ai voti e, previa verifica del numero legale, viene approvato.
 
            Risultano conseguentemente assorbiti gli emendamenti 41.9 e 41.10.
 
            Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l?emendamento delle relatrici
42.2000, pubblicato in allegato, posto ai voti, è approvato.
 
            Risulta conseguentemente assorbito l?emendamento 42.7.
 
         Il senatore SANTINI (PD) aggiunge la firma e ritira l?emendamento 42.10.
 
         La relatrice ZANONI (PD) invita al ritiro dell?emendamento 42.0.5, sostanzialmente assorbito
dall?approvazione dell?emendamento 42.2000.
 
         Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira l?emendamento 42.0.5.
 
         Il senatore CALEO (PD) ritira l?emendamento 42.0.7 preannunciando la presentazione di un
ordine del giorno che impegni il Governo a reperire idonee risorse per finanziare il "Centro
euromediterraneo per i cambiamenti climatici".
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, posto
in votazione, l?emendamento 43.3 è respinto.
 
         La relatrice ZANONI (PD) e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole
sull?emendamento 43.11 che, posto ai voti, è approvato.
 
         Il senatore VACCARI (PD) ritira l?emendamento 43.21.
 
         Il senatore BORIOLI (PD) ritira l?emendamento 43.22.
 
         Con il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, posto
ai voti,  è respinto l?emendamento 43.27.
 
         La senatrice CANTINI (PD) aggiunge la propria firma all?emendamento 43.30 e lo ritira.
 
         Il senatore DEL BARBA (PD) ritira l?emendamento 43.31.
 
         Il senatore BORIOLI (PD) ritira l?emendamento 43.32.
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         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO, posto
ai voti, è respinto l?emendamento 43.0.7.
 
         La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario sull?emendamento 44.4.
 
            Il vice ministro MORANDO, nell?esprimere parere parimenti contrario, essendo ancora in
corso le necessarie valutazioni al riguardo,  rende comunque nota l?intenzione del Governo di
migliorare la funzionalità del  fondo di garanzia per il credito alle imprese, con particolare riferimento
alle medie imprese che, nell?attuale configurazione del fondo stesso, sono meno efficacemente
tutelate. Tale intervento potrà avvenire in sede di esame della legge di stabilità da parte della Camera
dei deputati.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), nel prendere atto favorevolmente dell?impegno del
rappresentante del Governo e auspicando che si concretizzi presso l?altro ramo del Parlamento,
dichiara  di ritirare l?emendamento 44.4.
 
         Commenta il senatore CIOFFI (M5S), richiamando le iniziative prese dalla propria parte politica
a favore delle imprese.
 
         Il senatore LAI (PD) ritira gli emendamenti 44.9 e 44.10, nonché, dopo avervi aggiunto la
propria firma, gli emendamenti 44.11, 44.21 e 44.23.
 
            Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull?emendamento delle relatrici
45.2000, pubblicato in allegato.
 
         A seguito di una richiesta di chiarimento del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), motivata dalla
particolare onerosità della misura, il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
presentatore dell?emendamento 45.2, di cui l?emendamento in esame costituisce una riformulazione,
nota come tale proposta, avanzata a seguito di rilievi mossi da esperti della materia, miri a unificare
l?aliquota, attualmente differenziata, per le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate, una
circostanza che crea ingiustificate disparità di trattamento.
 
         Replica il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), sostenendo la necessità di affrontare tutti i casi simili
che la normativa in materia presenta.
 
            L?emendamento delle relatrici 45.2000, posto ai voti, è approvato.
 
            Risulta conseguentemente assorbito l?emendamento 45.2.
 
         Su proposta della relatrice ZANONI (PD), l?emendamento 45.3 viene accantonato, ai fini di una
riformulazione.
 
            Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull?emendamento delle relatrici
46.2000, pubblicato in allegato.
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         Interviene in dichiarazione di voto favorevole il senatore  BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT,
UPT)-PSI-MAIE), evidenziando la necessità di porre limiti al trasferimento di denaro contante
attraverso il sistema del money transfer, un canale che, come dimostrato da numerosi studi e indagini
in materia, viene utilizzato anche a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
 
            Posto ai voti, l?emendamento 46.2000 è approvato.
 
            Risulta conseguentemente assorbito l?emendamento 46.16.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC))  fa presente che l?emendamento 47.2000,
pubblicato in allegato, non riformula, come erroneamente indicato nel fascicolo, i contenuti
dell?emendamento 47.1, ma costituisce una proposta autonoma rispetto a quelle precedentemente
presentate; la riformulazione dell?emendamento 47.1 è invece contenuta nell?emendamento delle
relatrici 47.3000, pubblicato in allegato.
 
            Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole sull?emendamento 47.3000,
evidenziando come si tratti di una proposta condivisa da tutte le parti politiche.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) dichiara il proprio voto favorevole all?emendamento,
esprimendo apprezzamento per la soppressione di una previsione penalizzante per i piccoli agricoltori.
 
         Intervengono favorevolmente in dichiarazione di voto anche le senatrici  BELLOT (Misto-Fare!)
e BULGARELLI (M5S).
 
            L?emendamento delle relatrici 47.3000, posto ai voti, è approvato.
 
            Il PRESIDENTE rileva che sull'emendamento si è registrata l'unanimità.
 
            Risulta conseguentemente assorbito l?emendamento 47.1.
 
            Il rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sull?emendamento 47.2000.
 
         Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) dichiara il proprio voto contrario sull?emendamento, notando
come questo, nonostante gli impegni del Governo, sopprima la previsione del ritorno a un?aliquota
IVA agevolata per i "pellet", dopo che questa era stata innalzata, con effetti penalizzanti, nella legge di
stabilità dello scorso anno.
 
         Si associa la senatrice BELLOT (Misto-Fare!), notando come  si vada a colpire il consumo di un
combustibile per riscaldamento utilizzato in particolare in alcune aree del Paese.
 
            L?emendamento delle relatrici 47.2000, posto ai voti, è approvato.
 
         Con il parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del
GOVERNO, l'emendamento 47.0.13 è posto ai voti e respinto.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO,
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l?emendamento 48.0.7, posto ai voti, è respinto.
 
         Il senatore VACCARI (PD) ritira l?emendamento 49.14.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante del GOVERNO,
l?emendamento 49.18, posto ai voti, è respinto.
 
         A seguito di invito in tal senso della relatrice ZANONI (PD), il senatore URAS (Misto-SEL)
ritira l?emendamento 49.0.1.
 
            Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato
l?emendamento 50.0.2000, pubblicato in allegato.
 
            Risulta conseguentemente assorbito l?emendamento 50.0.5.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) riformula il testo dell?emendamento 50.0.2100,
pubblicato in allegato, aggiungendovi, in fine, le seguenti parole: "ovvero nel caso di cessione
intracomunitaria della documentazione comprovante la radiazione dal PRA"
 
            Con il parere favorevole del vice ministro MORANDO, posto ai voti, è approvato
l?emendamento 50.0.2100 (testo 2).
 
            Risulta conseguentemente assorbito l?emendamento 50.0.9.
 
         Il senatore LAI (PD) aggiunge la propria firma all?emendamento 50.0.14 che, con il parere
favorevole della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del rappresentante del GOVERNO,
posto ai voti, è approvato.
 
         Il senatore BARANI (AL-A) ritira l?emendamento 50.0.18.
           
            Il PRESIDENTE propone di rinviare il voto sugli emendamenti riferiti all'articolo 51 del
disegno di legge e alle tabelle una volta terminati tutti gli altri emendamenti e pertanto anche
l'emendamento 51.Tab.A.2000, presentato questo pomeriggio dalle relatrici e pubblicato in allegato. 
 
            La Commissione conviene e accantona ulteriormente tutti gli emendamenti presentati
all'articolo in questione.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) presenta l?emendamento 33.9000, pubblicato in
allegato,  in materia di CAF, volto a ridurre il taglio dei fondi per tali strutture, rispettivamente di 60
milioni per il 2016, 30 milioni per il 2017 e 30 milioni per il 2018, limitando quindi la riduzione
rispetto alla normativa vigente, a 40 milioni per il 2016 e 70 milioni per ciascuno dei due anni
successivi.
 
            Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l?emendamento 33.9000, posto ai
voti, è approvato.
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            Risulta conseguentemente assorbito l?emendamento 33. 18.
           
            La Commissione passa quindi all?esame dell?emendamento del Governo 34.0.1000, che
riproduce il contenuto del decreto-legge del 13 novembre 2015, n. 179, recante disposizioni urgenti in
materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni, e dei relativi
subemendamenti, rinviando a un momento successivo l?esame degli emendamenti alle tabelle di cui
all?articolo 51.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) chiede, a motivo dell?importanza e dell?autonomo rilievo della
materia, che la votazione dell?emendamento del Governo e dei relativi subemendamenti sia preceduta
da una fase di illustrazione.
 
            La Commissione conviene.
 
            Si passa quindi all?illustrazione dell?emendamento 34.0.1000 e dei relativi subemendamenti.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) illustra il subemendamento 34.0.1000/4, volto a ottemperare
alla sentenza della Corte costituzionale n. 65 del 17 aprile 2015, che ha dichiarato l?incostituzionalità
di una norma di legge, risalente al Governo Monti, con la quale si prevedeva il concorso agli obiettivi
di finanza pubblica da parte delle Regioni a statuto speciale. Poiché due dei quattro ricorrenti originari,
le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle more del giudizio, vi hanno rinunciato avendo
raggiunto un accordo con il Governo, la sentenza e la proposta emendativa riguardano solo la Sicilia e
la Valle d?Aosta, rispetto alle quali non vi è ancora un?intesa con lo Stato, che continua a applicare la
norma illegittima: l?emendamento vuole perciò sollecitare tale intesa, con contestuale assunzione di
responsabilità da parte dei livelli di governo coinvolti.
            Illustra poi i subemendamenti 34.0.1000/9 e 34.0.1000/10, finalizzati a ottenere un risparmio di
spesa realizzando economie di scala nella gestione di funzioni amministrative tra Regioni.
            Si sofferma infine sul subemendamento 34.0.1000/11, in materia di gettito Irpef e IVA
attribuito alla Regione siciliana, volto a rimediare all?indebita riduzione che si è determinata
contestualmente alla centralizzazione, alcuni anni or sono, di un?autorità di elaborazione dati in
materia.
 
         Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) segnala all?attenzione del Governo il subemendamento
34.0.1000/12, in materia di retribuzione di risultato per l?area medica, nonché il subemendamento
34.0.1000/25 in materia di utilizzo da parte delle Regioni delle risorse destinate alla spesa sanitaria.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) illustra i subemendamenti 34.0.1000/21, 34.0.1000/26 e
34.0.1000/28, volti anch?essi a consentire il pieno utilizzo, da parte delle Regioni, delle risorse per le
spese sanitarie, facoltà che non è attualmente riconosciuta alle amministrazioni regionali che non
avevano interamente impegnato le somme a disposizione. La misura assume particolare rilievo in
ragione dei consistenti tagli imposti, con il concreto rischio di default da parte di talune istituzioni.
 
         Il senatore LAI (PD) illustra il subemendamento 34.0.1000/22, concernente la Sardegna e le altri
Regioni a statuto speciale, colpite irragionevolmente dalla legge di stabilità e, in particolare, in virtù
del sistema di compartecipazione al gettito che le caratterizza, dalla riduzione e graduale eliminazione
dell?Ires, misura non compensata in altro modo, come invece accade per i comuni in materia di Imu.
Tale situazione è ulteriormente aggravata dalla partecipazione al fondo per i farmaci innovativi di cui
all?emendamento 34.0.1000. Rileva, infine, la penalizzazione subita dalla Regione Sardegna per avere
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ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI 

N. 2111
G/2111/196/5
D'ALÌ, CERONI
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge in titolo, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            circa 800 medici ex condotti di tutto il territorio nazionale, su circa mille aventi diritto, hanno

applicato  per prima la regola del pareggio di bilancio e avverte il Governo circa il rischio che le norme
contenute nell?emendamento possano essere oggetto di impugnativa.
            Segnala inoltre all?attenzione del Governo il subemendamento 34.0.1000/29, in materia di
crediti ceduti a intermediari finanziari da parte delle Asl, al fine di ridurne la situazione debitoria.
 
         Il senatore URAS (Misto-SEL)          si sofferma sul subemendamento 34.0.1000/23, finalizzato a
riequilibrare la situazione finanziaria della Regione Sardegna, penalizzata dall?accettazione in termini
anticipati del pareggio di bilancio senza che siano mai state attuate misure di compartecipazione al
gettito pur previste dallo statuto regionale e con l?ulteriore aggravio determinato da disposizioni
contenute nel decreto-legge sugli enti locali.
 
            Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara conclusa l?illustrazione dei
subemendamenti all?emendamento 34.0.1000.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) propone di accantonare l'emendamento 34.0.1000 e i relativi
subemendamenti per consentire al Governo di valutare ed esprimere il proprio parere sui
subemendamenti.
 
            Apprezzate le circostanze, il PRESIDENTE propone di esaminare l?emendamento 4.2001 e,
subito dopo, terminare la seduta pomeridiana.
 
            La Commissione conviene.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) informa che l?emendamento 4.2001, pubblicato in
allegato, costituisce un?integrazione all?emendamento 4.2000 già approvato.
 
            Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, l?emendamento delle relatrici
4.2001, posto ai voti, è approvato.
 
            Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 4.96.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 19,40.
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richiesto con appositi atti di intimazione al pagamento e messa in mora, notificati alla Presidenza del
Consiglio dei ministri nel corso del mese di aprile 2014, l'ottemperanza delle sentenze del Tribunale
amministrativo regionale del Lazio ? I Sezione bis ? n. 649 del 1994 e del Consiglio di Stato ? IV
Sezione ? n. 2537 del 2004;
            con le suddette decisioni è stato disposto l'annullamento dell'articolo 133 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, nella parte in cui era stato previsto il congelamento del
trattamento economico della categoria e la esclusione dal percepimento delle indennità previste per il
restante personale medico; ciò in violazione del principio della perequazione retributiva di cui
all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979;
            a seguito delle suddette decisioni, avrebbe dovuto essere adottata una immediata azione
risarcitoria per la categoria, mediante la quale, secondo i criteri indicati in sentenza, doveva essere
riconosciuto per i dovuti periodi, un incremento della modestissima retribuzione di base di lire
8.640.000 annue lorde di circa il 50 per cento, ed altresì il diritto al percepimento della retribuzione
individuale di anzianità (cosiddetta RIA) e di altre indennità;
        considerato che:
            in difformità da quanto sopra, le sentenze non sono state ottemperate per il periodo contrattuale
previsto, per cui le retribuzioni della categoria non sono mai state rideterminate in misura adeguata,
con notevole pregiudizio economico per gli interessati, il cui credito complessivo in essere è
oltremodo rilevante, e che maggiorato di interessi e rivalutazione maturati a far tempo dal 1988 ad
oggi, costituirà comunque un obbligo di pagamento in loro favore da parte dello Stato;
        ritenuto che:
            alla luce di quanto sopra, sia interesse dell'Amministrazione definire al più presto ogni relativa
pendenza, provando anche a percorrere una via transattiva che riduca gli importi a carico dello Stato
stabiliti in sentenza,
        impegna il Governo
            ad assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dalle sentenze definitive stabilite in
favore degli aventi diritto;
            a valutare la definizione di ogni pendenza anche attraverso una soluzione transattiva di quanto
sopra esposto, consentendo in tal modo un notevole risparmio di spesa per la pubblica
amministrazione, che diversamente sarà giudiziariamente costretta a soggiacere ad oneri ulteriori
molto pesanti in termini di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni sofferti dagli
appartenenti alla categoria;
            ad assumere iniziative volte alla rideterminazione con effetto retroattivo della intera disciplina
contrattuale che ha disciplinato a far tempo dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della
Repubblica n. 384 del 1990 l'inquadramento economico del personale medico ex condotto, in
ottemperanza delle sentenze del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione I bis, n. 640 del
1994 e del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2537 del 2004 ed in conformità al principio della
perequazione retributiva in esse sancito, con ogni conseguenziale determinazione ed adempimento
anche in ordine al pagamento delle maggiori somme derivanti dalla esecuzione delle predette sentenze
definitive a favore degli aventi diritto.
G/2111/197/5
MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, PEGORER, CORSINI, FATTORINI, TRONTI, VERDUCCI,
 DI BIAGIO, MARAN, FAUSTO GUILHERME LONGO
Il Senato,
        premesso che:
            c'è una generale concordanza sulla necessità e urgenza di una riforma della Rete diplomatico-
consolare italiana nel mondo e dei servizi erogati all'estero dalla suddetta rete in favore degli italiani
all'estero e di tutto il Sistema Italia;
        accertato che:
            un intervento emendativo risulterebbe troppo drastico e di difficile valutazione e attuazione;
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        preso atto che:
            da diversi anni i piani di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare presentati al
Parlamento e portati avanti dal MAECI si scontrano con una diversa proposta portata avanti in larga
maggioranza dai senatori del collegio estero, indipendentemente dalla loro collocazione politica;
            innumerevoli sono le segnalazioni di disfunzione dei servizi consolari provenienti dai
connazionali all'estero, tra cui i notevoli tempi d'attesa per l'emissione di determinati documenti e le
segreterie telefoniche dedicate ai cittadini che hanno esaurito lo spazio di memorizzazione e rendono
impossibile la registrazione di nuovi messaggi o richieste. Molte segnalazioni riguardano le
innovazioni tecnologiche e i servizi telematici non funzionanti: l'utenza, tra le varie problematiche,
lamenta notevoli difficoltà riscontrate nella prenotazione telematica di un appuntamento in quasi tutti i
Consolati, l'impossibilità di editare o compilare direttamente on line i moduli per la richiesta di atti e
documenti, l'assenza di un «tracking code» che consenta di monitorare costantemente l'iter delle
proprie richieste inviate al Consolato in via telematica;
        visto che:
            il confronto è determinato da due visioni diverse tra l'amministrazione del MAECI e la
maggioranza dei rappresentanti degli italiani all'estero nei rispettivi territori. La visione del MAECI
punta alla realizzazione di grandi Consolati (definiti Hub) e ad un ulteriore sviluppo dei servizi
telematici. La proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti all'estero, invece, chiede
meno diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore
erogazione di servizi tramite semplici uffici di servizi da avviare, attraverso personale a contratto
assunto localmente, innanzitutto nelle sedi chiuse negli ultimi anni dove le scelte operate dal MAECI
hanno creato notevoli disagi e prodotto zero o pochissimi risparmi;
        considerato che:
            la proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti all'estero che chiede meno
diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore
erogazione di servizi, potenzialmente appare più efficiente e in grado di garantire maggiori risparmi
per il bilancio dello Stato;
        impegna il governo:
            a presentare al Parlamento entro il 1º semestre del 2016 un progetto di ristrutturazione della
Rete diplomatico-consolare italiana nei Paesi dell'Unione europea, nei Paesi SEE e nella Svizzera, che
tenga conto dei seguenti punti:
per ogni Paese possono rimanere in funzione un numero massimo di 2 Consolati;
i Consolati individuati per la chiusura, nonché i Consolati ed uffici consolari chiusi a partire dal 2008
anche nei Paesi extra UE ed extra SEE, già coinvolti in precedenti piani di ristrutturazione, sono
sostituiti da uffici di servizi in cui opera una sola unità di personale di ruolo del MAECI, supportato da
personale a contratto assunto localmente;
gli uffici di servizi dipendono e operano sotto la responsabilità del Console di competenza;
in determinati territori è garantita la presenza di uffici di servizi anche prevedendo aperture al pubblico
periodiche con cadenza settimanale o bimensile secondo le singole necessità;
il MAECI implementa e sviluppa realmente i servizi telematici consolari rendendoli accessibili a tutti e
di facile utilizzo;
a presentare al Parlamento, entro il 1º semestre del 2016:
un piano economico completo e dettagliato dei costi delle misure sopra citate;
il piano economico completo e dettagliato dell'attuale rete diplomatico-consolare.
G/2111/198/5
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, PANIZZA, BIGNAMI, PADUA
Il Senato
            in sede di esame dell'articolo 21 della legge di stabilità per il 2016
        premesso che:
            le associazioni senza scopo di lucro (Onlus o associazioni politiche, sindacali, di categoria,
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religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-
scolastica) che organizzano occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione, spettacoli e intrattenimenti pubblici nonostante siano esenti dall'imposta sugli
spettacoli ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono tenute a
corrispondere alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) i diritti d'autore per le pubbliche
esecuzioni;
            si tratta nella maggior parte dei casi di un ulteriore costo, spesso insostenibile, che grava sulle
scarse risorse di cui le associazioni dispongono. Per fare un esempio per una piccola festa zonale
organizzata da una sola parrocchia o da una pro loco in frazioni o comuni fino a 3.000 abitanti, il costo
può arrivare fino a 100 euro giornalieri;
            molte realtà del volontariato sociale in Italia, come da comunicazioni di esclusione inviate, in
questo periodo, dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, si vedono negato il diritto a ricevere il
5 per mille dell'IRPEF relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015 (anno d'imposta 2014),
esclusivamente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o PEC dell'atto di notorietà (tra
l'altro contenente dati già in possesso della Pubblica amministrazione) entro la scadenza del 30 giugno
2015, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica;
            il «mondo del volontariato sociale» non dispone di strutture organizzative tali da poter sempre
rispettare adempimenti burocratici che appaiono obiettivamente eccessivi e ridondanti, tanto da aver
determinato già precedenti sanatorie (l'ultima riguarda gli anni 2006, 2007 e 2008),
        impegna il Governo:
al fine di agevolare la realizzazione di manifestazioni in forma gratuita da parte di Onlus, parrocchie e 
pro loco, a valutare l'opportunità, in sede di esame della presente legge di stabilità alla Camera dei
deputati, di prevedere una riduzione adeguata dei proventi spettanti alla SIAE quando l'esecuzione, la
rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli istituti di
assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di
promozione sociale, di Onlus e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cooperative sociali,
purché destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non vengano effettuate a scopo di lucro;
a valutare la possibilità di prorogare, anche a fronte del pagamento di una sanzione, i termini per
l'invio della documentazione cartacea relativamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, per i
soggetti che abbiano trasmesso tempestivamente la comunicazione in via telematica, interessati alla
destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 23 aprile 2010.
G/2111/199/5
CANTINI
Il Senato,
            in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            il provvedimento in esame dispone in materia di riscossione canone Rai;
            l'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera
manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;
        considerato che:
            la crisi economica sta producendo ripercussioni sulla stabilità di molte emittenti che già hanno
avviato forti riduzioni di personale e investimenti;
        impegna il governo:
            a valutare la possibilità di creare nuovi canali di finanziamento per le emittenti radiotelevisive
locali, modulando i finanziamenti su criteri legati ai dati di ascolto, al personale impiegato a tempo
indeterminato, agli investimenti annuali in innovazione tecnologica e alle ore dedicate all'informazione
locale.
G/2111/200/5
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PARENTE, SANTINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, MANASSERO, PEZZOPANE, 
SPILABOTTE
Il Senato,
        premesso che:
            al comma 1 dell'articolo 11 della legge in esame si prevede, al fine di promuovere forme di
occupazione stabile, che ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni a tempo
indeterminato, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati entro il 31 dicembre
2016, venga riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero del versamento del
quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro;
        premesso che:
            nel mercato dei cali center la componente della spesa per il personale rappresenta la quasi
totalità dei costi di produzione;
        premesso che:
            la spesa per il personale incide sulla determinazione dei prezzi offerti ai committenti;
        considerato che:
            la decontribuzione per i nuovi assunti consente alle aziende di rivedere i prezzi al ribasso,
prevedendo che sulla commessa lavorino unità di personale ammissibili al beneficio contributivo;
        tenuto conto che:
            le aziende non possono pianificare di affidare commesse a unità di personale ammissibili a tale
beneficio nel caso in cui abbiano già internamente la forza lavoro da destinare alla gestione delle
medesime commesse;
        tenuto conto che:
            la cosiddetta «Clausola Sociale» approvata all'interno del ddl Appalti non elimina la
problematica della delocalizzazione all'interno del Paese, non essendovi obbligo per l'azienda
subentrante a svolgere l'attività imprenditoriale in area almeno limitrofa a quella dell'azienda uscente;
        impegna il Governo a:
            proporre una soluzione normativa al problema che incida concretamente nel periodo di vigenza
del beneficio contributivo di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge in esame;
        valutando l'opportunità di:
            spalmare gli incentivi in più anni, differirne gli effetti, vincolarne l'erogazione al mantenimento
dell'attività imprenditoriale nel luogo dell'azienda uscente e trasformare la decontribuzione in credito
d'imposta.
G/2111/201/5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Il Senato
in sede di esame della legge di stabilità per il 2016;
        impegna il Governo:
            a destinare, nel complesso delle risorse che saranno previste per il Giubileo della Misericordia,
a partire dal prossimo provvedimento già annunciato, una quota congrua e significativa di risorse
finanziarie finalizzate a promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di
pellegrinaggio, come la Via Francigena, attraverso la realizzazione di interventi attuativi dei suddetti
itinerari concernenti l'individuazione, il recupero, la manutenzione e messa in sicurezza degli antichi
tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità; il restauro, il risanamento conservativo, la
manutenzione e la riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed
ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati; il miglioramento della ricettività turistica,
con priorità per gli interventi di recupero, il completamento e manutenzione di strutture già esistenti e
di rilievo storico; l'installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari, al fine della loro messa in
sicurezza e promozione delle attività di comunicazione rivolte a promuoverne la conoscenza e la
fruizione.
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G/2111/202/5
BROGLIA, VACCARI, GUERRA
Il Senato,
            in sede di esame dell'A.S. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato legge di stabilità 2016);
        premesso che:
            il disegno di legge in esame prevede apposite misure per far fronte alle esigenze della
ricostruzione connesse agli stati di emergenza;
            è necessario garantire ogni strumento idoneo a favorire la ricostruzione degli immobili pubblici
nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, in particolare laddove gli enti locali interessati
abbiano nella propria disponibilità risorse da investire nella ricostruzione, ad esempio derivanti da
risarcimenti assicurativi e donazioni da imprese e privati;
            sin dal decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, emanato a ridosso degli eventi sismici e diretto a
garantire ogni intervento in favore delle popolazioni colpite e a favorire la ricostruzione, veniva
garantita ai comuni interessati la possibilità di utilizzare, in deroga al patto di stabilità interno, risorse
proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi
sismici e la ricostruzione, misura che è stata poi prorogata negli anni successivi proprio al fine di
garantire che ogni risorsa a disposizione fosse utilizzata a tali scopi;
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità che, per gli importi incassati dai Comuni come risarcimenti assicurativi
e donazioni da imprese e privati in conseguenza del sisma del 20 e 29 maggio 2012 e non ancora spesi,
ma già oggetto di accertamento negli anni di incasso e da ultimo di riaccertamento straordinario nel
2015, per effetto dell'armonizzazione contabile e che ? se non spesi nel corso del 2015 ? dovrebbero
confluire nell'avanzo vincolato con il consuntivo 2015, possano essere ulteriormente riaccertati al fine
di farli confluire nel Fondo Pluriennale Vincolato nel bilancio di previsione 2016-2018.
G/2111/203/5
MICHELONI, ARRIGONI
Il Senato,
            Visto l'emendamento alla A.S. 33/101, che contiene la traduzione legislativa di un approfondito
lavoro del Comitato ... ;
            considerata la richiesta del Governo di ritiro del suddetto emendamento, valutato come una
riforma strutturale e sistemica dell'attività dei patronati all'estero, e la sua trasformazione in ordine del
giorno;
        premesso che:
            «Il Comitato ..... ha nei mesi scorsi operato una approfondita indagine sul funzionamento dei
Patronati all'estero;
            tale indagine ha evidenziato l'importante ruolo che i Patronati all'estero hanno svolto per i
nostri concittadini;
            il «sistema patronato» agisce all'estero ? e non potrebbe essere diversamente ? tramite
Associazioni di diritto locale, che con il Patronato italiano possono esercitare le attività ex I. 152/01,
nel rispetto delle norme e dei regolamenti dettati dal Ministero del Lavoro;
            Il Ministero del Lavoro, quale organo di vigilanza e controllo, è tenuto ad effettuare ispezioni
annuali alle sedi estere, che vengono finanziate direttamente dai Patronati medesimi, tramite la
finalizzazione di parte delle risorse riservate dalla legge al loro finanziamento;
        rilevato, in particolare, che:
            il complesso delle norme sopra citate è oggettivamente «robusto» dal punto di vista delle
regole, ma deficitario rispetto a due questioni fondamentali:
                1. la mancanza di disposizioni che definiscano i rapporti, anche patrimoniali, tra Patronato
italiano e Associazione di diritto estero;
                2. la mancanza di indicazioni sui rapporti tra associazione promotrice e Patronato promosso
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in termini di responsabilità verso terzi;
                3. la carenza di disposizioni atte a salvaguardare il più possibile la tutela dei dati personali e
sensibili dei cittadini contenute nelle banche dati degli enti previdenziali;
                4. l'impossibilità di procedere ad ispezionare annualmente tutte le sedi dei Patronati;
                5. un rigoroso sistema di sanzioni
ritenuto di voler accogliere il suddetto invito;
        impegna il Governo a valutare la possibilità di prevedere l'introduzione di norme che prevedano:
            l'obbligo per le Associazioni di diritto locale operanti all'estero di utilizzare come operatori ai
sensi dell'art. 6 comma 1 della legge 152 del 2001 solo personale dipendente ed esclusivamente a
quest'ultimi conferire il potere di accesso alle banche dati degli enti previdenziali;
            l'obbligo, per i patronati operanti anche all'estero, di presentare annualmente bilancio
consolidato ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 127 del 1991, con esplicita esclusione degli artt. 27 e 28;
            l'obbligo sussidiario e solidale delle organizzazioni promotrice del Patronato per danni causati
a terzi;
            l'obbligo, in sede di ispezione di attività all'estero, di estendere la percentuale media delle
decurtazioni riscontrate nelle visite ispettive effettuate a tutte le attività dichiarate all'estero per l'anno
di riferimento;
            sanzioni economiche per chi non presenti bilancio consolidato;
            avvio della procedura di commissariamento e di scioglimento per i patronati che per due anni
nel quinquennio non presentino bilancio consolidato.
        Si sollecita inoltre la predisposizione di un «codice deontologico» degli operatori di Patronato,
che non permetta a personale che si è reso responsabile di gravi inadempienze nei confronti dell'utenza
di non poter esercitare più tale attività.
G/2111/204/5
BIANCONI, GUALDANI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016;
        premesso che:
            l'iter di istituzione del parco nazionale della Costa Teatina è stato avviato con l'articolo 8,
comma 3, della legge n. 93/2001. Un'area protetta che, sebbene formalmente prevista da ormai 15
anni, non è in realtà mai nata a causa della sua mancata perimetrazione;
            entro il 30 giugno 2013 la regione Abruzzo avrebbe dovuto formulare una proposta partecipata
e condivisa circa la perimetrazione del futuro parco nazionale secondo quanto stabilito dalla legge 24
dicembre 2012, n. 228, che all'articolo 1, comma 388, tab. 2, n. 27, ha stabilito la proroga, al 30 giugno
2013, del termine per l'attuazione delle disposizioni previste dall'articolo 8, comma 3, della legge 23
marzo 2001, n. 93, precedentemente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 225 del 2010;
            secondo quanto stabilito dal comma 3-bis del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 in caso
di inadempienza si sarebbe dovuto procedere alla nomina di un commissario ad acta che provveda alla
predisposizione e attuazione di ogni intervento necessario e che ad oggi non risulta pervenuta da parte
della regione Abruzzo nessuna proposta di perimetrazione;
            il Ministero dell'Ambiente, inadempiente per 15 anni, è stato esautorato delle proprie
competenze. Il 5 agosto 2014 il Governo, a firma del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio,
Graziano Del Rio, ha nominato Giuseppe De Dominicis quale commissario del Parco della Costa
teatina;
        considerato che:
            nell'ambito della procedura di istituzione del parco nazionale della Costa Teatina, il 18 maggio
2015 si è tenuta, per iniziativa del presidente della regione Abruzzo dottor Luciano D'Alfonso, una
riunione alla quale hanno partecipato il commissario ad acta, De Dominicis, nonché i rispettivi sindaci
dei paesi coinvolti, al fine di individuare la delimitazione provvisoria dell'istituendo parco;
            nello specifico, sono stati coinvolti i sindaci dei comuni di Ortona, San Vito Chietino, Rocca
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San Giovanni, Fossacesia, Torino Di Sangro, Casalbordino, Vasto e San Salvo. Tuttavia sono risultati
assenti, seppur ricompresi all'interno del perimetro dell'istituendo parco, i sindaci del comune di
Villalfonsina e Pollustri. Il motivo della loro mancata partecipazione alla riunione, come essi stessi
riportano, non è da collegare ad una loro scelta personale, bensì alla mancata ricezione della
convocazione formale da parte dell'autorità competente;
            la riunione si è conclusa con l'accordo che i sindaci sarebbero stati riconvocati entro un breve
periodo, necessario per esaminare gli elaborati e predisporre eventuali osservazioni in merito, nonché
per valutare la fattibilità di alcune proposte alternative già avanzate in quella stessa sede;
            a seguito dell'approfondito esame della cartografia consegnata dal commissario (al quale si è
proceduto con il supporto dei rispettivi uffici tecnici comunali) sono emerse evidenti discrasie con il
reale stato dei luoghi, nonché palesi carenze in ordine all'indicazione degli elementi tecnico-scientifici
necessari a supportare gli elaborati predisposti;
            in particolare, la perimetrazione provvisoria è stata predisposta su una cartografia (IGM) che
risulta datata 1958 e che, pertanto, evidenzia una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi con
particolare riferimento ad ampie aree che, diversamente da quanto rappresentato, sono ampiamente
urbanizzate, antropizzate e sulle quali esistono importanti attività imprenditoriali (industriali,
commerciali, turistico-ricettive). Tali aree, quindi, risulterebbero prive di valenza naturalistica, ovvero
di quei valori «naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi» tali da richiedere
l'intervento di tutela statale attraverso la speciale e rigida disciplina prevista dalla legge in materia di
parchi nazionali;
            in secondo luogo va rilevato che la predetta cartografia è stata realizzata tramite una scala
(1/25.000) tale da non consentire una precisa identificazione e delimitazione delle aree e, quindi, dei
beni immobili in essa eventualmente ricompresi, con comprensibili conseguenze in ordine alla lesione
di interessi legittimi di privati cittadini;
            infine, dal punto di vista procedurale non risulta che si sia ancora formalizzata la necessaria
«intesa» con la regione Abruzzo né sia stata convocata la Conferenza unificata (come previsto
dall'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998) in cui sono sentiti anche gli enti locali
interessati;
            è evidente che, ove si procedesse, al recepimento della perimetrazione provvisoria e delle
relative norme di salvaguardia, si potrebbe compromettere in maniera irreversibile lo sviluppo del
territorio,
            bisogna, altresì sottolineare che la legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree
protette) considera gli enti locali come principali soggetti del complesso processo istitutivo che passa
in primo luogo proprio attraverso la perimetrazione dell'area protetta; non a caso tutti i sindaci
coinvolti nell'istituzione del parco della Costa Teatina hanno condiviso un documento, in cui criticano
la perimetrazione proposta dal commissario De Dominicis, e in cui sottolineano l'esigenza di evitare di
includere all'interno del Parco aree prive di pregio naturalistico quali porti, aree industriali e
artigianali, zone altamente antropizzate;
            la tutela del tratto di costa in questione avrebbe potuto essere ugualmente ottenuta attraverso
l'adozione di adeguati strumenti urbanistici, senza l'aggravio di procedure e di costi costituito dalla
creazione dell'apposito Parco e dalla citata nomina del commissario responsabile;
            Inoltre, dal punto di vista organizzativo, il Parco sarà gestito da otto componenti del comitato
direttivo (senza indennità): 4 espressione del territorio (i Comuni), uno nominato dall'Ispra, uno delle
associazioni ambientaliste, uno del ministero dell'Agricoltura e uno del ministero dell'Ambiente. In
aggiunta vi sarà un direttore, che il ministero nominerà attingendo all' albo nazionale. Per quanto
riguarda la dotazione finanziaria, nel 2001 la legge fu accompagnata con un milione di euro: risorse
che nel frattempo sono state dirottate e impiegate altrove e che dovranno essere recuperate,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di riesaminare la perimetrazione provvisoria del parco nazionale della
Costa Teatina, attraverso un coinvolgimento attivo degli amministratori locali, per evitare un blocco
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dello sviluppo del territorio abruzzese.
G/2111/205/5
PAGLIARI
Il Senato,
        in sede di discussione dell'AS 2111 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello, Stato (Legge di stabilità 2016)»;
        premesso che:
            il lascito documentario di Giuseppe Verdi, è custodito a Villa Verdi a S. Agata di proprietà
degli eredi Carrara Verdi, della Casa di Riposo Giuseppe Verdi di Milano e della Famiglia Motta
Verdi di Bologna.
            Nel corso del 2013, grazie alla legge dedicata alle Celebrazioni del secondo centenario della
nascita del Maestro (L.12.11.2012 n. 206), oltre a sottolineare il ruolo rilevante a livello nazionale del
complesso di Villa Verdi (art. 1 comma 3 della legge sopra citata), veniva assegnato un consistente
contributo (art.2 comma 1 lettera F della legge sopra citata) per lavori di restauro dell'immobile;
        considerato che:
            non si poté allora intervenire sulla inventari azione e digitalizzazione del patrimonio
archivistico, che rappresenta una fonte primaria per la storia della musica e della cultura
dell'Ottocento. Oggi tale azione, fortemente richiesta da tutti gli studiosi, è indispensabile, sia per
garantire una adeguata conservazione degli originali, sia per consentire la massima diffusione dei
contenuti, grazie anche alle nuove tecnologie.
            L'Istituto di studi verdiani ha proposto al Ministeri dei beni delle attività culturali e del turismo
di realizzare un progetto specifico sull'argomento. Progetto che non potrà, per la sua rilevanza
nazionale e internazionale, che promanare dal Ministero per i beni le attività culturali e il turismo,
l'unico organismo capace di garantire il rispetto delle esigenze conservative, catalografiche e di
diffusione connesse al tema.
            Dal canto suo l'Istituto nazionale di studi verdiani che già opera in accordo con gli Eredi
Carrara Verdi e la Soprintendenza archivistica competente per rendere consultabili nella propria sede
alcune parziali riproduzioni del materiale documentario (in particolare le lettere), si impegna sin da ora
a mettere a disposizione in consultazione, nella propria sede, e in accordo con i proprietari e i
competenti uffici statali, le riproduzioni digitali e gli inventari che verranno realizzati. L'Istituto è
inoltre disponibile a fornire la collaborazione scientifica e tecnica, maturata in oltre cinquant'anni di
esperienza nel campo degli studi verdiani, alla definizione dei contenuti e all'organizzazione del
progetto. C'è stata anche l'adesione della Casa di Riposo Giuseppe Verdi di Milano che è proprietaria
di una parte degli abbozzi musicali del Maestro conservati a Villa Verdi e della Signora Maria M.
Carrara Verdi, oggi rappresentante della Famiglia in seno al consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale di studi verdiani,
        impegna il governo:
            a valutare l'opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di introdurre
misure concrete per la valorizzazione e la promozione della digitalizzazione e della fruizione del
patrimonio indicato, considerato il rilevante valore storico-culturale sia a livello nazionale che
internazionale.
G/2111/206/5
FAVERO
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),
        premesso che:
            l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, prevede che «nei casi di interruzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito
contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico
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del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i
periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito
senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;
            il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto «nei seguenti casi:
                a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute
assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità
occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale;
                b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni
edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. [ ... ]»;
            la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie suddette, pur esonerando le
imprese dal versamento solo per un periodo cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015;
            senza una modifica normativa, a partire dal 1 gennaio 2016, il contributo a sostegno della
suddetta «tassa sul licenziamento» diventa un obbligo, anche nei casi descritti;
        considerato che:
            nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, la ratio della norma si
ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per
effetto del cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di
disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;
            risulta evidente, quindi, l'assenza del presupposto per il pagamento della c.d. tassa di
licenziamento, in quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di
disoccupazione;
            allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del
cantiere, il finanziamento dell'indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote
ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;
            infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese
di costruzioni che, oltre ad essere profondamente segnate dalla crisi, scontano anche un carico
contributivo notevolmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi,
        impegna il Governo a:
            intervenire, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni, per rendere
l'esonero del contributo previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del 2012, permanente e
strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese.
G/2111/207/5
FAVERO
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),
        premesso che:
            l'articolo 9 introduce alcune misure fiscali di favore per imprese e lavoratori autonomi. Si tratta
di agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società ? ivi incluse le
cosiddette società non operative ? di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste
operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta
di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie;
            nel presente disegno di legge, nulla è invece previsto per l'estromissione agevolata dei beni
immobili da parte dell'imprenditore individuale;
        considerato che:
            l'estromissione dell'immobile strumentale, per destinazione di proprietà, dall'impresa
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individuale, sarebbe apprezzata da chi si trova in prossimità della cessazione dell'attività;
            esistono casi in cui imprenditori individuali, pur avendo cessato l'attività, hanno mantenuto
attiva l'impresa ai fini IVA e redditi per evitare i pesanti oneri fiscali in materia di plusvalenza ai fini
delle imposte dirette;
            tale agevolazione faciliterebbe il cambio generazionale nell'ambito delle imprese individuali
che talvolta sono costrette a rimanere attive non potendo sopportare i pesanti oneri fiscali derivanti
dall'estromissione del fabbricato,
        impegna il Governo a:
            valutare l'opportunità di prevedere, attraverso atti di propria competenza, l'introduzione di una
agevolazione per gli imprenditori individuali che estromettono dall'impresa individuale l'immobile
strumentale per destinazione di proprietà, in modo da tutelare tali imprese e le giovani generazioni
imprenditoriali.
G/2111/208/5
CALEO, CUOMO, DALLA ZUANNA, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, VACCARI,
 TOMASELLI
Il Senato,
            in sede di esame dell'A.S. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
        premesso che:
            dal 30 novembre all'11 dicembre prossimi si svolgerà a Parigi la XXI Conferenza delle Parti
(COP 21) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, con l'obiettivo di
concludere un accordo vincolante e universale sul clima;
            il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) è un ente di ricerca no-profit
, fondato nel 2005 con il supporto finanziario del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministero delle politiche agricole e
forestali e del Ministero delle finanze, grazie al finanziamento del Fondo Integrativo Speciale della
Ricerca (FISR), con l'obiettivo principale di realizzare in Italia un centro di eccellenza sullo studio
integrato di temi riguardanti i cambiamenti climatici;
            il CMCC organizza, gestisce e promuove attività scientifiche e applicate nel campo della
ricerca internazionale sui cambiamenti climatici, collaborando con scienziati, economisti ed esperti che
lavorano alla realizzazione di analisi degli impatti dei cambiamenti climatici su diversi sistemi quali
l'agricoltura, gli ecosistemi, le coste, le risorse idriche, la salute e l'economia;
            anche nel quadro dell'azione internazionale sui cambiamenti climatici, fondamentale appare la
sua attività di supporto ai decisori politici per la formulazione e la valutazione di strategie di
mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici e di valutazione dei costi,
        impegna il Governo:
            a prevedere, nel primo provvedimento utile, risorse adeguate a garantire l'attività e le funzioni
della Grande infrastruttura di ricerca, già denominata «Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti
Climatici», nonché la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13
maggio 2010.
G/2111/209/5
SANTINI
Il Senato,
            in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S. 2111),
        premesso che:
            l'articolo 46 prevede l'aumento del limite massimo di trasferimento di contante dagli attuali
1.000 a 3.000 euro;
            l'innalzamento della soglia è finalizzato a garantire una maggiore fluidità nelle transazioni
effettuate quotidianamente per il soddisfacimento di stretto consumo e ad allineare, per questi aspetti,
il nostro paese agli standard europei;
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            in ambito europeo, le direttive antiriciclaggio non impongono limiti specifici connessi all'uso
del contante, dando ampi margini di flessibilità agli Stati membri, tanto che in molti paesi europei non
è previsto un limite all'utilizzo del contante e in altri le soglie previste sono in molti casi uguali o più
alte di quella prevista nel nostro Paese;
            come evidenziato dalla Banca d'Italia nel corso delle audizioni svolte sul disegno di legge di
stabilità, i limiti all'utilizzo del contante non costituiscono un impedimento alla realizzazione di
condotte illecite e l'esistenza di una soglia bassa non ha effetti macroeconomici sull'andamento dei
consumi. Inoltre, non esiste una base analitica o empirica sufficiente per precisare il valore ottimale del
limite all'utilizzo del contante;
        considerato che,
            nel nostro paese la propensione all'utilizzo del contante rimane molto più elevata della media
europea ed appare, pertanto, opportuno incentivare le transazioni effettuate con carte di pagamento,
riducendo i relativi costi e le commissioni a carico degli esercenti;
            il regolamento n. 751 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, reca
una serie di misure volte a promuovere lo sviluppo dei pagamenti basati su carta, prevedendo fra le
altre misure di contenimento dei costi delle commissioni interbancarie applicate alle transazioni con
carta di pagamento fissa. In particolare, proprio al fine di favorire lo sviluppo dei pagamenti con carta
di pagamento, si prevede la fissazione di un limite massimo alle tariffe interbancarie pari allo 0,3 per
cento del valore della transazione per le carte di credito, contro lo 0,75 per cento attualmente applicato
in Italia, e allo 0,2 per cento per quelle di debito, contro l'attuale 0,35 per cento;
            rilevato che:
            il Parlamento europeo, recependo le raccomandazioni adottate dal gruppo di azione finanziaria
internazionale (GAFI), ha recentemente approvato la c.d. "IV direttiva antiriciclaggio" (Direttiva (UE)
2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio con l'obiettivo di rendere più efficace l'azione di
contrasto alla criminalità economica e al rafforzamento del sistema antiriciclaggio nell'ambito dei
Paesi membri dell'UE;
            le disposizioni della IV^ direttiva antiriciclaggio mirano, inoltre, a potenziare una molteplicità
di aspetti connessi al rischio di riciclaggio ed in particolare a prevenire l'uso del sistema finanziario ai
fini del finanziamento del terrorismo;
            impegna il Governo
            a prevedere forme di monitoraggio sullo stato di attuazione delle nuove disposizioni sul limite
massimo di trasferimento di contante di cui in premessa e sugli effetti ad esse connesse;
            ad adottare le misure necessarie per la piena attuazione delle disposizioni previste dal
Regolamento n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, al fine di
favorire lo sviluppo nel nostro Paese dei pagamenti basati su carta e di contenere i costi delle
commissioni interbancarie applicate alle transazioni con carta di pagamento;
            ad accelerare l'iter per il recepimento, nel nostro ordinamento, della "IV direttiva
antiriciclaggio" con l'obiettivo di rendere più efficace nel nostro Paese l'azione di contrasto alle
condotte illecite e alla criminalità economica, e di rafforzare gli strumenti di contrasto al riciclaggio.
 
G/2111/210/5
BORIOLI, FABBRI
Il Senato,
            considerata la particolare complessità e operosità dei procedimenti giudiziari riguardanti i reati
legati alla attività produttiva che hanno generato gravi e diffuse patologie, in molti casi letali, correlate
alla lavorazione dell'amianto;
            considerato inoltre che, in taluni di dati procedimenti giudiziari la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha ritenuto di dar corso alla propria costituzione di parte civile nei confronti degli imputati dei
suindicati reati;
            considerato, in fine, che le spese legali a carico di molte delle vittime dei reati stessi, o dei loro
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eredi nei casi, purtroppo assai numerosi, di decesso delle vittime, sono gravosi e tali da dissuadere
dall'esercizio delle facoltà di costituirsi parte civile nei processi,
        impegna il governo:
            a valutare l'opportunità di estendere le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 4-ter, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 anche ai reati di cui agli articoli 434,
437, 449, 575, 589, 590 del codice penale, commessi in danno di persone esposte ad amianto.
G/2111/211/5
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Il Senato,
            in sede di esame dell'articolo 33 della legge di stabilità per il 2016;
        premesso che:
            con il comma 5 viene abrogata la disposizione relativa al rimborso a favore delle Regioni a
statuto ordinario confinanti con l'Austria degli oneri sostenuti per assicurare la vendita di carburante,
        impegna il Governo:
            a considerare la possibilità, in sede di esame della presente legge alla Camera dei Deputati o in
altro provvedimento e comunque entro la fine dell'anno, di continuare a concedere ai residenti dei
paesi delle regioni ordinarie confinanti con l'Austria la vendita di carburanti a prezzi ridotti.
G/2111/212/5
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;
        premesso che:
            è a rischio chiusura il servizio ponti in barche sul Po di gnocca e sul Po di Goro ed un sos è
stato lanciato in questi giorni dai sindaci dei quattro comuni coinvolti: Ariano nel Polesine (RO), Goro
(FE), Porto Tolle (RO) e Taglio di Po (RO);
            i quattro comuni da decenni gestiscono in maniera autonoma e con grandi sacrifici economici il
ponte in barche presente sul Po di Gnocca, che collega gli abitanti di Gorino Sullam (Taglio Po) e di
Santa Giulia (Porto tolle) e il ponte in barche sul Po di Goro, che collega gli abitanti di Gorino Veneto
(ariano nel Polesine) e di Gorino Ferrarese (Goro);
            tali strutture sono fondamentali per il territorio, sia perché collegano la regione veneto con
l'Emilia Romagna, le due Provincie e i due Parchi, concretizzando l'idea del Grande Delta sulla quale il
comitato intemazionale del programma Mab (Man and the biosphere) dell'Unesco si è espresso
favorevolmente lo scorso giugno, e sia perché sono quotidianamente usati da centinaia di cittadini che
attraversano i rami del Po per necessità lavorative e/o familiari;
            le medesime strutture, peraltro, sono fondamentali anche per il turismo, consentendo una
visitazione completa del «Delta», dalle saline di Comacchio alle valli di Rosolina;
            i quattro Comuni, al fine di ottimizzare i costi ed il servizio, hanno deciso di gestire in maniera
unitaria le due strutture, individuando il comune di Taglio di Po quale capofila; pur tuttavia sono in
grado di assicurare il servizio solo fino al 31 dicembre dell'anno in corso, causa le sempre più esigue
risorse dei Comuni medesimi,
        impegna il Governo:
            a reperire, nelle more di attuazione del provvedimento, le necessarie risorse affinché le
sopradette Amministrazioni possano continuare a gestire in maniera ottimale le due strutture
rappresentanti un collegamento importante e fondamentale del grande Delta sia per i duemila residenti
nelle varie frazioni che a livello turistico.
G/2111/213/5
MUNERATO, BELLOT
Il Senato,
            esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2016;
            valutato nel dettaglio la norma dì cui al comma 5, dell'articolo 33 del provvedimento,
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relativamente all'abrogazione dei contributo per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti in
favore delle regioni confinanti con l'Austria;
            ricordato che già il Polesine è stato escluso, con il decreto-legge competitività n. 91 del 2014,
dall'accesso agli incentivi sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore di
Porto Levante;
            evidenziata, altresì, l'estromissione dei comuni Polesani dalle agevolazioni previste ai sensi del
decreto-legge n.78 del 2015 per le regioni Emilia Romagna e Lombardia a seguito dei fenomeni
sismici del maggio 2012, nonostante anche la regione Veneto abbia subito gravi danni;
            ritenuta pertanto la richiamata norma di cui al comma 5 dell'articolo 33 del provvedimento in
esame come l'ennesimo colpo riservato alla regione veneto,
        impegna il Governo:
            a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l'opportunità di mantenere, sia pure
ridotto, il contributo di cui all'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto legge 30 dicembre 2008,
n.207.
G/2111/214/5
GUALDANI
Il Senato,
        premesso che:
            A seguito degli eventi calamitosi verificatisi in Emilia Romagna nel 2012, l'Inail ha destinato
80 milioni di euro per la messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali danneggiati dal
terremoto in Emilia e nelle province di Mantova e Rovigo, attraverso una disposizione prevista dal
Decreto sviluppo pubblicato il 26 giugno 2012 in Gazzetta Ufficiale;
            la cifra equivaleva alla prima delle assi di finanziamento di cui disponeva INAIL per la
riqualificazione delle zone colpite da sisma ed equivaleva ancora al 35% dei 225 milioni di cui
disponeva INAIL per il 2012 per finanziare investimenti sulla salute e sicurezza sul lavoro nelle
aziende;
        considerato che:
            il Comitato Consultivo Inail di Benevento, unitamente al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Inail, intende avviare ogni utile iniziativa per mettere a disposizione delle zone alluvionate del Sannio
finanziamenti Inail per la messa in sicurezza degli impianti produttivi;
            è necessario un provvedimenti di legge che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11 del
decreto legislativo n. 81 del 2008, sposti parte dei fondi Inail destinati al miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutta Italia (fondi bando ISI), alla messa in sicurezza degli
impianti produttivi del Sannio; perché i fondi siano utilizzabili è inoltre necessario acquisire alcuni dati
tra cui il numero dei siti produttivi danneggiati e un'analisi tecnica che valuti quanti, degli impianti
produttivi danneggiati, ?potrebbero aver bisogno di interventi di messa in sicurezza;
            lo scorso anno l'Inail ha messo a disposizione, con il bando ISI 2014, oltre 267 milioni di euro
per tali finanziamenti. Anche solo il 5% dello stanziamento nazionale potrebbe essere d'aiuto al
comparto produttivo sannita,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di adottare un provvedimento legislativo che, al pari di quanto avvenuto
per l'Emilia-Romagna, permetta all'Inail di finanziare ogni utile iniziativa per la messa in sicurezza
degli impianti produttivi del territorio sannita colpito dagli eventi calamitosi del 14-15 ottobre 2015.
G/2111/215/5
GUALDANI, MARINELLO
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016);
        premesso che:
            l'articolo 53, comma 6, lettere b) e d) della Legge n. 449 del 1997 ha previsto espressamente,
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con la trasformazione dell'Ente Poste Italiane in Società per azioni che «al personale dipendente dalla
società medesima» continuano a spettare «le prestazioni di assistenza e ?mutualità, sulla base di leggi,
regolamenti e patti stipulati in applicazione di accordi di lavoro, che restano affidate all'Istituto
Postelegrafonici», nonché «il trattamento di quiescenza sulla base della normativa vigente»;
            Successivamente, è intervenuto l'articolo 7, comma 9-sexies del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 che ha confermato che a
Poste Italiane nonché alle Società nelle quali la medesima detiene una partecipazione azionaria di
controllo (con esclusione delle Società con licenza bancaria, di trasporto aereo e che svolgono attività
di corriere espresso), doveva continuarsi ad applicare, a tutti i fini previdenziali ed assistenziali, lo
stesso regime contributivo a cui è assoggettata Poste Italiane S.p.A. (ovvero il regime speciale Ipost).
            il legislatore ha, infatti, ritenuto rilevante ed evidente che l'appartenenza delle società
partecipate al Gruppo Poste Italiane SpA per lo svolgimento delle attività strettamente connesse a
quelle postali non può che far assoggettare le stesse al medesimo regime previdenziale e contributivo
di quello applicabile alla Capogruppo;
            inoltre, che il Ministero del Lavoro ha autorizzato con il proprio decreto del 24 gennaio 2014 la
costituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell'occupazione e della riconversione
e riqualificazione professionale del personale dipendente del Gruppo Poste, di cui ai sensi dell'articolo
3 della Legge n. 92 del 2012 dovevano dotarsi le Aziende che non rientrano nel campo di applicazione
delle integrazioni salariali ordinarie e straordinarie.
        impegna il Governo a:
            confermare, nelle modalità ritenute opportune, al fine di evitare qualsivoglia dubbio
interpretativo, che tutte le società del Gruppo Poste Italiane, con le esplicite esclusioni previste
dall'articolo 7, comma 9-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, rientrano nel campo o di applicazione del regime
previdenziale IPOST con tutte le sue caratteristiche e peculiarità essendo pertanto soggette al
medesimo regime assistenziale e previdenziale.
4.2001
LE RELATRICI
All'articolo 4, comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:
«0a) Al comma 2, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
"d-ter). Alle unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9,
concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia
in linea collaterale"».
4.2500
LE RELATRICI
All'articolo 4, comma 4, lettera b) dopo la parola: «propria» sono aggiunte le seguenti: «di cui
all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
10.2100
LE RELATRICI
Al comma 9, dopo le parole: «per essere destinate», inserire le seguenti: «prioritariamente
all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento
televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, nonché al».
15.2000 (testo 2)
LE RELATRICI
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello
internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero
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dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato
merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi commi, il "Fondo per le Cattedre
Universitarie del Merito", di seguito "Fondo": al Fondo sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno
2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.»;
            b) al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
        «e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento mediante chiamata
diretta, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, ed i criteri per l'individuazione dei
relativi settori scientifico-disciplinari di riferimento: i predetti criteri possono essere informati a
obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
almeno il 50 per cento dei posti di professore universitario, di prima e seconda fascia, destinati al
reclutamento mediante chiamata diretta, deve essere attribuito entro un anno dalla data di indizione
della relativa procedura selettiva;».
        Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente: «La quota parte delle risorse di cui al
comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti confluisce, nel
medesimo esercizio finanziario, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università statali».
17.2000 (testo 2)
LE RELATRICI
Apportare le seguenti modificazioni:
aggiungere nella rubrica le parole "e Ricerca";
sostituire il comma 1 con il seguente: "Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca,
l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca
italiana a livello internazionale, il fondo per il finanziamento- ordinario delle università statali è
incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e
il fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori
negli enti pubblici di ricerca";
aggiungere, dopo il comma 2, il seguente: "2-bis. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi
di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e
istituzioni di ricerca";
al comma 3, dopo le parole:"finanziamento ordinario" sono aggiunte le seguenti: "e del fondo
ordinario per il finanziamento degli Enti e istituzioni di ricerca".
 
Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole "universitari.".
17.2300 (testo 2)
LE RELATRICI
All'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere
dall'anno 2015» sono sostituitedalle seguenti: «per l'anno 2015 e di euro 225.000.000 annui a
decorrere dall'anno 2016».
Conseguentemente,all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole:«300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «275 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
17.2400
LE RELATRICI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra
natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi
d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il
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Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto
contributo sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di
assegnazione e di erogazione dello stesso.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
17.2500
LE RELATRICI
All'articolo 17, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: ''I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n.
238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31
dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle
condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di
cui al presente articolo.''».
19.2000
LE RELATRICI
All'articolo 19, dopo il comma 6, inserire i seguenti:
        «6-bis. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per
evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui
all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro
stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive
finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo
periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
        6-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 5-bis, all'articolo 1, comma
301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''1º gennaio 2016'' sono sostituite con le seguenti:
''1º gennaio 2019''.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «291 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
21.2100
LE RELATRICI
All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,'' sono soppresse;
            b) dopo le parole: ''edifici di cui al periodo precedente'' sono aggiunte le seguenti: '', che siano
beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42,'';
            c) dopo le parole: ''di cui all'articolo 197 del medesimo codice'' sono aggiunte le seguenti: ''Per
i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del
presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di 'stazione
appaltante' di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle
opere pubbliche.''».
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21.2200
LE RELATRICI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di
Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché
per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale ACI è autorizzata
a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di
vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione
del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse proprie non rinvenienti dalla sua attività di
concessionario del pubblico registro automobilistico, ma derivanti dalla propria attività di
organizzatore di eventi sportivi di rilievo nazionale ed internazionale e fermo restando quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Dall'attuazione del presente
comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
22.2000
LE RELATRICI
All'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al comma 1, dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, le parole: ''dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015''
sono sostituite con le seguenti: ''a decorrere dal 1º gennaio 2016''».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» con le
seguenti: «288 milioni di euro annui».
23.2100 (testo 2)
LE RELATRICI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
            a) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio
Generale degli Italiani all'estero;
            b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comites e
dei Comitati dei loro Presidenti;
            c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per anno 2016 per la promozione della lingua e
cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana
all'estero;
            d) incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22
dicembre 1190, n. 401, per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016;
            e) per un ammontare di 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione
finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
            f) per un ammontare pari a euro 100.000,00 per l'anno 2016 in favore delle agenzie
specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
            g) per un ammontare di 150.000 euro per l'anno 2016, a promuovere l'attrattività delle
università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di
carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola «300» con «295» per l'anno
2016.
25.2000
LE RELATRICI
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «5-bis. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal
seguente comma:
        ''Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato, per l'85 per cento, agli enti di
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formazione destinatari, nonché, per la restante parte, all'Associazione Nazionale Privi della Vista ed
Ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro Autonomia e Mobilità e dell'annessa Scuola cani-guida
per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia Regionale Braille ONLUS di Catania. La
ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta
dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo
precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2
della medesima legge per l'Unione Italiana Ciechi.''».
 
25.5000 (testo 2)
LE RELATRICI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi ''Regina Margherita'' di Monza di cui
all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»
            5-ter. Alla biblioteca italiana per ipovedenti "B.I.I. Onlus" è assegnato un contributo di
100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
25.5000
LE RELATRICI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per ciechi ''Regina Margherita'' di Monza
di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «298 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
 
25.6000
LE RELATRICI
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. A decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione
dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500 mila euro del contributo di cui all'articolo
1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è attribuita al programma internazionale di
allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità
intellettiva, ''Special Olympics Italia''.
        2-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis il contributo al Comitato italiano paraolimpico di
cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole. «300 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».
25.7000
LE RELATRICI
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013, n. 57, è sostituito dal seguente:
        ''2-bis. Per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule
staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica, da condurre nel rispetto
delle modalità e termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive
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modificazioni, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee
guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato
dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), il Comitato interministeriale per la programmazione
economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola, per
un importo fino a 1 milione di euro per l'anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l'anno 2018, una
quota del Fondo sanitario nazionale, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio''.».
25.8000
LE RELATRICI
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'Ente Nazionale
per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge
21 agosto 1950 n. 698 e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, con vincolo di
destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della
Persona Sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
26.2000
LE RELATRICI
All'articolo 26 sono apportate le seguenti modifiche:
        a) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'ammontare del finanziamento è da
erogare al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità, da
dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.»;
        b) al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il Ministero dell'economia e delle finanze
comunica al Dipartimento della Protezione Civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo
termine del 31 marzo»;
        e dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:
            «7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di
ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile
2009, i Comuni del Cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni
giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle
vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni
pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono
applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione
del contratto a tempo indeterminato.
            7-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione,
quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali
istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme
stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE
al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata».
26.2100
LE RELATRICI
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 1:
            a) al comma 5 dopo la parola: ''stessi'' sono inserite le seguenti parole: ''; nonché delle strutture
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regionali competenti per materia'';
            b) al comma 5-bis dopo la parola: ''normativa'' sono inserite le seguenti: ''nonché alle strutture
regionali competenti per materia'';
        2) all'articolo 4:
            a) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: «5-ter.1. Nell'ambito del piano di cui al comma
1, lettera a), i Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte
delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo
anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree
cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture
cimiteriali.»;
        3) all'articolo 5:
            a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis, i Presidenti
delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a
disposizione dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca scientifica altresì per la
realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività
educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse
assegnate per gli interventi specifici.».
        7-ter. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
            «4-bis. Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle
amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica e/o uffici pubblici e
delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.
            4-ter. Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di
cui al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono
operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.
            4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n.
43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016.
Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità
dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122».
        7-quater. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29
maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in
favore dei Presidenti delle Regioni Lombardia ed Emilia Romagna, in qualità di commissari delegati,
per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia Romagna e un importo pari a 30
milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di
ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».
26.2200
LE RELATRICI
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
        «7-bis. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno
2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di
risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata a ciascuno degli Uffici
Speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è prorogato di un ulteriore
triennio.
        7-ter. I contratti, a tempo determinato, stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici
Speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.20. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
495 (pom.) del 18/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5903



Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla
costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9/10 agosto 2012, stipulate ai sensi
dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime
condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle
assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti
contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa
vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
        7-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni della presente disposizione,
quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 si
provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E,
recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto legge 26 aprile
2013, n. 43 convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        7-quinquies. Agli oneri derivante dalla prosecuzione dell'attività dei Titolari degli Uffici speciali
per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro
400.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, ai sensi del citato articolo 67-ter, si provvede
mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, tabella E, recante il
rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43
convertito con legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al
finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 della citata
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
27.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto
previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali
e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma
515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la Regione Lombardia o
l'ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti
in materia di personale, ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il
riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal
Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie,
amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure
diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.».
27.2100
LE RELATRICI
Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «terra dei fuochi», inserire le seguenti: «e, nel limite
massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area
industriale Isochimica».
27.2200
LE RELATRICI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        11. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno
2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-
saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria. Agli

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.20. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
495 (pom.) del 18/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5904



oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede, quanto a 1
milione di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro nel 2017, mediante utilizzo del fondo di conto
capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai
sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
27.2300
LE RELATRICI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare
sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori
''Teseo Tesei'' (COMSUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze nel Comando interforze
operazioni forze speciali ? CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di
1.000.000 di euro per l'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «299 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
27.2400
LE RELATRICI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro annui in
favore delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
 «299 milioni»
27.2500
LE RELATRICI
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, aggiungere in fine il seguente periodo: ''Nelle more
dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui al presente
comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di
collegamento marittimo di competenza della Regione Sardegna».
29.26 (testo 2)
ORELLANA, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FAUSTO GUILHERME LONGO, ZIN, 
ROMANO
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
«7-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, il Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della semplificazione e pubblica
amministrazione, adotta le misure finalizzate all'attuazione dei precedenti commi.»
32.0.2000
LE RELATRICI
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Revisione dell'uso dei medicinali)

        1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima
applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use
Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con
conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.
        2. Il fondo di cui al comma 1 è assegnato alle Regioni e alle Province Autonome in proporzione
alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del
servizio reso dal farmacista.
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        3. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 1 è stanziata la somma di euro 1.000.000.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «299 milioni di euro annui».
32.0.2100
LE RELATRICI
Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.
(Istituzione del Fondo nazionale genomi Italia)

        1. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica
applicata alla sanità pubblica, denominato ''Progetto genomi Italia'', volto alla realizzazione di un piano
nazionale di implementazione medico sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con
particolare riguardo al sequenziamento, analisi e valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche
della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato ''Progetto
genomi Italia'', al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018.
        2. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo, la progettazione e gestione del
''Progetto genomi Italia'', di cui al comma precedente sono adottati da una Commissione, denominata
''Commissione nazionale genomi italiani'', istituita con decreto di natura non regolamentare del
Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro 90 giorni dalla
pubblicazione della presente legge il o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il
progetto, con lettera di intenti da acquisirsi entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge,
nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma
3. Decorsi sei mesi dalla approvazione della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del
progetto, la Commissione di cui al comma 1 cessa le proprie funzioni relazionando il Ministro sulle
circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.».
        Conseguentemente,
        all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» 
sono sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
33.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
        «13-bis. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31
dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies,
primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i
giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita
un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data
dal 1º gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31
maggio 2016.
        13-ter. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: ''non
oltre il 31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre il 31 maggio 2016''».
33.2100
LE RELATRICI
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali delle regione Sicilia in
relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministero dell'interno, da adottare di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma».
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        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
33.2200
LE RELATRICI
Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, le parole: «48 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «28 milioni»;
            b) al terzo periodo, le parole: «60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «65 per cento»;
            c) all'ultimo periodo, le parole: «0,183 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,193 per
cento».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «280 milioni di euro annui».
33.9000
LE RELATRICI
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con
le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2016, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e
2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «240 milioni di euro per l'anno 2016, 270 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
34.2000
LE RELATRICI
Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere, in fine, il seguente: «Per la Regione Trentino- Alto
Adige e per le Province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene
nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti, in data 15 ottobre 2014, e recepito
con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con i concorsi di finanza pubblica previsti dai commi da 406 a
413 della medesima legge».
35.2000
LE RELATRICI
Al comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché le spese sostenute dai comuni
a compartecipazioni e finanziamenti della Banca Europea degli investimenti (B.E.I) destinati ad
interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-
legge 24 aprile 2014, n. 66».
35.2100
LE RELATRICI
Aggiungere infine il seguente comma:
        «18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale
negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non
soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze ?
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web ''
http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio
del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in
conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale
positivo rispetto al saldo di cui al comma 3, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle
finanze ? Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web ''
http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it'' appositamente predisposto, entro il termine perentorio
del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste
pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata
in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di
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spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo.
Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un
importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari,
l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo, è migliorato in misura pari alla metà del valore degli
spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni
anno di riferimento, è pari a zero».
35.5000
LE RELATRICI
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito
degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'art. 65 della
legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni rispetto alle
somme indicate all'art. 18, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi
compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento, di cui alla Legge 107/2015, art. 1, comma
153.
        Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono posti a carico dello Stato nella misura di
euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018 fino al 2020, mediante corrispondente riduzione del
Fondo ''La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica'' di cui
all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
        Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sono vincolate alla
realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del
concorso di cui al comma 155, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
        Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione
dei canoni di cui al comma 158.
        Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13
luglio 2015, n. 107 e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2015, n. 190,
aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente
di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze
tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con
apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione
vigente».
 
37.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 35, non sono
considerate le spese sostenute dal comune di Roma Capitale per la realizzazione del museo nazionale
della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al
debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
40.14
LATORRE, VATTUONE, DIRINDIN
Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
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        «13-bis. Qualora nell'ambito della programmazione FSC 2007-2013 si renda necessaria
l'approvazione di una variante urbanistica; ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine
del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31
dicembre 2016.
        13-ter. Il regime di proroga di cui al comma 13 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione
giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di
obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1 luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la
sanzione complessiva del 1,5 per cento del finanziamento totale concesso.
        13-quater. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine
prorogato di cui al comma 13-bis, determina la definitiva revoca del finanziamento».
40.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «17-bis. I Piani operativi POR e PON dei fondi FSE e FERS, rientranti nella Programmazione dei
fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto
equiparati alle PMI come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita,
dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003/361/CE (Allegato l, Titolo l), e dal
Regolamento UE n. 1303/2013, art. 2, par. 28, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per
le libere professioni, del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei
fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni».
41.0.2000
LE RELATRICI
Dopo l'articolo 41, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
        1. È istituito presso Tema un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in
misura pari a 1 Euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza
assegnata che abbiano assunto l'impegno con Tema di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32
della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun 
interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il
sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi
riconoscono a Tema per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene
esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Le
somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, d'essere
soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al comma
1 ovvero di Tema. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può
essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo,
al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al
comma 1, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del
fondo sono disciplinati con decreto del Ministro per lo Sviluppo Economico.
        2. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero
nella forma di «interconnector» di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il periodo
fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai
commi successivi, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 1, a
prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui
all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come incrementata ai sensi dell'articolo 2,
decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito in legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla
quota di capacità non ancora in esercizio.
        3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la
costruzione ed esercizio dell'interconnector di cui al medesimo comma entro 90 giorni dal rilascio
dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle Attività produttive 21 ottobre 2005, a pena di
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decadenza dal diritto di cui al comma 1, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le
eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Tema Spa.
        4. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: ''durata pari a venti
anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''durata fino a venti anni''. Al comma 6 dello stesso articolo la
parola:'' ventennale'' è abrogata.
        5. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: ''trentasei mesi'' sono
sostituite dalle seguenti: ''quarantotto mesi''.
        6. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo
32 della legge n. 99 del 2009».
42.2000
LE RELATRICI
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'inizio del comma 2-bis sono aggiunte le seguenti parole: ''Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti,
ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle
piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari
fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della
garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario
da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina
comunitaria, sono applicati per un periodo non superiore a 12 mesi dalla data di pubblicazione del
citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1;
            b) l'ultimo periodo del medesimo comma 2-bis è soppresso.».
45.2000
LE RELATRICI
Al comma 2, sostituire le parole: «di cui agli articoli 5, comma 2, e 7 comma 2, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, sono raddoppiate», con le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma
2, della medesima legge è raddoppiata».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «360 milioni di euro per l'anno 2016, 330 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
46.2000
LE RELATRICI
Al comma 1, dopo le parole: «euro tremilla» sono aggiunte le seguenti: «e, nello stesso comma, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), n. 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille''».
47.2000
LE RELATRICI
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «396 milioni di euro annui».
47.3000
LE RELATRICI
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 281,8 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017».
50.0.2000
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LE RELATRICI
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Modifica alla disciplina IVA delle cooperative sociali)

        1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
        ''L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile
dell'operazione.
        L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque ed al dieci per cento per le operazioni che hanno per
oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III
dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34.'';
            b) alla tabella A, parte II, il n. 41-bis) è abrogato;
            c) alla tabella A, dopo la parte II, è inserita la seguente:
''Parte II-bis.
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO
        1) le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in
favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi in
esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale.
        2) All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo ed il secondo
periodo sono abrogati.
        3) Le disposizioni del presente articolo si applicano alle operazioni effettuate sulla base di
contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente all'entrata in vigore delle medesime.''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «334 milioni di euro annui».
50.0.2100 (testo 2)
LE RELATRICI
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

        1. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari
dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo,
all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''del veicolo
stesso'' sono inserite le seguenti: "per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della
documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, della
documentazione comprovante la radiazione dal PRA"».
50.0.2100
LE RELATRICI
Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Misure di contrasto all'evasione fiscale nel settore degli autoveicoli)

        1. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari
dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5
febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e le spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo,
all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: ''del veicolo
stesso'' sono inserite le seguenti: ''per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della
documentazione doganale di esportazione''».
51.Tab.A.2000
LE RELATRICI
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Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo
della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ?
Articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 ?
cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP:  +  500.000;
            CS:  +  500.000;
        2017:
            CP:  +  500.000;
            CS:  +  500.000;
        2018:
            CP:  +  500.000;
            CS:  +  500.000.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
            2016:  ?  500.000;
            2017:  ?  500.000;
            2018:  ?  500.000.
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BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2015
496ª Seduta (notturna)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il sottosegretario di
Stato per lo stesso dicastero Baretta.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
              
 
La seduta inizia alle ore 21,05.
 

IN SEDE REFERENTE 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
-                     (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta pomeridiana.
 
     Il presidente TONINI (PD) informa la Commissione della presentazione, da parte delle relatrici,
delle proposte 4.0.6520, 16.2430, 17.2100 (testo 2), 17.5320, 18.2380, 22.6315, 27.2500 (testo 2),
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29.5000, 33.2350, 45.3860 e 51.Tab.D.3000,  pubblicate in allegato.
            Propone quindi di esaminare i predetti emendamenti dopo l'esame della proposta 34.0.1000 e
dei relativi subemendamenti.
 
            La Commissione conviene.
 
            Il PRESIDENTE ricorda che i subemendamenti 34.0.1000/2, 34.0.1000/15, 34.0.1000/18 e
34.0.1000/19 sono inammissibili.
 
         La relatrice ZANONI (PD) esprime parere contrario su tutti i subemendamenti riferiti alla
proposta 34.0.1000.
 
            Il vice ministro MORANDO si associa alla relatrice, precisando che, in relazione alle sole
proposte precedentemente illustrate nella seduta antimeridiana, motiverà le ragioni specifiche che
hanno determinato l'avviso contrario del Governo.
 
            Il subemendamento 34.0.1000/1 viene ritirato dai presentatori.
 
            Successivamente la Commissione, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, non
approva la proposta 34.0.1000/3.
 
            Il vice ministro MORANDO precisa che la contrarietà al subemendamento 34.0.1000/4 è
dovuta alla circostanza che è in corso un puntuale confronto tra Governo e Regioni in ordine al
concorso di queste ultime agli obiettivi di finanza pubblica. Appare pertanto opportuno attendere
l'esito di tale interlocuzione, prima di assumere ogni determinazione in proposito.
 
         Interviene, per dichiarazione di voto favorevole, il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) il quale, nel
dissentire dalle valutazioni formulate dal rappresentante del Governo, pone l'accento sulla necessità di
rispettare le autonomie regionali, ricordando che il subemendamento in questione mira a dare
attuazione ad una specifica pronuncia della Corte costituzionale.
            Richiama, altresì, i contenuti di un ordine del giorno da lui presentato, relativo ai ricorsi
originati dall'applicazione della disciplina nell'anno 2012.
 
            Risultano quindi respinti, con distinte votazioni, i subemendamenti 34.0.1000/4 34.0.1000/5,
34.0.1000/6, 34.0.1000/7 e 34.0.1000/8.
 
            Con riferimento alle proposte 34.0.1000/9 e 34.0.1000/10, il vice ministro MORANDO osserva
che, ancorché il contenuto sia meritevole di attenzione, potrebbero emergere criticità in sede di
attuazione delle misure recate.
            Invita, quindi, i presentatori al ritiro degli emendamenti, ribadendo la disponibilità del Governo
a valutare i contenuti di specifici ordini del giorno che ne recepiscano gli indirizzi.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), preso atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo,
ritira quindi i subemendamenti 34.0.1000/9 e 34.0.1000/10, preannunciando la presentazione di
specifici ordini del giorno sulla medesima materia.
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            Il vice ministro MORANDO osserva quindi che il subemendamento 34.0.1000/11 interviene su
una materia particolarmente complessa, che non appare opportuno affrontare in tale sede. Pertanto,
ribadisce il suo parere contrario.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII)  preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta in
questione.
 
            Posto ai voti, il subemendamento 34.0.1000/11 è respinto.
 
            Il vice ministro MORANDO, nel confermare il parere contrario sul subemendamento
34.0.1000/12, osserva che, anche in questo caso, la proposta interviene su una materia complessa, che
più opportunamente dovrebbe essere affrontata in altra sede.
           
            Con distinte votazioni, i subemendamenti 34.0.1000/12, 34.0.1000/13 e 34.0.1000/14 risultano
quindi respinti.
 
            Il vice ministro MORANDO, nel precisare che quanto disposto dal subemendamento
34.0.1000/16 è già previsto dalla legislazione vigente, invita i presentatori al ritiro della proposta.
 
         Il senatore MILO (CoR) insiste per la votazione, dichiarando il proprio voto favorevole sul
subemendamento 34.0.1000/16.
 
            La Commissione non approva il subemendamento 34.0.1000/16.
 
         Il senatore BARANI (AL-A) preannuncia il voto favorevole sul subemendamento 34.0.1000/17,
evidenziando la centralità delle tematiche ad esso sottese.
 
            Il vice ministro MORANDO, nell'esprimere parere contrario sulla proposta, invita il
presentatore a ritirarla, osservando che la sua applicazione potrebbe presentare profili di incertezza:
considerato infatti che si dovrebbe, di volta in volta, valutare la possibilità, per le Regioni, di
beneficiare delle deroghe ai vincoli di bilancio in rapporto alla gestione dei due anni precedenti,
risulterebbe difficile conoscere, con sufficiente anticipo, quali prestazioni sanitarie possano essere
garantite.
 
         Il senatore BARANI (AL-A), preso atto di quanto rilevato dal rappresentante del Governo, ritira
il subemendamento 34.0.1000/17.
 
            Il subemendamento 34.0.1000/20 è respinto.
 
            Il vice ministro MORANDO rileva quindi che il subemendamento 34.0.1000/21 reca una
misura concorrente con iniziative del Governo attualmente in corso. L'avviso non può dunque essere
favorevole.
           
         Il senatore LAI (PD), preso atto di quanto precisato dal rappresentante del Governo, ritira i
subemendamenti 34.0.1000/22 e 34.0.1000/23, preannunciando la presentazione di uno specifico
ordine del giorno che ne recepisca i contenuti.
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            Posti separatamente in votazione, vengono quindi respinti i subemendamenti 34.0.1000/21 e
34.0.1000/24.
 
            Con riferimento alla proposta 34.0.1000/25, il vice ministro MORANDO precisa che la
contrarietà del Governo è dovuta al fatto che quanto in essa disposto non potrebbe, comunque, trovare
applicazione nell'ambito del quadro delineato dalla legislazione vigente.
 
         Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) domanda se un ordine del giorno di analogo tenore possa
incontrare l'avviso favorevole del Governo.
 
            Il vice ministro MORANDO si riserva di esprimere le sue valutazioni non appena l'ordine del
giorno sarà presentato.
 
         Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) ritira quindi il subemendamento 34.0.1000/25,
preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ritira le proposte 34.0.1000/26 e 34.0.1000/28, riservandosi
di aggiungere la propria firma all'ordine del giorno che sarà presentato dal senatore Mandelli.
 
            Viene quindi respinto il subemendamento 34.0.1000/27.
 
            Con riferimento al subemendamento 34.0.1000/29, il vice ministro MORANDO precisa che la
contrarietà del Governo deriva dall'impatto negativo che la proposta, qualora approvata, potrebbe
avere - in ragione del suo carattere retroattivo - sui rapporti in essere tra le Regioni e le imprese
fornitrici di servizi.
            Invita quindi i presentatori a valutare l'opportunità di ritirare la proposta e di recepirne gli
indirizzi in un apposito ordine del giorno.
 
         Il senatore LAI (PD) ritira il subemendamento 34.0.1000/29, preannunciando la presentazione di
un ordine del giorno di analogo tenore.
 
            La seduta, sospesa alle ore 21.10, è ripresa alle ore 22.
 
Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 34.0.1000.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII)  preannuncia un voto contrario, lamentando la ristrettezza dei
tempi a disposizione per l'esame di questioni che avrebbero meritato ben più ampi approfondimenti.
           
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) preannuncia un voto di astensione, osservando che la
trattazione in Senato di argomenti che si era convenuto di approfondire nel corso dell'esame in seconda
lettura presso la Camera dei deputati non appare opportuna, anche sul piano dei corretti rapporti
istituzionali, basati su reciproco affidamento.
 
            Replica il PRESIDENTE, rimarcando che la presentazione, a seguito di specifici solleciti,
dell'emendamento 34.0.1000 ha consentito, al contrario, un'opportuna trattazione, anche in prima
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lettura, di questioni di assoluto rilievo, nel pieno rispetto delle prerogative del Senato.
 
         Interviene da ultimo il senatore BARANI (AL-A), preannunciando, pur con alcune riserve, il voto
favorevole.
 
            Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva
l'emendamento 34.0.1000.
 
            La Commissione conviene di procedere, per evidente analogia di materia, all'esame dell'ordine
del giorno G/2111/216/5, a prima firma del senatore Lai.
 
         Il senatore URAS (Misto-SEL) dichiara di aggiungere la propria firma al predetto ordine del
giorno.
 
            L'ordine del giorno G/2111/216/5 è accolto dal Governo.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) invita la Commissione a soffermarsi anche sull'ordine del
giorno G/2111/111/5, il quale si riferisce a materia analoga.
 
            Il vice ministro MORANDO si riserva di esaminare il predetto ordine del giorno in una fase
successiva dell'esame.
 
            Si passa, quindi, all'esame delle nuove proposte emendative presentate dalle relatrici.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra brevemente le proposte 4.0.6520, 16.2430,
17.2100 (testo 2), 17.5320 e 18.2380, sulle quali il vice ministro MORANDO esprime parere
favorevole.
 
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) e del senatore URAS
(Misto-SEL), la Commissione approva l'emendamento 4.0.6520.
 
        Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore URAS (Misto-SEL), della senatrice LEZZI
(M5S), della senatriceBELLOT (Misto-Fare!), della senatriceCOMAROLI (LN-Aut) e del senatore
MILO (CoR), la Commissione approva l'emendamento 16.2430.
 
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore URAS (Misto-SEL), della senatriceCOMAROLI
(LN-Aut) e della senatrice BELLOT (Misto-Fare!), la Commissione approva l'emendamento 17.2100
(testo 2).
 
            Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 17.52.
 
Con distinte votazioni, sono altresì approvati gli emendamenti 17.5320 e 18.2380.
 
         La relatrice ZANONI (PD) e la relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustrano, quindi,
rispettivamente, la proposta 22.6315 e la proposta 27.2500 (testo 2), sui quali il rappresentante del
GOVERNO esprime un parere favorevole.
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         Previa dichiarazione di voto favorevole della senatrice LEZZI (M5S)), l'emendamento 22.6315 è
accolto.
 
Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 22.38.
 
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore URAS (Misto-SEL) e del senatore LAI (PD), la
Commissione approva altresì l'emendamento 27.2500 (testo 2).
 
            Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 27.165.
 
         La relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) illustra quindi l'emendamento 29.5000, relativo
alla spesa informatica della pubblica Amministrazione.
 
            Il vice ministro MORANDO, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta, precisa che essa
si propone di operare una riformulazione volta a circoscrivere puntalmente le misure riduttive ai soli
acquisti fuori mercato.
 
         Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime riserve sulla norma
contenuta nella lettera d), sia per quanto attiene alla correttezza dei riferimenti normativi, sia in
relazione al rispetto delle regole di bilancio.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII)  osserva che la lettera d) dell'emendamento presenterebbe
evidenti problemi di copertura finanziaria.
 
            Replica agli intervenuti il vice ministro MORANDO, precisando che la disposizione in parola
non presenta alcun problema di copertura finanziaria.
 
         Sempre con riferimento alle modificazioni di cui alla lettera d), la senatrice RICCHIUTI (PD)
chiede chiarimenti in ordine all'esclusione dagli obiettivi di risparmio di alcuni soggetti pubblici.
 
            Il vice ministro MORANDO precisa che l'eccezione si spiega in ragione del rilevante impatto
che lo sviluppo informatico ha sull'operato di alcuni enti pubblici.
 
         Interviene quindi la senatrice LEZZI (M5S), preannunciando il voto favorevole della propria
parte politica.
 
            L'emendamento 29.5000 risulta, infine, approvato.
 
            Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 29.5.
 
         La relatrice ZANONI (PD) illustra - da ultimo - le proposte 33.2350 e 45.3860 che, previo parere
favorevole del vice ministro MORANDO, sono poste separatamente in votazione ed approvate.
 
Risulta, pertanto, assorbito l'emendamento 45.3.
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            Si procede, quindi, all'esame delle proposte emendative precedentemente accantonate.
 
            Il PRESIDENTE, dopo una attenta verifica, dichiara inammissibile l'emendamento 7.0.6,
precedentemente accantonato, in quanto analogo ad alcuni dichiarati ugualmente inammissibili.
 
         La relatrice ZANONI (PD) ed il vice ministro MORANDO esprimono parere contrario sulla
proposta 10.73.
 
         Ad avviso del senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)), sarebbe stato più
opportuno che il Governo si fosse rimesso alle valutazioni della Commissione, considerato che
l'emendamento in questione interviene su una materia dove è preminente l'indirizzo del Parlamento.
 
            Il vice ministro MORANDO, nel precisare che non era sua intenzione limitare le prerogative
del Parlamento, riconsidera il proprio orientamento e si rimette alle determinazioni che la
Commissione intenderà esprimere.
 
            Posto ai voti, l'emendamento 10.73 risulta respinto.
 
         Successivamente, acquisito il parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del rappresentante
del GOVERNO, viene ritirata dai presentatori la proposta 10.74.
 
         Con riferimento agli emendamenti 20.17 e 27.45 (testo 2), la relatrice ZANONI (PD) rileva che è
tutt'ora in corso un confronto tra il Governo e la regione Calabria, che attesta l'attenzione
dell'Esecutivo sulle questioni evocate dalle predette proposte. In ragione di ciò, invita i presentatori a
valutare l'opportunità di un ritiro dell'emendamento.
 
            Si associa il vice ministro MORANDO, ribadendo la volontà del Governo di risolvere in
maniera strutturale - nell'ambito del predetto confronto - tutte i temi in questioni.
            Si dichiara inoltre disponibile a valutare i contenuti di un ordine del giorno sulla materia.
 
         Il senatore BARANI (AL-A) ritira l'emendamento 20.17.
 
La senatrice LO MORO (PD) ritira la proposta 27.45 (testo 2), presentando contestualmente l'ordine
del giorno G/2111/218/5, che è accolto dal Governo.
 
         Previo parere contrario della relatrice ZANONI (PD) e del vice ministro MORANDO, viene
quindi respinto l'emendamento 35.87, mentre risulta ritirata dai presentatori la proposta 42.10.
 
         Interviene, sull'ordine dei lavori, il senatore SANTINI (PD), esprimendo rammarico per non aver
rinvenuto, tra i nuovi emendamenti presentati dalle relatrici, una proposta volta a tutelare alcune
categorie professionali, già in precedenza dichiarata inammissibile in base a dubbie valutazioni e che
meriterebbe, per contro, piena attenzione da parte della maggioranza e del Governo.
 
            La Commissione procede, da ultimo, all'esame delle proposte emendative riferite alle tabelle
allegate al disegno di legge di stabilità.
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         Previo parere contrario della relatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e del vice ministro
MORANDO, la Commissione respinge la proposta 51.Tab.A.9.
 
         La senatrice MATTESINI (PD) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 51.Tab.A.12,
volto a favorire una comunità del milanese che da molto tempo si adopera, con pieno profitto, a tutela
dei minori in difficoltà.
 
            Il vice ministro MORANDO precisa che il parere contrario sulla proposta è dettato dalla
limitatezza delle risorse finanziarie a disposizione, della quale è necessario tenere conto, ancorché con
profondo rammarico.
 
         Preso atto delle precisazioni del rappresentante del Governo, la senatrice MATTESINI (PD)
ritira l'emendamento 51.Tab.A.12.
 
            Previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, viene successivamente posto ai
voti ed approvato l'emendamento 51.Tab.A.2000, a firma delle relatrici.
 
            Viene quindi ritirata dai presentatori la proposta 51.Tab.A.15.
 
         Previo parere contrario delle relatrici CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e ZANONI (PD) e del
vice ministro MORANDO, sono separatamente posti ai voti e respinti dalle Commissione gli
emendamenti 51.Tab.A.16, 51.Tab.A.21 e 51.Tab.A.22.
 
Le proposte 51.Tab.A.19 e 51.Tab.A.20 sono invece ritirate dai presentatori.
 
         Le relatrici CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e ZANONI (PD) ed il vice ministro MORANDO
esprimono invece parere favorevole sulla proposta 51.Tab.A.23, che, posta ai voti, risulta approvata.
 
            Vengono successivamente ritirati dai rispettivi presentatori gli emendamenti 51.Tab.A.25,
51.Tab.C.1, 51.Tab.C.3 e 51.Tab.C.4.
 
         Le relatrici CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)) e ZANONI (PD) ed il vice ministro MORANDO
si pronunciano in senso contrario sugli emendamenti 51.Tab.C.5, 51.Tab.C.6, 51.Tab.C.7 e 51.Tab.C.8
che, posti separatamente in votazione, sono respinti dalla Commissione.
 
            Gli emendamenti 51.Tab.C.9 e 51.Tab.C.10 sono invece ritirati dai rispettivi proponenti.
 
         La relatrice ZANONI (PD) illustra l'emendamento 51.Tab.D.3000 che, posto ai voti con il parere
favorevole del rappresentante del GOVERNO, è accolto.
 
            Infine, previo parere favorevole del rappresentante del GOVERNO, è posto ai voti ed
approvato l'emendamento 51.Tab.E.19.
 
         Il PRESIDENTE informa la Commissione che è esaurito l'esame degli emendamenti relativi al
disegno di legge n. 2111. Si procederà, pertanto, all'esame degli ordini del giorno.
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Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/114/5 (testo 2), G/2111/122/5
(testo 2), G/2111/136/5, G/2111/137/5, G/2111/138/5, G/2111/140/5, G/2111/143/5, G/2111/144/5 e
G/2111/145/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/133/5,
G/2111/134/5, G/2111/135/5, G/2111/139/5, G/2111/146/5 e G/2111/147/5. Si dichiara, altresì,
disponibile ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/141/5 e G/2111/142/5.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) insiste per la votazione degli ordini del giorno G/2111/141/5 e
G/2111/142/5 che, posti separatamente ai voti, risultano respinti.
 
Il vice ministro MORANDO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2111/148/5.
 
La senatrice PARENTE (PD) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2111/148/5 che, posto ai
voti, risulta respinto.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/149/5, G/2111/152/5,
G/2111/153/5, G/2111/155/5 e G/2111/156/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/150/5,
G/2111/151/5, G/2111/154/5, G/2111/157/5 e G/2111/158/5.
 
Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/159/5, a
condizione che vengano aggiunte, dopo le parole: "disposizioni normative", le altre: ", coerenti con le
norme di contabilità nazionale,".
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accoglie la proposta del Vice Ministro, riformulando l'ordine del
giorno  G/2111/159/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/159/5 (testo 2).
 
Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/160/5, a
condizione che il dispositivo si concluda dopo le parole: "uso abitativo".
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) accoglie la proposta del vice ministro, riformulando l'ordine
del giorno  G/2111/160/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/160/5 (testo 2).
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/2111/161/5.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) ritira l'ordine del giorno G/2111/162/5.
 
Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/163/5 a
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condizione che, nel dispositivo, venga eliminata la parola: "integrale".
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) accoglie la proposta del vice ministro, riformulando l'ordine del
giorno  G/2111/163/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/163/5 (testo 2).
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/164/5,
G/2111/165/5 e G/2111/166/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/167/5.
 
A seguito di un avviso contrario espresso dal vice ministro MORANDO, il senatore BARANI (AL-A)
ritira l'ordine del giorno G/2111/168/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/169/5
e G/2111/171/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/170/5 e esprime parere contrario
sull'ordine del giorno G/2111/172/5.
 
La senatrice BLUNDO (M5S) insiste per la votazione dell'ordine del giorno G/2111/172/5 che, posto
ai voti, risulta respinto.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/173/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/174/5,
G/2111/175/5 e G/2111/176/5.
 
L'ordine del giorno G/2111/177/5,  sul quale il vice ministro Morando aveva già espresso un parere
favorevole all'accoglimento, è approvato dalla Commissione.
 
L'ordine del giorno G/2111/177/5, posto ai voti, risulta approvato.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/178/5 e si dichiara disponibile ad
accogliere l'ordine del giorno G/2111/179/5, a condizione che, nel dispositivo, prima della parola:
"intervenire", vengano aggiunte le altre: "valutare l'opportunità di".
 
Il senatore FAVERO (PD) accoglie la proposta del vice ministro, riformulando l'ordine del giorno 
G/2111/179/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/179/5 (testo 2).
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/180/5, G/2111/181/5,
G/2111/182/5, G/2111/185/5, G/2111/188/5, G/2111/190/5, G/2111/191/5 e G/2111/192/5.
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Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritira l'ordine del giorno G/2111/184/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/186/5,
 G/2111/193/5, G/2111/194/5, G/2111/195/5, G/2111/196/5 e G/2111/197/5.
 
Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/198/5, a
condizione che sia soppressa la parte del dispositivo dopo le parole: "promozione sociale".
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) accoglie la proposta del vice ministro e riformula l'ordine del
giorno  G/2111/198/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/198/5 (testo 2).
 
La senatrice DE PIETRO (Misto) aggiunge la firma all'ordine del giorno G/2111/198/5 (testo 2).
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/199/5, G/2111/200/5,
G/2111/201/5, G/2111/202/5, G/2111/203/5, G/2111/204/5, G/2111/205/, G/2111/207/5,
G/2111/208/5, G/2111/209/5, G/2111/210/5, G/2111/214/5 e G/2111/215/5.
 
Il vice ministro MORANDO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/206/5, a
condizione che, nel dispositivo, prima della parola: "intervenire", sono aggiunte le altre: "valutare la
possibilità di".
 
Il senatore FAVERO (PD) accoglie la proposta del vice ministro e riformula l'ordine del giorno 
G/2111/206/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/206/5 (testo 2).
 
Il senatore MILO (CoR) aggiunge la firma all'ordine del giorno  G/2111/208/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2111/211/5,
G/2111/212/5 e G/2111/213/5
 
            Il PRESIDENTE invita i presentatori a segnalare, tra i rimanenti, gli ordini del giorno più
rilevanti.      
           
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) segnala gli ordini del giorno G/2111/7/5, G/2111/72/5,
G/2111/110/5, G/2111/111/5 e G/2111/112/5.
           
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2111/7/5,
G/2111/111/5 e G/2111/112/5. Accoglie l'ordine del giorno G/2111/72/5 e, come raccomandazione,
l'ordine del giorno G/2111/110/5.
 
Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2111/7/5 è respinto.
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La senatrice DONNO (M5S) segnala gli ordini del giorno G/2111/3/5, G/2111/8/5, G/2111/71/5 e
G/2111/77/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/8/5, G/2111/71/5 e
G/2111/77/5 e, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/2111/3/5.
 
La senatrice DE PIETRO (Misto) segnala gli ordini del giorno G/2111/40/5, G/2111/42/5,
G/2111/108/5 e G/2111/109/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno G/2111/40/5, G/2111/108/5 e
G/2111/109/5 e, come raccomandazione, l'ordine del giorno G/2111/42/5.
 
         La senatrice  BIGNAMI (Misto-MovX) segnala l'ordine del giorno G/2111/4/5, che il Governo
accoglie.
 
         Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) segnala gli ordini del giorno G/2111/1/5, G/2111/68/5,
G/2111/96/5 e G/2111/97/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2111/68/5 e
accoglie gli ordini del giorno G/2111/96/5 e G/2111/97/5 (testo 2). Quanto all'ordine del giorno
G/2111/68/5, si dichiara disponibile ad accoglierlo, a condizione che, nel dispositivo, prima della
parola: "rivedere", vengano aggiunte le altre: "valutare la possibilità di".
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) accoglie la proposta del vice ministro, riformulando l'ordine
del giorno  G/2111/68/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/68/5 (testo 2) come
raccomandazione.
 
         Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala gli ordini del giorno
G/2111/80/5 e G/2111/84/5, che il Governo accoglie come raccomandazione.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) segnala gli ordini del giorno G/2111/27/5, G/2111/66/5 e
G/2111/87/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2111/66/5 e si
dichiara disponibile ad accogliere gli ordini del giorno G/2111/27/5 e G/2111/87/5, a condizione che,
quanto al primo, la parte del dispositivo dopo le parole: "di lavoro" sia soppressa e, quanto al secondo,
permanga esclusivamente la parte dispositiva.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) accoglie la proposta del vice ministro, riformulando gli ordini del
giorno G/2111/27/5 e G/2111/87/5 in un testo 2, pubblicati in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G/2111/27/5 (testo
2). Accoglie, altresì, l'ordine del giorno G/2111/87/5 (testo 2).
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         La senatrice BULGARELLI (M5S) segnala gli ordini del giorno G/2111/22/5, G/2111/28/5,
G/2111/32/5, G/2111/36/5, G/2111/53/5 e G/2111/57/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2111/22/5.
Accoglie, invece, gli ordini del giorno G/2111/28/5 e G/2111/57/5. Accoglie come raccomandazione
gli ordini del giorno G/2111/32/5, G/2111/36/5 e G/2111/53/5.
 
Posto ai voti, è respinto l'ordine del giorno G/2111/22/5.
 
         Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) segnala l'ordine del giorno G/2111/45/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno, a condizione
che, nel dispositivo, sia soppressa la parola: "totale".
           
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) accoglie la proposta del Vice Ministro, riformulando
l'ordine del giorno  G/2111/45/5 in un testo 2, pubblicato in allegato.
 
Il vice ministro MORANDO accoglie quindi l'ordine del giorno G/2111/45/5 (testo 2).
 
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) aggiunge la firma all'ordine del
giorno G/2111/81/5.
 
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) segnala gli ordini del giorno G/2111/13/5, G/2111/17/5,
G/2111/26/5, G/2111/38/5, G/2111/67/5, G/2111/75/5 e G/2111/76/5.
 
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sugli ordini del giorno G/2111/26/5,
G/2111/38/5 e G/2111/76/5; accoglie l'ordine del giorno G/2111/13/5 e, come raccomandazione, gli
ordini del giorno G/2111/17/5, G/2111/67/5 e G/2111/75/5.
 
Posto ai voti, l'ordine del giorno G/2111/26/5 è respinto.
 
La senatrice BENCINI (Misto-Idv) insiste per la votazione degli ordini del giorno G/2111/38/5 e
G/2111/76/5 che, posti separatamente ai voti, risultano respinti dalla Commissione.
 
Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) segnala l'ordine del giorno
G/2111/2/5, sul quale il rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario. Poiché il proponente
insiste per la votazione, l'ordine del giorno G/2111/2/5, posto ai voti, è respinto.
 
Il senatore DEL BARBA (PD) segnala l'ordine del giorno G/2111/219/5, pubblicato in allegato, il
quale è accolto dal Governo.
 
La senatrice BLUNDO (M5S) segnala gli ordini del giorno G/2111/20/5, G/2111/21/5, G/2111/34/5,
G/2111/39/5 e G/2111/60/5.
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Il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/39/5 e, come raccomandazione,
gli ordini del giorno G/2111/20/5, G/2111/21/5, G/2111/34/5 e G/2111/60/5.
Manifesta altresì la propria disponibilità ad accogliere come raccomandazione tutti i restanti ordini del
giorno.
 
Il PRESIDENTE avverte che si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno e che,
quindi, si passerà alla votazione del mandato alle relatrici a riferire in Assemblea.
 
Il senatore BARANI (AL-A) esprime un giudizio positivo sul lavoro svolto dalla Commissione,
augurandosi che il medesimo clima di collaborazione possa caratterizzare anche l'esame in Assemblea.
Dichiara dunque il suo voto favorevole.
 
Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), dopo aver ringraziato le relatrici, evidenzia il ruolo del proprio
Gruppo che, pur dall'opposizione, ha sempre manifestato un atteggiamento propositivo.
Esprime critiche per il ritardo nella presentazione al Senato del disegno di legge di stabilità. Si
rammarica, altresì, dei tempi ristretti per l'esame in Commissione, che hanno impedito di affrontare
temi rilevanti come la questione dei cosiddetti "esodati", nonché il tema delle pensioni minime, della
sicurezza, del Mezzogiorno, come pure itagli dei trasferimenti agli enti locali. In considerazione di
quanto detto, dichiara il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.
 
La senatrice COMAROLI (LN-Aut) ringrazia il Presidente per la conduzione dei lavori e,  per il
contributo e l'impegno, le relatrici e il rappresentante del Governo.
Dopo avere evidenziato l'apporto costruttivo della sua parte politica all'esame dei provvedimenti, si
associa alle considerazioni critiche del senatore Mandelli. Dichiara, quindi, il voto contrario del
proprio Gruppo.
 
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)) esprime apprezzamento per il lavoro
delle relatrici e della Presidenza. Tuttavia, ritenendo che il Governo abbia tenuto in scarsa
considerazione le esigenze del Mezzogiorno, annuncia un voto contrario.
 
Il senatore MILO (CoR), dopo essersi associato ai ringraziamenti espressi dalla senatrice Comaroli,
dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, a causa della mancata adozione, da parte della
Commissione, di alcune importanti misure a favore del Mezzogiorno.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) ritiene che il ritardo con cui i documenti di bilancio sono stati
trasmessi al Senato sia stato irrispettoso nei confronti di quel ramo del Parlamento. 
Giudica molto limitato il tempo che è stato concesso alla Commissione bilancio per l'esame della
manovra economica; una decisione che ha impedito, a suo avviso, di affrontare temi molto rilevanti.
Dopo aver ringraziato le relatrici per il loro lavoro ed evidenziato il clima di collaborazione e il
costruttivo comportamento delle opposizioni, dichiara il voto contrario del Movimento 5 Stelle.
 
Il senatore FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) esprime apprezzamento per l'attività
della Commissione e per il contributo fornito, nel rispetto dei reciproci ruoli, da tutte le forze politiche.
Ritiene che solo i tempi di esame molto ristretti abbiano impedito alla Commissione bilancio di
affrontare alcuni temi rilevanti per il Paese e si augura che presso la Camera si possa completare il
lavoro svolto presso il Senato.
In conclusione, dopo aver ringraziato le relatrici, gli altri senatori e i rappresentanti del Governo,

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.21. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
496 (nott.) del 18/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5926

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22863
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17704
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29100


 
 
ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTI  E RIFORMULAZIONI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/27/5 (testo 2)
DIVINA
Il Senato,
 
esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,
valutato l'intervento di cui al comma 2, dell'articolo 19, relativamente al cosiddetto "invecchiamento
attivo", che prevede, solo per i dipendenti del settore privato, un part-time agevolato dopo il
compimento del 63° anno di età;
ritenuta la norma di efficacia limitata rispetto alla finalità di creare un'uscita flessibile dal mondo del
lavoro, sia con riguardo alle imprese, per le quali due part-time - dovendo coprire le restanti ore con
nuove assunzioni - rappresentano un costo aggiuntivo rispetto ad un unico rapporto di lavoro e sia per
gli stessi lavoratori, che già ultrasessantenni dovrebbero comunque con tinuare a prestare attività

dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) ritiene che i tempi assegnati alla Commissione per l'esame dei
documenti di bilancio sia stato troppo esiguo e giudica grave che non sia stato possibile affrontarere
compiutamente i temi legati al lavoro, come quelli riguardanti i cosiddetti "esodati" e l'estensione
dell'"opzione donna".
Giudica poi impropria la scelta di rinviare alla seconda lettura la trattazione delle questioni più
delicate. In quella sede, infatti, il Governo potrà certamente contare su una maggioranza più ampia
rispetto a quella che lo sostiene in Senato.
In conclusione, associandosi ai ringraziamenti del senatore Fravezzi, dichiara il voto contrario del
proprio Gruppo.
 
La senatrice MUSSINI (Misto), nel giudicare incompleta la manovra economica, dichiara il proprio
voto contrario. Si associa, inoltre, ai ringraziamenti già espressi dai colleghi.
 
Il senatore SANTINI (PD), nel rinviare alla discussione in Assemblea ogni valutazione politica,
dichiara il convinto voto favorevole del Gruppo del Partito democratico.
 
Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) ringrazia le relatrici, i rappresentanti del Governo, il
Presidente e gli Uffici. Dichiara, quindi, il voto favorevole del proprio Gruppo.
 
Non essendovi altri interventi in dichiarazione di voto, il PRESIDENTE desidera ringraziare le
relatrici, i senatori di maggioranza e di opposizione, nonché gli Uffici del Senato per la collaborazione
e l'impegno profuso.
 
Con distinte votazioni, la Commissione conferisce, infine, mandato alle relatrici Chiavaroli e Zanoni a
riferire favorevolmente in Assemblea sui disegni di legge di bilancio (Atto Senato n. 2112) e di
stabilità per il 2016 (Atto Senato n. 2111) e sulle modifiche accolte dalla Commissione, con
autorizzazione a svolgere la relazione orale.
 
La seduta termina alle ore 01,15.
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lavorativa,
impegna il Governo
a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, anche attraverso tavoli di concertazione con le
associazioni di rappresentanza per verificare la disponibilità delle imprese, di verificare percorsi di
uscita graduale dal lavoro mediante integrazioni al reddito attraverso versamenti contributivi a carico
delle imprese stesse oltre la data di cessazione del rapporto di lavoro.
G/2111/45/5 (testo 2)
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Il Senato,
esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,
            premesso che:
il comma 3 dell'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un fondo denominato "Fondo per le adozioni internazionali". Il predetto Fondo è istituito al
fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionli e di assicurare il funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali e prevede una dotazione di 15 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016;
            il rapporto della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) relativo alle adozioni
nell'ano 2013 rileva che nel 2013 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, a
fronte del 3.106 dell'anno precedente, con un decremtno del 9%. A loro volta le coppie adottive che
hanno protato a termine un'adozione nel 2013 sono state 2.291 rispetto alle 2.469 del 2012 con un
decremento del 7,2%;
            il calo nel numero delle adozioni internazionali ha sicuramente origini complesse che possono
essere individuate da un lato nell'insicurezza dovuta alla crisi economia in Italia, nell'innalzamento
dell'età media delle coppie adottanti, nella disponibilità di bambini sempre di età maggiore o con
bisogni speciali e, dall'altro, in fattori internazionali legati ai confrlitti e all'0insabilità nei paesi di
origine. Fattore che non può essere tralasciato è però anche quello economico. Il costo che le famiglie
adottive devono sostenere per portare a termine l'ter è molto elevato e si colloca su una emdia che va
dai ventimila ai trentamila euro. Non mancano però i casi in cui si è arrivati a spendere anche
cinquantamila euro, un impegno economico notevole e rischioso, che in pochi possono permettersi,
anche perché qualroa l'iter adottivo dovesse sospendersi e l'adozione venisse interrotta per la coppia
non è possibile recuperare i costi sostenuti né trasferirli su una nuova pratica di adozione;
arrivare ad una stima di quanto effettivamente possa costare un'adozione internazionale non è
semplice. Sul sito dell CAI non è possibile trovare dati successivi al 2013 mentre quellli evidenziati
nelle tabelle allegate mostrano totali al ribasso e non rispondenti alle spese reali, che spesso vengono
scoperte solo interpellando direttamente le coppie che hanno concluso un'adozione o le associazinoi
delle famiglie adottive;
considerato che:
il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: "Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi" definisce gli oneri deducibili dal reddito complessivo ed, in particoalre
al comma 1, lettera 1-bis), stabilisce nella misura del solo cinquanta per cento la deducibilità delle
spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle
disposizioni di cui al Capo I, del Titolo III, della legge 4 maggio 1983, n. 184;
nel comunicato del 31 gennaio 2015, unica informazione ufficiale in materia di rimborsi, la
Commissione per le adozioni internazionali (CAI) confermava che erano in corso le attività relative ai
rimborsi delle procedure adottive in relazione al DPCM del gennaio 2012 relativo alle adozioni
concluse nel 2010 e nel 2011, decreto privo, peraltro, della copertura necessaria a coprire tali rimborsi.
Nel gennaio 2015 la Commissione ha proceduto ai rimborsi relativi al 2011 secondo l'oggettivo
criterio cronologico della presentazione e dell'arrivo delle domande, protocollate presso la CAI;
rilevato che:
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l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia",
dispone alla lettera d) che, al fine di ottenere l'autorizzazione, gli enti debbano garantire di non avere
scopo di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari
per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2003 recante "Attività di definizione
di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione" si evidenziava la necessità di
determinare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di adozione nonché la necessità della
loro pubblicazione e revisione periodica, anche al fine di consentire alla CAI di verificarne
l'osservanza da parte degli enti;
la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati ha proceduto
ad un approfondito studio dei costi ed ha qindi individuato i parametri in base ai quali è possibile
stabilire il minimo ed il massimo dei costi praticabili affinché le adozioni si realizzino in completa
adesione ai princìpi della Convenzione e alle disposizioni della legge di ratifica;
nonostante gli sforzi profusi per rendere i costi delle procedure adottive chiari e trasparenti le coppie
che lamentano una moltiplicazione delle spese non costituiscono un'eccezione ma sono, al contrario, in
numero crescente. Si tratta di coppie che vivono momenti di estrema fragilità e per i quali è spesso
difficile stabilire se l'accettazione di servizi di supporto aggiunti ed a pagamento, quali ad esempio
corsi preparatori all'adozione, possa costituire o meno una discriminante per la loro effettiva possiblità
di portare a compimento l'adozione;
impegna il Governo:
ad attivarsi affinché i rimborsi relativi alle procedure adottive successive al 2011 siano
tempestivamente erogati;
a consentire la deducibilità delle spese sostenute dai genitori adottivi per le procedure adottive.
 
G/2111/68/5 (testo 2)
DI BIAGIO
Il Senato,
in sede dell'esame congiunto dei disegni di legge recanti «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato» (Legge di stabilità: 2016) e «Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018»
premesso che:
il disegno di legge di Stabilità in esame reca, all'articolo 33, «Riduzione delle spese e interventi
correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche»;
il decreto legislativo n. 178 del 2012 ha disposto la riorganizzazione della Croce Rossa Italiana,
prevedendo la totale privatizzazione dell'Ente pubblico CRI e la smilitarizzazione del personale
militare, definendo una serie di criticità di natura amministrativa, organizzativa e gestionale in capo
alla struttura - già oggetto di numerosi atti di sindacato ispettivo e proposte di rettifica -, che hanno
richiesto, dal 2012 ad oggi, ripetuti interventi di proroga dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui
al decreto legislativo n. 178 del 2012 al fine di garantire gli opportuni approfondimenti per una più
ragionata definizione del processo di riorganizzazione;
alle criticità di natura gestionale-amministrativa, determinate anche dalla difficoltà di allineare la
particolare configurazione dell'ente pubblico CRI con le dinamiche e la configurazione di un ente
privato, si aggiungono ulteriori problemi in relazione alla deriva dei costi che la già parziale
privatizzazione dell'Ente ha definito nell'ultimo triennio, caratterizzata da un aumento incontrollato del
 deficit di bilancio, con conseguenti ripercussioni sulla qualità dei servizi resi ai cittadini, con grave
nocumento anche sui lavoratori, connessi contenziosi ormai fuori controllo, oltre che il mancato
rispetto delle iniziali previsioni di risparmio formulate dal decreto legislativo n. 178/2012 che, ad oggi,
risultano ampiamente disattese;
è opportuno ricordare che l'Ente Croce Rossa Italiana, oltre ad essere ausiliario delle Forze Armate e
dei pubblici poteri, rappresenta uno strumento efficace che sinora ha potuto consentire una serie di
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interventi di alto profilo in Italia ed all'estero che solo la sua natura pubblicistica ha potuto garantire
visto che questo Ente umanitario, oltre che per il funzionamento dell'apparato volontaristico, ha
bisogno indiscutibilmente di poter contare anche sui dipendenti per il necessario supporto logistico,
amministrativo e operativo e che la componente militare della CRI si avvale di qualificato personale in
servizio continuativo in grado di rispondere immediatamente ed in tempi rapidi di spiegamento con
unità sanitarie semplici o complesse ad eventuali risposte emergenziali o di pubbliche calamità,
laddove necessiti la prima risposta per il salvataggio di vite umane;
in questo contesto, ad esempio, non si può tralasciare che la CRI è inserita a pieno titolo, quale Ente
pubblico non economico, nell'articolato della legge istitutiva del Servizio Nazionale di Protezione
Civile, essendo compresa tra le componenti delle strutture operative nazionali del servizio di
protezione civile, ed anche in questo ulteriore contesto garantisce una serie di servizi, di supporti e di
competenze acquisite che il privato per varie ragioni economiche e di opportunità non è grado di
fornire;
si ritiene che una soluzione delle criticità in oggetto potrebbe essere rappresentata da una ipotesi di
revisione della riforma che, di fatto, «congeli» lo status quo, bloccando di fatto l'attuazione dei
successivi step definiti dal decreto legislativo n. 178 del 2012 e successive modificazioni.
In questa prospettiva, un'ipotesi potrebbe essere quella di definire un'articolazione composta da un
Comitato Centrale e di vari Comitati Regionali che permarrebbero in regime di evidenza pubblica,
lasciando l'attuale natura privatistica dei Comitati Provinciali e Locali per effetto della intervenuta
parziale applicazione della suddetta normativa. Tale articolazione si avvarrebbe di personale
dipendente - militare e civile - il cui organico è indispensabile per assicurare in primis i compiti
istituzionali e statutari, nonché quelli connessi al funzionamento della struttura territoriale ed
emergenziale;
allo stesso tempo il blocco, così definito, della smilitarizzazione del Corpo Militare CRI consentirebbe
al personale in servizio di poter continuare a prestare la propria opera in qualità di soccorritori alla luce
anche degli impegni che l'Italia ha assunto nei confronti della Comunità Europea per effetto degli
adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea di cui all'articolo
27 della legge 29 luglio 2015, n. 115;
in particolare, l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, reca disposizioni concernenti la
partecipazione italiana al meccanismo unionale di protezione civile, con relativa utilizzazione dei fondi
europei. In tale prospettiva si ritiene opportuno, anche, definire una riformulazione dell'articolo 5 del
decreto legislativo n. 178 del 2012, concernente disposizioni relative al Corpo Militare della CRI, con
la finalità di realizzare quanto indicato ai sensi dell'articolo 27, comma 3, della legge 29 luglio 2015, n.
115, secondo cui «Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a
intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche
stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche
delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE»;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di rivedere i termini della riforma della Croce Rossa di cui al decreto
legislativo n. 178 del 2012, sospendendo l'attuale processo di progressiva privatizzazione e prevedendo
una nuova configurazione dell'Ente che si concretizzi eventualmente in un Comitato Centrale e vari
Comitati Regionali permanenti in regime di evidenza pubblica, lasciando l'attuale natura privatistica
dei Comitati Provinciali e Locali, rivedendo, eventualmente, la configurazione del Corpo Militare della
CRI inquadrandone l'operatività nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile di cui
all'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.
  
G/2111/87/5 (testo 2)
STEFANI, CENTINAIO
Il Senato,
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        esaminato il disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016),
        impegna il Governo
            ad adottare tutte le misure necessarie, anche di natura normativa ed emergenziale, al fine di
realizzare gli investimenti necessari ed occorrenti a favore del completamento del piano straordinario
delle carceri affinché il fondo originario, in base all'ordinanza PdCM 19.03.2010, n. 3861, di 675
milioni di euro, sia effettivamente stanziato o comunque ricostituito, ed in ogni caso si proceda con
sollecitudine all'esecuzione dell'intero piano di cui in premessa.
G/2111/159/5 (testo 2)
TOSATO, STEFANI, COMAROLI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
a seguito degli eventi alluvionali dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel territorio della
Regione del Veneto sono stati dichiarati lo stato di crisi con Decreto del Presidente della Regione n.
236 in data 02/11/2010 e lo stato di emergenza con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 05/11/2010. Con Ordinanza n. 3906 del 13/11/2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato, individuando le principali
azioni da porre in essere per far fronte al grave evento emergenziale in atto e stanziando la somma di
300 milioni di euro. Nel corso dei successivi esercizi sono state accreditate in Contabilità Speciale
ulteriori risorse.
Il Commissario delegato ha attuato tutte le azioni previste e avviati gli interventi necessari per la
riparazione dei danni e la messa in sicurezza del territorio, per il tramite degli enti e delle strutture
istituzionalmente preposte. La gestione emergenziale è stata prorogata una sola volta fino a tutto il 30
novembre 2012, giusto DPCM del 2 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 4
novembre 2011.
Al termine della gestione commissariale con OCDPC n. 43 del 24/01/2013, la Regione del Veneto è
stata individuata come Ente subentrante per il completamento in regime ordinario degli interventi,
provvedendo con le risorse disponibili sulla contabilità speciale; quest'ultima prorogata di 24 mesi con
specifica disposizione normativa di cui all'art. l comma 364 della legge n. 147/2013. Allo stato
dell'arte la gestione in regime ordinario della contabilità speciale in argomento dovrebbe concludersi al
02/02/2016.
Nel complesso della gestione dell'evento, articolata secondo la sopra riportata cronologia, sono stati
avviati, tra l'altro, n. 833 interventi: in parte di competenza degli enti locali (Comuni e Province); in
parte di competenza delle strutture regionali e dei Consorzi competenti alla gestione della rete idrica
principale e secondaria.
Le risorse accertate in entrata nella contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia sede di
Venezia, ammontano a complessivi euro 396.747.644,45. L'impegno delle citate risorse è stato
dilazionato nel tempo, in relazione alle tempistiche di accreditamento dei fondi nella contabilità
speciale ed, in parte, ancora da formalizzare. Degli 833 interventi programmati, il 62% risulta ultimato
mentre il 38% è in fase di esecuzione o da avviare. Tra i più rilevanti in corso di realizzazione o da
avviare vi sono n. 6 bacini di laminazione, strategici per la sicurezza idraulica regionale. In particolare
n. 2 bacini di laminazione risultano in corso di esecuzione; n. 3 in fase di aggiudicazione e n. l in fase
di appalto.
In sintesi, nell'ambito della gestione delle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 5458, di cui a
seguito delle disposizioni normative indicate in premessa è prevista la chiusura il 2 febbraio 2016,
risultano ad oggi avviati o in corso di avvio interventi, quali:
Opere complesse (bacini di laminazione, casse di espansione, ecc.) aventi fasi procedurali molto
elaborate, dall'acquisizione delle autorizzazioni di legge, alle procedure di appalto ed alla successiva
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esecuzione, con lunghe tempistiche realizzative e conseguentemente di rendicontazione; Opere in
corso di realizzazione da parte di Enti locali, comportanti difficoltà operative anche per la
sovrapposizione tra gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e di mitigazione del rischio
residuo (in corso o in fase di progettazione), rallentate altresì da situazioni di grave maltempo che si
sono susseguite nel corso degli ultimi anni, oltre che, talvolta, per l'esiguo organico negli enti
medesimi;
Opere per le quali è stato possibile formalizzare il finanziamento solo recentemente, a seguito
dell'accreditamento delle risorse nella contabilità speciale o non ancora formalizzate con riferimento
alle risorse più recentemente accreditate.
Stante quanto sopra evidenziato, la complessità e l'entità degli interventi ricompresi nei piani adottati
dal Commissario delegato nell'ambito della gestione emergenziale, ora gestito in regime ordinario
dalla Regione, attraverso il Soggetto responsabile di cui all'OCDPC n. 43/2013, si ipotizza che gli
stessi possano trovare completo compimento non prima del primo semestre 2018.
Per i suddetti interventi risulta pertanto necessario garantire tempistiche adeguate che consentano il
loro completamento e la relativa rendicontazione, oltre che i corretti flussi finanziari, anche tenuto
conto delle importanti opere di mitigazione del rischio avviate.
Impegna il Governo:
ad adottare le necessarie disposizioni normative coerenti con le disposizioni della legge di contabilità
per consentire il mantenimento della contabilità speciale n. 5458 fino al 31/12/2018 per il
completamento degli interventi di cui all'evento in premessa.
G/2111/160/5 (testo 2)
DI BIAGIO, LUIGI MARINO
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
le calamità naturali rappresentano, in Italia, un rischio estremamente significativo con conseguenze
importanti sulla finanza pubblica. I danni ad esse correlati sono stati fino ad ora risarciti dallo Stato
attraverso interventi ad hoc o prelievi dalla fiscalità generale, generando incertezza, e in molti casi
anche insoddisfazione per presunte disparità, sia in merito all'entità del risarcimento sia ai tempi di
erogazione dello stesso;
tutti i principali paesi, europei e non, che presentano questo tipo di rischi sul proprio territorio hanno
già provveduto ad introdurre nel proprio ordinamento un sistema di assicurazione dei danni derivanti
da alcune calamità naturali, in particolare del terremoto;
un incentivo alla diffusione della copertura assicurativa sarebbe l'introduzione di agevolazioni di
natura fiscale, quali l'esenzione delle nuove coperture in parola dall'imposta sui premi assicurativi
(attualmente pari al 22,25%), e la detraibilità ai fini IRPEF dei premi ad esse relativi;
considerato che:
un sistema di protezione assicurativo equiparabile a quello di altri paesi europei alleggerirebbe senza
dubbio gli oneri a carico della finanza pubblica e garantirebbe velocità e certezza dei risarcimenti;
attualmente, sulla base di rilevazioni statistiche svolte dall'ANIA, si può stimare che circa il 40-45%
delle abitazioni italiane siano coperte da una polizza assicurativa contro i danni ai beni: dunque, un
sistema assicurativo, estendendo alle coperture assicurative già in essere quella contro il rischio di
eventi sismici e non solo, potrebbe garantire in tempi brevi la copertura di gran parte del patrimonio
abitativo italiano;
impegna il Governo
ad intervenire sulla materia di cui in premessa, in questo o in altro prossimo provvedimento, definendo
modalità e termini per consentire anche nel nostro Paese l'avvio di un regime assicurativo per la
copertura dei rischi derivanti da terremoto e calamità naturali in genere, sui fabbricati di proprietà dei
privati destinati ad uso abitativo.
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G/2111/163/5 (testo 2)
ENDRIZZI, BULGARELLI
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)",
premesso che:
l'articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le modalità
del finanziamento agevolato ai soggetti privati e alle attività economiche e produttive danneggiati da
eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di
emergenza;
impegna il Governo
a voler prevedere, anche attraverso idonei provvedimenti di carattere normativo ed amministrativo, la
deduzione delle spese sostenute per la riparazione di beni danneggiati a seguito di eventi calamitosi,
con particolare riferimento a quelle per la manutenzione, la riparazione e l'ammodernamento di beni
mobili e immobili insistenti nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale.
 
 
G/2111/179/5 (testo 2)
FAVERO
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (A.S. 2111),
premesso che:
l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, prevede che "nei casi di interruzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo,
darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di
lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di
anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i periodi
di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza
soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30";
il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto "nei seguenti casi: a) licenziamenti
effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di
lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) interruzione di rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e
chiusura del cantiere. [...]";
la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie suddette, pur esonerando le imprese
dal versamento solo per un periodo cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015;
senza una modifica normativa, a partire dal 1° gennaio 2016, il contributo a sostegno della suddetta
"tassa sul licenziamento" diventa un obbligo, anche nei casi descritti;
considerato che:
nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, la ratio della nonna si ravvisa
nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per effetto
del cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di
disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;
risulta evidente, quindi, l'assenza del presupposto per il pagamento della c.d. tassa di licenziamento, in
quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di disoccupazione;
allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo
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indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del
cantiere, il finanziamento dell'indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote
ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;
infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese di
costruzioni che, oltre ad essere profondamente segnate dalla crisi, scontano anche un carico
contributivo notevolmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi;
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità di intervenire, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più opportuni,
per rendere l'esonero del contributo previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92/2012,
permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro Paese.
 
G/2111/198/5 (testo 2)
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, PANIZZA, BIGNAMI, PADUA
Il Senato
       in sede di esame dell'articolo 21 della legge di stabilità per il 2016
       premesso che:
       le associazioni senza scopo di lucro (Onlus o associazioni politiche, sindacali, di categoria,
religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-
scolastica) che organizzano occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione, spettacoli e intrattenimenti pubblici nonostante siano esenti dall'imposta sugli
spettacoli ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, sono tenute a
corrispondere alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE) i diritti d'autore per le pubbliche
esecuzioni;
            si tratta nella maggior parte dei casi di un ulteriore costo, spesso insostenibile, che grava sulle
scarse risorse di cui le associazioni dispongono. Per fare un esempio per una piccola festa zonale
organizzata da una sola parrocchia o da una pro loco in frazioni o comuni fino a 3.000 abitanti, il costo
può arrivare fino a 100 euro giornalieri;
            molte realtà del volontariato sociale in Italia, come da comunicazioni di esclusione inviate, in
questo periodo, dai competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, si vedono negato il diritto a ricevere il
5 per mille dell'IRPEF relativo alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015 (anno d'imposta 2014),
esclusivamente per aver omesso l'invio cartaceo con raccomandata o PEC dell'atto di notorietà (tra
l'altro contenente dati già in possesso della Pubblica amministrazione) entro la scadenza del 30 giugno
2015, peraltro dopo aver adempiuto correttamente all'iscrizione telematica;
     il «mondo del volontariato sociale» non dispone di strutture organizzative tali da poter sempre
rispettare adempimenti burocratici che appaiono obiettivamente eccessivi e ridondanti, tanto da aver
determinato già precedenti sanatorie (l'ultima riguarda gli anni 2006, 2007 e 2008),
   impegna il Governo:
-           al fine di agevolare la realizzazione di manifestazioni in forma gratuita da parte di Onlus,
parrocchie e pro loco, a valutare l'opportunità, in sede di esame della presente legge di stabilità alla
Camera dei deputati, di prevedere una riduzione adeguata dei proventi spettanti alla SIAE quando
l'esecuzione, la rappresentazione o la recitazione dell'opera avvengono nella sede dei centri o degli
istituti di assistenza, formalmente istituiti, nonché delle associazioni di volontariato, di associazioni di
promozione sociale;
-           a valutare la possibilità di prorogare, anche a fronte del pagamento di una sanzione, i termini
per l'invio della documentazione cartacea relativamente alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
per i soggetti che abbiano trasmesso tempestivamente la comunicazione in via telematica, interessati
alla destinazione del 5 per mille dell'IRPEF, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 23 aprile 2010.
G/2111/206/5 (testo 2)
FAVERO
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Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (A.S. 2111),
        premesso che:
            l'articolo 2, comma 31, della legge n. 92 del 2012, prevede che «nei casi di interruzione di un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito
contributivo, darebbero diritto all'ASpI, intervenuti a decorrere dal 1º gennaio 2013, è dovuta, a carico
del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici
mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell'anzianità aziendale sono compresi i
periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito
senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30»;
            il successivo comma 34 ha previsto che il contributo non è dovuto «nei seguenti casi:
                a) licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute
assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità
occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale;
                b) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni
edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere. [ ... ]»;
            la norma ha quindi riconosciuto la peculiarità delle due fattispecie suddette, pur esonerando le
imprese dal versamento solo per un periodo cronologico ben preciso, ovvero dal 2013 al 2015;
            senza una modifica normativa, a partire dal 1 gennaio 2016, il contributo a sostegno della
suddetta «tassa sul licenziamento» diventa un obbligo, anche nei casi descritti;
        considerato che:
            nei casi di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, la ratio della norma si
ravvisa nel fatto che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro e contestualmente sono riassunti per
effetto del cambio appalto, anche in attuazione di clausole sociali, non sono percettori di indennità di
disoccupazione poiché immediatamente rioccupati;
            risulta evidente, quindi, l'assenza del presupposto per il pagamento della c.d. tassa di
licenziamento, in quanto di fatto non sussiste per i lavoratori in questione alcuno stato di
disoccupazione;
            allo stesso modo, per quanto riguarda i casi di interruzione di rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del
cantiere, il finanziamento dell'indennità di Naspi avviene già ampiamente attraverso altre aliquote
ordinarie e addizionali a carico delle imprese edili;
            infine, tale contributo rischia di aggravare ulteriormente la situazione economica delle imprese
di costruzioni che, oltre ad essere profondamente segnate dalla crisi, scontano anche un carico
contributivo notevolmente superiore rispetto a quello degli altri comparti produttivi,
        impegna il Governo a:
            a valutare l'opportunità di intervenire, attraverso gli strumenti legislativi che si riterranno più
opportuni, per rendere l'esonero del contributo previsto dall'articolo 2, comma 34, della legge n. 92 del
2012, permanente e strutturale, eliminando tale onere che grava sul settore terziario ed edile del nostro
Paese.
G/2111/216/5
LAI, URAS, CUCCA, ANGIONI, SPOSETTI, MANCONI
Il Senato,
 
esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,
            in relazione ai rapporti tra lo Stato e la Regione Sardegna, con particolare riferimento alle
conseguenze dell'applicazione del pareggio di bilancio al fondo farmaci e alle spese per investimenti,
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            impegna il Governo
ad aprire con urgenza una sede di specifico confronto anche in occasione del più generale confronto
con le Regioni.
G/2111/217/5
MANDELLI, D'ALÌ, CERONI, BOCCARDI, COMAROLI
Il Senato,
 
esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità che le Regioni a statuto ordinario utilizzino ed impegnino le quote del risultato
di amministrazione e destinate a finalità sanitarie imputabili ad esercizi pregressi.
 
G/2111/218/5
LO MORO
Il Senato,
 
esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,
            ribadita la necessità di prevedere nella legge di stabilità risorse adeguate a fronteggiare il
problema dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità calabresi;
preso atto di quanto dichiarato in Commissione dal rappesentante del Governo, vice ministro
Morando,
impegna il Governo
ad affrontare la questione dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori di pubblica utilità calabresi
nell'ambito del tavolo tecnico già instaurato con la Giunta regionale calabrese.
G/2111/219/5
MATTESINI
Il Senato,
 
esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,
            al fine di assicurare i diritti sociali e le politiche sociali,
            impegna il Governo
a destinare una quota pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, delle risorse
iscritte nel capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al
CAM di Milano.
 
4.0.6520
LE RELATRICI
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
 
>.
      Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "286 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016".
16.2430
LE RELATRICI
Dopo il comma 11, aggiugere il seguente:
>.
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: .
 
17.2100 (testo 2)
LE RELATRICI

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.3.2.1.21. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n.
496 (nott.) del 18/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 5936

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25477
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25466


Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
17.5320
LE RELATRICI
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10
novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive
modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016" con le seguenti: "275 milioni di euro per l'anno 2016 e di 270 milioni di euro annui a
decorrere dal 2017".
 
18.2380
LE RELATRICI
Al comma 6, sostituire il secondo periodo, con il seguente: "All'articolo 2, comma 5, della legge 10
dicembre 2014, n. 147, le parole da: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali" fino a: "30 giugno"
sono sostituite dalle seguenti: "Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre".
Conseguentemente, all'articolo 43, comma 3, lettera b), sopprimere le parole: "per il triennio 2015-
2017".
 
22.6315
LE RELATRICI
All'articolo 22, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
>.
            Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "295 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2017".
27.2500 (testo 2)
LE RELATRICI
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
>.
 
29.5000
LE RELATRICI
Apportare le seguenti modificazioni:
Al comma 1, sostituire le parole: "in materia informatica" con le seguenti: "informatici e di
connettività, fermi restanto gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e i servizi dalla
normativa vigente" e aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", per i beni e i servizi disponibili presso
gli stessi soggetti.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. L'Agenzia per l'Italia digitale predispone il Piano
Triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato. Il piano contiene, per ciascuna amministrazione o
categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi,
suddivisi in spesa da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i
beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
Al comma 2 sostituire le parole da: "acquisisce" fino alla fine del comma, con le seguenti: "sentita
l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l0informatica nella
pubblica amminsitrazione di cui al comma 1-bis, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e
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di connettività, in coerenza con la damanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i
soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di
acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni ed alle società di cui
al comma 1 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa.
Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale
all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amminsitrazioni su base nazionale,
regionale e/o comune a più amministrazioni.
Al comma 3, sostituire le parole da: "a decorrere" fino alla fine del comma, con le seguenti: "da
raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la
gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per
servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori
documentata nel Piano Triennale di cui al comma 1-bis. Sono escluse dal predetto obiettivo di
risparmio le società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la Consip S.p.A. per le prestazioni e i
servizi erogati dalle stesse società, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di
investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli
uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente articolo sono utilizzati dalle
medesimo amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.
Al comma 4, dopo le parole: "il servizio non sia" aggiungere le seguenti: "disponibile o"
Al comma 5, sostituire le parole: "di cui ai commi precedenti" con le seguenti: "dei commi da 1 a 4";
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Per le finalità di cui al comma 1, al fine di consentire
l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire
l'omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede
di Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
previo parere dell'Agid e della Consip S.p.A., sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e
servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale;
Sostituire la rubrica con la seguente: Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e
servizi informatici e di connettività nelle pubbliche amministrazioni.
33.2350
LE RELATRICI
All'articolo 33, dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 è rifinanziato nella misura
di 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "287 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016".
 
45.3860
LE RELATRICI
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
>.
Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016" con le seguenti: "300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, di 293,4 per
l'anno 2018 e di 302,6 nell'anno 2019 e a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.".
 
51.TabD.3000
LE RELATRICI
Alla Tabella D, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base e
applicata, alla voce Istruzione, università e ricerca, alla seguente voce: Legge n. 46 del 1991. Art. 1:
contributo Prora (3.4 - cap. 1678), sostituire i seguenti importi:
6.000.000
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Con i seguenti:
4.000.000
Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016" con le seguenti: "298 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016".
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1.4.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 2111
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta Attività
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)
N. 336 (ant.)
3 novembre 2015

Esito: Rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza); 8)

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

N. 337 (pom.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Fissato termine
emendamenti: 3
novembre 2015
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza); 8)
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N. 338 (ant.)
4 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza), 8)

Nota: (esame
congiunto con esiti
distinti) (Allegati
al resoconto testo
emendamenti e
odg)

 Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza))

 Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 8)

2ª Commissione permanente (Giustizia)
N. 250 (pom.)
3 novembre 2015

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

Discusso
congiuntamente:
S.2112
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 5)

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione)
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N. 90 (pom.)
29 ottobre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Fissato termine
emendamenti: 3
novembre 2015
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 6)

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

N. 91 (pom.)
4 novembre 2015

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 6)

Nota: (Allegato al
resoconto testo
odg)

4ª Commissione permanente (Difesa)
N. 150 (ant.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
11)

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)
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N. 151 (ant.)
4 novembre 2015

Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
11)

Nota: (Allegato al
resoconto testo
odg)

5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 471 (pom.)
27 ottobre 2015

Esito: Esame e
rinvio

Parere destinato
all'Assemblea
ex art. 126 del reg.
Senato

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)
N. 471 (pom.)
27 ottobre 2015 Nota: (Stabilito

ciclo di audizioni)
5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 473 (pom.)
28 ottobre 2015

Esito: Esame e
rinvio

Parere destinato
all'Assemblea
ex art. 126 del reg.
Senato

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)
N. 473 (pom.)
28 ottobre 2015 Nota: Sul

calendario dei
lavori della
sessione di
bilancio: Fissato
termine
emendamenti:
7/11/2015, h. 12

5ª Commissione permanente (Bilancio)
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N. 474 (ant.)
29 ottobre 2015

Esito: Favorevole
con osservazioni

Parere destinato
all'Assemblea
ex art. 126 del reg.
Senato

5ª Commissione permanente (Bilancio) (sui lavori della Commissione)
N. 497 (ant.)
20 novembre 2015 Nota:

Comunicazioni del
Presidente sul ddl
(e
sull'emendamento
governativo
1.9000
interamente
sostitutivo,
oggetto della
posizione della
questione di
fiducia)

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro)
N. 292 (pom.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Fissato termine
emendamenti: 3
novembre 2015
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 1,
2 (parti di
competenza))

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)
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N. 293 (pom.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 1,
2 (parti di
competenza))

N. 294 (ant.)
4 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 1,
2 (parti di
competenza))

N. 295 (pom.)
4 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 1,
2 (parti di
competenza))

Nota: (esame
congiunto con esiti
distinti) (Allegato
al resoconto testo
odg)

 Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 1 )

 Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza))

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)
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N. 229 (pom.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Fissato termine
emendamenti: 4
novembre 2015
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza), 7, 13
)

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

N. 230 (ant.)
4 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza); 7,
13)

Nota: (Allegato al
resoconto testo
odg)

N. 231 (pom.)
4 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza); 7,
13)

Nota: (esame
congiunto con esiti
distinti) (Allegato
al resoconto testo
odg)
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 Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza))

 Esito: Favorevole
con condizioni con
raccomandazioni
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 7,
13)

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)
N. 188 (pom.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Fissato termine
emendamenti: 4
novembre 2015
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
10, 3 (parti di
competenza))

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

N. 189 (ant.)
4 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
10, 3 (parti di
competenza))
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N. 190 (pom.)
4 novembre 2015

Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
10, 3 (parti di
competenza))

Nota: (Allegato al
resoconto testo
emendamenti e
odg)

9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)
N. 146 (pom.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Fissato termine
emendamenti: 3
novembre 2015
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
12)

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

N. 147 (ant.)
4 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
12)
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N. 148 (pom.)
4 novembre 2015

Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
12)

Nota: (allegato al
resoconto testo
emendamenti e
odg)

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)
N. 182 (pom.)
29 ottobre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Fissato termine
emendamenti: 3
novembre 2015
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2,
13 (parti di
competenza), 3)

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

N. 183 (ant.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2,
13 (parti di
competenza), 3 )
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N. 184 (pom.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2,
13 (parti di
competenza), 3)

Nota: (Allegati al
resoconto testo
emendamenti ed
odg)

N. 185 (ant.)
4 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2,
13 (parti di
competenza); 3)

Nota: (esame
congiunto con esiti
distinti)

 Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza))

 Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 3,
13 (parti di
competenza))

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)
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N. 189 (pom.)
29 ottobre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Fissato termine
emendamenti: 3
novembre 2015
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 4)

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

N. 190 (ant.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 4)

N. 192 (pom.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 4)

N. 193 (ant.)
4 novembre 2015

Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 4)

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) (sui lavori della Commissione)
N. 194 (pom.)
18 novembre 2015

Discusso
congiuntamente:
S.2112

12ª Commissione permanente (Igiene e sanita')
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N. 286 (pom.)
29 ottobre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Fissato termine
emendamenti: 3
novembre 2015
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
14)

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

N. 287 (ant.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
14)

N. 288 (ant.)
4 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
14)

Nota: (Allegato al
resoconto testo
odg)

N. 289 (pom.)
4 novembre 2015

Esito: Favorevole
con osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio
14)

Nota: (Allegato al
resoconto testo
odg)

13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali)
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N. 183 (pom.)
29 ottobre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2,
10, 13 (parti di
competenza); 9)

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

N. 184 (ant.)
3 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Fissato termine
emendamenti: 3
novembre 2015
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2,
10, 13 (parti di
competenza), 9 )

Nota: (Allegato al
resoconto testo
odg)

N. 185 (ant.)
4 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2,
10, 13 (parti di
competenza); 9)

Nota: (esame
congiunto con esiti
distinti) (Allegato
al resoconto testo
odg)
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 Esito: Favorevole

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 13
(parti di
competenza))

 Esito: Favorevole
con rilievi

(tab. di bilancio 2,
10 (parti di
competenza), 9)

14ª Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea)
N. 147 (ant.)
4 novembre 2015

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112
Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza))

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)

N. 148 (pom.)
4 novembre 2015

Esito: Favorevole
con condizioni con
osservazioni

Rapporto su
documenti di
bilancio
(tab. di bilancio 2
(parti di
competenza))

Commissione parlamentare questioni regionali
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4 novembre 2015
(ant.)

Esito: Esame e
rinvio
Discusso
congiuntamente:
S.2112

Parere destinato
alla Commissione
5ª (Bilancio)
Nota: (esame
congiunto con esiti
distinti)

 Esito: Favorevole
con osservazioni

Discusso
singolarmente
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1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 336 (ant.) del

03/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
336ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
        
 
La seduta inizia alle ore 12,05.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016-2018

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Rinvio dell'esame congiunto)
 
 
La PRESIDENTE, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, sospende la seduta.
 
La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 12,25.
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La PRESIDENTE, in ragione del protrarsi dell'assenza del rappresentante del Governo, causata da
ritardi nella circolazione ferroviaria, comunica che l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo avrà
inizio nella seduta pomeridiana.
Apprezzate le circostanze, toglie quindi la seduta.
 
La seduta termina alle ore 12,30.
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1.4.2.1.2. 1ªCommissione permanente (Affari

Costituzionali) - Seduta n. 337 (pom.) del

03/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
337ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.
          
 
La seduta inizia alle ore 14,10.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016-2018

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio) 
 
 
Il senatore COCIANCICH (PD), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
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finanze per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri e sulle disposizioni
corrispondenti del disegno di legge di stabilità, sottolinea preliminarmente che, agli organi
costituzionali, a rilevanza costituzionale e alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono
complessivamente destinati 2,71 miliardi di euro. In particolare, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri sono destinati 489,74 milioni, mentre lo stanziamento in conto competenza, per il 2016,
destinato agli organi costituzionali è pari a 1,7 miliardi, con un decremento di 13,7 milioni rispetto alle
previsioni assestate per il 2015. Gli stanziamenti destinati alle spese della Presidenza della Repubblica,
del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati e della Corte costituzionale, invece, non
registrano alcuna variazione rispetto alle previsioni assestate per l?anno 2015. Al programma per le
spese per il funzionamento di organi a rilevanza costituzionale è destinato uno stanziamento in conto
competenza pari a 480,7 milioni, con un decremento di circa 8 milioni rispetto alle previsioni assestate
per il 2015.
Precisa, quindi, l'ammontare delle dotazioni in termini di competenza per i programmi "Protezione
civile", "Sostegno all?editoria", "Protezione sociale per particolari categorie" (che prevede spese
connesse agli interventi di tutela delle minoranze linguistiche storiche e agli stanziamenti per il Fondo
nazionale per la tutela delle minoranze linguistiche), "Promozione dei diritti e delle pari opportunità"
e  "Rapporti con le confessioni religiose".
Segnala, inoltre, gli stanziamenti destinati alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di
informazione per la sicurezza della Repubblica, all'Autorità nazionale anticorruzione, alle spese di
funzionamento della Scuola nazionale di amministrazione, all'Agenzia per l'Italia digitale, nonché
all?ISTAT.
Con riferimento al disegno di legge di stabilità per il 2016, illustra alcune disposizioni che recano
disposizioni di interesse della Commissione affari costituzionali.
In particolare, l'articolo 16, anche al fine di favorire il ricambio generazionale nella pubblica
amministrazione, attribuisce priorità all'assunzione, per il triennio 2016-2018, di 50 dirigenti mediante
apposite procedure selettive gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), di 50 unità nei
profili iniziali della carriera prefettizia nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato,
fermo restando il reclutamento di professori e ricercatori universitari e dei dirigenti vincitori di
procedure selettive già gestite dalla SNA.
L'articolo 24 istituisce, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro, un Fondo apposito per la
conduzione di un piano nazionale di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, mentre con l'articolo 25
è previsto, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo destinato al finanziamento di
misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di
legami familiari di primo grado. Inoltre, all'articolo 25, è incrementata - nella misura di 150 milioni, a
decorrere dal 2016 - la dotazione del Fondo per le non autosufficienze ed è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per le politiche in materia di adozioni
internazionali e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
L'articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le
modalità del finanziamento agevolato - nel limite massimo di 1,5 miliardi - ai soggetti privati e alle
attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo
stato di emergenza.
L'articolo 27 dispone che, per il triennio 2016-2018, gli oneri posti a carico del bilancio statale, in
applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, siano quantificati,
complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il
personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo n. 195 del 1995 e 7
milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico. La norma, inoltre, è volta
a prorogare, fino al 31 dicembre 2016, il dispositivo di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, in relazione
alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità e al terrorismo.
Infine, il comma 10 intende consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle
celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana, del settantesimo
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anniversario della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle
donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro.
L'articolo 28 reca disposizioni volte al rafforzamento dell'acquisizione centralizzata. Con il comma 1,
si prevede per specifiche merceologie di uso ricorrente (energia elettrica, gas, carburanti rete e
carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile) la possibilità di
procedere ad affidamenti anche al di fuori delle modalità centralizzate, a condizione che gli stessi
prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle
convenzioni e accordi quadro messi a disposizione dalla Consip e dalle centrali di committenza
regionali. In ogni caso, in via sperimentale, per il triennio 2017-2019, si prevede di rafforzare l'obbligo
di acquisizione centralizzata delle amministrazioni pubbliche per le indicate categorie merceologiche.
L'articolo 29 è volto a garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
in materia informatica, prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica, provvedano ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite la Consip o i soggetti
aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, eccetto qualora il bene o il servizio non
sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in casi di
necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. In
tali casi è comunque necessaria un'apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice
amministrativo.
Infine, il comma 7, prevede che, nelle acquisizioni di beni e servizi, gli organi costituzionali adottino
le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità
stabilite nel proprio ordinamento.
L'articolo 33 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio degli stati di previsione dei singoli
Ministeri, a decorrere dall'anno 2016. In particolare, la dotazione del Ministero dell'interno sarà ridotta
di 27,18 milioni per il 2016, di 43,17 milioni per il 2017 e di 60,67 milioni dal 2018, mentre quella
della Presidenza del Consiglio sarà ridotta di 23,21 milioni per il 2016, di 21,97 milioni per il 2017 e
di 18,22 milioni per il 2018.
La disposizione di cui al comma 8 incide sull'autorizzazione di spesa prevista per la copertura del due
per mille ai partiti politici: a tale proposito, si dispone una riduzione di 10 milioni nel 2016 e di 20
milioni nel 2017.
Il comma 37 prevede il commissariamento della Scuola nazionale dell'amministrazione, al fine di
riorganizzare l'istituto secondo obiettivi di risparmio delle risorse umane e strumentali impiegate, in
attesa della piena attuazione della riforma della Scuola, già prevista dal decreto-legge n. 90 del 2014 e
dalla legge delega di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni (legge n. 124 del 2015).
Il comma 44 prevede la riduzione per il 2016 delle spese di funzionamento del FORMEZ, in misura
non inferiore al 20 per cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il
contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti.
L'articolo 34 determina le modalità e l'entità del concorso alla finanza pubblica delle Regioni e delle
Province autonome per gli anni dal 2016 al 2019, mentre l'articolo 35 riscrive le regole di finanza
pubblica per gli enti territoriali, abrogando - a decorrere dal 2016 - norme relative al patto di stabilità
interno degli enti locali, nonché relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle
Regioni.
L'articolo 38, al comma 2, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo
finalizzato a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al personale soprannumerario
nelle amministrazioni pubbliche, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni
da parte delle Regioni.
Il comma 3 prevede la nomina di un commissario, non remunerato, per il completamento degli
adempimenti necessari all'attuazione dell'accordo tra Stato e Regioni - in attuazione della riforma di
cui alla legge n. 56 del 2014 - in materia di trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie
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relative alle funzioni non fondamentali delle Province e delle Città metropolitane.
 
Il senatore TORRISI (AP (NCD-UDC)), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e
sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità, ricorda che gli stanziamenti, in termini di
competenza, per il 2016 ammontano a 18,2 miliardi di euro, di cui 17,43 miliardi per la parte corrente
e 768 milioni in conto capitale. Sottolinea, quindi, che lo stato di previsione per il 2016 registra,
rispetto al bilancio assestato 2015, una riduzione degli stanziamenti, pari complessivamente a 6,32
miliardi.
Dopo aver elencato dettagliatamente gli stanziamenti previsti per le 7 missioni, a loro volta suddivise
in 15 programmi, in cui è articolato lo stato di previsione del Ministero dell'interno per il 2016, si
sofferma su due capitoli di interesse della medesima amministrazione, collocati nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2). Il capitolo 3019 stanzia 126 milioni
per le assunzioni in deroga di personale a tempo indeterminato per i corpi di polizia per il 2014,
mentre il capitolo 3022 prevede ulteriori 69,8 milioni al fine di fronteggiare le spese derivanti dalle
assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo dei vigili del fuoco.
 
 
Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) chiede al rappresentante del Governo un chiarimento riguardo ad
alcune poste di bilancio.
Innanzitutto, con riferimento alla Tabella 8, rileva una possibile incongruenza tra lo stanziamento di
1,3 miliardi di euro per il programma "Flussi migratori" e la quantificazione in 3,2 miliardi di euro, per
il solo anno 2015, degli oneri per l?emergenza immigrazione, cifra per la quale il Presidente del
Consiglio dei ministri avrebbe richiesto alla Commissione europea una deroga a favore dell'Italia
rispetto al patto di stabilità europeo.
In secondo luogo, nota che, mentre al comma 2 dell'articolo 33 è prevista una riduzione degli
stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Programma 21.3
dello stato di previsione del Ministero dell'economia prevede un appostamento di 489 milioni di euro,
per le spese di funzionamento dello stesso organo, con un incremento di circa 41 milioni rispetto alle
previsioni assestate per il 2015.
Infine, chiede una precisazione in merito al capitolo di bilancio dal quale si dovrebbe desumere
l'importo dei trasferimenti agli enti locali, a titolo di compensazione per il minor gettito dell'IMU e
della TASI.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) si associa alla richiesta di chiarimenti del senatore Calderoli in merito
agli stanziamenti previsti per l'emergenza dei flussi migratori. A tale proposito, chiede altresì se sia
prevista una ripartizione nell'ambito dell'Unione europea degli oneri sostenuti dall'Italia. A suo avviso,
infatti, sarebbe inaccettabile avallare un maggior indebitamento del Paese per assicurare copertura
finanziaria alle spese connesse al sistema di accoglienza. Peraltro, queste risulterebbero
particolarmente elevate, qualora fosse confermata la cifra prospettata dal Presidente del Consiglio in
sede europea.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) ritiene incomprensibile la riduzione degli stanziamenti previsti,
nell'ambito della Tabella 2, per la Missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali". A suo
avviso, è del tutto insufficiente uno stanziamento di 6,73 miliardi, per il 2016, a fronte di un
assestamento per il 2015 pari a 12,71 miliardi, soprattutto considerando che, al fine di compensare la
riduzione del gettito fiscale derivante dalla soppressione di alcune imposte comunali sugli immobili,
era stato prospettato un aumento di trasferimenti in favore degli enti locali.
In secondo luogo, chiede una precisazione in merito agli stanziamenti previsti per il Programma
"Flussi migratori". Infatti, non è chiaro se l'appostamento sia destinato esclusivamente alla copertura
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degli oneri connessi al sistema di accoglienza del Ministero dell'interno.
 
La senatrice LO MORO (PD) valuta positivamente l'incremento dello stanziamento destinato alla
Missione "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti", nell'ambito della Tabella 8, in
considerazione delle nuove esigenze determinate dall'eccezionale flusso migratorio degli ultimi mesi,
che peraltro sembra destinato ad aumentare ancora.
Tuttavia, con riferimento alla Tabella 2, giudica inopportuna la riduzione di 4 milioni di euro, per il
2016, della dotazione di competenza per il capitolo "Somme da corrispondere alla Presidenza del
Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità", che a suo avviso appare già insufficiente.
 
Il sottosegretario MANZIONE precisa che gli stanziamenti previsti per il Programma "Flussi
migratori" sono destinati alla copertura degli oneri derivanti dal sistema di accoglienza dei migranti
gestito dal Ministero dell'interno, nell'ambito del quale sono previsti anche i servizi dell'asilo per i
minori stranieri. Pertanto, non sono computati, ad esempio, gli oneri per le operazioni di soccorso dei
migranti in mare, di pertinenza del Ministero della difesa, oppure i costi relativi ai trattamenti sanitari,
imputabili alle singole Regioni. In ogni caso, fornirà una nota più dettagliata  in merito ai capitoli di
spesa relativi all'emergenza dei flussi migratori, come anche sulla quantificazione degli oneri
finanziari prospettata dal Presidente del Consiglio per giustificare possibili deroghe al patto di stabilità
europeo.
Infine, si riserva di acquisire, presso il dipartimento competente, maggiori informazioni circa la
quantificazione e l'assegnazione dei trasferimenti erariali agli enti locali in via perequativa, a seguito
della riduzione del gettito per le imposte a carattere locale.
 
La PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno al disegno di legge di bilancio (n. 2112) e di ordini del giorno al disegno di legge di stabilità per
il 2016 (n. 2111) alle ore 18 di oggi.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
 La seduta termina alle ore 14,55.
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AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
338ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

FINOCCHIARO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.
 
 
 La seduta inizia alle ore 9,25.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 8) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto
favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti
corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella n.
8 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)  
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            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 3 novembre.
 
Riprende la discussione generale.
La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII) critica l'impianto complessivo della manovra, finanziata in
buona parte in deficit e sfruttando anche la flessibilità - rispetto ai vincoli del patto di stabilità europeo
- connessa agli oneri per l'emergenza dei flussi migratori. Si tratta, a suo avviso, di misure
congiunturali e di carattere propagandistico, assolutamente inadeguate per soddisfare le esigenze delle
famiglie e delle imprese.
In primo luogo, appare insufficiente lo stanziamento di 18,25 miliardi di euro per lo stato di previsione
del Ministero dell'interno, soprattutto ove si consideri che la dotazione prevista in conto capitale è pari
a soli 768 milioni di euro. Ciò evidenzia una scarsa attenzione agli investimenti, in un settore
particolarmente rilevante ai fini del funzionamento dell'amministrazione statale. Inoltre, la riduzione di
6,3 miliardi di euro, rispetto all'assestamento per il 2015, è operata attraverso una serie di tagli lineari,
piuttosto che a seguito di una efficace spending review, peraltro più volte annunciata dal Governo.
Particolarmente gravi, a suo avviso, sono le riduzioni di stanziamenti per la sicurezza, in particolare
con riferimento ai programmi relativi alle prefetture, al servizio permanente dell'Arma dei carabinieri
per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla prevenzione del rischio.
Sottolinea, quindi, che i fondi stanziati per l'assunzione di personale a tempo indeterminato, in deroga
alle percentuali del turn over, per il comparto sicurezza-difesa e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
erano già stati previsti dalle leggi di stabilità per il 2013 e il 2014.
Segnala, infine, la riduzione della dotazione della Presidenza del Consiglio destinata alla promozione
delle pari opportunità, alle politiche giovanili, al sostegno della famiglia, alla riqualificazione delle
aree urbane degradate e al finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paralimpico
nazionale. Inoltre, considera ingiustificabile il taglio di un milione di euro delle risorse destinate
all'Autorità nazionale anticorruzione, soprattutto in considerazione della intensificazione dell'attività di
tale organo.
Si sofferma, quindi, sulle parti del disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione
affari costituzionali, rilevando criticamente il perdurante blocco del turn over nell'ambito della
pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento ai profili dirigenziali di prima e seconda fascia,
in quanto il progressivo innalzamento dell'età media dei dipendenti pubblici incide negativamente sui
livelli di produttività e sull'adeguatezza dei servizi ai cittadini.
A suo avviso, inoltre, appare del tutto insufficiente lo stanziamento per i rinnovi contrattuali nel
pubblico impiego, con particolare riferimento al comparto sicurezza, per il quale sono stati previsti
soltanto 74 milioni di euro.
Infine, sottolinea il rischio di un innalzamento delle aliquote di imposte e tributi locali, a fronte della
ulteriore riduzione dei trasferimenti statali alle autonomie territoriali, al fine di garantire l'erogazione
dei servizi sociali. Tra l'altro, la norma potrebbe determinare una situazione di disparità sul territorio
nazionale, qualora - come rilevato dalla Corte dei conti - le Regioni sottoposte a un piano di rientro dal
deficit sanitariosiano costrette a elevare l'addizionale regionale dell'Irpef.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL) osserva che, dai dati contenuti nei documenti di bilancio,
emerge una situazione ancora critica del quadro economico italiano, al contrario di quanto prospettato
dal Governo. Infatti, la riduzione del deficit è piuttosto contenuta, mentre dal 2016 al 2019 è previsto
un aumento significativo dell'avanzo primario, che non sembra compatibile con l'attuale contesto di
bassa crescita del Paese. Sebbene siano state annunciate misure di carattere espansivo, in realtà
l'incremento atteso del PIL per il 2016 è limitato e gli stanziamenti per investimenti pubblici sono
praticamente assenti.
A suo avviso, alcuni degli interventi previsti sono essenzialmente volti al conseguimento del consenso
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elettorale, come l'abolizione della TASI sulla prima casa, l'innalzamento a 3.000 euro del limite per
l'utilizzo di denaro contante e la decontribuzione per le imprese che assumono dipendenti a tempo
indeterminato.
In particolare, evidenzia la sostanziale iniquità della misura riferita alla TASI, in quanto una
eliminazione indiscriminata dell'imposta per tutte le fasce di reddito appare in contrasto con il criterio
di progressività del sistema tributario. A tale riguardo, ricorda che la riduzione delle imposte ha sullo
sviluppo un effetto moltiplicatore minore di quello che sarebbe prodotto dal contenimento della spesa
pubblica.
Con riferimento al nuovo limite per il denaro contante, ritiene la misura in contrasto con i programmi
di rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale e all'autoriciclaggio, mentre gli incentivi alle
imprese dovrebbero piuttosto essere connessi a innovazione e ricerca, per favorire la ripresa dello
sviluppo a medio termine.
Particolarmente gravi risultano le riduzioni di trasferimenti alle Regioni, in quanto potrebbero
determinare effetti negativi sul livello delle prestazioni sanitarie e dei servizi di trasporto e causare
successivamente un aumento delle imposte regionali e locali.
Segnala, quindi, che il disegno di legge di stabilità dispone una riduzione del fabbisogno sanitario
nazionale standard, per il 2016, pari a oltre 2 miliardi, in contrasto con l'accordo concluso tra Stato e
Regioni lo scorso luglio. Peraltro, considerando che 800 milioni saranno necessari per l'adeguamento
delle prestazioni ai nuovi LEA, l?incremento delle risorse rispetto al 2015 sarà solo di 500 milioni.
Ritiene del tutto insufficienti anche le misure sulla povertà, in quanto è previsto uno stanziamento di
600 milioni di euro, a fronte di un'ampia platea di indigenti. Per affrontare tale emergenza, a suo
avviso, sarebbero preferibili interventi di carattere strutturale, come la previsione di un reddito minimo
garantito.
Rileva l'assoluta inadeguatezza dell'appostamento di 300 milioni per il rinnovo contrattuale nel
pubblico impiego, settore già penalizzato dal blocco del turn over, di cui 74 milioni destinati alle Forze
di polizia e 7 milioni a magistrati e docenti universitari. Si stima, infatti, un aumento della retribuzione
mensile di soli 8 euro lordi.
Sottolinea, infine, l'assenza di nuove risorse per il Mezzogiorno e per gli interventi contro il dissesto
idrogeologico.
 
Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M)) esprime una valutazione critica sull'impianto
complessivo della manovra di bilancio, la cui sostenibilità appare molto incerta per l'economia italiana,
essendo prevedibile un aumento del deficit e del debito pubblico. Infatti, ciò avrebbe riflessi negativi
sulla pubblica amministrazione e gli apparati periferici dello Stato.
A suo avviso, sarebbe opportuno applicare la metodologia dei costi standard, per un puntuale
monitoraggio della spesa sanitaria, piuttosto che applicare tagli lineari che incidono sull'adeguatezza e
sull'efficienza delle prestazioni.
In secondo luogo, ritiene opportuna una riflessione più approfondita sulla limitazione del turn over
nella pubblica amministrazione, soprattutto con riferimento al personale delle Forze armate, che in età
avanzata risulterebbe inadatto per lo svolgimento delle attività che comportano rischi per l'incolumità
personale.
Infine, sottolinea l'esigenza di prevedere una esenzione dal pagamento dell'IMU per le scuole paritarie,
al fine di garantire maggiore autonomia anche a questi istituti scolastici. In tal modo, si potrebbe
assicurare quell'ampliamento dell'offerta educativa che, a suo avviso, non si è registrato dopo
l'approvazione della cosiddetta legge per la "buona scuola".
 
La PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
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Il sottosegretario MANZIONE fornisce alcune precisazioni in merito alle richieste di chiarimento
formulate nella seduta di ieri.
Innanzitutto, informa che la voce di bilancio relativa al fabbisogno determinato dall'abolizione della
TASI sull'abitazione principale, pari a circa 3,6 miliardi, è indicata nell'allegato n. 3 del disegno di
legge di stabilità.
Per quanto riguarda lo stanziamento previsto per il Programma "Flussi migratori" della Tabella 8,
conferma che esso è destinato alla copertura degli oneri derivanti dal sistema di accoglienza dei
migranti gestito dal solo Ministero dell'interno, mentre lo scostamento dal patto di stabilità europeo è
stato quantificato in 3,2 miliardi di euro in considerazione delle spese complessivamente sostenute dal
Paese per la gestione del fenomeno migratorio.
 
Si procede quindi all'esame dell'ordine del giorno, riferito alla tabella 2, per le parti relative alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, del disegno di legge n. 2112  (legge di bilancio) e dell'ordine del
giorno riferito alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge n. 2111  (legge di stabilità),
pubblicati in allegato.
 
Il senatore COCIANCICH (PD), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per le parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente a quanto di
competenza, nonché sulle disposizioni corrispondenti del disegno di legge di stabilità, valuta con
favore l'istituzione di un Fondo per la conduzione di un piano nazionale di lotta alla povertà e
all'esclusione sociale e di un Fondo destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone
con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado.
Esprime, quindi, un giudizio favorevole sull'incremento di 150 milioni di euro della dotazione del
Fondo per le non autosufficienze, nonché sulle misure che, nel ridefinire le regole di finanza pubblica
per gli enti locali, abrogano, a decorrere dal 2016, norme relative al Patto di stabilità interno degli enti
locali, nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle Regioni.
Dopo aver segnalato criticamente la riduzione degli stanziamenti destinati alle politiche di
incentivazione e di sostegno alla gioventù, evidenzia con preoccupazione le misure volte a prevedere
ulteriori limitazioni al turn over di personale impiegato nelle amministrazioni centrali per il personale
non dirigenziale e a mantenere per il 2016 i limiti delle vigenti capacità assunzionali per il personale
dirigenziale.
Inoltre, valuta criticamente la riduzione della dotazione di competenza per il 2016 da destinare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità.
Infine, segnala criticamente la significativa riduzione, per l'anno finanziario 2016, degli stanziamenti
previsti per la missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", considerando l'esigenza di
compensare, con opportuni trasferimenti agli enti locali, la riduzione del gettito fiscale derivante dalla
rimodulazione di alcune imposte comunali.
Formula, pertanto, una proposta di rapporto favorevole con osservazioni, richiamando la necessità che
siano ripristinate - almeno nella misura corrispondente agli stanziamenti attualmente previsti - sia le
risorse per le politiche giovanili sia quelle per le politiche delle pari opportunità.
Rileva, inoltre, l'opportunità di attenuare la severità delle misure previste all'articolo 16, commi 8 e 9,
riguardanti i limiti di assunzione di personale nel pubblico impiego.
 
La senatrice LO MORO (PD) illustra l'ordine del giorno G/2112/1/1/Tab.2, con il quale si impegna il
Governo a rifinanziare il programma relativo alla promozione delle pari opportunità. Nota con
soddisfazione che la segnalazione di tale criticità è stata inserita anche nello schema di rapporto.
Passa ad illustrare, quindi, l'ordine del giorno G/2111/2/1, che impegna il Governo a verificare, nelle
procedure di adozione internazionale, il rispetto dei tetti massimi di spesa da parte degli enti
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autorizzati, nonché ad assicurare la piena trasparenza dei costi dei servizi da questi offerti.
 
L'ordine del giorno G/2112/1/1/Tab.2 è accolto come raccomandazione.
 
Anche l'ordine dell'ordine del giorno G/2111/2/1 è accolto come raccomandazione.
 
La senatrice BERNINI (FI-PdL XVII), nel ringraziare il relatore per avere segnalato criticamente nello
schema di rapporto alcuni degli aspetti evidenziati in sede di discussione generale, conferma il proprio
giudizio negativo sull'impianto complessivo della manovra di bilancio.
Dichiara, pertanto, a nome del Gruppo, un voto contrario.
 
La senatrice DE PETRIS (Misto-SEL), dopo aver ribadito che la manovra presentata dal Governo
sembra ispirata da esigenze di carattere elettorale, annuncia il proprio voto contrario.
 
La senatrice LO MORO (PD) ritiene apprezzabile il tentativo del relatore di valorizzare gli aspetti
positivi della manovra, non trascurando però di evidenziare anche gli elementi critici.
In particolare, valuta positivamente l'abrogazione delle norme relative al patto di stabilità interno degli
enti locali, nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle Regioni.
Ritiene positiva la istituzione di un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale e di un
Fondo destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, sebbene
la misura al momento risulti insufficiente. Auspica, quindi, che il Governo sia disponibile a stanziare
ulteriori risorse destinate a tali finalità, oltre a ripristinare la dotazione finanziaria della Presidenza del
Consiglio dei ministri destinata alle politiche giovanili e alla promozione delle pari opportunità.
Annuncia, quindi, un voto favorevole.
 
Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M)) annuncia il proprio voto contrario.
 
Il senatore AUGELLO (AP (NCD-UDC)) dichiara, a nome del Gruppo, un voto favorevole.
 
Il relatore COCIANCICH (PD) esprime il proprio apprezzamento per gli spunti di riflessione emersi
nel corso del dibattito, che hanno consentito l'individuazione di alcuni temi su cui si è formato un
orientamento condiviso.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e approvata la proposta di
rapporto favorevole con osservazioni, avanzata dal relatore Cociancich sulla Tabella 2 del disegno di
legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, pubblicata in
allegato.
 
Si procede quindi all'esame dell'emendamento riferito alla Tabella 8 del disegno di legge n. 2112 
(legge di bilancio) e dell'ordine del giorno riferito alle corrispondenti disposizioni del disegno di legge
n. 2111  (legge di stabilità), pubblicati in allegato.
 
Il senatore TORRISI (AP (NCD-UDC)), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e
sulle disposizioni corrispondenti del disegno di legge di stabilità, in premessa, valuta con favore lo
stanziamento di 126 milioni di euro per le assunzioni in deroga di personale a tempo indeterminato per
i corpi di polizia. Si tratta di fondi già previsti dalla legge di stabilità 2013, che ha consentito, alle
amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere
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ad assunzioni di personale, anche in deroga alle percentuali del turn over per i comparti interessati.
Inoltre, esprime un giudizio favorevole sull'ulteriore stanziamento di 69,8 milioni di euro per
fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
Segnala, inoltre, in materia di immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (missione 5), lo
stanziamento di 1,3 miliardi di euro per il 2016, di 1,3 miliardi di euro per il 2017 e 1,2 miliardi di
euro per il 2018.
Formula, pertanto, una proposta di rapporto favorevole con osservazioni, rilevando la necessità di
assicurare, nell'ambito delle risorse disponibili, stanziamenti significativi per le spese relative alla
gestione dei flussi migratori, tenendo conto dell'esigenza di garantire adeguati livelli di assistenza e di
accoglienza, con speciale riguardo ai minori e alla persone in condizioni di particolare vulnerabilità,
oltre che della necessità di fornire risorse umane e strumentali per rendere rapide ed efficaci le
procedure di accertamento e di riconoscimento della protezione internazionale per i richiedenti asilo.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) illustra una proposta di rapporto alternativo in senso contrario, da lui
presentata insieme ad altri senatori del proprio Gruppo, pubblicata in allegato, nella quale si rileva
criticamentelasignificativa riduzione degli stanziamenti volti al contrasto alla criminalità, ordinaria e
organizzata, nonché dei finanziamenti connessi al comparto della tutela della sicurezza e dell'ordine
pubblico. Non sembrano altresì adeguate le misure volte alla prevenzione dei rischi connessi al
terrorismo, interno e internazionale, e alla gestione del fenomeno migratorio.
Segnala l'opportunità di incrementare i fondi per i rinnovi contrattuali del personale della Polizia,
dell'Arma dei carabinieri e dei Vigili del fuoco, nonché la dotazione finanziaria della Direzione
investigativa antimafia, dell'Autorità nazionale anticorruzione e dell'Agenzia nazionale per
l'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
Infine, registra una significativa decurtazione di 6 miliardi di euro dei trasferimenti alle Regioni, con
inevitabili ricadute sull'erogazione dei servizi sociali per i cittadini.
 
Il senatore TORRISI (AP (NCD-UDC)), relatore sullo stato di previsione del Ministero dell'interno e
sulle disposizioni corrispondenti del disegno di legge di stabilità, esprime parere contrario
sull'emendamento 8.Tab.8.1.1.
 
Il rappresentante del Governo esprime parere conforme a quello del relatore. Esprime, altresì, parere
contrario sull'ordine del giorno G/2111/1/1. Pur ritenendo condivisibile la finalità dell'atto di indirizzo,
ravvisa un possibile contrasto tra l'invito, rivolto al Governo, a provvedere alla stabilizzazione dei
vigili del fuoco discontinui e precari, e la norma che consente l'assunzione di personale, in deroga alle
percentuali del turn over per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco.
 
L'emendamento 8.Tab.8.1.1, fatto proprio dal senatore Quagliariello, in assenza del proponente, posto
ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, non è accolto.
 
L'ordine del giorno G/2111/1/1, fatto proprio dal senatore Candiani, in assenza dei proponenti, posto ai
voti con il parere contrario del rappresentante del Governo, non è accolto.
 
La senatrice LO MORO (PD) valuta positivamente lo stanziamento di fondi per le spese derivanti
dalle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Segnala, tuttavia, l'esigenza di affrontare la questione dei vigili del fuoco discontinui e precari, il cui
contributo è fondamentale per lo svolgimento dei compiti del Corpo.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 LIMITATAMENTE

ALLE PARTI DI COMPETENZA (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 2) E SULLE
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

 
La 1a Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le
parti di competenza (relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri) e le corrispondenti disposizioni
del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
si valuta con favore l'istituzione, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, di un Fondo apposito per la conduzione di un piano nazionale di lotta alla povertà e
all'esclusione sociale;
si valuta positivamente l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo
destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare
stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado;

Dopo aver espresso apprezzamento per l'incremento dei fondi per la gestione dei flussi migratori,
annuncia un voto favorevole.
 
È quindi posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favorevole con osservazioni, avanzata
dal relatore Torrisi sulla Tabella 8 del disegno di legge di bilancio e sulle disposizioni corrispondenti
del disegno di legge di stabilità, pubblicata in allegato al resoconto.
Di conseguenza, è preclusa la votazione della proposta alternativa di rapporto.
 
Il senatore ENDRIZZI (M5S) annuncia che la proposta alternativa formerà oggetto di un rapporto di
minoranza.
 
La Commissione prende atto.
 

 
 
La PRESIDENTE comunica che è convocata una ulteriore seduta per le ore 12 di domani, 5 novembre,
per l'esame dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 154 del 2015 (disposizioni urgenti
materia economico-sociale), se trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.
 
La Commissione prende atto.
 
 
 La seduta termina alle ore 10,55.
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si valuta con favore l'incremento, nella misura di 150 milioni di euro a decorrere dal 2016, della
dotazione del Fondo per le non autosufficienze;
si esprime un giudizio favorevole sulle misure che, nel ridefinire le regole di finanza pubblica per gli
enti locali, abrogano, a decorrere dal 2016, norme relative al Patto di stabilità interno degli enti locali,
nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle Regioni, prevedendo
che il concorso degli enti locali al contenimento dei saldi di finanza pubblica si esplichi nel
conseguimento di una saldo non negativo tra entrate finali e spese finali;
si segnala criticamente la riduzione degli stanziamenti destinati alle politiche di incentivazione e di
sostegno alla gioventù;
si evidenziano con preoccupazione le misure volte a prevedere ulteriori limitazioni al turn over di
personale impiegato nelle amministrazioni centrali per il personale non dirigenziale e a mantenere per
il 2016 i limiti delle vigenti capacità assunzionali per il personale dirigenziale;
si valuta criticamente la riduzione della dotazione di competenza per il 2016 da destinare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche delle pari opportunità;
si segnala criticamente una significativa riduzione, per l'anno finanziario 2016, degli stanziamenti
previsti per la missione "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", considerando l'esigenza di
compensare, con opportuni trasferimenti agli enti locali, la riduzione del gettito fiscale derivante dalla
rimodulazione di alcune imposte comunali,
si pronuncia in senso favorevole,
richiamando la necessità che siano ripristinate - almeno nella misura corrispondente agli stanziamenti
attualmente previsti - sia le risorse per le politiche giovanili sia quelle per le politiche delle pari
opportunità;
rilevando l'opportunità di attenuare la severità delle misure previste all'articolo 16, commi 8 e 9,
riguardanti i limiti di assunzione di personale nel pubblico impiego.
 
 
 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELL?INTERNO PER L?ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO
2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 8) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 

La 1a Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell'interno e le corrispondenti
disposizioni del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
si valuta con favore lo stanziamento di 126 milioni di euro per le assunzioni in deroga di personale a
tempo indeterminato per i corpi di polizia: si tratta di fondi già previsti dalla legge di stabilità 2013,
che ha consentito, alle amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, di procedere ad assunzioni di personale, anche in deroga alle percentuali del turn over per i
comparti interessati, che possono essere incrementate fino al 50 per cento (in luogo del 20 per cento)
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento (in luogo del 50 per cento) per il 2015;
si valuta con favore l'ulteriore stanziamento di 69,8 milioni di euro per fronteggiare le spese derivanti
dalle assunzioni di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
si segnala, in materia di immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (missione 5), lo stanziamento
di 1,3 miliardi di euro per il 2016, di 1,3 miliardi di euro per il 2017 e 1,2 miliardi di euro per il 2018,
si pronuncia in senso favorevole,
rilevando la necessità di assicurare, nell'ambito delle risorse disponibili, stanziamenti significativi per
le spese relative alla gestione dei flussi migratori, tenendo conto dell'esigenza di garantire adeguati
livelli di assistenza e di accoglienza, con speciale riguardo ai minori e alla persone in condizioni di
particolare vulnerabilità, oltre che della necessità di fornire risorse umane e strumentali per rendere
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rapide ed efficaci le procedure di accertamento e di riconoscimento della protezione internazionale per
i richiedenti asilo.
 
 
 

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CRIMI, ENDRIZZI E MORRA
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL?INTERNO PER L?ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 -

TABELLA 8) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 

La 1a Commissione, esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge relativo alla legge di
stabilità per il triennio 2016-2018 ed il disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per il
medesimo triennio,
premesso che
con specifico riferimento alla Legge di stabilità 2016 (A.S. 2111), si rileva in particolare che:
l?articolo 26 contiene disposizioni finalizzate a disciplinare la concessione di contributi con le
modalità del finanziamento agevolato ? nel limite massimo di 1.500 milioni di euro - ai soggetti privati
e alle attività economiche e produttive danneggiati da eventi calamitosi per i quali il Consiglio dei
Ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza;
l'articolo 27, commi da 1 a 4, reca disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche
amministrazioni , quantificando in soli 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per Forze armate e
Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva
nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018;
il comma 5 dell?articolo 27, al fine di garantire la prosecuzione degli interventi delle Forze armate
nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili - anche in relazione alle straordinarie esigenze di
prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, nonché di prevenzione dei fenomeni di
criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania -, proroga fino al 31 dicembre 2016 e
limitatamente a 4.800 unità l'operatività di un contingente di personale militare appartenente alle Forze
armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia. Occorre, a tal
riguardo, evidenziare la assoluta scarsità delle risorse impiegate, alla luce dell'evento giubilare che si
svolgerà nel corso dell'anno 2016 e dei rilevanti rischi per la sicurezza e per l'ordine pubblico ad esso
connessi;
l'articolo 33, comma 2, dispone una esigua riduzione degli stanziamenti di bilancio iscritti a favore
della Presidenza del Consiglio. L'ammontare di siffatta riduzione è infatti modulato nel modo
seguente: 23 milioni di euro per l'anno 2016; 21,7 milioni per l'anno 2017; 18 milioni annui a
decorrere dal 2018;
l'articolo 33, comma 8, dispone una minima riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per la
copertura del "due per mille" ai partiti politici, rideterminata in 17,1 milioni nel 2016 e 25,1 milioni
dal 2017;
l'articolo 38, comma 1, assegna un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle
Regioni a statuto ordinario nell?importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall?anno 2016, di
cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a favore delle Città metropolitane,
finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all?edilizia
scolastica. Perdura, dunque, in tutta evidenza, l'ente provinciale, falsamente abrogato dalla c.d. "legge
Delrio";
considerato inoltre che:
il disegno di legge di stabilità (A.S. 2111) prevede, all'articolo 33, riduzioni lineari delle spese del
Ministero dell'Interno pari a 37.094.832 di euro per il 2016, 54.096.054 euro per il 2017 e di
73.054.136 euro per il 2018;
con riferimento al disegno di legge di bilancio (A.S. 2112), la tabella n. 8, ovvero lo Stato di
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previsione del Ministero dell'Interno per l'anno finanziario 2016 registra dunque, rispetto al bilancio
assestato 2015, una riduzione di stanziamenti pari a 6,3 miliardi di euro (di competenza). In particolare
si rileva che:
nella Missione "Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello
Stato sul territorio", si registra una riduzione, rispetto agli stanziamenti per l'anno 2015, di euro
2.198.718; nel Programma "Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo delle
missioni del Ministero dell'Interno sul territorio" appare una decurtazione di euro 2.121.598 e nel
Macroaggregato "Contributo all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata per le spese di funzionamento" si registra una
variazione di stanziamento pari a  27.778 euro;
la Missione "Relazioni finanziare con le autonomie territoriali" registra un decremento di stanziamento
pari a 5.961.863.986 di euro. Al suo interno, nel Programma "Elaborazione, quantificazione, e
assegnazione trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via
perequativa", Macroaggregato "Somme per l'ufficio speciale della città dell'Aquila e per l'ufficio
speciale dei restanti comuni del cratere destinate all'assunzione di personale a tempo determinato", vi è
una decurtazione pari a 2.320.000 euro. Inoltre, il Macroaggregato "Contributo straordinario al
comune ad alla Provincia dell'Aquila ed agli altri comuni colpiti dal sisma del 2009 al fine di
concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario e la continuità del servizio di
smaltimento di rifiuti solidi urbani", è ridotto di ben 21.000.000 di euro. Il Macroaggregato "Fondo di
solidarietà comunale" registra un decremento di 169.219.416 euro;
la Missione "Ordine pubblico e sicurezza" registra una variazione, in negativo, pari ad euro
491.307.031. Al suo interno, nel Programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica", nel Macroaggregato "Straordinario al personale della polizia di stato comprensivo degli
oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore", appare una decurtazione di euro 12.758.828; il
Macroaggregato "Spese di carattere riservato per la lotta alla delinquenza organizzata (...)" dispone
una decurtazione di euro 87.697. Il Programma "Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la
tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica" prevede una riduzione, sull'anno 2016, di euro
317.067.699. Il Programma "Pianificazione e coordinamento Forze di polizia" dispone una
decurtazione di euro 190.343.005. Al suo interno, il Macroaggregato "Spese di funzionamento della
Direzione Investigativa Antimafia" registra una diminuzione di 1.895.000 euro;
nell'ambito della missione "Soccorso civile", il Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso
pubblico" segna una decurtazione di 138.909.065 euro;
con riferimento alle spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di informazione per la
sicurezza della Repubblica, il capitolo relativo (1670) reca uno stanziamento di 610 milioni di euro per
il 2016, con un decremento di 9,1 milioni rispetto alle previsioni assestate 2015;
all'Autorità nazionale anticorruzione sono stanziati 4,32 milioni di euro, con un decremento di 1
milione rispetto all'assestamento 2015;
considerato dunque che:
perdura, in tutta la sua evidenza, una significativa e grave riduzione degli stanziamenti economico-
finanziari volti al contrasto alla criminalità (ordinaria e organizzata), nonché dei finanziamenti
connessi al comparto della tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico;
appaiono trascurati e sottovalutati i rischi connessi alla criminalità interna ed internazionale, nonché i
rischi connessi al terrorismo, interno e internazionale di natura fondamentalista, oltreché l'immane
fenomeno migratorio che interessa l'intero territorio nazionale;
ribadita la necessità almeno di riequilibrare le risorse necessarie alla gestione del comparto sicurezza,
con particolare riferimento all'incremento delle risorse umane e strumentali, anche valorizzando e
potenziando quelle esistenti;
registrata una immane decurtazione di ben 6 miliardi di euro alle Regioni, con inevitabili ricadute
sull'erogazione dei servizi sociali per i cittadini, con particolare riferimento ai livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio
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nazionale;
valutata l'opportunità di incrementare le somme per la Pianificazione e coordinamento delle Forze di
polizia, per le spese riservate alla Direzione Investigativa Antimafia, per il Contrasto al crimine, tutela
ordine e sicurezza nonché per gli stipendi e le retribuzioni del personale Polizia di Stato, dell'Arma dei
Carabinieri e dei Vigili del Fuoco,
la Commissione si pronuncia in senso contrario.
 
 
 
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2112
ordini del giorno

G/2112/1/1/Tab.2
LO MORO
La 1ª Commissione permanente,
in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2),
premesso che:
il programma di spesa "Promozione dei diritti e delle pari opportunità" (17.4), nel cui ambito si colloca
il capitolo 2108 (Somme da corrispondere alla Presidenza del consiglio dei ministri per le politiche
delle pari opportunità), con una dotazione di competenza per il 2016 pari a 28,22 milioni di euro è
stato ridotto di 4,2 milioni di euro rispetto all'assestamento 2015,
considerando che:
la parità fra uomini e donne è un principio giuridico universale riconosciuto da vari documenti
internazionali, fin dalla Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione della
donna, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1979;
la parità tra donne e uomini non è soltanto un obiettivo in sé, ma una condizione preliminare per la
realizzazione degli obiettivi generali di crescita, di occupazione e di coesione sociale;
la legislazione nazionale in materia elettorale ha introdotto disposizioni finalizzate al riequilibrio di
genere nelle competizioni politiche locali, regionali, nazionali ed europee, nonché nei consigli di
amministrazione delle società quotate;
il contrasto a ogni forma di discriminazione deve essere, dunque, uno degli obiettivi fondamentali
nella programmazione delle politiche pubbliche;
impegna il Governo:
a prevedere il rifinanziamento del programma di spesa "Promozione dei diritti e delle pari opportunità"
al fine continuare a perseguire nel modo migliore possibile le politiche che affermano le pari
opportunità nei diritti e quindi il principio di uguaglianza.
emendamenti
 

Art.  8
8.Tab.8.1.1
MARINELLO
Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione: "5 - Immigrazione, accoglienza e
garanzia dei diritti", programma: "5.1 Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo della coesione sociale", cap. 2310: "Contributo annuo a favore dell'Associazione nazionale
vittime civili di guerra", apportare le seguenti variazioni:
«2016:
CP: + 340.000;
CS: + 340.000
2017:
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CP: + 340.000;
CS: + 340.000
2018:
CP: + 340.000;
CS: + 340.000».
Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: "6 - Servizi istituzionali e generali delle
amministrazioni pubbliche", programma: "6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di
competenza", apportare le seguenti variazioni:
«2016:
CP: - 340.000;
CS: - 340.000
2017:
CP: - 340.000;
CS: - 340.000
2018
CP: - 340.000;
CS: - 340.000».
 
 
 
ORDINI DEL GIORNO PER IL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/1/1
DE PIN, CASALETTO
La 1a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)",
premesso che:
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sconta da anni una carenza di organico e di mezzi che mettono a
repentaglio la sicurezza dei cittadini data la delicata funzione che il Corpo è chiamato a svolgere;
la condizione dei precari e discontinui nel corpo dei vigili del fuoco, ormai prolungata nel tempo,
rappresenta una situazione inaccettabile e lesiva della dignità e dei diritti dei lavoratori;
impegna il Governo:
ad assicurare le misure finanziarie e legislative necessarie alla stabilizzazione all'assunzione a tempo
indeterminato dei vigili del fuoco discontinui e del personale precario del corpo dei vigili del fuoco nel
triennio 2016/2018.
G/2111/2/1
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, ROMANO, BISINELLA, BELLOT, RUSSO, MAZZONI, 
PALERMO, DI BIAGIO, COCIANCICH, GOTOR, LO MORO, COLLINA
La 1a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge A.S. 2111 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)",
premesso che:
il comma 3 dell'articolo 25 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, un fondo denominato "Fondo per le adozioni internazionali". Il predetto Fondo è istituito al
fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali e prevede una dotazione di 15 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016;
il rapporto della Commissione per le adozioni internazionali (CAI) relativo alle adozioni nell'anno
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2013 rileva che nel 2013 sono stati autorizzati all'ingresso in Italia 2.825 minori stranieri, a fronte dei
3.106 dell'anno precedente, con un decremento del 9%. A loro volta le coppie adottive che hanno
portato a termine un'adozione nel 2013 sono state 2.291 rispetto alle 2.469 del 2012 con un
decremento del 7,2%;
il calo nel numero delle adozioni internazionali ha sicuramente origini complesse che possono essere
individuate da un lato nell'insicurezza dovuta alla crisi economica in Italia, nell'innalzamento dell'età
media delle coppie adottanti, nella disponibilità di bambini sempre di età maggiore o con bisogni
speciali e, dall'altro, in fattori internazionali legati ai conflitti e all'instabilità nei paesi di origine.
Fattore che non può essere tralasciato è però anche quello economico. Il costo che le famiglie adottive
devono sostenere per portare a termine l'iter è molto elevato e si colloca su una media che va dai
ventimila ai trentamila euro. Non mancano però i casi in cui si è arrivati a spendere anche
cinquantamila euro, un impegno economico notevole e rischioso, che in pochi possono permettersi,
anche perché qualora l'iter adottivo dovesse sospendersi e l'adozione venisse interrotta per la coppia
non è possibile recuperare i costi sostenuti né trasferirli su una nuova pratica di adozione;
arrivare ad una stima di quanto effettivamente possa costare un'adozione internazionale non è
semplice. Sul sito della CAI non è possibile trovare dati successivi al 2013 mentre quelli evidenziati
nelle tabelle allegate mostrano totali al ribasso e non rispondenti alle spese reali, che spesso vengono
scoperte solo interpellando direttamente le coppie che hanno concluso un'adozione o le associazioni
delle famiglie adottive,
considerato che:
nel comunicato del 31 gennaio 2015, unica informazione ufficiale in materia di rimborsi, la
Commissione per le adozioni internazionali (CAI) confermava che erano in corso le attività relative ai
rimborsi delle procedure adottive in relazione al DPCM del gennaio 2012 relativo alle adozioni
concluse nel 2010 e nel  2011, decreto privo, peraltro, della copertura necessaria a coprire tali
rimborsi. Nel gennaio 2015 la  Commissione ha proceduto ai rimborsi relativi al 2011 secondo
l'oggettivo criterio cronologico della presentazione e dell'arrivo delle domande, protocollate presso la
CAI;
con la legge di ratifica della Convenzione dell'Aja sulla tutela dei minori è stato introdotto l'obbligo
per i genitori adottivi di conferire l'incarico per l'adozione ad un ente autorizzato dalla CAI. Questi enti
hanno un ruolo fondamentale nel procedimento di adozione in quanto non solo informano e affiancano
la famiglia adottiva ma curano lo svolgimento all'estero di tutte le procedure necessarie per realizzare
l'adozione;
da colloqui diretti con alcune coppie che hanno intrapreso di recente le procedure adottive, emergono
perplessità circa la gestione degli incontri preliminari alla scelta dell'ente autorizzato. In particolare
vengono denunciate richieste di somme di denaro per lo svolgimento di quel colloquio preliminare che
i futuri genitori adottivi devono necessariamente svolgere al fine di arrivare una scelta consapevole ed
informata  circa l'ente a cui affidare la propria pratica. Tali richieste appaiono quanto mai illegittime e
particolarmente vessatorie nei confronti di coppie che, dopo aver affrontato la fase dell'ottenimento del
decreto di idoneità da parte del tribunale dei minori, si apprestano ad iniziare un percorso
estremamente delicato sul piano emotivo ma anche dal punto di vista economico,
rilevato che:
l'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184, recante "Diritto del minore ad una famiglia",
dispone alla lettera d) che, al fine di ottenere l'autorizzazione, gli enti debbano garantire di non avere
scopo di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente, anche sui costi necessari
per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta e verificabile;
con la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 aprile 2003 recante "Attività di definizione
di uniformi parametri di congruità dei costi delle procedure di adozione" si evidenziava la necessità di
determinare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di adozione nonché la necessità della
loro pubblicazione e revisione periodica, anche al fine di consentire alla CAI di verificarne
l'osservanza da parte degli enti;
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la Commissione per le Adozioni Internazionali, in collaborazione con gli enti autorizzati ha proceduto
ad un approfondito studio dei costi ed ha quindi individuato i parametri in base ai quali è possibile
stabilire il minimo ed il massimo dei costi praticabili affinché le adozioni si realizzino in completa
adesione ai principi della Convenzione e alle disposizioni della legge di ratifica;
nonostante gli sforzi profusi per rendere i costi delle procedure adottive chiari e trasparenti le coppie
che lamentano una moltiplicazione delle spese non costituiscono un'eccezione ma sono, al contrario, in
numero crescente. Si tratta di coppie che vivono momenti di estrema fragilità e per i quali è spesso
difficile stabilire se l'accettazione di servizi di supporto aggiuntivi ed a pagamento, quali ad esempio
corsi preparatori all'adozione, possa costituire o meno una discriminante per la loro effettiva possibilità
di portare a compimento l'adozione,
impegna il Governo:
ad attivarsi affinché la Commissione per le adozioni internazionali (CAI) preveda misure di controllo
stringenti al fine di verificare che gli enti autorizzati si attengano ai tetti massimi di spesa praticabili
per le procedure di adozione;
a garantire che per lo svolgimento dei colloqui preliminari finalizzati alla scelta da parte delle coppie
dell'ente autorizzato dalla CAI non vengano chiesti compensi;
ad assicurare la piena trasparenza relativamente ai costi di tutti i servizi offerti dagli enti autorizzati,
compresi quelli definiti non obbligatori, valutando l'opportunità di prevedere anche per questi servizi
apposite tabelle che stabiliscano tetti massimi di spesa al fine di garantirne l'omogeneità dell'offerta.
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1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente

(Giustizia) - Seduta n. 250 (pom.) del 03/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

GIUSTIZIA    (2ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
250ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

PALMA 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
  
 
            La seduta inizia alle ore 13,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
- (Tab. 5) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame. Rapporto favorevole con condizioni e osservazioni.)
 
Il relatore LUMIA (PD)  illustra i provvedimenti in titolo per le parti di  competenza della
Commissione giustizia. Si sofferma innanzitutto sul decremento della spesa dello stato di previsione
del Ministero della giustizia, come previsto dalla tabella 5 del disegno di legge di bilancio. Fa tuttavia
presente che la riduzione complessiva dello stato di previsione del Ministero della giustizia è inferiore
alla riduzione media della spesa pubblica prevista nel disegno di legge di bilancio. Passa quindi ad
illustrare le disposizioni del disegno di legge di stabilità 2016, per le parti di interesse della
Commissione giustizia. Dà conto, innanzitutto, dell'articolo 13 volto a preservare e valorizzare i beni
sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Sottolinea la previsione di un rilevante
rafforzamento e sviluppo delle competenze dei dipendenti dell'Agenzia specificamente istituita per la
gestione a tali beni, nonché l'importanza della previsione di disciplina di un fondo per  garantire
l'accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali. Illustra poi le
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disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1, 2, 6 e 14, con riferimento all'assunzione delle giovani
eccellenze nella pubblica amministrazione. Il relatore rileva con favore che nel prossimo triennio le
amministrazioni pubbliche potranno assumere contingenti di dirigenti, nonché consiglieri di prefettura
e ancora avvocati e procuratori dello Stato. Con riferimento al Ministero della giustizia ricorda che il
comma 14 del suddetto articolo 16 autorizza ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso in
aggiunta alle facoltà di assunzione già previste dalla normativa vigente.
L'articolo 25, nei commi da 3 a 5, reca disposizioni in materia di adozioni internazionali, prevedendo
un autonomo fondo per le adozioni internazionali nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze e riducendo conseguentemente il fondo per le politiche per la famiglia presso il quale
erano finora appostate le risorse per il sostegno a tali adozioni. Ricorda infine che la gestione del fondo
delle adozioni è assegnata al segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
I commi da 1 a 4, dell'articolo 27, recano disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle
pubbliche amministrazioni e dunque anche del personale del comparto giustizia.
Illustra quindi il comma 1 dell'articolo 33 che prevede la riduzione delle spese, tra gli altri, del
Ministero della giustizia su base triennale.
Dà conto poi dei commi da 13 a 17 del citato articolo 33 concernenti a vario titolo il Ministero della
giustizia; con accento critico rileva che si prevedono riduzioni dello stanziamento relativo alle
indennità da corrispondere ai magistrati onorari e sul fondo per il recupero di efficienza del sistema
giudiziario (cosiddetto processo telematico). Con favore dà conto, invece, della norma che, all'articolo
38, reca previsioni in ordine all'acquisizione del personale delle Province da parte del Ministero della
giustizia.
Si sofferma poi sull'articolo 39 concernente le procedure per ottenere l'indennizzo da irragionevole
durata del processo, a norma della legge n. 89 del 2001 (cosiddetta "legge Pinto"). Esprime particolare
perplessità per la previsione della riduzione dell'entità dell'indennizzo e - con specifico riferimento alla
soluzione adottata in ordine alla materia processuale civilistica - per l'introduzione dell'obbligo per la
parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi preventivi della violazione del
termine, che peraltro rappresentano una condizione di procedibilità della successiva domanda di
riparazione del danno.
 
Il senatore BUCCARELLA (M5S), prendendo atto della relazione del senatore Lumia, deposita, a
nome del proprio Gruppo, un rapporto di minoranza.
Innanzitutto fa presente che  l'Atto Senato n. 2112 prevede una riduzione di spesa dello stato di
previsione del Ministero della giustizia di circa 128 milioni, che si aggiunge alla diminuzione di
risorse prevista dal disegno di legge di stabilità per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per una
decremento complessivo della spesa del settore giustizia di circa 178 milioni di euro.
Con riferimento poi al disegno di legge di stabilità, rileva che le disposizioni relative al settore
giustizia, sono assai limitate, oltreché inadeguate. In particolare, si sofferma criticamente sulla
disposizione di cui all'articolo 13, concernente l'Agenzia nazionale dei beni confiscati alle mafie. In
ordine al funzionamento dell'Agenzia e alla gestione delle aziende sequestrate e confiscate, rileva che
le norme in oggetto intervengono in modo disorganico e frammentario trascurando il complesso
disegno di riforma attualmente all'esame del Parlamento; soprattutto, ritiene irrisorie le risorse
stanziate per il funzionamento dell'Agenzia con riferimento al triennio 2016-2018.
Con riferimento poi, alle disposizioni di cui all'articolo 16 in materia di assunzione di personale
altamente qualificato nella pubblica amministrazione, rileva criticamente, con riferimento alla
previsione (comma 14) che riguarda l'assunzione dei magistrati ordinari vincitori di concorso, che le
risorse relative vengono ricavate riducendo per un pari importo le somme del fondo dedicato alle
politiche per la famiglia. In ordine alle disposizioni di cui all'articolo 33, che ripropone dei tagli lineari
nell'ambito della riduzione delle spese dei Ministeri, osserva che, da un lato, si riducono le indennità
da corrispondere alla magistratura onoraria e, dall'altro, si prevede un aumento del contributo unificato
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che rende sempre più difficile l'accesso alla giustizia da parte dei cittadini.
Infine l'articolo 39, in materia di riparazione per il mancato rispetto della durata ragionevole del
processo civile, penale, amministrativo e contabile reca disposizioni che appaiono assolutamente
insufficienti per l'attuazione della cosiddetta "legge Pinto". Infatti la riduzione dell'importo
riconosciuto a titolo di equa riparazione, nonché l'introduzione dell'obbligo di esperire i rimedi
preventivi alla violazione del termine ragionevole di durata del processo per avere titolo a proporre,
successivamente, l'istanza di risarcimento, rappresentano dei rimedi acceleratori che non garantiscono
adeguatamente il diritto del soggetto leso.
 
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII)  osserva  in generale che i disegni di legge di bilancio e di
stabilità incidono negativamente sulla situazione già compromessa del settore giustizia.
Passando più specificamente alle disposizioni del disegno di legge di stabilità in esame, ritiene
irragionevole la norma (comma 13 dell'articolo 33) che prevede la riduzione delle indennità dei
magistrati onorari. Tale norma infatti indica l'entità dei risparmi da conseguire che non devono essere
inferiori ad una determinata soglia per ciascuno degli anni considerati, senza indicare espressamente
l'importo di riferimento cui commisurare di volta in volta  i risparmi annuali. Per altro verso già negli
ultimi anni si è verificata una riduzione per effetto del tetto posto alle indennità dei giudici di pace, per
cui le indennità non possono superare in nessun caso l'importo di 72 mila euro lordi l'anno.
Un'ulteriore riduzione di tale tetto comporterebbe un ulteriore decremento dei compensi dei giudici di
pace che non può avvenire se non mediante l'intervento legislativo ovvero, mediante una riduzione
dell'attività giurisprudenziale della magistratura onoraria.
Per quanto riguarda poi l'articolo 39, in materia di attuazione della cosiddetta legge "Pinto",
l'introduzione obbligatoria del rimedio preventivo del ricorso al processo sommario di cognizione
costituisce un'esasperazione ordinamentale delle evidenti implicazioni problematiche. 
 
La senatrice STEFANI (LN-Aut)  osserva che vi sono numerosi nodi irrisolti relativamente
all'amministrazione della giustizia. Contesta che sulla base dell'articolo 39 del disegno di legge di
stabilità si trasferisca in capo al danneggiato l'onere derivante dall'inefficienza del sistema giudiziario;
ritiene poi sbagliato ridurre i fondi per il processo telematico secondo quanto previsto dall'articolo 33,
comma 14, anche perché questo importante modello organizzativo richiede ancora di essere sottoposto
ad ulteriore implementazione. Non condivide la riduzione delle indennità da corrispondere ai
magistrati onorari ai sensi del comma 13 dell'articolo 33, così come ritiene eccessivamente bassi gli
oneri previsti per i rinnovi contrattuali di cui all'articolo 27.
 
         Il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)  osserva che prima di poter
esprimere un parere da parte sua sui disegni di legge in titolo è necessario avere informazioni da parte
del Governo sui risparmi derivanti dall'attuazione della riforma della geografia giudiziaria, dati che
sono stati richiesti in Commissione giustizia più volte nel corso dell'ultimo anno.
 
         Il senatore PAGLIARI (PD)  ritiene di dover svolgere due brevi osservazioni sul disegno di
legge di stabilità.
La prima questione attiene all'articolo 39, recante disposizioni in tema di ragionevole durata del
processo, su cui ritiene condivisibili le considerazioni svolte dal relatore. A tale riguardo considera
essenziale l'esigenza di salvaguardare il diritto di difesa costituzionalmente garantito all'articolo 24,
rispetto al quale occorre apportare delle modifiche alla disposizione in oggetto, che rischia di esonerare
- di fatto - il giudice da qualsiasi obbligo di rispettare il termine di ragionevole durata del processo in
tutti i casi in cui non siano stati  esperiti i rimedi preventivi di nuova introduzione.
In secondo luogo ravvisa l'opportunità di rivedere la previsione di cui all'articolo 33, comma 13,
relativa alle riduzioni delle indennità da corrispondere ai magistrati onorari, al fine di evitare di
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ANTICIPAZIONE DELL'ORARIO DELLA SEDUTA E INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL
GIORNO 

scoraggiare la loro opera, soprattutto alla luce del disegno di riforma in itinere - A.S. 1738, appena
approvato dalla Commissione giustizia - che amplia le competenze e i compiti dei magistrati onorari.
           
Il senatore GIARRUSSO (M5S), concordando pienamente con le osservazioni testé svolte dal senatore
Pagliari, ritiene palesemente incostituzionali le previsioni in materia di ragionevole durata del processo
di cui all'articolo 39 del disegno di legge di stabilità. Ricorda che l'obbligo di rispettare il termine di
ragionevole durata del processo prescinde dalla fondatezza o meno della domanda di giustizia, ad
eccezione dei casi di manifesta e palese pretestuosità delle ragioni addotte nel processo. Osserva che
tale previsione appare contrastante anche con la giurisprudenza di matrice europea e implica quindi il
rischio di esporre lo Stato italiano a condanne risarcitorie per violazione del principio del giusto
processo di cui al paragrafo 6 della CEDU. Sottolinea infine la necessità di impedire che i beni
sequestrati e confiscati alle organizzazioni criminali siano oggetto di vendita.
 
         Il senatore CUCCA (PD) dichiara di condividere le considerazioni svolte dai senatori Lumia e
Pagliari, ritenendo in particolare necessario che la previsione sulle indennità da corrispondere ai
magistrati onorari di cui all'articolo 33, coma 13 - pur dovendo essere applicata in una prima fase in
conformità alla normativa vigente - non possa non tener conto anche del disegno complessivo di
riforma che si vuole realizzare ai sensi dell'atto Senato n. 1738, recentemente trasmesso all'Aula del
Senato dopo un approfondito esame in Commissione giustizia.
 
            Interviene quindi il rappresentante del GOVERNO, il quale sottolinea che lo stanziamento
previsto sul fondo per il recupero di efficienza del sistema giudiziario di cui all'articolo 33, comma 14,
nonostante una riduzione di circa 4 milioni, ammonta comunque alla significativa cifra di 86 milioni di
euro e risulterebbe pertanto sufficiente per le finalità di implementazione del processo telematico
relative all'anno 2016.
 
            La seduta, sospesa alle ore 14,15, è ripresa alle ore 14,40.
 
Il senatore LUMIA (PD)  presenta una proposta di rapporto favorevole con condizioni ed osservazioni,
pubblicata in allegato, sul quale il senatore GIARRUSSO (M5S), anche a nome del proprio Gruppo
parlamentare, dichiara voto contrario, pur ritenendo condivisibile la parte dispositiva del rapporto con
particolare riferimento alle condizioni ivi indicate.
 
Previa verifica del numero legale, la proposta di rapporto viene quindi posta ai voti ed è approvata.
 
Viene pertanto dichiarata preclusa la proposta alternativa di rapporto presentata dal Gruppo
parlamentare Movimento 5 Stelle, pubblicata in allegato.
 

 
 
            Il PRESIDENTE avverte che la seduta di domani, convocata alle ore 14, è anticipata alle ore
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO
2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 5) E SULLE PARTI
CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

 
 

La Commissione giustizia, esaminati i disegni di legge in titolo e la Tabella n. 5, relativa allo stato di
previsione del Ministero della giustizia per l?anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018;
rilevato che:
lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2016 propone talune variazioni rispetto alle
previsioni assestate per il 2015 prevedendo in particolare spese finali, in termini di competenza, per
complessivi 7.726,41 milioni di euro - con una riduzione complessiva di circa 128 milioni di euro
rispetto alle previsioni assestate del 2015 - articolate nel seguente modo: 7.600 milioni di euro circa
per le spese correnti; 126,28 milioni di euro per le spese in conto capitale;
la spesa complessiva in termini di autorizzazione di cassa ammonta invece a 7.792,67 milioni di euro -
con una riduzione complessiva rispetto alle previsioni assestate per il 2015 pari a 172,94 milioni di
euro -, di cui 7.653,38 milioni relativi a spesa corrente e 139,28 milioni al conto capitale;
      rispetto al complessivo stanziamento di competenza per le spese del bilancio dello Stato (pari per
l'anno 2016 a 561.422,5 milioni di euro, al netto delle regolazioni debitorie) la quota destinata al
Ministero della giustizia, al netto delle regolazioni debitorie, risulta pari all'1,38 per cento, risultato
non dissimile rispetto al dato percentuale relativo al bilancio assestato 2015 (pari all'1,36 per cento) e
al consuntivo 2014 (pari all'1,35 per cento);
le unità di voto "Amministrazione penitenziaria", "Giustizia civile e penale" e "Giustizia minorile e di
comunità" registrano una riduzione dello stanziamento di competenza rispetto alle previsioni assestate
del 2015 pari rispettivamente a 36,7, 138,1 e 3,19 milioni di euro, mentre le unità di voto "Indirizzo
politico" e "Fondi da assegnare" registrano un incremento pari rispettivamente a 1,3 e 48,67 milioni di
euro;
le spese di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura e quelle dei TAR e del Consiglio
di Stato (pari rispettivamente a 34,4 e 172 milioni di euro) registrano una flessione rispetto
all'assestamento 2015 - pari rispettivamente a 139.333 euro e 9,4 milioni di euro - mentre le spese di
funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana pari a 207.063 euro
registrano un incremento di 11.520 euro rispetto all'assestamento 2015;
per quanto riguarda invece le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione si registra uno
stanziamento di competenza pari a 31 milioni di euro per ingiusta detenzione nei casi di errore
giudiziario (con un incremento di 9,6 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate del 2015) ed uno
stanziamento di 40 milioni di euro per violazione del termine ragionevole del processo (con una
diminuzione di 40 milioni rispetto all'assestamento del 2015);
preso atto, con riferimento al disegno di legge di stabilità 2016, che:

13,45 e che l'ordine del giorno sarà integrato con l'esame, in sede consultiva su atti del Governo, degli
schemi di decreto ministeriale nn. 205 e 213, recanti, rispettivamente "Disciplina dell'esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione forense" e "Disciplina per lo svolgimento del tirocinio
per la professione forense".
 
            La seduta termina alle ore 14,50.
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l?articolo 13 riguarda interventi volti a preservare e valorizzare i beni, anche aziendali, sequestrati e
confiscati alla criminalità organizzata disponendo, al comma 1, il rafforzamento e lo sviluppo delle
competenze dei dipendenti dell?Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati (e dei soggetti
privati di cui la stessa Agenzia si avvale) per lo svolgimento dei complessi compiti istituzionali ed ai
commi 2 e 3, che, all'attivazione delle azioni di rafforzamento dell'Agenzia nazionale, concorrano
anche le risorse finanziarie provenienti dall'Unione europea;
l'articolo 16, comma 1, prevede che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle
amministrazioni dello Stato siano prioritariamente finalizzate all?assunzione di 50 dirigenti; 50 unità
nei profili iniziali della carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato, mentre
il comma 14 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere  magistrati ordinari che siano vincitori
di concorso, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
il comma 3 dell'articolo 25 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell?economia e delle
finanze, un autonomo Fondo per le adozioni internazionali, dotato di 15 milioni annui, a decorrere dal
2016;
l'articolo 27, commi da 1 a 4, reca disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche
amministrazioni quantificando in 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per FF.AA. e Polizia e 7
milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e
integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018;
nell'ambito della riduzione delle spese dei Ministeri di cui all'articolo 33 sono previste riduzioni anche
per il Ministero della giustizia (pari a 23,3 milioni nel 2016, 26,4 milioni per il 2017 e per il 2018) a
valere in parte anche sulle indennità da corrispondere ai magistrati onorari (comma 13) e sul Fondo per
il recupero di efficienza del sistema giudiziario (comma 14);
l'articolo 38, commi da 2 a 10, reca previsioni in ordine all'acquisizione di personale provinciale da
parte del Ministero della giustizia;
l'articolo 39 modifica le procedure per ottenere l'indennizzo da irragionevole durata del processo
contenuta nella cosiddetta "Legge Pinto" (n. 89 del 2001) abbassando l'entità dell'indennizzo e
introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata di sollecitare i tribunali con rimedi
preventivi della violazione del termine, che rappresentano condizione di procedibilità della successiva
domanda di riparazione del danno, venendo inoltre introdotte alcune presunzioni di insussistenza del
danno, con onere della prova contraria in capo al danneggiato;
l'articolo 40, commi 15 e 16, reca infine previsioni volte a rendere più tempestiva l'esecuzione delle
sentenze di condanna rese della Corte di giustizia dell'Unione europea intervenendo anche a
disciplinare nel dettaglio la tempistica e le procedure da porre in essere in caso di violazione della
normativa europea, ivi compresa l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Governo e di poteri di
rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili delle violazioni, 
 
formula un rapporto favorevole con le seguenti condizioni:
a)      che sia rivista la disposizione di cui all'articolo 39 del disegno di legge di stabilità, che prevede,
nel processo civile, il ricorso al procedimento sommario di cognizione, ovvero la presentazione
dell'istanza di decisione a seguito di trattazione orale ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di
procedura civile, come rimedi preventivi, il mancato esperimento dei quali implica l'inammissibilità
della domanda di equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001;
b)      che sia rivisto il disposto del comma 13 dell'articolo 33 del disegno di legge di stabilità
escludendo le diminuzioni delle indennità da corrispondere ai magistrati onorari indicati nel comma
medesimo, anche in considerazione dell'ampliamento delle competenze e dei compiti della
magistratura onoraria previsti dal disegno di riforma in itinere (A.S. n. 1738);
 
e con le seguenti osservazioni:
a)      che sia verificato che la riduzione degli stanziamenti per il processo telematico di cui all'articolo
33, comma 14, del disegno di legge di stabilità non infici l'implementazione di questo modello
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organizzativo;
b)      che sia verificata la capienza degli stanziamenti previsti per i rinnovi contrattuali dall'articolo 27,
comma 1, del disegno di legge di stabilità, con specifico riferimento alle esigenze delle Forze armate e
delle Forze di polizia e considerando, in particolare, l'inclusione tra queste ultime del personale del
corpo di Polizia penitenziaria.
 
 
 
SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI BUCCARELLA, CAPPELLETTI E
GIARRUSSO SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PER
L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE 2112 -
TABELLA 5) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE 2111
 
La Commissione giustizia, esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante
disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)
ed il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018 (disegni di legge n. 2111 e 2112);
 
considerato che
 
con riferimento all'Atto Senato 2112, la lettura dell'allegato tecnico per capitoli del Ministero della
giustizia evidenzia una previsione complessiva per l'anno finanziario 2016 di 7 miliardi e 726 milioni
di euro. Il Governo, pertanto, propone al Parlamento una riduzione di circa 128 milioni rispetto alle
previsioni assestate 2015. Questo taglio va ad aggiungersi alla diminuzione di risorse determinata
dall'articolato e dalle tabelle della legge di stabilità (A.S. 2111) che ammonta ad oltre 36 milioni di
euro per il 2016. Decurtazione che sale a 41,6 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Gran parte
della riduzione ricade sulla Missione 1 (Giustizia), che perde 178 milioni di euro rispetto al 2015
soprattutto per il programma Giustizia Civile e penale, ridotto di 138 milioni di euro (-60 per il
funzionamento, -44 per gli interventi, -34 per gli investimenti) e, sebbene più marginalmente, per la
giustizia minorile (-3 milioni). A fronte di queste riduzioni non appare sufficiente a compensare la
situazione, che aggrava una pluriennale contrazione di risorse in un comparto essenziale anche dal
punto di vista socio-economico, l'incremento determinato dai 48,6 milioni di euro della voce "Fondi da
assegnare" ;
 
considerando il riepilogo per titoli/macroaggregati si è di fronte ad una contrazione delle spese correnti
di oltre 94 milioni, e - scendendo nel dettaglio - la flessione delle risorse ammonta a 205 milioni per
quanto riguarda il personale del settore. Nel complesso la spesa corrente per il funzionamento del
Ministero viene diminuita di quasi 132 milioni rispetto al 2015. Si prevede, inoltre, un calo degli
investimenti di oltre 30 milioni per l'anno prossimo. Con riferimento alle dotazioni, nell'ambito della
missione Giustizia, l'Amministrazione penitenziaria perde 36,7 milioni. Sulla base dell'analisi
funzionale, la riduzione maggiore patita dall'amministrazione penitenziaria avviene alla voce ordine
pubblico e sicurezza (-36,7 milioni nel 2016, rispetto all'anno in corso) quasi tutti concentrati nelle
voci riguardanti le carceri (-36,2). La riduzione per la giustizia civile e penale, nell'ambito del
riepilogo delle dotazioni secondo l'analisi funzionale, si concentra invece alla voce tribunali (-138,1
milioni);
 
in riferimento all'allegato tecnico per capitoli, nell'ambito del programma Amministrazione
penitenziaria si segnalano - con riferimento ai centri di responsabilità che sono all'interno dei vari
macroaggregati - un taglio di circa 71 milioni per il funzionamento del dipartimento, la riduzione di
circa 35,5 milioni delle competenze fisse e accessorie agli appartenenti al corpo di polizia
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penitenziaria, la proposta di ridurre di 38,5 milioni la quota del fondo unico di amministrazione al
personale, la riduzione di 1,1 milioni sui circa 6 disponibili in totale per i buoni pasto, una flessione
della spesa per il vitto, una riduzione di circa il 20% delle indennità e spese di trasporto e trasferimento
del personale, una analoga riduzione della spesa per manutenzione ordinaria degli immobili, un
dimezzamento della spesa occorrente per far fronte alle spese derivanti da ricorsi dei detenuti per
violazione dell'articolo 3 CEDU. Non compensano il complesso delle riduzioni i 39,5 milioni del
fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali. Nell'ambito della Missione Giustizia Civile e Penale si
nota una riduzione delle spese di funzionamento per quasi 60 milioni e nell'ambito del dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, 61,7 milioni vengono sottratti agli stipendi
del personale della magistratura, 63 alle competenze fisse e accessorie del personale, 42 agli stipendi e
assegni fissi, nonché, in percentuale comunque significativa, agli straordinari, alle indennità di
trasferimento e alle missioni del personale. L'unica nota positiva risulta essere l'aumento di quasi 98
milioni per il capitolo "spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari", che passa da 123
milioni nel 2015 a 221 nel 2016. Si registra, tuttavia, un calo della spesa del dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi e dei contributi ai comuni per le spese degli
uffici giudiziari (-45 milioni su un totale di circa 132). Si nota, inoltre, un dimezzamento della spesa
per il sistema informativo e del progetto sulla rete unitaria della P.A.. Si segnala, in particolare, la
riduzione da 11,7 a 5,3 milioni della spesa per il software . Infine, il fondo unico di amministrazione
per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali viene ridotto da 25 a quasi
42 milioni. Insufficiente appare l'aumento del capitolo rubricato fondo da destinare ad interventi
strategici e al completamento del processo telematico, che salirà ad appena 76 milioni, mentre in legge
di stabilità viene prevista una riduzione per il 2016 del Fondo per il processo telematico istituito con
appena undici mesi fa;
 
considerato inoltre che
 
con riferimento alla legge di stabilità, un numero limitato di disposizioni interessa il settore Giustizia e
non appare idoneo ne' per quantità delle risorse ne' per qualità dell'intervento normativo proposto a
risollevarne positivamente le sorti.  L'articolo 13 concerne l'Agenzia nazionale per i beni confiscati alle
mafie, limitatamente al funzionamento dell'agenzia e alla gestione delle aziende sequestrate e
confiscate, intervenendo in un ambito parziale di un più complesso disegno riformatore attualmente
all'esame della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. L'assenza di una visione organica
rischia quindi di frammentare l'efficacia di un intervento sul quale si potrebbe convenire.  A fronte dei
gravi problemi emersi, anche recentemente, in merito alla gestione dei beni confiscati, appaiono
irrisorie le risorse appostate. Per rafforzare l'Agenzia si autorizza infatti il concorso delle risorse
finanziarie della programmazione europea nel limite di 5 milioni di euro, anche con l'obiettivo di
potenziare gli obiettivi di "valorizzazione" dei beni confiscati. Al comma 4 viene istituito un apposito
Fondo per il credito - collocato presso il Ministero dello sviluppo economico - denominato "Fondo per
il credito Fondo aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata" con una dotazione di soli
10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Con tali esigue risorse alle aziende dovrebbe essere
garantita finalità la continuità del credito bancario e l?accesso al medesimo, il sostegno agli
investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli
occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della
sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative sociali o alle cooperative di lavori dell'azienda
confiscata. I 10 milioni vengono così ripartiti : 3 milioni di euro annui sono destinati ad un?apposita
sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (per la concessione di garanzie alle
aziende confiscate) e 7 al Fondo per la crescita sostenibile per l?erogazione di finanziamenti agevolati
(sempre in favore delle imprese confiscate). Non vengono affrontati gli altri temi oggetto della
problematica dei beni confiscati, a cominciare dalla trasparenza delle procedure e dalla scelta - per
quanto concerne gli immobili - di arrivare alla vendita dei medesimi, che resta nel nostro ordinamento
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una opzione praticabile nonostante tutte le palesi e note controindicazioni di tale eventualità ;
 
alcune - limitate -  disposizioni positive, in un quadro preoccupante per la gestione del personale della
Pubblica Amministrazione - sono rivenibili all'articolo 16. Si prevede, al comma 6, che il personale
degli uffici giudiziari sia escluso dal vincolo di indisponibilità dei posti di livello dirigenziale che
risultino vacanti al 15 ottobre 2015.  Al comma 14, invece, si consente di approvare entro dicembre
una nuova graduatoria per assumere i magistrati ordinari vincitori del concorso bandito due anni or
sono : a tale proposito va rilevato come la relazione tecnica fa riferimento all'assunzione di 300 unità
laddove il decreto ministeriale di indizione del bando faceva riferimento a 365 posti. Peraltro, mentre il
ruolo organico della magistratura ordinaria conta 10.151 unità, attualmente i magistrati ordinari in
servizio risultano essere soltanto 9.124. Il comma 1 consente la selezione per l'assunzione di 20 tra
avvocati e procuratori dello Stato. All'articolo 25, comma 3, viene istituito  un fondo per le adozioni
internazionali con dotazione 15 milioni di euro a decorrere dal 2016. Non solo non vengono sciolti i
nodi che stanno gravemente interessando questo settore ma le risorse vengono ricavate riducendo di
pari importo le somme del Fondo dedicato alle politiche per la famiglia ;
 
per il contrasto alla criminalità e il terrorismo l'articolo 27, commi 5 e 6, si limita ad autorizzare la
prosecuzione dell'operazione c.d. "strade sicure" per l'impiego di un contingente di forze armate e
forze di polizia per tutto il 2016, anche con riferimento al suo utilizzo nella Terra dei Fuochi.
 
l'articolo 33 reca, invece, una sorta di riproposizione dei tagli lineari, nell'ambito della riduzione delle
spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche. Il comma 1 dispone la riduzione
delle dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei
singoli Ministeri a decorrere dall?anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563
milioni nel 2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell?elenco n. 2 al disegno
di legge. Il Ministero della giustizia è interessato dai commi 13 e seguenti, che detrminano una
riduzione di 23,3 milioni nel 2016, 26,4 nel 2017 e 26,4 milioni di euro nel 2018.  Il comma 13,
stabilisce che il Ministero è tenuto a ridurre le indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici
onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari per una somma pari a 6
milioni e 650 mila euro nel 2016 e 7 milioni 550 mila euro a decorrere dal 2017. La relazione ricorda
la progressiva diminuzione della spesa per la magistratura onoraria, dai 150 milioni del 2007 ai circa
127 del 2014, per effetto del tetto posto ai compensi e del progressivo aumento del contributo unificato
che sta determinando la riduzione dei giudizi davanti ai giudici di pace. Non pare opportuno che non si
inverta la tendenza a scoraggiare il ricorso alla giustizia con l'aumento dei costi di accesso ma certo è
criticabile che tale effetto venga addirittura vantato e accampato quale motivo per ridurre le risorse di
un settore - la magistratura onoraria - ancora in attesa della legge quadro. Al comma 14 - in assoluta
controtendenza rispetto alle esigenze riconosciute - viene prevista una riduzione (per il 2016) del
Fondo per il processo telematico istituito con la scorsa legge di stabilità nello Stato di previsione del
Ministero della Giustizia. La riduzione ammonta a 4 milioni. Il comma 15 reca misure ordinamentali e
procedurali per consentire la concessione di mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti per l'edilizia
giudiziaria. Il comma 17  contiene anch'esso una proroga, volta ad estendere a tutto il 2016 l'utilizzo
del personale comunale per i servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione degli uffici
giudiziari, dietro corrispettivo ai comuni dei relativi costi , che però, nel prospetti di bilancio non
vengono certo incrementati ma sono, semmai, parzialmente ridotti. Nel 2016 i limiti massimi per le
autorizzazioni del Ministero della giustizia si dovranno mantenere entro il 20 per cento della dotazione
ordinaria del capitolo n. 1551 dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Si tratta quindi, nel
complesso, di un articolo consistente in tagli e proroghe che non delinea alcuna visione strategica per
il triennio;
 
l'articolo 38, comma 6, consente di trasferire il personale degli enti di area vasta per il Ministero della
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Giustizia senza il nulla osta dell'amministrazione di provenienza.  Il comma 7 riguarda una procedura
di trasferimento di mille dipendenti di questi stessi enti al Ministero della giustizia nei prossimi due
anni. Non sembra che al settore del personale venga dedicata altra specifica attenzione;
 
l'articolo 39, infine, riguarda la normativa in materia di riparazione per il mancato rispetto della durata
ragionevole del processo civile, penale, amministrativo e contabile. In tale ambito il Governo intende
apparentemente con le seguenti logiche: riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di equa
riparazione; introduzione dell'obbligo di esperire i rimedi preventivi alla violazione del termine
ragionevole di durata del processo (in sostanza occorrerà aver richiesto di passare, nelle primissime
fasi del processo, dal rito ordinario a quello sommario) per aver titolo a proporre, successivamente,
l'istanza di risarcimento. Gli strumenti di accelerazione del processo - già oggi a disposizione delle
parti - si trasformano quindi in condizione di procedibilità per le istanze che riguardano la violazione
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). Il non aver utilizzato una facoltà comporta la
perdita del diritto all'accesso al rimedio riparatorio. L'articolato descrive i singoli rimedi acceleratori e
configura anche casi di presunzione relativa di insussistenza del pregiudizio per irragionevole durata
del processo, non sempre in linea con le previsioni CEDU, introducendo, in aggiunta, anche una
possibilità di riduzione facoltativa del quantum in ragione del numero delle parti o dell'esito del
processo. Rispetto alla formulazione vigente, che prevede un indennizzo da 500 a 1.500 euro per
ciascun anno che eccede il termine di ragionevole durata, il disegno di legge di stabilità riduce
l'indennizzo normale, portandolo da 400 a 800 euro. La decurtazione viene applicata anche gli
incrementi previsti per gli anni di ritardo successivi al terzo e al settimo. Tra le altre cose, si nega
l?indennizzo a chiunque abbia agito o resistito in giudizio pur essendo consapevole della infondatezza
- originaria o sopravvenuta ? delle proprie domande o difese, anche se ciò non ha determinato la
condanna per lite temeraria, in mancanza di qualsiasi parametro con il quale individuare questa
presunta consapevolezza. Si stabilisce altresì che la misura dell?indennizzo può essere diminuita fino a
un terzo se la parte che avanza domanda di equa riparazione si è vista rigettare integralmente le proprie
richieste, laddove la CEDU non distingue il riconoscimento del diritto a vedere esaminata la propria
causa in un tempo ragionevole, in base all?esito del processo. Non sembra neppure che le successive
norme procedurali ed ordinamentali siano idonee - se non per la riduzione della platea degli aventi
diritto determinata dai commi precedenti - ad accelerare significativamente i pagamenti di debiti della
pubblica amministrazione derivanti da lodi arbitrari o provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia
esecutiva, anche ricorrendo a commissari ad acta. La portata dell'articolo - di cui occorre vagliare con
attenzione i profili di ragionevolezza e la compatibilità con le Convenzioni internazionali in materia -
viene ridotta dalla disciplina transitoria, che mantiene la facoltatività dei rimedi preventivi per i
processi che superano la ragionevole durata entro il 31 ottobre 2016. Con tale articolo sembra esaurirsi
il panorama delle disposizioni specifiche dedicate alla Giustizia, nell'ambito di una legge di stabilità
che, per altro, contiene disposizioni quali la riproposizione del meccanismo di aumento delle accise in
caso di mancato conseguimento degli obiettivi di entrata dalla voluntary disclosure - così prefigurando
una proroga della stessa a fine 2016 con tutte le conseguenze anche sul fronte delle sanzioni penali - e,
soprattutto, la decisione del Governo di triplicare il limite di utilizzo del denaro contante nei
pagamenti, che, configurandosi quale improvvisa inversione della rotta sin qui seguita, può avere un
impatto negativo sulla dissuasività delle sanzioni, anche penali, per gli evasori fiscali.
 
formula rapporto contrario
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AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE    (3ª)
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015
90ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

CASINI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della
Vedova.
         
 
La seduta inizia alle ore 18,15.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
 
Il presidente CASINI ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame congiunto, per quanto di
competenza, dei disegni di legge n. 2112 e n. 2111.
            Ricorda altresì che il Regolamento stabilisce una procedura particolare per la sessione di
bilancio, che prevede, tra l'altro, l'abbinamento di diritto dei due disegni di legge, una discussione
generale unica, termini per le varie fasi del procedimento e un regime speciale per la presentazione di
ordini del giorno ed emendamenti.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.3.1. 3ªCommissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) - Seduta n. 90 (pom.) del 29/10/2015

Senato della Repubblica Pag. 5992

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=17&id=00942114
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=520
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46120
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=520


            Ricorda che la Commissione è chiamata a redigere un rapporto per la Commissione bilancio
entro il termine di mercoledì 4 novembre.
            Propone fin d'ora di fissare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli
emendamenti alle ore 19 di martedì 3 novembre.
           
            La Commissione conviene.
 
Il relatore SANGALLI (PD) illustra i provvedimenti in esame, sottolineando che nel suo impianto
generale la manovra di finanza pubblica per l?anno 2016 si sviluppa in un quadro di ripresa economica
ed occupazionale. Per l'anno in corso è prevista una crescita del PIL dello 0,9 per cento, mentre per il
2016, secondo le stime della Nota di aggiornamento al DEF 2015, l'andamento dell'economia
nazionale dovrebbe ulteriormente accelerare per attestarsi ad un tasso di crescita programmato dell'1,6
per cento.
La situazione di finanza pubblica rimane sotto controllo confermando, sia nel 2015 sia nel 2016, il
pieno rispetto della soglia del 3 per cento del rapporto debito PIL, mentre il debito pubblico ha già
iniziato il percorso di diminuzione come evidenziato dai recenti dati diffusi dalla Banca d'Italia.
Il Governo, come annunciato nella Nota di aggiornamento, prevede peraltro di allegare alla manovra
testi normativi "collegati" in corso di predisposizione recanti  Deleghe al Governo per l?introduzione
di misure strutturali di contrasto alla povertà e Disposizioni in materia di tutela del lavoro autonomo
non imprenditoriale.
L?ammontare della manovra di finanza pubblica, in termini di indebitamento netto, è pari a 28,697
miliardi di euro per l'anno 2016, a 32,3 miliardi di euro per l'anno 2017 e a 30,1 miliardi di euro per
l'anno 2018. Di questi nel 2016: 16,814 miliardi sono destinati alla sterilizzazione delle clausole di
salvaguardia relative all'aumento dell'IVA e delle accise e alla riduzione delle agevolazioni fiscali;
 4,525 miliardi per la cancellazione di IMU imbullonati e su terreni agricoli e della TASI
sull'abitazione principale;  834 milioni per gli sgravi contributivi per assunzioni;   434 milioni di euro
per la detassazione dei premi di produttività; 170 milioni per l'ammortamento dei beni strumentali; 113
milioni di euro per la proroga delle detrazioni Irpef sulle ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione
energetica; 186 milioni di euro per le misure relative ai regimi fiscali agevolati; 940 milioni per le
misure in materia di disagio sociale e lotta alla povertà; 160 milioni di euro per l"opzione donna"; 300
milioni di euro per il rinnovo dei contratti; 100 milioni di euro per gli interventi "terra dei fuochi"; 666
milioni di euro per le nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali.
Le risorse a copertura degli interventi 2016, pari a 14,1 miliardi di euro, sono recuperate
prioritariamente da interventi in materia di giochi per un ammontare di 1,1 miliardi di euro; aumento
delle entrate derivanti dalla voluntary disclosure per un ammontare di 2 miliardi di euro; riduzione del
Fondo per la riduzione della pressione fiscale pari a 809,9 milioni di euro; rafforzamento
dell?acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni pari a 163,4
milioni nel 2016;
rideterminazione del fabbisogno sanitario nazionale standard per l?anno 2016, cui è associata una
minore spesa per 1.783 milioni; risparmi complessivi della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri,
per un totale di 591,6 milioni nel 2016.
In termini di indebitamento netto, le disposizioni del disegno di legge di stabilità determinano un
peggioramento del saldo risultante a legislazione vigente, di 14.581,7 milioni nel 2016, 19.178,8
milioni nel 2017 e 16.183,9 milioni nel 2018. La manovra, pertanto, si caratterizza per un evidente
finalità espansiva e per la consistente riduzione delle entrate.
            Nel caso in cui l'Unione europea riconosca all'Italia i margini di flessibilità correlati
all'emergenza immigrazione, pari a 3,3 miliardi di euro, la manovra salirà a 31,810 miliardi di euro nel
2016, di cui 3,1 miliardi saranno destinati all'anticipo al 2016 delle misure relative al taglio dell'Ires e
per gli interventi di edilizia scolastica.
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Passando ai profili di competenza della Commissione esteri, evidenzia che gli obiettivi di risparmio
indicati nella manovra vengono realizzati prevalentemente con l'incremento delle entrate e in maniera
più ridotta con riduzioni di spese.
Questa scelta deriva da un lato dal fatto che il bilancio del Ministero è stato già oggetto di tagli
consistenti negli ultimi anni, e, dall'altro, dalla difficoltà di incidere su voci obbligatorie o per le quali
il Governo aveva già programmato un incremento di fondi, come nel caso della cooperazione allo
sviluppo.    
Sul fronte dell'aumento delle entrate si possono segnalare diverse misure.
La prima riguarda  la dismissione di immobili all'estero non più in uso (articolo 33, comma 21). La
normativa attuale prevedeva che i fondi in questione avrebbero dovuto essere riassegnati al Ministero
per gli affari esteri e la cooperazione internazionale. Con la legge di stabilità di prevede invece che tali
entrate confluiscano nel bilancio generale dello Stato, nel limite di 20 milioni di euro per il 2016 e di
10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. In questo modo l'amministrazione degli esteri è
incentivata ad accelerare il processo di dismissione del patrimonio, perché eventuali maggiori introiti,
oltre le soglie indicate, sarebbero riassegnati al suo bilancio.    
Maggiori entrate deriveranno anche dall'incremento delle tariffe consolari. Il ddl prevede aumenti dal
20 al 40 per cento per una serie di servizi consolari (dagli atti di stato civile agli atti notarili alle
legalizzazioni e traduzioni) e introduce una tariffa fissa di 50 euro per i visti d'ingresso per studio
(misura già presente nei principali Paesi europei). Sono escluse dagli aumenti le pratiche per il
riconoscimento della cittadinanza italiana a persona maggiorenne. L'importo complessivo di queste
misure è stimato in 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 (articolo 33, commi 19 e
20).
Un'attenzione particolare va dedicata al settore della cooperazione allo sviluppo, ambito
particolarmente significativo per la Commissione. Il disegno di legge, recependo le indicazioni
contenute nel DEF, autorizza infatti un consistente incremento dei fondi: 120 milioni di euro per il
2016, 240 milioni per il 2017 e 360 milioni per il 2018 (articolo 23, comma 2).
Il prossimo anno potrà dunque segnare un cambio di passo delle nostre politiche di sviluppo, anche
perché, con l'avvio dell'Agenzia per la cooperazione, previsto per il primo gennaio 2016, entrerà
pienamente in vigore la nuova legge di settore.
Il rafforzamento dell'aiuto allo sviluppo è una scelta strategica del Governo, che non si può non
apprezzare, soprattutto in questo momento, considerato che le politiche di aiuto allo sviluppo sono uno
strumento decisivo per la questione epocale della gestione dei  fenomeni migratori.
Di grande interesse per la Commissione è anche le previsione (articolo 16, comma 13) che autorizza il
Ministero, dopo un anno di pausa, a bandire il concorso per l'assunzione di 35 diplomatici all'anno nel
triennio 2016-2018. E' una misura importante, che impedisce l'ulteriore impoverimento del corpo
diplomatico italiano, che come sapete ha già numeri molto inferiori a quelli dei nostri principali
partner europei.
Da segnalare anche l'istituzione di un fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi
arbitrali internazionali previsti da Trattati sottoscritti dall'Italia (articolo 27, comma 9) con dotazione di
1 milione di euro annui.
Sul fronte dei risparmi segnala in primo luogo una riduzione dei contributi a favore di alcune
organizzazioni internazionali. Il risparmio complessivo è di un 1 milione di euro per il 2016 e di oltre
2,7 milioni annui a decorrere dal 2017 (articolo 33, comma 18). Su questo fronte si deve segnalare che
la legge di stabilità dello scorso anno già prevedeva una riduzione dei contributi ad organismi
internazionali, per circa 8,5 milioni di euro annui. Complessivamente, dunque, le riduzioni diventano
di circa 9,5 milioni per il 2016 e di 11,2 milioni dal 2017 in poi. 
Un capitolo a parte riguarda il personale docente delle scuole italiane all'estero (articolo 33, comma
22). Qui il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del contingente consente lo sblocco delle
partenza del personale di ruolo e dunque permette di ridurre lo stanziamento per il personale supplente
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per 2 milioni di euro annui.
Nell'ambito delle misure di razionalizzazione e centralizzazione dell'acquisto di beni e servizi con
riferimento al Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale si prevede un risparmio di
900 mila euro (articolo 28).
La riduzione delle spese rimodulabili del Ministero (articolo 33, comma 1) consente poi riduzioni delle
dotazioni finanziarie che ammontano complessivamente a 8,2 milioni di euro per il 2016, a 6,3 milioni
di euro per il 2017 e per il 2018. Le più rilevanti sono riferibili al programma "Italiani nel mondo e
politiche migratorie" (oltre 2,6 milioni di euro per il 2016 e per oltre 2,8 milioni di euro per 2017 e
2018). Rilevante è anche l'intervento di riduzione del programma "presenza dello Stato all'estero
tramite le strutture diplomatico-consolari" (1 milione per il 2016, 2,1 milioni  per il 2017 e per il
2018).
Sul fronte dell'internazionalizzazione delle imprese (articolo 23, comma 1) c'è uno stanziamento
addizionale di 50 milioni, per il 2016, per il potenziamento delle attività dell'ICE - Agenzia per la
promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane -  nell'ambito del piano
straordinario "Made in Italy", previsto dal cosiddetto decreto "sblocca Italia" (decreto-legge
133/2014). Su questo stesso tema si deve però registrare una riduzione di stanziamenti per la rete delle
Camere di commercio italiane all'estero. Oltre a una questione di risorse, c'è il problema, già sollevato
in passato dalla Commissione, del coordinamento degli interventi svolti dai diversi soggetti che
operano in questo ambito.  
Nelle tabelle del disegno di legge di stabilità compaiono poi una serie di previsioni che coinvolgono
materie di interesse della Commissione. 
Nella Tabella A (fondo speciale di parte corrente), sono previsti, con riferimento al Ministero per gli
affari esteri e la cooperazione internazionale, accantonamenti per circa 53,5 milioni per il 2016, e di
circa 49,8 milioni per il 2017 e per il  2018. Si tratta di fondi destinati essenzialmente a far fronte agli
oneri per le ratifiche di accordi internazionali.
Nella Tabella B (fondo speciale di conto capitale), compaiono accantonamenti a favore del Ministero
per gli affari esteri e la cooperazione internazionale per circa 34,7 milioni di euro per il 2016, relativi
alla partecipazione italiana al costruzione del nuovo Quartier generale della Nato a Bruxelles.
Nella Tabella C, ci sono fondi riferibili al Ministero per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale per circa 4.2 milioni (tra Istituto Italo-Latino-Americano; Fondo europeo per la
gioventù; Accordi di Osimo sugli esuli e contributi a enti e istituti di carattere internazionalistico).
Nella Tabella D (riduzione di spese di parte corrente), è prevista una riduzione delle spese di analisi e
documentazione in  materia  di  politica internazionale (di circa 185 mila euro l'anno). Tale taglio
incide direttamente sulle attività dell'Osservatorio di politica internazionale, frutto di un accordo tra il
Ministero e i due rami del Parlamento.  
Nella Tabella E viene registrata la riduzione di 100 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio
2015-2017 - sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - relativo al Fondo
destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.   
Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero per gli affari esteri e la cooperazione
internazionale, il disegno di legge di bilancio assegna un ammontare complessivo di circa 2 miliardi e
152 milioni di euro per il 2016.
Lo stato di previsione è articolato con riferimento a tre missioni:
Missione n. 4  (che è quella assolutamente prevalente ) - L?Italia in Europa e nel mondo, con uno
stanziamento di competenza per il 2016 di 2 miliardi e 60 milioni di euro; Missione n. 32 - Servizi
istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche, con 76,32 milioni; Missione n. 33  -  Fondi da
ripartire, con 15 milioni e mezzo. 
Lo stanziamento di competenza del Ministero degli esteri è quasi interamente destinato alle spese di
parte corrente. Le spese in conto capitale ammontano infatti a 10.3 milioni.   
L'incidenza degli stanziamenti del Ministero rispetto al bilancio complessivo resta quindi molto bassa,
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risultando pari allo 0,38 per cento, una percentuale molto inferiore a quella dei nostri principali partner
europei. 
Si rileva come rispetto alle previsioni assestate per il 2015 pari a 2.425,9 milioni di euro (di cui
2.378,5 milioni di euro per la parte corrente e 47,4 milioni di euro per il conto capitale), gli
stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione del Ministero per gli affari esteri e la
cooperazione internazionale per il 2015 fanno registrare un decremento complessivo di 273,5 milioni
di euro (risultante dalla diminuzione di 235,4 milioni di parte corrente e di 37,1 milioni nel conto
capitale).
Si segnala altresì che il decremento complessivo sugli stanziamenti per il 2016 si attenuerà, una volta
approvato l?articolo 23 comma 2, del disegno di legge di stabilità, per effetto degli incrementi a favore
dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo per euro 120 milioni per l?anno 2016.
Un capitolo abbastanza critico è quello che riguarda gli italiani nel mondo e la promozione della lingua
e della cultura italiane, che ha una riduzione complessiva di oltre 3,6 milioni di euro.
Per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale italiani all'estero la
riduzione è di circa 74 mila euro. Su questo versante la riduzione dei costi può trovare una
giustificazione nella riduzione numerica degli organi di rappresentanza delle nostre comunità
all'estero.
Trova invece una qualche giustificazione molto più ardua la forte riduzione dei contributi per la
diffusione della lingua e cultura italiana all'estero. Ricorda che per la manovra finanziaria dello scorso
anno il Rapporto della Commissione affari esteri sottolineava la necessità di "un potenziamento delle
politiche di promozione e diffusione della lingua e della cultura all'estero, strumento essenziale di
proiezione internazionale del nostro Paese, attraverso l'incremento delle risorse disponibili e la
predisposizione di interventi in grado di compensare gli effetti negativi prodotti dalla riduzione dei
contingenti del personale docente impiegato all'estero".
Questo auspicio lo scorso anno si era alla fine realizzato, grazie ad un significativo aumento delle
risorse, in sede di approvazione definitiva della manovra. Quest'anno invece si rischia di tornare
indietro, alle dotazioni del 2014. 
Rispetto al 2015 il taglio è consistente, ammontando a circa 3,3 milioni di euro, su uno stanziamento
complessivo di poco inferire ai 12 milioni.
Su questo ambito, considerato il ruolo che la nostra cultura svolge all'estero, anche come traino per
l'export, sarà necessario un intervento emendativo.
Una ulteriore notazione positiva è riferita al settore della cooperazione allo sviluppo. Oltre al notevole
incremento di risorse, di cui si è già detto,  si deve segnalare che la Tabella 6 prevede un nuovo
allegato, il n.19, nel quale sono indicati tutti gli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo
operati dalle diverse amministrazioni dello Stato, quindi anche da soggetti diversi dalla Farnesina,
come ad esempio il Ministro dell'Interno o dell'Ambiente. Questo documento riassuntivo è una novità
introdotta dalla legge di riforma del settore, e consente di avere un quadro più completo delle politiche
di cooperazione svolte dal nostro Paese, rendendo quindi più agevole il coordinamento degli interventi
e l'eliminazione delle eventuali sovrapposizioni.    
Ricorda infine, vista l'attinenza per materia, che lo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze (tabella 2) prevede un Fondo per la proroga delle missioni internazionali, per una cifra
complessiva di 937,7 milioni di euro.
 
Il presidente CASINI dichiara aperta la discussione generale.
 
Il senatore MICHELONI (PD) sottolinea positivamente l'incremento delle dotazioni per la
cooperazione allo sviluppo. Esprime invece un giudizio fortemente negativo sul versante degli italiani
all'estero. Il taglio ai fondi dedicati alla promozione della lingua e della cultura italiane è infatti
consistente (quasi il 30 per cento rispetto agli stanziamenti del 2015) e accentua la tendenza, ormai in
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corso da molti anni,  all'impoverimento in questo settore. Esprime la necessità non solo di recuperare i
tagli rispetto al 2015, ma di aumentare notevolmente le risorse a disposizione. Ricorda che il Comitato
per le questioni degli italiani all'estero del Senato sta svolgendo, unitamente alla Commissione cultura,
un'indagine conoscitiva sullo stato di diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, a
conclusione della quale presenterà una serie di proposte per tutto questo settore.
Ritiene inoltre che i tagli agli organismi di rappresentanza degli italiani all'estero mettano a rischio il
loro funzionamento. Sarebbe invece necessario aumentare tali fondi, e nello stesso tempo definire una
riforma complessiva di tali organi. Rileva inoltre che la rete delle Camere di commercio italiane
all'estero rappresenta un pezzo importante del nostro Paese nel mondo, e dunque non merita la forte
riduzione di contributi previsti. E' invece assai discutibile l'ulteriore incremento delle dotazioni
dell'ICE, che già lo scorso anno ha ricevuto un finanziamento straordinario, cui non è corrisposto un
significativo miglioramento dei suoi risultati. Evidenzia che il taglio di 48 milioni dei patronati,
previsto nella manovra, comporterà la chiusura di un gran numero di uffici di patronato all'estero.
Anche in questo caso occorrerebbe una riforma di tali enti, rafforzando gli strumenti di trasparenza e
di corretta gestione, in modo da garantire notevoli risparmi. Chiede infine chiarimenti sulla possibilità
che, nell'ambito della manovra finanziaria, possa essere finalmente risolta la questione dell'abolizione
delle imposte anche per gli immobili di proprietà di italiani residenti all'estero.
 
Il senatore MINZOLINI (FI-PdL XVII) ricorda come questo ultimo tema sollevato dal senatore
Micheloni sia già stato più volte affrontato in passato, senza tuttavia arrivare ad una soluzione. Ritiene
che l'attività di sostegno alla internazionalizzazione delle imprese italiane dovrebbe essere svolta in
maniera principale dalla rete diplomatico consolare.
 
Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) ringrazia il relatore per il quadro generale sulla manovra
finanziaria e anche per taluni aspetti critici sollevati. Concorda pienamente con le considerazioni
espresse dal senatore Micheloni. Rileva il ruolo essenziale delle Camere di commercio italiane
all'estero, nonostante le forti riduzioni dei contributi pubblici realizzate nel corso degli ultimi anni.
 
Il senatore ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) concorda con l'intervento del senatore
Micheloni, che ha espresso preoccupazioni condivise da tutti i parlamentari eletti all'estero.
 
Il sottosegretario DELLA VEDOVA, ringraziando il relatore per il suo intervento, fornisce chiarimenti
su alcuni dei temi sollevati. In relazione alla riduzione dello stanziamento per i supplenti presso le
scuole italiane all'estero, ricorda che la recente riforma del settore ha consentito lo sblocco delle
partenze del personale di ruolo trasferito dall'Italia e la copertura dei posti vacanti. E' stato quindi
possibile ridurre lo stanziamento per il personale supplente, cui si era dovuto fare ricorso negli ultimi
anni. Per i capitoli di spesa relativi alla promozione della lingua e della cultura italiane, esprime la
disponibilità del Governo ad una possibile rimodulazione dei tagli. Sottolinea poi l'importanza
dell'incremento dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo, anche considerato che tali politiche
rappresentano uno strumento fondamentale per la gestione dei flussi migratori. Evidenzia che un altro
importante investimento per la politica estera contenuto nella manovra è rappresentato nella norma che
autorizza il Ministero, dopo un anno di pausa, a bandire il concorso diplomatico nel triennio 2016-
2018. Evidenzia che la rete diplomatico consolare già svolge un importante ruolo nella promozione
dell'export e nella internazionalizzazione delle imprese italiane. Grazie anche al processo di
accorpamento al loro interno delle sedi dell'ICE. Conclude auspicando  che nel corso dell'esame dei
documenti finanziari sia possibile individuare delle risorse per consentire fin dal 2016 la costituzione
di una delegazione per l'organizzazione degli eventi legati alla Presidenza italiana del vertice del
Gruppo dei Paesi più industrializzati (il cosiddetto "G7"), prevista per il 2017.
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Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 19,15.
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1.4.2.3.2. 3ªCommissione permanente (Affari

esteri, emigrazione) - Seduta n. 91 (pom.) del

04/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE    (3ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
91ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

CASINI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Della
Vedova.
          
 
La seduta inizia alle ore 15,30.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 6) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con
condizione e osservazioni) 
 
Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di giovedì 29 ottobre.
 
Il presidente CASINI informa che, per quanto riguarda il disegno di legge n. 2112, è stato presentato
l'ordine del giorno G/2112/1/3/Tab.6 a firma del senatore Micheloni, mentre per quanto riguarda il
disegno di legge n. 2111, sono stati presentati due ordini del giorno: il G/2111/1/3 a firma del senatore
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Micheloni e il G/2111/2/3 a firma della senatrice Bonfrisco.
 
Si procede quindi all'esame dell'ordine del giorno G/2112/1/3/Tab.6 al disegno di legge n. 2112 (legge
di bilancio), pubblicato in allegato.
 
Il senatore MICHELONI (PD) illustra l'ordine del giorno, sottolineando che a seguito della prevista
riduzione di fondi, gli organi di rappresentanza degli italiani all'estero non saranno più in grado di
svolgere le proprie funzioni. Ribadisce l'esigenza di provvedere a una riforma complessiva di tali
organi, in modo da rafforzare la loro efficacia e rappresentatività.
 
Il relatore SANGALLI (PD) esprime parere favorevole all' ordine del giorno G/2112/1/3/Tab.6,
condizionato a una sua parziale riformulazione. In subordine esprime parere contrario.
 
Il sottosegretario DELLA VEDOVA esprime parere conforme a quello del relatore.
 
Il senatore MICHELONI (PD) accetta la riformulazione proposta.
 
L'ordine del giorno G/2112/1/3/Tab.6 (testo 2) viene dunque accolto dal Governo.
 
Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno al disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità),
pubblicati in allegato.
 
Il senatore MICHELONI (PD) illustra l'ordine del giorno G/2111/1/3, che impegna il Governo a
presentare un progetto di ristrutturazione della rete diplomatico- consolare, prevedendo, tra l'altro, un
numero massimo di strutture per ogni Paese e la sostituzione dei consolati di cui si prevede la chiusura
con uffici composti essenzialmente da personale a contratto, assunto localmente. Sottolinea che tale
proposta è sostenuta da tutti i senatori eletti nel collegio estero e rappresenta una ipotesi alternativa alla
strategia messa in atto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione, che punta alla
concentrazione degli uffici nei consolati maggiori e allo sviluppo di servizi telematici. Sottolinea che
per la definizione di un serio oggetto di riforma della rete diplomatico-consolare sia necessaria una
piena valutazione dei costi delle diverse soluzioni. 
 
Il relatore SANGALLI (PD) esprime parere contrario all'ordine del giorno G/2111/1/3.
 
Il sottosegretario DELLA VEDOVA esprime parere conforme a quello del relatore.
 
Il senatore MICHELONI (PD) prende atto della posizione espressa dal rappresentante del Governo e
non insiste per la votazione.
 
Il senatore COMPAGNA (AP (NCD-UDC)), in assenza della proponente, dichiara di fare proprio
l'ordine del giorno G/2111/2/3, che illustra brevemente.  
 
Il relatore SANGALLI (PD) esprime parere favorevole.
 
Il sottosegretario DELLA VEDOVA esprime parere conforme a quello del relatore.
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L'ordine del giorno G/2111/2/3 risulta pertanto accolto dal Governo.
 
Il relatore SANGALLI (PD) illustra una proposta di rapporto favorevole con condizione e
osservazioni, pubblicata in allegato.
 
Il senatore LUCIDI (M5S), a nome dei senatori del suo Gruppo, illustra una proposta di rapporto
contrario, pubblicata in allegato.
 
Il senatore TREMONTI (GAL (GS, PpI, FV, M)) esprime apprezzamento per la proposta di rapporto
formulata dal relatore, proponendo di valorizzare ulteriormente alcune delle osservazioni in essa
contenute.
 
Il senatore COMPAGNA (AP (NCD-UDC)) valuta positivamente la proposta di rapporto del relatore,
in particolare per il rilievo attribuito alla questione della promozione della lingua e della cultura
italiana nel mondo.
 
Il senatore AMORUSO (AL-A) esprime anch'egli apprezzamento per la proposta di rapporto presentata
dal relatore, sottolineando la necessità di valorizzare la cultura italiana. Esprime invece una riserva
sulla valutazione negativa, contenuta nella proposta di rapporto, sulla riduzione degli stanziamenti a
favore della rete delle Camere di Commercio estere.
 
Il senatore TREMONTI (GAL (GS, PpI, FV, M)), in riferimento all'impianto  complessivo dei
documenti di bilancio, ricorda che la logica dei tagli lineari è condivisibile solo in quanto sia garantito
alle singole amministrazioni un certo grado di autonomia sulle riduzioni di spesa da effettuare. Sempre
sul piano generale, esprime perplessità sull'intenzione, annunciata dal Governo, di destinare alla
riduzione delle imposte sulle società l'eventuale maggiore flessibilità concessa dalla Commissione
europea in considerazione dei costi derivanti dal massiccio afflusso migratorio nel nostro Paese. 
 
Il senatore MICHELONI (PD) ricorda che nel nostro Paese l'incidenza del bilancio del Ministero degli
affari esteri rispetto al bilancio generale dello Stato è di gran lunga inferiore rispetto ai principali Paesi
europei. A tal fine, propone di esplicitare nel rapporto l'auspicio ad un incremento delle dotazioni di
tale amministrazione.
 
Il sottosegretario DELLA VEDOVA ricorda che l'eventuale clausola di flessibilità rispetto ai parametri
fissati in sede europea consentirebbe di scorporare le spese sopportate per la gestione dei flussi
migratori dal computo del deficit pubblico. Tale misura consentirebbe dunque al Governo di poter
disporre di risorse aggiuntive per sostenere la ripresa economica.
 
Il relatore SANGALLI (PD), raccogliendo la proposta del senatore Tremonti e tenendo conto di
quanto emerso nel corso del dibattito, illustra una nuova proposta di rapporto favorevole con
condizione e osservazioni, pubblicata in allegato.
 
Il presidente CASINI pone quindi in votazione la proposta di rapporto favorevole con condizione e
osservazioni presentata dal relatore, che risulta approvata. Risulta conseguentemente preclusa la
proposta di rapporto contrario presentata dai senatori Lucidi, Ornella Bertorotta e Airola.
 
            La seduta termina alle ore 16,15.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL

TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNI DI LEGGE N. 2111 - TABELLA 6), E SULLE PARTI
CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2112

 
La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione,
 
esaminati i disegni di legge in titolo e la relativa Tabella;
 
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva;
 
rilevato con favore il notevole incremento delle risorse destinate alla politiche di cooperazione allo
sviluppo, che coincide con la piena entrata in vigore, nel prossimo anno, della legge di riforma del
settore;
 
sottolineato che le politiche di aiuto allo sviluppo rappresentano uno strumento essenziale nella
gestione dei fenomeni migratori, ormai un elemento strutturale delle dinamiche internazionali, che non
possono dunque essere affrontati in un'ottica meramente  emergenziale;
 
 
auspicato che l'impegno ad aumentare progressivamente tali risorse venga mantenuto, tenendo in
particolare conto gli interessi nazionali nell'area del Mediterraneo;
 
apprezzata la previsione dei fondi necessari alla svolgimenti di concorsi diplomatici in ciascuno dei tre
anni di riferimento, misura che impedisce una ulteriore contrazione  del corpo diplomatico italiano,
anche allo scopo di rafforzare la nostra presenza all'interno del Servizio europeo di azione esterna;
 
valutato positivamente l'impegno a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, pur
auspicando un miglioramento dell'azione di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da
massimizzare l'efficacia degli interventi e garantire il migliore uso delle risorse disponibili;
 
valutata invece negativamente la forte riduzione dei contributi alla rete delle Camere di Commercio
italiane all'estero, che mette seriamente a rischio il funzionamento di tali enti, che rappresentano una
componente essenziale delle nostre comunità, e come tali dovrebbero essere tutelati e sostenuti;   
 
espressa preoccupazione per il grave indebolimento delle politiche di promozione e diffusione della
lingua e della cultura italiana all'estero;
 
preso atto degli interventi di incremento delle entrate attraverso l'aumento delle tariffe consolari;
 
espresso l'auspicio che non venga ridimensionato il contributo a favore del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale per le attività di analisi e documentazione in materia di politica
internazionale, in collaborazione con i due rami del Parlamento; 
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preso atto criticamente della riduzione degli stanziamenti per il funzionamento degli organi di
rappresentanza delle comunità italiane all'estero, di cui peraltro si auspica una riforma che favorisca la
loro maggiore rappresentatività;
 
auspicando che nei provvedimenti in esame siano previste adeguate risorse per avviare, fin dal
prossimo anno, l'attività di preparazione degli eventi legati alla Presidenza italiana del vertice del
Gruppo dei Paesi più industrializzati (il cosiddetto "G7"), prevista per il 2017;
 
esprime parere favorevole con la seguente condizione:
 
ritiene assolutamente necessario il rafforzamento delle politiche di promozione e diffusione della
lingua e della cultura italiane all'estero, strumenti essenziali di proiezione internazionale del nostro
Paese, anche dal punto di vista economico;
 
e le seguenti  osservazioni:
 
auspica che non venga ridotto il sostegno alla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero,
consentendo  il pieno funzionamento di tali enti, che rappresentano una componente essenziale delle
nostre comunità;
 
auspica il mantenimento del contributo a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per le attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, in
collaborazione con i due rami del Parlamento.
 
 
 
 

 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL
TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNI DI LEGGE N. 2111 - TABELLA 6), E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2112
 

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione,
 
esaminati i disegni di legge in titolo e la relativa Tabella;
 
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo nel corso dell'esame in sede consultiva;
 
rilevato con favore il notevole incremento delle risorse destinate alla politiche di cooperazione allo
sviluppo, che coincide con la piena entrata in vigore, nel prossimo anno, della legge di riforma del
settore;
 
sottolineato che le politiche di aiuto allo sviluppo rappresentano uno strumento essenziale nella
gestione dei fenomeni migratori, ormai un elemento strutturale delle dinamiche internazionali, che non
possono dunque essere affrontati in un'ottica meramente  emergenziale;
 
apprezzata la previsione dei fondi necessari alla svolgimenti di concorsi diplomatici in ciascuno dei tre
anni di riferimento, misura che impedisce una ulteriore contrazione  del corpo diplomatico italiano,
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anche allo scopo di rafforzare la nostra presenza all'interno del Servizio europeo di azione esterna;
 
valutato positivamente l'impegno a sostenere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, pur
auspicando un miglioramento dell'azione di coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti, in modo da
massimizzare l'efficacia degli interventi e garantire il migliore uso delle risorse disponibili;
 
valutata invece negativamente la forte riduzione dei contributi alla rete delle Camere di Commercio
italiane all'estero, che mette seriamente a rischio il funzionamento di tali enti, che rappresentano una
componente essenziale delle nostre comunità, e come tali dovrebbero essere tutelati e sostenuti;   
 
espressa preoccupazione per il grave indebolimento delle politiche di promozione e diffusione della
lingua e della cultura italiana all'estero;
 
preso atto degli interventi di incremento delle entrate attraverso l'aumento delle tariffe consolari;
 
espresso l'auspicio che non venga ridimensionato il contributo a favore del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale per le attività di analisi e documentazione in materia di politica
internazionale, in collaborazione con i due rami del Parlamento; 
 
preso atto criticamente della riduzione degli stanziamenti per il funzionamento degli organi di
rappresentanza delle comunità italiane all'estero, di cui peraltro si auspica una riforma che favorisca la
loro maggiore rappresentatività;
 
esprime parere favorevole con la seguente condizione:
 
ritiene assolutamente necessario il rafforzamento delle politiche di promozione e diffusione della
lingua e della cultura italiane all'estero, strumenti essenziali di proiezione internazionale del nostro
Paese, anche dal punto di vista economico;
 
e le seguenti  osservazioni:
 
auspica che non venga ridotto il sostegno alla rete delle Camere di Commercio italiane all'estero,
consentendo  il pieno funzionamento di tali enti, che rappresentano una componente essenziale delle
nostre comunità;
 
auspica il mantenimento del contributo a favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale per le attività di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, in
collaborazione con i due rami del Parlamento;
 
auspica che venga mantenuto l'impegno ad aumentare progressivamente le risorse destinate alle
politiche di cooperazione allo sviluppo, tenendo in particolare conto gli interessi nazionali nell'area del
Mediterraneo;
 
auspica che siano previste adeguate risorse per avviare, fin dal prossimo anno, l'attività di preparazione
degli eventi legati alla Presidenza italiana del vertice del Gruppo dei Paesi più industrializzati (il
cosiddetto "G7"), prevista per il 2017.
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI LUCIDI, ORNELLA

BERTOROTTA E AIROLA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI
AFFARI ESTERI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018

(DISEGNI DI LEGGE N. 2111 - TABELLA 6), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 2112

 
 

La 3a Commissione, Affari esteri, emigrazione,
 
esaminati per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ed il disegno di legge recante il
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio
2016-2018 (disegni di legge n. 2111 e 2112);
 
premesso che:
 
la legge di stabilità ed il bilancio di previsione son giunti all'esame del Senato della Repubblica dopo
ben dieci giorni dalla seduta del Consiglio dei Ministri che - il 15 ottobre - li ha approvati;
 
alla data odierna, a distanza di una settimana dall'invio della documentazione sugli atti citati, non sono
ancora disponibili testi digitali "non fotografati". Le tabelle dei documenti di bilancio sono, invece,
state rese disponibili solo nella giornata di giovedì 29 ottobre;
 
il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016 contiene numerose disposizioni relative al Ministero
degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.
 
considerato che:
 
l'art. 16 (Giovani eccellenze nella Pubblica Amministrazione), comma 13 autorizza, per il triennio
2016-2018, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a bandire annualmente il
concorso di accesso alla carriera diplomatica.  Come riportato nella relazione illustrativa che precede il
provvedimento, si "mira a potenziare la rete diplomatica per far fronte ai sempre maggiori impegni
internazionali, nonché per garantire la continuità della partecipazione italiana al Servizio Europeo per
l?Azione Esterna". All'uopo gioverà ricordare che, dopo l'istituzione (nel 2010) del servizio citato,
l'Italia, per tramite di uno degli annuali decreti-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali,
ha aggirato il cosiddetto blocco del turn-over, prevedendo l'assunzione di un contingente annuo non
superiore a 35 segretari di legazione. Dalla relazione tecnica del provvedimento in titolo, invece, si
apprende (dividendo la somma appostata relativa alla prima annualità completa, per il costo lordo
annuo per singolo dipendente assunto) che si assumeranno 70 nuovi diplomatici nel triennio;
 
sempre all'art. 23, ma al seguente comma 2, si incrementa il finanziamento a favore dell'Agenzia
italiana per la cooperazione allo sviluppo di 120 milioni per l'anno 2016, 240 milioni nel 2017, 360
milioni nel 2018. Ennesima istituzione -  creata dal legislatore italiano per la realizzazione di compiti
già previsti in capo all'allora Ministero degli Affari esteri -  di cui, ad un anno e mezzo dalla nascita,
non risultano atti concreti del proprio operato;
  
l'articolo 25, comma 3, prevede l'istituzione di un nuovo fondo presso il Ministero dell'Economia e
delle Finanze, che verrà poi trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con uno
stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2016, con consequenziale problematica riduzione della
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dotazione del Fondo per le politiche della famiglia;
 
l'art.  27 (Esigenze indifferibili), al comma 9, infatti finanzia con un milione di euro per l'anno 2016 un
apposito, ed istituendo, fondo per "fronteggiare le spese per la costituzione ed il funzionamento dei
collegi arbitrali internazionali". Da segnalare la circostanza relativa alla specifica spiegazione
dell'impiego dei fondi, dovuto alla "risoluzione di controversie fra investitori e lo Stato italiano" e non
tra altri Stati e lo Stato italiano, in applicazione dei trattati internazionali sottoscritti;
 
l?art. 28 dispone la riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri, in ragione della
loro capacità di spesa tramite gli acquisti centralizzati CONSIP (programma 2014). La tabella 3 indica
un risparmio per il MAECI di 0,9 milioni di euro. Tale decurtazione è da intendersi, ad opinione dei
proponenti senatori,  quale taglio lineare alle dotazioni del dicastero. Nel caso in cui si tratti invece di
un'azione di efficientamento della spesa, come ritenuto dal Ministro proponente, detta azione
paleserebbe uno spreco di risorse - di cui il Ministro sarebbe politicamente e finanziariamente
responsabile - nell'acquisto di beni e servizi per l'anno 2015, ai sensi del citato programma CONSIP
per il 2014. In altre parole il Ministero, al fine di giustificare un'azione di efficientamento della spesa,
nel migliore dei casi, si trova ad ammettere un uso inefficace per l'anno precedente, nonostante
l'esistenza di un programma CONSIP già per l'anno 2014;
 
sempre all'art. 28, tabella 4 (riduzione della spesa per trasferimenti ad enti territoriali per il
funzionamento) riporta una minor spesa, pari a circa 250 mila euro annui, per il funzionamento degli
istituti italiani di cultura all'estero. Alla disposizione in commento di estendono le considerazioni di
cui al capoverso precedente;
 
all'art. 33, comma 18 si dispone la rinegoziazione di accordi internazionali relativi alle contribuzione
volontarie del nostro Paese in favore di organizzazioni internazionali. Sono quindi indicate riduzioni
delle contribuzioni in favore delle organizzazioni di cui alla tabella seguente, per un totale di 1 milione
di euro per l'anno 2016 e 2,7 milioni per gli anni seguenti.
 
ai commi 19 e 20 dell'articolo 33 si dispone l'aumento delle tariffe dei diritti consolari, di cui all'art. 64
del d.lgs 71/2011, del venti e del quaranta per cento a seconda del servizio.  Sono stimati maggiori
introiti per 4 milioni di euro. Si introduce quindi un visto di studio del costo di 50 euro che dovrebbe
generare un introito di 2 milioni di euro;
 
a sensi del disposto del comma 22 dell'articolo 33, relativo alla riduzione delle supplenze nelle scuole
italiane all'estero, si conseguiranno 2 milioni di euro di risparmi;
 
al titolo XI, articolo 51 - fondi speciali e tabelle - tabella A si rinvengono accantonamenti di risorse
"preordinate alla copertura finanziaria di tantissimi disegni di legge di ratifica".  È infatti indicato un
elenco lunghissimo di disegni di legge di cui le commissioni Affari Esteri di Camera e Senato si sono
già occupate o si stanno occupando. Molti di questi trattati riguardano accordi per la cooperazione
militare, siglati in numero assai significativo, e senza precedenti, dai Governi della XVII legislatura -
ed in particolar modo del Governo Renzi - al fine preordinato di fungere da procuratore commerciale
dell'industria di armamento italiana;
 
continuando, nella successiva tabella B del medesimo articolo 51, si rinviene un altrettanto discutibile
accantonamento, pari a 34 milioni circa, per il solo anno 2016, relativo alla "partecipazione dell'Italia
alla spesa di ristrutturazione del Quartier generale Atlantico".  Accantonamento che si aggiunge ai
circa 45 milioni di euro già stanziati dall'Italia per gli anni 2014 e 2015. All'uopo giova rammentare
che in riferimento alla citata realizzazione infrastrutturale, numerose son state le inchieste
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giornalistiche che hanno svelato i ritardi (la consegna era prevista inizialmente per il 2013) ed i costi
faraonici (circa 900 milioni di euro con spese non previste per circa 250 milioni). Sul punto gli odierni
esponenti rilevano la necessità di conoscere da parte del Dicastero se per la realizzazione del citato
Quartier generale Atlantico sia stato previsto il riciclo di materiali e beni strumentali in dotazione del
vecchio quartiere;
 
considerato quindi che:
 
in generale si segnala che il dicastero riporta, nella tabella a pagina 165, una riduzione del
finanziamento complessivo di 37 milioni di euro circa;
 
nelle more dell'approvazione del disegno di legge 1917 (Disposizioni concernenti la partecipazione
dell'Italia alle missioni internazionali), seppur non ritrovando disposizioni afferenti alla materia delle
missioni internazionali nell'articolato del testo in commento, il capitolo 3004 dello stato di previsione
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, riporta un finanziamento complessivo di 937 milioni di
euro, registrando una variazione in aumento, rispetto alla previsioni assestate 2015, di ben 473 milioni
di euro;
 
rilevato che:
 
le disposizioni relative al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale sulle quali
si basa la manovra finanziaria tendono a sminuire l?attività dello stesso, propendendo piuttosto verso
un accentramento delle risorse su iniziative poco condivisibili, come ad esempio quelle relative alla
cooperazione militare con paesi stranieri che, nello scenario internazionale, rappresentano
collegamenti diretti con il fenomeno del terrorismo e della criminalità organizzata. Od ancora un
accentramento delle risorse volto al mantenimento di benefici in favore di ambasciate o consolati, che
invece meriterebbero riduzioni di spesa, in particolare con riferimento alle indennità e alle spese di
missione, ritenendo sia opportuno valutare le ipotesi di riduzione anche di una sola unità dell?organico
che opera presso ogni singolo consolato od ambasciata;
 
formula rapporto contrario.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2112
G/2112/1/3/Tab.6 (testo 2)
MICHELONI
La 3a Commissione Affari esteri, emigrazione,
premesso che:
i capitoli relativi alle politiche degli italiani nel mondo e le politiche migratorie della tabella 6

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.3.2. 3ªCommissione permanente (Affari esteri,
emigrazione) - Seduta n. 91 (pom.) del 04/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6007

http://www.senato.it/uri-res/N2Ls?urn:senato-it:bgt:ddl:oggetto;960293
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22790


segnalano una variazione di bilancio con segno meno pari a 3.619.694 per l'anno 2016;
il taglio riguarda principalmente i fondi per lo sviluppo della lingua e cultura nel mondo e il
funzionamento dei principali organi di rappresentanza delle comunità all'estero (Comites e  CGIE);
i Comites e il CGIE subiscono un taglio minimo giustificato dalla riduzione numerica dei loro
rappresentanti;
i componenti dei Comites e del CGIE svolgono un ruolo importantissimo, su base volontaria, di
raccordo tra le comunità e le istituzioni italiane;
i fondi per la lingua e cultura italiana nel mondo, capitolo falcidiato negli ultimi otto anni con
decurtazioni che superano il 60% delle somme in possesso, subiscono con questa legge di stabilità la
riduzione del capitolo di spesa di oltre tre milioni di euro;
considerato che:
ad oggi, con i tagli su citati, Comites e CGIE non saranno in grado di svolgere le proprie attività di
raccordo tra le comunità e le istituzioni italiane;
è ormai diffusa l'opinione che una riforma degli organi di rappresentanza degli italiani all'estero sia
urgente nonché utile per affrontare la nuova realtà dell'emigrazione caratterizzata da nuove generazioni
con stimoli e bisogni diversi;
in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo dei Comites ha partecipato al voto solo il 4,46% dei
potenziali elettori;
questa bassissima partecipazione non è imputabile solo agli elettori o al fatto che questi organismi così
fatti siano superati ma è principalmente dovuta alle particolari condizioni di partecipazione al voto;
valutato che:
il Senato della Repubblica già nel 2011 approvò una legge di riforma dei Comites e del CGIE, disegno
di legge che poi si fermò alla Camera dei deputati;
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 2016 una riforma organica dei Comites e del CGIE che,
azzerando le attuali rappresentanze, costruisca un nuovo e più moderno ed efficace sistema organico di
rappresentanza delle comunità italiane nel mondo, guardando ai comuni interessi degli italiani
all'estero e dell'Italia.
G/2112/1/3/Tab.6
MICHELONI
La 3a Commissione Affari esteri, emigrazione,
premesso che:
i capitoli relativi alle politiche degli italiani nel mondo e le politiche migratorie della tabella 6
segnalano una variazione di bilancio con segno meno pari a 3.619.694 per l'anno 2016;
il taglio riguarda principalmente i fondi per lo sviluppo della lingua e cultura nel mondo e il
funzionamento dei principali organi di rappresentanza delle comunità all'estero (Comites e  CGIE);
i Comites e il CGIE subiscono un taglio minimo giustificato dalla riduzione numerica dei loro
rappresentanti;
i componenti dei Comites e del CGIE svolgono un ruolo importantissimo, su base volontaria, di
raccordo tra le comunità e le istituzioni italiane;
i fondi per la lingua e cultura italiana nel mondo, capitolo falcidiato negli ultimi otto anni con
decurtazioni che superano il 60% delle somme in possesso, subiscono con questa legge di stabilità la
riduzione del capitolo di spesa di oltre tre milioni di euro;
considerato che:
ad oggi, con i tagli su citati, Comites e CGIE non saranno in grado di svolgere le proprie attività di
raccordo tra le comunità e le istituzioni italiane;
è ormai diffusa l'opinione che una riforma degli organi di rappresentanza degli italiani all'estero sia
urgente nonché utile per affrontare la nuova realtà dell'emigrazione caratterizzata da nuove generazioni
con stimoli e bisogni diversi;
in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo dei Comites ha partecipato al voto solo il 4,46% dei
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potenziali elettori;
questa bassissima partecipazione non è imputabile solo agli elettori o al fatto che questi organismi così
fatti siano superati ma è principalmente dovuta alle osteggianti modalità organizzative messe in atto
dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;
valutato che:
il Senato della Repubblica già nel 2011 approvò una legge di riforma dei Comites e del CGIE, disegno
di legge che poi si fermò alla Camera dei deputati;
impegna il Governo:
a presentare al Parlamento entro il 30 giugno 2016 una riforma organica dei Comites e del CGIE che,
azzerando le attuali rappresentanze, costruisca un nuovo e più moderno ed efficace sistema organico di
rappresentanza delle comunità italiane nel mondo, guardando ai comuni interessi degli italiani
all'estero e dell'Italia.
 

 
 
 
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/1/3
MICHELONI
La 3a Commissione Affari esteri, emigrazione,
         premesso che:
            c'è una generale concordanza sulla necessità e urgenza di una riforma della Rete diplomatico-
consolare italiana nel mondo e dei servizi erogati all'estero dalla suddetta rete in favore degli italiani
all'estero e di tutto il Sistema Italia;
            accertato che:
            un intervento emendativo risulterebbe troppo drastico e di difficile valutazione e attuazione;
            preso atto che:
           da diversi anni i piani di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare presentati al
Parlamento e portati avanti dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale
(MAECI) si scontrano con una diversa proposta portata avanti in larga maggioranza dai senatori del
collegio estero, indipendentemente dalla loro collocazione politica;
             innumerevoli sono le segnalazioni di disfunzione dei servizi consolari provenienti dai
connazionali all'estero, tra cui i notevoli tempi d'attesa per l'emissione di determinati documenti e le
segreterie telefoniche dedicate ai cittadini che hanno esaurito lo spazio di memorizzazione e rendono
impossibile la registrazione di nuovi messaggi o richieste. Molte segnalazioni riguardano le
innovazioni tecnologiche e i servizi telematici non funzionanti: l'utenza, tra le varie problematiche,
lamenta notevoli difficoltà riscontrate nella prenotazione telematica di un appuntamento in quasi tutti i
Consolati, l'impossibilità di editare o compilare direttamente on line i moduli per la richiesta di atti e
documenti, l'assenza di un 'tracking code' che consenta di monitorare costantemente l'iter delle proprie
richieste inviate al Consolato in via telematica;
            visto che:
            il confronto è determinato da due visioni diverse tra l'amministrazione del MAECI e la
maggioranza dei rappresentanti degli italiani all'estero nei rispettivi territori. La visione del MAECI
punta alla realizzazione di grandi Consolati (definiti Hub) e ad un ulteriore sviluppo dei servizi
telematici. La proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti all'estero, invece, chiede
meno diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore
erogazione di servizi tramite semplici uffici di servizi da avviare, attraverso personale a contratto
assunto localmente, innanzitutto nelle sedi chiuse negli ultimi anni dove le scelte operate dal MAECI
hanno creato notevoli disagi e prodotto zero o pochissimi risparmi;
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            considerato che:
            la proposta fortemente sostenuta dalle comunità italiane residenti all'estero che chiede meno
diplomazia, meno consolati, il reale sviluppo dei servizi telematici e una maggiore e migliore
erogazione di servizi, potenzialmente appare più efficiente e in grado di garantire maggiori risparmi
per il bilancio dello Stato;
            impegna il governo:
            a presentare al Parlamento entro il 1° semestre del 2016 un progetto di ristrutturazione della
Rete diplomatico-consolare italiana nei Paesi dell'Unione Europea, nei Paesi SEE e nella Svizzera, che
tenga conto dei seguenti punti:
per ogni Paese possono rimanere in funzione un numero massimo di 2 Consolati;
i Consolati individuati per la chiusura, nonché i Consolati ed uffici consolari chiusi a partire dal 2008
anche nei Paesi extra UE ed extra SEE, già coinvolti in precedenti piani di ristrutturazione, sono
sostituiti da uffici di servizi in cui opera una sola unità di personale di ruolo del MAECI, supportato da
personale a contratto assunto localmente;
gli uffici di servizi dipendono e operano sotto la responsabilità del Console di competenza;
in determinati territori è garantita la presenza di uffici di servizi anche prevedendo aperture al pubblico
periodiche con cadenza settimanale o bimensile secondo le singole necessità;
il MAECI implementa e sviluppa realmente i servizi telematici consolari rendendoli accessibili a tutti e
di facile utilizzo.
             a presentare al Parlamento, entro il 1° semestre del 2016:
un piano economico completo e dettagliato dei costi delle misure sopra citate;
il piano economico completo e dettagliato dell'attuale rete diplomatico-consolare.
G/2111/2/3
BONFRISCO
La 3a Commissione Affari esteri, emigrazione,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
premesso che:
i recenti attentati di Tunisi e di Sousse costituiscono una ignobile, intollerabile aggressione al popolo
tunisino, alla sua libertà, alla sua sicurezza, alle sue aspirazioni di sviluppo civile ed economico in
conformità alle decisioni delle sue giovani istituzioni democratiche;
in seguito alla minaccia terroristica dello scorso 4 luglio, il Presidente della Repubblica, Beji Caid
Essebsi, ha dichiarato lo Stato di emergenza per trenta giorni in tutto il Paese ed ha chiesto il massimo
sostegno da parte di tutti i Paesi che, al pari della Tunisia, sono esposti all'aggressione del terrorismo,
sottolineando nel contempo l'estrema difficoltà che, per scarsità di mezzi e dotazioni, le forze di
sicurezza incontrano nella difesa degli oltre 500 chilometri di frontiera con la Libia, attraverso i quali,
ha affermato il Presidente, passano armi e terroristi;
l'assoluta urgenza delle preoccupazioni per la sicurezza della frontiera orientale ha poi condotto alla
decisione, annunciata dal Primo ministro Habib Essid, di costruire, entro la fine dell'anno, un muro
lungo centosessanta chilometri per difendere il tratto più esposto di quel confine;
in queste condizioni, la sorveglianza e la difesa dei confini, tanto quello orientale quanto quello sud-
occidentale, e il contrasto al terrorismo jihadista sono compiti che rischiano di rivelarsi superiori alle
forze che la Repubblica tunisina;
al drammatico attentato di Sousse ha fatto seguito un altro drammatico evento: l'attentato al Consolato
Italiano al Cairo in Egitto dello scorso 11 luglio, ove vi sono stati un morto e nove feriti tutti egiziani,
che va classificato come un atto terroristico teso a colpire l'Italia, che peraltro è tra i principali partner 
commerciali del Cairo dopo Stati Uniti e Cina;
premesso, inoltre, che:
le motivazioni dell'attentato del Cairo contro il nostro Consolato, non possono essere sottovalutate ne
sminuite e appaiono strettamente collegate all'impegno Italiano per la ricerca di una soluzione alla
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questione Libica da un lato e, più in generale, riconducibili al nostro impegno internazionale nella lotta
alla strategia del terrore posta in essere dallo Stato Islamico che ne ha rivendicato la matrice;
l'attentato del Cairo si colloca dunque, dopo quello di Sousse che ha colpito la Tunisia, nell'alveo della
recrudescenza terroristica degli ultimi mesi, che non ha avuto tanto come obbiettivo quello di mietere
vittime, quanto di dare un avvertimento all'occidente e all'Italia sulla presenza e vicinanza della
minaccia terroristica;
considerato che:
nessuna democrazia occidentale o mediterranea può rimanere indifferente alle minacce incombenti,
posto che le manifestazioni di solidarietà seguite ai recenti attentati postulano seguiti operativi
immediati e concreti;
tale considerazione poggia, nel caso della Tunisia, su una duplice consapevolezza: è interesse comune
favorire una positiva conclusione dell'attuale transizione tunisina così come è interesse comune
garantire la sicurezza del popolo tunisino, perché in questo momento essa appare un elemento
indispensabile per il mantenimento della stabilità dell'intera area mediterranea, su cui già gravano le
incognite legate alle situazioni della Libia e della Siria;
ciò è vero in particolare per l'Italia, legata alla Tunisia da consolidati vincoli di amicizia, sulla cui base
si sono sviluppati stretti rapporti, tanto sul piano bilaterale che multilaterali, con particolare riferimento
alla collaborazione in materia di sicurezza e di contrasto all'immigrazione clandestina;
preso atto che:
in occasione della visita a Tunisi effettuata nello scorso mese di marzo dal nostro Ministro degli esteri,
questi ha annunciato la cancellazione di 25 milioni di debito tunisino con l'Italia, comunicando nel
contempo che Italia e Francia si propongono di sviluppare un'iniziativa congiunta per inserire nel
piano Junker interventi che riguardino la Tunisia;
l'oggettivo aggravarsi della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica tanto in Tunisia, quanto in
Egitto, rende assolutamente urgente e necessario rendere massimo l'impegno dell'Italia a sostegno di
questi Paesi fortemente impegnati nella lotta al terrorismo e all'eversione jiahdista;
impegna il Governo:
a rafforzare, nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale con la Tunisia e l'Egitto, gli
strumenti di monitoraggio e le azioni in materia di sicurezza, anche attraverso la fornitura di mezzi e
attrezzature appropriati alle azioni di prevenzione e sorveglianza.
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1.4.2.4.1. 4ªCommissione permanente (Difesa) -

Seduta n. 150 (ant.) del 03/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

DIFESA    (4ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
150ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

LATORRE 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.
                      
 
 
            La seduta inizia alle ore 10,05.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 11) Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
 
     Il presidente LATORRE rammenta che la Commissione è chiamata a esprimere rapporto alla
Commissione bilancio entro la giornata di domani.
            Dopo aver richiamato le norme regolamentari sull?esame dei documenti di bilancio in
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Commissione, propone di fissare il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti
per le ore 18 della giornata odierna.
 
            La Commissione conviene sulla proposta del Presidente.
 
         Il relatore Luciano ROSSI (NCD) illustra i profili di competenza presenti nel disegno di legge di
bilancio. In particolare, l'articolo 11 del provvedimento autorizza l'impegno e il pagamento delle spese
del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016 (in conformità all'annesso stato di previsione),
recando altresì disposizioni specifiche sul numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in
servizio come forza media nell'anno 2016, sulla consistenza organica degli allievi ufficiali e
sottufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri e degli allievi delle scuole militari, sulla
disciplina relativa alle spese per accordi internazionali, specificatamente afferenti alle infrastrutture
multinazionali dell'Alleanza atlantica, sulle spese per cui possono effettuarsi, nel 2016, prelevamenti
dai fondi a disposizione delle tre Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, sulla disciplina inerente alle
somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI destinate alle attività sportive del
personale militare e civile del Ministero della difesa e sugli oneri derivanti dai servizi di vigilanza e
custodia resi dall'Arma dei carabinieri alle sedi della Banca d'Italia.
            Relativamente, invece, allo stato di previsione del Dicastero (di cui alla tabella 11), si sofferma
sulla sintesi operata dalla nota integrativa per l'anno 2016 e per il triennio 2016-2018.
            In particolare, dopo l'illustrazione delle peculiarità del quadro di riferimento (connotato da una
forte incertezza nello scenario internazionale e caratterizzato da profonde trasformazioni) e delle
priorità politiche (che vedono, al centro, le linee direttrici fissate dal libro bianco), analizza nel
dettaglio il bilancio della Difesa: il volume finanziario complessivo del progetto di bilancio 2016, a
legislazione vigente, risulta di 19.424,1 milioni di euro, pari all'1,16 per cento del PIL previsionale,
con tendenza in diminuzione rispetto al dato del 2015 (1,18 per cento). Rispetto alle previsioni
assestate per il 2015, si registra poi un decremento complessivo di 567,8 milioni di euro. Per il 2017 e
il 2018 sono previsti, rispettivamente, 19.366 milioni e 19.309,2 milioni.
            Dà quindi conto dei dati riguardanti la missione "Difesa e sicurezza del territorio". Nel
dettaglio, per l'approntamento e l'impiego dei Carabinieri, sono stanziati 5.594,7 milioni per il 2016
(con una variazione positiva di 275,5 milioni rispetto al 2015), 5.952,9 per il 2017 e 5.964,4 per il
2018; per l'approntamento e l'impiego delle forze terrestri risultano 4.690,7 milioni per il 2016 (con
una variazione negativa di 24,5 milioni rispetto al 2015), 4.664,7 per il 2017 e 4.625,8 per il 2018; per
l'approntamento e l'impiego delle forze navali, sono previsti 1.958 milioni per il 2016 (con una
variazione negativa di 59,6 milioni rispetto al 2015), 1.950,5 per il 2017 e 1.940,8 per il 2018; per
l'approntamento e l'impiego delle forze aeree, risultano 2.440, milioni per il 2016 (con una variazione
negativa di 82,8 milioni rispetto al 2015), 2.434 per il 2017 e 2.420 per il 2018; per gli interventi non
direttamente connessi con l'operatività dello strumento, sono stanziati 460,3 milioni per il 2016 (con
una variazione negativa di 1,4 milioni rispetto al 2015), 462,4 per il 2017 e 466,2 per il 2018; per la
pianificazione generale delle Forze armate, infine, risultano 3.144,3 milioni per il 2016 (con una
variazione negativa di 971,6 milioni rispetto al 2015), 3.134,3 milioni per il 2017 e 3.125 milioni per il
2018.
            L'oratore pone inoltre l'accento sulle schede illustrative che riportano le spese per diverse e
particolari voci, tra cui quelle più importanti sono i redditi da lavoro dipendente (che comprende le
spese per il personale sia militare che civile), i consumi intermedi (in ordine ai quali le previsioni di
spesa sono formulate in funzione del piano degli obiettivi discendente dall'atto di indirizzo 2016-2018
e dalle linee guida emanate dallo Stato maggiore della Difesa) e gli investimenti fissi lordi.
            Conclude rilevando che, relativamente alla missione in esame, le risorse stanziate per il 2016
ammontano a 18.648,4 milioni, ossia 864,1 milioni in meno rispetto al 2015.
            Per quanto attiene, quindi, alla missione "ricerca ed innovazione" osserva che ad essa sono
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destinati 58,1 milioni per ciascuno degli anni considerati (2016, 2017 e 2018), senza variazioni rispetto
al 2015.
            Con riferimento ai servizi istituzionali generali, sottolinea quindi gli stanziamenti per
l'indirizzo politico (24,1 milioni per il 2016, 23,7 per il 2017 e 23,5 per il 2018) e per i servizi affari
generali (225,4 milioni per il 2016, 225,6 per il 2017 e 224,7 per il 2018), rilevando che le risorse
stanziate per il 2016 presentano un decremento di 23 milioni di euro rispetto al 2015, mentre, da
ultimo, i fondi da assegnare risultano essere 468 milioni per il 2016, e 459,7 milioni per il 2017 e per il
2018, con un incremento, rispetto allo scorso anno, di 319 milioni per le risorse stanziate nel 2016.
            Sempre nello stato di previsione della Difesa, merita infine attenzione la relazione illustrativa
sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento alla data del 31 dicembre
2014, ripartita per natura interforze e per ciascuna Forza armata (Esercito, Marina e Aeronautica).
            Per quanto attiene ai profili di interesse presenti in altri stati di previsione, pone innanzitutto
l'accento sul capitolo 3004 dello stato di previsione del Ministero dell'economia (di cui alla tabella 2),
recante il fondo per la proroga delle missioni internazionali di pace (per il 2016, risultano stanziati
937,7 milioni di euro).
            Dà quindi conto degli aspetti di interesse presenti in alcune voci dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico (di cui alla tabella 3), relative ad alcuni programmi d'armamento:
a sostegno della partecipazione al patto atlantico e ai programmi europei di natura aeronautica, navale
e terrestre (che ricomprende ad esempio il caccia Eurofighter, le fregate FREMM ed il blindato medio
VBM), sono infatti stanziati -secondo quanto precisato dalla relazione introduttiva al predetto stato di
previsione- circa 2 miliardi e 755 milioni di euro per il 2016, 2 miliardi e 963 milioni per il 2017 e 2
miliardi e 492 milioni per il 2018. Inoltre, nella missione "Competitività e sviluppo delle imprese",
programma "Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di
responsabilità sociale di impresa e movimento cooperativo", figurano, al capitolo 7419, i contributi per
il finanziamento di interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale, che
ricomprendono il finanziamento delle nuove unità di cui alla cosiddetta "legge navale" (che prevede
l'acquisizione di sei pattugliatori polivalenti d'altura, una unità anfibia multiruolo, una unità d'altura di
supporto logistico e due unità polifunzionali per il supporto alle Forze speciali degli incursori). Gli
stanziamenti sono di circa 472 milioni di euro per il 2016, 692 per il 2017 e 749 per il 2018.
            Passando all'esame del disegno di legge di stabilità, osserva che i profili di competenza della
Commissione si ravvisano innanzitutto nel comma 8 dell'articolo 16 (che esclude l'applicazione, per il
personale militare, del limite alle assunzioni di personale non dirigenziale delle pubbliche
amministrazioni, fissato, per gli anni 2016, 2017 e 2018, nella misura del 25 per cento del budget
derivante dalle cessazioni di personale avente la medesima qualifica avvenute nell'anno precedente), e
nell'articolo 27 (che autorizza la spesa complessiva di 83 milioni di euro per l'anno 2016 per la
prosecuzione delle operazioni "strade sicure" e "terra dei fuochi": in particolare, si prevede, per tutto
l'anno 2016, l'intervento di 4.800 unità delle Forze armate, con un costo complessivo di 81 milioni e
100 mila euro, mentre i restanti 1,9 milioni sono invece destinati al personale delle Forze di polizia che
opererà congiuntamente con il personale militare).
            L'articolo 28, relativo al rafforzamento dell'acquisizione centralizzata, coinvolge -del pari-
anche la Difesa ed è volto a conseguire una maggiore economicità ed efficienza negli
approvvigionamenti di beni e servizi da parte delle pubbliche Amministrazioni.
            Infine, l'articolo 33 (Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società
pubbliche), al comma 1, rinvia ad ulteriori fonti allegate al disegno di legge in relazione alle riduzioni
delle dotazioni di bilancio dei Ministeri: per la Difesa, in particolare, rileva il rinvio all'elenco 2, dove
vengono disposte le seguenti riduzioni: 10 milioni al programma "Ricerca tecnologica nel settore della
Difesa" e 9 milioni nel programma "Fondi da assegnare", per un totale di 19 milioni. Il comma 32
dello stesso articolo, poi, modifica quanto già previsto dalla legge di stabilità dello scorso anno
prevedendo ulteriori introiti derivanti dalle dismissioni degli immobili della Difesa. L'ammontare
passa infatti da 100 a 300 milioni di euro nel 2016, con un incremento di 200 milioni (viene disposto,
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altresì, che non si proceda alla riassegnazione dei proventi delle dismissioni, che sono pertanto versati
all?entrata del bilancio dello Stato).
            Conclude dando conto dei profili di interesse rinvenibili nelle tabelle.
            In particolare, nella tabella C (stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la
cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità) rilevano gli stanziamenti disposti per
l'organizzazione idrografica internazionale (82.047 euro per il 2016 e 81.894 per gli anni 2017 e 2018),
gli enti vigilati dalla Difesa (688.285 euro per il 2016 e 711.311 per gli anni 2017 e 2018), ed il
funzionamento degli asili nido (5 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017), di cui all'articolo 596 del
Codice dell'ordinamento militare.
            Inoltre, nella tabella E (importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa
recate da leggi pluriennali con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle
rimodulazioni), rilevano i programmi aeronautici e navali che coinvolgono il Ministero dello sviluppo
economico. Nel dettaglio, da notare il rifinanziamento disposto -per quanto attiene agli interventi a
favore delle imprese industriali- al programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali
FREMM. Nel dettaglio, il rifinanziamento ammonta a 100 milioni nel 2016, 120 milioni nel 2017 e
150 milioni nel 2018. 500 milioni sono poi previsti sotto la voce 2019 e successivi.
 
            Si apre la discussione generale.
 
         Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII) pone l'accento sulla necessità di procedere al rinnovo dei
contratti del personale del comparto difesa e sicurezza (le cui aspettative riposano, peraltro, su una
recente pronuncia della Corte costituzionale), lamentando al contempo la sostanziale inazione del
Governo sul punto.
            Al riguardo, osserva che la problematica potrebbe trovare soluzione destinando ad essa un
terzo delle risorse (stimate in oltre tre miliardi di euro) rispetto alle quali, con riferimento alla gestione
dei flussi migratori, la Commissione europea, nella persona del presidente Juncker, ha ipotizzato un
allentamento dei vincoli di bilancio in favore dell'Italia. Si tratta peraltro di un tema che richiede un
impegno straordinario delle Forze armate e di polizia.
            Conclude ponendo l'accento sulla riorganizzazione delle Forze armate prefigurata dal Libro
bianco della Difesa, auspicando un'audizione delle rappresentanze militari sul punto.
 
         Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) domanda delucidazioni sulle
modalità di implementazione -nell'ambito della legge di stabilità- delle linee direttrici del Libro bianco,
volte ad abbandonare la precedente ripartizione dei costi tra personale, esercizio ed investimenti.
 
         Il presidente LATORRE osserva che la problematica relativa al rinnovo contrattuale del
personale del comparto difesa e sicurezza potrebbe essere formulata -all'interno del rapporto della
Commissione- in termini di raccomandazione. Sarebbe altresì opportuno, al fine di evitare
strumentalizzazioni politiche, non specificare in modo esplicito la fonte delle risorse da destinarvi.
 
         Stante i futuri interventi restrittivi prefigurati dal Libro bianco sull'entità numerica del personale
della Difesa (che prevede un significativo aumento di quello collocato in ausiliaria), il senatore
MARTON (M5S) si pone problematicamente sull'opportunità di procedere nel presente al rinnovo
contrattuale.
 
         Dissente il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), precisando che la problematica interessa anche
il personale delle Forze di polizia.
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            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 10,35.
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1.4.2.4.2. 4ªCommissione permanente (Difesa) -

Seduta n. 151 (ant.) del 04/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

DIFESA    (4ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
151ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

LATORRE 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

 
 
 

                       
 
 
            La seduta inizia alle ore 9,10.
 
 

SULLA GIORNATA DELL'UNITA' NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE
 
 
In apertura di seduta il presidente LATORRE ricorda l'odierna giornata nazionale dell'unità nazionale
e delle Forze armate, ricorrenza che assume un particolare significato in occasione nel centenario
dell'entrata italiana nella Grande guerra.
            Esprime quindi un pensiero riconoscente per l'operato delle Forze armate, che rendono lustro al
Paese nei teatri operativi internazionali in cui sono impiegate ed il cui operato è molto apprezzato dai
Paesi partner atlantici ed europei, come personalmente verificato in occasione della recente visita a
Washington di una delegazione della Commissione.
 
         La Commissione -ed in particolare i senatori Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) e GUALDANI
(AP (NCD-UDC))- si associa.
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 11) Stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell?esame congiunto. Rapporto favorevole
con osservazioni)
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
 
     Con riferimento all'intervento svolto nella seduta di ieri, il senatore MARTON (M5S) ne chiarisce
la natura squisitamente metodologica, precisando che la propria parte politica è decisamente
favorevole al rinnovo del contratto per il personale del comparto difesa e sicurezza.
            L'integrazione si rende a suo avviso necessaria in quanto la formulazione adottata nel resoconto
della seduta di ieri poteva -per contro- indurre a diverse considerazioni.
 
         Il senatore PEGORER (PD) osserva innanzitutto che tra i princìpi informatori della legge n. 244
del 2012 risulta l'obiettivo di pervenire ad una ripartizione delle risorse del comparto per il 50 per
cento al personale, per il 25 per cento all'esercizio e per il 25 per cento agli investimenti. Le linee
direttrici del recente Libro bianco della Difesa sembrerebbero tuttavia introdurre criteri diversi.
Sarebbe allora opportuno operare un approfondimento in ordine al rapporto sussistente tra le
statuizioni della legge in questione ed il citato Libro bianco.
            Osserva quindi che anche l'attuale bilancio prevede una contrazione delle risorse che, per
quanto contenuta, fa seguito ad una lunga serie di atti similari. A ciò ha fatto però fronte lo sforzo
operato, dagli esecutivi della presente legislatura, di ridurre ogni possibile spreco, cui dovrebbe esser
conferita maggiore visibilità. Considerato comunque che la contrazione maggiore sembrerebbe
ravvisarsi negli investimenti domanda in che misura sia coinvolto il programma di acquisizione dei
velivoli F-35.
            Dopo aver auspicato la costituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un
apposito fondo destinato a coprire le attività svolte dalla Difesa in sede di protezione civile, pone
l'accento sulla necessità di procedere quanto prima al rinnovo contrattuale per il personale del
comparto, al fine di rispettarne la specificità e lo sforzo compiuto anche a tutela dell'ordine pubblico
(che, in relazione allo svolgimento dell'Expo di Milano, si è rivelato determinante).
            Conclude auspicando che possa essere evitata la riduzione, prevista dalla legge di stabilità, dei
contributi in favore delle associazioni combattentistiche, incluse quelle partigiane, e d'arma, in ragione
della loro meritoria opera di conservazione della memoria.
           

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.4.2. 4ªCommissione permanente (Difesa) - Seduta n. 151
(ant.) del 04/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6019

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46120
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29132
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22767


         Con riferimento alle problematiche generali evocate dal senatore Pegorer, il senatore BATTISTA
(Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) auspica la convocazione -posteriormente alla sessione di
bilancio- di uno specifico Ufficio di Presidenza al fine di effettuare gli opportuni approfondimenti.
 
         Il presidente LATORRE, dopo aver fornito assicurazioni al senatore Battista in tal senso,
dichiara conclusa la discussione generale.
 
            Il sottosegretario ALFANO replica agli intervenuti precisando innanzitutto che la gestione
delle risorse provenienti da decisioni europee rientra nei compiti del Ministero dell'economia e che,
trattandosi di fondi straordinari, appare difficile destinarne una quota al rinnovo dei contratti del
personale, che di norma è effettuato con risorse disponibili a regime. In ogni caso, la tematica rimane
una priorità per il Dicastero, che si adopererà in tal senso nelle sedi opportune.
            Per quanto concerne le linee direttrici di cui al Libro bianco e a possibili divergenze con quanto
previsto dalla legge n. 244 del 2012, osserva che i documenti di bilancio operano comunque nel
quadro delineato dalla normativa vigente, precisando altresì che, all'interno della citata legge n. 244,
l'obiettivo di ripartire le risorse nella misura del 50 per cento per il personale, del 25 per cento per
l'esercizio e del 25 per cento per gli investimenti non è comunque espressamente menzionato
dall'articolato. Considerato che per il 2016 la consistenza delle Forze armate si attesterà a 170.000
unità e che, entro il 2024, dovrà scendere a 150.000, sarà comunque necessario adoperarsi al fine di
conciliare la predetta riduzione con la necessità di garantire la piena operatività dello strumento.
            Con riferimento, quindi, a paventate riduzioni degli investimenti, assicura che le risorse
disponibili saranno comunque sufficienti a garantire la prosecuzione dei programmi già sottoscritti, il
che rappresenta una evoluzione positiva che caratterizza la presente legislatura.
            Si sofferma, da ultimo, sulle problematiche inerenti alla valorizzazione del patrimonio
immobiliare, precisando che, a fronte di previste valorizzazioni, viene 'congelato' nel bilancio del
Dicastero l'importo corrispondente. La Difesa è comunque impegnata su questo versante con una
struttura dedicata.
 
         Replica anche, brevemente, il relatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)), soffermandosi sulla
riduzione dei costi fissi derivante dalla razionalizzazione degli organici.
 
         Il presidente LATORRE informa quindi la Commissione che, alla scadenza del termine, fissato
per le ore 18 delle giornata di ieri, risulta presentato un solo ordine del giorno al disegno di legge di
bilancio (pubblicato in allegato).
            Invita quindi il presentatore ad illustrarlo.
 
         Il senatore BATTISTA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra brevemente l'ordine del
giorno G/2112/1/4, osservando che le risorse stanziate per l'istituto dell'ausiliaria potrebbero essere
meglio impiegate per favorire un efficace sistema di previdenza complementare per il personale più
giovane.
 
         Il relatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) si rimette alle considerazioni che il rappresentante
del Governo riterrà di formulare sul punto.
 
            Il sottosegretario ALFANO, dopo aver precisato che già allo stato attuale le spese modulabili
per l'istituto dell'ausiliaria sono praticamente nulle e dopo aver assicurato che il Dicastero effettuerà le
dovute valutazioni in ordine alla possibile istituzione di forme di previdenza complementare, esprime
parere favorevole sull'ordine del giorno G/2112/1/4, che risulta così accolto dal Governo.
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         Il presidente LATORRE dichiara concluso l?esame degli ordini del giorno e invita il relatore a
illustrare la proposta di rapporto.
 
         Il relatore Luciano ROSSI (AP (NCD-UDC)) dà lettura di uno schema di rapporto favorevole con
osservazioni (pubblicato in allegato), che recepisce le risultanze del dibattito svolto in sede di
discussione generale.
 
         Il senatore MARTON (M5S) dà quindi conto di uno schema di rapporto contrario, a firma dei
rappresentanti della propria parte politica (pubblicato in allegato).
 
         Il presidente LATORRE avverte che si passerà alla votazione dello schema di rapporto
predisposto dal relatore.
 
         Il senatore VATTUONE (PD), nel rilevare che la contrazione del bilancio della Difesa appare
comunque sopportabile e nel porre l'accento sul positivo esito delle missioni internazionali europee nel
Mediterraneo e sull'importante contributo fornito ad esse dalle Forze armate, preannuncia, a nome del
Gruppo di appartenenza, il voto favorevole.
 
         Il senatore GUALDANI (AP (NCD-UDC)), nel preannunciare, del pari, il voto favorevole della
propria parte politica e nel complimentarsi con il relatore per il lavoro svolto, invita il Governo a
soffermarsi su un particolare aspetto della partecipazione delle Forze armate all'operazione "strade
sicure": sembrerebbe, infatti, che il personale militare ivi impiegato guadagni dei punteggi ai fini di
rafferme future. Sarebbe allora opportuno, a proprio avviso, evitare il prodursi di ingiustificate
sperequazioni, alla luce dell?alto numero di giovani interessati al servizio nelle Forze armate.
 
         Il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), apprezzato lo sforzo del relatore nel recepire nello
schema di rapporto le problematiche da lui evocate in sede di discussione generale, preannuncia -a
nome della propria parte politica e nonostante l'avviso nettamente contrario della stessa sul contenuto
dei documenti di bilancio- il voto di astensione.
            Preannuncia inoltre la presentazione di emendamenti presso la Commissione bilancio in
relazione alla delicata tematica del rinnovo contrattuale del personale del comparto difesa e sicurezza.
 
         Il senatore MARTON (M5S) si pone problematicamente sulle riduzioni di spesa per acquisti di
beni e servizi per la Difesa preannunciando la presentazione di emendamenti nella sede di merito.
            Preannuncia quindi, a nome del Gruppo di appartenenza, il voto contrario sullo schema di
rapporto predisposto dal relatore.
 
         Il presidente LATORRE, previa verifica del numero legale, pone in votazione lo schema di
rapporto del relatore, che è approvato dalla Commissione.
Lo schema di rapporto presentato dai senatori Santangelo, Marton e Cotti, sarà pertanto inviato alla
Commissione bilancio come rapporto di minoranza.
 
 
            La seduta termina alle ore 9,50.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
 SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER L'ANNO

FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018
(DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 11) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 
 
            La Commissione difesa,
 
            esaminati, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero della difesa per
l?anno finanziario 2016 e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità;
 
            formula rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:
 
            a) esprime l'auspicio a che il Governo possa procedere, in tempi congrui e compatibilmente con
le disponibilità di bilancio, al rinnovo del contratto per il personale del comparto difesa e sicurezza;
 
            b) esprime altresì l'auspicio a che la Difesa possa disporre di risorse adeguate a far fronte agli
impegni in ambito nazionale ed internazionale, attraverso una ripartizione ottimale delle risorse
disponibili tra personale, esercizio ed investimenti ed una sollecita implementazione delle linee
direttrici contenute nel Libro bianco della Difesa di recente pubblicazione;
 
            c) auspica inoltre la costituzione di uno specifico fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, per sostenere l?attività di concorso alla protezione civile svolta dalle Forze armate;
 
            d) da ultimo, esprime l?auspicio a che le associazioni combattentistiche e d?arma possano
continuare a beneficiare di adeguati contributi, stante il valore culturale e di custodia della memoria
storica della loro attività
 
 
 
 

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI SANTANGELO, MARTON E
COTTI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER L'ANNO

FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE NN. 2112 -
TABELLA 11) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

 
La 4ª Commissione permanente,
 
            esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) ed il disegno di legge recante il
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio
2016-2018 (disegni di legge nn. 2111 e 2112);
 
            premesso che:
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            la legge di stabilità e il bilancio di previsione sono giunti all'esame del Senato della Repubblica
dopo ben dieci giorni dalla seduta del Consiglio dei ministri che - il 15 ottobre - li ha approvati;
 
            il giorno 2 novembre 2015, a distanza di una settimana dall'invio della documentazione sugli
atti citati, non sono ancora disponibili testi digitali "non fotografati". Le tabelle dei documenti di
bilancio sono invece state rese disponibili solo nella giornata di giovedì 29 ottobre;
 
            come riportato anche nei documenti forniti dagli uffici della Commissione difesa del Senato, i
documenti di bilancio in titolo non propongono più un'analisi degli aggregati denominati "funzioni"
(difesa, sicurezza pubblica, ausiliaria, esterne). All'interno di dette funzioni si potevano distinguere le
spese afferenti a: personale, esercizio ed investimento. Il superamento dell'innanzi indicata
tripartizione sarebbe dovuto avvenire, ai sensi delle indicazioni contenute nel Libro Bianco per la
sicurezza internazionale e la Difesa dello scorso aprile 2015, "nell'ambito di una più ampia revisione
della governance della Difesa". Revisione di cui non risulta traccia alcuna, stanti le modalità con le
quali il Governo presenta i disegni di legge in titolo o ripropone, a mero titolo d'esempio, l'impiego dei
contingenti italiani nelle missioni internazionali;
 
            considerato che:
 
            il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016 (atto Senato 2111) contiene talune, insufficienti,
disposizioni relative al settore della Difesa;
 
            il riconoscimento di crediti contributivi al personale statale, ed in particolare per il personale
delle Forze armate e Corpi di polizia, di cui all'articolo 27, comma 1, è da ritenersi un mero atto
dovuto nei confronti di una categoria che già dal lontano 2010, come riportato dalla relazione tecnica
che accompagna il provvedimento, attende stanziamenti di siffatta natura per l'indennità di vacanza
contrattuale;
 
            il finanziamento - di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo 27, per 83 milioni di euro
complessivi (dei quali solo 1.9 milioni in favore del Corpo della polizia) per l'anno 2016, per la
prosecuzione degli interventi per la straordinaria esigenza di prevenzione e contrasto alla criminalità e
al terrorismo, di cui all'articolo 24, commi 74 e 75 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 - dell'
operazione "strade sicure", nonché delle azioni di vigilanza - di cui all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 - nella cosiddetta "terra dei fuochi", rappresentano nel modo
più esaustivo la scellerata condotta finanziaria del Governo italiano, che fa dell'emergenza una
modalità consolidata della programmazione finanziaria, non preoccupandosi di risolvere, o
programmare, degli interventi che risolvano le cause scatenanti la situazione emergenziale. All'uopo
giova ricordare che l'operazione strade sicure risale all'agosto del 2008;
 
            le riduzioni di spese per acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 28, tabella 3, indicano un
risparmio per il Ministero della difesa di ben 13,9 milioni di euro. Tale decurtazione è da intendersi, ad
opinione dei proponenti senatori, quale taglio lineare alle dotazioni del Dicastero. Nel caso in cui si
tratti invece di un'azione di efficientamento della spesa, come ritenuto dal Ministro proponente, detta
azione paleserebbe uno spreco di risorse - di cui il Ministro sarebbe politicamente e finanziariamente
responsabile - nell'acquisto di beni e servizi per l'anno 2015, ai sensi del citato programma CONSIP
per il 2014. In altre parole il Ministero, al fine di giustificare un'azione di efficientamento della spesa,
nel migliore dei casi, si trova ad ammettere un uso inefficace per l'anno precedente, nonostante
l'esistenza di un programma CONSIP già per l'anno 2014;
 
            le dismissioni immobiliari di cui all'articolo 33, comma 32, sono illustrate in relazione come
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foriere di risparmi "per non meno di 300 milioni per l'anno 2016". Tuttavia la relazione tecnica, in
riferimento al medesimo comma dell'articolo 33, riporta, a pagina 174, un risparmio "non inferiore a
200 milioni per l'anno 2016". Nel complesso, come riportato nella tabella di riepilogo di cui alla
pagina 166 del provvedimento, per il Ministero della difesa si registra una riduzione di 219 milioni,
composta dalle entrate garantite dalla citata disposizione di cui al comma 32 (200 milioni) e dalle
riduzioni - pari a 19 milioni - di cui all'elenco 2 (pagina 369);
 
            al titolo XI, articolo 51 - fondi speciali e tabelle - tabella A si rinvengono accantonamenti di
risorse "preordinate alla copertura finanziaria di tantissimi disegni di legge di ratifica". È infatti
indicato un elenco lunghissimo di disegni di legge di cui le Commissioni affari esteri di Camera e
Senato si sono già occupate o si stanno occupando. Molti di questi trattati riguardano accordi per la
cooperazione militare, siglati in numero assai significativo, e senza precedenti, dai Governi della XVII
legislatura - ed in particolar modo dal Governo Renzi - al fine preordinato di fungere da procuratore
commerciale dell'industria di armamento italiana;
 
            continuando, nella successiva tabella B del medesimo articolo 51, si rinviene un altrettanto
discutibile accantonamento, pari a 34 milioni circa, per il solo anno 2016, relativo alla "partecipazione
dell'Italia alla spesa di ristrutturazione del Quartier generale Atlantico". Accantonamento che si
aggiunge ai circa 45 milioni di euro già stanziati dall'Italia per gli anni 2014 e 2015. All'uopo giova
rammentare che in riferimento alla citata realizzazione infrastrutturale, numerose sono state le
inchieste giornalistiche che hanno svelato i ritardi (la consegna era prevista inizialmente per il 2013) e
i costi faraonici (circa 900 milioni di euro con spese non previste per circa 250 milioni);
 
            tali spese appaiono inoltre particolarmente ingiustificate se si compie una seria riflessione
sull?utilità dell?appartenenza dell?Italia all'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord che,
nata come un?organizzazione difensiva è divenuta - con gli accordi di Washington (1999) e di Lisbona
(2003) - di fatto, uno strumento di offesa e di attacco al servizio prevalente di una nazione: gli Stati
Uniti;
 
            questo organismo, ai nostri giorni, rappresenta quindi il mantenimento dell?egemonia
statunitense sulla politica estera italiana ed europea, generando squilibri internazionali che sono spesso
potenziali cause di fenomeni di rilevante pericolosità sociale, come il terrorismo. Dunque, l?impegno
di ulteriori risorse finanziarie, finalizzate alla realizzazione degli attuali obiettivi NATO, è da valutarsi
inopportuno, anche in considerazione delle priorità di spesa che il nostro Paese è tenuto internamente
ad affrontare;
 
            considerato inoltre che:
 
            la Tabella E del disegno di stabilità riporta, come di consueto, gli importi da iscrivere in
bilancio (atto Senato 2112) in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali;
 
            tra le citate autorizzazioni, si segnalano:
 
            a) alla pagina 440, il rifinanziamento di 25 milioni di euro - per la sola annualità 2018 - della
Legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle
industrie operanti nel settore aeronautico), con particolare riferimento a quanto disposto dall' articolo 3
(Finanziamenti e contributi per la partecipazione di imprese nazionali a programmi industriali
aeronautici in collaborazione internazionale), comma 1, lettera a) relativo specificatamente ai
"finanziamenti per l'elaborazione di programmi e l'esecuzione di studi, progettazioni, sviluppi,
realizzazione di prototipi, prove, investimenti per industrializzazione ed avviamento alla produzione
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fino alla concorrenza dei relativi costi, inclusi i maggiori costi di produzione sostenuti in relazione
all'apprendimento precedente al raggiungimento delle condizioni produttive di regime";
 
            b) alla pagina 441, la rimodulazione della spesa di 70 milioni di euro relativa al "finanziamento
dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico", di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 321 del
1996. Più nel dettaglio, è prevista una riduzione di 25 milioni per l'anno 2017, di 45 milioni nell'anno
2018 e la conseguente previsione di rifinanziamento, pari alla somma delle due riduzioni (70 milioni di
euro), a partire dall'anno 2019;
 
            c) alla pagina 442, il rifinanziamento - per 100, 120, 150 milioni di euro per il triennio,
prevedendo ben mezzo miliardo di euro per l'anno 2019 - del programma di sviluppo per l'acquisizione
delle unità navali FREMM;
 
            d) alla pagina 447, il significativo rifinanziamento, pari a 280 milioni di euro per ciascun anno
dal 2016 al 2018, di interventi nel settore aeronautico di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266 (EFA -European fighter aircraft);
 
            i rifinanziamenti sopra indicati, che trovano la loro formale giustificazione nello "sviluppo e
nell'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico" ed aeronavale, sono
in realtà l?espressione di una forte volontà politica di accrescimento della nostra industria bellica. Una
realtà economica che, per essere alimentata, richiede una sempre maggiore partecipazione del nostro
Paese a teatri di guerra, con missioni spesso impropriamente definite "di pace". Tale linea politica, è
bene sottolinearlo, risulta in pieno contrasto con il nostro dettato costituzionale e con una visione
europea orientata, almeno sulla carta, verso posizioni contrarie alla proliferazione delle armi. Dunque,
si ritiene che le risorse finanziarie dedicate a questo scopo sarebbero meglio impiegate per uno
sviluppo delle nostre industrie, in realtà produttive in campo civile o anche per aumentare i livelli di
sicurezza pubblica nel nostro territorio che, come ci dimostra la cronaca, stanno raggiungendo punte di
criticità preoccupanti;
 
            rilevato che:
 
nelle more dell'approvazione del disegno di legge n. 1917 (Disposizioni concernenti la partecipazione
dell'Italia alle missioni internazionali), seppur non ritrovando disposizioni afferenti alla materia delle
missioni internazionali nell'articolato del testo in commento, il capitolo 3004 dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, riporta un finanziamento complessivo di 937 milioni di
euro, registrando una variazione in aumento, rispetto alla previsioni assestate 2015, di ben 473 milioni
di euro;
 
            formula rapporto contrario.
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2112
G/2112/1/4
BATTISTA, ZELLER, ORELLANA, ZIN
La 4ª Commissione permanente del Senato,
        in sede di esame delle parti di competenza del disegno di legge n. 2112 recante il bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e il bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018;
     premesso che:
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            la corresponsione del trattamento di quiescenza al personale nella posizione di ausiliaria è
definita per mezzo dell'aggregato finanziario delle pensioni provvisorie del personale in ausiliaria dalla
Tabella 11 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2016 e per il triennio 2016-
2018, al capitolo 1392, è previsto uno stanziamento di  376,5 milioni di euro per l'indennità ausiliaria;  
            già per l'anno 2015 lo stanziamento previsionale ammontava a 438,4 milioni di euro, con un
decremento di -10,6  milioni di euro (-2,4 per cento) sulla dotazione 2014. Il decremento era dovuto, in
parte, alla riduzione, dal 70 per cento  al 50 per cento, dell'indennità di ausiliaria previsto dalla legge di
stabilità 2015.
            considerato che:
            il Ministero della difesa, da ultimo nel Documento programmatico pluriennale per la difesa per
il triennio 2014-2016, ha dichiarato di voler limitare l'impiego dell'istituto del richiamo in servizio
oltre i limiti di età;
            le riforme avviate dal Governo per la modernizzazione della pubblica Amministrazione
includono un completamento della riforma del modello di difesa per il futuro, in termini di mezzi,
sistemi d'arma e struttura delle forze, nonché per la formazione del personale in servizio con criteri di
misurazione e valutazione della performance individuali;
            impegna il Governo:
            a limitare, nell'ambito dell'Amministrazione della Difesa, il ricorso all'istituto del richiamo in
servizio del personale militare ai casi in cui ciò risulti effettivamente necessario per esigenze
funzionali;
            a valutare l'opportunità di razionalizzare le risorse risparmiate negli anni successivi all'esercizio
in corso, per l'attivazione di un fondo di previdenza complementare del comparto difesa e sicurezza,
ormai indifferibile e necessario, così come riconosciuto anche dal Tribunale amministrativo regionale
del Lazio in fase di contenzioso.
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1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 471 (pom.) del 27/10/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015
471ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                            
 
La seduta inizia alle ore 15.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(1676-A) Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non
ostativo con osservazione, in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario condizionato, ai sensi della medesima norma
costituzionale, e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione )
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 22 ottobre.
 
            Il vice ministro MORANDO esprime il parere non ostativo del Governo sugli emendamenti
11.512, 11.513 e 11.514, nonché sull'emendamento 12.501. Concorda, altresì, con il relatore in merito
all'onerosità della proposta 12.0.500 e sulla assenza di profili finanziari rilevanti in relazione agli
emendamenti riguardanti gli articoli da 13 a 30. Quanto all'emendamento 31.510, dopo aver premesso
che ritiene la proposta superflua nell'ambito del provvedimento in esame, ritiene debba esprimersi un
parere contrario in assenza di un'adeguata relazione tecnica. Quanto all'articolo 32, concorda sulla
necessità di ribadire il parere di semplice contrarietà sull'emendamento 32.503, nonché di acquisire
una relazione tecnica sulla proposta 32.511, in assenza della quale il parere non può che essere, a suo
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avviso, contrario. Esprime, quindi, un parere conforme a quello del relatore in merito agli
emendamenti riferiti agli articoli 33, 34 e 35, mentre evidenzia il carattere oneroso della proposta
37.500, in quanto si applicherebbe anche a numerose amministrazioni pubbliche che risultano in
possesso di spazio adibiti a giardino. Conferma, quindi, la necessità di ribadire il parere di semplice
contrarietà sull'emendamento 38.0.500, nonché l'assenza di osservazioni sugli emendamenti relativi
agli articoli 40, 41, 42 e 44. Segnala, invece, la problematicità dell'emendamento 39.514, pur non
potendo ascrivere effetti finanziari alla proposta stessa, nonché dell'emendamento 43.500, che risulta
palesemente oneroso, in quanto l'accoglimento della disposizione renderebbe scoperto il resto del
provvedimento con riferimento a questa materia. Concorda con il relatore sull'opportunità di ribadire il
parere di semplice contrarietà sull'emendamento 45.0.500, mentre giudica puramente ordinamentale la
proposta 45.503. Condivide, altresì, la proposta del relatore in merito agli emendamenti riferiti agli
articoli da 46 a 50 e da 52 a 55, nonché la necessità di ribadire la semplice contrarietà
sull'emendamento 51.506.
 
      La senatrice COMAROLI (LN-Aut) interviene in merito alla proposta 56.506, evidenziando che, a
suo avviso, la modifica appare virtuosa in quanto mira a escludere dall'accesso al beneficio gli
investimenti di importo superiore a 100.000 euro. Sostiene, inoltre, che un analogo ragionamento vale
per gli emendamenti 56.507 e 56.508.
 
            Il vice ministro MORANDO concorda con la senatrice Comaroli in merito all'assenza di effetti
finanziari negativi associabili alle proposte 56.506, 56.507 e 56.508, mentre condivide la valutazione
di onerosità espressa dal relatore in merito alle altre proposte da 56.500 a 56.520. Quanto
all'emendamento 56.510, ritiene che il parere di nulla osta possa essere posto condizionatamente
all'introduzione di una clausola di invarianza finanziaria, mentre sia necessario esprimere un parere di
semplice contrarietà per segnalare lo sfasamento temporale degli effetti finanziari derivanti dalla
proposta 56.511. Per quanto riguarda l'emendamento 56.513, giudica necessario subordinare
l'accoglimento, relativamente all'anno 2018, all'approvazione della legge di stabilità per il 2016, da cui
risulti la conferma dello stanziamento delle somme individuate a copertura. Esprime, quindi, un parere
contrario sulla proposta 56.518, mentre non formula alcuna osservazione sugli emendamenti riferiti
all'articolo 57. Evidenzia, quindi, il carattere oneroso delle proposte segnalate dal relatore in merito
all'articolo 58, mentre ritiene privi di effetti finanziari gli emendamenti riguardanti l'articolo 59. Con
riferimento all'emendamento 60.502, fa presente che la modifica proposta intende esentare altri
soggetti, rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, dall'obbligo di tenuta del registro di carico
e scarico. A tal proposito, evidenzia che il registro è tenuto, per conto della pubblica amministrazione,
da un soggetto terzo che adempie all'obbligo a titolo oneroso. Pertanto, riducendo il numero di soggetti
che contribuiscono al pagamento dell'onere, la pubblica amministrazione potrebbe non essere in grado
di onorare gli impegni presi attraverso la concessione del servizio al soggetto terzo. Sulla base di
queste considerazioni esprime un parere contrario, limitatamente alla lettera a).
 
            Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) propone l'espressione di un parere contrario,
limitatamente alla lettera a), per assenza di relazione tecnica.
 
            Il vice ministro MORANDO ritiene debba esprimersi un parere contrario sulla proposta
60.0.500, in quanto la modifica potrebbe comportare l'elusione di vincoli riguardanti le società
direttamente partecipate dalle amministrazioni pubbliche. Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo
61, esprime un parere di contrarietà su tutti quelli segnalati dal relatore, ad eccezione della proposta
61.505, sulla quale ritiene possa essere espressa una semplice contrarietà.
 
            Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) propone di esprimere un parere contrario, ai sensi
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dell'articolo 81 della Costituzione, sulla lettera b) dell'emendamento 61.505 appena esaminato.
 
            Il presidente TONINI concorda con quanto osservato dal senatore Azzollini.
 
            Il vice ministro MORANDO conclude esprimendo un parere concorde a quello del relatore su
tutti gli emendamenti riferiti dagli articoli 62, 63, 64, 65, 67, 70, 71, 72 e 78.
 
            La senatrice CHIAVAROLI (AP (NCD-UDC)), in sostituzione del relatore Gualdani, illustra
gli ulteriori emendamenti 3.0.500 (testo 2), 6.500 (testo 2) e relativi subemendamenti, 22.570, 25.500
(testo 3), 28.550 e 51.570, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando,
per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
 
            Il vice ministro MORANDO concorda con il parere espresso dalla relatrice.
 
            Alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, la relatrice CHIAVAROLI
(AP (NCD-UDC)) propone, quindi, l'approvazione del seguente parere. "La Commissione
programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo,
trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle
proposte 12.0.500, 31.510, 32.511, 37.500, 43.500, 56.500, 56.501, 56.502, 56.503, 56.504, 56.505,
56.512, 56.520, 56.518, 58.508, 58.502, 58.505, 60.502 (limitatamente al capoverso a)), 60.0.500,
61.500, 61.501, 61.504, 61.506, 61.507, 61.508, 61.513, 61.509, 61.510, 61.511, 61.512, 62.502,
62.501 e 64.500. Il parere è di semplice contrarietà sugli emendamenti 32.503, 38.0.500, 39.514,
45.0.500 e 51.506. Sull'emendamento 56.511, il parere è di semplice contrarietà, condizionato, ai sensi
dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento di una clausola d'invarianza finanziaria.            
Sulla proposta 61.505, il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, limitatamente al
capoverso b), mentre è di semplice contrarietà sulla restante parte.   Il parere non ostativo è
condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 56.510, all'inserimento di
una clausola d'invarianza finanziaria. Sull'emendamento 56.513 il parere di nulla osta è reso con la
seguente osservazione: al fine di garantire la copertura finanziaria per l'anno 2018, è necessario che la
legge di stabilità per il 2016 confermi gli stanziamenti già previsti nella proiezione triennale citata
dall'emendamento. Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti."
 
            La Commissione approva.
 

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Esame e
rinvio)
 
      Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, ricorda che la Commissione bilancio del Senato
è chiamata a rendere al Presidente del Senato un parere preliminare ai sensi dell'articolo 126, comma
3, del Regolamento al fine di accertare se il disegno di legge rechi disposizioni estranee al suo oggetto
come definito dalla legislazione vigente, ovvero volte a modificare norme in vigore in materia di
contabilità generale dello Stato, nonché ai sensi del comma 4, in ordine alla correttezza della copertura

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.5.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 471
(pom.) del 27/10/2015

Senato della Repubblica Pag. 6030

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17651
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29199
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17651


finanziaria della legge di stabilità in conformità alle norme di contabilità pubblica.
Per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno
di legge di stabilità per il 2016 (articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che
le soluzioni presentate nello schema di copertura siano conformi a tale disciplina. In particolare,
dall'allegato citato evidenzia che la differenza fra il totale dei mezzi di copertura e l'insieme degli oneri
correnti è infatti pari a -17.728 milioni di euro per l'anno 2016, -21.030 milioni per l'anno 2017 e -
17.628 milioni per il 2018. Nello specifico, è possibile considerare il peggioramento del risparmio
pubblico per il triennio 2016-2018 anche alla luce della riforma che ha introdotto il principio del
pareggio di bilancio nell?ordinamento nazionale. Con riferimento al bilancio dello Stato, infatti,
l'articolo 14, comma 1, della legge n. 243 definisce il concetto di equilibrio in via residuale, cioè come
corrispondente ad un valore del saldo netto coerente con gli obiettivi programmatici fissati dall'articolo
3, comma 3, della stessa legge ovvero tale da assicurare almeno il rispetto dell'obiettivo di medio
termine ovvero del percorso di avvicinamento ad esso. La legge n. 243 del 2012 non menziona alcun
obbligo riguardante il risparmio pubblico. Si è, pertanto, al momento in una fase transitoria, in cui la
legge di contabilità e finanza pubblica non è ancora stata modificata per recepire le novità apportate
dal nuovo quadro costituzionale. Emerge quindi l'esigenza di aggiornare la disciplina del bilancio dello
stato al mutato quadro istituzionale e normativo. In tal senso, rammenta che è stata avviata un indagine
conoscitiva sulla riforma degli strumenti e delle procedure del bilancio. In quella sede tra le altre
andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se, stanti i vincoli quantitativi definiti in sede comunitaria
sia sufficiente che la nuova legge di bilancio dimostri che gli obiettivi di saldo del conto consolidato
siano coerenti con il conseguimento o avvicinamento all'obiettivo di medio termine (OMT) e, dunque,
debba ritenersi superata la previsione di un autonomo prospetto di copertura relativo agli oneri
correnti, ovvero se sia necessario mantenere anche una connotazione qualitativa associata alla natura
delle spese e delle coperture prevedendo ancora il rispetto del criterio del non peggioramento del saldo
di parte corrente nel corso dell?esame parlamentare. Per quanto riguarda il rispetto delle regole di
adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione con la
quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sulla Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza per il 2015 (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009),
rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è inferiore, per ciascuno degli anni
del triennio di riferimento, all'obiettivo fissato nella predetta risoluzione. In particolare, nel documento
in esame il valore del saldo netto da finanziare è infatti pari a circa 31,7 miliardi di euro per il 2016,
19,3 miliardi di euro per il 2017 e 10,4 miliardi di euro per il 2018. Per quanto concerne la verifica del
contenuto proprio, va ricordato che i limiti di contenuto della legge di stabilità sono stabiliti
dall'articolo 11, commi 2 e 3, della già citata legge di contabilità e finanza pubblica. Non sono dunque
ammissibili norme prive di effetti finanziari nel triennio; norme contenenti norme di delega (ivi
comprese le modifiche a norme di delega già in vigore) o norme di carattere ordinamentale ovvero
organizzatorio oppure interventi di natura localistica o microsettoriale o modifiche della normativa di
contabilità. Pertanto, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126, comma 3, del
Regolamento del Senato, formula le seguenti osservazioni. Nel testo non si ravvisano norme di
delegazione esplicita ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione.
Per quanto concerne le norme di carattere ordinamentale segnala l'articolo 33, comma 45, dove si
prevede che l?Osservatorio per i servizi pubblici locali operi presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente
e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica e si precisa che le modalità organizzative e di
funzionamento dell?Osservatorio saranno individuate con successivo Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Alla norma, che appare di carattere prettamente ordinamentale, non sono
associati effetti finanziari; l'articolo 39, checontiene una serie di disposizioni in materia di ragionevole
durata del processo alle quali la relazione tecnica associa la suscettibilità a determinare una riduzione,
peraltro di importo limitato (2,7 milioni di euro il primo anno e 9,1 per gli anni successivi), degli oneri
a carico del bilancio dello Stato per il pagamento dei decreti di condanna emessi a causa
dell?irragionevole durata dei processi. Senza entrare nel dettaglio dei singoli rimedi previsti, deve
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER LA SESSIONE DI BILANCIO 

rilevare che, pur essendo associati effetti finanziari, trattasi di interventi che appaiono almeno in parte
di carattere ordinamentale.
Per quanto attiene alle norme di carattere localistico o microsettoriale segnala l'articolo 33, comma 16,
che è teso a prevedere una ulteriore proroga, al 31 dicembre 2016, dei tempi necessari per la
realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo. La norma, oltre
che localistica, non ha effetti finanziari. Rammenta, infine, ma solo per completezza, che per quanto
concerne le norme finalizzate allo sviluppo dell'economia mediante maggiore spesa o minore entrata,
queste ultime  sembrerebbero invece implicitamente non ricomprese nel contenuto proprio della legge
di stabilità, alla luce della mancata riproposizione nella vigente legge di contabilità della previgente
lettera i) dell'articolo 11 della legge n. 468 del 1978. A rigore, sarebbero ricomprese in questo novero
tutte le norme di maggiore spesa e di minore entrata non rientranti nell'ambito delle lettere da b) ad m)
del predetto articolo 11, ma è del tutto evidente che una decisione di questo tipo si porrebbe in palese
contraddizione con la diversa prassi che è stata seguita negli ultimi anni. Fa rinvio per ulteriori
approfondimenti alla nota dei Servizi del bilancio dei due rami del Parlamento.
            Propone, infine, di rinviare il dibattito sulle proposte illustrate alla giornata di domani, per dare
modo ai membri della Commissione di approfondire le tematiche segnalate, prima dell'espressione del
parere.
 
            La Commissione conviene.  
           
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
 

 
 
            Il PRESIDENTE illustra un'ipotesi di calendario delle audizioni preliminari all'esame dei
documenti di bilancio, da svolgersi congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei
deputati, che potrebbero svolgersi, previo assenso dei Presidenti delle due Camere, a partire dalla
giornata di lunedì 2 novembre 2015 e terminare nella mattinata di mercoledì 4 novembre. I soggetti
inseriti nel calendario sono, oltre alle parti sociali dei diversi settori dell'economia toccati dal disegno
di legge di stabilità,  quelli istituzionali ordinariamente auditi nell'occasione.
            Informa, quindi, che intende designare come relatrici sui due disegni di legge 2111 (legge di
stabilità 2016)  e 2112 (bilancio 2016-2018),  le senatrici Chiavaroli e Zanoni congiuntamente su
entrambi i disegni di legge.
            Propone, infine, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti ai due disegni di
legge nella giornata di giovedì 5 novembre.
 
      La senatrice BULGARELLI (M5S) lamenta, innanzitutto, che  il presidente Tonini abbia illustrato
il calendario dei lavori riguardante le audizioni alla stampa prima ancora che alla Commissione.
Stigmatizza, inoltre, la brevità concessa alla Commissione per l'esame dei due provvedimenti causata
dal grave ritardo del Governo nella loro presentazione e ritiene che il tempo offerto a questo ramo del
Parlamento no possa essere inferiore, data la prima lettura ordinariamente più lunga, rispetto a quello
che sarà reso disponibile per la Camera dei deputati.
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            Il senatore BARANI (AL-A) chiede di posticipare il termine di presentazione degli
emendamenti  a lunedì 9 novembre, data la necessità dei Gruppi di avere a disposizione anche i
documenti che saranno depositati dai soggetti auditi.
 
            La senatrice COMAROLI (LN-Aut), in relazione al calendario delle audizioni, sottolinea la
necessità di audire anche il Commissario per la revisione della spesa publica, così come già richiesto in
precedenti occasioni. Quanto al termine di presentazione degli emendamenti, rammenta che il disegno
di legge di stabilità è stato presentato al Senato in ritardo rispetto a quanto previsto e che, pertanto, i
lavori parlamentari dovrebbero slittare di conseguenza. Chiede, pertanto, la fissazione del termine a
lunedì 9 novembre.
 
            Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII) si associa alla richiesta della senatrice Comaroli.
 
            Il senatore Mario MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M)) invita il Governo e la maggioranza a
manifestare disponibilità al rinvio del termine, anche in considerazione della complessità del
provvedimento.
 
            Il senatore SANTINI (PD) fa presente che il disegno di legge è disponibile già da ieri e che,
quindi, il periodo di tempo a disposizione per la formulazione degli emendamenti appare congruo. Ciò
premesso, data la necessità di garantire uno spazio adeguato al dibattito, suggerisce alla maggioranza
di venire incontro alle richieste di rinvio del termine, tenendo tuttavia conto dei tempi fissati
dall'Assemblea.
 
            Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) fa presente che il lavoro della Commissione può
risultare incisivo soltanto se è in grado di chiudersi con un mandato al relatore che riguardi l'intero
testo dei due disegni di legge. Invita, pertanto, a mantenere fermo tale obiettivo nella definizione del
calendario dei lavori, anche con riguardo alla fissazione del termine degli emendamenti.
 
            Il senatore MILO (CoR) si associa a quanto espresso dal senatore Azzollini e sottolinea, inoltre,
la necessità di convocare in audizione il Commissario alla revisione della spesa per conoscere gli
intendimenti del Governo in materia. Quanto, infine, al termine di presentazione degli emendamenti,
chiede che venga fissato almeno a martedì 10 novembre.
 
            Il PRESIDENTE, in risposta alle osservazioni della senatrice Bulgarelli, fa presente che le
dichiarazioni alla stampa illustravano un'ipotesi di calendario che soltanto la Commissione è nelle
condizioni di poter rendere definitiva. Sottolinea, pertanto, come non vi fosse, da parte sua, alcuna
intenzione di anticipare decisioni non ancora assunte nella sede appropriata.
            Quanto all'audizione del Commissario alla revisione della spesa, fa presente che il calendario
proposto si inserisce nella prassi consolidata  di audire esclusivamente le parti sociali dei diversi settori
dell'economia e i rappresentanti delle istituzioni autonome competenti in materia finanziaria, mentre il
Governo è rappresentato nella sua più alta espressione dal Ministro dell'economia e delle finanze.
            Dando per acquisito il calendario delle audizioni e fermo restando l'accordo con la
Commissione bilancio della Camera dei deputati,  rinvia la decisione sulla fissazione del termine per la
presentazione degli emendamenti alla giornata di domani, quando sarà già disponibile il calendario dei
lavori dell'Assemblea, anche relativamente ai lavori della sessione di bilancio.
 
            La Commissione conviene.
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            La seduta termina alle ore 16,30.
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BILANCIO    (5ª)
 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2015
473ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                              
 
La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Seguito
dell'esame e rinvio)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.
 
     Il presidente TONINI, ad integrazione di quanto segnalato nella seduta di ieri, invita a considerare
la norma di cui all'articolo 27, comma 8 che esclude le federazioni sportive nazionali affiliate al CONI
dall'applicazione delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico
dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2, della legge di contabilità. Tale
articolo della legge di contabilità dispone che ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di
finanza pubblica, per amministrazioni pubbliche, si intendono proprio gli enti e i soggetti indicati ai
fini statistici nell'elenco ISTAT aggiornato annualmente. Il comma 8, dell'articolo 27, reca quindi una
disposizione di cui occorre valutare la coerenza con l'articolo 126, comma 3, del Regolamento del
Senato in quanto modifica indirettamente la legge di contabilità.
            Dichiara quindi aperto il dibattito.
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         La senatrice BULGARELLI (M5S) invita il Presidente a considerare anche la valenza
ordinamentale dell'articolo 24, comma 3, dell'articolo 16, commi 2, 3, 4, 5 e  6, dell'articolo 41, commi
5, 6 e 7, dell'articolo 42, comma 2, e dell'articolo 46.
 
         Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII), preso atto della segnalazione riguardante l'articolo 33, a
proposito delle attività di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, evidenzia come ulteriori
disposizioni possano ritenersi territorialmente limitate: invita a considerare ad esempio le norme per la
città di Matera, quelle a favore della cosiddetta "terra dei fuochi", oppure le ulteriori norme riguardanti
le acciaierie Ilva. Conclude richiamando, ai fini della valutazioni di cui all'articolo 126, comma 3, del
Regolamento del Senato, altresì l'articolo 22, commi 4 e 5.
 
         Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) fa presente come l'articolo 35, comma 3, ponga a suo
avviso un profilo di rilevante criticità, che andrebbe segnalato ai fini del giudizio presidenziale sul
contenuto proprio del disegno di legge. Esso dispone l'osservanza delle nuove regole in tema di
pareggio di bilancio degli enti territoriali a decorrere dal 2016, in difformità dal dettato dell'articolo 9
della legge n. 243 del 2012. Ritiene, dunque, necessario chiarire che la norma contenuta nel comma 3
non possa valere oltre l'anno 2016, diversamente, si porrebbe un evidente rischio di contrasto con una
norma di carattere rinforzato, come il richiamato articolo 9, che potrebbe dar luogo anche a complessi
contenziosi costituzionali.
 
         La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) invita a considerare il carattere ordinamentale della
disposizione di cui all'articolo 33, comma 37, con la quale si provvede al commissariamento della
Scuola nazionale dell'amministrazione.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) invita a segnalare tutto l'articolo 39 del provvedimento, e
non solo i profili finora menzionati, dal momento che è l'intera disposizione ad apparire non conforme
con le regole della sessione di bilancio.
           
            Il vice ministro MORANDO si dichiara d'accordo con il senatore Azzollini circa l'opportunità
di segnalare la delicatezza della materia concernente i vincoli finanziari relativi agli enti territoriali.
Quanto, invece, alla questione concernente una decorrenza del nuovo regime, ritiene che non vi siano
motivi di preoccupazione, dal momento che l'anno finanziario 2016 rappresenta pacificamente un
momento di transizione, in cui si applicano le precedenti regole mentre vengono attuate le nuove.
Quanto alle diverse proposte di stralcio formulate dai senatori intervenuti, prende atto delle
argomentazioni utilizzate, pur ribadendo la convinzione del Governo di aver inserito nel disegno di
legge tutte disposizioni di carattere finanziario aventi riflessi finanziari complessivi di livello
nazionale. Questo è il caso della modifica alle norme sul risarcimento per l'eccessiva durata del
processo, cui è annesso tra l'altro un effetto di risparmio, ma anche quelle sulla circolazione del
contante, sulle acciaierie di Taranto e sulle federazioni sportive.
 
            Il PRESIDENTE, preso atto del dibattito, preannuncia che fornirà alla Commissione una
proposta di parere da sottoporre al voto nella seduta di domani.
 
            Il seguito dell'esame è, dunque, rinviato.
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SUL CALENDARIO DEI LAVORI DELLA SESSIONE DI BILANCIO 

 
 
 
 
COMUNICAZIONE DEL GOVERNO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2070 

 
 
            Il PRESIDENTE, ricordando il calendario dei lavori deliberato dalla Conferenza dei Gruppi
parlamentari, che ha definito i  termini per la conclusione dell'esame dei disegni di legge di stabilità e
di bilancio, sia per la Commissione, in sede referente, che per l'Assemblea, propone, anche tenendo
conto delle richieste venute dai Gruppi di opposizione, di fissare il termine per la presentazione degli
emendamenti e degli ordini del giorno ai disegni di legge di stabilità e di bilancio per le ore 20 di
venerdì 6 novembre, per consentire alla Commissione di iniziarne l'esame già a partire dal lunedì
successivo.
 
     Le senatrici BULGARELLI (M5S), COMAROLI (LN-Aut) e il senatore MANDELLI (FI-PdL
XVII) ritengono che il termine proposto dal Presidente sia troppo ristretto.
 
            Il PRESIDENTE propone pertanto di fissare tale termine a sabato 7 novembre, alle ore 12, per
mantenere la possibilità di iniziare l'esame degli emendamenti nella giornata sopraindicata, invitando,
pertanto, i gruppi a rispettare il termine medesimo in maniera rigorosa.
             
            La Commissione conviene.
 
         La senatrice COMAROLI (LN-Aut) invita quindi il Governo a presentare i propri emendamenti
in modo tale da consentire alla Commissione di poterli esaminare ed evitare quanto accaduto lo scorso
anno, quando gli emendamenti governativi sono arrivati poco prima dell'esame dell'Assemblea ed in
gran numero.
 
 
         Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) invita la Presidenza a considerare l'opportunità, pur
nel pieno rispetto delle prerogative regolamentari dei relatori e del Governo, di fissare un termine
ultimo anche per le proposte emendative dell'Esecutivo, al fine di prevenire malintesi e interventi
affrettati che si spingano fino alla fase più avanzata dei lavori.
 
            Il PRESIDENTE prende atto dei suggerimenti venuti dai senatori e conferma che il prosieguo
dell'organizzazione dei lavori sarà oggetto di ulteriore confronto con la Commissione.
 

 
 
            Il vice ministro MORANDO comunica che il Ministero del tesoro ha effettuato gli

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.5.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 473
(pom.) del 28/10/2015

Senato della Repubblica Pag. 6037

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=3923


 
 

approfondimenti relativi ad alcune proposte emendative concernenti il disegno di legge n. 2070, con
riferimento alle norme contenute in alcuni emendamenti sui quali la Commissione ha espresso parere
contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
            Se l'Assemblea ritiene di affrontare il caso dei cittadini residenti all'estero, iscritti all'AIRE, che
intendono trasferire capitali in Italia, allora non vi è alcuna sanzione da pagare per omessa
dichiarazione. Ne consegue che la libertà di disporre tale trasferimento può essere ben chiarita da un
ordine del giorno che renda evidente l'interpretazione della norma. Ove, invece, si volesse in ogni caso
procedere all'approvazione di norme che vogliono risolvere legislativamente il problema, il parere
favorevole del Governo sarà necessariamente condizionato alla specificazione che di tale norma non
possono beneficiare coloro che abbiano già trasferito la residenza in Italia.
 
     Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) apprezza il chiarimento del Governo, ma lamenta l'incapacità di
venire incontro alle esigenze di molti connazionali rientrati dopo lunghi periodi di lavoro all'estero che
non abbiano dichiarato i proventi, già tassati, della loro attività.
 
            Il vice ministro MORANDO fa notare come l'omessa comunicazione di disponibilità
finanziaria all'estero non possa essere trascurata per alcuni contribuenti e sanzionata per altri, a
prescindere dallo svolgimento o meno di lavoro all'estero.
 
            Il PRESIDENTE, ringrazia il rappresentante del Governo per gli approfondimenti svolti, che
saranno preziosi per il proseguimento dei lavori dell'Assemblea qualora vi fossero emendamenti da
riformulare e sui quali la Commissione fosse chiamata ad esprimere il proprio parere.
 
            La seduta termina alle ore 16,10.
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1.4.2.5.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 474 (ant.) del 29/10/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015
474ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                               
 
La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento. Seguito e
conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
 
            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, illustra una bozza di parere, segnalando che, sulla
scorta della discussione avvenuta in Commissione e degli approfondimenti condotti, sono state
apportate alcune modifiche rispetto a quanto proposto nelle sedute precedenti. Quanto alla norma
riguardante il Coni, innanzitutto, segnala che, pur mantenendo la riduzione di spesa, la disposizione
introduce maggiore flessibilità nelle procedure finanziarie interne all'Ente, consentendogli, pertanto,
ulteriori margini di operatività. In risposta alle osservazioni formulate dalla senatrice Bulgarelli,
riguardanti le misure contro la povertà, chiarisce che pur trattandosi di norme di carattere
programmatico, non possono essere considerate ordinamentali e, quindi, non ricadono nell'ambito
circoscritto dalla clausola che definisce i criteri di stralcio. Sulla scorta della segnalazione del senatore
D'Alì, infine, è stata introdotta una nota di cautela in merito agli interventi di messa in sicurezza degli
uffici giudiziari di Palermo.
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La senatrice COMAROLI (LN-Aut) chiede di specificare, in relazione all'articolo 39, in materia di
ragionevole durata del processo, che le disposizioni comportano un risparmio di importo limitato.
 
Il presidente TONINI dichiara di accogliere il suggerimento.
 
Il senatore D'ALI' (FI-PdL XVII) prende atto dell'inserimento della nota riguardante gli uffici
giudiziari di Palermo, ma si dichiara insoddisfatto, in quanto, a suo avviso, tutte le disposizioni di
carattere localistico avrebbero dovuto essere segnalate. Ritiene, più in generale, che i profili di
copertura del provvedimento siano particolarmente problematici ed evidenzia, in particolare, una
revisione delle cifre indicate dalla nota di aggiornamento del Def in relazione all'anno 2017 ad opera
del prospetto di copertura in merito agli oneri correnti. Pertanto, tenuto conto dell'indeterminatezza del
quadro complessivo delle coperture e dei rilievi inizialmente mossi sul contenuto proprio del
provvedimento, dichiara che il proprio Gruppo non potrà esprimere un voto favorevole sul parere.
 
La senatrice BELLOT (Misto-Fare!) evidenzia l'assenza nel parere proposto dal relatore della
questione relativa all'articolo 33, comma 37, da lei segnalata in una precedente seduta e preannuncia,
quindi, il voto contrario del proprio Gruppo.
 
La senatrice BULGARELLI (M5S) riferisce, in merito all'articolo 46 relativo all'impiego del contante,
che la Ragioneria generale dello Stato ha precisato in una nota che, in base alla legge di contabilità,
devono rimanere escluse dalla legge di stabilità le norme a carattere ordinamentale anche nel caso in
cui queste comportino un miglioramento dei saldi. Ritiene che tale sia il caso anche dell'articolo
menzionato.
 
Il senatore Giovanni MAURO (GAL (GS, PpI, FV, M)) preannuncia il voto contrario del proprio
Gruppo, motivandolo sia con l'indeterminatezza del quadro di copertura finanziaria, sia con la
preoccupante assenza di norme che affrontino i problemi del Mezzogiorno.
 
Il senatore SANTINI (PD) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, esprimendo, altresì,
apprezzamento per il metodo seguito che ha consentito un'ampia discussione in Commissione.
 
I senatori AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) e FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE)
preannunciano il voto favorevole del proprio Gruppo.
 
I senatori MILO (CoR), URAS (Misto-SEL), Silvana Andreina COMAROLI (LN-Aut) e Elisa
BULGARELLI (M5S) dichiarano il voto contrario del proprio Gruppo.
 
            Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, formula, quindi, la seguente proposta di
parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di
stabilità per il 2016 e per il triennio 2016-2018, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126, commi 3 e 4,
del Regolamento, - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni: per
quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno di
legge di stabilità per il 2016 (articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che le
soluzioni presentate nello schema di copertura siano conformi a tale disciplina. In particolare,
dall'allegato citato si evidenzia che la differenza fra il totale dei mezzi di copertura e l'insieme degli
oneri correnti è infatti pari a -17.728 milioni di euro per l'anno 2016, -21.030 milioni per l'anno 2017 e
-17.628 milioni per il 2018. Nello specifico, il peggioramento del risparmio pubblico per il triennio
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2016-2018 va inquadrato nel nuovo contesto determinatosi con la riforma costituzionale che ha
introdotto il principio del pareggio di bilancio nell?ordinamento nazionale. Con riferimento al bilancio
dello Stato, infatti, l'articolo 14, comma 1, della legge n. 243 del 2012 definisce il concetto di
equilibrio in via residuale, cioè come corrispondente ad un valore del saldo netto coerente con gli
obiettivi programmatici fissati dall'articolo 3, comma 3, della stessa legge ovvero tale da assicurare
almeno il rispetto dell'obiettivo di medio termine ovvero del percorso di avvicinamento ad esso non
menzionando alcun obbligo riguardante il risparmio pubblico. Per quanto riguarda il rispetto delle
regole di adeguamento delle entrate e delle spese, su base triennale, quali determinate nella risoluzione
con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la discussione sulla Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza per il 2015 (articolo 11, comma 7, della legge n. 196 del 2009), si
rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui all'articolo 1 è inferiore, per ciascuno degli anni
del triennio di riferimento, all'obiettivo fissato nella predetta risoluzione. In particolare, nel documento
in esame il valore del saldo netto da finanziare è infatti pari a circa 31,7 miliardi di euro per il 2016,
19,3 miliardi di euro per il 2017 e 10,4 miliardi di euro per il 2018. In ordine al profilo dei contenuti
del disegno di legge di stabilità, ai fini delle determinazioni presidenziali di cui all'articolo 126,
comma 3, del Regolamento del Senato, vanno segnalate, in relazione al mancato rispetto di quanto
prescritto dall'articolo 11, comma 3, ovvero il divieto di norme di carattere ordinamentale, di natura
localistica o microsettoriale le seguenti disposizioni: l'articolo 33, comma 45, riguardante
l'osservatorio per i servizi pubblici locali; in relazione all'articolo 33, comma 16, finalizzato a
prorogare al 31 dicembre 2016 la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici
giudiziari di Palermo, si osserva che la norma, pur astrattamente connotata da carattere localistico,
potrebbe essere utile a garantire il corretto funzionamento degli uffici giudiziari che altrimenti ne
soffrirebbero, generando in tal modo ritardi nell'amministrazione della giustizia, con conseguenti oneri
per il bilancio dello Stato; per quanto riguarda l'articolo 35, comma 3,  in relazione al patto di stabilità
per gli enti territoriali, si rileva che la norma deve intendersi valida solo per l'anno 2016 altrimenti essa
potrebbe entrare in conflitto con quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, cosiddetta
legge rafforzata, che disciplina i saldi dei medesimi enti in modo differente; in relazione all'articolo 39,
in materia di ragionevole durata del processo, si osserva che pur contenendo disposizioni di risparmio
di importo limitato, quantificate nella relazione tecnica, esso presenta altresì norme di carattere
ordinamentale secondo i canoni dell'articolo 11, comma 3, più in generale l'articolo interviene sulle
determinanti della spesa con fini di contenimento della medesima anche per il futuro.".
 
            Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, posta ai voti, la proposta di parere
risulta approvata.
 
La seduta termina alle ore 9,30.
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1.4.2.5.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 497 (ant.) del 20/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

BILANCIO    (5ª)
 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015
497ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

TONINI 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                 
 
La seduta inizia alle ore 8,05.
 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 
 
     Il presidente TONINI informa che, durante la discussione in Assemblea del disegno di legge n.
2111, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)", il Governo ha presentato l'emendamento 1.9000, sul quale ha posto la questione di
fiducia. L'emendamento è stato trasmesso dal Presidente del Senato, affinché, in relazione all'articolo
81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, la Commissione
bilancio possa informare l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.
            Esprime soddisfazione per il recepimento nel testo dell'emendamento di tutte le modifiche
proposte dalla Commissione. Segnala, tuttavia, che in sede di predisposizione della relazione tecnica
gli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno suggerito delle modifiche quali condizioni
per la verifica positiva della relazione stessa, tra le quali evidenzia, in particolare, lo stralcio del
comma 466. Propone, quindi, di accogliere tutte le condizioni proposte dagli uffici del Mef.
 
            Il vice ministro MORANDO fa presente che proporrà in Assemblea di accogliere la proposta
avanzata dal Presidente, qualora condivisa dalla Commissione.
 
         Il senatore AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)) esprime soddisfazione per l'accoglimento
nell'emendamento del Governo di tutto il lavoro svolto dalla Commissione e dichiara di condividere la
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IN SEDE REFERENTE  
 

 
 

proposta del Presidente.
 
            Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, si impegna a riferire al Presidente del
Senato quanto emerso nel dibattito.
 

(2124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154,  recante
disposizioni urgenti in materia economico-sociale, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)
 
     Il presidente TONINI (PD), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando,
per quanto di competenza, che il decreto-legge reca misure urgenti in materia sociale per garantire il
decoro degli edifici scolastici, misure urgenti in favore delle grandi imprese in amministrazione
straordinaria, nonché misure finanziarie per interventi nei territori colpiti dagli eccezionali eventi
meteorologici dei giorni 13 e 14 settembre 2015. Rinvia per approfondimenti alla nota del Servizio del
Bilancio e del Servizio Studi.
 
         Il senatore URAS (Misto-SEL), nell'evidenziare che il decreto-legge in esame costituisce
l'ennesimo intervento straordinario in favore di aree colpite da calamità naturali, sollecita il Governo a
proporre un provvedimento quadro che istituisca un meccanismo automatico di finanziamento da
attivare al verificarsi di tali eventi eccezionali.
 
            Il PRESIDENTE, dopo aver fatto presente che il decreto in conversione scade la prossima
settimana, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti e ordini del giorno è
fissata per lunedì 23 novembre alle ore 13.
 
            La Commissione conviene.
 
            Il seguito dell'esame è dunque rinviato.
 
La seduta termina alle ore 8,35.
 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.5.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 497
(ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6043

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=46160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17651
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29191


 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.6. 6^  Commissione permanente (Finanze e

tesoro)

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.4.2.6. 6^  Commissione permanente (Finanze e tesoro)

Senato della Repubblica Pag. 6044



1.4.2.6.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e

tesoro) - Seduta n. 292 (pom.) del 03/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

FINANZE E TESORO    (6ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
292ª Seduta (1ª pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO 

 
            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
  
           
La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
 

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio) 
 
     Il senatore MOSCARDELLI (PD), relatore sulla Tabella 1, ricorda che in relazione alla
classificazione adottata lo stato di previsione dell?entrata per il triennio 2016-2018 è articolato in
trenta unità di voto. Per quanto attiene alle previsioni di competenza e di cassa delle entrate finali per il
triennio 2016-2018, le entrate finali di competenza, al netto dei rimborsi IVA, sono pari a milioni
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549.987 nel 2016, milioni 567.816 nel 2017 e milioni 580.079 nel 2018; per la cassa sono pari a
milioni 501.684 nel 2016, milioni 519.513 nel 2017 e milioni 531.776 nel 2018.
Rispetto al primo anno del triennio considerato le entrate finali previste per il 2016, al netto dei
rimborsi IVA, risultano pari a milioni 549.987 così ripartiti: milioni 477.788 per entrate tributarie,
69.245 per entrate extra-tributarie e milioni 2.954 per alienazione e ammortamento di beni patrimoniali
e riscossione di crediti. Rispetto alle previsioni assestate del 2015, pari a milioni 523.325, le entrate
finali registrano un aumento complessivo di milioni 26.662 risultante dall?incremento stimato sia per
le entrate tributarie, per milioni 26.992, che per le entrate extratributarie, per milioni 982, e dalla
diminuzione prevista per le entrate derivanti dall?alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali
per milioni 1.312. La previsione delle entrate tributarie per l?esercizio 2016 è pari a 477.788 milioni.
Per tali entrate, le previsioni iniziali a legislazione vigente per il 2015, pari a milioni 447.316, si sono
attestate a milioni 450.796 (+ milioni 3.480).
La variazione complessiva in aumento delle entrate tributarie è determinata principalmente dalla
crescita di imposte e tasse sugli affari per milioni 17.953 e delle imposte dirette per milioni 7.910. Le
previsioni di competenza della categoria relativa alle imposte sul patrimonio e sul reddito ammontano
nel complesso a milioni 267.654, con un incremento rispetto al 2015 di milioni 7.910 (+ 3 per cento).
Le entrate extratributarie sono stimate per il 2016 in complessivi 69.245 milioni, con un incremento
stimato di milioni 982 rispetto a quanto previsto nell?assestamento 2015 (milioni 68.263). Per gli
introiti del titolo III, alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali e riscossione di crediti, è
previsto un gettito di milioni 2.954, a fronte di una previsione assestata per il 2015 di 4.266 milioni di
euro. La previsione delle entrate per ammortamento di beni patrimoniali (pari a 976 milioni per il
2016) viene operata ai sensi della legge n. 62 del 1964 e trova corrispondenza nelle somme iscritte nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze.
La previsione del titolo IV dell?entrata, relativo all?accensione di prestiti, rappresenta il limite
massimo di indebitamento autorizzato per assicurare ? insieme alle entrate finali ? la copertura del
complesso delle spese, ivi comprese le occorrenze per il rimborso di prestiti. L?importo della
previsione per questo titolo è, al momento, puramente indicativo, non considerando il disegno di legge
di bilancio i riflessi delle misure contenute nel disegno di legge di stabilità.
Per quanto concerne le previsioni di cassa, la consistenza presunta dei residui concorre, insieme alle
somme previste nel bilancio di competenza, a determinare la cosiddetta "massa acquisibile", da
prendere in esame ai fini della valutazione degli effettivi introiti conseguibili nell'anno 2016.
Prosegue quindi dando conto delle parti di competenza del disegno di legge di stabilità, rilevando
innanzitutto che l?articolo 3 disattiva la clausola di salvaguardia introdotta dalla legge di stabilità 2014
e rinvia al 2017 gli aumenti predisposti dall?ulteriore clausola introdotta dalla legge di stabilità 2015.
L?articolo 4 apporta sostanziali modifiche all?assetto della tassazione immobiliare. Con un primo
gruppo di norme (commi 1-3) si interviene sull?IMU, tra l?altro ampliando le agevolazioni per i terreni
agricoli. È disposta l'abolizione della TASI sull?abitazione principale (ad eccezione degli immobili di
pregio, commi 4 e 5), anche nell?ipotesi in cui è il detentore a destinare l?immobile ad abitazione
principale ed è altresì disposta un?aliquota ridotta per gli immobili-merce. Viene inoltre estesa
l'esenzione per la prima casa all?imposta sugli immobili all?estero ? IVIE.
I commi 6 e 7 recano le misure compensative del minor gettito IMU e TASI conseguente
dall'attuazione del nuovo sistema di esenzione per le abitazioni principali e sui terreni agricoli
introdotto dai commi 3 e 4, prevedendo per i comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni
Siciliana e Sardegna un incremento del Fondo di solidarietà comunale (comma 6) e per i comuni delle
Regioni a statuto speciale cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale (Friuli
Venezia Giulia e Valle d?Aosta) un minor accantonamento sulle quote di compartecipazione ai tributi
erariali (comma 7). Viene, inoltre, attribuito ai comuni un contributo di 390 milioni di euro per il 2016,
in conseguenza delle norme di fiscalità immobiliare relative ai limiti massimi posti dalle aliquote
d?imposta (comma 8).
I commi 9-12escludono i macchinarifunzionali al processo produttivo (ivi compresi i cosiddetti
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imbullonati) della rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari. È abrogata l?Imposta
Municipale Secondaria - IMUS (comma 13). Limitatamente all?anno 2016, si blocca la possibilità di
deliberareaumenti dei tributi e delle addizionaliregionali e comunali (comma 14), mentre per gli
immobili non esentati i comuni possono maggiorare l?aliquota TASI dello 0,8 per mille (comma 15).
L?articolo 5, ai commi da 1 a 5, reca disposizioni volte a ridurre l?Imposta sul reddito delle società ?
IRES, prevedendo una progressiva diminuzione dell?aliquota dal 27,5 al 24 per cento. Si prevede
inoltre una riduzione dell?aliquota della ritenuta sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad
un'imposta sul reddito delle società. L?efficacia delle misure viene subordinata al riconoscimento, in
sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all?emergenza immigrazione.
I commi da 6 a 8 riguardano l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della
pesca, a decorrere dal 2016. A tal fine vengono modificati gli articoli del decreto legislativo n. 446 del
1997 ? istitutivo dell'IRAP ? che riguardano tali ambiti.
L?articolo 6 prevede la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2016 le attuali
misure: 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti
comuni degli edifici condominiali; 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di
mobili.
Le giovani coppie, anche di fatto, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni,
che hanno acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale possono usufruire di una
detrazione fiscale del 50 per cento per le spese sostenute per l?acquisto di mobili nel 2016 fino a 8.000
euro.
L'articolo 7 prevede, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito
d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni
materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre
maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai
mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attività propria dell'impresa. Dette agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti
dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016.
L?articolo 8 prevede la modifica del regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a
un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per
gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale.
L?articolo 9 introduce alcune misure fiscali di favore per imprese e lavoratori autonomi. In primo
luogo, i commi da 1 a 6 introducono agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da
parte delle società ? ivi incluse le società non operative ? di beni immobili e di beni mobili registrati ai
soci: a queste operazioni si applica un?imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell?IRAP ed è
ridotta l?imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni
societarie.
I commi 7 e 8 elevano gli importi deducibili dall?IRAP in favore di alcuni soggetti di minori
dimensioni, rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita
semplice ed equiparate e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone
fisiche e delle società semplici esercenti arti e professioni.
I commi 9 e 10 apportano modifiche alla disciplina delle variazioni dell?imponibile IVA o
dell?imposta stessa. In sostanza, si anticipa al momento di apertura di una procedura concorsuale la
possibilità di emettere una nota di credito e dunque portare in detrazione l?IVA corrispondente alle
variazioni in diminuzione, in caso di mancato pagamento connesso a procedure concorsuali.
Il comma 11 anticipa al 2016 l?entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio
amministrativo tributario. Restano comunque ferme le sanzioni dovute in base alle norme relative alla
procedura di collaborazione volontaria vigenti alla data di presentazione della relativa istanza.
I commi da 1 a 7 dell'articolo 12 introducono, in via permanente, una disciplina tributaria specifica per
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gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di ammontare variabile e la cui
corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione,
misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili
dell?impresa.
I commi 5 e 6 dell'articolo 19modificano, a decorrere dal 2017, la misura delle detrazioni dall'imposta
lorda IRPEF spettanti con riferimento ai redditi da pensione.
L?articolo, 21, commi 1 e 2, rende strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in via temporanea,
sotto forma di credito d?imposta, dall?articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, in favore delle
persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della
cultura e dello spettacolo.
I commi da 7 a 9 estendono l?applicazione del credito d?imposta a favore degli investimenti nel settore
cinematografico, introdotti dalla legge di stabilità 2008, tra l?altro, alle spese per la distribuzione
internazionale, alla sostituzione di impianti di proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul
territorio nazionale su commissione di produzioni estere, elevando, al contempo, l?autorizzazione di
spesa da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal 2016.
I commi da 6 a 9 dell'articolo 24 istituiscono un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà
educativa alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. Alle fondazioni è riconosciuto
un credito d?imposta del 75 per cento di quanto versato fino ad esaurimento delle risorse disponibili,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le relative modalità di intervento
sono rinviate ad un protocollo d?intesa tra le fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Ministero dell?economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 10 intende semplificare la cessione gratuita di prodotti facilmente deperibili a enti,
associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione,
istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.
Il comma 7 dell'articolo 33 riduce l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la riduzione della
pressione fiscale dei seguenti importi: 809,6 milioni di euro per il 2016; 413,4 milioni di euro per il
2017; 411 milioni di euro per il 2018; 388 milioni di euro a decorrere dal 2019.
Il comma 19 prevede un aumento della tariffa dei diritti consolari, mediante una serie di modifiche alla
tabella allegata al decreto legislativo n. 71 del 2011.
Il comma 33 estende l?aliquota IVA super?ridotta al 4 per cento, già prevista per gli e-book, a giornali,
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici on line.
L'articolo 45 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche,
raddoppiando l'aliquota della relativa imposta sostitutiva. Prevede poi, a favore delle società di capitali
e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d?impresa e
delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il
pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del sedici per cento per i beni ammortizzabili e del 12
per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è
fissata un'imposta sostitutiva del 10 per cento.
L'articolo 46 innalza da mille a tremila euro il limite a partire dal quale è vietato il trasferimento di
denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore; viene anche eliminato l'obbligo
di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che escludano l'uso del contante e
ne assicurino la tracciabilità.
L'articolo 47, commi da 1 a 10, abrogando le norme sul regime speciale dell'IVA per il settore
agricolo, per i soggetti passivi con volume d'affari inferiore a 7.000 euro, l'articolo assoggetta gli stessi
agli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Si prevede
inoltre un innalzamento dell'aliquota dell'imposta di registro, la possibile rideterminazione delle
percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco e l'incremento del coefficiente di
rivalutazione dei redditi agrari e dominicali. Si stabilisce infine che le produzioni agroenergetiche si
considerano produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario
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si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell'ammontare dei corrispettivi IVA.
L'articolo 47, comma 11 ripristina l?aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le cessioni di pellet,
innalzata al 22 per cento dal comma 711 della legge di stabilità 2015.
L'articolo 48 contiene disposizioni di varia natura per il settore dei giochi: in particolare, stabilisce
l'aumento del prelievo erariale unico (PREU) relativo a newslot (dal 13 al 15 per cento) e video lottery
terminal ? VLT (dal 5 al 5,5 per cento) e prevede la riapertura dei termini ai fini della regolarizzazione
fiscale per emersione dei centri di raccolta on line di scommesse non autorizzati. Vengono introdotti
elementi di novità nella durata delle concessioni e sono disciplinate le modalità di partecipazione ai
bandi di gara riguardanti le scommesse sportive e non sportive, il Bingo ed i giochi a distanza.
L'articolo 49 semplifica e razionalizza gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni
fiscali con particolare riferimento alla dichiarazione precompilata.
Il comma 1 dell'articolo 50 quantifica in 2.000 milioni di euro le maggiori entrate per l?anno 2016
derivanti dalla proroga di termini prevista dall?articolo 2 del decreto-legge n. 153 del 2015, in tema di
voluntary disclosure. Il comma 2 contiene una clausola di salvaguardia attraverso l'aumento delle
accise, nell'eventualità che detto importo non venisse realizzato integralmente.
La tabella A reca per il Ministero dell'economia e delle finanze un accantonamento pari a circa 34,579
milioni di euro per il 2016 ed a circa 84.334 milioni di euro nel 2017 e 104,334 milioni di euro dal
2018. La tabella B prevede, per il Ministero dell'economia e delle finanze lo stanziamento di 197,3
milioni di euro nel 2016, di 354,9 milioni d euro nel 2017 e 380,9 milioni di euro dal 2018. La tabella
C reca le varie dotazioni che la legge di contabilità riserva alla legge di stabilità. La tabella D reca le
variazioni, rispetto alla dotazione dei capitolo previsti nel bilancio a legislazione vigente, per lo stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore sulla Tabella 2, si sofferma in
primo luogo sugli stanziamenti afferenti al Dipartimento delle finanze. La nota integrativa allo stato di
previsione in proposito afferma che l?impegno del Dipartimento sarà diretto, per quanto di
competenza, nel supportare il Governo in iniziative specifiche e concrete volte ad imprimere una forte
accelerazione al processo di riforma strutturale dell?economia, per la ripresa della crescita e
dell?occupazione. La nota integrativa specifica che a tal fine, sulla scia delle linee di politica
economico-finanziaria, definite nei documenti di finanza pubblica e in attuazione degli interventi
adottati nel corso dell?anno 2015, il Dipartimento delle finanze darà il proprio contributo di studio,
analisi e governo della gestione della fiscalità, per favorire il processo di ripresa economica e
risanamento strutturale del sistema-paese. Le direttrici strategiche di intervento sono finalizzate a:
proseguire nell'azione di riforma dell'ordinamento tributario per semplificare gli adempimenti fiscali
dei contribuenti, nonché nella revisione delle agevolazioni fiscali e della disciplina del contenzioso
tributario implementando, in tale contesto, i servizi e gli strumenti utili al processo tributario; garantire
il miglioramento dei servizi resi e favorire la compliance fiscale ed effettuare le attività volte alla lotta
all'evasione ed all?erosione fiscale, anche in campo internazionale; adottare riforme strutturali per
favorire la stabilità del sistema finanziario e migliorare il livello di trasparenza fiscale, nonché snellire
gli oneri amministrativi e normativi, attraverso l?attuazione dell'Agenda digitale per la
semplificazione; attuare gli adempimenti previsti in tema di prevenzione e repressione della corruzione
ed assicurare il rispetto delle regole sulla trasparenza.
Per quanto concerne il Corpo della Guardia di finanza, anche per il 2016 l?azione del Corpo, quale
forza di polizia a competenza generale per il contrasto agli illeciti economico-finanziari ed agli altri
fenomeni di illegalità a questi connessi, sarà rivolta a: incidere concretamente sulla diffusione
dell?illegalità fiscale, finanziaria ed economica e sugli effetti che questa produce in danno dell?equità
sociale e dei diritti al libero esercizio dell?impresa e al lavoro, puntando sull?integrazione fra poteri
attribuiti dalle disposizioni economico-finanziarie e poteri di polizia giudiziaria; presidiare
completamente le aree operative affidate alla responsabilità dell?Istituzione e concentrare le risorse sui
fenomeni di frode e di criminalità più gravi e consistenti, sia sul piano nazionale che a livello locale,

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.6.1. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) -
Seduta n. 292 (pom.) del 03/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6049

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2553


 
 

attraverso la puntuale definizione, per ogni obiettivo strategico operativo, delle attività operative
demandate ai reparti sulla base dei poteri ispettivi autonomamente esercitabili ed il connesso
monitoraggio delle investigazioni svolte nell?ambito delle deleghe d?indagine affidate dalla
magistratura; rafforzare l?attività di intelligence, l?analisi di rischio con le banche dati, il controllo
economico del territorio e la collaborazione con le Agenzie fiscali, di modo da migliorare la selezione
dei contribuenti connotati dai livelli più alti di consistente evasione e la ricerca dei fenomeni di frode
ed illegalità più pericolosi e diffusi nelle diverse aree territoriali; adottare, in tale ambito, linee
d?azione ispirate a flessibilità e dinamismo, in un quadro di semplificazione degli adempimenti interni
non strettamente funzionali all?attività operativa ed all?azione di controllo, per agevolare il
contenimento dell?impatto dell?attività operativa sul contesto economico esterno e contribuire
all?incentivazione dell?adempimento spontaneo agli obblighi fiscali, in un più ampio sistema che
agevoli questa tendenza anche con misure di semplificazione e sostegno al sistema produttivo.
 
         In sede di discussione generale ha quindi la parola la senatrice BONFRISCO (CoR), la quale
segnala quali elementi positivi nella prospettiva di una ripresa del mercato interno l'aumento del limite
all'utilizzo del contante a 3.000 euro e l'abolizione dell'imposizione sulla prima casa, già caratterizzata
da elementi fortemente iniqui e distorsivi. Giudica altresì favorevolmente la rimodulazione dell'IVA
sul pellet. Esprime peraltro rilievi critici riguardo all'impostazione di fondo della manovra in esame,
che contempla coperture consistenti in forme alternative di imposizione fiscale o in ricorso
all'indebitamento; pertanto il Governo ha scelto di non procedere ad una politica di consistenti tagli
alla spesa improduttiva finalizzati alla riduzione della pressione fiscale, come attestato dalle previsioni
di ridimensionamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Per quanto riguarda la
previsione di trasferimenti ai Comuni destinati a compensare il mancato gettito dell'imposizione
immobiliare osserva che essa di fatto penalizzerà le Amministrazioni che, grazie ad una gestione
virtuosa delle proprie finanze sono state in grado contenere il ricorso alle entrate derivanti dall'imposta
sulla casa.
            Rileva quindi l'opportunità di un limite di reddito più elevato per il ricorso all'imposizione
sostitutiva per il regime forfetario, mentre esprime preoccupazione riguardo alla concreta possibilità di
attivazione delle clausole di salvaguardia di cui all'articolo 50 del disegno di legge n. 2111. In
riferimento all'articolo 48 richiama l'attenzione sulla possibilità di un intervento concernente il settore
dei giochi sulla base dei principi già contemplati dalla legge di delega fiscale, nell'ottica di disporre
una tassazione armonicamente distribuita sull'intera filiera.
 
         Il PRESIDENTE, nell'avvertire che la discussione generale continuerà nella seconda seduta
pomeridiana, propone di fissare alle ore 20 di oggi il termine per la presentazione di emendamenti e
ordini del giorno.
 
            La Commissione conviene.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
            La seduta termina alle ore 15,50.
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FINANZE E TESORO    (6ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
293ª Seduta (2ª pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO 

 
            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
   
 
            La seduta inizia alle ore 19,10.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame congiunto sospeso nella 1a seduta pomeridiana.
 
     La senatrice Eva LONGO (AL-A), formulando una valutazione complessivamente positiva,
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evidenzia nel disegno di legge di stabilità la presenza di previsioni atte a configurare elementi
distorsivi nella distribuzione del carico fiscale relativamente al settore agricolo, in considerazione di
esenzioni selettive dall'IMU e della rivalutazione dei redditi dominicali, con il risultato di un
complessivo innalzamento della pressione tributaria sul settore. Ulteriori aspetti critici sono
riconducibili alla riduzione delle risorse da destinare al sostegno dell'occupazione attraverso il credito
di imposta.
            Esprime successivamente preoccupazione in riferimento alle misure di riduzione delle risorse
destinate agli enti locali, le quali rischiano di comportare pesanti contrazioni sul piano dei servizi
erogati alla cittadinanza; analoga preoccupazione è riservata alla diminuzione degli stanziamenti per la
spesa sanitaria, alla quale si connette il rischio di gravi ripercussioni in regioni, quali la Campania,
particolarmente esposte a patologie derivanti da inquinamento ambientale.
            Esprime poi rilievi riguardo alle misure di agevolazione per interventi di ristrutturazione, in
quanto coperte da maggiori entrate di carattere fiscali, nonché relativamente alla riduzione delle risorse
destinate all'assistenza fiscale, che abitualmente fornisce servizi in particolare a fasce svantaggiate
della popolazione. Prosegue esprimendosi a favore dell'aumento del limite all'utilizzo del contante, in
quanto finalizzato al sostegno della domanda, il quale deve peraltro essere accompagnato da misure di
stimolo della produttività.
 
         Il senatore FORNARO (PD) valuta favorevolmente le previsioni in materia di IMU agricola, con
le quali si è inteso recepire le sollecitazioni provenienti dal settore agricolo e dalle amministrazioni
locali. La rimodulazione del tributo appare caratterizzata da un elevato livello di equità, specie in
relazione alle peculiarità delle aree di collina svantaggiata, dei coltivatori diretti e degli agricoltori
iscritti alla previdenza agricola. Il tributo, così come rimodulato, può inoltre fungere da stimolo al
superamento dell'attuale eccessiva frammentazione delle proprietà dei terreni agricoli.
Dopo aver espresso condivisione rispetto alla riduzione dell'aliquota IVA da applicare al pellet, invita
la Commissione a valutare l'inclusione nel proprio rapporto di una critica mirata alla previsione di
elevare a 3.000 euro il limite all'uso del contante, che di fatto indebolisce un elemento efficace nel
contrasto dell'evasione fiscale, dell'economia sommersa e del riciclaggio. Ulteriori perplessità
riguardano la prevista abolizione dell'imposta sulla prima casa, che oltre essere contraria alle scelte
della quasi totalità degli Stati membri dell'Unione europea, non appare idonea al rilancio della
domanda. Dopo aver fatto presente che la soppressione della TASI costituirebbe un passo indietro
rispetto alla realizzazione del principio di autonomia finanziaria degli enti locali, suggerisce quale
alternativa preferibile il ricorso a un sistema di detrazioni, utile a ridurre fortemente il numero dei
proprietari tenuti al pagamento dell'imposta. Conclude osservando come il livello dell'aliquota del
tributo riscosso nei singoli comuni debba essere valutato in rapporto alla qualità dei servizi forniti ai
cittadini, al fine di valutare compiutamente il grado di efficienza nella gestione finanziaria delle
diverse amministrazioni.
 
Interviene quindi la senatrice RICCHIUTI (PD), la quale svolge una serie di considerazioni fortemente
critiche in relazione alle disposizioni recate dall'articolo 48 del disegno di legge n. 2111 in materia di
giochi pubblici. Da un lato, infatti, il Governo prevede la riapertura dei termini per aderire alle
procedure di regolarizzazione già consentita dalla legge di stabilità dello scorso anno e, dall'altro,
prevede l'attribuzione con gara da indire entro il maggio 2016 delle concessioni per la raccolta delle
scommesse, senza peraltro limitare la partecipazione a tale procedura pubblica ai soggetti che
precedentemente avevano violato le norme sulla raccolta delle scommesse. D'altro canto, rimane
ancora non chiarito il numero dei punti vendita delle scommesse previsti dal Governo, ritenendo che le
disposizioni recate dall'articolo in commento incrementino notevolmente l'offerta di giochi pubblici.
Le critiche formulate trovano fondamento anche nella consapevolezza che in alcune Regioni italiane il
controllo dell'assolvimento dell'obbligazione tributaria e il rispetto dei termini concessori non viene
effettuato e che quindi tali misure ingigantiscono il diffondersi del gioco illegale.
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VARIAZIONE DELL'ORARIO DELLE SEDUTE DI DOMANI 

In relazione alle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del disegno di legge di stabilità, pur
apprezzando la previsione del sostegno economico per le giovani coppie che acquistano mobili per
arredare l'unità abitativa di proprietà, ritiene equitativa una misura che estenda l'agevolazione anche
alle giovani coppie abitano l'immobile in locazione.
La senatrice si sofferma analiticamente sui contenuti dell'articolo 46 finalizzato ad elevare il limite del
contante utilizzabile: si tratta di un misura sbagliata sotto il profilo macroeconomico, di ordine
pubblico e fiscale. Motiva tale giudizio facendo riferimento alle analisi e alle informazioni esposte in
varie documenti prodotti da autorità di controllo e di vigilanza ovvero dall'associazione di categoria
bancaria dalle quali si evince la correlazione tra la diffusione del contante e le attività collegate
all'economia sommersa e illegale. Rileva poi polemicamente che le stesse motivazioni si ritrovano in
disegni di legge presentati da deputati appartenenti al Gruppo del Partito democratico finalizzati a
ridurre il limite vigente. Preannuncia su tale aspetto la presentazione di emendamenti finalizzati ad
evitare che la misura proposta dal Governo sia di sostanziale favore per la criminalità organizzata.
Conclude il proprio intervento sottoscrivendo le osservazioni critiche e le valutazioni espresse dal
senatore Fornaro in tema di imposta sugli immobili adibiti ad abitazione principale.
 
Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) esprime una valutazione articolata sul disegno di legge di
stabilità ritenendo di sicuro interesse e di valore positivo le misure recate dall'articolo 4 con particolare
riferimento alle imposte sui macchinari cosiddetti imbullonati nonché l'abrogazione dell'IRAP per le
imprese agricole. Nella stessa direzione va la riduzione progressiva dell'aliquota sulle imposte dei
redditi delle persone giuridiche pur soggetta alla condizione del riconoscimento in sede comunitaria di
maggiori margini di flessibilità.
Per quanto riguarda l'incremento della percentuale della base imponibile per gli ammortamenti dei
beni mobili strumentali, sul quale si esprime positivamente, suggerisce di estendere tale misura
agevolativa anche agli immobili strumentali per dare maggiore coerenza e completezza all'intervento.
Relativamente agli elementi di criticità, viceversa, si sofferma sulla eccessiva quantificazione  del
gettito aggiuntivo derivante per il 2016 dalla proroga dei termini della voluntary disclosure, nonché
sulla sovrastima della maggiore entrata derivante dalla clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 3
in materia di aliquota ordinaria dell'IVA.
Conclusivamente rileva criticamente che la manovra di bilancio non incide sull'andamento
dell'indebitamento complessivo, ma anzi non ne riduce l'incremento scaricando le misure congiunturali
sulle future generazioni.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
     Il presidente Mauro Maria MARINO  propone alla Commissione di modificare l'orario di inizio
delle sedute di domani, già convocate alle ore 8,30 e 13,30, rispettivamente alle ore 9 e alle ore 14,15,
rimanendo confermata la seduta già convocate alle ore 20,30.
 
            Conviene la Commissione.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.6.2. 6ªCommissione permanente (Finanze e tesoro) -
Seduta n. 293 (pom.) del 03/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6053

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25206
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=21507


 
 

 
 
            La seduta termina alle ore 20.
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FINANZE E TESORO    (6ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
294ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO 

 
            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
    
           
La seduta inizia alle ore 9,10.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)  
 
            Prosegue l'esame congiunto sospeso nella 2a seduta pomeridiana di ieri.
 
     Il senatore TOSATO (LN-Aut) ritiene che gli interventi in materia di imposizione sulla prima casa,
IMU agricola e IVA sul pellet costituiscano nel complesso un'apprezzabile inversione di tendenza
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rispetto alle scelte dei precedenti Governi, che avevano privilegiato politiche di inasprimento fiscale.
Esprime peraltro preoccupazione in riferimento all'eccesso di ottimismo riguardo le previsioni sulla
crescita, che potrebbe avere serie conseguenze sui saldi della finanza pubblica. Ulteriori perplessità
riguardano la mancanza di certezze sufficienti circa il gettito derivante dalle procedure di
collaborazione volontaria e il reiterato ricorso a clausole di salvaguardia.
            Sottolinea quindi le implicazioni negative connesse all'aumento del disavanzo e
dell'indebitamento, che rischia di risultare insostenibile in caso di rialzo dei tassi di interesse. Le
misure di riduzione della spesa sono peraltro insoddisfacenti in quanto consistenti in tagli lineari
suscettibili di determinare un grave deterioramento della qualità dei servizi essenziali forniti dalle
amministrazioni pubbliche, come è particolarmente evidente nel caso della sanità.
 
         Il senatore VACCIANO (Misto) condivide le critiche già espresse nel corso del dibattito circa
l'aumento del limite all'uso del contante. Questo potrebbe essere innalzato solo in misura notevolmente
inferiore ai 3.000 euro previsti dal Governo, per non fornire oggettivi vantaggi ai canali impiegati per
il riciclaggio, quali i servizi di money transfer, peraltro senza alcuna prospettiva concreta di benefici in
termini di stimolo della domanda interna.
            Per quanto riguarda l'intervento in materia di imposizione sugli immobili merce ritiene che le
misure di agevolazione debbano riguardare i soli edifici già costruiti, i quali peraltro fruiscono dei
servizi messi a disposizione dalle amministrazioni locali.
 
         Il PRESIDENTE dispone una breve sospensione della seduta.
 
            La seduta, sospesa alle ore 9,25, riprende alle ore 9,40.
 
         La senatrice GUERRA (PD) auspica che la manovra economico-finanziaria in esame sia
integrata da misure idonee a superare gli squilibri in termini di livelli occupazionali di cui soffrono le
regioni meridionali, tramite in particolare meccanismi di decontribuzione per le assunzioni a tempo
indeterminato.
            Dopo aver valutato favorevolmente la conferma degli incentivi fiscali riguardanti le attività di
ristrutturazione, esprime riserve in relazione all'esclusione dall'ambito di applicazione della TASI della
prima casa, la quale renderebbe l'ordinamento tributario italiano, sotto questo profilo, anomalo nel
contesto europeo, senza comportare alcun effetto reale ai fini della ripresa dell'edilizia e configurando
un sistema diverso e iniquo nei confronti degli affittuari. Si priverebbe inoltre il sistema degli enti
locali di un fondamentale elemento di autonomia fiscale, mentre l'imposizione sulle sole seconde case
darebbe luogo a gravi sperequazioni tra Comuni.
            Stigmatizza successivamente la scelta di aumentare a 3.000 euro la soglia per l'utilizzo del
contante, che contraddice lo spirito della disciplina europea in materia, tesa a sollecitare i singoli Stati
membri a una valutazione circa la disciplina del contante parametrata alle diverse specificità in termini
di livelli di evasione e corruzione. A tale proposito segnala la dubbia attendibilità degli studi
menzionati nella relazione al disegno di legge di stabilità, che contraddicono le acquisizioni
scientificamente accreditate, in base alle quali si può tra l'altro escludere la prospettiva di un aumento
dei consumi in conseguenza dell'adozione di una soglia più alta per l'utilizzo del contante.
 
         Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) manifesta delusione per la mancanza di misure che
configurino una compiuta politica di riduzione della spesa pubblica, con particolare riferimento alle
società municipalizzate e partecipate da pubbliche amministrazioni, rappresentanti un ingente spreco
di risorse. Giudica invece favorevolmente l'innalzamento a 3.000 euro del limite all'utilizzo del
contante e eliminazione e alla TASI per la prima casa, in quanto rappresentano l'abbandono di
pregiudizi di natura ideologica in favore della scelta di dare un segnale mirato di forte impatto
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IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO  
 

 
 

psicologico.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

Schema di decreto legislativo recante modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE, che
istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti
(UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (n. 208)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e
8 della legge 9 luglio 2015, n. 114)  
 

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/59/UE, che istituisce un
quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che
modifica la direttiva 82/891/CEE e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE,
2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n.
1093/2010 e (UE) n. 648/2012 (n. 209)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e
8 della legge 9 luglio 2015, n. 114. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti.
Parere favorevole con osservazioni sull'Atto del Governo n. 208. Parere favorevole con osservazioni
sull'Atto del Governo n. 209)  
 
            Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 20 ottobre.
 
Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) illustra congiuntamente i due schemi di parere
relativi agli Atti del Governo in esame (pubblicati in allegato), puntualizzando che in esito alla
discussione sui due documenti la Commissione procederà a due distinte votazioni. In particolare, mette
quindi in rilievo l'utilità delle audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul sistema
bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea. Si sofferma quindi sulla scelta di comporre,
attraverso una formulazione equilibrata le esigenze diverse e potenzialmente confliggenti manifestate
dalla Consob e dalla Banca d'Italia. Rileva inoltre come sia stata colta la rilevanza di un recepimento
rapido della BRRD e come sia stata riconosciuta l'opportunità di prevedere tempi adeguati per
l'applicazione della nuova normativa al fine di tutelare i piccoli risparmiatori a fronte del cambiamento
che l'introduzione del meccanismo del bail-in comporta rispetto al momento della scelta di investire in
determinate attività finanziarie. Segnala inoltre l'attenzione alle specificità nei modelli di gestione
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propri delle banche popolari e del credito cooperativo, a fronte di una migliore declinazione del
concetto di interesse pubblico, il quale non può escludere l'ambito degli istituti di credito di piccole
dimensioni. A una logica di equilibrio è inoltre ispirata l'osservazione relativa all'ambito SIM stand
alone.
           
La senatrice BOTTICI (M5S) rileva l'insufficienza dei testi illustrati a fronte dell'urgenza di rendere
operativi sistemi di educazione finanziaria da affidare in particolare alle banche. La confusione tra
consulenti e intermediari finanziari, incoraggiata dall'istituzione dell'albo unico non costituisce un
fattore positivo in termini di possibilità di discernimento degli investitori. I rischi connessi al bail-in
possono inoltre dar luogo a un eccessivo frazionamento dei depositi, con possibili ripercussioni
negative sul piano della concessione del credito. In riferimento agli strumenti dell'ente ponte e della
società veicolo esprime preoccupazione in riferimento all'eventualità che si verifichino interventi con
denaro pubblico. Conclude preannunciando i voti contrari del proprio Gruppo.
 
Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) esprime l'orientamento favorevole del proprio Gruppo sugli
schemi di parere presentati.
 
Il senatore VACCIANO (Misto) richiama l'attenzione sulla necessità di prevedere con tempestività
strumenti per la corretta informazione dei piccoli investitori. Esprime quindi una valutazione critica
sulla previsione di un rinvio eccessivo relativamente all'efficacia delle norme in materia di tutela estesa
dei depositanti. Dopo aver rilevato i rischi connessi per i depositi ai conti correnti degli enti pubblici,
in particolare di minori dimensioni, segnala la sussistenza di numerose situazioni di rischio circa la
tenuta di istituti di credito, che potrebbero essere interessati da subito dai nuovi meccanismi di
risoluzione.
 
Il senatore TOSATO (LN-Aut), pur apprezzando le proposte del relatore, che ha tenuto conto delle
sollecitazioni emerse nel corso delle audizioni, rimarca una valutazione complessivamente non
positiva della propria parte politica in ragione dei rischi cui potranno essere esposti i risparmiatori e, in
particolare, i correntisti, senza che tale intervento sia peraltro risolutivo delle crisi bancarie.
D'altro canto, l'impianto del provvedimento appare orientato a tenere conto in misura prevalente delle
esigenze delle banche rispetto a quelle dei risparmiatori.
 
Il senatore MOLINARI (Misto) apprezza i contenuti delle due proposte di parere, che danno un
opportuno spazio alle osservazioni emerse nel corso delle audizioni e condivide altresì l'opinione
precedentemente espressa del senatore Vacciano.
Dal proprio punto di vista la disciplina di risoluzione e di risanamento degli enti creditizi costituisce un
vero e proprio capovolgimento del paradigma che aveva sorretto finora l'industria bancaria e cioè che
il fallimento di una banca sarebbe stato comunque evitato attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche. A
suo parere, il passaggio al nuovo regime costituisce un apprezzabile punto di partenza, pur nella
consapevolezza che per le banche di credito cooperativo e popolare la diversa prospettiva va
comunque correlata alle specificità di tale settore. Sollecita pertanto il Governo a sostenere una vasta e
capillare campagna comunicativa per elevare il livello di consapevolezza della rischiosità degli
strumenti finanziari e degli investimenti.
 
Dopo un breve intervento della senatrice GUERRA (PD), il PRESIDENTE relatore svolge un ampio
intervento di replica rispetto alle puntuali osservazioni emerse nel corso dell'odierno dibattito.
Condivide con la senatrice Bottici la sottolineatura del carattere pregiudiziale di una continua ed
efficace educazione finanziaria, sostenendo, viceversa, l'apporto in termini di investimento
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consapevole, che potrà essere fornito dalla razionalizzazione del settore dei promotori e consulenti
finanziari. Non ritiene peraltro plausibile il rischio che l'intervento della bridge bank possa essere
compiuto con risorse pubbliche.
Per quanto riguarda le banche popolari, il riferimento nella proposta di parere è da intendersi a quelle
banche che non presentano i requisiti per le quali sussiste l'obbligo di trasformarsi in spa.
Per quanto riguarda l'intervento della senatrice Guerra, rileva che nella parte preliminare del parere si
fa esplicito riferimento al criterio di delega relativo al credito cooperativo.
Circa le osservazioni del senatore Vacciano, ritiene di aver tenuto conto in maniera significativa della
sollecitazione più volte avanzata circa la predisposizione di uno schema semplificato di individuazione
del grado di rischiosità dei depositi e delle obbligazioni alla luce del meccanismo di bail-in e
condivide la sollecitazione al Governo ad assicurare tale esito.
Giudica inoltre opportuna la sottolineatura della necessità di tutelare anche i piccoli enti locali in
quanto titolari di depositi bancari, nel contesto ovviamente di un intervento normativo che si
caratterizza principalmente per la tutela dei depositanti.
 
Il vice ministro CASERO esprime apprezzamento per il contributo offerto dalla Commissione nella
valutazione di due proposte normative, complementari ai fini del recepimento della direttiva sul
risanamento della risoluzione degli enti creditizi, non disconoscendone la complessità e l'elevato
tecnicismo.
Si tratta di un pilastro fondamentale dell'Unione bancaria, alla costruzione della quale l'Italia è
impegnata attivamente, non senza una valutazione autonoma delle peculiari specificità del settore
creditizio e del risparmio in generale. Condivide la sottolineatura circa un cambio radicale di
prospettiva che vede sancito, nella definizione dei meccanismi di intervento nelle crisi bancarie, il
principio che il credito è un'attività privata e come tale può incorrere in fallimenti e crisi la cui
soluzione non deve ricadere sulla finanza pubblica. D'altro canto, tale indirizzo è correlato con
l'obiettivo di ampliare gli strumenti e i soggetti operanti nel finanziamento dell'economia diversi dal
tradizionale canale bancario.
Assicura infine l'impegno del Governo a sostenere l'attività di informazione e trasparenza suggerita nel
parere.
 
Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà alla votazione dello schema di parere
favorevole con osservazioni sull'atto del Governo n. 208.
 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, tale proposta è approvata.
 
Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che si procederà alla votazione dello schema di parere
favorevole con osservazioni sull'atto del Governo n. 209.
 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, tale proposta è approvata.
 
 
            La seduta termina alle ore 10,55.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 208

 
La Commissione Finanze e tesoro,
esaminato il provvedimento in titolo,
premesso che
l'articolo 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114, reca principi e criteri direttivi per il recepimento della
direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento;
tale articolo al comma 1 reca una serie di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 1,
comma 1 della citata legge e a quelli recati dalla direttiva tra i quali i seguenti:
alla lettera a) è definito il criterio della coerenza e delle compatibilità tra la disciplina nazionale di
recepimento e il quadro normativo europeo in materia di vigilanza bancaria, gestione delle crisi e
tutela dei depositanti;
alla lettera b) si prevede una valutazione del legislatore delegato in ordine alla opportunità di stabilire
modalità applicative del bail-in in coerenza con la forma societaria cooperativa;
alla lettera d) si indica nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la Consob previste a
legislazione vigente un criterio di coinvolgimento delle due autorità nel coordinamento della disciplina
di recepimento con quanto previsto dal Testo unico bancario e dal Testo unico finanziario;
alla lettera f) si prevede che nel recepimento della direttiva sia assicurato il rispetto del principio di
proporzionalità;
alla lettera h) si conferisce, ove opportuno, alla Banca d'Italia la qualifica di autorità competente a
disciplinare  i piani di risanamento e di risoluzione nonché del requisito minimo di passività soggette a
conversione o riduzione, nel rispetto del principio di proporzionalità;
ritenuto inoltre
opportuno un coinvolgimento della Consob, prevedendo che la stessa sia sentita, attraverso lo
strumento del parere, nei procedimenti incardinati presso la Banca d?Italia, laddove vengano in rilievo
profili attinenti alla prestazione dei servizi di investimento, nel pieno rispetto del principio di
riservatezza e di tutela della stabilità degli enti creditizi; potrebbe perciò essere valutato un
meccanismo di comunicazione tempestiva a Consob dei provvedimenti finali (non pubblici) assunti in
applicazione della direttiva BRRD;
che lo schema di decreto introduce la c.d. "depositor preference estesa", che concede un privilegio
nella gerarchia dei creditori  ai depositi di tutte le imprese (depositi corporate) e ai depositi
interbancari non garantiti rispetto agli altri creditori chirografari, che si aggiunge al privilegio concesso
ai depositi non garantiti di persone fisiche e delle PMI, come espressamente previsto dalla BRRD;
ritenuto inoltre che l'azione dei fondi di garanzia dei depositanti costituisce uno strumento essenziale
nella gestione delle crisi e delle risoluzioni degli enti creditizi e che le forme di intervento preventive
sono sostenibili e auspicabili nella misura in cui riducono il costo finanziario del rimborso dei
depositanti; che i fondi sono istituiti in forma privatistica e sono destinatari di risorse di soggetti
privati; 
considerata inoltre la necessità di rendere quanto più immediate, trasparenti e semplici le informazioni
agli investitori e alla clientela bancaria sul grado rischiosità degli investimenti e dei depositi alla luce
della disciplina del bail-in e in conformità con i principi sanciti dalla direttiva MiFID;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
risulta quanto mai urgente recepire la direttiva BRRD, sia per scongiurare il rischio di un ulteriore iter 
della procedura di infrazione comunitaria n. 2015/0066 e del successivo deferimento dello Stato
italiano, sia per adeguare quanto prima l'ordinamento interno; 
valuti il Governo l'opportunità di assicurare nelle procedure di cui allo schema di decreto legislativo in
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esame un più ampio coinvolgimento della Consob con particolare riguardo alle disposizioni recate
dall'articolo 2, modificative del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: articolo 2, comma 2, nella
parte in cui introduce l?articolo 55-ter (Piani di risanamento), l?articolo 55-quater (Sostegno
finanziario di gruppo) e l?articolo 55-quinquies (Intervento precoce); articolo 2, comma 6, nella parte
in cui introduce l?articolo 60-bis.3 (Risolvibilità) e l?articolo 60-bis.4(Risoluzione e altre procedure di
gestione delle crisi);
valuti il Governo l'opportunità di modificare la disciplina recata dall'articolo 1, comma 26, lettera b),
dello schema di decreto legislativo in materia di trattamento dei contratti di compensazione in modo da
prevedere espressamente, anche in considerazione della vigente disciplina fallimentare, che in assenza
di contratto di garanzia finanziaria, accordo di netting o accordo di compensazione, in deroga
all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare, la compensazione ha luogo solo se i relativi
effetti siano stati fatti valere da una delle parti prima che sia disposta la liquidazione coatta
amministrativa;
valuti il Governo l?opportunità, nell?ambito dell?applicazione dei meccanismi di salvataggio interno (
bail-in), che il privilegio dato agli "altri depositi", di cui all?articolo 91, comma 1-bis, lettera c) del
Testo unico bancario, come modificato dall'articolo 1, comma 33, dello schema di decreto, possa
essere portato all?attenzione delle istituzioni comunitarie come soluzione applicabile nell?intera
Unione europea; a tal fine, proprio per agevolare il recepimento di tale indirizzo come soluzione
comunitaria e per permettere di assicurare un adeguato lasso di tempo per una informativa puntuale ai
risparmiatori nonché per tutelare maggiormente le attività finanziarie già sottoscritte è ipotizzabile una
applicazione di tale privilegio contestualmente con le altre norme comunitarie in tema di attività
finanziarie minime disponibili per far fronte ad eventuali crisi aziendali, a partire dal 1° gennaio 2019;
si sollecita la previsione di un obbligo per la Banca d'Italia e la Consob  di predisporre
congiuntamente, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, uno schema
unico di informazione sintetica alla clientela sul grado di rischio degli strumenti finanziari e dei
depositi alla luce del meccanismo del bail-in.
Valuti inoltre il Governo l'opportunità di:
definire un assetto regolamentare e di governance del Fondo di garanzia dei depositi che rispetti
fortemente il principio di autonomia, sottolineando l'impiego delle risorse private operato sotto la
supervisione all'autorità nazionale competente sul rispetto delle regole cui il Fondo deve conformarsi
secondo le norme europee;
favorire l'esercizio degli interventi preventivi laddove la banca non sia in grado di fare leva solamente
sulle proprie risorse, pur nel rispetto di fondamentali principi di mercato e di economicità
dell'operazione;
definire schemi pre-autorizzati di intervento del Fondo che possano superare l'approccio valutativo
caso per caso anche da parte della Commissione europea e consentire l'erogazione di interventi con
tempi e modalità adeguati alle esigenze di soluzione di una crisi bancaria;  
contribuire a elaborare modelli di analisi adeguati per l'applicazione del test dell'interesse pubblico in
modo da non escludere a priori che una banca di ridotte dimensioni possa essere ammessa a una
procedura di risoluzione;
elaborare modelli di analisi più complessi per la stima del minor onere in caso di liquidazione
atomistica, al fine di tenere conto degli effetti particolarmente negativi che l'aspettativa di rilevanti
perdite a carico di comunità più o meno estese possa generare ed esplicare anche sulla stessa procedura
liquidatoria.
In riferimento alle società di intermediazione mobiliare (SIM) non incluse in un gruppo bancario o non
rientranti nella vigilanza consolidata (cosiddette stand alone), di cui all?articolo 2, comma 6, dello
schema di decreto, si condivide la scelta del Governo di aver previsto una disciplina specifica per la
risoluzione di tali SIM, riferita alla direttiva BRRD, in quanto non rientranti nel campo di applicazione
del regolamento UE sul Meccanismo di risoluzione unico, e si invita a proseguire l?interlocuzione
intrapresa con la Commissione europea in merito all?attuale discrasia tra il regolamento sul
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Meccanismo di risoluzione unico e la direttiva BRRD sull?applicabilità della normativa alle SIM 
stand alone, al fine, sia di valutare tutte le possibili implicazioni derivanti dall?istituzione di un
apposito fondo di risoluzione nazionale (come suggerito dalla Commissione europea), sia di tenere
conto delle soluzioni eventualmente adottate in altri Stati membri in merito alla questione specifica.
 
 
 
 
 
 
 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 209

 
La Commissione Finanze e tesoro,
esaminato il provvedimento in titolo,
premesso che
l'articolo 8 della legge 9 luglio 2015, n. 114, reca principi e criteri direttivi per il recepimento della
direttiva 2014/59/UE che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle
imprese di investimento;
tale articolo al comma 1 reca una serie di criteri ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 1,
comma 1 della citata legge e a quelli recati dalla direttiva;
alla lettera a) del comma 1 è definito il criterio della coerenza e delle compatibilità tra la disciplina
nazionale di recepimento e il quadro normativo europeo in materia di vigilanza bancaria, gestione delle
crisi e tutela dei depositanti;
alla lettera b) del comma 1 si prevede una valutazione del legislatore delegato in ordine alla
opportunità di stabilire modalità applicative del bail-in in coerenza con la forma societaria cooperativa;
alla lettera d) si indica nel rispetto del riparto di attribuzioni tra la Banca d'Italia e la Consob previste a
legislazione vigente un criterio di coinvolgimento delle due autorità nel coordinamento della disciplina
di recepimento con quanto previsto dal Testo unico bancario e dal Testo unico finanziario;
alla lettera f) del comma 1 si prevede che nel recepimento della direttiva sia assicurato il rispetto del
principio di proporzionalità;
alla lettera h) si conferisce, ove opportuno, alla Banca d'Italia la qualifica di autorità competente a
disciplinare i piani di risanamento e di risoluzione nonché il requisito minimo di passività soggette a
conversione o riduzione, nel rispetto del principio di proporzionalità;
ritenuto che
l'atto in titolo reca disposizioni autonome e differenti dalle modifiche apportate al Testo unico bancario
e al Testo unico finanziario (di cui all'Atto del Governo n. 208);
esso reca disposizioni che disciplinano la predisposizione di piani di risoluzione, l'avvio e la chiusura
delle procedure di risoluzione, l'adozione delle misure di risoluzione, la gestione della crisi di gruppi 
cross-border, i poteri e le funzioni delle autorità di risoluzione nazionale e il fondo di risoluzione
nazionale;
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
valuti il Governo l'adeguatezza delle disposizioni di recepimento alla luce del principio di specificità
delle banche popolari e di credito cooperativo, per quanto riguarda l'applicazione delle misure di bail-
in alla luce delle specifiche caratteristiche dei titoli di partecipazione dei soci e della governance di tali
tipologie di banche;
valuti il Governo la possibilità di definire in maniera più specifica il termine assegnato alla Banca
d'Italia quale autorità di risoluzione decorso il quale essa può disporre la trasformazione di una banca
cooperativa  in società per azioni, in modo da prevedere un congruo periodo entro decorso il quale la
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procedura può essere attivata; si suggerisce di indicare quindi un periodo di almeno due anni;  
valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 82 dello schema di decreto in materia di
contributi ordinari ai fondi di risoluzione, in modo da prevedere anche l'applicazione della facoltà
opzionale di cui all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/63, per la
quantificazione dei citati contributi in caso di non superamento di soglie previste di passività totali
(300.000.000 euro) e attività totali (3.000.000.000 di euro).
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1.4.2.6.4. 6ªCommissione permanente (Finanze e

tesoro) - Seduta n. 295 (pom.) del 04/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

FINANZE E TESORO    (6ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
295ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO 
indi del Vice Presidente

CARRARO 
 

            Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.
  
 
            La seduta inizia alle ore 14,55.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 1) Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto
favorevole con osservazioni sulla Tabella 1, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti
corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole sulla Tabella 2, limitatamente alle
parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)  
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            Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana.
 
     Il senatore MOLINARI (Misto) osserva che il disegno di legge di stabilità in esame, oltre a
contenere misure di carattere espansivo, lascia ampi margini di dubbio in relazione all'effettiva
sostenibilità nel medio periodo, anche in considerazione di una scarsa incisività rispetto alle persistenti
aree di inefficienza e di spesa eccessiva. Esprime una valutazione complessivamente favorevole
sull'eliminazione della TASI per la prima casa - in considerazione della specificità italiana riguardo
alla proprietà dell'immobile destinato all'abitazione principale - sulla riduzione di IRAP e IRES,
nonché sul superamento dei vincoli del patto di stabilità interno. Dopo aver espresso dubbi circa il
vantaggio fiscale destinato ai proprietari di immobili merce, che rischia di favorire ulteriormente il
consumo di territorio, manifesta perplessità circa la quantificazione dei residui di cui alla Tabella 1. In
relazione al limite all'uso dei contanti auspica una soluzione condivisa tra gli Stati membri nell'Unione
europea, ferma restando la necessità di incentivare l'uso della moneta elettronica.
 
La senatrice BOTTICI (M5S) manifesta scetticismo sulla sostenibilità dell'applicazione delle clausole
di salvaguardia nei prossimi esercizi. Valuta criticamente le scelte del Governo rispetto al problema
dell'evasione fiscale, consistenti in un complessivo depotenziamento delle possibilità di controllo
dell'amministrazione finanziaria e in misure di sanatoria dei comportamenti sleali. In tale ambito,
menziona la disposizione di cui al disegno di legge n. 2111 volta a consentire il pagamento dei canoni
di locazione delle abitazioni con i mezzi non tracciabili. Le stesse risorse che possono essere ricavate
con l'attivazione della procedura di collaborazione volontaria hanno valenza una tantum, per cui non si
comprende come da esse possa derivare una modifica positiva dei saldi strutturali. Dopo aver
auspicato un'estensione generalizzata delle agevolazioni fiscali relative alle spese di ristrutturazione e
di acquisto di mobili ed elettrodomestici, giudica negativamente le previsioni in materia di cessione ai
soci di beni delle società di comodo. Suggerisce conclusivamente l'adozione di un approccio
differente, consistente nell'accordare priorità a interventi di sostegno alle categorie svantaggiate.
 
Il presidente Mauro Maria MARINO dichiara chiusa la discussione generale.
 
I RELATORI rinunciano a intervenire in replica.
 
Il vice ministro CASERO svolge un articolato intervento preliminare finalizzato ad inquadrare la
manovra proposta dal Governo nel più ampio scenario delle stime di crescita economica e di
accresciuta fiducia delle imprese e dei consumatori, facendo presente che, pur utilizzando una
maggiore flessibilità riconosciuta in sede europea, il rapporto stimato tra deficit e PIL si mantiene ben
al di sotto del limite del 3 per cento e che anche il debito pubblico è prevista in riduzione. D'altro
canto, per entrambi i parametri, una valutazione oggettiva e non pregiudizialmente contraria non può
che partire da una comparazione con i Paesi le cui economie sono in diretta concorrenza con quella
italiana. La manovra ha quindi un carattere espansivo, ma pienamente sostenibile, sia per il prossimo
esercizio finanziario sia per il medio periodo, ancorata al raggiungimento di obiettivi che dovrebbero
essere condivisi da tutte le forze politiche. In primis, l'utilizzo della leva fiscale su determinati e ben
individuati settori per rafforzare la domanda interna e sostenere l'avvio di processi di ristrutturazione e
investimenti in grado di agganciare la ripresa economica. Le agevolazioni degli investimenti di beni
strumentali, il complesso delle misure riferite al settore immobiliare, l'incremento delle percentuali di
ammortamento dei beni strumentali sono tutte misure che servono a dare un'accelerazione al processo
di crescita e come tali contingenti.
Nella stessa direzione vanno le misure rivolte ai contribuenti minimi - per i quali nei prossimi cinque
anni è prevista un'aliquota di imposta forfetaria del 5 per cento in attuazione di uno dei principi
contenuti nella delega fiscale; sempre al settore produttivo è rivolta la possibilità di stornare i crediti
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IVA all'inizio delle procedure fallimentari e non alla conclusione delle stesse, nonché l'assegnazione
agevolata dei beni ai soci e la riconferma degli ecobonus. Si tratta di misure che intercettano i segnali
di ripresa, li irrobustiscono e accrescono la fiducia degli operatori. Per altri versi essi si accompagnano
a tutta una serie di misure, anche peraltro già adottate, finalizzate a rendere più attrattivi i
finanziamenti in Italia, rimarcando su tale fronte la forte riduzione dell'aliquota dell'imposta sui redditi
delle società.
Sul fronte dell'evasione fiscale, l'oratore non ritiene fondate le critiche da più parti espresse, insistendo
sul cambio di prospettiva consentito dagli accordi internazionali siglati dall'Italia per rendere
obbligatorio lo scambio delle informazioni fiscali, in ragione del quale si registra anche il successo
dell'operazione di rientro dei capitali dall'estero.
Insiste poi sul valore strutturale della neutralizzazione della clausola di salvaguardia per il 2016 per un
mancato introito di circa 16 miliardi di euro, quale elemento caratterizzante la manovra stessa, sia per
il valore assoluto sia per aver evitato i sicuri gli effetti depressivi derivanti dall'incremento dell'aliquota
IVA.
In tale contesto, l'aumento del limite del contante - fermo restando che non esiste una correlazione
diretta tra il limite del contante e l'efficacia della lotta all'evasione fiscale, così come sono fuori luogo i
timori di favorire l'economia sommersa o illegale con tale misura - va valutato come una misura che
modifica le aspettative degli operatori economici e irrobustisce la fiducia nella ripresa economica.
D'altro canto, rimangono fermi gli obiettivi per favorire l'utilizzo della moneta elettronica, per rendere
omogenei i costi derivanti da tale forma di pagamento e di maggiore controllo sui flussi che
interessano i money transfer.
           
         Il relatore MOSCARDELLI (PD) presenta uno schema di rapporto favorevole con osservazioni
sulla Tabella 1 e le connesse parti del disegno di legge n. 2111 (pubblicato in allegato), che viene
quindi messo in votazione.
 
         Il senatore TOSATO (LN-Aut) esprime dubbi sulla possibilità che il gettito derivante
dall'adesione alla collaborazione volontaria sia adeguato a sterilizzare le clausole di salvaguardia
successivamente al 2016. Esprime quindi un giudizio critico sul complesso della manovra, basata sul
disavanzo e priva di misure rilevanti di riduzione della spesa pubblica. La materia della spesa è invece
trattata con eccessivo rigore nei confronti degli enti locali e delle Regioni, dando luogo a prevedibili
disservizi a carico della cittadinanza. Dichiara quindi il voto contrario del proprio Gruppo.
 
         Il senatore VACCIANO (Misto), rilevando la sussistenza di elementi condivisibili nel testo dello
schema di parere, specie in materia di limite all'uso del contante e di agevolazioni alle assunzioni nei
territori delle Regioni meridionali, preannuncia l'astensione del proprio Gruppo.
 
         Il senatore SCIASCIA (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazioni di voto contrario a nome del
Gruppo, pur apprezzando a titolo personale alcune osservazioni contenute nella proposta di parere.
 
         La senatrice BOTTICI (M5S), nel motivare il voto contrario della propria parte politica, osserva
che un rapporto non ostativo, anziché favorevole, sarebbe maggiormente coerente con il complesso
delle osservazioni proposte.
 
         Il senatore Gianluca ROSSI (PD) preannuncia l'orientamento di voto favorevole del proprio
Gruppo, osservando come nello schema di rapporto in votazione siano state recepite le indicazioni più
significative emerse nella discussione generale, compatibili con una valutazione favorevole sulle scelte
di fondo alla base dei provvedimenti in esame. In particolare rileva i fattori di novità consistenti negli
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

accresciuti margini di flessibilità finanziaria derivanti dal confronto con l'Unione europea e
nell'attenzione all'opportunità di assecondare i segnali di ripresa attraverso tagli mirati del carico
fiscale. Si sofferma quindi sulla congruità delle singole osservazioni.
 
            Verificata la presenza del numero legale per deliberare, viene posta ai voti ed approvata la
proposta di rapporto del relatore Moscardelli, che risulta approvata.
 
         Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto della presentazione dell'ordine del giorno
G/2112/1/6/Tab.2 (pubblicato in allegato).
 
La senatrice GUERRA (PD) sottolinea l'importanza degli strumenti informatici ai fini del contrasto
all'evasione e richiama l'attenzione sull'esigenza di un'idonea dotazione a favore dell'azione delle
Agenzie fiscali.
 
Il presidente Mauro Maria MARINO riconosce la rilevanza delle questioni poste dalla senatrice
Guerra.
 
L'ordine del giorno G/2112/1/6/Tab.2 viene quindi accolto dal vice ministro CASERO, e i presentatori
non insistono per la votazione.
 
         Il relatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) propone alla Commissione di
esprimere un rapporto favorevole sulla Tabella 2 e sulle parti di competenza del disegno di legge di
stabilità (pubblicato in allegato).
 
Verificata la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva.
 

 
 
     Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che, terminato l'esame dei documenti di bilancio, non
sono previste ulteriori sedute nella settimana corrente e nella prossima settimana. Successivamente la
Commissione potrà dedicarsi ad approfondire la questione della separazione dei modelli bancari,
oggetto dei provvedimenti  comunitari che saranno esaminati nella fase ascendente. Potrà inoltre
essere avviata la fase dell'esame della bozza di documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sul
sistema bancario italiano nella prospettiva della vigilanza europea.
 
         Il senatore VACCIANO (Misto) suggerisce di porre attenzione all'attività emendativa promossa
dalla Banca centrale europea in relazione ai progetti legislativi comunitari, la quale comporterà
prevedibilmente un notevole impatto sull'evoluzione della disciplina in materia, sia interna che
dell'Unione.
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SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE 

 
 
 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE
DELL'ENTRATA PER L?ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018
(DISEGNO DI LEGGE N. 2112 ? TABELLA 1), LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI

COMPETENZA, E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 

La 6a Commissione Finanze e tesoro,
 
esaminato lo stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
(disegno di legge n. 2112 - Tabella 1), limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti
corrispondenti del disegno di legge n. 2111,
premesso che
 
la manovra di bilancio per il 2016 si caratterizza sul fronte fiscale per una serie di interventi
accomunati dall'obiettivo di sostenere i consumi e la domanda interna in modo da irrobustire la ripresa
economica finora caratterizzata da un maggiore dinamismo sul fronte delle esportazioni;
 
in tale prospettiva la riduzione del prelievo complessivo per diverse categorie di contribuenti
costituisce lo strumento attraverso il quale il Governo si propone di aumentare la disponibilità
economica e dare certezza sulla sostenibilità nel medio periodo dell'incremento del PIL;
 
considerate le misure tributarie relativamente al settore agricolo e manifatturiero e gli interventi sulla
fiscalità immobiliare che a vario titolo riducono il prelievo complessivo su diverse categorie di
contribuenti;
 
esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
 
- in ordine all'eliminazione dell'imposizione sulla prima casa, nonostante il positivo reintegro delle
risorse precedentemente riscosse dai Comuni, si evidenzia la diversa natura di tali risorse, trattandosi
di trasferimenti dello Stato che rischiano di introdurre rigidità di bilancio da valutare anche in ordine
alla tematica più generale dell'autonomia tributaria degli enti locali e nella prospettiva della riforma del

 
 
     Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che le sedute già convocate oggi alle ore 20,30 e
domani, giovedì 5 novembre, alle ore 9, non avranno luogo.
 
            La seduta termina alle ore 16,25.
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catasto e dell'introduzione della local tax;
 
-     si invita il Governo a riconsiderare la situazione relativa alle tematiche del money transfer, del
bonifico per i pagamenti degli affitti e dell'autotrasporto;
 
-     si invita il Governo a monitorare l'impatto dell'innalzamento del tetto dei contanti in ordine al
contrasto all'evasione fiscale e alla criminalità economica e a riferirne al Parlamento periodicamente;
 
- in ordine alle agevolazioni per acquisto di mobili per le coppie che acquistano un immobile da
adibire a prima casa, la Commissione suggerisce di individuare misure equitative e compensative,
anche di analogo tenore per le giovani coppie che abitano in immobili in affitto;
 
- in tema di giochi pubblici si suggerisce di valutare, tra i requisiti per poter partecipare al bando di
gara per le 15.000 postazioni di gioco, l'avvenuta regolarizzazione per gli anni pregressi rispetto alla
concessione per la raccolta di giochi e scommesse;
 
-     in relazione infine alle misure di decontribuzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato,
la Commissione suggerisce di incrementare la misura agevolativa prevista per le assunzioni effettuate
da imprese ubicate nei territori del Mezzogiorno d'Italia di soggetti "svantaggiati" o "molto
svantaggiati", in accordo con la disciplina europea sugli  aiuti di stato.
 
 
 
 
 
 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L?ANNO FINANZIARIO 2016 E

PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNI DI LEGGE N.  2112 ? TABELLA 2),
LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

 
 
La 6a Commissione Finanze e tesoro,
 
            esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (disegno di legge n. 2112 - Tabella 2), limitatamente alle
parti di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge n. 2111,
 
            esprime parere favorevole.
 

 
 
 
 
ORDINE DEL GIORNO  AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2112
G/2112/1/6/Tab.2
GIANLUCA ROSSI, MAURO MARIA MARINO, FORNARO, GIACOBBE, GUERRA, 
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MOSCARDELLI, RICCHIUTI, SUSTA, TURANO
La 6ª Commissione permanente del Senato,
      in sede di esame dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella n. 2);
 
premesso che:
 
lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il 2016 evidenzia che le entrate
finali previste per il 2016 dovrebbero registrare rispetto alle previsioni assestate del 2015, pari a
milioni 523.325, un aumento complessivo di 26.662 milioni risultante dall'incremento stimato sia per
le entrate tributarie, per 26.992 milioni, che per le entrate extratributarie, per 982 milioni, e dalla
diminuzione prevista per le entrate derivanti dall'alienazione e ammortamento dei beni patrimoniali per
1.312 milioni;
 
gran parte delle voci relative all'entrate tributarie, sono in netta crescita. In particolare:la variazione
complessiva in aumento delle entrate tributarie è determinata principalmente dalla crescita delle
imposte e tasse sugli affari per 17.953 milioni e delle imposte dirette per 7.910 milioni;
 
considerato che,
 
sull'andamento delle entrate incidono in misura considerevole l'evasione e l'elusione fiscale, come
dimostrano i più recenti dati sul recupero dell'evasione resi noti dall'Agenzia delle entrate e dal Corpo
della Guardia di finanza; l'evasione fiscale è un fenomeno di dimensioni rilevanti che produce una
perdita di risorse superiore a 100 miliardi di euro l?anno; secondo rilevazioni dell'Istat, il valore del
sommerso economico è compreso tra il 16,3 per cento e il 17,5 per cento del prodotto interno lordo,
ovvero tra 255 e 275 miliardi di euro annui, costituendo di per sé un ostacolo non solo agli interventi
di riforma fiscale e di riduzione della pressione fiscale, ma anche al corretto sviluppo dei mercati e alla
equa distribuzione del carico fiscale tra le diverse categorie di contribuenti;
 
al conseguimento dell'obiettivo di più equa distribuzione dell'onere fiscale fra i contribuenti possono
contribuire azioni più incisive di contrasto all'evasione, all'elusione fiscale e al recupero della base
imponibile;
 
 
impegna il Governo:
 
a destinare quota parte delle maggiori entrate derivanti dal contrasto all'evasione e all'elusione fiscale
previste per il triennio 2016-2018 al potenziamento dei mezzi, delle strutture, e ove necessario del
personale, a disposizione delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza, nella corrente  annualità e
nelle prossime, indispensabili per assolvere alla loro delicata missione;
 
a riconoscere produttività e merito a tutto il personale delle Agenzie fiscali e della Guardia di finanza e
a dare corso ai necessari programmi di potenziamento e di efficienza operativa degli organici in
funzione di una più efficace azione di contrasto ai fenomeni di evasione fiscale e all'economia
sommersa.
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1.4.2.7.1. 7ªCommissione permanente

(Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n.

229 (pom.) del 03/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
229ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi e per
i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria Carla Anna Borletti Dell'Acqua.
    
 
La seduta inizia alle ore 15,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018,
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e
per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 7) Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016  
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
 
 
 
Il  PRESIDENTE ricorda preliminarmente che i rapporti alla 5a Commissione sui documenti di
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bilancio - per le parti di competenza della Commissione - dovranno essere trasmessi entro mercoledì 4
novembre.
 
Il relatore MARTINI (PD) premette che non seguirà nell'illustrazione in maniera pedissequa l'ordine
numerico degli articoli del disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione istruzione,
ma si concentrerà su quattro grandi capitoli - università e ricerca, scuola, beni culturali e sport - con
l'aggiunta di alcune norme trasversali che verranno illustrate alla fine. Premette altresì che la legge di
stabilità riporta le variazioni rispetto al quadro normativo vigente e che pertanto quanto concerne il
quadro consolidato dei finanziamenti assegnati non trova evidenza in tale documento normativo.
Per quanto riguarda il settore dell'università e della ricerca, l?articolo 15 dispone l?incremento del
Fondo per il finanziamento ordinario delle università a partire dal 2016, destinandolo al reclutamento
per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia secondo procedure nazionali
e nel rispetto di criteri volti a valorizzare l?eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati. Si
prevede a tal fine l?emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il
quale disciplinare i criteri e le procedure per l?effettuazione della chiamata diretta dei candidati.
Il comma 1 dell?articolo 15 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 38
milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dal 2017, per finanziare chiamate dirette
per elevato merito scientifico. L?obiettivo è quello di accrescere l?attrattività e la competitività del
sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell?autonomia degli atenei.
Secondo quanto previsto al comma 2, il finanziamento è destinato al reclutamento di professori
universitari di prima e di seconda fascia per chiamata diretta, in base a procedure nazionali e nel
rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l?eccellenza e la qualificazione scientifica dei
candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di
scadenza per la presentazione delle domande, ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la
procedura.
Il comma 3 prevede l?emanazione (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
stabilità) di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
dell?istruzione, dell?università e della ricerca e con il Ministro dell?economia e delle finanze, al fine di
disciplinare: i requisiti diretti a dimostrare l?eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica
secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico-
disciplinare di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica
individuale nei cinque anni precedenti alla procedura; le procedure per l?individuazione dei soggetti
meritevoli della chiamata diretta da parte delle università; l?individuazione della medesima classe
stipendiale da attribuire ai soggetti selezionati; la partecipazione alle commissioni per lo svolgimento
delle procedure di reclutamento di cui al comma 2, di studiosi nazionali e internazionali di alta
qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e tecnologica, nel limite delle risorse
previste dal comma 1; il numero dei posti di professore universitario, egualmente distribuiti tra la
prima e la seconda fascia, e i criteri per l?individuazione dei relativi settori scientifico-disciplinari di
riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi di crescita e miglioramento di
particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; i criteri e le modalità mediante i quali le
università italiane procedono alla chiamata diretta dei professori universitari, all?esito delle procedure
di cui al comma 2, e l?eventuale concorso delle università agli oneri finanziari derivanti dalla
assunzione in servizio dei medesimi professori; la permanenza in servizio nelle università italiane dei
professori chiamati all?esito delle procedure di cui al comma 2.
Il comma 4 prevede che, nel caso in cui i professori reclutati mediante chiamata diretta cambino sede
universitaria, le risorse finanziarie occorrenti per il relativo trattamento stipendiale siano
conseguentemente trasferite.
Il comma 5 destina una somma non superiore a 10 milioni di euro, a valere sulle maggiori risorse
attribuite dal comma 1 al Fondo per il finanziamento ordinario delle università, al fine di favorire la
mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie diverse.
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Il comma 6 prevede che la "quota parte" delle risorse destinate all?incremento del fondo per il
finanziamento ordinario delle università, eventualmente non utilizzata per le finalità previste
dall?articolo in esame, rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità
del medesimo fondo.
In base all?articolo 16 le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato
sono prioritariamente finalizzate all?assunzione di: 50 dirigenti; 50 unità nei profili iniziali della
carriera prefettizia; 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato (comma 1).
Al contempo, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia della
amministrazioni pubbliche che risultano vacanti alla data del 15 ottobre 2015 (comma 2). Tale
disposizione non si applica al personale: in regime di diritto pubblico; delle città metropolitane e delle
province adibito all?esercizio di funzioni fondamentali; degli uffici giudiziari; dell?area medica e
veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio Sanitario nazionale; delle agenzie fiscali (comma 6).
Continuano inoltre a trovare applicazione le discipline di settore per il comparto scuola e Alta
formazione artistica e musicale (AFAM), nonché per le Università (comma 5).
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, è effettuata
la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie,
degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici individuati
dall'articolo 70, comma 4, del Decreto legislativo n. 165 del 2001 (comma 3).
L?articolo 17 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 55 milioni di euro
per l?anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall?anno 2017, per l?assunzione di ricercatori con
contratti triennali non rinnovabili e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di
professore di seconda fascia.
Sono altresì introdotte disposizioni relative alla facoltà - per le università che rispettano determinati
parametri finanziari - di effettuare assunzioni di ricercatori a tempo determinato.
Il comma 1 incrementa il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di 55 milioni di
euro per l?anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall?anno 2017, per l?assunzione di ricercatori
di cui all?articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente
eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia.
Ai sensi del comma 2, l?assegnazione alle singole università delle predette risorse è effettuata con
decreto del Ministro dell?istruzione, dell?università e della ricerca tenendo conto dei risultati della
valutazione della qualità della ricerca (VQR) mentre la quota parte di esse eventualmente non
utilizzata per le finalità previste rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre
finalità del Fondo per il finanziamento ordinario (comma 3).
Il comma 4 apporta alcune modifiche al comma 13-bis dell?articolo 66 del decreto-legge 25 giugno
2008, n.112, "per il medesimo fine di cui al comma 1 e tenendo conto della situazione di bilancio delle
singole università".
In primo luogo, per effetto delle modifiche previste, viene limitata (come afferma la relazione
illustrativa) all?anno 2015, per le università che riportano un indicatore delle spese di personale
inferiore all?80 per cento, la possibilità di procedere alla stipula di contratti per ricercatori a tempo
determinato di entrambe le tipologie sopra ricordate (in aggiunta alle facoltà assunzionali previste per
il sistema universitario dallo stesso comma 13-bis), anche utilizzando le cessazioni dei ricercatori della
prima tipologia avvenute nell?anno precedente, già assunti a valere sulle facoltà assunzionali di cui
allo stesso comma 13-bis. Nell?attuale formulazione del comma 13-bis tali facoltà assunzionali - alle
condizioni anzidette - sono consentite  "a decorrere dall'anno 2015".
In secondo luogo, mediante l?inserimento di un nuovo periodo dopo il terzo, si precisa che "a
decorrere dall?anno 2016" (dunque a regime), alle sole università che riportano un valore
dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento è consentito procedere alle assunzioni
di ricercatori a tempo determinato di cui all?articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240, "senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over". Si prevede
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espressamente che resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà
assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all?articolo 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
L?articolo 27, commi 1-4, reca disposizioni per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche
amministrazioni, quantificando in 300 milioni di euro annui (di cui 74 milioni per Forze armate
italiane e Polizia e 7 milioni per personale di diritto pubblico) gli oneri derivanti dalla contrattazione
collettiva nazionale e integrativa nel bilancio pluriennale 2016-2018.
In particolare, ai sensi del comma 3 dell'articolo 27, per il personale dipendente da amministrazioni,
istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il
triennio 2016-2018 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (il quale
riguarda espressamente i professori e i ricercatori universitari) sono posti a carico dei rispettivi bilanci.
I criteri di determinazione degli oneri sono stabiliti secondo la procedura definita dal medesimo
comma. Il successivo comma 4 estende tali previsioni al personale convenzionato con il Servizio
sanitario nazionale.
I commi da 25 a 27 dell?articolo 33 disciplinano la procedura finalizzata al versamento all'entrata del
bilancio dello Stato delle risorse finanziarie trasferite alle università e non spese nell'ambito dei
finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a
valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto
alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o
sportiva.
Il comma 25 dell?articolo 33 prevede siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio
finanziario 2016 (a condizione che risultino ancora non totalmente spese al 31 dicembre 2014) le
risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione
degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti
disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto alla definizione degli
interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva.
Il comma 26 affida al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di procedere
con apposito decreto: alla individuazione degli atenei interessati; alla definizione delle modalità di
recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il funzionamento ordinario delle
università per l?esercizio finanziario 2016; alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo
massimo di 30 milioni di euro.
Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento degli
stessi in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul "Fondo per il finanziamento
ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari" per l'esercizio finanziario 2016.
Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il comma 27
autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno
2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere
sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30
milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
L?articolo 37 conferma per il triennio 2016-2018 l?applicazione dei criteri - già previsti a legislazione
vigente - per la determinazione annuale del fabbisogno finanziario del sistema universitario e degli enti
pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR), con la
finalità di mantenerne inalterata la dinamica di crescita ai fini del raggiungimento degli obiettivi di
finanza pubblica previsti nel prossimo triennio finanziario.
In particolare, il comma 1 dell?articolo 37 dispone che per il triennio 2016-2018 continuano ad
applicarsi le disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007, articolo
1, commi 637, 638 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle
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università e dei principali enti pubblici di ricerca.
Le stesse disposizioni prima ricordate sono state applicate anche nel triennio 2010-2012, sulla base di
quanto disposto dall?articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria
2010), e nel triennio 2013-2015 sulla base di quanto disposto dal comma 116 dell'articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).
Anche per ciascun anno del nuovo triennio, dunque, la crescita del fabbisogno non può essere
superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un
tasso pari al 3 per cento per il sistema universitario (articolo 1, comma 637, legge n. 296 del 2006) e al
4 per cento per gli enti pubblici di ricerca indicati (articolo 1, comma 638, legge n. 296 del 2006).
Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate
(articolo 1, comma 642, legge n. 296 del 2006).
Il comma 637 citato demanda, inoltre, al Ministro dell?università e della ricerca la determinazione
annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università
italiane.
Il comma 2 prevede che, in considerazione dell?adozione del bilancio unico d?ateneo, previsto dal
decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l?anno 2016 del
sistema universitario, di cui all?articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è
determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l?anno 2015.
Il comma 3 sostituisce il comma 639 dell?articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nella nuova
formulazione, si dispone che il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati dal
comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell?economia e delle finanze nella misura
inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell?anno precedente, incrementato del 4
per cento.
Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: i pagamenti derivanti dagli
accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di
attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell?interesse dei Ministeri che li finanziano, nei
limiti dei finanziamenti concessi; i pagamenti dell?Agenzia Spaziale italiana (ASI) relativi alla
contribuzione annuale dovuta all?Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi
internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i
programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma "Sistema
satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo", ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e
dell?articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; i pagamenti del Consorzio
per l?area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla
Società consortile Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all?articolo 10, comma 4, della
legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale.
Si prevede altresì che, al fine di consentire il monitoraggio dell?utilizzo del fabbisogno finanziario
programmato, gli enti di ricerca, indicati dal comma 638, comunicano alla Ragioneria generale dello
Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti indicati in
precedenza. I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano inoltre alla
Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 gennaio dell?anno successivo a quello di riferimento,
l?ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei
pagamenti correlati agli accordi di programma e alle convenzioni conclusi tra gli enti di ricerca e i
Ministeri interessati (di cui al nuovo comma 639, lettera a)).
L'articolo 49 reca norme in materia di adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni
fiscali con particolare riferimento alla dichiarazione precompilata.
In particolare, il comma 6 dell'articolo in esame apporta modifiche al Testo Unico delle Imposte sui
redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986) per quanto riguarda le
detrazioni per oneri relativi alle spese funerarie ed alle spese per la frequenza di corsi di istruzione
universitaria. La lettera b) del predetto comma sostituisce il comma 1, lettera e) dell'articolo 15 del
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Testo unico delle imposte sui redditi, sempre in materia di detrazioni per oneri per quanto riguarda
l'importo da detrarre a titolo di spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso
università statali e non statali. In particolare, per queste ultime la misura delle spese non può essere
superiore a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tale provvedimento deve essere emanato entro
il 31 dicembre e deve tenere presenti gli importi medi delle tasse e dei contributi che sono tenute a
versare le università statali.
Il testo vigente stabilisce che è possibile effettuare la detrazione dall'imposta lorda di un importo pari
al 19 per cento delle spese sostenute per frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non
superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.
Per quanto concerne il settore della scuola, il comma 1 dell?articolo 33 dispone la riduzione delle
dotazioni di bilancio, sia in termini di competenza che di cassa, degli stati di previsione dei singoli
Ministeri a decorrere dall?anno 2016, per i seguenti importi: 512,5 milioni nel 2016, 563 milioni nel
2017 e 537,6 milioni nel 2018 e anni successivi, come indicati nell?elenco n. 2 al disegno di legge.
            Più nel dettaglio, in relazione ai profili d?interesse per la 7a Commissione, si segnalano le
seguenti disposizioni.
Il comma 22 dispone una riduzione, pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità del triennio 2016-
2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente addetto alle istituzioni
scolastiche all?estero.
Si precisa che l?articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unico in materia di
istruzione e scuole di ogni ordine e grado) prevede che laddove non sia possibile sostituire docenti
temporaneamente assenti, o coprire materie obbligatorie ma con un orario settimanale inferiore a
quello di cattedra, si faccia ricorso a supplenze temporanee conferite dai presidi e dai direttori didattici,
previa compilazione di apposite graduatorie da parte dei capi di istituto tra soggetti in possesso del
titolo di studio prescritto dalla normativa italiana, eventualmente anche non residenti nel paese ospite.
La retribuzione dei supplenti è determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate, e
secondo criteri differenti per il personale residente nel paese ospite e per il personale ivi non residente.
Il comma 23 dell?articolo 33 dispone che le somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e
saltuarie prima dell?introduzione del "cedolino unico", giacenti sui bilanci delle medesime, sono
acquisite all?erario.
In particolare, prevede che le predette somme, pari a 60 milioni di euro, sono versate all?entrata del
bilancio dello Stato nell?anno 2016.
Nelle more del versamento, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a
rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere
sulle disponibilità del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all?articolo 1,
comma 601, della legge n. 296 del 2006).
Il comma 24 dell?articolo 33 dispone che le risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca
educativa (IRRE), confluite nel bilancio dell?Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa
(INDIRE), relative a progetti affidati agli ex IRRE e non attuati, sono acquisite all?erario.
In particolare, prevede che le predette somme, pari a 1 milione di euro, sono versate all?entrata del
bilancio dello Stato nell?anno 2016.
Nelle more del versamento, il Ministro dell?economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e
rendere indisponibile per il 2016 il relativo importo, al netto di quanto effettivamente versato, a valere
sulle disponibilità del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (articolo 7 decreto
legislativo n. 204 del 1998).
L'articolo 35 abroga le norme relative alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali
nonché quelle relative al conseguimento del pareggio di bilancio da parte delle regioni così come
disciplinato dalla legge n. 190 del 2014 e introduce il conseguimento del pareggio del bilancio per gli
enti locali e le regioni ovvero del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le
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spese finali. Per l'anno 2016 sono escluse dal predetto saldo le spese sostenute dagli enti locali per
interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull?avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti
dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro. Tale esclusione è
subordinata al riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità correlati all'emergenza
immigrazione. Sono inoltre disciplinati il monitoraggio dei risultati, le sanzioni per mancato
adempimento, le misure di flessibilità della regola del pareggio di bilancio in ambito regionale
(cosiddetto patto di solidarietà fra enti territoriali).
Il comma 6 dell?articolo 35, per l'anno 2016, esclude dal saldo non negativo previsto dal comma 3 le
spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull?avanzo di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di
500 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano entro il termine perentorio del 1° marzo, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ? Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli
interventi di edilizia scolastica, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia
scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 3 e 4. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il
seguente ordine prioritario: spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a
seguito dell?articolo 48 comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Tale norma per gli anni 2014
e 2015 non considera, nel saldo finanziario espresso in termini di competenza mista, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le spese sostenute dai comuni per interventi di
edilizia scolastica. L'esclusione opera nel limite massimo di 122 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014 e 2015; spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su
risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le
risorse di cui all?articolo10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104 (contributi pluriennali per
euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento
del mutuo, a decorrere dall'anno 2016); spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte
degli enti locali.
Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari
disponibili gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli
interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
concernente le procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica
dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti.
Infine, si prevede la mancata esclusione delle spese in esame sostenute dagli enti locali per interventi
di edilizia scolastica, qualora in sede europea non fossero riconosciuti margini di flessibilità correlati
all'emergenza immigrazione.
Per quanto concerne il settore dei beni culturali, l?articolo, 21, commi 1 e 2, rende strutturale il regime
fiscale agevolato introdotto in via temporanea, sotto forma di credito d?imposta, dall?articolo 1 del
decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 106  del 2014), in favore delle persone fisiche e giuridiche che
effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cd. Art-
bonus).
Il comma 1 modifica quindi il comma 1 dell?articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014. Al primo
periodo, viene eliminato il riferimento alla durata triennale del credito d?imposta, rendendo quindi
l?agevolazione strutturale. Viene eliminata la riduzione del credito d?imposta dal 65 al 50 per cento
per gli anni successivi al 2015. La misura del credito d?imposta sarà quindi del 65 per cento anche a
decorrere dal 2016.
Il comma 2 reca le necessarie autorizzazioni di spesa, pari a 1,8 milioni di euro per l?anno 2017, 3,9
milioni di euro per l?anno 2018, 11,7 milioni di euro per l?anno 2019 e 17,8 milioni di euro a
decorrere dall?anno 2020.
Il comma 3 incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, l?autorizzazione di spesa
prevista dalla legge finanziaria per il 2007, finalizzata a consentire interventi nel settore dei beni
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culturali e paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze.
I commi da 4 a 6 dell?articolo 21 autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari nei profili professionali di
antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e
comunicazione, restauratore, storico dell'arte.
Il personale è assunto in deroga ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti in materia di ricollocamento
del personale in mobilità presso la amministrazioni dello Stato, condizioni per l'indizione di nuovi
concorsi e turn-over nelle pubbliche amministrazioni.
Le assunzioni sono effettuate a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
Il comma 4 autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso il Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo nella Area III del personale non dirigenziale. Le assunzioni sono
effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero medesimo. La
citata Tabella B fissa la dotazione organica delle Aree, attribuendo in particolare alla Area III
complessivamente 5.457 unità di personale. Come sopra ricordato, i profili professionali previsti per
questa Area sono i seguenti: antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario,
demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte.
Le assunzioni avvengono in deroga a quanto previsto: dall'articolo 1, comma 425, della legge di
stabilità per il 2015 (legge n. 190 del 2014); dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101 in materia di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; dall'articolo 66 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.
Tali norme dettano disposizioni relative, rispettivamente, al ricollocamento del personale in mobilità
presso la amministrazioni dello Stato, alle condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e al turn-over
nelle pubbliche amministrazioni.
Il personale è assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge.
L'emanazione dei bandi è comunque subordinata alle assunzioni da effettuare sulla base delle
ripartizioni delle dotazioni organiche di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il
turismo del 6 agosto 2015 al fine di evitare eccedenze di personale nei profili professionali della
dotazione organica dell'Area III (comma 5).
Ai sensi del comma 6 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica le assunzioni effettuate e i relativi
oneri alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
I commi da 7 a 9 dell?articolo 21 estendono l?applicazione del credito d?imposta a favore degli
investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge di stabilità 2008 (cosiddetta tax credit
cinema), tra l?altro, alle spese per la distribuzione internazionale, alla sostituzione di impianti di
proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni
estere, elevando, al contempo, l?autorizzazione di spesa da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal
2016.
Il comma 7 interviene in più punti sulla disciplina sopra illustrata mediante modifiche all?articolo 1
della legge 24 dicembre 2007, n. 244: con una prima modifica al comma 327, lettera b), numero 1, il
credito d?imposta per le imprese di distribuzione cinematografica è esteso anche alle spese
complessivamente sostenute per la distribuzione internazionale; viene quindi soppressa l?agevolazione
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pari al 10 per cento delle spese per la distribuzione di opere in lingua originale italiana, previsto alla
medesima lettera b) numero 2; per quanto riguarda invece le imprese di esercizio cinematografico
(comma 327, lettera c)), l?agevolazione pari al 30 per cento delle spese per l?introduzione e
acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, viene estesa alla
sostituzione dei predetti impianti (comma 7, lettera a)); viene soppressa la non cumulabilità delle
diverse tipologie di beneficio per la stessa opera filmica (comma 328) (comma 7, lettera b)); il credito
d?imposta per spese relative a manodopera italiana viene esteso anche ai film realizzati sul territorio
nazionale su commissione di produzioni estere e non solo a quelli materialmente girati sul territorio
nazionale, sempre su commissione di produzioni estere, come previsto dal vigente comma 335
(comma 7, lettera c)).
Il comma 8 incrementa l?autorizzazione di spesa già prevista dall?articolo 8 del decreto-legge n. 91 del
2013 da 115 a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente, il comma 9
autorizza la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall?anno 2016.
Il comma 10 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2017 e di 65 milioni di euro annui dal 2018
per la realizzazione degli interventi del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali", previsto
dall?articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n.  106 del 2014).
Si intenderebbe, dunque, che l?autorizzazione di spesa recata dal comma 10 sia aggiuntiva rispetto alle
risorse provenienti dallo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
L?articolo 22 reca autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali. Si tratta di: 28 milioni di euro
per le esigenze della Capitale europea della cultura per il 2019; 30 milioni di euro annui per archivi e
biblioteche; 10 milioni di euro annui al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del
lotto riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; 740.000 euro annui, per
l?Accademia del cinema italiano ? Premi David di Donatello in Roma; 100.000 euro annui per il
Museo storico della Liberazione; 500.000 euro annui per l?Accademia della Crusca; 3 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di
Milano Giuseppe Verdi; 10 milioni di euro annui per il settore museale.
Il comma 1 autorizza la spesa di complessivi 28 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2016 al 2019,
per la realizzazione del programma di interventi della città designata Capitale europea della cultura per
il 2019, ossia Matera.
In particolare, l?autorizzazione di spesa è pari a: 2 milioni di euro per il 2016; 6 milioni di euro per il
2017; 11 milioni di euro per il 2018; 9 milioni di euro per il 2019.
L?individuazione degli interventi da realizzare è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.
Il comma 2 autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento
degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche.
Le risorse saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo.
Il comma 3 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, al fine di incrementare
la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo per il recupero e la conservazione dei beni culturali, nonché per interventi di restauro
paesaggistico e per attività culturali.
In particolare, la quota di spesa autorizzata per le finalità indicate è destinata ad incrementare il Fondo
da ripartire iscritto nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
in cui confluisce quota parte delle risorse derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (Cap. 2401).
Il comma 4 autorizza la spesa complessiva di ? 1.340.000 annui, a decorrere dal 2016, da ripartire, in
base all?elenco 1 allegato, nel modo seguente: euro 740.000 per il funzionamento dell?Accademia del
cinema italiano - Premi David di Donatello in Roma; euro 100.000 per il funzionamento del Museo
storico della Liberazione in Roma. Il contributo previsto dalla disposizione in commento si aggiunge a
quello derivante dall?inclusione del Museo nello schema di decreto recante la proposta dei contributi
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ad enti culturali per il triennio 2015-2017 (atto del Governo n. 197) predisposto ai sensi dell?articolo 1
della legge n. 534 del 1996; euro 500.000 per il funzionamento dell?Accademia della Crusca. Il
comma 5 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2018 il finanziamento, pari a 3 milioni di
euro annui, a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi,
originariamente previsto dall?articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 10
del 2011).
Le risorse sono state allocate sul cap. 6633 dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo.
Il comma 6 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento
degli Istituti afferenti al settore museale.
Le risorse saranno iscritte nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo. La relazione tecnica precisa, al riguardo, che le risorse sono volte ad incrementare lo
stanziamento del cap. 5650 - spese per l'acquisto di beni e servizi.
Il comma 10 dell'articolo 27 concerne la promozione e lo svolgimento di celebrazioni di alcuni
anniversari importanti. A tal fine, esso reca un'autorizzazione di spesa pari 3 milioni di euro per l'anno
2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per un totale di 8 milioni di euro.
Gli eventi previsti sono: il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana (avvenuta
all'esito del referendum del 2 giugno 1946), il settantesimo anniversario della Costituzione della
Repubblica Italiana (approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata il 27
dicembre dello stesso anno ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), il riconoscimento dei diritti
elettorali delle donne (che in Italia si concretizzò nel 1946, dopo essere stato sancito con il decreto
legislativo luogotenenziale del 1° febbraio 1945 recante "Estensione alle donne del diritto di voto") e il
centenario della nascita di Aldo Moro (a Maglie, il 23 settembre 1916).
In tema di celebrazioni, si ricorda che da due anni e mezzo, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, esiste un Comitato storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale, istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 giugno 2013, che ha preso il posto di un
Comitato preesistente costituito nel 2012: il Comitato ha il compito di coordinare la pianificazione, la
preparazione e l'organizzazione degli interventi connessi alle celebrazioni per gli anniversari di
interesse nazionale. Inoltre, con decreto emanato il 17 marzo 2015 dal Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo, si è costituita presso lo stesso Ministero una Consulta dei comitati e
delle edizioni nazionali, prevista dalla legge n. 420 del 1997, la quale ha il compito di individuare le
celebrazioni o le manifestazioni culturali di particolare rilevanza nonché le edizioni nazionali da
realizzare.
Il comma 33 dell?articolo 33 estende l?aliquota IVA super?ridotta al 4 per cento, già prevista per gli e-
book, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online.
Più in particolare, la norma modifica l?articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2015, il quale ha
assoggettato anche gli e-book ad aliquota agevolata del 4 per cento mediante interpretazione autentica
alla Tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
Il comma in esame estende tale interpretazione, prevedendo che sono da considerare "giornali,
notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici" tutte le pubblicazioni
identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di
comunicazione elettronica.
In sostanza, si assoggetta ad un regime IVA agevolato la circolazione dei giornali e periodici online,
oltre che dei cd. e-book, la cui tassazione passa dal 22 per cento (aliquota ordinaria) al 4 per cento
(aliquota super-ridotta).
A seguito della sentenza in questione, i Ministri della cultura di Francia, Germania, Italia e Polonia
hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale chiedono che la Commissione europea
modifichi la direttiva IVA 2006/112/CE introducendo la possibilità di applicare un'aliquota ridotta sui
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libri elettronici. Al momento, la Commissione non ha ancora presentato alcuna proposta al riguardo.
Per quanto riguardo il settore, dello sport, il comma 8 dell?articolo 27 dispone la non applicazione alle
federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di
contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni.
La norma in esame, in sostanza, rende permanente la disapplicazione delle misure di contenimento
della spesa per le federazioni sportive nazionali affiliate al CONI già disposta fino al 1° gennaio 2016
dall?articolo 13 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192.
Il comma, infine, dispone che agli oneri derivanti dalla medesima disposizione si provvede
nell?ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente.
Infine, per completezza d?informazione si segnalano anche gli articoli 28 e 29.
L?articolo 28 contiene numerose disposizioni che intervengono sulla normativa riguardante la
centralizzazione degli acquisti pubblici. Tali interventi sono principalmente finalizzati a rafforzare il
ricorso alle convenzioni attraverso differenti modalità, come la limitazione delle deroghe all?obbligo
di approvvigionarsi tramite le convenzioni, che vengono disapplicate per il triennio 2017-2019, e alle
quali viene comunque imposto un limite minimo di prezzo.
L?articolo 29 punta a rafforzare l?acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia informatica,
prevedendo che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto consolidato della pubblica
Amministrazione debbano approvvigionarsi tramite Consip o soggetti aggregatori. Solo in casi
eccezionali, e con autorizzazione motivata dell?organo di vertice amministrativo, possono procedere
ad acquisti autonomi.
       Il relatore segnala infine, relativamente al comparto AFAM, che in precedenza era stato assicurato
che nella legge di stabilità il Governo avrebbe previsto le necessarie risorse finanziarie per la
riorganizzazione del settore, che invece purtroppo non figurano nel testo attuale del disegno di legge.
 
Si apre la discussione generale.
 
La senatrice PUGLISI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per l'ampia e dettagliata illustrazione,
segnala come finalmente, dopo diversi anni di tagli nel settore di competenza della Commissione
istruzione, il disegno di legge di stabilità in titolo dia un importante segnale di inversione di tendenza
per quanto riguarda l'università e il settore dei beni culturali. In particolare, ricorda come esso preveda
un consolidamento dell'investimento per quanto concerne l'art bonus e al riguardo auspica che sia
possibile ampliare l'accesso a questa forma di sostegno economico anche alle attività culturali. Inoltre
rileva con soddisfazione come il disegno di legge di stabilità preveda, dopo molti anni di blocco,
l'assunzione di nuovo personale da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo,
mentre auspica che venga inserita tra le raccomandazioni nel rapporto della Commissione istruzione
l'esigenza di provvedere alla statizzazione dei conservatori pareggiati affinché, mediante un piano
pluriennale, sia finalmente possibile risolvere la crisi di questi istituti. Auspica altresì che il Governo
elimini il blocco delle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia e che vengano reintrodotte le
supplenze a lungo termine del personale ausiliario-tecnico e amministrativo (A.T.A.). Infine richiama
l'attenzione della Commissione su due aspetti che riguardano il settore dell'università e della ricerca:
da un lato l'esigenza di semplificare le figure pre-ruolo e rendere più chiari i percorsi di carriera dei
ricercatori, dall'altro, per quanto concerne gli enti di ricerca, sottolinea come il perdurante blocco del
turn over dei ricercatori e l'innalzamento della percentuale di blocco del turn over del personale
amministrativo stiano mettendo in grandi difficoltà gli enti pubblici di ricerca.
 
    Il  PRESIDENTE propone di fissare fin d'ora a domani, mercoledì 4 novembre, alle ore 8, il termine
per la presentazione degli ordini del giorno al disegno di legge di stabilità e al disegno di legge di
bilancio e degli emendamenti al solo disegno di legge di bilancio.
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       Conviene la Commissione su tale proposta.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15,50.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
230ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria
Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.
    
 
La seduta inizia alle ore 9,05.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018,
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e
per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 7) Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016 
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
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Il  PRESIDENTE ricorda che alle ore 8 di oggi è scaduto il termine per la presentazione degli ordini
del giorno al disegno di legge di stabilità e al disegno di legge di bilancio e degli emendamenti al solo
disegno di legge di bilancio. Comunica che sono pervenuti cinque ordini del giorno, riferiti al disegno
di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016).
 
Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)), intervenendo in discussione generale, dopo aver ringraziato il
relatore, dichiara di condividere molti dei contenuti del disegno di legge di stabilità, che appare in
continuità con le disposizioni della legge n. 107 del 2015. Ritiene tuttavia di dover sollevare un
problema relativo agli interventi in materia di edilizia scolastica, dal momento che i comuni, a causa
dei vincoli del patto di stabilità, non possono accedere al finanziamento ministeriale, dovendo
provvedere contestualmente ad un cofinanziamento. Al riguardo rileva che il plafond di 500 milioni di
euro che l'articolo 35, comma 6, del disegno di legge di stabilità introduce in questa materia non
appare sufficiente.
Per quanto concerne la statizzazione degli istituti pareggiati appartenenti al comparto dell'Alta
formazione artistica e musicale (AFAM), osserva che attualmente molte province finanziano i costi dei
predetti istituti che però non sono più di loro competenza.
Osserva altresì come il limite di detrazione di 400 euro a beneficio delle famiglie degli alunni che
frequentano scuole paritarie appare insufficiente, soprattutto nelle regioni dove si registra una presenza
diffusa di questi istituti.
In merito all'art bonus segnala che, pur essendo positivo che tale misura sia stata resa permanente e sia
stata ampliata per quanto concerne la terza annualità, esso dovrebbe essere esteso anche ai beni
monumentali di proprietà privata, come ad esempio le chiese.
 
         Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) osserva come la manovra finanziaria sia stata annunciata
dal Presidente del Consiglio durante un'intervista in una trasmissione televisiva. Tra gli interventi
annunciati in quella sede, c'era la misura che nell'attuale testo del disegno di legge di stabilità figura
all'articolo 15, il quale prevede un incremento del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) finalizzato
all'assunzione per chiamata diretta di professori universitari di prima e seconda fascia. Al riguardo,
rileva come tale norma si inserisca tra le iniziative volte a contrastare la cosiddetta "fuga dei cervelli",
come anche la disposizione prevista all'articolo 17, la quale incrementa il predetto FFO per
l'assunzione di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. Tuttavia entrambe le misure
prevedono complessivamente un finanziamento di circa 90 milioni di euro per l'anno 2016, vale a dire
una quota ridicolmente bassa rispetto all'ammontare complessivo della manovra finanziaria. Tale
incremento, peraltro, non compensa minimamente i precedenti tagli subiti dal FFO.
            In merito alla disposizione di cui all'articolo 33, comma 25 - la quale dispone che le risorse
finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli
interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008, che risultano ancora non totalmente
spese alla data del 31 dicembre 2014, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio
finanziario 2016 -obietta che la somma di 30 milioni di euro che il Governo prevede di incassare, ove
fosse stata utilizzata per finanziare l'assunzione per chiamata diretta dei professori universitari prevista
dall'articolo 15, avrebbe quasi raddoppiato lo stanziamento previsto nel predetto articolo, pari a 38
milioni di euro nell'anno 2016. Rileva pertanto come l'obiettivo di far rientrare in Italia i ricercatori che
lavorano all'estero potrà essere difficilmente perseguito con le risorse economiche messe a
disposizione, tanto più che, a causa dei tagli ai fondi per la ricerca, gli eventuali ricercatori che
dovessero rientrare si troverebbero a lavorare in condizioni di forte inadeguatezza.
            Per quanto riguarda dunque il settore della ricerca scientifica, osserva come manchi totalmente
una strategia di rilancio, nonostante esso rappresenti un volano fondamentale per la crescita
economica.
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            Per quanto concerne il comparto AFAM, dichiara di condividere pienamente le considerazioni
espresse dal senatore Conte, dal momento che la statizzazione è attesa da troppo tempo mentre è ormai
vitale procedere all'accorpamento dei predetti istituti ai conservatori.
            Osserva inoltre come il comparto AFAM, per quanto concerne la contrattazione collettiva,
verrà forse assorbito dal comparto scuola, nonostante esso appartenga, in base alla legge n. 508 del
1999, alla cosiddetta "alta formazione" e quindi ad un livello quasi universitario. Dopo aver auspicato
che nella legge di stabilità si trovino le risorse economiche per procedere alla riorganizzazione del
settore in parola, lamenta la trascuratezza del Governo sulle tematiche illustrate.
 
         Il senatore MARIN (FI-PdL XVII) rileva come le materie di competenza della Commissione
istruzione siano state trascurate dal Governo nell'elaborazione del disegno di legge di stabilità. Al
riguardo osserva infatti come il Governo sia intervenuto negativamente sul settore della scuola con la
legge n. 107 del 2015 mentre ora centellina le risorse finanziarie per le università e praticamente
dimentica la materia dello sport. A fronte dei grandi annunci governativi in materia di edilizia
scolastica i risultati appaiono modesti, mentre le scuole paritarie vengono trascurate. In generale non si
vede alcuna svolta nella politica del Governo: non si riducono le tasse, non si procede alla necessaria
spending review ed invece si tagliano le risorse agli enti locali, che sono così costretti ad aumentare le
tasse. Il giudizio pertanto non può che essere fortemente negativo.
 
         Il relatore MARTINI (PD) intervenendo in sede di replica, osserva come, nell'esame del disegno
di legge di stabilità, sia difficile limitarsi a discutere degli aspetti di competenza della Commissione
istruzione. Tuttavia la discussione è stata utile. Pur ammettendo come nella manovra finanziaria non ci
siano molte disposizioni relative al settore della scuola, rileva tuttavia come tale tema sia già stato
affrontato con la legge n. 107 del 2015. La maggior parte delle innovazioni previste nella riforma della
scuola entrerà tuttavia in vigore in occasione dell'avvio del prossimo anno scolastico, pertanto propone
di seguire questi sviluppi con attenzione nel corso dell'anno. Inoltre, sebbene le necessità dei settori di
competenza della Commissione istruzione siano immense e certamente non potranno essere risolte con
il provvedimento in esame, invita i componenti della Commissione a prendere atto che da parte del
Governo c'è stata un'inversione di tendenza. Preannuncia infine che nel predisporre il rapporto alla
Commissione bilancio, cercherà di valorizzare gli impegni assunti dal Governo, pur nella
consapevolezza che è necessario prevedere ulteriori affinamenti.
 
            Il sottosegretario Ilaria Anna BORLETTI DELL'ACQUA, intervenendo in sede di replica,
ammette che sarebbe auspicabile ampliare l'accesso all'art bonus ad altri destinatari, rilevando tuttavia
che è già un cambiamento notevole aver introdotto tale disposizione nel nostro Paese. In merito alle
considerazioni espresse dal senatore Marin, osserva come il Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, dopo molti anni, ottenga finalmente con l'attuale disegno di legge di stabilità un
incremento delle proprie risorse finanziarie, nonché l'assunzione a tempo indeterminato di 500
funzionari. Rileva quindi che vi è stata un'inversione di tendenza rispetto agli ultimi venti anni e che
ciò fa ben sperare nel futuro.
 
            Il sottosegretario TOCCAFONDI, intervenendo in sede di replica, osserva come nel dibattito
avvenuto in Commissione il principale il tema emerso sia stato quello delle risorse finanziarie. Per
quanto riguarda il comparto AFAM osserva che la statizzazione è bloccata per problemi finanziari. Per
quanto concerne il tema degli interventi di edilizia scolastica in rapporto ai vincoli posti agli enti locali
dal patto di stabilità, richiama l'attenzione sul plafond di 500 milioni di euro previsto dall'articolo 35,
comma 6, della manovra finanziaria, mentre - sul tema delle scuole paritarie - osserva che, se il
contributo nazionale non aumenta, tuttavia nemmeno diminuisce, come invece è avvenuto negli ultimi
otto anni. Osserva inoltre come ora sia possibile detrarre le spese sostenute per la frequenza delle
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scuole paritarie da parte dei figli minori, pur sottolineando la correlativa esigenza di contrastare i
cosiddetti "diplomifici". Infine, per quanto concerne il settore dell'università, osserva come
l'assunzione per chiamata diretta dei professori universitari, prevista dall'articolo 15, l'assunzione dei
ricercatori con contratti triennali non rinnovabili, prevista dall'articolo 17, comma 1, ed infine
l'aumento del numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, previsto dall'articolo 17,
comma 5, prevedano un investimento complessivo di quasi 400 milioni di euro soltanto nel biennio
2016-2017. Conclude pertanto che, sebbene lo sforzo non sia sufficiente, le misure illustrate
confermano l'attenzione del Governo per le materie di competenza della Commissione istruzione.
 
         La senatrice DI GIORGI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori e premessa una valutazione
positiva sul disegno di legge di stabilità nel suo complesso, propone al relatore di segnalare una
carenza nel rapporto sulla Tabella 7 del disegno di legge di bilancio e sulle parti corrispondenti del
disegno di legge di stabilità, ovvero la mancata attenzione del Governo al mondo degli enti pubblici di
ricerca, il cui funzionamento è reso precario dal blocco del turn over, osservando come nel disegno di
legge di stabilità siano state previste risorse economiche per le università, ma non - appunto - per gli
enti pubblici di ricerca.
 
         Il senatore LIUZZI (CoR), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta di non essere riuscito a
trasmettere in tempo utile il testo del proprio ordine del giorno per problemi di natura informatica e
chiede pertanto al Presidente di valutare se è possibile accettarlo ora in formato cartaceo.
 
         Il presidente MARCUCCI fa presente di non poter purtroppo accogliere tale richiesta essendo già
scaduti i termini per la presentazione.
 
            Si passa all'illustrazione degli ordini del giorno (pubblicati in allegato al resoconto).
 
         Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT), nell'illustrare l'ordine del giorno G/2111/3/7, a propria
firma, segnala che lo stesso riguarda la cosiddetta "fase C" del piano straordinario di assunzioni
previsto dalla legge n. 107 del 2015. Tale fase, che dovrebbe concludersi entro il mese di novembre,
prevede - come già la precedente "fase B", ormai conclusa - la precedenza dei docenti inseriti nelle
graduatorie di merito del concorso del 2012, vincitori ed idonei, in deroga al consueto meccanismo
previsto dall'articolo 399 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, che invece stabilisce un
doppio canale, ovvero che il 50 per cento dei posti disponibili venga assorbito dalle graduatorie ad
esaurimento ed il rimanente 50 per cento dai docenti inseriti nella graduatoria di merito. Al riguardo
segnala che gli idonei sono già rientrati, in massima parte, nella cosiddetta "fase B", ad eccezione degli
idonei della regione Sicilia, dove pertanto si è registrata una forte disomogeneità rispetto al dato
nazionale. L'ordine del giorno impegna pertanto il Governo a valutare l'opportunità di procrastinare la
"fase C",  visto che anche la delibera del piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) è stata
sostanzialmente procrastinata al 16 gennaio 2016. Ciò consentirebbe di disporre del tempo necessario
per modificare la norma derogatoria della legge n. 107 del 2015 e ripristinare il predetto doppio canale,
limitatamente alla sola "fase C".
            Infine l'ordine del giorno impegna il Governo a valutare l'opportunità di finalizzare le somme
già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima dell'introduzione del "cedolino unico"
al fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, invece di prevederne la restituzione
all'erario.
 
         La senatrice Elena FERRARA (PD), nell'illustrare l'ordine del giorno G/2111/5/7, a propria
firma, ricorda che la Commissione ha approvato una importante risoluzione - il Doc. XXIV n. 47 -
sull'affare assegnato musica (atto n. 409), una parte della quale è diventata una delega al Governo per
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/1/7
PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, ELENA FERRARA, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI
La Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            il provvedimento in esame dispone in materia accesso di dei giovani alla ricerca, autonomia
responsabile delle università e competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale;
            in diversi atenei è presente la categoria dei tecnici laureati assimilati ai ricercatori in virtù
dell'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4. Si tratta di tecnici laureati in possesso dei
requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382
ovvero tre anni di attività didattica e scientifica comprovati da pubblicazioni edite, nonché attestazioni
del preside di facoltà maturati successivamente al 1º agosto 1980;
            l'articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 stabilisce che al predetto personale,
nello specifico tecnici laureati in medicina e odontoiatria abilitati all'espletamento delle attività
assistenziali nelle facoltà mediche «si applichino le disposizioni di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4,
6, e 7 della legge 12 novembre 1990, n. 341». Conseguentemente tali tecnici laureati in medicina e
odontoiatria, già inseriti nelle strutture universitarie, sono stati investiti, oltre che dei compiti
assistenziali già in corso di svolgimento da parte degli stessi, anche di attività didattica e di ricerca;
            nello spirito di autonomia che ha contraddistinto la riforma universitaria, le disposizioni
relative al citato personale sono state recepite da diverse università. A tal riguardo si segnala il nuovo
statuto dell'università agli studi di Roma «La Sapienza» che all'articolo 33 chiarisce come «la
denominazione di ricercatori professori aggregati comprende anche il personale equiparato ai sensi del
decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e della legge 19 novembre 1990, n.
341»;
            l'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 dispone che «è comunque fatta salva,
per i tecnici laureati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 50 del decreto del Presidente della

la riforma della filiera degli istituti musicali ed artistici. Osserva altresì come il mondo dello spettacolo
dal vivo attraversi un momento di difficoltà e come il disegno di legge di stabilità non preveda lo
stanziamento di risorse finalizzate ad alleviare tale condizione, auspicando che la tematica venga
ripresa nel "collegato sullo spettacolo dal vivo". Infine segnala come l'ordine del giorno a propria
firma impegni il Governo a valutare l'adozione di agevolazioni fiscali per le spese che i cittadini
sostengono per la partecipazione dei figli minori ad attività specifiche nel campo della cultura (ad
esempio le spese per frequentare corsi di pratica artistica, teatrale e musicale), nell'ambito delle misure
di contrasto alla povertà educativa dei minori contenute nell'articolo 24 del disegno di legge di
stabilità. Al riguardo osserva che l'intervento proposto è analogo alla misura già in vigore relativa alla
detraibilità delle spese per i corsi sportivi ed avrebbe anche la funzione di consentire un controllo più
accurato della qualità degli enti di privati che operano in questo settore.
 
I restanti ordini del giorno sono dati per illustrati.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 10,10.
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Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, anche se maturati successivamente al 1º agosto 1980, l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341»;
            la Direzione generale per l'università in merito alla richiesta dell'università "La Sapienza" di
applicare ai tecnici laureati con abilitazione la procedura della chiamata diretta di cui all'articolo 24,
comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ha dato risposta negativa. Tale impostazione è stata di
recente confermata dalla sezione III-bis del TAR Lazio con ordinanza n. 2200 del 2015,
        impegna il Governo:
            a valutare, previo accertamento delle necessità didattiche e di ricerca, nonché della sussistenza
nel proprio organico del personale in possesso dei requisiti, la possibilità di avviare selezioni
concorsuali, per posti di ricercatore universitario a tempo indeterminato riservati al personale tecnico
laureato delle università medesime, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, della legge 19
novembre 1990, n. 341, all'articolo 8, comma 10, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, nonché
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 che abbiano, svolto,
nell'ultimo quinquennio, almeno tre anni di attività di ricerca e abbiano tenuto corsi e moduli
curriculari per almeno un triennio consecutivo;
            a valutare la possibilità di inquadrare i vincitori dei citati concorsi riservati, nel ruolo dei
ricercatori con anzianità giuridica ed economica decorrente secondo le modalità previste dalla legge 14
gennaio 1999, n. 4.
G/2111/2/7
MUSSINI
La Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
        il Festival Verdi di Parma è una manifestazione operistica di eccellenza, di ambito internazionale
dedicata alla figura di Giuseppe Verdi, che si svolge ogni anno nel mese di ottobre nelle città di Parma
e Busseto, e fa parte delle attività istituzionali della Fondazione Teatro Regio di Parma, la quale ha in
particolare la responsabilità della gestione del notissimo Teatro Regio di Parma;
            l'istituzione del Festival risale alla metà degli anni Ottanta, la sua attività si è svolta fino al
1993, per poi, dopo anni di pausa, essere reintrodotta nel 2001, in occasione delle celebrazioni
nazionali del centenario verdiano. Dal 2007 si svolge nella forma attuale;
            il programma del Festival Verdi è ed è stato sempre progettato con l'obiettivo di catalizzare
appassionati e turisti provenienti da tutto il mondo, creando opportunità interessanti sia per il turismo
specializzato, sia per quello dei semplici appassionati, mossi non solo dalla curiosità di assistere alle
opere, ma anche di conoscere Parma e il territorio circostante. Si sono incrementate le presenze
turistiche extraterritoriali, anche di provenienza internazionale, generando altresì un incremento di
indotto;
            l'edizione 2013 del Festival Verdi, che ha celebrato il bicentenario della nascita del grande
Maestro, ha visto la presenza di spettatori provenienti da tutte le parti del mondo, con segni di
crescente attenzione;
            la potenziale capacità attrattiva del Festival Verdi è tale che, qualora sviluppata, si tradurrebbe
in un'ulteriore valorizzazione del complesso dei Festival musicali ed operistici, in particolare di quelli
dedicati ai più prestigiosi Maestri italiani, quali, ad esempio, Rossini e Puccini;
            il Festival Verdi, a differenza di altri Festival, non ha un finanziamento tabellare. Esso, infatti,
non è riconosciuto (e, conseguentemente, incluso) dalla legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante
disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto
prestigio internazionale, che garantisce un milione di euro ciascuno a favore della Fondazione Rossini
Opera Festival, della Fondazione Festival dei Due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e
della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago;
            la Fondazione Teatro Regio di Parma, titolare del Festival Verdi, ha dovuto, pertanto, gestire e
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organizzare la manifestazione senza poter contare su una base di finanziamento certo, se si esclude la
positiva parentesi del finanziamento «una tantum» riconosciuto da apposita legge, che ha esaurito la
sua efficacia;
            una fonte sicura e costante di finanziamento è il presupposto irrinunciabile per una
programmazione seria e per la correlata attività di promozione e di accreditamento, da cui passa la
definitiva consacrazione sul piano nazionale ed internazionale di una manifestazione come il Festival
Verdi che coinvolge i territori di Parma e Busseto. Il dato è di assoluta evidenza, così come l'esigenza
che la Fondazione Teatro Regio di Parma, una volta ottenuta una base finanziaria sicura e costante,
individui le iniziative innovative indispensabili per la crescita del Festival stesso,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di sostenere iniziative di tipo legislativo volte a includere quanto prima
possibile il Festival Verdi, la cui programmazione vede coinvolte le Terre Verdiane di Parma e
Busseto, tra i Festival contemplati dalla legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il
sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani di assoluto prestigio
internazionale, così equiparando la situazione della Fondazione Teatro Regio di Parma, sul piano
giuridico e su quello finanziario, a quella degli enti titolari degli altri festival musicali e operistici
contemplati dalla predetta legge 20 dicembre 2012, n. 238.
G/2111/3/7
BOCCHINO
La Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            il provvedimento in esame introduce, all'articolo 33, comma 23, misure volte a permettere
l'acquisizione all'erario delle somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima
dell'introduzione del «cedolino unico», giacenti sui bilanci delle medesime. In particolare, prevede che
le predette somme, pari a 60 milioni di euro, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2016;
            la legge 13 luglio 2015, n. 107, dal comma 98 al 100, introduce e disciplina la cosiddetta fase C
del piano straordinario di assunzioni. Questa fase, come la precedente fase B, prevede la precedenza
dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, vincitori ed idonei in deroga al
consueto meccanismo previsto dall'articolo 399 di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che
prevede, invece, che il 50 per cento dei posti disponibili venga assorbito dalle graduatorie ad
esaurimento ed il rimanente 50 per cento dai docenti inseriti nella graduatoria di merito;
            la fase C prevede la distribuzione di 55.258 posti di potenziamento ma il rapporto tra i «campi
del potenziamento» richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle scuole
risultano essere sostanzialmente svincolati dalle classi di concorso necessarie o effettivamente
ricercate dalle scuole con grave nocumento per l'organico dell'autonomia. Infatti, solo e soltanto in
sede di Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) le scuole autonome dovrebbero scegliere le aree
di potenziamento da porre in essere per l'ottimale funzionamento dell'organico ma poichè la delibera
del PTOF è stata sostanzialmente procrastinata al 16 gennaio 2016 si è venuto a creare uno
scollamento importante tra le scelte delle scuole autonome e l'assegnazione dell'organico del
potenziamento;
            infatti, l'organico pubblicato dagli uffici scolastici territoriali conta circa 7.500 posti per
insegnanti di diritto ed economia, 4.500 per insegnanti di lingua inglese, 5.000 per docenti di
educazione fisica e musica, centinaia di latino e greco in province dove ci sono già tanti docenti in
esubero mentre non risulta essere presente nessun posto per matematica e scienze alle medie, quasi del
tutto assenti i posti di lettere, niente per spagnolo, informatica e altre discipline tecnico-scientifiche.
Questo ci fa ragionevolmente dubitare che l'assegnazione dei docenti alle scuole sia avvenuto in base
ai desideri delle scuole ma più credibilmente i docenti sono stati « sistemati» secondo logiche che poco
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hanno a che fare con la qualità della didattica e fortemente lesivi del principio dell'autonomia;
        tenuto conto inoltre che:
            a causa del sopradescritto meccanismo vi sono regioni fortemente penalizzate. In Sicilia, ad
esempio, sono previsti dalla tabella 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la scuola primaria 1.595
posti di cui la maggior parte sarà assorbita dalla graduatoria di merito (GM) del concorso del 2012 e
poco o nulla andrà ai precari presenti nelle graduatoria ad esaurimento (GAE), infatti sono presenti
1.295 idonei che lasceranno ai precari delle GAE solo 300 posti,
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di adottare le dovute misure finalizzate a porre rimedio alle criticità
evidenziate in premessa procrastinando la fase C ad una data successiva alla delibera del PTOF in sede
di collegio dei docenti al fine di garantire l'adeguata tutela dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
che potranno così usufruire di un organico di potenziamento realmente confacente alle esigenze
evidenziate nel PTOF;
            a valutare l'opportunità di intervenire al fine di eliminare, almeno per la fase C, la deroga
all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ripristinare
il noto meccanismo assunzionale del 50 per cento da GAE e 50 per cento da GM al fine di eliminare
effetti distorsivi dovuti all'eterogeneità delle situazioni regionali per la fase del potenziamento, lesive
dei diritti dei precari presenti in alcune regioni più di altre;
            a valutare l'opportunità di finalizzare le somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi
e saltuarie prima dell'introduzione del «cedolino unico», giacenti sui bilanci delle medesime, pari a 60
milioni di euro, al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (di cui all'articolo 1, comma
601, della legge n. 296 del 2006).
G/2111/4/7
ORELLANA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI
La Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 9 della Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, nonché tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione;
            la conservazione del patrimonio culturale è, altresì, sancita nell'articolo 167 del Trattato
dell'Unione europea;
            il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», stabilisce, al comma 1 dell'articolo 6, che la
valorizzazione dei beni culturali: «consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente
abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la
valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela
compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.»;
            il Capo I del Titolo Il del succitato decreto legislativo prevede, all'articolo 102, comma 1, che,
lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la
fruizione dei beni presenti negli istituti e luoghi della cultura, quali i musei, le biblioteche e gli archivi,
le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali;
            il successivo articolo 12, al comma 1, attribuisce allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, il compito di assicurare la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'articolo 101, precisando, inoltre, al comma 4, che: «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.7.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 230 (ant.) del 04/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6092

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29149
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=2553
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29155
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29156
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29168
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29044


elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni
culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale,
in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di
valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. (...) Lo Stato stipula gli
accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti»;
            l'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e, pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», stanzia 79 milioni
di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 al fine di consentire al
Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze
che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla
realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di
tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la
valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, attribuendo al Ministro per i beni e le attività culturali
la facoltà di stabilire annualmente, gli interventi e i progetti cui destinare le somme;
            il provvedimento in esame, al comma 3 dell'articolo 21, prevede l'incremento di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017, di summenzionato stanziamento;
        considerato che:
            il complesso monumentale della Certosa di Pavia fu acquisito nel 1785 mediante
espropriazione dallo Stato di Milano per ordine dell'imperatore Giuseppe Il e da allora è sempre
appartenuto al demanio statale;
            il 7 luglio 1866 il monastero è stato dichiarato Monumento nazionale italiano;
            dal 1881 al 1968 il Ministero della pubblica istruzione ha amministrato il complesso
direttamente, consentendovi l'accesso al pubblico previo pagamento del biglietto di ingresso che,
unitamente ai proventi del podere, consentiva di coprire le spese di manutenzione e restauro;
            successivamente la gestione del complesso è stata attribuita ai frati cistercensi del Priorato della
Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese, che hanno sempre consentito l'accesso gratuitamente. La
concessione è scaduta dal marzo 2012 e non è stata rinnovata;
            le opere di restauro sono state eseguite sempre a spese dello Stato, posto che la concessione
non imponeva alcun obbligo di manutenzione a carico del Priorato della Beata Maria Vergine della
Certosa Ticinese;
            il complesso è ora in stato di parziale degrado: l'attuale gestione delle visite guidate, non
consente di esercitare una sorveglianza adeguata, con grave danno per la struttura e le opere d'arte ivi
contenute;
            lo stato del complesso monumentale è da anni monitorato da diverse associazioni, fra le quali
meritano di essere ricordate il Fai, la Cooperativa Dedalo, Pavia Monumentale, la Società per la
conservazione dei Monumenti dell'arte cristiana, l'Associazione Parco Visconteo;
        impegna il governo a:
            valutare l'opportunità di destinare parte degli stanziamenti di cui al citato articolo 1, comma
1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di:
            - realizzare l'analisi dello stato di fatto del complesso monumentale della Certosa di Pavia, per
valutare le priorità esecutive in merito alla struttura dell'edificio e alla salvaguardia del patrimonio
artistico culturale in esso contenuto;
            - realizzare le opere di restauro nonché per la pianificazione della gestione e
dell'amministrazione del complesso;
            - assicurare una maggiore fruizione del sito da parte degli utenti, con orari di visita garantiti, in
linea con quelli che sono gli standard europei, permettendo inoltre l'apertura di locali attualmente
preclusi al pubblico;
            - garantire alla comunità di frati cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della
Certosa Ticinese, attualmente presente nel complesso, la possibilità di risiedere all'interno del

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.7.2. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 230 (ant.) del 04/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6093



complesso.
G/2111/5/7
ELENA FERRARA
La Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizione per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso:
            che in tema di politiche sociali, a cominciare dal Rapporto sulla povertà minorile condotto
dalla Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, si rappresenta in modo esplicito che l'attività
dovrà essere diretta a potenziare i processi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà, nonché a
promuovere le politiche di tutela delle fasce sociali più deboli (infanzia e adolescenza, persone con
disabilità), maggiormente esposte agli effetti negativi della crisi;
            che uno degli aspetti rilevati dall'indagine citata e da altri recenti analisi, compreso il Rapporto
dell'Autorità infanzia e adolescenza 2015, evidenzia quale punto di criticità l'aumento della povertà
educativa;
        considerando che:
            le misure di contrasto alla povertà educativa dei minori contenute nell'articolo 24 della legge di
stabilità fanno coerentemente riferimento al Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei
diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, attualmente all'esame delle autorità e sedi competenti;
            a seguito dell'affare assegnato che ha prodotto la risoluzione Doc. XXIV, n. 47 del 2015
approvata all'unanimità in Commissione istruzione al Senato sono state evidenziate alcune misure
volte alla facilitazione dell'accesso dei minori ai contesti esperienziali che utilizzano i linguaggi
performativi quali attività fondamentali della crescita personale (emotiva, culturale e sociale) e quali
ambiti di potenziamento della capacità di fruire del patrimonio culturale nonché di agevolare processi
di inclusione e aggregazione,
        impegna il Governo:
            a valutare l'adozione di agevolazioni fiscali (detraibilità del 19 per cento delle spese sostenute)
per le spese che i cittadini sostengono per la partecipazione dei figli minori ad attività specifiche nel
campo della cultura (ad esempio le spese per frequentare corsi di pratica artistica, teatrale e musicale).
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI    (7ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
231ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

MARCUCCI 
 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria
Carla Anna Borletti Dell'Acqua e per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.
     
 
La seduta inizia alle ore 14,10.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018,
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e
per il triennio 2014-2016 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 7) Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno
finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016   
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto
favorevole sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di
legge di stabilità. Rapporto favorevole con condizioni, raccomandazioni e osservazioni, sulla Tabella 7
e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole con condizione,
osservazione e raccomandazioni sulla Tabella 13 e sulle connesse parti del disegno di legge di
stabilità) 
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Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.
 
Il relatore MARTINI (PD) con riferimento agli ordini del giorno presentati al disegno di legge di
stabilità (pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta antimeridiana), evidenzia
preliminarmente come due di essi abbiano carattere generale, mentre gli altri tre siano legati a realtà
puntuali. In particolare, in merito all'ordine del giorno G/2111/1/7, esprime parere favorevole. In
merito all'ordine del giorno G/2111/2/7 manifesta il proprio avviso favorevole, pur avendo
quest'ultimo carattere settoriale. In merito all'ordine del giorno G/2111/3/7, anch'esso avente carattere
settoriale, si rimette al Governo. Riguardo all'ordine del giorno G/2111/4/7, di carattere settoriale,
esprime parere favorevole, a condizione che venga riformulato per una correzione di carattere tecnico.
In merito all'ordine del giorno G/2111/5/7, esprime parere favorevole e preannuncia di averlo recepito
nelle premesse del rapporto sulla Tabella 13 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità.
 
I senatori Laura FASIOLO (PD) e CONTE (AP (NCD-UDC)) aggiungono la propria firma all'ordine
del giorno G/2111/1/7.
 
Il sottosegretario TOCCAFONDI accoglie l'ordine del giorno G/2111/1/7. Riguardo all'ordine del
giorno G/2111/3/7, manifesta la propria disponibilità ad accoglierlo a condizione che venga
riformulato dal presentatore con l'eliminazione del terzo punto del dispositivo, atteso che lo stesso
comporta effetti finanziari negativi.
I senatori Rosetta EnzaBLUNDO (M5S), CONTE (AP (NCD-UDC)), Rosa Maria DI GIORGI (PD),
FASIOLO (PD) e Manuela SERRA (M5S) aggiungono la propria firma all'ordine del giorno n.
G/2111/5/7.
 
Il sottosegretario Ilaria Anna BORLETTI DELL'ACQUA dichiara di accogliere l'ordine del giorno
G/2111/2/7. Manifesta poi la propria disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/4/7, a
condizione che lo stesso venga riformulato per una correzione tecnica, dal momento che gli
stanziamenti indicati in tale ordine del giorno sono esauriti. Propone pertanto di riformulare lo stesso
inserendo soltanto l'impegno a valutare l'opportunità di ricercare ulteriori risorse per provvedere alle
necessità del complesso monumentale della Certosa di Pavia. Accoglie infine l'ordine del giorno
G/2111/5/7.
 
Il presidente MARCUCCI (PD) stante l'assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno
G/2111/4/7, riformulandolo nel testo 2, in accoglimento della proposta del rappresentante del
Governo.
 
Il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2111/4/7 (testo 2),
pubblicato in allegato al resoconto.
 
Il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT) si dichiara soddisfatto per il riconoscimento dei problemi
evidenziati nell'ordine del giorno G/2111/3/7, a propria firma, in merito alla "fase C" del piano
straordinario di assunzioni, e pertanto riformula il predetto ordine del giorno nel senso indicato dal
rappresentante del Governo.
 
Il senatore CONTE (AP (NCD-UDC)) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/2111/3/7
(testo 2).
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Il rappresentante del GOVERNO dichiara di accogliere l'ordine del giorno G/2111/3/7 (testo 2),
pubblicato in allegato al resoconto.
 
Si passa all'illustrazione degli schemi di rapporto.
 
Il relatore MARTINI (PD) illustra uno schema di rapporto favorevole sulla Tabella 2 del Ministero
dell'economia e delle finanze, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del
disegno di legge di stabilità (pubblicato in allegato).
Illustra poi uno schema di rapporto favorevole con condizioni, raccomandazioni e osservazioni, e sulla
Tabella 7 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sulle connesse parti del disegno
di legge di stabilità (pubblicato in allegato).
Illustra infine uno schema di rapporto favorevole con condizione, osservazione e raccomandazioni
sulla Tabella 13 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e sulle connesse parti del
disegno di legge di stabilità (pubblicato in allegato).
 
La senatrice BLUNDO (M5S) presenta uno schema di rapporto a propria firma (e a firma di altri
senatori) sulla Tabella 7 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità (pubblicato in allegato),
nonché uno schema di rapporto sulla Tabella 13 e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità
(anch'esso pubblicato in allegato). Si sofferma in modo specifico sui contenuti dello schema di
rapporto relativo alla Tabella 7, analizzando in maniera articolata le finalità e gli obiettivi sottesi allo
schema stesso.
 
Si passa alle dichiarazioni di voto sugli schemi di rapporto presentati dal relatore.
 
Per dichiarazione di voto interviene il senatore BOCCHINO (Misto-AEcT), il quale rileva come molte
raccomandazioni ed osservazioni contenute negli schemi di rapporto illustrati dal relatore siano mere
manifestazioni di intenti. Inoltre lamenta che il comma 8, dell?articolo 27, del disegno di legge di
stabilità, dispone la non applicazione alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a
carico delle pubbliche amministrazioni, mentre una norma analoga non è stata prevista per la ricerca
scientifica. Preannuncia pertanto il proprio voto di astensione sugli schemi di rapporto in questione.
 
Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma
2, del Regolamento, pone ai voti lo schema di rapporto favorevole illustrato dal relatore sulla Tabella 2
del MEF, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge di
stabilità.
 
La Commissione approva.
 
Successivamente il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di rapporto favorevole con condizioni,
raccomandazioni e osservazioni, illustrato dal relatore sulla Tabella 7 del MIUR, e sulle connesse parti
del disegno di legge di stabilità.
 
La Commissione approva e viene conseguentemente dichiarato precluso lo schema di rapporto a firma
della senatrice Blundo, relativo alla sopracitata Tabella 7.
 
Il PRESIDENTE pone ai voti lo schema di rapporto favorevole con condizione, osservazione e
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E

PER IL TRIENNIO 2016-2018, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA,
(DISEGNO DI LEGGE N. 2112- TABELLA 2) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 
La 7a Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze, per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, nonché le parti connesse del
disegno di legge di stabilità per il 2016,
 
in relazione al disegno di legge di stabilità per il 2016:
 
- il comma 8 dell?articolo 27 dispone la non applicazione alle federazioni sportive nazionali affiliate al
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) delle norme di contenimento delle spese previste dalla
legislazione vigente a carico delle pubbliche amministrazioni. La norma in esame, in sostanza, rende
permanente la disapplicazione delle misure di contenimento della spesa per le federazioni sportive
nazionali affiliate al CONI già disposta fino al 1° gennaio 2016 dall?articolo 13 del decreto-legge del
31 dicembre 2014, n. 192.
 
Preso atto dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno
finanziario 2016, di cui alla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza;
 
formula un rapporto favorevole sul sopracitato stato di previsione della spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente
alle parti di competenza, nonché le parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA PER
L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N.
2112 - TABELLA 7) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N.
2111

 

raccomandazioni, illustrato dal relatore sulla Tabella 13 del MiBACT, e sulle connesse parti del
disegno di legge di stabilità.
 
La Commissione approva e viene conseguentemente dichiarato precluso lo schema di rapporto a firma
della senatrice Blundo, relativo alla sopracitata Tabella 13.
La seduta termina alle ore 14,50.
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La 7a Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti
connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016,
 
premesso, con riferimento all'articolo 15 del disegno di legge di stabilità, che:
 
-          il comma 1, al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano
a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei,incrementa il Fondo per il
finanziamento ordinario delle università di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro a
decorrere dal 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure
di cui ai successivi commi;
 
-          il comma 2 destina il finanziamento al reclutamento di professori universitari di prima e di
seconda fascia secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3, volti a
valorizzare l?eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori
universitari di atenei italiani già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle domande,
ai ruoli della medesima fascia per la quale è bandita la procedura;
 
-          il comma 3 prevede l?emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri con il quale disciplinare i criteri e le procedure per l?effettuazione della chiamata diretta dei
candidati;
 
-          il comma 5 dispone che, per favorire la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi
universitarie diverse, è destinata una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di
cui al comma 1;
 
-          il comma 6 dispone che la quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non
utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimanga a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario.
 
premesso, con riferimento all'articolo 16 del disegno di legge di stabilità, che:
 
-          il comma 1, nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica
amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori
universitari previsto agli articoli 15 e 17 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla
SNA,  dispone che le facoltà assunzionali del triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato
siano prioritariamente finalizzate all?assunzione di 50 dirigenti mediante apposita procedura selettiva
gestita dalla Scuola nazionale dell'amministrazione e di 50 unità nei profili iniziali della carriera
prefettizia, nonché di 10 avvocati dello Stato e 10 procuratori dello Stato, prevedendo a tal fine
l?emanazione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale individuare
i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale
dirigenziale;
 
-          il comma 2 stabilisce che, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli
8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 della
legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, vacanti alla data
del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con
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incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
aspettativa;
 
-          il comma 5 dispone che per il comparto scuola e AFAM, nonché per le Università, continuino a
trovare applicazione le discipline di settore.
 
premesso, con riferimento all'articolo 17 del disegno di legge di stabilità, che:
 
-          il comma 1, al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle
università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, incrementa il
Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali di 55 milioni di euro per l?anno 2016 e di
60 milioni di euro a decorrere dall?anno 2017, per l?assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (ricercatori con contratti triennali non
rinnovabili) e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda
fascia;
 
-          il comma 2 prevede che l'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 sia
effettuata con decreto del Ministro dell?istruzione, dell?università e della ricerca tenendo conto dei
risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR);
 
-          il comma 3 prevede che la quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non
utilizzata per le finalità di cui ai commi precedenti rimanga a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario;
 
-          il comma 4 prevede la facoltà - riconosciuta alle università che riportino un indicatore delle
spese di personale inferiore all'80 per cento - di effettuare assunzioni di ricercatori a tempo
determinato.
 
premesso, con riferimento all'articolo 27 del disegno di legge di stabilità, che:
 
-            il comma 3 prevede, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti
pubblici diversi dall'amministrazione statale, che gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio
2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di
cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (il quale riguarda
espressamente i professori e i ricercatori universitari), siano posti a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi
dell'articolo 48, comma 2 del medesimo decreto legislativo e che i criteri di determinazione degli oneri
siano stabiliti secondo la procedura definita dal medesimo comma.
 
premesso, con riferimento all'articolo 33 del disegno di legge di stabilità, che:
 
-          il comma 22 dispone che la spesa relativa al trattamento economico del personale supplente
delle istituzioni scolastiche all?estero, di cui all'articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, sia ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
 
-          il comma 23, dispone che le somme assegnate alle istituzioni scolastiche  per le supplenze brevi
e saltuarieprima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
(introduzione del "cedolino unico") egiacenti sui bilancidelle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di
euro, sianoversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 eacquisite all?erario e che, nelle
more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro
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dell'economia e delle finanze sia autorizzato adaccantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016,
nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca a e a valere sulle
disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche), la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto
effettivamente versato;
 
-          il comma 24 dispone che le risorse finanziarie degli ex Istituti regionali di ricerca educativa
(IRRE),confluite nel bilancio dell?Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa (INDIRE),
relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016,
sianoversate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e acquisite all?erario e che, nelle more
del versamento delle predette somme all?entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell?economia e
delle finanze sia autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016,  nello stato di
previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di
cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 (Fondo ordinario per gli enti e le
istituzioni di ricerca) la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato;
 
-          il comma 25, dispone che le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito
dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a
valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli Atenei hanno provveduto
alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale e/o
sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sianoversate all'entrata del
bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016;
 
-          il comma 26 affida al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di
procedere con apposito decreto all'individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle
modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il funzionamento
ordinario delle università per l?esercizio finanziario 2016 e alla quantificazione delle somme non spese
fino all'importo massimo di 30 milioni di euro, disponendo altresì che, al fine di assicurare il
versamento degli importi individuati, il Ministero provveda al versamento degli stessi in apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul "Fondo per il finanziamento ordinario delle
università e dei consorzi interuniversitari" per l'esercizio finanziario 2016;
 
-          il comma 27 dispone che, nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del
bilancio dello Stato, il Ministro dell?economia e delle finanze sia autorizzato ad accantonare e a
rendere indisponibile per il 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università
e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
 
premesso, con riferimento all'articolo 35 del disegno di legge di stabilità, che:
 
-          il comma 6, dispone che, per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 (saldo non
negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali), non siano considerate, nel
limite massimo di 500 milioni di euro, le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia
scolastica effettuati a valere sull?avanzo di amministrazione e su risorse rinvenienti dal ricorso al
debito e che a tal fine gli enti locali comunichino entro il termine perentorio del 1° marzo, alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ? Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso per gli
interventi di edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della
medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica
nel rispetto del vincolo di cui ai commi 3 e 4, i quali sono attribuiti secondo l'ordine prioritario
indicato alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 6, e che gli enti locali beneficiari dell'esclusione e
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l'importo dell'esclusione stessa siano individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016, prevedendo
altresì che qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili gli stessi
siano attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste, che il monitoraggio degli interventi di
edilizia scolastica avvenga ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (concernente le
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche e di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti) e che infine, qualora in sede europea non fossero riconosciuti margini
di flessibilità correlati all'emergenza immigrazione, non si applichi l'esclusione di cui al medesimo
comma 6.
 
premesso, con riferimento all'articolo 37 del disegno di legge di stabilità, che:
 
-          il comma 1, dispone che per il triennio 2016-2018 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 637, 638 e 642 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (disposizioni relative ai
criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e dei principali enti
pubblici di ricerca);
 
-          il comma 2, in considerazione dell?adozione del bilancio unico d?ateneo, previsto dal decreto
legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, dispone che il fabbisogno finanziario programmato per l?anno 2016
del sistema universitario, di cui all?articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sia
determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l?anno 2015;
 
-          il comma 3 - nel sostituire il comma 639 dell?articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 -
dispone che il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 sia
determinato annualmente dal Ministero dell?economia e delle finanze nella misura inferiore tra il
fabbisogno programmato e quello realizzato nell?anno precedente, incrementato del 4 per cento,
prevedendo altresì che non concorrano alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale i
pagamenti indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3 ed infine che, al fine di consentire il
monitoraggio dell?utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca, indicati al
comma 638, comunichino alla Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese
successivo a quello di riferimento, i pagamenti indicati in precedenza ed inoltre che i Ministeri
vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunichino alla Ragioneria generale dello Stato, entro
il 20 gennaio dell?anno successivo a quello di riferimento, l?ammontare complessivo dei
finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a) del
medesimo comma 3 (pagamenti correlati agli accordi di programma e alle convenzioni conclusi tra gli
enti di ricerca e i Ministeri interessati).
 
premesso, con riferimento all'articolo 49 del disegno di legge di stabilità, che:
 
-          il comma 6, lettera b), sostituisce l'articolo 15, comma 1, lettera e) del Testo Unico delle
Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
per quanto riguarda l'importo da detrarre a titolo di spese per frequenza di corsi di istruzione
universitaria presso università statali e non statali, per queste ultime fissandolo in misura non
superiorea quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con apposito decreto del
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 31 dicembre, tenendo
presenti gli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali.
 
Preso atto dello stato di previsione della spesa per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca per l'anno finanziario 2016;
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la Commissione formula un rapporto favorevole sullo stato di previsione della spesa del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018,
nonché sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016, con le seguenti condizioni
riferite al disegno di legge di stabilità:
 
-  si preveda, in relazione al reclutamento di professori universitari per elevato merito scientifico, di
cui all'articolo 15, l'abilitazione scientifica nazionale o titolo equivalente all'estero, nonché la
destinazione di questo contingente straordinario secondo criteri territoriali, o in alternativa secondo
criteri incentrati sulla priorità del settore di ricerca;
 
-  si sottolinea la necessità di istituire, anche per gli enti pubblici di ricerca, un capitolo di
finanziamento per l'assunzione di ricercatori, come previsto per l'università, e - per i medesimi enti di
ricerca - di non applicare agli stessi le misure di congelamento delle posizioni dirigenziali, di cui
all'articolo 16, comma 2, nonché i nuovi limiti per il turn over per il personale tecnico-amministrativo,
di cui all'articolo 16, comma 8;
 
- si sottolinea l'inderogabile esigenza di provvedere alla statizzazione degli istituti musicali pareggiati
e delle accademie d'arte statali, affinché, anche mediante un piano pluriennale, sia finalmente possibile
risolvere la crisi di questi istituti;
 
- si provveda ad eliminare il blocco delle supplenze brevi nella scuola dell'infanzia ed a reintrodurre le
supplenze a lungo termine del personale ausiliario-tecnico e amministrativo (ATA);
 
- si provveda ad istituire un Fondo per un piano nazionale di azione per estendere la rete di servizi
educativi e scolastici 0-6 anni, come previsto dalla legge n. 107 del 2015, articolo 1, comma 181,
lettera e).
 
Si formulano inoltre, sempre riguardo al disegno di legge di stabilità, le seguenti raccomandazioni:
 
- per quel che concerne le università si raccomanda l'opportunità di individuare adeguati correttivi per
l'anno accademico in corso, con riguardo agli indicatori ISEE-ISPE, in attesa della revisione delle
soglie di accesso al diritto allo studio da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca;
 
- si sottolinea l'opportunità di semplificare le figure pre-ruolo dei ricercatori e rendere più chiari i
percorsi di carriera di tale personale;
 
- si sottolinea l'opportunità di rafforzare ulteriormente le misure di salvaguardia finalizzate ad
assicurare l'esercizio da parte degli interessati del diritto allo studio, con particolare riguardo ai
percorsi accademici;
 
- si raccomanda l'esigenza di provvedere alle grandi difficoltà causate agli enti pubblici di ricerca dal
perdurante blocco del turn over dei ricercatori e dall'innalzamento della percentuale di blocco del turn
over del personale amministrativo;
 
- si sottolinea l'opportunità di avviare concretamente il piano di riorganizzazione del comparto AFAM;
 
- si prospetta l'opportunità di adottare adeguate misure volte a rafforzare il "welfare studentesco"
garantendo la gratuità dei libri di testo per la scuola secondaria, relativamente agli utenti che si
collochino al di sotto della fascia reddituale di 30.000 euro e, per i restanti utenti, la detrazione delle
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spese sostenute;
 
- si valuti l'opportunità di assumere le misure idonee a risolvere il problema relativo agli interventi in
materia di edilizia scolastica, in relazione alla circostanza che i comuni, a causa dei vincoli al patto di
stabilità, non possono accedere al finanziamento ministeriale, dovendo peraltro provvedere
contestualmente ad un cofinanziamento di tali lavori, tenendo anche presente che il plafond di 500
milioni di euro, previsto dall'articolo 35, comma 6, potrebbe in tale ottica prospettica essere
ulteriormente incrementato.
 
Si formulano inoltre le seguenti osservazioni riferite al disegno di legge di stabilità:
 
-          si manifesta apprezzamento per l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
università pari a 38 milioni di euro nel 2016 e a 75 milioni di euro a decorrere dal 2017, per finanziare
chiamate dirette per elevato merito scientifico di professori universitari di prima e di seconda fascia
secondo procedure nazionali e nel rispetto di criteri volti a valorizzare l?eccellenza e la qualificazione
scientifica dei candidati;
 
-          si manifesta apprezzamento per l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle
università di 55 milioni di euro per l?anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall?anno 2017, per
l?assunzione di ricercatori con contratti triennali non rinnovabili e per il conseguente eventuale
consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia;
 
-          si manifesta rammarico per la riduzione, pari a 2 milioni di euro per ciascuna annualità del
triennio 2016-2018, della spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle
istituzioni scolastiche all?estero, di cui all'articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 
-          si considera positivamente che l'articolo 35, comma 6, disponga che, per l'anno 2016, nel saldo
non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali di cui al comma 3 del
predetto articolo, non siano considerate, nel limite massimo di 500 milioni di euro, le spese sostenute
dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull?avanzo di amministrazione e
su risorse rinvenienti dal ricorso al debito.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO, PER

L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N.
2112 - TABELLA 13) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N.

2111
 

La 7a Commissione, esaminati lo stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo  per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti
connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016,
 
premesso, con riferimento all'articolo 21 del disegno di legge di stabilità, che:
 
- tale disposizione normativa, ai commi 1 e 2, rende strutturale il regime fiscale agevolato introdotto in
via temporanea, sotto forma di credito d?imposta, dall?articolo 1, del decreto-legge n. 83 del 2014
(legge  n. 106 del 2014), in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali
in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto "art-bonus");
 
- il comma 1, in particolare, modifica il comma 1, dell?articolo 1, del decreto-legge n. 83 del 2014. Al
primo periodo, viene eliminato il riferimento alla durata triennale del credito d?imposta, rendendo
quindi l?agevolazione strutturale; viene eliminata la riduzione del credito d?imposta dal 65 al 50 per
cento per gli anni successivi al 2015; la misura del credito d?imposta sarà quindi del 65 per cento
anche a decorrere dal 2016;
 
            - il comma 2 reca le necessarie autorizzazioni di spesa, pari a 1,8 milioni di euro per l?anno
2017, 3,9 milioni di euro per l?anno 2018, 11,7 milioni di euro per l?anno 2019 e 17,8 milioni di euro
a decorrere dall?anno 2020;
 
            - il comma 3 incrementa di 5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017, l?autorizzazione di
spesa prevista dalla legge finanziaria per il 2007, finalizzata a consentire interventi nel settore dei beni
culturali e paesaggistici, anche al verificarsi di emergenze;
 
- i commi 4-6 dell?articolo 21 autorizzano l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari nei profili professionali di antropologo,
archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione,
restauratore, storico dell'arte. Il personale è assunto in deroga ai limiti fissati dalle disposizioni vigenti
in materia di ricollocamento del personale in mobilità presso la amministrazioni dello Stato, condizioni
per l'indizione di nuovi concorsi e turn-over nelle pubbliche amministrazioni. Le assunzioni sono
effettuate a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e
delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
 
- il comma 4 autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 500 funzionari presso il Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo nella Area III del personale non dirigenziale. Le assunzioni
sono effettuate nel rispetto di quanto previsto dalla Tabella B del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante il regolamento di organizzazione del Ministero medesimo.
La citata Tabella B fissa la dotazione organica delle Aree, attribuendo in particolare alla Area III
complessivamente 5.457 unità di personale. Come sopra ricordato, i profili professionali previsti per
questa Area sono i seguenti: antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario,
demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore, storico dell'arte. Le assunzioni
avvengono in deroga a quanto previsto: dall'articolo 1, comma 425, della legge di stabilità per il 2015 (
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legge n. 190 del 2014); dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 in materia di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; dall'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112.
Tali norme dettano disposizioni relative, rispettivamente, al ricollocamento del personale in mobilità
presso la amministrazioni dello Stato, alle condizioni per l'indizione di nuovi concorsi e al turn-over 
nelle pubbliche amministrazioni.
Il personale è assunto a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge;
 
- l'emanazione dei bandi è comunque subordinata alle assunzioni da effettuare sulla base delle
ripartizioni delle dotazioni organiche di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e il
turismo del 6 agosto 2015 al fine di evitare eccedenze di personale nei profili professionali della
dotazione organica dell'Area III (comma 5);
 
- ai sensi del comma 6 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2017. Il Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica le assunzioni effettuate e i relativi oneri alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato;
 
- i commi da 7 a 9 dell?articolo 21 estendono l?applicazione del credito d?imposta a favore degli
investimenti nel settore cinematografico, introdotti dalla legge di stabilità 2008 (cosiddetto tax credit 
cinema), tra l?altro, alle spese per la distribuzione internazionale, alla sostituzione di impianti di
proiezione digitale, nonché ai film realizzati sul territorio nazionale su commissione di produzioni
estere, elevando, al contempo, l?autorizzazione di spesa da 115 a 140 milioni di euro a decorrere dal
2016;
 
- il comma7 interviene in più punti sulla disciplina sopra illustrata mediante modifiche all?articolo 1,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con una prima modifica al comma 327, lettera b), numero 1, il
credito d?imposta per le imprese di distribuzione cinematografica è esteso anche alle spese
complessivamente sostenute per la distribuzione internazionale; viene quindi soppressa l?agevolazione
pari al 10 per cento delle spese per la distribuzione di opere in lingua originale italiana, previsto alla
medesima lettera b) numero 2. Per quanto riguarda invece le imprese di esercizio cinematografico
(comma 327, lettera c)), l?agevolazione pari al 30 per cento delle spese per l?introduzione e
acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, viene estesa alla
sostituzione dei predetti impianti (comma 7, lettera a)). Viene soppressa la non cumulabilità delle
diverse tipologie di beneficio per la stessa opera filmica (comma 328) (comma 7, lettera b)). Il credito
d?imposta per spese relative a manodopera italiana viene esteso anche ai film realizzati sul territorio
nazionale su commissione di produzioni estere (e non solo a quelli materialmente girati sul territorio
nazionale, sempre su commissione di produzioni estere, come previsto dal vigente comma 335)
(comma 7, lettera c));
 
          - il comma 8 incrementa l?autorizzazione di spesa già prevista dall?articolo 8, del decreto-legge
n. 91 del 2013 da 115 a 140 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Conseguentemente, il comma
9 autorizza la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall?anno 2016;
 
          - il comma 10 autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2017 e di 65 milioni di euro annui
dal 2018 per la realizzazione degli interventi del Piano strategico "Grandi Progetti Beni culturali",
previsto dall?articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014 (legge n. 106 del 2014).
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Premesso, con riferimento all'articolo 22 del disegno di legge di stabilità, che:
 
- il predetto articolo reca autorizzazioni di spesa per varie esigenze culturali. Si tratta di: 28 milioni di
euro per le esigenze della Capitale europea della cultura per il 2019; 30 milioni di euro annui per
archivi e biblioteche; 10 milioni di euro annui al fine di incrementare la quota degli utili derivanti dai
giochi del lotto riservata al MIBACT; 740.000 euro annui, per l?Accademia del cinema italiano ?
Premi David di Donatello in Roma; 100.000 euro annui per il Museo storico della Liberazione;
500.000 euro annui per l?Accademia della Crusca; 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2016-2018 per la Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi; 10
milioni di euro annui per il settore museale;
 
- il comma 1 autorizza la spesa di complessivi 28 milioni di euro, ripartiti negli anni dal 2016 al 2019,
per la realizzazione del programma di interventi della città designata Capitale europea della cultura per
il 2019, ossia Matera. In particolare, l?autorizzazione di spesa è pari a: 2 milioni di euro per il 2016; 6
milioni di euro per il 2017; 11 milioni di euro per il 2018; 9 milioni di euro per il 2019.
L?individuazione degli interventi da realizzare è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle
attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera;
 
- il comma 2 autorizza la spesa di 30 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento
degli Istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche. Le risorse saranno iscritte nello stato
di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
 
- il comma 3 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, al fine di
incrementare la quota degli utili derivanti dai giochi del lotto riservata al Ministero dei beni e delle
attività culturali e del turismo per il recupero e la conservazione dei beni culturali, nonché per
interventi di restauro paesaggistico e per attività culturali. In particolare, la quota di spesa autorizzata
per le finalità indicate è destinata ad incrementare il Fondo da ripartire iscritto nello stato di previsione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in cui confluisce quota parte delle risorse
derivanti dalle estrazioni dei giochi del lotto (Cap. 2401);
 
- il comma 4 autorizza la spesa complessiva di 1.340.000 euro annui, a decorrere dal 2016, da ripartire,
in base all?elenco 1 allegato, nel modo seguente: 740.000 euro per il funzionamento dell?Accademia
del cinema italiano ? Premi David di Donatello in Roma; 100.000 euro per il funzionamento del
Museo storico della Liberazione in Roma; al Museo storico della Liberazione nel primo anno del
triennio sono destinati 30.000 euro e 500.000 euro per il funzionamento dell?Accademia della Crusca;
 
- il comma 5 proroga (dal 31 dicembre 2015) al 31 dicembre 2018 il finanziamento, pari a 3 milioni di
euro annui, a favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi,
originariamente previsto dall?articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge n. 225 del 2010 (legge n. 10
del 2011). Le risorse sono state allocate sul cap. 6633 dello stato di previsione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo;
 
- il comma 6 autorizza la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento
degli Istituti afferenti al settore museale. Le risorse saranno iscritte nello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La relazione tecnica precisa, al riguardo, che
le risorse sono volte ad incrementare lo stanziamento del cap. 5650 ? spese per l'acquisto di beni e
servizi. Il comma, infine, dispone che agli oneri derivanti dalla medesima disposizione si provvede
nell?ambito degli stanziamenti già autorizzati a legislazione vigente.
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premesso, con riferimento all'articolo 27 del disegno di legge di stabilità, che:
 
- il comma 10 del predetto articolo concerne la promozione e lo svolgimento di celebrazioni di alcuni
anniversari importanti. A tal fine, esso reca un'autorizzazione di spesa pari 3 milioni di euro per l'anno
2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per un totale di 8 milioni di euro.
Gli eventi previsti sono: il settantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana (avvenuta
all'esito del referendum del 2 giugno 1946), il settantesimo anniversario della Costituzione della
Repubblica Italiana (approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata il 27
dicembre dello stesso anno ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), il riconoscimento dei diritti
elettorali delle donne (che in Italia si concretizzò nel 1946, dopo essere stato sancito con il decreto
legislativo luogotenenziale del 1° febbraio 1945 recante Estensione alle donne del diritto di voto) e il
centenario della nascita di Aldo Moro (a Maglie, il 23 settembre 1916).
 
premesso, con riferimento all'articolo 33 del disegno di legge di stabilità, che:
 
- il comma 33 dell?articolo 33 estende l?aliquota IVA super?ridotta al 4 per cento, già prevista per gli 
e-book, ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, e periodici online. Più in
particolare, la norma modifica l?articolo 1, comma 667, della legge di stabilità 2015, il quale ha
assoggettato anche gli e-book ad aliquota agevolata del 4 per cento mediante interpretazione autentica
alla Tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633. Il comma in esame estende tale interpretazione, prevedendo che sono da considerare
"giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici" tutte le pubblicazioni
identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di
comunicazione elettronica.
In sostanza, si assoggetta ad un regime IVA agevolato la circolazione dei giornali e periodici online,
oltre che dei cd. e-book, la cui tassazione passa dal 22 per cento (aliquota ordinaria) al 4 per cento
(aliquota super-ridotta).
 
In attesa delle misure finanziarie e programmatiche che sono annunciate nel prossimo collegato
relativo alla materia dello spettacolo dal vivo e che dovranno assicurare il rilancio di questo settore,
fondamentale anche per la crescita del Paese;
 
Preso atto dello stato di previsione della spesa per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo per l'anno finanziario 2016, di cui alla Tabella 13;
 
la Commissione formula un rapporto favorevole sullo stato di previsione della spesa del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo  per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018,
nonché sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità per il 2016, con la seguente condizione
riferita al disegno di legge di stabilità:
 
si elimini l'IMU per i teatri, per le Fondazioni lirico sinfoniche e per le sale cinematografiche.
 
Si formula inoltre la seguente osservazione riferita al disegno di legge di stabilità:
 
è opportuno - con riferimento al programma di interventi della città designata capitale europea per la
cultura per il 2019, ossia Matera - che venga fissato un termine per l'emanazione del decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al quale l'articolo 22, comma 1, del disegno di
legge di stabilità in titolo rinvia per  l'individuazione degli interventi da realizzare.
 
            Si formulano inoltre, sempre riguardo al disegno di legge di stabilità, le seguenti
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raccomandazioni:
 
- nel sottolineare la valenza positiva della disciplina di cui ai commi da 7 a 9 dell'articolo 21, volta ad
estendere l'applicazione del credito d'imposta a favore degli investimenti operati nell'ambito del settore
cinematografico, si valuti l'opportunità di ampliare ulteriormente i benefici fiscali a favore del settore
del cinema, di valore strategico per il Paese;
 
- nell'esprimere apprezzamento per l'incremento delle risorse finanziarie destinate a interventi nel
settore dei beni culturali e paesaggistici di cui al comma 3, dell'articolo 21, si raccomanda
un'attenzione particolare ai profili attinenti alla valorizzazione dei luoghi culturali abbandonati;
 
- nel manifestare apprezzamento per il consolidamento degli investimenti relativi all'art bonus, si
raccomanda di ampliare questa forma di sostegno anche alle attività culturali;
 
- in relazione alle misure di contrasto alla povertà educativa dei minori, contenuta nell'articolo 24, del
disegno di legge di stabilità, si valuti l'opportunità di introdurre adeguate agevolazioni fiscali per le
spese sostenute per consentire la partecipazione di minori ad attività specifiche nel campo della
cultura.
 
 
 
 
SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI ROSETTA ENZA BLUNDO, MICHELA

MONTEVECCHI E MANUELA SERRA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL
TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 7) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 

La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminate la Tabella n. 7 (Stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018), nonché, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2 (Stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) del
disegno di legge A.S. 2112, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e
bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità A.S.
2111, recante Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato, è chiamata a esprimere
parere.
 
Premesso che:
 
anche da questa manovra viene confermato un assunto di fondo: l'Italia è un Paese lento ?
economicamente e non solo ? e che soprattutto non riesce a proiettarsi nel futuro perché sempre meno
investe in cultura, formazione e ricerca.
Meno investe in cultura, in sintesi, e più rallenta: rinunciando a un'eredità ch'è stata presupposto del
nostro divenire e che ha fatto dell'Italia la prima depositaria di beni culturali oltreché la culla del diritto
e dell'arte, dell'architettura e della poesia;
 
finanziamenti come quelli presenti nella legge di Stabilità appaiono troppo spesso come provvedimenti
"tampone", che non giungono per colmare un vuoto ma per denunciare un ritardo;
 
Scuola, Università, istruzione, cultura, ricerca rimangono elementi centrali e voláno della società: non
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solo per la formazione del singolo ma come luogo in cui si incrementa il «capitale cognitivo» (ciò che
gli statistici definiscono «l'intelligenza nazionale»), e in cui si promuovono e vengono sviluppati quei
sentimenti e quei ragionamenti ? potenzialmente virtuosi, e allo stesso tempo emotivamente premianti
? che alimentano l'appartenenza, l'integrazione e la coesione sociale riducendo nel medesimo tempo
forze dispersive come la corruzione, pratica ormai dilagante nel nostro Paese, limitandone il contagio;
 
l'austerità ? da Berlusconi a Monti, dall'esecutivo Letta al primo Renzi ? ha pósto il Paese in condizioni
critiche, rendendo impossibile affrontare tanto l'azzeramento del deficit quanto la riduzione del debito.
Un debito pubblico italiano al 132 per cento del PIL (che sfora dunque abbondantemente più del
doppio il tetto del 60 per cento) e le regole europee che impedivano di indebitarsi per non più del 3 per
cento del PIL erano, fino all'anno passato, ostacoli insormontabili.
Di qui le tanto invocate riforme strutturali, a principiare dalla materia fiscale per risanare i conti,
migliorare il bilancio, ridare ossigeno, si diceva, anche attraverso la lotta all'evasione e all'erosione.
 
Così non è, naturalmente, e l'impianto della manovra è a testimoniarlo: una manovra che sta nel solco
di Tremonti e Berlusconi e che pertanto assume, per diversi aspetti, le caratteristiche di un condono
sottaciuto, e che comunque notifica e mette in rilievo, nei risvolti più discussi e controversi, operazioni
sui consumi che sono state fatte con spirito "poco rigoroso".
L'azzardo e la scommessa di Renzi stanno tutti qui. Invece che sul numeratore il premier ha deciso di
intervenire sul denominatore: piuttosto che ridurre il debito a monte, intende aumentare il PIL
(produzione e ricchezza) a valle, ma per riuscirci deve aumentare la domanda interna.
 
Detto in parole povere: in questo momento è più importante riattivare e promuovere i consumi che non
combattere l'evasione. La norma sulla liberalizzazione del contante fino a 3.000 euro è direttamente
connessa al rientro dei capitali dall'estero (rappresenta un giustificativo e uno svincolo etico per
spenderli): la quadra viene completata da un'Italia che riprende a marciare attraverso l'industria edile.
Vengono confermati significativi sgravi fiscali sulle ristrutturazioni e cade la tassa sulla prima casa.
Si tratta di un'operazione di superficie e pubblicitaria, non valutata globalmente sul medio-lungo
termine, spregiudicata, poco prudente.
 
valutato altresì che:
 
l'entità della manovra ? a fronte del rinvio al 2017 del pareggio di bilancio nonché delle forzature
giocate sulla scacchiera di Bruxelles, con l'«emigrazione» utilizzata strumentalmente come merce di
scambio ? suggerisce l'azzardo di una manovra fatta "a deficit", nel solco ? si diceva ? di Tremonti e
Berlusconi, sorretta ancora una volta da una scommessa che è il chiaro quanto sottile assunto politico
cui il premier ci ha ormai abituati: se qualcuno vince ha vinto Renzi, se qualcuno perde ha perso il
Paese.
 
Manovra per taluni aspetti schizofrenica ? nel mentre al netto degli aggiustamenti e delle colonne del
dare e dell'avere, offre la destra ciò che la sinistra toglie ? incapace di affrontare i problemi alla radice
e in profondità. Laddove alcuni stanziamenti, che pure ci sono, denotano fiato corto e una visione
approssimativa, incapace di guardare avanti tanto da sembrare una sfera di vetro offuscata che non
produce visioni, e che a malapena riesce a scandagliare il presente.
 
Considerato che, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione:
 
lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (Tabella 7) a
legislazione vigente reca, per l'esercizio finanziario 2016, spese in conto competenza per 55.082,9
milioni di euro; rispetto alle previsioni assestate per l'esercizio finanziario 2015 (53.059,6 milioni di
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euro) ? quali riportate nel disegno di legge di bilancio 2015 ? si registra un incremento di poco più di 2
miliardi di euro.
Tuttavia tale incremento non deve ingannare, dal momento che si dovrà analizzare, nello specifico
delle singole Missioni e dei relativi Programmi, dove la spesa risulti incrementata e dove invece
risultino operati dei tagli.
 
nello specifico delle singole Missioni si ha:
 
lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione scolastica, rispetto alla previsione assestata per
l'anno finanziario 2015, registra un +2.801.988.732. Nei rispettivi Programmi, considerati in dettaglio
e in relazione alle variazioni che si propongono per l'anno finanziario 2016, principalmente si ha:
Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica: -161.129.556
Istruzione prescolastica: +692.173.032
Istruzione primaria: +679.352.231
Istruzione secondaria di primo grado: +485.348.646
Istruzione secondaria di secondo grado: +1.110.821.940
Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio: -674.458
Istituzioni scolastiche non statali: +603.027
Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale: -
27.274
Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione: -4.478.856
 
il taglio relativo alla missione Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica rinforza ? in
piena sintonia con la visione del premier ? una dimensione verticistica e autoritaria dell'universo
scolastico in linea con il testo della «Buona Scuola». Ne risultano penalizzati importanti aspetti che
riguardano la programmazione e la collegialità, entro una prospettiva di sicuro non rispondente ai
tempi e poco lungimirante.
Nel contempo cresce di più di seicentomila euro la spesa per le Scuole non statali.
 
Lo stanziamento complessivo per la missione Istruzione universitaria, rispetto alle previsioni assestate
per l'anno finanziario 2015, registra un taglio pari a -26.155.008 euro; nel dettaglio dei suoi tre capitoli
di spesa si ha:
 
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria: +3.637.263
Istituzioni dell'Alta Formazione artistica, musicale e coreutica: +9.881.582
Sistema universitario e formazione post-universitaria: -39.673.853
 
Lo stanziamento complessivo per la missione Ricerca e innovazione ? subisce, rispetto alle previsioni
assestate per l'anno finanziario 2015, un incremento dello stanziamento di competenza pari a
+32.539.338 euro.
 
Da ultimo si segnalano, inoltre, i tagli rispettivamente operati sulle Missioni:
Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche: -4.603.750;
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza:
-3.559.650
 
stante che:
 
all'interno del disegno di legge di stabilità la Scuola è totalmente ignorata al punto che ? a fronte della
«Buona Scuola» qual panacea di tutti i mali e delle indicazioni presenti per la cultura considerata nel
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suo complesso ? si potrebbe facilmente individuare tutto ciò che è assente, a cominciare da taluni nodi,
al più evocati, preda dell'indeterminato e del vago, ma di fatto irrisolti: edilizia scolastica, sostegno,
cono d'ombra relativo a forme di precarietà radicate e nuove precarietà risorgenti (come i ricercatori
con data di scadenza), Quota 96, e via enumerando?
 
considerato che:
 
oltre che alle variazioni apportate dal disegno di legge di bilancio, bisogna tener presenti, altresì, i tagli
lineari per singoli Ministeri operati con il ddl Stabilità (sia dall'articolato sia dalle rispettive tabelle)
che nella fattispecie ammontano per il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca
scientifica a -324.124.911 euro per l'anno 2016, a -273.124.911 euro per il 2017 e a -233.124.911 per
il 2018.
 
rilevato che:
 
risulta evidente la mancanza di volontà di superare i limiti di scelte politiche già rivelatesi discutibili o
fallimentari. È il caso dell'articolo 17, laddove siamo in presenza di un principio di meritocrazia che
tiene conto dei risultati della Valutazione della qualità della ricerca (VQR), e dove ciò che dovrebbe
premiare può divenire uno strumento per emarginare e penalizzare.
 
Anche qui si persegue il risparmio, con figure come i giovani ricercatori a tempo determinato che
costano meno, non vantano alcun diritto a poter accedere al ruolo (e per questo sono tenuti sotto
forchetta come chiunque sia legato a un contratto di collaborazione, palese o sottaciuta che sia). In
breve: si spacciano interventi di rilancio a costo di un'insistita precarizzazione, in modo tale che ai
giovani venga offerto un "contentino" di fatto frustrandone le legittime ambizioni.
 
Sempre per le Università e pertanto, previa individuazione e apposito decreto, si racimolano le somme
non spese (fino a un importo massimo di 30 milioni di euro), recuperandole anche a valere sul Fondo
per il funzionamento ordinario degli Atenei (FFO).
 
Infine si ribadisce che ? nell'ambito del disegno di legge di bilancio ? cresce per oltre seicentomila
euro la spesa per le Scuole non statali.
 
Rilevato infine che:
 
come MoVimento 5 Stelle ? durante l'iter di numerosi provvedimenti che si sono succeduti in ambito
cultura e istruzione ? abbiamo sempre sottolineato che il problema non è tanto nel singolo aspetto
quanto nel disegno d'insieme, non nell'analogo che perviene alla coincidenza, bensì nell'estremo che
giunge alla sintesi: dunque nella capacità, regolarmente elusa, di cambiare rotta, imprimere
un'accelerazione; operare sul paradigma, sul codice, in parole povere sul sistema stesso di riferimento.
 
Riteniamo obiettivi ineludibili, per la Stabilità e la manovra di bilancio:
 
1)      prevedere investimenti cospicui e crescenti nel comparto della Scuola ? valutando l'opportunità
di sbloccare gli scatti stipendiali dei docenti in linea con gli altri Paesi dell'Unione Europea ? e rendere
il lavoro scolastico più "semplice ed efficace" con l'abbattimento delle classi-pollaio e la conseguente
riduzione degli alunni per ogni classe mediante un rapporto più corretto e proporzionato
alunni/docente;
2)      impegnare gli eventuali risparmi di spesa, conseguenti alla parziale attuazione del piano
straordinario di assunzioni di personale docente previsto dalla legge 107 del 2015, nel comparto
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istruzione, in particolare in un piano straordinario di stabilizzazioni che sia basato sul reale fabbisogno
delle istituzioni scolastiche;
3)      prevedere l?istituzione di un Osservatorio per il contrasto alla dispersione scolastica con il
compito di acquisire e monitorare, su base nazionale, i dati e le informazioni relative al fenomeno della
dispersione scolastica, nonché le attività per la prevenzione e la repressione del fenomeno poste in
essere dalle scuole cosiddette "a rischio", con l?obiettivo di individuare e mettere in campo le strategie
più idonee per la riduzione al di sotto del 10 per cento entro il 2020, come stabilito dall?Unione
Europea, della percentuale dell?abbandono scolastico;
4)      incrementare l'organico degli insegnanti di sostegno, creando al contempo un equilibrio
armonioso nel rapporto tra alunni disabili e docenti di sostegno, fissandolo nel rapporto di uno a uno;
nonché a garantire, partendo dalla riforma del ruolo e delle competenze dell?insegnante di sostegno, la
reale attitudine, formazione e alta specializzazione del docente, al fine di dare concreta attuazione
all?inclusione scolastica;
5)      migliorare e potenziare la funzionalità dell?Osservatorio per l'edilizia scolastica, nonché dare
massima pubblicità circa le destinazioni previste dalla legge per la ripartizione della quota statale dell'8
per mille ? di cui al comma 206 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ne estende le
finalità alla «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed
efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica» ? al
fine di garantire la più ampia scelta del contribuente come previsto dalla normativa vigente;
6)      dare piena attuazione alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, affinché si pervenga al più presto a
una graduale e definitiva  statizzazione degli Istituti musicali pareggiati e delle Accademie di belle arti
legalmente riconosciute, per affrontare e risolvere i problemi che da troppo tempo affliggono l'Alta
formazione artistica e musicale (AFAM), e in particolare: l'opacità della Governance, un'insistita
precarizzazione del personale docente, nonché un'abortita autonomia e la mancata equiparazione
formale con le Università;
7)      adottare iniziative concrete per ridurre la contribuzione universitaria che grava pesantemente
sugli studenti, nonché per rilanciare, anche economicamente, il sistema universitario italiano (ridotto
concettualmente a svolgere pressoché le funzioni del vecchio liceo in una cornice da "esamificio")
affinché, nel pieno rispetto di una reale ed efficace autonomia, possa dialogare quale centro effettivo di
cultura e relazionarsi in modo costruttivo e proficuo con il mondo imprenditoriale e lavorativo;
8)      adottare iniziative concrete per favorire un ricambio generazionale senza il quale, una volta
frenata o addirittura ostacolata la carica innovativa delle generazioni più giovani, il sistema
universitario rischia di atrofizzarsi e perire. Con un'età media di circa 62 anni per i professori ordinari
siamo il Paese coi docenti universitari più vecchi d'Europa. Occorre agire inoltre sul sistema di
reclutamento per ottenere quei tanto auspicati criteri  di meritocrazia e trasparenza ? avulsi da legami
parentali e slegati dallo ius loci ? che vengono costantemente disattesi.
9)        riconoscere e potenziare (finalmente) il titolo di «dottore di ricerca», con particolare riferimento
alle graduatorie «per titoli ed esami» dei concorsi pubblici, affinché si contribuisca a riqualificare
progressivamente la Pubblica Amministrazione con personale giovane che ha condiviso esperienze e
curiosità nel mondo della ricerca;
 
10)  reperire i fondi necessari al fine di favorire e di non penalizzare il comparto della ricerca, a partire
da quella di base, con l?obiettivo di creare una nuova leva di giovani ricercatori da assumere a tempo
indeterminato e di investire su di essi come risorsa per modernizzare tanto il funzionamento delle
istituzioni di ricerca;
11)  L?assenza nella legge di Stabilità di fondi destinati al diritto allo studio è di per sé un fatto grave
che diventa inaccettabile alla luce del fatto che in Italia, dal 2011 al 2015, le immatricolazioni sono
diminuite quasi del 7 per cento, con il Meridione a fare da ?traino? con un allarmante -14 per cento.
Per arginare quella che è una vera emergenza, in Stabilità presenteremo un pacchetto di proposte.
Abbiamo chiesto di istituire un fondo per il diritto allo studio per mettere fine all?emorragia di borse di
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studio erogate, dovuta anche ai criteri del nuovo Isee, che stanno rappresentando un ostacolo per
studenti e famiglie. Inoltre, chiederemo l?abolizione della quota premiale nell?ambito della
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario che, come avevamo ampiamente previsto, sta
penalizzando gli atenei del Sud. In ultima analisi si prevede un depauperamento culturale che rischia di
incrementare ulteriormente la forbice tra cittadini di serie A e di serie B: tra chi può permettersi di
accedere alla formazione universitaria e chi è costretto ad interrompere gli studi.
 
in conclusione:
 
a fronte delle continue dichiarazioni d'intenti, non si intravedono nel testo della legge di Stabilità
interventi capaci di rilanciare il settore e tantomeno di risolvere gli innumerevoli problemi che
attanagliano il mondo dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In breve tale manovra conferma
che l'Italia è ancora molto lontana dalla media europea e dagli obiettivi indicati dagli organismi
dell'Unione europea in quanto a spesa pubblica per istruzione e ricerca;
 
tutto ciò premesso e considerato, la Commissione delibera di riferire in senso contrario.
 
 
SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI ROSETTA ENZA BLUNDO, MICHELA
MONTEVECCHI E MANUELA SERRA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI
BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E

PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 13) E SULLE PARTI
CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

 
 
La 7ª Commissione permanente del Senato, esaminate la Tabella n. 13 (Stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018), nonché, limitatamente alle parti di competenza, la Tabella n. 2 (Stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018) del
disegno di legge A.S. 2112, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e
bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità A.S.
2111, recante Disposizioni per la formazione annuale e pluriennale dello Stato, è chiamata a esprimere
parere.
 
Premesso che:
 
anche da questa manovra viene confermato un assunto di fondo: l'Italia è un Paese lento ?
economicamente e non solo ? e che soprattutto non riesce a proiettarsi nel futuro perché sempre meno
investe in cultura, formazione e ricerca.
Meno investe in cultura, in sintesi, e più rallenta: rinunciando a un'eredità ch'è stata presupposto del
nostro divenire e che ha fatto dell'Italia la prima depositaria di beni culturali oltreché la culla del diritto
e dell'arte, dell'architettura e della poesia;
 
finanziamenti come quelli presenti nella legge di Stabilità appaiono troppo spesso come provvedimenti
"tampone", che non giungono per colmare un vuoto ma per denunciare un ritardo;
 
Scuola, Università, istruzione, cultura, ricerca rimangono elementi centrali e voláno della società: non
solo per la formazione del singolo ma come luogo in cui si incrementa il «capitale cognitivo» (ciò che
gli statistici definiscono «l'intelligenza nazionale»), e in cui si promuovono e vengono sviluppati quei
sentimenti e quei ragionamenti ? potenzialmente virtuosi, e allo stesso tempo emotivamente premianti
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? che alimentano l'appartenenza, l'integrazione e la coesione sociale riducendo nel medesimo tempo
forze dispersive come la corruzione, pratica ormai dilagante nel nostro Paese, limitandone il contagio;
 
l'austerità ? da Berlusconi a Monti, dall'esecutivo Letta al primo Renzi ? ha pósto il Paese in condizioni
critiche, rendendo impossibile affrontare tanto l'azzeramento del deficit quanto la riduzione del debito.
Un debito pubblico italiano al 132 per cento del PIL (che sfora dunque abbondantemente più del
doppio il tetto del 60 per cento) e le regole europee che impedivano di indebitarsi per non più del 3 per
cento del PIL erano, fino all'anno passato, ostacoli insormontabili.
Di qui le tanto invocate riforme strutturali, a principiare dalla materia fiscale per risanare i conti,
migliorare il bilancio, ridare ossigeno, si diceva, anche attraverso la lotta all'evasione e all'erosione.
 
Così non è, naturalmente, e l'impianto della manovra è a testimoniarlo: una manovra che sta nel solco
di Tremonti e Berlusconi e che pertanto assume, per diversi aspetti, le caratteristiche di un condono
sottaciuto, e che comunque notifica e mette in rilievo, nei risvolti più discussi e controversi, operazioni
sui consumi che sono state fatte con spirito "poco rigoroso".
L'azzardo e la scommessa di Renzi stanno tutti qui. Invece che sul numeratore il premier ha deciso di
intervenire sul denominatore: piuttosto che ridurre il debito a monte, intende aumentare il PIL
(produzione e ricchezza) a valle, ma per riuscirci deve aumentare la domanda interna.
 
Detto in parole povere: in questo momento è più importante riattivare e promuovere i consumi che non
combattere l'evasione. La norma sulla liberalizzazione del contante fino a 3.000 euro è direttamente
connessa al rientro dei capitali dall'estero (rappresenta un giustificativo e uno svincolo etico per
spenderli): la quadra viene completata da un'Italia che riprende a marciare attraverso l'industria edile.
Vengono confermati significativi sgravi fiscali sulle ristrutturazioni e cade la tassa sulla prima casa.
Si tratta di un'operazione di superficie e pubblicitaria, non valutata globalmente sul medio-lungo
termine, spregiudicata, poco prudente.
 
valutato altresì che:
 
l'entità della manovra ? a fronte del rinvio al 2017 del pareggio di bilancio nonché delle forzature
giocate sulla scacchiera di Bruxelles, con l'«emigrazione» utilizzata strumentalmente come merce di
scambio ? suggerisce l'azzardo di una manovra fatta "a deficit", nel solco ? si diceva ? di Tremonti e
Berlusconi, sorretta ancora una volta da una scommessa che è il chiaro quanto sottile assunto politico
cui il premier ci ha ormai abituati: se qualcuno vince ha vinto Renzi, se qualcuno perde ha perso il
Paese.
 
Manovra per taluni aspetti schizofrenica ? nel mentre al netto degli aggiustamenti e delle colonne del
dare e dell'avere, offre la destra ciò che la sinistra toglie ? incapace di affrontare i problemi alla radice
e in profondità. Laddove alcuni stanziamenti, che pure ci sono, denotano fiato corto e una visione
approssimativa, incapace di guardare avanti tanto da sembrare una sfera di vetro offuscata che non
produce visioni, e che a malapena riesce a scandagliare il presente.
 
 
Considerato che, per quanto concerne le materie di competenza della Commissione:
 
con particolare riguardo al finanziamento del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
(Tabella 13), si registra, per l'esercizio finanziario 2016 e rispetto alle previsioni assestate per
l'esercizio finanziario 2015, un lieve incremento pari a circa 70 milioni di euro (euro 69.603.434).
 
Nello specifico: la Missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, rispetto
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alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2015, riceve un incremento complessivo dello
stanziamento di competenza pari a euro +92.385.951 (nella precedente stabilità ? come si ricorderà: al
comma 7 dell'articolo 1 ? era stato istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei beni e
delle attività culturali e del turismo, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2016 al 2020).
 
per singoli Programmi si ha:
 
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo: -19.845.585 euro
Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale:
-16.030 euro
Tutela dei beni archeologici: +1.462.846 euro
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici: -4.906.466 euro
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria: -6.761.382
euro
Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio: +3.123.057
Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale: +12.676.320
Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale:
+925.534
Tutela del patrimonio culturale: +105.225.547
Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane: +502.110
 
la Missione Ricerca e innovazione, rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2015,
subisce una riduzione dello stanziamento di competenza pari a euro -481.631;
 
la Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, rispetto alle previsioni
assestate per l'anno finanziario 2015, subisce un incremento dello stanziamento di competenza pari a
euro +1.741.777
 
la Missione Fondi da ripartire, rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2015, subisce una
riduzione dello stanziamento di competenza pari a euro -25.096.787;
 
il Programma Sviluppo e competitività del turismo (di cui è costituita la Missione Turismo) rispetto
alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2015, subisce un incremento dello stanziamento di
competenza pari a euro +1.274.817.
 
considerato che:
 
oltre che alle variazioni apportate dal disegno di legge di bilancio, bisogna tener presenti, altresì, i tagli
lineari per singoli Ministeri operati con il ddl Stabilità (sia dall'articolato sia dalle rispettive tabelle)
che nella fattispecie ammontano per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo a -
8.000.000 euro per il 2016.
 
valutato inoltre che:
 
l'Italia, come è stato ripetuto infinite volte nelle più diverse sedi, è di gran lunga il Paese con la
maggior offerta di beni culturali e deve saper salvaguardare questa sua inestimabile ricchezza, anche
perché la tanto sospirata ripresa economica passa necessariamente attraverso la valorizzazione delle
risorse culturali;
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la continuità degli investimenti nel settore appare doppiamente necessaria: perché favorisce
naturalmente tutela e valorizzazione incrementando l'occupazione. Occorre investire nella cultura
sottraendosi a una logica di corto respiro, pensando soprattutto al medio e lungo termine,
svincolandosi cioè da meccanismi opposti e altrettanto pericolosi, come chi vede nei beni culturali un
«giacimento minerario», semplice riverbero di un passato obliato, e chi invece ne auspica lo
sfruttamento commerciale immediatamente redditizio, due ottiche tanto diverse ma che sembrano
entrambe appartenere a certo "strabismo" governativo;
 
proprio l'assenza nella continuità di investimenti pregiudica inoltre la capacità (essenziale e ineludibile
per sopravvivenza e competitività) di essere al passo coi tempi e di saper attraversare e gestire con
successo ? a fronte delle nuove opportunità multimediali ? il mutamento degli spazi espositivi e
museali, ma anche la metamorfosi dei modelli e dei linguaggi che vi sottostanno;
 
agire sul credito d'imposta ? sia esso l'Art Bonus o il tax credit cinematografico ? potrà creare
condizioni realmente favorevoli (si calcoli, ad esempio, che di 184 tra teatri, musei e beni artistici che
hanno domandato aiuti, ben 107 non hanno ricevuto un solo euro?) solo se a queste misure sarà
affiancato un piano sistematico di investimenti;
 
ben vengano, naturalmente, i finanziamenti previsti per archivi, biblioteche, per l'accademia della
Crusca: istituti e luoghi della cultura che abbisognerebbero non solo di diversa considerazione da un
punto di vista economico, ma da un punto di vista logistico e prim'ancora organico.
Non si deve dimenticare, in questa sede, che la cosiddetta London Renaissance è partita proprio dalle
biblioteche "di quartiere" che hanno agito sul territorio come catalizzatori e veri e propri luoghi di
accoglienza: grazie alla rete bibliotecaria, infatti, e ai corsi di lingua e cultura in esse organizzati, sono
state gettate le premesse e le basi di nuove forme di integrazione che, di là da ogni altra
considerazione, costituiscono l'unica vera polizza assicurativa di una società multiculturale avanzata.
 
Riteniamo quali obiettivi ineludibili, per la Stabilità e la manovra di bilancio:
 
1)      stanziare senza soluzione di continuità risorse adeguate ad assicurare la continuità del servizio di
fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;
2)      effettuare investimenti nell?intero settore dei beni culturali, con strategie di medio e lungo
periodo e a introdurre meccanismi virtuosi di reperimento e distribuzione delle risorse nel settore dello
spettacolo, superando il criterio di spesa storica e introducendo parametri più oggettivi anche al fine di
arginare lo sperpero dell?immenso patrimonio culturale italiano attualmente in atto;
3)      valorizzare la "piccola e media impresa" a livello museale: che significa fare in modo che i
musei medio-piccoli ? spesso realtà dimenticate ma destinate a lasciar traccia ? non siano abbandonati
a loro stessi, rimanendo come appendici obliate dei grandi poli museali d'interesse nazionale;
4)      reperire risorse necessarie e aggiuntive per restituire dignità, peso e valore alle Biblioteche e agli
Archivi nazionali ? a principiare dall'Archivio centrale dello Stato:  vera e propria memoria storica del
nostro Paese ? spesso costretti a chiudere o a penalizzanti riduzioni di orario per gli utenti, dalla
carenza di personale (è il caso, da ultimo, della Biblioteca nazionale di Firenze);
5)      predisporre un piano straordinario di interventi finalizzati a garantire la piena ed effettiva
fruizione di musei e altri istituti e luoghi della cultura, prevedendo in particolare:
 
a)         l'eliminazione di eventuali condizioni di monopolio di società private circa la gestione di taluni
servizi, con particolare riferimento ai servizi di bigliettazione, accoglienza, guida e assistenza
didattica, fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici e regolazione degli accessi;
b)         la previsione di appositi servizi didattici per bambini, con destinazione di personale addetto;
c)         la previsione di appositi servizi didattici finalizzati alla fruizione «interattiva» dei musei da

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.7.3. 7ªCommissione permanente (Istruzione pubblica, beni
culturali) - Seduta n. 231 (pom.) del 04/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6117



parte dei minori e dei giovani e con particolare riferimento alle Scuole;
d)         la presenza di specifici supporti e servizi per persone diversamente abili;
e)         la promozione e incentivazione di accordi di partenariato tra cooperative di professionisti in
materia di beni culturali ed enti locali al fine di promuovere la conservazione e la valorizzazione dei
beni culturali.
 
 
 
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/3/7 (testo 2)
BOCCHINO, CONTE
La Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            il provvedimento in esame introduce, all'articolo 33, comma 23, misure volte a permettere
l'acquisizione all'erario delle somme già assegnate alle scuole per le supplenze brevi e saltuarie prima
dell'introduzione del «cedolino unico», giacenti sui bilanci delle medesime. In particolare, prevede che
le predette somme, pari a 60 milioni di euro, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno
2016;
            la legge 13 luglio 2015, n. 107, dal comma 98 al 100, introduce e disciplina la cosiddetta fase C
del piano straordinario di assunzioni. Questa fase, come la precedente fase B, prevede la precedenza
dei docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso del 2012, vincitori ed idonei in deroga al
consueto meccanismo previsto dall'articolo 399 di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che
prevede, invece, che il 50 per cento dei posti disponibili venga assorbito dalle graduatorie ad
esaurimento ed il rimanente 50 per cento dai docenti inseriti nella graduatoria di merito;
            la fase C prevede la distribuzione di 55.258 posti di potenziamento ma il rapporto tra i «campi
del potenziamento» richiesti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca alle scuole
risultano essere sostanzialmente svincolati dalle classi di concorso necessarie o effettivamente
ricercate dalle scuole con grave nocumento per l'organico dell'autonomia. Infatti, solo e soltanto in
sede di Piano triennale dell'offerta formativa (PTOF) le scuole autonome dovrebbero scegliere le aree
di potenziamento da porre in essere per l'ottimale funzionamento dell'organico ma poichè la delibera
del PTOF è stata sostanzialmente procrastinata al 16 gennaio 2016 si è venuto a creare uno
scollamento importante tra le scelte delle scuole autonome e l'assegnazione dell'organico del
potenziamento;
            infatti, l'organico pubblicato dagli uffici scolastici territoriali conta circa 7.500 posti per
insegnanti di diritto ed economia, 4.500 per insegnanti di lingua inglese, 5.000 per docenti di
educazione fisica e musica, centinaia di latino e greco in province dove ci sono già tanti docenti in
esubero mentre non risulta essere presente nessun posto per matematica e scienze alle medie, quasi del
tutto assenti i posti di lettere, niente per spagnolo, informatica e altre discipline tecnico-scientifiche.
Questo ci fa ragionevolmente dubitare che l'assegnazione dei docenti alle scuole sia avvenuto in base
ai desideri delle scuole ma più credibilmente i docenti sono stati « sistemati» secondo logiche che poco
hanno a che fare con la qualità della didattica e fortemente lesivi del principio dell'autonomia;
        tenuto conto inoltre che:
            a causa del sopradescritto meccanismo vi sono regioni fortemente penalizzate. In Sicilia, ad
esempio, sono previsti dalla tabella 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, per la scuola primaria 1.595
posti di cui la maggior parte sarà assorbita dalla graduatoria di merito (GM) del concorso del 2012 e
poco o nulla andrà ai precari presenti nelle graduatoria ad esaurimento (GAE), infatti sono presenti
1.295 idonei che lasceranno ai precari delle GAE solo 300 posti,
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        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di adottare le dovute misure finalizzate a porre rimedio alle criticità
evidenziate in premessa procrastinando la fase C ad una data successiva alla delibera del PTOF in sede
di collegio dei docenti al fine di garantire l'adeguata tutela dell'autonomia delle istituzioni scolastiche
che potranno così usufruire di un organico di potenziamento realmente confacente alle esigenze
evidenziate nel PTOF;
            a valutare l'opportunità di intervenire al fine di eliminare, almeno per la fase C, la deroga
all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ripristinare
il noto meccanismo assunzionale del 50 per cento da GAE e 50 per cento da GM al fine di eliminare
effetti distorsivi dovuti all'eterogeneità delle situazioni regionali per la fase del potenziamento, lesive
dei diritti dei precari presenti in alcune regioni più di altre.
  
G/2111/4/7 (testo 2)
ORELLANA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI, 
MARCUCCI
La Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di Stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 9 della Costituzione attribuisce alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo
della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, nonché tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione;
            la conservazione del patrimonio culturale è, altresì, sancita nell'articolo 167 del Trattato
dell'Unione europea;
            il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio,
ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», stabilisce, al comma 1 dell'articolo 6, che la
valorizzazione dei beni culturali: «consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività
dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente
abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il
sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la
valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela
compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.»;
            il Capo I del Titolo Il del succitato decreto legislativo prevede, all'articolo 102, comma 1, che,
lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la
fruizione dei beni presenti negli istituti e luoghi della cultura, quali i musei, le biblioteche e gli archivi,
le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali;
            il successivo articolo 12, al comma 1, attribuisce allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici
territoriali, il compito di assicurare la valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati
all'articolo 101, precisando, inoltre, al comma 4, che: «lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici
territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per
elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi, relativamente ai beni
culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale,
in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di
valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. (...) Lo Stato stipula gli
accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre
amministrazioni statali eventualmente competenti»;
            l'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante: «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e, pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)», stanzia 79 milioni
di euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 al fine di consentire al
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Ministero per i beni e le attività culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze
che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla
realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di
tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la
valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, attribuendo al Ministro per i beni e le attività culturali
la facoltà di stabilire annualmente, gli interventi e i progetti cui destinare le somme;
            il provvedimento in esame, al comma 3 dell'articolo 21, prevede l'incremento di 5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017, di summenzionato stanziamento;
        considerato che:
            il complesso monumentale della Certosa di Pavia fu acquisito nel 1785 mediante
espropriazione dallo Stato di Milano per ordine dell'imperatore Giuseppe Il e da allora è sempre
appartenuto al demanio statale;
            il 7 luglio 1866 il monastero è stato dichiarato Monumento nazionale italiano;
            dal 1881 al 1968 il Ministero della pubblica istruzione ha amministrato il complesso
direttamente, consentendovi l'accesso al pubblico previo pagamento del biglietto di ingresso che,
unitamente ai proventi del podere, consentiva di coprire le spese di manutenzione e restauro;
            successivamente la gestione del complesso è stata attribuita ai frati cistercensi del Priorato della
Beata Maria Vergine della Certosa Ticinese, che hanno sempre consentito l'accesso gratuitamente. La
concessione è scaduta dal marzo 2012 e non è stata rinnovata;
            le opere di restauro sono state eseguite sempre a spese dello Stato, posto che la concessione
non imponeva alcun obbligo di manutenzione a carico del Priorato della Beata Maria Vergine della
Certosa Ticinese;
            il complesso è ora in stato di parziale degrado: l'attuale gestione delle visite guidate, non
consente di esercitare una sorveglianza adeguata, con grave danno per la struttura e le opere d'arte ivi
contenute;
            lo stato del complesso monumentale è da anni monitorato da diverse associazioni, fra le quali
meritano di essere ricordate il Fai, la Cooperativa Dedalo, Pavia Monumentale, la Società per la
conservazione dei Monumenti dell'arte cristiana, l'Associazione Parco Visconteo;
        impegna il governo a:
            valutare l'opportunità di ricercare ulteriori risorse, al fine di:
            - realizzare l'analisi dello stato di fatto del complesso monumentale della Certosa di Pavia, per
valutare le priorità esecutive in merito alla struttura dell'edificio e alla salvaguardia del patrimonio
artistico culturale in esso contenuto;
            - realizzare le opere di restauro nonché per la pianificazione della gestione e
dell'amministrazione del complesso;
            - assicurare una maggiore fruizione del sito da parte degli utenti, con orari di visita garantiti, in
linea con quelli che sono gli standard europei, permettendo inoltre l'apertura di locali attualmente
preclusi al pubblico;
            - garantire alla comunità di frati cistercensi del Priorato della Beata Maria Vergine della
Certosa Ticinese, attualmente presente nel complesso, la possibilità di risiedere all'interno del
complesso.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
188ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MATTEOLI 
 

  Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.
         
 
La seduta inizia alle ore 14,35.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
-  (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018
-  (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
 
 
Il PRESIDENTE ringrazia preliminarmente il vice ministro Nencini per la sua presenza, precisando
che in questa seduta egli rappresenta il Governo sia per la parte relativa alle infrastrutture e trasporti,
sia per la parte relativa alle comunicazioni.
Introduce quindi l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, cedendo la parola ai relatori.
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Il senatore Stefano ESPOSITO (PD) relatore per la tabella 10 e per le correlate disposizioni del
disegno di legge di stabilità illustra i documenti di bilancio in esame. Ricorda preliminarmente che il
disegno di legge di stabilità trasmesso al Parlamento si suddivide in 52 articoli, raggruppati in undici
Titoli.
Il Titolo I contiene le norme relative ai risultati differenziali e alle gestioni previdenziali (articoli 1 e
2); il Titolo II reca misure per la crescita e si suddivide in due Capi, il primo dei quali contiene misure
per la riduzione della pressione fiscale (articoli 3-10) e il secondo misure per il lavoro, il merito e
l?Italia nel mondo (articoli 11-23); il Titolo III reca norme per affrontare il disagio (articoli 24 e 25); il
Titolo IV comprende misure per l?emergenza (articolo 26) e il Titolo V disposizioni per affrontare
esigenze indifferibili (articolo 27); il Titolo VI comprende misure di razionalizzazione della spesa
delle amministrazioni pubbliche, raggruppate in interventi volti all?efficientamento della spesa per
acquisti (Capo I, articoli 28 e 29), all?efficientamento della spesa sanitaria (Capo II, articoli 30-32) e
all?efficientamento della spesa dei Ministeri e delle società pubbliche (Capo III, articolo 33). Il Titolo
VII disciplina i rapporti finanziari con gli enti territoriali e locali (articoli 34-38). Il Titolo VIII
introduce norme in materia di controversie contro lo Stato (articolo 39). Il Titolo IX contiene misure
per gli investimenti (articoli 40-43). Il Titolo X reca ulteriori disposizioni (articoli 44-50) e il Titolo XI
le norme finali (articoli 51 e 52).
Ricorda inoltre che alla legge di stabilità sono allegate 5 Tabelle.
Le Tabelle A e B recano gli importi dei fondi speciali per la copertura di nuovi provvedimenti
legislativi, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, che si prevede verranno approvati nel
corso del futuro esercizio finanziario.
La Tabella C reca stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione
annua è demandata alla legge di stabilità.
La Tabella D ha la funzione di disporre il definanziamento totale o parziale delle autorizzazioni
legislative di spesa della sola parte corrente.
La Tabella E reca gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da
leggi pluriennali, con evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni. La
tabella evidenzia separatamente le voci concernenti la legislazione vigente al momento della
presentazione del disegno di legge e l?importo definitivo che sconta gli effetti della stessa legge di
stabilità.
Con riferimento al settore delle infrastrutture e dei trasporti, nel disegno di legge di stabilità richiama
l?articolo 33, chedisciplina la riduzione delle spese e gli interventi correttivi dei Ministeri e delle
società pubbliche,quantificando in circa 29 milioni di euro la riduzione per il 2016 di competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come si evince dall?elenco n. 2, richiamato dal comma 1
dell?articolo in esame, quasi l?intero importo è decurtato dalla missione relativa al "Diritto alla
mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto". Le principali riduzioni, in particolare, afferiscono ai
programmi relativi allo "Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo" (-10,1 milioni), allo "Sviluppo e
sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d?acqua interne" (-10 milioni); ai
"Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario" (-3 milioni); all?"Autotrasporto e
modalità" (-4,7 milioni); tale ultima riduzione nell?elenco n. 2 risulta quasi interamente predeterminata
per legge.
Il comma 6 dispone, a decorrere dall?anno 2016, la cessazione dei trasferimenti erariali, in favore delle
regioni a statuto speciale, concernenti gli indennizzi di usura delle strade, derivanti dall?uso dei mezzi
d?opera. La relazione tecnica afferma che la norma comporta un risparmio a partire dal 2016 pari a
1.448.212 euro annui.
Il successivo comma 28 dispone poi la riduzione di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2016
dell?autorizzazione di spesa stanziata a favore di Caremar-Campania Regionale marittima S.p.a.
dall?articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge n. 135 del 2009 per garantire la copertura
degli oneri di trasporto pubblico individuati nel contratto di servizio. Nella Relazione che accompagna
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il provvedimento si chiarisce che il contratto, recentemente concluso dalla Regione, prevede un onere
inferiore a quello indicato nell?autorizzazione di spesa, consentendone quindi la riduzione.
Il comma 29 riduce di 2,7 milioni annui per il triennio 2016-2018 le risorse stanziate dall?articolo 39,
comma 2, della legge n. 166 del 2002 per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella relazione di accompagnamento si
specifica che la riduzione si riferisce alle risorse assegnate alle Capitanerie di porto per la realizzazione
del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e le emergenze in mare (sistema VTMIS).
Il comma 30 stabilisce che lo stanziamento di cui all?articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del
2006, finalizzato al finanziamento dei contributi erogati alle aziende che svolgono servizi di trasporto
pubblico nelle regioni a statuto speciale per la copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali, venga
ridotto di circa 3,765 milioni di euro per il 2016 e di 3,7 milioni di euro a decorrere dal 2017.
Il comma 31 sopprime il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall?esercizio 2014
(articolo 1, comma 38, della legge n. 147 del 2013) previsto a favore delle imprese marittime per il
finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale.
Il comma 35autorizzala spesa di 5 milioni di euro per l?anno 2016, di 13 milioni di euro per l?anno
2017 e di 15 milioni di euro per l?anno 2018 per favorire la progettazione e la realizzazione di ciclovie
turistiche, di ciclostazioni nonché di interventi per la sicurezza della ciclabilità cittadina.
L?individuazione dei progetti è rinviata a successivi decreti ministeriali. Il comma 36 reca le norme di
copertura.
Segnala altresì che l?articolo 38, comma 1, attribuisce alle Province e alle Città metropolitane delle
Regioni a statuto ordinario, a decorrere dall?anno 2016, un contributo annuo rispettivamente di 150
milioni e di 250 milioni di euro da destinare al finanziamento delle spese relative alla viabilità, oltre
che all?edilizia scolastica. Il riparto del contributo è demandato ad un successivo decreto, tenuto conto
anche degli impegni di spesa assunti nei due settori sulla base degli ultimi tre rendiconti disponibili.
Un?ulteriore norma che riguarda le materie di competenza della Commissione è contenuta
nell?articolo 43, comma 5, nel quale, per assicurare il concorso dello Stato al raggiungimento degli
standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, si prevede
l?istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all?acquisto
diretto, o per il tramite di società specializzate, di automezzi da adibire a tale tipologia di trasporto. A
tale Fondo, previa intesa con le Regioni, affluiscono le risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici
e ferroviari destinati al trasporto locale stanziate dall?articolo 1, comma 83 della legge 147 del 2013.
La definizione di modalità innovative e sperimentali per l?attuazione delle disposizioni introdotte è
infine demandata ad un successivo decreto ministeriale.
Segnala poi alcune disposizioni che, pur non rientrando nella competenza diretta della Commissione,
toccano aspetti di interesse per il settore delle infrastrutture e dei trasporti.
Con riferimento all?articolo 7 - che introduce benefici finalizzati ad incentivare gli investimenti in beni
strumentali nuovi attraverso una maggiorazione percentuale del costo di acquisizione, per consentire
l?imputazione fiscale di quote di ammortamento e canoni di locazione finanziaria più elevati -,
evidenzia che tra le tipologie di investimenti esclusi dall?applicazione dei suddetti benefici sono
indicati, nell?Allegato 3 al provvedimento, tra gli altri, il materiale rotabile, ferroviario e tranviario e
gli aerei compresi di equipaggiamento.
L?articolo 11,che proroga l?esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, prevede al
comma 4 che, nel caso di subentro nella fornitura di servizi in appalto, il datore di lavoro subentrante
preserva il diritto alla fruizione dell?esonero contributivo per i lavoratori assunti nei limiti della durata
e dell?importo che residua per il datore di lavoro cessante.
Nell?ambito delle misure per la razionalizzazione della spesa pubblica, si richiama gli articoli 28 e 29,
rispettivamente volti a rafforzare l?acquisizione centralizzata di beni e servizi da parte delle pubbliche
amministrazioni e a razionalizzare, sempre tramite procedure centralizzate, l?approvvigionamento di
beni e servizi in materia informatica delle stesse pubbliche amministrazioni.
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Rileva infine che l?articolo 36detta le norme per l?assoggettamento al regime di tesoreria unica delle
autorità amministrative indipendenti, tra le quali l?Autorità di regolazione dei trasporti.
Passando all'esame della Tabella A, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si registra uno
stanziamento di 3 milioni di euro per il 2016 e di 5 milioni per il 2017 e il 2018. La relazione
illustrativa precisa che l?accantonamento è preordinato al finanziamento di interventi diversi.
Relativamente alla Tabella B, rileva che per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stanziato
un importo pari a 40 milioni di euro per il 2017 e a 60 milioni per il 2018. Anche in questo caso,
secondo la relazione illustrativa l?accantonamento è preordinato al finanziamento di interventi diversi.
Si sofferma quindi sulla Tabella C, osservando che anche quest?anno, per il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti lo stanziamento più importante risulta quello per il finanziamento
dell?Ente nazionale per l?aviazione civile (ENAC) pari a circa 6,9 milioni di euro per il 2018,
invariato rispetto allo stanziamento previsto a legislazione vigente.
Stanziamenti più limitati sono previsti per l?Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e per il Centro
internazionale radio-medico CIRM, in misura sostanzialmente invariata rispetto a quelli indicati dalla
normativa vigente.
Richiama poi la Tabella D, che riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa della
sola parte corrente. In materia di infrastrutture e trasporti, è da segnalare anzitutto una riduzione di
circa 1,9 milioni di euro nel 2016, di 1,2 milioni nel 2017 e di 1,7 milioni nel 2018 dei rimborsi per
pedaggi autostradali.
Nel 2018 si registrano poi due definanziamenti di 10 milioni di euro, rispettivamente per interventi a
favore dell?autotrasporto e per la competitività del sistema aeroportuale.
Infine, fa presente che nella Tabella E figurano molte disposizioni di spesa che incidono sul settore
delle infrastrutture e dei trasporti, per la maggior parte delle quali il disegno di legge di stabilità
conferma gli stanziamenti già previsti a legislazione vigente.
Per quanto riguarda le variazioni, nell?ambito della missione 13 ("Diritto alla mobilità e sviluppo dei
sistemi trasporto"), si registra anzitutto uno spostamento di 20 milioni di euro dal 2016 al 2019 e anni
successivi del contributo per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione.
Ancora, vi è una rimodulazione di 20 milioni di euro dal 2017 al 2019 per il contributo da assegnare a
RFI Spa per il Terzo Valico dei Giovi della linea AV/AC Milano-Genova.
Segnala poi una riduzione di 250 milioni di euro per l?anno 2016 al contributo in conto impianti a
Ferrovie dello Stato Spa, che viene contestualmente incrementato di 200 milioni di euro nel 2017, 600
milioni nel 2018 e 7.500 milioni a decorrere dal 2019.
I contratti di programma con RFI, destinati alla realizzazione di un programma di investimenti per lo
sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie, sono altresì rifinanziati per 200 milioni di
euro nel 2018. È poi ridotto di 50 milioni di euro nel 2016 e contestualmente rifinanziato per un uguale
importo nel 2017 lo stanziamento degli investimenti per la rete infrastrutturale ferroviaria nazionale
(destinato in particolare ai lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e al quadruplicamento della linea
Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero).
Vi è inoltre un importante rifinanziamento dello stanziamento a favore di ANAS Spa, per la
manutenzione straordinaria della rete stradale, la realizzazione di nuove opere e la prosecuzione degli
interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la società, per un importo pari a 1.200 milioni di euro nel 2016, a 1.300 milioni nel 2017 e
nel 2018 e a 3.000 milioni a decorrere dal 2019.
Si registra altresì una riduzione di 50 milioni di euro per il 2016 degli stanziamenti destinati a RFI per
il completamento della tratta Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia,
della tratta Apice-Orsara e della tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-
Bari, nonché una riduzione di 50 milioni di euro per il 2016 e un rifinanziamento di pari importo per il
2017 per gli interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell?asse ferroviario Bologna-
Lecce.
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Lo stanziamento per la realizzazione di una piattaforma d?altura davanti al porto di Venezia è
diminuito di 7,1 milioni di euro per il 2016.
Evidenzia una rimodulazione degli stanziamenti per la realizzazione di opere di accesso agli impianti
portuali con lo spostamento di 25 milioni di euro dal 2017 e 2018 al 2019.
Infine, nell?ambito della missione 14 ("Infrastrutture pubbliche e logistica"), riguardo al programma di
interventi volto al superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie, si
dispone una riduzione di 30 milioni di euro nel 2016 e 20 milioni nel 2018, con un corrispondente
incremento di 50 milioni nel 2019.
È quindi prevista una riduzione di 10 milioni di euro nel 2018 ed una rimodulazione di 100 milioni di
euro dal 2018 al 2019 e seguenti, degli stanziamenti volti a consentire la continuità dei cantieri in
corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all?avvio dei lavori (cosiddetto
"Fondo sblocca-cantieri").
Passa quindi ad illustrare il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l?anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, che è impostato secondo la struttura contabile per
missioni e programmi, che privilegia il contenuto funzionale della spesa.
In conseguenza di ciò, le risorse finanziarie sono classificate secondo due livelli di aggregazione: 34
missioni, che rappresentano le funzioni principali della spesa pubblica e ne delineano gli obiettivi
strategici, a loro volta articolate, nel disegno di legge di bilancio 2016, in 181 programmi, che
rappresentano aggregati omogenei di attività svolte all?interno di ogni singolo Ministero e
costituiscono le unità di voto parlamentare.
 
Lo stanziamento complessivo della Tabella 10, a fronte di previsioni assestate per l?anno 2015 pari a
13,4 miliardi, prevede per il 2016 una spesa in termini di competenza pari a 12,1 miliardi di euro,
suddivisa in 6,8 miliardi di spese correnti e 5,3 miliardi di spese in conto capitale.
Si sofferma, quindi, sulle missioni e sui programmi di maggior rilievo previsti dalla Tabella 10.
Per la missione relativa a "Infrastrutture pubbliche e logistica" sono stanziati in termini di competenza
circa 3,4 miliardi di euro per il 2016 (-632,9 milioni di euro rispetto all?assestamento 2015).
Nell?ambito di tale missione, gran parte delle risorse sono concentrate nel programma "Opere
strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" (n. 14.10, corrispondente al
n. 1.7 della Tabella 10), con uno stanziamento di competenza di 2,5 miliardi di euro per il 2016 (-
415,0 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015).
L?altro programma più rilevante è "Sistemi stradali, autostradali ed intermodali" (n. 14.11, equivalente
al n. 1.2 della Tabella 10), per il quale sono stanziati 812,5 milioni di euro per il 2016, con una
diminuzione di 221,7 milioni di euro rispetto all?assestamento 2015.
Alla missione relativa al "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" sono destinate, per il
2016, risorse per 7,6 miliardi di euro in conto competenza (-532,2 milioni di euro sul 2015).
Come sempre, lo stanziamento più cospicuo è quello del programma 13.6 (corrispondente al n. 2.7
della Tabella 10) relativo a "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale", che registra 5,7 miliardi di
euro di competenza per il 2016, con una riduzione di 237,4 milioni di euro sull?assestato 2015.
Il programma 13.9 (corrispondente al n. 2.6 della Tabella 10), denominato "Sviluppo e sicurezza della
navigazione e del trasporto marittimo e per vie d?acqua interne", passa da 747,7 milioni di euro
(assestato 2015), a 734,2 milioni di euro per il 2016.
Il programma 13.5 (che è il n. 2.5 della Tabella 10), denominato "Sistemi ferroviari, sviluppo e
sicurezza del trasporto ferroviario", scende da 776,8 milioni di euro (assestato 2015) a circa 616
milioni di euro per il 2016.
Il programma 13.2 ("Autotrasporto ed intermodalità", corrispondente al n. 2.4 della Tabella 10) si
riduce a 276,8 milioni di euro per il 2016, rispetto ai 365,5 milioni dell?assestamento 2015.
Tra gli altri programmi inseriti nella missione, il 13.1 ("Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale",
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equivalente al 2.1 della Tabella 10) passa da 292,4 milioni di euro (assestato 2015) a 261,1 milioni di
euro nel 2016.
Nell?ambito della missione relativa ad "Ordine pubblico e sicurezza" rientra nella competenza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la gestione del programma "Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle coste" (n. 7.7, corrispondente al n. 4.1 della Tabella 10), che si riduce da 758,3 milioni
di euro (previsioni assestate 2015) a 741,8 milioni per il 2016.
La missione "Ricerca e innovazione" del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comprende il solo
programma 17.6 ("Ricerca nel settore dei trasporti", corrispondente al n. 5.1 della Tabella 10), che
registra risorse di competenza pari a 4,2 milioni di euro per il 2016, invariate rispetto all?assestamento
2015.
Richiama infine l'attenzione del rappresentante del Governo sui fondi previsti per il trasporto pubblico
locale, che sembrano aver subito una serie di riduzioni (in particolare i 532,2 milioni di euro sulla
missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto") che vanno ad aggravare le difficoltà
già lamentate in questi giorni dalle Regioni su altri servizi ai cittadini come quelli sanitari.
Chiede poi chiarimenti sulla sorte delle opere approvate con il decreto-legge n. 133 del 2014 (decreto
"sblocca Italia"), che aveva fissato la scadenza del 30 ottobre 2015 per l'avvio delle opere cantierabili o
appaltabili, pena la revoca dei finanziamenti. Nel disegno di legge di stabilità non si fa apparentemente
menzione di tali interventi, con il rischio che gli stessi non possano essere realizzati essendo ormai
decorso il suddetto termine.
 
Il senatore RANUCCI (PD) relatore per la tabella 3 e per le correlate disposizioni del disegno di legge
di stabilità, illustra i documenti di bilancio per la parte relativa al settore delle comunicazioni.
In proposito, con riferimento al disegno di legge di stabilità, sebbene non rientri nella diretta
competenza della 8ª Commissione, ritiene opportuno segnalare, in quanto correlato al settore delle
comunicazioni, l'articolo 10recante le norme sul canone RAI.
Per l'anno 2016 la misura del canone viene ridotta da 113,50 a 100 euro. Le disposizioni introdotte
stabiliscono che la detenzione o l'utenza dell'apparecchio è presunta dall'esistenza della titolarità di una
utenza per la fornitura di energia elettrica ad uso domestico nel luogo in cui un soggetto ha la sua
residenza anagrafica e che il pagamento del canone, dovuto una sola volta in relazione a tutti gli
apparecchi detenuti o utilizzati nell'ambito dello stesso nucleo familiare, avviene previo addebito sulle
fatture emesse dalle aziende di distribuzione dell'energia elettrica. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore
della legge di stabilità, con decreto ministeriale, verranno definiti i termini per il riversamento
all'erario dei canoni incassati dalle aziende elettriche e le altre misure tecniche necessarie per
l'attuazione della norma.
Ulteriori disposizioni sono finalizzate ad autorizzare lo scambio di dati e informazioni relativi alle
famiglie anagrafiche, alle utenze elettriche, ai soggetti tenuti al pagamento del canone e a quelli
esentati sulla base della normativa vigente, nonché a regolare le modalità di pagamento del canone per
i casi in cui sussista l'addebito bancario o postale per le fatture relative alla fornitura di energia
elettrica.
Per l'anno 2016, si prevede che il canone venga addebitato con le nuove modalità sulla prima fattura
relativa alla fornitura di energia elettrica successiva alla data di scadenza del pagamento del canone.
Si stabilisce infine che, per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate, versate a titolo di
canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio statale,
siano destinate al finanziamento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1,
comma 431, della legge n. 147 del 2013.
Passando alle Tabelle, osserva che nella Tabella A per il Ministero dello sviluppo economico si rileva
uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La relazione
illustrativa precisa che l?accantonamento comprende, tra l?altro, le risorse destinate alla copertura
finanziaria dell?Accordo tra Italia e Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva sonora.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.8.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni) - Seduta n. 188 (pom.) del 03/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6127

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25235


Segnala poi che, nell?ambito della stessa Tabella A, ma con riferimento agli accantonamenti di
competenza del Ministero dell?economia e delle finanze, la relazione illustrativa indica che sono
ricomprese anche le risorse destinate alla copertura del disegno di legge n. 1880, recante la riforma
della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo.
In merito alla Tabella B, per il Ministero dello sviluppo economico è stanziato un importo pari a 20
milioni di euro per il 2017 e a 30 milioni per il 2017. La relazione illustrativa indica che
l?accantonamento è finalizzato al finanziamento di interventi diversi.
Relativamente alla Tabella C, per gli aspetti di competenza della Commissione nel settore delle
comunicazioni, segnala un contributo di circa 2,7 milioni di euro annui all?Agenzia per l?Italia digitale
per il triennio 2016-2018, invariato rispetto alla legislazione vigente.
Passando al disegno di legge di bilancio, dà succintamente conto degli stanziamenti di competenza del
Dipartimento per le comunicazioni istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, contenuti
nella Tabella 3.
I principali interventi riguardano la missione relativa alle "Comunicazioni" (n. 15, corrispondente al n.
6 della Tabella 3) con uno stanziamento di competenza pari a 108,6 milioni di euro per il 2016, assai
inferiore ai 148,5 milioni delle previsioni assestate 2015.
Tra i programmi ricompresi nella missione, vi è anzitutto quello relativo alla "Pianificazione,
regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione" (n. 15.5,
corrispondente al n. 6.1 della Tabella 3), con 10,8 milioni di euro stanziati per il 2016, rispetto ai 18,0
milioni delle previsioni assestate 2015.
Per il programma relativo ai "Servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali" (n.
15.8, corrispondente al n. 6.7 della Tabella 3) si prevede uno stanziamento di 58,2 milioni di euro per
2016, contro i 93,9 milioni dell?assestamento 2015.
Infine, il programma per le "Attività territoriali in materia di comunicazioni e di vigilanza sui mercati e
sui prodotti" (n. 15.9, corrispondente al n. 6.8 della Tabella 3) registra 39,5 milioni di euro appostati
per il 2016, a fronte di 36,5 milioni assestati nel 2015.
Nell?ambito della missione relativa a "Ricerca e innovazione" (n. 17, corrispondente al n. 7 della
Tabella 3), con riferimento alle competenze del Dipartimento per le comunicazioni, il disegno di legge
in esame stanzia 8,5 milioni di euro per il 2016 - contro i 9,4 milioni indicati nelle previsioni assestate
per il 2015 - destinati al programma relativo alla"Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo
sviluppodelle comunicazioni e della società dell?informazione" (n. 17.18, corrispondente al n. 7.3
della Tabella 3).
  In merito al canone della RAI, auspica che una quota adeguata delle eventuali maggiori entrate
reperite con il nuovo metodo di riscossione sia destinata anche al finanziamento delle emittenti locali
che svolgono attività di servizio pubblico e che già nel 2016 si faccia luogo ad una rateizzazione del
versamento del canone stesso, per venire incontro alle esigenze delle famiglie meno abbienti.
 
Il PRESIDENTE, prima di dare avvio alla discussione generale congiunta, propone di fissare il
termine per la presentazione degli ordini del giorno ai documenti di bilancio e degli emendamenti alle
tabelle di bilancio, per la parte di competenza, per domani mercoledì 4 novembre, alle ore 12.
 
La Commissione conviene con la proposta del Presidente.
 
Si apre la discussione generale congiunta.
 
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) osserva che l'articolo 29 del disegno
di legge di stabilità prevede la centralizzazione della spesa in beni e servizi informatici delle pubbliche
amministrazioni, imponendo che da tale procedura consegua un risparmio annuale, a decorrere dal
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2016, pari al 50 per cento della spesa annuale complessiva media del triennio 2013-2015 nel settore
informatico.
Osserva criticamente che tale obiettivo di risparmio appare particolarmente elevato e di difficile
realizzazione, oltre a risultare penalizzante per quelle amministrazioni più virtuose che, senza ricorrere
agli acquisti centralizzati, sono comunque riuscite in questi anni a conseguire importanti risparmi.
 
La senatrice CANTINI (PD) intervenendo in merito all'articolo 10 del disegno di legge di stabilità,
valuta favorevolmente l'introduzione del pagamento del canone radiotelevisivo nelle bollette elettriche,
in quanto contribuirà a ridurre l'evasione e a garantire certezze di risorse alla RAI. Occorre però
evitare che il pagamento in un'unica soluzione previsto per l'anno 2016 si traduca in un aggravio
eccessivo per le famiglie meno abbienti. Propone pertanto di rateizzare in 4 quote il pagamento anche
per il 2016: ciò aiuterebbe le famiglie e darebbe anche maggiore stabilità agli introiti del canone,
consentendo di valutarne con maggiore attendibilità l'ammontare.
Si sofferma quindi sull'articolo 43, comma 5, che prevede l'istituzione di un fondo apposito per il
rinnovo del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale secondo standard europei.
In proposito chiede che, nella programmazione degli acquisti, sia data priorità ai mezzi attrezzati per
l'accesso dei disabili, così da corrispondere alla crescente domanda di mobilità che proviene da tali
soggetti e che spesso si scontra con l'impossibilità di adeguare i mezzi già esistenti.
 
Il senatore SCIBONA (M5S) osserva criticamente che il disegno di legge di stabilità contempla molti
tagli agli investimenti delle infrastrutture e dei trasporti. Riservandosi di intervenire in maniera più
puntuale nel seguito del dibattito, si unisce alla proposta della senatrice Cantini circa l'esigenza di
privilegiare l'acquisto di mezzi del trasporto pubblico locale che favoriscano l'accessibilità dei soggetti
disabili. Analoga priorità dovrebbe inoltre essere data ai mezzi non inquinanti, in particolare quelli ad
alimentazione elettrica di ultima generazione.
 
Il senatore BORIOLI (PD) chiede chiarimenti sulla portata della disposizione di cui all'articolo 43,
comma 5: pur condividendone le finalità, ritiene la stessa di non facile attuazione, presupponendo
l'intesa tra lo Stato e le Regioni (sempre di difficile raggiungimento).
Propone quindi, ove possibile, di rafforzare l'istituendo fondo per l'acquisto dei nuovi mezzi,
associando alle risorse che saranno stanziate direttamente dallo Stato, anche quelle già a disposizione
delle Regioni per le medesime finalità. Sottolinea infatti che solo con l'acquisto centralizzato del parco
mezzi sarà possibile conseguire risparmi significativi e superare le difficoltà finora riscontrate dalle
singole amministrazioni regionali e locali.
Infine, domanda se l'esclusione della procedura di ammortamento agevolato per gli investimenti
prevista dall'articolo 7, comma 3, riguardi anche gli acquisti di autobus o soltanto treni e tram.
 
Il PRESIDENTE chiarisce che l'Allegato 3 al disegno di legge di stabilità esclude espressamente
dall'ammortamento agevolato il materiale rotabile, ferroviario e tramviario (ad eccezione delle motrici)
gestito dalle ferrovie, sia urbane che extraurbane. Pertanto, gli autobus sembrerebbero invece rientrare
nei benefici dell'ammortamento agevolato.
 
Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) ritiene che la ragione di tale differente trattamento potrebbe essere
l'intento di favorire il rilancio delle aziende nazionali che costruiscono autobus, che negli ultimi anni
hanno conosciuto una grave crisi, come nel caso dell'Irisbus. Osserva comunque l'opportunità di
estendere, almeno in parte, l'ammortamento agevolato anche agli acquisti  dei mezzi ferroviari e
tramviari, per sostenere il trasporto pubblico locale.
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Il PRESIDENTE  condivide in linea di principio la proposta del relatore Stefano Esposito,  pur
osservando che se non venisse ampliato lo stanziamento, allargando la platea dei beneficiari
dell'ammortamento agevolato, l'agevolazione per ciascuna azienda potrebbe essere molto più ridotta.
 
Il senatore Maurizio ROSSI (Misto-LC) ritiene che la denominazione di "canone RAI" utilizzata
dall'articolo 10 sia impropria, mentre sarebbe più corretta quella di "canone per il servizio pubblico
radiotelevisivo", in quanto il tributo è rivolto al finanziamento del servizio e non a quello specifico
dell'azienda RAI, anche considerando che l'attuale concessione per il servizio pubblico scade a maggio
2016.
Concorda poi con la proposta di rateizzare il pagamento del canone anche nel 2016, per non gravare
eccessivamente sulle famiglie più disagiate e assicurare l'effettiva riscossione della prima quota a
febbraio.
 
Il senatore CROSIO (LN-Aut) esprime una valutazione complessivamente critica della manovra
contenuta nei documenti di bilancio in esame. In particolare, contesta la cancellazione dell'IMU sui
cosiddetti macchinari imbullonati di cui all'articolo 4 perché priva i comuni di importanti risorse. Il
tema si pone soprattutto per i comuni montani che hanno nel loro territorio impianti per la produzione
di energia idroelettrica e che facevano assegnamento su quelle entrate per fare fronte a spese di
carattere essenziale.
Tale impostazione contrasta peraltro con il carattere di specialità più volte riconosciuto dal Governo a
queste situazioni. Si riserva quindi ulteriori iniziative presso la Commissione di merito e l'Assemblea.
 
Il senatore FILIPPI (PD) lamenta che, a fronte di un articolato dei documenti di bilancio assai lineare,
le tabelle allegate presentino una scarsa leggibilità e non consentano di ricostruire gli effettivi
stanziamenti appostati per i grandi investimenti in infrastrutture e trasporti.
Dichiara di apprezzare l'impostazione generale della manovra, che intende rilanciare la crescita anche
attraverso un opportuno ricorso a clausole di flessibilità rispetto ai vincoli di bilancio; proprio rispetto
a tale obiettivo servirebbero però maggiore risorse sugli investimenti, specie in infrastrutture e
trasporti.
Un aspetto certamente positivo è quello dei cospicui rifinanziamenti destinati, nella Tabella E del
disegno di legge di stabilità, a favore di Ferrovie dello Stato e Anas. Per una migliore valutazione
dell'impatto, sarebbe però auspicabile avere il quadro completo dei singoli investimenti che si
intendono finanziare con questi fondi.
Analogamente, è positivo il finanziamento in conto impianti a Ferrovie dello Stato per il
potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria (la cosiddetta "cura del ferro"), ma anche qui occorre
avere l'indicazione precisa dei singoli interventi.
Restano le perplessità per una serie di tagli, in particolare alle risorse del trasporto pubblico locale, il
che si lega anche alle preoccupazioni giustamente espresse in questi giorni dalle Regioni. Chiede
quindi un chiarimento, che possa rasserenare il clima, in un settore già gravemente penalizzato negli
anni passati.
Infine, in relazione al canone, condivide le proposte già avanzate dai colleghi di rateizzare il
pagamento anche nel 2016, come pure di destinare una quota adeguata delle eventuali maggiori risorse
alle emittenti locali che svolgono servizio pubblico e che dovrebbero comunque essere selezionate
sulla base di idonei criteri.
 
Il vice ministro NENCINI osserva che alcune delle proposte emerse nel dibattito sono già
all'attenzione del Governo, come quella di favorire la mobilità dei soggetti disabili e l'utilizzo di mezzi
di trasporto elettrici.
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Per quanto riguarda le risorse finanziarie appostate per gli investimenti in infrastrutture e trasporti,
ritiene opportuno aver costruito un quadro temporale ampio nel quale distribuire i finanziamenti, in
particolare quelli per Ferrovie dello Stato e Anas, che rappresentano i principali soggetti pubblici
chiamati a investire in questo settore.
A tali risorse si aggiungono poi quelle già stanziate nei contratti di programma conclusi tra il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e le stesse aziende. Reputa quindi positiva la proposta di poter
disporre del quadro completo dei singoli investimenti, per poter avere contezza dell'utilizzo degli
stanziamenti.
In merito ai tagli nel settore del trasporto pubblico locale, segnala che gli stessi sono estremamente
contenuti: in base alle verifiche condotte dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti, il taglio complessivo contenuto nella manovra finanziaria in esame non
dovrebbe superare i 50-70 milioni di euro ed è dovuto essenzialmente alla riduzione delle accise sui
carburanti.
Per quanto concerne le opere già cantierate o appaltate, non sono previsti slittamenti temporali.
Ammette tuttavia che vi sono stati alcuni ritardi dovuti in primo luogo alla richiesta della Corte dei
conti di riportare tutte le opere di importo superiore a 50 milioni di euro all'esame preliminare del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Peraltro, il Consiglio non è stato ancora ricostituito nella sua
compagine e questo sta causando un ulteriore allungamento dei tempi.
Circa l'esclusione dall'ammortamento accelerato del materiale rotabile, tramviario e ferroviario, è
corretta la motivazione addotta dal relatore Stefano Esposito. Si tratta però di una competenza del
Ministero dello sviluppo economico, con cui dovrebbe quindi essere valutata la praticabilità di
un'eventuale estensione.
In merito al fondo per il rinnovo del parco mezzi del trasporto pubblico locale e regionale di cui
all'articolo 43, comma 5, del disegno di legge di stabilità, precisa che le risorse statali che verranno
destinate al fondo si aggiungono e non si sostituiscono a quelle già assegnate alle Regioni per la
medesima finalità. Ritiene certamente condivisibile la proposta di riunire tutte le risorse nel fondo per
ottimizzarne la gestione, ma si tratta di un'ipotesi di difficile realizzazione. E' invece certamente
praticabile ed è già in linea con le previsioni del Ministero la richiesta di dare priorità, nell'acquisto dei
nuovi mezzi, a quelli che favoriscono l'accessibilità dei soggetti disabili e che si alimentano con
l'elettricità.
 
Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) domanda notizie sugli stanziamenti a favore della realizzazione
delle metropolitane per le città di Milano, Firenze, Roma e Napoli previsti nel decreto-legge "sblocca
Italia" e per i quali non sembrano esservi rifinanziamenti nel disegno di legge di stabilità. In merito
all'avvio delle opere già cantierate o appaltate, rinnova la richiesta di rassicurazioni sull'effettiva
prosecuzione dei lavori e sulla conservazione  dei finanziamenti.
 
Il presidente MATTEOLI (FI-PdL XVII) osserva che anche l'Allegato infrastrutture presentato lo
scorso marzo insieme al Documento di economia e finanza prevedeva stanziamenti per il
completamento delle metropolitane delle grandi città, ma nel disegno di legge di stabilità non se ne fa
menzione.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 16.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
189ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

MATTEOLI 
 

            Interviene il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti Nencini.
           
 
La seduta inizia alle ore 10,10.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018
- (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2016 e per
il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
 
Il PRESIDENTE ringrazia nuovamente il vice ministro Nencini per la sua presenza, precisando che
anche per questa seduta egli rappresenta il Governo sia per il settore delle infrastrutture e trasporti che
per quello delle comunicazioni.
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Il senatore Stefano ESPOSITO (PD), relatore per il disegno di legge di stabilità e il disegno di legge di
bilancio relativamente alla parte di infrastrutture e trasporti, rinnova la richiesta al Governo di
acquisire chiarimenti sulla disponibilità dei fondi stanziati nel decreto-legge "sblocca Italia" per una
serie di opere, tra le quali in particolare quelle per la costruzione delle reti metropolitane delle grandi
città (Torino, Milano, Firenze, Roma e Napoli), di cui non sembra esservi indicazione nel disegno di
legge di stabilità in esame.
 
Il vice ministro NENCINI chiarisce che i fondi per la costruzione delle reti metropolitane sono
appostate nella Tabella E del disegno di legge di stabilità: oltre a stanziamenti specifici per i singoli
interventi, vi è uno stanziamento a valere dell'articolo 1, comma 228, della legge n. 190 del 2014
(legge di stabilità 2015), che è pari a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 e
a 150 milioni annui a decorrere dal 2019 fino al 2030 (per un totale di 1,8 miliardi di euro).
 
Il PRESIDENTE osserva che le risorse appostate per la costruzione delle reti metropolitane nella
Tabella E sono invariate rispetto alla legislazione vigente.
 
Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) conferma tale aspetto, sottolineando che le somme in questione
appaiono del tutto insufficienti per la realizzazione delle reti metropolitane già progettate e avviate. Si
tratta però di opere per le quali vi è grande attesa e per le quali, nel 2016, sono già stati assunti
importanti impegni di spesa. Di conseguenza, è indispensabile che i fondi stanziati siano integrati in
maniera congrua, pena il rischio di blocco dei cantieri.
 
Il senatore FILIPPI (PD) ribadisce la valutazione positiva sulla manovra finanziaria contenuta nel
disegno di legge di stabilità, che cerca di superare la crisi e di favorire la crescita attraverso un
approccio di tipo espansivo. Tuttavia, i documenti di bilancio e le tabelle allegate non forniscono
elementi informativi sufficienti per comprendere in modo esaustivo l'entità dei fondi e gli interventi
concreti che si intendono realizzare per gli investimenti nelle infrastrutture e nei trasporti, che sono il
principale volano per la ripresa. Soprattutto, non è possibile comprendere quali siano le opere
concretamente appaltabili o cantierabili, ma questo appare inaccettabile: sottolinea infatti l'esigenza di
una maggiore trasparenza, per dare risposte alle richieste dei cittadini e dei territori interessati.
Analogo problema si pone per gli  investimenti affidati ad Anas e Ferrovie dello Stato: nel riconoscere
i cospicui aumenti degli stanziamenti destinati alle due società nel disegno di legge di stabilità,
lamenta tuttavia la mancanza di un quadro chiaro dei programma di investimento, delle priorità e delle
risorse disponibili.
Più in generale, occorre una visione complessiva di tutti i finanziamenti, nazionali ed europei, stanziati
nei vari programmi di spesa per gli investimenti in infrastrutture nel corso di questi anni, indispensabili
per una compiuta valutazione da parte del Parlamento.
Segnala altresì la mancanza di una indicazione precisa degli interventi per il sud d'Italia, che non
consente di ricostruire la strategia che si vuole adottare per rilanciare quella parte del Paese.
In fondo, anche la legge obiettivo, con tutti i suoi limiti e difetti, nasceva con  il fine condivisibile di
fornire una programmazione organica agli investimenti di carattere strategico, con certezza di tempi e
risorse. Per questa ragione, chiede al relatore Stefano Esposito che nel rapporto alla Commissione
bilancio siano segnalate in maniera puntuale tutte le suddette questioni.
Infine, per quanto concerne la parte delle comunicazioni, rinnova l'apprezzamento positivo
sull'inserimento del canone RAI nella bolletta elettrica, osservando che questo dà conforto ai
contribuenti onesti e che, tuttavia, per non gravare sulle famiglie più disagiate sarebbe opportuno che
già nel 2016 in versamento fosse rateizzato. Chiede inoltre che una quota delle risorse provenienti dal
canone siano destinate anche al finanziamento delle emittenti locali che svolgono attività di interesse
pubblico, cercando di selezionare le aziende più qualificate e che in questi anni hanno fatto reali
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investimenti. Auspica che di tali questioni si possa fare menzione nel rapporto alla Commissione
bilancio.
 
Il senatore BORIOLI (PD) condivide le osservazioni del senatore Filippi, rilevando che in mancanza
di un quadro chiaro di tutti i programmi di investimento e delle relative risorse, il Parlamento non è
messo in condizione di fare una valutazione obiettiva delle opere effettivamente realizzabili, né di dare
risposte certe ai territori interessati.
 
Il senatore SCIBONA (M5S) si unisce anch'egli alla richiesta di avere un quadro esaustivo degli
stanziamenti in infrastrutture e trasporti, specie per quanto concerne le reti metropolitane urbane.
 
Il relatore Stefano ESPOSITO (PD) preannuncia l'intenzione di dare conto nello schema di rapporto
per la Commissione bilancio delle osservazioni emerse nel dibattito, in merito all'esigenza di una
maggiore informazione sui programmi e sugli stanziamenti degli investimenti in infrastrutture e
trasporti. Auspica comunque che, anche dopo l'approvazione della legge di stabilità, il Governo
fornisca al Parlamento le suddette informazioni, al fine di avviare un ampio confronto sul tema ed
elaborare linee di indirizzo chiare per tale settore.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 10,45.
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI    (8ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
190ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Vice Presidente

Stefano ESPOSITO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Del Basso De Caro.
            
 
La seduta inizia alle ore 15,10.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto
favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 10, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di
stabilità. Rapporto favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 3, limitatamente alle parti di
competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)  
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
Il presidente Stefano ESPOSITO (PD) avverte che sono stati  presentati gli ordini del giorno
G/2011/1/8 e G/2111/2/8 al disegno di legge di stabilità, per la parte relativa alle comunicazioni, e gli
emendamenti 10.Tab.10.1.8 e 10.Tab.10.2.8 al disegno di legge di bilancio, relativamente alla Tabella
10 (infrastrutture e trasporti).
Non essendovi altre richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale congiunta.
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In qualità di relatore per la parte dei documenti di bilancio relativa ai settori delle infrastrutture e
trasporti, illustra quindi uno schema di rapporto favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato),
che raccoglie le considerazioni emerse nel dibattito svolto in Commissione.
Avverte poi che è stato presentato anche uno schema di rapporto alternativo, di segno contrario
(anch'esso pubblicato in allegato), a firma dei senatori Cioffi e Scibona, sempre relativamente alle
disposizioni dei documenti di bilancio relative al settore di infrastrutture e trasporti.
 
Il senatore RANUCCI (PD), in qualità di relatore sui documenti di bilancio per la parte del settore
delle comunicazioni, illustra a sua volta uno schema di rapporto favorevole con osservazioni
(pubblicato in allegato).
 
Il senatore CIOFFI (M5S) rinuncia all'illustrazione dello schema di rapporto a sua prima firma, che si
intende pertanto illustrato.
Per quanto concerne gli schemi di rapporto proposti dai relatori, preannuncia su entrambi il voto
contrario della propria parte politica. In merito alle questione del settore delle comunicazioni, giudica
incoerente l'atteggiamento del Governo: per quanto riguarda il canone di abbonamento RAI, l'importo
è stato abbassato da 113 a 100 euro, ma le stime indicano che, attraverso l'inserimento dell'addebito
nelle fatture elettriche, si avranno 21 milioni di utenti che lo pagheranno, per un introito atteso di 2,4
miliardi di euro, a fronte degli 1,7 miliardi attuali. Ritiene pertanto che l'extra gettito dovrebbe essere
destinata, anziché genericamente a riduzione della pressione fiscale, a favorire un'ulteriore
diminuzione del canone a carico degli utenti, considerando anche che si tratta di una tassa di scopo che
dovrebbe andare esclusivamente a copertura degli oneri del servizio pubblico radiotelevisivo.
 
Il senatore FILIPPI (PD) esprime il proprio apprezzamento per gli schemi di rapporto proposti dai
relatori, preannunciando il voto favorevole del Gruppo del partito democratico.
 
Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ribadisce le proprie perplessità in
merito all'articolo 29 del disegno di legge di stabilità: pur condividendo in senso generale l'adozione di
misure di centralizzazione e razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici per le
pubbliche amministrazioni, ritiene troppo stringente il vincolo, posto dal comma 3 della norma citata,
di conseguire a decorrere dal 2016 un risparmio annuale del 50 per cento della media della spesa
informatica riscontrata nel triennio 2013-2015. Si tratta infatti di un obiettivo estremamente difficile da
raggiungere e che per giunta andrebbe a penalizzare proprio quelle amministrazioni pubbliche virtuose
che negli anni precedenti hanno cercato di conseguire significativi risparmi di spesa.
 
Il senatore CROSIO (LN-Aut) manifesta una profonda delusione per il contenuto della manovra
finanziaria del Governo: si sarebbe infatti aspettato uno sforzo più deciso a favore della crescita, con
adeguate  risorse per gli investimenti.
Si sofferma in particolare sulla questione del piano della banda ultralarga, per il quale il disegno di
legge di stabilità non stanzia alcuna risorsa. L'obiettivo stabilito  in sede europea con l'Agenda digitale
2020 appare ormai irrealistico, troppo diverse essendo le condizioni dei singoli Stati membri
dell'Unione europea.
Nel caso dell'Italia, lamenta la mancanza di interventi chiari nel settore: occorrerebbe anzitutto
realizzare il preannunciato catasto delle reti, ossia la ricognizione puntuale delle reti telematiche
esistenti, così da fare una programmazione più mirata degli interventi effettivamente necessari nelle
varie zone del Paese per portare le connessioni della banda ultralarga. Cita a titolo di esempio le reti
già esistenti di Ferrovie dello Stato, Enel, Metroweb e altri operatori, che potrebbero utilmente essere
utilizzate e messe a sistema. Sottolinea che questa è la scelta che stanno percorrendo molti altri Paesi
dell'Unione europea, ma in Italia manca da parte del Governo, malgrado le promesse e gli annunci più
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volte fatti, una visione veramente moderna e uno sforzo concreto in tale senso. Preannuncia pertanto il
voto contrario sullo schema di rapporto proposto dal relatore Ranucci.
Uguale delusione manifesta in merito alle disposizioni dei documenti di bilancio concernenti il settore
delle infrastrutture e dei trasporti per il quale occorreva un impulso diverso. Pur avendo a suo tempo
condiviso la volontà del Governo di abbandonare la legge obiettivo e fare scelte precise in materia di
opere strategiche, rileva come sia poi mancata una vera programmazione degli interventi e delle
risorse, come dimostra la vicenda dell'alta velocità ferroviaria in Lombardia, dove non si sono ancora
realizzate le linee di adduzione che dovrebbero collegare l'Italia con la rete ferroviaria ad alta velocità
del Nord Europa, in fase di realizzazione attraverso il tunnel ferroviari transalpini in Svizzera.
Contesta altresì l'abolizione dell'IMU per i macchinari imbullonati installati nelle centrali
idroelettriche: ciò penalizza gravemente i comuni montani nei cui territori si trovano tale tributo, per i
quali rappresentava un'importante ed essenziale fonte di finanziamento, avvantaggiando i grandi
produttori di energia elettrica.
Anche in questo caso annuncia quindi il voto contrario sullo schema di rapporto presentato dal
senatore Esposito.
 
Il senatore CIOFFI (M5S), a integrazione del suo intervento, dopo aver lamentato l'assenza di adeguate
risorse a favore del Mezzogiorno nel disegno di legge di stabilità, si unisce alle critiche del senatore
Crosio in merito ai ritardi per la realizzazione del piano della banda ultralarga.
Si tratta infatti di un investimento essenziale per lo sviluppo del Paese, rispetto al quale il Governo non
ha mantenuto l'impegno di creare una rete pubblica in fibra ottica, mentre dà contributi agevolati a
Telecom per la realizzazione di una rete che sarà però di proprietà privata e per giunta anche straniera.
Sottolinea gli effetti benefici che lo sviluppo della banda ultralarga avrebbe anche sullo stile di vita
delle persone, specie per la mobilità urbana. A tale riguardo, con riferimento alle disposizioni relative
alle infrastrutture e trasporti, osserva l'esigenza di dare priorità agli investimenti in mezzi non
inquinanti, specie ad alimentazione elettrica, in luogo di quelli alimentati con i tradizionali
combustibili fossili, soprattutto per il rinnovo del parco dei veicoli pubblici.
In generale, lamenta l'assenza di una ricognizione puntuale degli investimenti in infrastrutture e dei
relativi piani economico-finanziari. Preannuncia quindi il voto contrario del proprio Gruppo sugli
schemi di rapporto proposti dai relatori.
 
Il relatore RANUCCI (PD) condivide l'importanza del piano per la banda ultralarga, ma segnala che
l'assenza nel disegno di legge di stabilità è dovuta al fatto che il Governo che sta portando avanti un
confronto preliminare con i principali operatori privati. Si sono infatti individuate quattro aree a
diversa convenienza di mercato, per verificare dove le aziende private possono investire
autonomamente per realizzare le nuove reti e dove invece è necessario l'intervento dello Stato. Non
appena conclusa questa ricognizione si procederà a una programmazione più precisa degli interventi e
delle risorse.
 
Il senatore GIBIINO (FI-PdL XVII) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sugli schemi di
rapporto dei relatori. Per quanto riguarda la parte relativa alle comunicazioni, contesta la scelta del
Governo di inserire il canone RAI nelle bollette elettriche, che porterà solo confusione e inconvenienti.
Ritiene inoltre troppo debole l'invito al Governo a valutare  la possibilità di estendere una parte
dell'extragettito derivante dal canone a favore delle emittenti locali, mentre si tratterebbe di una misura
assolutamente necessaria.
Uguali perplessità manifesta per quanto riguarda lo schema di rapporto sulle infrastrutture e
comunicazioni, ritenendo che l'assenza di una indicazione chiara sul quadro degli investimenti in
infrastrutture e delle relative risorse sia un vulnus insuperabile di questa manovra.
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Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE preannuncia che si passerà all'esame degli
ordini del giorno al disegno di legge di stabilità, relativi alla parte di comunicazioni, che vengono dati
per illustrati.
 
Il relatore RANUCCI (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2111/1/8. Sull'ordine
del giorno G/2111/2/8 il parere è favorevole a condizione che lo stesso sia riformulato facendo
riferimento non a un terzo dei proventi del canone di abbonamento, ma a una quota delle maggiori
risorse provenienti dal canone stesso, in seguito alla nuova modalità di riscossione in bolletta.
 
In rappresentanza anche del Dicastero dello sviluppo economico, il sottosegretario DEL BASSO DE
CARO formula parere favorevole sull'ordine del giorno G/2111/1/8 a condizione che la parte
dispositiva sia riformulata impegnando il Governo a valutare forme di rateizzazione del canone di
abbonamento RAI. Analogamente, sull'altro ordine del giorno G/2111/2/8 il parere è favorevole a
condizione che venga riformulata la parte dispositiva con l'impegno al Governo a valutare la
possibilità di promuovere interventi strutturali per il sostegno all'emittenza locale.
 
Il relatore RANUCCI (PD) rivede il suo parere in senso conforme al rappresentante del Governo.
 
Il senatore PAGNONCELLI (CoR), in qualità di proponente, riformula gli ordini del giorno nel senso
richiesto dal Governo nei nuovi testi G/2111/1/8 (testo 2) e G/2111/2/8 (testo 2) (pubblicati in
allegato), che sono infine accolti dal Governo.
 
Il PRESIDENTE avverte che, essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno non saranno posti
in votazione.
 
Si passa quindi alla votazione dello schema di rapporto proposto dal relatore Ranucci sulla Tabella 3
(limitatamente alle parti di competenza) e sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità.
 
Previa verifica del prescritto numero di senatori, la proposta di rapporto è approvata.
 
Si passa quindi all'esame degli emendamenti 10.Tab.10.1.8 e 10.Tab.10.2.8, sui quali il
PRESIDENTE, in qualità di relatore, e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario.
 
Il senatore SCIBONA (M5S) sostiene l'approvazione dei due emendamenti a sua firma, volti a
stanziare maggiori fondi a favore della mobilità urbana.
 
Previa verifica del prescritto numero di senatori, con separate votazioni la Commissione respinge gli
emendamenti 10.Tab.10.1.8 e 10.Tab.10.2.8.
 
Si pone quindi in votazione lo schema di rapporto proposto dal Presidente relatore sulla Tabella 10, e
sulle parti connesse del disegno di legge di stabilità, che risulta infine approvato.
 
Il PRESIDENTE avverte che risulta conseguentemente precluso lo schema di rapporto di segno
alternativo proposto dai senatori Cioffi e Scibona, che sarà comunque allegato al rapporto trasmesso
alla Commissione bilancio.
Ringrazia infine il sottosegretario Del Basso De Caro e tutti i colleghi per il prezioso apporto fornito ai
lavori e dichiara concluso l'esame congiunto dei documenti di bilancio in titolo.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 
 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 -

TABELLA 10) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 
            L?8a Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti corrispondenti del
disegno di legge di stabilità,
formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:
 
si esprime preliminarmente una valutazione positiva sull?impianto complessivo della manovra
finanziaria contenuta nel disegno di legge di stabilità in esame, apprezzando lo sforzo di superare
l?attuale crisi e di favorire la crescita economica attraverso un approccio di tipo espansivo;
in materia di investimenti in infrastrutture e trasporti, nella convinzione che gli stessi abbiano valore

 
 

 
 
     Il PRESIDENTE segnala di aver ricevuto una sollecitazione per audire i vertici della Regione
Emilia Romagna in merito ai lavori per la realizzazione dei collegamenti intermodali interni al
corridoio Reno-Adriatico delle reti transeuropei di trasporto. Si farà quindi carico di rappresentare tale
esigenza al presidente Matteoli.
 
         Il senatore CROSIO (LN-Aut) sollecita l'audizione del ministro Delrio sul tema degli
investimenti in infrastrutture strategiche, da tempo attesa.
 
         Il senatore SONEGO (PD) chiede che si proceda rapidamente alle audizioni già concordate
nell'ambito dell'affare assegnato sulla privatizzazione del gruppo Ferrovie dello Stato. Poiché il
Governo non sembra ancora aver maturato una posizione precisa in merito, si potrebbe intanto
ascoltare gli altri soggetti a suo tempo individuati.
 
         Il PRESIDENTE, riservandosi di segnalare anche le richieste dei colleghi al presidente Matteoli,
ritiene opportuno verificare prima la possibilità di audire il ministro Delrio, per poi procedere alle altre
audizioni sull'affare assegnato richiamato dal senatore Sonego.
           
La seduta termina alle ore 16.
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strategico per lo sviluppo e l?ammodernamento del Paese, si sottolinea tuttavia l?esigenza di prevedere
stanziamenti più adeguati e stabili nel tempo, con particolare riguardo alle reti metropolitane dei grandi
centri urbani, per i quali gli stanziamenti previsti nella Tabella E del disegno di legge appaiono
gravemente insufficienti a garantire la continuità delle opere, alcune delle quali già avviate;
particolare attenzione si chiede anche per gli investimenti nelle Regioni del Mezzogiorno, essenziali
per assicurare il rilancio di quella parte del Paese;
in termini più generali, si osserva che i documenti di bilancio e le tabelle allegate non consentono di
ricostruire in modo esaustivo l'entità dei fondi e gli interventi concreti che si intendono realizzare nel
settore delle infrastrutture e dei trasporti. In particolare, mancano indicazioni in merito alle opere
concretamente appaltabili o cantierabili, come pure per quanto riguarda i grandi programmi di
investimento affidati ad Anas e a Ferrovie dello Stato, malgrado per gli stessi siano previsti cospicui
rifinanziamenti;
si auspica pertanto che, sulla base della manovra finanziaria che sarà alla fine approvata, possa essere
fornito quanto prima al Parlamento un quadro chiaro ed esaustivo di tutti i programmi di investimento
in corso in infrastrutture e trasporti, con l?indicazione delle priorità e delle risorse effettivamente
disponibili, a valere sui fondi nazionali ed europei, al fine di avviare un ampio confronto sul tema ed
elaborare linee di indirizzo chiare per tale settore strategico;
infine, con riferimento all'allegato 3 di cui all'articolo 7, comma 3, si invita la Commissione di merito a
verificare la possibilità di definire  in maniera più precisa e chiara le tipologie di investimenti escluse
dall'agevolazione dell'ammortamento maggiorato, così che tale esclusione non possa comprendere i
macchinari e le attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione dei lavori di
manutenzione e costruzione delle linee ferroviarie e tranviarie.
 
 
 
 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER
IL TRIENNIO 2016-2018, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA (DISEGNO

DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 3), E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI
LEGGE N. 2111

            L?8a Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico
per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, nonché
le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
 
formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:
 
si valuta positivamente l?articolo 10 del disegno di legge di stabilità, in relazione all?inserimento del
pagamento del canone di abbonamento RAI nelle fatture dell?energia elettrica, in quanto idoneo a
ridurre l?evasione dello stesso canone e ad assicurare certezza di risorse al servizio pubblico
radiotelevisivo;
in proposito, si segnala tuttavia l?opportunità di prevedere già a partire dall?anno 2016 la rateizzazione
dell?importo, anziché il pagamento in un?unica soluzione, al fine di evitare aggravi eccessivi a carico
delle famiglie meno abbienti e di assicurare, per questa via, anche una più agevole riscossione delle
somme dovute;
si valuti inoltre la possibilità di destinare una quota adeguata delle eventuali maggiori risorse derivanti
dalla riscossione del canone al finanziamento delle emittenti locali che svolgono attività di interesse
pubblico, selezionate sulla base di idonei criteri che garantiscano la continuità e la qualità dell?attività
svolta;
infine, si segnala l?esigenza di prevedere, rispetto a quanto stanziato nel disegno di bilancio in esame,
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maggiori e più stabili risorse per le attività di ricerca e innovazione nelle comunicazioni, in
considerazione della rilevanza delle nuove teconologie per lo sviluppo del settore e dell?intero sistema
economico.
 
 
 
 

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CIOFFI e SCIBONA SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI

TRASPORTI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO
DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 10) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO

DI LEGGE n. 2111
 
La 8a Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
le disposizioni del disegno di legge di stabilità determinano un peggioramento dell'indebitamento
netto, rispetto al valore del saldo risultante a legislazione vigente, di circa 14,6 miliardi di euro nel
2016, 19,2 miliardi nel 2017 e di circa 16,2 miliardi nel 2018. Limitatamente al 2016, un ulteriore
peggioramento potrebbe verificarsi per effetto delle misure condizionate all?applicazione della
"clausola migranti";
il prospetto di copertura contenuto nel disegno di legge di stabilità per il triennio 2016-2018 mostra,
infatti, che i mezzi di copertura forniti dalle risorse determinate dallo stesso disegno di legge di
stabilità non sono sufficienti per compensare gli oneri di natura corrente riferiti a ciascuno degli anni
di riferimento, con un andamento che denota un  picco in relazione al secondo anno del triennio;
le risorse disponibili per finanziare gli interventi ammontano a 14,1 miliardi di euro, 8,4 dei quali
vengono da minori spese (soprattutto dei ministeri, delle regioni e della sanità). Il sottofinanziamento
di settori strategici come la scuola, l'università, la sanità, nonché i deboli segnali sul tema della
produttività, lasciano molti dubbi sulla capacità della manovra di segnare una effettiva inversione di
tendenza rispetto agli anni precedenti;
sebbene il Governo l'abbia presentata come una manovra espansiva, essa non è espansiva e non
rappresenta la svolta necessaria per l'economia del Paese. La parte espansiva della manovra è affidata
alla riduzione delle tasse. La legge di stabilità è incentrata, infatti, sul rinvio degli aumenti di tasse più
che su tagli reali. Se è vero che sul piano delle dimensioni la manovra finanziaria del Governo è in
discontinuità rispetto ai quattro anni precedenti, sul piano della distribuzione del carico fiscale e su
quello della crescita economica, la valutazione è poco ottimistica;
sul piano mediatico, la percezione della riduzione del carico fiscale per le famiglie è immediata se
paragonata ad altre forme di riduzione di imposta. Tuttavia, anche secondo la Banca d?Italia,
l?eliminazione di Imu e Tasi "potrebbe avere effetti circoscritti sui consumi", in quanto non
contribuisce ad accrescere il reddito disponibile da cui dipendono i medesimi;
rilevato che:
la legge di stabilità per il 2016 prevede che circa la metà dei tagli di spesa di pertinenza dei ministeri
sia quella in conto capitale: in altri termini, quella per investimenti pubblici, a dispetto degli entusiasmi
registrati da più parti per il superamento del Patto di stabilità interno e per la clausola europea per gli
investimenti, i cui effetti sono tutti ipotetici e da verificare. La volontà di procedere alla riduzione di
spesa pubblica per investimenti era stata già rinvenuta nella Nota di aggiornamento al DEF 2015, nelle
tavole relative al conto della P.A. a legislazione vigente. Nella Nota, in particolare, la flessione delle
spese in conto capitale per il 2016 risultava pari al 2,6 per cento e per il 2017 addirittura al 7,3 per
cento. Per ammissione della medesima nota, "gli investimenti pubblici nel 2014 sono calati del 6,9 per
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cento", toccando un minimo storico clamoroso;
a livello nazionale, la spesa pubblica in conto capitale (a prezzi costanti del 2014) è diminuita, dal
2001 a oggi, di oltre 17,3 miliardi di euro; 
il taglio della spesa per investimenti pubblici danneggia inevitabilmente la crescita di lungo periodo
dell?economia. La teoria economica evidenzia che in tempi di crisi le componenti della politica fiscale
che funzionano meglio sono la spesa pubblica per consumi di beni e servizi e gli investimenti pubblici.
Dunque, non il taglio delle tasse;
considerato che, per quanto riguarda le parti di competenza della 8ª Commissione,
- con riferimento al disegno di legge di bilancio (A.S. 2112) si rileva che:
lo stanziamento complessivo della Tabella 10, a fronte di previsioni assestate per l?anno 2015 pari a
13,4 miliardi, prevede per il 2016 una spesa in termini di competenza pari a 12,1 miliardi di euro,
suddivisa in 6,8 miliardi di spese correnti e 5,3 miliardi di spese in conto capitale. Si rileva, dunque, un
taglio di risorse di 1,3 miliardi di euro, per lo più a carico della Missione 1 Infrastrutture pubbliche e
logistica (14) e della Missione 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13). In
particolare, si segnala che:
- la missione "Infrastrutture pubbliche e logistica" reca in termini di competenza circa 3,4 miliardi di
euro per il 2016, mostrando una riduzione di 632,9 milioni di euro rispetto all?assestamento 2015.
Nell?ambito di tale missione, gran parte delle risorse sono concentrate nel programma "Opere
strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità" (n. 14.10, corrispondente al
n. 1.7 della Tabella 10), con uno stanziamento di competenza di 2,5 miliardi di euro per il 2016 e un
taglio di risorse pari a 415,0 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015. Per il programma
"Sistemi stradali, autostradali ed intermodali" (n. 14.11, equivalente al n. 1.2 della Tabella 10) sono
stanziati 812,5 milioni di euro per il 2016, con una diminuzione di 221,7 milioni di euro rispetto
all?assestamento 2015;
- la missione "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto" reca, per il 2016, risorse per 7,6
miliardi di euro in conto competenza, con una diminuzione in termini di competenza di 532,2 milioni
di euro sul 2015. Il dato allarmante è che sebbene il programma 13.6 (corrispondente al n. 2.7 della
Tabella 10) relativo a "Sviluppo e sicurezza della mobilità locale" rechi lo stanziamento più cospicuo,
registrando quasi 5,7 miliardi di euro di competenza per il 2016, lo stesso programma subisca la
riduzione più consistente all'interno della Missione, in misura pari 237,4 milioni di euro sull?assestato
2015, in netto contrasto con una delle principali priorità del Paese. All'interno della medesima
Missione, il programma 13.5 (n. 2.5 della Tabella 10), denominato "Sistemi ferroviari, sviluppo e
sicurezza del trasporto ferroviario", scende da 776,8 milioni di euro (dato assestato 2015) a circa 616
milioni di euro per il 2016, subendo un taglio di circa 180,8 milioni di euro. Il programma 13.2
"Autotrasporto ed intermodalità" corrispondente si riduce a 276,8 milioni di euro per il 2016, rispetto
ai 365,5 milioni dell?assestamento 2015;
- il programma "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste" (n. 7.7, corrispondente al n. 4.1
della Tabella 10), nell'ambito della missione "Ordine pubblico e sicurezza" reca una riduzione da
758,3 milioni di euro (previsioni assestate 2015) a 741,8 milioni per il 2016;
- nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione" il programma 17.6 "Ricerca nel settore dei
trasporti" (corrispondente al n. 5.1 della Tabella 10) registra risorse di competenza pari a 4,2 milioni di
euro per il 2016, invariate rispetto all?assestamento 2015, mostrando, ancora una volta, che la ricerca e
l'innovazione non costituiscono priorità per l'agenda di Governo. Il dato diventa ancor più significativo
se paragonato con la dotazione spettante al Gabinetto, in conto competenza: il programma 32.2
"Indirizzo politico", nell'ambito della Missione "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni
pubbliche", reca risorse pari a 13, 57 milioni per il 2016;
- con riferimento al disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S. 2111) si rileva che:
a conferma di quanto già affermato in premessa, le risorse destinate al bilancio del Ministero delle
infrastrutture sono ulteriormente ridotte ai sensi dell?articolo 33, che disciplina la riduzione delle spese
e gli interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche, quantificando in circa 29 milioni di
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euro la riduzione per il 2016 di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come si
evince dall?elenco n. 2, richiamato dal comma 1 dell?articolo 33, quasi l?intero importo è decurtato
dalla missione relativa al "Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto". Le principali
riduzioni, in particolare, afferiscono ai programmi relativi allo "Sviluppo e sicurezza del trasporto
aereo" (-10,1 milioni), allo "Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie
d?acqua interne" (-10 milioni); ai "Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario" (-3
milioni); all? "Autotrasporto e modalità" (-4,7 milioni);
il comma 29 dell'articolo 33 riduce di 2,7 milioni annui per il triennio 2016-2018 le risorse stanziate
per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti. La riduzione si riferisce alle risorse assegnate alle Capitanerie di porto per la
realizzazione del sistema integrato per il controllo del traffico marittimo e le emergenze in mare
(sistema VTMIS), scelta quest'ultima che va valutata alla luce del taglio che il provvedimento di
bilancio già reca al programma "Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste",
il comma 31 sopprime il contributo ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall?esercizio 2014
(articolo 1, comma 38, della legge n. 147 del 2013) previsto a favore delle imprese marittime per il
finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel campo navale, in quanto ritenuto dalla
Commissione europea aiuto di Stato;
l?articolo 43, comma 5, prevede l?istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di
un Fondo finalizzato all?acquisto diretto, o per il tramite di società specializzate, di automezzi da
adibire al trasporto pubblico locale e regionale. A tale Fondo, previa intesa con le Regioni, affluiscono
le risorse per il rinnovo dei parchi automobilistici e ferroviari destinati al trasporto locale, senza che sia
previsto alcun criterio inerente la quota che deve essere destinata al finanziamento dell?acquisto di
mezzi rotabili ad emissioni di CO2 pari a zero;
anche la Tabella D, che riporta i definanziamenti delle autorizzazioni legislative di spesa della sola
parte corrente, reca, in materia di infrastrutture e trasporti, una serie di riduzioni: circa 1,9 milioni di
euro nel 2016, di 1,2 milioni nel 2017 e di 1,7 milioni nel 2018 dei rimborsi per pedaggi autostradali.
Nel 2018 si registrano poi due definanziamenti di 10 milioni di euro, rispettivamente per interventi a
favore dell?autotrasporto e per la competitività del sistema aeroportuale;
la Tabella E reca al contempo: a) un importante rifinanziamento dello stanziamento a favore di ANAS
Spa, per la manutenzione straordinaria della rete stradale, la realizzazione di nuove opere e la
prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma già stipulati tra il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e la società, per un importo pari a 1.200 milioni di euro nel 2016, a 1.300
milioni nel 2017 e nel 2018 e a 3.000 milioni a decorrere dal 2019; b) una riduzione di 250 milioni di
euro per l?anno 2016, relativa al contributo in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa, che viene
contestualmente incrementato di 200 milioni di euro solo nel 2017, 600 milioni nel 2018 e 7.500
milioni a decorrere dal 2019. Gli aumenti di risorse a favore delle due società non permettono
comunque di delineare un quadro chiaro dei programmi di investimento, delle priorità degli interventi
da adottare e delle risorse disponibili;
la Tabella E mostra che le risorse appostate per la costruzione delle reti metropolitane sono invariate
rispetto alla legislazione vigente. Oltre a stanziamenti specifici per i singoli interventi, decisamente
modesti, per le metropolitane di Milano, Roma, Torino, Napoli, Firenze e Cagliari, vi è uno
stanziamento a valere sull'articolo 1, comma 228, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015),
che è pari a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. La scarsità di tali
stanziamenti, di fatto, corrisponde al blocco totale delle opere, tenuto conto che le risorse stanziate con
il decreto-legge "Sblocca Italia" sono già state spese per renderle cantierabili. Uno stanziamento pari a
12,5 milioni di euro, infatti, vanifica del tutto la realizzazione e l'avanzamento di tali opere;
sempre in Tabella E viene ridotto di 50 milioni di euro nel 2016, e contestualmente rifinanziato per un
uguale importo nel 2017, lo stanziamento degli investimenti per la rete infrastrutturale ferroviaria
nazionale, destinato in particolare ai lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e al quadruplicamento
della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero. Viene prevista altresì una
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riduzione di 50 milioni di euro per il 2016 degli stanziamenti destinati a RFI per il completamento
della tratta Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia, della tratta Apice-
Orsara e della tratta Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari, nonché una
riduzione di 50 milioni di euro per il 2016 e un rifinanziamento di pari importo per il 2017 per gli
interventi di adeguamento del tracciato e la velocizzazione dell?asse ferroviario Bologna-Lecce. Tali
interventi dovrebbero prevedere innanzitutto una valutazione della reale e concreta fattibilità dei
singoli interventi, ancora più opportuna soprattutto in considerazione della necessità di allocare in
modo efficiente le risorse destinate agli investimenti in un momento in cui la crisi economica e,
soprattutto  sociale, non è ancora finita;
le riduzioni e le rimodulazioni apportate denotano, dunque, il totale fallimento della politica delle
opere strategiche, per le quali sono state stanziate, negli anni, ingenti risorse a discapito di altri settori;
si assiste ad una rimodulazione degli stanziamenti per la realizzazione di opere di accesso agli impianti
portuali, con lo spostamento di 25 milioni di euro dal 2017 e 2018 al 2019, senza prevedere alcuna
misura volta a destinare altrettante risorse alle opere necessarie a rendere più efficiente il trasferimento
ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali;
attesa la necessità di:
-   provvedere all'efficientamento del trasporto pubblico locale, tenuto conto che il Fondo istituito con
la legge di stabilità per il 2013 non garantisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto ai tagli
operati negli ultimi anni ed è insufficiente a far fronte, non solo agli oneri derivanti dai contratti di
servizio in essere, ma soprattutto al rinnovo del materiale rotabile, alla manutenzione straordinaria
delle infrastrutture, all'innovazione tecnologica e al rinnovo dei contratti;
-  prevedere un programma di interventi di manutenzione e ammodernamento delle reti ferroviarie
esistenti, investendo maggiori risorse su un grande progetto di ammagliamento dei territori;
- ridefinire con urgenza l'insieme delle opere realmente necessarie per sostenere la crescita
dell'economia italiana e di sottoporre a nuova valutazione le opere inserite nel Programma delle
Infrastrutture strategiche, sulla base di analisi costi-benefici e sull'uso comparativo delle stesse analisi
per definire le priorità di spesa;
- revocare le risorse impegnate per opere faraoniche non più necessarie al fine di destinare le 
medesime risorse ad altri interventi: dalla manutenzione e la messa in sicurezza della rete ferroviaria
italiana, alla manutenzione delle principali infrastrutture di trasporto esistenti, al miglioramento
dell?offerta di trasporto pubblico locale, agli investimenti per lo sviluppo della banda larga e
ultralarga;
- garantire sempre il ricorso a strumenti di analisi economico-finanziarie dei progetti relativi a opere
infrastrutturali e di monitoraggio sulle infrastrutture realizzate;
- avviare un programma di piccole e medie opere di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio,
ossia di interventi di significativa e diffusa riqualificazione del territorio e in grado di rimettere in
moto un?economia locale del settore fatta di piccole e medie imprese;
- adottare tutte le misure necessarie a rilanciare il trasporto merci su ferro e a favorire il riequilibrio
modale del trasporto merci;
- adottare specifici interventi per lo sviluppo del sistema portuale italiano, che rispetto ai principali
sistemi concorrenti in Europa e nel mondo, accusa forti ritardi competitivi,

formula rapporto contrario.
 

 
 
 
ORDINI DEL GIORNO  AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2111
G/2111/1/8 (testo 2)
PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
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L'8a Commissione permanente del Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        considerato che:
            nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di pagamento del canone Rai, previsti
dalla legge, secondo alcuni calcoli recenti, ad oggi sono oltre il 40 per cento delle famiglie italiane che
non pagano il canone, con un tasso di evasione che superano l'80 per cento in regioni come la Calabria,
Sicilia e Campania;
            all'articolo 10 del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) viene introdotto il pagamento del canone mediante
addebito sulle fatture di utenza per la fornitura di energia;
            la situazione di crisi economica degli ultimi anni, ha aggravato su molte le famiglie carichi
economici tali da mettere in dubbio il pagamento delle utenze stesse,
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di forme di rateizzazione del canone di abbonamento RAI.
G/2111/1/8
PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
L'8a Commissione permanente del Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        considerato che:
            nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di pagamento del canone Rai, previsti
dalla legge, secondo alcuni calcoli recenti, ad oggi sono oltre il 40 per cento delle famiglie italiane che
non pagano il canone, con un tasso di evasione che superano l'80 per cento in regioni come la Calabria,
Sicilia e Campania;
            all'articolo 10 del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) viene introdotto il pagamento del canone mediante
addebito sulle fatture di utenza per la fornitura di energia;
            la situazione di crisi economica degli ultimi anni, ha aggravato su molte le famiglie carichi
economici tali da mettere in dubbio il pagamento delle utenze stesse,
        impegna il Governo:
            ad adottare forme di rateizzazione del canone di abbonamento RAI.
 
G/2111/2/8 (testo 2)
PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
L'8a Commissione permanente del Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        considerato che:
            ad oggi un terzo delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva sono assegnate alle emittenti
locali alle quali è riconosciuto un ruolo di interesse pubblico, in quanto svolgono un reale servizio al
territorio di riferimento;
            il loro impegno sul territorio deve essere un patrimonio da preservare e far crescere, poiché
esse aumentano il pluralismo nell'informazione;
            tuttavia in Italia sono sempre di più le emittenze costrette a chiudere o a ridurre drasticamente i
propri organici puntando quasi esclusivamente su televendite e altri prodotti pubblicitari,
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di promuovere interventi strutturali per il sostegno all'emittenza locale.
G/2111/2/8
PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI
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L'8a Commissione permanente del Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione di bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        considerato che:
            ad oggi un terzo delle frequenze per la diffusione radiotelevisiva sono assegnate alle emittenti
locali alle quali è riconosciuto un ruolo di interesse pubblico, in quanto svolgono un reale servizio al
territorio di riferimento;
            il loro impegno sul territorio deve essere un patrimonio da preservare e far crescere, poiché
esse aumentano il pluralismo nell'informazione;
            tuttavia in Italia sono sempre di più le emittenze costrette a chiudere o a ridurre drasticamente i
propri organici puntando quasi esclusivamente su televendite e altri prodotti pubblicitari,
        impegna il Governo:
            ad adottare gli opportuni atti normativi al fine di destinare alle emittenti locali un terzo dei
proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito
dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista
dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro
delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, alle
emittenti locali.
 
 
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2112
Art.  10

10.Tab.10.1.8
SCIBONA, CIOFFI
Alla Tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: Fondi
da ripartire programma: 7.1 Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:
        2016:
       CP: ? 10.000.000;
       CS: ? 10.000.000.
        2017:
       CP: ? 20.000.000;
       CS: ? 20.000.000.
        2018:
       CP: ? 20.000.000;
       CS: ? 20.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima Tabella n. 10, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei
sistemi di trasporto programma: 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP: + 10.000.000;
            CS: + 10.000.000.
        2017:
            CP: + 20.000.000;
            CS: + 20.000.000.
        2018:
            CP: + 20.000.000;
            CS: + 20.000.000.
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10.Tab.10.2.8
SCIBONA, CIOFFI
Alla Tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: Fondi
da ripartire programma: 7.1 Fondi da assegnare apportare le seguenti variazioni:
        2016:
         CP: ? 5.000.000;
         CS: ? 5.000.000.
        2017:
          CP: ? 10.000.000;
          CS: ? 10.000.000.
        2018:
          CP: ? 10.000.000;
          CS: ? 10.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima Tabella n. 10, missione Ordine pubblico e sicurezza 
programma: 4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 5.000.000;
            CS: + 5.000.000.
        2011:
            CP: + 10.000.000;
            CS: + 10.000.000.
        2018:
            CP: + 10.000.000;
            CS: + 10.000.000.
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1.4.2.9.1. 9ªCommissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 146 (pom.) del 03/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
146ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Castiglione.
                                            
 
            La seduta inizia alle ore 14.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
-          (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
 
Il presidente FORMIGONI informa che l'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge di
bilancio e del disegno di leggedi stabilità 2016 si concluderà con la votazione del rapporto, riguardante
lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le connesse parti del
disegno di legge di stabilità. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato per il
prossimo mercoledì 4 novembre il termine per la trasmissione del predetto rapporto alla Commissione
bilancio. Entro lo stesso termine, deve essere presentato anche l?eventuale rapporto di minoranza.
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Nel corso dell'esame dei documenti di bilancio, la Commissione può esaminare ordini del giorno
relativi ai predetti documenti, nonché gli emendamenti riferiti solo alle tabelle di bilancio, poiché gli
emendamenti al disegno di legge di stabilità possono essere presentati solo alla Commissione bilancio.
  Ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento possono essere esaminati in Commissione gli ordini del
giorno aventi ad oggetto le materie di competenza, mentre quelli di carattere generale sono esaminati
dalla Commissione bilancio. La Commissione è sede inderogabile di esame degli ordini del giorno, e
la loro approvazione, ovvero la dichiarazione di accoglimento da parte del Governo, hanno carattere
definitivo. Gli ordini del giorno respinti, o per i quali il Governo abbia dichiarato il non accoglimento,
possono invece essere ripresentati solo in Assemblea, con la firma di almeno otto senatori.
  Gli emendamenti al disegno di legge di bilancio vanno presentati alla Commissione competente, che
è, ai sensi dell'articolo 128, comma 2 del Regolamento, sede inderogabile di esame degli stessi. Presso
le Commissioni permanenti competenti ad esaminare in via consultiva le singole tabelle sono
proponibili esclusivamente emendamenti compensativi concernenti lo stesso stato di previsione,
emendamenti che non propongono riduzioni nette ad un singolo stato di previsione, non correlate con
variazioni di segno opposto in altri stati di previsione, nonché gli emendamenti privi di conseguenze
finanziarie.
Viceversa sono improponibili gli emendamenti implicanti variazioni non compensative fra
stanziamenti compresi nello stesso stato di previsione, che determinino un incremento di spesa, ovvero
implicanti variazioni, compensative o meno, relative a più tabelle, ancorché di competenza della stessa
Commissione. Tali emendamenti sono invece proponibili presso la Commissione bilancio.
  Analogamente presso le Commissioni competenti in sede consultiva sono improponibili gli
emendamenti che rechino disposizioni estranee all?oggetto della legge di bilancio, o comunque volti a
modificare le norme in vigore in materia di contabilità generale dello Stato.
 Se accolti, gli emendamenti al disegno di legge di bilancio sono trasmessi alla  Commissione bilancio,
quali proposte della Commissione. La reiezione, in sede consultiva, ovvero in  sede referente presso la
Commissione bilancio, consente al proponente di ripresentare l'emendamento in Assemblea, dove non
sono invece presentabili gli emendamenti ritirati o già dichiarati improponibili.
 
Il presidente FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) in qualità di relatore, riferisce poi, per i profili di
competenza, sui due disegni di legge in esame, aventi ad oggetto rispettivamente la legge di stabilità
finanziaria 2016 e la legge di bilancio per il triennio 2016-2018, e che configurano complessivamente
la manovra di finanza pubblica prevista su base triennale, in linea con gli obiettivi programmatici di
finanza pubblica indicati nel Documento di economia e finanza, nell'intento di privilegiare la
realizzazione delle priorità di politica economica del Governo, consistenti nel favorire la crescita, nel
promuovere l'occupazione e nel sostegno al reddito delle famiglie.
Fa notare che i documenti in esame rappresentano lo strumento con cui sono disposte le misure
necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici sopra indicati, con la dichiarata finalità di esprimere
una svolta nella programmazione economico-finanziaria degli ultimi anni.
Per quanto di competenza rileva che, il disegno di legge di stabilità presenta una pluralità di contenuti
di notevole interesse, alcuni dei quali diffondono i propri effetti sull'intero comparto primario, mentre
altri, da considerare comunque di rilievo, appaiono limitati ad alcuni profili comunque rilevanti del
settore stesso.
Procedendo all'illustrazione dei suddetti contenuti in ordine di articolato, in primo luogo richiama
l'attenzione sull'esenzione dall'IMU per i terreni agricoli, prevista all'articolo 4.
La norma in esame, nel configurare una complessiva riforma della tassazione locale immobiliare, è
diretta anzitutto a disporre una nuova disciplina della tassazione riguardante i terreni agricoli, in base
alla quale, secondo le previsioni del comma 3, saranno esentati dall'IMU i terreni agricoli posseduti e
condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola,
quelli ubicati nelle isole minori, e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà
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collettiva indivisibile e inusucapibile.
In relazione con il comma 3, il comma 1 abroga di conseguenza le disposizioni vigenti che riservano ai
soggetti citati un particolare trattamento di favore nella determinazione dell'IMU.
Rileva, altresì, che i commi 6 e 7 stabiliscono le modalità di compensazione per i Comuni, al fine di
tenere conto dell'esenzione di cui al presente articolo prevista per l'IMU e la TASI per gli immobili
adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola IMU, per i terreni agricoli.
Altrettanta importanza riveste per il comparto primario l'articolo 5, al cui interno sono contenute
disposizioni in tema di IRAP nell'agricoltura e nella pesca, settori per i quali viene disposta l'esenzione
dall'imposta.
Segnala in particolare il comma 6 che è volto ad escludere dall'ambito soggettivo IRAP i soggetti che
esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, le
cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale servizi nel settore selvicolturale, ivi
comprese le sistemazioni idraulico-forestali, equiparati agli imprenditori agricoli ai sensi della
normativa vigente, nonché le cooperative e loro consorzi e le cooperative della piccola pesca.
L'esclusione, quindi, riguarda le attività per le quali si applica a normativa vigente l'aliquota dell'1,9
per cento, mentre resta ferma la soggezione all'IRAP per le attività di agriturismo, allevamento e per le
attività connesse.
Rileva che l'articolo 33, prevede la riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle
società pubbliche.
In via generale il comma 1 dispone la riduzione delle dotazioni di bilancio relative alle missioni e ai
programmi di spesa dei Ministeri, secondo il prospetto contenuto nell'elenco n. 2, da cui si evince una
riduzione per il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di circa 21 milioni di euro per il
2016, di circa 13 milioni per il 2017 e di circa 12 milioni per il 2018 e seguenti.
Nel contesto dei commi successivi, finalizzati a singoli interventi correttivi mirati, richiama
l'attenzione sui commi da 38 a 43, che prevedono l'incorporazione della società ISA e della Società
Gestione Fondi per l'Agroalimentare  (SGFA) nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), per il quale è soppresso il contributo ordinario da parte dello Stato. Precisa che la
soppressione dei due enti comporta il conseguente trasferimento del relativo patrimonio, di tutti gli
altri rapporti giuridici attivi e passivi e delle funzioni ad ISMEA, con le dovute previsioni riguardanti
il trasferimento del personale.
L'attuazione di tale riorganizzazione è demandata al Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, attraverso la nomina di un commissario delegato ed, eventualmente, di due subcommissari
che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni.
L'articolo 43 detta disposizioni volte a favorire l'innovazione tecnologica per impianti, macchine e
attrezzature agricole, mediante l'istituzione di un fondo presso l'INAIL destinato al finanziamento di
progetti aventi ad oggetto soluzioni innovative sotto il profilo tecnologico ai fini dell'abbattimento
delle emissioni inquinanti, della riduzione del rischio rumore, e che assicurino adeguati standard di
sicurezza e garantiscano il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda
agricola.
La realizzazione di tale iniziativa avverrà mediante l'emanazione da parte dell'INAIL di specifici
avvisi pubblici annuali che saranno predisposti nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.
Il relatore sottolinea l'importanza dell'articolo 45 che interviene sulla rideterminazione del valore dei
terreni a destinazione agricola ed edificatoria, prevedendo al comma 1 la riapertura dei termini per
rideterminare il valore di tali terreni, fissando al 30 giugno 2016 il nuovo termine entro il quale
redigere e giurare la perizia di stima nonché versare l'imposta sostitutiva o la prima rata della stessa, e
al 1° gennaio 2016 il nuovo termine di riferimento per il possesso dei terreni oggetto della
rideterminazione del valore.
L'articolo 47 detta una pluralità di modifiche alla disciplina fiscale che regola il settore dell'agricoltura.
Con il comma 1 si dispone l'abrogazione delle specifiche disposizioni previste, nell'ambito del regime
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speciale dell'IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con un volume d'affari non superiore a
7.000 euro, attualmente esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili in materia di IVA, che
pertanto dovranno emettere fattura per le cessioni che andranno ad effettuare e, in tali occasioni,
applicare l'IVA alla specifica aliquota prevista per i beni ceduti.
Il comma 2 modifica l'aliquota, innalzandola dal 12 al 15 per cento, ai fini dell'imposta di registro, per
gli atti traslativi della proprietà e di diritti reali immobiliari di godimento, aventi per oggetto terreni
agricoli, a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali.
Il comma 3 prevede che sia disposta, con decreto ministeriale, la rideterminazione delle percentuali di
compensazione IVA previste dalla normativa vigente per le cessioni di latte fresco, attualmente fissate
all'8,8 per cento.
Il comma 4 dispone - a decorrere dal periodo d'imposta 2016 - l'aumento dal 7 al 30 per cento del
coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali.
Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 7, infine, stabiliscono "a regime" che si considerano produttive
di reddito agrario tutte le produzioni agro-energetiche, compresa la produzione e la cessione di energia
da fonti rinnovabili agroforestali sino a 2.400.000 kwh anno, e fotovoltaiche sino a 260.000 kwh anno.
Passa poi all'esame delle tabelle, a concludere l'illustrazione del disegno di legge di stabilità. In primo
luogo evidenzia che la tabella A, contenente la determinazione degli importi da iscrivere nel fondo
speciale destinato alle spese correnti, prevede per il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali un accantonamento di 1.500.000 euro per il 2016 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni
2017 e 2018, finalizzato, come si evince dalla relazione al disegno di legge, alla copertura finanziaria
dei provvedimenti riguardanti "Interventi per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici" (A.C. 55-
A.S. 1641) e "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare"
(A.S. 1728 - A.C. 348).
Quanto alla tabella C, richiama la missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", per la
quale lo stanziamento totale è di 121.483.000 per il 2016 e di 121.441.000 per ciascuno dei due anni
successivi, con un decremento, secondo le indicazioni della relazione tecnica, di circa 2.653.000 per
ciascuno dei tre anni, riguardante soprattutto il contributo al CREA.
Nella tabella D, avente ad oggetto le riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa, segnala il
definanziamento del contributo ISMEA per un importo di 1.062.000 euro relativo al 2016 e di
1.046.000 euro sia per il 2017 che per il 2018.
Segnala che varie disposizioni legislative di interesse del settore primario sono presenti nella tabella E,
concernente le variazioni delle autorizzazioni di spesa derivanti da leggi pluriennali, la quale
contempla i finanziamenti, confermandone gli importi nella maggior parte dei casi, per il Fondo di
solidarietà nazionale sia per interventi indennizzatori sia per incentivi assicurativi, per imprese agricole
giovanili (autoimprenditorialità e autoimpiego), per l'investimento nel settore lattiero-caseario (in
questo caso riducendo lo stanziamento per il 2016 di 23.000.000 di euro), per il recupero del settore
olivicolo-oleario, e infine per i fondi da assegnare.
Con riferimento al bilancio per il triennio 2016-2018, redatto secondo il criterio della legislazione
vigente, l'articolo 12 del disegno di legge autorizza l'impegno e le spese del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali, contenute nella tabella 12.
Prima di procedere all'illustrazione complessiva degli stanziamenti, fa notare come dal quadro di
riferimento, oggetto della prima Nota integrativa, si possano trarre utili indicazioni sulla situazione e
sulle prospettive del comparto, orientate a un graduale consolidamento delle esportazioni, che
continuano a sostenere l?economia nazionale compensando gli squilibri del mercato, come dimostrato
dai risultati decisamente incoraggianti dell?export dei prodotti agroalimentari italiani nei primi cinque
mesi del 2015. Evidenzia come la Nota, nel segnalare la prioritaria esigenza di accelerare la
realizzazione di politiche di bilancio, combinando azioni di razionalizzazione della spesa con obiettivi
di crescita e di sviluppo nei settori di rilevanza strategica dell?agricoltura, dell?ippica e della pesca,
dichiara priorità imprescindibili: la promozione del Made in Italy e rafforzamento delle azioni a tutela
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dei prodotti di qualità; la promozione dello sviluppo, dell?occupazione, della competitività e della
qualità nel settore agricolo, agroalimentare, ippico e della pesca; la promozione della cultura della
trasparenza e della efficienza amministrativa; la tutela degli interessi nazionali in ambito europeo e
internazionale.
La Nota sottolinea le azioni prioritarie per il Corpo Forestale dello Stato nell?ambito della Missione
"Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell?ambiente" (incrementata di 5,4 milioni di euro), della
Missione "Ordine pubblico e sicurezza" (incrementata di 5,8 milioni di euro) e della Missione
"Soccorso civile" (in calo di 13 milioni di euro), la valorizzazione e una particolare attenzione alle aree
rurali, il ruolo rilevante dei prodotti di qualità registrata e da agricoltura biologica, settore nel quale
l?Italia si posiziona tra i Paesi leader e che necessita di una azione ministeriale preordinata alla difesa
delle produzioni nazionali, attraverso la repressione dei fenomeni di concorrenza sleale.
Specifica, quanto ai dati complessivi della tabella 12, che rispetto alla previsione in competenza
contenuta nell'assestamento 2015, che era pari a 1 miliardo e 331 milioni di euro, il 2016 registra una
proposta di decremento per 83 milioni, con un totale in competenza per il 2016 di 1 miliardo e 248
milioni di euro; il 2017 si attesterà a 1 miliardo e 172 milioni, mentre il 2018 a 1 miliardo e 80 milioni.
Di tale ammontare, le spese correnti avranno un calo di 7 milioni e 773 mila euro per il 2016,
attestandosi a 942 milioni (circa 941 milioni per ciascuno dei due anni successivi), mentre le spese in
conto capitale subiranno un decremento di oltre 75 milioni, attestandosi ad una competenza di circa
306 milioni per il 2016 (231 milioni per il 2017 e 139 milioni per il 2018).
Infine evidenzia che la ripartizione degli stanziamenti di competenza per il 2016 privilegia la Missione
"Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" (595 milioni, in decremento di circa 127 milioni), con
importi minori per le altre: "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell?ambiente" (203 milioni,
in aumento di oltre 5 milioni), "Ordine pubblico e sicurezza" (182 milioni, in aumento di quasi 6
milioni), "Soccorso civile" (circa 120 milioni, in decremento di 13 milioni), "Servizi istituzionali e
generali delle amministrazioni pubbliche" (19 milioni, in decremento di oltre 2 milioni), "Fondi da
ripartire" (quasi 129 milioni, in aumento di oltre 48 milioni).
 
Il presidente FORMIGONI dichiara aperta la discussione generale.
 
Il senatore CANDIANI (LN-Aut) rileva come la manovra in esame rechi misure del tutto
insoddisfacenti per il comparto agricolo, circostanza questa tanto più grave ove si consideri essa
interviene immediatamente dopo la conclusione dell'EXPO di Milano.
In particolare, esprime considerazioni critiche sull'articolo 47 della legge di stabilità, che elimina
l'esonero dagli adempimenti IVA per gli agricoltori con un volume di affari inferiore a 7.000 euro.
Inoltre, evidenzia l'assenza di ogni misura a sostegno del miglioramento del prodotto dell'attività
agricola e dell'allevamento.
 
Il senatore GAETTI (M5S) si associa alle considerazioni del senatore Candiani, evidenziando a sua
volta l'ulteriore riduzione dei fondi destinati agli investimenti del settore lattiero-caseario, al di là della
rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco. Ritiene che
l'Esecutivo si sia posto rispetto a tale delicato settore in termini contraddittori, con successivi interventi
che hanno ingenerato incertezze negli operatori, molti dei quali dovranno affrontare misure di
riduzione o di chiusura dell'azienda.
Prende atto della prevista incorporazione di ISA in ISMEA, operazione attesa da tempo, senza tuttavia
che si intervenga anche sull'assetto e sui compiti di AGEA.
Esprime quindi, in conclusione, una valutazione nel complesso critica della manovra di finanza
pubblica.
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La senatrice GATTI (PD) richiama l'attenzione sull'articolo 18, comma 2, lettera e), della legge di
stabilità che, nel determinare i soggetti salvaguardati dall'incremento dei requisiti pensionistici,
esclude i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo e stagionali. Reputa tale previsione
ingiustificata e preannuncia la presentazione di proposte emendative sul punto.
Prendendo atto dei rilievi già emersi in discussione generale, auspica che il previsto riassetto di ISA ed
ISMEA costituisca un ulteriore passaggio in un'ottica di complessiva riorganizzazione degli enti
vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF).
Richiama poi positivamente l'articolo 43 della legge di stabilità, volto a favorire l'innovazione
tecnologica delle macchine agricole. Esso si pone in linea di continuità con le posizioni assunte dalla
Commissione sul fronte della prevenzione degli infortuni e della garanzia della sicurezza degli
operatori.
Rileva, in conclusione, come l'impostazione espansiva della legge di stabilità, che utilizza la leva
fiscale, avrebbe tuttavia potuto essere maggiormente incisiva. In particolare, ritiene che una diversa
modulazione dell'IMU sulla prima casa avrebbe consentito di rinvenire risorse da destinare a interventi
indifferibili quali quelli sull'assetto idrogeologico e sulla messa in sicurezza del territorio.
 
Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) fa presente che gli interventi sul versante fiscale nel
comparto agricolo predisposti dal Governo nella legge di stabilità si applicano in via generalizzata a
tutti gli operatori. Essi interessano, pertanto, anche le piccole imprese agricole e quelle del comparto
lattiero-caseario.
Auspica che dette misure possano contribuire ulteriormente a consolidare l'andamento estremamente
positivo delle esportazioni di prodotti agroalimentari italiani.
Rispetto alla problematica del riordino degli enti in agricoltura, ricorda le misure già attuate con
riferimento al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), cui ha
fatto seguito l'odierna legge di stabilità che interviene su ISA e ISMEA. Auspica che il passaggio
successivo possa riguardare AGEA. La riduzione dei costi connessa al riassetto non dovrebbe peraltro
incidere sull'attuazione delle politiche attive cui gli enti sono deputati.
Relativamente al regime speciale IVA per il settore agricolo, ritiene che l'eliminazione della soglia di
7.000 euro risponda ad esigenze di emersione del sommerso e di agevolazione di aggregazioni
aziendali.
 
Il senatore RUTA (PD) prende atto con soddisfazione di quanto disposto sull'IMU sui terreni agricoli.
Tale intervento è, a suo avviso, in linea con il principio di progressività dell'imposizione fiscale. Esso
costituisce un segnale importante per il settore primario, nel quale il terreno costituisce sostrato
imprescindibile dello svolgimento dell'attività. Gli effetti positivi riguarderanno pertanto le aziende di
tutte le dimensioni e nel complesso le filiere agroalimentari italiane.
Reputa che l'imposta sui terreni agricoli non possa che differenziarsi da quella sulle abitazioni, che
costituiscono un bene, ma non uno strumento produttivo.
Evidenzia peraltro come l'eliminazione del regime speciale IVA per il settore agricolo non possa
invece essere condivisa, poiché incentra i suoi effetti esclusivamente sulle piccole imprese agricole,
gravando di oneri amministrativi soggetti con limitati volumi d'affari. La finalità di incentivare
processi di aggregazione rischia di penalizzare situazioni delicate e di non garantire le piccole imprese,
che costituiscono un prezioso elemento di presidio del territorio e di argine al dissesto idrogeologico.
 
Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) sottolinea come gli interventi sul versante fiscale non risultino a
suo avviso equilibrati, soprattutto per quanto concerne il persistere della soggezione all'IRAP per le
attività di agriturismo e l'eliminazione del regime speciale IVA per i piccoli imprenditori agricoli.
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SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA POMERIDIANA 

 
 
 
 
SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI 

Il senatore GAETTI (M5S) integra il proprio precedente intervento evidenziando come una misura più
efficace di contrasto all'evasione fiscale in agricoltura potrebbe essere costituita dall'obbligo di utilizzo
della moneta elettronica, quale modalità per precludere la permanenza all'interno di una soglia di
esenzione.
 
Il senatore TARQUINIO (CoR) esprime un giudizio complessivamente molto critico della manovra di
finanza pubblica in esame. Ritiene infatti che non vengano affrontati profili essenziali quali la
sicurezza agroalimetare, l'etichettatura e la contraffazione dei prodotti.
Occorrerebbe a suo avviso introdurre misure di tutela per le eccellenze agroalimentari italiane e per
garantirne il rilievo anche nelle sedi istituzionali europee.
 
Il presidente FORMIGONI avverte che la discussione generale proseguirà nella prossima seduta e
propone di fissare per le ore 21 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti - riferiti alla
Tabella 12 del disegno di legge di bilancio - nonché degli ordini del giorno.
 
La Commissione conviene.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

 
 
     Il presidente FORMIGONI avverte che la seconda seduta pomeridiana, prevista per oggi alle ore
19, non avrà luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
 

 
 
Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'audizione informale del Commissario delegato
per l'attuazione degli interventi per far fronte all'emergenza Xylella Fastidiosa sullo stato e le
conseguenze della diffusione del parassita medesimo, svolta lo scorso 28 ottobre, è stata consegnata
della documentazione, chesarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina web della
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Commissione.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15.
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1.4.2.9.2. 9ªCommissione permanente

(Agricoltura e produzione agroalimentare) -

Seduta n. 147 (ant.) del 04/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
147ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

            Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                            
 
            La seduta inizia alle ore 10.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
 
Interviene in discussione generale il senatore RUVOLO (AL-A) il quale rileva in premessa come la
prevista abrogazione dell'IMU sui terreni agricoli costituisca un importante passaggio e, tuttavia, non
risulti chiara nell'ambito soggettivo di applicazione. L'esclusione, infatti, degli agricoltori non
professionali determina una sperequazione, mentre non viene affrontato il tema delle aree svantaggiate
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e montane.
Per quanto concerne, poi, l'articolo 47 della legge di stabilità, esprime una forte critica rispetto
all'abolizione del regime IVA speciale per il settore agricolo, cui si accompagna nella medesima
disposizione la rivalutazione dei coefficienti dei redditi agrari e dominicali. Tali disposizioni
dovrebbero a suo avviso essere ripensate poiché estremamente svantaggiose per le piccole imprese del
comparto.
Riguardo al riordino degli enti vigilati da Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,
avrebbe auspicato un intervento a più ampio raggio sull'assetto dell'intero settore. Ciò avrebbe
consentito di reperire ulteriori risorse da destinare alle politiche attive del settore primario.
 
La senatrice BERTUZZI (PD) esprime una valutazione nel complesso positiva della manovra di
finanza pubblica. L'entità degli stanziamenti non trova riscontro nelle leggi di stabilità degli scorsi
anni, e si evidenzia una forte attenzione da parte dell'Esecutivo al comparto primario, nel quale i
margini di profitto sono limitati e la concorrenza intra ed extra comunitaria è incisiva.
Sul piano fiscale, segnala l'importanza dell'eliminazione dell'IMU e dell'IRAP, interventi questi che
sono coerenti con il principio costituzionale di progressività e di proporzionalità alla capacità
contributiva, operando peraltro una chiara scelta politica in favore dell'imprenditoria professionale in
agricoltura. A ciò si aggiungono l'entità degli stanziamenti per il settore e le disposizioni a sostegno
del rinnovo dei macchinari agricoli.
Ciò premesso, per quanto riguarda il sostegno al reddito delle imprese agricole, si sofferma
sull'avanzamento nel percorso di riordino degli enti vigilati, con l'incorporazione di ISA in ISMEA.
Esso consentirà una razionalizzazione dei compiti e delle funzioni.
Segnala poi l'esigenza di procedere, analogamente, sul piano della semplificazione amministrativa e
burocratica, anche in vista della prima applicazione del nuovo regime degli aiuti PAC. A tale
proposito, fa notare come sia necessario un ulteriore approfondimento riguardo all'articolo 47 della
legge di stabilità, ove si elimina il regime speciale IVA per il settore agricolo, poiché gli oneri che
sono previsti per gli imprenditori agricoli con un volume di affari inferiore a 7 mila euro appare
muoversi in una differente prospettiva, anche tenendo conto della soggezione delle piccole imprese
alla compilazione dell'elenco delle forniture e dei clienti, già favorendo l'emersione della base
imponibile.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) si associa alle considerazioni della
senatrice Bertuzzi. Inoltre, fa proprie le già segnalate esigenze di contenere gli oneri burocratici e
amministrativi per le imprese agricole, in particolare di piccole dimensioni. In tale ottica si inquadrano
le esigenze di ripensamento sul regime IVA per i piccoli imprenditori agricoli e sugli oneri in materia
di sicurezza sul lavoro. Su tale ultimo profilo, informa di aver presentato un ordine del giorno.
 
Il presidente FORMIGONI  dichiara chiusa la discussione generale.
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) interviene per la replica, evidenziando di aver
preso atto dei rilievi che sono emersi nel corso della discussione generale, che si sono appuntati
principalmente sui profili fiscali che hanno interessato il comparto agricolo. A tale proposito, ritiene
che le misure a favore degli agricoltori siano preponderanti rispetto alle altre. In particolare l'intervento
sull'IMU agricola risponde a un'esigenza da tempo pressantemente manifestata dagli operatori e che
risponde a evidenti ragioni di equità.
Un ulteriore passo avanti viene compiuto sul piano del riordino degli enti vigilati dal MIPAAF, tema
sul quale la Commissione ha sin dal suo insediamento manifestato un forte impegno.
Le norme per favorire l'innovazione tecnologica dei macchinari agricoli si pongono anch'esse in linea
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di continuità con gli impegni rivolti dalla Commissione all'Esecutivo.
Sugli altri punti più problematici, quali il regime speciale IVA per il settore agricolo e la sollecitazione
a ulteriori disposizioni contro la contraffazione dei prodotti agroalimentari e sui profili di tutela del
Made in Italy, condivide l'esigenza di una trattazione in sede di redazione del rapporto. Lo stesso vale
per l'attenzione che deve essere dedicata al delicato settore lattiero-caseario.
 
Il vice ministro OLIVERO interviene per la replica. Fa presente che la manovra di finanza pubblica
costituisce un segnale positivo per il comparto primario, come emerge dall'entità degli stanziamenti e
dalle importanti misure recate. L'abolizione dell'IMU agricola era da tempo attesa dagli operatori, e
riguarda un ambito soggettivo professionale. Anche l'intervento sull'IRAP risponde alla finalità di
sostenere le imprese agricole e la crescita occupazionale. Le misure sui fondi dedicati e
sull'ammodernamento delle macchine agricole si inquadrano anch'esse nell'esigenza di sostegno al
reddito.
Fa presente che le disposizioni sugli enti vigilati si pongono in linea con gli impegni assunti dal
Governo nei confronti del Parlamento, e si inseriscono in un disegno più complessivo di riforma,
snellimento e accorpamento, per favorire l'efficienza e razionalizzare le risorse.
Relativamente alle imprese agricole di minori dimensioni, condivide l'esigenza di semplificazione
burocratica e amministrativa, e segnala come già per il percepimento degli aiuti europei si sia definita
una procedura più agevole. Prende atto, peraltro, e condivide la necessità di un ulteriore
approfondimento sul regime speciale IVA per gli agricoltori, che risponde comunque a finalità di
trasparenza. Sono comunque possibili soluzioni alternative rispetto alle quali l'Esecutivo è aperto a un
confronto.
Per quanto concerne il settore lattiero caseario, si dichiara consapevole della delicatezza della fase di
transizione susseguente alla fine del regime di contingentamenti produttivi e richiama le misure
europee che sono state adottate. Segnala inoltre che le nuove norme sulle compensazioni IVA, nonché
in materia fiscale quanto ad IMU e IRAP, si applicheranno a tutte le imprese, e quindi anche a quelle
del settore in discorso.
Relativamente all'ambito soggettivo di applicazione dell'IRAP, precisa che si è operato a partire dalle
attività agricole propriamente dette, mentre quelle connesse saranno valutate in un secondo momento.
Quanto all'esigenza di contrasto all'evasione fiscale in agricoltura, condivide l'importanza segnalata nel
corso del dibattito del ricorso alla moneta elettronica, cui però fa da contraltare la necessità di un
aggiornamento tecnologico da parte delle piccole imprese del settore.
Infine, prende atto e condivide l'esigenza di una rinnovata attenzione per la tutela delle eccellenze
agroalimentari italiane, contro le attività di contraffazione e imitazione.
 
Il PRESIDENTE avverte che nella seduta pomeridiana si procederà all'esame degli ordini del giorno.
Si riserva di presentare, nella medesima seduta, una proposta di rapporto che tenga conto dei rilievi
emersi nel dibattito.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 11.
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AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE    (9ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
148ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

FORMIGONI 
 

            Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.
                                             
 
            La seduta inizia alle ore 13,30.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 12) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con
osservazioni)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
Il PRESIDENTE informa che sono stati presentati cinque ordini del giorno al disegno di legge di
stabilità (pubblicati in allegato).
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Gli ordini del giorno sono dati per illustrati dai relativi presentatori.
 
Il presidente FORMIGONI  si rimette al parere del rappresentante del Governo sugli ordini del giorno.
 
Il vice ministro OLIVERO suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/2111/1/9 la quale
ne consentirebbe l'accoglimento.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) riformula detto ordine del giorno in un
testo 2, nel senso auspicato dal rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2111/1/9 (testo 2).
Non accoglie invece l'ordine del giorno G/2111/2/9.
 
Il senatore RUVOLO (AL-A) non insiste per la votazione di tale ordine del giorno.
 
Il vice ministro OLIVERO accoglie poi gli ordini del giorno G/2111/3/9 e G/2111/4/9.
Suggerisce una riformulazione dell'ordine del giorno G/2111/5/9 la quale ne consentirebbe
l'accoglimento.
 
Il senatore TARQUINIO (CoR) riformula detto ordine del giorno in un testo 2, nel senso auspicato dal
rappresentante del Governo.
 
Il vice ministro OLIVERO accoglie l'ordine del giorno G/2111/5/9 (testo 2).
 
Il presidente FORMIGONI (AP (NCD-UDC)), in qualità di relatore, illustra una proposta di rapporto
favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato), che tiene conto dei rilievi emersi nel dibattito.
 
Il PRESIDENTE informa che è stato presentato un rapporto alternativo, di tenore contrario, da parte
dei senatori Daniela Donno, Elena Fattori e Gaetti (pubblicato in allegato).
 
La senatrice DONNO (M5S) illustra quale prima firmataria lo schema di rapporto alternativo.
 
La senatrice BERTUZZI (PD) interviene per sollecitare l'inserimento nella proposta di rapporto del
Presidente relatore di un'osservazione sulla necessità di un sostegno alla riconversione del settore
bieticolo-saccarifero, nonché a quello della pesca, dal punto di vista della tempistica del Piano
triennale della pesca, da prorogare per il 2016, e dell'applicazione di ammortizzatori sociali.
 
Il senatore STEFANO (Misto-PugliaPiù-Sel) auspica a sua volta una notazione, relativamente ai
profili fiscali della manovra, sull'esigenza di un approfondimento quanto all'esenzione IMU per gli
affittuari di terreni agricoli.
 
Il senatore PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) sollecita analogo approfondimento per
l'imposta di registro per l'agricoltura di montagna.
 
La senatrice DONNO (M5S) sottolinea l'esigenza di sostenere il comparto zootecnico e le imprese
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO
2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 12) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 
 

La 9a Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali per l'anno finanziario 2016, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
 
premesso che:
 
nella manovra di finanza pubblica assumono un rilievo preponderante i profili fiscali che hanno
interessato il comparto agricolo. A tale proposito, le misure a favore degli agricoltori risultano
preponderanti rispetto alle altre. In particolare l'intervento sull'IMU agricola risponde a un'esigenza da
tempo pressantemente manifestata dagli operatori e che risponde a evidenti ragioni di equità;
un ulteriore passo avanti viene compiuto sul piano del riordino degli enti vigilati dal MIPAAF, tema

della filiera della carne, non solo in relazione ai profili di garanzia della qualità dei prodotti, ma anche
in conseguenza degli eventi calamitosi che si sono verificati in diverse regioni del Paese. 
 
Il presidente relatore FORMIGONI (AP (NCD-UDC)) riformula quindi lo schema di rapporto onde
tener conto delle richieste dei senatori.
 
Il vice ministro OLIVERO esprime parere favorevole sullo schema di rapporto così come da ultimo
riformulato.
 
Il senatore DALLA TOR (AP (NCD-UDC)) preannuncia il voto favorevole.
 
Il senatore RUVOLO (AL-A) preannuncia il voto contrario, ribadendo la non condivisione per il tenore
dell'articolo 47 del disegno di legge di stabilità e il trattamento normativo per la fattispecie di affittuari
di terreni agricoli, nonché per la mancanza di interventi relativi ad AGEA.
 
Il senatore AMIDEI (FI-PdL XVII) preannuncia il voto contrario, ritenendo la manovra di finanza
pubblica nel complesso insoddisfacente.
 
La senatrice BERTUZZI (PD) preannuncia il voto favorevole.
 
Presente il numero legale per deliberare, la Commissione approva il rapporto favorevole con
osservazioni proposto dal Presidente relatore, così come da ultimo riformulato (pubblicato in allegato).
Preclusa così la votazione dello schema alternativo di rapporto a firma della senatrice Donno e altri,
questa annuncia che lo stesso schema formerà oggetto di un rapporto di minoranza.
 
La seduta termina alle ore 14,10.
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sul quale la Commissione ha sin dal suo insediamento manifestato un forte impegno;
le norme per favorire l'innovazione tecnologica dei macchinari agricoli si pongono anch'esse in linea
di continuità con gli impegni rivolti dalla Commissione all'Esecutivo,
 
formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:
 
relativamente al regime speciale IVA per il settore agricolo, di cui all'articolo 47 del disegno di legge
di stabilità, si sollecita la Commissione di merito ad un'ulteriore riflessione improntata all'esigenza di
non penalizzare le imprese agricole di minori dimensioni, gravandole di ulteriori oneri burocratici,
privilegiando invece le esigenze di semplificazione amministrativa e di sostegno all'operatività;
per quanto concerne il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari e la tutela del Made in
Italy, si sollecita un ulteriore impegno che consenta di salvaguardare le eccellenze italiane, ponendo a
frutto la preziosa esperienza dell'Expo di Milano che si è testé conclusa e possa favorire il
consolidamento del buon andamento delle esportazioni;
con riferimento al delicato settore lattiero-caseario, si prende atto delle disposizioni recate nella legge
di stabilità quanto alle compensazioni IVA e alla consistenza degli stanziamenti. Si auspica peraltro un
ripristino del livello degli stanziamenti per gli investimenti del settore per il 2016, stante il persistere di
uno stato di grave crisi del comparto, che attraversa una fase di transizione conseguente al termine del
regime europeo dei contingentamenti produttivi;
relativamente all'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge di stabilità, si sollecita l'inclusione dei
lavoratori a tempo determinato del settore agricolo e stagionali nel novero dei soggetti salvaguardati
dall'incremento dei requisiti pensionistici;
relativamente al processo di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, si prende atto dell'ulteriore passaggio compiuto nella legge di stabilità quanto
all'incorporazione di ISA e SGFA in ISMEA, e si sollecita un intervento anche per quanto riguarda
l'assetto e i compiti di AGEA, tanto più urgente ove si consideri la prima attuazione del nuovo regime
degli aiuti PAC;
si evidenzia come il nuovo regime IRAP riguardi solo le attività agricole proprie e non quelle
connesse, ivi incluso l'agriturismo e l'allevamento, e si sollecita un approfondimento sull'ambito
soggettivo di applicazione dell'esenzione;
si rappresenta infine l'esigenza di sostenere il comparto zootecnico e le imprese della filiera della
carne, anche in relazione ai profili di garanzia della qualità dei prodotti, privilegiando e tutelando le
specificità nazionali delle produzioni e dell'attività di trasformazione.
 
 
 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO
2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 12)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 
 
La 9a Commissione,
esaminati lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno
finanziario 2016, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
 
premesso che:
 
nella manovra di finanza pubblica assumono un rilievo preponderante i profili fiscali che hanno

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.9.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare) - Seduta n. 148 (pom.) del 04/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6163



interessato il comparto agricolo. A tale proposito, le misure a favore degli agricoltori risultano
preponderanti rispetto alle altre. In particolare l'intervento sull'IMU agricola risponde a un'esigenza da
tempo pressantemente manifestata dagli operatori e che risponde a evidenti ragioni di equità;
un ulteriore passo avanti viene compiuto sul piano del riordino degli enti vigilati dal MIPAAF, tema
sul quale la Commissione ha sin dal suo insediamento manifestato un forte impegno;
le norme per favorire l'innovazione tecnologica dei macchinari agricoli si pongono anch'esse in linea
di continuità con gli impegni rivolti dalla Commissione all'Esecutivo,
 
formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:
 
relativamente al regime speciale IVA per il settore agricolo, di cui all'articolo 47 del disegno di legge
di stabilità, si sollecita la Commissione di merito ad un'ulteriore riflessione improntata all'esigenza di
non penalizzare le imprese agricole di minori dimensioni, gravandole di ulteriori oneri burocratici,
privilegiando invece le esigenze di semplificazione amministrativa e di sostegno all'operatività;
per quanto concerne il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari e la tutela del Made in
Italy, si sollecita un ulteriore impegno che consenta di salvaguardare le eccellenze italiane, ponendo a
frutto la preziosa esperienza dell'Expo di Milano che si è testé conclusa e possa favorire il
consolidamento del buon andamento delle esportazioni;
con riferimento al delicato settore lattiero-caseario, si prende atto delle disposizioni recate nella legge
di stabilità quanto alle compensazioni IVA e alla consistenza degli stanziamenti. Si auspica peraltro un
ripristino del livello degli stanziamenti per gli investimenti del settore per il 2016, stante il persistere di
uno stato di grave crisi del comparto, che attraversa una fase di transizione conseguente al termine del
regime europeo dei contingentamenti produttivi;
relativamente all'articolo 18, comma 2, lettera e) della legge di stabilità, si sollecita l'inclusione dei
lavoratori a tempo determinato del settore agricolo e stagionali nel novero dei soggetti salvaguardati
dall'incremento dei requisiti pensionistici;
relativamente al processo di riordino degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali, si prende atto dell'ulteriore passaggio compiuto nella legge di stabilità quanto
all'incorporazione di ISA e SGFA in ISMEA, e si sollecita un intervento anche per quanto riguarda
l'assetto e i compiti di AGEA, tanto più urgente ove si consideri la prima attuazione del nuovo regime
degli aiuti PAC;
si evidenzia come il nuovo regime IRAP riguardi solo le attività agricole proprie e non quelle
connesse, ivi incluso l'agriturismo e l'allevamento, e si sollecita un approfondimento sull'ambito
soggettivo di applicazione dell'esenzione;
si segnala, per i profili fiscali, l'esigenza di un approfondimento quanto all'esenzione IMU per gli
affittuari e per l'imposta di registro per l'agricoltura di montagna;
si rappresenta l'esigenza di sostenere il comparto zootecnico e le imprese della filiera della carne,
anche in relazione ai profili di garanzia della qualità dei prodotti, e in conseguenza degli eventi
calamitosi che si sono verificati in diverse regioni del Paese, privilegiando e tutelando le specificità
nazionali delle produzioni e dell'attività di trasformazione;
si segnala infine la necessità di un sostegno alla riconversione del settore bieticolo-saccarifero, nonché
a quello della pesca, dal punto di vista della tempistica del Piano triennale della pesca, da prorogare
per il 2016, e dell'applicazione di ammortizzatori sociali.
 
 
 

SCHEMA DI RAPPORTO PRESENTATO DAI SENATORI Daniela DONNO, Elena
FATTORI E GAETTI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE

POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016
E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 12) E SULLE
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PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 
 
La  9a Commissione,
esaminati lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno
finanziario 2016,  nonché le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
considerato che:
dall'esame dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui
alla Tabella 12 del disegno di legge di bilancio (A.S. 2112), si evince l'ennesima riduzione delle
risorse destinate alla missione "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" la quale subisce una
variazione negativa pari a 126.959.737 che va ad interessare tutti i relativi programmi, in particolare
"Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale" (con l'azzeramento del Fondo di
solidarietà nazionale- incentivi assicurativi) e "Politiche competitive, della qualità agroalimentare,
della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione";
un'altra cospicua riduzione di risorse si riscontra alla missione "Soccorso civile". Come sottolineato
nella nota integrativa " I tagli lineari intervenuti hanno determinato una forte contrazione degli
stanziamenti iniziali di bilancio dei capitoli di spesa rimodulabili con conseguente impatto
sull'operatività del Corpo forestale dello Stato nel settore della protezione civile, con particolare
riferimento alla lotta agli incendi boschivi. Nello specifico Programma si segnala in particolare
l'impegno del Corpo forestale dello Stato nell'emergenza ambientale della Terra dei Fuochi, che rischia
di essere ridotto per la carenza di risorse finanziarie.";
tali riduzioni possono essere messe in connessione con le disposizioni di cui alla legge n. 124 del 2015
che hanno di fatto aperto la via allo scioglimento del Corpo forestale dello Stato: come più volte e da
più parti rilevato, questa decisione rischia di portare alla perdita di un patrimonio di professionalità e
competenze che avrebbe invece potuto essere salvaguardato rafforzando il CFS, attraverso
l'accorpamento presso il Corpo stesso di ogni funzione di polizia di tutela dell'ambiente e del territorio,
nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare;
considerato inoltre che:
per quanto concerne le disposizioni di cui al disegno di legge di stabilità, appare un quadro d'insieme
ben lontano dalle trionfalistiche affermazioni del Ministro Martina che alla Giornata dell'agricoltura
italiana a Expo prefigurava un "taglio di UN miliardo di euro di tasse per il mondo agricolo tra
eliminazione di IMU e Irap agricola. Un impegno senza precedenti per il sostegno al reddito degli
agricoltori italiani, per favorire gli investimenti e l'occupazione", giacché, al contrario, si
programmano entrate per lo Stato per circa 130 milioni di euro proprio grazie all'aumento della
tassazione sui redditi agrari: una (ennesima) apparente abolizione di tasse che, ad un esame più attento,
vengono compensate dall'aumento di altre;
se da una parte infatti i primi articoli del disegno di legge in esame recano riduzioni per quanto
concerne l'IMU (articolo 4, commi 2 e 3) e l'Irap (articolo 5, commi 6-8), l'articolo 47 prevede un
cospicuo aumento di tassazione che di fatto annulla tali benefici;
le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 47 (Modifiche alla disciplina fiscale applicabile al
settore agricolo) stabiliscono:
a)      l'abolizione del regime di esonero per gli agricoltori con volume di affari fino a 7.000 euro,
misura che inevitabilmente andrà a danneggiare i piccoli imprenditori agricoli;
b)      l'innalzamento dal 12 per cento al 15 per cento dell'aliquota dell'imposta di registro per i
trasferimenti di terreni agricoli da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale ad un
soggetto che non rientri in tale categoria;
c)      l'incremento dal 7 per cento al 30 per cento della rivalutazione del reddito dominicale e agrario,
misura che, pur escludendo coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, provochèrà un
forte aumento della tassazione Irpef;
a ciò deve aggiungersi che l'articolo 45 stabilisce l'innalzamento dal 2 per cento al 4 per cento
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dell'aliquota delle imposte sostitutive applicate a plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione
di terreni agricoli;
peraltro le stesse disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 4, pur costituendo in linea di principio
una misura positiva, sono ben altra cosa rispetto a quella totale abolizione dell'IMU sui terreni agricoli
più volte promessa e mai attuata e che costituisce invece una misura essenziale per dare respiro al
comparto primario;
in particolare, il comma 3 stabilisce che al fine dell'esenzione IMU, si applichino i criteri individuati
da alla circolare 14 giugno 1993, n. 9 del Ministero delle finanze. A tal proposito, si ricorda che nel
corso del dibattito presso questa Commissione sul disegno di legge di conversione in legge del
decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, è stato approvato un ordine del giorno che impegna il Governo
"al fine di adottare criteri uniformi di classificazione su tutto il territorio nazionale, ad operare,
nell'ambito delle proprie competenze, affinché, entro il 31 dicembre 2015, l'Istituto nazionale di
statistica provveda ad una nuova redazione dell'elenco [dei comuni sul cui territorio i terreni agricoli
sono esenti da IMU], tenendo conto delle caratteristiche orografiche ed idrografiche di ciascun
Comune e delle differenti zone all'interno dello stesso Comune, nonché della destinazione e delle
colture presenti sui differenti terreni". A tutt'oggi questo impegno non risulta rispettato;
considerato infine che:
il comma 2 dell'articolo 11, pur estendendo anche in favore dei datori di lavoro del settore agricolo lo
sgravio di cui al comma 1, reca tuttavia un limite di risorse eccessivamente stringente sia per le
assunzioni come impiegati e dirigenti sia per le assunzioni come operai agricoli;
al di là di quanto già rilevato in proposito, la disposizione di proroga della rivalutazione dei terreni di
cui all'articolo 45 necessita di una attenta riflessione al fine di evitare che in alcune realtà territoriali
interessate da progetti di grande opere infrastrutturali essa possa trasformarsi in veicolo di
speculazione edilizia a danno degli operatori del settore primario, delle colture tipiche e dell'ambiente
in generale;
il comma 9 dell'articolo 47 riduce di 8,3 milioni di euro per l?anno 2016, di 7,9 milioni per l?anno
2017 e di 8 milioni per l?anno 2018 la dotazione del Fondo per gli incentivi all?assunzione dei giovani
lavoratori agricoli di cui all?articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014;
per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 33 con le quali si stabilisce l'incorporazione
nell'ISMEA dell'ISA e della SGFA, appare auspicabile:
a)      in relazione a quanto disposto al comma 40, che si proceda alla fissazione di un preciso termine
temporale anche per l'emanazione da parte del MIPAAF dei decreti per l'approvazione del piano di
interventi necessari ad assicurare il contenimento delle spese di ISMEA e l'adozione dello statuto
previsti all'ultimo periodo del citato comma;
b)      in relazione a quanto disposto al comma 41, che la eventuale nomina di subcommissari sia
subordinata a comprovate e documentate esigenze legate allo svolgimento dei compiti di cui al comma
40;
nella tabella E, si prevede un taglio di 23.000.000 di euro del fondo per l'investimento del settore
lattiero-caseario;
appare necessaria, anche alla luce dei recenti eventi verificatisi nel meridione d'Italia, la previsione di
una specifica normativa finalizzata ad indennizzare gli allevatori colpiti da eventi calamitosi per il
mancato reddito tra l'abbattimento animali, il ripristino allevamento e ritorno a redditività;
formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.

 
 
 
 
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/1/9 (testo 2)
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PANIZZA
La 9a Commissione permanente,
            in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
        premesso che:
            è notizia di questi giorni che il Governo si sta confrontando con le organizzazioni e gli enti del
settore agricolo su un decreto riguardante misure di semplificazione della sorveglianza sanitaria;
            da parte delle organizzazioni professionali agricole, senza nulla togliere alla necessità di
promuovere e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata più volte sollecitata una maggiore
semplificazione riguardo la sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali, una tipologia lavorativa cui
si fa largamente uso per le operazioni di vendemmia e di raccolta della frutta, che, per loro natura,
sono limitate nel tempo;
            è prassi consolidata, soprattutto nelle piccole e piccolissime aziende agricole a conduzione
familiare, di ricorrere in talune circostanze all'aiuto sporadico e occasionale di parenti, amici o altre
figure che si rendono disponibili per integrare in questo modo il loro reddito. Queste aziende, nella
loro ridotta dimensione, hanno bisogno di manodopera esclusivamente nel periodo della raccolta,
quando è richiesta tempestività d'intervento in particolare quando le condizioni climatiche non sono
favorevoli. Nella quasi totalità dei casi, in particolare nei territori di montagna, si tratta di periodi che
non superano le venti giornate lavorative;
            è pertanto evidente che si tratta di lavoratori a bassa competenza, che operano nell'ambito di
coltivazioni semplici e con mansioni basilari, laddove i rischi per la salute e per la sicurezza sono
praticamente nulli, poiché non utilizzano né mezzi e attrezzi meccanici e non entrano in contatto con
sostanze pericolose o prodotti chimici, mansioni che vengono svolte da personale specializzato e
competente, assunto a tempo indeterminato o comunque per periodi più lunghi;
        considerato che:
            le normative già in essere costituiscono un problema di non poco conto e un loro eventuale
inasprimento, ad esempio rendendo obbligatoria la visita medica per tutti i lavoratori stagionali per
attività non specialistiche, di fatto renderebbe impossibile ricorrere al supporto di tali figure. Questo a
causa dell'imponente carico burocratico in capo alle aziende agricole che nei momenti della raccolta
hanno ben altro a cui pensare. Senza poi considerare l'eccessiva mole di lavoro che graverebbe
«inutilmente» sulle strutture sanitarie pubbliche. Ad esempio, i seimila lavoratori stagionali utilizzati
in Trentino per la raccolta dovrebbero sottoporsi a visita medica nel giro di 3-4 giorni, un impegno che
le strutture sanitarie non sarebbero in grado di reggere,
        impegna il Governo
            a tener conto delle considerazioni sopraesposte, valutando la possibilità di semplificare gli
obblighi connessi alla sorveglianza sanitaria, in particolare con riferimento ai lavoratori stagionali che
svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiori alle 50 all'anno, limitatamente
alle lavorazioni generiche, semplici, non richiedenti specifici requisiti professionali, ferma restando la
necessità di garantire la sicurezza del lavoro.
G/2111/1/9
PANIZZA
La 9a Commissione permanente,
            in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
        premesso che:
            è notizia di questi giorni che il Governo si sta confrontando con le organizzazioni e gli enti del
settore agricolo su un decreto riguardante misure di semplificazione della sorveglianza sanitaria;
            da parte delle organizzazioni professionali agricole, senza nulla togliere alla necessità di
promuovere e garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata più volte sollecitata una maggiore
semplificazione riguardo la sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali, una tipologia lavorativa cui
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si fa largamente uso per le operazioni di vendemmia e di raccolta della frutta, che, per loro natura,
sono limitate nel tempo;
            è prassi consolidata, soprattutto nelle piccole e piccolissime aziende agricole a conduzione
familiare, di ricorrere in talune circostanze all'aiuto sporadico e occasionale di parenti, amici o altre
figure che si rendono disponibili per integrare in questo modo il loro reddito. Queste aziende, nella
loro ridotta dimensione, hanno bisogno di manodopera esclusivamente nel periodo della raccolta,
quando è richiesta tempestività d'intervento in particolare quando le condizioni climatiche non sono
favorevoli. Nella quasi totalità dei casi, in particolare nei territori di montagna, si tratta di periodi che
non superano le venti giornate lavorative;
            è pertanto evidente che si tratta di lavoratori a bassa competenza, che operano nell'ambito di
coltivazioni semplici e con mansioni basilari, laddove i rischi per la salute e per la sicurezza sono
praticamente nulli, poiché non utilizzano né mezzi e attrezzi meccanici e non entrano in contatto con
sostanze pericolose o prodotti chimici, mansioni che vengono svolte da personale specializzato e
competente, assunto a tempo indeterminato o comunque per periodi più lunghi;
        considerato che:
            le normative già in essere costituiscono un problema di non poco conto e un loro eventuale
inasprimento, ad esempio rendendo obbligatoria la visita medica per tutti i lavoratori stagionali per
attività non specialistiche, di fatto renderebbe impossibile ricorrere al supporto di tali figure. Questo a
causa dell'imponente carico burocratico in capo alle aziende agricole che nei momenti della raccolta
hanno ben altro a cui pensare. Senza poi considerare l'eccessiva mole di lavoro che graverebbe
«inutilmente» sule strutture sanitarie pubbliche. Ad esempio, i seimila lavoratori stagionali utilizzati in
Trentino per la raccolta dovrebbero sottoporsi a visita medica nel giro di 3-4 giorni, un impegno che le
strutture sanitarie non sarebbero in grado di reggere,
        impegna il Governo
            a tener conto delle considerazioni sopraesposte e, di conseguenza, a prevedere l'esonero
dall'obbligo di visite mediche per i lavoratori stagionali che svolgono presso la stessa azienda un
numero di giornata non superiori alle 50 all'anno, limitatamente alle lavorazioni generiche, semplici,
non richiedenti specifici requisiti professionali.
G/2111/2/9
RUVOLO
La 9a Commissione permanente,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 costituisce
una disposizione estremamente importante per i piccoli produttori agricoli poichè prevede un regime
speciale agevolativo in materia di IVA;
            il Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui al decreto-legge n.
91 del 24 giugno 2014 costituisce una misura fondamentale per agevolare l'impiego in agricoltura dei
soggetti in età giovanile;
            la dotazione del Fondo prevista dalla legge istitutiva per il triennio 2016/2018 era di euro 9
milioni per ciascun anno;
        considerato che:
            la legge di stabilità 2016 prevede all'articolo 47, comma 1, la soppressione del regime speciale
di cui al comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
            la legge di stabilità 2016 prevede altresì all'articolo 47, comma 9, una riduzione della dotazione
del su citato Fondo per l'assunzione di giovani agricoltori pari a 8,3 milioni di euro per il 2016, a 7,9
milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni per l'anno 2018; in tal modo il Fondo per l'assunzione
sarebbe costituito dalle cifre veramente irrisorie di euro 700.000 per il 2016, di euro 1.100.000,00 per
l'anno 2017 e di euro 1.000.000,00 per l'anno 2018;
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        valutato che
            tali disposizioni appaiono veramente gravi in un momento di profonda crisi economica come
quello attuale e di particolari difficoltà per i piccoli agricoltori e i giovani lavoratori del comparto,
        impegna il Governo:
            a ritirare il comma 1 dell'articolo 47 della legge di stabilità 2016 e a ripristinare l'intero sistema
di agevolazioni dell'IVA in agricoltura;
            a ritirare le riduzioni di cui all'articolo 47, comma 9, della legge di stabilità 2016/2018 alla
dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli e, anzi, a garantire
un'adeguata copertura finanziaria ripristinando o aumentando la dotazione prevista dalla legge 11
agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91.
G/2111/3/9
TARQUINIO
La 9a Commissione permanente,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            le misure fiscali introdotte appaiono insufficienti a fare fronte con efficacia ai problemi del
comparto primario che sconta un forte aumento dei costi e degli oneri fiscali non compensati da
adeguati aumenti dei profitti, soprattutto con riferimento ai piccoli produttori;
            i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza alimentare impongono
maggiori controlli per garantire il consumatore e supportare i produttori per gli investimenti necessari
a garantire maggiore qualità;
        considerato che:
            la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli
istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come
evidenziato dagli ultimi dati rilevati;
            l'articolo 4 amplia le agevolazioni per i terreni agricoli, prevedendo l'esenzione IMU sui terreni
agricoli detenuti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
            l'articolo 47 abroga il regime IVA agevolato per i piccoli produttori agricoli;
            la copertura finanziaria delle misure fiscali è assicurata anche mediante l'incremento
dell'IRPEF e delle addizionali sugli stessi terreni di fatto annullando l'effetto finanziario sopra
descritto;
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di estendere a tutti i proprietari terrieri l'esenzione dell'IMU sui terreni
agricoli;
            a valutare la possibilità di reintrodurre il regime IVA agevolato per i piccoli produttori agricoli
anche nell'ambito di un processo di riordino generale della disciplina fiscale orientata alla riduzione
della pressione fiscale e alla semplificazione.
G/2111/4/9
TARQUINIO
La 9a Commissione permanente,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2015,
n. 91, ha dettato specifiche discipline per il comparto agricolo prevedendo misure per il settore
lattiero-caseario, olivicolo e misure straordinarie per le emergenze fitosanitarie;
            i recenti sviluppi a livello internazionale sulla qualità e la sicurezza alimentare impongono
maggiori controlli per garantire il consumatore e supportare i produttori per gli investimenti necessari
a garantire maggiore qualità;
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        considerato che:
            la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli
istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come
evidenziato dagli ultimi dati rilevati;
            il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la competitività del settore
agricolo e il superamento delle emergenze fitosanitarie;
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di prevedere specifiche misure per il rilancio della competitività del
settore agricolo;
            a prevedere appositi stanziamenti di bilancio per il superamento delle emergenze fitosanitarie.
G/2111/5/9 (testo 2)
TARQUINIO
La 9a Commissione permanente,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            l'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, ha dettato specifiche disposizioni riguardanti sistemi di sicurezza e
tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari, rinviando a un
apposito decreto ministeriale le disposizioni attuative;
            il settore dell'agricoltura vive un momento di forte crisi sul fronte delle esportazioni anche a
causa della concorrenza sleale e del fenomeno del falso made in Italy;
            il disegno di legge n. 1728 approvato dal Senato ha dettato specifiche disposizioni in materia di
tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;
        considerato che:
            la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli
istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come
evidenziato dagli ultimi dati rilevati;
            il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la tutela del made in Italy e per
la sicurezza alimentare,
        impegna il Governo:
            a dare immediato avvio alla funzionalità dell'Agenzia per la sicurezza alimentare;
            a valutare la possibilità di prevedere appositi stanziamenti di risorse per garantire il
funzionamento dell'Ovile nazionale e della Banca nazionale del germoplasma;
            ad adottare i decreti attuativi di cui al citato articolo 59-bis per garantire la tracciabilità dei vini
e dei prodotti agroalimentari anche al al fine di contrastare la contraffazione.
G/2111/5/9
TARQUINIO
La 9a Commissione permanente,
            in sede di esame del disegno di legge n. 2111, recante disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            l'articolo 59-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 134, ha dettato specifiche disposizioni riguardanti sistemi di sicurezza e
tracciabilità contro le contraffazioni dei vini nonché dei prodotti agricoli e alimentari, rinviando a un
apposito decreto ministeriale le disposizioni attuative;
            il settore dell'agricoltura vive un momento di forte crisi sul fronte delle esportazioni anche a
causa della concorrenza sleale e del fenomeno del falso made in Italy;
            il disegno di legge n. 1728 approvato dal Senato ha dettato specifiche disposizioni in materia di
tutela e valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.9.3. 9ªCommissione permanente (Agricoltura e produzione
agroalimentare) - Seduta n. 148 (pom.) del 04/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6170

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29188
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29188


        considerato che:
            la crescita di opportunità nel settore agricolo è evidenziata dall'aumento delle iscrizioni negli
istituti professionali agricoli e negli istituti tecnici di agraria, agro alimentare ed agro industria, come
evidenziato dagli ultimi dati rilevati;
            il disegno di legge in esame non prevede specifiche misure per la tutela del made in Italy e per
la sicurezza alimentare,
        impegna il Governo:
            a dare immediato avvio alla funzionalità dell'Agenzia per la sicurezza alimentare;
            a prevedere appositi stanziamenti di risorse per garantire il funzionamento dell'Ovile nazionale
e della Banca nazionale del germoplasma;
            ad adottare i decreti attuativi di cui al citato articolo 59-bis per garantire la tracciabilità dei vini
e dei prodotti agroalimentari anche al al fine di contrastare la contraffazione.
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1.4.2.10.1. 10ªCommissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 182

(pom.) del 29/10/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015
182ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MUCCHETTI  
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giacomelli.
  
 
La seduta inizia alle ore 14,50.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per l?anno finanziario 2016
e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l?anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018
- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto e rinvio)
 
Il PRESIDENTE fa preliminarmente presente che in sede di Conferenza dei Capigruppo si è
convenuto di limitare la resocontazione stenografica dei lavori delle Commissioni, con riguardo ai
disegni di legge di bilancio e di stabilità, alle sole sedute della 5a Commissione dedicate alle audizioni
svolte congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati. Pertanto non vi sarà
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resocontazione stenografica dei lavori della Commissione dedicati all'esame dei disegni di legge in
titolo.
 
La Commissione prende atto.
 
Il presidente MUCCHETTI (PD), in sostituzione della relatrice Fabbri, riferisce sul disegno di legge di
bilancio n. 2112 per le parti di competenza della Commissione.
L'articolo 3 del disegno di legge Atto Senato n. 2112 autorizza l'impegno e le spese del Ministero dello
sviluppo economico, contenute nella tabella 3. Rispetto alla previsione in termini di competenza
contenuta nell'assestamento 2015, che era pari a 4 miliardi e 736 milioni di euro, il 2016 registra una
proposta di decremento per 333 milioni, con un totale in competenza per il 2016 di 4 miliardi e 403
milioni di euro; il 2017 si attesterà a 3 miliardi e 799 milioni, mentre il 2018 a 3 miliardi e 320 milioni.
Di tale ammontare, le spese correnti avranno un calo di 168 milioni per il 2016 (attestandosi a 537
milioni), mentre le spese in conto capitale subiranno un decremento di 171 milioni, attestandosi a una
competenza di 3 miliardi e 606 milioni per il 2016. Il Governo peraltro segnala, in relazione, che - dei
ventuno programmi di spesa destinati prevalentemente agli investimenti - il Ministero dello sviluppo
economico è responsabile di alcuni dei principali, per i quali la competenza dell'anno precedente è
confermata (ad eccezione del programma 10.7 - "Regolamentazione del settore elettrico, nucleare,
delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile", con un
decremento di 89 milioni).
 
Per quanto riguarda gli incentivi alle imprese, nell'ambito della missione 11 ("Competitività e sviluppo
delle imprese", che già a legislazione vigente prevedeva un incremento del 4,9 per cento rispetto alle
previsioni iniziali 2015 riclassificate) si alimenta il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
che è dotato di circa 704 milioni nel 2016 (sul totale di 938 milioni della previsione di competenza del
programma 11.7); il Ministero dichiara, in proposito, di aver avviato "una profonda trasformazione del
sistema, orientandolo verso un più efficiente impiego delle risorse pubbliche e una maggiore
focalizzazione degli interventi per contrastare i fattori di debolezza. I tre obiettivi ritenuti prioritari per
il prossimo triennio saranno pertanto il sostegno agli investimenti fissi e la facilitazione dell?accesso al
credito (Nuova "legge Sabatini" e Fondo di Garanzia), il sostegno alla ricerca, sviluppo e innovazione
(Fondo crescita sostenibile) e il riequilibrio economico territoriale (Contratti di Sviluppo e Zone
Franche Urbane)". A quest'ultimo proposito - dei 50 milioni di euro nel 2016 per le ZFU - la tabella E
dispone un definanziamento, che porta a 35 milioni il fondo a disposizione per consentire, in
determinate aree del Paese, alle piccole e microimprese - che avessero iniziato una nuova attività
economica, per i primi cinque periodi di imposta - di fruire dell?esenzione dalle imposte sui redditi,
dell?esenzione dall?imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell?esenzione dall'imposta
municipale sugli immobili, nonché dell'esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da
lavoro dipendente.
Nell?ambito del Programma nazionale di politica industriale, le attività prioritarie in materia di
politiche di sostegno al sistema produttivo del Ministero riguarderanno la promozione della
competitività, attraverso la definizione di policy principalmente nell?ambito di macro-aree ritenute
strategiche, quali quelle riconducibili alle Bioeconomie e all?Economia circolare, alla Farmaceutica,
alle Industrie culturali e creative, alla Space economy, alle industrie energivore e al tema delle linee di
sviluppo secondo quanto indicato dal sistema Industry 4.0. L?impegno a crescere in maniera
sostenibile ? dal punto di vista economico e ambientale ? richiede di innovare il modo di produrre ed
impiegare l?energia, per raggiungere gli obiettivi della Strategia Energetica Nazionale. A questo scopo
la missione 10 registra 241 milioni di euro annui in competenza, con cui conseguire maggiore
efficienza energetica e minori emissioni di CO2; per il Governo i prezzi dell?energia dovranno essere
in grado di rendere competitivo il sistema produttivo e la sicurezza degli approvvigionamenti sarà
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perseguita "attraverso l?integrazione della dimensione interna dei mercati dell?elettricità e del gas nel
più ampio contesto europeo, la promozione della ricerca e dell?innovazione, il rafforzamento delle
politiche per la promozione del risparmio energetico e lo sviluppo delle rinnovabili, una
diversificazione delle fonti in grado di far fronte all?attuale critica situazione geopolitica
internazionale".
Proseguirà anche il monitoraggio e la promozione dell?ecosistema delle start up e delle PMI
innovative, la gestione delle crisi industriali per il rilancio dei territori in difficoltà e la salvaguardia dei
livelli occupazionali, come pure la vigilanza sul sistema cooperativo. Il Governo dichiara che, nella
consapevolezza della stretta connessione tra proprietà industriale ed innovazione tecnologica,
continuerà l?impegno nella diffusione della cultura brevettuale e dell?importanza della sua tutela a
livello nazionale ed internazionale, anche ai fini della lotta al fenomeno della contraffazione, nei
confronti del quale saranno messe in campo anche specifiche azioni di contrasto; in proposito, segnala
che il programma 11.10 sulla lotta alla contraffazione registra in competenza una previsione di spesa
di 49 milioni, con un decremento di 3,8 milioni.
Il Ministero dello sviluppo economico sarà impegnato nel potenziamento infrastrutturale della Larga
Banda, finalizzata alla riduzione del Divario Digitale, nella promozione dell?innovazione tecnologica
nel settore con le reti ad alta velocità e di nuova generazione (Banda Ultralarga), nell?ottimizzazione
dell?utilizzo delle risorse frequenziali. Tra gli altri, il programma 17.18 (Ricerca, innovazione,
tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione) registra
un'appostazione di spesa per il 2016 di 8,4 milioni (rispetto ai 9,4 dell'assestato 2015).
 
Anche per il commercio internazionale, la Missione 16 registra un decremento: la spesa per la
competenza scende di 80 milioni, che si attesta così a 169 milioni nel 2016. Se "la variabile
internazionale ha assunto negli ultimi anni un peso sempre più rilevante per lo sviluppo
dell?economia: dai dati disponibili risulta che il contributo dell?export al PIL dovrebbe arrivare a
superare nel 2016 la soglia del 34 per cento", l?ottimizzazione dell?utilizzo delle risorse finanziarie -
che pure rientra tra le finalità enunciate dal Governo - giustifica il decremento di 80 milioni del
programma "sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy" (163
milioni per il 2016) e di 413 mila euro del programma "politica commerciale in ambito internazionale"
(5,9 milioni per il 2016).
Passando alla Tabella 2, per le parti di competenza, ricorda che la missione 28 ("sviluppo e riequilibrio
territoriale"), prima gestita dal Ministero dello sviluppo economico, dal 2015 è gestita dal
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze. È costituita da un solo programma
"Sostegno alle politiche per lo sviluppo e la coesione economica" (28.4) e riceveva, secondo l'assestato
2015, risorse pari a 6.207 milioni di euro; esse vengono ora decurtate di 3.627 milioni. Già nella scorsa
sessione di bilancio il Relatore in Commissione ritenne che l'andamento fortemente decrescente nel
tempo del Fondo per lo sviluppo e la coesione fosse un elemento meritevole di approfondimento.
Anche altri stanziamenti a favore del sistema produttivo sono iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze; nell'articolato del disegno di legge, poi, il comma 2
dell'articolo 3 precisa che gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «restituzione,
rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione
dell'entrata saranno correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo,
al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese ed al Fondo
rotativo per la crescita sostenibile. 
Quanto alla Tabella 13, sempre per le parti di competenza, rammenta che, come conseguenza
dell'articolo 1, comma 2 della legge 24 giugno 2013, n. 71, le competenze in materia di turismo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali,
la missione 31 "Turismo" e il collegato programma "Sviluppo e competitività del turismo" sono stati
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trasferiti dal Ministero dell'economia e delle finanze al predetto Ministero, che assume la
denominazione di Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
La missione 31 "Turismo" recava originariamente stanziamenti per 29 milioni ed 833 mila euro: si
registra ora un loro incremento per un milione e 274 mila euro, che porta la previsione di spesa per il
2016 a 30 milioni e 126 mila euro; al contempo, si segnala la riduzione dei residui di euro 59 milioni
circa, pur restando essi all'elevato ammontare di 115 milioni di euro circa. L'unico programma della
missione "Turismo" è quello "Sviluppo e competitività del turismo" (31.1), che nel 2016 registra
un'assoluta preponderanza (27 milioni e 605 mila euro) di costi dislocati (che corrispondono agli
stanziamenti per trasferimenti di risorse finanziarie che lo Stato, attraverso i ministeri, effettuerà
nell?anno a favore di altre Amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti territoriali, o di organismi
internazionali, delle famiglie o di istituzioni private ed ai quali non corrispondono, per i ministeri
eroganti, alcuna controprestazione), rispetto ai costi propri (cioè i costi di funzionamento delle
amministrazioni centrali, ossia il valore delle risorse umane e strumentali - beni e servizi - che i centri
di costo prevedono di impiegare direttamente nell?anno per lo svolgimento dei compiti istituzionali,
rilevati con il criterio della competenza economica).
 
La senatrice LANZILLOTTA (PD), relatrice, riferisce sulle disposizioni del disegno di legge n. 2111,
legge di stabilità 2016, che recano norme di interesse per la Commissione, con una prima sommaria
illustrazione che si riserva di integrare successivamente.
Molte disposizioni del disegno di legge recano misure a sostegno delle imprese: l?articolo 4 apporta
sostanziali modifiche all?assetto della tassazione immobiliare e, in questo ambito, detta norme che
concernono i macchinari funzionali al processo produttivo.
Con un primo gruppo di norme, infatti, si interviene sull?IMU, ampliando le agevolazioni per i terreni
agricoli, nel rispetto di alcuni specifici requisiti, eliminando la TASI sull?abitazione principale (ad
eccezione degli immobili di pregio); si dispone inoltre un?aliquota ridotta per i fabbricati costruiti e
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (immobili-merce) e si estende l?esenzione per la prima
casa all?imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE).
I commi da 9 a 12 dell'articolo 4 escludono i macchinari funzionali al processo produttivo (ivi
compresi i cosiddetti "imbullonati") dalla rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari, e
attribuiscono ai Comuni un contributo annuo di 155 milioni di euro, a titolo di compensazione del
minor gettito. In sostanza, i macchinari, i congegni, le attrezzature e altri impianti, funzionali allo
specifico processo produttivo, sono esclusi dalla stima diretta ai fini dell?attribuzione della rendita
catastale. A tale metodo rimangono soggetti il suolo, le costruzioni e i soli impianti che,
ordinariamente, accrescono la qualità e l?utilità dell?unità immobiliare, indipendentemente dal
processo produttivo nella stessa svolto.
Con il medesimo articolo 4, limitatamente all?anno 2016, si blocca la possibilità di deliberare aumenti
dei tributi e delle addizionali regionali e comunali, mentre per gli immobili non esentati  i comuni
possono maggiorare l?aliquota TASI dello 0,8 per mille.
Richiama poi il contenuto dell'articolo 5, chereca disposizioni volte a ridurre l?Imposta sul reddito
delle società ? IRES, prevedendo una progressiva diminuzione dell?aliquota dal 27,5 al 24 per cento;
tale ultima misura del 24 per cento si applica, a regime, dal 2017. Si prevede inoltre una riduzione
dell?aliquota della ritenuta (operata a titolo di imposta) sugli utili corrisposti alle società e agli enti
soggetti ad un'imposta sul reddito delle società dall?1,375 all?1,20 per cento: anche questa misura si
applica, a regime, dal 2017. L?efficacia delle misure viene subordinata al riconoscimento, in sede
europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all?emergenza immigrazione; in caso di
mancato riconoscimento, in sede europea, dei suddetti margini di flessibilità per il periodo d?imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 continuano ad applicarsi le aliquote vigenti alla
medesima data.
L'articolo 5 dispone inoltre l'esenzione dal pagamento dell'IRAP per i settori dell'agricoltura e della
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pesca, a decorrere dal 2016.
L'articolo 7 prevede, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito
d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni
materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016; vengono inoltre
maggiorati del 40 per cento i limiti per la deduzione delle quote di ammortamento con riferimento ai
mezzi di trasporto a motore che non vengono utilizzati esclusivamente come beni strumentali
nell'attività propria dell'impresa. Dette agevolazioni non possono essere utilizzate ai fini degli acconti
dovuti per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2015 ed al 31 dicembre 2016.
Riferisce poi sull'articolo 9, che introduce alcune misure fiscali di favore per imprese e lavoratori
autonomi. In primo luogo, si introducono agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o
assegnazioni, da parte delle società - ivi incluse le cosiddette società non operative - di beni immobili e
di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un?imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi e dell?IRAP ed è ridotta l?imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le
relative trasformazioni societarie.
L?imposta sostitutiva (che si applica in luogo delle imposte sui redditi e dell?imposta regionale sulle
attività produttive ? IRAP) ha un?aliquota dell?8 per cento. Essa è elevata al 10,5 per cento per le
società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso
al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. L?aliquota è del 13 per cento sulle riserve
in sospensione d?imposta, annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci, e quelle delle società
che si trasformano.
Vengono poi elevati gli importi deducibili dall?IRAP in favore di alcuni soggetti di minori dimensioni,
rafforzando le deduzioni in favore delle società in nome collettivo e in accomandita semplice (ed
equiparate) e delle persone fisiche esercenti attività commerciali, nonché delle persone fisiche e delle
società semplici esercenti arti e professioni.
Sono previste modifiche alla disciplina delle variazioni dell?imponibile IVA o dell?imposta stessa,
anticipando al momento di apertura di una procedura concorsuale la possibilità di emettere una nota di
credito e dunque portare in detrazione l'IVA corrispondente alle variazioni in diminuzione, in caso di
mancato pagamento connesso a procedure concorsuali.
La legge di stabilità modifica il regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare a
un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di stabilità 2015 per
gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale (articolo 8). In linea generale, è
allargato il perimetro di applicabilità: sono aumentate le soglie dei ricavi per accedere al regime ed è
estesa a cinque anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento (anziché al 15). Si
modifica, poi, il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo dell'esclusione
dell?applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è possibile nuovamente
accedere), si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35 per cento della contribuzione ordinaria
INPS dovuta ai fini previdenziali.
L'articolo 13 disciplina un fondo per garantire l'accesso e la continuità del credito a favore delle
aziende oggetto di misure patrimoniali nell'ambito di procedimenti penali o di prevenzione. In
particolare, viene istituito il Fondo per il credito alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità
organizzata, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018. Presupposto
oggettivo, per l'operatività del Fondo, è che il bene sia un'azienda oggetto di misura cautelare reale del
sequestro o di misura di prevenzione patrimoniale. Un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le
piccole e medie imprese riceverà 3 milioni di euro annui, destinata alla concessione di garanzie per
operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate
alla criminalità organizzata, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali delle predette
imprese. Un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile sarà alimentata, nella misura di 7
milioni di euro annui, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle medesime imprese.
Un decreto interministeriale determinerà i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle
garanzie e dei finanziamenti, avendo particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà
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di accesso al credito. Il decreto dovrà operare nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti
di Stato e disciplinerà anche le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di
mercato, della quota residua del finanziamento erogato, nel caso di revoca del provvedimento di
sequestro.
Segnala poi i commi 31 e 33 dell'articolo 33. Con il primo viene soppresso il contributo ventennale di
5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014 per gli investimenti delle imprese marittime per il
rinnovo e l?ammodernamento della flotta, che la Commissione europea ha qualificato come aiuto di
Stato illegittimo. Con il comma 33, invece, si estende l?aliquota IVA al 4 per cento, già prevista per gli
e-book, a giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa e periodici online.
L'articolo 45 proroga i termini per la rivalutazione di quote e terreni da parte delle persone fisiche,
raddoppiando l'aliquota della relativa imposta sostitutiva. Prevede poi, a favore delle società di capitali
e degli enti residenti sottoposti a IRES, la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d?impresa e
delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014, attraverso il
pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12
per cento per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è
fissata un'imposta sostitutiva del 10 per cento.
Passando ad esaminare altre misure di competenza della Commissione, richiama il contenuto
dell'articolo 42, che autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un
ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo
di dare attuazione e realizzare il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria. Nei limiti delle disponibilità residue, i finanziamenti
potranno essere funzionali a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di
ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia. Il
finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del
prestito obbligazionario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.
In quell'ultimo intervento legislativo era stata già consentita all'organo commissariale di ILVA S.p.A,
la contrazione di finanziamenti fino a 400 milioni di euro, anche allora assistiti dalla garanzia (a prima
richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile) dello Stato. Anche in questa occasione, ai sensi
dell'articolo 111 della legge fallimentare, il finanziamento è rimborsato dall'organo commissariale in
prededuzione rispetto agli altri debiti.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze era stato istituito, con una
apposita contabilità speciale, un fondo a copertura delle garanzie dello Stato così concesse, la cui
dotazione viene ora incrementata di 400 milioni di euro.
Inoltre, si stabilisce che la durata del programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione
o di ristrutturazione, per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che
gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (ILVA S.p.a.) può
essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di 4 anni.
Quanto almade in Italy, il disegno di legge potenzia le azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l?internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la
promozione del made in Italy, con un ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
Illustra la disposizione cheproroga al 31 dicembre 2016 le detrazioni per gli interventi di
ristrutturazione edilizia (compresi quelli di bonifica dall'amianto e per l'acquisto di grandi
elettrodomestici di classe energetica non inferiore a A+) e di riqualificazione energetica. Si
mantengono quindi anche per il 2016 le attuali misure: 65 per cento per gli interventi di
riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali; 50 per
cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili. Le giovani coppie, anche di fatto, in
cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni, che hanno acquistato un immobile da
adibire ad abitazione principale, possono usufruire di una detrazione fiscale del 50 per cento per le
spese sostenute per l?acquisto di mobili nel 2016 fino a 8.000 euro. Le detrazioni per gli interventi di
riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli IACP, comunque denominati, per le spese
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sostenute, dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per gli interventi realizzati su immobili di loro
proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
La legge di stabilità interviene anche in materia di zone franche urbane (ZFU). Istituite con la legge
finanziaria 2007 e individuate con delibera del CIPE del 2009, le ZFU sono state attuate parzialmente:
i provvedimenti che si sono susseguiti negli ultimi anni, infatti, si sono concentrati - in particolare - su
quelle nelle regioni comprese nell'obiettivo "Convergenza". La legge di stabilità 2016 prevede ora di
destinare le risorse finanziarie alle ZFU comprese in regioni diverse da quelle dell'obiettivo
"Convergenza", ferme restando le riserve in favore delle zone franche da instituire in Emilia-Romagna
e Sardegna. Si prevede, altresì, che il Ministero dello sviluppo economico adotti nuovi bandi finanziati
con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative a determinate agevolazioni già concesse.
Richiama poi i contenuti dell'articolo 41, cheprevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di
investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici promosse Cassa Depositi e
Prestiti possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.
A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un
apposito fondo a copertura degli oneri derivanti dalle predette garanzie. La disposizione si inserisce
nel quadro della nuova regolamentazione europea in materia di Fondo europeo per gli investimenti
strategici di fondi strutturali e di investimento europei.
La Cassa depositi e prestiti viene qualificata quale "istituto nazionale di promozione": potrà pertanto
impiegare le risorse della gestione separata per contribuire a realizzare gli obiettivi del Fondo, tra
l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti, nel rispetto della
disciplina europea degli aiuti di Stato; inoltre, in relazione ai fondi strutturali e di investimento europei
e all'esecuzione del bilancio europeo, si prevede che la Commissione europea o le autorità italiane di
gestione possano affidare alla Cassa depositi e prestiti o a società da essa controllate compiti di
esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei predetti fondi.
Ricorda inoltre che la Cassa conguaglio per il settore elettrico viene trasformata in ente pubblico
economico, denominato "Cassa per i servizi energetici e ambientali" (CSEA), con un patrimonio
iniziale pari a 100 milioni di euro. L'obiettivo indicato dal Governo è quello di migliorare i saldi di
finanza pubblica e razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei
settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico. La vigilanza del Ministero dell'economia e
delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico riguarderà l'attività e gli
organi del nuovo ente, che continueranno ad essere nominati in base alla normativa vigente. A
decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente siano versati
all'entrata del bilancio dello Stato.
L?articolo 37 interviene in materia di enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione e della ricerca
universitaria, confermando per il triennio 2016-2018 l?applicazione dei criteri - già previsti a
legislazione vigente - per la determinazione annuale del loro fabbisogno finanziario, tra cui vi sono
enti di interesse per le competenze della Commissione.
Illustra poi la disposizione in base alla quale le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione dovranno provvedere ai propri
approvvigionamenti di beni e servizi in materia informatica esclusivamente tramite Consip S.p.A. Tale
procedura ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, a decorrere dall'anno 2016, del 50 per cento
rispetto alla spesa annuale complessiva media relativa al triennio 2013-2015 nel settore informatico. A
suo parere, tale previsione, oltre a incidere negativamente sul settore industriale informatico, in quanto
riduce la richiesta di beni e servizi da parte del settore pubblico, risulta essere non coerente con il
processo di digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni previsto dalla cosiddetta "legge Madia",
n. 124 del 2015, e, in generale, con gli impegni assunti dal Governo in materia.
Richiama quindi brevemente altre disposizioni che possono avere impatto sul sistema produttivo del
Paese, tra cui, in ambito fiscale, quelle che rendono permanente il cosiddetto "Art-Bonus"; quelle che
potenziano le misure di tax-credit nei settori cinematografico e audiovisivo; e quelle che eliminano
aumenti di accise e IVA.
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Vi sono inoltre alcune norme in materia di lavoro: tra queste, la proroga dell'esonero contributivo per
le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati nell'arco del 2016 e il
rifinanziamento, per il 2016, degli ammortizzatori sociali in deroga.
Segnala la promozione della progettazione e realizzazione di ciclovie turistiche, e di ciclostazioni,
nonché la progettazione e la realizzazione di interventi volti a garantire la sicurezza della ciclabilità
cittadina attraverso contributi statali a sostegno di progetti che si prefiggano tali finalità.
Evidenzia inoltre il fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature
agricole, concernente incentivi per l'introduzione, nel settore della produzione agricola primaria dei
prodotti agricoli, di macchine caratterizzate da soluzioni innovative sotto il profilo tecnologico ai fini
dell'abbattimento delle emissioni inquinanti, della riduzione del rischio rumore, dell'aumento
dell'efficienza delle prestazioni e che assicurino adeguati standard di sicurezza e garantiscano il
miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola (articolo 43); il
medesimo articolo istituisce un fondo per l'acquisto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale
e regionale.
Infine ricorda la disposizione, contenuta nell'articolo 46, che prevede di innalzare a 3.000 euro il limite
delle transazioni in contante.
 
Il senatore GALIMBERTI (FI-PdL XVII) annuncia a nome del suo Gruppo parlamentare
l'intendimento di offrire un contributo positivo volto al miglioramento dei provvedimenti in esame.
 
Il senatore GIROTTO (M5S), dopo aver anticipato un contributo costruttivo anche da parte del suo
Gruppo, individua alcuni punti critici, dal suo punto di vista, della manovra di bilancio. Tra questi, in
particolare, la mancata stabilizzazione dell'ecobonus - anche questa volta prorogato per un solo anno -,
che avrà conseguenze negative, a suo parere, sia per le aziende del settore che per i cittadini,
soprattutto se residenti in condomini.
Lamenta poi il taglio delle spese in conto capitale dei Ministeri, la riduzione del 50 per cento delle
spese informatiche delle amministrazioni pubbliche e l'innalzamento a 3.000 euro del limite delle
transazioni in contante. Con riferimento a quest'ultima misura evidenzia la contraddittorietà della
decisione governativa, tenuto conto che in passato l'attuale Presidente del Consiglio si era dichiarato
favorevole ad abbassare tale limite a 500 euro.
Conclude preannunciando l'intenzione di presentare un rapporto alternativo a quello delle relatrici.
 
Il presidente MUCCHETTI interviene per ricordare che, ai sensi dell'articolo 126 del Regolamento,
l?esame in sede consultiva dei documenti di bilancio avviene congiuntamente per le parti di
competenza e che esso si concluderà con la votazione di tre rapporti. Ricorda altresì che i predetti
rapporti (nonché eventuali rapporti di minoranza), dovranno essere trasmessi alla Commissione
bilancio entro la giornata di mercoledì 4 novembre. Propone pertanto di fissare sin d'ora per le ore 12
di martedì 3 novembre il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al
disegno di legge di bilancio (n. 2112) e di ordini del giorno al disegno di legge di stabilità (n. 2111),
per le parti di competenza.
 
La Commissione concorda.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15,15.
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1.4.2.10.2. 10ªCommissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 183

(ant.) del 03/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
183ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

MUCCHETTI 
 

            Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Calenda.
    
 
La seduta inizia alle ore 11,10.
 
 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
 
 
Il PRESIDENTE ricorda le convocazioni della Commissione, avvertendo che le votazioni sui
documenti di bilancio si svolgeranno nella giornata di domani, mercoledì 4 novembre. Preannuncia
inoltre che, al termine delle votazioni medesime, la Commissione sarà convocata per un'ulteriore
seduta, da tenersi subito dopo, per la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-02325 sulla gestione
della società Sogin.
 
La Commissione prende atto.
 
Alla senatrice LANZILLOTTA (PD), che segnala l'opportunità di procedere ad audizioni sulla vicenda
Telecom, il PRESIDENTE risponde che tali audizioni potrebbero essere previste - se ne ricorreranno
le condizioni - al termine dell'esame dei documenti di bilancio, indicativamente a partire dalla
prossima settimana, eventualmente in sede congiunta con la Commissione lavori pubblici,
comunicazioni.
 
Conviene la Commissione.
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IN SEDE CONSULTIVA  
 

 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per l?anno finanziario 2016
e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l?anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018
- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
 
Il PRESIDENTE ricorda che sono state svolte le relazioni e chiede alle relatrici se intendano
eventualmente integrarle.
 
La senatrice LANZILLOTTA (PD) prende la parola per evidenziare come la manovra sia orientata alla
crescita con misure di riduzione della pressione fiscale volte ad aumentare il reddito disponibile delle
famiglie, con effetti positivi sul fronte della domanda. Evidenzia l'importanza degli interventi di
esenzione e deduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e di riduzione
sull'Imposta sul reddito delle società (IRES), ed esprime una valutazione positiva sul complesso delle
disposizioni a sostegno dello sviluppo economico.
Si sofferma quindi su alcuni temi che sottopone all'attenzione della Commissione per una riflessione
comune.
Ricorda l'articolo 42, che autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti
per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. In
proposito chiede al Governo di fornire informazioni in merito alle prospettive industriali dell'azienda,
anche a fronte della crisi mondiale dell'acciaio.
Calcola in circa 4 miliardi di euro le risorse complessive destinate, sotto varie forme, a contributi alle
imprese, ma mentre esprime un giudizio positivo sull'efficacia delle misure previste dalla nuova legge
Sabatini, ritiene che numerosi altri interventi presentino profili problematici, soprattutto per la loro
gestione, a suo avviso soggetta a eccessiva discrezionalità. Riterrebbe quindi più proficuo destinare tali
risorse a un'ulteriore riduzione fiscale a favore delle imprese. A suo parere una simile misura
garantirebbe maggiore trasparenza alla spesa e ridurrebbe gli oneri burocratici che gravano sulle
pubbliche amministrazioni e sulle imprese.
Quanto alle misure per potenziare le azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l?internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del
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made in Italy, con un ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro per l'anno 2016, chiede inoltre
informazioni sull'efficienza dell'organizzazione dell'ICE all'estero e quale sia il grado di integrazione
con la rete diplomatico-consolare italiana.
Dopo aver sottolineato il carattere positivo delle norme che confermano l'ecobonus, si sofferma
sull'articolo 29, comma 3, del disegno di legge n. 2111:  giudica possibile che tale procedura raggiunga
nel 2016 l'obiettivo di risparmio di spesa del 50 per cento rispetto alla spesa annuale complessiva
media relativa al triennio 2013-2015 nel settore informatico; tale riduzione sarebbe peraltro troppo
drastica, mentre sarebbe più opportuno differire l'obiettivo richiamato al 2018, così da assicurare
maggiore gradualità alla misura prevista, non arrecare danno a eventuali progetti già in corso ed
evitare un impatto eccessivo sia sul settore industriale sia sulle attività delle pubbliche
amministrazioni, con possibili ricadute negative sui cittadini e sulle imprese.
Valuta positivamente la riduzione del canone RAI; in merito alla sua introduzione nella bolletta
elettrica - utile all'allargamento del numero dei contribuenti rispetto a quelli attuali - chiede al Governo
se si sia tenuto conto che la disposizione si applica solo alle famiglie, considerando necessario chiarire
il regime delle utenze di diversa natura, e se sia stata considerata la pluralità dei gestori elettrici. Oltre
a rilevare come il canone sia ormai considerato una tassa, evidenzia la contraddittorietà della misura a
fronte dell'obiettivo di semplificare e rendere più leggibile la bolletta.
 
Ha quindi la parola il presidente MUCCHETTI (PD), il quale ritiene che l'impianto della manovra di
bilancio superi l'impostazione rigorista del recente passato, prevedendo un deficit non trascurabile,
superiore ai due punti di PIL, e che adotti un'impostazione volta alla crescita, anche grazie al rinvio
delle clausole di salvaguardia. Secondo gli intendimenti del Governo, a fronte di un aumento del
deficit e del debito pubblico in termini nominali, si dovrebbe registrare un aumento ancor maggiore del
PIL e una diminuzione del rapporto deficit/PIL.
Valuta in una cifra variabile tra i 10 e i 15 miliardi di euro le risorse nuove messe a disposizione dalla
manovra, che ritiene vadano impiegate nel modo più efficiente possibile.
L'intervento sull?IMU, con l'ampliamento delle agevolazioni per i terreni agricoli, e l'eliminazione
della TASI sull?abitazione principale aumenteranno la disponibilità di liquidità; egli giudica
positivamente l'esclusione dei macchinari funzionali al processo produttivo (ivi compresi i cosiddetti
"imbullonati") dalla rendita catastale, quindi, dalle imposte immobiliari che, a suo parere, costituiva
una tassa contro lo sviluppo (introdotta per esigenze di bilancio degli enti locali), e l'ammortamento
nella misura del 140 per cento. Una misura, quest'ultima, particolarmente rilevante, perché, sostenendo
gli investimenti, crollati durante la crisi, potrà generare reddito aggiuntivo in maniera stabile.
L'abolizione della tassazione sulla prima casa a suo giudizio riequilibra - a favore dei ceti medi -
precedenti interventi distributivi, quali l'attribuzione degli 80 euro, di cui hanno beneficiato i ceti meno
abbienti. Al riguardo si chiede se effettivamente essa possa favorire una ripresa del settore edilizio,
volano di sviluppo per un'economia come quella italiana, il quale trarrebbe a suo giudizio maggiore
beneficio da un recupero del significato originario delle entrate legate agli oneri di urbanizzazione,
così da destinarle a investimenti per insediamenti urbani e non alla spesa corrente, nel rispetto delle
misure contro la cementificazione del suolo.
Quanto al canone di abbonamento alla RAI, osserva come sia ormai diventato una tassa a tutti gli
effetti, visto che il comma 9 riserva all'erario le eventuali maggiori entrate derivanti dall'allargamento
della platea degli abbonati. Dopo aver ricordato le stime di maggior gettito e l'entità della raccolta
pubblicitaria delle emittenti televisive, ritiene si prefigurino le prospettive per un riordino dell'intero
sistema televisivo. Auspica poi l'introduzione di una fiscalità sull'economia digitale. Cita il caso
dell'Inghilterra e la decisione, pur non unanime, dell'OCSE, che potrebbe permettere di migliorare il
gettito fiscale, riportando in Italia i profitti non tassati, a vantaggio dei contribuenti italiani.
 
La senatrice VALDINOSI (PD) condivide la proposta della senatrice Lanzillotta di varare
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un'operazione di riordino e di razionalizzazione delle varie forme di contributi e incentivi alle imprese,
che comporterebbe una drastica e positiva riduzione degli oneri burocratici e, conseguentemente,
economici, che gravano sul sistema imprenditoriale. Le risorse così rivenienti potrebbero essere
destinate a una ulteriore riduzione della pressione fiscale sulle imprese stesse. Nell'ambito di questo
riordino, occorrerebbe inoltre garantire che non vi siano sovrapposizioni tra misure statali e quelle
europee e/o regionali.
Conclude riservandosi di intervenire su altri temi legati ai documenti di bilancio nel prosieguo della
discussione.
 
Incidentalmente interviene il viceministro CALENDA il quale, dopo aver ricordato la grave crisi
europea del settore dell'acciaio, che ha coinvolto anche l'Inghilterra, assicura un approfondimento sulla
vicenda ILVA.
Relativamente invece ai contributi e agli incentivi alle imprese, fa notare che non si tratta di risorse a
fondo perduto, ma di fondi rotativi, che non possono essere trasformati in riduzione di tasse. Ritiene
invece possibile uno studio sulla loro erogazione e sui conseguenti risultati.
Fa presente che i 50 milioni di euro aggiuntivi a favore delle azioni dell'ICE-Agenzia per la
promozione all'estero non saranno destinati a coprire i costi di gestione dell'Istituto, che sono i più
bassi finora registrati, ma alla tutela del made in Italy e alla internazionalizzazione delle imprese.
Inoltre informa che il 60 per cento degli uffici ICE all'estero si trova già all'interno delle strutture
diplomatiche e che pertanto l'integrazione è totale dove ciò è possibile; segnala inoltre che ci si accinge
alla vendita di due importanti sedi, tra le quali quella di New York, del valore di 40 milioni di euro.
Nel riservarsi di rispondere successivamente alle domande sul canone RAI, dichiara di ritenere che il
prossimo anno, a causa della crisi che toccherà i Paesi emergenti, l'Italia sarà più dipendente dalla
domanda interna che da quella estera.
In conclusione, ritiene che alcuni temi sollevati potranno essere riconsiderati successivamente alla
sessione di bilancio, in quanto non strettamente attinenti con le misure in essa contenute.
 
Il senatore GIROTTO (M5S) considera positiva la disposizione che riguarda la riduzione del 50 per
cento delle spese informatiche delle amministrazioni pubbliche e delle società inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, tuttavia condivide la proposta della relatrice,
senatrice Lanzillotta, di segnalare l'opportunità di posticipare l'obiettivo al 2018, così da renderla più
graduale. In proposito ritiene che almeno per alcuni programmi si potrebbe far riferimento alle
soluzioni offerte gratuitamente dalla rete. Inoltre, sollecita la razionalizzazione dei software e dei data
base, il passaggio a formati standard e l'adozione dei sistemi di workflow management e di
workgroup, tutte misure che permetterebbero l'eliminazione di molti processi e la standardizzazione di
metodi di lavoro.
Lamenta la mancata stabilizzazione dell'ecobonus - anche questa volta prorogato per un solo anno,
fino al 31 dicembre 2016 -, che avrà conseguenze negative, a suo parere, sia per le aziende del settore
che per i cittadini, soprattutto se residenti in condomini; l'assenza di misure relative a una tassazione
delle emissioni e alla green economy; i ritardi nell'adozione delle misure a favore della tutela del
territorio dal rischio idrogeologico.
 
La senatrice FABBRI (PD), relatrice, segnala la necessità di una maggiore attenzione e di un maggior
sostegno nei confronti del settore del turismo, che potrebbe rivestire un ruolo importante nel rilancio
economico e occupazionale del Paese .
 
Il seguito della discussione congiunta è rinviato.
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La seduta termina alle ore 12.
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1.4.2.10.3. 10ªCommissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 184

(pom.) del 03/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
184ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

MUCCHETTI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Ilaria
Carla Anna Borletti Dell'Acqua.
      
 
La seduta inizia alle ore 15,20.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per l?anno finanziario 2016
e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l?anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018
- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
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Il senatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), in premessa, esprime condivisione per il complesso
della manovra economica, che, a suo parere, contiene diverse misure positive, complessivamente
equilibrate, sia a sostegno dell'offerta sia a sostegno della domanda. Secondo la sua opinione, occorre
in particolare sostenere la domanda, che potrà avere un ruolo significativo, in un periodo di
contrazione dell'economia mondiale, per il bilancio dello Stato e per la ripresa dell'economia del Paese.
Riporta poi i dati sulla crescita del prodotto interno lordo per 2015 e il 2016, che considera realistici;
sull'utilizzo degli impianti aziendali; sulla produzione industriale, valutata in crescita dall'Istat;
sull'aumento dei consumi e sulla rinnovata fiducia delle famiglie; sull'incremento dell'occupazione,
che giudica effetto delle riforme varate dal Governo.
Tra le misure contenute nella legge di stabilità non di stretta competenza della Commissione industria
cita, per il loro rilievo, le misure per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, l'aumento del fondo
per la non autosufficienza, il rifinanziamento della cassa integrazione in deroga e l'ampliamento della
platea degli esodati coperti da salvaguardia dalla riforma delle pensioni introdotta con la legge
Fornero.
Quanto invece alle materie di interesse per la Commissione industria, ricorda il taglio dei trasferimenti
ai vari Ministeri, che ha permesso l'abolizione della TASI sull'abitazione principale, la riduzione delle
tasse sulle imprese, la proroga degli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato e
l'agevolazione sui premi di produttività.
Condivide l'obiettivo di riduzione delle tasse, che il Governo valuta in una diminuzione dell'1,2 per
cento e che porterà il carico fiscale al 42,5 per cento.
Evidenzia poi i temi sui quali sarebbe opportuno un impegno maggiore: cita la ricerca, lo sviluppo e
l'innovazione, così come gli investimenti pubblici, perché quelli relativi a ANAS e Ferrovie dello Stato
sono rinviati al futuro, mentre quelli relativi all'edilizia sanitaria e alla tutela del suolo dal rischio
idrogeologico non sono molto consistenti. Lamenta la mancanza di una soluzione definitiva alla
questione dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese, visto che le risorse
stanziate, nonostante le clausole poste, vengono utilizzate per la spesa corrente.
Considera opportuna un'integrazione dei fondi di garanzia e il coinvolgimento del consorzi fidi, che
hanno sostenuto le imprese nel periodo di crisi, nella concessione di controgaranzia alle operazioni di
garanzia.
Evidenzia la mancata unificazione di TASI e IMU, come era stato annunciato dal Governo. Considera
comunque l'abolizione della TASI sulla prima casa, con alcune eccezioni, un primo passo verso la
riduzione della pressione fiscale sul patrimonio immobiliare, che tra il 2011 e il 2014 è quasi triplicata
e che ormai è pari a più del doppio della media europea. Inoltre ritiene ancora del tutto aperto il
problema del mercato immobiliare e dell'edilizia, che include anche il recupero dei siti industriali e la
ristrutturazione degli edifici, pubblici e privati.
A titolo personale non condivide, anche alla luce del proprio costante e risalente impegno nella lotta
all'evasione fiscale, la misura che prevede di innalzare da 1.000 a 3.000 euro il limite delle transazioni
in contante, perché la ritiene socialmente pericolosa e sbagliata. Riconosce la difficoltà
nell'individuazione di una soglia per il corretto uso del contante, ma il suo innalzamento ritiene
favorisca, non la grande evasione, che comunque si registra in tutti i Paesi, ma piccole e diffuse forme
di evasione, che nel Paese assumono particolare rilevanza.
 
Il senatore TOMASELLI (PD) esprime, anche a nome del suo Gruppo, un giudizio positivo
sull'impianto della manovra, basata su una forte riduzione dell'imposizione fiscale a vantaggio di
famiglie e imprese, che a suo parere potrà consolidare, insieme ad altre iniziative da adottare in futuro,
i dati economici positivi che si registrano in termini di PIL, di aumento dei consumi, di occupazione, e
che testimoniano un'inversione di tendenza dopo molti anni di crisi. Invita tuttavia a non accontentarsi,
anche perché i risultati, pur di segno favorevole, sono modesti se paragonati alla perdita della capacità
industriale, al crollo dei consumi e alla diminuzione di posti di lavoro che si sono registrate nel Paese
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negli ultimi anni.
Ricorda le disposizioni che riducono la pressione fiscale su famiglie e imprese, che sostengono gli
investimenti industriali (con particolare riferimento ai cosiddetti super-ammortamenti) e che
confermano la decontribuzione per le nuove assunzioni. Al tempo stesso egli ritiene che alcune misure
possano essere rafforzate, come nel caso del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che a
suo parere dovrebbe disporre di maggiori risorse, poiché ha funzionato molto bene negli anni passati e
in piena crisi; un grande tema, quello degli interventi per il Mezzogiorno, richiederebbe poi, a suo
giudizio, una migliore capacità di spesa dei fondi strutturali e iniziative autonome dello Stato italiano
in termini di sostegno agli investimenti e all'occupazione.
Quanto alle misure concernenti l'ILVA SpA, esse testimoniano l'impegno del Governo e del
Parlamento nei confronti di una realtà industriale alle prese con una grave crisi strutturale, ma dalla
grande importanza strategica e che occupa, compreso l'indotto, circa 20.000 persone.
Ricorda inoltre la proroga dell'ecobonus, che, pur non stabilizzato come sarebbe auspicabile, è molto
importante per il Paese, per il rilancio dell'edilizia, per promuovere la green economy e per la
diffusione delle energie alternative.
Sull'aumento della soglia nell'uso del contante, che non considera un affievolimento della lotta
all'evasione fiscale, esprime un giudizio diverso da quello del senatore Luigi Marino: ritiene infatti che
il Paese abbia fatto grandi passi avanti in materia e che ulteriori progressi possano piuttosto derivare
dall'implementazione delle banche dati e del loro uso e, soprattutto, dall'introduzione del contrasto di
interessi tra l'esercente o il prestatore d'opera e il cittadino consumatore. La misura che, a suo giudizio,
si giustifica perché inserita in un progetto di crescita e di rilancio dei consumi, potrebbe peraltro essere
rimodulata o configurata come temporanea.
 
Il senatore GIROTTO (M5S) prende nuovamente la parola per definirsi sdegnato delle misure relative
al gioco d'azzardo. Dopo aver ricordato che gli italiani spendono 80 miliardi all'anno e lamentato una
tassazione statale molto bassa, ipotizza che per i punti gioco si possa applicare la misura prevista dal
codice penale relativa alla circonvenzione di incapace, visto che si abusa della dipendenza da gioco di
molti cittadini.
Considera lo Stato complice della rovina morale ed economica di molti italiani e invita i colleghi a
riflettere sulle disposizioni in materia contenute nella legge di stabilità, che si riveleranno disastrose
per le generazioni future.
 
A domanda specifica del senatore Luigi MARINO (AP (NCD-UDC)), il senatore GIROTTO (M5S)
risponde che personalmente non è contrario al gioco d'azzardo, che comunque, a suo parere, andrebbe
fortemente limitato, ma allo sfruttamento pubblico di una malattia come la ludopatia.
 
Il presidente MUCCHETTI  avverte che sono stati presentati due emendamenti alla tabella n. 3 del
disegno di legge di bilancio, n. 2112, e un ordine del giorno al disegno di legge di stabilità, n. 2111,
pubblicati in allegato al resoconto.
Propone di convocare un'ulteriore seduta alle ore 10 di domani, mercoledì 4 novembre, per la
conclusione della discussione generale e, ove ne sussistano le condizioni, per procedere alle votazioni;
propone  altresì di anticipare alle ore 14 la seduta pomeridiana già convocata; resta fermo che,
concluso l'esame dei documenti di bilancio, si svolgerà la risposta all'interrogazione n. 3-02325, sulla
società Sogin.
 
Concorda la Commissione.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE E ANTICIPAZIONE
DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI 

 
 
ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/1/10
PERRONE
La 10ª Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge recante
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità
2016),
premesso che
il sistema economico e produttivo del nostro Paese sta attraversando una fase di profonda crisi
recessiva, con gravi ripercussioni sui livelli delle produzioni, della forza lavoro, del credito, degli
investimenti, dell'innovazione; le conseguenze di questa situazione sono di tali dimensioni e così
pervasive da aver ingenerato uno stato di grave malessere nel tessuto sociale del Paese, specialmente al
sud, con espressioni di disagio anche drammatiche; a partire dal 2008, il sistema industriale e
manifatturiero ha registrato un progressivo arretramento: a giugno 2014, la distanza dal picco di
attività pre-crisi (aprile 2008) si attestava a -23,5 per cento; al primo trimestre 2014, l'Istat rilevava
3.293.000 disoccupati, pari al 12,9 per cento, il più alto mai registrato dall'Istituto, con un tasso di
disoccupazione giovanile (15-24 anni) pari al 42,24 per cento; viste le dimensioni del fenomeno e la
stessa ampiezza dei settori interessati, non è azzardato parlare di crisi di sistema, con dati preoccupanti
sulla sopravvivenza delle imprese, sugli investimenti a sostegno dell'innovazione e competitività, sulle
infrastrutture e gli stessi trasporti. In quest'ultimo settore, considerato un importante misuratore della
crisi dell'economia, nel 2012, si è registrato un saldo negativo, tra aziende iscritte e cessate, pari a -
6.881, e nel 2013, sino a settembre, -5.101; ad acuire gli effetti di questa situazione, è l'assenza di
interventi innovativi che coinvolgano tutto il sistema e non unicamente le situazioni di emergenza; in
particolare si evince una frammentarietà dei provvedimenti proposti, spesso con un approccio volto
alla salvaguardia di situazioni particolari e non già con una visione d'insieme e con obiettivi di politica
industriale,
impegna il Governo
ad individuare le risorse necessarie a sviluppare gli investimenti nelle infrastrutture, anche

 
 

 
 
Il presidente MUCCHETTI avverte che la Commissione è ulteriormente convocata alle ore 10 di
domani, mercoledì 4 novembre, e che la seduta pomeridiana, già prevista per le ore 14,30, è anticipata
alle ore 14.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 15,55.
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informatiche e telematiche, per favorire operatività, efficienza e competitività delle imprese, e un più
ampio processo di ammodernamento del Paese, attivandosi per svincolare le risorse necessarie dai
limiti posti dal Patto di stabilità.
 
 
 
 
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2112
3.Tab.3.1.10
CASTALDI, GIROTTO
Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: Fondi da
ripartire programma 10.1 ? Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
        2016:
     ?     CP:  ?  5.000.000;
            CS:  ?  5.000.000.
        2017:
     ?     CP:  ?  10.000.000;
            CS:  ?  10.000.000.
        2018:
     ?     CP:  ?  10.000.000;
            CS:  ?  10.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima tabella, missione Competitività e sviluppo delle imprese 
programma: 1.7 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
     ?     CP:  +  5.000.000;
            CS:  +  5.000.000.
        2017:
     ?     CP:  +  10.000.000;
            CS:  +  10.000.000.
        2018:
     ?     CP:  +  10.000.000;
            CS:  +  10.000.000.
3.Tab.3.2.10
GIROTTO, CASTALDI
Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,missione: Fondi da ripartire, 
programma 10.1 ? Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
        2016:
     ?     CP:  ?  10.000.000;
            CS:  ?  10.000.000.
        2017:
     ?     CP:  ?  5.000.000;
            CS:  ?  5.000.000.
        2018:
     ?     CP:  ?  10.000.000;
            CS:  ?  10.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Regolazione dei mercati, programma 3.1 ?
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, apportare
le seguenti variazioni:
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        2016:
     ?     CP:  +  10.000.000;
            CS:  +  10.000.000.
        2017:
     ?     CP:  +  5.000.000;
            CS:  +  5.000.000.
        2018:
     ?     CP:  +  10.000.000;
            CS:  +  10.000.000.
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1.4.2.10.4. 10ªCommissione permanente

(Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 185

(ant.) del 04/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO    (10ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
185ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MUCCHETTI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Simona Vicari.
         
 
La seduta inizia alle ore 10,25.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per l?anno finanziario 2016
e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 3) Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l?anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018
- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per l'anno
finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporti alla 5ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto
favorevole con osservazioni sulla Tabella 3 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità.
Rapporto favorevole sulla Tabella 2, limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti
corrispondenti del disegno di legge di stabilità. Rapporto favorevole con osservazione sulla Tabella 13,
limitatamente alle parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)
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Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
 
Non essendovi altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
 
Le relatrici, senatrici FABBRI (PD) e LANZILLOTTA (PD), rinunciano a svolgere la replica.
 
Il sottosegretario Simona VICARI interviene in sede di replica ed evidenzia come il disegno di legge
di stabilità 2016-2018 si presenti con un carattere espansivo: l?obiettivo è rilanciare l?economia
attraverso un significativo taglio delle tasse. Esso si pone dunque in continuità col percorso di
alleggerimento della pressione fiscale e di riforme strutturali che il Governo sta, con determinazione,
portando avanti.
Nella manovra sono previste alcune misure che incidono sulla promozione e lo sviluppo
dell?economia nazionale, attraverso una serie di rimodulazioni fiscali che permetteranno di stimolare
gli investimenti e i consumi oltre a una maggiore offerta di lavoro, contribuendo così all?incremento
del PIL e a una riduzione del tasso di disoccupazione.
Gli assi portanti della disegno di legge sulla stabilità in un?ottica di crescita economica e
occupazionale, sono rappresentati da una più equa disciplina fiscale che incentivi le imprese a
effettuare nuovi investimenti idonei ad accelerare il percorso di sviluppo già intrapreso.
In tal senso, la riforma della disciplina degli ammortamentiintroduce un maggior ammortamento del
140 per cento per gli investimenti in nuovi beni strumentali e macchinari acquistati (anche in leasing).
Tale misura consentirà maggiori investimenti da parte delle aziende con un impatto positivo per
l?economia. La misura riguarda anche la riduzione del periodo di ammortamento (da 10 a 5 anni) del
maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa per le operazioni di aggregazione aziendale
poste in essere a decorrere dall'esercizio 2016, dando così luogo a un incentivo alle aggregazioni e alla
crescita dimensionale delle imprese aumentandone la competitività anche a livello internazionale.
Nella stessa direzione vanno, condizionatamente al riconoscimento della cosiddetta clausola migranti,
la riduzione dell?aliquota IRES di 3 punti percentuali, dal 27,5 al 24,5 per cento nel 2016 (con
un?ulteriore riduzione di 0,5 punti dal 24,5 al 24 per cento nel 2017) e la riduzione della ritenuta
d?acconto sui dividendi. Tali misure, insieme alle riduzioni dell?IRAP (attraverso l?aumento della
deduzione base imponibile e il taglio per le imprese agricole e pesca), sono coerenti con la scelta del
Governo di riduzione di carico fiscale sulle imprese e sul lavoro al fine di accelerare il percorso di
crescita già avviato, avvicinando il nostro sistema di tassazione a quello dei principali Paesi europei, in
primis Francia e Germania. Anche l?esenzione dell?Imu per i cosiddetti "imbullonati", eliminerà una
tassazione iniqua e gravosa soprattutto per le imprese che vogliono investire in nuove apparecchiature
produttive.
La proroga per tutto il 2016 delle detrazioni fiscali per gli interventi in efficienza energetica,
ristrutturazione edilizia e acquisto mobili e grandi elettrodomestici (c.d. ecobonus) avrà l?effetto di
incentivare interventi di ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico.
Dal lato della domanda, l?eliminazione delle  clausole di salvaguardia, impedisce l?aumento delle
accise e dell?IVA, rimuovendo così un pesante elemento di incertezza e dando un orizzonte di
tranquillità a cittadini e imprese.
La riduzione del canone RAI ha come obiettivo quello di contrastare l?evasione, che oggi è stimata
superiore al 25 per cento. Grazie all?atteso allargamento della platea dei contribuenti, si stima che sarà
possibile ridurre progressivamente l?entità del canone, che già dal 2016 scenderà da 113,50 euro a 100
euro.
Infine il potenziamento del piano straordinario per il Made in Italy persegue la finalità di promozione
all?estero e internazionalizzazione delle imprese italiane.
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Si passa all'esame dell'ordine del giorno n. G/2111/1/10, pubblicato in allegato al resoconto della
seduta pomeridiana di ieri.
 
La senatrice FABBRI (PD), relatrice, ne chiede una riformulazione, volta a sostituire nel dispositivo la
parola "ad" con le altre "a valutare l'opportunità di" e a eliminare le parole da "attivandosi" a
"stabilità", dichiarando, anche a nome dell'altra relatrice che, altrimenti il parere è contrario.
 
Il proponente, senatore PERRONE (CoR), dichiara di non accogliere la richiesta di riformulazione.
 
Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere contrario sull'ordine del giorno.
 
Il senatore PERRONE (CoR) insiste per la sua votazione.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. G/2111/1/10, posto ai
voti, risulta respinto.
 
Il PRESIDENTE avverte che si proseguirà disgiuntamente all'esame dei Rapporti riferiti
rispettivamente alla Tabella 3, e alle Tabelle 2 e 13, per le parti competenza, nonché alle
corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità.
 
Il presidente MUCCHETTI ricorda che sono stati presentati due emendamenti riferiti alla Tabella 3 del
disegno di legge n. 2112, recante lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
pubblicati in allegato al resoconto della seduta pomeridiana di ieri.
 
Il senatore GIROTTO (M5S) interviene per illustrare le due proposte emendative 3.Tab.3.1.10 e
3.Tab.3.2.10, volte a ripristinare tagli effettuati precedentemente.
 
La senatrice FABBRI (PD), relatrice, esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti.
 
La senatrice LANZILLOTTA (PD), relatrice, nel rimettersi al Governo, chiede al Sottosegretario
delucidazioni in merito alla natura dei fondi da cui gli emendamenti propongono di attingere le risorse.
 
Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere contrario su entrambi gli emendamenti, riservandosi
di fornire alla relatrice Lanzillotta le informazioni richieste.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, gli emendamenti 3.Tab.3.1.10 e 3.Tab.3.2.10
posti separatamente ai voti, sono respinti.
 
La senatrice LANZILLOTTA (PD), relatrice, presenta anche a nome dell'altra relatrice e illustra uno
schema di rapporto favorevole con osservazioni - che tiene conto delle indicazioni emerse nel corso
del dibattito - sulla Tabella 3 del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del
disegno di legge di stabilità, pubblicato in allegato.
In particolare, oltre a esprimere una valutazione positiva sull'impostazione generale della manovra e a
evidenziare le misure volte alla riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese, la proposta di
rapporto si sofferma, con la prima osservazione, sul tema dei fondi relativi a contributi di varia natura
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in favore delle imprese, che potrebbero essere trasformati in un'ulteriore riduzione dell'IRAP. In
proposito chiede al Governo di fornire uno studio sulla composizione analitica dei contributi e degli
sgravi in questione. Ulteriori osservazioni riguardano l'ecobonus, del quale si auspica la stabilizzazione
e l'estensione alle ristrutturazioni alberghiere; il canone RAI, in relazione soprattutto al regime relativo
alle utenze di natura diversa da quelle private, all'esigenza di semplicità e trasparenza della bolletta
elettrica e alla compatibilità dell'acquisizione all'erario della quota eventualmente eccedente l'attuale
gettito con la natura di canone e tassa di concessione governativa; la riduzione delle spese delle
pubbliche amministrazioni per l'informatica, per la quale si suggerisce una graduazione nell'arco di un
triennio; il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui si chiede un rafforzamento: al
riguardo si chiede se il Governo possa valorizzare anche l'importante ruolo dei Confidi; il sostegno
all'occupazione e agli investimenti produttivi nel Mezzogiorno e gli investimenti in ricerca e
innovazione.
 
Il senatore GIROTTO (M5S), a nome del Gruppo M5S, presenta e illustra uno schema di rapporto di
minoranza di tenore contrario, pubblicato in allegato, soffermandosi in particolare sulla discrepanza tra
le annunciate politiche governative volte al rilancio dell'industria italiana e le misure concrete
effettivamente adottate.
Rileva negativamente come nella manovra del Governo non vi siano misure volte a migliorare le
prestazioni energetiche degli edifici pubblici di proprietà delle pubbliche amministrazioni, né iniziative
volte a incentivare interventi per la bonifica dell'amianto.
Lamenta l'assenza anche di norme soddisfacenti a sostegno delle economie locali, dell'economia del
Mezzogiorno, del Made in Italy e della ricerca e sviluppo.
Introduce, per evidenziarne la mancata trattazione nella legge di stabilità, i temi dei voucher per la
digitalizzazione delle pubbliche e medie imprese, della conversione del sistema produttivo energetico,
del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, dei pagamenti dei debiti delle pubbliche
amministrazioni e della rete a banda larga e ultra-larga.
 
Ha quindi la parola il senatore GIACOBBE (PD), che chiede alle relatrici una integrazione della loro
proposta di rapporto nel senso di sollecitare una riduzione dei tagli delle risorse destinate alle camere
di commercio italiane all'estero e di riconoscere adeguatamente il loro ruolo e quello delle comunità
italiane all'estero.
 
Le RELATRICI accolgono la richiesta del senatore Giacobbe, riformulando la propria proposta di
rapporto, inserendo un'ulteriore osservazione, del tenore indicato nell'intervento del senatore
Giacobbe.
 
Il sottosegretario Simona VICARI confuta i rilievi del senatore Girotto, a fondamento della proposta
alternativa di rapporto che egli ha presentato insieme agli altri senatori del suo Gruppo, e ricorda le
misure, introdotte su iniziative del Ministero dello sviluppo economico, relative al Mezzogiorno, in
particolare quella contenuta nell'articolo 13, l'estensione dell'ecobonus anche agli ex IACP e agli enti
che gestiscono le case popolari e ai mutui per giovani coppie. Inoltre anticipa che il Governo intende
rimodulare delle norme legate ad alcuni dei temi sollevati nel corso della discussione.
In conclusione esprime parere favorevole sullo schema di rapporto delle relatrici, come riformulato, e
contrario a quello alternativo illustrato dal senatore Girotto.
 
È quindi posta in votazione e approvata la proposta di rapporto favorevole con osservazioni delle
relatrici, come modificata. Conseguentemente, è preclusa la votazione della proposta alternativa di
rapporto.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
Il senatore GIROTTO (M5S) annuncia che la proposta alternativa formerà oggetto di un rapporto di
minoranza.
 
La Commissione prende atto.
 
Si passa quindi all'esame della Tabella 2 del disegno di legge n. 2112, recante lo stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, per le parti di competenza, e delle corrispondenti parti del
disegno di legge di stabilità.
 
Le relatrici, senatrici FABBRI (PD) e LANZILLOTTA (PD), presentano una proposta di rapporto
favorevole.
 
Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere favorevole.
 
Nessuno chiedendo di intervenire, previo accertamento della presenza del prescritto numero di
senatori, la proposta delle relatrici viene posta ai voti ed è approvata.
 
Si passa quindi all'esame della Tabella 13 del disegno di legge n. 2112, recante lo stato di previsione
del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per le parti di competenza, e delle
corrispondenti parti del disegno di legge di stabilità.
 
La senatrice FABBRI (PD), relatrice, presenta anche a nome dell'altra relatrice e illustra uno schema
di rapporto favorevole con osservazione sulla Tabella 13 del disegno di legge di bilancio e sulle
corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, pubblicato in allegato, evidenziando
l'insufficienza delle risorse destinate al settore del turismo.
 
Il senatore BOCCA (FI-PdL XVII) chiede di integrare tale proposta con un'osservazione che solleciti la
previsione di una riduzione dell'IRAPanche per le imprese che occupano lavoratori stagionali.
 
Le RELATRICI, accogliendo la richiesta del senatore Bocca, riformulano la proposta di rapporto, con
l'integrazione concernente i lavoratori stagionali.
 
Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere favorevole sullo schema di rapporto delle relatrici,
come modificato.
 
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di rapporto delle relatrici, come
modificato, viene posto ai voti ed è accolto.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI E CONVOCAZIONE DI UNA
ULTERIORE SEDUTA NELLA GIORNATA DI DOMANI 

 
 
 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER

IL TRIENNIO 2016-2018
(DISEGNO DI LEGGE N. 2112 ? TABELLA 3)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 

 
La 10ª Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella 3), nonché le parti del disegno di legge di
stabilità di competenza della Commissione,

 
Il senatore TOMASELLI (PD) preannuncia l'intenzione di proporre alla Commissione di svolgere
un'indagine conoscitiva sul settore della chimica in Italia, riservandosi di definire una proposta di
programma dell'indagine stessa.
 
Il PRESIDENTE informa che il Governo ha fatto conoscere la propria disponibilità a rispondere
all'interrogazione n. 3-02325, sulla gestione della società Sogin, nella giornata di domani, in un orario
che sarà concordato; avverte pertanto, che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14, non avrà
luogo, mentre sarà convocata una seduta nella giornata di domani, in orario da definire, per lo
svolgimento dell'interrogazione indicata.
 
La Commissione prende atto.
 

 
 
Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per alle ore 14, non avrà
luogo, mentre lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02325 sulla gestione della società Sogin avrà
luogo nel corso di una ulteriore seduta che sarà convocata per la giornata di domani in orario da
definire.
 
La Commissione prende atto.
 
La seduta termina alle ore 11.
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valutando positivamente l'impostazione generale della manovra tutta orientata alla crescita e ritenendo
importante e significativo che l'azione del Governo in sede europea abbia consentito di acquisire i
margini di flessibilità necessari da una parte a disattivare per il 2016 le clausole di salvaguardia che
avrebbero pesato negativamente sui consumi e sull'economia e, insieme, di procedere nell'annunciata
strategia (già avviata con la legge di stabilità per il 2015) di riduzione della pressione fiscale con
interventi sia sul fronte della domanda che su quello dell'offerta;
valutando pertanto con favore le riduzioni fiscali a vantaggio delle famiglie, con l'eliminazione della
TASI sull'abitazione principale, così come con le ulteriori riduzioni fiscali per le imprese realizzate
con l'eliminazione dell'IMU agricola e sugli imbullonati, con le norme in materia di ammortamenti,
nonché con il taglio dell'IRAP e (dopo le recenti intese in sede europea) anche dell'aliquota IRES;
 
formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:
 
si valuti la possibilità di trasformare, in tutto o in parte, i fondi  relativi a contributi di varia natura in
favore delle imprese iscritti nella tabella del Ministero dello sviluppo economico in ulteriore riduzione
dell'IRAP. Ciò al fine di ottimizzare risorse la cui efficacia non risulta adeguatamente verificata e la
cui gestione è spesso soggetta a eccessiva discrezionalità amministrativa e anche al fine di ridurre gli
oneri burocratici a carico sia del Ministero che delle imprese; nell'ambito di tale razionalizzazione si
segnala altresì l'esigenza di evitare sovrapposizioni tra le misure statali e quelle europee e/o regionali;
si valuti la possibilità di estendere il campo di applicazione dell'Ecobonus alle ristrutturazioni
alberghiere e di prevederne la stabilizzazione;
per quanto concerne l'inserimento del canone RAI nella bolletta elettrica, rilevato che la misura si
applica solo ai luoghi adibiti a residenza, si chiarisca il regime relativo alle utenze di diversa natura, si
assicuri l'assoluta separazione di tale voce rispetto agli altri elementi della bolletta elettrica, ai fini di
evitare l'aumento della sua opacità, in coerenza con gli obiettivi di trasparenza della stessa, e si precisi
che il regime sanzionatorio non incide sull'utenza elettrica; si valuti la compatibilità dell'acquisizione
all'erario della quota eventualmente eccedente l'attuale gettito con la natura di canone e tassa di
concessione governativa di quanto dovuto per la RAI;
in riferimento all'articolo 29, comma 3, pur ritenendo opportuno e possibile una significativa
razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni per l'informatica, si ritiene che
l'obiettivo della riduzione nella misura del 50 per cento vada graduato nell'arco del triennio, al fine di
evitare un impatto eccessivo sia sul settore industriale sia sulle attività delle pubbliche
amministrazioni, con possibili ricadute negative sui cittadini e sulle imprese;
si valuti inoltre l'esigenza di prevedere un rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese;
si ritiene necessario garantire adeguate misure di sostegno all'occupazione e agli investimenti
produttivi nel Mezzogiorno, mediante specifiche misure di decontribuzione per i nuovi occupati e di
utilizzo del credito di imposta per gli impianti;
si invita infine a valutare l'esigenza di assicurare un maggior sostegno agli investimenti in ricerca e
innovazione, quali elementi cruciali per contribuire alla crescita economica e a una maggiore
competitività;
con riferimento al programma di interventi per l'internazionalizzazione delle imprese e la promozione
del Made in Italy, si valuti la possibilità di ridurre i tagli al sistema delle Camere di commercio italiane
all'estero e di riconsiderare il loro ruolo e quello delle comunità italiane all'estero.
 
 
 
 
 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E
PER IL TRIENNIO 2016-2018,

LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA
(DISEGNO DI LEGGE N. 2112? TABELLA 2)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 

 
La 10ª Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella 2), limitatamente alle parti di competenza,
nonché le parti del disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione,
formula un rapporto favorevole.
 
 
 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI

COMPETENZA,
(DISEGNO DI LEGGE N. 2112? TABELLA 13)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 

 
La 10ª Commissione, esaminato lo Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella 13), limitatamente alle
parti di competenza, nonché le parti del disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione,
formula un rapporto favorevole con la seguente osservazione:
rilevata l'insufficienza delle risorse dedicate al settore del turismo, si segnala l'esigenza di prevedere
l'assegnazione di più congrue risorse finanziarie per il settore stesso, nonché di prevedere una graduale
riduzione della pressione IRAP sui lavoratori stagionali.
 
 
 
 

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLE RELATRICI SULLO STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO PER L'ANNO

FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018
(DISEGNO DI LEGGE N. 2112 ? TABELLA 3)

E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 

 
La 10ª Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella 3), nonché le parti del disegno di legge di
stabilità di competenza della Commissione,
valutando positivamente l'impostazione generale della manovra tutta orientata alla crescita e ritenendo
importante e significativo che l'azione del Governo in sede europea abbia consentito di acquisire i
margini di flessibilità necessari da una parte a disattivare per il 2016 le clausole di salvaguardia che
avrebbero pesato negativamente sui consumi e sull'economia e, insieme, di procedere nell'annunciata
strategia (già avviata con la legge di stabilità per il 2015) di riduzione della pressione fiscale con
interventi sia sul fronte della domanda che su quello dell'offerta;
valutando pertanto con favore le riduzioni fiscali a vantaggio delle famiglie, con l'eliminazione della
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TASI sull'abitazione principale, così come con le ulteriori riduzioni fiscali per le imprese realizzate
con l'eliminazione dell'IMU agricola e sugli imbullonati, con le norme in materia di ammortamenti,
nonché con il taglio dell'IRAP e (dopo le recenti intese in sede europea) anche dell'aliquota IRES;
 
formula un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:
 
si valuti la possibilità di trasformare, in tutto o in parte, i fondi  relativi a contributi di varia natura in
favore delle imprese iscritti nella tabella del Ministero dello sviluppo economico in ulteriore riduzione
dell'IRAP. Ciò al fine di ottimizzare risorse la cui efficacia non risulta adeguatamente verificata e la
cui gestione è spesso soggetta a eccessiva discrezionalità amministrativa e anche al fine di ridurre gli
oneri burocratici a carico sia del Ministero che delle imprese; nell'ambito di tale razionalizzazione si
segnala altresì l'esigenza di evitare sovrapposizioni tra le misure statali e quelle europee e/o regionali;
si valuti la possibilità di estendere il campo di applicazione dell'Ecobonus alle ristrutturazioni
alberghiere e di prevederne la stabilizzazione;
per quanto concerne l'inserimento del canone RAI nella bolletta elettrica, rilevato che la misura si
applica solo ai luoghi adibiti a residenza, si chiarisca il regime relativo alle utenze di diversa natura, si
assicuri l'assoluta separazione di tale voce rispetto agli altri elementi della bolletta elettrica, ai fini di
evitare l'aumento della sua opacità, in coerenza con gli obiettivi di trasparenza della stessa, e si precisi
che il regime sanzionatorio non incide sull'utenza elettrica; si valuti la compatibilità dell'acquisizione
all'erario della quota eventualmente eccedente l'attuale gettito con la natura di canone e tassa di
concessione governativa di quanto dovuto per la RAI;
in riferimento all'articolo 29, comma 3, pur ritenendo opportuno e possibile una significativa
razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni per l'informatica, si ritiene che
l'obiettivo della riduzione nella misura del 50 per cento vada graduato nell'arco del triennio, al fine di
evitare un impatto eccessivo sia sul settore industriale sia sulle attività delle pubbliche
amministrazioni, con possibili ricadute negative sui cittadini e sulle imprese;
si valuti inoltre l'esigenza di prevedere un rafforzamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie
imprese;
si ritiene necessario garantire adeguate misure di sostegno all'occupazione e agli investimenti
produttivi nel Mezzogiorno, mediante specifiche misure di decontribuzione per i nuovi occupati e di
utilizzo del credito di imposta per gli impianti;
si invita infine a valutare l'esigenza di assicurare un maggior sostegno agli investimenti in ricerca e
innovazione, quali elementi cruciali per contribuire alla crescita economica e a una maggiore
competitività.
 
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLE RELATRICI SULLO STATO DI
PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL

TURISMO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018,
LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA,

(DISEGNO DI LEGGE N. 2112? TABELLA 13)
E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

 
 
La 10ª Commissione, esaminato lo Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e
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del turismo per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (Tabella 13), limitatamente alle
parti di competenza, nonché le parti del disegno di legge di stabilità di competenza della Commissione
formula un rapporto favorevole con la seguente osservazione:
rilevata l'insufficienza delle risorse dedicate al settore del turismo, si segnala l'esigenza di prevedere
l'assegnazione di più congrue risorse finanziarie per il settore stesso.
 
 
 
 
 
 

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI GIROTTO, CASTALDI E
PETROCELLI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO

ECONOMICO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018
(DISEGNO DI LEGGE n. 2112 - TABELLA 3) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 
La 10a Commissione permanente,
esaminato, per le parti di propria competenza, lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, nonché le parti
corrispondenti del disegno di legge di stabilità,
premesso che:
le disposizioni del disegno di legge di stabilità determinano un peggioramento dell'indebitamento
netto, rispetto al valore del saldo risultante a legislazione vigente, di circa 14,6 miliardi di euro nel
2016, 19,2 miliardi nel 2017 e di circa 16,2 miliardi nel 2018. Limitatamente al 2016, un ulteriore
peggioramento potrebbe verificarsi per effetto delle misure condizionate all?applicazione della
"clausola migranti";
il prospetto di copertura contenuto nel disegno di legge di stabilità per il triennio 2016-2018 mostra,
infatti, che i mezzi di copertura forniti dalle risorse determinate dallo stesso disegno di legge di
stabilità non sono sufficienti per  compensare gli oneri di natura corrente riferiti a ciascuno degli anni
di riferimento, con un andamento che denota un  picco in relazione al secondo anno del triennio;
le risorse disponibili per finanziare gli interventi ammontano a 14,1 miliardi di euro, 8,4 dei quali
vengono da minori spese (soprattutto dei ministeri, delle regioni e della sanità). In particolare, le
principali voci di risparmio sono riferibili alle disposizioni in materia di: concorso agli obiettivi di
finanza pubblica da parte delle regioni e delle province autonome, poco meno di 4 miliardi di euro per
il 2017, circa 5,5 miliardi per il 2018; effetti derivanti dal passaggio al pareggio di bilancio, stimati,
per le regioni, in circa 1,85 miliardi nel 2016, 1 miliardo nel 2017 e 0,66 miliardi nel 2018; riduzione
di circa 1,78 miliardi di euro del livello del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016; misure
in materia di indicizzazione delle pensioni che, al lordo degli effetti fiscali, determinano risparmi
correnti per mezzo miliardo di euro nel 2017 e 1,15 miliardi nel 2018; riduzioni degli stanziamenti
della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri per poco più di 590 milioni di euro nel 2016, 660
milioni nel 2017 e 649 milioni nel 2018; interventi di rafforzamento dell?acquisizione centralizzata di
beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni per poco meno di 165 milioni di euro in
ciascuno degli anni del triennio preso a riferimento;
circa 5,7 miliardi di euro destinati al finanziamento degli interventi previsti dalla manovra derivano
invece da maggiori imposte: imposte temporanee sui giochi, voluntary disclosure e modifiche di
stanziamenti di fondi preesistenti;
gli impieghi (cioè gli interventi di minori tasse e maggiori spese) ammontano a 31,8 miliardi, almeno
nel caso in cui all?Italia sia riconosciuto il bonus di 3,1 miliardi di maggiore deficit per l?emergenza
migranti. Sul totale dei 31,8 miliardi destinati a nuovi interventi solo 5,4 vanno in maggiori spese e
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26,4 vanno in minori entrate. Le riduzioni di entrata servono prima di tutto a disattivare le clausole di
salvaguardia (per 16,8 miliardi). Gli interventi di riduzione delle imposte sono dunque di 9,6 miliardi,
di cui 4,6 in minori tasse sulla casa e 3,5 in minori imposte sul reddito delle società e altri sgravi per le
aziende. Al netto delle salvaguardie e degli aumenti di entrate di 5,7 miliardi necessari per le
coperture, la riduzione nelle imposte nette prevista dalla legge di stabilità per l?anno 2016 è di 3,9
miliardi, lo 0,25 per cento del Pil;
rilevato che:
sebbene il Governo l'abbia presentata come una manovra espansiva, essa - come affermato nel
documento depositato dalla CGIL in sede di audizione presso le Commissioni Bilancio di Camera e
Senato - non è espansiva, "non è la svolta necessaria e non cambia nemmeno verso", lasciando
comunque aperto l'interrogativo sulla variabile "sviluppo" che da essa potrà derivare;
la parte espansiva della manovra è affidata alla riduzione delle tasse. La legge di stabilità è incentrata,
infatti, sul rinvio degli aumenti di tasse più che su tagli reali. Se è vero che sul piano delle dimensioni
la manovra finanziaria del Governo è in discontinuità rispetto ai quattro anni precedenti, sul piano
della distribuzione del carico fiscale e su quello della crescita economica, la valutazione è poco
ottimistica;
sul piano mediatico, la percezione della riduzione del carico fiscale per le famiglie è immediata se
paragonata ad altre forme di riduzione di imposta. Tuttavia, anche secondo la Banca d?Italia,
l?eliminazione di Imu e Tasi "potrebbe avere effetti circoscritti sui consumi", in quanto non
contribuisce ad accrescere il reddito disponibile da cui dipendono i medesimi;
un alleggerimento del carico fiscale è previsto anche per le attività produttive, a seguito della
previsione che abolisce l?Imu sui terreni agricoli e sugli imbullonati, così come effetti positivi
sull'economia saranno determinati dalla possibilità per le imprese di portare fino al 140 per cento
l?ammortamento degli investimenti effettuati entro il 2016, la riduzione dell'IRES, ma ciò che non
convince è che tali risparmi sono destinati alle imprese in maniera completamente non selettiva. Le
risorse liberate non sono vincolate a nuove forme d?investimento, magari rendendo fiscalmente più
favorevoli le realtà innovative e ad alto contenuto tecnologico, così da favorire non solo la creazione di
ricchezza, ma anche per rilanciare la produttività del lavoro da cui dipende inevitabilmente il salario.
Così come lo spostamento verso l?investimento di risorse della fiscalità potrebbe essere unito al bonus
sull?occupazione, che per i contratti firmati entro il 2016 avrà una durata massima di due anni, e per
una somma che scende dall?attuale tetto di 8.060 a 3.200 euro. Il beneficio fiscale potrebbe essere
ricondotto a forme di riqualificazione del lavoro e alla formazione continua, a spese innovative di
processo e di prodotto o a investimenti qualificati;
negli ultimi venti anni, in Italia si è assistito a un costante deterioramento della produttività e degli
investimenti, alla caduta degli indici di progresso tecnologico, a una perdita di quote di valore
aggiunto nel manifatturiero (e particolarmente nei comparti più tecnologicamente avanzati, come la
meccanica, che rappresenta il cuore dell?industria italiana). Per essere competitivi a livello
internazionale occorre investire sulla crescita della produttività;
invece il sottofinanziamento di settori strategici come la scuola, l'università, la sanità, nonché i deboli
segnali sul tema della produttività, lasciano dubbi sulla capacità della manovra di segnare una effettiva
inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti;
è evidente che non c'è alcuna programmazione  e nessuna vaga idea di politica industriale, ma si punta
esclusivamente a favorire interessi consolidati;
la legge di Stabilità per il 2016 prevede che circa la metà dei tagli di spesa di pertinenza dei ministeri
sia quella in conto capitale: in altri termini, quella per investimenti pubblici. La volontà di procedere
alla riduzione di spesa pubblica per investimenti era stata già rinvenuta nella Nota di aggiornamento al
DEF 2015, nelle tavole relative al conto della P.A. a legislazione vigente. Nella Nota, in particolare, la
flessione delle spese in conto capitale per il 2016 risultava pari al 2,6 per cento e per il 2017 addirittura
al 7,3 per cento;
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come più volte affermato dal Governatore della BCE, il taglio della spesa per investimenti pubblici
danneggia la crescita di lungo periodo dell?economia. La teoria economica evidenzia, inoltre, che in
tempi di crisi le componenti della politica fiscale che funzionano meglio sono la spesa pubblica per
consumi di beni e servizi e gli investimenti pubblici. Non il taglio delle tasse, dunque;
eppure per ammissione della nota di aggiornamento al DEF 2015, "gli investimenti pubblici nel 2014
sono calati del 6,9 per cento", toccando un minimo storico clamoroso. Per ridurre gli sprechi e
spendere di più occorrerebbe puntare su una vera spending review, i cui scopi principali dovrebbero
essere quelli di un miglior controllo della spesa aggregata e di una migliore definizione delle priorità di
spesa. Si ha, invece, la percezione che la spending review non sia una priorità vera di questo Governo,
che si limita a fare tagli a caso o tagli lineari, con tutti gli effetti nefasti che ne derivano. Al contrario,
la revisione della spesa dovrebbe essere basata su una valutazione approfondita delle priorità e dei
fabbisogni;
            mancano gli investimenti pubblici soprattutto nel Mezzogiorno. Nel periodo di crisi la flessione
della spesa per investimenti è stata profonda in entrambe le parti del Paese, ma con intensità
notevolmente maggiore al Sud. Nel periodo 2008-2014 gli investimenti fissi lordi sono diminuiti
cumulativamente nel Mezzogiorno del -38,1 per cento, circa 11 punti in più che nel resto del Paese (-
27,1 per cento). Tale calo è continuato anche nel 2014, con una caduta ancora maggiore al Sud che al
Centro-Nord: -4,0 per cento a fronte del -3,1 per cento. A livello nazionale, la spesa pubblica in conto
capitale (a prezzi costanti del 2014) è diminuita, dal 2001 a oggi, di oltre 17,3 miliardi di euro; 
il divario e il dualismo che caratterizzano l'economia italiana sono decisamente marcati. Lo Svimez, in
 comunicato  dell?aprile 2015 stima che complessivamente le manovre di finanza pubblica per il 2014
e il 2015 hanno avuto un effetto depressivo sul Pil molto maggiore nel Mezzogiorno che nel resto del
Paese. Come risulta dai dati dell?Istat, l?andamento dell?economia meridionale è stato nell?ultimo
quadriennio decisamente peggiore della media nazionale. Tale ultima circostanza non è affatto ovvia.
Anzitutto, contrasta con la tendenza del decennio precedente, nel quale l?andamento del reddito pro
capite è stato assai simile fra le grandi circoscrizioni. Inoltre, contrasta con una certa regolarità storica,
per cui nelle fasi recessive le performance delle aree più deboli del paese si trovano in condizioni
meno critiche della media nazionale, in quanto le stesse dipendono meno dal ciclo internazionale e
beneficiano maggiormente dell?intervento pubblico. La sensibile riapertura dei divari territoriali
nell?ultimo quadriennio non è dunque un fatto scontato;
nel 2013-2015 i tagli alla spesa sono stati doppi al Sud rispetto al Centro-Nord. Nel 2013, infatti, le
minori spese nette hanno raggiunto il 2,7 per cento del Pil a livello nazionale: ma se nel Centro-Nord il
taglio è stato pari al 2,2 per cento, al Sud la riduzione ha pesato più del doppio: -4,5 per cento. Stessa 
performance nel 2014: al Centro-Nord -2,8 per cento, al Sud -5,5 per cento. Il taglio della spesa
continua a crescere nel 2015: -3,7 per cento a livello nazionale, quale risultato del -2,9 per cento del
Centro-Nord e del 6,2 per cento al Sud. Il taglio alla spesa penalizza il Sud soprattutto per quanto
riguarda gli investimenti pubblici, la componente della spesa pubblica più colpita, e una delle
componenti di domanda in grado di stimolare la ripresa nell?economia meridionale. La spesa pubblica
in conto capitale ha registrato al Sud riduzioni da due a tre volte in più rispetto al Centro-Nord: -1,6
per cento nel 2013 contro il -0,5 per cento del Centro-Nord; nel 2014 -1,9 per cento contro -0,7 per
cento dell?altra ripartizione, arrivando nel 2015 a -2,1 per cento al Sud contro -0,8 per cento del
Centro-Nord;  
più di sette anni di crisi hanno messo a dura prova il tessuto produttivo meridionale. Il "Rapporto PMI
Mezzogiorno 2015", curato da Confindustria e Cerved, sulle ventisettemila società di capitale
meridionali che rientrano nei requisiti europei di PMI, ha mostrato con chiarezza i segni della crisi. La
crisi, oltre a innalzare i tassi di mortalità delle PMI meridionali, si è fatta sentire notevolmente anche
sul fronte della natalità;
nonostante quanto detto in precedenza, la legge di stabilità ignora strutturalmente il Mezzogiorno;
considerato che:
nell? ultimo periodo è stato dato ampio rilievo al trend di crescita dell?Italia e sono stati pubblicati
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molti dati in merito. Stando a quanto riportato da un'ampia pubblicistica, il Paese, uscito dalla
recessione, ha intrapreso la strada della ripresa. Ma se si osservano con maggiore attenzione le stime di
crescita per il 2015 e il 2016 (quali ad esempio quelle di Standard&Poor?s) è possibile vedere come la
crescita dell?Italia è molto più lenta della media europea ed è condizionata dall?andamento dei salari e
dalla sottocapitalizzazione dell?intera economia. Solo una soluzione positiva dal lato dei salari e degli
investimenti potrebbe consolidare l?inversione di tendenza di questi ultimi mesi. Sono dunque
necessarie e non più rinviabili politiche coerenti per consolidare la domanda interna e per rafforzare la
struttura del Paese;
anche secondo Fitch la crescita è ancora troppo bassa, i conti pubblici non appaiono risanati, in quanto
due terzi della manovra è realizzata in deficit e c?è il rischio che la fragilità italiana riemerga quando la
congiuntura internazionale comincerà a cambiare: "l?Italia resta esposta a potenziali choc". Il rating 
dunque non cambia, rimane BBB+, quindi ancora troppo basso;
dall?esame del Pil pro capite, ed in particolare dal confronto di questo dato tra la Francia, la Germania,
i paesi dell?UE 19 e il nostro Paese, misurati alla seconda metà del 2015, non si registra alcun
miglioramento della posizione economica italiana;
l?uscita dalla recessione tecnica è, più che altro, l?esito delle politiche monetarie adottate dalla BCE
che hanno permesso un parziale deprezzamento dell?euro sulle principali monete internazionali e la
riduzione dei tassi di interesse sui titoli pubblici, unitamente a un ridimensionamento del prezzo del
petrolio. Al netto di queste misure, il concorso alla crescita del Governo italiano è sostanzialmente
nullo e resta un obiettivo primario quello di consolidare i cenni di ripresa;
come affermato dal vice direttore generale della Banca d'Italia, in sede di audizione presso le
Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, «se si vuole mantenere e consolidare la fiducia dei
mercati è importante assicurare una riduzione del debito chiara, visibile  e progressiva nel tempo [...]
L'azione sui conti pubblici è pertanto inscindibile da una politica orientata alla crescita.»;
a conferma della limitata efficacia delle azioni di Governo, occorre segnalare che i provvedimenti di
bilancio non affrontano il problema della disoccupazione, in particolare di quella giovanile. Eppure
creare lavoro e qualificare l'offerta di lavoro è indispensabile per un Paese che vuole realmente
crescere. A settembre 2015 la stima degli occupati è diminuita dello 0,2 per cento (-36 mila). Il calo ha
riguardato sia i dipendenti (-26 mila) sia gli indipendenti (-10 mila). Il tasso di occupazione è
diminuito dello 0,1 punti percentuali, arrivando al 56,5 per cento, ossia un tasso perfino più basso
rispetto a quello rilevato in due degli anni di più profonda crisi, il 2010 e il 2011, quando si attestò al
56,9 per cento;
allo stesso tempo, le disposizioni di carattere previdenziale sono parziali e inefficaci e non risolvono i
problemi aperti nel nostro sistema pensionistico. La strategia del Governo consiste, anche in questo
caso, a rinviare tutto al prossimo anno;
i fondi destinati alla sanità subiscono ulteriori tagli rispetto a quanto previsto nella nota di
aggiornamento al DEF e rispetto ai 4 miliardi previsti ai sensi della legge di stabilità dello scorso anno.
Altrettanti tagli sono previsti a carico di Regioni ed Enti locali , che si tradurranno in nuovi tagli al
trasporto pubblico, ai servizi sociali, alla sanità; 
non vi sono effettive politiche di redistribuzione e sostegno del reddito, tenuto conto anche
dell'esiguità delle risorse stanziate per il fondo per la lotta alla povertà;
non vi è traccia alcuna nel disegno di legge di stabilità di una vera lotta all'evasione fiscale, anzi,
nonostante esista un indice di correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale - ribadito
anche nella relazione illustrativa al provvedimento - , si innalza la soglia massima dei pagamenti in
contanti e si elimina l'obbligo di pagare gli affitti in modo tracciabile;
i dati relativi alle imprese che falliscono nel campo del turismo e del commercio è allarmante, ma
nessuna misura specifica viene adottata per invertire tale tendenza. Tra luglio e settembre 2015, più di
cinquecento imprese hanno portato i libri in tribunale. Secondo l?Osservatorio di Confesercenti, si
tratta del dato trimestrale più alto dal 2009, superiore del 5,6 per cento ai 502 fallimenti dello stesso
periodo nell'anno 2014 e di oltre il 123 per cento rispetto a quelli del terzo trimestre 2009?;
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la situazione economica e finanziaria del Paese continua dunque ad essere connotata da dati poco
ottimistici e le iniziative finora assunte dal Governo continuano a rappresentare una risposta debole e
del tutto inadeguata alle aspettative dell'intero tessuto sociale e produttivo del Paese;
considerato che, per quanto riguarda le parti di competenza della 10ª Commissione,
- con riferimento al disegno di legge di bilancio (A.S. 2112) si rileva che:
lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico mostra che, rispetto alla previsione in
termini di competenza contenuta nell'assestamento 2015, pari a 4 miliardi e 736 milioni di euro, il
2016 registra una proposta di decremento per 333 milioni,  con un totale in competenza per il 2016 di
4 miliardi e 403 milioni di euro; il 2017 si attesterà a 3 miliardi e 799 milioni, mentre il 2018 a 3
miliardi e 320 milioni;
a conferma di quanto già affermato in premessa, le spese in conto capitale subiscono un taglio di 171
milioni. Gran parte della dotazione di competenza del Ministero è attualmente collocata sulla missione
11 ("Competitività e sviluppo delle imprese"). Seguono poi le missioni 10 ("Energia e fonti
energetiche) e 16 ("Commercio internazionale").
In particolare, si rileva che:
- la Missione "Competitività e Sviluppo delle imprese" reca una riduzione per il 2016, in termini di
competenza, rispetto alle previsioni assestate per  l'anno 2015, pari a 185.821.329 euro. Nell'ambito di
tale missione, il programma 1.3 - Incentivazione del sistema produttivo - subisce, rispetto alle
previsioni assestate 2015, il taglio maggiore in conto competenza, pari a 109.597.732 euro. Si registra
poi una riduzione significativa anche sul programma 1.1 - Promozione e attuazione di politiche di
sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo 
pari a 65.391.623 euro. Sebbene meno significativa in termini di entità delle risorse tagliate, non si può
non considerare grave in termini di efficacia degli obiettivi di politica industriale la riduzione, rispetto
al dato assestato 2015, di 3,8 milioni di euro a carico del programma 1.7 - Lotta alla contraffazione e
tutela della proprietà industriale, tenuto conto che il Governo ha più volte dichiarato che continuerà
l?impegno nella diffusione della cultura brevettuale e dell?importanza della sua tutela a livello
nazionale ed internazionale, anche ai fini della lotta al fenomeno della contraffazione;
- la Missione "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo" reca una
grave e significativa riduzione per l'anno 2016, in termini di competenza, rispetto al dato assestato
2015, pari a 80,7 milioni di euro circa, quasi interamente a carico del programma 4.2 - Sostegno
all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy", in netto contrasto con una
delle principali priorità del Paese, ossia sostenere l?internazionalizzazione  del sistema produttivo. Non
basta a compensare il taglio la misura contenuta nella legge di stabilità che potenzia le azioni dell'ICE-
Agenzia per la promozione all'estero e l?internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano
straordinario per la promozione del made in Italy, con un ulteriore stanziamento di 50 milioni di euro
per l'anno 2016;
- la Missione "Energia e diversificazione delle fonti energetiche" perde, nel 2016, 24,8 milioni di euro
in conto competenza, rispetto alle previsioni assestate 2015, registrando, i competenza, 241 milioni di
euro. In particolare, il programma 5.7 - Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie
rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile subisce una variazione
rispetto alle previsioni assestate per l'anno finanziario 2015 in misura pari a 89,97 milioni di euro. Si
nota, all'interno di tale programma, l'azzeramento della dotazione (pari a 23.500.000 euro) del "Fondo
da assegnare per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione ed al miglioramento
dell'efficienza energetica" (cap. 7660). Al contempo, il programma 5.8 - Sviluppo, innovazione,
regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche vede un aumento di quasi 65,2
milioni di euro, destinato per lo più a finanziare, in misura pari a 60 milioni di euro, il Fondo per la
promozione di misure di sviluppo economico e l'attivazione di una social card nelle regioni interessate
dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi (cap. 3593);
- con riferimento al disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S. 2111) si rileva che:
tra gli interventi in materia fiscale, l?articolo 4, ai commi da 1 a 3, amplia le agevolazioni per i terreni
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agricoli in materia di IMU. Al comma 4, lettere a) e b), la disposizione elimina dall'ambito impositivo
della TASI gli immobili adibiti dal possessore o dal detentore a propria abitazione principale, ad
eccezione delle unità immobiliari di pregio. La lettera c) del medesimo comma prevede un?aliquota
ridotta per gli immobili costruiti o destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino al permanere
della destinazione (cosiddetti "immobili-merce"). Si escludono, inoltre, i cosiddetti macchinari
imbullonati dalla rendita catastale e, quindi, dalle imposte immobiliari, ma non si interviene in materia
di IMU corrisposta sugli immobili strumentali all?attività d?impresa, né attraverso una rimodulazione
né attraverso la previsione dell?integrale deducibilità dalle imposte dirette e dall?Irap;
l'articolo 5 reca disposizioni volte a ridurre l?Imposta sul reddito delle società ? IRES, prevedendo una
progressiva diminuzione dell?aliquota dal 27,5 al 24 per cento. Tale ultima misura del 24 per cento si
applica, a regime, dal 2017. Rileva a riguardo evidenziare la netta contrarietà ad una norma che non
permette la selettività nell?attribuzione delle risorse. Ne beneficeranno, infatti, indistintamente, le
imprese che investono in innovazione e ricerca e quelle che non destinano a tali attività alcune risorsa ;
l'articolo 7 prevede, ai fini delle imposte sui redditi, a vantaggio dei soggetti titolari di reddito
d'impresa e degli esercenti arti e professioni, un ammortamento del 140 per cento in relazione ai beni
materiali strumentali nuovi acquistati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, ma l?agevolazione non
riguardagli investimenti in beni immateriali;
l?articolo 6 dispone la proroga al 31 dicembre 2016 delle detrazioni per gli interventi di
ristrutturazione edilizia (compresi quelli di bonifica dall'amianto e per l'acquisto di grandi
elettrodomestici di classe energetica non inferiore a A+) e di riqualificazione energetica, continuando a
limitare l?intervento agevolativo ad un solo anno e , conseguentemente, a limitare i benefici ottenibili
dai maggiori interventi che una misura strutturale avrebbe favorito, sia al fine della riduzione dei
consumi energetici e delle emissioni in atmosfera, sia della creazione di nuovi occupati. L?unica nota
positiva è che le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica sono usufruibili anche dagli
IACP, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale
pubblica;
            l?articolo 8 prevede la modifica del regime forfetario di determinazione del reddito da
assoggettare a un'unica imposta sostitutiva con l'aliquota del 15 per cento introdotto dalla legge di
stabilità 2015 per gli esercenti attività d'impresa e arti e professioni in forma individuale. Viene
dunque allargato il perimetro di applicabilità: sono aumentate le soglie dei ricavi per accedere al
regime ed è estesa a cinque anni la disciplina di vantaggio con aliquota forfetaria al 5 per cento
(anziché al 15). Si modifica, poi, il calcolo per la contribuzione dovuta a fini previdenziali: in luogo
dell'esclusione dell?applicazione della contribuzione previdenziale minima (alla quale quindi è
possibile nuovamente accedere), si prevede l'applicazione di una riduzione pari al 35 per cento della
contribuzione ordinaria INPS dovuta ai fini previdenziali. Se è sicuramente un passo avanti aver reso il
regime dei minimi nuovamente appetibile per i lavoratori autonomi, meno condivisibile appare la
previsione relativa al vincolo che occorre rispettare per l?accesso al regime in caso di esercizio di
un?attività di lavoro dipendente o di un?attività a questo assimilata;
l?articolo 13, al comma 4, istituisce un apposito Fondo per il credito - collocato presso il Ministero
dello Sviluppo Economico - denominato "Fondo per il credito Fondo aziende sequestrate e confiscate
alla criminalità organizzata", con una dotazione assolutamente simbolica di soli 10 milioni di euro
annui per il triennio 2016-2018. Con tali esigue risorse alle medesime aziende dovrebbe essere
garantita la continuità del credito bancario e l?accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli
oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la
promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del
lavoro, il sostegno alle cooperative sociali o alle cooperative di lavori dell'azienda confiscata;
la legge di stabilità interviene anche in materia di zone franche urbane (ZFU), istituite con la legge
finanziaria 2007 e individuate con delibera del CIPE del 2009. Si prevede di destinare le risorse
finanziarie alle ZFU comprese in regioni diverse da quelle dell'obiettivo "Convergenza", ferme
restando le riserve in favore delle zone franche da instituire in Emilia-Romagna e Sardegna,
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confermando la scarsissima attenzione riservata dal Governo all?economia del Mezzogiorno;
l'articolo 42 autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti per un
ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine esclusivo
di dare attuazione e realizzare il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria
dell'impresa in amministrazione straordinaria. Nei limiti delle disponibilità residue, i finanziamenti
potranno essere funzionali a interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di
ripristino e di bonifica ambientale. Inoltre, si stabilisce che la durata del programma di
amministrazione straordinaria, sia esso di cessione o di ristrutturazione, per le imprese operanti nel
settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di
interesse strategico nazionale (come ILVA S.p.A.) può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo
economico fino ad un massimo di 4 anni. A quasi un anno dall?avvio della amministrazione
straordinaria di ILVA, non sono ancora chiare le prospettive dell?impresa e, in particolare, non si ha
idea se, quando e come l?azienda potrà tornare in un contesto di mercato e se la situazione di
risanamento ambientale riuscirà ad essere portata a termine con risultati misurabili ed accertabili.
Desta forte preoccupazione, nell?ambito della disciplina sull?amministrazione straordinaria, il
susseguirsi continuo di interventi ritagliati su  casi  specifici;
 
l?articolo 46 innalza da mille a tremila euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro
contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta
estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, incentivando cos l?evasione fiscale e
contraddicendo quanto previsto nella legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 23/2014), che,
all'articolo 9, recante criteri di delega per il rafforzamento dell'attività conoscitiva ed il controllo, al
comma 1, lettera f), ha attribuito al legislatore delegato il compito di "rafforzare la tracciabilità dei
mezzi di pagamento per il riconoscimento, ai fini fiscali, di costi, oneri e spese sostenuti, e prevedere
disincentivi all'utilizzo del contante, nonché incentivi all'utilizzo della moneta elettronica";
considerato dunque che:
emerge, in tutta la sua evidenza, la perdurante discrepanza tra le annunciate politiche governative volte
al rilancio dell'industria italiana e le misure concrete effettivamente adottate;
non sono presenti misure volte a ridurre la quantità di energia consumata e a migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici pubblici di proprietà delle pubbliche amministrazioni; né vi è traccia di
iniziative volte ad incentivare interventi per la bonifica dell'amianto, a tutela della salute pubblica e
dell'ambiente, nonostante i ripetuti impegni presi dal Governo in tal senso;
non vi sono misure soddisfacenti che tutelino e promuovano effettivamente il Made in Italy;
mancano misure di sostegno alle economie locali che svolgono la loro attività in forma di  piccola
impresa nel settore dell'artigianato, del commercio, del turismo e dall'agricoltura fortemente legate alla
valorizzazione del territorio in cui operano;
appare del tutto evidente l'assenza di un piano strutturale per il rilancio dell'economia nel Mezzogiorno
che non ha avuto alcun risvolto concreto, nonostante i numerosi annunci su misure speciali come il
credito di imposta per aziende meridionali, la riduzione delle tasse per le imprese del sud e la
decontribuzione per i nuovi assunti nelle regioni meridionali;
i grandi assenti della manovra sono, ancora, la ricerca e l'innovazione. È stato rilevato da più parti il
mancato rafforzamento del credito di imposta introdotto con la legge di Stabilità 2015,  indispensabile
al fine di favorire gli investimenti  di imprese nazionali ed estere, l?assenza di un rifinanziamento dei
voucher per la digitalizzazione delle PMI e dei contratti di rete;
risultano del tutto assenti misure di politica industriale rivolte a sostegno dei settori innovativi che
operano nella conversione del sistema produttivo energetico verso un modello efficiente e basso
consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;
mancano interventi volti a migliorare la liquidità delle imprese, così come, sempre, per le imprese,
rileva l?assenza di un ulteriore rifinanziamento del Fondo di Garanzia per  le  PMI,  strumento 
fondamentale  per  sostenerne  l?accesso  al  credito;
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non vi sono interventi efficaci in materia di pagamenti dei debiti delle PA, eppure, secondo un
recentissimo studio della Banca d?Italia, occorrerebbe ridurre i debiti commerciali di altri 50 miliardi.
Mancano misure volte all?accertamento dell?ammontare esatto dei debiti scaduti e all?utilizzo
generalizzato della fatturazione elettronica, nonché ogni altro intervento necessario per monitorare i
tempi di pagamento delle PA e applicare rigorosamente le sanzioni previste. Continua ad essere
ignorato, inoltre, il  problema dei debiti delle società partecipate dalle PA;
non si registrano misure volte ad accelerare la realizzazione della rete a banda larga ed ultra-larga,
esigenza prioritaria per la competitività dell?intero sistema economico e per la crescita del Paese,
consentendo il pieno raggiungimento dell?inclusione digitale e sociale,

formula rapporto contrario.
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015
189ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

SACCONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
         
 
 
La seduta inizia alle ore 13,45.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
 
Il presidente SACCONI, nel dichiarare aperta la sessione di bilancio, ringrazia la sottosegretaria
Bellanova per la sua presenza alla seduta odierna. Ricorda quindi che l'esame dei disegni di legge e
della relativa tabella di bilancio procede congiuntamente e si conclude con l?espressione di un unico
Rapporto alla Commissione bilancio e che è ammissibile la presentazione di rapporti di minoranza.
In qualità di relatore, passa quindi ad illustrare il disegno di legge di stabilità, che presenta numerose
norme riferite alla dimensione sociale e alle politiche del lavoro. Tra queste, segnala innanzitutto
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l'articolo 2, riguardante alcune regolazioni finanziarie e contabili nei rapporti tra lo Stato e l'INPS. In
proposito, ferma restando l'opportunità di verificare il grado di efficienza dell'Istituto e la sostenibilità
delle funzioni previdenziali, segnala l'opportunità che una volta per tutte si acquisisca la
consapevolezza tecnica di tali rapporti, giacché i parametri di valutazione dell'Istituto non possono
ridursi unicamente alla considerazione del cosiddetto deficit, destinato peraltro a creare allarme.
Passa quindi all'articolo 8, che contiene novità interessanti per quanto riguarda il regime forfetario
delle imprese, esprimendo piena condivisione nei confronti della disposizione, che a suo avviso
sostiene il capitalismo popolare, in termini di semplificazione e di minore pressione fiscale. Sottolinea
quindi il particolare interesse della norma di cui all'articolo 11, contenente uno sgravio contributivo
per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1°
gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre dello stesso anno. Nel complesso ritiene condivisibile la
conferma dell'esonero contributivo in questione, sia pure in misura ridotta, perché definisce un
esaurimento graduale dell'incentivo, auspicando però che, a conclusione del periodo previsto, siano
praticabili riduzioni strutturali del costo indiretto del lavoro in correlazione con l'andamento delle
prestazioni a cui i vari contributi si riferiscono. Si sofferma poi sull'articolo 12, che introduce una
disciplina tributaria specifica per gli emolumenti retributivi dei lavoratori dipendenti privati di
ammontare variabile e legata a determinati parametri. Giudica in proposito apprezzabile la volontà del
Governo di incoraggiare la contrattazione di prossimità, orientandola agli istituti partecipativi, al
salario di produttività, ai premi connessi agli utili e alle prestazioni complementari di carattere sociale.
Sottolinea peraltro che già oggi l'ordinamento considera tali prestazioni come non concorrenti alla
formazione del reddito del lavoratore, pur se solo quando erogate su base volontaria. Riterrebbe perciò
opportuno eliminare, all'articolo 100 del TUIR, il riferimento al requisito della volontarietà,
segnalando altresì che il regime risulterebbe tuttavia peggiorativo se considerasse gli oneri derivanti
dalla mancata tassazione delle prestazioni sociali come alternativi a quelli corrispondenti al minore
prelievo su premi e salari di produttività nell'ambito del plafond di 2000-2500 euro. Sottopone pertanto
questi elementi alla valutazione della Commissione e sollecita un chiarimento da parte del Governo.
Dopo aver evidenziato i profili riguardanti i fondi sanitari integrativi, per la cui crescita sottolinea la
necessità di una regolazione, si sofferma sulla disposizione di cui all'articolo 18, che definisce un
ulteriore contingente di soggetti ai quali applicare la disciplina previgente sui requisiti per la pensione
di vecchiaia e la pensione di anzianità (cosiddetta settima salvaguardia). Al riguardo, ricorda che la
Commissione ha istituito un'apposita Sottocommissione che ha condotto una rilevazione finalizzata ad
acquisire una esaustiva contezza delle residue posizioni meritevoli di tutela e le cui analisi possono
rappresentare un utile riferimento. Quanto alle tematiche attinenti alla cosiddetta "opzione donna", di
cui all'articolo 19, comma 1, nota che la disposizione sostanzialmente conferma una previsione
rivelatasi del tutto autosostenibile, in quanto la copertura finanziaria è garantita dal calcolo
contributivo, ma segnala la discrasia esistente tra le lavoratrici dipendenti e quelle autonome. Non
giudica però opportuno inserire in una disciplina sperimentale un riferimento relativo all'adeguamento
agli incrementi dell'aspettativa di vita, che potrebbe escludere dal beneficio lavoratrici che conseguano
il requisito dell'età pensionabile nel quarto trimestre 2015. Osserva quindi che la soluzione individuata
dal comma 2 dell'articolo 19 determina la possibilità di tre tipi di intervento sulla medesima materia,
vale a dire il prepensionamento previsto dalla cosiddetta legge Fornero, la staffetta generazionale e la
riduzione dell'orario di lavoro introdotta per lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia. Alla
prima modalità le imprese scarsamente ricorrono, preferendo semmai procedere con accordi atipici, a
costi assai inferiori. Anche la staffetta generazionale non realizza l'interesse delle imprese, per le quali
risulta più vantaggiosa la cessazione del rapporto, anziché la riduzione dell'orario di lavoro. Per quanto
riguarda infine l'incentivazione al ricorso al part time per i lavoratori prossimi al pensionamento di
vecchiaia, per le aziende il costo rimane comunque troppo alto. Il relatore ritiene dunque opportuno
che tali alternative vengano ridotte ad un'unica modalità, su cui concentrare le risorse economiche, al
fine di renderla il più possibile conveniente per entrambe le parti. La misura potrebbe avere un
carattere di sperimentalità, che consentirebbe di verificare la disponibilità effettiva delle imprese a
sostenere percorsi graduali o immediati di uscita dei lavoratori attraverso integrazioni al loro reddito o
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versamenti contributivi anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro, con possibilità di dedurre gli
oneri relativi. Quanto alla disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 19, che estende agli anni 2017-
2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, il
relatore avanza perplessità in ordine all'insistenza a non garantire una piena perequazione alle pensioni
medie e medio-basse, sottolineando che ciò rischia di mettere in discussione le stesse basi del patto dei
cittadini con lo Stato, peraltro nel momento in cui essi non hanno più possibilità per un recupero
operoso del loro reddito. Passa quindi ad illustrare il comma 1 dell'articolo 20, ritenendo positivo il
rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2016, soprattutto per le imprese prive di CIGS.
Proprio con riferimento a tali imprese, segnala tuttavia la mancanza di una previsione in ordine al
rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B. Segnala poi che gli articoli 24 e 25 contengono
significative risorse destinate a fini sociali. Ritiene che ciò solleciti una riflessione in ordine al modello
sociale, segnalando che si contrappongono due diversi modelli, uno, di carattere più tradizionale e più
vicino alla cultura italiana, che considera soprattutto i bisogni primari e a tale scopo individua i
parametri della prossimità e della sussidiarietà, e l'altro, nordico, che vuole un rapporto diretto tra il
cittadino e lo Stato e si sostanzia in una fredda erogazione centrale. In proposito si dichiara
personalmente favorevole a ricondurre nella dimensione della prossimità anche misure come l'assegno
di accompagnamento. Illustra infine la disposizione di cui all'articolo 33, che riduce le risorse per i
patronati, sottolineando la opportunità di una riflessione al riguardo.
 
La relatrice PEZZOPANE (PD), premesso che i documenti di bilancio intervengono su un regime
normativo fortemente innovato dai decreti attuativi conseguenti all'approvazione del Jobs act, si
sofferma sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e ricorda che il disegno di legge di bilancio
propone variazioni rispetto alle previsioni assestate per il 2015, la cui spesa complessiva ammonta a
117.388,60 milioni di euro in termini di competenza e a 118.417,18 milioni di euro in termini di
autorizzazione di cassa. Dopo aver dato conto dell'ammontare della spesa complessiva, in termini di
competenza prevista per 2017 e per 2018, richiama l'attenzione sulla dotazione di residui passivi 
prevista per il 2016, pari a 16.849,54 milioni di euro, con un importo inferiore  rispetto al valore
definitivo per il 2015.
Con riferimento all'articolazione del bilancio in programmi, ricorda che la Missione "Politiche per il
lavoro" è articolata in sette unità di voto, tra cui segnala la n. 1.3 "Politiche passive del lavoro e
incentivi all'occupazione", la n. 1.6 " Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle
politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo" e la n. 1.10 " Servizi territoriali per il
lavoro".
Osserva quindi che rilevanti variazioni in termini di competenza sono contenute nell'unità di voto 2.2,
"Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali", interessata da una diminuzione pari
a 14.593,77 milioni di euro, nella n. 4.5 "Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento
nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione
attiva"  - che presenta un incremento rispetto al 2015 di 497,72 milioni di euro - e nella n. 4.3,
riguardante il Terzo settore, con una diminuzione di circa 946.000 euro rispetto al 2015.
Dopo aver illustrato gli ulteriori stanziamenti in conto competenza di altre unità di voto relative allo
stato di previsione del Ministero del lavoro, formula un giudizio complessivamente positivo
sull'impianto proposto dal Governo e auspica che dal dibattito possano pervenire elementi utili per
esprimere un rapporto condiviso da tutti i Gruppi parlamentari.
 
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) dichiara quindi aperta la discussione generale e, in
considerazione della necessità di trasmettere il rapporto alla Commissione bilancio entro la giornata di
mercoledì 4 novembre, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno a martedì 3 novembre, alle ore 13,30.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 

La Commissione conviene.
 
Il PRESIDENTE ricorda altresì i termini entro i quali è ammissibile la presentazione di emendamenti e
ordini del giorno presso la Commissione.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 

 
 
      Il PRESIDENTE avverte che, alla luce del calendario dei lavori dell'Assemblea approvato dalla
Conferenza dei Capigruppo, la Commissione tornerà a riunirsi martedì 3 novembre, in tre distinte
sedute (ore 11, ore 14,30 e ore 19), e mercoledì 4 novembre in due distinte sedute (ore 9 e ore 13,30).
 
            La Commissione conviene.
 
            La seduta termina alle ore 14,45.
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
190ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Presidente

SACCONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
           
 
 
La seduta inizia alle ore 11.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre scorso.
 
Il senatore ICHINO (PD), intervenendo in discussione generale, si sofferma sul tema del comparto dei
servizi per l'impiego e sulla strumentazione e le risorse ad essi dedicate. Esprime il convincimento che
i nuovi schemi di politica del lavoro delineati dal Jobs Act e dai decreti attuativi potranno portare ad
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una efficace riqualificazione della spesa pubblica e ad una eliminazione degli sprechi che hanno
caratterizzato la gestione degli ammortizzatori sociali negli ultimi anni. Più che incrementare le risorse
per il comparto, occorre ora garantire il decollo delle nuove politiche del lavoro. Nell'attuale fase di
transizione, ai nuovi istituti come al nuovo assetto costituzionale, i centri per l'impiego non devono
infatti risultare totalmente abbandonati a sé stessi; per effetto della soppressione delle province, infatti,
non esiste più un vertice politico cui essi possano fare riferimento o che dia loro una direzione
strategica. E' inoltre necessario un rifinanziamento del Fondo delle politiche attive di cui al comma
215 della legge di stabilità 2014 e un incremento delle disponibilità relative all'assegno di
ricollocazione, tenendo conto che si tratta di una misura in grado di autofinanziarsi. E' infatti
necessario completare la scelta di riequilibrare politiche attive e politiche passive del lavoro,
dedicando alle prime le risorse indispensabili. Preannuncia che sul punto il suo Gruppo intende
presentare un apposito ordine del giorno.
 
La senatrice D'ADDA (PD) esprime innanzitutto grande apprezzamento nei confronti dell'illustrazione
effettuata dal Presidente relatore, con cui concorda per molti aspetti. Prende atto dell'infondatezza
delle notizie riguardanti il cosiddetto buco dell'INPS ed auspica una maggiore prudenza da parte degli
strumenti di comunicazione, a maggior ragione su temi destinati a generare allarme nei cittadini. Con
riferimento all'articolo 11, che dispone per il settore privato uno sgravio contributivo per i contratti di
lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e
stipulati entro il 31 dicembre dello stesso anno, si rammarica per la penalizzazione riguardante
l'istituto dell'apprendistato, sottolineando, al contrario, l'importanza di un sostegno di tale istituto.
Quanto al comma 2 dell'articolo 14, istitutivo di un fondo finalizzato a favorire la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale, pur ritenendone la dotazione quasi simbolica, esprime tuttavia
apprezzamento per l'intento del Governo, che si muove a suo giudizio in una giusta direzione. A
proposito, poi, della settima salvaguardia, finalizzata a dare soluzione alla problematica dei cosiddetti
esodati, nota che sta emergendo la necessità di un ricorso ad una ottava salvaguardia, e sottolinea
l'opportunità di modificare la legge che ha creato tali situazioni, facendosi carico in via definitiva della
soluzione della problematica. Quanto alla cosiddetta "opzione donna", nel sottolineare l'importanza
della previsione, che si è rivelata tra l'altro autosostenibile, essendo la copertura finanziaria
sostanzialmente garantita dal calcolo contributivo, concorda con quanto evidenziato dal Presidente
relatore in ordine alla permanenza di una disparità di trattamento tra lavoratrici dipendenti ed
autonome e sulla inopportunità di inserire una disciplina sperimentale sul riferimento relativo
all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita, che escluderebbe dal godimento del beneficio
lavoratrici che perfezionino il requisito dell'età pensionabile nel quarto trimestre del 2015.
Quanto alla disciplina transitoria relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo
parziale del rapporto di lavoro subordinato, di cui al comma 2 dell'articolo 19, concorda sulla necessità
di adozione di una misura strutturale, che armonizzi il quadro complessivo, evitando l'introduzione di
una nuova normativa e che consenta di concentrare le risorse economiche. Ritiene inoltre necessaria
l'adozione di un piano nazionale delle risorse da stanziare per il Fondo della lotta alla povertà. Pur
apprezzando il fatto che la misura di intervento finalmente riguardi l'intero territorio nazionale, ritiene
però che non si sia ancora pervenuti a quella universalità di sostegno che a suo giudizio sarebbe
necessaria per coprire la povertà nel suo complesso, tenendo anche conto del rispetto dei principi di
sussidiarietà e di prossimità. A proposito del fondo sperimentale per il contrasto della povertà
educativa, di cui ai commi da 6 a 9 dell'articolo 24, osserva che, a fronte dei versamenti effettuati, alle
fondazioni bancarie è riconosciuto un credito d'imposta pari al 75 per cento di quanto versato,
percentuale che reputa eccessiva, sia pure a fronte di una lodevole finalità. Giudica inoltre
particolarmente interessante l'istituzione, all'articolo 25, di un fondo per il sostegno delle persone con
disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, per il quale
avrebbe tuttavia gradito una dotazione più consistente. Una riflessione su questi temi dovrebbe peraltro
a suo giudizio condurre a definire un modello complessivo di welfare.
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Conclude con una notazione critica riguardante la riduzione, operata dal comma 11 dell'articolo 33, dei
finanziamenti a disposizione dei patronati, il cui ruolo è molto importante, soprattutto con riferimento
alle prestazioni svolte nei confronti delle persone anziane, e che verrebbero così posti nella sostanziale
impossibilità di erogare i servizi.
 
La senatrice CATALFO (M5S) domanda anzitutto alla senatrice Pezzopane le ragioni per le quali nella
tabella di competenza risulti diminuito lo stanziamento per i servizi territoriali del lavoro e sottolinea
la necessità di implementare il fondo dei sistemi informativi per il lavoro e quello destinato alle
politiche attive. Passando quindi all'esame del disegno di legge di stabilità, rileva che l'articolo 11
dispone una sostanziosa diminuzione delle risorse previste nella precedente manovra di bilancio e
ribadisce le difficoltà e le problematiche derivanti dall'abrogazione della legge n. 407 del 1990;
preannuncia pertanto la presentazione di emendamenti finalizzati a ripristinare le misure ivi presenti.
Ritiene che il tema delle nuove assunzioni al Sud meriti particolare attenzione e per questa ragione
segnala l'importanza di sgravi contributivi in quest'area del Paese, con riferimento alle nuove
assunzioni. A proposito dell'articolo 12, che va a modificare l'articolo 51 del TUIR, chiede se per
effetto della formulazione modificata il lavoratore possa scegliere di non usufruire del premio di
produttività per chiedere il pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali. Esprime invece netto
dissenso con riferimento al comma 1 dell'articolo 14, ritenendo importante che si affronti in modo
attento e definitivo il tema delle ricongiunzioni onerose e dei contributi silenti. L'istituzione di un
fondo finalizzato alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e all'articolazione flessibile del
lavoro subordinato, disposta dal comma 2 del medesimo articolo 14, la induce inoltre a domandarsi se
si intenda con ciò favorire il lavoro a distanza. Quanto alla cosiddetta settima salvaguardia dei
lavoratori esodati, di cui all'articolo 18, le recenti dichiarazioni del presidente dell'INPS in ordine ad
un ulteriore numero di esodati che si aggiungerebbero a quelli già salvaguardati renderebbero a suo
avviso necessario un chiarimento in sede parlamentare. A proposito delle indicizzazioni
pensionistiche, richiama ancora una volta la recente giurisprudenza costituzionale, anticipando la
presentazione di emendamenti finalizzati ad aumentare gli importi di tutti i trattamenti pensionistici
che siano inferiori di otto volte il trattamento minimo. Con riferimento alla concorrenza - richiamata
dal comma 2 dell'articolo 19 - di tre tipi di intervento sulla stessa materia (prepensionamento, staffetta
generazionale e riduzione dell'orario di lavoro), concorda sulla necessità di fare ricorso ad un unico
intervento di carattere strutturale, che risulti attrattivo sia per il lavoratore che per il datore di lavoro.
Chiede inoltre di conoscere le ragioni per le quali viene operato un rifinanziamento di Italia Lavoro,
anche in considerazione del passaggio delle competenze all'ANPAL. Con riferimento al blocco del
turnover per gli enti di ricerca, porta l'attenzione sull'ISFOL, che nella disposizione relativa non risulta
citato, e i cui studi sono largamente apprezzati dagli osservatori del settore. Ritiene inoltre
insufficiente la misura di cui all'articolo 24, che conduce all'istituzione di un fondo per la lotta alla
povertà e all'esclusione sociale, ritenendo che in Italia si riscontri la necessità di una misura di
sostegno al reddito di carattere strutturale, cui possano accedere tutti i soggetti e che consenta il
passaggio ad una cittadinanza attiva e l'inserimento delle persone nel contesto produttivo del Paese. Si
tratterebbe di una misura non assistenziale, esistente in tutti gli altri Paesi dell'Unione europea;
abbandonare persone nell'emarginazione sociale, oltre ad ogni altra considerazione, non reca alcun
beneficio all'economia. E' in questo spirito che si muovono i disegni di legge nn. 1148 e 1697,
presentati dal suo Gruppo e da tempo all'ordine del giorno della Commissione lavoro. Nella stessa
direzione, segnala l'opportunità di una valorizzazione dei centri per l'impiego, per i quali andrebbero
incrementate competenze e risorse, sia economiche che umane.
 
La senatrice PAGLINI (M5S) osserva che nella manovra di bilancio non si riscontra alcuna tutela nei
confronti dei lavoratori stagionali, già penalizzati anche nel Jobs Act, e che rappresentano un settore in
particolare sofferenza.
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La senatrice BENCINI (Misto-Idv) interviene brevemente domandando chiarimenti in ordine agli
sgravi accordati agli imprenditori che abbiano assunto personale nel 2015 e sul ricorso al contratto a
tutele crescenti, cui risponde il PRESIDENTE relatore.
 
Nessun altro chiedendo di intervenire, nel replicare agli intervenuti, la sottosegretaria BELLANOVA
ringrazia la Commissione per l'ampio e approfondito dibattito, assicurando che condividerà con il
Ministro le valutazioni e i suggerimenti avanzati, e che il Governo opererà ogni sforzo possibile per
dare una risposta concreta alle proposte avanzate. Sottolinea che comunque l'esercizio della fatica di
governare comporta anche il farsi carico di mediazioni faticose e l'esser costretti talora a dare risposte
non positive anche a temi ai quali si è culturalmente e politicamente sensibili. In questo senso, ad
esempio, tutte le osservazioni avanzate con riferimento alla cosiddetta "opzione donna" pongono un
tema reale, sul quale assicura che il Governo condurrà ogni approfondimento, in modo da poter fornire
risposta già nei prossimi giorni. Quanto alla tutela dei cosiddetti esodati, nota che la cosiddetta settima
salvaguardia mette già capo ad uno sforzo particolarmente consistente. Con riferimento ad una
possibile ottava salvaguardia, ribadisce la posizione già espressa dal ministro Poletti, secondo il quale
la prossima dovrebbe rappresentare la definitiva chiusura della situazione. Dati diversi divulgati da
altre fonti non sono a conoscenza del Governo.
 
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)), nel ringraziare gli intervenuti e nel notare con
soddisfazione che su alcuni elementi contenuti nella sua illustrazione si è registrata un'ampia
convergenza, nota che in Commissione dovrà continuarsi la discussione relativa al rapporto tra sistema
previdenziale e sistema assistenziale. Ritiene importante confermare che il sistema previdenziale era e
rimane a ripartizione, a maggior ragione nel momento in cui si sente parlare di versamenti contributivi
del passato, vale a dire in periodi in cui il lavoratore non sapeva che essi fossero influenti né il
legislatore lo aveva stabilito, tanto che essi non erano nemmeno teoricamente calcolati. Non ha dunque
senso aprire oggi un dibattito tra generazioni, a maggior ragione perché ciò che davvero influenzerà la
sostenibilità del sistema previdenziale è la diminuzione del tasso di natalità; innescare conflitti
generazionali è dunque un metodo politicamente stupido e tecnicamente inconsistente. Anche il tema
degli esodati è tanto vero quanto lacerante; occorre pertanto essere consapevoli che più lo si affronta e
più, una volta per tutte, occorrerà definire il tema della flessibilità. Prende atto con soddisfazione che
le sue considerazioni riguardanti l'accompagnamento alla pensione e alla necessità di ridurre le tre
modalità attuali ad una sola hanno riscontrato consensi generalizzati e conferma la necessità di
concentrare le risorse economiche a ciò destinate, in modo da rendere quest'unica modalità il più
possibile conveniente per entrambe le parti. Con riferimento ai contratti di prossimità, prega invece il
Governo di verificare la possibilità di inserire norme strutturali riguardanti prestazioni sociali e welfare
integrativo, prevedendo che ciò comunque non concorra alla formazione del reddito e ripristinando il
tetto precedente dei 6.000 euro. Piena condivisione esprime quindi con riferimento all'equiparazione
dell'apprendistato ai contratti delle tutele crescenti e sulle osservazioni riguardanti le politiche attive.
Con riferimento alle tematiche dell'assistenza, conferma il suo favore nei confronti di un modello
sociale di tipo tradizionale, contrapposto a quello nordico, a maggior ragione attese le performances
che le società nordiche stanno oggi offrendo di fronte alla prova da sforzo cui i flussi migratori le
stanno sottoponendo. Si tratta comunque di una discussione politica importante, che andrà affrontata in
modo approfondito e completo.
 
La senatrice PEZZOPANE (PD), nel concordare con le considerazioni del relatore, appoggia le
considerazioni svolte inizialmente dalla senatrice Catalfo nel suo intervento, ritenendo importante che
il rapporto alla Commissione bilancio ribadisca l'interesse della Commissione alle attività svolte dai
centri per l'impiego, evitando di ridurre le risorse a disposizione di essi.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE 

 
 

 
 

 
 
La senatrice CATALFO (M5S) sollecita un intervento del presidente dell'INPS dinanzi alla
Sottocommissione sul fenomeno dei cosiddetti esodati al fine di chiarire le affermazioni da lui
recentemente effettuate in ordine alla presunta necessità di un'ottava salvaguardia.
 
Il presidente SACCONI assicura che rappresenterà al presidente Boeri tale istanza, che augura possa
essere soddisfatta nei tempi più brevi.
 
 
            La seduta termina alle ore 12,30.
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1.4.2.11.3. 11ªCommissione permanente

(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 192

(pom.) del 03/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
192ª Seduta (2ª pomeridiana)

 
Presidenza del Presidente

SACCONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
            
 
 
La seduta inizia alle ore 19,10.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
 
Il PRESIDENTE (AP (NCD-UDC)) relatore ricorda che in tale seduta si è svolta la discussione
generale e si sono svolte le repliche del Governo e dei relatori. Comunica altresì che allo scadere del
termine sono stati presentati sei ordini del giorno al disegno di legge di stabilità, pubblicati in allegato
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al resoconto della seduta.  
 
La senatrice PEZZOPANE (PD) illustra l'ordine del giorno G/2111/1/11 che muove dalla
considerazione che nei pareri espressi dalle Commissioni lavoro di Camera e Senato sullo schema di
decreto attuativo del Jobs Act n. 150 era stata esplicitata la raccomandazione a prevedere misure
specifiche volte a favorire l'inserimento lavorativo e l'accompagnamento verso l'autonomia di giovani
provenienti da comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposte al rischio di esclusione sociale
e indigenza. L'ordine del giorno intende appunto impegnare il Governo a dar seguito a tale
raccomandazione.
 
La senatrice PARENTE (PD) illustra l'ordine del giorno G/2111/2/11, da lei sottoscritto insieme ai
senatori Pagano e Berger, che impegna il Governo alla presentazione di un disegno di legge contenente
disposizioni volte a integrare e consolidare la recente riforma del sistema previdenziale sulla base di
determinati criteri. Illustra altresì l'ordine del giorno G/2111/3/11, del pari sottoscritto congiuntamente
ai senatori Pagano e Berger, finalizzato ad impegnare il Governo a garantire le risorse necessarie per
rendere realmente incisivo il nuovo sistema di politiche attive del lavoro.
 
La senatrice PAGLINI (M5S) dà infine conto dell'ordine del giorno G/2111/6/11, che chiede al
Governo di assumere iniziative concrete affinché il calcolo dell'ISEE sia effettuato tutelando i soggetti
più deboli della società, quali gli anziani malati e i disabili in condizioni di gravità.
 
La sottosegretaria BELLANOVA dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/2111/1/11,
G/2111/2/11, G/2111/3/11 e G/2111/5/11. Sull'ordine del giorno G/2111/4/11 esprime parere
favorevole a condizione che esso venga riformulato, invitando il Governo a valutare l'opportunità di
intraprendere idonee iniziative volte a garantire il riconoscimento del beneficio della Dis-Coll anche ai
soggetti che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo giorno di
disoccupazione dal 1° gennaio 2015 fino a tutto il 31 gennaio dello stesso anno, possano far valere un
periodo complessivo di 4 mesi di contributi, sommando quelli versati dell'anno precedente e quelli
versati pro rata sino al verificarsi dell'evento di disoccupazione.
 
Il senatore ZIZZA (CoR), primo firmatario dell'ordine del giorno, dichiara di accettare l'indicazione
del Governo e presenta pertanto l'ordine del giorno G/2111/4/11 (testo 2), allegato al resoconto della
seduta.
 
Quanto all'ordine del giorno G/2111/6/11, la rappresentante del GOVERNO non ritiene di poterlo
accogliere, a meno che non venga riformulato, impegnando il Governo ad intraprendere ogni iniziativa
per rafforzare la tutela in termini economici dei soggetti più deboli.
 
La senatrice PAGLINI (M5S) prende atto della dichiarazione di non accoglimento da parte del
Governo e, non intendendo accedere alla proposta di riformulazione, che eliminerebbe ogni
riferimento al calcolo dell'ISEE, anticipa che ripresenterà l'ordine del giorno in Assemblea.
 
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
           
            La seduta termina alle ore 19,30.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2111
 

G/2111/1/11
AMATI, PEZZOPANE, VALENTINI, SPILABOTTE, D'ADDA, FAVERO
La 11a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (A.S. 2111),
considerato che:
la spesa dello Stato per promuovere la crescita individuale e sociale di ogni giovane interessato da
provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per altra ragione provenienti da percorsi
d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie, ammonta a circa 250.000 euro;
tale investimento risulta poi disperso, non esistendo alcun meccanismo che, raggiunta la maggiore età,
promuova l'inserimento sociale di questi giovani e la transizione verso l'autonomia con l'avviamento al
lavoro;
considerato altresì che:
con riferimento all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 "Indirizzi generali in
materia di politiche attive del lavoro", a conclusione dell'esame degli schemi dei decreti attuativi del 
Jobs Act da parte delle Commissioni lavoro di Camera e Senato, nei rispettivi pareri è stata
esplicitamente inclusa la raccomandazione di prevedere misure specifiche volte a favorire
l'inserimento lavorativo e l'accompagnamento verso l'autonomia dei giovani provenienti da comunità
di tipo familiare o famiglie affidatarie, esposti al rischio di esclusione sociale e indigenza;
valutato che all'articolo 11 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previsti sgravi
contributivi per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
impegna il Governo a valutare l'opportunità di
dare seguito alle raccomandazioni delle Commissioni lavoro di Camera e Senato includendo nelle
linee di indirizzo triennali e obiettivi annuali che, in base all'articolo 2 del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150, saranno fissate con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome, misure per promuovere l'inserimento lavorativo dei giovani di età compresa tra i 15 e i 29
anni, interessati da provvedimenti di allontanamento dalla famiglia d'origine o per altra ragione
provenienti da percorsi d'accoglienza, comunità di tipo familiare o famiglie affidatarie;
valutare l'opportunità di estendere l'esonero contributivo previsto dal citato articolo 11 del disegno di
legge di stabilità, anche ai contratti di lavoro relativi ad assunzioni che promuovano l'inserimento
lavorativo dei giovani di cui al presente ordine del giorno. 
G/2111/2/11
PARENTE, PAGANO, BERGER
La 11a Commissione del Senato,
considerato il carattere straordinario e limitato nei soggetti beneficiari delle misure contenute nel
disegno di legge di Stabilità in materia previdenziale,
valutato che all'articolo 18 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previste misure
per la salvaguardia dei lavoratori cosiddetti "esodati",
richiamati gli annunci da parte del Governo di un prossimo intervento organico sulla stessa materia,
tenuto conto del sistema "a ripartizione" - e non a capitalizzazione - che caratterizza e sostiene tanto il
regime fondato sul calcolo retributivo quanto quello sul calcolo contributivo,
impegna il Governo
a presentare nel corso del 2016 un disegno di legge contenente disposizioni utili ad integrare e
consolidare la recente riforma del sistema previdenziale sulla base dei seguenti criteri:
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- la sostenibilità inerente tanto la finanza pubblica, il cui vincolo va considerato con attenti calcoli
degli effetti finanziari, quanto la coesione sociale in considerazione della mancata previsione nella
riforma stessa di un regime transitorio e graduale, della divisione prodottasi nelle generazioni adulte
con la giusta tutela dei cosiddetti "esodati", degli straordinari cambiamenti indotti dalle tecnologie
nelle mansioni dei lavoratori, la persistente debolezza delle donne adulte e degli invalidi a vario titolo
nel mercato del lavoro;
- il rispetto delle regole vigenti per coloro che già sono titolari di prestazione previdenziale o sono
prossimi a conseguirla nel nome del principio per cui ogni cambiamento deve potenzialmente
consentire al cittadino un recupero operoso di reddito, come evidenziato dalla giurisprudenza
costituzionale;
- il completamento del metodo di calcolo contributivo con la possibilità di cumulare e ricongiungere,
senza oneri, tutti i contributi versati alle diverse gestioni previdenziali;
- adeguati incentivi fiscali ai versamenti volontari tanto dei lavoratori quanto dei datori di lavoro,
anche in favore degli ex dipendenti, per periodi di studio, di lavoro a tempo parziale e di non lavoro;
- la possibilità di utilizzare a fini di versamento volontario il TFR o gli accantonamenti nei fondi
complementari nei limiti consentiti dalle esigenze di loro sostenibilità;
- il recupero di periodi di studio non solo secondo il calcolo "ora per allora", particolarmente oneroso
quando riferito a periodi regolati dal metodo retributivo, ma anche  "ora per ora" con la modularità
consentita dal metodo contributivo;
- la previsione di età di pensione moderatamente anticipate rispetto all'età ordinaria, sulla base di una
prestazione penalizzata in relazione al conseguente allungamento del periodo di  corresponsione della
prestazione stessa;
- la definizione di misure transitorie più favorevoli per le persone, con particolare attenzione alle
donne e agli invalidi, che alla data di entrata in vigore della riforma avevano già raggiunto una
determinata età adulta anche allo scopo di evitare disparità di trattamento rispetto ai cosiddetti
"esodati" tutelati;
- la individuazione di misure di defiscalizzazione delle somme corrisposte dai datori di lavoro ai
lavoratori a titolo di integrazione del reddito o dei versamenti contributivi con lo scopo di
accompagnarli all'età di pensione.
G/2111/3/11
PARENTE, PAGANO, BERGER
La 11a Commissione del Senato,
in sede d'esame del DDL 2111 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)";
premesso che:
il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183;
considerato che:
 un ordinato sistema di politiche attive per il lavoro può diventare determinante per innalzare il tasso di
occupazione dell'Italia, in linea con gli obiettivi della Strategia 2020 dell'Unione Europea, tra cui
quello di offrire ad ogni singola persona la possibilità di uscire dalla trappola dell'esclusione sociale,
elevare il livello di competenze del capitale umano, contribuire a un utilizzo virtuoso delle risorse
pubbliche;
considerato che:
 un punto di debolezza del sistema italiano è costituito dal ruolo e dai livelli di utilizzazione dei servizi
per il lavoro e che i Centri per l'Impiego, in  un sistema  coerente pubblico/privato,  rappresentano una
componente necessariaper il successo della riforma del lavoro;
considerato che:
un punto di forza per l'avvio di una azione a livello nazionale delle politiche attive è l' «assegno
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individuale di ricollocazione», introdotto  dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
150;
considerato che:
all'articolo 20 del disegno di legge n. 2111 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" è disposta la riduzione del fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
tutto ciò premesso e considerato
impegna il Governo a:
garantire le risorse, eventualmente necessarie, al fine di rendere realmente incisivo il nuovo sistema di
politiche attive del lavoro,  in modo da assicurare servizi all'impiego omogenei e uniformemente
diffusi su tutto il territorio nazionale nonché ad assicurare l'effettiva esigibilità del diritto all'«assegno
individuale di ricollocazione» così come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 150;
garantire risorse adeguate per collocazione del personale dei centri per l'impiego e il rafforzamento dei
centri stessi, come da intesa Stato-Regioni;
rifinanziare, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica a disposizione, il fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in vista della completa attuazione del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, che prevede il riordino della normativa in materia di
servizi per il lavoro e di politiche attive. 
G/2111/4/11
ZIZZA, SPILABOTTE, PEZZOPANE
La 11a Commissione del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di Stabilità 2016),
premesso che:
all'articolo 20 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previsti interventi per il
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
con la pubblicazione del primo dei decreti attuativi del Jobs Act si garantivano misure di sostegno al
reddito dal 1° gennaio 2015 anche a chiunque fosse rimasto disoccupato a causa dei non rinnovo dei
contratti Co.Co.Co o Co.Co.Pro;
l'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recita: "1. In attesa degli interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7,
lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta
ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei
sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che
abbiano perduto involontariamente (a propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile
denominata DIS-COLL. (...) ";
la citata norma fissa, come per le altre indennità di sostegno al reddito, il termine perentorio, a pena di
decadenza dal beneficio, di 68 giorni per la presentazione della domanda all'INPS, la quale, in sede di
prima applicazione, attivò le procedure per la presentazione della domanda, con estremo ritardo e solo
alla metà del maggio scorso prevedendo comunque una deroga per coloro che avessero perso il lavoro
sino a quella data;
la norma, che peraltro è chiara in merito alla data di entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2015,
prevede che sussistano contemporaneamente tre requisiti all'atto della domanda: lo stato di
disoccupazione, tre mesi di contributi nell'anno precedente e un mese nell'anno in cui si verifica la
perdita dell'occupazione.
Considerato che:
per coloro che hanno perso il lavoro con primo giorno di disoccupazione al 1° gennaio 2015 (come
previsto dal citato decreto attuativo) e sino al 31 gennaio 2015 è di fatto oggettivamente impossibile il

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.11.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale) - Seduta n. 192 (pom.) del 03/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6224

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29197
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29184
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29162


rispetto di uno dei tre requisiti ovvero, il mese di contribuzione richiesto nell'anno 2015, ne consegue,
allo stato, il rigetto della domanda di sostegno al reddito da parte dell'INPS;
i soggetti ingiustamente esclusi, pur avendo maturato un periodo pari o superiore alle 4 mensilità di
contribuzione nell'anno precedente o pro rata sino al giorno della perdita involontaria della propria
occupazione, al fine dei riconoscimento del diritto alla Dis-Coll, devono far ricorso entro 90 giorni
all'Istituto stesso dalla data di rigetto della domanda, oppure per via giudiziale entro un anno, con
conseguente aggravio di oneri;
la relazione tecnica accompagnatoria al decreto legislativo stimava una potenziale platea di circa
775.000 soggetti, di cui 296.000 in possesso dei requisiti. Inoltre di quei 296.000 possibili beneficiari,
quelli con i requisiti sarebbero circa 1/4, pari a 74.000 (con oneri per 165 milioni di euro nel 2015).
Sempre secondo i dati, i disoccupati dal 1° gennaio sarebbero verosimilmente 6.200 (74.000 : 12).
Impegna il Governo:
considerato l'esiguo numero dei soggetti esclusi dal benefìcio della Dis-Coll, anche al fine di non
penalizzare ulteriormente chi ha perduto il lavoro tra il 1° e il 31 gennaio 2015, a garantire, attraverso
opportuni provvedimenti di deroga all'articolo 15, comma 2 lettera c) del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, la concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, anche ai
soggetti ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo
giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, possano far valere,
sommando i contributi versati nell'anno precedente e quelli versati pro-rata sino al verificarsi
dell'evento di disoccupazione avvenuto tra il 1° e il 31 gennaio 2015, un periodo complessivo di 4
mesi di contributi.
G/2111/4/11 (testo 2)
ZIZZA, SPILABOTTE, PEZZOPANE
La 11a Commissione del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di Stabilità 2016),
premesso che:
all'articolo 20 del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previsti interventi per il
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga;
con la pubblicazione del primo dei decreti attuativi del Jobs Act si garantivano misure di sostegno al
reddito dal 1° gennaio 2015 anche a chiunque fosse rimasto disoccupato a causa dei non rinnovo dei
contratti Co.Co.Co o Co.Co.Pro;
l'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recita: "1. In attesa degli interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle forme contrattuali previsti all'articolo 1, comma 7,
lettera a), della legge n. 183 del 2014, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di
disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, è riconosciuta
ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, con esclusione degli amministratori e dei
sindaci, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che
abbiano perduto involontariamente (a propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile
denominata DIS-COLL. (...) ";
la citata norma fissa, come per le altre indennità di sostegno al reddito, il termine perentorio, a pena di
decadenza dal beneficio, di 68 giorni per la presentazione della domanda all'INPS, la quale, in sede di
prima applicazione, attivò le procedure per la presentazione della domanda, con estremo ritardo e solo
alla metà del maggio scorso prevedendo comunque una deroga per coloro che avessero perso il lavoro
sino a quella data;
la norma, che peraltro è chiara in merito alla data di entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2015,
prevede che sussistano contemporaneamente tre requisiti all'atto della domanda: lo stato di
disoccupazione, tre mesi di contributi nell'anno precedente e un mese nell'anno in cui si verifica la
perdita dell'occupazione.
Considerato che:
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per coloro che hanno perso il lavoro con primo giorno di disoccupazione al 1° gennaio 2015 (come
previsto dal citato decreto attuativo) e sino al 31 gennaio 2015 è di fatto oggettivamente impossibile il
rispetto di uno dei tre requisiti ovvero, il mese di contribuzione richiesto nell'anno 2015, ne consegue,
allo stato, il rigetto della domanda di sostegno al reddito da parte dell'INPS;
i soggetti ingiustamente esclusi, pur avendo maturato un periodo pari o superiore alle 4 mensilità di
contribuzione nell'anno precedente o pro rata sino al giorno della perdita involontaria della propria
occupazione, al fine dei riconoscimento del diritto alla Dis-Coll, devono far ricorso entro 90 giorni
all'Istituto stesso dalla data di rigetto della domanda, oppure per via giudiziale entro un anno, con
conseguente aggravio di oneri;
la relazione tecnica accompagnatoria al decreto legislativo stimava una potenziale platea di circa
775.000 soggetti, di cui 296.000 in possesso dei requisiti. Inoltre di quei 296.000 possibili beneficiari,
quelli con i requisiti sarebbero circa 1/4, pari a 74.000 (con oneri per 165 milioni di euro nel 2015).
Sempre secondo i dati, i disoccupati dal 1° gennaio sarebbero verosimilmente 6.200 (74.000 : 12).
Impegna il Governo:
a valutare lopportunità di intraprendere idonee iniziative volte a garantire il riconoscimento del
beneficio della Dis-Coll anche ai soggetti che in seguito alla perdita involontaria della propria
occupazione con primo giorno di disoccupazione dal 1° gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015,
possano far valere, sommando i contributi versati nell'anno precedente e quelli versati pro rata sino al
verificarsi dell'evento di disoccupazione avvenuto tra il 1° e il 31 gennaio 2015, un periodo
complessivo di quattro mesi di contributi.
G/2111/5/11
AMATI, PAGLIARI, VALENTINI, PEZZOPANE
La 11a Commissione del Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" (A.S. 2111),
considerato che:
all'articolo 25, comma 1, del disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016) sono previste misure per
il sostegno alle persone con disabilità grave,
con sentenza del 4 luglio 2013 la Corte di Giustizia Europea, Quarta Sezione, ha dichiarato che la
Repubblica italiana, non imponendo a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli
applicabili a tutti i disabili, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente
l'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro
generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303,
pag. 16);
lo stratificato quadro normativo nazionale sul tema, valutato nel suo complesso, non impone
all'insieme dei datori di lavoro l'obbligo di adottare, ove ve ne sia necessità, provvedimenti efficaci e
pratici, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, a favore di tutti i disabili, che riguardino i
diversi aspetti dell'occupazione e delle condizioni di lavoro, al fine di consentire a tali persone di
accedere ad un lavoro, di svolgerlo, di avere una promozione o di ricevere una formazione. Pertanto,
essa non assicura una trasposizione corretta e completa dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE.
Rilevato inoltre che:
le conseguenze di questo contesto pesano particolarmente sui sordomuti, che pur rientrando fra le
categorie protette riscontrano ostacoli maggiori nell'inserimento lavorativo;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, già in sede di esame del disegno di legge in oggetto, di introdurre misure
concrete quali ad esempio la previsione di interpreti LIS (Lingua dei Segni Italiana) durante la fase di
colloquio di lavoro, di tirocinio e formazione, che garantiscano la parità di trattamento e la
trasposizione corretta, completa ed effettiva dell'articolo 5 della direttiva 2000/78/CE.
G/2111/6/11
PAGLINI, CATALFO, PUGLIA, BOTTICI
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La 11a Commissione del Senato,
in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111);
premesso che:
l'articolo 25, comma 1, del disegno di legge in esame reca disposizioni in tema di sostegno alle
persone con disabilità grave;
considerato che:
la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con le sentenze nn. 2454/2015,
2458/2015 e 2459/2015 dell'11 febbraio 2015, ha dichiarato illegittimo il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione delle
modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica
equivalente (ISEE)", nella parte in cui prevede una nozione di reddito imponibile eccessivamente
allargata;
con le sue sentenze il Tribunale Amministrativo è intervenuto su alcuni punti di notevole importanza
per le persone con disabilità stabilendo in sostanza: 1) che i trattamenti assistenziali (pensioni, assegni,
contributi vari) di qualsiasi tipo non devono essere considerati nel calcolo della situazione reddituale;
2) che non possono essere previste franchigie maggiorate per i soli disabili minorenni;
inoltre il TAR ha dichiarato illegittimo e quindi annullato l'articolo 4, comma 2, lett. f), del Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013, che, a proposito della situazione reddituale,
stabilisce che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando anche "f) 
trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti
da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera 
a)", cioè nel reddito complessivo IRPEF;
i giudici amministrativi, accogliendo parzialmente tre ricorsi presentati dai famigliari di persone con
disabilità e dalle associazioni di categoria dei portatori di handicap contro il nuovo ISEE, scrivono
che le franchigie previste per tener conto degli assegni di invalidità non sono idonee e annullano la
parte del decreto che considerava come parte del "reddito disponibile" tutti i proventi "che
l'ordinamento pone a compensazione della oggettiva situazione di svantaggio". Le pensioni di
invalidità e le indennità di accompagnamento assegnate ai disabili non sono una fonte di ricchezza.
Non possono pertanto essere considerate come reddito;
in ragione di ciò l'INPS, in applicazione di detta sentenza, è obbligata ad effettuare il calcolo del valore
del nuovo ISEE, senza tener conto delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento
ed altre previdenze assegnate ai disabili perché queste non possono e non devono essere considerate
come "fonti di reddito";
contro le sentenze del TAR, il Governo aveva presentato ricorso al Consiglio di Stato, chiedendo
anche la sospensiva dei loro effetti in attesa della sentenza nel merito. Tale richiesta è stata negata dai
giudici del massimo organo della giustizia amministrativa i quali hanno fissato la prima udienza per il
3 dicembre 2015;
l'INPS è l'organo al quale, proprio ai sensi della legge sulla nuova procedura di calcolo, è obbligatorio
ricorrere per la compilazione del modello ISEE e della definizione del suo valore;
contrariamente a quanto disposto, l'Istituto di previdenza continua ad oggi a non dare esecuzione alle
citate sentenze del TAR;
non vi è più motivo o giustificazione da parte dell'INPS di continuare a considerare come reddito per il
calcolo del valore ISEE le previdenze concesse ai disabili;
impegna il Governo:
ad assumere iniziative concrete per porre fine alla situazione descritta in premessa e porre gli
opportuni e improcrastinabili provvedimenti affinché il calcolo dell'ISEE sia fatto tutelando i soggetti
più deboli della nostra società, quali sono gli anziani malati e i disabili in condizione di gravità,
conformemente alle citate sentenze del TAR.
 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.11.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale) - Seduta n. 192 (pom.) del 03/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6227



 
 
 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.11.3. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale) - Seduta n. 192 (pom.) del 03/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6228



1.4.2.11.4. 11ªCommissione permanente

(Lavoro, previdenza sociale) - Seduta n. 193

(ant.) del 04/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
193ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

SACCONI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Teresa Bellanova.
             
 
 
La seduta inizia alle ore 9,10.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 4) Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con
osservazioni)
 
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di ieri.
 
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) illustra, anche a nome dell'altra relatrice
Pezzopane, un rapporto sullo stato di previsione del Ministero e sulle corrispondenti parti del disegno
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di legge di stabilità, di segno favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta). Il
rapporto è fondamentalmente incentrato su tre filoni di competenza della Commissione: previdenza,
assistenza e lavoro. Con riferimento al primo, si richiamano anzitutto le regolazioni finanziarie e
contabili tra lo Stato e l'INPS e si ricorda che, per definizione, non ha alcun senso parlare di "buco"
dell'INPS, incaricato di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali sulla base di entrate
contributive e di trasferimenti dal bilancio dello Stato. Si avanzano inoltre due proposte, finalizzate a
conseguire una parificazione tra lavoratrici dipendenti e autonome ai fini della proroga della cosiddetta
"opzione donna", non applicando il criterio dell'aspettativa di vita. Si segnala altresì la previsione
riguardante i cosiddetti esodati, rimarcando che il  tema, da affrontare con grande cautela, riguarda
lavoratori che appartengono alla medesima generazione e che hanno la stessa o maggiore anzianità
contributiva e che dunque va collegato a quello, più generale, della riforma pensionistica. In materia
previdenziale, si riprendono sostanzialmente i criteri già evidenziati nell'ordine del giorno
G/2111/2/11, presentato ieri in Commissione ed accolto dal Governo. Nel rapporto si condividono le
destinazioni dei fondi di cui agli articoli 24 e 25, con carattere diretto ed immediato, a partire dalle
famiglie povere con minori, e si ribadisce l'opportunità di approfondire la scelta tra la conferma di un
modello fondato prevalentemente su criteri di prossimità e sussidiarietà, coerente con la tradizione
italiana, e l'assunzione di un modello "nordico", fondato su diritti soggettivi individuati secondo criteri
asettici e con corrispondenti prestazioni monetarie.
Per quanto riguarda i profili più direttamente attinenti al lavoro, si condivide il décalage riguardante
l'esonero contributivo e se ne propone l'estensione all'apprendistato; si ipotizza inoltre un
potenziamento dei servizi per l'impiego, nella prospettiva di una politica attiva efficace. Si considerano
altresì le potenzialità degli accordi aziendali di prossimità, sia con riferimento a premi collegati agli
utili di impresa che alla gestione di esuberi, in funzione di accompagnamento all'età di pensione e si
accenna alla capacità dei contratti collettivi di ogni ordine di potenziare la sanità integrativa,
auspicando il rafforzamento dei fondi sanitari integrativi. Si ipotizzano inoltre correzioni per
prestazioni sociali, da considerare tuttavia non concorrenti alla formazione del reddito del lavoratore.
In proposito si chiede altresì di ritornare al tetto dei 6.000 euro previgente al 2011 e ridimensionato per
eccesso di tiraggio del beneficio fiscale. Come misura di accompagnamento all'istituto della pensione
si propone inoltre la riconduzione dei tre criteri attualmente vigenti ad uno solo, concentrando le
risorse economiche per renderlo il più possibile conveniente per le imprese, prevedendo anche
l'interruzione completa e anticipata del rapporto di lavoro e disponendo per i lavoratori lo stesso
trattamento pensionistico cui avrebbero diritto nell'età di vecchiaia. Si invita altresì a prestare
particolare attenzione al ruolo dei patronati, atteso che la telematizzazione delle procedure e la
riduzione del personale esalta, e non riduce, la necessità di intermediari. Infine si segnala l'opportunità
di una più adeguata dotazione per il funzionamento della Commissione di garanzia per il diritto di
sciopero nei servizi pubblici essenziali, anche in relazione ai nuovi compiti ad essa affidati per la
fruizione dei beni storici e culturali e tenendo presente che le erano state assegnate risorse sulla base di
una norma transitoria che ha esaurito i suoi effetti.
 
La senatrice CATALFO (M5S) illustra invece una proposta di rapporto contrario (testo allegato al
resoconto della seduta), che muove dalla diminuzione degli stanziamenti a favore dei servizi territoriali
per il lavoro e dei sistemi informativi per il lavoro. Nella proposta si nota criticamente come l'articolo
11 riduca l'esonero contributivo precedentemente previsto, si sollecita l'inserimento di una clausola di
incremento occupazionale che prevenga gli abusi e si segnala l'opportunità di chiarire se, per i
lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a
tempo indeterminato, l'esclusione operi anche qualora sia prodotta nel settore agricolo. In generale, si
sollecita altresì il ripristino dei benefici previsti dalla legge n. 407 del 1990, la cui soppressione ha
creato numerosi disagi, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno. Dopo aver ribadito che non
possono concorrere ad essere utilizzati in sostituzione del premio di produttività i contributi
previdenziali e assistenziali, le somministrazioni di vitto, le prestazioni di servizi di trasporto
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collettivo, le somme trattenute al dipendente e le erogazioni effettuate dal datore di lavoro a fronte di
spese sanitarie, nel rapporto si sottolinea la necessità di chiarire le finalità concrete cui andranno
destinate le risorse del fondo per lavoratori autonomi e articolazione flessibile del lavoro subordinato.
Si segnala inoltre che la cosiddetta settima salvaguardia, di cui all'articolo 18 del disegno di legge di
stabilità, appare ben  lontana dall'essere la soluzione definitiva al drammatico problema dei lavoratori
esodati, tanto che, anche sulla base di recenti dichiarazioni e notizie di stampa, parrebbe già palesarsi
la necessità di un'ottava salvaguardia. Quanto alla disciplina delle ricongiunzioni pensionistiche, nel
rapporto si richiama che l'iter delle proposte di legge in materia è da tempo pendente a causa della
mancata indicazione da parte del Governo delle necessarie risorse finanziarie. Nello schema di
rapporto si evidenzia altresì la necessità di inserire un'unica misura strutturale che accompagni il
lavoratore prossimo al pensionamento, garantendogli il godimento del beneficio contributivo e una
graduale riduzione del salario, e contemporaneamente aiuti il giovane all'inserimento lavorativo
graduale, mediante l'utilizzo di piani nazionali già vigenti, di contratto di apprendistato e di sgravi
contributivi. Si censura  inoltre in modo deciso la norma che estende agli anni 2017 e 2018 la
disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, già posta per
gli anni 2014-2016. Nella proposta si lamenta poi la mancanza di una previsione circa il
rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B e la mancanza di stanziamenti a favore dell'ISFOL,
a fronte di un rifinanziamento, invece, della società Italia Lavoro S.p.A. Infine, per quanto riguarda la
lotta alla povertà, si ribadisce la priorità assoluta dell'introduzione del reddito di cittadinanza, notando
la frammentarietà degli interventi disposti dall'articolo 24 del disegno di legge di stabilità che, pur se
condivisibili in linea di principio, sono al di fuori della definizione di un sistema di protezione sociale
universale e si lamenta la mancata predisposizione di misure adeguate affinché le attuali norme di
calcolo dell'ISEE siano modificate a tutela dei soggetti più deboli.
 
Il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) nota con soddisfazione che, al di là degli esiti, nei
due rapporti si riscontrano ampie convergenze su alcuni temi;  coglie pertanto l'occasione per
raccomandare al Governo di tenerne conto nella valutazione dell'attività emendativa che verrà
esercitata dinanzi alla Commissione di merito.
 
Il senatore BAROZZINO (Misto-SEL) concorda con le notazioni svolte dalla senatrice Catalfo,
dissentendo in modo netto dal rapporto di segno favorevole con osservazioni illustrato dal Presidente
relatore. La sua parte si contraddistingue per un'idea precisa delle modalità con le quali sostenere ed
aiutare i soggetti deboli e in difficoltà ed ha avanzato proposte a ciò finalizzate da molto  tempo e in
molte sedi. In questo senso, si sarebbe atteso che la legge di stabilità contenesse un piano straordinario
per l'occupazione e lo sviluppo, in particolare nel Mezzogiorno. Il suo Gruppo ha proposto misure
finalizzate al ripristino della manutenzione dei territori, la cui necessità è confermata anche dai recenti
accadimenti in Calabria; per realizzare un programma di mobilità sostenibile, fondamentale per i
pendolari; per l'attribuzione di un reddito minimo, allo scopo di dare ossigeno alle persone in
difficoltà. Nessun intervento in questa direzione è contenuto nei disegni di legge in esame, che tra
l'altro non risolvono neanche il problema dei cosiddetti "esodati", lasciando fuori di ogni salvaguardia
ancora 25.000 lavoratori. A fronte della necessità di interventi in materia di prepensionamento dei
lavoratori usurati, di misure per facilitare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro e di
finanziamenti per i contratti di solidarietà, soprattutto espansivi, nulla si riscontra nella manovra di
bilancio. Prende dunque atto con rammarico della assoluta inadeguatezza delle misure disposte, alle
quali preannuncia pertanto netta contrarietà.
 
Presente il prescritto numero di senatori, il presidente relatore SACCONI (AP (NCD-UDC)) mette
quindi ai voti la proposta di rapporto favorevole con osservazioni, da lui illustrata, che è approvata,
risultando conseguentemente preclusa la votazione sulla bozza di rapporto alternativo. Dichiara quindi
concluso l'esame dei documenti di bilancio.
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SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA 

 
 
 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER L'ANNO FINANZIARIO 2016

E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 ? TAB. 4) E SULLE PARTI
CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

 
 
L'11a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale),
esaminato il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018, la relativa tabelle 4, e le connesse parti del disegno di legge di stabilità,
premesso che il disegno di legge di bilancio propone talune variazioni rispetto alle previsioni assestate
per il 2015, e che, in conseguenza delle variazioni proposte, la spesa complessiva dello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ammonta a 117.388,60 milioni di euro in
termini di competenza e  a 118.417,18 milioni di euro in termini di autorizzazione di cassa;
osservato che il disegno di legge di stabilità tocca numerosi aspetti di competenza della Commissione,
riferiti alla dimensione sociale della manovra e ad obiettivi di maggiore collegamento tra la
produttività e il reddito diretto o indiretto dei lavoratori;
formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni.
Con riferimento al disegno di legge di stabilità, le regolazioni finanziarie e contabili nei rapporti tra lo
Stato e l'INPS previste dall'articolo 2 costituiscono la periodica conferma delle caratteristiche
dell'Istituto in quanto incaricato di erogare prestazioni previdenziali e assistenziali sulla base di entrate
contributive e di trasferimenti dal Bilancio dello Stato per cui risulta immotivata ogni preoccupazione
circa la sostenibilità delle sue funzioni.
Le disposizioni fiscali di cui all'articolo 8 appaiono particolarmente funzionali alla ripresa delle attività
produttive minori, spesso dipendenti dal mercato interno, per cui si auspica il loro rafforzamento.
La conferma dell'esonero contributivo per le assunzioni o per le stabilizzazioni di contratti a tempo
determinato effettuate nel 2016, prevista all'articolo 11, è condivisibile perché definisce un
esaurimento graduale dell'incentivo ma, a conclusione di questo periodo, sono auspicabili riduzioni
strutturali del costo indiretto del lavoro in correlazione con l'andamento delle prestazioni cui i diversi

 
 

 
 
     Il  PRESIDENTE avverte che, in considerazione dell'andamento dei lavori, la seduta pomeridiana,
già convocata per le ore 13,30, non avrà luogo.
 
 
            La seduta termina alle ore 10,05.
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contributi si riferiscono. Si segnala inoltre l'opportunità di applicare lo stesso esonero anche ai contratti
di apprendistato in quanto contratti a tempo indeterminato, altrimenti penalizzati dai tirocini da un lato
e dai nuovi contratti permanenti dall'altro.
Con riferimento alla fattispecie di esclusione prevista al comma 2, si rileva che la circolare n. 17 del 29
gennaio 2015 dell'INPS fa riferimento ai rapporti a tempo indeterminato ricorrenti nell'anno
precedente presso i soli datori di lavoro agricolo per cui risulta opportuno che tale specificazione sia
posta direttamente dalla norma legislativa. A proposito dei lavoratori per i quali il beneficio dello
sgravio contributivo di cui all'articolo 11 sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato, è opportuno chiarire se tale esclusione operi anche qualora si sia prodotta nel
settore agricolo. Con riferimento alla norma di cui al comma 4 sembra opportuno specificare se si
intenda far riferimento anche ai casi in cui il subentro riguardi un contratto rientrante nella nozione
civilistica di somministrazione, anziché di appalto; se la norma di cui al comma 4 (dal momento che
esso si limita a richiamare i precedenti commi 1 e 2) riguardi anche i casi in cui lo sgravio contributivo
sia stato riconosciuto (al primo datore di lavoro) in relazione ad un'assunzione decorrente nel 2015.
Si segnala la necessità di abrogare l'obbligo dell'addizionale Aspi per i licenziamenti effettuati in
conseguenza di cambi di appalto con applicazione delle clausole sociali previste dai CCNL, in quanto i
lavoratori interessati vengono contestualmente riassunti dall'impresa che subentra nella gestione
dell'appalto stesso.
La maggiore inclusione nel mercato del lavoro sollecita anche la più efficace attuazione della recente
riforma delle politiche attive con particolare attenzione all'assegno di ricollocamento e alla
riorganizzazione dei centri per l'impiego, nel contesto di un modello cooperativo tra operatori pubblici
e privati, cui vanno destinate risorse aggiuntive. Con riferimento al riordino della normativa in materia
di servizi per il lavoro e di politiche attive, previsto nel decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150,
si ritiene opportuno garantire le risorse necessarie, attraverso il rifinanziamento del fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di rendere realmente operativo
il nuovo sistema di politiche attive del lavoro,  in modo da assicurare servizi all'impiego omogenei e
uniformemente diffusi su tutto il territorio nazionale.
Con riferimento alla materia delle prestazioni sociali complementari garantite direttamente o
indirettamente dai datori di lavoro, attraverso voucher, erogazioni monetarie o servizi reali, alla luce
anche degli atti interpretativi della Agenzia delle Entrate, sembra preferibile una disciplina strutturale
che consideri tutte le categorie di benefici ai lavoratori e alle loro famiglie non concorrere alla
formazione del reddito dei lavoratori stessi tanto nella ipotesi in cui conseguano alla volontaria
determinazione del datore di lavoro quanto in quella di accordi collettivi o individuali; tali prestazioni,
crescenti nei contratti ed accordi tra le parti, non si dovrebbero collocare pertanto nel tetto di reddito
soggetto a prelievo fiscale agevolato né porre in alternativa con quote aggiuntive di salario o con premi
aziendali.
Se è opportuno allargare la platea dei beneficiari fino a comprendere, nel limite dei 50 mila euro di
reddito, tutti gli operai e gli impiegati, risulta invece ancora modesta la dimensione del salario
detassabile per cui si propone di innalzarla al livello di 6000 euro vigente fino al 2011, in modo che
risulti sensibile il relativo guadagno per il lavoratore, tanto più che il comma 9 azzera le risorse del
Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi connessi ai trattamenti salariali definiti dalla
contrattazione di prossimità; nel momento in cui tutte le istituzioni sovranazionali segnalano per l'Italia
la necessità di significativi incrementi di produttività, con particolare riferimento al collegamento con
essa dei salari, risulta evidente l'utilità di disposizioni che incoraggino tanto le imprese quanto i
lavoratori a realizzare uno scambio virtuoso.
In questo contesto, la contrattazione collettiva di ogni livello potrebbe sviluppare l'istituzione o il
rafforzamento di fondi sanitari integrativi rispetto alle prestazioni del servizio sanitario nazionale,
ancor più alla luce delle razionalizzazioni qui ipotizzate; a questo scopo possono concorrere un quadro
regolatorio certo concernente l'elenco delle prestazioni correlate con i benefici fiscali, la ulteriore
individuazione di riduzioni del prelievo fiscale realizzato attraverso l'Irap in relazione ai contributi
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versati dalle imprese, criteri prudenziali per l'asset management, l'attribuzione di funzioni di vigilanza
alla Covip nella prospettiva di fondi polifunzionali che riuniscano previdenza, sanità e long term care.
Per quanto concerne la norma istitutiva del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 14 per favorire la
tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
lavoro subordinato a tempo indeterminato si apprezzano le finalità, soprattutto se indirizzate a
proteggere il lavoro autonomo quando socioeconomicamente dipendente e a favorire la diffusione di
modelli organizzativi indotti dalle nuove tecnologie; nel primo caso si tratta di applicare al lavoro
indipendente tutele relative ai tempi di pagamento dei compensi, alla nullità delle clausole abusive,
alla difesa della proprietà intellettuale, agli oneri connessi all'autoformazione, all'accesso agli appalti
pubblici, alla continuità lavorativa nella maternità, alla salute e sicurezza nei luoghi del committente,
alla risoluzione delle controversie; nel secondo caso si tratta invece di favorire con una legislazione
leggera di sostegno gli accordi tra impresa e lavoratore in materia di orario, retribuzione a risultato,
inquadramento, salute e sicurezza, custodia dei dati.
In questa sede dovrebbe definirsi una interpretazione certa delle norme tributarie applicabili all'istituto
della trasferta, soprattutto per quei settori caratterizzati da prestazioni lavorative abitualmente svolte al
di fuori della sede di lavoro o di assunzione allo scopo di evitare contenzioso a carico tanto del datore
di lavoro quanto del lavoratore.
Con riferimento alle norme contenute all'articolo 19, si sottolinea la urgenza di una disciplina
complessiva di integrazione e completamento della riforma previdenziale in modo che il metodo
contributivo si accompagni con la ricongiunzione o il cumulo non oneroso di tutti i contributi
accantonati nelle diverse gestioni, i versamenti volontari dei lavoratori e dei datori di lavoro siano
incentivati, il nostro sistema disponga di norme transitorie e flessibili come tutti gli altri ordinamenti
europei; a proposito degli "esodati" questa Commissione ha istituito una sottocommissione per la
rilevazione delle residue posizioni meritevoli di tutela i cui risultati rappresentano un utile riferimento;
con la norma sulla cosiddetta "opzione donna" di cui al comma 1 dell'articolo si conferma una
previsione rivelatasi utile e autosostenibile in quanto la copertura finanziaria è sostanzialmente
garantita dal calcolo contributivo ma si segnala che mentre per le lavoratrici dipendenti occorre aver
maturato almeno 57 anni di età e 35 anni di contributi, per le lavoratrici autonome sono necessari
almeno 58 anni di età e 35 anni di contributi, qualora maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2015,
come non si tiene conto della maturazione delle cosiddette "finestre", per cui si propone la parità di
trattamento fra tutte le lavoratrici; non risulta, infine, opportuno inserire in una disciplina sperimentale,
quale condizione per continuare a fruire della sperimentazione dell'opzione prevista dalla legge n. 243
del 2004, il riferimento relativo all'adeguamento agli incrementi dell'aspettativa di vita in quanto
suscettibile di escludere dal godimento del beneficio lavoratrici che perfezionano il requisito dell'età
pensionabile nel quarto trimestre del 2015, con conseguente spostamento della pensione per
quest'ultime di circa dieci anni.
Con riferimento alla soluzione individuata dal comma 2 dell'articolo 19 si rileva come essa determini
la disponibilità di tre tipi di intervento sulla stessa materia: il prepensionamento di cui all'articolo 4,
commi da 1 a 7-ter previsto dalla legge n. 92 del 2012, la staffetta generazionale di cui all'articolo 41,
commi da 5 a 8 del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché  la riduzione dell'orario di lavoro che
viene introdotta dal presente disegno di legge per i lavoratori vicini al pensionamento di vecchiaia; in
alternativa alle tre summenzionate modalità, si segnala l'opportunità di ridurle ad una sola,
concentrando le risorse economiche per renderla il più possibile conveniente per le imprese,
prevedendo anche l?interruzione completa e anticipata del rapporto di lavoro e per i lavoratori
disponendo, entro certi limiti, dello stesso trattamento pensionistico cui avrebbero diritto nell?età di
vecchiaia; si invita pertanto il Governo a valutare l'inserimento di una misura sperimentale, utile a
verificare la effettiva disponibilità delle imprese a sostenere percorsi graduali o immediati di "uscita"
dei lavoratori attraverso integrazioni al loro reddito o al sussidio pubblico e mediante versamenti
contributivi anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro, con la possibilità di dedurre i relativi
oneri.
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Si rileva che la ulteriore proroga di cui al comma 3 dell'articolo 19 aggiunge ulteriore iniquità nei
confronti di molte prestazioni previdenziali che, secondo l'antico criterio sociale del rapporto con il
reddito degli ultimi anni di vita lavorativa, già evidenziano per i loro titolari un peggioramento
relativamente più sensibile per cui si dovrebbe quanto prima abbandonare questa insistita linea di
penalizzazione delle pensioni medie e medio-basse senza indulgere a progetti di ricalcolo che mettono
in discussione le basi più elementari del patto dei cittadini con lo Stato, mai modificabile quando non è
dato loro più tempo per un recupero operoso del reddito.
È certamente positivo il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2016 previsto
dall'articolo 20 comma 1, soprattutto per le imprese prive di CIGS, anche se occorrerà verificare la
portata del fabbisogno, la possibilità di una previsione in queste stesse imprese del rifinanziamento dei
contratti di solidarietà di tipo B, al fine di coprire il semestre antecedente l'attivazione  delle
prestazioni  erogate dai fondi di solidarietà previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.Appare
altresì necessario, in riferimento all'indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL,
prevista, in via sperimentale per l'anno 2015,  dall?articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n.
22,  e riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi che abbiano perduto involontariamente la
propria occupazione, prorogare la misura sino al 31 dicembre 2016 in modo da garantire una misura di
sostegno al reddito in coerenza con quanto previsto al comma 15, dell'articolo 15 del suddetto decreto.
I fondi di cui agli articoli 24 e 25, oltre alle condivisibili destinazioni dirette e immediate a partire dalle
famiglie povere con minori, lasciano aperta la definizione del futuro modello di protezione sociale; si
tratterà di approfondire la scelta tra la conferma di un modello prevalentemente fondato su criteri di
prossimità e sussidiarietà - coerente con le nostre migliori tradizioni - e l'assunzione di un modello
"nordico" tutto fondato su diritti soggettivi individuati secondo freddi criteri di prova dei mezzi e
corrispondenti prestazioni monetarie; nel primo caso si apprezza la funzione degli intermediari sociali
non profittevoli in quanto portatori di calore relazionale, mentre nel secondo caso si stabilisce un
rapporto diretto tra il cittadino e lo Stato; soprattutto la povertà assoluta e la non autosufficienza fisica,
spesso tra loro intrecciate, sollecitano per definizione una attenzione prossima dei poteri regionali e
locali in collaborazione con le fondazioni e con i corpi sociali, tanto nella fase di rilevazione quanto in
quelle di prevenzione e contrasto attraverso strumenti utili ad evitare la "trappola della povertà"; la
stessa ipotizzata razionalizzazione delle prestazioni potrebbe fornire l'occasione per ulteriori
devoluzioni come nel caso della indennità di accompagnamento che, se inserita in un sistema locale di
servizi socio-sanitario-assistenziali integrati, si rivela più efficace.
Si invita il Governo a valutare ulteriormente la norma di cui all'articolo 33 comma 11 in quanto essa
riduce nuovamente il finanziamento ai patronati nel momento in cui la telematizzazione delle
procedure e le riduzioni di personale degli enti previdenziali richiedono ancor più il ruolo di questi
intermediari e ad approfondire i modi con cui garantire la migliore efficacia di questo sistema.
Si ritiene opportuno chiarire se la disposizione di cui al comma 12 del medesimo articolo riguardi o
meno anche gli anni 2019 e seguenti.
Conclusivamente, si segnala l'opportunità di una più adeguata dotazione per il funzionamento della
Commissione di Garanzia per il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali anche in relazione ai
nuovi compiti ad essa affidati per la fruizione dei beni storici e culturali tenendo presente che nei due
anni trascorsi le sono state assegnate risorse aggiuntive sulla base di una disposizione transitoria che
ha esaurito i suoi effetti.
 
 
 
 
SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI CATALFO, PAGLINI E PUGLIA SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI PER
L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 ?

TAB. 4) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
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La Commissione 11a del Senato,
esaminato per le parti di propria competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» (AS 2111) e il
disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l?anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016-2018» (AS 2112);
considerato che:
dall'esame dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Tabella
4 del disegno di legge di bilancio (AS 2112), si evince con riferimento alla Missione n. 1 "Politiche
per il lavoro" che:
l'unità di voto n. 1.6 "Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali,
innovazione e coordinamento amministrativo", è interessata da una riduzione dello stanziamento di
competenza di 1.184,75 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2015 e dunque lo
stanziamento in conto competenza previsto per il 2016 risulta determinato in 160,33 milioni e quello
per il 2017 addirittura in 68,4 milioni;
l'unità di voto n. 1.10 "Servizi territoriali per il lavoro" registra una diminuzione dello stanziamento di
competenza di 13,28 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate per il 2015;
l'unità di voto n. 1.11 "Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in
materia di politiche del lavoro e politiche sociali" registra una diminuzione dello stanziamento di 2,4
milioni di euro rispetto al 2015. Si ricorda a tal proposito che nel corso del dibattito parlamentare sulla
legge 10 dicembre 2014, n. 183, sono stati approvati numerosi emendamenti e ordini del giorno
presentati dal gruppo Movimento 5 stelle in materia interoperabilità dei dati e fascicolo elettronico del
cittadino che consentirebbero a regime di monitorare il mercato del lavoro, eseguire analisi del
contesto produttivo nazionale, regionale e territoriale e prevenire l'insorgere di abusi collegati
all'erroneo utilizzo di esoneri e sgravi contributivi;
considerato altresì che:
per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 11:
·         rispetto a quanto previsto dalla legge di stabilità 2015, l'esonero contributivo viene ridotto
abbassando il limite a 3.250 euro annui per 24 mesi (invece di 8.060 euro annui per 36 mesi, misure di
cui invece sarebbe opportuno prevedere il ripristino);
·         come già rilevato per la legge di stabilità 2015, appare necessario l'inserimento di una clausola
di incremento occupazionale netto che prevenga abusi, peraltro già verificatisi come  evidenziato
anche nell'interrogazione n. 3-02117 svolta nella seduta n. 184 della 11ª Commissione il 14/10/2015;
·         con riferimento ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a
precedente assunzione a tempo indeterminato, è opportuno chiarire se tale esclusione operi anche
qualora si sia prodotta nel settore agricolo;
in generale, come già auspicato nel corso dell'esame parlamentare della legge di stabilità 2015, appare
necessario un ripristino dei benefici già previsti dalla legge n. 407 del 1990, la cui soppressione ha
creato non pochi disagi in particolare per le regioni del mezzogiorno;
con riferimento al comma 2 dell'articolo 12, si rileva che il Decreto del Presidente della Repubblica del
22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, nel comma 2, lettere a), c), d) e h), indica che non
concorrono a formare reddito:
"a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o
dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di
contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il
decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non
superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
[...]
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c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonchè quelle in mense organizzate
direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro
5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le
indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere
temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se
affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
[...]
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste,
nonchè le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e
regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b).
Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro.";
si ritiene pertanto che quanto indicato nelle suddette lettere non possa concorrere ad essere utilizzato in
sostituzione del premio di produttività di cui al comma 1 dell'articiolo 12.
per quanto concerne le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 14, se l'istituzione del Fondo per
lavoratori autonomi e articolazione flessibile lavoro subordinato appare certamente condivisibile,
sarebbe auspicabile un maggior chiarimento circa le finalità concrete cui le risorse del fondo stesso
debbano essere destinate;
la cosiddetta settima salvaguardia di cui all'articolo 18 appare ben lontana dall'essere la soluzione
definitiva all'annoso e drammatico problema dei lavoratori esodati;
oltre a ciò, appare peraltro necessario approntare una disciplina più ampia e complessiva che allarghi
la possibilità di fruire delle regole pensionistiche antecedenti all'entrata in vigore dell'articolo 24 del
decreto-legge n. 201 del 2011 a quelle categorie di lavoratori che, a causa della loro particolare
condizione, da tale iniqua normativa hanno avuto un danno ulteriore rispetto ad altri soggetti: in
particolare, i lavoratori cosiddetti precoci (i quali pur avendo un'anzianità contributiva assai alta hanno
visto di colpo allontanarsi la prospettiva di raggiungere il pensionamento), i lavoratori impiegati in
lavori usuranti e quelli colpiti da patologie asbesto correlate, i lavoratori del comparto ferroviario e i
lavoratori del comparto scuola, cosiddetti "quota 96";
per quanto concerne la tematica pensionistica in generale, appare condivisibile il rilievo del relatore
secondo cui è urgente "una disciplina complessiva di integrazione e completamento della riforma
previdenziale in modo che il metodo contributivo si accompagni con il cumulo non oneroso di tutti i
contributi accantonati nelle diverse gestioni, i versamenti volontari dei lavoratori e dei datori di lavoro
siano incentivati, il nostro sistema disponga di norme transitorie e flessibili come tutti gli altri
ordinamenti europei. Il rinvio di queste disposizioni viene compensato con le norme straordinarie qui
riproposte con il pericolo di ulteriori disparità di trattamento nella stessa generazione.";
a tal proposito si ricorda che, nel corso del dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-
legge 21 maggio 2015, n. 65, è stato accolto in Commissione l'ordine del giorno G/1993/17/11 sulla
disciplina delle ricongiunzioni pensionistiche. Si deve altresì rilevare come da ormai un anno l'iter 
delle proposte di legge in materia di ricongiunzioni pensionistiche non onerose, su cui pure si è
raggiunto un punto di intesa tra tutti i Gruppi parlamentari, sia bloccato a causa della mancata
indicazione da parte del Governo delle apposite risorse finanziarie;
per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 19:
a)      la cosiddetta "opzione donna", di cui al comma 1, come rilevato dal relatore, finisce per
contribuire al permanere di "una disparità di trattamento fra lavoratrici dipendenti ed autonome": 
infatti"mentre per le lavoratrici dipendenti occorre aver maturato almeno 57 anni di età e 35 anni di
contributi, per le lavoratrici autonome sono necessari almeno 58 anni di età e 35 anni di contributi,
qualora maturino i requisiti entro il 31 dicembre 2015. In base alla nuova disposizione non si tiene
conto, alla predetta data, della maturazione delle cosiddette finestre. Non risulta, infine, opportuno
inserire in una disciplina sperimentale, quale condizione per continuare a fruire della sperimentazione
dell'opzione prevista dalla legge n. 243 del 2004, il riferimento relativo all'adeguamento agli

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.11.4. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale) - Seduta n. 193 (ant.) del 04/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6237



incrementi dell'aspettativa di vita in quanto suscettibile di escludere dal godimento del beneficio
lavoratrici che perfezionano il requisito dell'età pensionabile nel quarto trimestre del 2015, con
conseguente spostamento della pensione per quest'ultime di circa dieci anni.";
b)      potenzialmente assai poco efficace appare la disciplina di cui al comma 2, che si inserisce in un
contesto normativo che già prevede misure similari. Si rileva quindi la necessità di inserire una unica
misura strutturale che accompagni il lavoratore prossimo al pensionamento, garantendo per
quest'ultimo il godimento del beneficio contributivo e una graduale riduzione del salario (che tuttavia
gli consenta di vivere dignitosamente), e contemporaneamente aiuti il giovane all'inserimento
lavorativo graduale, mediante l'utilizzo di piani nazionali già vigenti (es. Garanzia Giovani),
apprendistato e sgravi contributivi previsti a normativa vigente e/o esoneri contributivi totali;
c)      assolutamente da censurare appare la disposizione di cui al comma 3, la quale ai fini del
concorso alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma 1 e di quelli derivanti
dall'elevamento della cosiddetta no tax area per i pensionati (di cui ai successivi commi 5 e 6) estende
agli anni 2017 e 2018 la disciplina transitoria in materia di perequazione automatica dei trattamenti
pensionistici, già posta per gli anni 2014-2016. Di tutta evidenza si è di fronte ad una replica di quelle
inique disposizioni, già censurate dalla Corte costituzionale, che rappresentano un ulteriore
peggioramento rispetto alla riduzione del reddito dovuta allo scarto tra stipendio e pensione;
d)     parimenti censurabile, anche alla luce delle considerazioni già esposte, il comma 4 con il quale,
sempre ai fini del concorso alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'elevamento della
cosiddetta no tax area per i pensionati, si dispone una riduzione pari a 58 milioni di euro per il 2018
del fondo relativo al finanziamento di interventi in favore delle varie categorie di soggetti all'interno
delle quali sono stati operati i contingenti per le deroghe ai requisiti per il trattamento pensionistico e
una riduzione delle risorse finanziarie per il pensionamento anticipato in favore degli addetti alle
lavorazioni particolarmente faticose e pesanti in misura pari a 140 milioni di euro per il 2017, 110
milioni per il 2018, 76 milioni per il 2019 e 30 milioni per il 2020;
e)      si constata inoltre che l'individuazione della citata no tax area non è calcolata utilizzando
l'indicatore "At risk of poverty rate" calcolato da Eurostat e Istat;
per quanto concerne le disposizioni di cui all'articolo 20:
a)      seppur certamente positivo il rifinanziamento degli ammortizzatori in deroga per il 2016,
soprattutto per le imprese prive di CIGS, sempre con riferimento a tali imprese è tuttavia da
sottolineare la mancanza di una previsione circa il rifinanziamento dei contratti di solidarietà di tipo B,
al fine di coprire il semestre antecedente l'attivazione delle prestazioni erogate dai fondi di solidarietà
previsti dal decreto legislativo n. 148 del 2015.
b)      assolutamente incomprensibile, soprattutto alla luce dell'approvazione del decreto legislativo n.
150 del 2015 che ha portato all'istituzione dell'ANPAL, appare la scelta, di cui al comma 2, di disporre
per l'anno 2016, un ennesimo contributo di ben 12 milioni di euro a titolo di concorso agli oneri di
funzionamento e ai costi generali di struttura della società Italia Lavoro S.p.A. mentre nessun
finanziamento viene previsto a favore dell'ISFOL;
sarebbe inoltre stato opportuno prevedere adeguate misure atte a sanare le problematiche emerse a
seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in relazione alla cosiddetta
NASpI (nuova assicurazione sociale per l'impiego) la quale ha preso il posto dell'ASpI e della
cosiddetta mini ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012,
n. 92: tali provvedimenti, se non verranno apportati opportuni ed urgenti correttivi, causeranno
un'evidente e grave penalizzazione per la categoria dei lavoratori stagionali (circa 343.000 lavoratori);
l'articolo 24 reca disposizioni per la lotta alla povertà tra cui:
a)      istituzione di un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con una dotazione pari a
600 milioni di euro per il 2016 e a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2017, ai fini dell'attuazione di
piani nazionali triennali in materia. In particolare, le risorse sono destinate per il 2016 alle finalità
indicate al comma 2 e per gli anni successivi alla copertura finanziaria di uno o più provvedimenti
legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e
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assegni di natura assistenziale, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali (comma 3);
b)      incremento, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, della dotazione del Fondo per
la cosiddetta carta acquisti ordinaria (comma 4);
c)      istituzione di un Fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa, alimentato da
versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie;
come più volte ribadito, appare necessario assicurare l'autonomia delle persone e la loro dignità e, a tal
fine, semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente
nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale
dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di
fornire certezze. A tal fine deve essere considerata prioritaria l'introduzione del reddito di cittadinanza,
già previsto da tutti i paesi dell'UE, con le uniche eccezioni di Italia e Grecia, e in molti paesi non
comunitari;
come certificato dall'ISTAT, nelle sue simulazioni sul disegno di legge n. 1148, attualmente in
discussione presso questa Commissione, tale misura non disperde risorse a favore dei non poveri,
riguardando 2 milioni e 759 mila famiglie con un reddito inferiore alla linea di povertà (10,6 per cento
delle famiglie residenti in Italia). "Di queste, la maggior parte (2 milioni e 640 mila) ha un reddito
inferiore all'80 per cento della linea di povertà relativa calcolata sui redditi con la metodologia
europea. [...] La misura tende a costituire una rete di protezione sociale "compatta", compensando
eventuali insufficienze del sistema dì welfare. Favorisce il contrasto alla povertà minorile e a quella
dei giovani che vivono soli. La maggiore incidenza di beneficiari si osserva fra le coppie con figli
minori [...] e, soprattutto, fra i monogenitori con almeno un figlio minore [...]. La percentuale di
famiglie con un reddito inferiore al 60 per cento della linea di povertà relativa viene di fatto azzerata in
tutte le ripartizioni geografiche, con un impatto maggiore nel Mezzogiorno [...]. L'effetto della misura
è massimo sulla povertà più grave e sull'intensità della povertà (misurata dal poverty gap ratio)" il cui
indice passa dal 3,8 allo 0,1;
le misure di lotta alla povertà di cui all'articolo 24, pur in linea di principio condivisibili, appaiono al
contrario come l'ennesimo intervento episodico, al di fuori di una quantomai necessaria definizione di
un sistema di protezione sociale universale. Basti pensare che nel primo anno lo stanziamento di 600
milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 24 (il quale ricalca sostanzialmente il
"Fondo per il reddito di cittadinanza" previsto dal citato disegno di legge n. 1148), viene destinato al
finanziamento di due misure già esistenti (l'estensione della SIA su tutto il territorio nazionale, e
l'incremento dei fondi per l'ASDI): non si denota quindi alcun intervento di natura strutturale volto a
contrastare l'emarginazione sociale, la povertà e l'impoverimento;
si riscontra infine come non siano predisposte misure adeguate affinché le attuali norme di calcolo
dell'ISEE siano modificate a tutela dei soggetti più deboli (come anziani malati e disabili in condizione
di gravità) o utilizzando l'indicatore "At risk of poverty rate" calcolato da Eurostat e Istat. A tal
proposito si ricorda che recenti sentenze del TAR Lazio, accogliendo parzialmente i ricorsi presentati
dai familiari di persone con disabilità e dalle associazioni di categoria dei portatori di handicap contro
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, dichiarando illegittimo l?articolo 4,
comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri stesso, hanno stabilito: 1) che
i trattamenti assistenziali (pensioni, assegni, contributi vari) di qualsiasi tipo non devono essere
considerati nel calcolo della situazione reddituale; 2) che non possono essere previste franchigie
maggiorate per i soli disabili minorenni;
 
formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.
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LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE    (11ª)
 

MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2015
194ª Seduta

 
Presidenza della Vice Presidente

MUNERATO 
          
 
 
            La seduta inizia alle ore 15,30.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2015, n. 154, recante
disposizioni urgenti in materia economico-sociale, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 5a Commissione. Esame e rinvio)
 
La relatrice MANASSERO (PD), introducendo il provvedimento, già approvato dalla Camera dei
deputati, si sofferma sull'articolo 1-bis, che estende l'ambito di applicazione della normativa transitoria
in materia di lavori socialmente utili da parte di titolari di ammortizzatori sociali, comprendendo tutti i
progetti che abbiano avuto inizio prima dell'adozione della convenzione quadro da parte dell'Agenzia
Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL). Ricorda inoltre che le attività a fini di pubblica
utilità sono definite da convenzioni, stipulate dalle Regioni o Province autonome con le pubbliche
Amministrazioni, sulla base della citata convenzione quadro predisposta dall'ANPAL.
In merito ad altri articoli del decreto-legge, segnala all'articolo 1la riduzione, per il 2015,della
dotazionedelFondo sociale per l'occupazione e la formazione di 50 milioni di euro per consentire la
prosecuzione degli interventi relativi agli edifici scolastici, e all'articolo 2la modifica della normativa
sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Propone 
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conclusivamente di esprimere un parere favorevole, nel quale si richiami tuttavia al Governo l'urgenza
di convocare un tavolo per esaminare le problematiche occupazionali e sociali dei lavoratori ex LSU e
dei cosiddetti appalti storici, facendo seguito all'impegno assunto nell'accordo quadro del 30 luglio
2015.
 
La senatrice CATALFO (M5S) osserva che con il provvedimento d'urgenza per l'ennesima volta si
prorogano i lavoratori LSU, per far loro svolgere attività diverse da quelle originarie, a seguito di una
finta formazione. Si tratta inoltre di soggetti che, alle dipendenze della pubblica Amministrazione,
hanno svolto per anni le medesime funzioni, e per i quali si riscontra una disparità di trattamento
rispetto agli altri lavoratori. Il problema andrebbe dunque affrontato in modo radicale e risolutivo e
non semplicemente rinviato con questa ulteriore proroga. L'articolo 1-bis del decreto-legge inserisce
inoltre in quest'ambito anche i percettori di cassa integrazione, in aperta contraddizione con quanto
previsto nel decreto legislativo n. 150 del 2015, attuativo del Jobs Act. Infine, la senatrice coglie
l'occasione per stigmatizzare il contenuto dell'articolo 24 del disegno di legge di stabilità, anticipando
l'intenzione di presentare un parere alternativo a quello proposto dalla relatrice.
 
Concorda il senatore BAROZZINO (Misto-SEL), osservando che, fin dal suo insediamento, il Governo
ha sostanzialmente svalutato il lavoro; ciò è anche nel caso in esame, in cui si dà sostanzialmente corso
a un demansionamento camuffato. I lavoratori socialmente utili hanno già subito decurtazioni di
stipendio e nel tempo hanno accettato qualsiasi condizione venisse loro proposta; con il decreto-legge
in esame si finisce col prorogarne il precariato. Si tratta di un trattamento disumano, riservato a un
comparto di 24.000 lavoratori; un numero, dunque, non così ingente da impedire la soluzione del
problema.
 
La relatrice MANASSERO (PD) interviene brevemente per segnalare che, ferma restando la validità
di alcune sollecitazioni, l'articolo 1-bis intende dare soluzione ai progetti iniziati prima della adozione
della convenzione quadro da parte dell'ANPAL. Il finanziamento contenuto nell'articolo 1 è invece
finalizzato alla prosecuzione di interventi relativi ad edifici scolastici, che sono stati caldeggiati in
modo trasversale.
 
La senatrice PAGLINI (M5S) giudica il decreto-legge del tutto privo dei requisiti di urgenza e
disomogeneo nel contenuto. La prima parte sarebbe pertanto da cancellare, mentre per i lavoratori
socialmente utili occorrerebbero misure a carattere strutturale, anziché una disposizione che finisce per
aumentarne la precarietà.
 
Il senatore PUGLIA (M5S) ritiene che il provvedimento non si riferisca ad alcuna situazione di
carattere eccezionale, atteso che i lavoratori socialmente utili stanno svolgendo una prestazione di
lavoro da moltissimi anni, al di là delle modalità con le quali sono stati assunti. L'ulteriore proroga
disposta con il provvedimento d'urgenza finisce dunque con il confermare la situazione di precarietà
proprio ai danni di quanti nel corso degli anni hanno accettato qualsiasi condizione, senza levare
proteste.
 
Secondo il senatore DIVINA (LN-Aut), la disomogeneità del decreto-legge emerge dalla stessa
relazione illustrativa. Inoltre, se con l'istituzione del Fondo sociale per l'occupazione, che peraltro
risulta qui ridotto, il Governo aveva voluto dare un segnale di attenzione nei confronti delle nuove
povertà, non può essere sottaciuto che la contrattazione nel pubblico impiego è ferma da otto anni e
che il settore è in forte sofferenza. Ciò dovrebbe aprire una riflessione, in particolare con riferimento al
comparto sicurezza, a maggior ragione in un momento nel quale agli addetti si richiedono interventi
straordinari.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.11.5. 11ªCommissione permanente (Lavoro, previdenza
sociale) - Seduta n. 194 (pom.) del 18/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6241

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29124
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29154
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22735


 
 
 
 
SULL'ORDINE DEI LAVORI 

 
 

 
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
 
 

 
 
La senatrice CATALFO (M5S) chiede che nella prossima settimana venga riunito il comitato ristretto
sui disegni di legge nn. 1148 e connessi (reddito di cittadinanza e salario minimo orario). Ritiene
inoltre assai grave che nel corso dell'esame della manovra di bilancio sia risultata preclusa ogni
modifica che traducesse osservazioni e dibattiti condotti in Commissione lavoro, ritenendo tale
circostanza non rispettosa nei confronti della Commissione e non dignitosa per i parlamentari. Esprime
pertanto disappunto e disagio, evidenziando che per tal via il Parlamento finisce per esaminare
unicamente provvedimenti d'urgenza, peraltro immodificabili.
 
Si associa il senatore BAROZZINO (Misto-SEL), sollecitando anch'egli la ripresa dell'esame in
comitato ristretto dei provvedimenti riguardanti il reddito di dignità, nonché una disamina riguardante
il tema dell'aumento delle morti sul lavoro.
 
La senatrice PARENTE (PD) osserva che l'ultima riunione del comitato ristretto sui disegni di legge
nn. 1148 e connessi (reddito di cittadinanza e salario minimo orario) si è svolta il 28 ottobre e che
successivamente i parlamentari sono stati impegnati, anche presso la Commissione di merito, per
l'esame del disegno di legge di stabilità. Conviene comunque sull'opportunità di una convocazione del
comitato ristretto nella prossima settimana, ripartendo dai dati di approfondimento elaborati
dall'ISTAT. Ritiene utile anche un dibattito sull'andamento dell'esame dei documenti di bilancio, a
maggior ragione perché talune questioni erano state affrontate in Commissione negli ultimi mesi in
modo assolutamente trasversale e bipartisan.  
 
 
La seduta termina alle ore 16,20.
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IGIENE E SANITA'    (12ª)
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015
286ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

DE BIASI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.
  
 
La seduta inizia alle ore 14.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
-          (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016-2018
 

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
 
           
La PRESIDENTE rivolge, anzitutto, un saluto e un ringraziamento al sottosegretario alla salute De
Filippo, sottolineando che questi rappresenta quest'oggi il Governo in sostituzione del ministro
Beatrice Lorenzin, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione a causa di concomitanti e
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indifferibili impegni istituzionali.
Cede, quindi, la parola al Relatore.
 
Il relatore BIANCO (PD), riguardo allo stato di previsione del Ministero della salute, rileva che il
disegno di legge di bilancio conferma, complessivamente, il livello tendenziale di spesa a legislazione
vigente.
Passa quindi a riferire sulle parti di competenza della Commissione del disegno di legge di stabilità.
Il comma 14 dell'articolo 4 pone il divieto per le regioni e gli enti locali di deliberare aumenti dei
tributi ovvero delle addizionali (ad essi attribuiti con norme legislative statali) rispetto alle aliquote
deliberate (entro la data del 30 luglio 2015) per l'esercizio 2015. Tuttavia, il medesimo comma
stabilisce che continuano ad operare, in deroga a tale divieto, alcune norme, tra le quali quelle relative
alle regioni sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario e che non rispettino gli obiettivi
previsti.
La lettera a) dell'articolo 12, comma 8, modifica le nozioni di alcuni valori, somme e servizi percepiti
o goduti dal dipendente ed esclusi dall'imposizione IRPEF ai sensi dell'articolo 51, comma 2 e comma
3, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, mentre la successiva lettera b) specifica, in generale, che (ai fini
dell'esenzione in oggetto) l?erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di
lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti
un valore nominale.
In particolare, mentre la novella di cui alla lettera a), numero 1), opera una modifica esclusivamente
formale, quella di cui al successivo numero 2) estende l'esenzione IRPEF per le somme, i servizi e le
prestazioni (erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti) per:
la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione - compresi i servizi integrativi
e di mensa ad essi connessi - anche se non inerenti alla frequenza degli asili nido (alla quale fa
riferimento il testo vigente); per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali (a quest'ultimo
riguardo, il testo vigente fa invece riferimento alle colonie climatiche). La novella di cui al numero
3)introduce l'esenzione per le somme e le prestazioni (erogate dal datore di lavoro alla generalità dei
dipendenti o a categorie di dipendenti) per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o
non autosufficienti.
Il comma 5 dell'articolo 17 reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86
milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal
2020, per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti.
In proposito, il Relatore ricorda che questi ultimi sono stipulati dai medici specializzandi con
l'università ove abbia sede la scuola di specializzazione, e con la regione nel cui territorio abbiano sede
le aziende sanitarie le cui strutture siano parte prevalente della rete formativa della scuola di
specializzazione.
I commi da 1 a 3 dell'articolo 24istituiscono un Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale,
con una dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2016 e a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2017,
ai fini dell'attuazione di piani nazionali triennali in materia. In particolare, le risorse sono destinate per
il 2016 alle finalità indicate al comma 2 e per gli anni successivi alla copertura finanziaria di uno o più
provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni
di reddito e assegni di natura assistenziale, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali
(comma 3). Il comma 4 dispone un incremento, pari a 54 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016,
della dotazione del Fondo per la cosiddetta carta acquisti ordinaria.
I commi da 6 a 9 dello stesso articolo 24 istituiscono un Fondo sperimentale per il contrasto della
povertà educativa, alimentato da versamenti effettuati dalle fondazioni bancarie. A queste ultime è
riconosciuto un credito d?imposta, pari al 75 per cento di quanto versato, fino ad esaurimento delle
risorse disponibili, le quali sono pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
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La definizione delle modalità degli interventi del Fondo è demandata ad un protocollo d?intesa tra le
fondazioni, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell?economia e delle finanze e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il comma 1 dell'articolo 25istituisce un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità
grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado. Le modalità di
impiego del Fondo sono definite con decreto di natura non regolamentare, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
Al riguardo, il Relatoreosserva che il comma non specifica quali siano i Ministri competenti per
l'emanazione del decreto.
Il comma 2 dell'articolo 25 incrementa, nella misura di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016,
la dotazione del Fondo per le non autosufficienze. L'incremento è destinato anche agli interventi a
sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). I commi da 3 a 5 separano le
risorse per le adozioni internazionali dal Fondo per le politiche della famiglia, lasciando immutato il
livello complessivo delle risorse già stabilite a legislazione vigente.
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 27, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio
2016-2018 sono posti a carico dei rispettivi bilanci. I criteri di determinazione degli oneri sono stabiliti
secondo la procedura definita dal medesimo comma. Il successivo comma 4 estende tali previsioni al
personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Le norme di proroga e finanziarie di cui ai commi 5 e 6dello stesso articolo 27 consentono l'impiego,
fino al 31 dicembre 2016, di un contingente pari a 4.800 unità di personale delle Forze armate,
limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, tra cui le zone comprese nella
cosiddetta "terra dei fuochi".
Con riferimento a quest'ultima, il successivo comma 7 istituisce un fondo, con una dotazione pari a
150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, destinato ad interventi (individuati con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) di carattere economico, sociale e ambientale.
I commi da 1 a 16 dell'articolo 30concernono la pubblicazione dei bilanci di esercizio degli enti del
Servizio sanitario nazionale e l'attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio
delle attività assistenziali e della loro qualità (commi 2 e 3), introducono l'obbligo di adozione e di
attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedialiere-universitarie e gli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato
rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi da 4 a 14) e prevedono
un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai
relativi presìdi ospedalieri (commi 15 e 16).
In particolare, il comma 1 specifica che le procedure definite dall' articolo sono intese a conseguire
miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 2 prevede che le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere o ospedialiere-universitarie e
gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici espongano integralmente sul proprio sito
internet il bilancio d'esercizio entro 60 giorni dalla data dell'approvazione ed attivino un sistema di
monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (in raccordo con l'omologo sistema di
monitoraggio della regione e con il programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali), pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.  Resta fermo (ai
sensi dell'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e degli articoli 8, 11 e
29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni) che i bilanci in oggetto
sono pubblicati anche sul sito della regione e che tale obbligo riguarda anche l'eventuale "gestione
sanitaria accentrata" (qualora le regioni gestiscano direttamente una quota del finanziamento del
Servizio sanitario).
Il comma 3 specifica che il mancato rispetto delle disposizioni di cui comma 2 costituisce illecito
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disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per il direttore generale e per il responsabile
per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
Riguardo a quest'ultima figura - osserva il Relatore - potrebbe essere opportuno chiarire se si faccia
riferimento anche all'obbligo di pubblicazione relativo all'eventuale "gestione sanitaria accentrata", in
quanto anche tale obbligo è oggetto del precedente comma 2 (in virtù del richiamo all'articolo 19,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).
I commi da 4 a 14 introducono l'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le
aziende ospedaliere o ospedialiere-universitarie, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici e gli altri enti pubblici che eroghino prestazioni di ricovero e cura, qualora presentino un
determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
Sono esclusi dall'ambito di tali commi le aziende sanitarie locali ed i relativi presìdi ospedalieri; per
essi, i successivi commi 16 e 17 prevedono un'estensione dell'istituto del piano di rientro a decorrere
dal 2017.
L'individuazione degli enti che rientrino in almeno una delle suddette fattispecie è operata, per il 2016,
entro il 31 marzo e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno da parte della regione, con
provvedimento della Giunta regionale o del commissario ad acta (ove presente) (commi 4 e 5).
Riguardo alla prima fattispecie, si fa riferimento (comma 4, lettera a)) alla sussistenza di un disavanzo
tra i costi ed i ricavi (derivanti dalla remunerazione delle attività da parte del Servizio sanitario
regionale) pari o superiore al 10 per cento dei medesimi ricavi o pari, in valore assoluto, ad almeno 10
milioni di euro. Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministro della salute, da emanarsi, di concerto
con il Ministro dell?economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome, entro 30 giorni dall?entrata in vigore della presente legge, la
definizione: della metodologia di valutazione del disavanzo in oggetto; degli àmbiti assistenziali e dei
parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure; delle linee guida per la
predisposizione dei relativi piani di rientro.
Il comma 7 demanda ad un altro decreto del Ministro della salute, da emanarsi di concerto con il
Ministro dell?economia e delle finanze e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, la rideterminazione degli schemi di contabilità (per gli
enti del Servizio sanitario nazionale), al fine di dare evidenza e trasparenza ai costi e ricavi
summenzionati.
Il piano di rientro (comma 8) deve essere presentato alla regione, da parte dell'ente interessato, entro i
90 giorni successivi all?emanazione del suddetto provvedimento regionale di individuazione degli enti
e riguardare un periodo di tempo non superiore al triennio, con la definizione delle misure idonee al
raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e/o (a seconda dei casi) al
miglioramento della qualità delle cure e all?adeguamento dell?offerta.
Il piano è approvato dalla Regione secondo le procedure di cui ai commi 9, 10 e 11 e previa una
valutazione positiva circa l'adeguatezza delle misure proposte, la loro coerenza con la programmazione
sanitaria regionale (ovvero, ove presente, con il piano di rientro regionale dal disavanzo sanitario) e
con le linee guida nazionali summenzionate.
In base al comma 11, la Regione, in caso di individuazione di enti che ricadano in almeno una delle
due fattispecie determinanti l'obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire - qualora non sia già
presente - una "gestione sanitaria accentrata" (con la quale gestisca direttamente una quota del
finanziamento del Servizio sanitario) e ad iscrivere nel bilancio della medesima, al fine di garantire
l'equilibrio complessivo del Servizio sanitario regionale, una quota del fondo sanitario regionale
corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro.
Il Relatore osserva che potrebbe essere opportuno chiarire se, come sembra, almeno letteralmente, in
base al richiamo dei precedenti commi 4 e 5, l'obbligo in esame riguardi anche i casi in cui gli enti
individuati ricadano esclusivamente nella fattispecie di mancato rispetto dei parametri relativi a
volumi, qualità ed esiti delle cure (in tale fattispecie, potrebbero, infatti, comunque sussistere
scostamenti negativi, sia pure di importo inferiore ai parametri suddetti del 10 per cento e dei 10
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milioni di euro).
Le quote delle risorse così iscritte nella "gestione sanitaria accentrata" possono essere erogate, a titolo
di anticipazione, agli enti in oggetto, qualora le verifiche trimestrali - eseguite dalla regione o, ove
presente, dal commissario ad acta - sull'attuazione del piano abbiano esito positivo (comma 13).
Il comma in esame, evidenzia il Relatore, non specifica tuttavia la misura delle singole quote erogabili.
In caso di verifica trimestrale negativa, la regione o il commissario ad acta adotta le misure per la
riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel
piano di rientro dell?ente.
Gli interventi contemplati dai medesimi piani sono vincolanti per gli enti interessati e le misure in essi
previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi (già adottati dagli
enti) in materia di programmazione e pianificazione aziendale (al fine di renderli coerenti con i
contenuti dei piani) (comma 12).
I contratti (ivi compresi quelli in essere) dei direttori generali devono prevedere la decadenza
automatica per il caso di mancata presentazione del piano di rientro da parte dell?ente interessato e per
il caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano (comma
14).
I commi 15 e 16 prevedono che le disposizioni di cui ai precedenti commi da 4 a 14si applichino, a
decorrere dal 2017, anche alle aziende sanitarie locali e ai relativi presìdi ospedalieri, nonché agli altri
enti pubblici (individuati da leggi regionali) che eroghino prestazioni di ricovero e cura, qualora
presentino un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri
relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure. Si demanda a due decreti del Ministro della salute (da
emanarsi secondo le procedure di cui al comma 16), rispettivamente, la definizione dei parametri
quantitativi e degli altri elementi per l'individuazione, da parte delle Regioni, di queste ultime due
fattispecie e gli aggiornamenti dei modelli di rilevazione dei costi dei presìdi ospedalieri delle aziende
sanitarie locali.
Con il suddetto richiamo degli altri enti pubblici (individuati da leggi regionali), il comma 15 fa
riferimento alle regioni in cui i presìdi ospedalieri siano gestiti non dall'azienda sanitaria locale, ma da
un ente sottostante.
Sotto il profilo letterale, sembrerebbe opportuno - osserva il Relatore - estendere il riferimento, sia nel
comma 15 sia nel comma 16, ai presidi ospedalieri di tali enti.
Alcuni commi dell'articolo 30 fanno riferimento specifico, per le determinazioni da parte della regione,
alla Giunta regionale (o al commissario ad acta).
Il Relatore osserva che, al riguardo, occorre valutare se tale riferimento debba essere sostituito con uno
generico alla Regione (oltre che al commissario ad acta), considerato che, in base alla giurisprudenza
della Corte costituzionale, l'individuazione dell?organo regionale titolare di una funzione
amministrativa rientra nella normativa di dettaglio attinente all'organizzazione interna della Regione
(ed appartiene quindi alla potestà legislativa regionale). 
I successivi commi 17 e 18 prevedono che in alcune regioni si possano costituire aziende sanitarie
uniche, risultanti dall?incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie
locali.
Al riguardo, si fa riferimento alle regioni o province autonome che, nel biennio 2014-2015, abbiano
riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne abbiano avviato la riorganizzazione,
attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti. Sono in ogni caso escluse le
regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.
L'ipotesi delle aziende sanitarie uniche è posta sia al fine di perseguire una più efficace e sinergica
integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca sia al
fine di conseguire risparmi di spesa.
L'eventuale costituzione dell'azienda sanitaria unica è operata secondo modalità stabilite da un
protocollo di intesa tra la regione e l'università interessata.
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L'articolo 31riguarda i contratti di acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche
del settore sanitario, le unità organizzative di valutazione delle tecnologie e la valutazione
multidimensionale dei dispositivi medici.
I commi 1 e 2 prevedono che, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, i contratti di
acquisti di beni e servizi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, siano
stipulati tramite la Consip S.p.A. o la centrale regionale di committenza ovvero (qualora quest'ultima
non sia disponibile o operativa) tramite un'altra centrale di committenza (individuata dalla medesima
centrale regionale di riferimento).
Le norme in esame costituiscono una modifica implicita, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale, limitatamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, delle norme vigenti.
Queste ultime impongono, per le amministrazioni statali e per le altre pubbliche amministrazioni ivi
richiamate (tra cui gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale), il ricorso alla Consip S.p.A. o
alle centrali di committenza per le categorie di beni e di servizi ed oltre le soglie di importo individuati
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, sentita l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
entro il 31 dicembre di ogni anno.
Le nuove norme demandano al suddetto decreto l'individuazione di tutte le categorie merceologiche
del settore sanitario e non fanno riferimento a soglie di importo.
Per le fattispecie residue, resta vigente la disciplina relativa ai prezzi di riferimento per gli acquisti da
parte dei medesimi enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale.
Il comma 2 specifica che la violazione degli adempimenti stabiliti dal medesimo comma (relativo alla
summenzionata ipotesi di ricorso ad un'altra centrale di committenza) costituisce illecito disciplinare
ed è causa di responsabilità per danno erariale.
In proposito, il Relatore segnala che occorrerebbe chiarire se si intenda far riferimento, come
sembrerebbe al di là della formulazione letterale, anche agli adempimenti di cui al precedente comma
1.
Il comma 3 dispone che i singoli contratti, relativi alle categorie merceologiche del settore sanitario
individuate dal suddetto decreto, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non
possano essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla Consip S.p.A. o
dalla centrale di committenza. Le proroghe definite in violazione di tale divieto sono nulle e
costituiscono illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.
Ad avviso del Relatore, occorrerebbe valutare se sia opportuno che il comma 3 faccia riferimento
anche alle ipotesi di contratti stipulati dopo la data di entrata in vigore del disegni di legge in esame e
prima dell'individuazione della relativa categoria merceologica del settore sanitario.
Ai sensi del comma 4, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge in esame, le regioni e
le province autonome adottano provvedimenti intesi a garantire che gli enti ed aziende del Servizio
sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero
sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o
nazionale.
Il comma 5 demanda alla cabina di regia (istituita con D.M. 12 marzo 2015) in materia di Health
Technology Assessment dei dispositivi medici lo svolgimento di alcune funzioni in materia di
valutazione multidimensionale dei dispositivi medici nonché di promozione dell'impiego degli esiti
delle medesime valutazioni da parte delle regioni e delle aziende sanitarie, per le relative decisioni
sull'adozione dei dispositivi o sul disinvestimento.
I commi da 1 a 12 dell'articolo 32concernono la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria.
In merito, si prevede un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui per la prima
revisione, si definiscono nuove norme procedurali, anche a regime, e si istituisce una Commissione
nazionale per l?aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell?appropriatezza
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nel Servizio sanitario nazionale. Le novelle di cui al successivo comma 13 modificano la
composizione del Comitato tecnico-sanitario del Ministero della salute (Comitato che ha assorbito
alcuni organi collegiali ed organismi del suddetto Ministero, tra cui la previgente Commissione
nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza).
In particolare, il comma 1 prevede che la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (i quali
individuano le prestazioni ed i servizi che devono essere garantiti dal Servizio sanitario nazionale,
gratuitamente o con partecipazione della spesa a carico dell'assistito) determini un incremento di spesa
non superiore a 800 milioni di euro annui e pone il termine, per la medesima revisione, di 60 giorni
(decorrenti dall'entrata in vigore della presente legge).
Ai sensi del comma 3, per il 2016, l'erogazione di una quota, pari a 800 milioni di euro, della quota
indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard (cioè, della quota non vincolata al
perseguimento di specifici obiettivi di carattere prioritario) è subordinata all'adozione del
provvedimento di revisione. La relazione tecnica allegata al disegno di legge in esame specifica che
tale disposizione è intesa a "rendere stringente" il processo di aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza.
I commi 2 e 7 contemplano, anche a regime, due possibili procedure di revisione (una novella di
coordinamento in materia è posta dal successivo comma 12). La prima procedura, stabilita dal comma
2, conferma quella stabilita dall'art. 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, con la sola eccezione della soppressione del
parere delle Commissioni parlamentari competenti (il citato articolo 5 è abrogato dal comma 2 in
oggetto). La seconda, posta dal comma 7, concerne le ipotesi di aggiornamento dei livelli essenziali
che non determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e che modifichino esclusivamente
gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad
incrementare l?appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni. In questa seconda
procedura, il provvedimento finale è costituito da un decreto del Ministro della salute (anziché da un
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome esprime un parere sullo schema di decreto (mentre la prima
procedura richiede un'intesa nella suddetta sede della Conferenza).
Il comma 2 abroga anche la parte del citato art. 5 del decreto-legge n. 158 che pone, per la revisione
dei livelli essenziali: un prioritario riferimento alla "riformulazione" dell'elenco delle malattie croniche
e di quelle rare; uno specifico riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte
alle persone affette da ludopatia.Viene abrogato, inoltre, il comma 2-bis del medesimo articolo 5
deldecreto-legge n. 158, comma concernente l'aggiornamento del nomenclatore tariffario per le
prestazioni di assistenza protesica (erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale).
I commi 4, 8, 9 e 10 prevedono l'istituzione di una Commissione nazionale per l?aggiornamento dei
livelli essenziali di assistenza e la promozione dell?appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale e
recano le relative norme organizzative. Le attività della Commissione sono disciplinate dai commi 5 e
6; quest'ultimo prevede che la Commissione formuli annualmente una proposta di aggiornamento dei
livelli essenziali. Per tali attività, il comma 11 autorizza la spesa di 1 milione di euro annui.
In proposito, il Relatore ricorda che la previgente Commissione nazionale per la definizione e
l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza è stata accorpata, insieme con altri organi collegiali
ed organismi del Ministero della salute, nel Comitato tecnico-sanitario (del medesimo Dicastero), ai
sensi del regolamento di cui al D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44.
In relazione all'istituzione della nuova Commissione, le novelle di cui al successivo comma 13
modificano la composizione del Comitato tecnico-sanitario. I relativi membri designati dal Ministro
della salute vengono ridotti da 62 a 59, quelli designati dal Ministro dell'economia e della finanze da 4
a 2, quelli designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome da 39 a 34 (mentre resta immutato il numero dei membri designati dagli altri soggetti).
Il Relatore osserva che occorrerebbe definire esplicitamente i profili transitori relativi alla riduzione
disposta dal comma in esame.
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Il comma 14 dispone una riduzione, per il 2016, del livello complessivo del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale, in misura pari a 2.097 milioni di euro, stabilendo il nuovo ammontare complessivo
in 111.000 milioni di euro; tuttavia, il totale effettivo della riduzione per le regioni, come osserva la
relazione tecnica allegata al disegno di legge, ammonta a 1.783 milioni, in quanto il secondo periodo
dello stesso comma 14 stabilisce che la rideterminazione suddetta del livello di finanziamento non
incide sugli obiettivi complessivi di finanza pubblica delle regioni a statuto speciale (riguardo a queste
ultime, si ricorda che nel finanziamento del Servizio sanitario nazionale rientrano soltanto il Friuli
Venezia Giulia e la Sicilia).
Ai sensi dell'articolo 34, comma 1,le regioni e le province autonome assicurano un contributo alla
finanza pubblica pari a 3.980 milioni di curo per il 2017 e a 5.480 milioni per ciascuno degli anni 2018
e 2019, per gli àmbiti di spesa (tra cui, eventualmente, anche quella sanitaria corrente) e per gli importi
definiti secondo le procedure ivi stabilite; per le regioni a statuto ordinario, tale contributo, per il 2017
e il 2018, si aggiunge a quello già richiesto dalla legislazione vigente e pari a 4.202 milioni di euro per
ciascuno dei due anni. Quest'ultima misura, sempre per le regioni a statuto ordinario, è estesa al 2019
dal successivocomma 2 (si ricorda che quest'ultimo contributo, nella medesima misura di 4.202
milioni, è previsto dalla legislazione vigente anche per il 2016, nonché per il corrente anno 2015).
La relazione tecnica allegata al disegno di legge osserva che gli importi del nuovo contributo di cui al
comma 1 inglobano gli effetti dell?attuazione delle norme (di cui all'articolo 28del presente disegno di
legge) in materia di acquisto di beni e servizi in forma centralizzata da parte delle pubbliche
amministrazioni.
Il comma 4 dello stesso articolo 34 attribuisce alle regioni a statuto ordinario un contributo di
complessivi 1.300 milioni di euro, per il 2016, da impiegare ai fini della riduzione del debito (la
somma è ripartita fra ciascuna regione secondo gli importi di cui all'allegato n. 5).
Ai sensi del comma 1 dell'articolo 42, al fine esclusivo dell'attuazione del piano delle misure e delle
attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle
disponibilità residue, per interventi intesi alla tutela della sicurezza e della salute, nonché al ripristino
ed alla bonifica ambientale, il commissario dell'azienda siderurgica ILVA S.p.A. è autorizzato a
contrarre, nel limite di 800 milioni di euro, finanziamenti assistiti da garanzia statale.
I commi 1 e 2 dell'articolo 43istituiscono, pressol'INAIL, un fondo con una dotazione di 45 milioni di
euro per il 2016 e di 35 milioni annui a decorrere dal 2017, al fine di favorire il miglioramento delle
condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e destinato a finanziare gli investimenti per
l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di altre macchine agricole e
forestali, aventi le caratteristiche ivi stabilite. I criteri e le modalità per i benefìci sono determinati
dall'Istituto con avviso pubblico, nel primo semestre di ogni anno.
In merito, la relazione illustrativa del disegno di legge segnala che si procederà ad un'apposita
negoziazione con la Commissione europea, per la definizione di un regime di benefìci che vada oltre il
tetto del de minimis.
Al finanziamento possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione
agricola primaria dei prodotti agricoli.
Il successivo comma 4 abroga la norma che prevede, nei limiti di 20 milioni di euro annui, una
riduzione, da parte dell'INAIL, in misura non superiore al 20 per cento, dei contributi dovuti per
l'assicurazione dei lavoratori agricoli dipendenti dalle imprese con almeno 2 anni di attività e che
possiedano determinati requisiti e condizioni, relativi alla sicurezza sul lavoro e alla regolarità
dell'impiego.
Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'istituzione del fondo presso l'INAIL si fa fronte, ai
sensi del comma 3, oltre che con le risorse rese disponibili dalla suddetta abrogazione, mediante
l'impiego, nella misura di 25 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni annui a decorrere dal 2017, di
una quota delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di investimento e
formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
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L'articolo 49, comma 1, lettera a), prevede che i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire
dal 1° gennaio 2016 siano inviati al Sistema Tessera Sanitaria anche da parte delle strutture autorizzate
per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate. La successiva lettera b) dispone che i cittadini,
indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possano
consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie, acquisiti dal Sistema Tessera Sanitaria, mediante i
servizi telematici messi a disposizione dal medesimo Sistema.
Il Relatore passa quindi a dare conto delle variazioni derivanti dagli elenchi e dalle tabelle del disegno
di legge di stabilità.
In primo luogo, l'elenco n. 2 (allegato all'articolo 33, comma 1) definisce le riduzioni delle dotazioni di
bilancio, in termini di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi degli stati di previsione
ministeriali. Per il Dicastero della salute, la riduzione è pari, complessivamente, a 24,500 milioni di
euro per il 2016, a 13,182 milioni per il 2017 ed a 9,592 milioni annui a decorrere dal 2018.
La tabella A reca, per il Ministero della salute, un accantonamento pari a circa 4,035 milioni di euro
per il 2016 ed a circa 14.035 milioni annui a decorrere dal 2017 (mentre nel bilancio a legislazione
vigente l'accantonamento per il Ministero della salute è pari a circa 2,035 milioni per il 2016 ed a circa
4,035 milioni annui a decorrere dal 2017). La relazione illustrativa specifica che l'accantonamento
concerne la copertura finanziaria degli oneri relativi all'emergenza biologica a livello nazionale nonché
l'adozione di altri interventi legislativi onerosi.
La tabella B conferma, per il Ministero della salute, la misura annua dell'accantonamento già stabilito
a legislazione vigente (pari a 3 milioni di euro annui). La relazione illustrativa specifica che esso è
inteso alla copertura di diversi interventi legislativi onerosi.
La tabella C reca le seguenti variazioni, rispetto alla legislazione vigente, per lo stato di previsione del
Ministero della salute: una riduzione del fondo per la ricerca sanitaria, nella misura di circa 1,068
milioni di euro per il 2016, di 7,024 milioni per il 2017 e di 6,424 milioni annui a decorrere dal 2018;
una riduzione del finanziamento dell?Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, nella misura di
100 migliaia di euro annui a decorrere dal 2016; una riduzione del finanziamento dell'Agenzia Italiana
del Farmaco (AIFA), nella misura di 1,1 milioni di euro annui per il 2016 ed il 2017 e di circa 1,314
milioni annui a decorrere dal 2018.
La tabella D reca le seguenti variazioni, rispetto alla legislazione vigente, per lo stato di previsione del
Ministero della salute: una riduzione del finanziamento dell'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare
(INGM), nella misura di 200 migliaia di euro per il 2016, di 300 migliaia per il 2017 e di 200 migliaia
annui a decorrere dal 2018; una riduzione del finanziamento del Centro nazionale per la prevenzione e
il controllo delle malattie, nella misura di 2 milioni di euro per il 2016, di circa 3,401 milioni per il
2017 e di 6 milioni annui a decorrere dal 2018; una riduzione del finanziamento per la retribuzione dei
lavoratori dipendenti donatori di sangue e di emocomponenti per i quali si sia riscontrata l'inidoneità,
limitatamente alla frazione di giornata necessaria all'accertamento della medesima inidoneità ed alle
relative procedure (tale riduzione è pari a 100 migliaia di euro per il 2016, a 110 migliaia per il 2017
ed a 100 migliaia annui a decorrere dal 2018); una riduzione del finanziamento per le misure in
materia di sorveglianza epidemiologica, con particolare riferimento all'encefalopatia spongiforme
bovina, nella misura di circa 949,8 migliaia di euro per il 2016, di circa 2.049,8 migliaia per il 2017 e
di circa 3.949,8 migliaia annui a decorrere dal 2018; una riduzione del finanziamento del Centro
nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, nella misura di 500 migliaia di euro per il
2016, di 510 migliaia per il 2017 e di 500 migliaia annui a decorrere dal 2018; una riduzione del
finanziamento per assunzioni a tempo indeterminato da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali,
ai fini delle attività di sorveglianza epidemiologica, prevenzione e sperimentazione, con particolare
riferimento all'encefalopatia spongiforme bovina (tale riduzione è pari a circa 2,55 milioni di euro
annui a decorrere dal 2016); una riduzione del fondo di parte corrente da ripartire nel corso
dell'esercizio finanziario per le eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese inerenti allo stato di
previsione del Ministero della salute (tale riduzione è pari a 53,0 migliaia di euro annui a decorrere dal
2016).
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Infine, la tabella E riduce, per gli anni 2016 e 2017, nella misura, rispettivamente, di 600 e di 900
milioni di euro, le risorse per gli interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica ed introduce un
relativo stanziamento per gli anni 2018 e 2019, pari, rispettivamente, a 700 ed a 800 milioni.
 
La PRESIDENTE comunica che è emersa la necessità di apportare una lieve variazione al calendario
di massima dei lavori, reso noto ieri, per ciò che attiene alle sedute riservate all'esame dei documenti di
bilancio: per evitare la concomitanza dei lavori della Commissione con una riunione politica del
Gruppo PD - che avrà luogo nella serata di martedì 3 novembre -  e mantenere al contempo uno spazio
adeguato per la discussione, sarà necessario anticipare l'inizio della seduta pomeridiana già prevista
per quella stessa giornata e soprassedere allo svolgimento della seduta notturna.
Pertanto, avverte che, in assenza di obiezioni, i lavori della prossima settimana si articoleranno in una
seduta pomeridiana nella giornata di martedì 3 novembre, con inizio alle ore 12, e in due sedute nella
giornata di mercoledì 4 novembre, una antimeridiana, con inizio alle ore 8,30, e una pomeridiana, con
inizio alle 14, ferma restando la possibilità di svolgere, ove necessario, anche una seduta notturna; e
con l'intesa che, come già annunciato, il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del
giorno scadrà alle ore 16,00 di martedì 3 novembre.
 
Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.
 
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) rimarca che, pur non avendo ravvisato ragioni per
opporsi alla variazione de qua, che apporta una lieve modifica a un calendario già definito, la sua parte
politica dissente profondamente dalle scelte di programmazione dei lavori dei Gruppi di maggioranza,
che anche quest'anno, a suo giudizio, stanno imponendo tempi di esame incompatibili con una seria
attività di approfondimento e miglioramento dei documenti finanziari.
 
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 14,15.
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IGIENE E SANITA'    (12ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
287ª Seduta

 
Presidenza della Presidente

DE BIASI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.
   
 
La seduta inizia alle ore 12,10.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
-          (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016-2018
 

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
           
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
 
La PRESIDENTE rivolge, anzitutto, un saluto e un ringraziamento al sottosegretario alla salute De
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Filippo, sottolineando che questi rappresenta il Governo, nella seduta odierna, in sostituzione del
ministro Beatrice Lorenzin, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione a causa di
concomitanti e indifferibili impegni istituzionali.
 
            Si apre la discussione generale.
 
         La senatrice BIANCONI (AP (NCD-UDC)) osserva preliminarmente che il disegno di legge di
stabilità 2016 appare ispirato a buon senso ed equilibrio, nonché caratterizzato da un approccio di tipo
espansivo.
Quanto alle disposizioni attinenti al settore sanitario, rileva che, per la prima volta da molti anni a
questa parte, si registra un'inversione di tendenza positiva: il finanziamento del Fondo sanitario
nazionale è pari, per l'anno 2016, a 111.000 milioni di euro (cifra ragguardevole, a suo giudizio, anche
in raffronto a precedenti manovre), ed inoltre vi è una pluralità di altri stanziamenti che ammontano,
nel complesso, a circa un miliardo di investimento nel settore (Fondo per la lotta alla povertà e
all'esclusione sociale, Fondo per il contrasto alla povertà educativa, Fondo per il sostegno alle persone
con disabilità grave, Fondo per le non autosufficienze).
Inoltre, sottolinea che il disegno di legge di stabilità prevede opportunamente scadenze precise per
alcuni adempimenti cruciali, ad esempio in tema di definizione degli ambiti assistenziali e dei
parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, tenuto conto del regolamento in
materia di standard ospedalieri (a tale definizione si deve provvedere, con decreto del Ministro della
salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame).
Esprime l'avviso che, alla luce degli stanziamenti previsti, le Regioni debbano fare fino in fondo la
propria parte e non sollevare perplessità infondate, considerato che in diversi ambiti territoriali si
registrano tuttora squilibri finanziari davvero notevoli.
Quanto alla revisione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), che a suo giudizio rappresenta il cuore
della manovra, per ciò che attiene al comparto sanitario, formula l'auspicio che sia contemplato un
ruolo consultivo delle Camere.
In tema di valutazione dei dispositivi medici, segnala che al comma 5 dell'articolo 31, in attuazione
dell'articolo 26 del vigente Patto per la salute, sono definiti in dettaglio i compiti della cabina di regia
istituita dal Ministro della salute.
Riguardo ai piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale, reputa
opportuna la previsione della decadenza automatica dei direttori generali in caso di mancata
presentazione del piano di rientro ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di
attuazione del medesimo piano (articolo 30, comma 14): a fronte degli sforzi profusi dagli operatori
del settore sanitario, che consentono al Servizio sanitario nazionale di mantenere adeguati livelli di
assistenza pur in presenza di difficoltà finanziarie, è necessario richiamare alle proprie responsabilità
le figure dirigenziali di vertice che non ottemperino fino in fondo ai propri doveri. In proposito,
segnala che il concetto di "significativo scostamento" tra costi e ricavi, di cui al comma 15 dell'articolo
30, dal quale dipende l'applicabilità di una serie di norme sui piani di rientro, appare di non agevole
interpretazione.
Infine, tra le tematiche meritevoli di specifica attenzione, anche ai fini della predisposizione dello
schema di rapporto per la 5a Commissione, menziona la farmaceutica, sia nell'ottica della necessaria
riforma dell'AIFA sia nella prospettiva della tempestiva messa a disposizione dei medicinali
innovativi; la stabilizzazione dei lavoratori precari del settore sanitario; la medicina difensiva; la
prevenzione; la copertura vaccinale.
 
La PRESIDENTE(PD), intervenendo incidentalmente, avverte che è sua intenzione presentare, innanzi
alla Commissione Bilancio, un emendamento ad hoc per contemplare un ruolo consultivo delle
Camere nell'ambito della procedura di revisione dei LEA.
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La senatrice DIRINDIN (PD) premette che non è sua intenzione, in questa sede, formulare
considerazioni di portata generale sull'impianto della manovra finanziaria.
Quanto agli aspetti di competenza della Commissione, manifesta a titolo personale profonda
preoccupazione per le problematiche connesse al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, in
termini di tenuta del sistema assistenziale e di ulteriori pregiudizi per gli operatori del settore.
Ricorda che il comparto sanitario ha già fornito pesanti contributi alle esigenze di contenimento della
spesa pubblica: se pure è possibile individuare ulteriori margini di risparmio, è inimmaginabile
conseguire risultati ulteriori nel breve periodo.
Dopo aver rammentato che la maggior parte degli squilibri finanziari si concentra nei sistemi sanitari
di alcune Regioni, come ad esempio il Lazio, evidenzia che il finanziamento per il 2016 sarà
sufficiente a mala pena a coprire le esigenze connesse ai nuovi LEA, al piano vaccini, al rinnovo dei
contratti e ai farmaci innovativi, dando adito a gravi problemi a livello regionale.
A tal proposito, ritiene che non si possa derubricare l'allarme delle Regioni, o peggio considerarlo
come una manifestazione di scarsa propensione al contenimento delle spese.
Riguardo ai farmaci innovativi per la cura dell'epatite C, stima necessario chiudere l'attuale fase di
gestione emergenziale e creare le condizioni perché tutti i cittadini possano realmente accedere a tali
terapie nell'ambito dei propri territori, senza dover ricorrere a soluzioni estemporanee che rischiano di
mortificare i principi di eguaglianza e di universalità. Occorre, ad avviso dell'oratrice, prevedere un
programma di azione pluriennale ed una connessa attività di monitoraggio, che possano fungere da
modello anche per la gestione di ulteriori problematiche che a breve potrebbero porsi in relazione ad
altri farmaci innovativi.
In tema di personale sanitario, ravvisa la necessità di dare improcrastinabili segnali di attenzione ad un
comparto che versa in una condizione di profondo disagio e demotivazione: a titolo di esempio, cita le
misure per favorire il turn over comunemente individuate con l'espressione "staffetta generazionale".
In merito alle misure per la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi, segnala che occorrerebbe
consentire alle amministrazioni sanitarie approvvigionamenti in forma non centralizzata, ove in questo
modo sia possibile spuntare condizioni più favorevoli rispetto a quelle negoziate dalla Consip.
In riferimento all'istituzione di una nuova Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, auspica che la relativa composizione sia integrata con rappresentanti dei
cittadini e che siano previsti meccanismi specifici atti a prevenire l'insorgenza di situazioni di conflitto
di interesse.
In relazione alla previsione della possibilità di incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie
nelle aziende sanitarie locali, segnala l'opportunità che tale processo di costituzione di aziende
sanitarie uniche sia subordinato alla condizione che l'azienda ospedaliero-universitaria non sia in una
situazione di disavanzo finanziario. Soggiunge che è necessario anche porre mente alla problematica
delle modalità di individuazione dei vertici aziendali.
In conclusione, per ciò che attiene alle politiche di contrasto delle droghe, auspica che si individuino
programmi di azione innovativi, anche al fine di dare un segnale di attenzione alle difficoltà incontrate
dai servizi territoriali.
 
Il sottosegretario DE FILIPPO, intervenendo incidentalmente, pone in rilievo che l'auspicata
possibilità di accesso in condizioni di eguaglianza ai farmaci innovativi per l'epatite C è già
attualmente garantita.
 
Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) propone anzitutto che le conclusioni della Relazione
sullo stato e le prospettive del Servizio sanitario nazionale, approvata in maniera unanime dalla
Commissione e apprezzata dallo stesso Governo, siano recepite sotto forma di condizioni nell'ambito
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del redigendo rapporto per la 5a Commissione.
Rammentando i segnali d'allarme provenienti dalla Conferenza delle Regioni e dalla stessa Corte dei
Conti, per ciò che attiene al livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, sottolinea che la
manovra finanziaria in esame, in sostanza, copre il taglio delle impose sulla prima casa, misura in
astratto condivisibile, con una ulteriore restrizione della spesa sanitaria.
Né è possibile, ad avviso dell'oratore, ritenere appagante il finanziamento di 111.000 milioni per l'anno
2016: nell'attuale contesto, si tratta di uno stanziamento insufficiente, che rischia di aggravare
ulteriormente la condizione in cui già versano alcune Regioni, incapaci di garantire i livelli essenziali
di assistenza sanitaria. Ne consegue, tra l'altro, il rischio concreto di un innalzamento dei ticket.
Reputa necessario introdurre modifiche al testo del disegno di legge di stabilità, volte a: abbandonare
la logica dei tagli lineari e implementare finalmente l'istituto dei costi standard; garantire effettività
all'impegno, a suo tempo assunto dal Governo, di mantenere all'interno del comparto sanitario le
risorse derivanti da risparmi concernenti la spesa sanitaria; rimodellare il Servizio sanitario secondo
un'impostazione di welfare "selettivo"; estendere il fondo a sostegno delle disabilità, destinandolo
anche alle persone affette da malattie croniche; addivenire ad una effettiva integrazione socio-
sanitaria; ampliare le risorse per la formazione specialistica nel settore sanitario, a beneficio non solo
dei medici ma anche delle altre aree professionali del settore.
 
La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno alle ore
14,30.
 
 
La seduta, sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 14,30.
 
 
            Riprende la discussione generale.
 
         La senatrice TAVERNA (M5S) sottolinea, in primo luogo, l'inadeguatezza dello stanziamento di
111.000 milioni di euro, per l'anno 2016, quale finanziamento del Servizio sanitario nazionale: si tratta
di una previsione non in linea con i contenuti del vigente Patto per la salute; né può colmare la penuria
di risorse la pluralità di microinterventi sui vari Fondi, cui pure si è fatto riferimento nell'ambito di
precedenti interventi.
Dopo aver rimarcato che la stessa legge sull'autismo, recentemente approvata dalle Camere, è tuttora
in attesa di attuazione, esprime l'avviso che la manovra finanziaria in esame sottenda l'obiettivo di
addivenire ad un sistema sanitario di tipo misto, pubblico-privato, quando non del tutto privatizzato. A
riprova di ciò, segnala che, in base a rilevazioni recenti, un'elevata percentuale delle famiglie è
costretta a rinunciare alle cure sanitarie, a causa delle liste d'attesa lunghissime nel settore pubblico e
dell'impossibilità di farsi carico della spesa presso erogatori privati. Esprime particolare
preoccupazione per il settore delle disabilità gravi e delle non autosufficienze (specie per il cosiddetto
"dopo di noi", che angustia tante famiglie).
Osserva, più in generale, che la maggior parte delle voci di spesa di interesse sanitario sono
caratterizzate da rideterminazioni in riduzione.
Auspica che i componenti della Commissione, nel rispetto dell'articolo 67 della Costituzione, sappiano
opporsi ad una manovra che mette in discussione la tenuta stessa del sistema sanitario, senza rispettare
gli impegni assunti dal Governo in sede di Patto per la salute (anche per ciò che attiene alla
destinazione dei risparmi di spesa, a ben vedere destinati a finanziare il taglio dell'imposizione fiscale
sulle prime case).
In conclusione, mentre ritiene condivisibile  che nella procedura di revisione dei LEA sia contemplato
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il ruolo consultivo delle Camere, stigmatizza la destinazione di ulteriori risorse ad un organismo di
dubbia utilità, stando almeno all'esperienza del passato, quale è la Commissione sui LEA; e sottolinea
le insidie connesse a interventi non sufficientemente ponderati in tema di appropriatezza prescrittiva. 
 
La senatrice FUCKSIA (M5S) premette che, a differenza dell'oratrice che l'ha preceduta, ha maturato il
convincimento che la manovra finanziaria in esame non sia suscettibile di una valutazione
completamente negativa: in linea generale, il programma finanziario pluriennale appare lungimirante,
chiaro e condivisibile nella prospettazione delle previsioni (approdo al pareggio di bilancio nel 2019). 
Riguardo alla tematica dei LEA, ritiene opportuno superare una visione di tipo pauperistico e adottare
invece un approccio che garantisca livelli di assistenza "normali", ossia adeguati alle esigenze dei
cittadini, in un'ottica di leale cooperazione tra le regioni e di garanzia del principio di solidarietà.
Reputa cruciale introdurre la cultura della responsabilità e della buona gestione nel Servizio sanitario
nazionale: occorre spendere bene e fare continua opera di efficientamento (ad esempio implementando
il fascicolo sanitario elettronico), ed a tal fine è fondamentale che criteri realmente meritocratici
presiedano al conferimento degli incarichi dirigenziali apicali.
Si domanda per quale motivo i programmi di spending review elaborati dai vari commissari
succedutisi non abbiano sin qui trovato attuazione.
Segnala che occorrerebbero misure per favorire le assunzioni dei giovani meritevoli all'interno della
pubblica amministrazione, anche intervenendo in materia di pensionamenti anticipati su base
volontaria, nonché riequilibrare il rapporto tra i dipendenti pubblici incaricati di funzioni di back office
e quelli realmente operativi al servizio dell'utenza, e porre un freno alla proliferazione  di posizioni
dirigenziali prive di reale utilità.
Quanto alla tematica dell'appropriatezza prescrittiva, rileva che appare effettivamente necessario
maggiore rigore da parte dei prescrittori, considerato che nel solo settore radiologico risultano sprechi
di risorse per un ammontare di circa 500 milioni di euro.
Riguardo al settore della medicina d'urgenza, segnala l'opportunità di interventi di razionalizzazione,
finalizzati a concentrare l'attività all'interno di centri ospedalieri di reale eccellenza.
Ritiene condivisibili le considerazioni in merito alla necessità di maggiori risorse per il sostegno alle
gravi disabilità e alle non autosufficienze, così come si associa alla stigmatizzazione della destinazione
di fondi per la nuova Commissione LEA, che rischiano di costituire una ulteriore fonte di spreco.
 
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
 
La seduta termina alle ore 15,10.
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1.4.2.12.3. 12ªCommissione permanente (Igiene

e sanita') - Seduta n. 288 (ant.) del 04/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

IGIENE E SANITA'    (12ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
288ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza della Presidente

DE BIASI 
indi della Vice Presidente

RIZZOTTI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.
 
 
La seduta inizia alle ore 8,40.  
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018
 

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
           
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
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La PRESIDENTE rivolge, anzitutto, un saluto e un ringraziamento al sottosegretario alla salute De
Filippo, sottolineando che questi è chiamato a rappresentare il Governo, nelle sedute odierne, in
sostituzione del ministro Beatrice Lorenzin, impossibilitata a partecipare ai lavori della Commissione a
causa di concomitanti e indifferibili impegni istituzionali.
 
            Riprende la discussione generale.
 
         La senatrice GRANAIOLA (PD) nota anzitutto che quella in esame è una manovra che, pur nella
limitatezza delle risorse disponibili, torna ad occuparsi di espansione economica e a rivolgere la
propria attenzione alle fasce sociali più deboli.
            Trova condivisibili le misure volte a migliorare la produttività e l'efficienza degli enti del
Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire l'efficientamento della spesa ed il mantenimento della
qualità dell'assistenza.
            Osserva che le disposizioni concernenti il personale appaiono insufficienti ad ovviare,
soprattutto nel settore sanitario, ai noti problemi di demotivazione e di sfinimento della forza lavoro.
            Sottolinea l'importanza fondamentale delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei livelli
essenziali di assistenza, ponendo in rilievo lo stanziamento di 800 milioni di euro a decorrere dal 2016
e segnalando, al contempo, che la tempistica prevista per la revisione, essendo ristretta (60 giorni),
potrebbe determinare difficoltà applicative. Esprime inoltre perplessità in merito agli effetti della
prevista abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012, dalla quale discenderebbe, in
relazione alla revisione dei livelli essenziali, il venir meno del riferimento alla riformulazione
dell'elenco delle malattie croniche e rare, di quello alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione
rivolte alle persone affette da ludopatia e, infine, di quello concernente l'aggiornamento del
nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica. Trova altresì discutibili l'istituzione di
una nuova Commissione sui LEA, con uno stanziamento ad hoc di un milione di euro l'anno e senza
rappresentanza al suo interno dei cittadini, e la soppressione del parere delle Camere nell'ambito della
procedura di revisione dei LEA.
            Esprime soddisfazione per la misura a favore degli specializzandi medici, che istituisce borse
di studio annuali per assicurare qualità e prospettiva al sistema sanitario nazionale.
            Manifesta preoccupazione in merito alla questione dei farmaci innovativi, dolendosi
dell'esiguità delle risorse a disposizione per garantire a tutti l'accesso alle cure, e della mancanza di una
programmazione a carattere pluriennale e di un'attività di monitoraggio.
            Si rammarica per il mancato rifinanziamento del Fondo per i danneggiati da trasfusioni, e per
diverse altre riduzioni di stanziamenti di rilievo sanitario, come quello concernente il Centro nazionale
per la lotta contro le malattie animali.
            In merito ai fondi per il sostegno alle persone con disabilità grave che versano in particolare
stato di indigenza e sono prive di legami familiari, esprime la preoccupazione che l'ambito soggettivo
di applicazione possa risultare non chiaro, con riflessi anche sulla capienza dello stanziamento.
            Formula l'auspicio che la manovra finanziaria in esame possa rappresentare anche l'occasione
per consentire l'ampliamento degli indennizzi a favore dei soggetti affetti da talidomide.
In conclusione, osserva che i documenti in esame sono suscettibili di una valutazione
complessivamente positiva, ma non può sottacersi che essi appaiono, al contempo, non privi di rischi
sul versante della sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.
 
Il senatore ZUFFADA (FI-PdL XVII) rileva che, dal complesso degli interventi sin qui svolti, emerge 
un problema di credibilità del Governo, che non ha saputo mantenere gli impegni assunti in sede
parlamentare e nei riguardi delle Regioni per ciò che attiene al mantenimento di adeguati livelli di
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finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
Ritiene che il sistema sanitario non possa sopportare ulteriori tagli, dopo le numerose incisioni subite
nel passato, anche alla luce dell'aumentato fabbisogno di risorse, derivante, tra l'altro, dalle esigenze
connesse ai farmaci innovativi. Non è un caso, a suo giudizio, che diverse Regioni sottoposte a piano
di rientro già attualmente stentino ad assicurare i livelli essenziali di assistenza.
Si associa alle considerazioni critiche concernenti l'istituzione di una nuova Commissione sui LEA,
reputando che tale organismo servirà solo ad allontanare il momento attuativo e comporterà uno spreco
di risorse finanziarie.
In conclusione, esprime il convincimento che le legittime rimostranze delle Regioni meritino maggiore
attenzione e rispetto da parte del Governo, che dovrebbe affrontare le delicate questioni attinenti alla
sanità in spirito collaborativo.
 
La senatrice SILVESTRO (PD) è dell'avviso che alcuni oratori abbiano ecceduto in critiche alla
manovra finanziaria: quest'ultima deve essere valutata nel contesto economico e finanziario, anche per
ciò che concerne le disposizioni in materia sanitaria, considerato che il Servizio sanitario non è avulso
dal resto del sistema Paese.
In termini generali, ritiene che i documenti in esame iniettino nuova fiducia e speranza nella ripresa
economica, e prestino al contempo attenzione alle esigenze delle fasce sociali più deboli. A tale ultimo
riguardo, sottolinea l'importanza dei diversi Fondi istituiti o rifinanziati, tra i quali pone in particolare
rilievo quello per il contrasto alla povertà educativa, che a suo giudizio ha positive implicazioni anche
in ambito sanitario.
Trova particolarmente apprezzabili le disposizioni inerenti alla razionalizzazione e all'efficientamento
dell'organizzazione sanitaria, con la correlativa previsione di responsabilità in capo al management
degli enti del Servizio sanitario nazionale.
Osserva che il testo è privo di disposizioni, a suo parere non più rinviabili, atte a risolvere le
problematiche del personale sanitario connesse al progressivo invecchiamento delle equipes
assistenziali. Auspica che possano essere prese in considerazione misure per agevolare il turn over,
anche attraverso i meccanismi della cosiddetta staffetta generazionale, considerato che le
problematiche del personale si riflettono anche sulla qualità dell'assistenza ai pazienti.
 
La senatrice RIZZOTTI (FI-PdL XVII) sottolinea, anzitutto, che il disegno di legge di stabilità,
tardivamente trasmesso al Parlamento, appare deludente, vacuo ed inefficace.
Rileva che il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'anno 2016, cela in realtà un taglio
lineare, che discende dall'effetto combinato del minor aumento rispetto agli impegni assunti dal
Governo e dall'incrementato fabbisogno di risorse del sistema sanitario, in ragione dell'invecchiamento
della popolazione, dell'aumento delle cronicità e di molti altri fattori epidemiologici (senza contare gli
effetti di eventuali innovazioni terapeutiche).
Ricorda che è in costante crescita il numero delle persone che rinunciano a curarsi, segno dello stato di
crisi del sistema sanitario, al quale nessuna delle misure previste dalla manovra finanziaria è in grado
di porre rimedio: mancano forme di razionalizzazione vera della spesa, che peraltro hanno bisogno di
tempo per sortire i propri effetti, e si continuano a proporre ricette vecchie e fallimentari. Inoltre, non
si contiene, come si dovrebbe, la spesa per beni e servizi accessori, nè si presta attenzione alla
prevenzione e all'organizzazione della medicina territoriale.
Nello stigmatizzare l'atteggiamento del Governo nei confronti delle fondate preoccupazioni delle
Regioni, circa la tenuta del Servizio sanitario nazionale, evidenzia che la manovra in esame azzera le
risorse concernenti capitoli estremamente importanti, come le politiche sociali, il sostegno alle non
autosufficienze, i farmaci innovativi salvavita, l'istruzione e le assunzioni in sanità.
In conclusione, esprime il convincimento che l'unico effetto certo della manovra finanziaria in esame
sarà la diminuzione dei servizi ai cittadini e l'aumento del deficit, non riponendo particolare fiducia
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nella possibilità che il Governo consenta di migliorare i testi durante l'esame parlamentare (almeno,
sottolinea, in questo ramo del Parlamento).
 
Il senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) premette che, in questo momento, obiettivo primario del
legislatore dovrebbe essere quello di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per
ottenere il massimo livello conseguibile di tutela della salute, salvaguardano i principi di universalità e
di eguaglianza.
Osserva che la devoluzione alle Regioni delle competenze in materia sanitaria ha creato una situazione
di conflittualità tra gli interessi dei cittadini a mantenere adeguati livelli di assistenza e quelli degli
amministratori regionali a rispettare le compatibilità finanziarie.
Ritiene che lo Stato debba assumere il ruolo di controllore della qualità delle prestazioni sanitarie, non
solo monitorando ma anche sanzionando gli erogatori che non rispettano gli standard  assistenziali.
Inoltre, ad avviso dell'oratore, occorrerebbe evitare che i troppi sprechi di risorse a livello territoriale
inducano ad un eccesso di nuova centralizzazione della spesa: le procedure di acquisto accentrate
devono garantire non solo costi sostenibili ma anche un adeguato livello qualitativo degli
approvvigionamenti di beni e servizi.
Sottolinea come i tagli alla sanità incidano negativamente non solo sulla qualità dell'assistenza ma
anche sulla condizione degli operatori del settore, che vengono trattati alla stregua di meri fattori
produttivi.
In tale quadro, pone in rilievo che esistono tre livelli di responsabilità: quella del politico, che deve
evitare di proporre ricette demagogiche o irrealizzabili; quella dei professionisti sanitari, che devono
assicurare costantemente un uso razionale e appropriato delle risorse; quella dei pazienti, che a loro
volta devono adottare comportamenti che concorrano alla sostenibilità del sistema sanitario. Tali livelli
di responsabilità vanno ricondotti a sistema attraverso la previsione di meccanismi a carattere premiale
o sanzionatorio.
Pone in evidenza la fondamentale importanza della prevenzione, la quale dovrebbe essere intesa sia
come vero e proprio dovere sociale dell'individuo, sia come parte essenziale della politica sanitaria,
considerato il suo rilievo nell'ottica dell'aumento della produzione (persone in buona salute lavorano di
più e in  maniera più produttiva) e della diminuzione dei costi terapeutici (le attività di prevenzione
sono meno costose di quelle di cura a fronte di patologie già insorte).
In relazione all'articolo 25, comma 3, del disegno di legge di stabilità, osserva che, se è opportuna
l'istituzione di un Fondo in materia di adozioni internazionali, occorrerebbe tuttavia stabilire in
dettaglio le finalità alle quali dette risorse debbono essere destinate. In relazione al comma 2 dello
stesso articolo, rileva che il condivisibile incremento del Fondo per le non autosufficienze dovrebbe
essere destinato  anche alle persone affette da malattie croniche debilitanti (ulteriori rispetto alla
sclerosi laterale amiotrofica, espressamente menzionata dal testo).
In conclusione, manifesta perplessità in ordine al nuovo piano nazionale vaccinale, sia con riferimento
agli obiettivi - che a suo avviso sono stati eccessivamente ampliati - sia con riguardo ai meccanismi di
tipo coercitivo-sanzionatorio prefigurati per l'implementazione. Si domanda, nell'ottica
dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse, se parte dei finanziamenti dedicati al suddetto piano non
debba essere stornata per essere destinata ad altre finalità di interesse sanitario.
 
La senatrice PADUA (PD) sottolinea, anzitutto, che la manovra finanziaria in esame infonde speranza
e dà un impulso concreto nella direzione della ripresa economica, dalla quale discenderebbero riflessi
positivi, ancorché indiretti, anche sulla salute dei cittadini.
Esprime grande soddisfazione per l'attenzione riservata alle esigenze dell'infanzia, trovando
emblematica della sensibilità del Governo sul tema la previsione di un Fondo per il contrasto della
povertà educativa.
Condivide le misure inerenti ai piani di rientro e alla riqualificazione degli enti del Servizio sanitario
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nazionale, che tra l'altro prevedono una responsabilità diretta dei dirigenti di livello apicale.
In merito al prefigurato accorpamento delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie
locali, apprezza la finalità di perseguire una più efficace integrazione tra le attività di prevenzione e
cura e quelle di didattica e ricerca, ma paventa che le università possano assumere un ruolo egemone
che non la troverebbe del tutto concorde.
Riguardo alle tematiche del personale, è dell'avviso che siano necessari segnali di attenzione alle
problematiche connesse all'invecchiamento e alle esternalizzazioni, che caratterizzano attualmente il
settore sanitario.
Si compiace per la prefigurata conclusione, con tempi e finanziamenti definiti, della revisione dei
LEA, pur condividendo gli auspici per un coinvolgimento delle Camere, in sede consultiva, nella
relativa procedura.
Quanto, infine, al tema del farmaci innovativi, ritiene fondate le preoccupazioni già emerse in ordine
alla scarsa omogeneità territoriale nell'accesso alle terapie.
 
La senatrice MATTESINI (PD), premesso che il disegno di legge di stabilità è da interpretarsi come
messaggio di speranza per l'uscita dalla crisi economica, evidenzia le numerose disposizioni in materia
di politiche sociali, che pongono le necessarie premesse, anche in relazione alla riforma in itinere della
Costituzione, per il potenziamento e l'integrazione delle politiche in materia socio-sanitaria.
Ritiene che sia imprescindibile la leale collaborazione tra Governo e Regioni nell'attuazione delle
previsioni del Patto per la salute: si registrano ancora resistenze e conservatorismi che non consentono
l'implementazione delle innovazioni prefigurate in tema di riorganizzazione sanitaria e di
razionalizzazione dell'uso delle risorse. Nelle Regioni in cui si è provveduto in spirito collaborativo e
aperto a innovare - tra le quali l'oratrice annovera la Toscana - si sono già raggiunti risultati
rimarchevoli, specie in tema di assistenza alle persone affette da malattie croniche.
Trova dunque opportune le misure che prevedono processi di riqualificazione degli enti del Servizio
sanitario nazionale, attraverso la necessaria responsabilizzazione dei direttori generali (alla quale -
sottolinea l'oratrice - dovrebbe corrispondere un adeguato livello di trattamento retributivo).
Dopo aver evidenziato l'importanza delle disposizioni concernenti la "Terra dei fuochi", e auspicato
analogo impegno sulle tematiche dell'amianto, si sofferma sulle problematiche del personale sanitario,
che, a suo parere, richiederebbero misure specifiche per garantire un adeguato numero di operatori,
stabilità dei rapporti di impiego e adeguata formazione. In proposito, pone in particolare rilievo
l'esigenza di stabilizzare il personale precario che già opera, da tempo, all'interno del Servizio sanitario
nazionale.
In conclusione, dopo essersi associata agli auspici già formulati per il coinvolgimento delle Camere
nel processo di revisione dei LEA, esprime rammarico per alcune riduzioni di spesa contenute nelle
Tabelle del disegno di legge di stabilità (tra le quali pone in particolare rilievo quella concernente il
Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali, di cui alla Tabella D).
 
La senatrice SIMEONI (Misto) manifesta preoccupazione per il fenomeno noto come "fuga dei
cervelli": numerosi giovani di elevata competenza sono costretti a trasferirsi all'estero per ottenere
condizioni lavorative più favorevoli. In questo modo il Paese perde professionalità per la cui
formazione ha investito risorse cospicue. Auspica che nell'ambito del redigendo rapporto possano
essere prefigurati interventi per porre rimedio a tale rilevante problematica.
 
In risposta a interventi sull'ordine dei lavori delle senatrici FUCKSIA (M5S) e BIANCONI (AP (NCD-
UDC)), la PRESIDENTE comunica che nel corso della seduta pomeridiana proseguirà la discussione
generale, cui faranno seguito le repliche del relatore e del Governo. Si passerà, quindi, all'esame degli
ordini del giorno, pubblicati in allegato. A seguire, saranno illustrati lo schema di rapporto del relatore,
che questi si riserva di presentare, e quello alternativo a firma della senatrice Taverna, pubblicato in
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLA SENATRICE TAVERNA, SULLO STATO
DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E

PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 TABELLA 14) E SULLE
PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

 
La 12a Commissione permanente, esaminati, per le parti di propria competenza, il disegno di legge
A.S. 2112"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018" e le parti corrispondenti del disegno di legge A.S. 2111 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
 
premesso che:
i  numerosi tagli e i provvedimenti attuati dal Governo nel settore sanitario mettono  a rischio i valori
di universalismo, equità e solidarietà su cui si fonda il nostro Servizio sanitario nazionale; 
le continue restrizioni imposte al finanziamento della sanità pubblica gravano pesantemente sugli
assistiti sia in termini di spesa che di accesso ai servizi, facendo emergere sempre più il problema della
sostenibilità del sistema sanitario che  dovrebbe, invece, essere costantemente preservato e valorizzato;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190,  (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito all'articolo 1, comma
556, che il  livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è di
112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016 in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute 2014-2016; 
con il Documento economico e finanziario 2015 (DEF)  il Governo non ha proposto riforme strutturali
in riferimento al comparto della sanità. Dalle previsioni elaborate, si è evidenziato un taglio per la
sanità di 2.352 milioni, confermato successivamente  con il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità
dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio
sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali" convertito dalla legge
6 agosto 2015, n. 125; un taglio che penalizza ulteriormente il comparto sanitario e non garantisce così
un diritto costituzionalmente garantito;
con il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, vi è stata la  rideterminazione del livello di finanziamento
del Servizio sanitario nazionale. L'articolo 9-septies del decreto prevede che il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1,

allegato.
 
Ricorda che, a seguito dell'eventuale approvazione dello schema di rapporto del relatore,  che sarà
posto ai voti per primo, gli schemi alternativi non potranno essere ammessi in votazione, ma saranno
trasmessi alla Commissione bilancio come rapporti di minoranza.
 
La Commissione prende atto.
 
Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.
 
 
La seduta termina alle ore 10.
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comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto dell'importo di 2.352 milioni di euro a
decorrere dal 2015. Tale riduzione è data dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 26 febbraio 2015 e
dall'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in data 2 luglio 2015. Per cui il Fondo sanitario nazionale  è passato
da 112.062 a 109.71 milioni di euro per il 2015 e a 113.097 milioni di euro per il 2016;
nella Nota di aggiornamento del DEF presentata dal Governo nel mese di settembre 2015,  la spesa
sanitaria stimata per l'anno 2015 è di 111.289 milioni di euro e per il 2016 è di 113,372;
l'articolo 9-quater del decreto-legge n. 78 del 2015, prevede alcune misure  volte alla riduzione delle
prestazioni sanitarie inappropriate. Con lo schema di decreto del Ministro della salute, adottato nel
mese di settembre 2015, sono state individuate le condizioni di erogabilità e le indicazioni di
appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; in
particolare, sono contenute 208 prestazioni a maggior rischio inappropriatezza. Lo schema di decreto
del Ministro della salute  stabilisce, altresì, che le prestazioni erogate al di fuori delle condizioni di
erogabilità previste dal decreto ministeriale sono a totale carico dell'assistito. Tale previsione,
insieme al sistema sanzionatorio previsto per i medici  e cioè una riduzione del trattamento
economico accessorio nel caso in cui essi  prescrivano prestazioni inappropriate rischia di avere
ricadute sulla prevenzione e  sul rapporto tra medico e paziente;
 
la cosiddetta "medicina difensiva" è stata abusata nel corso degli anni, ma l'effetto che si
potrebbe avere dalle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78 del 2015, è che il medico a
causa delle sanzioni pecuniarie a cui potrebbe andare incontro, potrebbe decidere di non prescrivere
alcuni esami con la conseguenza che il costo dell'inappropriatezza prescrittiva sarà scaricato sulle
spalle del cittadino che finirà per rivolgersi alla sanità privata accollandosi così il relativo costo; 
 
ai tagli economici,  si aggiunge, la frammentazione di competenze tra Stato e Regioni avvenuta con la
modifica del titolo V (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) che ha fatto accrescere le
disuguaglianze tra le diverse Regioni e anche la spesa sanitaria;  le diverse politiche sanitarie regionali
hanno portato ad una sensibile eterogeneità dell'offerta sanitaria nel Paese;
 
con l'articolo 31 del disegno di legge di revisione della Parte II della Costituzione (A.S. 1429-B),
licenziato in terza lettura dal Senato lo scorso 13 ottobre 2015,  è prevista una modifica dell'attuale
legislazione che attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le " disposizioni generali e
comuni per la tutela della salute" e alle Regioni la potestà legislativa in materia di "programmazione e
organizzazione dei servizi sanitari e sociali". Tale disposizione fa emergere alcune perplessità perchè
in alcune aree del Paese il diritto alla salute non è sempre garantito, ma spesso ci troviamo dinanzi a
una forte frammentazione del SSN e a una disparità di fruizione del servizio stesso. Pertanto, è
fondamentale attribuire alla potestà legislativa regionale  solo l'organizzazione dei servizi e non la
programmazione degli stessi. È indispensabile l'intervento dello Stato in nome dell'interesse nazionale
e, quindi, è imprescindibile che la "programmazione" della salute sia una competenza legislativa dello
Stato e non regionale;
il Servizio sanitario nazionaleè ormai al collasso e non risponde più alle esigenze dei cittadini:
tagli economici, tagli delle prestazioni, blocco del turnover per il personale sanitario. Secondo
l'indagine "Bilancio di sostenibilità del welfare italiano" del Censis viene rilevato che a causa
delle lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi troppo elevati della sanità privata, nel
41,7 per cento delle famiglie almeno una persona in un anno ha dovuto rinunciare a una
prestazione sanitaria per ragioni economiche;
 
per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di bilancio per l'anno 2016:
nell'ambito della missione n. 20, "Tutela della salute", è prevista una riduzione  di 83.501.557 per
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l'anno 2016, rispetto al dato assestato per il 2015 di 953.937.327;
 
il programma 1.2 "Sanità pubblica  veterinaria", capitolo 5124 "Spese finalizzate alla protezione degli
animali utilizzati a fini scientifici" è prevista una riduzione di 1.000.000 per l'anno 2016, rispetto alle
previsioni assestate per il 2015 di 1.052.500;
 
il programma 1.3, "Programmazione del Servizio Sanitario nazionale per l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza" reca una riduzione di 107.598.799 per l'anno 2016, rispetto alle previsione
assestate per il 2015 di 189.085.720;
 
il programma 1.8 "Sicurezza degli alimenti e nutrizione", reca una riduzione di 70.910 per l'anno 2016,
rispetto alle previsioni assestate per il 2015 di 7.440.389;
 
il programma 1.8 "Sicurezza degli alimenti e nutrizione", capitolo 5398 "Somme da erogare alle
strutture pubbliche, scolastiche e ospedaliere che nelle mense provvedono alla somministrazione di
pasti senza glutine su richieste degli interessati" reca una riduzione di 582.226 per l'anno 2016, rispetto
alle previsioni assestate per il 2015 di 919.120;
 
il programma 2.1 "Ricerca per il settore della sanità pubblica"reca una riduzione  di 26.975.884 per
l'anno 2016, rispetto alle previsioni assestate per il 2015 di 288.385.483;
 
il programma 2.2 "Ricerca per il settore zooprofilattico" reca una riduzione di 3.861.428 per l'anno
2016, rispetto alle previsioni assestate per il 2015 di 4.247.115;
 
il programma 2.2 "Ricerca per il settore zooprofilattico", capitolo 5301 "Somma da assegnare agli
istituti zooprofilattici sperimentali per il finanziamento dell'attività di ricerca corrente" reca una
riduzione di 3.963.869 per l'anno 2016, rispetto alle previsioni assestate per il 2015 di 3.963.869,
quindi il finanziamento è totalmente azzerato;
 
per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di stabilità per l'anno 2016:
 
 
si evidenzia un taglio lineare al Ministero della salute di 33.121.000 ,milioni per il 2016, di 30.380.329
milioni per il 2017 e di 30.782.919 milioni per il 2018;
 
il comma 14 dell'articolo 4, prevede , limitatamente per l'anno 2016, il blocco del potere delle Regioni
e Province autonomie di Trento e di Bolzano e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi e delle
addizionali. Tale sospensione non vale per le maggiorazioni delle aliquote fiscali finalizzate al ripiano
dei disavanzi sanitari e quindi le Regioni in Piano di rientro potranno aumentarle. L' aumento delle
aliquote fiscali di Irpef e Irap graverà ulteriormente sulle tasche dei cittadini e sulle finanze delle
imprese delle Regioni interessate, quest'ultime   caratterizzate spesso  da un sistema di sprechi,
incapacità e servizi inefficienti che mortificano spesso  le professionalità che operano nella sanità;
il comma 1 dell'articolo 25,  istituisce un Fondo presso il Ministero dell?economia e delle finanze, con
una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall?anno 2016, destinato al finanziamento delle
persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo
grado. Queste persone, nella fase più critica della loro vita, che comincia con la morte dei genitori,
restano soli al mondo, senza gli affetti che li hanno circondati per tutta la loro esistenza. Con il termine
"dopo di noi" si intende il momento nel quale la rete familiare di supporto e assistenza non sarà più in
grado di prendersi cura della persona disabile. Le finalità a cui è destinato il Fondo è quella di
garantire, dunque, un sostegno a coloro che sono affetti da disabilità grave, ma è  necessario investire
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più risorse  per garantire un futuro dopo la perdita dei familiari in modo che nessuna di queste persone
si senta  abbandonata e lasciata alla solitudine;
 
il comma 2 dell'articolo 25 prevede lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, anche ai fini
del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, di
150 milioni di euro annui a decorrere dall?anno 2016. La legge 23 dicembre 2014, n. 190,  (legge di
stabilità per il 2015) al comma 159 ha previsto che lo stanziamento del Fondo per le non
autosufficienze è incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2015 e di 250 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016. Pertanto, con l?incremento disposto con la legge di stabilità 2016 lo
stanziamento a regime del Fondo, a decorrere dal 2016, diviene pari a 400 milioni di euro. Nel mese di
agosto 2015 è stata approvata la legge recante "Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione
delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie" un provvedimento pieno
di buoni propositi, ma insufficiente nei contenuti e nei risultati, in quanto non prevede alcuno
stanziamento  economico.  Il disturbo dello spettro autistico costituisce una preoccupante problematica
socio-sanitaria e  la rapida crescita registrata negli ultimi anni evidenzia uno stato di vera e propria
emergenza sotto il profilo strettamente sanitario e sociale. E' importante destinare risorse economiche 
alle persone con disabilità grave e alle non autosufficienze, ma è fondamentale che venga anche
istituito un fondo al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da
autismo nell'ambito della vita familiare, sociale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale
e del lavoro;
il comma 2 dell?articolo 32, dopo aver individuato la procedura per l?individuazione e
l?aggiornamento dei LEA, sopprime l?articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189.                                                    La
norma di cui si dispone l?abrogazione pone per la revisione dei livelli essenziali: un prioritario
riferimento alla riformulazione dell?elenco delle malattie croniche e di quelle rare; uno specifico
riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da
ludopatia. Viene abrogato, inoltre, il comma 2-bis del medesimo articolo 5 concernente
l?aggiornamento del nomenclatore tariffario per le prestazioni di assistenza protesica (erogabili
nell?ambito del Servizio sanitario nazionale). Il Nomenclatore Tariffario è il documento emanato e
periodicamente aggiornato dal Ministero della Salute che stabilisce la tipologia e le modalità di
fornitura di protesi e ausili a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Il Nomenclatore Tariffario
attualmente in vigore è quello stabilito dal D.M. 27 agosto 1999, n. 332, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 27/9/1999, recante "Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe". Tale
aggiornamento è, quindi, atteso ormai da sedici anni. E' prioritario aggiornare tale documento, affinché
sia uno strumento di utilità, in primo luogo per le persone che di questi ausili hanno bisogno.  Oggi,
infatti, - a causa del mancato aggiornamento - vengono forniti ausili obsoleti e  quindi spesso
incongruenti alle reali necessità e agli standard dei progressi tecnologici. Se i primi ad essere
evidentemente interessati dal mancato aggiornamento del Nomenclatore sono, necessariamente, i
disabili, è tutto il comparto a esserne interessato. Dal 1999 ad oggi le voci di produzione per il settore
hanno visto un aumento nei capitoli di spesa (costo del lavoro, costo delle materie prime, costo dei
componenti delle protesi, costo per la sicurezza, costi ambientali e medici per il personale); fermi
invece i prezzi: quando ad acquistare è il SSN, il prezzo di riferimento è, appunto, quello del
Nomenclatore Tariffario. Il mancato aggiornamento del nomenclatore tariffario comporta, inoltre, un
elevato spreco di denaro pubblico; nei casi in cui il prodotto costi meno rispetto al 1999, infatti, la Asl
- adottando come riferimento il Nomenclatore Tariffario -  si trova a dover pagare eccessivamente
alcuni ausili rispetto ai prezzi correnti. Secondo l'ex Ministro della Salute Balduzzi ammonterebbe a 
circa 1,9 miliardi la spesa pubblica annua in protesi e ausili. L?aggiornamento del tariffario
consentirebbe un risparmio enorme: "Un ribasso del 70 per cento per molti ausili", dice Maria Teresa
Agati, presidente del Centro studi e ricerca per persone disabili di Federvarie ? Confindustria;
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il comma 3 dell'articolo 32 prevede che per l?anno 2016 è finalizzato l?importo di 800 milioni per i
nuovo Livelli essenziali di assistenza, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard
nazionale;
 
il comma 14 dell'articolo 32 stabilisce che il  livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro,
uno stanziamento più basso rispetto a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 che ha
rideterminato il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale in 113.097 milioni di euro 
per il 2016;
 
lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità in esame riduce drasticamente di 2.097 milioni di euro
il Fondo sanitario nazionale. E' fondamentale che il finanziamento rimanga a 113.097 milioni di euro,
così come previsto dal decreto-legge n. 78 del 2015,  in quanto la riduzione dello stesso potrebbe avere
delle ricadute sulla garanzia dei Livelli essenziali di assistenza. Lo stesso Ministro della salute, nel
corso di un'audizione svolta in Commissione sanità lo scorso 2 ottobre 2015 ha dichiarato che per la
revisione dei LEA e l'aggiornamento del nomenclatore tariffario  è necessario uno stanziamento,
stimato in circa 900 milioni di euro.  Pertanto, le risorse stanziate per l'aggiornamento dei nuovi Lea e
il finanziamento del Fondo sanitario nazionale non sono sufficienti; è indispensabile potenziare le
risorse per la gestione del settore della sanità in quanto la sostenibilità del SSN non può essere
assicurato con finanziamenti insufficienti;
la relazione depositata dalla Conferenza delle Regioni e delle province autonome in occasione
dell?audizione presso le Commissioni riunite Bilancio di Senato e Camera nell?ambito dell?attività
conoscitiva preliminare all?esame dei documenti di bilancio per il triennio 2016-2018 del 2 novembre
evidenzia che: "«Il Patto salute 2014-2016, all?articolo 1, prevedeva il FSN in 115.444 milioni per il
2016 "salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie in relazione al conseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica e a variazioni del quadro macroeconomico"». Eppure come messo in luce
nella stessa relazione, quanto agli obiettivi di finanza pubblica il ddl stabilità per il 2016  ha scelto di
aumentare il deficit. In relazione, invece, al quadro macroeconomico esso appare tendenzialmente
positivo. La relazione chiarisce, inoltre, che "il settore sanitario contribuirà nel 2016 tagli cumulati pari
a 14.706 milioni di cui 4,3 miliardi solo nel biennio 2015-2016 pari al 30 per cento circa dei tagli
dell?ultimo quinquennio. L?importo del FSN 2016 conferma una contrazione in valore assoluto
dell?1,8 per cento a fronte di una crescita del PIL nominale del 1,47 per cento (PIL programmatico),
l?incidenza del FSN sul PIL è al livello più basso dall?inizio del decennio al 6,6 per cento del PIL. Al
crescere del PIL si riduce anche l?incidenza del finanziamento del FSN (a dispetto della piena
sostenibilità finanziaria dichiarata nel DEF 2015 e nella nota di aggiornamento). I risparmi sul FSN
non rimangono alla Sanità perché sono utilizzati come miglioramento dei conti pubblici (il Patto
Salute e la legge n. 190 del 2014, articolo 1 comma 557 prevedevano «eventuali risparmi nella
gestione del Servizio Sanitario Nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nelle disponibilità delle
Regioni stesse per finalità sanitarie»". Ciò si pone, altresì, in contrasto con le recenti rassicurazioni del
Ministro della Salute secondo le quali "Nessun taglio alla Sanità, bensì risparmi [?]: soldi che verranno
reinvestiti nella Sanità stessa, per dare ai cittadini un servizio migliore". Nella relazione della
Conferenza si legge ancora che: "Vengono finanziati a carico del fondo almeno: 800 milioni per i
nuovi LEA; 300 milioni per il piano vaccini; 500 milioni per nuovi farmaci; il rinnovo del contratto
del comparto sanità";
è prevista una riduzione del Fondo per il finanziamento di attività ricerca  in ambito sanitario (articolo
12, comma 2 del decreto legislativo n. 502 del 1992). La legge di stabilità per il 2015 assegnava 253,8
milioni per il 2015 e 254,2 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. La legge di stabilità per il
2016 assegna invece 253,1 milioni per il 2016,  di 247,2 milioni per il 2017 e di 247,8 milioni per il
2018;
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non è previsto un incremento dello stanziamento per gli interventi in materia di animali di affezione e
per la prevenzione del randagismo. La legge di stabilità per il 2015 ha previsto 309.000 euro per il
2015 e 310.000 euro per il 2016. La legge di stabilità per il 2016 assegna 310.000 euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017. La legge 14 agosto 1991, n. 281, recante  "Legge quadro in materia di animali
di affezione e prevenzione del randagismo" ha introdotto nel nostro ordinamento i principi generali in
materia di tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo;a distanza di molti anni
dall'entrata in vigore della  legge i principi ispiratori non hanno trovato sufficiente attuazione. Le
risorse stanziate non sono sufficienti per garantire la corretta gestione del randagismo e la limitazione
della nascite con opera di sterilizzazionesistematica da parte delle aziende sanitarie;
 
tagli, frammentazione di competenze, vanno a minare l'universalità,  la qualità e la sostenibilità
finanziaria: non bisogna prevedere ulteriori tagli alla sanità e bisogna puntare all'efficientamento del
sistema attraverso lo stanziamento di risorse adeguate per garantire l?effettiva omogeneità territoriale
nell'erogazione dei servizi socio-sanitari;
le misure previste dalla legge di stabilità per il 2016 non sono adeguate e  il diritto alla salute rischia di
non essere più una garanzia per tutti i cittadini.
 
 
formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.
 
 
 
 
 
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
 

G/2111/1/12
MATURANI, DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, 
PADUA, SILVESTRO
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015),
        premesso che:
            negli ultimi decenni i mutamenti sociali e culturali hanno moltiplicato l'eterogeneità delle
composizioni familiari. Con l'affermazione della famiglia mononucleare, o addirittura
monogenitoriale, sono aumentate le incertezze, le ansie, i sentimenti depressivi seguenti al parto. La
coppia genitoriale si trova in condizioni di maggiore solitudine, a questo si aggiunga il numero sempre
più elevato di coppie miste e/o immigrate non ancora ben integrate e radicate nel tessuto sociale e che
spesso. ignorano l'esistenza di una rete di aiuto;
            le ricerche sulla maternità in campo psicologico e sociale, hanno da tempo evidenziato la
necessità di dare aiuto alle donne, le cui trasformazioni psico-fisiologiche nella gravidanza e nel
puerperio provocano in alcune di loro un'elevata vulnerabilità sufficiente a provocare stati di profondo
disagio psicologico, disturbi dell'umore o dell'adattamento al ruolo materno di tipo più o meno grave;
            a fronte della suddette criticità appare necessario attivare risorse personali e sociali, organizzare
servizi e strutture idonee a creare una rete di supporto che possa avvalersi delle sinergie tra privato
sociale e pubblico. Per l'attuazione di interventi di prevenzione e di promozione alla genitorialità, sono
necessari operatori che affianchino la famiglia nelle situazioni a rischio sempre più diffuse durante la
gravidanza, durante il puerperio e nei primi tempi di vita del bambino, offrendo un supporto
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ambientale di sostegno e di recupero delle competenze familiari, così come anche l'OMS raccomanda
in un documento del 1985;
        considerato che:
            a fronte di un disagio sempre più diffuso e con esiti, come riportati dalle cronache, spesso
drammatici, spetta al legislatore saper cogliere e interpretare i fenomeni collettivi, per poter poi
intervenire con politiche in linea con i cambiamenti familiari e sociali degli ultimi anni;
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), (A.S. 1120), è stato accolto l'Ordine del
Giorno G/1120/3/12 (testo 2) di contenuto identico al presente. Altrettanto dicasi per l'Ordine del
Giorno G/1698/4/12 accolto in sede di esame della legge di stabilità 2015 (A.S. 1698);
            tuttavia ad oggi non risultano adottati atti conseguenti all'approvazione dei predetti Ordini del
Giorno,
        impegna il Governo:
            ad adoperarsi in maniera sollecita al fine di attivare un tavolo tecnico presso il Ministero della
salute per definire linee guida sul percorso salute pre-post partum sia della donna che del nascituro;
            ad intraprendere le opportune iniziative al fine di reperire le risorse necessarie al fine di istituire
un servizio idoneo a partire dall'organizzazione dei consultori e a integrare le diverse figure
professionali (psicologi, psichiatri, ginecologi, ostetriche) necessarie per la presa in carico globale
della paziente, in un'ottica di screening e di prevenzione e tutela della salute delle madri e dei bambini
nel post partum, anche valutando l'opportunità di forme di concertazione interistituzionale.
G/2111/2/12
SIMEONI
La 12a Commissione,
        premesso che:
            con la legge delega del 7 agosto 2051, n. 124, contenente «Deleghe al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» il Parlamento ha delegato il Governo ad emettere
un provvedimento di riorganizzazione della dirigenza pubblica, impegnando lo, all'articolo 11 lettera f)
, a rispettare il seguente criterio: «con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e
ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato;
previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni
di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria»;
            tutto il personale sanitario, ai sensi della legge n. 114 del 2014 articolo 4, è soggetto al previo
assenso di nulla osta da parte della amministrazione di appartenenza in tutti i casi in cui voglia
accedere alla mobilità volontaria;
        considerato che:
            non si comprende il perché debbano essere previsti casi e condizioni eccezionali che possano
esonerare la dirigenza pubblica dall'ottenere il previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza
per accedere alla mobilità volontaria, mentre tali casi non possano valere anche per il resto del
personale della pubblica amministrazione;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di prevedere anche attraverso interventi normativi casi e condizioni
eccezionali per cui il personale della pubblica amministrazione sia esonerato dal richiedere il nulla osta
di cui all'articolo 4 della legge n. 114 del 2014.
G/2111/3/12
D'AMBROSIO LETTIERI
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            nel 1957 fu messo in commercio il «Contergam», un farmaco sedativo destinato in particolare
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alle donne in gravidanza a base del principio attivo della talidomide che, quattro anni dopo, si rivelò
responsabile di gravissime malformazioni;
            all'inizio del 1961 furono segnalati casi in cui, dopo una lunga assunzione del farmaco, veniva
avvertito un formicolio nervoso alle estremità degli arti;
            solo il 27 maggio 1968, dopo lunghi anni di indagini, ad Aquisgrana iniziò il processo contro la
ditta produttrice del farmaco;
 oggi in Italia sono circa 400 le persone che sono nate con le deformazioni causate da quel principio
attivo;
            il 15 luglio scorso è stato approvato dalla Camera il disegno di legge recante «Nuove
disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide»;
            la proposta di legge prevede che tra gli anni di nascita che danno diritto all'indennizzo siano
compresi anche il 1958 e il 1966. Inoltre prevede che, con un meccanismo non automatico, anche chi è
nato prima o dopo tali anni abbia la possibilità di rivolgersi alla commissione medica ospedaliera per
dimostrare il nesso di causalità senza che la sua domanda sia respinta a priori per una questione
puramente anagrafica. Infine prevede che sia adeguato il regolamento di cui al decreto del Ministro del
lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 163 del 2009 che detta le regole per la concreta
concessione dell'indennizzo.
        Considerato che:
            il provvedimento è all'esame della Commissione Igiene e Sanità del Senato e considerati i
tempi di approvazione vi è il rischio che non venga rispettata la data di entrata in vigore prevista
disegno di legge fissata per gennaio 2016;
        impegna il Governo:
            a prevedere che l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia,
della focomelia, della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo
31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, sia riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966.
G/2111/4/12
D'AMBROSIO LETTIERI
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 n. 542 reca: «regolamento recante
norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione all'uso diagnostico di apparecchiature
a risonanza magnetica (RM) nucleare sul territorio nazionale»;
            l'articolo 8 della legge 7 luglio 2009, n. 8 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ? legge comunitaria 2008) prevede, al comma 3,
che «il Governo è autorizzato a riformulare le previsioni riguardanti i dispositivi medici per risonanza
magnetica nucleare contenute nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
agosto 1994, n. 542, assicurando ( ... ) b) l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed alla evoluzione
delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso ed alle indicazioni
cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espresso in tesla,
modificando in tal senso il sistema autorizzativo per renderlo più coerente con le competenze regionali
e delle province autonome in materia di programmazione sanitaria previste dalle leggi vigenti,
affidando conseguentemente alle regioni e province autonome l'autorizzazione all'installazione delle
apparecchiature per risonanza, con esclusione delle sole apparecchiature a risonanza magnetica
ritenute di carattere sperimentale»;
        considerato che:
            risulta pertanto necessario ridurre l'ambito delle apparecchiature a risonanza magnetica
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soggette all'autorizzazione all'installazione dal parte del Ministero della Salute e ampliare, in modo
corrispondente, l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle province autonome;
            occorre, altresì, aggiornare la disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la
gestione delle apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie assicurando l'adeguamento allo
sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla
sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo
magnetico espresso in tesla;
        impegna il Governo,
            ad adottare ogni provvedimento atto a ridurre l'ambito delle apparecchiature a risonanza
magnetica soggette all'autorizzazione all'installazione dal parte del Ministero della salute e ad
ampliare, in modo corrispondente, l'ambito dell'omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle
province autonome, modificando i valori dei campi statici di induzione magnetica attualmente previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1994 e assicurando, altresì, che la collocazione
di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sia
consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di
ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di
metodologie di RM innovative;
            ad aggiornare la disciplina delle modalità per l'installazione, l'impiego e la gestione delle
apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie assicurando l'adeguamento allo sviluppo
tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza
d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico
espresso in tesla.
G/2111/5/12
D'AMBROSIO LETTIERI
La 12a Commissione,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            le malattie cardiovascolari rappresentano la più importante causa di morte al mondo e l'elevata
incidenza di queste patologie rappresenta una minaccia globale alla sostenibilità dei servizi sanitari, sia
in termini di prestazioni che di costi;
            in particolare, l'ictus celebrale è la terza causa più comune di morte e la principale causa di
incapacità funzionale: colpisce per il 50 per cento soggetti di età inferiore ai 65 anni, per il 12 per
cento soggetti al di sotto dei 45 anni e, inoltre, comporta per il paziente perdita di funzionalità, nonché
un significativo peggioramento della qualità della vita;
            nell'80 per cento dei casi si verifica un ictus ischemico, che può essere legato a carotidopatie
extracraniche o ad emboli a partenza dal cuore, questi ultimi quasi sempre in presenza di fibrillazione
atriale;
            la fibrillazione atriale è un'anomalia del ritmo cardiaco che provoca l'accelerazione o il
rallentamento eccessivo della frequenza cardiaca. ha natura asintomatica, circostanza che contribuisce
a ritardare una diagnosi tempestiva e, conseguentemente, l'avvio di un adeguato trattamento
farmacologico;
            la carotidopatia extracranica è un'affezione delle arterie carotidi al collo, dovuta alla presenza
di placche che possono embolizzare e determinare, coma sopra rilevato, un ictus cerebrale;
        considerato che:
            l'adozione di corretti stili di vita contribuisce a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari ed
è, pertanto, prioritario promuovere campagne di prevenzione, sensibilizzazione e informazione rivolte
sia alla popolazione che al personale sanitario;
            una corretta terapia delle patologie cardiovascolari indicate in premessa necessita dell'adozione
di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali che siano mirati e di carattere multidisciplinare.
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Risulta, altresì, necessario, incentivare la ricerca scientifica e l'accesso ai farmaci e ai dispositivi
diagnostico-terapeutici utili per il trattamento delle suddette malattie, nonché promuovere un modello
di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che consenta al paziente, dopo un iniziale
screening periferico, di accedere a terapie non farmaco logiche presso apposite strutture a ciò dedicate;
        impegna il Governo:
        ad adottare misure atte a:
            1) incoraggiare la prevenzione e la diagnosi dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'
ictus cardioembolico e della carotidopatia extracranica e a favorire la ricerca scientifica;
            2) favorire percorsi terapeutici e pratiche sanitarie ottimali nella gestione del paziente colpito
da una delle suddette affezioni cardiovascolari; .
            3) facilitare l'accesso ai farmaci e ai dispositivi diagnostico-terapeutici utili per la prevenzione
e il trattamento dell'ictus celebrale, della fibrillazione atriale, dell'ictus cardioembolico e della
carotidopatia extracranica;
            4) sensibilizzare, anche mediante apposite campagne informative, sia l'opinione pubblica che
gli operatori sanitari sull'importanza dell'adozione di corretti stili di vita in termini di prevenzione delle
malattie cardiovascolari;
            5) promuovere l'adozione di percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali mirati e
multidisciplinari, nonché un modello di gestione del percorso terapeutico di tipo coordinato che
consenta al paziente, dopo un iniziale screening periferico, di accedere a terapie non farmacologiche
presso strutture specificamente idonee ad erogare tali prestazioni.
G/2111/6/12
D'AMBROSIO LETTIERI
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
        premesso che:
            le misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica attuate, negli ultimi anni
a causa della grave crisi economica che attanaglia il Paese hanno impedito il turn over ed hanno
imposto il blocco delle assunzioni per tutto il personale della Pubblica Amministrazione, ivi incluso il
comparto sanitario;
            in particolare, il blocco del turn over ha generato gravi criticità, determinando una riduzione
dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonostante l'impegno
profuso dagli operatori del settore;
            un'ulteriore riduzione o blocco del personale addetto al comparto sanitario potrebbe
depauperare il SSN anche con riferimento ai livelli essenziali di assistenza, cagionando un grave
nocumento a carico dei cittadini;
        considerata che:
            sarebbe opportuno, al contrario, implementare il personale in servizio presso le strutture del
Servizio sanitario nazionale per consentire un'erogazione adeguata delle prestazioni;
            gli interventi in tema di turn over nel comparto sanitario dovrebbero essere effettuati in
relazione all'effettivo fabbisogno, così da garantire ai cittadini adeguati livelli di assistenza;
        preso atto che:
            il comparto sanitario si avvale della collaborazione di figure professionali che, pur prestando la
loro attività con contratti a tempo determinato, contribuiscono in maniera rilevante a garantire la
continuità assistenziale;
            risulta altresì evidente il disimpegno nei confronti del personale addetto al comparto sanitario,
assoggettato da tempo al blocco del turn over, al blocco economico della contrattazione del pubblico
impiego nonché all'estenuante condizione di precarietà contrattuale, circostanze che rischiano di
pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a discapito ancora una volta dei cittadini;
        impegna il Governo:
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            ad introdurre misure specifiche per favorire la stabilizzazione del personale sanitario che presta
la propria attività con rapporti di lavoro precario, al fine di assicurare la tenuta dei Livelli Essenziali di
Assistenza.
G/2111/7/12
D'AMBROSIO LETTIERI
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
        premesso che:
            le malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer, sono molto diffuse nell'età senile e
sono destinate a coinvolgere un numero sempre maggiore di soggetti a causa del progressivo
invecchiamento della popolazione;
            il morbo di Alzheimer è un processo degenerativo irreversibile che distrugge lentamente e
progressivamente le funzioni cognitive superiori, quali la memoria, il ragionamento e il linguaggio,
fino a compromettere l'autonomia funzionale e la capacità di compiere le normali attività quotidiane;
            le persone portatrici di questa malattia hanno problemi complessi per la cui soluzione, seppure
parziale, è necessaria l'attività coordinata di specialisti medici e paramedici, oltre che di operatori
socio-assistenziali;
            sotto il profilo sanitario il problema fondamentale è che, attualmente, non se ne conoscono i
fattori eziologici e le patogenesi, mentre dal punto di vista socio-economico il problema peggiore
risiede nel fatto che tale patologia colpisce soggetti in età presenile rendendoli parzialmente o
totalmente non auto sufficienti, causando un peggioramento della qualità della loro vita e della vita dei
loro familiari,
        impegna il Governo:
            a garantire l'attuazione del Piano demenze per la prevenzione, la diagnosi precoce e il
trattamento terapeutico e assistenziale delle persone affette da morbo di Alzheimer;
            a promuovere idonee iniziative atte a sostenere lo sviluppo della ricerca scientifica nel campo
delle malattie neurodegenerative e della demenza;
            a promuovere campagne di sensibilizzazione e di educazione sanitaria della popolazione al fine
di migliorarne la consapevolezza e le modalità per rapportarsi alle strutture e agli operatori del
Servizio Sanitario Nazionale.
G/2111/8/12
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
            il comma 5 dell'articolo 17 reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 57 milioni di euro per il
2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a
decorrere dal 2020, per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei
relativi contratti;
            la normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico
valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati dell'area sanitaria ma emergono diverse
disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati inclusi nel decreto
del Ministro dell'istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio
2015 prot. n. 68 applicando il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37
del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.
G/2111/9/12
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI
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La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            il Sistema sanitario :nazionale si trova in una condizione di complessivo logoramento, di
profonda sofferenza e di crisi strutturale. Crisi strutturale dovuta, tra le altre cose, alle grandi
disuguaglianze nelle cure, perché in Italia risultano esserci ben 7 regioni al di sotto della soglia che
garantisce il rispetto dei Lea, cosa che determina il drammatico fenomeno della mobilità passiva extra
regionale;
            l'attuale sistema comporta, per le famiglie, un crescente onere economico che si aggiunge a
quello della tassazione ordinaria. Esso si caratterizza infatti, . rispetto agli altri paesi europei, per la
grande diffusione dell'acquisto, da parte dei consumatori, di prestazioni e servizi sanitari pagati al di
fuori di qualsiasi schema mutualistico;
            infatti, il 10 per cento dei cittadini italiani rinuncia a curarsi soprattutto per problemi
economici, ma anche per tempi di attesa e difficoltà di accesso alle terapie. Per il 53,6 per cento degli
Italiani la copertura dello stato sociale si è ridotta e costringe loro a pagare molte delle spese che prima
venivano coperte dal sistema di welfare nazionale, e in particolare il 18 per cento della spesa sanitaria
totale contro il 7 per cento registrato in Francia e il 9 per cento in Inghilterra. Inoltre, a causa delle
lunghe liste di attesa nella sanità pubblica e dei costi della sanità privata, nel 41,7 per cento delle
famiglie almeno una persona in un anno rinuncia a una prestazione sanitaria. Infine, sono 3 milioni i
cittadini non auto sufficienti che necessitano di assistenza;
        considerato che:
            commi da 1 a 3 dell'articolo 24 del disegno di legge in esame istituiscono un Fondo per la lotta
alla povertà e all'esclusione sociale, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per il 2016 e a 1.000
milioni annui a decorrere dal 2017, ai fini dell'attuazione di piani nazionali triennali in materia. In
particolare, le risorse sono destinate per il 2016 alle finalità indicate al comma 2 e per gli anni
successivi alla copertura finanziaria di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa
in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale, nonché in
materia di accesso alle prestazioni sociali;
            il testo in esame rischia di destabilizzare ulteriormente il sistema sanitario e di pregiudicare le
necessarie correzioni per puntare all'uniformità territoriale dell'accesso assistenziale;
        preso atto che:
            è comune la constatazione che il sistema attuale non ha la capacità di individuare prontamente i
nuovi bisogni e di rispondere a essi in maniera soddisfacente ed efficiente. Esso risulta statico,
focalizzato quasi esclusivamente su pensioni e sanità e; soprattutto, non adeguatamente strutturato per
rispondere alle esigenze di una popolazione, quella dell'Italia di oggi, che risulta profondamente
cambiata, sia dal punto di vista socioeconomico che demografico;
        impegna il Governo,
            a valutare l'opportunità di individuare una nuova «universalità selettiva» della sanità pubblica,
concentrando le risorse su obiettivi ritenuti effettivamente essenziali sui quali è imprescindibile
mantenere la totale garanzia del sistema pubblico, che si impegna a erogare prestazioni incondizionate
e tempestive e omogenee sull'intero territorio nazionale senza richiedere alcuna forma di co-payment.
Per altri obiettivi o per determinate prestazioni potrebbe essere opportuno valutare nuove forme di
compartecipazione rapportate al reddito e comunque a totale carico del Servizio sanitario nazionale per
la popolazione rientrante nella fascia di reddito che esenta il pagamento del ticket. Le risorse rivenienti
da tale ipotesi comporterebbero maggiori risorse per lo Stato, che potrebbero essere investite nel
sistema pubblico al fine di rendere i servizi più efficienti e tempestivi;
            ad incentivare lo sviluppo ,di sistemi mutualistici di copertura sanitaria integrativa, sia in
ambito collettivo sia per le singole famiglie attraverso la definizione di un quadro di regole chiaro e
uniforme, con un Testo Unico delle forme sanitarie integrative.
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G/2111/10/12
D'AMBROSIO LETTIERI
La 12a Commissione,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
        Premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 25 istituisce un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità
grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, mentre il comma 2
incrementa, nella misura di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, la dotazione del Fondo per
le non autosufficienze. L'incremento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone affette
da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
            non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto
dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero
consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da
gravi patologie come l'epatite C e l'HIV;
        Impegna il Governo:
            a specificare che il fondo di cui all'articolo 25 comma 1 sia destinato anche alle malattie
croniche come il diabete, le malattie cardiovascolari e le patologie cronico-degenerative conl1esse al
progressivo invecchiamento della popolazione;
            ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze introducendo, previo coordinamento con la
Conferenza Stato Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a
rafforzare il sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi,
nonché i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale;
            a prevedere specifiche disposizioni idonee a rendere più concreta la possibilità di accesso ai
farmaci innovativi unitamente alla sostenibilità del sistema sanitario;
G/2111/11/12
SERRA, TAVERNA
La 12a Commissione,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
        premesso che:
            l'articolo 25 reca «Non autosufficienze e adozioni internazionali»;
            il comma 1 dell'articolo 25, istituisce un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al
finanziamento delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami
familiari di primo grado;
            il comma 2 dell'articolo 25, prevede lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze,
anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale
amiotrofica, di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;
        considerato che:
            il disturbo dello spettro autistico costituisce negli ultimi anni una propria emergenza e i
soggetti che ne sono affetti sono in continuo aumento;
            nel mese di agosto 2015 è stata approvata la legge n. 134/2015 recante «Disposizioni in materia
di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie» un provvedimento pieno di buoni propositi, ma insufficiente in quanto non prevede alcuno
stanziamento economico. L'articolo 6 della legge, specifica, infatti, che dall'attuazione della presente
legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
            è molto importante destinare risorse economiche alle persone con disabilità grave e alle non
autosufficienze, ma è, fondamentale che vengano assegnate risorse sufficienti per realizzare la piena
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integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo;
        impegna il Governo:
            a istituire un «Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello spettro autistico» destinato a
stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto individuale di persone autistiche, di
cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre
16 anni di età;
            stabilire i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la cura dei soggetti con Disturbo dello
spettro autistico, in modo da prevedere: l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di
un «budget personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico
mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere
e scegliere l'assistenza più idonea; la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto
incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di
Sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico; l'assegnazione su base distrettuale di
contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di
sostegno dei soggetti affetti da autismo.
G/2111/12/12
TAVERNA
La 12a Commissione,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
        premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 25, istituisce un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al
finanziamento delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami
familiari di primo grado;
        considerato che:
            secondo i dati Istat «Inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali invalidità o
cronicità gravi (2015) ? dati 2013» nel 2013, le persone con limitazioni funzionali gravi sono circa 3,1
milioni. La percentuale di persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi che hanno
restrizioni nella mobilità a causa di problemi di salute: il 27,2% ha difficoltà a uscire di casa, il 22,3%
ad accedere agli edifici e il 19,7% a utilizzare i trasporti pubblici. Tra le persone con limitazioni
funzionali gravi le quote raggiungono rispettivamente il 76,2, il 70,5 e il 59,6%. Il 13,0% delle persone
con limitazioni, invalidità o cronicità gravi ha difficoltà a usare i mezzi pubblici a causa di barriere
ambientali. La quota raggiunge il 29,6% tra chi ha limitazioni funzionali gravi. Il 17,0% delle persone
con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi dichiara di avere difficoltà per motivi di salute a
incontrare amici o parenti e il 22,1% a svolgere attività nel tempo libero;
            con il termine «dopo di noi» si intende il momento nel quale la rete familiare di supporto e
assistenza non sarà più in grado di prendersi cura della persona disabile. Un momento drammatico, in
quanto viene meno uno dei cardini del sistema socio-assistenziale, la famiglia, e di conseguenza di
tutto il lavoro di cura e di assistenza che essa garantisce;
        impegna il Governo:
            a valutare di destinare maggiori risorse al Fondo per le persone con disabilità grave al fine di
garantire un futuro dopo la perdita dei familiari e di favorirne il benessere, l'inclusione e l'autonomia
sociale.
G/2111/13/12
SIMEONI
La 12a Commissione,
premesso che:
        il disegno di legge n. 2111 reca, all'art. 30 dai commi 1 al 16, disposizioni riguardanti un deciso
taglio delle risorse agli enti del Servizio Sanitario Nazionale al di sotto di determinati indicatori,
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mediante la predisposizione di appositi piani di rientro aziendali;
        nessun parametro viene indicato circa i criteri che dovranno essere utilizzati da tali enti per
effettuare i necessari tagli di spesa al fine di rientrare nei parametri indicati nella legge;
        considerato che:
            l'esperienza passata pregressa che in molti casi imporre agli enti locali dei piani di rientro senza
nessuna indicazione su quali capitoli di spesa e su quali tipo di sprechi sia più necessario intervenire,
ha portato ad una politica di tagli lineari indiscriminati che si riflettono per la maggior parte sul
personale sanitario e su altre risorse indispensabili al funzionamento del sistema sanitario nazionale,
mentre spesso rimangono inalterate voci di spesa superflue e non indispensabili;
        impegna il Governo:
            a valutare, l'opportunità di intervenire a livello normativo per prevedere dei criteri di
disposizione dei piani di rientro per gli enti del Servizio Nazionale tali da salvaguardare in modo
principale l'occupazione e la professionalità del personale sanitario, nonché tutti i servizi essenziali
necessari al regolare funzionamento del servizio sanitario pubblico.
G/2111/14/12
D'AMBROSIO LETTIERI
La 12a Commissione,
        in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
        premesso che:
            in base al comma 11 dell'articolo 30, la regione, in caso di individuazione di enti che ricadano
in almeno una delle due fattispecie determinanti l'obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire ?
qualora non sia già presente ? una «gestione sanitaria accentrata» con la quale gestisca direttamente
una quota del finanziamento del Servizio sanitario e ad iscrivere nel bilancio della medesima, al fine di
garantire l'equilibrio complessivo del Servizio sanitario regionale, una quota del fondo sanitario
regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro;
        Impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di precisare e chiarire se l'obbligo riferito al comma Il dell'articolo 31,
riguardi anche i casi in cui gli enti individuati ricadano esclusivamente nella fattispecie di mancato
rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure in quanto in tale fattispecie,
potrebbero sussistere scostamenti negativi, sia pure di importo inferiore ai parametri suddetti del 10%
e dei 10 milioni di euro.
G/2111/15/12
D'AMBROSIO LETTIERI
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
        premesso che:
            il comma 4 dell'articolo 31 specifica che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome devono adottare provvedimenti intesi a garantire che gli enti
ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle
tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello
regionale o nazionale;
            il comma in questione lascia una serie di perplessità anche se sembra contenere un principio
corretto, quello di evitare la proliferazione e la duplicazione di strutture di valutazione a livello delle
aziende del Servizio Sanitario Nazionale che rischiano di creare una frammentazione nel sistema di
HTA in costruzione nel nostro Paese. Un principio che se però applicato così come esplicitato,
porrebbe l'Italia al di fuori di quegli stessi schemi di implementazione metodo logici internazionali
richiamati dalla stessa legge rischiando di vanificare in tutto, o in parte, i benefici attesi da un sistema
di HTA istituzionalizzato a livello centrale;
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        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di definire un Programma Nazionale di HTA coordinato e integrato che
tenga conto dei diversi livelli decisionali (nazionale, regionale, locale aziendale) nella valutazione e
implementazione delle decisioni di adozione e dismissione delle tecnologie sanitarie;
            a definire l'esigenza di una funzione di valutazione delle tecnologie a livello locale aziendale;
            ad istituzionalizzare una struttura di valutazione delle tecnologie laddove vi siano particolari
esigenze (policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, aziende ospedaliere a
particolare complessità) è siano presenti le competenze necessarie per realizzare una attività di
valutazione in linea con gli standard internazionali.
G/2111/16/12
ORELLANA, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, BATTISTA, MAURIZIO ROMANI, BENCINI
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
        premesso che:
            con l'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è stato istituito il
Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO);
            mediante tale disposizione il Ministero della salute ha inteso dotare l'Italia di un centro di
eccellenza per la cura dei tumori con particelle pesanti, protoni e ioni carbonio, particelle denominate
«adroni»;
            il comma 602 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di consentire la prosecuzione delle
attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, ed evitare la chiusura del centro, ha stanziato
un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016 e 5 milioni di
euro per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni;
            in occasione della discussione della succitata legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel corso della
seduta n. 186 di mercoledì 10 dicembre 2014 della 12 Commissione permanente del Senato della
Repubblica, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 0/1699/1/12, concernente la precaria
situazione economica del Centro e la conseguente richiesta di inserimento delle prestazioni offerte nei
Livelli essenziali di assistenza (LEA);
            il provvedimento in esame, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato 2016 (legge di stabilità 2016), reca, all'articolo 32, disposizioni concernenti
l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e Iivello di finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard, per l'anno 2016, prevedendo, al comma 1, lo stanziamento di 800 milioni di euro
annui per l'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001
recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;
        considerato che:
            per riuscire a raccogliere in maniera efficiente i pazienti da tutto il territorio italiano è
necessario che l'adroterapia sia riconosciuta dal Sistema sanitario nazionale in modo che sia
accessibile a tutti i pazienti;
            attualmente solamente la Regione Lombardia e la Regione Emilia-Romagna riconoscono il
trattamento di adroterapia pertanto, i pazienti delle altre regioni devono ottenere preventivamente
l'autorizzazione delle ASL di provenienza, determinando il frequente verificarsi di ritardi e dinieghi
dell'autorizzazione al trattamento;
        impegna il Governo a:
            garantire l'inserimento dell'adroterapia oncologica nei Livelli essenziali di assistenza (LEA).
G/2111/17/12
TAVERNA
La 12a Commissione,
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            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
        premesso che
            il comma 3 dell'articolo 32, prevede che per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni
per i nuovi Livelli essenziali di assistenza, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario 
standard nazionale;
        considerato che
            nel corso di un'audizione svolta in Commissione sanità lo scorso 2 ottobre 2015 il Ministro
della salute, ha dichiarato che per la revisione dei LEA e l'aggiornamento del nomenclatore tariffario è
necessario uno stanziamento, stimato in circa 900 milioni di euro;
            le risorse stanziate per l'aggiornamento dei nuovi LEA non sono sufficienti e questo porterebbe
a maggiori ripercussioni sulle fasce di popolazione più vulnerabili creando, altresì, pesanti squilibri tra
le aree del Paese;
        impegna il Governo
            a destinare maggiore risorse per l'aggiornamento dei nuovi Livelli essenziali di assistenza.
G/2111/18/12
TAVERNA
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
        premesso che
            il comma 14 dell'articolo 32, stabilisce che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro;
        considerato che
            la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito all'articolo 1,
comma 556, che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è
di 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016 in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute 2014-2016;
            con il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, vi è stata la rideterminazione del livello di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per cui il Fondo sanitario nazionale è passato da
112.062 a 109.71 milioni di euro per il 2015 e a 113.097 milioni di euro per il 2016;
            nella Nota di aggiornamento del DEF presentata dal Governo nel mese di settembre 2015, la
spesa sanitaria stimata per l'anno 2015 è di 111.289 milioni di euro e per il 2016 è di 113,372 milioni
di euro;
            il comma 14 dell'articolo 32, prevede uno stanziamento più basso rispetto a quanto previsto dal
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in quanto riduce drasticamente per il 2016 di 2.097 milioni di
euro il Fondo sanitario nazionale;
        impegna il Governo
            a valutare lo stanziamento di maggiori risorse per il finanziamento del Fondo sanitario
nazionale al fine di garantire la sostenibilità del SSN e l'effettiva omogeneità territoriale
nell'erogazione dei servizi socio-sanitari.
G/2111/19/12
MAURIZIO ROMANI, BENCINI
La 12a Commissione,
            in sede di discussione del disegno di legge 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 32 prevede che, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-
2016, si provveda all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» in misura non superiore a 800 milioni di
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euro;
            al comma 4 dello stesso articolo 32 è istituita, presso il Ministero della salute, la
«Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza del Sevizio
sanitario nazionale». Tra le attività della Commissione rientra quella di valutare le proposte di
inserimento nei Lea di nuovi servizi, attività e prestazioni e che, a tal fine, la Commissione formuli
annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
        considerato che:
            la sindrome fibromialgica è una sindrome caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso e
da affaticamento e colpisce approssimativamente due milioni di italiani. Costituisce una sindrome di
interesse multidisciplinare che coinvolge varie discipline specialistiche anche se spesso questi pazienti
non vengono considerati nel loro insieme ma nel dettaglio del singolo sintomo;
            sebbene l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) abbia riconosciuto già dal 1992
l'esistenza di questa sindrome solo parte dei Paesi europei ha aderito;
            il riconoscimento della fibromialgia risulta particolarmente disomogeneo anche sul territorio
nazionale. Le province autonome di Trento e Bolzano hanno già riconosciuto la sindrome permettendo
ai malati di godere di una relativa esenzione dalle spese sanitarie e di avere maggior riconoscimento in
sede di determinazione di invalidità civile. La Regione Veneto ha riconosciuto questa patologia nel
nuovo Piano socio-sanitario regionale come malattia ad elevato impatto sociale e sanitario mentre la
regione Toscana ha approvato la costituzione di un tavolo tecnico di confronto. Anche la Regione
Friuli-Venezia Giulia sembra si stia avviando verso il riconoscimento della patologia;
        impegna il Governo:
            a riconoscere la sindrome fibromialgica quale malattia cronica invalidante garantendo,
attraverso l'inserimento della patologia nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), un accesso
omogeneo su tutto il territorio nazionale ai servizi ed alle prestazioni erogate dal Servizio sanitario
nazionale (SSN).
G/2111/20/12
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            l'articolo 32 riguarda la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in attuazione del
Patto della salute 2014-2016. Con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo predetto il
Servizio studi del Senato segnala che attraverso l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre
2012, n. 189, verrebbe soppressa anche la norma concernente l'aggiornamento del nomenclatore
tariffario per le prestazioni di assistenza protesica;
            l'attuale nomenclatore tariffario è quello di cui al decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999
(Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio
sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe). Tale regolamento individua i soggetti aventi
diritto alle suddette prestazione e indica, negli annessi elenchi 1, 2 e 3 le tipologie di dispositivi
erogate a carico del SSN;
            dal 1999 ad oggi non si è mai provveduto ad aggiornare il nomenclatore, nonostante l'articolo
11 del predetto decreto ministeriale preveda che: «il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con
riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima
triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili» e l'articolo 5,
comma 2-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, abbia poi fissato al 31 maggio 2013
l'aggiornamento dello stesso;
            il mancato aggiornamento del nomenclatore preclude di fatto, l'accesso, da parte dei soggetti
che ne hanno bisogno, a nuovi strumenti tecnologicamente più avanzati e, proprio perché tali,
potenzialmente idonei a migliorare la qualità della loro vita;
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            secondo quanto riportato dalla bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Lea
2015, per l'assistenza protesica si prevede l'introduzione di nuove protesi e ausili anche di elevata
tecnologia (piedi a restituzione di energia, componentistica in materiali innovativi, sollevatori mobili e
fissi, protesi acustiche digitali, comunicatori a sintesi vocale o a display, sensori di comando, i sistemi
di riconoscimento vocale, domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli di supporto, eccetera);
l'ampliamento dei beneficiari (malati rari, assistiti in ADI); la semplificazione delle procedure
(collaudo degli ausili); specifiche indicazioni per l'appropriatezza prescrittiva e l'albo dei prescrittori;
l'estensione delle gare per l'acquisto dei dispositivi standard con la personalizzazione dei dispositivi
acquistati;
        impegna il Governo
            a verificare concretamente con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 32 quali
saranno gli effetti dei nuovi elenchi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra
citato per l'assistenza protesica sulle prestazioni ai cittadini utenti al fine di evitare che gli acquisti a
gara producano l'effetto di impedire la scelta del dispositivo più adatto alla singola persona.
G/2111/21/12
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            l'articolo 32, comma 14, ridetermina in 111 miliardi per il 2016 il livello di finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, commi
167 e 556, della legge n. 190 del 2014 e dall'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge n. 78 del
2015;
            è stato da più parti evidenziato che per il 2016 ci sono quindi 111 miliardi, invece che i 115,44
previsti nel Patto nazionale per la salute tuttora vigente; altri 2 miliardi 350 milioni vengono
ulteriormente tagliati rispetto all'intesa del 2 luglio 2015 che ne prevedeva 113,097. A questo quadro si
devono anche aggiungere anche 800 milioni in più per i nuovi Livelli essenziali di assistenza - LEA e
circa 600 milioni per i nuovi farmaci anti epatite;
            come è stato rilevato dall'ufficio studi del Senato, il livello del Fondo sanitario nazionale del
2016 era già stato ridotto con il decreto legge n. 78 del 2015 in misura pari a circa 2,5 miliardi di euro
rispetto al tendenziale a legislazione vigente. L'ulteriore decremento del Fondo sanitario rispetto a tale
parametro potrebbe creare tensioni lungo tale linea di finanziamento;
            in buona sostanza, anche i tecnici del Senato hanno evidenziato le criticità derivanti
dall'ulteriore taglio al Fondo sanitario operato dal provvedimento in esame;
            in realtà la sanità sopporterà nel 2016 tagli cumulati pari a 14 miliardi 706 milioni, di cui 4
miliardi e 300 milioni nel biennio 2015-2016, pari a circa il 30 per cento dei tagli dell'ultimo
quinquennio. L'importo del Fondo sanitario nazionale 2016 conferma una contrazione in valori
assoluti dell'1,8 per cento a fronte di una crescita nominale del PiI del 14,7 per cento (solo
programmatico);
            l'articolo 34 del disegno di legge di stabilità introduce ulteriori pesanti tagli a carico della
finanza regionale, che rischiano di ripercuotersi anche sulla sanità;
            la disposizione appena citata introduce un contributo alla finanza pubblica delle Regioni e delle
Province autonome pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019 demandando ad un'intesa da sancire in Conferenza Stato-regioni
l'individuazione degli ambiti di spesa la cui riduzione concorrerà al raggiungimento di tale obiettivo;
            non si può dimenticare che in applicazione di questa regola procedurale è stata stipulata
l'Intesta Stato-regioni del 26 febbraio 2015 che ha realizzato il contributo alla finanza pubblica da
parte delle regioni previsto dalla scorsa legge di stabilità attraverso la riduzione di 2 miliardi del Fondo
sanitario nazionale;
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            il rischio di ulteriori tagli alla sanità è tangibile: il contributo richiesto alle regioni per il
raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica risulta di difficile praticabilità dato che, nel triennio
2017-2019, viene chiesto complessivamente di conseguire nuovi risparmi per oltre 17 miliardi di euro
e più del 70 per cento della spesa regionale riguarda il comparto sanitario;
        preso atto che:
            il Governo persevera nella sua politica di tagli lineari, mascherandoli con il prefigurato
contributo alla finanza pubblica da parte delle regioni, declinando in questo modo ogni responsabilità
politica agli occhi dell'opinione pubblica;
            la garanzia di un quadro di certezze economiche alla programmazione regionale in materia
sanitaria è un obiettivo da perseguire e soprattutto da tutelare nelle forme e nei contenuti più avanzati
possibili, proprio nelle fasi più difficili anche come strumento di governo della crisi economica;
        preso atto infine, che:
            la carenza di risorse per gli investimenti costituisce un elemento di grande debolezza per il
Servizio sanitario nazionale: il degrado di molte strutture sanitarie, il mancato rispetto delle norme di
sicurezza e l'obsolescenza di alcune dotazioni tecnologiche mettono a rischio la qualità dei servizi oltre
che la credibilità delle istituzioni. Un piano straordinario di investimenti in edilizia e tecnologie
sanitarie, accuratamente disegnato in modo da evitare i passati insuccessi di alcune regioni, potrebbe
costituire un volano per l'occupazione e la crescita, oltre che una occasione per ammodernare il
patrimonio del Ssn, soprattutto nelle regioni più fragili. Un aggiornamento dello stato di obsolescenza
delle strutture sanitarie pubbliche e della sicurezza delle stesse (per gli operatori e per i pazienti)
appare fondamentale in vista di una nuova programmazione degli interventi,
        impegna il Governo:
            a definire un programma di risparmi non lineare attraverso l'introduzione dei costi standard di
cui all'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
            a garantire che la riduzione dell'incremento del Fsn non pregiudichi l'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza e non comporti a livello regionale un'ulteriore riduzione della spesa
farmaceutica ospedaliera e territoriale già attualmente assoggettata a tetti di spesa disattesi;
            ad assumere iniziative affinché vengano introdotte opportune modifiche e adeguati correttivi
per evitare che l'applicazione del payback per i dispositivi medici produca effetti distorsivi e per
salvaguardare l'occupazione e la competitività dell'intero comparto;
            ad introdurre previo coordinamento con le Regioni, misure specifiche atte a rafforzare il
sistema di individuazione, di prevenzione e contrasto alle aree di inefficienza e sprechi, nonché i
fenomeni corruttivi presenti nel Servizo sanitario nazionale al fine di recuperare risorse da destinare al
comparto sanitario;
            a specificare che come stabilito nel Patto della salute e nell'articolo 1, comma 557 della legge
n. 190 del 2014, i risparmi derivanti dai costi standard per l'esercizio delle funzioni regionali
soprattutto con riferimento alla sanità devono essere mantenuti all'interno del comparto regioni per lo
sviluppo degli investimenti e della competitività;
            a prevedere l'inserimento di nuove infrastrutture sanitarie fra gli investimenti finanziabili
attraverso i finanziamenti europei, a partire dai fondi strategici del piano Juncker.
G/2111/22/12
TAVERNA
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
        premesso che
            nella tabella C del disegno di legge in esame si prevede rispettivamente per l'anno 2016 e 2017
uno stanziamento per gli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del
randagismo di 310.000 euro;
        considerato che
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            il nostro Paese ha ratificato, con la legge 4 novembre 2010, n. 201, la Convenzione di
Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987;
            la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo» ha introdotto nel nostro ordinamento i principi generali in materia di
tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo;
            lo spirito della legge quadro è ancora oggi disatteso in numerose Regioni; carente è la
costruzione di canili sanitari da parte delle amministrazioni locali e la detenzione dei randagi è
diventato un vero e proprio business;
            a distanza di molti anni dall'entrata in vigore della legge i principi ispiratori non hanno trovato
sufficiente attuazione; negli ultimi anni, il randagismo fuori controllo è in aumento esponenziale, con
aggravamento dei costi per i contribuenti, a causa delle mancate sterilizzazioni degli animali vaganti;
            la legge di stabilità per il 2015 ha previsto 309.000 euro per il 2015 e 310.000 euro per il 2016;
            la legge di stabilità per il 2016 assegna 310.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e non
prevede alcun incremento dello stanziamento per gli interventi in materia di animali di affezione e per
la prevenzione del randagismo rispetto alla precedente legge di stabilità;
            le risorse stanziate non sono sufficienti per garantire tutte le misure previste dalla legge 14
agosto 1991, n. 281, come ad esempio l'attuazione da parte dei comuni di piani di controllo delle
nascite attraverso la sterilizzazione dei randagi;
        impegna il Governo
            a valutare l'adozione di una reale politica di contrasto attraverso lo stanziamento di maggiori
risorse per garantire la corretta gestione del randagismo.
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IGIENE E SANITA'    (12ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
289ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza della Presidente

DE BIASI 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.
 
 
La seduta inizia alle ore 14.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
-        (Tab. 14) Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016 e per il
triennio 2016-2018
 

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con
osservazioni)
 
           
Prosegue l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.
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            Riprende la discussione generale.
 
La presidente DE BIASI (PD) sottolinea, in primo luogo, che è improprio parlare di taglio al Fondo
sanitario nazionale: si può al più sostenere che il finanziamento è caratterizzato da un aumento
inferiore alle aspettative. Peraltro, le dinamiche della spesa sanitaria vanno contestualizzate all'interno
di una manovra finanziaria di grande importanza, che aspira a dare nuovo slancio alle prospettive di
crescita del Paese.
Rileva che è tutt'altro che agevole ragionare di finanziamento al sistema sanitario in presenza di 21
diverse realtà territoriali, con difficoltà anche in tema di monitoraggio sugli esiti. Per questo, ritiene
auspicabile che, senza con ciò prefigurare soluzioni estreme, come l'abolizione delle regioni, si avvii
una riflessione in ordine a una diminuzione del numero di tali enti, finalizzata a porre rimedio alla
frammentazione del sistema.
Osserva che lo stesso Patto per la salute rischia di avere un fondamento non saldo se in sede attuativa
non si pone mano ad una riconversione della spesa sanitaria, ineluttabile in presenza di risorse che si
rivelano sempre più scarse.
Soggiunge che, sebbene la spesa sanitaria costituisca parte notevole dei bilanci regionali, è
inopportuno sovrapporre concettualmente regioni e sistema sanitario: non tutte le restrizioni alle spese
delle prime si riflettono necessariamente sul secondo.
E' dell'avviso che, nelle condizioni date, sia poco avveduto invocare in maniera generica un aumento
delle risorse per il Servizio sanitario nazionale: e' preferibile, invece, formulare richieste mirate in
relazione a temi di rilievo prioritario.
Il primo dei temi cui accordare priorità, secondo l'oratrice, è quello dei farmaci innovativi, considerato
che si tratta di questione che evoca problemi di rispetto del principio di eguaglianza nell'accesso alle
cure. A tal proposito, ritiene necessario che siano reperite ulteriori risorse, dal momento che i
finanziamenti già disposti risultano esauriti, e che si effettui un monitoraggio sull'erogazione effettiva,
in condizioni di parità di trattamento sul territorio, delle cure innovative. Occorrerà accompagnare tali
misure con una riforma dell'AIFA, che renda più agevole e tempestiva la messa a disposizione dei
farmaci innovativi.
Altro tema prioritario, a parere dell'oratrice, è quello delle vaccinazioni: fermo restando che una
pianificazione nazionale, che garantisca adeguata copertura, è necessaria, si può tuttavia ragionare in
ordine a contenuti, obiettivi e modalità attuative del piano, e sulle correlative implicazioni finanziarie.
Non possono essere ulteriormente rinviate - soggiunge ancora l'oratrice - misure atte a lenire la
condizione di disagio in cui versano gli operatori del Servizio sanitario nazionale, giunta ormai ad un
livello limite oltre il quale sarebbero messe a repentaglio la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori e la
stessa qualità dell'assistenza sanitaria.
Tra i temi prioritari, viene altresì fatto notare dall'oratrice, è necessario inserire la ricerca, della quale il
disegno di legge di stabilità non si occupa con la stessa attenzione riservata ad altre materie. In
proposito, auspica che si possano raggiungere risultati anche in sede di esame del disegno di legge n.
1324, e che le risorse a disposizione del settore possano essere incrementate attraverso i risparmi
derivanti da un'azione più sinergica e coordinata delle diverse amministrazioni interessate.
Osserva che la lotta alla povertà costituisce già una evidente priorità del disegno di legge di stabilità
2016: al riguardo si può, tuttavia, segnalare l'opportunità di disciplinare con maggiore chiarezza i
profili gestionali dei diversi Fondi, coinvolgendo, per gli aspetti di competenza, anche il Ministero
della salute.
Infine, per ciò che attiene alla revisione dei LEA, sottolinea che è cruciale ripristinare il ruolo
consultivo delle Camere, inopinatamente cancellato, così come è necessario, da una parte, assicurare
che la nuova Commissione LEA sia configurata come organo non pletorico e operativo, e, dall'altra,
che il nuovo nomenclatore tariffario risponda all'esigenza imprescindibile di personalizzazione delle
cure.
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Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
 
Il relatore BIANCO (PD), in sede di replica, dopo aver sottolineato la profondità del dibattito svolto,
fa rilevare che i temi sanitari non possono essere enucleati dal contesto di riferimento, dovendo il
Servizio sanitario nazionale rispondere a vincoli di carattere generale.
Osserva che la manovra finanziaria in esame, nel suo impianto di fondo, mira a favorire la crescita
economica, senza trascurare la necessaria attenzione per le esigenze delle fasce sociali più deboli.
In ragione di tale contesto, rileva che il sistema sanitario è chiamato a far fronte ad un accrescimento
delle risorse inferiore al previsto.
Nell'ambito dello schema di rapporto che si riserva di sottoporre alla Commissione, dopo alcune
notazioni di carattere generale, intende focalizzare l'attenzione sulle misure di maggiore impatto sul
sistema sanitario.
Nell'ambito delle disposizioni concernenti le procedure di acquisto centralizzato, pur essendo esse in
linea di principio condivisibili, occorre prevedere meccanismi di periodico aggiornamento degli
elenchi Consip, stante la rapida evoluzione del mercato dei beni di interesse sanitario.
In merito alle norme inerenti ai piani di rientro e alla riqualificazione degli enti del Servizio sanitario
nazionale, anch'esse apprezzabili, appare necessario salvaguardare il livello qualitativo dell'erogazione
dei LEA, consentendo l'attuazione dei piani in un arco di tempo flessibile (fino a un massimo di cinque
anni).
In relazione alla prefigurata costituzione di aziende sanitarie uniche, attraverso la confluenza in un
unico ente delle aziende universitarie ospedaliere e di quelle sanitarie, è necessario segnalare che
potrebbero occorrere modifiche al decreto legislativo n. 517 del 1999, in tema di modalità di nomina
del direttore generale e di emanazione dell'atto aziendale; inoltre, pare opportuno prevedere che
l'integrazione possa avere luogo solo se gli enti interessati abbiano conseguito un sostanziale pareggio
di bilancio nel biennio precedente.
In merito alle problematiche del personale sanitario, occorre segnalare la necessità di garantire un
adeguato turn over e di non impoverire i fondi contrattuali accessori, i quali possono essere una leva
utile nell'ambito delle innovazioni organizzative e gestionali dei servizi.
Quanto al livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale, appare necessaria una
riconsiderazione alla luce di alcune esigenze che incidono sui costi e hanno al contempo un notevole
impatto scientifico, sociale e civile: quella di assicurare i principi di equità, solidarietà e universalismo
nell'accesso ai farmaci innovativi; e quella di dare attuazione al nuovo piano vaccini.
In relazione alla formazione specialistica dei medici, occorre osservare che l'apprezzabile sforzo del
Governo non è comunque idoneo a risolvere ogni criticità, in una prospettiva di medio periodo; inoltre
occorrerebbero interventi in materia di formazione specifica in medicina generale.
Infine, sembra opportuno segnalare che l'invarianza del fondo sanitario nazionale, che si estende al
biennio 2017-2018, costituisce un tendenziale di finanza pubblica meritevole di correzione.
 
Il sottosegretario DE FILIPPO, intervenendo a sua volta in replica, dichiara che il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale fa registrare una crescita, nel 2016, sebbene inferiore alle previsioni.
Sottolinea che il disegno di legge di stabilità avvia strategie importanti sul welfare e chiede al sistema
sanitario di raccogliere la sfida dell'appropriatezza, dell'efficienza e dell'efficacia della spesa.
Rimarca che, da un punto di vista più generale, la manovra finanziaria varata dal Governo è volta a
ridurre in maniera consistente la pressione fiscale.
Quanto alle disposizioni del disegno di legge di stabilità di rilievo sanitario, osserva che gli articoli 30,
31 e 32 traggono spunto dal dibattito sul Titolo V della parte seconda della Costituzione, in tema di
eccessiva differenziazione di trattamento nell'accesso ai servizi sanitari e nella compartecipazione.
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L'intento, sottolinea l'oratore, è quello di preservare i caratteri di universalità, equità, sostenibilità e
uniformità del sistema sanitario, responsabilizzando tutti i livelli di governo coinvolti.
Rileva che, per la prima volta, si presta attenzione ai piani aziendali dei singoli enti del Servizio
sanitario nazionale, al fine di migliorarne la produttività salvaguardando la qualità dei servizi sanitari.
Al contempo, si potenziano gli strumenti di trasparenza dei dati di bilancio, prevedendo anche sanzioni
per i direttori ed i responsabili della trasparenza.
Evidenzia che il disegno di legge di stabilità dà anche nuovo impulso alla razionalizzazione degli
acquisti di beni e servizi, prevedendo l'obbligo di procedere tramite centrali regionali di committenza
o, in difetto di queste, attraverso una delle centrali iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori.
In merito alla revisione dei LEA, reputa necessario garantire uno spazio di dibattito parlamentare,
ripristinando il ruolo consultivo delle competenti Commissioni parlamentari; inoltre, assicura che
nell'ambito della revisione è previsto anche l'aggiornamento dell'elenco delle malattie rare, e saranno
adottate misure sanitarie per i soggetti con dipendenza patologica da gioco.
Riguardo alle problematiche del personale sanitario, fa presente che le questioni del lavoro precario e
della stabilizzazione sono oggetto di valutazione, nella consapevolezza che esse sono collegate
all'erogazione dei servizi sanitari e al rispetto dei livelli essenziali di assistenza.
In merito alle disposizioni relative alla cosiddetta azienda unica, chiarisce che esse sono volte a
supportare l'integrazione tra la sfera dell'assistenza e quella della ricerca sanitaria. Quanto alle
modalità di nomina del vertice aziendale unico, fa presente che occorrerà, a normativa vigente,
un'intesa con il rettore.
In riferimento ai farmaci innovativi, segnala che vi sono dei problemi con i flussi informativi
provenienti dalle Regioni e che, quanto alle differenziazioni territoriali e ai problemi di mobilità, sono
ancora in corso verifiche. Per ciò che attiene alla capienza dei fondi, è probabile che essi si rivelino
insufficienti, anche se occorre tenere conto che ci saranno dei risparmi derivanti dalle clausole
"prezzo-volume" contenute negli accordi stipulati dall'AIFA.
 
La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta, avvertendo che i lavori riprenderanno alle ore
16.
 
La seduta, sospesa alle ore 15,15, riprende alle ore 16.
 
Si passa all'esame degli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di stabilità (pubblicati in allegato
al resoconto della seduta antimeridiana), che vengono dati per illustrati.
 
            Il relatore BIANCO (PD) esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2111/1/12, a
condizione che sia espunta dal dispositivo la locuzione "al fine di reperire le risorse necessarie".
 
            Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
            Poiché la senatrice MATURANI (PD) accetta la riformulazione, e non insiste per la votazione,
l'ordine del giorno risulta accolto (G/2111/1/12 (testo 2), pubblicato in allegato).
 
            Con il parere favorevole del RELATORE, previa sottoscrizione delle senatrici TAVERNA
(M5S) e FUCKSIA (M5S), il rappresentante del GOVERNO accoglie l'ordine del giorno G/2111/2/12.
 
            Previa sottoscrizione dei senatori Maurizio ROMANI (Misto-Idv), Paola TAVERNA (M5S),
Serenella FUCKSIA (M5S), Laura BIANCONI (AP (NCD-UDC)), Fabiola ANITORI (AP (NCD-
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UDC)) e Manuela GRANAIOLA (PD), è accolto l'ordine del giorno G/2111/3/12, con il parere
favorevole del RELATORE.
 
            Con il parere favorevole del RELATORE, previa aggiunta di firma della senatrice FUCKSIA
(M5S), è accolto l'ordine del giorno G/2111/4/12.
 
            Le senatrici TAVERNA (M5S), FUCKSIA (M5S), BIANCONI (AP (NCD-UDC)), ANITORI
(AP (NCD-UDC)) e GRANAIOLA (PD) sottoscrivono l'ordine del giorno G/2111/5/12 che, con il
parere favorevole del RELATORE, è accolto.
 
            Previa sottoscrizione del senatore Maurizio ROMANI (Misto-Idv) e delle senatrici FUCKSIA
(M5S), BIANCONI (AP (NCD-UDC)) e ANITORI (AP (NCD-UDC)), con il parere favorevole del
RELATORE, è accolto l'ordine del giorno G/2111/6/12.
 
            Previa aggiunta di firma delle senatrici TAVERNA (M5S), FUCKSIA (M5S) e GRANAIOLA
(PD), con il parere favorevole del RELATORE, è accolto l'ordine del giorno G/2111/7/12.
 
            Sottoscritto dalla senatrice FUCKSIA (M5S), è accolto, col parere favorevole del RELATORE,
l'ordine del giorno G/2111/8/12.
 
            Il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sull'ordine del
giorno G/2111/9/12.
 
            Su richiesta del proponente, la PRESIDENTE pone in votazione l'ordine del giorno
G/2111/9/12, previa verifica del numero legale.
 
            La Commissione non approva.
 
            L'ordine del giorno G/2111/10/12, cui la senatrice FUCKSIA (M5S) aggiunge la propria firma,
è posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, su
richiesta del proponente.
 
            La Commissione non approva.
 
            L'ordine del giorno G/2111/11/12, cui la senatrice FUCKSIA (M5S) aggiunge la propria firma,
è posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, su
richiesta del proponente.
 
            La Commissione non approva.
 
            Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2111/12/12, a condizione
che il dispositivo sia introdotto dall'espressione "valutare l'opportunità di".
 
            Il sottosegretario DE FILIPPO esprime parere conforme a quello del Relatore.
 
            Poiché la proponente accetta tale riformulazione, e non insiste per la votazione, l'ordine del
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giorno, cui aggiungono la propria firma le senatrici FUCKSIA (M5S) e GRANAIOLA (PD), risulta
accolto in un testo 2 (pubblicato in allegato).
 
            Col parere favorevole del RELATORE, previa sottoscrizione dei senatori Maurizio ROMANI
(Misto-Idv), Paola TAVERNA (M5S) e Serenella FUCKSIA (M5S), è accolto l'ordine del giorno
G/2111/13/12.
 
            Col parere favorevole del RELATORE, previa aggiunta di firma della senatrice FUCKSIA
(M5S), è accolto l'ordine del giorno G/2111/14/12.
 
            Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sull'ordine del
giorno G/2111/15/12, a condizione che il dispositivo sia introdotto dall'espressione "valutare
l'opportunità di".
 
            Poiché il proponente accetta tale riformulazione, e non insiste per la votazione, l'ordine del
giorno, cui aggiunge la propria firma la senatrice FUCKSIA (M5S), è accolto in un testo 2 (pubblicato
in allegato).
 
            Con il parere favorevole del RELATORE, previa sottoscrizione delle senatrici FUCKSIA
(M5S), BIANCONI (AP (NCD-UDC)) e ANITORI (AP (NCD-UDC)), è accolto l'ordine del giorno
G/2111/16/12.
 
            La senatrice TAVERNA (M5S) prende atto del parere contrario del RELATORE e della
conseguente dichiarazione del rappresentante del GOVERNO di non accoglimento dell'ordine del
giorno G/2111/17/12, sottoscritto anche dalla senatrice FUCKSIA (M5S); non insiste per la votazione,
riservandosi di ripresentare l'ordine del giorno in Assemblea.
 
            Il rappresentante del GOVERNO, in conformità al parere del Relatore, si dichiara disponibile
ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/18/12, a condizione che il dispositivo sia introdotto
dall'espressione "valutare l'opportunità di".
 
            La proponente accede alla proposta di riformulazione e non insiste per la votazione; l'ordine del
giorno, previa aggiunta di firma delle senatrici FUCKSIA (M5S) e GRANAIOLA (PD), è quindi
accolto in un testo 2 (pubblicato in allegato).
 
            Il rappresentante del GOVERNO, conformemente al parere del RELATORE, si dichiara
disposto ad accogliere l'ordine del giorno G/2111/19/12, qualora il dispositivo sia introdotto
dall'espressione "valutare la possibilità di".
 
            Accettando il proponente tale riformulazione, senza insistere per la votazione, l'ordine del
giorno, previa aggiunta di firma della senatrice GRANAIOLA (PD), è accolto in un testo 2 (pubblicato
in allegato).
 
            Il RELATORE, al cui parere si conforma il rappresentante del GOVERNO, esprime avviso
favorevole all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2111/20/12, a condizione che nel dispositivo si
sostituisca il termine "verificare" con quello "monitorare".
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            Poiché il proponente accetta la riformulazione proposta, e non insiste per la votazione, l'ordine
del giorno, sottoscritto dalle senatrici FUCKSIA (M5S) e GRANAIOLA (PD), è accolto in un testo 2
(pubblicato in allegato).
 
            Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'ordine del
giorno G/2111/21/12, sottoscritto dalla senatrice FUCKSIA (M5S), è, su richiesta del proponente,
posto ai voti e respinto.
 
            Il rappresentante del GOVERNO, in conformità al parere del RELATORE, si dichiara
disponibile all'accoglimento dell'ordine del giorno G/2111/22/12, purché sia espunto dal dispositivo il
riferimento allo stanziamento di maggiori risorse.
 
            Accettando la proponente la suddetta riformulazione, senza insistere per la votazione, l'ordine
del giorno è accolto in un testo 2 (pubblicato in allegato), previa aggiunta di firma delle senatrici
FUCKSIA (M5S) e GRANAIOLA (PD).
 
            La PRESIDENTE avverte che si passerà ora all'esame degli schemi di rapporto, facendo
presente che anche il senatore D'Ambrosio Lettieri ha presentato una proposta (pubblicata in allegato).
            Ricorda che sarà posto in votazione per primo lo schema di rapporto predisposto dal Relatore;
qualora esso sia approvato, gli schemi alternativi non potranno essere ammessi in votazione ma
saranno trasmessi alla Commissione bilancio come rapporti di minoranza.
 
            La Commissione prende atto.
 
            Il RELATORE illustra le linee di fondo dello schema di rapporto a sua firma, favorevole con
osservazioni, auspicando di poter disporre di un tempo supplementare per affinare il testo da un punto
di vista formale.
 
            Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (CoR) dà lettura dello schema di rapporto a propria
firma, favorevole con condizioni, sottolineando che sarebbe disponibile a convergere sul testo del
Relatore, per il quale esprime apprezzamento, qualora questi trasformasse le osservazioni in altrettante
condizioni.
 
            La senatrice TAVERNA (M5S) illustra lo schema di rapporto contrario a propria firma
(pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana). Soggiunge che, ove il dispositivo e le
premesse fossero in linea con le osservazioni contenute nello schema di rapporto del Relatore, non
esiterebbe a sottoscriverlo.
 
            Dopo interventi sull'ordine dei lavori delle senatrici DIRINDIN (PD) e TAVERNA (M5S),
considerati l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea e la richiesta avanzata dal Relatore, la
PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta, avvertendo che quest'ultima riprenderà al termine
dei lavori dell'Aula.
 
            La seduta, sospesa alle ore 17, riprende alle ore 20,05.
 
            Il RELATORE dà lettura del testo definitivo dello schema di rapporto a propria firma
(pubblicato in allegato).
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SCONVOCAZIONE DELL'ODIERNA SEDUTA NOTTURNA 

 
 

 
            Il sottosegretario DE FILIPPO esprime, in riferimento allo schema di rapporto appena
illustrato, una valutazione positiva.
 
            Si passa alle dichiarazioni di voto.
 
            Annunciano il voto favorevole, a nome dei rispettivi Gruppi, i senatori Laura BIANCONI (AP
(NCD-UDC)), Nerina DIRINDIN (PD) e Maurizio ROMANI (Misto-Idv).
 
            I senatori ZUFFADA (FI-PdL XVII), Paola TAVERNA (M5S) e D'AMBROSIO LETTIERI
(CoR) dichiarano che i propri Gruppi esprimeranno un voto contrario. Annuncia voto contrario anche
la senatrice SIMEONI (Misto), in dissenso dal proprio Gruppo.
 
            La PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire, rivolge un ringraziamento al
Relatore, ai Commissari e al rappresentante del Governo, sottolineando la qualità ed il valore
democratico del dibattito svolto dalla Commissione sui documenti di bilancio.
 
            Pone quindi in votazione lo schema di rapporto, favorevole con osservazioni, redatto dal
Relatore.
 
            La Commissione approva.
 
            La seduta termina alle ore 20,25.
 
 

 
 
            La PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna, già convocata, non avrà più luogo.
 
            La Commissione prende atto.
 
 
La seduta termina alle ore 20,25.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-

2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 14) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL
DISEGNO DI LEGGE N. 2111

 
La 12a Commissione,
esaminati i disegni di legge in titolo;
            rilevato che è condivisibile la scelta di operare una manovra espansiva dopo lunghi e sofferti
anni di compressione determinati dai riflessi sulla finanza pubblica della grave crisi economica che ha
colpito il nostro Paese;
considerato in particolare che:
a)     la manovra è espansiva sul versante della produzione del reddito, incoraggiando fiscalmente
investimenti delle imprese nei mezzi di produzione, stimolando le assunzioni a tempo indeterminato,
rafforzando una fiscalità di vantaggio per le cosiddette piccole partite IVA, detassando quote di salario
di produttività, prefigurando - se accettata la cosiddetta "clausola migranti" - riduzioni dell'IRES che
nel triennio ci porterebbero ad un tasso del 24 per cento e cioè il più basso in Europa;
b)     la manovra è espansiva sul versante della crescita della domanda interna di consumi, stimolata
soprattutto attraverso una riduzione delle pressione fiscale, con la sterilizzazione delle clausole di
salvaguardia previste nelle manovre 2014-2015, l'abolizione della TASI sulla abitazione principale e a
carico degli inquilini, l'abolizione dell' IMU sui terreni agricoli e i cosiddetti imbullonati, l'abolizione
dell'IRAP per settori particolari e in difficoltà quali la pesca e imprese agricole;
c)     la manovra è espansiva anche laddove allarga le misure poste a tutela delle fasce sociali più
deboli o rese tali dagli effetti della crisi: basti pensare all'istituzione del fondo di contrasto alla povertà,
al fondo cosiddetto "dopo di noi", all'incremento del fondo non autosufficienza, al rifinanziamento
degli ammortizzatori sociali in deroga, alla 7^ salvaguardia degli esodati;
d)     la manovra è altresì espansiva agendo sul volano degli investimenti, sia diretti sia in
cofinanziamento con le varie linee di fondi europei, ed in questo contesto non vanno sottovalutati gli
sforzi compiuti nel finanziare i rimedi al disastro ambientale della "terra dei fuochi", la salvaguardia
del patrimonio industriale ILVA, lo start up di Bagnoli, alcune importanti infrastrutture di viabilità
autostradale ferroviaria e le reti a banda ultra larga;
e)     la manovra è inoltre espansiva investendo nelle risorse strutturali del Paese, che sono i suoi beni
culturali, le sue intelligenze, le sue bellezze naturali, i suoi presidi formativi, i suoi giovani:  basti
pensare al piano assunzioni di professori e ricercatori, alla riqualificazione delle risorse per beni
museali, cinema, teatro, media informatici, ecobonus;
 
rilevato che, in termini di manovra netta (sanità compresa), oggetto di successiva e specifica
valutazione, si configurano i seguenti effetti sul conto delle PA: minori entrate di 18.047 mld per il
2016, di 22,384 mld per il 2017; di 21,852 mld per il 2018, a cui corrispondono nuove spese 3.465 mld
per il 2016, 3,215 mld per il 2017 e 5,668 mld nel 2018. Questo quadro, quantifica un peggioramento
del saldo delle pubbliche amministrazioni pari a 14,582 (0,9 per cento PIL) mld per il 2016; 19,179
(1,1 per cento PIL)  mld nel 2017; e 16,184 (0,9) per cento PIL) mld nel 2018. In questi termini è
qualificato il cuore finanziario della manovra, che scambia una maggiore crescita del prodotto interno
lordo stimato in circa 1,6 punti del PIL nel biennio 2016-2017 e di un ulteriore punto nel 2018 con la
minore velocità di riduzione del deficit pubblico con l'utilizzo quest'anno di tutti i margini di
flessibilità già consentiti dalla Unione europea e pari allo 0,8 per cento del PIL, portando il deficit
tendenziale previsto all'1,4 per cento al 2,2 per cento comunque ben al disotto della soglia del 3 per
cento è in diminuzione assoluta rispetto a quella del 2015;
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rilevato altresì che, nel triennio, viene garantita la persistenza di un avanzo primario medio dello 0,5
per cento annuo, a testimonianza che le spese correnti sono inferiori alle entrate correnti se valutate al
netto degli interessi sul debito pubblico;
considerato che è in questo impegnativo contesto,  ossia nelle condizioni date, che vanno interpretati e
valutati gli interventi direttamente e indirettamente connessi al settore sanitario;
 
formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni:
 
1.     per il 2016, dei complessivi 3,583 mld di riduzione al comparto regioni a Statuto ordinario del
finanziamento pubblico ad essi affidati, 1.783mld vanno in riduzione del finanziamento dei SSR
portandolo in valore assoluto a 111 mld pari al 6,6 per cento del PIL atteso; nel biennio successivo
2017-2018 non sono contabilizzate riduzioni al Fondo sanitario nazionale ma le previsioni di un
concorso delle Regioni a Statuto Ordinario all'equilibrio di finanza pubblica pari a 3,980 mld per il
2017 e a 5,480 mld per il 2018, ciò che prefigura, nella migliore delle ipotesi, una sostanziale
invarianza del Fondo che, anche solo per gli effetti dell'auspicata crescita del PIL, porterebbe tale
quota intorno al 6,4 per cento ovvero tra gli ultimi posti dell'UE 2015: la correzione di questo
tendenziale di finanza pubblica  dovrebbe costituire una priorità nell'agenda del Governo nella
predisposizione della prossima Legge di Stabilità;
2.     la riduzione di 1,783 mld operata su tendenziale finanziamento del Servizio sanitario nazionale è
affidata a misure di efficentamento della spesa, nel testo del provvedimento non analiticamente
individuata e contabilizzata. In particolare, all'articolo 30 del disegno di legge di stabilità sono previste
misure di pubblicità e trasparenza dei bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale e,  a partire
già dal 2016 l'attivazione di sistemi di monitoraggio e di valutazione dei volumi, della qualità  e degli
esiti delle attività assistenziali per le A.O., per le A.U.O. e I.R.R.C.S  pubblici con estensione nel 2017
per tutti gli enti delle SSN; a questa attività viene affiancata una valutazione dello scostamento del
rapporto costi e ricavi tale che se supera il 10 per cento o in valore assoluto i 10 ml vengono attivati
veri e proprio piani di rientro dal deficit nell'arco di un triennio. Al riguardo, fermo restando il livello
qualitativo dell'erogazione dei LEA, occorre che il piano di rientro possa svilupparsi in un arco di
tempo più flessibile, fino a 5 anni, in ragione dell'entità dello scostamento;
3.     i commi 17 e 18 dello stesso articolo 30 prevedono la possibilità di costituire aziende sanitarie
uniche, attraverso la confluenza in un unico soggetto delle AO e delle AUO con le aziende sanitarie,
fatta eccezione per le regioni in piano di rientro. Al riguardo, la portata della norma potrebbe
richiedere una modifica del decreto legislativo n. 517 del 1999, che costituisce la cornice legislativa
regolante i rapporti convenzionali tra università e servizi sanitari regionali, per le norme che prevedono
l'intesa con il rettore per la nomina del direttore generale e l'emanazione dell'atto aziendale. Inoltre,
appare opportuno prevedere che tale integrazione possa operarsi solo in ragione del conseguimento, da
parte degli enti interessati, di un sostanziale pareggio di bilancio nel biennio precedente;
4.     l'articolo 31 del disegno di legge di stabilità prevede la centralizzazione presso la Consip S.p.a o
enti analoghi dei contratti di acquisto di beni e servizi anche relativamente a categorie merceologiche
di pertinenza sanitaria, da individuarsi con la configurazione di vincoli cogenti per gli amministratori
che, se inadempienti, risponderebbero per danni erariali. Pur essendo condivisibile lo spirito della
norma in questione, andrebbero tuttavia previsti meccanismi stringenti di periodico aggiornamento
degli elenchi Consip, stante la rapida evoluzione del mercato, soprattutto inerenti alle categorie
merceologiche specifiche, sia in termini di prezzi che di efficacia;
5.     in riferimento alla definizione del Fondo sanitario nazionale per 111 mld per il 2016, nel quale
sono compresi 800 ml per i nuovi LEA, e alla procedura per l'adozione dei nuovi LEA (essi sono da
individuarsi entro 60 giorni dalla approvazione della legge di stabilità, con due distinte procedure
negoziali e due strumenti attuativi: il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per i LEA che
comportano effetti sulla finanza pubblica e il decreto ministeriale del  Ministero della salute per quelli
che non comportano oneri aggiuntivi), che comporta la soppressione dell'articolo 5 del decreto-legge
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n. 158 del 2012 (decreto Balduzzi), emergono due effetti non condivisibili quali conseguenze di detta
soppressione: la cancellazione del parere obbligatorio delle commissioni parlamentari competenti; il
venir meno delle indicazioni di priorità per i nuovi LEA, relative alle malattie rare e cronico
generative, alle patologie connesse all'abuso del  gioco d'azzardo e infine al nuovo nomenclatore
tariffario degli ausili protesici;
6.     sempre in riferimento al comma 14 dell'articolo 32 del disegno di legge di stabilità, in tema
finanziamento del SSN, il finanziamento aggiuntivo del fondo sanitario, al netto della quota vincolata
dei nuovi LEA, è meritevole di una riconsiderazione alla luce di alcuni determinanti che incidono non
solo sui costi ma che hanno anche un altissimo impatto tecnico-scientifico, sociale e civile,
coinvolgendo valori e principi di equità solidarietà e universalismo posti alla base del Servizio
sanitario nazionale e più precisamente: a) l'ingresso ormai consolidato di nuovi farmaci innovativi
efficaci ma ad alto costo nel trattamento di patologie tumorali, cronico degenerative e infettive (in
particolare HCV e HIV), che motiva un ripensamento su ulteriori finanziamenti in questo settore,  che
va accompagnato da efficaci e trasparenti modelli di governance della spesa, che prevedano
programmazioni pluriennali delle risposte nel maggior consenso sociale possibile e sulla base delle
migliori evidenze scientifiche disponibili; b) il piano nazionale vaccini amplia condizioni protette e
quindi fasce di utenti determinando un'oggettiva dilatazione della spesa, di entità tale da non poter
essere ragionevolmente imputata né al finanziamento dei nuovi LEA né alla spesa già contenuta nel
finanziamento indistinto del Servizio sanitario nazionale;
7.     appare altresì necessario affrontare le tematiche inerenti al personale che opera all'interno del
Servizio sanitario nazionale, il cui profilo, nel contesto del disegno di legge di stabilità, va ricostruito
attraverso la lettura combinata di una serie di incisi e di commi di norme diverse. Tali previsioni non
scongiurano gli effetti  negativi per la qualità e la sicurezza delle prestazioni derivanti dal combinato
disposto dell'applicazione della direttiva europea sull'orario di lavoro, turni e riposi e del perdurare del
congelamento della spesa per il personale (rapportata a quella storica riferita al 2004, -1,4 per cento).
Risulta infatti evidente che si riduce  quella flessibilità  di utilizzo del personale, spesso sconfinata in
eccessi, che fino ad oggi ha reso possibile assicurare i livelli di assistenza, soprattutto nei servizi  H24,
anche ricorrendo a rapporti di lavoro atipici. Pertanto, garantire il turn over del personale senza limiti,
compresi quelli di spesa per le attività connesse ai servizi H24, è una priorità da considerare
nell'assetto normativo della legge di stabilità. Inoltre, in assenza di significativi aumenti contrattuali
non è opportuno  impoverire i fondi contrattuali accessori connessi alle contrattazioni locali, quanto
meno per sostenere lo sviluppo di carriere professionali orizzontali nell'ambito delle innovazioni
organizzative e gestionali dei servizi. Nella declinazione della appropriatezza delle cure e
dell'assistenza, su cui giustamente gravano attese di efficientamento della spesa e di miglioramento
della qualità, occorre investire nel capitale umano delle professioni sanitarie, riconoscendo loro ruoli,
competenze, autonomie e responsabilità;
8.     l'apprezzabile sforzo di rifinanziamento dei contratti di formazione specialistica, tale da garantire
l'accesso e il mantenimento di 6.000 contratti l'anno, non appare comunque adeguato in una
prospettiva di medio periodo. Inoltre, si auspicano interventi per i contratti di formazione specifica in
medicina generale;
9.     va presa in considerazione l'opportunità di integrare lo stanziamento previsto in materia di
indennizzi ai soggetti con malformazioni da Talidomide, per ampliare la platea dei potenziali aventi
titolo;
10.   è opportuno chiarire il modello di governance per il 2016 dei fondi di contrasto alla povertà, in
particolare quella minorile, per le ovvie implicazioni che questi hanno nell'ambito della tutela della
salute, anche attraverso il coinvolgimento del Ministero della salute.
 
 
 

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI D'AMBROSIO LETTIERI, Maria
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RIZZOTTI E ZUFFADA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N.

2112 - TABELLA 14) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 
La 12a Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero della Salute per l?anno finanziario 2016, nonché,
limitatamente alle parti di competenza, il disegno di legge di stabilità 2016,
premesso che:
negli ultimi anni la politica di persistenti tagli lineari dei finanziamenti al SSN imposta dal Governo ha
messo seriamente a rischio l?assetto universalistico del sistema e la sua sostenibilità;
la crisi economica in generale ha determinato un aumento considerevole degli indici di povertà,
peggiorando in molti casi le diseguaglianze nell?accesso alle cure sanitarie; in particolare i tagli alla
sanità hanno determinato effetti sostanziali sulla componente della spesa dedicata ai servizi al paziente
(minore spesa ospedaliera, specialistica, diagnostica, ecc.) e scarsi effetti sulla spesa accessoria di
funzionamento che invece ha continuato a crescere;
il Sistema sanitario nazionale si trova quindi in una condizione di complessivo logoramento, di
profonda sofferenza e di crisi strutturale. Crisi strutturale confermata, tra l'altro, dalle grandi
disuguaglianze nell'accesso alle cure, che vedono ben 7 regioni al di sotto della soglia che garantisce il
rispetto dei Lea, con conseguente aumento del fenomeno della mobilità passiva extra regionale;
il testo in esame rischia di destabilizzare ulteriormente il sistema sanitario e di pregiudicare le
necessarie correzioni per puntare all?uniformità territoriale dell?accesso all'assistenza sanitaria.
Considerato che:
le perduranti criticità dell'attuale sistema comportano, per le famiglie, il progressivo ricorso
all'assistenza privata con un conseguente onere economico che si aggiunge a quello della tassazione
ordinaria. Esso si caratterizza infatti, rispetto agli altri paesi europei, per la grande diffusione
dell?acquisto, da parte dei cittadini, di prestazioni e servizi sanitari pagati al di fuori di qualsiasi
schema mutualistico (out of pocket inintermediato);
infatti, il 10 per cento dei cittadini italiani rinuncia a curarsi soprattutto per problemi economici, ma
anche per tempi di attesa e difficoltà di accesso alle terapie. Per il 53,6 per cento degli Italiani la
copertura dello stato sociale si è ridotta e costringe loro a pagare molte delle spese che prima venivano
coperte dal sistema di welfare nazionale, e in particolare il 18 per cento della spesa sanitaria totale
contro il 7 per cento registrato in Francia e il 9 per cento in Inghilterra. Inoltre, a causa delle lunghe
liste di attesa nella sanità pubblica e delle difficoltà a sostenere i costi della sanità privata, nel 41,7 per
cento delle famiglie almeno una persona in un anno rinuncia a una prestazione sanitaria. Infine, sono 3
milioni i cittadini non autosufficienti che necessitano di assistenza;
per quanto di competenza, relativamente al disegno di legge di bilancio per l'anno 2015:
il comma 5 dell'articolo 17 reca uno stanziamento aggiuntivo, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86
milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal
2020, per la formazione specialistica dei medici, al fine di aumentare il numero dei relativi contratti;
la normativa attualmente in vigore prevede l?applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia
per i laureati in medicina che per gli altri laureati dell'area sanitaria ma emergono diverse disparità di
trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti;
per quanto concerne le politiche sociali ed il welfare, i commi da 1 a 3 dell'articolo 24 istituiscono un
Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, con una dotazione pari a 600 milioni di euro per
il 2016 e a 1.000 milioni annui a decorrere dal 2017, ai fini dell'attuazione di piani nazionali triennali
in materia. In particolare, le risorse sono destinate per il 2016 alle finalità indicate al comma 2 e per gli
anni successivi alla copertura finanziaria di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della
normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale,
nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali;
preso atto che il sistema attuale non ha la capacità di individuare prontamente i nuovi bisogni e di
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rispondere a essi in maniera soddisfacente ed efficiente. Esso risulta statico, focalizzato quasi
esclusivamente su pensioni e sanità e, soprattutto, non adeguatamente strutturato per rispondere alle
esigenze di una popolazione, quella dell?Italia di oggi, che risulta profondamente cambiata, sia dal
punto di vista socioeconomico che demografico;
il comma 1 dell'articolo 25 istituisce un Fondo, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016, destinato al finanziamento di misure per il sostegno delle persone con disabilità
grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami familiari di primo grado, mentre il comma 2
incrementa, nella misura di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, la dotazione del Fondo per
le non autosufficienze. L'incremento è destinato anche agli interventi a sostegno delle persone affette
da sclerosi laterale amiotrofica (SLA);
non vi è riscontro di impegni rivolti a delineare una politica farmaceutica capace di tener conto
dell'ingresso di farmaci innovativi che a fronte di un grande impatto in termini finanziari potrebbero
consentire un miglioramento delle condizioni di salute e delle aspettative di vita dei cittadini affetti da
gravi patologie come l'epatite C e
l'HIV;                                                                                                                
                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                     
                                    
in base al comma 11 dell'articolo 30, la regione, in caso di individuazione di enti che ricadano in
almeno una delle due fattispecie determinanti l'obbligo di un piano di rientro, è tenuta ad istituire -
qualora non sia già presente - una "gestione sanitaria accentrata" con la quale gestisca direttamente una
quota del finanziamento del Servizio sanitario e ad iscrivere nel bilancio della medesima, al fine di
garantire l'equilibrio complessivo del Servizio sanitario regionale, una quota del fondo sanitario
regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro;
il comma 4 dell'articolo 31 specifica che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le
regioni e le province autonome devono adottare provvedimenti intesi a garantire che gli enti e le
aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle
tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello
regionale o nazionale;
il comma in questione lascia una serie di perplessità anche se sembra contenere un principio corretto,
quello di evitare la proliferazione e la duplicazione di strutture di valutazione a livello delle aziende
del Servizio Sanitario Nazionale che rischiano di creare una frammentazione nel sistema di HTA in
costruzione nel nostro Paese. Un principio che se però applicato così come indicato nel provvedimento
in essere, porrebbe l?Italia al di fuori di quegli stessi schemi di implementazione metodologici
internazionali richiamati dalla stessa legge rischiando di vanificare in tutto, o in parte, i benefici attesi
da un sistema di HTA istituzionalizzato a livello centrale; 
l?articolo 32 comma 14 ridetermina in 111 miliardi per il 2016 il livello di finanziamento del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come stabilito dall?articolo 1, commi
167 e 556, della legge n. 190/2014 e dall?articolo 9- septies, comma 1, del decreto-legge n. 78 del
2015;
come è stato rilevato dall?Ufficio Studi del Senato, il livello del Fondo Sanitario Nazionale del 2016
era già stato ridotto con il decreto-legge n. 78 del 2015 in misura pari a circa 2,5 miliardi di euro
rispetto al tendenziale a legislazione vigente. L?ulteriore decremento del Fondo Sanitario rispetto a
tale parametro è destinata a creare tensioni lungo tale linea di finanziamento;
in buona sostanza, anche i tecnici del Senato hanno evidenziato le criticità che si annidano
nell?ulteriore taglio al Fondo Sanitario operato dal provvedimento in esame;
in termini concreti, come affermato dalla Corte dei Conti la legge di stabilità dispone la riduzione di
oltre 2 miliardi del fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016" (il fondo per il 2016 è stato
fissato a 111 mld). E questa riduzione, se valutata al netto degli 800 milioni necessari per
l?adeguamento delle prestazioni ai nuovi LEA, fa sì che l?incremento delle risorse rispetto al livello
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2015 sia solo di 500 milioni (in totale il Fondo al netto dei Lea è di 110,2 mld);
l'articolo 32 riguarda la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in attuazione del Patto
della Salute 2014-2016. Con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo predetto il
Servizio Studi del Senato segnala che attraverso l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre
2012, n. 189 verrebbe soppressa anche la norma concernente l'aggiornamento del nomenclatore
tariffario per le prestazioni di assistenza protesica;
l'attuale nomenclatore tariffario è quello di cui al decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999,
(Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio
sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe). Tale regolamento individua i soggetti aventi
diritto alle suddette prestazione e indica, negli annessi elenchi 1, 2 e 3 le tipologie di dispositivi
erogate a carico del SSN;
dal 1999 ad oggi non si è mai provveduto ad aggiornare il nomenclatore, nonostante l'articolo 11 del
predetto decreto ministeriale preveda che: «il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con
riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima
triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili» e l'articolo 5,
comma 2-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 abbia poi fissato al 31 maggio 2013
l'aggiornamento dello stesso;
il mancato aggiornamento del nomenclatore preclude di fatto, l'accesso, da parte dei soggetti che ne
hanno bisogno, a nuovi strumenti tecnologicamente più avanzati e, proprio perché tali, potenzialmente
idonei a migliorare la qualità della loro vita;
secondo quanto riportato dalla bozza Dpcm Lea 2015, per l?assistenza protesica si prevede
l?introduzione di nuove protesi e ausili anche di elevata tecnologia (piedi a restituzione di energia,
componentistica in materiali innovativi, sollevatori mobili e fissi, protesi acustiche digitali,
comunicatori a sintesi vocale o a display, sensori di comando, i sistemi di riconoscimento vocale,
domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli di supporto, ecc); l?ampliamento dei beneficiari
(malati rari, assistiti in ADI); la semplificazione delle procedure (collaudo degli ausili); specifiche
indicazioni per l?appropriatezza prescrittiva e l?albo dei prescrittori; l?estensione delle gare per
l?acquisto dei dispositivi standard ma personalizzazione dei dispositivi acquistati;
la carenza di risorse per gli investimenti costituisce un elemento di grande debolezza per il Servizio
sanitario nazionale: il degrado di molte strutture sanitarie, il mancato rispetto delle norme di sicurezza
e l?obsolescenza di alcune dotazioni tecnologiche mettono a rischio la qualità dei servizi oltre che la
credibilità delle istituzioni. Nell'ambito delle risorse destinate al cosiddetto Piano Junker deve
verificarsi la possibilità di finanziare un Piano straordinario di investimenti in edilizia e tecnologie
sanitarie, accuratamente disegnato in modo da ammodernare il sistema adeguandone i requisiti
tecnico-strutturali e organizzativi secondo le mutate esigenze, potrebbe costituire una occasione per
ammodernare il patrimonio del Ssn, soprattutto nelle regioni più fragili oltre che un volano per
l?occupazione e la crescita. Un aggiornamento dello stato di obsolescenza delle strutture sanitarie
pubbliche e della sicurezza delle stesse (per gli operatori e per i pazienti) appare fondamentale in vista
di una nuova programmazione degli interventi;
l?articolo 34 del disegno di legge di stabilità introduce ulteriori  pesanti tagli a carico della finanza
regionale, che rischiano di ripercuotersi anche sulla sanità;
la disposizione appena citata introduce uncontributo alla finanza pubblica delle Regioni e delle
Province autonome pari a 3.980 milioni di euro per l?anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2018 e 2019 demandando ad un?intesa da sancire in Conferenza Stato-regioni
l?individuazione degli ambiti di spesa la cui riduzione concorrerà al raggiungimento di tale obiettivo;
non si può dimenticare che in applicazione di questa regola procedurale è stata stipulata l?Intesta
Stato-regioni del 26 febbraio 2015 che ha realizzato il contributo alla finanza pubblica da parte delle
regioni previsto dalla scorsa legge di stabilità attraverso la riduzione di 2 miliardi del Fondo Sanitario
Nazionale; 
il rischio di ulteriori tagli alla sanità è tangibile: il contributo richiesto alle regioni per il
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raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica risulta di difficile praticabilità dato che, nel triennio
2017-2019, viene chiesto complessivamente di conseguire nuovi risparmi per oltre 17 miliardi di euro
e più del 80 per cento della spesa regionale riguarda il comparto sanitario.
Preso atto che:
la persistente politica di riduzione del finanziamento del FSN produce effetti diretti e immediati sui
bilanci regionali con evidenti conseguenze negative sull'efficienza del sistema sanitario in ciascuna
Regione e con inevitabili e non più sopportabili nuovi oneri economici a carico dei cittadini;
la garanzia di un quadro di certezze economiche per la programmazione regionale in materia sanitaria
è un obiettivo da perseguire e soprattutto da tutelare nelle forme e nei contenuti più avanzati possibili,
proprio nelle fasi più difficili anche come strumento di governo della crisi economica;
preso atto inoltre, che:
risulta altresì irrinviabile un recupero di attenzione e di responsabilità nei confronti del personale
addetto al comparto sanitario, assoggettato da tempo al blocco del turn over, al blocco economico della
contrattazione del pubblico impiego nonchè all'estenuante condizione di precarietà contrattuale,
circostanze che rischiano di pregiudicare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza a discapito
ancora una volta  dei cittadini;
 
la Commissione per quanto di competenza formula un rapporto favorevole con le seguenti condizioni:
1.     è necessario che il Governo, attesa la conclamata situazione di complessivo logoramento del
sistema sanitario, presenti al Parlamento una relazione annuale sullo stato del SSN con specifico
riferimento all'attuazione dei LEA nel rispetto dei principi di universalità ed equità;
2.     é necessario che il Governo introduca previo coordinamento con la Conferenza Stato Regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, misure specifiche atte a rafforzare il sistema contrasto alle
inefficienza e agli sprechi, nonchè i fenomeni corruttivi presenti nel Servizio sanitario nazionale al fine
di recuperare risorse da destinare al comparto sanitario, relazionando annualmente al Parlamento i
risultati che tali misure produrranno; a tal proposito, al fine di coniugare l'efficientamento delle terapie
con il governo della spesa, in una logica di progressiva responsabilizzazione di tutti gli operatori, si
rende necessario definire, sentite le società scientifiche e le organizzazioni dei malati maggiormente
rappresentative, apposite linee guida per la definizione di criteri standard per misurare l'efficienza delle
prestazioni collegata all'efficacia e ai costi delle stesse.
3.     occorre definire un programma di razionalizzazione della spesa sanitaria attraverso l'introduzione
dei costi standard di cui all'articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
4.     occorre specificare che come stabilito nel Patto della Salute e nell'articolo 1 comma 557 della
legge n. 190 del 2014, i risparmi derivanti dai costi standard per l?esercizio delle funzioni regionali
soprattutto con riferimento alla sanità devono essere mantenuti all?interno del comparto regioni per lo
sviluppo degli investimenti e della competitività;
5.     nell'ambito del "PIANO JUNKER" si deve verificare la possibilità di finanziare un Piano
straordinario di investimenti in edilizia e tecnologie sanitarie, da predisporre in modo da ammodernare
il sistema adeguandone i requisiti tecnico-strutturali e organizzativi secondo le mutate esigenze,
tenendo conto anche della necessità di incrementare il numero dei posti letto destinati alla
lungodegenza;
6.     per ciò che concerne le risorse umane è necessario lo sblocco del turn over, in particolare nelle
Regioni con piano di rientro, anche in risposta ai fabbisogni sanitari, in particolare per alcune
specialità e in quelle dove non vengono garantiti i livelli essenziali di assistenza come più volte
ribadito dai rappresentanti delle amministrazioni regionali e delle aziende sanitarie, dai rappresentanti
delle organizzazioni sindacali e dagli organi di autogoverno delle varie categorie di operatori sanitari;
occorre altresì prevedere un apposito fondo per riconoscere i danni subiti dai medici per effetto della
mancata attuazione della direttiva 2003/88/CE ovvero per il mancato rispetto dell'orario massimo di
lavoro e delle ore di riposo giornaliero, così come disposte dal decreto legislativo n. 66 del 2003 per il
personale della dirigenza medica; vanno inoltre potenziate le attenzioni sulla programmazione
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pluriennale e le risorse economiche a sostegno dei percorsi formativi dei medici di medicina generale e
dell'incremento dei contratti della formazione specialistica;
7.     è necessario che il Governo riservi  maggiore attenzione alla spesa per le varie forme di
protezione integrativa, analizzandone i costi e i benefici per il singolo cittadino, per la collettività e per
le finanze pubbliche, il ruolo nella tutela della salute nonché l?adeguatezza della relativa disciplina a
tutela del consumatore di prestazioni sanitarie;
8.     occorre incentivare lo sviluppo di sistemi mutualistici di copertura sanitaria integrativa, sia in
ambito collettivo sia per le singole famiglie attraverso la definizione di  un quadro di regole chiaro e
uniforme, con un Testo Unico delle forme sanitarie integrative.
9.     è necessario specificare  che il fondo di cui all'articolo 25 comma 1 sia destinato anche a
iniziative di prevenzione e cura delle malattie croniche da definire con cadenza triennale con decreto
del Ministro della Salute, previa consultazione dell'Istituto Superiore di Sanità, delle organizzazioni
dei pazienti più rappresentative e delle società scientifiche;
10.   è necessario incrementare il Fondo per le non autosufficienze prevedendo altresì un ulteriore
finanziamento ai sensi della legge n. 210 del 1992 (emotrasfusi);
11.   è necessario prevedere un sostanziale incremento delle risorse economiche vincolate, destinate a
consentire un accesso alle cure con farmaci innovativi tempestivo e omogeneo sull'intero territorio
nazionale e a sostenere una efficace politica vaccinale;
12.   con riferimento a comma 11 dell'articolo 30 è necessario precisare e chiarire se l'obbligo riguardi
anche i casi in cui gli enti individuati ricadano esclusivamente nella fattispecie di mancato rispetto dei
parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure in quanto in tale fattispecie, potrebbero sussistere
scostamenti negativi, sia pure di importo inferiore ai parametri suddetti del 10 per cento e dei 10
milioni di euro.
13.   con riferimento al comma 5 dell'articolo 17 occorre promuovere l'effettivo riconoscimento ai
laureati inclusi nel decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro
della Salute del 4 febbraio 2015 prot. n. 68 applicando il trattamento contrattuale di formazione
specialistica di cui all?articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.  368, e successive
modificazioni.
14.   con riferimento al comma 4 dell'articolo 31 occorre definire un Programma Nazionale di HTA
coordinato e integrato che tenga conto dei diversi livelli decisionali (nazionale, regionale, locale
aziendale) nella valutazione e implementazione delle decisioni di adozione e dismissione delle
tecnologie sanitarie; occorre altresì definire l?esigenza di una funzione di valutazione delle tecnologie
a livello locale aziendale; è necessario infine, istituzionalizzare una struttura di valutazione delle
tecnologie laddove vi siano particolari esigenze (policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico, aziende ospedaliere a particolare complessità) e siano presenti le competenze
necessarie per realizzare una attività di valutazione in linea con gli standard internazionali;
15.   con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 32 occorre verificare concretamente
quali saranno gli effetti dei nuovi elenchi del decreto ministeriale per l?assistenza protesica  sulle
prestazioni ai cittadini utenti al fine di evitare che  gli acquisti a gara producano l'effetto di impedire la
scelta del dispositivo tecnologicamente più evoluto e appropriato per le effettive esigenze dei pazienti;
16.   è indispensabile rivedere la regolamentazione della responsabilità sanitaria, per  tutelare da un
lato il medico nella realizzazione dell?atto clinico (di per sé rischioso) e dall?altro il paziente nel
diritto ad una informazione completa e chiara;
17.   occorre adottare ogni provvedimento atto a  ridurre l?ambito delle apparecchiature a risonanza
magnetica soggette all?autorizzazione all?installazione dal parte del Ministero della Salute e ad
ampliare, in modo corrispondente, l?ambito dell?omologa autorizzazione da parte delle regioni e delle
province autonome, modificando i valori dei campi statici di induzione magnetica attualmente previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 542 del 1994 e  assicurando, altresì, che la collocazione
di apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sia
consentita presso grandi complessi di ricerca e studio ad alto livello scientifico (università ed enti di
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ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico), ai fini della validazione clinica di
metodologie di RM innovative;
18.   occorre aggiornare la disciplina delle modalità per l?installazione, l?impiego e la gestione delle
apparecchiature a RM da parte delle strutture sanitarie assicurando l?adeguamento allo sviluppo
tecnologico e all?evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza
d?uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all?intensità del campo magnetico
espresso in tesla.
 
 
 
ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/1/12 (testo 2)
MATURANI, DE BIASI, DIRINDIN, BIANCO, DALLA ZUANNA, GRANAIOLA, MATTESINI, 
PADUA, SILVESTRO
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            negli ultimi decenni i mutamenti sociali e culturali hanno moltiplicato l'eterogeneità delle
composizioni familiari. Con l'affermazione della famiglia mononucleare, o addirittura
monogenitoriale, sono aumentate le incertezze, le ansie, i sentimenti depressivi seguenti al parto. La
coppia genitoriale si trova in condizioni di maggiore solitudine, a questo si aggiunga il numero sempre
più elevato di coppie miste e/o immigrate non ancora ben integrate e radicate nel tessuto sociale e che
spesso. ignorano l'esistenza di una rete di aiuto;
            le ricerche sulla maternità in campo psicologico e sociale, hanno da tempo evidenziato la
necessità di dare aiuto alle donne, le cui trasformazioni psico-fisiologiche nella gravidanza e nel
puerperio provocano in alcune di loro un'elevata vulnerabilità sufficiente a provocare stati di profondo
disagio psicologico, disturbi dell'umore o dell'adattamento al ruolo materno di tipo più o meno grave;
            a fronte della suddette criticità appare necessario attivare risorse personali e sociali, organizzare
servizi e strutture idonee a creare una rete di supporto che possa avvalersi delle sinergie tra privato
sociale e pubblico. Per l'attuazione di interventi di prevenzione e di promozione alla genitorialità, sono
necessari operatori che affianchino la famiglia nelle situazioni a rischio sempre più diffuse durante la
gravidanza, durante il puerperio e nei primi tempi di vita del bambino, offrendo un supporto
ambientale di sostegno e di recupero delle competenze familiari, così come anche l'OMS raccomanda
in un documento del 1985;
        considerato che:
            a fronte di un disagio sempre più diffuso e con esiti, come riportati dalle cronache, spesso
drammatici, spetta al legislatore saper cogliere e interpretare i fenomeni collettivi, per poter poi
intervenire con politiche in linea con i cambiamenti familiari e sociali degli ultimi anni;
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014), (A.S. 1120), è stato accolto l'Ordine del
Giorno G/1120/3/12 (testo 2) di contenuto identico al presente. Altrettanto dicasi per l'Ordine del
Giorno G/1698/4/12 accolto in sede di esame della legge di stabilità 2015 (A.S. 1698);
            tuttavia ad oggi non risultano adottati atti conseguenti all'approvazione dei predetti Ordini del
Giorno,
        impegna il Governo:
            ad adoperarsi in maniera sollecita al fine di attivare un tavolo tecnico presso il Ministero della
salute per definire linee guida sul percorso salute pre-post partum sia della donna che del nascituro;
            ad intraprendere le opportune iniziative al fine di istituire un servizio idoneo a partire
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dall'organizzazione dei consultori e a integrare le diverse figure professionali (psicologi, psichiatri,
ginecologi, ostetriche) necessarie per la presa in carico globale della paziente, in un'ottica di screening 
e di prevenzione e tutela della salute delle madri e dei bambini nel post partum, anche valutando
l'opportunità di forme di concertazione interistituzionale.
G/2111/12/12 (testo 2)
TAVERNA, FUCKSIA, GRANAIOLA
La 12a Commissione,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
        premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 25, istituisce un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato al
finanziamento delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza e prive di legami
familiari di primo grado;
        considerato che:
            secondo i dati Istat «Inclusione sociale delle persone con limitazioni funzionali invalidità o
cronicità gravi (2015) ? dati 2013» nel 2013, le persone con limitazioni funzionali gravi sono circa 3,1
milioni. La percentuale di persone con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi che hanno
restrizioni nella mobilità a causa di problemi di salute: il 27,2% ha difficoltà a uscire di casa, il 22,3%
ad accedere agli edifici e il 19,7% a utilizzare i trasporti pubblici. Tra le persone con limitazioni
funzionali gravi le quote raggiungono rispettivamente il 76,2, il 70,5 e il 59,6%. Il 13,0% delle persone
con limitazioni, invalidità o cronicità gravi ha difficoltà a usare i mezzi pubblici a causa di barriere
ambientali. La quota raggiunge il 29,6% tra chi ha limitazioni funzionali gravi. Il 17,0% delle persone
con limitazioni funzionali, invalidità o cronicità gravi dichiara di avere difficoltà per motivi di salute a
incontrare amici o parenti e il 22,1% a svolgere attività nel tempo libero;
            con il termine «dopo di noi» si intende il momento nel quale la rete familiare di supporto e
assistenza non sarà più in grado di prendersi cura della persona disabile. Un momento drammatico, in
quanto viene meno uno dei cardini del sistema socio-assistenziale, la famiglia, e di conseguenza di
tutto il lavoro di cura e di assistenza che essa garantisce;
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità di destinare maggiori risorse al Fondo per le persone con disabilità
grave al fine di garantire un futuro dopo la perdita dei familiari e di favorirne il benessere, l'inclusione
e l'autonomia sociale.
G/2111/15/12 (testo 2)
D'AMBROSIO LETTIERI, FUCKSIA
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)
        premesso che:
            il comma 4 dell'articolo 31 specifica che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, le regioni e le province autonome devono adottare provvedimenti intesi a garantire che gli enti
ed aziende del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle
tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello
regionale o nazionale;
            il comma in questione lascia una serie di perplessità anche se sembra contenere un principio
corretto, quello di evitare la proliferazione e la duplicazione di strutture di valutazione a livello delle
aziende del Servizio Sanitario Nazionale che rischiano di creare una frammentazione nel sistema di
HTA in costruzione nel nostro Paese. Un principio che se però applicato così come esplicitato,
porrebbe l'Italia al di fuori di quegli stessi schemi di implementazione metodo logici internazionali
richiamati dalla stessa legge rischiando di vanificare in tutto, o in parte, i benefici attesi da un sistema
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di HTA istituzionalizzato a livello centrale;
        impegna il Governo a valutare l'opportunità di:
            definire un Programma Nazionale di HTA coordinato e integrato che tenga conto dei diversi
livelli decisionali (nazionale, regionale, locale aziendale) nella valutazione e implementazione delle
decisioni di adozione e dismissione delle tecnologie sanitarie;
            definire l'esigenza di una funzione di valutazione delle tecnologie a livello locale aziendale;
            istituzionalizzare una struttura di valutazione delle tecnologie laddove vi siano particolari
esigenze (policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, aziende ospedaliere a
particolare complessità) è siano presenti le competenze necessarie per realizzare una attività di
valutazione in linea con gli standard internazionali.
G/2111/18/12 (testo 2)
TAVERNA, FUCKSIA, GRANAIOLA
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
        premesso che
            il comma 14 dell'articolo 32, stabilisce che il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario
nazionale standard cui concorre lo Stato è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro;
        considerato che
            la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) ha stabilito all'articolo 1,
comma 556, che il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è
di 112.062.000.000 euro per l'anno 2015 e in 115.444.000.000 euro per l'anno 2016 in attuazione di
quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del Patto per la salute 2014-2016;
            con il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, vi è stata la rideterminazione del livello di
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per cui il Fondo sanitario nazionale è passato da
112.062 a 109.71 milioni di euro per il 2015 e a 113.097 milioni di euro per il 2016;
            nella Nota di aggiornamento del DEF presentata dal Governo nel mese di settembre 2015, la
spesa sanitaria stimata per l'anno 2015 è di 111.289 milioni di euro e per il 2016 è di 113,372 milioni
di euro;
            il comma 14 dell'articolo 32, prevede uno stanziamento più basso rispetto a quanto previsto dal
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, in quanto riduce drasticamente per il 2016 di 2.097 milioni di
euro il Fondo sanitario nazionale;
        impegna il Governo
            a valutare l'opportunità di stanziare maggiori risorse per il finanziamento del Fondo sanitario
nazionale al fine di garantire la sostenibilità del SSN e l'effettiva omogeneità territoriale
nell'erogazione dei servizi socio-sanitari.
G/2111/19/12 (testo 2)
MAURIZIO ROMANI, BENCINI, GRANAIOLA
La 12a Commissione,
            in sede di discussione del disegno di legge 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 32 prevede che, in attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-
2016, si provveda all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre
2001 recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» in misura non superiore a 800 milioni di
euro;
            al comma 4 dello stesso articolo 32 è istituita, presso il Ministero della salute, la
«Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza del Sevizio
sanitario nazionale». Tra le attività della Commissione rientra quella di valutare le proposte di
inserimento nei Lea di nuovi servizi, attività e prestazioni e che, a tal fine, la Commissione formuli
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annualmente una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
        considerato che:
            la sindrome fibromialgica è una sindrome caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso e
da affaticamento e colpisce approssimativamente due milioni di italiani. Costituisce una sindrome di
interesse multidisciplinare che coinvolge varie discipline specialistiche anche se spesso questi pazienti
non vengono considerati nel loro insieme ma nel dettaglio del singolo sintomo;
            sebbene l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) abbia riconosciuto già dal 1992
l'esistenza di questa sindrome solo parte dei Paesi europei ha aderito;
            il riconoscimento della fibromialgia risulta particolarmente disomogeneo anche sul territorio
nazionale. Le province autonome di Trento e Bolzano hanno già riconosciuto la sindrome permettendo
ai malati di godere di una relativa esenzione dalle spese sanitarie e di avere maggior riconoscimento in
sede di determinazione di invalidità civile. La Regione Veneto ha riconosciuto questa patologia nel
nuovo Piano socio-sanitario regionale come malattia ad elevato impatto sociale e sanitario mentre la
regione Toscana ha approvato la costituzione di un tavolo tecnico di confronto. Anche la Regione
Friuli-Venezia Giulia sembra si stia avviando verso il riconoscimento della patologia;
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di riconoscere la sindrome fibromialgica quale malattia cronica
invalidante garantendo, attraverso l'inserimento della patologia nei Livelli essenziali di assistenza
(LEA), un accesso omogeneo su tutto il territorio nazionale ai servizi ed alle prestazioni erogate dal
Servizio sanitario nazionale (SSN).
G/2111/20/12 (testo 2)
D'AMBROSIO LETTIERI, MANDELLI, FUCKSIA, GRANAIOLA
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            l'articolo 32 riguarda la revisione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in attuazione del
Patto della salute 2014-2016. Con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo predetto il
Servizio studi del Senato segnala che attraverso l'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 novembre
2012, n. 189, verrebbe soppressa anche la norma concernente l'aggiornamento del nomenclatore
tariffario per le prestazioni di assistenza protesica;
            l'attuale nomenclatore tariffario è quello di cui al decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999
(Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell'ambito del servizio
sanitario nazionale: modalità di erogazione e tariffe). Tale regolamento individua i soggetti aventi
diritto alle suddette prestazione e indica, negli annessi elenchi 1, 2 e 3 le tipologie di dispositivi
erogate a carico del SSN;
            dal 1999 ad oggi non si è mai provveduto ad aggiornare il nomenclatore, nonostante l'articolo
11 del predetto decreto ministeriale preveda che: «il nomenclatore è aggiornato periodicamente, con
riferimento al periodo di validità del Piano sanitario nazionale e, comunque, con cadenza massima
triennale, con la contestuale revisione della nomenclatura dei dispositivi erogabili» e l'articolo 5,
comma 2-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, abbia poi fissato al 31 maggio 2013
l'aggiornamento dello stesso;
            il mancato aggiornamento del nomenclatore preclude di fatto, l'accesso, da parte dei soggetti
che ne hanno bisogno, a nuovi strumenti tecnologicamente più avanzati e, proprio perché tali,
potenzialmente idonei a migliorare la qualità della loro vita;
            secondo quanto riportato dalla bozza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri Lea
2015, per l'assistenza protesica si prevede l'introduzione di nuove protesi e ausili anche di elevata
tecnologia (piedi a restituzione di energia, componentistica in materiali innovativi, sollevatori mobili e
fissi, protesi acustiche digitali, comunicatori a sintesi vocale o a display, sensori di comando, i sistemi
di riconoscimento vocale, domotica, stoviglie adattate, maniglie e braccioli di supporto, eccetera);
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l'ampliamento dei beneficiari (malati rari, assistiti in ADI); la semplificazione delle procedure
(collaudo degli ausili); specifiche indicazioni per l'appropriatezza prescrittiva e l'albo dei prescrittori;
l'estensione delle gare per l'acquisto dei dispositivi standard con la personalizzazione dei dispositivi
acquistati;
        impegna il Governo:
            a monitorare concretamente con riferimento all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 32
quali saranno gli effetti dei nuovi elenchi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
sopra citato per l'assistenza protesica sulle prestazioni ai cittadini utenti al fine di evitare che gli
acquisti a gara producano l'effetto di impedire la scelta del dispositivo più adatto alla singola persona.
G/2111/22/12 (testo 2)
TAVERNA, FUCKSIA, GRANAIOLA
La 12a Commissione,
            in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
        premesso che
            nella tabella C del disegno di legge in esame si prevede rispettivamente per l'anno 2016 e 2017
uno stanziamento per gli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del
randagismo di 310.000 euro;
        considerato che
            il nostro Paese ha ratificato, con la legge 4 novembre 2010, n. 201, la Convenzione di
Strasburgo per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987;
            la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante «Legge quadro in materia di animali di affezione e
prevenzione del randagismo» ha introdotto nel nostro ordinamento i principi generali in materia di
tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo;
            lo spirito della legge quadro è ancora oggi disatteso in numerose Regioni; carente è la
costruzione di canili sanitari da parte delle amministrazioni locali e la detenzione dei randagi è
diventato un vero e proprio business;
            a distanza di molti anni dall'entrata in vigore della legge i principi ispiratori non hanno trovato
sufficiente attuazione; negli ultimi anni, il randagismo fuori controllo è in aumento esponenziale, con
aggravamento dei costi per i contribuenti, a causa delle mancate sterilizzazioni degli animali vaganti;
            la legge di stabilità per il 2015 ha previsto 309.000 euro per il 2015 e 310.000 euro per il 2016;
            la legge di stabilità per il 2016 assegna 310.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e non
prevede alcun incremento dello stanziamento per gli interventi in materia di animali di affezione e per
la prevenzione del randagismo rispetto alla precedente legge di stabilità;
            le risorse stanziate non sono sufficienti per garantire tutte le misure previste dalla legge 14
agosto 1991, n. 281, come ad esempio l'attuazione da parte dei comuni di piani di controllo delle
nascite attraverso la sterilizzazione dei randagi;
        impegna il Governo
            a valutare l'adozione di una reale politica di contrasto per garantire la corretta gestione del
randagismo.
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1.4.2.13.1. 13ªCommissione permanente

(Territorio, ambiente, beni ambientali) - Seduta

n. 183 (pom.) del 29/10/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)
 

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015
183ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARINELLO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.
          
 
            La seduta inizia alle ore 14.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
- (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2016
e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
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(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)
 
      Il presidente MARINELLO (AP (NCD-UDC)), facente funzioni di relatore, illustra le tabelle n. 2,
n. 10 e n. 13 del disegno di legge di bilancio, per le parti di competenza, e le parti connesse del
disegno di legge di stabilità. Con riferimento ai principali programmi di spesa che finanziano
interventi in conto capitale, previsti dalle citate tabelle, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze è presente il programma 8.04 "Interventi per pubbliche calamità", che
finanzia indennizzi in favore di varie Regioni, in cui il comparto agricolo è stato colpito da eccezionali
avversità atmosferiche nel 2003, e per l'emergenza diossina in Campania (45 milioni nel 2016 e circa
25 milioni nel triennio 2016-2018), nonché le ricostruzioni post-terremoto nei territori della Campania,
Basilicata e Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici nel periodo 1980-1982 (72 milioni di euro nel
2016 e 28 milioni di euro per il biennio 2017-2018). Il programma 19.01 "Edilizia abitativa e politiche
territoriali" include il Fondo di garanzia per i mutui per l'acquisto della prima casa (188 milioni di euro
nel 2016) e interventi e contributi,  anche sotto forma di credito di imposta, destinati alla ricostruzione
e al sostegno della popolazione interessata dal sisma in Abruzzo (1,3 miliardi di euro nel 2016, 1,4
miliardi di euro nel 2017 e 1,6 miliardi di euro nel 2018). Nell'ambito delle competenze del Ministero
dello sviluppo economico, vi è il programma 10.7 "Regolamentazione del settore elettrico, nucleare,
delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile", che finanzia
tramite contributi le spese di natura obbligatoria e di funzionamento dell'ENEA per 144 milioni di euro
nel triennio 2016-2018. Per la parte del bilancio dello Stato affidata alla gestione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il programma 14.10 "Opere strategiche, edilizia statale ed interventi
speciali e per pubbliche calamità" include il Fondo per le opere strategiche, nonché il Fondo da
ripartire per la progettazione e la realizzazione di opere strategiche di preminente interesse nazionale,
le spese per la realizzazione del sistema MOSE e la realizzazione o ristrutturazione di edifici pubblici,
per un valore complessivo pari a circa 2,4 miliardi di euro nel 2016, circa 2 miliardi di euro nel 2017 e
circa 1,7 miliardi di euro nel 2018.
Per quanto concerne le parti di competenza della legge di stabilità, fa presente che, al fine di dare
avvio alle misure per fare fronte ai danni derivanti da eventi calamitosi al patrimonio privato ed alle
attività economiche e produttive, l'articolo 26 del disegno di legge di stabilità prevede, in attuazione
del comma 2, lettera d), dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile), relativamente alla ricognizione dei fabbisogni completate dai
Commissari delegati, che si provveda, per le finalità e secondo i criteri definiti con apposite
deliberazioni del Consiglio dei ministri, mediante la concessione di contributi a favore di soggetti
privati e per le attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal
fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito, operanti nei territori individuati nelle deliberazioni
del Consiglio dei ministri, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita
convenzione con l'Associazione bancaria Italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, al fine di
concedere finanziamenti agevolati ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, nel limite massimo
di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità stabilite dal Ministero dell'economia
e delle finanze. In caso di accesso al finanziamento  agevolato, in capo al beneficiario matura un
credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di
rimborso, all'importo ottenuto sommando al capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente
necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta
sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, nel limite di 60 milioni di
euro annui, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di
risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato. Il soggetto che eroga il
finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei
soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e
l'importo delle singole rate. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono
erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori, alle prestazioni di servizi

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.13.1. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali) - Seduta n. 183 (pom.) del 29/10/2015

Senato della Repubblica Pag. 6308

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=17698


e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo. Inoltre, i
contratti di finanziamento dovranno prevedere specifiche clausole risolutive espresse, per i casi di
mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo per finalità diverse. In tutti i casi di
risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore dovrà richiedere al beneficiario la
restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. Qualora lo stesso non provveda al
tempestivo pagamento il soggetto finanziatore è tenuto a comunicare alle amministrazioni pubbliche
che provvedono alla concessione dei contributi, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto,
per la successiva iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito
capitolo di entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate Fondo per le emergenze nazionali
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Al fine
di assicurare l'invarianza finanziaria, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e
delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio,
onde valutare l'importo dei finanziamenti  annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica, fermo restando il limite massimo di 1.500 milioni di euro. Infine, con ordinanze adottate dal
Capo del Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente
articolo. L'articolo 43 prevede la finalizzazione di incentivi che consentano l'introduzione, nel settore
della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli, di macchine caratterizzate da soluzioni
innovative sotto il profilo tecnologico ai fini dell'abbattimento delle emissioni inquinanti, della
riduzione del rischio rumore, dell'aumento dell'efficienza delle prestazioni e che assicurino adeguati
standard di sicurezza e garantiscano il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali
dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e
la riconversione della produzione. Si intende a tale scopo orientare in modo più efficace gli sgravi
contributivi per 20 milioni di euro annui previsti dall'articolo 1 comma 60 della legge 24 dicembre
2007, n. 247 e resi disponibili presso l'INAIL, già stanziate a favore del settore agricolo e di limitato
interesse per le aziende del comparto, attraverso la soppressione della predetta norma autorizzativa di
spesa e la devoluzione delle relative poste di bilancio ad altra finalità. Infine, la norma dispone
l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo finalizzato all'acquisto
degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al riguardo, si demanda a un decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la definizione delle modalità attuative della
disposizione.
 
            Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra i contenuti della tabella
n. 9 e le parti connesse del disegno di legge di stabilità. In particolare, lo stanziamento complessivo di
competenza iscritto nello stato di previsione del Ministero dell?ambiente per il 2016 ammonta a 707,9
milioni di euro. Rispetto al dato assestato 2015 - 676,9 milioni - si registra, quindi, un aumento di 31
milioni di euro, pari al 4,58 per cento. La consistenza dei residui passivi presunti al 1° gennaio 2016 è
valutata complessivamente in 230,8 milioni di euro. Rispetto al dato assestato 2015 - 402,6 milioni - si
rileva una consistente riduzione dei residui per 171,8 milioni di euro, pari al 42,7 per cento. Data una
massa spendibile di 938,7 milioni di euro ed autorizzazioni di cassa pari a 707,9 milioni di euro, il
coefficiente di realizzazione risulta essere pari al 75,4 per cento e rappresenta la capacità di spesa del
Ministero. Le due missioni che assorbono la quasi totalità dello stanziamento di competenza del
Ministero sono la Missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell?ambiente) e
laMissione 17 (Ricerca e innovazione). L?analisi per missioni evidenzia, infatti, che i principali settori
di intervento del Ministero ricadono nella missione 18 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell?ambiente) con 599,5milioni di euro e nella missione 17 (Ricerca e innovazione), in particolare nel
programma 17.3 (Ricerca ambientale) con 81,6milioni di euro. Gli stanziamenti attribuiti alla missione
18, sono pari a 599,6milioni di euro per il 2016, con un aumento di 43,6milioni di euro rispetto al dato
assestato 2015. Le risorse che, nell?ambito della missione 17 (Ricerca e innovazione), riguardano il
Ministero dell'ambiente sono concentrate nel programma 17.3 (Ricerca in materia ambientale). Lo
stanziamento di competenza del programma era pari a 81,6 milioni di euro, con una riduzione di 343
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mila euro rispetto alle previsioni assestate 2015. Lo stanziamento del programma riguarda per il 75,66
per cento spese correnti, di cui il 96,35 per cento è costituito da spese non rimodulabili. All?interno del
programma 17.3 si segnalano i capitoli 3621, 3623 e 8831, con circa 78,9 milioni di euro complessivi
destinati all?ISPRA.
            Per quanto attiene alle parti connesse del disegno di legge di stabilità, l'articolo 6, attraverso la
modifica degli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, proroga al 31 dicembre 2016 i
termini entro i quali sostenere le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
efficienza energetica al fine di poter beneficiare della detrazione di imposta. Tra gli interventi di
ristrutturazione edilizia, richiamati dal citato articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, rientrano
anche quelli di bonifica dell'amianto e per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici - di classe
non inferiore ad A+ - e altre apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica. La
disposizione di cui al comma 2 istituisce una detrazione di imposta fino a 8.000 euro per le spese
documentate sostenute per l'acquisto di mobili da arredo, a favore delle giovani coppie o da conviventi
more uxorio in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni che acquistano una
unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Il predetto beneficio non è cumulabile con
quello di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, concernente le detrazioni fiscali per gli
interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili. Il comma 3 estende l'ambito applicativo
delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del citato decreto-
legge n. 63 del 2013, prevedendo che le stesse siano usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le
case popolari per le spese sostenute, nell'arco del 2016, per interventi realizzati su immobili di loro
proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. In relazione alle straordinarie esigenze di
prevenzione e contrasto alla criminalità, i commi 5 e 6 dell'articolo 27 sono volti a prorogare, fino al
31 dicembre 2016, le disposizioni relative alle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili previste
dal piano di impiego dell'originario contingente appartenente alle Forze armate (cosiddetta operazione
"Strade sicure"). Al comma 7, si prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e
ambientale nei territori della Terra dei fuochi. L'articolo 42 prevede che l'organo commissariale
dell'ILVA S.p.A., per l'attuazione e la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela
ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria sia autorizzato a contrarre
finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione
finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario cui all'articolo 3 del
decreto-legge n. 1 del 2015, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo
comma, numero l), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Tale disposizione si rende necessaria al
fine di assicurare la tempestiva disponibilità delle suddette somme, tenuto conto che la Commissione
europea, nel parere motivato del 16 ottobre 2014 concernente la "Procedura di infrazione n.
2013/2177- ex articolo 258 del TFUE, "Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto", ha ritenuto che le
Autorità italiane debbano eseguire gli interventi di messa in sicurezza e bonifica diretti a sanare
l'inquinamento causato dallo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, anche prima che siano stati
definiti i procedimenti giurisdizionali promossi dal Governo italiano per far dichiarare la responsabilità
dell'ILVA. Infatti, ulteriori ritardi nell'eseguire il risanamento ambientale sarebbero incompatibili, con
l'articolo 11, lettera c), della Direttiva sulle emissioni industriali sulla base dell'articolo 191 del TFUE
e ha invitato le Autorità italiane ad adottare le disposizioni necessarie per conformarsi al menzionato
parere motivato. La mancata ottemperanza comporta l'assoggettamento dello Stato a sanzioni
pecuniarie. La norma precisa che la garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita,
incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, si incrementa la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3,
comma l-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1. Con riferimento all'istituto dell'amministrazione
straordinaria, si amplia fino ad un massimo di quattro anni la durata del programma approvata dal
competente Ministero dello sviluppo economico.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
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            La seduta termina alle ore 14,10.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)
 

MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 2015
184ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARINELLO 
 

            Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Scalfarotto.
              
 
            La seduta inizia alle ore 12,30.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
- (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2016
e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
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stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 29 ottobre.
 
Si apre la discussione congiunta.
 
Il senatore MIRABELLI (PD) esprime apprezzamento per la continuità dell'azione del Governo
relativa alle politiche abitative, volta a incrementare l'offerta degli alloggi in affitto o a canone sociale.
È tuttavia necessario sopprimere la TASI anche per gli alloggi a canone sociale e far sì che anche il
patrimonio abitativo degli ex IACP possa beneficiare dell'ecobonus per interventi di miglioramento
delle prestazioni energetiche degli edifici. Tale estensione andrebbe valutata, se si reperissero adeguate
risorse, anche per le ristrutturazioni edilizie degli alloggi ex IACP. Per quanto riguarda la necessità di
mettere a disposizione del mercato gli alloggi invenduti, andrebbe valutata l'ipotesi di uno sconto
sull'IVA, sulle abitazioni di classe A e B, che incentivi il loro acquisto. Andrebbe infine rinnovata la
cedolare secca, visti i risultati positivi conseguiti in termini di emersione dei contratti in nero e di
incentivo ai nuovi.
 
La senatrice PUPPATO (PD) sottolinea l'esigenza di politiche di difesa del territorio con adeguate
previsioni finanziarie nel bilancio triennale. Va inoltre affrontato il tema della mobilità sostenibile e
devono essere definite le modalità di controllo dei veicoli di trasporto pubblico locale non compatibili
con la normativa dell'Unione europea sulle emissioni dei gas di scarico che lasciano il registro
nazionale per essere impiegati all'estero. Sollecita infine l'adozione di misure che consentano di
tracciare i pagamenti dei materiali ferrosi recuperati, al fine di contrastare una economia sommersa che
è fonte di finanziamento di bande criminali.
 
Il senatore VACCARI (PD) sottolinea la validità del meccanismo - previsto dall'articolo 26 - per il
risarcimento dei danni connessi a situazioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza. Fa poi
presente che il tema dello spreco alimentare, già affrontato in occasione dell'esame del disegno di
legge n. 1676, potrebbe essere opportunamente trattato nell'ambito del disegno di legge di stabilità,
prevedendo semplificazioni procedurali e l'allargamento della platea dei beneficiari.
 
Il senatore DALLA ZUANNA (PD) si sofferma sull'articolo 6, relativo ai cosiddetti ecobonus,
invitando a valutare la modulazione di tali agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni condominiali,
commisurandole all'entità degli interventi.
 
Il senatore CALEO (PD) ritiene che le risorse finanziarie finalizzate al contrasto dei cambiamenti
climatici siano esigue: occorrerebbe pertanto individuarne maggiori, anche in vista della prossima
Conferenza delle Parti, che avrà luogo a Parigi nel mese di dicembre. Richiama l'attenzione sulla
necessità di prevedere una deroga ai vincoli del patto di stabilità interna per le amministrazioni locali
che realizzino interventi di bonifica nei siti di interesse regionale e che dispongano delle risorse
necessarie. Sottolinea infine la necessità di incrementare le risorse per il contrasto del dissesto
idrogeologico.
 
La senatrice DE PIN (GAL (GS, PpI, FV, M)) osserva che la riduzione degli stanziamenti per i parchi
nazionali produrrà difficoltà amministrative e gestionali, che è invece fondamentale prevenire
mediante puntali correzioni dei relativi stanziamenti di bilancio.
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La senatrice NUGNES (M5S) manifesta contrarietà sulle modalità con cui il Governo affronta le gravi
problematiche del dissesto idrogeologico, intervenendo spesso ex post, quando ormai si sono prodotti
danni irrecuperabili, piuttosto che con una corretta pianificazione. Andrebbe altresì previsto un fondo
unico ambientale in cui far confluire i proventi della imposizione fiscale con base ambientale. Per
quanto riguarda infine la proroga dei cosiddetti ecobonus, giudica negativamente il continuo rinnovo
di disposizioni che dovrebbero invece avere carattere di certezza per la migliore pianificazione dei
relativi investimenti da parte del mondo imprenditoriale.
 
La senatrice MORONESE (M5S) osserva che dall'esame dei documenti di bilancio emerge la scarsa
attenzione del Governo alle grandi problematiche ambientali del Paese, nonostante le dichiarazioni di
principio del Presidente del Consiglio. Ciò emerge ancora più chiaramente se si verificano gli
stanziamenti che riguardano le problematiche della Terra dei fuochi e dell'Ilva di Taranto. Appare
infine schizofrenico il disposto dell'articolo 26, sui finanziamenti ai privati per le ricostruzioni post-
calamità, in rapporto all'articolo 44, che abroga l'articolo 11-bis del decreto legge n. 74 del 2012, per
recuperare 25 milioni di euro destinati alla copertura di una quota degli interessi per i finanziamenti
del Fondo rotativo per le imprese istituito presso la Cassa depositi e prestiti.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) ritiene necessario prevedere interventi più consistenti per il contrasto
dei fenomeni di dissesto idrogeologico. Andrebbe inoltre disposta la sospensione delle sanzioni
nell'ambito del vigente sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), sino al momento in
cui tale sistema sarà ridefinito. Conclude con alcune considerazioni incidentali sulla realizzazione delle
infrastrutture carcerarie.
 
Il senatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) si associa alle critiche sulla insufficienza delle poste di
bilancio per il contrasto del dissesto idrogeologico. In particolare, chiede chiarimenti sulla dotazione
del capitolo 7512, relativo al Fondo per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica nelle
discariche abusive, per il quale non risultano stanziamenti per l'anno 2016.
 
Poiché non vi sono altri interventi, il presidente MARINELLO dichiara conclusa la discussione
congiunta.
Ricorda poi che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno all'atto Senato n.
2112 e di ordini del giorno all'atto Senato n. 2111 scade alle ore 15 di oggi, proponendo di sospendere
la seduta e di riprenderla per la relativa illustrazione.
 
La seduta sospesa alle ore 13,10, riprende alle ore 15,30.
 
Il PRESIDENTE invita i relatori e il rappresentante del Governo ad intervenire in sede di replica.
 
I relatori si riservano di replicare in sede di illustrazione delle proposte di rapporto.
 
Il sottosegretario SCALFAROTTO interviene in sede di replica, sottolineando che i documenti di
finanza pubblica per il 2016 presentano per il Ministero dell?ambiente aspetti di novità. Da una parte,
nel disegno di legge di bilancio 2016 si registra un incremento complessivo delle dotazioni di bilancio,
pur senza modifiche della sottostante legislazione di spesa; dall?altra parte, nel disegno di legge di
stabilità 2016 sono presenti disposizioni nelle quali gli aspetti ambientali vengono affrontati
unitamente alla cura di altri interessi, socio-economici e finanziari. Pertanto, pur in presenza di risorse
complessivamente superiori al 2015 - specie in taluni settori di investimento, quali depurazione reflui
urbani e dissesto idrogeologico - sarebbe opportuno prevedere nel disegno di legge di stabilità
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SCONVOCAZIONE DELLE RESTANTI SEDUTE DI OGGI 

opportuni finanziamenti per consentire al Ministero dell?ambiente di poter adempiere compiutamente
alle proprie funzioni istituzionali. Al riguardo, utili indicazioni si ritrovano nel cosiddetto collegato
ambientale (A.S. 1676) specie nelle disposizioni in materia di mobilità sostenibile, efficienza
energetica, mitigazione del rischio idrogeologico, attività connesse alla certificazione ambientale e al
Green Public Procurement; si potrebbero così rafforzare le novità ordinamentali introdotte dal
collegato, concentrando l?attenzione sui profili finanziari in una sede propria, cioè la sessione di
bilancio. Ciò consentirebbe all?Italia di conformarsi agli obblighi europei in materia, evitando così
l?insorgere di contenziosi e, conseguentemente, nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Il presidente MARINELLO interviene incidentalmente ricordando che in occasione della risposta
all'interrogazione n. 3-02019, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio pro tempore aveva
assicurato che, nell'ambito della manovra di bilancio, si sarebbero rinvenute le risorse stornate dalla
attività di prevenzione del rischio idrogeologico per il completamento del cosiddetto Piano stralcio.
Chiede pertanto chiarimenti a tale riguardo.
 
La senatrice NUGNES (M5S) chiede chiarimenti sulle risorse per il contrasto del dissesto
idrogeologico nella regione Puglia, per 10 milioni di euro, a suo tempo stornate per l'emergenza Ilva.
 
La senatrice PUPPATO (PD) chiede chiarimenti sul piano nazionale degli inceneritori dichiarati
strategici di preminente interesse nazionale in attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del
2014, cosiddetto "sblocca Italia".
 
Il PRESIDENTE invita i senatori che hanno presentato ordini del giorno ad illustrarli.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) illustra gli ordini del giorno G/2111/1/13, G/2111/3/13,
G/2111/13/13 e G/2111/14/13.
 
La senatrice MORONESE (M5S) illustra gli ordini del giorno G/2111/4/13, G/2111/6/13, G/2111/7/13
e G/2111/10/13.
 
Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) sottoscrive l'ordine del giorno G/2111/14/13 e illustra l'ordine del
giorno G/2111/13/13.
 
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) sottoscrive gli ordini del giorno G/2111/13/13 e G/2111/14/13.
           
Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 

 
 
      Il presidente MARINELLO fa presente che, in considerazione dell'andamento dei lavori della
Commissione, le sedute di oggi, già convocate per le ore 14,30 e 19, non avranno luogo.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2111
G/2111/1/13
ARRIGONI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
i problemi legati al rischio idrogeologico e alla necessità di affrontarli in via preventiva con mezzi
concreti e con risorse finanziarie stabili, che regolarmente devono essere stanziate dal bilancio dello
Stato, sono palesi e noti, sia dalle istituzioni sia dai cittadini che attendono speranzosi interventi veri e
risolutivi;
tali problemi sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi meteo climatici anomali che
ripetutamente hanno colpito il Paese;
si rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla
cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, che
sia in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di
rischio idrogeologico;
nell'ambito della risposta a interrogazioni a risposta immediata nell'Assemblea del Senato, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha informato il Parlamento circa il Piano nazionale
sul dissesto idrogeologico, annunciando ? con riferimento al Piano Stralcio individuato all'interno
dello stesso Piano nazionale ? la prossima firma degli accordi di programma con le Regioni per la
distribuzione operativa dei fondi della prima tranche dei finanziamenti decisi dal CIPE per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione;
la stessa notizia è stata data alla stampa anche da parte del  coordinatore della task force anti-dissesto
idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha anche aggiunto che ai fini
dell'efficienza delle azioni contro il rischio idrogeologico occorre passare dai circa 420 milioni di euro
annui spesi negli ultimi anni a 1,2 miliardi all'anno;
la tabella E della legge di stabilità 2016 dispone un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2016 e
per il 2017, di 150 milioni di euro per il 2018 e di 1.700 milioni di euro per il 2019 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) 
? Interventi contro il dissesto idrogeologico;
la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 che si aggiunge alla spesa di 100 milioni per
l'anno 2016 prevista dalla legge di stabilità 2014,  si presenta realmente insufficiente a far fronte alle
esigenze del Paese,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per incrementare le risorse disponibili da parte dello Stato per far
fronte alla lotta contro il dissesto idrogeologico.
G/2111/2/13
NUGNES
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
nell'ambito dell'articolo 51 del disegno di legge in oggetto, si dispongono, in ordine all'entità dei fondi
speciali, gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura

 
La Commissione prende atto.
 
            La seduta termina alle ore 16.
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finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli
esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;
il comma 3 reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018, esposte per programma e missione;
per quanto riguarda i settori di spesainteressati dai rifinanziamentidisposti dalla Tabella E (nel
complesso 22,6 miliardi nel quadriennio), si osserva che 8,5 miliardi riguardano Ferrovie dello Stato
(di cui 200 milioni per RFI), 6,8 miliardi sono destinati all'ANAS, 3,2 miliardi al settore della difesa
(di cui 2,3 miliardi per la difesa aeronautica e 870 per la Marina), poco meno di 2 miliardi sono
destinati al dissesto idrogeologico;
considerato che:
l'Italia è uno dei paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi. Ogni anno oltre un
migliaio di frane colpiscono il territorio nazionale e solo negli ultimi 5 anni gravi eventi di frana hanno
causato vittime e ingenti danni a centri abitati e a infrastrutture di comunicazione;
dal rapporto di sintesi sul dissesto idrogeologico in Italia pubblicato da ISPRA nel novembre del 2014,
si stima che la popolazione esposta a fenomeni franosi nel nostro Paese ammonta a 1.001.174 abitanti;
considerato, inoltre, che:
le risorse per mettere in atto un piano organico di manutenzione del territorio e di tutti gli altri
interventi connessi alla lotta al dissesto idrogeologico si possono individuare, anche in quanto già a
disposizione delle amministrazioni locali, risorse però praticamente sottratte a causa dei vincoli
imposti dal patto di stabilità interno,
si impegna il Governo:
a prevedere l'esonero delle spese per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico, effettuate
dagli enti pubblici territoriali, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno.
G/2111/3/13
ARRIGONI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, cosiddetto "mille proroghe", convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha previsto che le sanzioni connesse all'operatività del sistema di
tracciabilità dei rifiuti SISTRI si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2016; fino a tale data
continuano  ad  applicarsi gli adempimenti previsti dagli articoli 190  e  193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel  testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del
2010, ossia MUD, registro di carico e scarico e formulari di identificazione, nonché le relative
sanzioni;
in tal senso, fino al 1° gennaio 2016 è in atto un sistema sperimentale di operatività del SISTRI,
cosiddetto del "doppio binario"durante il quale gli enti e le imprese obbligate ad iscriversi al SISTRI,
che intendono utilizzare i nuovi strumenti applicativi del SISTRI, devono continuare anche a rispettare
gli obblighi previgenti in materia di registri di carico e scarico e di formulari di identificazione, ma non
sono sanzionabili per omissioni varie relative al sistema, al di fuori dell'obbligo dell'iscrizione e del
pagamento del contributo annuo;
infatti, a partire dal 1 aprile 2015 sono entrate in vigore le sanzioni relative alla mancata iscrizione e
l'omesso pagamento del contributi di iscrizione al SISTRI di cui all'art. 260-bis comma 1 e 2 del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
pertanto, già dal 1° aprile scorso, le imprese sono sottoposte a sanzioni per l'adesione ad un sistema
obsoleto che lo stesso Ministero, dopo anni di denunce e lamentele da parte del mondo delle imprese,
ritiene non funzionante e necessitante di radicali modifiche, tant'è che è in corso una gara per la
revisione del sistema; inoltre, dal 1° gennaio del prossimo anno, le stesse imprese verranno anche
sottoposte a tutta una serie di possibili sanzioni previste dal complesso del sistema SISTRI;
il 26 giugno 2015 CONSIP SpA ha indetto, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
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territorio e del mare, la gara a procedura ristretta per l'affidamento in concessione per 5 anni del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
da quanto riportato nella relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
consegnata al Senato in occasione delle interrogazioni a risposta immediata del 15 ottobre 2015, il
piano delle attività della CONSIP prevede la conclusione dei lavori della commissione entro il mese di
ottobre, al termine del quale, si sarebbe dovuto procedere all'invio delle lettere di invito  alle aziende
/Raggruppamenti Temporanei di imprese qualificate;
inoltre, il Ministro ha fatto presente che il nuovo sistema tiene conto delle indicazioni emerse dalla
consultazione pubblica delle organizzazioni delle categorie interessate, dalle quali emerge "la necessità
che l'evoluzione del SISTRI dovrà apportare valore aggiunto e supporto alle attività svolte dagli utenti,
attraverso l'innovazione e razionalizzazione del sistema, con l'utilizzo di nuove tecnologie e
l'abbandono di sistemi non più efficaci (black.box, chiavette USB) ed in particolare dovrà essere esteso
a tutte le tipologie di rifiuti al fine di garantire la "tracciabilità" dell'intero ciclo di vita del rifiuto
stesso.  Il Ministero sta analizzando la possibilità di introdurre un contributo di iscrizione simbolico
per agli aderenti volontari";
da tali dichiarazioni emergono significative novità rispetto alla precedente versione del sistema
SISTRI;
la stessa CONSIP ha evidenziato che l'aggiudicazione della concessione al nuovo soggetto avverrà
entro il 31 dicembre del corrente anno, ma che il nuovo sistema avrà bisogno di un periodo di rodaggio
ai fini dell'attuazione da parte delle imprese,
impegna il Governo:
a provvedere, con apposite norme alla sospensione in toto delle sanzioni relative all'attuale SISTRI,
posticipando l'entrata in vigore delle medesime sanzioni fino alla data in cui entrerà in funzione in via
definitiva il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che dovrà essere completamente riprogettato.
G/2111/4/13
MORONESE
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei
territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
considerato che
l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene
demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
sussiste l'esigenza di rendere più efficiente il sistema di controllo e messa in sicurezza ambientale e
forestale, al fine di  garantire una repressione dei  reati commessi a danno dell'ambiente e della salute,
anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sugli "Ecoreati" (legge n. 68 del 2015),
 impegna il Governo:
ad  implementare e rendere più efficace ed efficiente il sistema di tutela ambientale,  attraverso un
sistema di controllo specializzato coordinato cui partecipino tutte le forze  di polizia specializzate di
concerto con gli enti tecnici e le amministrazioni locali;  
 a destinare le risorse suddette in via prioritaria anche alle Procure della Repubblica che tramite il
coordinamento delle Forze di Polizia, Esercito, e Corpo Forestale dello Stato hanno già avviato
operazioni di scavo e rinvenimento rifiuti sepolti nei territori della Campania, e che sono ferme per
mancanza di fondi e attrezzature tecniche per lo svolgimento delle operazioni.
G/2111/5/13
NUGNES
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
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l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei
territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene
demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che:
i fondi stanziati dovrebbero essere indirizzati, tra l'altro, a rafforzare la sorveglianza e i controlli sul
territorio e nell'area della cosiddetta Terra dei fuochi,
impegna il Governo a:
destinare parte dei fondi stanziati alla formazione specializzata e alla dotazione di risorse strumentali
necessarie ai controlli delle Forze dell'ordine e dei tecnici che si occupano di tutela ambientale in
modo da rendere più efficace la loro azione preventiva e d'indagine;
implementare l'efficacia dei sistemi di comunicazione dei dati e lo scambio di informazioni, attraverso
banche dati uniche che consentano la lettura dei dati provenienti da diverse fonti tra enti pubblici di
controllo, Forze dell'ordine e magistratura;
favorire i controlli incrociati tra differenti enti quali ad esempio, Camere di commercio, Agenzie delle
entrate, Agenzie delle dogane, Asl, per una più efficace emersione degli illeciti ambientali.
G/2111/6/13
MORONESE, FATTORI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 40, comma 14 prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della
normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020,
al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;
ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, le sanzioni che la Corte di giustizia può comminare ad uno Stato
membro per violazioni del diritto dell'UE consistono in una somma forfetaria e/o in una penalità di
mora. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente qualora la violazione del diritto
dell'Unione sia particolarmente grave e persistente;
nel fissare le sanzioni, sono applicati opportuni coefficienti che tengono conto, caso per caso, della
natura della violazione, della sua durata e della capacità dello Stato membro. I coefficienti sono
aggiornati periodicamente, sulla base dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo di
ciascuno Stato membro;
applicando i coefficienti, per l'Italia la sanzione forfettaria minima è pari a circa 8.916.000 euro, cui
può aggiungersi una penalità di mora pari ad un minimo di 10.753,5 ed ad un massimo di circa
645.210 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità
dell'infrazione;
considerato, inoltre, che:
ad oggi l'Italia ha subito quattro condanne pecuniarie: la prima relativa al mancato recupero degli aiuti
illegittimamente concessi dall'Italia per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione
lavoro, la seconda relativa alle discariche abusive e le ultime due sulla gestione dei rifiuti e gli aiuti
concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia,
impegna il Governo:
a creare sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione dedicata
al monitoraggio delle spese del Fondo per il recepimento della normativa europea, con dati economici
periodicamente aggiornati, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle
risorse e soprattutto rispetto all'ammontare delle sanzioni inflitte e delle spese legali e amministrative
stimate e/o sostenute a seguito delle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea nei confronti
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dell'Italia.
G/2111/7/13
MORONESE
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge recante  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", all'articolo 6 rubricato: "Detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili;"
la legge n. 257 del 1992, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive
comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento
controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e
produzione di amianto?
considerato che
il 18 giugno 2014 è stata approvata alla Camera dei deputati, unanimemente, la mozione 1-00505, con
la quale il Governo si è impegnato, tra l'altro, ad attivarsi "in accordo con le regioni, affinché in tempi
congrui sia concluso il programma dettagliato di censimento, bonifica e smaltimento dei materiali
contaminati tramite i piani regionali amianto" e, "compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza
pubblica", ad assumere iniziative per incrementare "le risorse assegnate al Fondo per le vittime
dell'amianto" istituito dalla legge finanziaria per il 2008, con l'obiettivo di aumentare le prestazioni del
fondo per i lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto?
ogni anno in Italia sono registrati circa 4.000 decessi per malattie correlate all'amianto, con oltre
15.000 casi di mesotelioma maligno diagnosticati dal 1993 al 2008, secondo i dati del registro
nazionale mesotelioma di Inail?
gli impegni, da ultimo assunti nella citata mozione, non sono stati rispettati, neanche parzialmente,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per incrementare, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, le
risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge n. 244 del 2007 (legge
finanziaria per il 2008), per garantire benefici ai lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto,
nonché per estendere le prestazioni del fondo non solo a coloro che abbiano contratto una patologia
correlata per esposizione professionale all'amianto, ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che,
pur non lavorando direttamente con l'amianto, siano stati comunque esposti, avendo poi contratto tali
patologie;
ad approvare definitivamente il piano nazionale amianto, con una conseguente mappatura della sua
presenza sul territorio nazionale, e ad attivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le Regioni,
affinché, in tempi congrui, non oltre il 31 dicembre 2015, sia concluso il programma dettagliato di
censimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto.
G/2111/8/13
ZIZZA, PICCOLI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
il nostro Paese ha fatto uso negli anni passati di amianto sotto diverse forme come ad esempio l'eternit
per le coperture dei tetti, usato nello specifico per le sue proprietà isolanti;
a decorrere dal 1992, dopo i diversi allarmi lanciati dal sistema sanitario riguardanti le fibre e le
polveri d'amianto che risultavano essere cancerogene, l'Italia ha bandito completamente l'amianto.
Infatti l'amianto risulta essere un materiale friabile e tale fragilità di compattezza, soprattutto se
sottoposti a fattori di deterioramento, libera fibre spontaneamente, sprigionando sostanze cancerogene
nell'aria e mettendo a serio rischio la salute non solo dei lavoratori che operano su tali materiali, ma
anche di tutti i cittadini che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di
diverse forme;
con la legge n. 257 del 12 marzo 1992, ne sono stati vietati l'utilizzo, la commercializzazione e
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l'importazione. La conversione dell'indotto, che era ben avviato nel Paese, è stato disciplinato
attraverso finanziamenti alle imprese interessate e benefici previdenziali a favore dei lavoratori
occupati nel settore;
i proprietari di immobili contenenti amianto sono tenuti a notificare la presenza del materiale, presso
gli enti locali e alle aziende sanitarie del territorio, essi sono tenuti a seguire uno specifico iter di
trattamento e manutenzione se lo stesso non presenta forme di deterioramento, in caso contrario tale
materiale viene rimosso e smaltito con particolari precauzioni, il tutto con oneri a carico dei
proprietari;
nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti introdotti dalla legge, previsti
all'articolo 15 della legge, la situazione di crisi economica ha portato soprattutto negli ultimi anni, visti
gli eccessivi costi dovuti al trattamento e alla dismissione delle coperture in amianto ad incentivare,
l'inosservanza della stessa. Sono molte le segnalazioni che giungono agli enti locali e nello specifico
alla polizia municipale riguardanti il ritrovamento di materiale contenete amianto, in luoghi aperti;
nel Sud Italia, in particolar modo, è oramai accertato un "sommerso" di amianto ed eternit, cittadini
incuranti del danno che esso creerebbe alla salute, provvedono a sotterrare lo stesso in terreni agricoli,
impegna il Governo:
ad individuare forme di detrazioni fiscali e incentivi relative ad interventi di sostituzione delle
coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto anche con impianti di generazione elettrica
da fonti rinnovabili.
G/2111/9/13
NUGNES
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
all'articolo 42 del disegno di legge A.S. 2111 relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge stabilità 2016) reca disposizioni concernenti gli investimenti
ambientali e le amministrazioni straordinarie;
la presenza dei siti contaminati è rilevante e documentata in Europa e in Italia. Negli Stati membri
della European Environment Agency(EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi
siti sono localizzati in Italia e 36 di essi sono definiti di "interesse nazionale per le bonifiche" (SIN)
sulla base dell'entità della contaminazione ambientale, del rischio sanitario e dell'allarme sociale (DM
471/1999);
considerato che:
secondo la comunicazione della Commissione europea, attualmente sono 185 le discariche che devono
ancora essere bonificate;
numerosi sono, su tutto il territorio nazionale i siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi
anche mediante combusione;
nonostante gli impegni assunti dalle autorità italiane in seguito all'esecuzione delle sentenze inflitte
dalla Corte di giustizia dell' Unione europea nei confronti dell' Italia, sono ancora numerose i terreni da
bonificare,
si impegna il Governo:
ad istituire, al fine di recuperare e bonificare i siti inquinati, un fondo nazionale ambiente finanziato
con i proventi ottenuti dai sequestri penali o amministrativi di beni mobili o immobili, dalle ammende
nonché dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale.
G/2111/10/13
MORONESE
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei
territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro
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per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene
demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che:
la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, chiara
espressione dei principi di imparzialità e buon andamento delineati dall'articolo 97 della Costituzione;
sussiste l'esigenza di garantire un completo monitoraggio degli interventi di carattere economico,
sociale e ambientale, in particolare nei territori della terra dei fuochi, anche al fine di prevenire la
corruzione, rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato,
impegna il Governo:
a creare sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione dedicata
al monitoraggio delle spese del Fondo destinato alla terra dei fuochi, con dati economici
periodicamente aggiornati, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle
risorse.
G/2111/11/13
NUGNES
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 33, commi 9 e 10, della legge di stabilità  delimita l'ambito territoriale del finanziamento
delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009,
dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse residue (comma 10);
attualmente i comuni campani che sono compresi nel territorio della "Terra dei Fuochi" sono 88 di cui
55 nella provincia di Napoli e 33 nella provincia di Caserta, con un popolazione esposta
rispettivamente di 2.364.468 e 615.819 abitanti;
tale territorio è particolarmente oggetto del  fenomeno delle discariche abusive e/o dell'abbandono
incontrollato di rifiuti urbani e speciali, associato, spesso, alla combustione degli stessi;
l'evoluzione subita da  tale fenomeno negli anni lo rende oggi  certamente collegato a gestioni illecite
di rifiuti prodotti in economia sommersa;  per questo è necessario incentivare l'emersione delle attività
"in nero " ottenendo così un duplice beneficio fiscale e di tutela ambientale;
misure volte in questa direzione permetterebbero di avviare soluzioni strutturali e non momentanee al
problema dell'abbandono illecito dei rifiuti e della loro frequente combustione incontrollata,
invogliando le imprese a regolarizzare la propria attività, e quindi anche gli aspetti di gestione dei
rifiuti, al fine di beneficiare dei regimi agevolati,
impegna il Governo:
A prevedere l'estensione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane della regione 
Campania a tutti gli 88 comuni della Terra dei Fuochi identificati,  in attuazione del decreto legge n.
136 del 2013 convertito in legge n. 6 del 2014, attraverso le direttive ministeriali  del 23 dicembre
2013 e del 16 aprile 2014.
G/2111/12/13
NUGNES
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
l'articolo 40, ai commi 14e 15, si prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento
della normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo
2017-2020, al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di
condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;
la Corte di giustizia dell'Unione europea, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia, per il mancato
adeguamento delle discariche abusive alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni
di euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di una penalità di 42,8 milioni
di euro per ogni semestre fino a completa esecuzione della sentenza, importo che poteva essere
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decurtato di 400.000 ? per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 euro per ogni
altra discarica bonificata;
la Commissione europea, in data 18 agosto 2015, ha fornito l'elenco delle discariche abusive dal quale
si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee, per cui in sei mesi
sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna;
il pagamento della multa semestrale pari a 39.800.000 euro sottrae risorse importanti che potrebbero
essere investite nelle bonifiche, ragion per cui occorre velocizzare il piano di bonifica;
l'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano
straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali sono stati
previsti 30 milioni di euro,
si impegna il Governo:
ad incrementare, anche al fine di velocizzare l'esecuzione della Sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea, sez. Grande, sentenza 02/12/2014 n° C-196/13, lo stanziamento previsto, per il
finanziamento di un piano straordinario per la bonifica delle discariche abusive da effettuare secondo
un preciso cronoprogramma pubblicato sui siti istituzionali che individui l'ordine degli interventi e i
tempi di esecuzione. 
G/2111/13/13
ARRIGONI, BIGNAMI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
il tema del controllo e della gestione della qualità dell'aria ambiente riveste primaria importanza;
infatti, l'inquinamento atmosferico continua a essere un'emergenza e uno dei maggiori fattori di rischio
ambientale per la salute umana;
i livelli di concentrazione di alcune sostanze inquinanti rilevati dalla rete di monitoraggio comunali e
provinciali, specialmente delle grandi città, mostrano superamenti dei limiti normativi imposti dalle
direttive comunitarie per la tutela della salute;
si tratta di un problema complesso, dipendente da diversi  fattori, come il traffico veicolare, il
riscaldamento civile e le emissioni industriali. Sui livelli misurati pesa anche l'influenza delle
condizioni meteorologiche e, infatti, la situazione si presenta alquanto critica nella pianura padana per
gli inquinanti più diffusi come il PM10;
nel capitolo sul verde urbano presente nel "X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano", elaborato
dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e pubblicato da ISPRA, una parte è
dedicata alla funzione della vegetazione nella lotta all'inquinamento atmosferico nelle aree urbane.
Secondo tale rapporto, la situazione si è aggravata a causa dell'incremento della percentuale della
popolazione mondiale che vive nelle aree urbane, che è passata dal 10-15 per cento del 1950 al 50 per
cento attuale, con un incremento costante, per cui la percentuale dovrebbe raggiungere il 60 per cento
entro il 2030;
il rapporto evidenzia la forte correlazione tra inquinanti atmosferici (particolato e ozono) e patologie
cardiovascolari, mentre studi recenti confermano l'importanza del verde urbano quale veicolo di
benessere attraverso quelli che sono denominati Servizi Ecosistemici che spaziano dal miglioramento
del paesaggio, a contributi di natura sociale, ricreativa e funzionale; in tal senso, gli studi dimostrano
che chi vive in città è meno longevo e ha uno stile di vita peggiore di chi invece abita dove ci sono
ampie aree verdi;
per limitare l'inquinamento e favorire il rispetto dei limiti normativi  i comuni attuano all'interno della
propria pianificazione azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento
della mobilità sostenibile (spostamenti a piedi o in bicicletta);
tuttavia, l'efficacia delle  azioni previste nei piani comunali dipende sia dall'impegno di tutti i cittadini,
in particolar modo per le scelte riguardanti la mobilità, sia dalle risorse messe a disposizione per
l'attuazione dei piani,
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impegna il Governo:
ad individuare le opportune risorse per incentivare l'adozione da parte dei comuni di misure concrete
per la gestione della qualità dell'aria ambiente e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico delle
aree urbane, attraverso azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento
della mobilità sostenibile, come lo spostamento a piedi o in bicicletta.
G/2111/14/13
TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, BIGNAMI, PICCOLI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto "Sblocca Italia" ha
previsto l'individuazione a livello nazionale della "capacità complessiva di trattamento di  rifiuti urbani
e assimilati degli impianti di incenerimento  in  esercizio  o autorizzati a livello nazionale,  con 
l'indicazione  espressa  della capacità di ciascun impianto, e gli impianti  di  incenerimento  con
recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare  per coprire  il  fabbisogno  residuo, 
determinato   con   finalità   di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree  del  territorio
nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata  e di riciclaggio, tenendo conto  della 
pianificazione  regionale. Gli impianti così   individuati  costituiscono infrastrutture e insediamenti
strategici di preminente interesse nazionale (...)";
il decreto attuativo di tale norma, che ha provocato la contrarietà di tutte le regioni, prevede una
riclassificazione degli inceneritori, da impianti di smaltimento ad impianti di recupero energia ed il
loro massimo potenziamento, dichiarandoli "insediamenti strategici di preminente interesse nazionale
ai fini della tutela della salute e dell'ambiente"; in questo modo tali impianti possono accogliere rifiuti
provenienti anche da fuori regione, a discapito di qualsiasi programmazione regionale e ciò addirittura
disincentiva e deresponsabilizza soprattutto quelle Regioni che in tema di autosufficienza sono
inadempienti;
pertanto, tale riclassificazione, oltre a far decadere i principi di autosufficienza e di prossimità tra il
luogo di produzione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'obbligo di smaltimento dei rifiuti all'interno
del territorio regionale, rischia di aumentare pesantemente gli impatti e i rischi ambientali derivanti dal
trasporto dei rifiuti da e verso gli stessi impianti di incenerimento, confermando una direzione opposta
ai principi delle direttive comunitarie che mirano a conseguire la minimizzazione degli effetti
ambientali negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti;
il decreto attuativo proposto dal governo, inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il parere, punta
alla autorizzazione di altri dodici nuovi impianti di incenerimento di rifiuti, anche in regioni che sono
già "virtuose" sulla gestione dei rifiuti;
nel territorio veneto, il decreto prevede la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca' del Bue;
tale imposizione finirebbe per pregiudicare il lavoro svolto fino ad oggi dalla Regione in tema di
efficiente gestione del ciclo dei rifiuti. L'amministrazione regionale, nella relazione inviata al Governo
precisa: «Ogni sforzo compiuto ad oggi da questa Amministrazione? risulterebbe ineludibilmente
pregiudicato dall'azione del Governo che risulterebbe non essere in linea con gli obiettivi regionali»;
la regione Veneto, come anche le altre regioni, ha già stabilito le modalità di gestione e smaltimento
dei propri rifiuti e il decreto del Governo si intromette pesantemente in tali questioni programmatiche
che fino ad oggi erano di esclusiva competenza regionale;
occorre garantire l'autonomia regionale nella programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei
rifiuti, specialmente qualora di tratti di regioni, come la regione Veneto, che fino ad oggi abbiano dato
ampia dimostrazione di virtuosità nella gestione dei propri rifiuti,
impegna il Governo:
a rivedere le previsioni del Piano nazionale degli inceneritori dichiarati strategici di preminente
interesse nazionale, di attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, cosiddetto "Sblocca Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
escludendo da tale Piano degli impianti dichiarati strategici la riattivazione dell'impianto di

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.13.2. 13ªCommissione permanente (Territorio, ambiente,
beni ambientali) - Seduta n. 184 (ant.) del 03/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6324

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29185
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29039
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29163


incenerimento di Ca' del Bue nel territorio della regione Veneto, allo scopo di non interferire con la
programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti di tale Regione.
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TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI    (13ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
185ª Seduta

 
Presidenza del Presidente

MARINELLO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare
Barbara Degani.
               
 
            La seduta inizia alle ore 9.
 

IN SEDE CONSULTIVA 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 9) Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018
- (Tab. 10) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario
2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
- (Tab. 13) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2016
e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
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stabilità 2016)
(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto con esiti distinti. Rapporto
favorevole con rilievi sulla tabella n. 9 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità e
distinti rapporti favorevoli con rilievi sulle tabelle n. 2 e n. 10 e favorevole sulla tabella n. 13, per le
parti di competenza, e sulle parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità)
 
            Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.    
 
Il sottosegretario Barbara DEGANI interviene per integrare i contenuti già svolti dal sottosegretario
Scalfarotto in sede di replica. Con riferimento all'intervento della senatrice De Pin, fa presente che le
risorse disponibili in bilancio non determinano difficoltà amministrative e gestionali per i parchi
nazionali. Sul capitolo 1551 è stato previsto, per il 2016, uno stanziamento di 4.114.645 euro,
sostanzialmente in linea con lo stanziamento per il 2015, che ammontava a 4.275.357 euro.
L'apparente riduzione di 1.255.712 euro, risultante dal disegno di legge di bilancio 2016, deve essere
letta con le modifiche apportate dalla legge di assestamento al bilancio 2015, nella quale era stata
prevista una integrazione di 1.095.000 euro rispetto allo stanziamento iniziale della legge di bilancio
2015. In ogni caso, qualora si rendesse necessario un adeguamento dello stanziamento, il Ministero
dell?ambiente procederà a richiedere ulteriori risorse al Ministero dell'economia e delle finanze, in
sede di assestamento di bilancio, come già nel 2015. In merito all'intervento del senatore Arrigoni,
osserva che per la messa in sicurezza del territorio e per fronteggiare situazioni di dissesto
idrogeologico, è stata prevista una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro nel 2016 (capitolo
7511) rispetto ai 50 milioni di euro nel 2015. Lo stanziamento previsto dal disegno di legge di bilancio
2016 costituisce attuazione dell'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità
2014) e oltre 76 milioni di euro sono stati già finalizzati nel decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 15 settembre 2015 per il finanziamento parziale del piano stralcio aree metropolitane.
Nell'allegato E al disegno di legge di stabilità è previsto un rifinanziamento di ulteriori 50 milioni
euro, per un totale di 150 milioni di euro. Sull'intervento del senatore Mancuso, rileva che sul capitolo
destinato al piano straordinario di bonifica delle discariche abusive - per il quale era stata prevista nel
2015 una dotazione di 30 milioni di euro - non è presente alcuna risorsa per il 2016, in quanto lo
stanziamento era stato stabilito fino al 2015 dall?articolo 1, comma 113, della citata legge n. 147 del
2013. Si tratta pertanto dell?esaurimento del finanziamento previsto dalla legislazione vigente, non
della conseguenza di un intervento del Governo volto ad azzerare lo stanziamento. In ogni caso,
sarebbe auspicabile poter disporre di risorse per la specifica esigenza, pur nel quadro delle
compatibilità con gli equilibri di finanza pubblica.
 
Il presidente MARINELLO invita il rappresentante del Governo e i relatori a esprimere i pareri sugli
ordini del giorno, pubblicati in allegato.
 
Il sottosegretario Barbara DEGANI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2111/1/13,
G/2111/4/13, G/2111/5/13, G/2111/6/13, G/2111/7/13, G/2111/8/13, G/2111/9/13, G/2111/10/13,
G/2111/12/13  e G/2111/13/13, a condizione che vengano opportunamente riformulati,
rispettivamente, negli ordini del giorno G/2111/1/13 (testo 2), G/2111/4/13 (testo 2), G/2111/5/13
(testo 2), G/2111/6/13 (testo 2), G/2111/7/13 (testo 2), G/2111/8/13 (testo 2), G/2111/9/13 (testo 2),
G/2111/10/13 (testo 2), G/2111/12/13 (testo 2) e G/2111/13/13 (testo 2), pubblicati in allegato. Invita
al ritiro dell'ordine del giorno G/2111/14/13, poiché l'impianto di incenerimento al quale esso fa
riferimento non è interessato dall'articolo 35 del decreto-legge n. 133 del 2014, cosiddetto "sblocca
Italia". Il parere è contrario sugli ordini del giorno G/2111/2/13 e G/2111/11/13. Invita infine a
riformulare l'ordine del giorno G/2111/3/13, limitando l'impegno del Governo a valutare il tema delle
sanzioni applicabili nell'ambito del SISTRI, in esito all'espletamento della gara in corso per
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l'individuazione del nuovo affidatario del servizio.
 
I RELATORI esprimono parere conforme a quello del rappresentante del Governo.
 
Le riformulazioni richieste dalla rappresentante del Governo sono tutte accolte dai presentatori degli
ordini del giorno, ad eccezione dell'ordine del giorno G/2111/3/13, per il quale il senatore ARRIGONI
(LN-Aut) non conviene sulla riformulazione proposta.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) ritira l'ordine del giorno G/2111/14/13.
 
La senatrice PUPPATO (PD) sottoscrive l'ordine del giorno G/2111/4/13 (testo 2).
 
La senatrice MORONESE (M5S) sottoscrive gli ordini del giorno G/2111/5/13 (testo 2) e
G/2111/12/13 (testo 2).
 
Non insistendo i presentatori per la votazione degli ordini del giorno G/2111/1/13 (testo 2),
G/2111/4/13 (testo 2), G/2111/5/13 (testo 2), G/2111/6/13 (testo 2), G/2111/7/13 (testo 2),
G/2111/8/13 (testo 2), G/2111/9/13 (testo 2), G/2111/10/13 (testo 2), G/2111/12/13 (testo 2) e
G/2111/13/13 (testo 2), questi sono accolti dalla rappresentante del Governo.
 
Verificata la presenza del numero legale, è posto ai voti e respinto l'ordine del giorno G/2111/2/13.
 
Con distinte votazioni sono respinti gli ordini del giorno G/2111/3/13 e G/2111/11/13.
 
Il PRESIDENTE invita i relatori ad illustrare le proposte di rapporto.
 
Il relatore LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) illustra lo schema di rapporto
favorevole con rilievi sulla tabella 9 del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni
del disegno di legge di stabilità, pubblicato in allegato.
 
Il relatore MORGONI (PD) illustra lo schema di rapporto favorevole con rilievi sulla tabella 2, per le
parti di competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di
legge di stabilità, pubblicato in allegato. Illustra poi lo schema di rapporto favorevole con rilievi sulla
tabella 10, per le parti di competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti
disposizioni del disegno di legge di stabilità, pubblicato in allegato, nonché lo schema di rapporto
favorevole sulla tabella 13, per le parti di competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle
corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità, pubblicato in allegato.
 
Segue un dibattito sugli schemi di rapporto.
 
La senatrice PUPPATO (PD) manifesta apprezzamento sul rilievo dello schema di rapporto sulla
tabella 9 che affronta il tema della mobilità sostenibile, invitando il Governo a definire idonei controlli
sui veicoli non compatibili con la normativa dell'Unione europea sulle emissioni dei gas di scarico che
lasciano il Pubblico registro automobilistico (PRA) per essere impiegati all'estero.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) ritiene pleonastico l'ultimo rilievo della proposta di rapporto sulla
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tabella 9, in cui si richiama l'attenzione sulla necessità di una deroga ai vincoli del patto di stabilità
interna per le amministrazioni locali che realizzino interventi di bonifica nei siti di interesse regionale,
poiché deroghe analoghe sono state già previste per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e
non si comprenderebbero le motivazioni dell'esclusione nel caso di specie.
 
Il senatore CALEO (PD) osserva che il rilievo a cui fa riferimento il senatore Arrigoni mira a venire
incontro alle amministrazioni locali che dispongono delle risorse necessarie per realizzare attività di
bonifica in siti di interesse regionale, rispetto ai quali è stato depotenziato il profilo dell'intervento
statale.
 
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) suggerisce di integrare il primo rilievo della proposta di
rapporto sulle parti di competenza della tabella 10 con un invito al Governo ad avviare sollecitamente
la riforma del catasto. Andrebbe chiarito, inoltre,  nell'ultimo rilievo quali siano le caratteristiche
tecniche degli automezzi con minore impatto ambientale. Andrebbe infine inserito, nella proposta di
rapporto sulla tabella 9, un riferimento alla verifica della funzionalità delle centraline di controllo dei
siti di interesse nazionale (SIN).
 
Il senatore DALLA ZUANNA (PD) interviene sulla proposta di rapporto sulla tabella 9, in merito ai
cosiddetti ecobonus, sottolineando l'importanza di valutare l'estensione temporale delle agevolazioni
fiscali per le ristrutturazioni condominiali e di commisurare tale estensione all'entità degli interventi.
 
La senatrice PUPPATO (PD) condivide la necessita di una sollecita riforma del catasto espressa dalla
senatrice Bignami e svolge considerazioni puntuali sulle modalità di misurazione dell'impatto
ambientale dei veicoli, anche in considerazione al recente caso Volkswagen.
 
Il relatore MORGONI (PD) fa presente che il rilievo sulla deroga al patto di stabilità per le
amministrazioni locali impegnate nel risanamento dei siti di interesse regionale consegue ai lavori
della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e mira a supportare tali amministrazioni nelle
attività di recupero e di valorizzazione del territorio.
 
Il presidente MARINELLO invita i rappresentanti dei Gruppi ad intervenire in dichiarazione di voto
sulle proposte di rapporto.
 
Il senatore PICCOLI (FI-PdL XVII) dichiara il voto contrario del suo Gruppo su tutte le proposte di
rapporto, i cui contenuti, pur condivisibili, non danno risposta alle urgenti problematiche ambientali
che affliggono il Paese.
 
Il senatore ARRIGONI (LN-Aut) dichiara il voto contrario del suo Gruppo su tutte le proposte di
rapporto, sottolineando che la manovra di bilancio mira ad acquisire consenso popolare mediante
l'abrogazione dell'IMU agricola e della TASI sulle abitazioni principali.
 
La senatrice NUGNES (M5S) dichiara il voto contrario del suo Gruppo su tutte le proposte di rapporto,
evidenziando l'assenza, nel sistema tributario nazionale, di una imposizione fiscale di carattere
ambientale. Sottolinea la mancanza di disposizioni che puntino seriamente sulla cosiddetta green
economy e l'assenza di certezze su tempi e modi dell'ecobonus per le ristrutturazioni degli edifici.
 
La senatrice DE PIN (GAL (GS, PpI, FV, M)) dichiara il voto contrario del suo Gruppo su tutte le
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proposte di rapporto.
 
Il senatore CALEO (PD) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo su tutte le proposte di rapporto,
apprezzando l'interesse del Governo a risolvere problematiche ambientali che condizionano in maniera
grave alcune aree del territorio nazionale, come nel caso della Terra dei fuochi. La manovra di bilancio
ha altresì il pregio di porre al centro dell'azione di Governo la questione ambientale, che può costituire
un'efficace volano per la ripresa economica del Paese.
 
Il senatore ZIZZA (CoR) dichiara il voto contrario del suo Gruppo su tutte le proposte di rapporto,
poiché il Governo rinvia la soluzione delle problematiche più complesse sotto i profilo ambientale.
 
La senatrice BIGNAMI (Misto-MovX) dichiara il voto contrario del suo Gruppo su tutte le proposte di
rapporto, ritenendo la manovra di bilancio non risolutiva delle complesse problematiche ambientali
nazionali.
 
Il senatore COMPAGNONE (AL-A) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo su tutte le proposte di
rapporto,  manifestando apprezzamento per l'attenzione riposta dall'Esecutivo sui temi ambientali.
 
Il senatore MANCUSO (AP (NCD-UDC)) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo su tutte le
proposte di rapporto, esprimendo il giudizio positivo sul lavoro istruttorio della Commissione.
 
Si procede, di seguito, alla votazione in successione dei rapporti.
 
È quindi posto ai voti e approvato lo schema di rapporto favorevole con rilievi sulla tabella 9 del
disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di stabilità,
risultando pertanto precluso lo schema di rapporto proposto dai senatori Paola Nugnes, Vilma
Moronese e Martelli, pubblicato in allegato.
 
È posto ai voti e approvato lo schema di rapporto favorevole con rilievi sulla tabella 2, per le parti di
competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di
stabilità.
 
È posto ai voti e approvato lo schema di rapporto favorevole con rilievi sulla tabella 10, per le parti di
competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti disposizioni del disegno di legge di
stabilità.
 
Da ultimo, è posto ai voti e approvato lo schema di rapporto di parere favorevole con rilievi sulla
tabella 13, per le parti di competenza, del disegno di legge di bilancio e sulle corrispondenti
disposizioni del disegno di legge di stabilità.
 
Il presidente MARINELLO dichiara infine concluso l'esame dei documenti di bilancio.
 
            La seduta termina alle ore 10,10.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E

PER IL TRIENNIO 2016-2018, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA
(DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 2) E SULLE CORRISPONDENTI PARTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 
La 13a Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero dell?economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno di
legge di stabilità,

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole,
con i seguenti rilievi:

 
si sottolinea l'esigenza di politiche di difesa del territorio che dispongano di adeguate risorse
finanziarie nell'ambito delle previsioni del bilancio triennale;
 
si apprezza la validità del meccanismo di risarcimento dei danni connessi a situazioni in cui è stato
dichiarato lo stato di emergenza di cui all'articolo 26.
 
 
 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE
N. 2112 - TABELLA 9) E SULLE CORRISPONDENTI PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N.

2111
La 13a Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero dell?ambiente e della tutela del
territorio e del mare per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e le parti corrispondenti
del disegno di legge di stabilità,
 

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole,
con i seguenti rilievi:

 
si sottolinea l'esigenza di politiche di difesa del territorio che dispongano di adeguate risorse
finanziarie nell'ambito delle previsioni del bilancio triennale volte a contrastare i fenomeni di dissesto
idrogeologico presenti sul territorio nazionale;
 
va affrontato il tema della mobilità sostenibile, definendo, tra l'altro, le modalità di controllo dei
veicoli non compatibili con la normativa dell'Unione europea sulle emissioni dei gas di scarico che
lasciano il registro nazionale per essere impiegati all'estero;
 
si sollecita l'adozione di misure che consentano di tracciare i pagamenti dei materiali ferrosi recuperati,
al fine di contrastare una economia sommersa che costituisce una fonte di finanziamento di bande
criminali;
 
si fa poi presente che, con riferimento al tema dello spreco alimentare, andrebbero previste
semplificazioni procedurali e l'allargamento della platea dei beneficiari;
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con riferimento ai contenuti dell'articolo 6, relativo ai cosiddetti ecobonus, si invita a valutare
l'estensione temporale di tali agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni condominiali commisurando la
stessa estensione all'entità degli interventi;
 
si ritiene che le risorse finanziarie direttamente finalizzate al contrasto dei cambiamenti climatici siano
esigue: occorrerebbe pertanto individuarne di maggiori, anche in vista della prossima Conferenza delle
Parti, che avrà luogo a Parigi nel mese di dicembre;
 
si richiama l'attenzione sulla necessità di una deroga ai vincoli del patto di stabilità interna per le
amministrazioni locali che realizzino interventi di bonifica nei siti di interesse regionale e che
dispongano delle risorse necessarie.
 
 
 
RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LIMITATAMENE ALLE PARTI DI

COMPETENZA, (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 10) E SULLE
CORRISPONDENTI PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111

La 13a Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno di
legge di stabilità,
 

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole,
con i seguenti rilievi:

 
si esprime apprezzamento per la continuità dell'azione del Governo relativa alle politiche abitative,
volta a incrementare l'offerta degli alloggi in affitto o a canone sociale. Si invita tuttavia a valutare la
soppressione della TASI anche per gli alloggi sociali;
 
andrebbe inoltre valutata l'estensione dell'ecobonus per interventi di miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici, già prevista per il patrimonio abitativo degli ex IACP, anche per le
ristrutturazioni edilizie degli alloggi sociali. Tale estensione andrebbe valutata, se si reperissero
adeguate risorse, anche per le ristrutturazioni edilizie;
 
per quanto riguarda la necessità di mettere a disposizione del mercato gli alloggi invenduti, andrebbe
valutata l'ipotesi di uno sconto sull'IVA per le abitazioni di classe energetica A e B, volto ad
incentivare la propensione all'acquisto dei compratori e favorire la qualità costruttiva degli alloggi;
 
andrebbe infine rinnovata la cedolare secca, visti i  risultati positivi conseguiti in termini di emersione
dei contratti in nero e di incentivo ai nuovi;
 
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 43 che dispone d'istituzione presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di un fondo per l'acquisto degli automezzi adibiti a trasporto pubblico
locale, si raccomanda di dare tempestività all'istituzione del Fondo stesso con relativa dotazione
finanziaria, nonché di dare preferenza - nella definizione dei requisiti di cui all'emanando decreto del
Ministro competente - all'acquisto di automezzi con il minore impatto ambientale.
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI PER L'ANNO FINANZIARIO
2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LIMITATAMENE ALLE PARTI DI COMPETENZA,
(DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 13) E SULLE CORRISPONDENTI PARTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 2111
La 13a Commissione,
esaminato, per quanto di competenza, lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività
culturali per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno di
legge di stabilità,

formula per quanto di competenza un rapporto favorevole.
 
 
 
SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAI SENATORI PAOLA NUGNES, VILMA
MORONESE, MARTELLI SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE PER L'ANNO
FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018 (DISEGNO DI LEGGE N. 2112 -
TABELLA 9) E SULLE CORRISPONDENTI PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2111
La 13a Commissione,
esaminato lo stato di previsione del Ministero dell?ambiente e della tutela del territorio e del mare per
l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, e le parti corrispondenti del disegno di legge di
stabilità,
premesso che:
il Governo, con la presente manovra, ribadisce la fuoriuscita dall'Italia dalla recessione, supportata da
dati che per la prima volta dal 2010 rivedono al rialzo le stime di crescita del prodotto interno lordo in
aumento dello 0,9 per cento nel 2015 e dell?1,6 per cento nel 2016 (rispettivamente contro lo 0,7 per
cento e 1,4 cento stimato ad aprile) anche se nella media annua il Pil reale ha avuto ancora una
variazione negativa (- 0,4 per cento) a fronte di una crescita nominale dello 0,4;
di fatto, sono confermati i punti d?azione già recentemente annunciati nella nota di aggiornamento al
DEF come: l?eliminazione dell?imposizione fiscale su prima casa, terreni agricoli e macchinari
imbullonati, ma anche misure di «alleviamento della povertà e stimolo all?occupazione, agli
investimenti privati, all?innovazione, all?efficienza energetica e alla rivitalizzazione del Sud»;
la necessità di assicurare contestualmente il controllo della finanza pubblica e quindi la diminuzione
dell?indebitamento delle pubbliche amministrazioni (pari al 3,0 per cento del PIL nel 2014, stimato in
calo al 2,6 per cento nel 2015 e al 2,2 per cento nel 2016), le misure di stimolo all?economia saranno
in parte finanziate da risparmi di spesa attraverso una operazione selettiva che dovrà essere finalizzata
ad una più efficace allocazione delle risorse nel settore pubblico al fine di migliorare la crescita
potenziale agendo sul mercato dei beni, dei servizi e del lavoro grazie all?adozione di metodologie di
calcolo del prodotto potenziale più flessibili permesse dalla UE. Data la particolare situazione
economica nazionale ed europea, si ritiene che i su indicati obiettivi, comportino per gli anni 2016,
2017, 2018 una crescita della pressione fiscale del 43,5 per cento PIL per l'anno in corso per poi
aumentare del 44,1 per cento nei due anni a seguire a causa delle clausole di salvaguardia pronte a
scattare dal 1 gennaio 2017 con inevitabili ripercussioni sui consumi dovuti ad un aumento graduale
dell' IVA che si stima passerà dall'attuale 22 per cento al 25,2 per cento nel 2018;
i commi 5 e 6 dell' articolo 27 autorizzano, dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016, la spesa complessiva di
83 milioni di euro per l'anno 2016 per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74
e 75 del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (operazione strade sicure) e per quelli volti a prevenire e
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contrastare quelle condotte che si concretano nella combustione illecita di rifiuti, previste dall'articolo
3 comma 2 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 (cosiddetto decreto terra dei fuochi). Al
comma 7, si istituisce un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016
e 2017 finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale ed ambientale nei territori della terra
dei fuochi;
l'articolo 42, rubricato: (Disposizioni per gli investimenti ambientali e le amministrazioni
straordinarie) prevede, al fine di garantire l'applicazione delle prescrizioni AIA, la possibilità per
l'organo commissariale di ILVA S.p.a. di contrarre finanziamenti per un ammontare di 800 milioni di
euro assistiti dalla garanzia dello stato. Essi, costituiscono un'anticipazione finanziaria delle somme
raccolte dall'emissione di obbligazioni. Al fine di garantire i predetti finanziamenti, è  necessario
incrementare il fondo istituito presso il ministero dello Sviluppo economico finalizzato ad integrare le
risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato (articolo 3comma 1-ter 
del decreto-legge n. 1 del 2015) di 400 milioni di euro. Essi, ai sensi dell'articolo 111 della legge
fallimentare, sono definiti "debiti prededucibili" (il cui riconoscimento garantisce, una corsia 
preferenziale per la soddisfazione degli stessi). Il comma 2, prevede, che il Ministero dello Sviluppo
economico possa, per le imprese che si trovano in amministrazione straordinaria, autorizzare la durata
dei programmi (ristrutturazione del debito, del credito, programma di cessione di contratti o dei
complessi di beni)  fino ad un massimo di 4 anni;
l'articolo 44 comma 2, abroga la norma (l'articolo11-bis del decreto legge n. 74 del 2012) che riserva
25 milioni di euro a copertura dei costi per il finanziamento delle imprese emiliane colpite dal sisma
del 2012;
il comma 1 dell'articolo 51, prevede un accantonamento di risorse destinate a coprire i costi dei
provvedimenti riguardanti la "green economy" avente natura ampia ed eterogenea senza specificare
quali saranno i settori a cui si destinano risorse. Manca, una effettiva politica di internalizzazione dei
costi ambientali e tassazione dei beni e delle attività inquinanti tale da scoraggiarne in via preventiva
l?utilizzo a vantaggio di tecniche gestionali meno impattanti. Inoltre, gli obiettivi del Governo cozzano
con la realtà, in quanto si parla di "green economy" ma di fatto non si fa nulla o quasi nulla per
incentivarla;
dalla tabella "A" dell'A.S. 2112 in base all'articolo 3 della legge n. 120 del 2002 relativa alla
Convenzione sui cambiamenti climatici, sono previsti tagli di 263.676, di 366.106 e di 366.106
rispettivamente per gli anni 2016, 2017, 2018;
dalla scheda obiettivo della nota integrativa al bilancio di previsione si evince che lo stanziamento di
risorse di competenza destinate al dissesto idrogeologico, è pari per l'anno 2016 a 82.297.738 e che
diminuiscono per l'anno 2017 a 26.243.900 e per l'anno 2018 a 20.259.609;
considerato che:
come indicato dal dossier alla legge di stabilità, in termini di indebitamento netto, le disposizioni del
disegno di legge di stabilità determinano complessivamente un peggioramento, rispetto al valore del
saldo risultante a legislazione vigente, di 14.581,7 milioni nel 2016, 19.178,8 milioni nel 2017 e
16.183,9 milioni nel 2018. Limitatamente al 2016, un ulteriore peggioramento potrebbe verificarsi per
effetto delle misure condizionate all?applicazione della "clausola migranti."In valore assoluto, gli
effetti ascrivibili a tali interventi risulterebbero pari a 3.112,5 milioni nel 2016 (di cui 2.612,5 per
l?anticipo della riduzione IRES e 500 milioni per spese di edilizia scolastica sostenute dagli enti
locali);
la manovra varata dal Governo vale 30 miliardi di euro, "garantiti" con l'aumento del deficit pubblico
sfruttando la flessibilità concessa dall' Unione europea;
dall'attuale legge di stabilità emerge una politica economica che si basa solo sull'erogazione di denaro
senza essere, però, supportata da investimenti certi che avranno ripercussioni sulle future generazioni.
Al fine di ridurre la pressione fiscale sarebbe opportuno intraprendere politiche economiche serie volte
ad incidere sul cuneo fiscale delle imprese e dei lavoratori, requisiti che non risultano essere presenti,
se non per fini meramente propagandistici, nel ddl in oggetto;
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l'abolizione della TASI sulla prima casa, terreni agricoli e macchinari imbullonati rappresenta una
mancata entrata per le casse dello Stato; così come lo è l'eliminazione dell' IMU sulla prima casa che
più che una mossa di equità sociale, aggrava, ulteriormente, le entrate tributarie degli enti locali.
Sarebbe stato proficuo, sia per quest'ultimi che per i cittadini che l'abolizione dell'IMU fosse stata
supportata dal taglio non lineare della spesa pubblica. Il Governo avrebbe dovuto, al fine di favorire la
crescita, aggredire la fiscalità riducendo le imposte sul lavoro e imprese;
la riduzione del fondo di Garanzia Pubbliche di cui all'articolo 44 occorre che venga espressamente
finalizzata agli interventi nelle zone colpite dai recenti eventi alluvionali;
considerato, inoltre, che:
al fine di rendere efficaci le risorse destinate al personale impiegato per la prevenzione e il contrasto
alla criminalità nella "Terra dei fuochi," sarebbe opportuno che il Governo si impegni sin da subito ad
avviare un monitoraggio dei flussi sui rifiuti industriali in Campania;
risulta necessario, inoltre, predisporre misure volte ad arginare fattivamente il fenomeno degli
sversamenti di rifiuti tossici nelle zone agricole e ad alta intensità abitativa, attraverso la fornitura di
mezzi economici e risorse umane necessarie al controllo del territorio, destinando maggiori risorse ai
corpi di polizia ambientale specializzati e già operanti nella zona. Nonché ulteriore supporto agli
investimenti degli enti tecnici di controllo, al fine di favorire i controlli incrociati tra enti differenti
(quali ad esempio Camere di commercio, Agenzie delle entrate, Agenzie delle dogane, Asl) per una
più veloce emersione degli illeciti e per un monitoraggio costante dell'intero territorio della Regione
Campania attraverso una capillare rete di sistemi di video- sorveglianza;
sarebbe opportuno stanziare adeguati fondi  per  immediati interventi di bonifica dei terreni
contaminati attraverso l'esclusione delle somme impiegate dal patto di stabilità interno e procedere  al
completamento dell'analisi e mappatura di tutti i terreni, anche di natura non agricola, al fine di
identificare situazioni di inquinamento dei suoli e delle falde in tutto il territorio interessato e dei
terreni non idonei alla produzione di alimenti;
si giudica del tutto inadeguato rispetto  all?impegno economico assunto, l?intervento di proroga delle
operazioni "strade sicure" che hanno visto forze militari impegnate in attività di controllo in materia di
rifiuti, attività che riescono a produrre risultati efficaci solo se svolte da personale specializzato e
qualificato nell?ambito di operazioni d?indagine di ampio respiro in grado di identificare gli effettivi
responsabili delle gestioni illecite dei rifiuti collegate alle attività "in nero" che sfuggono ai controlli
sulla corretta gestione dei rifiuti da loro prodotti. Occorre indirizzare gli  investimenti dello Stato per
permettere maggiori controlli alle forze di polizia specializzate ed agli enti tecnici agevolando il
coordinamento delle indagini e il rafforzamento delle unità di personale e dei mezzi necessari a
svolgere i controlli di cui sono carenti i reparti specializzati;
la genericità della destinazione delle somme di 150 milioni per ciascun anno 2016- 2017 per attività di
carattere economico sociale ed ambientale in terra dei fuochi non offre alcuna garanzia che i capitali
siano investiti in politiche volte a realizzare soluzioni strutturali alle problematiche  ancora esistenti;
nonostante i numerosi decreti- legge Salva Ilva, il Governo si impegna ancora una volta a garantire,
per la realizzazione delle prescrizioni AIA, i debiti contratti da ILVA S.p.a, al fine di consentire la
prosecuzione di quell'attività di impresa che ha determinato danni ambientali e sanitari incalcolabili.
Tali prescrizioni avrebbero già dovuto essere attuate a tutela della salute pubblica e dei lavoratori,
nonchè a fronte delle possibili conseguenze economiche derivanti dalla procedura di infrazione 
Europea in corso. Al fine di garantire una maggiore trasparenza sull'impiego di denaro pubblico,
sarebbe stato opportuno verificare se le risorse già stanziate siano state effettivamente destinate al
risanamento e alla bonifica ambientale;
considerato, infine, che:
il Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare subisce tagli di 8.500.000;
le risorse finanziarie stanziate dallo Stato per la spesa primaria per la protezione dell'ambiente e l'uso e
gestione delle risorse naturali secondo il Disegno di legge di Bilancio ammontano a circa 2,7 miliardi
di euro nel 2016, pari allo 0,5 della spesa primaria complessiva del bilancio dello Stato. Le stesse,
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subiscono una riduzione nel 2017 e 2018, attestandosi allo 0,4 per cento della spesa primaria
complessiva. Si tratta delle risorse iniziali stanziate in conto competenza per il triennio 2016- 2018;
i tagli crescenti e lineari risultanti dalla Tabella 9, alla convenzione sui cambiamenti climatici,
dimostrano come il Governo, ancora una volta, sia poco sensibile e in controtendenza -rispetto agli
altri paesi- alle problematiche climatiche, soprattutto in occasione della imminente Conferenza di
Parigi sul clima, in cui l'Europa avrà un ruolo chiave nel cercare di raggiungere un accordo che sia
maggiormente condiviso e vincolante tra coloro che lo sottoscriveranno e sufficientemente realistico;
esprime, per quanto di competenza,  di riferire in senso contrario.
 
 
 
 
 
ORDINI DEL GIORNO  AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2111
G/2111/1/13 (testo 2)
ARRIGONI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
i problemi legati al rischio idrogeologico e alla necessità di affrontarli in via preventiva con mezzi
concreti e con risorse finanziarie stabili, che regolarmente devono essere stanziate dal bilancio dello
Stato, sono palesi e noti, sia dalle istituzioni sia dai cittadini che attendono speranzosi interventi veri e
risolutivi;
tali problemi sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi meteo climatici anomali che
ripetutamente hanno colpito il Paese;
si rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla
cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, che
sia in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di
rischio idrogeologico;
nell'ambito della risposta a interrogazioni a risposta immediata nell'Assemblea del Senato, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha informato il Parlamento circa il Piano nazionale
sul dissesto idrogeologico, annunciando ? con riferimento al Piano Stralcio individuato all'interno
dello stesso Piano nazionale ? la prossima firma degli accordi di programma con le Regioni per la
distribuzione operativa dei fondi della prima tranche dei finanziamenti decisi dal CIPE per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione;
la stessa notizia è stata data alla stampa anche da parte del  coordinatore della task force anti-dissesto
idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha anche aggiunto che ai fini
dell'efficienza delle azioni contro il rischio idrogeologico occorre passare dai circa 420 milioni di euro
annui spesi negli ultimi anni a 1,2 miliardi all'anno;
la tabella E della legge di stabilità 2016 dispone un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2016 e
per il 2017, di 150 milioni di euro per il 2018 e di 1.700 milioni di euro per il 2019 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) 
? Interventi contro il dissesto idrogeologico;
la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 che si aggiunge alla spesa di 100 milioni per
l'anno 2016 prevista dalla legge di stabilità 2014,  si presenta realmente insufficiente a far fronte alle
esigenze del Paese,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di prevedere ulteriri
iniziative per incrementare le risorse disponibili da parte dello Stato per far fronte alla lotta contro il
dissesto idrogeologico.
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G/2111/1/13
ARRIGONI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
i problemi legati al rischio idrogeologico e alla necessità di affrontarli in via preventiva con mezzi
concreti e con risorse finanziarie stabili, che regolarmente devono essere stanziate dal bilancio dello
Stato, sono palesi e noti, sia dalle istituzioni sia dai cittadini che attendono speranzosi interventi veri e
risolutivi;
tali problemi sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi meteo climatici anomali che
ripetutamente hanno colpito il Paese;
si rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla
cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo, che
sia in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di
rischio idrogeologico;
nell'ambito della risposta a interrogazioni a risposta immediata nell'Assemblea del Senato, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha informato il Parlamento circa il Piano nazionale
sul dissesto idrogeologico, annunciando ? con riferimento al Piano Stralcio individuato all'interno
dello stesso Piano nazionale ? la prossima firma degli accordi di programma con le Regioni per la
distribuzione operativa dei fondi della prima tranche dei finanziamenti decisi dal CIPE per le aree
metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta a rischio di alluvione;
la stessa notizia è stata data alla stampa anche da parte del  coordinatore della task force anti-dissesto
idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha anche aggiunto che ai fini
dell'efficienza delle azioni contro il rischio idrogeologico occorre passare dai circa 420 milioni di euro
annui spesi negli ultimi anni a 1,2 miliardi all'anno;
la tabella E della legge di stabilità 2016 dispone un rifinanziamento di 50 milioni di euro per il 2016 e
per il 2017, di 150 milioni di euro per il 2018 e di 1.700 milioni di euro per il 2019 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 1, comma 111, della legge di stabilità 2014 (legge n. 147 del 2013) 
? Interventi contro il dissesto idrogeologico;
la spesa di 50 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 che si aggiunge alla spesa di 100 milioni per
l'anno 2016 prevista dalla legge di stabilità 2014,  si presenta realmente insufficiente a far fronte alle
esigenze del Paese,
impegna il Governo:
ad adottare le opportune iniziative per incrementare le risorse disponibili da parte dello Stato per far
fronte alla lotta contro il dissesto idrogeologico.
G/2111/2/13
NUGNES
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
nell'ambito dell'articolo 51 del disegno di legge in oggetto, si dispongono, in ordine all'entità dei fondi
speciali, gli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura
finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli
esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale;
il comma 3 reca l'approvazione della Tabella E, che determina, per le leggi che dispongono spese a
carattere pluriennale in conto capitale, le quote destinate a gravare per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018, esposte per programma e missione;
per quanto riguarda i settori di spesainteressati dai rifinanziamentidisposti dalla Tabella E (nel
complesso 22,6 miliardi nel quadriennio), si osserva che 8,5 miliardi riguardano Ferrovie dello Stato
(di cui 200 milioni per RFI), 6,8 miliardi sono destinati all'ANAS, 3,2 miliardi al settore della difesa
(di cui 2,3 miliardi per la difesa aeronautica e 870 per la Marina), poco meno di 2 miliardi sono
destinati al dissesto idrogeologico;
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considerato che:
l'Italia è uno dei paesi europei maggiormente interessati da fenomeni franosi. Ogni anno oltre un
migliaio di frane colpiscono il territorio nazionale e solo negli ultimi 5 anni gravi eventi di frana hanno
causato vittime e ingenti danni a centri abitati e a infrastrutture di comunicazione;
dal rapporto di sintesi sul dissesto idrogeologico in Italia pubblicato da ISPRA nel novembre del 2014,
si stima che la popolazione esposta a fenomeni franosi nel nostro Paese ammonta a 1.001.174 abitanti;
considerato, inoltre, che:
le risorse per mettere in atto un piano organico di manutenzione del territorio e di tutti gli altri
interventi connessi alla lotta al dissesto idrogeologico si possono individuare, anche in quanto già a
disposizione delle amministrazioni locali, risorse però praticamente sottratte a causa dei vincoli
imposti dal patto di stabilità interno,
si impegna il Governo:
a prevedere l'esonero delle spese per la prevenzione e la riduzione del rischio idrogeologico, effettuate
dagli enti pubblici territoriali, dal saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno.
G/2111/3/13
ARRIGONI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, cosiddetto "mille proroghe", convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, ha previsto che le sanzioni connesse all'operatività del sistema di
tracciabilità dei rifiuti SISTRI si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2016; fino a tale data
continuano  ad  applicarsi gli adempimenti previsti dagli articoli 190  e  193 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, nel  testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 205 del
2010, ossia MUD, registro di carico e scarico e formulari di identificazione, nonché le relative
sanzioni;
in tal senso, fino al 1° gennaio 2016 è in atto un sistema sperimentale di operatività del SISTRI,
cosiddetto del "doppio binario"durante il quale gli enti e le imprese obbligate ad iscriversi al SISTRI,
che intendono utilizzare i nuovi strumenti applicativi del SISTRI, devono continuare anche a rispettare
gli obblighi previgenti in materia di registri di carico e scarico e di formulari di identificazione, ma non
sono sanzionabili per omissioni varie relative al sistema, al di fuori dell'obbligo dell'iscrizione e del
pagamento del contributo annuo;
infatti, a partire dal 1 aprile 2015 sono entrate in vigore le sanzioni relative alla mancata iscrizione e
l'omesso pagamento del contributi di iscrizione al SISTRI di cui all'art. 260-bis comma 1 e 2 del
decreto legislativo n. 152 del 2006;
pertanto, già dal 1° aprile scorso, le imprese sono sottoposte a sanzioni per l'adesione ad un sistema
obsoleto che lo stesso Ministero, dopo anni di denunce e lamentele da parte del mondo delle imprese,
ritiene non funzionante e necessitante di radicali modifiche, tant'è che è in corso una gara per la
revisione del sistema; inoltre, dal 1° gennaio del prossimo anno, le stesse imprese verranno anche
sottoposte a tutta una serie di possibili sanzioni previste dal complesso del sistema SISTRI;
il 26 giugno 2015 CONSIP SpA ha indetto, per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, la gara a procedura ristretta per l'affidamento in concessione per 5 anni del
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI);
da quanto riportato nella relazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
consegnata al Senato in occasione delle interrogazioni a risposta immediata del 15 ottobre 2015, il
piano delle attività della CONSIP prevede la conclusione dei lavori della commissione entro il mese di
ottobre, al termine del quale, si sarebbe dovuto procedere all'invio delle lettere di invito  alle aziende
/Raggruppamenti Temporanei di imprese qualificate;
inoltre, il Ministro ha fatto presente che il nuovo sistema tiene conto delle indicazioni emerse dalla
consultazione pubblica delle organizzazioni delle categorie interessate, dalle quali emerge "la necessità
che l'evoluzione del SISTRI dovrà apportare valore aggiunto e supporto alle attività svolte dagli utenti,
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attraverso l'innovazione e razionalizzazione del sistema, con l'utilizzo di nuove tecnologie e
l'abbandono di sistemi non più efficaci (black.box, chiavette USB) ed in particolare dovrà essere esteso
a tutte le tipologie di rifiuti al fine di garantire la "tracciabilità" dell'intero ciclo di vita del rifiuto
stesso.  Il Ministero sta analizzando la possibilità di introdurre un contributo di iscrizione simbolico
per agli aderenti volontari";
da tali dichiarazioni emergono significative novità rispetto alla precedente versione del sistema
SISTRI;
la stessa CONSIP ha evidenziato che l'aggiudicazione della concessione al nuovo soggetto avverrà
entro il 31 dicembre del corrente anno, ma che il nuovo sistema avrà bisogno di un periodo di rodaggio
ai fini dell'attuazione da parte delle imprese,
impegna il Governo:
a provvedere, con apposite norme alla sospensione in toto delle sanzioni relative all'attuale SISTRI,
posticipando l'entrata in vigore delle medesime sanzioni fino alla data in cui entrerà in funzione in via
definitiva il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, che dovrà essere completamente riprogettato.
G/2111/4/13 (testo 2)
MORONESE, PUPPATO
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei
territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
considerato che
l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene
demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
sussiste l'esigenza di rendere più efficiente il sistema di controllo e messa in sicurezza ambientale e
forestale, al fine di  garantire una repressione dei  reati commessi a danno dell'ambiente e della salute,
anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sugli "Ecoreati" (legge n. 68 del 2015),
 impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di implementare e rendere più efficace ed efficiente il sistema di tutela
ambientale,  attraverso un sistema di controllo specializzato coordinato cui partecipino tutte le forze  di
polizia specializzate di concerto con gli enti tecnici e le amministrazioni locali.
G/2111/4/13
MORONESE
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei
territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
considerato che
l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene
demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
sussiste l'esigenza di rendere più efficiente il sistema di controllo e messa in sicurezza ambientale e
forestale, al fine di  garantire una repressione dei  reati commessi a danno dell'ambiente e della salute,
anche a seguito dell'entrata in vigore della legge sugli "Ecoreati" (legge n. 68 del 2015),
 impegna il Governo:
ad  implementare e rendere più efficace ed efficiente il sistema di tutela ambientale,  attraverso un
sistema di controllo specializzato coordinato cui partecipino tutte le forze  di polizia specializzate di
concerto con gli enti tecnici e le amministrazioni locali;  
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 a destinare le risorse suddette in via prioritaria anche alle Procure della Repubblica che tramite il
coordinamento delle Forze di Polizia, Esercito, e Corpo Forestale dello Stato hanno già avviato
operazioni di scavo e rinvenimento rifiuti sepolti nei territori della Campania, e che sono ferme per
mancanza di fondi e attrezzature tecniche per lo svolgimento delle operazioni.
G/2111/5/13 (testo 2)
NUGNES, MORONESE
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei
territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene
demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che:
i fondi stanziati dovrebbero essere indirizzati, tra l'altro, a rafforzare la sorveglianza e i controlli sul
territorio e nell'area della cosiddetta Terra dei fuochi,
impegna il Governo a:
valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di destinare parte dei
fondi stanziati alla formazione specializzata e alla dotazione di risorse strumentali necessarie ai
controlli delle Forze dell'ordine e dei tecnici che si occupano di tutela ambientale in modo da rendere
più efficace la loro azione preventiva e d'indagine.
G/2111/5/13
NUGNES
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei
territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene
demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che:
i fondi stanziati dovrebbero essere indirizzati, tra l'altro, a rafforzare la sorveglianza e i controlli sul
territorio e nell'area della cosiddetta Terra dei fuochi,
impegna il Governo a:
destinare parte dei fondi stanziati alla formazione specializzata e alla dotazione di risorse strumentali
necessarie ai controlli delle Forze dell'ordine e dei tecnici che si occupano di tutela ambientale in
modo da rendere più efficace la loro azione preventiva e d'indagine;
implementare l'efficacia dei sistemi di comunicazione dei dati e lo scambio di informazioni, attraverso
banche dati uniche che consentano la lettura dei dati provenienti da diverse fonti tra enti pubblici di
controllo, Forze dell'ordine e magistratura;
favorire i controlli incrociati tra differenti enti quali ad esempio, Camere di commercio, Agenzie delle
entrate, Agenzie delle dogane, Asl, per una più efficace emersione degli illeciti ambientali.
G/2111/6/13 (testo 2)
MORONESE, FATTORI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 40, comma 14 prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della
normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
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quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020,
al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;
ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, le sanzioni che la Corte di giustizia può comminare ad uno Stato
membro per violazioni del diritto dell'UE consistono in una somma forfetaria e/o in una penalità di
mora. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente qualora la violazione del diritto
dell'Unione sia particolarmente grave e persistente;
nel fissare le sanzioni, sono applicati opportuni coefficienti che tengono conto, caso per caso, della
natura della violazione, della sua durata e della capacità dello Stato membro. I coefficienti sono
aggiornati periodicamente, sulla base dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo di
ciascuno Stato membro;
applicando i coefficienti, per l'Italia la sanzione forfettaria minima è pari a circa 8.916.000 euro, cui
può aggiungersi una penalità di mora pari ad un minimo di 10.753,5 ed ad un massimo di circa
645.210 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità
dell'infrazione;
considerato, inoltre, che:
ad oggi l'Italia ha subito quattro condanne pecuniarie: la prima relativa al mancato recupero degli aiuti
illegittimamente concessi dall'Italia per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione
lavoro, la seconda relativa alle discariche abusive e le ultime due sulla gestione dei rifiuti e gli aiuti
concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di creare nuovi strumenti informativi per il monitoraggio delle spese del Fondo
per il recepimento della normativa europea, con dati economici periodicamente aggiornati, al fine di
garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse e soprattutto rispetto
all'ammontare delle sanzioni inflitte e delle spese legali e amministrative stimate e/o sostenute a
seguito delle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.
G/2111/6/13
MORONESE, FATTORI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 40, comma 14 prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento della
normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,
quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020,
al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di condanna inflitte
dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;
ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, le sanzioni che la Corte di giustizia può comminare ad uno Stato
membro per violazioni del diritto dell'UE consistono in una somma forfetaria e/o in una penalità di
mora. Le due sanzioni possono essere inflitte cumulativamente qualora la violazione del diritto
dell'Unione sia particolarmente grave e persistente;
nel fissare le sanzioni, sono applicati opportuni coefficienti che tengono conto, caso per caso, della
natura della violazione, della sua durata e della capacità dello Stato membro. I coefficienti sono
aggiornati periodicamente, sulla base dell'andamento dell'inflazione e del prodotto interno lordo di
ciascuno Stato membro;
applicando i coefficienti, per l'Italia la sanzione forfettaria minima è pari a circa 8.916.000 euro, cui
può aggiungersi una penalità di mora pari ad un minimo di 10.753,5 ed ad un massimo di circa
645.210 euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza, a seconda della gravità
dell'infrazione;
considerato, inoltre, che:
ad oggi l'Italia ha subito quattro condanne pecuniarie: la prima relativa al mancato recupero degli aiuti
illegittimamente concessi dall'Italia per l'assunzione di lavoratori mediante i contratti di formazione
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lavoro, la seconda relativa alle discariche abusive e le ultime due sulla gestione dei rifiuti e gli aiuti
concessi alle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia,
impegna il Governo:
a creare sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione dedicata
al monitoraggio delle spese del Fondo per il recepimento della normativa europea, con dati economici
periodicamente aggiornati, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle
risorse e soprattutto rispetto all'ammontare delle sanzioni inflitte e delle spese legali e amministrative
stimate e/o sostenute a seguito delle procedure di infrazione avviate dall'Unione europea nei confronti
dell'Italia.
G/2111/7/13 (testo 2)
MORONESE
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge recante  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", all'articolo 6 rubricato: "Detrazioni fiscali per
interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili;"
la legge n. 257 del 1992, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive
comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento
controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e
produzione di amianto?
considerato che
il 18 giugno 2014 è stata approvata alla Camera dei deputati, unanimemente, la mozione 1-00505, con
la quale il Governo si è impegnato, tra l'altro, ad attivarsi "in accordo con le regioni, affinché in tempi
congrui sia concluso il programma dettagliato di censimento, bonifica e smaltimento dei materiali
contaminati tramite i piani regionali amianto" e, "compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza
pubblica", ad assumere iniziative per incrementare "le risorse assegnate al Fondo per le vittime
dell'amianto" istituito dalla legge finanziaria per il 2008, con l'obiettivo di aumentare le prestazioni del
fondo per i lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto?
ogni anno in Italia sono registrati circa 4.000 decessi per malattie correlate all'amianto, con oltre
15.000 casi di mesotelioma maligno diagnosticati dal 1993 al 2008, secondo i dati del registro
nazionale mesotelioma di Inail?
gli impegni, da ultimo assunti nella citata mozione, non sono stati rispettati, neanche parzialmente,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per incrementare, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, le
risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge n. 244 del 2007 (legge
finanziaria per il 2008), per garantire benefici ai lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto,
nonché per estendere le prestazioni del fondo non solo a coloro che abbiano contratto una patologia
correlata per esposizione professionale all'amianto, ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che,
pur non lavorando direttamente con l'amianto, siano stati comunque esposti, avendo poi contratto tali
patologie;
ad approvare definitivamente il piano nazionale amianto, con una conseguente mappatura della sua
presenza sul territorio nazionale, e ad attivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le Regioni,
affinché, in tempi congrui, sia concluso il programma dettagliato di censimento dei materiali
contaminati tramite i piani regionali amianto.
G/2111/7/13
MORONESE
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
in sede di esame del disegno di legge recante  "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)", all'articolo 6 rubricato: "Detrazioni fiscali per
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interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione energetica e acquisto di mobili;"
la legge n. 257 del 1992, riconosciuta la pericolosità dell'amianto e in attuazione di specifiche direttive
comunitarie, ha dettato norme per la cessazione dell'impiego dell'amianto e per il suo smaltimento
controllato, stabilendo il divieto di estrazione, importazione, esportazione, commercializzazione e
produzione di amianto?
considerato che
il 18 giugno 2014 è stata approvata alla Camera dei deputati, unanimemente, la mozione 1-00505, con
la quale il Governo si è impegnato, tra l'altro, ad attivarsi "in accordo con le regioni, affinché in tempi
congrui sia concluso il programma dettagliato di censimento, bonifica e smaltimento dei materiali
contaminati tramite i piani regionali amianto" e, "compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza
pubblica", ad assumere iniziative per incrementare "le risorse assegnate al Fondo per le vittime
dell'amianto" istituito dalla legge finanziaria per il 2008, con l'obiettivo di aumentare le prestazioni del
fondo per i lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto?
ogni anno in Italia sono registrati circa 4.000 decessi per malattie correlate all'amianto, con oltre
15.000 casi di mesotelioma maligno diagnosticati dal 1993 al 2008, secondo i dati del registro
nazionale mesotelioma di Inail?
gli impegni, da ultimo assunti nella citata mozione, non sono stati rispettati, neanche parzialmente,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative per incrementare, compatibilmente con gli attuali vincoli di finanza pubblica, le
risorse assegnate al Fondo per le vittime dell'amianto, istituito dalla legge n. 244 del 2007 (legge
finanziaria per il 2008), per garantire benefici ai lavoratori colpiti da patologie correlate all'amianto,
nonché per estendere le prestazioni del fondo non solo a coloro che abbiano contratto una patologia
correlata per esposizione professionale all'amianto, ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che,
pur non lavorando direttamente con l'amianto, siano stati comunque esposti, avendo poi contratto tali
patologie;
ad approvare definitivamente il piano nazionale amianto, con una conseguente mappatura della sua
presenza sul territorio nazionale, e ad attivarsi, per quanto di competenza, in accordo con le Regioni,
affinché, in tempi congrui, non oltre il 31 dicembre 2015, sia concluso il programma dettagliato di
censimento dei materiali contaminati tramite i piani regionali amianto.
G/2111/8/13 (testo 2)
ZIZZA, PICCOLI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
il nostro Paese ha fatto uso negli anni passati di amianto sotto diverse forme come ad esempio l'eternit
per le coperture dei tetti, usato nello specifico per le sue proprietà isolanti;
a decorrere dal 1992, dopo i diversi allarmi lanciati dal sistema sanitario riguardanti le fibre e le
polveri d'amianto che risultavano essere cancerogene, l'Italia ha bandito completamente l'amianto.
Infatti l'amianto risulta essere un materiale friabile e tale fragilità di compattezza, soprattutto se
sottoposti a fattori di deterioramento, libera fibre spontaneamente, sprigionando sostanze cancerogene
nell'aria e mettendo a serio rischio la salute non solo dei lavoratori che operano su tali materiali, ma
anche di tutti i cittadini che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di
diverse forme;
con la legge n. 257 del 12 marzo 1992, ne sono stati vietati l'utilizzo, la commercializzazione e
l'importazione. La conversione dell'indotto, che era ben avviato nel Paese, è stato disciplinato
attraverso finanziamenti alle imprese interessate e benefici previdenziali a favore dei lavoratori
occupati nel settore;
i proprietari di immobili contenenti amianto sono tenuti a notificare la presenza del materiale, presso
gli enti locali e alle aziende sanitarie del territorio, essi sono tenuti a seguire uno specifico iter di
trattamento e manutenzione se lo stesso non presenta forme di deterioramento, in caso contrario tale
materiale viene rimosso e smaltito con particolari precauzioni, il tutto con oneri a carico dei
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proprietari;
nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti introdotti dalla legge, previsti
all'articolo 15 della legge, la situazione di crisi economica ha portato soprattutto negli ultimi anni, visti
gli eccessivi costi dovuti al trattamento e alla dismissione delle coperture in amianto ad incentivare,
l'inosservanza della stessa. Sono molte le segnalazioni che giungono agli enti locali e nello specifico
alla polizia municipale riguardanti il ritrovamento di materiale contenete amianto, in luoghi aperti;
nel Sud Italia, in particolar modo, è oramai accertato un "sommerso" di amianto ed eternit, cittadini
incuranti del danno che esso creerebbe alla salute, provvedono a sotterrare lo stesso in terreni agricoli,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di individuare forme di agevolazione fiscale per gli interventi di sostituzione
delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto anche con impianti di generazione
elettrica da fonti rinnovabili, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
G/2111/8/13
ZIZZA, PICCOLI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
il nostro Paese ha fatto uso negli anni passati di amianto sotto diverse forme come ad esempio l'eternit
per le coperture dei tetti, usato nello specifico per le sue proprietà isolanti;
a decorrere dal 1992, dopo i diversi allarmi lanciati dal sistema sanitario riguardanti le fibre e le
polveri d'amianto che risultavano essere cancerogene, l'Italia ha bandito completamente l'amianto.
Infatti l'amianto risulta essere un materiale friabile e tale fragilità di compattezza, soprattutto se
sottoposti a fattori di deterioramento, libera fibre spontaneamente, sprigionando sostanze cancerogene
nell'aria e mettendo a serio rischio la salute non solo dei lavoratori che operano su tali materiali, ma
anche di tutti i cittadini che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di
diverse forme;
con la legge n. 257 del 12 marzo 1992, ne sono stati vietati l'utilizzo, la commercializzazione e
l'importazione. La conversione dell'indotto, che era ben avviato nel Paese, è stato disciplinato
attraverso finanziamenti alle imprese interessate e benefici previdenziali a favore dei lavoratori
occupati nel settore;
i proprietari di immobili contenenti amianto sono tenuti a notificare la presenza del materiale, presso
gli enti locali e alle aziende sanitarie del territorio, essi sono tenuti a seguire uno specifico iter di
trattamento e manutenzione se lo stesso non presenta forme di deterioramento, in caso contrario tale
materiale viene rimosso e smaltito con particolari precauzioni, il tutto con oneri a carico dei
proprietari;
nonostante le sanzioni per l'inosservanza degli obblighi e dei divieti introdotti dalla legge, previsti
all'articolo 15 della legge, la situazione di crisi economica ha portato soprattutto negli ultimi anni, visti
gli eccessivi costi dovuti al trattamento e alla dismissione delle coperture in amianto ad incentivare,
l'inosservanza della stessa. Sono molte le segnalazioni che giungono agli enti locali e nello specifico
alla polizia municipale riguardanti il ritrovamento di materiale contenete amianto, in luoghi aperti;
nel Sud Italia, in particolar modo, è oramai accertato un "sommerso" di amianto ed eternit, cittadini
incuranti del danno che esso creerebbe alla salute, provvedono a sotterrare lo stesso in terreni agricoli,
impegna il Governo:
ad individuare forme di detrazioni fiscali e incentivi relative ad interventi di sostituzione delle
coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto anche con impianti di generazione elettrica
da fonti rinnovabili.
G/2111/9/13 (testo 2)
NUGNES
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
all'articolo 42 del disegno di legge A.S. 2111 relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio
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annuale e pluriennale dello Stato (Legge stabilità 2016) reca disposizioni concernenti gli investimenti
ambientali e le amministrazioni straordinarie;
la presenza dei siti contaminati è rilevante e documentata in Europa e in Italia. Negli Stati membri
della European Environment Agency(EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi
siti sono localizzati in Italia e 36 di essi sono definiti di "interesse nazionale per le bonifiche" (SIN)
sulla base dell'entità della contaminazione ambientale, del rischio sanitario e dell'allarme sociale (DM
471/1999);
considerato che:
secondo la comunicazione della Commissione europea, attualmente sono 185 le discariche che devono
ancora essere bonificate;
numerosi sono, su tutto il territorio nazionale i siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi
anche mediante combusione;
nonostante gli impegni assunti dalle autorità italiane in seguito all'esecuzione delle sentenze inflitte
dalla Corte di giustizia dell' Unione europea nei confronti dell' Italia, sono ancora numerose i terreni da
bonificare,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di istituire, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, al fine di recuperare e bonificare i siti inquinati, un fondo nazionale ambiente finanziato con i
proventi ottenuti dai sequestri penali o amministrativi di beni mobili o immobili, dalle ammende
nonché dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale.
G/2111/9/13
NUGNES
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
all'articolo 42 del disegno di legge A.S. 2111 relativo alle disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge stabilità 2016) reca disposizioni concernenti gli investimenti
ambientali e le amministrazioni straordinarie;
la presenza dei siti contaminati è rilevante e documentata in Europa e in Italia. Negli Stati membri
della European Environment Agency(EEA) i siti da bonificare sono circa 250.000 e migliaia di questi
siti sono localizzati in Italia e 36 di essi sono definiti di "interesse nazionale per le bonifiche" (SIN)
sulla base dell'entità della contaminazione ambientale, del rischio sanitario e dell'allarme sociale (DM
471/1999);
considerato che:
secondo la comunicazione della Commissione europea, attualmente sono 185 le discariche che devono
ancora essere bonificate;
numerosi sono, su tutto il territorio nazionale i siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi
anche mediante combusione;
nonostante gli impegni assunti dalle autorità italiane in seguito all'esecuzione delle sentenze inflitte
dalla Corte di giustizia dell' Unione europea nei confronti dell' Italia, sono ancora numerose i terreni da
bonificare,
si impegna il Governo:
ad istituire, al fine di recuperare e bonificare i siti inquinati, un fondo nazionale ambiente finanziato
con i proventi ottenuti dai sequestri penali o amministrativi di beni mobili o immobili, dalle ammende
nonché dalle sanzioni civili e penali di natura ambientale.
G/2111/10/13 (testo 2)
MORONESE
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei
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territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene
demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che:
la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, chiara
espressione dei principi di imparzialità e buon andamento delineati dall'articolo 97 della Costituzione;
sussiste l'esigenza di garantire un completo monitoraggio degli interventi di carattere economico,
sociale e ambientale, in particolare nei territori della terra dei fuochi, anche al fine di prevenire la
corruzione, rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre strumenti di informazione e trasparenza per il monitoraggio delle
spese del Fondo destinato alla Terra dei fuochi. 
G/2111/10/13
MORONESE
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 27, al comma 7, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, di un fondo finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei
territori della terra dei fuochi. Lo stesso comma assegna al fondo una dotazione di 150 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
l'individuazione degli interventi e delle amministrazioni competenti a cui destinare le risorse viene
demandata ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
considerato che:
la trasparenza amministrativa è un principio fondamentale dell'ordinamento italiano, chiara
espressione dei principi di imparzialità e buon andamento delineati dall'articolo 97 della Costituzione;
sussiste l'esigenza di garantire un completo monitoraggio degli interventi di carattere economico,
sociale e ambientale, in particolare nei territori della terra dei fuochi, anche al fine di prevenire la
corruzione, rendere fattivo il dialogo tra pubblico e privato,
impegna il Governo:
a creare sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione dedicata
al monitoraggio delle spese del Fondo destinato alla Terra dei fuochi, con dati economici
periodicamente aggiornati, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle
risorse.
G/2111/11/13
NUGNES
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 33, commi 9 e 10, della legge di stabilità  delimita l'ambito territoriale del finanziamento
delle agevolazioni alle zone franche urbane a quelle individuate dalla delibera CIPE n. 14 del 2009,
dando mandato al MiSE di adottare nuovi bandi con le risorse residue (comma 10);
attualmente i comuni campani che sono compresi nel territorio della "Terra dei Fuochi" sono 88 di cui
55 nella provincia di Napoli e 33 nella provincia di Caserta, con un popolazione esposta
rispettivamente di 2.364.468 e 615.819 abitanti;
tale territorio è particolarmente oggetto del  fenomeno delle discariche abusive e/o dell'abbandono
incontrollato di rifiuti urbani e speciali, associato, spesso, alla combustione degli stessi;
l'evoluzione subita da  tale fenomeno negli anni lo rende oggi  certamente collegato a gestioni illecite
di rifiuti prodotti in economia sommersa;  per questo è necessario incentivare l'emersione delle attività
"in nero " ottenendo così un duplice beneficio fiscale e di tutela ambientale;
misure volte in questa direzione permetterebbero di avviare soluzioni strutturali e non momentanee al
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problema dell'abbandono illecito dei rifiuti e della loro frequente combustione incontrollata,
invogliando le imprese a regolarizzare la propria attività, e quindi anche gli aspetti di gestione dei
rifiuti, al fine di beneficiare dei regimi agevolati,
impegna il Governo:
a prevedere l'estensione delle agevolazioni previste per le zone franche urbane della regione 
Campania a tutti gli 88 comuni della Terra dei Fuochi identificati,  in attuazione del decreto legge n.
136 del 2013 convertito in legge n. 6 del 2014, attraverso le direttive ministeriali  del 23 dicembre
2013 e del 16 aprile 2014.
G/2111/12/13 (testo 2)
NUGNES, MORONESE
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
l'articolo 40, ai commi 14e 15, si prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento
della normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo
2017-2020, al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di
condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;
la Corte di giustizia dell'Unione europea, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia, per il mancato
adeguamento delle discariche abusive alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni
di euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di una penalità di 42,8 milioni
di euro per ogni semestre fino a completa esecuzione della sentenza, importo che poteva essere
decurtato di 400.000 ? per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 euro per ogni
altra discarica bonificata;
la Commissione europea, in data 18 agosto 2015, ha fornito l'elenco delle discariche abusive dal quale
si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee, per cui in sei mesi
sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna;
il pagamento della multa semestrale pari a 39.800.000 euro sottrae risorse importanti che potrebbero
essere investite nelle bonifiche, ragion per cui occorre velocizzare il piano di bonifica;
l'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano
straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali sono stati
previsti 30 milioni di euro,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di incrementare, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, anche
al fine di velocizzare l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea n° C-
196/13 del 2 dicembre 2014, lo stanziamento previsto, per il finanziamento di un piano straordinario
per la bonifica delle discariche abusive da effettuare secondo un preciso cronoprogramma pubblicato
sui siti istituzionali che individui l'ordine degli interventi e i tempi di esecuzione. 
G/2111/12/13
NUGNES
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
l'articolo 40, ai commi 14e 15, si prevede un incremento della dotazione del Fondo per il recepimento
della normativa europea, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro annui per il periodo
2017-2020, al fine del pagamento degli oneri derivanti anche dall'esecuzione delle sentenze di
condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia;
la Corte di giustizia dell'Unione europea, il 2 dicembre 2014, ha condannato l'Italia, per il mancato
adeguamento delle discariche abusive alla normativa europea, al pagamento di una multa di 40 milioni
di euro, importo forfettario già pagato a febbraio 2015, e al pagamento di una penalità di 42,8 milioni
di euro per ogni semestre fino a completa esecuzione della sentenza, importo che poteva essere
decurtato di 400.000 ? per ogni discarica per rifiuti pericolosi bonificata e di 200.000 euro per ogni
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altra discarica bonificata;
la Commissione europea, in data 18 agosto 2015, ha fornito l'elenco delle discariche abusive dal quale
si evince che esistono ancora 185 discariche non conformi alle direttive europee, per cui in sei mesi
sono state bonificate solo 13 delle 198 discariche oggetto della condanna;
il pagamento della multa semestrale pari a 39.800.000 euro sottrae risorse importanti che potrebbero
essere investite nelle bonifiche, ragion per cui occorre velocizzare il piano di bonifica;
l'articolo 1 comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano
straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali sono stati
previsti 30 milioni di euro,
si impegna il Governo:
ad incrementare, anche al fine di velocizzare l'esecuzione della Sentenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea, sez. Grande, sentenza 02/12/2014 n° C-196/13, lo stanziamento previsto, per il
finanziamento di un piano straordinario per la bonifica delle discariche abusive da effettuare secondo
un preciso cronoprogramma pubblicato sui siti istituzionali che individui l'ordine degli interventi e i
tempi di esecuzione. 
G/2111/13/13 (testo 2)
ARRIGONI, BIGNAMI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
il tema del controllo e della gestione della qualità dell'aria ambiente riveste primaria importanza;
infatti, l'inquinamento atmosferico continua a essere un'emergenza e uno dei maggiori fattori di rischio
ambientale per la salute umana;
i livelli di concentrazione di alcune sostanze inquinanti rilevati dalla rete di monitoraggio comunali e
provinciali, specialmente delle grandi città, mostrano superamenti dei limiti normativi imposti dalle
direttive comunitarie per la tutela della salute;
si tratta di un problema complesso, dipendente da diversi  fattori, come il traffico veicolare, il
riscaldamento civile e le emissioni industriali. Sui livelli misurati pesa anche l'influenza delle
condizioni meteorologiche e, infatti, la situazione si presenta alquanto critica nella pianura padana per
gli inquinanti più diffusi come il PM10;
nel capitolo sul verde urbano presente nel "X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano", elaborato
dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e pubblicato da ISPRA, una parte è
dedicata alla funzione della vegetazione nella lotta all'inquinamento atmosferico nelle aree urbane.
Secondo tale rapporto, la situazione si è aggravata a causa dell'incremento della percentuale della
popolazione mondiale che vive nelle aree urbane, che è passata dal 10-15 per cento del 1950 al 50 per
cento attuale, con un incremento costante, per cui la percentuale dovrebbe raggiungere il 60 per cento
entro il 2030;
il rapporto evidenzia la forte correlazione tra inquinanti atmosferici (particolato e ozono) e patologie
cardiovascolari, mentre studi recenti confermano l'importanza del verde urbano quale veicolo di
benessere attraverso quelli che sono denominati Servizi Ecosistemici che spaziano dal miglioramento
del paesaggio, a contributi di natura sociale, ricreativa e funzionale; in tal senso, gli studi dimostrano
che chi vive in città è meno longevo e ha uno stile di vita peggiore di chi invece abita dove ci sono
ampie aree verdi;
per limitare l'inquinamento e favorire il rispetto dei limiti normativi  i comuni attuano all'interno della
propria pianificazione azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento
della mobilità sostenibile (spostamenti a piedi o in bicicletta);
tuttavia, l'efficacia delle  azioni previste nei piani comunali dipende sia dall'impegno di tutti i cittadini,
in particolar modo per le scelte riguardanti la mobilità, sia dalle risorse messe a disposizione per
l'attuazione dei piani,
impegna il Governo:
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ad individuare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, le opportune risorse per
incentivare l'adozione da parte dei comuni di misure concrete per la gestione della qualità dell'aria
ambiente e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico delle aree urbane, attraverso azioni che
riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento della mobilità sostenibile, come lo
spostamento a piedi o in bicicletta.
G/2111/13/13
ARRIGONI, BIGNAMI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
il tema del controllo e della gestione della qualità dell'aria ambiente riveste primaria importanza;
infatti, l'inquinamento atmosferico continua a essere un'emergenza e uno dei maggiori fattori di rischio
ambientale per la salute umana;
i livelli di concentrazione di alcune sostanze inquinanti rilevati dalla rete di monitoraggio comunali e
provinciali, specialmente delle grandi città, mostrano superamenti dei limiti normativi imposti dalle
direttive comunitarie per la tutela della salute;
si tratta di un problema complesso, dipendente da diversi  fattori, come il traffico veicolare, il
riscaldamento civile e le emissioni industriali. Sui livelli misurati pesa anche l'influenza delle
condizioni meteorologiche e, infatti, la situazione si presenta alquanto critica nella pianura padana per
gli inquinanti più diffusi come il PM10;
nel capitolo sul verde urbano presente nel "X Rapporto sulla qualità dell'ambiente urbano", elaborato
dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) e pubblicato da ISPRA, una parte è
dedicata alla funzione della vegetazione nella lotta all'inquinamento atmosferico nelle aree urbane.
Secondo tale rapporto, la situazione si è aggravata a causa dell'incremento della percentuale della
popolazione mondiale che vive nelle aree urbane, che è passata dal 10-15 per cento del 1950 al 50 per
cento attuale, con un incremento costante, per cui la percentuale dovrebbe raggiungere il 60 per cento
entro il 2030;
il rapporto evidenzia la forte correlazione tra inquinanti atmosferici (particolato e ozono) e patologie
cardiovascolari, mentre studi recenti confermano l'importanza del verde urbano quale veicolo di
benessere attraverso quelli che sono denominati Servizi Ecosistemici che spaziano dal miglioramento
del paesaggio, a contributi di natura sociale, ricreativa e funzionale; in tal senso, gli studi dimostrano
che chi vive in città è meno longevo e ha uno stile di vita peggiore di chi invece abita dove ci sono
ampie aree verdi;
per limitare l'inquinamento e favorire il rispetto dei limiti normativi  i comuni attuano all'interno della
propria pianificazione azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento
della mobilità sostenibile (spostamenti a piedi o in bicicletta);
tuttavia, l'efficacia delle  azioni previste nei piani comunali dipende sia dall'impegno di tutti i cittadini,
in particolar modo per le scelte riguardanti la mobilità, sia dalle risorse messe a disposizione per
l'attuazione dei piani,
impegna il Governo:
ad individuare le opportune risorse per incentivare l'adozione da parte dei comuni di misure concrete
per la gestione della qualità dell'aria ambiente e per l'abbattimento dell'inquinamento atmosferico delle
aree urbane, attraverso azioni che riguardano la riqualificazione del trasporto pubblico e l'incremento
della mobilità sostenibile, come lo spostamento a piedi o in bicicletta.
G/2111/14/13
TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, BIGNAMI, PICCOLI
La 13a Commissione permanente in sede di esame del disegno di legge di stabilità per il 2016,
premesso che:
l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, cosiddetto "Sblocca Italia" ha
previsto l'individuazione a livello nazionale della "capacità complessiva di trattamento di  rifiuti urbani
e assimilati degli impianti di incenerimento  in  esercizio  o autorizzati a livello nazionale,  con 
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l'indicazione  espressa  della capacità di ciascun impianto, e gli impianti  di  incenerimento  con
recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare  per coprire  il  fabbisogno  residuo, 
determinato   con   finalità   di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree  del  territorio
nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata  e di riciclaggio, tenendo conto  della 
pianificazione  regionale. Gli impianti così   individuati  costituiscono infrastrutture e insediamenti
strategici di preminente interesse nazionale (...)";
il decreto attuativo di tale norma, che ha provocato la contrarietà di tutte le regioni, prevede una
riclassificazione degli inceneritori, da impianti di smaltimento ad impianti di recupero energia ed il
loro massimo potenziamento, dichiarandoli "insediamenti strategici di preminente interesse nazionale
ai fini della tutela della salute e dell'ambiente"; in questo modo tali impianti possono accogliere rifiuti
provenienti anche da fuori regione, a discapito di qualsiasi programmazione regionale e ciò addirittura
disincentiva e deresponsabilizza soprattutto quelle Regioni che in tema di autosufficienza sono
inadempienti;
pertanto, tale riclassificazione, oltre a far decadere i principi di autosufficienza e di prossimità tra il
luogo di produzione e lo smaltimento dei rifiuti, nonché l'obbligo di smaltimento dei rifiuti all'interno
del territorio regionale, rischia di aumentare pesantemente gli impatti e i rischi ambientali derivanti dal
trasporto dei rifiuti da e verso gli stessi impianti di incenerimento, confermando una direzione opposta
ai principi delle direttive comunitarie che mirano a conseguire la minimizzazione degli effetti
ambientali negativi derivanti dalla gestione dei rifiuti;
il decreto attuativo proposto dal governo, inviato alla Conferenza Stato-Regioni per il parere, punta
alla autorizzazione di altri dodici nuovi impianti di incenerimento di rifiuti, anche in regioni che sono
già "virtuose" sulla gestione dei rifiuti;
nel territorio veneto, il decreto prevede la riattivazione dell'impianto di incenerimento di Ca' del Bue;
tale imposizione finirebbe per pregiudicare il lavoro svolto fino ad oggi dalla Regione in tema di
efficiente gestione del ciclo dei rifiuti. L'amministrazione regionale, nella relazione inviata al Governo
precisa: «Ogni sforzo compiuto ad oggi da questa Amministrazione? risulterebbe ineludibilmente
pregiudicato dall'azione del Governo che risulterebbe non essere in linea con gli obiettivi regionali»;
la regione Veneto, come anche le altre regioni, ha già stabilito le modalità di gestione e smaltimento
dei propri rifiuti e il decreto del Governo si intromette pesantemente in tali questioni programmatiche
che fino ad oggi erano di esclusiva competenza regionale;
occorre garantire l'autonomia regionale nella programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei
rifiuti, specialmente qualora di tratti di regioni, come la regione Veneto, che fino ad oggi abbiano dato
ampia dimostrazione di virtuosità nella gestione dei propri rifiuti,
impegna il Governo:
a rivedere le previsioni del Piano nazionale degli inceneritori dichiarati strategici di preminente
interesse nazionale, di attuazione dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, cosiddetto "Sblocca Italia", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164,
escludendo da tale Piano degli impianti dichiarati strategici la riattivazione dell'impianto di
incenerimento di Ca' del Bue nel territorio della regione Veneto, allo scopo di non interferire con la
programmazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti di tale Regione.
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POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
147ª Seduta (antimeridiana)

 
Presidenza del Vice Presidente

Giovanni MAURO 
     
 
            La seduta inizia alle ore 8,40.
 
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018
- (Tab. 2)Stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per l?anno finanziario 2016 e
per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio) 
 
Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), relatore, illustra lo stato di previsione del Ministero
dell?economia e delle finanze per l?anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente a
quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2016.
Il 15 ottobre 2015, il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e all?Eurogruppo il
Documento programmatico di bilancio, nell?ambito del Semestre europeo per il coordinamento delle
politiche economiche degli Stati membri (regolamento (UE) n. 473/2013 del cosiddetto "Two Pack"),
nel quale ha illustrato in forma sintetica i contenuti del progetto di bilancio e ha motivato in maniera
dettagliata le richieste di maggiore flessibilità di bilancio già prefigurate nella Nota di aggiornamento
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del DEF 2015.
Con il Documento programmatico di bilancio del 15 ottobre scorso il Governo ha chiesto all?Unione
europea una ulteriore deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all?obiettivo di medio
termine del pareggio strutturale di bilancio, in ragione di ulteriori riforme strutturalidestinate a
generare a lungo termine effetti positivi sul bilancio, di investimenti aggiuntivi da effettuare per
progetti cofinanziati dall?UE e in ordine al riconoscimento dell?impatto economico-finanziario
derivante dall?emergenza immigrazione.
Ai sensi del citato regolamento (UE) n. 473/2013, la Commissione europea dovrà emettere, entro il 30
novembre, un parere sul Documento programmatico di bilancio, sulla base di una valutazione in cui
terrà conto anche della raccomandazione specifica relativa all?Italia (2015/C 272/16), del 14 luglio
2015, e della relazione relativa all?Italia per il 2015 comprensiva dell?esame approfondito sulla
prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2015) 85 e SWD(2015) 31), del 18
marzo 2015.
Con i documenti di bilancio per il 2016, il Governo conferma la linea - già delineata, da ultimo, nella
Nota di aggiornamento al DEF 2015 - della necessità di sostenere e rafforzare i segnali di ripresa della
crescita economica e dell?occupazione, attraverso ulteriori stimoli alla domanda aggregata, da ottenere
anche mediante la riduzione del carico fiscale sulle imprese e le famiglie e dal pieno utilizzo dei
margini di flessibilità previsti nell?ambito del Patto di stabilità e crescita.
In termini di indebitamento netto, la manovra di spesa del disegno di legge di stabilità risulta
complessivamente pari a 28,7 miliardi di euro per il 2016, con un peggioramento rispetto ai conti a
legislazione vigente di 14,6 miliardi nel 2016, 19 miliardi nel 2017 e di 16 miliardi nel 2018.
Limitatamente al 2016, un ulteriore peggioramento pari a 3,1 miliardi di euro potrebbe verificarsi per
effetto delle misure condizionate all?applicazione della "clausola migranti", qualora fosse approvata da
parte dell?Unione europea.
Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, esso ammonta a 32 miliardi di euro per il 2016, in
netto miglioramento rispetto ai 52,3 miliardi del bilancio assestato 2015, ed è previsto in ulteriore
riduzione a 20 miliardi di euro per il 2017 e a 11 miliardi di euro per il 2018. Qualora fossero
riconosciuti i margini di flessibilità relativi alle spese correlate all?emergenza immigrazione, il saldo
netto è rideterminato in 35,4 miliardi. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è
determinato per il 2016 in 275 miliardi di euro.
Fra le misure di maggiore rilievo previste dal disegno di legge di stabilità per il 2016, figurano gli
interventi finalizzati alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia previste dalle leggi di stabilità
2014 e 2015 (16,8 miliardi di euro) e gli interventi in materia di fiscalità immobiliare (IMU ? TASI)
(4,5 miliardi di euro). La riduzione dell?IRES nel 2016 è subordinata al riconoscimento, in sede
europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all?emergenza immigrazione, per un minor
gettito pari a 2,6 miliardi di euro. Altre misure comprendono la proroga degli incentivi all?assunzione
a tempo indeterminato (834 milioni di euro nel 2016), misure per la lotta alla povertà e altre misure
sociali.
Va altresì evidenziato l'incremento, previsto  dall?articolo 40, comma 14, della dotazione del Fondo
per il recepimento della normativa europea (di cui all?articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012),
nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale incremento è
quantificato in 50 milioni di euro per il 2016 e in 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020. La
disposizione è finalizzata al pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione delle sentenze di
condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia. In carico a tale Fondo,
quindi, ci saranno ora le disponibilità finanziarie necessarie sia per il recepimento della normativa
europea che di quelle correlate a sentenze di condanna della Corte di giustizia, così addivenendo a un
trattamento univoco e strutturato di due materie finora distinte.
L?entità degli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio, tabella n. 2, relativamente al
Programma n. 1.3 (unità di voto 21.3), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, è in aumento di circa 41 milioni di euro a partire dal 2016, per
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un totale di circa 490 milioni di euro annui. A tali fondi attinge anche il Dipartimento per le politiche
europee, nonché la dotazione spettante all?Agenzia per la coesione territoriale che ammonta a circa
21,5 milioni di euro l?anno.
Inoltre, gli stanziamenti relativi al Programma n. 4.10 (unità di voto 3.1) sulla "Partecipazione italiana
alle politiche di bilancio in ambito UE", rientrante nella Missione n. 4, relativa a "L?Italia in Europa e
nel mondo", sono in aumento di circa 850 milioni di euro. Nell?ambito di tali fondi, che ammontano a
circa 24 miliardi di euro, sono ricompresi i circa 5 miliardi per il Fondo di rotazione per il
cofinanziamento dei fondi strutturali europei, nonché le somme da versare al bilancio dell?Unione
europea a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL), sull?IVA e sui dazi
doganali, che ammontano a circa 19 miliardi di euro. Sempre a valere sul medesimo Programma n.
4.10, a partire dal 2016 sono previsti 50 milioni di euro come dotazione annua del Fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all?articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, istituito
con la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014).
Il relatore passa quindi ad illustrare uno schema di rapporto favorevole con alcune osservazioni.
L?articolo 33, comma 33, estende l?aliquota IVA super?ridotta al 4 per cento, già prevista per la
fornitura di e-book con l?articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla fornitura di
altri prodotti editoriali quali i giornali, i notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie di stampa, e i
periodici online. La riduzione dell?aliquota IVA appare di dubbia compatibilità con il vigente diritto
dell'Unione europea, sia nella misura in cui prevede l?assoggettamento ad aliquota IVA super-ridotta
al 4 per cento sia nella misura in cui prevede l?assoggettamento ad aliquota diversa dall?ordinaria per i
servizi prestati per via elettronica. Resta impregiudicata naturalmente la possibilità che l?ordinamento
europeo faccia scelte differenti.
Con l?articolo 40 si introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione finanziaria degli interventi
finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l?istituzione, da parte di Regioni e province
autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via esclusiva la gestione degli
interventi europei. Sarebbe auspicabile che detti organismi assumessero caratteristiche omogenee tra le
varie Regioni e province autonome. Ai fini di certezza del diritto, andrebbe inoltre valutata
l?opportunità che in un apposito strumento normativo sia conferita delega al Governo ad emanare un
testo unico sulla coesione.
In riferimento al comma 13 dell?articolo 40, che reca una disposizione volta ad favorire il
completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non
conclusi alla data del 31 dicembre 2015, è particolarmente urgente che ? per l?anno 2016 ? le suddette
risorse vadano a coprire siffatti progetti. Il rischio è altrimenti di perdere una quota di investimenti UE
cofinanziati pari a 5,15 miliardi di euro, che attiva investimenti supplementari stimati in circa 11,3
miliardi.
In riferimento al comma 15 dell?articolo 40 va valutata l?opportunità di un migliore coordinamento tra
il nuovo comma 9-bis dell?articolo 43 della legge n. 234 del 2012 e il comma 3 del medesimo articolo
43.
Per quanto concerne il comma 17 dell'articolo 40, data la rilevanza di sistema della decisione n.
335/2014/UE/Euratom, va valutata l?opportunità di una migliore evidenziazione dell?esecuzione di
siffatta decisione in un articolo autonomo e separato del disegno di legge di stabilità.
Con l?articolo 42 si introduce, al comma 1, la garanzia statale ai finanziamenti che il commissario
dell'azienda siderurgica ILVA è autorizzato a contrarre, nel limite di 800 milioni di euro (che viene
innalzato rispetto alla normativa vigente per il 2015). Si osserva che la disposizione si rende necessaria
per ottemperare alla procedura di infrazione n. 2013/2177 assicurando il pieno rispetto delle
prescrizioni AIA 2011-2012, come successivamente integrate, entro il mese di agosto del 2016.
In riferimento all?articolo 43, che istituisce un fondo per macchine e trattori agricoli o forestali dotate
di abbattimento del potenziale inquinante, anche acustico, provvedendo al relativo finanziamento,
dovrebbe osservarsi l?obbligo di notifica alla Commissione europea per la percentuale di aiuto che
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superi la soglia de minimis fissata dal Regolamento (UE) n. 1408/2013.
L?articolo 46, comma 1, modificando l?articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007,
innalza da mille a tremila euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante. Nel
ricordare che in ambito europeo le direttive antiriciclaggio non impongono limiti specifici dando ampi
margini di flessibilità agli Stati membri, e nel ricordare il rapporto di Europol, del luglio 2015, Why is
cash still king?, in cui si raccomanda agli Stati membri di valutare l?introduzione di una comune
soglia alle transazioni in contanti, seguendo l?esempio di Spagna, Italia, Grecia e Francia, osserva
come andrebbero adottate le cautele necessarie ad evitare che l'innalzamento del limite costituisca un
fattore di rischio nel contrasto al riciclaggio, potendosi ad esempio prevedere il mantenimento del
limite a 1.000 euro per talune specifiche attività, come quelle di money transfer.
Si raccomanda inoltre alla Commissione di merito di tenere nella massima considerazione nella fase
emendativa il parere che la Commissione europea adotterà, in base alle regole del regolamento (UE) n.
473/2013, sul Documento programmatico di bilancio 2016 inviato dal Governo il 15 ottobre 2015.
Infine, l?elevato ammontare del debito pubblico italiano impone che i margini di flessibilità che sono
ora possibili in base ad una interpretazione più intelligente delle regole del patto di stabilità e crescita
siano utilizzati per spese produttive e di investimento finalizzate a incrementare la capacità produttiva
e di crescita dell?economia italiana. Se si utilizzassero i margini di flessibilità per coprire, in deficit,
spesa corrente o improduttiva, si correrebbe il rischio di rendere il percorso di rientro dall'elevato
debito pubblico nei prossimi anni assai più difficoltoso.
 
Si apre, quindi, la discussione generale.
 
La senatrice GUERRA (PD) chiede delucidazioni sull'iter di approvazione del rapporto della
Commissione, alla quale replica il presidente Giovanni MAURO affermando come alla votazione del
rapporto sarà dedicata la seduta pomeridiana delle ore 13 alla quale parteciperà anche il rappresentante
del Governo.
 
Interviene la senatrice FATTORI (M5S), vche, nel condividere alcuni dei punti sollevati dal senatore
Guerrieri, evidenzia come ai sensi delle disposizioni europee del cosiddetto two-pack il testo della
legge di stabilità dovrà essere valutato dalla Commissione europea, il cui giudizio è atteso entro la fine
del mese di novembre. Come emerge dalle analisi dei Servizi del Senato, il disegno di legge di
Stabilità, in termini di indebitamento netto, determina complessivamente un peggioramento, rispetto al
valore del saldo risultante a legislazione vigente, di 14.581,7 milioni nel 2016, 19.178,8 milioni nel
2017 e 16.183,9 milioni nel 2018. Limitatamente al 2016, un ulteriore peggioramento potrebbe
verificarsi per effetto delle misure condizionate all?applicazione della "clausola migranti", che sarà
valutata dalla Commissione europea, come affermato dal Presidente della Commissione europea Jean
Claude Juncker, "caso per caso".
L'oratrice ricorda peraltro che la minore austerità, annunciata a più riprese dal Presidente del
Consiglio, è solo apparente: la politica economica del Governo è basata sui piani pluriennali di rientro
del deficit stabiliti dal trattato sul Fiscal Compact e vengono ottenuti in anno in anno piccoli
spostamenti dall'obiettivo di rientro del debito che costituiscono gli elementi precursori di manovre più
dure negli anni a venire per raggiungere il tanto agognato pareggio di bilancio.
La paventata volontà di ridare fiducia al sistema economico nazionale non si coniuga con i tagli di
spesa e del deficit, ma con l'aumento della spesa produttiva.  Invece da quanto emerge dal testo del
disegno di legge di stabilità per il 2016 in esame, circa la metà dei tagli di spesa di pertinenza dei
ministeri riguardano quella in conto capitale, ovvero quella per gli investimenti pubblici, come emerso
anche nella Nota di aggiornamento al DEF 2015. Si tratta di un'anomalia della legge di stabilità 2016,
che è basata su una struttura che persegue ancora politiche di austerità, nascondendole sotto la
flessibilità europea sugli investimenti.
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Proprio sugli investimenti di matrice europea relativamente all'utilizzo delle risorse messe a
disposizione dai fondi strutturali europei, l'Italia mostra ancora un'incapacità endemica di sfruttare le
enormi potenzialità di sviluppo locale che l'Europa mette a disposizione dei territori. Basti pensare che
rispetto ai fondi strutturali del settennato 2007-2013 le risorse in scadenza e da utilizzare entro il 31
dicembre 2015, ammontano ancora a 8,8 miliardi.
Peraltro, con la nuova programmazione settennale 2014-2020, l'Italia avrà a disposizione circa
90 miliardi di euro da spendere entro il 2022, ma senza un cambio di rotta si ripeteranno gli errori
della gestione del precedente settennato 2007-2013. Ad esempio, è stata istituita l'Agenzia per la
coesione territoriale e ora gli Organismi strumentali delle Regioni, ma senza valorizzare le competenze
già esistenti e soprattutto senza investimenti sul personale tecnico o la semplificazione delle procedure.
Oltre alle difficoltà di spesa e di gestione dei fondi strutturali, non si possono non annoverare gli
sprechi e gli utilizzi inadeguati, senza escludere ovviamente gli esempi virtuosi e le buone pratiche
presenti sul territorio nazionale. È sufficiente ricordare il caso dei fondi strutturali europei impiegati
per un concerto di Elton John a Napoli o l'esempio negativo riportato dalla relazione 2014 della Corte
dei conti europea vale a dire quello dell'aeroporto di Crotone.
Anche le risorse del cosiddetto piano Juncker con il Fondo europeo per gli investimenti strategici, e
con il coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti, se correttamente impiegate potrebbero generare
incredibili opportunità soprattutto per il Sud Italia, in particolare per le Regioni come la Puglia, la
Calabria e la Basilicata, territori bisognosi di infrastrutture, di reti di mobilità, forme di economia
sostenibile per affrancarsi dai grandi impianti industriali che monopolizzano l'economia di queste aree.
Nel disegno di legge in esame, all'articolo 40, si stabiliscono anche nuove modalità per l'esecuzione
delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea, per cui gli oneri da esse
derivanti vengono iscritte al Fondo per il recepimento della normativa europea, che viene incrementato
di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100 milioni annuali dal 2017 al 2020. Vengono, nel frattempo
rafforzati gli strumenti di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili delle violazioni,
prevedendo la compensazione dei trasferimenti statali. Viene, inoltre, assegnato agli enti inadempienti
un tempo massimo per l'adozione degli atti di rientro delle violazioni del diritto europeo a seguito di
sentenza di condanna. In previsione della mancata adozione di tali atti, il Consiglio dei ministri può
avvalersi dei poteri sostitutivi adottando i necessari atti o nominare un commissario apposito: questo è
un aspetto fortemente accentratore che esautora le competenze delle Regioni nell'ambito di attuazione
del diritto dell'Unione europea.
Evidenzia da ultimo che per il solo 2015 l'Italia ha dovuto pagare 150 milioni di euro di multe europee,
denotando così non solo incapacità di spesa dei fondi strutturali, ma anche incapacità di recepire
correttamente la normativa comunitaria, per una scarsa propensione ad incrementare la fase ascendente
di formazione del diritto comunitario e quella discendente di attuazione.
La senatrice illustra, conseguentemente, uno schema di rapporto alternativo contrario a nome del suo
Gruppo.
 
Interviene la senatrice GINETTI (PD), la quale, nel preannunciare sin d'ora il suo parere favorevole
allo schema di rapporto illustrato dal relatore, richiama l'importanza dell'azione del Governo in merito
all'ottenimento da parte delle istituzioni europee della flessibilità sui conti pubblici, anche
auspicabilmente in riferimento alla clausola migranti. Segnala come importanti anche la sterilizzazione
delle clausole di salvaguardia, così come i provvedimenti a favore di una fiscalità immobiliare più
equa, quelli volti alla riduzione dell'IRES, all'incremento delle risorse per il fondo di cui all'articolo 40
e al trattamento delle somme destinate al cofinanziamento dei fondi strutturali.
Ritiene opportuno che l'osservazione relativa all'IVA agevolata per i prodotti editoriali on line sia
trasformata in condizione e che sia adeguatamente evidenziata la necessità di regole comuni per gli
organismi strumentali e regionali per la gestione dei fondi strutturali, rischiando altrimenti il loro
funzionamento di essere disomogeneo. Condivide inoltre la necessità di evidenziare in un autonomo
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SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE
DEL MINISTERO DELL?ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO

2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA,
(DISEGNO DI LEGGE 2112 - TABELLA 2) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE 2111
 
La 14a Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per

articolo la piena diretta esecuzione alla decisione sulle risorse proprie 2014-2020 e il richiamo alla
sanatoria della procedura di infrazione del punto relativo all'ILVA.
L'articolo 40, comma 15 rende evidente la corresponsabilità delle amministrazioni regionali nella
produzione di infrazioni rilevanti in sede europea, di cui correttamente lo Stato con la disposizione in
esame ripartisce le responsabilità sul piano interno.
In riferimento al limite del trasferimento del contante, fissato in 3 mila euro, si mostra favorevole alla
richiesta volta a permettere l'introduzione di una soglia comune nei Paesi europei, in modo tale da
avere una legislazione armonizzata ed omogenea in materia. Infine, esprime consenso per
l'introduzione del pareggio di bilancio anche in base al principio di cassa, così potendosi eliminare
importanti vincoli per la spesa. A suo avviso, le somme costituenti residui degli anni precedenti,
trasformatisi in avanzi accumulati nel tempo, potrebbero andare a costituire la copertura di
investimenti già programmati
 
Il senatore MOLINARI (Misto) osserva come la manovra di bilancio sia sicuramente di carattere
espansivo, ancorché presenti alcuni dubbi quanto alla sua sostenibilità. Va apprezzato in particolare
l?abolizione sulla tassazione della prima casa, che è connessa ad una specificità italiana, mentre invece
va registrata una scarsa incisione su alcuni sprechi relativi alla burocrazia. Ritiene che andrebbe
prefigurata una previsione che comporti la ineleggibilità degli amministratori che abbiano determinato
infrazioni a cui sia seguita la condanna dello Stato al pagamento di sanzioni pecuniarie.
In riferimento alla questione dell?ILVA, osserva come lo Stato intervenga ancora senza prevedere il
coinvolgimento dei privati responsabili dell?inquinamento aziendale. Sul limite al trasferimento al
contante, ricorda invece la mozione approvata con cui si chiedeva di incoraggiare lo sviluppo delle
transazioni in moneta elettronica. La questione dell?aeroporto di Crotone, menzionata dalla senatrice
Fattori con tono eccessivamente critico, deve essere inquadrata nel contesto delle gravi criticità che
riguardano il sistema infrastrutturale e  di trasporto della regione Calabria, dovute alle sue note
particolarità territoriali. Osserva infine come l?allentamento del patto di stabilità per gli enti locali
debba essere coniugato con una maggiore chiarezza relativamente alle infrastrutture al cui
finanziamento possano essere destinate le somme così rinvenienti.
 
            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.
 
 
            La seduta termina alle ore 9,45.
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l?anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente a quanto di competenza, e le parti
corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2016,
considerato che il 15 ottobre 2015 il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e
all?Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio (DPB), nell?ambito del Semestre europeo per
il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (regolamento (UE) n. 473/2013 del
cosiddetto "Two Pack"), nel quale ha illustrato in forma sintetica i contenuti del progetto di bilancio e
ha motivato in maniera dettagliata le richieste di maggiore flessibilità di bilancio già prefigurate nella
Nota di aggiornamento del DEF 2015;
considerato, in particolare, che con il DPB del 15 ottobre scorso il Governo ha chiesto all?Unione
europea una ulteriore deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all?obiettivo di medio
termine (OMT) del pareggio strutturale di bilancio, in ragione di ulteriori riforme strutturalidestinate a
generare a lungo termine effetti positivi sul bilancio, di investimenti aggiuntivi da effettuare per
progetti cofinanziati dall?UE e in ordine al riconoscimento dell?impatto economico-finanziario
derivante dall?emergenza immigrazione;
ricordato che, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 473/2013, la Commissione europea dovrà
emettere, entro il 30 novembre, un parere sul DPB, sulla base di una valutazione in cui terrà conto
anche della raccomandazione specifica relativa all?Italia (2015/C 272/16), del 14 luglio 2015, e della
relazione relativa all?Italia per il 2015 comprensiva dell?esame approfondito sulla prevenzione e la
correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2015) 85 e SWD(2015) 31), del 18 marzo 2015;
considerato che con i documenti di bilancio per il 2016, il Governo conferma la linea già delineata, da
ultimo, nella Nota di aggiornamento al DEF 2015, della necessità di sostenere e rafforzare i segnali di
ripresa della crescita economica e dell?occupazione, attraverso ulteriori stimoli alla domanda
aggregata, da ottenere anche mediante la riduzione del carico fiscale sulle imprese e le famiglie e dal
pieno utilizzo dei margini di flessibilità previsti nell?ambito del Patto di stabilità e crescita;
rilevato che, in termini di indebitamento netto, la manovra di spesa del disegno di legge di stabilità
risulta complessivamente pari a 28,7 miliardi di euro per il 2016, con un peggioramento rispetto ai
conti a legislazione vigente di 14,6 miliardi nel 2016, 19 miliardi nel 2017 e di 16 miliardi nel 2018.
Limitatamente al 2016, un ulteriore peggioramento pari a 3,1 miliardi di euro potrebbe verificarsi per
effetto delle misure condizionate all?applicazione della "clausola migranti", qualora fosse approvata da
parte dell?Unione europea;
rilevato, inoltre, che, per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, esso ammonta a 32 miliardi di
euro per il 2016, in netto miglioramento rispetto ai 52,3 miliardi del bilancio assestato 2015, ed è
previsto in ulteriore riduzione a 20 miliardi di euro per il 2017 e a 11 miliardi di euro per il 2018.
Qualora fossero riconosciuti i margini di flessibilità relativi alle spese correlate all?emergenza
immigrazione, il saldo netto è rideterminato in 35,4 miliardi. Il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario è determinato per il 2016 in 275 miliardi di euro;
considerato che fra le misure di maggiore rilievo previste dal disegno di legge di stabilità per il 2016
figurano gli interventi finalizzati alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia previste dalle leggi
di stabilità 2014 e 2015 (16,8 miliardi di euro) e gli interventi in materia di fiscalità immobiliare (IMU
? TASI) (4,5 miliardi di euro). La riduzione dell?IRES nel 2016 è subordinata al riconoscimento, in
sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all?emergenza immigrazione, per un minor
gettito pari a 2,6 miliardi di euro. Altre misure comprendono la proroga degli incentivi all?assunzione
a tempo indeterminato (834 milioni di euro nel 2016), misure per la lotta alla povertà e altre misure
sociali;
considerata la previsione di un incremento, particolarmente rilevante ai fini delle competenze della 14ª
Commissione, di cui all?articolo 40, comma 14, della dotazione del Fondo per il recepimento della
normativa europea (di cui all?articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012), nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale incremento è quantificato in 50 milioni di
euro per il 2016 e in 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020. Come evidenziato dal successivo
comma 15, la disposizione in oggetto è finalizzata al pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione
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delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia. In
carico a tale Fondo, ci saranno ora le disponibilità finanziarie necessarie sia per il recepimento della
normativa europea che di quelle correlate a sentenze di condanna della Corte di giustizia, così
addivenendo a un trattamento univoco e strutturato di due materie finora distinte;
valutata l?entità degli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio, tabella n. 2, relativamente
al Programma n. 1.3 (unità di voto 21.3), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, in aumento di circa 41 milioni di euro a partire dal 2016, per un
totale di circa 490 milioni di euro annui. A tali fondi attinge anche il Dipartimento per le politiche
europee, nonché la dotazione spettante all?Agenzia per la coesione territoriale che ammonta a circa
21,5 milioni di euro l?anno;
valutati, inoltre, gli stanziamenti relativi al Programma n. 4.10 (unità di voto 3.1) sulla "Partecipazione
italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", rientrante nella Missione n. 4, relativa a "L?Italia in
Europa e nel mondo", in aumento di circa 850 milioni di euro. Nell?ambito di tali fondi, che
ammontano a circa 24 miliardi di euro, sono ricompresi i circa 5 miliardi per il Fondo di rotazione per
il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, nonché le somme da versare al bilancio dell?Unione
europea a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL), sull?IVA e sui dazi
doganali, che ammontano a circa 19 miliardi di euro. Sempre a valere sul medesimo Programma n.
4.10, a partire dal 2016 sono previsti 50 milioni di euro come dotazione annua del Fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all?articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, istituito
con la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014),
formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con le seguenti osservazioni.
1. L?articolo 33, comma 33, estende l?aliquota IVA super?ridotta al 4 per cento, già prevista per la
fornitura di e-book con l?articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla fornitura di
altri prodotti editoriali quali i giornali, i notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie di stampa, e i
periodici online. Per tali prodotti, quindi, l?aliquota IVA si riduce dal 22 al 4 percento, con una perdita
di gettito per l?erario, stimata dal Governo, in 7,2 milioni di euro.
La riduzione dell?aliquota IVA appare di dubbia compatibilità con il vigente diritto dell'Unione
europea. Invero, l'articolo 99 della direttiva 2006/112/CE, in materia di IVA, dispone che le aliquote
ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 per
cento. Inoltre, l?articolo 110 della direttiva, anche come interpretato dalla Corte di giustizia, consente
aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 (ossia "super-ridotte", come quella al 4
percento), con riferimento solo a quelle in vigore al 1° gennaio 1991.
Inoltre, con riferimento al tema specifico dell?applicazione di un?aliquota IVA ridotta alla fornitura di
libri elettronici, nelle sentenze del 5 marzo 2015 relative al Lussemburgo e alla Francia, la Corte di
giustizia ha ritenuto che, come risulta dall?articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva
IVA, è esclusa ogni possibilità di applicare un?aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via
elettronica», come è, secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici.
Quindi, a prescindere dalla pur dubbia compatibilità con l?ordinamento europeo dell?articolo 1,
comma 667, della legge n. 190 del 2014 (che opera in via interpretativa sul numero 18) della Tabella
A, parte II, del DPR n. 633/1972), appare di dubbia compatibilità con esso anche l?articolo 33, comma
33, del disegno di legge di stabilità in esame, sia nella misura in cui prevede l?assoggettamento ad
aliquota IVA super-ridotta al 4 percento sia nella misura in cui prevede l?assoggettamento ad aliquota
diversa dall?ordinaria per i servizi prestati per via elettronica.
Resta impregiudicata naturalmente la possibilità che l?ordinamento europeo faccia scelte differenti. A
seguito delle sentenze della Corte di giustizia sulla Francia e il Lussemburgo, i Ministri della cultura di
Francia, Germania, Italia e Polonia hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale
chiedono che la Commissione europea modifichi la direttiva IVA 2006/112/CE introducendo la
possibilità di applicare un'aliquota ridotta anche sui libri elettronici. Al momento, tuttavia la
Commissione europea non ha ancora presentato alcuna proposta al riguardo.
2. I commi da 1 a 12 dell?articolo 40 introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione
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finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l?istituzione, da
parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via
esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento
nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi
attuativi dei Fondi strutturali (commi 1-9). Sempre nell?ottica di facilitare l'attuazione degli interventi
cofinanziati dalla UE, i commi 10-12 recano poi disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle
amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure
contabili agevolative dell?iter dei pagamenti.
Si osserva come la numerosità delle disposizioni introdotte in materia di fondi strutturali ha dato luogo
ad un complesso quadro normativo e di competenze dei vari organi, che per taluni aspetti non ha poi
determinato un soddisfacente miglioramento dei tempi di utilizzo delle risorse. Gli organismi e le
relative procedure contabili introdotti dall?articolo 40 in esame si aggiungono ora a tale quadro,
comprendente ad esempio il ruolo e le funzioni della Agenzia per la coesione, anche innovandolo in
misura significativa.
Sarebbe pertanto auspicabile che detti organismi assumessero caratteristiche omogenee tra le varie
Regioni e province autonome e si pervenisse altresì a soluzioni istituzionali e organizzative anch?esse
omogenee e confrontabili. Al riguardo ai fini di certezza del diritto e di comprensibilità della
complessa e stratificata legislazione in materia da parte degli operatori, andrebbe quindi valutata
l?opportunità che in un apposito strumento normativo sia conferita delega al Governo ad emanare un
testo unico sulla coesione, al fine di riordinare e armonizzare le normative di settore, nel pieno rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome.
3. Il comma 13 dell?articolo 40 reca una disposizione volta ad favorire il completamento dei progetti
inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31
dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l?utilizzo delle risorse di
cofinanziamento nazionale destinate all?attuazione dei programmi di azione e coesione complementari
alla programmazione 2014-2020. Ciò al fine di evitare il disimpegno automatico.
In merito all?utilizzo di queste risorse, la relazione illustrativa sottolinea come esso sia necessario in
quanto i progetti cofinanziati dall'Unione europea non conclusi alla chiusura del ciclo di
programmazione 2007-2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali entro il 31
marzo 2017, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea dell?intero contributo europeo di
cui tali interventi hanno usufruito nel periodo 2007-2013.
Stante l?estrema difficoltà di far operare la clausola per gli investimenti, con il conseguente scorporo
dagli obiettivi di indebitamento di una quota sino allo 0,3 per cento del PIL di investimenti, per i
progetti relativi alla programmazione 2014-2020, è particolarmente urgente che ? per l?anno 2016 ? le
suddette risorse vadano a coprire le spese per i completamenti dei progetti previsti dal comma in
esame. Il rischio è altrimenti di perdere una quota di investimenti UE cofinanziati pari a 5,15 miliardi
di euro, che attiva investimenti supplementari stimati in circa 11,3 miliardi.
4. Il comma 15 dell?articolo 40 intende conferire una maggiore incisività alla procedura di rivalsa da
parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni del diritto
dell?Unione europea. Viene infatti previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, sul cui stato
di previsione insiste il Fondo di cui al citato comma 14 e che ha pertanto in carico la procedura di
rivalsa, possa attivare una «compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in
favore delle amministrazioni stesse».
Si valuti l?opportunità di un migliore coordinamento tra il nuovo comma 9-bis dell?articolo 43 della
legge n. 234 del 2012, che prevede la possibilità di attivare una compensazione con i trasferimenti da
effettuarsi da parte dello Stato verso le Amministrazioni responsabili, e il comma 3 del medesimo
articolo 43, che prevede il diritto dello Stato a rivalersi "sulle risorse del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi
aventi finalità strutturali".
5. Il comma 17 dell'articolo 40 dà piena e diretta esecuzione alla decisione n. 335/2014/UE/Euratom
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del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. La
decisione fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione al fine di assicurare il
finanziamento del bilancio annuale, conformemente all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Data la rilevanza di sistema della decisione n. 335/2014/UE/Euratom, appare non appropriata
l?inclusione di tale "piena e diretta esecuzione" in un comma finale di un articolo dedicato a generiche
"misure europee". Valuti pertanto la Commissione di merito l?opportunità di una migliore
evidenziazione dell?esecuzione di siffatta decisione in un articolo autonomo e separato del disegno di
legge di stabilità.
6. Con l?articolo 42 si introduce, al comma 1, la garanzia statale ai finanziamenti che il commissario
dell'azienda siderurgica ILVA è autorizzato a contrarre, nel limite di 800 milioni di euro (che viene
innalzato rispetto alla normativa vigente per il 2015).
Si osserva che la disposizione si rende necessaria per ottemperare alla procedura di infrazione n.
2013/2177, sullo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, con cui si chiede l?urgente esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti. Da ultimo, la Commissione, con nota del 4
settembre 2015, ha sottolineato l?accumularsi nei ritardi nell?esecuzione dei lavori necessari per
adempiere alle prescrizioni dell?autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ha richiesto all?Italia di
conoscere gli interventi posti in essere perché sia assicurato il pieno rispetto delle prescrizioni AIA
2011-2012, come successivamente integrate, entro il mese di agosto del 2016.
7. In riferimento all?articolo 43, che istituisce un fondo per macchine e trattori agricoli o forestali
dotate di abbattimento del potenziale inquinante, anche acustico, provvedendo al relativo
finanziamento, dovrebbe osservarsi l?obbligo di notifica alla Commissione europea per la percentuale
di aiuto che superi la soglia de minimis fissata dal Regolamento (UE) n. 1408/2013.
8. L?articolo 46, comma 1, modificando l?articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del
2007, innalza da mille a tremila euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante
o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Sul punto, la relazione del Governo afferma che la
disposizione è finalizzata a "garantire maggiore fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente
per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo".
Va ricordato che in ambito europeo le direttive antiriciclaggio non impongono limiti specifici dando
ampi margini di flessibilità agli Stati membri. Allo stesso tempo si osserva che il decreto legislativo n.
231 del 2007 che viene modificato dal comma in esame reca le norme di attuazione della direttiva
2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In tale contesto, e ricordando che il rapporto di Europol, del luglio 2015, Why is cash still king?, 
esplicitamente raccomanda agli Stati membri di valutare l?introduzione di una comune soglia alle
transazioni in contanti, seguendo l?esempio di Spagna, Italia, Grecia e Francia, si osserva come
andrebbero adottate le cautele necessarie ad evitare che l'innalzamento del limite costituisca un fattore
di rischio nel contrasto al riciclaggio, potendosi ad esempio prevedere il mantenimento del limite a
1.000 euro per talune specifiche attività, come quelle  di money transfer.
Inoltre, la normativa interna concernente il riciclaggio di denaro dovrà essere oggetto di una
rivisitazione complessiva in occasione del recepimento della direttiva 2015/849, del 20 maggio 2015,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, anche in riferimento alla fissazione di soglie, ivi previste.
9. Si raccomanda inoltre alla Commissione di merito di tenere nella massima considerazione nella fase
emendativa il parere che la Commissione europea adotterà, in base alle regole del regolamento (UE) n.
473/2013, sul Documento programmatico di bilancio 2016 inviato dal Governo il 15 ottobre 2015.
10. Infine, l?elevato ammontare del debito pubblico italiano impone che i margini di flessibilità che
sono ora possibili in base ad una interpretazione più intelligente delle regole del patto di stabilità e
crescita siano utilizzati per spese produttive e di investimento finalizzate a incrementare la capacità
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produttiva e di crescita dell?economia italiana. Se si utilizzassero i margini di flessibilità per coprire, in
 deficit, spesa corrente o improduttiva, si correrebbe il rischio di rendere il percorso di rientro
dall'elevato debito pubblico nei prossimi anni assai più difficoltoso. I margini di flessibilità vanno
dunque utilizzati per una spesa qualitativamente produttiva, quali gli investimenti pubblici, per
sostenere contemporaneamente la domanda e l?offerta aggregate, rafforzando così la sostenibilità
futura dei conti pubblici.
 
 
 

SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DALLE SENATRICI DONNO E FATTORI SULLO
STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL?ECONOMIA E DELLE FINANZE PER
L'ANNO FINANZIARIO 2016 E PER IL TRIENNIO 2016-2018, LIMITATAMENTE ALLE
PARTI DI COMPETENZA, (DISEGNO DI LEGGE 2112 - TABELLA 2) E SULLE PARTI

CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE 2111
 
La Commissione 14a,
esaminato per le parti di competenza il disegno di legge di stabilità per il 2016 (A.S. 2111),
premesso che:
ai sensi delle disposizioni del cosiddetto pacchetto di regolamenti "Two Pack", il testo della legge di
stabilità dovrà essere valutato dalla Commissione Europea, il cui giudizio è atteso entro la fine del
mese di novembre a seguito delle nuove previsioni economiche di autunno che saranno pubblicate
entro il prossimo 5 novembre p.v.;
come emerge dalle analisi del Servizio bilancio del Senato, il disegno di legge di Stabilità in termini di
indebitamento netto determina complessivamente un peggioramento, rispetto al valore del saldo
risultante a legislazione vigente, di 14.581,7 milioni nel 2016, 19.178,8 milioni nel 2017 e 16.183,9
milioni nel 2018;
limitatamente al 2016, un ulteriore peggioramento potrebbe verificarsi per effetto delle misure
condizionate all?applicazione della "clausola migranti". In valore assoluto, gli effetti ascrivibili a tali
interventi risulterebbero pari a 3.112,5 milioni nel 2016 (di cui 2.612,5 per l?anticipo della riduzione
IRES e 500 milioni per spese di edilizia scolastica sostenute dagli enti locali);
in data 27 ottobre 2015, il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker ha confermato
che la Commissione europea applicherà la flessibilità prevista dalle regole del patto di stabilità sulla
base dei costi effettivi per fronteggiare la crisi dei migranti sostenuti dai bilanci degli Stati membri
della zona euro;
come illustrato dallo stesso presidente Juncker la cosiddetta "clausola migranti" non costituirà una vera
e propria clausola di flessibilità in quanto tale, come è il caso per la spesa per gli investimenti con co-
finanziamento europeo e per l'attuazione delle riforme che migliorano la crescita potenziale di un
Paese, ma si tratterà di una valutazione "caso per caso". Nel progetto di legge di bilancio l?Italia
chiede uno "sconto" di circa 3,3 miliardi, pari allo 0,2 per cento del Pil;
secondo la "clausola investimenti" i contributi diretti dei paesi al Fondo Europeo per gli Investimenti
Strategici non sono computati ai fini della procedura per deficit eccessivo.  Inoltre si tiene conto dei
cofinanziamenti nazionali ai programmi europei nel valutare i progressi verso il pareggio strutturale, e
vengono ammesse "deviazioni temporanee" dal percorso, ma solo se l?economia è in recessione e a
condizione che sia comunque rispettato il tetto massimo del 3 per cento nel rapporto deficit/PIL;
la minore austerità, annunciata a più riprese dal Presidente del Consiglio, è solo apparente: la politica
economica del Governo è basata sui piani pluriennali di rientro del deficit stabiliti dal trattato sul
Fiscal Compact e vengono ottenuti in anno in anno piccoli spostamento dall'obiettivo di rientro del
debito che costituiscono gli elementi precursori di manovre più dure negli anni a venire per
raggiungere il tanto agognato pareggio di bilancio;
la paventata volontà di ridare fiducia al sistema economico nazionale non si coniuga con i tagli di
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spesa e del deficit, ma con l'aumento delle spesa produttiva.  Invece da quanto emerge dal testo del
disegno di legge di stabilità per il 2016 in esame, circa la metà dei tagli di spesa di pertinenza dei
ministeri riguardano quella in conto capitale, ovvero quella per gli investimenti pubblici. Traccia della
riduzione di spesa pubblica per investimenti si rinviene anche nella Nota di aggiornamento al DEF,
nelle tavole relative al conto della pubblica Amministrazione;
un'anomalia questa dell'impianto della Legge di stabilità 2016 basata su una struttura che persegue
ancora le politiche di austerità, nascondendole sotto la flessibilità europea sugli investimenti;
proprio sugli investimenti di matrice europea relativamente all'utilizzo delle risorse messe a
disposizione dai fondi strutturali europei, l'Italia mostra ancora un'incapacità endemica di sfruttare le
enormi potenzialità di sviluppo locale che l'Europa mette a disposizione dei territori che potrebbero
contribuire al rilancio del turismo, dell'occupazione, delle reti di mobilità e delle infrastrutture.
Impreparazione tecnica, scarsa formazione del personale della pubblica amministrazione e
malagestione dei fondi a disposizione ci consegnano una maglia nera nelle performance di
completamento dei programmi e degli obiettivi della programmazione pluriennale; 
basti pensare che rispetto ai fondi strutturali del settennato 2007-2013 le risorse in scadenza e da
utilizzare entro il 31 dicembre 2015, ammontano ancora a 8,8 miliardi, concentrati per 6,2 miliardi su
quattro programmi: il PON (Programma operativo nazionale) Reti e Mobilità, il POR (Programma
operativo regionale) Calabria, il POR Campania e il POR Sicilia.  Secondo i dati diffusi dalla
commissione europea i primi giorni di ottobre a fronte di regioni come Val d'Aosta o Liguria, al 98 per
cento e al 95 per cento dell'assorbimento del Fondo europeo per lo sviluppo regionale (Fesr; dati della
Commissione Ue) per il periodo 2007-2013, il Pon Reti e mobilità col 57 per cento ed i Programmi
regionali di Sicilia (66 per cento), Campania (68 per cento) e Calabria (70 per cento) restano in
difficoltà e rischiano il disimpegno dei fondi, ovvero il restituirli per mancata spesa alla Commissione
Europea. Ha fatto notizia negli anni scorsi  la costruzione in Irlanda delle autostrade battezzate "
Italian Highways", le "autostrade italiane", perché realizzate con fondi europei originariamente
destinati all'Italia, mai spesi, e quindi ritirati per essere ridestinati a qualche fruitore più virtuoso;
al fine di superare questa endemica incapacità di spesa dei fondi strutturali europei, con questa legge di
stabilità si dà facoltà alle Regioni e alle Province autonome a partire dal 2016 di creare degli
Organismi Strumentali dotati di autonomia gestionale e contabile  destinata alla gestione finanziaria
degli interventi europei, attraverso conti di tesoreria unica in cui affluiscono le risorse europee, di
cofinanziamento nazionale e regionale, prevedendo inoltre apposite disposizioni per assicurare il
completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali 2007/2013 in scadenza
al 31 dicembre 2015, permettendo di utilizzare i fondi di cofinanziamento secondo quanto stabilito
dalla delibera CIPE del 28 gennaio 2015 relativa alla programmazione del nuovo settennato in corso
2014/2020. I progetti in scadenza devono essere completati con fondi nazionali al fine di evitare la
restituzione alla Commissione europea, nella speranza che nelle trattative con Bruxelles, consideri tali
risorse utilizzate per il completamento dei programmi in scadenza al 31 dicembre 2015 ascrivibili alla
sopra menzionata "clausola investimenti";
con la nuova programmazione settennale 2014-2020 avrà a disposizioni circa 90 miliardi di euro
da spendere entro il 2022, più o meno il valore di quattro leggi di stabilità, ma senza un cambio
di rotta nell'inadeguatezza si ripeteranno gli errori della gestione del precedente settennato 2007-2013
in cui la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea è costata 109,7 miliardi di euro a fronte di 71,8
miliardi di euro al momento ritornati sul territorio attraverso i fondi strutturali con un saldo negativo di
37,9 miliardi di euro;
si creano sovrastrutture come l'Agenzia per la coesione territoriale, che ad oggi ancora non ha un
regolamento interno e che l'unico atto concreto è stato quello di procedere a 129 nuove assunzioni per
un costo di 5,5 milioni di euro, come se tra le oltre 3900 unità di personale in forza a Palazzo Chigi
non vi fossero professionalità con le competenze necessarie in tema di fondi strutturali, e ora gli
Organismi strumentali, ma non si investe sul personale tecnico e nell?assistenza della formazione dei
progetti e non si semplificano le farraginose procedure burocratiche nella gestione dei fondi stessi;
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risulta necessario formare professionisti nelle Regioni e negli enti locali preparati sul fronte del diritto
comunitario e delle lingue europee, in grado di velocizzare l'emanazione dei bandi spesso impantanati
nei meandri della burocrazia e della corruzione, limitando anche la potenziale infiltrazione della
criminalità organizzata, se si calcola che nelle regioni del sud d'Italia le frodi sui fondi strutturali
(calcolando anche le possibili infiltrazioni di stampo mafioso), ammonta allo 0,2 per cento, una cifra -
è vero - minima, che deve essere di fatto annullata;
oltre alle difficoltà di spesa e di gestione dei fondi strutturali, non si possono non annoverare gli
sprechi e gli utilizzi inadeguati, senza escludere ovviamente gli esempi virtuosi e le buone pratiche
presenti sul territorio nazionale. E' sufficiente ricordare il caso dei fondi strutturali europei impiegati
per un concerto di Elton John a Napoli o l'esempio negativo riportato dalla relazione 2014 della Corte
dei conti europea vale a dire quello dell'aeroporto di Crotone, potenziato attraverso fondi europei che
viene però considerato "non sostenibile", troppo vicino a quello di Lamezia Terme e con un numero di
passeggeri progressivamente in calo, per cui non si giustifica l'impegno dei fondi europei; 
una programmazione efficiente dei fondi strutturali europei deve essere basata sui veri bisogni del
territorio, garantendo una maggiore trasparenza dei bandi, una ripartizione degli obiettivi di spesa in
modo omogeneo durante la fase di programmazione al fine di limitare l'ammontare dei fondi non spesi
e i progetti complementari o retrospettivi;
il cosiddetto piano Juncker con il Fondo europeo per gli investimenti strategici, andrà ad aggiungere
risorse a quelle già previste dagli strumenti classici dei fondi strutturali nelle loro diverse coniugazioni.
Anche i fondi del Piano Juncker resteranno nelle mani di una classe dirigente che si è mostrata
incapace di gestire le risorse europee, di realizzare piani di ampio respiro e di concreto sviluppo che
invece avrebbero potuto generare incredibili opportunità soprattutto per il sud Italia, in particolare per
le Regioni come la Puglia, la Calabria e la Basilicata, territori bisognosi di infrastrutture, di reti di
mobilità, forme di economia sostenibile per affrancarsi dai grandi impianti industriali che
monopolizzano l'economia di queste aree;
la designazione della Cassa Depositi e Prestiti quale organismo nazionale di promozione qualifica
questo ente sempre più come una banca degli investimenti chiamata a sostenere finanziariamente i
grandi progetti per il Paese attraverso gli oltre 240 miliardi di risparmi postali degli italiani con una
progressiva apertura verso il sistema bancario privato. Oltre a svolgere le attività degli istituti nazionali
di promozione previste dal Regolamento (UE) n. 2015/1017, vengono ad essa assegnati anche i
compiti previsti dal Regolamento (CE) n. 1303/2013 in materia di disposizioni comuni sui fondi
strutturali e di investimento europei, di cui sarebbe meglio chiarire quali siano effettivamente i compiti
abilitata a svolgere con richiami più chiari al sopra citato regolamento;
nel disegno di legge in esame all'articolo 40 si stabiliscono anche  nuove modalità per l'esecuzione
delle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, per cui gli oneri da esse
derivante vengono iscritte al Fondo per il recepimento della normativa europea che viene incrementato
di 50 milioni di euro per il 2016 e di 100milioni annuali dal 2017 al 2020. Vengono, nel frattempo
rafforzati gli strumenti di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili delle violazioni,
prevedendo la compensazione dei trasferimenti statali. Viene assegnato agli enti inadempienti un
tempo massimo per l'adozione degli atti di rientro delle violazioni del diritto europeo a seguito di
sentenza di condanna. In previsione della mancata adozione di tali atti, il Consiglio dei ministri può
avvalersi dei poteri sostitutivi adottando i necessari atti o nominare un commissario apposito: questo è
un aspetto fortemente accentratore che esautora le competenze delle Regioni nell'ambito di attuazione
del diritto dell'Unione Europea;
ricordiamo che per il solo 2015 l'Italia ha dovuto pagare 150milioni di euro di multe europee: l?Italia
continua a pagare dal 2013 (la sentenza è arrivata nel 2011) per non aver recuperato presso i datori di
lavoro gli aiuti, in forma di sgravi fiscali, per contratti di formazione. Oltre ai 30 milioni una tantum;
per questa infrazione l?Italia ha pagato una prima penalità di mora di 16,5 milioni di euro nel 2013, 6
milioni e 200 mila euro nel 2014. E la rata di quest?anno è di 3-4 milioni di euro. La sanzione è infatti
regressiva cioè diminuisce mano a mano che l?Italia si mette in regola. Poi c?è il grosso capitolo rifiuti
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con l?Italia condannata sia per la loro gestione in Campania (che dopo una multa di 20 milioni ci costa
120 mila euro per ogni giorno di mancata applicazione delle regole Ue) sia per le discariche abusive
(40 milioni di euro più una penalità fino a 42,8 milioni di euro per ogni semestre che passerà fino alla
piena soluzione della situazione). A queste si è aggiunta una nuova sanzione recente, scattata all?inizio
di ottobre, per il mancato recupero degli aiuti irregolari dati alle imprese di Venezia e Chioggia. Per
questo caso l?Italia è stata condannata al pagamento di un forfait di 30 milioni di euro più altri trenta
ogni sei mesi. Non solo incapacità di spesa dei fondi strutturali, ma anche incapacità di recepire
correttamente la normativa comunitaria, per una scarsa propensione ad incrementare la fase ascendente
di formazione del diritto comunitario e quella discendente di attuazione;
esprime, quindi, rapporto contrario.
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(pom.) del 04/11/2015
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

   
 

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA    (14ª)
 

MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE 2015
148ª Seduta (pomeridiana)

 
Presidenza del Vice Presidente

Giovanni MAURO 
 

            Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.
  
 
            La seduta inizia alle ore 13,10.
 

IN SEDE CONSULTIVA 
 

(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018  
- (Tab. 2) Stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per l?anno finanziario 2016
e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza)

(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di
stabilità 2016)
(Rapporto alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Rapporto favorevole con
condizione e osservazioni) 
 
Prosegue l?esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.
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Il senatore CANDIANI (LN-Aut), con riferimento al limite del trasferimento di denaro contante,
evidenzia l'opportunità di segnalare la problematica, che grava sempre di più nell'attività soprattutto
dei piccoli imprenditori, di ridurre i costi bancari ed amministrativi connessi all'utilizzo della moneta
elettronica. In tal senso, qualora questo genere di spese venisse attenuato, si introdurrebbe una
facilitazione non irrilevante per gli operatori economici, contribuendo a fornire, di tal guisa, un
effettivo impulso all'economia complessiva.
 
Concorda con tale ultima argomentazione la senatrice PUPPATO (PD), la quale mette in rilievo come
l'attuale utilizzo della moneta elettronica costituisce un peso troppo pesante per la realtà
imprenditoriale. Al riguardo, ha potuto personalmente constatare, nella propria esperienza di
imprenditrice, come, in taluni frangenti, gli oneri legati all'utilizzo, ad esempio, delle carte di credito,
risultino pari, se non superiori, ai relativi costi di assicurazione per furto, smarrimento o rapina,
concretandosi, in tal modo, in un gravame veramente eccessivo, soprattutto per chi opera nel
commercio e nella piccola impresa.
 
Il PRESIDENTE, quindi, dichiara conclusa la discussione generale.
 
In sede di replica, il relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) esprime la propria disponibilità a recepire
il rilievo concernente i costi aggiuntivi della moneta elettronica nel punto 8 della propria proposta di
rapporto.
Inoltre, apprezza l'indicazione, proveniente dalla senatrice Ginetti, volta a trasformare in condizione la
prima osservazione della sua bozza di rapporto, riguardante l'incompatibilità  con le norme europee
della riduzione dell'aliquota IVA per gli e-book.
 
Segue, quindi, l'intervento del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
PIZZETTI, al quale preme rilevare come la gran parte delle osservazioni contenute nello schema di
rapporto del relatore siano già in fase di accoglimento e applicazione da parte del Governo, che è
pronto a prendere in considerazione, in aggiunta, gli ulteriori rilievi in esso espressi.
 
Successivamente, interviene la senatrice FATTORI (M5S), la quale, nell'imminenza della votazione
del rapporto della 14a Commissione, chiede, al relatore di maggioranza, di inserire nel suo schema di
rapporto, la parte - presente nel rapporto di minoranza da lei elaborato - afferente la formazione dei
funzionari regionali nell'implementazione dei fondi strutturali europei.
 
Tale ultima proposta non è, tuttavia, accolta dal relatore GUERRIERI PALEOTTI (PD), che non la
ritiene compatibile con l'impostazione complessiva del suo rapporto.
 
Intervengono, in sede di dichiarazione di voto, il senatore CANDIANI (LN-Aut) , che si esprime in
senso contrario a meno che non si pervenga ad una votazione per parti separate, ed il senatore
PICCINELLI (FI-PdL XVII), il quale esprime la posizione contraria del proprio Gruppo, nonostante
sia possibile ravvisare alcuni passaggi condivisibili del suddetto rapporto.
 
Per ultimo, il senatore COCIANCICH (PD) dichiara il voto favorevole della propria parte politica
sullo schema di rapporto del relatore, che reputa esaustivo e ben calibrato, e, inoltre, non votabile per
parti separate.
 
Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la
proposta di rapporto favorevole, con condizione e osservazioni, come formulata dal relatore e
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RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E

PER IL TRIENNIO 2016-2018, LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA,
(DISEGNO DI LEGGE N. 2112 - TABELLA 2) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 2111
 
 

La 14a Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell?economia e delle finanze per
l?anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente a quanto di competenza, e le parti
corrispondenti del disegno di legge di stabilità 2016,
considerato che il 15 ottobre 2015 il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea e
all?Eurogruppo il Documento programmatico di bilancio (DPB), nell?ambito del Semestre europeo per
il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri (regolamento (UE) n. 473/2013 del
cosiddetto "Two Pack"), nel quale ha illustrato in forma sintetica i contenuti del progetto di bilancio e
ha motivato in maniera dettagliata le richieste di maggiore flessibilità di bilancio già prefigurate nella
Nota di aggiornamento del DEF 2015;
considerato, in particolare, che con il DPB del 15 ottobre scorso il Governo ha chiesto all?Unione
europea una ulteriore deviazione temporanea dal percorso di avvicinamento all?obiettivo di medio
termine (OMT) del pareggio strutturale di bilancio, in ragione di ulteriori riforme strutturalidestinate a
generare a lungo termine effetti positivi sul bilancio, di investimenti aggiuntivi da effettuare per
progetti cofinanziati dall?UE e in ordine al riconoscimento dell?impatto economico-finanziario
derivante dall?emergenza immigrazione;
ricordato che, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 473/2013, la Commissione europea dovrà
emettere, entro il 30 novembre, un parere sul DPB, sulla base di una valutazione in cui terrà conto
anche della raccomandazione specifica relativa all?Italia (2015/C 272/16), del 14 luglio 2015, e della
relazione relativa all?Italia per il 2015 comprensiva dell?esame approfondito sulla prevenzione e la
correzione degli squilibri macroeconomici (COM(2015) 85 e SWD(2015) 31), del 18 marzo 2015;
considerato che con i documenti di bilancio per il 2016, il Governo conferma la linea già delineata, da
ultimo, nella Nota di aggiornamento al DEF 2015, della necessità di sostenere e rafforzare i segnali di
ripresa della crescita economica e dell?occupazione, attraverso ulteriori stimoli alla domanda
aggregata, da ottenere anche mediante la riduzione del carico fiscale sulle imprese e le famiglie e dal
pieno utilizzo dei margini di flessibilità previsti nell?ambito del Patto di stabilità e crescita;
rilevato che, in termini di indebitamento netto, la manovra di spesa del disegno di legge di stabilità
risulta complessivamente pari a 28,7 miliardi di euro per il 2016, con un peggioramento rispetto ai
conti a legislazione vigente di 14,6 miliardi nel 2016, 19 miliardi nel 2017 e di 16 miliardi nel 2018.
Limitatamente al 2016, un ulteriore peggioramento pari a 3,1 miliardi di euro potrebbe verificarsi per

pubblicata in allegato.
 
La Commissione approva.
Conseguentemente, la proposta di rapporto alternativo contrario, in allegato al resoconto della seduta
antimeridiana, non è posto in votazione.
 
            La seduta termina alle ore 13,30.
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effetto delle misure condizionate all?applicazione della "clausola migranti", qualora fosse approvata da
parte dell?Unione europea;
rilevato, inoltre, che, per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, esso ammonta a 32 miliardi di
euro per il 2016, in netto miglioramento rispetto ai 52,3 miliardi del bilancio assestato 2015, ed è
previsto in ulteriore riduzione a 20 miliardi di euro per il 2017 e a 11 miliardi di euro per il 2018.
Qualora fossero riconosciuti i margini di flessibilità relativi alle spese correlate all?emergenza
immigrazione, il saldo netto è rideterminato in 35,4 miliardi. Il livello massimo del ricorso al mercato
finanziario è determinato per il 2016 in 275 miliardi di euro;
considerato che fra le misure di maggiore rilievo previste dal disegno di legge di stabilità per il 2016
figurano gli interventi finalizzati alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia previste dalle leggi
di stabilità 2014 e 2015 (16,8 miliardi di euro) e gli interventi in materia di fiscalità immobiliare (IMU
? TASI) (4,5 miliardi di euro). La riduzione dell?IRES nel 2016 è subordinata al riconoscimento, in
sede europea, dei margini di flessibilità di bilancio correlati all?emergenza immigrazione, per un minor
gettito pari a 2,6 miliardi di euro. Altre misure comprendono la proroga degli incentivi all?assunzione
a tempo indeterminato (834 milioni di euro nel 2016), misure per la lotta alla povertà e altre misure
sociali;
considerata la previsione di un incremento, particolarmente rilevante ai fini delle competenze della 14ª
Commissione, di cui all?articolo 40, comma 14, della dotazione del Fondo per il recepimento della
normativa europea (di cui all?articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012), nell'ambito dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale incremento è quantificato in 50 milioni di
euro per il 2016 e in 100 milioni di euro per il periodo 2017-2020. Come evidenziato dal successivo
comma 15, la disposizione in oggetto è finalizzata al pagamento degli oneri derivanti dall'esecuzione
delle sentenze di condanna inflitte dalla Corte di giustizia dell'Unione europea a carico dell'Italia. In
carico a tale Fondo, ci saranno ora le disponibilità finanziarie necessarie sia per il recepimento della
normativa europea che di quelle correlate a sentenze di condanna della Corte di giustizia, così
addivenendo a un trattamento univoco e strutturato di due materie finora distinte;
valutata l?entità degli stanziamenti previsti nel disegno di legge di bilancio, tabella n. 2, relativamente
al Programma n. 1.3 (unità di voto 21.3), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, in aumento di circa 41 milioni di euro a partire dal 2016, per un
totale di circa 490 milioni di euro annui. A tali fondi attinge anche il Dipartimento per le politiche
europee, nonché la dotazione spettante all?Agenzia per la coesione territoriale che ammonta a circa
21,5 milioni di euro l?anno;
valutati, inoltre, gli stanziamenti relativi al Programma n. 4.10 (unità di voto 3.1) sulla "Partecipazione
italiana alle politiche di bilancio in ambito UE", rientrante nella Missione n. 4, relativa a "L?Italia in
Europa e nel mondo", in aumento di circa 850 milioni di euro. Nell?ambito di tali fondi, che
ammontano a circa 24 miliardi di euro, sono ricompresi i circa 5 miliardi per il Fondo di rotazione per
il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, nonché le somme da versare al bilancio dell?Unione
europea a titolo di risorse proprie basate sul reddito nazionale lordo (RNL), sull?IVA e sui dazi
doganali, che ammontano a circa 19 miliardi di euro. Sempre a valere sul medesimo Programma n.
4.10, a partire dal 2016 sono previsti 50 milioni di euro come dotazione annua del Fondo per il
recepimento della normativa europea, di cui all?articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, istituito
con la legge 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014),
formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole, con la condizione e le osservazioni di
seguito riportate.
 
CONDIZIONE
1. L?articolo 33, comma 33, estende l?aliquota IVA super?ridotta al 4 per cento, già prevista per la
fornitura di e-book con l?articolo 1, comma 667 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla fornitura di
altri prodotti editoriali quali i giornali, i notiziari quotidiani, i dispacci delle agenzie di stampa, e i
periodici online. Per tali prodotti, quindi, l?aliquota IVA si riduce dal 22 al 4 percento, con una perdita
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di gettito per l?erario, stimata dal Governo, in 7,2 milioni di euro.
La riduzione dell?aliquota IVA appare di dubbia compatibilità con il vigente diritto dell'Unione
europea. Invero, l'articolo 99 della direttiva 2006/112/CE, in materia di IVA, dispone che le aliquote
ridotte sono fissate ad una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5 per
cento. Inoltre, l?articolo 110 della direttiva, anche come interpretato dalla Corte di giustizia, consente
aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto dall'articolo 99 (ossia "super-ridotte", come quella al 4
per cento), con riferimento solo a quelle in vigore al 1° gennaio 1991.
Inoltre, con riferimento al tema specifico dell?applicazione di un?aliquota IVA ridotta alla fornitura di
libri elettronici, nelle sentenze del 5 marzo 2015 relative al Lussemburgo e alla Francia, la Corte di
giustizia ha ritenuto che, come risulta dall?articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva
IVA, è esclusa ogni possibilità di applicare un?aliquota IVA ridotta ai «servizi forniti per via
elettronica», come è, secondo la Corte, la fornitura di libri elettronici.
Quindi, a prescindere dalla pur dubbia compatibilità con l?ordinamento europeo dell?articolo 1,
comma 667, della legge n. 190 del 2014 (che opera in via interpretativa sul numero 18) della Tabella
A, parte II, del DPR n. 633/1972), appare di dubbia compatibilità con esso anche l?articolo 33, comma
33, del disegno di legge di stabilità in esame, sia nella misura in cui prevede l?assoggettamento ad
aliquota IVA super-ridotta al 4 percento sia nella misura in cui prevede l?assoggettamento ad aliquota
diversa dall?ordinaria per i servizi prestati per via elettronica.
Resta impregiudicata naturalmente la possibilità che l?ordinamento europeo faccia scelte differenti. A
seguito delle sentenze della Corte di giustizia sulla Francia e il Lussemburgo, i Ministri della cultura di
Francia, Germania, Italia e Polonia hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta nella quale
chiedono che la Commissione europea modifichi la direttiva IVA 2006/112/CE introducendo la
possibilità di applicare un'aliquota ridotta anche sui libri elettronici. Al momento, tuttavia la
Commissione europea non ha ancora presentato alcuna proposta al riguardo.
 
OSSERVAZIONI
1. I commi da 1 a 12 dell?articolo 40 introducono disposizioni volte ad agevolare la gestione
finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, in particolare attraverso l?istituzione, da
parte di Regioni e province autonome, di appositi organismi strumentali regionali cui assegnare in via
esclusiva la gestione degli interventi europei, finanziati con risorse comunitarie e di cofinanziamento
nazionale, di cui ciascuna regione è titolare in quanto soggetto attuatore di Programmi operativi
attuativi dei Fondi strutturali (commi 1-9). Sempre nell?ottica di facilitare l'attuazione degli interventi
cofinanziati dalla UE, i commi 10-12 recano poi disposizioni finalizzate ad ampliare la platea delle
amministrazioni titolari di interventi cofinanziati che possono beneficiare di determinate procedure
contabili agevolative dell?iter dei pagamenti.
Si osserva come la numerosità delle disposizioni introdotte in materia di fondi strutturali ha dato luogo
ad un complesso quadro normativo e di competenze dei vari organi, che per taluni aspetti non ha poi
determinato un soddisfacente miglioramento dei tempi di utilizzo delle risorse. Gli organismi e le
relative procedure contabili introdotti dall?articolo 40 in esame si aggiungono ora a tale quadro,
comprendente ad esempio il ruolo e le funzioni della Agenzia per la coesione, anche innovandolo in
misura significativa.
Sarebbe pertanto auspicabile che detti organismi assumessero caratteristiche omogenee tra le varie
Regioni e province autonome e si pervenisse altresì a soluzioni istituzionali e organizzative anch?esse
omogenee e confrontabili. Al riguardo ai fini di certezza del diritto e di comprensibilità della
complessa e stratificata legislazione in materia da parte degli operatori, andrebbe quindi valutata
l?opportunità che in un apposito strumento normativo sia conferita delega al Governo ad emanare un
testo unico sulla coesione, al fine di riordinare e armonizzare le normative di settore, nel pieno rispetto
delle competenze delle regioni e delle province autonome.
 
2. Il comma 13 dell?articolo 40 reca una disposizione volta ad favorire il completamento dei progetti
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inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013 non conclusi alla data del 31
dicembre 2015 (termine ultimo per effettuare pagamenti), attraverso l?utilizzo delle risorse di
cofinanziamento nazionale destinate all?attuazione dei programmi di azione e coesione complementari
alla programmazione 2014-2020. Ciò al fine di evitare il disimpegno automatico.
In merito all?utilizzo di queste risorse, la relazione illustrativa sottolinea come esso sia necessario in
quanto i progetti cofinanziati dall'Unione europea non conclusi alla chiusura del ciclo di
programmazione 2007-2013 devono obbligatoriamente essere conclusi con risorse nazionali entro il 31
marzo 2017, pena la perdita e restituzione alla Commissione europea dell?intero contributo europeo di
cui tali interventi hanno usufruito nel periodo 2007-2013.
Stante l?estrema difficoltà di far operare la clausola per gli investimenti, con il conseguente scorporo
dagli obiettivi di indebitamento di una quota sino allo 0,3 per cento del PIL di investimenti, per i
progetti relativi alla programmazione 2014-2020, è particolarmente urgente che ? per l?anno 2016 ? le
suddette risorse vadano a coprire le spese per i completamenti dei progetti previsti dal comma in
esame. Il rischio è altrimenti di perdere una quota di investimenti UE cofinanziati pari a 5,15 miliardi
di euro, che attiva investimenti supplementari stimati in circa 11,3 miliardi.
 
3. Il comma 15 dell?articolo 40 intende conferire una maggiore incisività alla procedura di rivalsa da
parte dello Stato nei confronti delle Amministrazioni responsabili delle violazioni del diritto
dell?Unione europea. Viene infatti previsto che il Ministero dell'economia e delle finanze, sul cui stato
di previsione insiste il Fondo di cui al citato comma 14 e che ha pertanto in carico la procedura di
rivalsa, possa attivare una «compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in
favore delle amministrazioni stesse».
Si valuti l?opportunità di un migliore coordinamento tra il nuovo comma 9-bis dell?articolo 43 della
legge n. 234 del 2012, che prevede la possibilità di attivare una compensazione con i trasferimenti da
effettuarsi da parte dello Stato verso le Amministrazioni responsabili, e il comma 3 del medesimo
articolo 43, che prevede il diritto dello Stato a rivalersi "sulle risorse del Fondo europeo agricolo di
garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi
aventi finalità strutturali".
 
4. Il comma 17 dell'articolo 40 dà piena e diretta esecuzione alla decisione n. 335/2014/UE/Euratom
del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea. La
decisione fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione al fine di assicurare il
finanziamento del bilancio annuale, conformemente all'articolo 311 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea.
Data la rilevanza di sistema della decisione n. 335/2014/UE/Euratom, appare non appropriata
l?inclusione di tale "piena e diretta esecuzione" in un comma finale di un articolo dedicato a generiche
"misure europee". Valuti pertanto la Commissione di merito l?opportunità di una migliore
evidenziazione dell?esecuzione di siffatta decisione in un articolo autonomo e separato del disegno di
legge di stabilità.
 
5. Con l?articolo 42 si introduce, al comma 1, la garanzia statale ai finanziamenti che il commissario
dell'azienda siderurgica ILVA è autorizzato a contrarre, nel limite di 800 milioni di euro (che viene
innalzato rispetto alla normativa vigente per il 2015).
Si osserva che la disposizione si rende necessaria per ottemperare alla procedura di infrazione n.
2013/2177, sullo stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, con cui si chiede l?urgente esecuzione
degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei siti. Da ultimo, la Commissione, con nota del 4
settembre 2015, ha sottolineato l?accumularsi nei ritardi nell?esecuzione dei lavori necessari per
adempiere alle prescrizioni dell?autorizzazione integrata ambientale (AIA) e ha richiesto all?Italia di
conoscere gli interventi posti in essere perché sia assicurato il pieno rispetto delle prescrizioni AIA
2011-2012, come successivamente integrate, entro il mese di agosto del 2016.
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6. In riferimento all?articolo 43, che istituisce un fondo per macchine e trattori agricoli o forestali
dotate di abbattimento del potenziale inquinante, anche acustico, provvedendo al relativo
finanziamento, dovrebbe osservarsi l?obbligo di notifica alla Commissione europea per la percentuale
di aiuto che superi la soglia de minimis fissata dal Regolamento (UE) n. 1408/2013.
 
7. L?articolo 46, comma 1, modificando l?articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del
2007, innalza da mille a tremila euro il limite oltre il quale è vietato il trasferimento di denaro contante
o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera,
effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi. Sul punto, la relazione del Governo afferma che la
disposizione è finalizzata a "garantire maggiore fluidità nelle transazioni effettuate quotidianamente
per il soddisfacimento di bisogni di stretto consumo".
Va ricordato che in ambito europeo le direttive antiriciclaggio non impongono limiti specifici dando
ampi margini di flessibilità agli Stati membri. Allo stesso tempo si osserva che il decreto legislativo n.
231 del 2007 che viene modificato dal comma in esame reca le norme di attuazione della direttiva
2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In tale contesto, e ricordando che il rapporto di Europol, del luglio 2015, Why is cash still king?, 
esplicitamente raccomanda agli Stati membri di valutare l?introduzione di una comune soglia alle
transazioni in contanti, seguendo l?esempio di Spagna, Italia, Grecia e Francia, si osserva come
andrebbero adottate le cautele necessarie ad evitare che l'innalzamento del limite costituisca un fattore
di rischio nel contrasto al riciclaggio, potendosi ad esempio prevedere il mantenimento del limite a
1.000 euro per talune specifiche attività, come quelle  di money transfer.
Si auspica altresì una rapida diffusione in ambito europeo dell'uso della moneta elettronica, associata
ad una altrettanto rapida convergenza nei costi della sua gestione e utilizzo.
Inoltre, la normativa interna concernente il riciclaggio di denaro dovrà essere oggetto di una
rivisitazione complessiva in occasione del recepimento della direttiva 2015/849, del 20 maggio 2015,
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del
terrorismo, anche in riferimento alla fissazione di soglie, ivi previste.
 
8. Si raccomanda inoltre alla Commissione di merito di tenere nella massima considerazione nella fase
emendativa il parere che la Commissione europea adotterà, in base alle regole del regolamento (UE) n.
473/2013, sul Documento programmatico di bilancio 2016 inviato dal Governo il 15 ottobre 2015.
 
9. Infine, l?elevato ammontare del debito pubblico italiano impone che i margini di flessibilità che
sono ora possibili in base ad una interpretazione più intelligente delle regole del patto di stabilità e
crescita siano utilizzati per spese produttive e di investimento finalizzate a incrementare la capacità
produttiva e di crescita dell?economia italiana. Se si utilizzassero i margini di flessibilità per coprire, in
 deficit, spesa corrente o improduttiva, si correrebbe il rischio di rendere il percorso di rientro
dall'elevato debito pubblico nei prossimi anni assai più difficoltoso. I margini di flessibilità vanno
dunque utilizzati per una spesa qualitativamente produttiva, quali gli investimenti pubblici, per
sostenere contemporaneamente la domanda e l?offerta aggregate, rafforzando così la sostenibilità
futura dei conti pubblici.
 
 
                                                                     
 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura

1.4.2.14.2. 14ªCommissione permanente (Politiche dell'Unione
europea) - Seduta n. 148 (pom.) del 04/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6372



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. Trattazione in Assemblea

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5. Trattazione in Assemblea

Senato della Repubblica Pag. 6373



1.5.1. Sedute
collegamento al documento su www.senato.it

 

 

Disegni di legge
Atto Senato n. 2111
XVII Legislatura

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula
Seduta Attività (esito)
N. 531 (pom.)
27 ottobre 2015

Dibattito connesso
Calendario dei lavori
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 14 novembre
2015 alle ore 13:00

N. 533 (ant.)
29 ottobre 2015

Dibattito connesso
Stralcio art.33, comma 45 a formare il S.2111-BIS.
Esame ai sensi dell'art. 126, c. 3 e 4, del Regolamento

N. 538 (pom.)
17 novembre 2015

Dibattito connesso
Calendario dei lavori
Fissato termine per la presentazione degli emendamenti: 19 novembre
2015 alle ore 13:00

N. 539 (ant.)
19 novembre 2015

Discussione generale
Discusso congiuntamente: S.2111, S.2112
Replica della relatrice e del Governo
Autorizzata la relazione orale.
Autorizzata la relazione orale di minoranza.
Il relatore di maggioranza svolge relazione orale.
Conclusa la discussione generale.

 Trattazione articoli
Discusso singolarmente
Posta questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.9000
(testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli del ddl, recante le
modifiche approvate dalla Commissione

N. 540 (ant.)
20 novembre 2015

Trattazione articoli
Discussa questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.9000
(testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli del ddl, recante le
modifiche approvate dalla Commissione
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 Voto finale
Esito: approvato (modificato rispetto al testo del proponente)
Votata questione di fiducia su approvazione dell'emendamento 1.9000
(testo corretto), interamente sostitutivo degli articoli del ddl, recante le
modifiche approvate dalla Commissione: accordata : favorevoli 164,
contrari 116, astenuti 2, votanti 282, presenti 284

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.1. Sedute

Senato della Repubblica Pag. 6375



 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.2. Resoconti stenografici

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2. Resoconti stenografici

Senato della Repubblica Pag. 6376
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SENATO DELLA REPUBBLICA 
------ XVII LEGISLATURA ------ 

 
531a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 27 OTTOBRE 2015

_________________
Presidenza del presidente GRASSO,
indi della vice presidente FEDELI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Federazione  dei  Verdi,  Moderati):  GAL  (GS,  PpI,  FV,  M);  Lega  Nord  e  Autonomie:  LN-Aut;
Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-
Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras:
Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC;
Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,32).
Si dia lettura del processo verbale.
SCOMA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 22 ottobre.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori (ore 16,34)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori».
Colleghi,  la  Conferenza dei  Capigruppo ha  approvato  il  nuovo calendario  dei  lavori  fino al  20
novembre.
L'ordine del giorno della seduta odierna è integrato con l'esame del decreto-legge recante misure per la
finanza pubblica. La seduta terminerà una volta conclusa la discussione generale. Gli emendamenti
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dovranno essere presentati entro le ore 19 di questa sera. L'esame del provvedimento proseguirà nella
seduta unica di domani, con sospensione dalle ore 13 alle ore 16,30.
Il calendario della settimana prevede inoltre il seguito della discussione del disegno di legge collegato
in materia ambientale nonché le comunicazioni del Presidente sul disegno di legge di stabilità, ai sensi
dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, che saranno rese all'Assemblea non appena pervenuto
il parere della 5a Commissione permanente. Avrà quindi inizio la sessione di bilancio.
Le Commissioni  dovranno trasmettere  i  propri  rapporti  alla  5a  Commissione permanente  entro
mercoledì 4 novembre. La Commissione bilancio concluderà i propri lavori sui documenti finanziari
entro venerdì 13. Gli  emendamenti  ai  disegni di  legge di stabilità e di  bilancio dovranno essere
presentati  entro  le  ore  13  di  sabato  14  novembre,  cosicché  l'esame  in  Aula  possa  iniziare  dal
pomeriggio di lunedì 16, per concludersi entro venerdì 20 novembre.
La prossima settimana, oltre all'eventuale seguito dei disegni di legge non conclusi, sarà esaminato il
decreto-legge sulla  fruizione del  patrimonio storico e  artistico,  già  approvato dalla  Camera dei
deputati.
Gli orari delle sedute uniche previste dal calendario della prossima settimana tengono conto dei lavori
delle Commissioni sui documenti di bilancio.
L'Assemblea non terrà seduta nella settimana dal 10 al 12 novembre.
Ai sensi dell'articolo 126, comma 12, del Regolamento, è stata acquisita l'unanimità dei Capigruppo al
fine di consentire alla Commissione affari costituzionali di proseguire l'esame del disegno di legge di
riforma del terzo settore durante la sessione di bilancio.
I Capigruppo hanno altresì convenuto sulla proposta del Presidente di limitare la resocontazione
stenografica dei lavori delle Commissioni, con riguardo ai disegni di legge di bilancio e di stabilità,
alle sole sedute della 5a Commissione dedicate alle audizioni svolte congiuntamente con l'omologa
Commissione della Camera dei deputati.
Infine, per consentire l'ordinato svolgimento dei lavori della 5a Commissione permanente durante la
sessione di bilancio, si è stabilito di predisporre nei locali della Commissione sanità - a decorrere dal 5
novembre - appositi spazi di permanenza per i rappresentanti di enti e associazioni.

Programma dei lavori dell'Assemblea
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza
dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi
dell'articolo 53 del Regolamento - il seguente programma dei lavori del Senato per i mesi di ottobre,
novembre e dicembre 2015:
- Disegno di legge n. 1676 - Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto finale con la presenza del numero legale)
- Disegno di legge n. 2081 e connessi - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle convivenze
- Disegno di  legge n.  1917 -  Disposizioni  concernenti  la  partecipazione dell'Italia  alle  missioni
internazionali (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 10-362-388-395-849-874-B - Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento
italiano (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)
- Disegno di legge n. 112 - Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di
trasferimento d'ufficio
- Disegno di legge n. 803 - Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze
dell'ordine (Fatto proprio dal Gruppo Misto, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Regolamento)
- Documento XVI-bis, n. 3 - Relazione, ai sensi dell'articolo 37 della legge 30 luglio 2002, n. 189,
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Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposta di modifica
PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari
ha  altresì  adottato  -  ai  sensi  dell'articolo  55  del  Regolamento  -  il  nuovo  calendario  dei  lavori
dell'Assemblea fino al 20 novembre 2015:

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2070 (Decreto-legge n. 153, misure per la finanza pubblica)
dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 27 ottobre.
(*) Subito dopo le comunicazioni del Presidente avrà inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni
dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione permanente entro mercoledì 4 novembre.
La  Commissione  bilancio  concluderà  i  propri  lavori  sui  documenti  finanziari  entro  venerdì  13
novembre.
Gli emendamenti ai disegni di legge di stabilità e di bilancio dovranno essere presentati all'Assemblea
entro le ore 13 di sabato 14 novembre.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 2110 (Decreto-legge n. 146, fruizione patrimonio storico e
artistico) dovranno essere presentati entro le ore 17 di martedì 3 novembre.
Nella  settimana dal  10 al  12 novembre l'Assemblea non terrà  sedute per  consentire  l'esame dei
documenti finanziari da parte della 5a Commissione permanente.

*****

sulle azioni adottate per la gestione dei flussi migratori e sull'impiego di lavoratori immigrati in Italia,
nel periodo ottobre 2013-aprile 2015
- Disegni di legge di conversione di decreti-legge
- Ratifiche di accordi internazionali
- Documenti di bilancio
- Documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari
- Mozioni
- Interpellanze ed interrogazioni

Martedì 27 ottobre pom. h. 16,30

- Disegno di legge n. 2070 - Decreto-legge n. 153,
misure per la finanza pubblica (Voto finale entro il 31
ottobre) (Scade il 29 novembre) (Discussione
generale)

Mercoledì 28 ottobre ant.

h. 9,30-20
(sospensione
dalle ore 13
alle ore
16,30)

- Seguito disegno di legge n. 2070 - Decreto-legge n.
153, misure per la finanza pubblica (Voto finale entro
il 31 ottobre) (Scade il 29 novembre)
- Seguito disegno di legge n. 1676 - Disposizioni in
materia ambientale (Approvato dalla Camera dei
deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Voto
finale con la presenza del numero legale)
- Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo
126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del
disegno di legge di stabilità (*)

Giovedì 29 " ant. h. 9,30-14

Martedì 3 novembre pom. h. 16-19
- Eventuale seguito disegni di legge non conclusi
- Disegno di legge n. 2110 - Decreto-legge n. 146,
fruizione patrimonio storico e artistico (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Scade il 20
novembre)

Mercoledì 4 " ant.

h. 11-20
(sospensione
dalle ore 13
alle ore 17)

Giovedì 5 " ant. h. 9,30-12

Lunedì 16 novembre pom. h. 16-
20,30

- Disegni di legge nn. 2111 e 2112 - Legge di
stabilità 2016 e Legge di bilancio 2016 e bilancio
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Ripartizione dei tempi per la discussione 
del disegno di legge n. 2070 

(Decreto-legge n. 153, misure per la finanza pubblica)
(5 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione 
del disegno di legge n. 1676 

(Disposizioni in materia ambientale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

pluriennale 2016-2018 (Votazioni finali con la
presenza del numero legale)

Martedì 17 " ant. h. 9,30-
13,30

" " " pom. h. 16-
20,30

Mercoledì 18 " ant. h. 9,30-
13,30

" " " pom. h. 16-
20,30

Giovedì 19 " ant. h. 9.30-
13,30

" " " pom. h. 16-
20,30

Venerdì 20 " ant. h. 9,30

Relatore 30'
Governo 30'
Votazioni 30'
Gruppi 3 ore e 30 minuti, di cui:
PD 47'
FI-PdL XVII 24'
M5S 22'
AP (NCD-UDC) 22'
Misto 20'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-
MAIE

17'

AL-A 15'
LN-Aut 14'
GAL (GS, PpI, FV, M) 14'
CoR 14'
Dissenzienti 5'

Relatore 1 h.
Governo 30'
Votazioni 30'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h. 8'
FI-PdL XVII 35'
M5S 32'
AP (NCD-UDC) 31'
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Ripartizione dei tempi per la discussione 
del disegno di legge n. 2110 

(Decreto-legge n. 146, fruizione patrimonio storico e artistico)
(4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Ripartizione dei tempi per la discussione 
dei disegni di legge nn. 2111 e 2112 

(Legge di stabilità 2016 e legge di bilancio 2016 
e bilancio pluriennale 2016-2018)

(32 ore, escluse dichiarazioni di voto)

Misto 29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-
MAIE

24'

AL-A 21'
LN-Aut 21'
GAL (GS, PpI, FV, M) 20'
CoR 20'
Dissenzienti 5'

Relatore 30'
Governo 30'
Votazioni 30'
Gruppi 2 ore e 30 minuti, di cui:
PD 34'
FI-PdL XVII 17'
M5S 16'
AP (NCD-UDC) 16'
Misto 14'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-
MAIE

12'

AL-A 11'
LN-Aut 10'
GAL (GS, PpI, FV, M) 10'
CoR 10'
Dissenzienti 5'

Relatori di maggioranza 3 h.
Relatori di minoranza 1 h.
Governo 3 h.
Votazioni 5 h.
Gruppi 20 ore, di cui:
PD 4 h. 31'
FI-PdL XVII 2 h. 18'
M5S 2 h. 7'
AP (NCD-UDC) 2 h. 5'
Misto 1 h. 54'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-
MAIE

1 h. 37'
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CASTALDI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTALDI (M5S). Signor Presidente, raccontare la Capigruppo è sempre utile per chi ci segue da
casa. Noi avevamo dei buchi che potevano essere colmati con dei provvedimenti necessari. Primo fra
tutti, avevamo un buco oggi pomeriggio quindi abbiamo invertito il calendario spostando il collegato
ambientale.  La  mia  richiesta  è  stata  quella  di  calendarizzare  immediatamente  l'autorizzazione
all'esecuzione di misura cautelare di arresti domiciliari per il senatore Giovanni Bilardi. Capisco che
tale richiesta è particolare perché crea un problema probabilmente politico, però ricordo all'Assemblea
che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha concluso i lavori il 9 settembre, quindi è
un mese e mezzo che il senatore Bilardi è a piede libero per colpa di quest'Aula. Quindi la richiesta di
calendario è di lavorare su questo provvedimento immediatamente.
L'altra richiesta riguarda giovedì 5 novembre. Ci siamo resi conto che ci sono ancora degli spazi e le
proposte del Movimento 5 Stelle sono utili.
C'è una mozione del senatore Girotto che riguarda la stabilizzazione dell'ecobonus, la n. 421, che le
chiedo di calendarizzare per giovedì 5 novembre, giornata in cui -  ricordo a tutti  -  il  calendario
prevedeva che i lavori iniziassero alle ore 11, ma per paura che venisse a mancare il numero legale
(perché queste sono le paure che vengono in riunione dei Capigruppo), si è preferito fissare alle ore
9,30.
In quella stessa mattinata le chiedo di calendarizzare anche le mozioni n. 422 sul caso Davide Cervia, a
prima firma del senatore Crimi, e n. 293, presentata dal senatore Cappelletti, sul MOSE e il Consorzio
Venezia nuova.
Contestualmente, chiedo che sia calendarizzata una mozione presentata dal senatore Cotti il 29 aprile,
la n. 405, che ha raccolto le firme di oltre il 20 per cento dei senatori e che intende impegnare il
Governo a non procedere all'acquisizione dei requisiti hardware e software necessari per equipaggiare
le varie versioni degli F-35.
Questa è la mia richiesta, ma le ricordo che le mozioni firmate da oltre il 20 per cento dei senatori
devono essere calendarizzate entro un mese e lei, signor Presidente, ha la facoltà di indire per questo
anche una seduta aggiuntiva.
Questa è la richiesta di modifica del calendario avanzata dal Movimento 5 Stelle.  (Applausi dal
Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori, testé avanzata dal
senatore Castaldi.
Non è approvata.
Dispongo la controprova. Ordino la chiusura delle porte.  Procediamo alla controprova mediante
procedimento elettronico.
Non è approvata.
PAGLINI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Scusi senatrice Paglini, deve dire su che cosa interviene.
PAGLINI (M5S). Sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE.  Abbiamo  la  correttezza  di  avvisare  prima  la  Presidenza  su  che  cosa  si  vuole
intervenire. (Commenti dal Gruppo M5S).
SANTANGELO (M5S). Sull'ordine dei lavori che cosa deve avvertire?
PRESIDENTE. Allora, sia chiaro che abbiamo un modus operandi per cui l'ordine dei lavori, intanto,
lo stabilisce il Presidente e le osservazioni sul Regolamento e sull'ordine dei lavori devono essere

AL-A 1 h. 26'
LN-Aut 1 h. 22'
GAL (GS, PpI, FV, M) 1 h. 19'
CoR 1 h. 19'
Dissenzienti 5'
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preannunciate.
SANTANGELO (M5S). Ma che stai a dire?
PRESIDENTE. È un modus operandi , una prassi sempre praticata ed accettata.
SANTANGELO (M5S). Ma non è così! La state facendo ora!
PRESIDENTE. Se vuole intervenire il Capogruppo, intervenga il Capogruppo sull'ordine dei lavori. 
(Commenti del senatore Airola).
SANTANGELO (M5S). Ma che stai dicendo? È inutile che annuite!
CASTALDI (M5S). Presidente, che la collega Paglini non possa intervenire sull'ordine dei lavori è una
novità!
PRESIDENTE. No, non è una novità.  È un problema di rapporti  tra l'Aula e la Presidenza, tra i
senatori e la Presidenza. (Commenti del senatore Santangelo). Senatore Santangelo, si accomodi. 
(Commenti dei senatori Cappelletti e Marton).
Siccome c'è questo modo di procedere per cui...
SANTANGELO (M5S). Non è così, è stato cambiato ora.
CASTALDI (M5S). Signor Presidente, mi faccio portavoce di ciò che vuole chiederle la senatrice
Paglini.
PRESIDENTE. Non può dire il tema, però? Prego, si faccia portavoce.
CASTALDI (M5S). Io le chiedo di dare la parola alla senatrice Paglini.
PRESIDENTE. Vorremmo sapere su che tema intende intervenire.
CASTALDI (M5S). Il tema è la Commissione d'inchiesta sul disastro del Moby Prince, che non riesce
a partire.
PRESIDENTE. Senatrice Paglini, ha la parola.
PAGLINI (M5S). Signor Presidente, le prometto che non ruberò prezioso tempo a quest'Assemblea,
però vorrei rivolgerle una richiesta ufficiale, visto che anche giovedì 22 ottobre ho inviato alla sua
persona  un  sollecito  affinché  la  Commissione  d'inchiesta  sul  disastro  del  Moby Prince,  votata
all'unanimità il 22 luglio scorso, possa finalmente iniziare i propri lavori, perché probabilmente - ma
questo magari lo sa meglio lei -  ci sono dei Gruppi che non hanno ancora presentato i  nomi dei
commissari. Quel giorno abbiamo votato tutti affinché questa Commissione d'inchiesta iniziasse a
lavorare al più presto: doveva partire a settembre, ma siamo alla fine di ottobre e ancora non si è
mosso nulla. Capisco che in quest'Aula i Gruppi si fanno, si disfano e spuntano come funghi, ma io
penso che occorra veramente poco tempo per dare un paio di nominativi.
Io mi faccio anche portavoce soprattutto delle associazioni che da anni chiedono di fare luce sul
disastro del Moby Prince, anche in virtù del fatto che uno dei responsabili di una di queste associazioni
ha già annunciato che dal 1° novembre farà uno sciopero della fame a oltranza se questa Commissione
non prenderà il via. Siamo stati tutti così sensibili da approvare largamente la sua istituzione. Pertanto,
signor Presidente, io faccio appello alla sua autorevolezza affinché al più presto questa Commissione
possa vedere la luce, altrimenti mi viene il dubbio che qualcuno qui voti una cosa, ma ne pensi un'altra
e siccome sono ventiquattro anni che questa vicenda è ferma, io credo che sia veramente giunto il
momento di fare chiarezza, non solo su tale disastro, ma anche su chi non vuole far partire questa
Commissione d'inchiesta.
PRESIDENTE.  Senatrice  Paglini,  come  lei  ha  detto,  attendiamo.  La  Presidenza  ha  invitato  i
Capigruppo a fornire le designazioni per i componenti della Commissione e alcuni non hanno ancora
risposto, pertanto aspettiamo queste segnalazioni.

Discussione del disegno di legge:
(2070) Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per
la finanza pubblica (Relazione orale)(ore 16,47)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2070.
Ilrelatore, senatore Rossi Gianluca, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non
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facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
ROSSI Gianluca,  relatore.  Signor  Presidente,  colleghi,  rappresentanti  del  Governo,  in  apertura
desidero ricordare che il provvedimento in esame è stato emanato in considerazione della necessità e
dell'urgenza di adottare misure volte ad assicurare la compensazione degli effetti finanziari connessi
alla mancata autorizzazione da parte della Commissione europea al meccanismo di reverse charge per
l'IVA nel  settore  della  grande distribuzione,  nonché per  consentire  un termine più lungo per  la
presentazione della richiesta di accesso alla procedura di collaborazione volontaria e per contenere i
correlati termini di decadenza per l'accertamento e l'atto di contestazione.
Presidenza della vice presidente FEDELI (ore 16,49)
(Segue  ROSSI Gianluca). Per quanto attiene alla neutralizzazione della clausola di salvaguardia,
l'articolo 1, comma 629, lettera a), n. 3), capoverso d-quinquies della legge di stabilità per l'anno 2015
ha introdotto il meccanismo del cosiddetto reverse charge alle cessioni di beni effettuate nei confronti
di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
Il meccanismo previsto aveva carattere temporaneo, trovando applicazione per un periodo di quattro
anni.
Ricordo che per reverse charge  o inversione contabile si intende un particolare meccanismo che
prevede il trasferimento di una serie di obblighi relativi alle modalità con cui viene assolta l'IVA dal
cedente di beni e servizi all'acquirente. In tal modo, l'acquirente risulta allo stesso tempo creditore e
debitore del tributo, con obbligo di registrare la fattura sia nel registro degli acquisti, che in quello
delle fatture.
Tale sistema, ritenuto particolarmente efficace nella prevenzione delle frodi IVA, è già applicabile
nell'ordinamento italiano in una serie di ipotesi specifiche. In tali casi, al pagamento dell'imposta è
tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal
cedente senza addebito d'imposta con l'annotazione «inversione contabile» e l'eventuale indicazione
della norma di riferimento, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della
relativa imposta e deve essere annotata nei registri fatture entro il mese di ricevimento, ovvero anche
successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo
mese. Lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato nel libro degli acquisti.
In ragione della sua natura, l'introduzione del reverse charge è soggetta alla preventiva autorizzazione
della Commissione europea. In conseguenza di ciò, l'articolo 1, comma 632, della legge di stabilità per
il 2015 ha previsto una clausola di salvaguardia a compensazione degli effetti finanziari connessi
all'eventuale mancata autorizzazione da parte della Commissione europea. Nello specifico, la norma
prevede l'adozione entro il 30 giugno 2015 di un provvedimento da parte del direttore dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli di aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con
piombo e dell'aliquota sul gasolio usato come carburante.
La Commissione europea, nella comunicazione al Consiglio europeo del 22 maggio 2015, nell'ambito
della procedura di  cui all'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE, si  è opposta alla richiesta di
concedere  la  misura  di  deroga  necessaria  per  l'applicazione  del  reverse  charge  alle  forniture
riguardanti la grande distribuzione, poiché un'applicazione indistinta e globale del reverse charge ad
un alto numero di prodotti destinati essenzialmente al consumo finale non può essere considerata una
misura speciale prevista dall'articolo 395 della cosiddetta direttiva IVA. (Brusio).
PRESIDENTE. Senatore Rossi, le chiedo scusa se la interrompo.
Chiedo per favore alle colleghe e ai colleghi di abbassare il tono della voce perché è faticoso seguire i
lavori.
Prego, senatore Rossi.
ROSSI Gianluca (PD). Inoltre, la Commissione europea ha ritenuto che non ci siano prove sufficienti
del fatto che la misura richiesta contribuirebbe a contrastare le frodi e non ha condiviso la stima di
impatto  positivo  effettuata  dalle  autorità  italiane,  in  quanto  la  misura  in  questione  è  utile  alla
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prevenzione non di  tutte  le  tipologie  di  frodi  che  sono alla  base  dell'evasione dell'imposta,  ma
principalmente delle cosiddette frodi carosello, ovvero delle forme di evasione realizzate cedendo o
restando più volte gli  stessi  beni o servizi  tra vari  Stati  membri senza alcun versamento di IVA
all'Erario.
Al fine di evitare l'attivazione della clausola di salvaguardia, il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78
(cosiddetto decreto enti territoriali) ha differito dal 30 giugno al 30 settembre 2015 il termine per
l'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Con il decreto-
legge in esame la clausola di salvaguardia viene superata per l'esercizio in corso con l'individuazione
di una copertura alternativa all'incremento delle accise sui carburanti, ossia mediante l'utilizzo delle
maggiori entrate attestate dall'Agenzia delle entrate sulla base delle richieste di accesso alle procedure
di voluntary disclosure e iscritte a bilancio dello Stato.
Per quanto attiene alla proroga della voluntary disclosure,  la legge 15 dicembre 2014, n. 186 ha
introdotto una serie di disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero,
nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale e disposizioni in materia di autoriciclaggio.
Nello  specifico,  le  norme  in  materia  di  voluntary  disclosure  prevedono  una  procedura  di
collaborazione volontaria del contribuente con l'amministrazione fiscale per l'emersione e il rientro in
Italia di capitali detenuti all'estero in relazione a violazioni commesse fino al 30 settembre 2014.
Ricordo che, a differenza dello scudo fiscale, con l'adesione alla voluntary disclosure si pagano tutte le
imposte, le rendite finanziarie e gli interessi dovuti, e non è previsto anonimato.
L'OCSE invita i Paesi membri a mettere in atto provvedimenti di voluntary disclosure, con l'intento di
implementare a livello globale una politica di salvaguardia della base fiscale degli Stati e di contrasto
all'evasione internazionale.
Nell'aderire a questo disegno di geopolitica mondiale, il Governo italiano ha siglato una serie di
accordi  bilaterali  -  tra  gli  altri,  con  la  Svizzera,  il  Principato  di  Monaco,  l'Isola  di  Man,  il
Liechtenstein,  il  Baliato di Guernsey e lo Stato Città del Vaticano - per facilitare lo scambio di
informazioni fiscali. Ora si ampliano i termini della voluntary disclosure. Sono, infatti, questi due gli
strumenti, entrambi perfettibili, a disposizione dei Governi che vogliono recuperare le somme taciute
al fisco.
Sul piano internazionale va rafforzandosi il sistema di scambio di informazioni e trasparenza nelle
materie fiscali. Il Global forum on transparency and exchange of information for tax purposes conta
127 Stati membri, tra cui Stati ancora considerati centri off-shore, e una parte di questi sta adottando il
cosiddetto OECD, ossia il sistema automatico di scambio di informazioni in materia fiscale rilevate
dalle  istituzioni  finanziarie  tra  le  giurisdizioni  aderenti  su  base  annua.  L'auspicio  è  di  poterlo
implementare a partire dal 2018. Con queste premesse, è evidente che i beni ed i proventi tuttora
nascosti al fisco saranno sempre più a portata di mano degli inquirenti.
Possono aderire alla procedura internazionale coloro che hanno violato il cosiddetto monitoraggio
valutario, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 167 del 1990, ovvero le persone fisiche, gli enti
non commerciali (inclusi trust, fondazioni e associazioni), società non commerciali (società semplici),
che siano residenti in Italia ai fini fiscali per almeno uno degli anni accertabili.
La circolare 10/E dell'Agenzia delle entrate ha chiarito che possono aderire anche i soggetti che hanno
trascorso la maggior parte del periodo di imposta nel territorio italiano (pur risultando formalmente
residenti all'estero); i soggetti per i quali opera la presunzione di residenza fiscale in quanto trasferiti in
Stati aventi regimi fiscali privilegiati.
La detenzione illecita può essere diretta o tramite soggetti interposti (per esempio, società di comodo,
trust, fondazioni e fiduciarie); pertanto, anche il soggetto interposto può accedere alla procedura,
ricorrendone i presupposti.
La collaborazione volontaria consente la regolarizzazione: di tutti gli investimenti e di tutte le attività
di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, in
violazione degli obblighi tributari previsti dalla normativa italiana in tema di monitoraggio fiscale; di
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tutti i redditi che servirono per costituire o acquistare i predetti investimenti e attività - inclusi redditi
accertabili  in  base  alla  presunzione  -  nonché  dei  redditi  che  derivano  dalla  loro  dismissione  o
utilizzazione a qualunque titolo; di tutte le violazioni dichiarative (anche non connesse con le attività
estere) in materia di imposte dirette (incluse le dichiarazioni dei sostituti di imposta) e di imposta sul
valore aggiunto alla data del 30 settembre 2014. I beni oggetto di regolarizzazione possono essere la
liquidità, i titoli, gli immobili, l'oro, i gioielli, i quadri, le imbarcazioni.
La procedura di voluntary disclosure, inoltre, si svolge in quattro fasi: l'istanza di accesso da parte del
contribuente, il riscontro documentale da parte degli uffici, l'invito alla definizione agevolata, l'atto di
adesione. I vantaggi del ricorso si sostanziano nella riduzione delle sanzioni sulle imposte e in una
sorta di salvacondotto penale per le dichiarazioni fraudolente, infedeli o omesse, nonché per i reati di
riciclaggio, reimpiego o autoriciclaggio, solo se commessi in relazione agli esclusivi reati tributari. La
scadenza ultima per presentare l'istanza di voluntary disclosure è stata fissata al 30 settembre 2015.
Con il decreto-legge in esame si interviene al fine di consentire ai contribuenti di beneficiare di un
termine più lungo per la predisposizione dell'istanza e per il reperimento della documentazione.
Dalla proroga potranno trarre vantaggio i professionisti e gli intermediari finanziari, che avranno
maggior tempo per effettuare i calcoli degli imponibili, reperire la documentazione relativa e portare a
termine tutte le domande. L'Erario potrà beneficiare degli  ulteriori  incassi che arriveranno dalla
proroga, anche in vista del reinvestimento in Italia di attività precedentemente detenute all'estero.
I contribuenti che non hanno aderito alla collaborazione volontaria potranno presentare l'istanza entro
il 30 novembre 2015 ed entro il 31 dicembre 2015 tale istanza potrà essere integrata in aumento e si
potranno presentare le informazioni e la documentazione a corredo della stessa. Per coloro che hanno
presentato l'istanza entro il  termine del 30 settembre 2015, è prevista la possibilità di integrarla,
qualora non abbiano già provveduto, e di produrre i relativi documenti entro il 31 dicembre 2015. In
conseguenza di ciò, i termini di decadenza per l'accertamento e per la notifica dell'atto di contestazione
sono differiti dal 30 dicembre 2015 al 30 dicembre 2016, limitatamente agli imponibili, alle imposte,
alle ritenute,  ai  contributi,  alle sanzioni e agli  interessi  relativi  alla procedura di  collaborazione
volontaria. L'Agenzia delle entrate avrà pertanto tempo sino al 31 dicembre 2016 per notificare: gli atti
relativi al 2004, in caso di raddoppio dei termini, per violazioni relative al quadro RW e di omessa
presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi black list; gli atti relativi al
2006, in caso di raddoppio dei termini, per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi, riferiti a
investimenti in Paesi black list; gli atti relativi al 2009, per violazioni attinenti al quadro RW e di
omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferiti a investimenti in Paesi non black list e/o
black list con accordo; gli atti relativi al 2010, per violazioni di infedele dichiarazione dei redditi
riferiti a investimenti in Paesi non black list e/o black list con accordo.
L'unificazione significa però anche l'obbligo per l'Agenzia di notificare gli anni non in scadenza al 31
dicembre 2015 entro lo stesso termine del 31 dicembre 2016. Sostanzialmente, l'amministrazione
finanziaria ha un anno di tempo in più per effettuare gli accertamenti sulle annualità in scadenza e i
contribuenti che abbiano autodenunciato correttamente la propria posizione potranno avere certezza
sulla chiusura della procedura di disclosure.
Il decreto-legge conferma, inoltre, che le norme sulla collaborazione volontaria non hanno alcun
impatto sull'applicazione dei presidi previsti dal decreto legislativo n. 231 del 2007, in materia di
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, ad eccezione di quanto previsto in materia di
sanzioni amministrative per le violazioni del divieto di utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti
di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri. Ai soli fini della
procedura di collaborazione volontaria, gli uffici dell'Agenzia delle entrate continueranno ad utilizzare
il  procedimento di  adesione anche successivamente al  31 dicembre 2015 e il  contribuente potrà
definire, in via agevolata, l'accertamento mediante adesione ai contenuti dell'invito al contraddittorio.
In tema di lavoratori frontalieri, infine, il decreto-legge prevede, in ragione della riduzione degli
adempimenti a carico di tali contribuenti e ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, che
gli stessi possano richiedere agli uffici dell'Agenzia delle entrate l'applicazione dell'aliquota del 5 per
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cento sull'ammontare delle prestazioni erogate dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i
superstiti e l'invalidità svizzera, analogamente a quanto previsto per le rendite corrisposte in Italia da
parte dell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. La ringrazio particolarmente, senatore Rossi, perché ha svolto il suo intervento in una
condizione non proprio semplice, a causa del brusio.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo le studentesse e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Arnaldo Fusinato» di
Schio, in provincia di Vicenza, che assistono ai nostri lavori, a cui non abbiamo dato un buon esempio.
Benvenute e benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070 (ore 17,04)
PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.
Ha chiesto di intervenire il senatore Campanella per illustrarla. Ne ha facoltà.
CAMPANELLA (Misto-AEcT). Signora Presidente, colleghi, questa è un'altra occasione in cui il
Governo si approprierà inopportunamente della potestà legislativa, facendo ricorso al decreto-legge.
La distinzione del reciproco rispetto delle prerogative costituzionali ancora vigenti di Parlamento e
Governo, in forma di cooperazione, che dovrebbe essere reale, richiede il rispetto della forma di
Governo parlamentare,  dei  rapporti  tra il  Parlamento e l'Esecutivo,  nonché del  procedimento di
formazione delle leggi, chiaramente evocato anche dall'articolo 77 della Costituzione. Fino a quando
non subirà revisioni, la Costituzione dovrà essere rispettata anche dal Governo, oltre che da tutti gli
altri poteri e organi costituzionali dello Stato, questi ultimi coinvolti a vario titolo in fase di adozione o
di eventuale controllo successivo sul cronico fenomeno della decretazione d'urgenza.
Il  provvedimento in esame non presenta il  requisito di urgenza, in quanto la norma che prevede
l'applicazione del cosiddetto meccanismo del reverse charge per l'IVA alla grande distribuzione, al
fine del contrasto delle frodi fiscali e, in particolare, delle cosiddette frodi carosello, poc'anzi citate, è
stata introdotta con la legge di stabilità 2015, ponendo a copertura una norma di salvaguardia costituita
dall'aumento delle accise sui carburanti, che sarebbe scattata nel caso in cui la Commissione europea
non avesse dato l'autorizzazione. La Commissione europea, nel maggio scorso, ha bocciato la norma,
dando così il tempo al Governo di intervenire con un disegno di legge ordinario. Il Governo, invece, ha
emanato un primo decreto-legge a luglio, per rinviare al 30 settembre l'introduzione della clausola di
salvaguardia ovvero l'aumento delle accise sui carburanti e, successivamente, il decreto che stiamo per
esaminare per  cambiare la  copertura.  Lo stesso articolo 1 manca assolutamente del  requisito di
necessità, poiché la norma in oggetto risulta comunque già provvista di copertura finanziaria, ai sensi
dell'articolo  81  della  Costituzione,  certo  con  una  misura,  quella  dell'aumento  delle  accise  sui
carburanti,  che  è  oggettivamente  antipopolare  e  in  controtendenza con gli  sforzi  per  il  rilancio
economico e produttivo del Paese.
La mancanza del requisito di necessità, però, comporta di fatto la nullità della validità dell'adozione di
quest'atto, come ribadito, tra l'altro, dalla deliberazione della Corte costituzionale con la sentenza n. 93
del 2011. La persistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere
tramite l'utilizzazione di  uno strumento eccezionale quale il  decreto-legge costituisce infatti  un
requisito di validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza, come in questo caso, diciamo noi,
configura  un  vizio  di  legittimità  costituzionale  del  medesimo  che  non  è  sanato  dalla  legge  di
conversione.
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La clausola di salvaguardia relativa all'aumento delle accise ha un carattere strutturale a decorrere dal
momento in cui entra in vigore e per tutti gli anni a venire, mentre lo slittamento di due mesi dalla
possibilità concessa per l'inoltro delle domande per aderire a vantaggio del cosiddetto scudo fiscale ha
il carattere di una tantum, cioè una validità limitata ad un solo anno, in particolare al 2016, dopo che le
domande saranno esaminate ed evase. A questo punto, si pone il problema di uno squilibrio finanziario
per l'anno 2015, in quanto le entrate rinvenienti dalla cosiddetta voluntary disclosure, in sostituzione
dell'aumento delle  accise,  non saranno molto probabilmente disponibili  se  non nel  2016,  per  la
possibilità  di  rateizzare  i  versamenti  in  periodi  successivi  al  2015,  circostanza questa  che,  non
consentendo di  quantificare esattamente il  gettito  in  termini  di  cassa,  determina una violazione
oggettiva del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione, che prevede che ogni legge che importi
nuovi o maggiori oneri provveda ai mezzi per farvi fronte. Con le entrate già stimate al 20 settembre
2015, che, secondo la relazione tecnica, ammontano a 1.406 milioni, il provvedimento in esame,
secondo lo  stesso  Governo,  è  abbondantemente  coperto.  Ai  fini  della  copertura  della  norma di
salvaguardia, quindi, non vi sarebbe stata alcuna necessità di prorogare il condono per l'esportazione
illegale di capitale.
Per quali ragioni il Governo ha voluto ulteriormente beneficiare gli evasori? Solo per fare cassa, non
esistendo altre ragioni plausibili. Infatti, nella legge di stabilità 2016 appena depositata in Senato,
come Atto Senato 2111, il Governo quantifica un gettito di due miliardi provenienti dalla proroga di
due mesi dello scudo fiscale, per poter disporre di un tesoretto che consenta di ridurre la pressione
fiscale a soli fini elettoralistici, tant'è vero che nel contempo introduce una nuova ed ennesima clausola
di salvaguardia secondo la quale, se le entrate provenienti dallo scudo fiscale non dovessero essere
sufficienti come copertura, il Ministro dell'economia stabilirà con decreto, a partire dal 1° maggio
2016, un aumento delle accise sui tabacchi e le bevande alcoliche. Il gioco del Governo è ormai
scoperto: si tratta sempre di un continuo rilancio, senza mai rispettare le scadenze e facendo slittare i
provvedimenti più impopolari, come l'aumento delle accise sull'autotrazione, che pende sempre come
una spada di Damocle sulla testa di tutti i cittadini contribuenti.
A questo aggiungiamo che sono violati anche l'articolo 3, sul principio di uguaglianza tra i cittadini, e
l'articolo 53 della Costituzione, sul concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro
capacità contributiva e in base a criteri di progressività. L'importo del condono non è ancorato ad un
indice di  capacità contributiva,  determinando così  un'ingiustificata disparità di  trattamento tra i
cittadini evasori e i contribuenti onesti. Infatti, ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione, la capacità
contributiva è il presupposto e il limite del potere impositivo dello Stato e, al tempo stesso, del dovere
del  contribuente  di  concorrere  alle  spese pubbliche,  dovendosi  interpretare  tale  principio  come
specificazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione
(sentenza n. 258 del 2002 e ordinanza n. 341 del 2000 della Corte costituzionale). Risulta quindi
evidente l'uso irragionevole che il Governo ha fatto e intende fare dei suoi poteri discrezionali in
materia  tributaria,  come  l'arbitrarietà  e  la  non  giustificata  e  non  più  giustificabile  entità
dell'imposizione all'evasore, che corrisponde solo al 5 per cento dell'intero capitale esportato all'estero
illegalmente.
Per tali ragioni abbiamo presentato la pregiudiziale di costituzionalità QP1. (Applausi dal Gruppo
Misto-SEL).
PRESIDENTE. Poiché nessuno intende intervenire nella discussione, passiamo alla votazione della
questione pregiudiziale QP1.

Verifica del numero legale
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
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(Segue la verifica del numero legale). (Il senatore Santangelo fa cenno di voler intervenire).
SANTANGELO  (M5S).  Non  ci  date  la  parola  per  parlare  sull'ordine  dei  lavori.  È  questo  il
Regolamento che applicate!
PRESIDENTE. La prego, senatore Santangelo, si comporti adeguatamente all'Aula.
SANTANGELO (M5S). È questo il vostro Regolamento!
PRESIDENTE. Il Regolamento consente alle senatrici e ai senatori di svolgere la propria funzione fino
in fondo. (Commenti del senatore Santangelo).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070
PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, presentata dalla senatrice De Petris e da
altri senatori.
Non è approvata.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo gentilmente l'attenzione del sottosegretario Zanetti.
Forse però ho un problema con il microfono, perché qui non si sente niente. (Brusio).
PRESIDENTE. Nemmeno io riesco a sentirla, ma oggi c'è un livello di brusio incredibile.
CROSIO (LN-Aut). Credo che ci sia un problema con il microfono.
PRESIDENTE. Verifichiamo l'audio del microfono del senatore Crosio.
CROSIO (LN-Aut). Cercherò di farmi sentire.
Al sottosegretario Zanetti volevo chiedere se è al corrente del fatto che con questo provvedimento noi
trattiamo gli  ex  lavoratori  frontalieri  e  gli  ex  domiciliati  con  il  permesso  C di  domicilio  nella
Confederazione elvetica alla stessa stregua di quelli della Pizza connection.
Mi spiego meglio, signor Sottosegretario: voi tassate al 18 per cento gli ex lavoratori frontalieri, che
hanno  lasciato  in  una  banca  svizzera  volontariamente,  senza  fare  nessun  mistero,  un  piccolo
gruzzoletto racimolato con il sudore della propria fronte, come quelli di Pizza connection e non li
tassate al 5 per cento come qualcun altro. La stessa cosa la fate con gli ex domiciliati con il permesso
C  di  domicilio  nella  Confederazione  elvetica,  che  dopo  una  vita  di  sacrifici,  caro  signor
Sottosegretario, se ne tornano al proprio Paese perdendo il domicilio ma lasciando anche in quel caso
un  piccolo  gruzzoletto  guadagnato  in  decine  di  anni  di  lavori  e  fatiche  nei  cantieri  della
Confederazione elvetica: voi li tassate come quelli della Pizza connection.
Signor Sottosegretario, visto che non conosce la materia - glielo dico molto francamente - non solo
noi,  ma  anche  i  colleghi  del  PD,  abbiamo allora  predisposto  degli  emendamenti  specifici,  che
intervengono chirurgicamente su questo tema. Lei è una persona seria, ci faccia un favore: li legga
attentamente e li prenda in considerazione. Non stiamo scherzando, signor Sottosegretario, magari
gliel'ho detto con un po' di enfasi perché la cosa mi sta particolarmente a cuore - non solo a me, ma a
tanti colleghi - ma esiste veramente un problema: non possiamo fare una similitudine tra lavoratori
onesti che fanno una vita di sacrifici e altre persone che hanno portato nelle banche svizzere soldi
provenienti da attività non ben precisate, evasi al fisco italiano e che vanno tassati. (Applausi dal
Gruppo LN-Aut). È un altro mondo, signor Sottosegretario, stiamo parlando di lavoratori seri da una
parte e di altre persone dall'altra; su queste persone non mi esprimo, ma sui lavoratori frontalieri e gli
ex domiciliati prego lei, signor Sottosegretario, ed il Governo, di fare uno sforzo. L'opposizione, ma
anche la maggioranza, ha presentato emendamenti molto seri e molto sentiti sui territori. Noi stiamo
parlando in questo momento, signor Sottosegretario, per quanto riguarda i lavoratori frontalieri, di
62.500 persone, cittadini italiani che sbarcano il lunario varcando il confine tutte le mattine e mi creda:
questi, contrariamente a quanto pensa qualcuno, veramente si "fanno il mazzo" per sopravvivere.
Detto questo, signora Presidente, confidiamo veramente che il sottosegretario Zanetti sia messo al
corrente di questa situazione. Ci sono gli emendamenti e siamo disposti a trattare con il Governo per
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trovare una soluzione per i nostri lavoratori. (Applausi dal Gruppo LN-Aut e della senatrice Bignami).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (CoR). Signora Presidente, cari colleghi, signor rappresentante del Governo, mi associo
alle parole che il senatore Crosio ha appena pronunciato in quest'Aula. Partecipando ai lavori della
Commissione finanze del  Senato,  mi  ero  fatta  il  convincimento che la  proposta  che il  senatore
Micheloni portava in quel contesto fosse accolta dal Governo e sono certa che anche il relatore, nella
sua ottima relazione che ha introdotto i lavori sulla conversione di questo decreto-legge, auspicasse
tale  soluzione.  Speriamo che tutto  questo  -  così  come altro  -  si  possa  rivedere  durante  i  lavori
dell'Assemblea.
Come tutti sanno il provvedimento è molto sintetico. La prima parte annulla gli effetti derivanti dalla
decisione della Commissione europea di negare all'Italia l'autorizzazione ad estendere il meccanismo
del reverse charge per l'IVA al settore della grande distribuzione dei generi alimentari, che avrebbe
comportato,  da ultimo, dopo un precedente lo slittamento dal 30 giugno al  30 settembre scorso,
l'attivazione  della  clausola  di  salvaguardia  prevista  dalla  legge  di  stabilità  2015,  consistente
nell'aumento dell'accisa sul carburante per ben 728 milioni di euro all'anno. Praticamente sine die.
Come ben sanno i cittadini, quello delle accise è il solito pozzo da cui attingere per fare cassa. Solo che
questa volta non basta questo decreto-legge, che elimina solo una piccola parte di quegli aumenti già
disposti per l'IVA e le accise sino al 2021 dall'attuale Governo e da quello precedente, il Governo
Letta, per oltre 174 miliardi di euro.
Vorrei che fosse chiaro a tutti noi rileggendo i dati della legge di stabilità - che presto, attraverso il
lavoro della Commissione bilancio, conosceremo anche meglio - che le accise previste sull'IVA e sui
carburanti, da ora fino al 2021, ammontano a 174 miliardi di euro e che, quindi, ogni modalità, ogni
decreto-legge e ogni emendamento attraverso cui possiamo scongiurare quell'aumento e impedirne la
progressione a  valere  sulla  pressione fiscale  (cioè maggiore pressione fiscale  che si  scarica sui
cittadini) dovrebbe ben ricordare proprio questo, ossia che dobbiamo scongiurare quell'ipotesi. Il
Governo, per ora, è stato quindi costretto ad intervenire con un decreto-legge che annulla gli aumenti
per  questo scorcio di  2015 e  rinvia  tutto  al  2016.  Sinceramente speriamo che il  Governo abbia
azzeccato le sue previsioni economiche per poter annullare tutte le clausole di salvaguardia sull'IVA e
sulle accise future.
Qui mi consenta, signora Presidente, di poter richiamare un principio a noi Conservatori e Riformisti
assai caro e che avremmo voluto inserire, ma di cui non ci è stato permesso di discuterne molto
durante i lavori sulla riforma costituzionale, che ha visto il Senato al centro di un dibattito importante.
I principi cardine dello statuto del contribuente - che invece in questa conversione del decreto-legge
hanno la parte da protagonista - avrebbero potuto essere incardinati e incarnati meglio nel testo vivo
della nostra Costituzione, in occasione di una delle più importanti modifiche intercorse in questi anni,
proprio a valere su quel tetto fiscale, quello che proponevamo potesse essere fissato e stabilito (in
analogia a ciò che abbiamo fatto negli anni passati con l'articolo 81 della Costituzione sulla spesa e sul
debito) anche rispetto alla pressione fiscale che si scarica su cittadini e imprese in rapporto al PIL.
Questo avrebbe semplicemente annullato quelle clausole di  salvaguardia,  che noi chiamiamo di
salvaguardia,  ma che  in  realtà  sono vessatorie  e  che,  invece,  dovremmo annullare  e  cancellare
aumentando il nostro PIL e la nostra produttività e diminuendo, contemporaneamente, la pressione
fiscale.
In questo contesto, la seconda parte del provvedimento trova la copertura per l'eliminazione delle
accise  attraverso  l'iscrizione  in  bilancio  dalle  maggiori  entrate  derivanti  dalle  procedure  di
collaborazione volontaria (ecco cosa è la voluntary disclosure) previste dalla legge n. 186 del 2014,
prorogando il termine per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione
volontaria - già posto al 30 settembre 2015 - al 30 novembre 2015, mentre il termine per le eventuali
integrazioni  dell'istanza  e  per  la  presentazione  della  documentazione  (che  peraltro  è  copiosa,
complicata e un tantino farraginosa) è posto al 30 dicembre 2015.
Non entriamo nel merito della scelta operata al momento dal Governo di annullare un aumento delle
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accise, non già attraverso una misura strutturale ma attraverso un'una tantum, poiché al momento, data
anche la non certo rosea situazione economica delle famiglie italiane, quello di destinare le risorse
della volountary disclosure  al blocco degli aumenti immediati delle accise ci è sembrato il  male
minore.
Certo, non possiamo non essere d'accordo con la filosofia originaria della norma, che destinava quelle
risorse all'abbassamento del livello del debito pubblico. In quest'ottica, ricordo poi che i debiti verso le
imprese, quelli dello Stato italiano, devono certo essere soddisfatti al più presto, come peraltro ci fa
notare recentemente, anche oggi, la Banca d'Italia, che stima, al netto dell'importo ceduto in pro soluto,
in 61 miliardi l'entità del debito che la nostra pubblica amministrazione ha ancora con le imprese
fornitrici. In questa ottica noi potremmo fare di più, e meglio.
Però, analizzando i dati resi in Commissione finanze dal Governo, che espongono la situazione delle
domande presentate entro il 30 settembre scorso, ci siamo posti un problema. Infatti, si passa dalle
32.040 domande della Lombardia (che è un numero considerevole) alle sole 29 della Basilicata,
passando per il Piemonte con 9.106, l'Emilia-Romagna con 4.382, e via dicendo. C'è qualche stranezza
in questi dati. Ad esempio, leggendo la tabella si scopre mediamente che le Regioni con il minor
numero  di  istanze  sono nell'ordine:  Basilicata,  Molise,  Calabria,  Sardegna,  Valle  D'Aosta.  Ma
attenzione, la Regione in questione (cioè la Valle d'Aosta) è assai piccola rispetto all'Abruzzo, che ne
ha 268; e cosi via.
Alla luce di questi dati, e approfitto della presenza del sottosegretario Zanetti in quest'Aula, a noi
interessano poco le polemiche di queste ore sull'Agenzia delle entrate. Io non so bene, sottosegretario
Zanetti,  chi debba dimettersi.  Certo, mi pare che un problema emerga. (Applausi della senatrice
Bignami).
Non ci interessa neppure la ventilata ipotesi di privatizzazione dell'Agenzia delle entrate, quella di cui
abbiamo letto oggi sui giornali, proposta dall'ex ministro Visco, perché ci pare ci riporti ai tempi in cui
il principe assoldava gli esattori per riscuotere le tasse e a loro riconosceva un aggio. È poi troppo vivo
e tragico, lo dico soprattutto ai colleghi che provengono dalle Regioni del Mezzogiorno, il ricordo
degli esattori siciliani, per rimpiangere quel tempo.
Visco pone, però, in modo provocatorio, chiedendo la privatizzazione dell'Agenzia delle entrate, un
problema di organizzazione di un ente che, evidentemente, non funziona così bene. È un problema che
nessuno di noi può eludere perché, se noi prendiamo per assunto il dato che il fisco debba essere giusto
(e noi ci spingiamo persino a dire amico) del contribuente e del cittadino, questo deve corrispondere a
un modello organizzativo che accompagna il contribuente nell'assolvere al meglio i suoi obblighi.
Per noi, dunque, è prioritario garantire la funzionalità della struttura che assolve a funzioni essenziali
per lo Stato, almeno finché non sarà radicato quel senso civico naturale che vorrebbe il cittadino
rispettato innanzitutto nei suoi diritti di contribuente per rispettare i suoi doveri di contribuente. Sino
ad allora, e noi lavoreremo per questo signora Presidente, l'Agenzia delle entrate rappresenta un
baluardo all'evasione fiscale. Ma essa deve rivedere profondamente le sue dinamiche organizzative,
soprattutto, per noi, quelle che minano i diritti dei contribuenti.
In questi anni drammatici di crisi finanziaria, che con facilità si è scaricata sull'economia reale e sulla
vita delle imprese e delle nostre famiglie, noi abbiamo visto profonde distorsioni da parte dell'Agenzia
delle entrate, così come da parte della riscossione di Equitalia, e la nostra critica è nota e non è il caso
di ribadirla qui. Invece, in questa occasione, tornando alla voluntary disclosure, noi Conservatori e
Riformisti riteniamo che il provvedimento vada nella direzione giusta, quella del rientro più ampio
possibile e favorito il  più possibile,  per tornare a investire nel nostro Paese, come ci auguriamo
facciano i  cittadini  che decidono di  far  rientrare i  loro capitali  dall'estero verso il  nostro Paese.
(Applausi dei senatori Bignami e Liuzzi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.
TOSATO (LN-Aut). Signora Presidente, l'unico lato positivo di questo provvedimento è che, una volta
approvato,  il  Parlamento  riuscirà  ad  evitare  che  vengano applicati  gli  aumenti  delle  accise  dei
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carburanti nei confronti dei cittadini italiani, aumenti che sono stati previsti dalle leggi finanziarie
degli  anni  passati  da  Governi  sostenuti  dal  Partito  Democratico,  utilizzati  come  clausole  di
salvaguardia  qualora  le  entrate  per  finanziare  i  bilanci  dello  Stato  non  fossero  state  adeguate.
Ripetutamente ci troviamo in questa situazione in cui si devono trovare coperture abborracciate e
improvvisate per cercare di limitare questi aumenti.
Siccome la legge di stabilità del 2015 prevedeva che questa clausola non venisse adottata, e quindi
l'aumento dell'accisa del carburante potesse essere evitata attraverso lo split payment e il reverse
charge, e siccome la Commissione europea ha dichiarato che il reverse charge non si può applicare, il
Governo ha deciso di utilizzare come copertura un maggiore utilizzo della voluntary disclosure.
Questa è la sintesi assurda di questo provvedimento e della condotta alquanto folle di questo Governo
nel costruire i bilanci dello Stato.
È evidente poi che l'allungamento dei termini della voluntary disclosure, che è il perno di questo
provvedimento e che nelle previsioni del Governo dovrebbe consentire una copertura adeguata, è
assolutamente aleatorio, perché noi non sappiamo, ad oggi, effettivamente quanto entrerà in termini di
cassa entro quest'anno dall'applicazione di questa norma. Ci sono delle previsioni fatte dall'Agenzia
delle entrate basate sostanzialmente su un campione di una parte delle domande fin qui presentate.
Attraverso questa  analisi  si  prevede che le  entrate  entro  fine  anno saranno esattamente  la  cifra
sufficiente per coprire la clausola di salvaguardia. È evidente quindi che si tratta di una previsione
assolutamente costruita sul nulla e che rinvierà per il momento l'applicazione dell'aumento delle accise
solo fino al 1° gennaio 2016, cioè fra poco più di due mesi, ma che dovrà poi trovare una nuova
copertura.
Io credo che le finanziarie portate avanti negli ultimi anni dal Partito Democratico con clausole di
salvaguardia che prevedono l'aumento delle accise sulla benzina, l'aumento dell'IVA fino al 25 per
cento, l'aumento dell'IRAP e dell'IRES, sono state costruite su fondamenta assolutamente inadeguate e
di  cui  prima o poi  si  dovrà pagarne il  conto.  Arriverà il  momento in  cui  un Governo,  qualsiasi
Governo, per una congiuntura grave dei conti pubblici, verrà qui e dirà al Parlamento che non è in
grado di evitare questi aumenti.
Noi ci aspettavamo dal Governo e dal Partito Democratico, che ha introdotto nei bilanci dello Stato
queste  mine  vaganti,  che  finalmente  venissero  neutralizzati  questi  pericoli  per  le  tasche  dei
contribuenti, e invece vediamo continui rinvii, scelte fantasiose nel tentativo di evitarle con coperture
che, come dicevo, sono assolutamente inadeguate.
Io chiedo al Sottosegretario come possa pensare che, allungando i termini della voluntary disclosure,
che non è altro che la regolarizzazione dei capitali detenuti all'estero, portandoli al 30 novembre e
prevedendo  che  la  documentazione  possa  essere  presentata  entro  il  30  dicembre,  il  frutto
dell'applicazione di questa norma possa essere costituito da entrate effettive nella cassa dello Stato
entro la fine dell'anno.
È evidente poi, visto che la norma prevede anche la rateizzazione di questo tipo di pagamenti, che le
entrate effettive avverranno non entro il 2015, ma anche nel corso del 2016, e si creerà quindi uno
sbilancio e una copertura assolutamente inadeguata di questa norma.
Signora Presidente, noi non condividiamo questo atteggiamento del Governo, che è assolutamente
irresponsabile. Esso costruisce bilanci e leggi di stabilità fondati su due pilastri: da una parte, il taglio
indiscriminato alle risorse degli enti locali, gravando sui cittadini, che nella maggior parte dei casi si
vedono poi aumentare le tasse o vengono penalizzati da servizi pubblici essenziali sempre più carenti,
prima  tra  tutti  la  sanità;  dall'altra,  l'indebitamento,  l'aumento  del  debito  pubblico,  ed  il  rinvio
dell'applicazione delle norme che prevedono l'aumento della pressione fiscale (invece di percorrere la
riduzione della spesa pubblica dell'apparato statale, che non avete voluto aggredire).
Al di là delle chiacchiere, delle promesse e dell'ottimismo del Presidente del Consiglio è evidente che i
conti dello Stato, grazie a queste manovre, fanno acqua da tutte le parti mettendo a rischio il futuro del
nostro Paese. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barani. Ne ha facoltà.
BARANI (AL-A). Signora Presidente, signor Sottosegretario, il decreto-legge al nostro esame è, da un
lato, un atto dovuto e, dall'altro, un anticipo della manovra di finanza pubblica, che sarà meglio
precisata dalla legge di stabilità. Esso mira a ridurre l'indebitamento netto già di quest'anno, per un
importo  di  728  milioni,  come  altri  colleghi  hanno  avuto  modo  di  precisare,  con  un  effetto  di
trascinamento sugli esercizi futuri.
Il  decreto-legge si  è  reso necessario  per  far  fronte  alla  mancata  autorizzazione comunitaria  del
cosiddetto  reverse  charge,  vale  a  dire  quell'istituto  previsto  dalla  passata  legge di  stabilità  che
consentiva alla pubblica amministrazione di pagare la fattura di determinate forniture al netto dell'IVA,
incassando direttamente l'importo di quest'ultima. Lo scopo era quello di semplificare un passaggio
burocratico e, al tempo stesso, di contribuire alla lotta all'evasione, finalità cui eravamo favorevoli,
visto che dal mancato pagamento dell'IVA (circa il 40 per cento del suo totale) derivano forme vistose
di evasione.
Nonostante ciò, la Commissione europea non ha gradito, anche perché il gettito di questo tributo è uno
dei parametri su cui viene calcolato il contributo annuo di ciascuno Stato al funzionamento dell'Unione
europea. La Commissione europea ha preferito quindi evitare qualsiasi innovazione nel timore di
creare un qualche precedente a favore di altri.
Dinanzi alla possibilità di  un divieto postumo della Commissione il  Governo è stato costretto a
prevedere una specifica clausola di salvaguardia. Il comma 632 della legge n. 190 del 2014 (legge di
stabilità) stabiliva, infatti, che qualora la prescritta autorizzazione comunitaria non fosse stata concessa
si  sarebbe dovuto procedere con l'aumento dell'accise sui  carburanti.  Per  fortuna,  si  è  riusciti  a
scongiurare  quest'ultima  eventualità  grazie  alle  maggiori  entrate  provenienti  dalla  voluntary
disclosure, vale a dire dal rientro dei capitali previsto dall'accordo con le autorità elvetiche.
Signor Sottosegretario, al riguardo abbiamo presentato alcuni emendamenti volti ad introdurre una
differenziazione tra coloro che hanno lavorato all'estero come emigrati, depositando il frutto del loro
sudore nelle banche dove lavoravano, e chi invece ha esportato il capitale. Riteniamo infatti che i primi
vadano salvaguardati e vadano considerati virtuosi, perché hanno risparmiato il frutto del loro sudore.
Visto che diamo un giudizio positivo su questo decreto-legge nel suo complesso, come annunzierà
domani la nostra collega Eva Longo che svolgerà la dichiarazione di voto, il nostro sarà un voto di
astensione o favorevole a seconda se si terrà conto di questa differenza o no.
Come ho detto,  la  senatrice  Longo domani  sarà  più  precisa,  ma a  me premeva oggi,  in  sede di
discussione generale, chiederle di valutare di introdurre una differenziazione con gli emendamenti che
abbiamo presentato,  tra  cui  uno a firma del  senatore Compagnone,  che è qui  a  mio fianco,  e  di
rispettare il lavoro ed il risparmio di italiani iscritti all'AIRE, mostrando che il Governo è consapevole
ed ha ben chiaro chi ha comportamenti onesti e corretti e chi ha cercato di evadere.
Noi le chiediamo di riflettere, signor Sottosegretario. Il nostro giudizio è positivo; non è che un punto
o un emendamento ci fa cambiare opinione, ma sicuramente noi riteniamo che per avere il  voto
favorevole occorra anche tutelare i  lavoratori  che non hanno trovato lavoro in Italia (sono oltre
50.000), sono andati all'estero e vanno considerati figli di suolo patrio italiano come tutti gli altri
(Applausi dal Gruppo AL-A).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE.  A  nome  dell'Assemblea,  saluto  il  secondo  gruppo  di  studentesse  e  di  studenti
dell'Istituto comprensivo «Arnaldo Fusinato» di Schio, in provincia di Vicenza, che stanno assistendo
ai nostri lavori. Benvenute e benvenuti al Senato. (Applausi).
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Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2070 (ore 17,41)
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signora Presidente, ci troviamo oggi a parlare del disegno di legge di conversione in
legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica. Uno
si aspetta di trovare una bella manovra, in realtà è un provvedimento che faciliterà gli evasori fiscali.
Infatti, un vecchio adagio recitava che fatta la legge, trovato l'inganno; oggi invece quel vecchio
adagio volete per forza leggerlo e applicarlo al contrario: fatto l'inganno, trovata la legge (e subito
votata).
Ci troviamo quindi davanti a un altro bel regalino per gli evasori. Dopo la legge n. 186 del 2014 che ha
permesso ai detentori italiani di capitali esteri occultati di sanare la propria posizione senza pericoli,
ecco  che  arriva  la  pezza  d'appoggio  per  i  ritardatari:  una  proroga  con  i  fiocchi  (si  fa  per  dire,
naturalmente) del termine per la presentazione dell'istanza di accesso alla procedura di collaborazione
volontaria. Insomma, traducendo la filosofia renziana, per morire e per sanare le evasioni c'è sempre
tempo (e, per quello che gli interessa, lui di tempo ne concede sempre tanto).
Dicono tra le righe dei documenti ufficiali che lo hanno fatto per scongiurare l'aumento delle accise sui
carburanti, una misura che sarebbe scattata come diretta conseguenza dell'ennesima bacchettata inflitta
dall'Europa, questa volta a proposito dell'inversione contabile riguardante il pagamento dell'IVA;
tuttavia è lecito pensare, oltre che fondato dal punto di vista pratico, che il Governo avrebbe dovuto
individuare per tempo le coperture proprio in vista di una possibile mancata autorizzazione da parte
della Commissione europea e tutto questo lo avrebbe dovuto fare non di certo con la decretazione
d'urgenza, pratica da voi ormai abusata e svuotata completamente della propria valenza, ma con
un'apposita  clausola.  Non occorre  un esperto  aviatore  per  capire  che  non ci  si  butta  da  altezze
vertiginose senza avere il paracadute, peggio ancora se lo si fa ignorando i conti presentati dall'oste,
soprattutto quando l'oste in questione si chiama Europa.
Chissà chi gliele suggerisce a Renzi queste trovate da novello economista. La gamma degli ultimi
espedienti è per tutti i gusti: si va dall'innalzamento del limite per i pagamenti in contanti fino a 3.000
euro, ai condoni fiscali per chi ha indebitamente trasferito e detenuto patrimoni all'estero, passando per
la norma salva-Berlusconi, quella dell'ormai famoso articolo 19-bis della riforma sui reati fiscali, con
la clausola escludente la punibilità entro la soglia del 3 per cento di evasione sull'imponibile. Viene
quasi da preoccuparsi di quale sarà il prossimo passo per la lotta alle frodi: chi dovrà salvare dalla
bancarotta? Così facendo arriverete ad inserire in Costituzione una tutela speciale per l'economia
sommersa.
Va bene aderire a programmi di collaborazione transfrontaliera, ma a patto che non si trasformino in
misure di ricompensa o, peggio, in una vera e propria campagna di incoraggiamento alla commissione
di illeciti fiscali. Qui non si tratta certo delle innocenti evasioni cantate da Battisti, ma di manovre che
rendono il  gioco facile ai  grandi frodatori  con un giro di  affari  a  partire da sei  zeri.  Aiutare gli
inadempienti  attraverso  la  concessione  di  ulteriori  proroghe  è  niente  più  e  niente  meno  che
un'istigazione a delinquere per i beneficiari ed uno schiaffo in pieno volto per chi paga le tasse e si
vede sottrarre ogni mese dalla busta paga imposte e contributi.
Mi siano concessi ancora pochi minuti per dire che quelli che erano vecchi cavalli di battaglia di
Berlusconi (con lo scudo fiscale in testa alla classifica) non fanno altro che trovare utile ed ultima
traduzione nelle leggi dell'allievo Renzi. Il finale della storia è rappresentato da decreti-legge per
evasori come se piovesse. Ma quando fate un provvedimento di urgenza per gli onesti?
D'altronde, se i disegni di legge sul conflitto di interessi o sul reddito di cittadinanza continuano a
prendere muffa nei cassetti parlamentari, un motivo ci sarà. E il motivo è sin troppo chiaro: ci vuole
stoffa per portare avanti un Governo e state dimostrando di non averne nemmeno un pezzettino.
(Applausi dal Gruppo M5S).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Moscardelli. Ne ha facoltà.
MOSCARDELLI (PD). Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, credo che nella
narrazione della realtà si possa davvero andare lontani e divergere da quella che è invece la realtà dei
fatti.
Ci stiamo, oggi, apprestando ad approvare un provvedimento che è di buon senso perché va nella
direzione non di sostenere, attraverso un ampliamento dei termini, un provvedimento che non sta
dando frutti,  ma di  rispondere  ad una domanda che arriva  dal  mondo delle  professioni.  Questa
iniziativa legislativa ha colto nel segno e, attraverso un flusso costante di adesioni, sta favorendo il
successo di un'iniziativa volta a far rientrare e riemergere capitali detenuti all'estero. Ciò naturalmente
non mette in discussione le previsioni di entrata e, quindi, le finalità per cui la norma è stata prevista.
Tuttavia, credo che occorra ribadire e chiarire ancora una volta che, dal punto di vista delle esigenze
connesse al provvedimento in esame, indubbiamente c'è stata inizialmente una complessità in termini
di documentazione e procedura, che in questo caso non è un elemento burocratico di appesantimento,
ma rappresenta piuttosto la volontà di avere una completezza di informazioni per arrivare al risultato
che il provvedimento legislativo si prefigge.
D'altra  parte,  è  anche  vero  che,  nel  comprendere  questa  procedura  e  nel  chiudere  gli  accordi
internazionali (compresi quelli con la Svizzera), si sono dati un potente impulso e un chiaro segnale in
ordine al fatto che il Governo era determinato e aveva posto in campo un provvedimento efficace.
Invece di cercare di fare della facile propaganda dicendo che si fa un condono fiscale per evitare
l'aumento delle accise, dobbiamo ricordare che abbiamo fatto un'operazione che comporta l'emersione
di capitali senza alcun condono fiscale, in quanto si pagano per intero le imposte dovute e tutte le
sanzioni.  Allo  stesso  tempo,  l'introduzione  del  reato  di  autoriciclaggio,  insieme  agli  accordi
internazionali e a quelli chiusi sullo scambio di informazioni, rende la vita difficile a chiunque voglia
continuare a detenere capitali all'estero come ha fatto fino ad oggi. E ciò è tanto vero che il successo
dell'operazione sta nel continuo flusso di adesioni per partecipare alla finestra che è stata aperta e che
si richiude (infatti, con l'introduzione del reato di autoriciclaggio, si va incontro a sanzioni durissime).
Per quanto riguarda la lotta all'evasione, voglio ricordare che negli ultimi due anni vi è stato un
aumento importante, significativo e consistente del recupero dell'evasione, ma ciò non basta (in quanto
si tratterebbe di una filosofia e di un'impostazione di difesa in recupero dell'evasione dal momento che
l'aumento,  per  quanto  importante,  è  sempre  relativo).  Vi  è  tutta  una  serie  di  provvedimenti
(dall'attuazione della delega fiscale al modello precompilato) che ha fatto emergere oltre 200.000
contribuenti che avevano dimenticato di fare la dichiarazione dei redditi. C'è tutta una serie di accordi
a  livello  internazionale,  scambio  di  informazioni  e  banche  dati  che  consentono  oggi,  insieme
all'attuazione della delega fiscale - quindi, ad una modernizzazione, ad un efficientamento del nostro
sistema - di cogliere risultati significativi che vanno, da una parte, verso un contrasto vero all'evasione
fiscale e, dall'altra, verso un moderno sistema più efficiente. E ciò, anche attraverso la collaborazione e
la chiarezza delle norme, porta ad un'adesione maggiore da parte del contribuente a dichiarare e ad
essere in linea con le regole previste per il  cittadino contribuente, in un ambito di ricostituzione
positiva del rapporto tra fisco e contribuente.
Questa è la realtà dei fatti e il provvedimento in esame va nella giusta direzione di aumentarne e
garantirne quell'efficacia che fino ad oggi sta dimostrando.
Per questa ragione preannuncio sin d'ora il voto favorevole.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
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Allegato A
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la
finanza pubblica (2070)
PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE
QP1
DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, 
PETRAGLIA, URAS, STEFANO
Respinta
Il Senato,
       premesso che:
            l'esercizio della potestà legislativa da parte del Governo, facendo ricorso in maniera reiterata al
decreto-legge, ha determinato da tempo che esso non possa più essere ritenuto uno strumento
eccezionale, come invece richiesto dalla Costituzione. Il Governo ha alterato la tradizionale divisione
di poteri e l'equilibrio definito dalla Costituzione, facendo assumere alla decretazione d'urgenza un
ruolo sistematico e primario rispetto al procedimento ordinario di formazione delle leggi, lesivo delle
prerogative parlamentari. La riforma della Costituzione, ancora in itinere ma formalmente conclusa nel
suo percorso parlamentare, non fa che aggravare ulteriormente lo squilibrio tra esecutivo e legislativo
a favore del primo;
            la distinzione e il reciproco rispetto delle prerogative costituzionali di Parlamento e Governo,
in forma di leale cooperazione, richiede il rispetto della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra
il Parlamento e l'Esecutivo, nonché del procedimento di formazione delle leggi, chiaramente evocato
anche dall'articolo 77 della Costituzione. Fino a quando la Costituzione non subirà revisioni certe, essa
dovrà essere rispettata anche dal Governo e da tutti gli altri poteri e organi costituzionali dello Stato,
questi ultimi coinvolti a vario titolo in fase di adozione o di eventuale controllo successivo sul cronico
fenomeno della decretazione d'urgenza, opponendosi ad iniziative contro la Costituzione, la
democrazia parlamentare e la ordinaria procedura di approvazione delle leggi;
            il provvedimento in esame, all'articolo 1, non presenta il requisito di urgenza in quanto la
norma che prevede l'applicazione del cosiddetto meccanismo del reverse charge per l'IVA alla grande
distribuzione, al fine del contrasto delle frodi fiscali e in particolare delle cosiddette "frodi carosello", è
stata introdotta con la legge di stabilità 2015 ponendo, a copertura, una norma di salvaguardia,
costituita dall'aumento delle accise sui carburanti, che sarebbe scattata nel caso in cui la Commissione
europea non avesse dato l'autorizzazione. Nel maggio scorso la Commissione UE boccia la norma
consentendo al Governo di poter intervenire con legislazione ordinaria. Il Governo emana invece un
primo decreto-legge a luglio per rinviare al 30 settembre l'introduzione della clausola di salvaguardia,
ovvero l'aumento delle accise sui carburanti e, successivamente, il presente decreto per cambiare la
copertura;

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.  Le  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni  pervenute  alla  Presidenza  saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di mercoledì 28 ottobre 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 28 ottobre, alle ore
9,30, con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 17,51).
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            parimenti lo stesso articolo 1 manca assolutamente del requisito di necessità poiché la norma in
oggetto risulta comunque già provvista di coperta finanziaria, ai sensi dell'articolo 81 della
Costituzione seppur con una misura, quella dell'aumento delle accise sui carburanti, oggettivamente
antipopolare e in controtendenza agli sforzi per il rilancio economico e produttivo del Paese;
            la mancanza del requisito di necessità comporta di fatto la nullità della validità dell'adozione
dell'atto stesso, come ribadito, infatti, dalla deliberazione della Corte costituzionale con sentenza n. 93
del 2011: "la persistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere
tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di
validità dell'adozione di tale atto, la cui mancanza configura un vizio di legittimità costituzionale del
medesimo, che non è sanato dalla legge di conversione.";
            la clausola di salvaguardia relativa all'aumento delle accise ha un carattere strutturale, a
decorrere dal momento in cui entra in vigore e per tutti gli anni a venire, mentre lo slittamento di due
mesi della possibilità concessa per l'inoltro delle domande per aderire al vantaggio del cosiddetto
"scudo fiscale" ha il carattere di "una tantum", cioè una validità limitata ad un solo anno, in particolare
il 2016, dopo che le domande saranno esaminate ed evase. A questo punto si pone il problema di uno
squilibrio finanziario per l'anno 2015 in quanto le entrate rinvenienti dalla cosiddetta voluntary
disclosure, in sostituzione dell'aumento delle accise, non saranno molto probabilmente disponibili se
non nel 2016 per la possibilità di rateizzare i versamenti in periodi successivi al 2015, circostanza
questa che, non consentendo di quantificare esattamente il gettito, in termini di cassa determina una
violazione oggettiva del terzo comma dell'articolo 81 della Costituzione che recita: "Ogni legge che
importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.";
            con le entrate già stimate al 20 settembre 2015 che ammontano, secondo la relazione tecnica, a
1.406 milioni il provvedimento in esame, secondo lo stesso Governo, é abbondantemente "coperto";
quindi ai fini della copertura della "norma di salvaguardia" non vi sarebbe stata alcuna necessità di
prorogare il condono per esportazione illegale di capitale. Per quali ragioni, quindi, il Governo ha
voluto ulteriormente beneficiare gli evasori? Solo per "fare cassa", non esistendo altre ragioni
plausibili. Infatti nella legge di stabilità 2016 appena depositata in Senato come AS 2111 il Governo
quantifica un gettito di 2 miliardi provenienti dalla proroga di due mesi dello scudo fiscale (voluntary
disclosure) per poter disporre di un "tesoretto" per ridurre la pressione fiscale ai soli fini elettoralistici,
tanto è vero che nel contempo introduce una nuova ed ennesima clausola di salvaguardia secondo la
quale se le entrate, provenienti dallo scudo fiscale, non saranno sufficienti come copertura, il Ministro
dell'economia stabilirà con decreto a partire dal 1° maggio 2016 un aumento delle accise sui tabacchi e
le bevande alcoliche. Il gioco del Governo è ormai scoperto: si tratta sempre di un continuo rilancio
senza mai rispettare le scadenze e facendo slittare i provvedimenti più impopolari, come l'aumento
delle accise sull'autotrazione, che pende sempre come una spada di Damocle sulla testa di tutti i
cittadini contribuenti;
            parimenti violati sono: l'articolo 3, sul principio di uguaglianza tra i cittadini e l'articolo 53
della Costituzione, sul concorso dei cittadini alle spese pubbliche in ragione della loro capacità
contributiva in base a un criterio di progressività, in quanto l'importo del condono non è ancorato ad un
indice di capacità contributiva determinando così una ingiustificata disparità di trattamento tra i
cittadini evasori e i contribuenti onesti. Infatti ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione la capacità
contributiva è il presupposto e il limite del potere impositivo dello Stato e, al tempo stesso, del dovere
del contribuente di concorrere alle spese pubbliche, dovendosi interpretare detto principio come
specificazione settoriale del più ampio principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione
(sentenza n. 258 del 2002 e sentenza n. 341 del 2000 della Corte costituzionale). Risulta quindi
evidente l'uso irragionevole che il Governo ha fatto e intende fare dei suoi poteri discrezionali in
materia tributaria, come la arbitrarietà e la non giustificata entità dell'imposizione all'evasore che
corrisponde solo al cinque per cento dell'intero capitale esportato all'estero illegalmente,
        delibera, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di non procedere all'esame dell'Atto Senato
2070 .
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Allegato B

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori:  Anitori,  Broglia, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti,  Ciampi, Conte,
D'Ascola,  Della Vedova,  De Poli,  D'Onghia,  Fasiolo,  Fattori,  Latorre,  Messina,  Minniti,  Monti,
Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Rubbia, Simeoni, Stucchi, Verducci, Vicari e Zin.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bisinella, Crimi, De Petris, Finocchiaro e Lo
Moro, per attività della 1ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª Commissione
permanente; Battista, Floris, Scilipoti Isgrò e Uras, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO;
Buemi, Gaetti, Mirabelli e Molinari, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sul
fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere; Corsini, Gambaro e Giro,
per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza
Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 22 ottobre 2015, ha
comunicato che il ruolo di segretario d'Aula, all'interno del Gruppo stesso, è assunto dal senatore
Francesco Russo, in sostituzione del senatore Giorgio Tonini.

Gruppi parlamentari, nomina di tesoriere
La Presidente del Gruppo parlamentare "Conservatori e Riformisti" ha comunicato che, in data 3
giugno 2015, il Gruppo stesso ha nominato Tesoriere il senatore Lucio Tarquinio.

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Partito Democratico, con lettera in data 26 ottobre 2015, ha
comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
3a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Sangalli, cessa di farne parte il senatore
Lucherini;
5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Lucherini, cessa di farne parte il senatore
Sangalli.
La Presidente del Gruppo Misto, con lettera in data 26 ottobre 2015, ha comunicato che la senatrice
Maria Mussini entra a far parte della 14a Commissione permanente.
Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura, senatore
Paolo Romani, ha comunicato che cessa di far parte della 1a Commissione permanente ed entra a far
parte della 3a Commissione permanente.

Commissioni permanenti, approvazione di documenti
La 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), nella seduta del 21 ottobre 2015, ha
approvato  una  risoluzione,  ai  sensi  dell'articolo  50,  comma 2,  del  Regolamento,  a  conclusione
dell'esame dell'affare assegnato "Dibattito sulla revisione dei Trattati europei in vista delle scadenze
del 2017" (Doc. XXIV, n. 55).
Il predetto documento è stato inviato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, con delega alle politiche e affari europei.

Commissioni permanenti, trasmissione di documenti
In data 23 ottobre 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione
permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento
generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 20 ottobre 2015 - ai
sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di ricollocazione di crisi e modifica il
Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello stato membro competente per l'esame di una
domanda di protezione internazionale presentata in uno degli stati membri da un cittadino di un paese
terzo o da un apolide (COM (2015) 450 definitivo) (Doc. XVIII, n. 100).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al
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Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.
In data 23 ottobre 2015, è stata trasmessa alla Presidenza una risoluzione della 1a Commissione
permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento
generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione), approvata nella seduta del 20 ottobre 2015 - ai
sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento - sulla proposta di Regolamento del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce un elenco comune dell'UE di paesi di origine sicuri ai fini della
direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca della protezione internazionale, e che modifica la direttiva 2013/32/UE
(COM (2015) 452 definitivo) (Doc. XVIII, n. 101).
Ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, il predetto documento è stato trasmesso al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati.

Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su
illeciti ambientali ad esse correlati, variazioni nella composizione

Il  Presidente  del  Senato,  in  data  23  ottobre  2015,  ha  chiamato  a  far  parte  della  Commissione
parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad
esse  correlati  il  senatore  Luis  Alberto  Orellana,  in  sostituzione  del  senatore  Enrico  Buemi,
dimissionario.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Ministro economia e finanze
(Governo Renzi-I)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)
(2111)
(presentato in data 25/10/2015 );
Ministro economia e finanze
(Governo Renzi-I)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio
2016-2018 (2112)
(presentato in data 25/10/2015 );
senatori Romani Maurizio, Bencini Alessandra, Di Biagio Aldo, Pezzopane Stefania, Scavone Antonio
Istituzione della giornata nazionale dell'adozione (2113)
(presentato in data 26/10/2015 );
senatrice Nugnes Paola
Modifiche  al  Decreto  Legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  in  materia  di  responsabilità  estesa  al
produttore, prevenzione e riciclo post consumo dei beni ed istituzione dell'Agenzia Nazionale per il
Riciclo (2114)
(presentato in data 26/10/2015 );
DDL Costituzionale
senatore Quagliariello Gaetano
Modifiche all'articolo 83 della Costituzione in materia di elezione del Presidente della Repubblica,
all'articolo 97 della  Costituzione in materia  di  Autorità  indipendenti  e  all'articolo 5 della  legge
costituzionale n. 1 del 2012 per l'istituzione di una Commissione parlamentare per il controllo sulla
finanza pubblica (2115)
(presentato in data 27/10/2015 );
DDL Costituzionale
senatore Quagliariello Gaetano
Modifiche agli articoli 88 e 92 della Costituzione (2116)
(presentato in data 27/10/2015 );
senatore Quagliariello Gaetano
Disposizioni in materia di elezioni primarie e disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49
della Costituzione (2117)
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(presentato in data 27/10/2015 );
senatore Quagliariello Gaetano
Norme in materia di indipendenza, trasparenza e terzietà delle authorities (2118)
(presentato in data 27/10/2015 ).

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Buemi Enrico ed altri
Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia
di eliminazione del voto disgiunto tra il candidato a sindaco e le liste ad esso non collegate nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti (2063)
(assegnato in data 23/10/2015 );
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Giarrusso Mario Michele ed altri
Soppressione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (2065)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)
(assegnato in data 23/10/2015 );
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Simeoni Ivana ed altri
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, finalizzate a limitare i casi di allontanamento dei minori
dal nucleo familiare (2011)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 23/10/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei
lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno
2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a
Ginevra il 15 giugno 2006 (2072)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio,
turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), Commissione parlamentare questioni
regionali
(assegnato in data 23/10/2015 );
5ª Commissione permanente Bilancio
Sen. Uras Luciano
Piano organico per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna, in attuazione dell'articolo
13 dello Statuto speciale per la Sardegna (2046)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 9°
(Agricoltura  e  produzione  agroalimentare),  10°  (Industria,  commercio,  turismo),  11°  (Lavoro,
previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14° (Politiche
dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 23/10/2015 );
13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali
Sen. Simeoni Ivana ed altri
Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali (2012)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni
culturali), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio, turismo), 11°
(Lavoro, previdenza sociale), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 23/10/2015 );
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo (1880-B)
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previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza
sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea)
S.1880 approvato dal Senato della Repubblica (assorbe S.746, S.760, S.1570, S.1795, S.1815, S.1823,
S.1841, S.1855); C.3272 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati (assorbe C.420,
C.2846, C.2922, C.2924, C.2931, C.2942);
(assegnato in data 26/10/2015 );
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Amati Silvana, Sen. Malan Lucio
Modifica all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei
crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8
dello statuto della Corte penale internazionale (54-B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
S.54 approvato dal Senato della Repubblica
C.2874 approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati
(assegnato in data 27/10/2015 ).

Disegno di legge di stabilità, richiesta di parere ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del
Regolamento

In data 26 ottobre 2015, il disegno di legge: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilità  2016)"(2111)  è  stato  inviato  alla  5a  Commissione
permanente, per il parere previsto dall'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte
In data 23 ottobre 2015 è stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei
senatori Crosio, Centinaio, Arrigoni, Divina, Calderoli, Candiani, Consiglio, Stefani, Stucchi, Volpi. -
"Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle presunte violazioni della normativa
sul limite delle emissioni i gas inquinanti dei veicoli venduti e commercializzati in Italia" (Doc. XXII,
n. 26).

Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ottobre
2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9
luglio 2015, n. 114 - lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione
2014/58/UE della Commissione che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la
tracciabilità degli articoli pirotecnici (n. 218).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 1a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 6 dicembre
2015. Le Commissioni 2a, 5a, 10a e 14a potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione
di merito entro il 26 novembre 2015.

Governo, trasmissione di atti
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lettere in data 14 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 8-ter del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, come modificato
dal decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2002, n. 250, due decreti concernenti:
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2009, per "Consolidamento parete a valle lato nord del
centro  storico  sovrastante  Piazza  Melidoro"  nel  Comune  di  Valsinni  (Matera).  La  predetta
documentazione  è  stata  trasmessa,  per  opportuna  conoscenza,  alla  5a  e  alla  13a  Commissione
permanente, competenti per materia (Atto n. 632);
l'autorizzazione all'utilizzo delle economie di spesa sul contributo assegnato con la ripartizione della
quota dell'otto per mille dell'IRPEF, per l'anno 2010, per "Bonifica e sistemazione dei movimenti
franosi in atto nella località Serra Alta - Frazione Case Alfonsi nel Comune di Balsorano (L'Aquila)".
La  predetta  documentazione  è  stata  trasmessa,  per  opportuna  conoscenza,  alla  5a  e  alla  13a  
Commissione permanente, competenti per materia (Atto n. 633).
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Con lettere in data 15 ottobre 2015 il  Ministero dell'interno,  in adempimento a quanto previsto
dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi dei
decreti del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento dei consigli comunali di Isernia,
Dasà (Vibo Valentia), Marino (Roma).

Governo, comunicazioni dell'avvio di procedure d'infrazione
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le politiche e gli affari europei,
con lettera in data 15 ottobre 2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24
dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai
sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sono trasmesse alle
sottoindicate Commissioni, nonché alla 14a Commissione permanente:
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/0439, del 28 settembre 2015, ai sensi
dell'articolo  258  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  concernente  la  direttiva
2013/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili  e di accumulatori
contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un
basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione - trasmessa alla
13a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 134);
comunicazione relativa alla procedura di infrazione n. 2015/0440, del 28 settembre 2015, ai sensi
dell'articolo  258  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  concernente  la  direttiva
2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativa ai sistemi di garanzia
dei depositi (rifusione) - trasmessa alla 6a Commissione permanente (Procedura d'infrazione n. 135).

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti
Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 16 e 20
ottobre 2015, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha inviato
le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:
del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (C.R.A.),  per l'esercizio 2013. Il
predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 9a 
Commissione permanente (Doc. XV, n. 323);
della Fondazione Rossini Opera Festival (ROF), per l'esercizio 2014. Il predetto documento è stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 7a Commissione permanente (Doc
. XV, n. 324);
dell'Ente  di  previdenza  ed  assistenza  pluricategoriale  (EPAP),  per  l'esercizio  2014.  Il  predetto
documento  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  131  del  Regolamento,  alla  5a  e  alla  11a  
Commissione permanente (Doc. XV, n. 325).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti
Sono pervenuti al Senato i seguenti voti regionali:
risoluzione della regione Emilia-Romagna sulla "comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni su un "new
deal" per i consumatori di energia - COM (2015) 339 definitivo del 15 luglio 2015". Il predetto voto è
stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  138  del  Regolamento,  alla  10a  e  alla  14a  Commissione
permanente (n. 65);
risoluzione della regione Emilia-Romagna sulla "proposta di direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio che modifica la  direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni  più
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio
COM (2015) 337 definitivo del 15 luglio 2015". Il predetto voto è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo
138 del Regolamento, alla 13a e alla 14a Commissione permanente (n. 66);
risoluzione della regione Lombardia sulla "comunicazione della Commissione, al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul progetto di
relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di
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cooperazione  europea  i  materia  di  gioventù  per  il  2015  (2010-2018)".  Il  predetto  voto  è  stato
trasmesso, ai sensi dell'articolo 138 del Regolamento, alla 11a Commissione permanente (n. 67).
Interpellanze, apposizione di nuove firme
I senatori Fattorini, Guerrieri Paleotti, Puppato, Sollo e Spilabotte hanno aggiunto la propria firma
all'interpellanza 2-00312 della senatrice Favero ed altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
La senatrice Padua ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02290 della senatrice Idem ed
altri.
La senatrice Valentini ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04725
del senatore Pagliari ed altri.
I senatori Gianluca Rossi, Albano, Bignami, Conte, Dalla Zuanna, Fasiolo, Fattorini, Elena Ferrara,
Lanièce,  Lucherini,  Molinari,  Pezzopane,  Puppato,  Romano,  Scalia,  Valdinosi,  Compagnone  e
Valentini hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-04735 del senatore Pagliari e della
senatrice Padua.
Mozioni
MATTESINI,  ALBANO,  CARDINALI,  COLLINA,  Elena  FERRARA,  FILIPPIN,  PADUA,  
SILVESTRO, VALDINOSI, MATURANI, ROMANO, CONTE, SCILIPOTI ISGRO',  AMATI, 
ANGIONI, BERTUZZI, BORIOLI, CUOMO, FABBRI, FASIOLO, GIACOBBE, GINETTI, IDEM, 
LO  GIUDICE,  MARGIOTTA,  MOLINARI,  ORRU',  PAGLIARI,  PEZZOPANE,  SOLLO,  
VATTUONE, ZANONI - Il Senato,
premesso che:
la  sottrazione  internazionale  dei  minori  è  un  fenomeno crescente,  per  diverse  concause  che  lo
alimentano, a partire dall'aumento consistente di matrimoni o di convivenze binazionali, prodotte
dall'incremento dei flussi migratori. Tali unioni sono spesso caratterizzate da un'elevata conflittualità
legata alle differenze socio-culturali e religiose, che inducono, nei casi più estremi, alla sottrazione del
figlio da parte di uno dei due genitori allo scopo di trasferirlo nel proprio Paese di origine;
la "sottrazione internazionale di minore" si verifica nel caso in cui un minore viene illecitamente
trasferito all'estero o illecitamente trattenuto all'estero (mancato rientro);
tra i principi fondamentali dei diritti dell'infanzia, ampiamente tutelati da normative nazionali che
internazionali, emerge quello del "superiore interesse" del minore: in ogni legge, provvedimento,
iniziativa pubblica o privata ed in ogni situazione problematica, l'interesse del minore deve essere
prioritario (art. 3 della Convenzione ONU; preambolo della convenzione de L'Aja del 25 ottobre
1980). Fondamentale è anche il diritto ad avere rapporti affettivi stabili e duraturi con entrambe le
figure genitoriali, anche dopo la separazione od il divorzio (art. 9.3. della Convenzione ONU; art. 24
della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea);
la sottrazione internazionale dei minori viene comunemente definita: a) "attiva" quando il minore
viene illecitamente condotto dall'Italia all'estero o non è ricondotto in Italia, quale Paese di residenza
abituale, a seguito di un soggiorno all'estero; b) "passiva" quando viene trasferito illegittimamente in
Italia, provenendo da un diverso Paese;
le modalità della sottrazione sono: a) ad opera di un genitore, in assenza di dispositivo-giuridico,
immediatamente  prima  cioè  della  separazione  o  dell'interruzione  della  convivenza.  Questo
comportamento è caratteristico di chi ambisce a diventare genitore affidatario ed è espressione di un
progetto altamente premeditato.  Si  tratta  spesso di  sottrazione attuata con l'inganno,  che non si
configura immediatamente come tale; tipica è la motivazione di partire con i figli per un periodo di
vacanze nel proprio Paese d'origine, per poi non fare più ritorno, e nella gran parte di casi il tentativo è
quello di inibire immediatamente le frequentazioni tra i figli sottratti ed il genitore che vive in Italia; b)
ad opera del genitore affidatario, dopo la separazione o l'interruzione di convivenza; tale situazione si
concretizza solitamente in un periodo compreso fra le poche settimane ed i 6 mesi dal provvedimento
del giudice con il quale si dispone l'affido, e le motivazioni che spingono a sottrarre i figli per condurli
all'estero possono essere di carattere emotivo-relazionale o pratico-economico; c) ad opera di un

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 531 (pom.) del 27/10/2015

Senato della Repubblica Pag. 6403

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25466
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29035
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29062
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29072
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29096
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29097
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29151
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29180
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=31042
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29134
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29169
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29206
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25398
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22706
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29037
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=25226
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29052
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29077
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29092
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=30914
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29105
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29107
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29112
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29119
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=23135
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29139
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29150
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29153
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29162
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29182
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29194
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29195


genitore non affidatario che vuole riacquistare l'esercizio della responsabilità genitoriale sine titulo;
la mancanza di un'adeguata normativa, la scarsa incisività della nostra diplomazia, una tempistica
dilatata ed assolutamente inadeguata, la blanda efficacia delle convenzioni internazionali determinano
una difficoltà di soluzione dei casi di sottrazione internazionale dei minori sulla quale occorre riflettere
per disporre interventi più efficaci;
tra gli accordi internazionali che concernono la sottrazione di minori vi è la Convenzione ONU sui
diritti dell'infanzia, approvata a New York il 20 novembre 1989 ed introdotta nell'ordinamento italiano
con la legge n. 176 del 1991. Tale convenzione è stata ratificata da 194 Stati e chiede loro di adeguare
la propria normativa al fine di rispondere ai principi della Convenzione. La Convenzione ed i suoi 3
protocolli opzionali sono lo strumento internazionale più completo in materia di promozione e di tutela
dei diritti dell'infanzia. Tra questi va segnalato il principio del superiore interesse del bambino (art. 3);
il diritto a preservare la propria identità, ivi compresa la nazionalità, il nome e le sue relazioni familiari
(art. 8); ad intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10); ad essere
tutelato  contro  gli  illegittimi  trasferimenti  all'estero  (art.  11).  La  Convenzione  non  ha  portata
immediatamente precettiva (self-executive) e, pertanto, non può essere fonte di alcun ricorso nel Paese
convenuto. È infatti un documento che sancisce l'accordo tra diverse nazioni ed ovviamente non
prevede sanzioni per i singoli cittadini sottraenti; altresì non previste sanzioni, richiami, ammonizioni
o radiazioni per i Paesi convenuti che la applicano limitatamente o non la applicano affatto;
vi è inoltre la Convenzione de L'Aja del 1980, sugli "aspetti civili della sottrazione internazionale dei
minori", introdotta nell'ordinamento italiano con la legge n. 64 del 1994 e ratificata da 93 Paesi. Si
pone l'obiettivo primario di consentire il ritorno del minore nello Stato di residenza abituale (art. 8);
altro fondamentale obiettivo della convenzione è la regolamentazione del diritto di visita del genitore
non affidatario. Ad oggi la Convenzione è l'unico strumento giuridico internazionale cogente cui è
possibile ricorrere per i casi di sottrazione o per la regolamentazione del diritto di visita con Paesi non
appartenenti all'Unione europea. Occorre tuttavia evidenziare che le procedure previste non trovano
applicazione identica ed uniforme in tutti gli Stati, dipendendo l'attuazione, in concreto, dalle singole
normative interne di recepimento;
tale strumento convenzionale risulta infatti debole per 3 principali motivi: a) tempi insostenibili dell'
iter giudiziario (mediamente 3 gradi di giudizio ai fini della definitività della sentenza); b) frequenti
interpretazioni strumentali dell'art. 13 da parte degli organi di giustizia del Paese verso il quale il
minore è sottratto. L'art. 13 prevede difatti le eccezioni al rimpatrio del minore sottratto: 1) qualora la
persona, l'istituzione o l'ente che si oppone al ritorno esercitava a pieno titolo il diritto di affidamento,
ovvero aveva acconsentito, anche successivamente al ritorno del minore; 2) qualora il minore di
adeguata età e maturità manifesti il rifiuto di tornare; 3) qualora il rimpatrio esponga il minore a
situazioni  intollerabili  o  pericolose.  Non è previsto alcun obbligo di  dettagliare e  dimostrare le
presunte "situazioni intollerabili o pericolose", pertanto quest'ultima eccezione risulta essere di gran
lunga la più utilizzata; c) manca inoltre la ratifica di quasi tutti i Paesi di religione islamica e dei Paesi
dell'Estremo oriente;
vi  è  anche la  Convenzione europea sul  riconoscimento e l'esecuzione di  decisioni  in materia  di
affidamento dei minori, meglio nota come Convenzione del Lussemburgo del 1980, ratificata con
legge n. 64 del 1994, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei
minori  e  sul  ristabilimento  dell'affidamento.  La  Convenzione  è  infatti  fondata  sul  presupposto
dell'esistenza di un provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui egli risiede al momento
della sottrazione. È stata ratificata da 34 Stati aderenti al Consiglio d'Europa, ma risulta alquanto
debole e lascia ampio margine di discrezionalità al giudice dello Stato convenuto. Proprio in ragione
della sua inefficacia la convenzione di Lussemburgo viene raramente invocata nei procedimenti;
ancora, la Convenzione di Bruxelles II (regolamento (CE) n. 1347/2000), entrata in vigore nel 2001,
rappresenta un tentativo di regolamentare la materia in ambito comunitario; tale strumento è stato
sostituito a partire dal 2005 dalla Bruxelles II e II bis;
infine, vi è il regolamento (CE) n. 2201 del Consiglio dell'Unione europea del 27 novembre 2003
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(cosiddetto Bruxelles II) relativo alla competenza, al riconoscimento ed all'esecuzione delle decisioni
in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale. Il regolamento, attualmente in
vigore dal 2004, ha subito un aggiornamento nel 2005 per quello che concerne il riconoscimento delle
sentenze  tra  la  Santa  sede  e  la  Spagna,  Italia  e  Malta.  In  materia  di  sottrazione  dei  minori,  il
regolamento integra la Convenzione de L'Aja e stabilisce tra l'altro: a) la competenza del giudice del
Paese ove il  minore risiedeva prima della sottrazione; b) l'esecutività delle decisioni emesse dal
giudice  competente  provviste  del  cosiddetto  certificato  standard  (titolo  esecutivo  europeo).  Il
regolamento  rappresenta  quindi  uno  strumento  incisivo  per  la  regolamentazione  delle  vicende
riguardanti la sottrazione illecita di minore, nonostante, come tutti gli atti comunitari, sia direttamente
applicabile solo tra i Paesi europei firmatari. Lo scopo è quello di uniformare la legislazione europea
ed evitare il più possibile casi di contrasto giurisprudenziale che, alimentando le dispute tra genitori,
altro non fanno che minacciare il sereno viluppo della psicologia del bambino;
considerato che:
in Italia le competenze istituzionali sono assegnate: 1) al Ministero della giustizia, che interviene
mediante l'autorità  centrale  istituita  presso il  Dipartimento per  la  giustizia  minorile,  nei  casi  di
sottrazione (attiva e passiva) che coinvolgono sia italiani minori che stranieri, avvenuti tra l'Italia e
quei Paesi nei quali è in vigore la convenzione de L'Aja. Il Dipartimento per la giustizia minorile è
autorità centrale anche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II); 2) alla
Direzione generale degli  italiani  all'estero del  Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale: è competente per casi che non hanno avuto esecuzione a mezzo della Convenzione de
L'Aja e per i casi che coinvolgano Stati non aderenti alla Convenzione di Bruxelles. Il Ministero, nei
soli casi di sottrazione "attiva" di un minore italiano, può fornire assistenza consolare all'estero al
genitore ed al minore italiani e, ove opportuno, sostenere le procedure avviate dai legali.  3) alle
ambasciate italiane nel mondo: il console generale ha funzione di giudice tutelare per i minori italiani
residenti nel suo territorio di competenza (ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 200
del 1967);
nella maggioranza dei Paesi occidentali la sottrazione di minori viene considerata un reato di grave
allarme sociale e la relativa fattispecie si fonda sulla violenza fisica o psichica, anche in termini di
coartazione, subita dal minore. In Italia la relativa fattispecie (art. 574-bis del codice penale) non
sembra ancora garantire sufficiente tutela. Anzitutto, come può evincersi dalla collocazione sistematica
della norma (all'interno della sezione codicistica inerente ai delitti contro la famiglia, non certo contro
la personalità o libertà individuale o, comunque, contro la persona): il bene giuridico protetto in questo
caso non è la libertà del minore ma la potestà (oggi responsabilità) dell'altro genitore, al punto che il
consenso dell'interessato non ha funzione discriminante ma meramente attenuante (ai sensi del comma
2, ovviamente in presenza di minore ultraquattordicenne). In secondo luogo, la previsione in 4 anni del
massimo edittale di pena determina l'inapplicabilità dei principali e più efficaci mezzi di ricerca della
prova: intercettazioni telefoniche e ambientali in primo luogo, nonché di misure cautelari custodiali,
impegna il Governo:
1) a sostenere ogni iniziativa utile ad innalzare il massimo edittale di pena previsto all'art. 574-bis del
codice penale ovvero a prevedere l'ammissibilità, per procedimenti inerenti a tale reato, di misure
restrittive della libertà personale e della misura preventiva della custodia cautelare;
2)  a  promuovere  la  costituzione  di  un  fondo  dedicato  al  gratuito  patrocinio  per  le  vittime  di
sottrazione, tenuto conto che le spese per procedure giudiziarie all'estero sono insostenibili per tutti i
cittadini che non appartengono ad una fascia di reddito privilegiata;
3) a definire nuovi trattati bilaterali promossi dal Ministero degli affari esteri con gli Stati aderenti e
non aderenti alla Convenzione de L'Aja, perché la snellezza degli accordi tra due soli Paesi contraenti
comporta  un  criterio  di  reciprocità  a  tutto  vantaggio  della  rapida  soluzione  dei  singoli  casi  e
nell'interesse primario del minore;
4)  ad  agire  in  ambito  europeo  ed  internazionale  affinché  siano  previste  sanzioni  verso  i  Paesi
inadempienti  agli  obblighi  derivanti  dalle  convenzioni  e  siano  studiate  e  messe  in  atto  misure
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diplomatiche e politiche adeguate al fine di indurre tali Stati ad un atteggiamento più collaborativo
nell'esclusivo interesse dei bambini coinvolti;
5) ad elaborare e a diramare a tutte le ambasciate italiane nel mondo un protocollo di intesa sulle
iniziative da intraprendere nel caso di sottrazione di un minore italiano. Di estrema importanza, in tale
ambito, dovrà essere l'accompagnamento del genitore che tenta di esercitare il diritto di visita;
6) ad intensificare il controllo alle frontiere, affinché non vengano sottratti minori, nonostante divieti
giudiziari di espatrio, attraverso frontiere ed aeroporti italiani;
7) a superare la bipartizione di competenze tra Ministero della giustizia e Ministero degli affari esteri e
della  cooperazione  internazionale,  tramite  l'istituzione  di  un  Comitato  interministeriale  per  la
sottrazione dei minori, diretto dal Garante per l'infanzia, che coordini l'attività da svolgere in ogni
singolo  caso  e  che  ricopra  il  compito  di  autorità  centrale  dello  Stato,  così  come definita  dalla
Convenzione de L'Aja.
(1-00480)
Interrogazioni
CARDIELLO - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
in data 24 giugno 2015 è stato proclamato sindaco di Eboli Massimo Cariello e con lui l'intera assise
comunale, a seguito dei risultati delle elezioni amministrative;
in data 1° luglio, con nota n. prot. 23046 a firma di un consigliere comunale, è stata richiesta la
verifica delle situazioni di incompatibilità del sindaco e dei consiglieri comunali ex art. 63, commi 4-6,
del testo unico degli  enti  locali  di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, così come imposto
dall'articolo 41;
nel corso del primo Consiglio comunale, il consigliere "anziano" ha invitato i consiglieri a comunicare
le situazioni di incompatibilità, senza ricevere risposta alcuna e a chiusura della seduta è stato allertato
il prefetto di Salerno;
al momento della proclamazione il sindaco di Eboli ricopriva, e ricopre tuttora, la carica di membro
del  consiglio  generale  e  del  consiglio  direttivo del  consorzio ASI (Area sviluppo industriale  di
Salerno);
il consorzio è un ente pubblico economico ed Eboli è uno dei Comuni consorziati con relativa quota di
partecipazione, come disciplinato dallo statuto dell'ASI adeguato alla legge della Regione Campania
del 13 agosto 1998, approvato dal Consiglio regionale con delibera n. 13/13 del 23 gennaio 2001;
in data 14 luglio 2015 la Prefettura di Salerno, con nota prot. pref. n. 0055095, ha chiesto notizie in
merito;
in data 28 luglio la Prefettura di Salerno, senza avere alcun riscontro, con nota prot. pref. n. 0059196,
ha chiesto nuovamente notizie in merito;
in data 31 luglio il responsabile del Settore tributi, con nota n. prot. 26570, ha evidenziato che il
sindaco di Eboli e 6 consiglieri comunali su 24 (tra cui il presidente del Consiglio comunale) hanno
cartelle esattoriali pendenti nei confronti dell'ente;
in data 17 agosto è stata indirizzata, con nota protocollata al presidente del Consiglio comunale, diffida
ad adempiere ai fini della convocazione del Consiglio comunale ex art. 69 del testo unico;
inoltre, in data 19 agosto l'avvocatura del Comune di Eboli, con nota prot. n. 28322, ha comunicato
che un altro consigliere comunale ha un giudizio pendente nei confronti dell'ente;
in data 25 settembre, con note prot. n. 32757 e prot. n. 32755 a firma di un consigliere comunale, è
stato  chiesto  al  segretario  comunale  (quale  organo  sostitutivo  e  anti  corruzione)  a  prendere
provvedimenti in merito;
la Prefettura di Salerno, in data 28 settembre, ha inviato la nota prot. pref. n. 0074879, con cui si
ribadisce la competenza del Consiglio comunale a contestare le situazioni di incompatibilità e ha
sollecitato  il  presidente  del  Consiglio  comunale  ad  adempiere  tempestivamente  tutti  gli  atti
consequenziali;
in  data  19  ottobre  è  stato  convocato  il  Consiglio  comunale  avente  all'ordine  del  giorno:
"Incompatibilità consiglieri comunali commi 4-5-6 art. 63 Tuel";
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il  23 ottobre il  Consiglio non è stato insediato per mancanza del numero legale (presenti  solo 7
consiglieri comunali su 24);
ritenuto che, a norma dell'articolo 41 del testo unico, tale controllo è obbligatorio prima di qualsiasi
altro atto deliberativo, ma il Consiglio comunale ha proceduto a numerose votazioni di atti deliberativi,
nel silenzio e nell'omissione di chi sapeva ma non ha dichiarato l'incompatibilità;
ritenuto altresì che:
il decreto legislativo n. 39 del 2013 prevede, agli articoli 11 e seguenti,  il  divieto del cumulo di
incarichi pubblici;
è compito delle istituzioni combattere l'evasione fiscale ed evitare il perpetrarsi di violazioni normative
al fine di salvaguardare la dignità e la tutela degli enti comunali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di disporre le opportune verifiche volte ad
accertare  le  responsabilità  omissive  degli  organi  preposti  al  controllo  del  Comune  di  Eboli  e
provvedere a ripristinare le situazioni di legalità, con tutti i provvedimenti di competenza che riterrà
opportuno adottare.
(3-02320)
BISINELLA - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e dello sviluppo economico -
Premesso che:
in data 27 ottobre 2015 un quotidiano veneto ("la tribuna di Treviso") ha riportato la notizia della
diffusione nel Regno Unito di caramelle e patatine che riportano nel loro nome la dicitura "Prosecco";
i  consorzi  di  tutela del  noto vino trevigiano non sono ovviamente d'accordo rispetto all'utilizzo
improprio di un nome in cui tutto il territorio ha investito molto ed a cui si legano i destini di migliaia
di lavoratori impiegati nel settore;
gli  stessi  consorzi  di  tutela  hanno già  comunicato  quanto  accaduto  al  Ministero  dello  sviluppo
economico, all'Interpol, all'Europol, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e Scotland Yard ed in più
hanno annunciato l'intenzione di avviare un'azione legale contro chi ha utilizzato il nome "Prosecco"
impropriamente;
nello specifico, secondo quanto riportato dal quotidiano, sono state commercializzate da Tesco, uno
dei  maggiori  gruppi  di  distribuzione  della  Gran  Bretagna,  della  patatine  al  gusto  "Prosecco  e
Sambuco", mentre sul sito della società Sugar Sin vengono vendute delle caramelle gommose al gusto
"Prosecco";
i 2 casi comunque non sarebbero che gli ultimi di una lunga serie; si annoverano infatti negli anni, tra
gli altri, il "Prosecco Garibaldi" prodotto in Brasile, il Prosecco Vintage australiano, oltre ai vari
"Brosecco", "T-secco", "Prosecco Casuale", "Prosejito", "Limonsecco", eccetera;
stando a quanto riportato, "Sistema Prosecco", ente che si occupa di combattere le contraffazioni del
vino trevigiano o l'utilizzo improprio del nome per prodotti che nulla hanno con questo a che vedere,
sborserebbe circa 150.000 euro all'anno per far fronte alla "battaglia giudiziaria" finalizzata alla tutela
del marchio e del prodotto,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle problematiche esposte in premessa;
quali azioni intendano intraprendere per evitare la contraffazione e l'utilizzo improprio di un marchio
simbolo dell'agroalimentare del made in Italy, che peraltro sta conoscendo ampi margini di crescita e
di sviluppo, evitando di far gravare sugli stessi consorzi di tutela e quindi, in definitiva, sui produttori,
i costi per difendere in sede giudiziaria il proprio lavoro.
(3-02321)
CAPPELLETTI, GIROTTO, TAVERNA, AIROLA, GIARRUSSO, SANTANGELO, MANGILI, 
DONNO,  COTTI,  PAGLINI,  PUGLIA,  BOTTICI  -  Ai  Ministri  dello  sviluppo  economico  e
dell'ambiente e della tutela del  territorio e del  mare  -  Premesso che in data 3 febbraio 2015 la
Provincia di Venezia ha rilasciato la determina n. 333/2015 di non assoggettamento alla procedura di
VIA (valutazione  impatto  ambientale)  dell'ampliamento  del  deposito  di  oli  minerali  mediante
realizzazione di uno stoccaggio di GPL di 9.000 metri cubi proposto dalla società Costa bioenergie Srl
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situato a 300 metri dal centro storico di Chioggia, condizionando il provvedimento "all'approvazione
da parte dell'autorità competente delle necessarie varianti conseguenti all'introduzione del traffico di
navi gasiere alla struttura organizzativa e gestionale del porto, emergenti al piano di sicurezza";
considerato che, per quanto risulta agli interroganti:
in data 2 ottobre 2015, presso la stazione dei Carabinieri di Chioggia sottomarina è stato depositato un
apposito esposto;
nel  verbale  del  comitato  tecnico  regionale  del  30  giugno  2014  per  l'integrazione  dell'esame
preistruttorio del rapporto preliminare di sicurezza, fase "nulla osta" di fattibilità, per la realizzazione
di un nuovo deposito costiero di GPL a Chioggia, località Val da Rio, si analizzavano le distanze delle
strutture più vicine al  deposito GPL: 1) a distanza inferiore di  500 metri  dall'ex cittadella della
giustizia si trovano la stazione ferroviaria e il supermercato Eurospin; 2) a distanza tra i 500 e 600
metri, si trovano lo stadio Ballarin, il cimitero, la biblioteca e le scuole elementari. Inoltre, il verbale
evidenziava che il gruppo di lavoro ritiene che il deposito avesse un elevato livello di sicurezza, ma
andasse vincolato a varie prescrizioni ulteriori da recepire nel progetto particolareggiato;
nel  verbale  del  comitato  tecnico  regionale  n.  1359  del  2  settembre  2014  si  leggeva  che  "nella
valutazione della destinazione d'uso di  terreni in prossimità di  stabilimenti  a rischio d'incidente
rilevante, ad integrazione dei criteri di compatibilitàà esposti nel decreto ministeriale del 15 maggio
1996, le autorità preposte alla pianificazione territoriale ed urbanistica debbano tenere in debita
considerazione la presenza o la previsione di elementi particolarmente vulnerabili soggetti a grandi
affollamenti, ovvero stante il grado d'incertezza delle analisi delle frequenze e della magnitudo degli
scenari  incidentali,  si  auspica  che  non  venga  utilizzato  un  approccio  esclusivamente  di  tipo
deterministico nella pianificazione territoriale. Inoltre, la destinazione di aree a possibile grande
affollamento, anche se compatibili, in prossimità di stabilimenti a rischio d'incidente rilevante, rende
indispensabile un'accurata pianificazione dell'emergenza esterna";
la  Capitaneria di  porto di  Chioggia in data 18 giugno 2014 con nota n.  0011913 affermava che
attualmente nel porto di Chioggia era autorizzata la movimentazione di gas GPL (classe 2) solo in colli
e in quantità molto limitate, come da ordinanza n. 60/1999 della Capitaneria stessa;
inoltre, la Capitaneria asseriva che la valutazione sulla realizzabilità del progetto avrebbe dovuto
essere effettuata nell'ambito di una proposta di variante al piano regolatore portuale, ai sensi dell'art. 5
della legge n. 84 del 1994;
il Comune di Chioggia, con nota n. 41898 del 10 settembre 2012 firmata dal dirigente all'urbanistica,
nel riconfermare il parere favorevole precedentemente comunicato alla Regione Veneto, con nota n.
30350 del 10 giugno 2009, riteneva doveroso ed importante precisare che l'installazione e l'esercizio
del deposito costiero per i carburanti nella zona portuale di Val da Rio non doveva comportare la
costituzione di una fascia di rispetto e/o vincolo di edificabilità tale da compromettere le previsioni
dell'amministrazione comunale per la realizzazione del nuovo mercato ittico nell'area adiacente al sito
in cui sorge il deposito costiero della società;
il Comune di Chioggia con nota n. 28369 del 16 giugno 2014, firmata dal dirigente all'urbanistica,
comunicava di  non poter  partecipare  alla  conferenza dei  servizi,  convocata  dal  Ministero dello
sviluppo economico con nota n. 10828 del 4 giugno, per l'autorizzazione all'ampliamento del deposito
costiero di prodotti energetici ad uso commerciale, confermando altresì il proprio parere favorevole
alla richiesta di ampliamento a condizione che fossero risolte le problematiche di cui alle sanatorie
edilizie in corso e al rispetto delle condizioni espresse nella nota n. 41898 del 10 settembre 2012;
il Comune, con nota n. 38997 del 22 agosto 2014 firmata dal dirigente all'urbanistica, comunicava che
con l'adozione della delibera di Giunta n. 136 del 19 giugno 2013 era stato individuato un nuovo sito
denominato "Aleghero" per l'ubicazione del mercato ittico all'ingrosso e che pertanto non sussistevano
più le condizioni poste nel precedente parere, espresso con nota n. 418989 del 10 settembre 2012,
indicanti che "l'installazione e l'esercizio del deposito costiero per i carburanti nella zona portuale di
Val da Rio, non deve comportare la costituzione di una fascia di rispetto e/o vincolo di edificabilità
tale da compromettere le previsioni dell'Amministrazione Comunale per la realizzazione del nuovo
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mercato ittico nell'area adiacente al sito in cui sorge il deposito costiero della società in oggetto";
il Comune, con nota n. 8979 del 3 marzo 2015 firmata dal dirigente all'urbanistica, comunicava di non
poter  partecipare  alla  seconda  conferenza  dei  servizi,  convocata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico con nota n. 3061 del 16 febbraio 2015, per l'autorizzazione all'ampliamento del deposito
costiero  di  prodotti  energetici  ad  uso  commerciale  da  tenersi  il  3  marzo  2015 presso  lo  stesso
Ministero e confermava i pareri precedentemente espressi in data 16 giugno 2014, prot. n. 28369, e in
data 22 agosto 2014, prot. n. 38997;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
nel verbale del comitato tecnico regionale del 30 giugno 2014, nell'elencare le distanze dagli altri
edifici circostanti, non si citava o si ometteva che a 300 metri sono situate le prime abitazioni del
centro storico di Chioggia;
nel piano della sicurezza ed evacuazione non si evinceva il coinvolgimento dei residenti nel centro
storico  di  Chioggia  (circa  10.000  abitanti)  che,  invece,  è  fondamentale  anche  in  virtù  della
conformazione edilizia del centro storico dove l'eventuale incendio di alcune abitazioni potrebbe
facilmente propagarsi agli altri edifici contigui;
il Comune di Chioggia pare essere contraddittorio in merito alla scelta che ha portato ad individuare la
futura ubicazione del mercato ittico all'ingrosso, richiamando in data 22 agosto 2014 la delibera di
Giunta n. 136/2013 già in essere quando il Comune stesso, con la seconda nota n. 28369 del 16 giugno
2014, ha confermato il problema delle distanze dal deposito di GPL,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non considerino anomalo che la Provincia di Venezia ritenga di non assoggettare il progetto alla
procedura di VIA pur riguardando una zona collocata in piena laguna di Venezia, a 300 metri dal
centro urbano di Chioggia nonché in un'area sottoposta a salvaguardia di Venezia e al piano di area
della laguna e dell'area veneziana;
quali iniziative di competenza intendano intraprendere per risolvere le problematiche connesse al
traffico navale all'interno del porto di Chioggia che, a giudizio degli interroganti, verrà condizionato
dal transito delle navi gasiere in ingresso dal porto di Chioggia, nonché al grado di pericolo per la
navigazione di tali navi che transiteranno a poche decine di metri dal centro abitato;
se  non ritengano opportuno attivarsi,  nell'ambito delle  proprie  competenze,  per  impedire  che il
deposito di GPL da 9.000 metri cubi sia situato a circa 300 metri dal centro storico di Chioggia, che in
caso di evento verrebbe irrimediabilmente devastato;
se non ritengano opportuno attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di predisporre un piano
di sicurezza e di evacuazione, anche via acqua verso la laguna, che consenta agli abitanti del centro
storico di Chioggia di mettersi in salvo, in caso di necessità, nel minor tempo possibile;
se non ritengano, per quanto di competenza, di dover verificare le motivazioni per cui, nonostante i
pareri non positivi espressi dalla Capitaneria di porto di Chioggia che specifica che la movimentazione
di gas GPL può essere effettuata solo in colli  e in quantità molto limitate come da ordinanza n.
60/1999, sia stata rilasciata l'autorizzazione alla costruzione del deposito GPL;
se intendano attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, con l'amministrazione coinvolta al fine di
verificare le motivazioni che hanno determinato la mancata partecipazione alle conferenze dei servizi
indette in merito ad un'autorizzazione di importanza strategica essenziale per il futuro del porto di
Chioggia e per l'intera economia e sicurezza della città.
(3-02322)
TAVERNA, AIROLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASTALDI, COTTI, DONNO, FUCKSIA, 
GIROTTO, MORONESE, MORRA, NUGNES, PAGLINI, PUGLIA, SANTANGELO - Al Ministro
della salute - Premesso che:
dagli organi di stampa si apprende che nelle scorse settimane l'Istituto superiore di sanità (ISS) ha
inviato ai Ministeri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché al procuratore capo di Roma
la relazione sul funzionamento dei motori diesel  e sui filtri antiparticolato (Fap) che dovrebbero
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contenere particelle inquinanti (da un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 15 ottobre 2015);
l'8 luglio 2015 il procuratore capo di Roma, Giuseppe Pignatone, aveva inviato una lettera ai citati
Ministeri, affermando che le indagini dei pubblici ministeri di Roma "confermano" tutti i dubbi sui
filtri antiparticolato (Fap), montati sulle auto diesel per ridurre le emissioni. Il Fap, scrive Pignatone,
"oltre a immettere nell'aria altre sostanze nocive,  determina la trasformazione del  particolato in
nanoparticolato, ossia polveri sottilissime non misurate dai dispositivi di monitoraggio in uso, ma ben
più nocive per la salute umana. (...). La normativa di settore è stata scritta chiaramente per consentire
l'omologa di sistemi tipo Fap" ("il Fatto Quotidiano" del 24 settembre 2015) e ha penalizzato altri
sistemi;
il rilascio delle omologhe (autorizzazioni) dei Fap è avvenuto per anni, e risulta agli interroganti che
avvenga ancora, senza alcuna verifica del corretto funzionamento dei suddetti  sistemi nel lungo
periodo. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come quello della salute,
non risultano aver mantenuto alcuna interlocuzione con quello dei trasporti nella fase di attuazione
della normativa. Non esiste presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
alcuno studio specifico relativo all'impatto concreto dei filtri antiparticolato sulla qualità dell'aria e
sulla salute umana;
il procuratore capo di Roma avrebbe avvertito i Ministri della possibilità che auto diesel vendute come
ecologiche inquinino in realtà più delle altre,  per effetto di  decreti  legislativi  applicati  in modo
scorretto dal Ministero dei trasporti e per un disinteresse dei Ministeri della salute e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare;
risulta agli interroganti che la citata relazione dell'ISS confermerebbe i rischi per la salute dei cittadini,
in quanto i criteri di omologazione a livello europeo delle macchine diesel non sarebbero allineati alle
esigenze ambientali; i filtri, in realtà, non abbassano le emissioni, si limitano a sminuzzare il Pm10
producendo particelle inquinanti più sottili (Pm2,5 o inferiori) e pericolose per la salute. Finora tali
polveri non erano rivelate dalle centraline sparse per l'Italia, pertanto si sono prodotte particelle
inquinanti non riscontrate. Tutte le statistiche sull'inquinamento urbano diffuse in questi anni sono
false: metà del parco auto e tutti gli autobus in città sono diesel. Quanto alle omologazioni dei filtri
antiparticolato, l'Istituto superiore di sanità richiede controlli più stringenti da adesso in poi;
considerato che:
a  partire  dal  1991  l'Unione  europea  ha  emanato  una  serie  di  direttive  finalizzate  a  ridurre
l'inquinamento ambientale prodotto dai veicoli. Sulla base di queste normative sono state individuate
diverse categorie di appartenenza a cui fanno capo i veicoli prodotti  dalle case automobilistiche
(direttiva 2007/46/CE; regolamento 715/2007/CE; regolamento 443/2009/CE);
nel 2008 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato 2 decreti per ridurre l'inquinamento
provocato dalle auto diesel, autorizzando l'uso dei filtri antiparticolato (decreto ministeriale 25 gennaio
2008, n. 39; decreto ministeriale 1° febbraio 2008, n. 42);
si apprende da notizie di stampa ("liberoquotidiano" del 24 settembre 2015) che secondo quanto
riferito ai magistrati dall'ingegner Fabio Romeo della Direzione generale per le valutazioni ambientali,
dal 2008 il Ministero dell'ambiente "si è limitato a eleggere i Fap a tecnologia ufficiale per l'Italia" e
"una volta preso atto che esistevano prototipi di filtro in grado, secondo i costruttori, di abbattere la
massa di particolato, l'attività del ministero è consistita nel cercare di creare una procedura perché
potessero essere verificati gli effetti dei suddetti filtri e potessero essere omologati". I produttori sono
fondamentalmente due, scrive la Procura: "Pirelli Eco Tecnology e Iveco Spa". Inoltre il quotidiano
osserva che ne consegue "che Pirelli è praticamente diventata subito monopolista di un mercato dei
filtri che valeva 20 miliardi di euro. Ma, come segnalano gli inquirenti romani, che nel 2014 hanno
ereditato un'indagine della Procura di Terni che coinvolge cinque dirigenti del dicastero dei trasporti,
mentre il ministero concedeva l'omologazione ai Fap di Pirelli e Iveco senza la prova di durabilità, la
negava al  sistema 3D di  Dukic Day dream, che invece aveva sviluppato un sistema in grado di
resistere al tempo e all'usura";
considerato, inoltre, che:
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il 18 settembre 2015 l'Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente (EPA) ha accusato la
Volkswagen di aver installato software illegali sulle auto per alterare i test sulle emissioni, che hanno
consentito  alle  vetture  diesel  di  produrre  una  quantità  di  gas  NOx 40  volte  superiore  ai  limiti
consentiti. Di conseguenza, ha ordinato il ritiro di circa 482.000 auto Volkswagen e Audi vendute
negli Stati Uniti dal 2008. Il 22 settembre 2015 la Volkswagen ha ammesso che il software poteva
essere stato installato su 11 milioni di vetture diesel. Ciò potrebbe comportare una multa fino a 18
miliardi  di  dollari  e  azioni  da parte  dei  consumatori  e  dei  portatori  di  interesse,  oltre  che degli
azionisti;
la Commissaria europea per il mercato interno, industria, imprenditoria e piccole e medie imprese,
El?bieta Bie?kowska, nell'ambito di una dichiarazione sulle emissioni inquinanti, rilasciata lo scorso
24 settembre 2015, ha espresso la posizione della Commissione europea sulla vicenda Volkswagen:
"Tolleranza zero nei confronti delle frodi e rispetto rigoroso delle norme UE". Ha inoltre invitato, a
nome della Commissione europea, tutti gli Stati membri ad intraprendere gli accertamenti del caso e a
riferirne alla Commissione (Servizio Studi del Senato, Nota su atti dell'Unione europea, n. 25);
Germania, Francia, Italia e Corea del Sud hanno annunciato l'avvio di inchieste nazionali;
le  Commissioni  riunite  10ª  (Industria,  commercio,  turismo)  e  13ª  (Territorio,  ambiente,  beni
ambientali)  del  Senato  hanno  avviato  l'esame  dell'affare  assegnato  riguardante  "La  vicenda
Volkswagen e le ricadute della stessa sui consumatori, sul mercato e sull'ambiente", (atto senato n.
616), in merito al quale ha avuto inizio un ciclo di audizioni informali dei diversi soggetti interessati e
più direttamente coinvolti, al fine di acquisire utili elementi informativi;
la lettera del procuratore capo di Roma e la relazione dell'Istituto superiore di sanità svelerebbero che,
come in Germania, anche in Italia, le emissioni dei motori diesel mettono in serio rischio la salute dei
cittadini e l'equilibrio ambientale,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali iniziative urgenti siano state intraprese, a seguito delle segnalazioni ricevute dalla procura di
Roma e dall'Istituto superiore di sanità;
quali provvedimenti, di propria competenza, intenda assumere per evitare che dal funzionamento dei
motori diesel possano derivare danni alla salute dei cittadini.
(3-02323)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
ROMANO - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare -
(4-04744)
(Già 3-02165)
COMPAGNONE - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
nel territorio dell'Unione europea insistono circa 300.000 ettari di superficie coltivata ad agrumi, i
quali rappresentano un'importantissima risorsa per l'economia di intere regioni che si affacciano sul
Mediterraneo;
nei Paesi dell'Unione si registra da tempo l'importazione di agrumi provenienti dal Sudafrica;
dai dati in nostro possesso risulta che in quel Paese si è manifestata una malattia il "Citrus Black Spot"
(macchia nera degli agrumi), non presente sul territorio dell'Unione europea;
i produttori di agrumi hanno a più riprese mostrato preoccupazione per l'importazione di agrumi dal
Sudafrica poiché questo significherebbe rischiare di far arrivare in Europa un agente patogeno assai
pericoloso per le piante e mettere a repentaglio i raccolti di oltre 10 milioni di tonnellate di agrumi;
la Commissione europea si era impegnata a bloccare le importazioni se fosse stato raggiunto il numero
di 5 intercettazioni di partite di agrumi contaminati provenienti dal Sudafrica, ma il numero è stato
superato, essendo state intercettate ben 10 partite senza che le misure di blocco siano state applicate;
a fronte di questo, la stessa Commissione nei giorni scorsi ha lanciato nuove proposte per garantire la
salute delle piante prevedendo per i  produttori comunitari nuovi adempimenti burocratici,  nuovi
controlli, ulteriori costi per le imprese europee, senza fornire risposte rassicuranti, però, sul tema della
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sicurezza delle importazioni;
in Italia, annualmente, vengono importati oltre 43 milioni di chilogrammi di agrumi sudafricani e la
malattia "della macchia nera" potrebbe essere facilmente introdotta nelle zone oggi indenni, attraverso
i frutti malati;
tutto questo accade mentre molti Paesi mantengono ancora le frontiere chiuse per i prodotti italiani ed
europei e mentre l'Europa continua ad permettere l'ingresso di qualunque prodotto, anche quando
sussisterebbero oggettive condizioni,  ma anche i  rischi  per  bloccare le  importazioni  di  prodotti
portatori di malattie per le piante;
grande è il timore che il sistema di controllo europeo si mostri inadeguato per scongiurare il rischio di
contagio e dopo le rovinose esperienze della "tristezza degli agrumi", della "cinipide del castagno",
della "Xilella degli ulivi", della batteriosi del kiwi e di altri agenti patogeni che stanno mettendo a dura
prova la frutticultura europea, adesso si debba affrontare anche il "Citrus black spot",
si chiede di sapere:
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda porre in essere nei confronti della Commissione europea
perché, stante il numero di intercettazioni di frutti contaminati, vengano bloccate le importazioni di
agrumi dal Sudafrica;
se non ritenga urgente potenziare i controlli, attraverso i Servizi fitopatotogici regionali, nei punti
strategici del Paese che possono costituire la porta d'ingresso degli agrumi sudafricani;
quali altre utili iniziative intenda assumere per far sì che il sistema dei controlli non venga vulnerato da
ritardi o inefficienze.
(4-04745)
ARACRI - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
la fondazione IFEL, Istituto per la finanza e l'economia locale, è stata costituita in data 16 marzo 2006
conformemente con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, recante "Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il
completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare
gli  adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti",
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che ha attribuito all'ANCI "l'obbligo
di proseguire i  servizi  finalizzati  a  fornire adeguati  strumenti  conoscitivi  per un'efficace azione
accertativa dei Comuni, nonché per agevolare i  processi telematici d'integrazione nella pubblica
amministrazione e assicurare il miglioramento dell'attività di Informazione ai contribuenti";
il  decreto del  Ministero dell'economia e  delle  finanze del  22 novembre 2005,  pubblicato nella  
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, ha previsto la costituzione, da parte dell'ANCI, di un
soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, avente patrimonio e contabilità distinti da quelli di
quest'ultima,  il  cui  ordinamento  sia  determinato  con  statuto  approvato  dall'ANCI,  previa
comunicazione al Ministero;
l'ANCI  ha,  conseguentemente,  costituito  l'IFEL  che  è  succeduta,  come  previsto  dal  decreto
ministeriale citato, in tutti i rapporti attivi e passivi del consorzio ANCI-Cnc per la fiscalità locale,
costituito in data 22 febbraio 1994 a seguito del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante
"Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421", con cui è stata istituita l'imposta comunale sugli immobili (ICI);
nel decreto era previsto l'obbligo, da parte dei Comuni, di versare al consorzio ANCI-Cnc lo 0,6 per
mille sul gettito dell'ICI;
tale contributo è stato elevato, a partire dall'anno d'imposta 2008, allo 0,8 per mille come previsto dal
comma 251 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008);
la legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità per il 2011), ha incrementato, ulteriormente, il
contributo all'1 per mille al fine di individuare i fabbisogni standard dei Comuni;
l'art 4, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante "Disposizioni urgenti in materia di
semplificazioni tributarie,  di  efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento",
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ha rideterminato il contributo nella
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misura dell'0,8 per mille a partire dall'anno d'imposta 2012;
il succitato articolo 4, comma 3, recitava testualmente: «Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del
Capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre
2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, come modificato dall'articolo 1,
comma 251 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 23, lettera b), della legge
13 dicembre 2010, n. 220, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo
dell'1 per mille della quota di gettito dell'imposta municipale propria spettante al comune ai sensi
dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, è versato dal comune entro il 30 aprile di ogni anno, al soggetto di cui
all'articolo 1, comma 1"»;
in sede di conversione del medesimo decreto-legge, il comma 3 dell'art. 4 è stato così sostituito: «Per
l'anno 2012, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, è rideterminato nella misura dello 0,8 per mille ed è calcolato sulla quota di gettito dell'imposta
municipale propria relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative
pertinenze, spettante al comune ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il contributo è versato a cura
della struttura di gestione di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante
trattenuta sugli incassi dell'imposta municipale propria e riversamento diretto da parte della struttura
stessa, secondo modalità stabilite mediante provvedimento dell'Agenzia delle entrate»;
attraverso tale modifica, la variazione dell'aliquota per il 2012 e per gli anni 2013 e 2014 non è più
riferita al decreto ministeriale 22 novembre 2005, bensì al decreto legislativo n. 504 del 1992 che
stabiliva il contributo obbligatorio dello 0,6 per mille a carico dei Comuni;
l'art  1,  comma  386,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (legge  di  stabilità  per  il  2013),  ha
nuovamente rideterminato, per gli anni 2013 e 2014, il contributo citato nella misura dello 0,6 per
mille a seguito di un acceso dibattito in seno alla VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati
in sede di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, come riportato;
considerato che:
per  assicurare  la  continuità  dei  versamenti  all'IFEL,  il  direttore  dell'Agenzia  delle  entrate,  con
provvedimento prot. n. 2012/76028, ha previsto che la struttura di gestione attribuisse direttamente alla
fondazione il contributo dovuto, previa trattenuta a carico della quota IMU spettante ai Comuni;
alla stessa IFEL sono state versate somme per circa 38 milioni di euro di ICI non attribuita ai Comuni,
per erronee indicazioni del contribuente;
il decreto ministeriale per l'istituzione dell'IFEL prevede che vi siano le seguenti prerogative: un
comitato  di  garanzia  presieduto  dal  presidente  dell'ANCI o  da  un suo delegato,  un comitato  di
gestione, che i membri del comitato di garanzia siano scelti dal presidente dell'ANCI, che il comitato
di gestione, di cui fa parte di diritto il segretario generale dell'ANCI, sia scelto dall'ANCI stessa e che
l'ANCI possa affidare a soggetti terzi l'espletamento di taluni servizi;
il TAR del Lazio, con sentenza n. 03048/2012 in merito al ricorso proposto da ANCI e da UPI contro
I'ISTAT per impugnare la loro inclusione nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel
conto economico consolidato dello Stato, ha respinto tale ricorso ritenendo che l'attività dell'ANCI ha
evidenti riflessi sulla spesa pubblica poiché essa non ha entrate proprie ma agisce esclusivamente con i
contributi versati dagli enti associati e con i finanziamenti assicurati dallo Stato. La sentenza ha altresì
evidenziato che il costo sostenuto dagli enti locali e dallo Stato per mantener in vita le due associazioni
è  talmente  documentato  che ragioni  di  prevalente  interesse  pubblico impongono di  intervenire,
soprattutto nell'attuale periodo di grave e perdurante crisi  economica, introducendo restrizioni e
controlli nei confronti di soggetti che beneficiano di ingenti contributi e finanziamenti pubblici,
si chiede di sapere:
se il consorzio ANCI-Cnc e l'IFEL abbiano attuato, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, i
servizi  finalizzati  alla  formazione e gestione dell'anagrafe dei  contribuenti  tenuti  al  versamento
dell'ICI, e se abbiano assicurato un'adeguata e sistematica informazione al Ministero dell'economia in

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.1. Seduta n. 531 (pom.) del 27/10/2015

Senato della Repubblica Pag. 6413



termini di dati ed elaborazioni e ogni elemento utile per l'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili  e  in  quale  misura  tali  informazioni  abbiano  effettivamente  facilitato  i  contribuenti
nell'assolvimento dei loro obblighi tributari;
se risulti vero che l'IFEL finanzia direttamente progetti dell'Associazione nazionale Comuni italiani
attraverso  le  sue  società,  violando le  norme comunitarie  e  nazionali  relativamente  all'evidenza
pubblica;
se corrisponda al vero che l'ANCI abbia trasferito, di recente, 40 dei suoi dipendenti presso l'IFEL
scaricando sulla fondazione costi impropri e se tali trasferimenti siano stati attuati a seguito di una
modifica statutaria tesa a riversare su IFEL progetti precedentemente affidati ad ANCI da parte del
Governo e dei Ministeri competenti, alterando le finalità indicate dal decreto legislativo n. 504 del
1992, e successive modifiche e integrazioni;
se risulti vero che dipendenti assunti da IFEL siano stati distaccati presso strutture periferiche di ANCI
ed in particolare all'ANCI regionale Calabria con costi rimasti a carico della fondazione;
se corrisponda al vero che tutte le assunzioni di personale presso IFEL siano avvenute per chiamata
diretta,  che  molti  risultino  essere  provenienti  da  Poggio  Moiano (Rieti)  e  altri  siano parenti  di
dipendenti o collaboratori di ANCI;
se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario attivare, anche interessando con atti di competenza la
Corte dei conti, una verifica della gestione dell'ente, per accertare eventuali danni patrimoniali o,
comunque, fatti non idonei afferenti alla gestione di risorse pubbliche;
se non ritenga, alla luce degli scarsissimi risultati conseguiti da IFEL, della scarsa utilità dei servizi
resi ai Comuni e della totale e assoluta mancanza di informazione ai contribuenti, intervenire per
l'abolizione dell'obbligatorietà del contributo dovuto all'IFEL.
(4-04746)
ZIZZA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il  decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89
(pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23  giugno  2014,  n.  143),  impone  a  tutte  le  pubbliche
amministrazioni di tagliare del 50 per cento la spesa per locazioni passive, pena il taglio dei capitoli di
spesa correnti per una cifra corrispondente;
l'Agenzia delle entrate ha comunicato che, anziché iniziare da subito a mettere in campo un progetto di
razionalizzazione degli immobili allocati nelle città, ottimizzando il numero degli stessi, chiuderà 53
uffici del territorio un risparmio di 5 milioni di euro su 50 complessivi;
conseguentemente all'attuazione del citato decreto-legge da parte dell'Agenzia delle entrate, si  è
determinata la chiusura dell'ufficio dell'agenzia delle entrate di Ostuni (Brindisi), e ciò nonostante le
rimostranze  dell'amministrazione  comunale  e  la  disponibilità  della  stessa  a  trovare  soluzioni
alternative;
la chiusura dell'ente rappresenta a parere dell'interrogante un gravissimo danno, non solo per i cittadini
ostunesi,  ma per tutti  i  contribuenti dei comuni che orbitano intorno agli uffici di Ostuni, che si
trovano privati, di fatto, di un servizio propedeutico, anche di carattere informativo, per l'assolvimento
degli obblighi fiscali;
tutto questo si traduce in un disagio enorme tanto per i lavoratori, che saranno costretti a spostarsi di
diversi chilometri per raggiungere la nuova sede di lavoro, quanto per i cittadini e per l'intero bacino di
utenza dell'ufficio, che abbraccia i sette comuni di Fasano, Cisternino, Ceglie Messapica, San Vito dei
Normanni, Carovigno, San Michele Salentino, oltre a diverse frazioni ancor più penalizzate, in quanto
molto distanti dalla prima sede utile dell'Agenzia,
si  chiede di  sapere quali  iniziative il  Ministro in indirizzo voglia intraprendere per sopperire ai
problemi logistici che si verranno a creare nel Comune di Ostuni e nei comuni limitrofi a seguito della
chiusura dell'ufficio dell'agenzia delle entrate.
(4-04747)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno  svolte  presso  le
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Commissioni permanenti:
1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):
3-02320, del senatore Cardiello, sulle situazioni di incompatibilità degli amministratori del Comune di
Eboli (Salerno);
9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-02321, della senatrice Bisinella, sulla contraffazione del marchio "Prosecco" in alcuni prodotti
venduti nel Regno Unito;
12a Commissione permanente(Igiene e sanità):
3-02323,  della  senatrice  Taverna  ed  altri,  sui  danni  per  la  salute  dei  cittadini  derivanti  dal
malfunzionamento dei motori diesel;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-02322,  del  senatore Cappelletti  ed altri,  sulla  realizzazione di  un deposito di  gpl  nel  porto di
Chioggia (Venezia).
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533a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2015

_________________
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA,

indi del vice presidente GASPARRI
e del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Federazione  dei  Verdi,  Moderati):  GAL  (GS,  PpI,  FV,  M);  Lega  Nord  e  Autonomie:  LN-Aut;
Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-
Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras:
Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC;
Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,38).
Si dia lettura del processo verbale.
GENTILE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale
CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, complimentandomi con il senatore Segretario per la lettura
appena effettuata, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
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Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 9,45, è ripresa alle ore 10,05).

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, rinnovo la richiesta di votazione del processo verbale, previa
verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 10,06, è ripresa alle ore 10,26).

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione del processo verbale.
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, rinnovo la richiesta di votazione del processo verbale, previa
verifica del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.
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Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel  corso della  seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 10,27).

In ricordo di Pier Paolo Pasolini
RICCHIUTI (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RICCHIUTI (PD). Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, «Me ne vado, ti lascio nella sera
che - benché triste - così dolce scende per noi viventi, con la luce cerea che al quartiere in penombra si
rapprende. E lo sommuove, lo fa più grande, vuoto intorno e più lontano lo riaccende». Questo - cari
colleghi - era Pier Paolo Pasolini, di cui ricorre in questi giorni il quarantesimo della morte.
Era un passo di una famosa poesia, dedicata ad Antonio Gramsci e al luogo in cui è seppellito, in cui
emergono il suo talento narrativo e lessicale e la sua capacità evocativa, certo aiutata dalla bellezza
della città in cui ci troviamo.
Molti altri passi di poesia e prosa potremmo, però, ora citare per ricordarlo, come - per esempio - le
sue invettive sulle colonne dei quotidiani (pubblicate in raccolte che si chiamano, non a caso, «Scritti
corsari» e «Lettere luterane»), a cominciare da quel «io so» che egli usò sul «Corriere della Sera» per
denunciare quelli che - a suo avviso - erano i mandanti morali delle stragi fasciste di Brescia e di
Bologna. Accadeva il 14 novembre 1974, giusto un anno prima di essere ucciso, in circostanze mai
chiarite fino in fondo.
Pier  Paolo  Pasolini  ci  ha  insegnato  un  metodo;  ci  ha  spiegato  fino  in  fondo  che  cosa  sono  la
democrazia, la libertà d'opinione e d'espressione. Ci ha mostrato la libertà, punto.
Oggi è molto in voga un termine - casta - che, in fondo, è la qualunquistica volgarizzazione di quello
che Pasolini chiamò «il Palazzo». Oggi tutti godiamo di una libertà di costumi, di un'ampiezza e di una
varietà di manifestazioni artistiche e politiche perché Pasolini, con la sua insaziabile voglia di vivere,
ci ha aperto la strada.
Nella sua esistenza troppo breve egli ha voluto percorrere tutti gli anfratti della vita. Ha perlustrato
tutte le forme letterarie, dalla poesia dialettale al romanzo - pensiamo a «Una vita violenta» e ai
«Ragazzi di vita» - dal teatro alla critica (si ricordi il voluminoso «Descrizioni di descrizioni»).
Ha modernizzato il cinema in modo impressionante, partendo dal solco neorealista e riportandone
anche un processo penale per vilipendio della religione di Stato (per il film «La ricotta»).
Dai suoi interlocutori voleva tutto: sapienza, confronto onesto, spessore. Era esigente con gli altri,
quanto  lo  era  con  se  stesso.  La  Democrazia  Cristiana  di  un  tempo  lo  demonizzava  perché  era
omosessuale e per lo stesso Partito Comunista non era un beniamino: il Pci nel 1949 era arrivato ad
espellerlo per quel motivo e lo considerava eterodosso.
Pasolini, dicevo, era insaziabile, un vorace osservatore della società, dell'urbanesimo e delle periferie,
dunque anche del mondo in cui sono cresciuta, alle porte di Milano. Per questo, nel 1968 - ero davvero
bambina - polemizzò con l'opinione prevalente a sinistra sugli scontri a Valle Giulia, a Roma, tra gli
studenti istruiti e, in certo modo, privilegiati e i figli del Sud, reclutati in Polizia. Poi ovviamente,
come sempre accade, l'ideologia di destra e ipocritamente benpensante strumentalizzò quella sua
posizione.
La sua storia è dunque tremendamente attuale, perché ci parla di eguaglianza sociale e di diversità di
condizioni personali, di libertà intime e anticonformismo pubblico. Ci chiede di essere genuini con noi
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stessi e con il Paese.
Sono passati  quarant'anni  e  moltissimi  politici  di  oggi  non hanno quell'età:  twittano  e  postano
allegramente, calpestando le angosce e le complessità della vita di cui invece Pasolini si faceva carico.
Il  ricordo di lui,  però, non è rimpianto, non lo apprezzerebbe. Pasolini era una punta critica,  un
precursore dei tempi e sarebbe entusiasta della tempistica della politica e della cultura di oggi: certo,
non ne avrebbe paura; solo, forse, ci metterebbe la sua profondità, il coraggio di sfidare i poteri forti,
quelli veri, e la sua nitidezza di sguardo. Oggi rivolgerebbe il suo "io so" alla grettezza di certe analisi
economiche, all'ideologia del rigore finanziario fine a se stesso, all'opportunismo politico e alle
consorterie delle mafie e della corruzione, e di questa sua voce avremmo molto bisogno. (Applausi dai
Gruppi PD e Misto-SEL).
PRESIDENTE.  La  Presidenza  si  associa  al  ricordo  di  un  protagonista  della  nostra  cultura  del
Novecento.

Inversione dell'ordine del giorno
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché è in corso di valutazione da parte della Presidenza il parere
della Commissione bilancio sul disegno di legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 56, comma 3, del
Regolamento, dispongo l'inversione dell'ordine del giorno. Si passa pertanto al seguito dell'esame del
disegno di legge collegato in materia ambientale.
CIAMPOLILLO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO (M5S). Signora Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori. Ho ritirato le
stampe per la votazione del numero legale, che è stata appena fatta questa mattina: tra i votanti risulta
presente la senatrice Laura Puppato, al numero 233, che però, al momento del voto, non era al suo
posto. (Commenti dal Gruppo PD).
CARDINALI (PD). Smettila, buffone!
CIAMPOLILLO (M5S). Siccome lei mi ha detto che bisogna contestare subito, dico quindi che la
votazione non è legale, bensì illegale: lo contestiamo e chiediamo punizioni esemplari nei confronti di
chi si rende partecipe di queste azioni, perché risulta aver votato un senatore che non era in Aula.
(Applausi dai Gruppi M5S e LN-Aut).
PRESIDENTE. Senatore Ciampolillo, la Presidenza ha osservato benissimo: la senatrice Puppato era
al quarto gradino e quindi non c'è alcuna illegalità, perché era presente in Aula. La questione è chiusa.
(Applausi dal Gruppo PD. Commenti del senatore Santangelo).
CIAMPOLILLO (M5S). Si vota dal posto, Puppato, devi votare dal tuo posto!
Non era al suo posto, Presidente: il voto è illegale e questa è truffa, truffa ai cittadini.
PRESIDENTE. La Presidenza ha chiuso la votazione rapidamente per passare all'ordine del giorno e la
senatrice era lì, vicina al suo posto, pertanto non si riscontra alcuna illegalità. Ognuno deve stare al suo
posto, ma la Presidenza si occupa dell'incolumità dei senatori e la senatrice non poteva scapicollarsi; la
prego dunque di fare silenzio, senatore Ciampolillo.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(1676)  Disposizioni  in  materia  ambientale  per  promuovere  misure  di  green economye  per  il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato
alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (Relazione orale)(ore 10,35)
Stralcio degli articoli 21, 26, 27, 28, 32 e 35 del testo approvato dalla Camera dei deputati
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1676, già
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approvato dalla Camera dei deputati.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati gli articoli dal 7 al 38, eccetto l'articolo 29 che è
stato soppresso, mentre gli articoli 6 e 28 sono stati accantonati. È stato inoltre approvato lo stralcio
dell'articolo 21 del testo approvato dalla Camera dei deputati.
Passiamo  all'esame  dell'articolo  39,  sul  quale  sono  stati  presentati  emendamenti,  che  invito  i
presentatori ad illustrare.
NUGNES (M5S). Signora Presidente, il 39 è un articolo molto importante che si occupa di questa
possibilità  di  trattare  il  vuoto a  rendere,  che è  sicuramente un'azione antica,  che come noi  tutti
ricorderemo avveniva già in passato ed è alla base della possibilità di riduzione dei rifiuti, uno dei
primi obiettivi che ci dobbiamo porre, ed anche il primo punto essenziale delle direttive europee in
materia: tale processo passa dal riuso ancor prima che dal riciclo.
Ebbene, questo in esame, corrispondente all'articolo 25 del disegno di legge licenziato dalla Camera, è
stato ahimè indebolito qui al  Senato,  benché sia comunque passato.  Voglio sottolinearlo perché
dobbiamo  sempre  chiederci  e  capire  in  che  direzione  vogliamo  andare:  infatti,  laddove  noi
introduciamo la previsione che quest'azione debba essere su base volontaria, già la stiamo indebolendo
molto. Partiamo già dall'idea che sia una sperimentazione, e questo ci può star bene, ma arrivare al
punto di non renderla obbligatoria, quando siamo in pratica e in teoria obbligati a ridurre i nostri
rifiuti, è una posizione gravemente lontana dai nostri obiettivi.
Inoltre, viene meno il comma 3 di quell'articolo 25 trasmessoci dalla Camera, in cui erano previste
agevolazioni  fiscali  per  le  utenze  commerciali,  che  prima  erano  obbligate  a  questo  sistema  di
restituzione, mirate ad incentrare l'avvio di questa attività di sicuro interesse per tutti, appunto perché
orientata verso la riduzione dei rifiuti.
Alcuni miei emendamenti vanno nel senso di ripristinare il valore più incisivo di questa azione, quindi
pregherei i colleghi di votarli.
PRESIDENTE. Ricordo ai colleghi dei Gruppi dell'opposizione che i loro tempi sono esauriti e quindi
li pregherei di contenere i loro interventi, nei limiti del possibile.
COMPAGNONE (AL-A). Signora Presidente, vorrei illustrare l'emendamento 39.512, che è più o
meno in linea con quanto altri colleghi hanno immaginato e che lo stesso Governo in qualche modo ha
già inteso adottare, tant'è vero che nel collegato ambientale si introduce, seppure in via sperimentale e
su base volontaria, questa pratica del vuoto a rendere, ma è previsto solo per gli imballaggi contenenti
birra o acqua minerale serviti al pubblico.
Con questo mio emendamento ho voluto invece allargare il  tema del ritiro degli  imballaggi non
pericolosi proponendo che i commercianti che decidono di potersi dotare, quindi in modo volontario,
di strumenti incentivanti per ritirare gli imballaggi non pericolosi o dei prodotti venduti anche non
destinati  all'uso  alimentare,  occupandosi  poi  essi  stessi  del  conferimento,  possono  fruire  di
agevolazioni per il pagamento della tariffa per la gestione rifiuti.
La filosofia che sta alla base di questo emendamento è quella di rendere conveniente alle aziende, alla
grande distribuzione, il ritiro a 360 gradi degli imballaggi, il che determinerebbe una ricaduta sia sui
Comuni che in questo modo risparmierebbero sulla raccolta differenziata, sia sui cittadini che ne
beneficerebbero quando, ad esempio, vanno a fare la spesa nei grandi magazzini. Tutto questo non è
utopia, tanto che si tratta di un sistema già collaudato in parecchie città d'Italia, da Aversa a Napoli, a
Lignano, Modena e Ferrara, quindi al Nord come al Sud.
In questo modo si raggiungono quattro obiettivi: la riduzione del volume dei rifiuti,  perché ogni
cittadino viene stimolato a fare la raccolta differenziata e a portarla direttamente presso i centri di
riuso, la riduzione dei costi di gestione da parte dei Comuni, che non saranno più costretti a fare tanti
passaggi per la raccolta differenziata, e il miglioramento dell'ambiente urbano, perché si vedranno
sempre meno rifiuti buttati in giro dato che ci sarà un interesse da parte dei ragazzi, degli anziani e
quant'altro a non gettare più rifiuti come sacchetti e bottiglie di plastica o bottiglie di birra ma a
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portarli presso gli esercenti. Salvaguarderemo così l'ambiente e implementeremo l'attività di raccolta
differenziata. Credo sia una cosa assolutamente positiva ed è per questo che ho chiesto con insistenza
al Governo di esprimere parere positivo su questo emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati.
VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 39.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 39.500.
CROSIO (LN-Aut). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del
Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 10,47.
Prego i colleghi di non allontanarsi perché riprenderemo i lavori con immediate votazioni.
(La seduta, sospesa alle ore 10,43, è ripresa alle ore 10,47).
Riprendiamo i nostri lavori.
VACCARI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VACCARI,  relatore.  Signora  Presidente,  desidero  correggere  il  parere  espresso  su  uno  degli
emendamenti  presentati  all'articolo  39.  Sull'emendamento  39.512,  presentato  dal  senatore
Compagnone, formulo un invito al ritiro con trasformazione in ordine del giorno, rispetto al quale il
Governo può valutare la possibilità di adottare iniziative.
PRESIDENTE. Il presentatore accoglie l'invito testé formulato dal relatore?
COMPAGNONE (AL-A).  Sì, signora Presidente, ritiro l'emendamento e spero che vanga accolto
l'ordine del giorno da esso derivante.
PRESIDENTE. Il Governo accoglie l'ordine del giorno?
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sì, signora Presidente.
CUOMO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signora Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma sull'ordine del giorno
G39.512.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.500, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.501,
presentato dal senatore Arrigoni, fino alla parola «dodici».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 39.502.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.503, presentato dal
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senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.504, presentato dal
senatore Martelli e da altri senatori, identico all'emendamento 39.505, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.506, presentato dal
senatore Martelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.507, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.508, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 39.509.
MARTELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). Stiamo parlando dell'emendamento 39.509?
PRESIDENTE. Sì.
MARTELLI (M5S). Mi potrebbe dire dove finisce la prima parte?
PRESIDENTE. Con le parole: «con le seguenti».
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 39.509,
presentato dalle senatrici Bignami e da altri senatori, fino alle parole «con le seguenti».
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento e l'emendamento 39.510.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.511, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G39.512 non verrà posto ai voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.513, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.514, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.515, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 39.516 è stato ritirato.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 39.517, presentato dal
senatore Martelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 39.
PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICCOLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, dichiaro il nostro voto contrario sull'articolo.
Nel corso delle audizioni in Commissione, numerosi intervenuti hanno largamente illustrato le ragioni
per le quali la sperimentazione nel settore del vuoto a rendere rappresenta un non senso sotto il profilo
industriale. Questo articolo, superando la realtà delle cose, non ne tiene conto in alcun modo. Al
comma 4 si lasciano inoltre intendere forme di incentivazione per questo tipo di imballaggio, salvo poi
concludere con la consueta clausola di invarianza per l'intero articolo.
Quindi, votiamo contro.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 39.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 40, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VACCARI, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme
con quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.500.
MARTELLI (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.500, presentato dal
senatore Zizza.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.501.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, mi sembra assolutamente incredibile che il relatore e il
Governo abbiano espresso parere contrario sull'emendamento.
Il testo stabilisce che questa disposizione agisce dal 1° luglio 2015. Sbaglio o il nostro calendario parla
del 29 ottobre? L'emendamento propone che l'entrata in vigore di questa normativa si differisca al 1°
luglio 2016. Guardiamo gli emendamenti con un minimo di senso pratico e logico, altrimenti che
veniamo a fare in Aula, Presidente?

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 533 (ant.) del 29/10/2015

Senato della Repubblica Pag. 6423

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29163
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=6472
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29192
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=22961
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=6472
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=752


Quando poi esamineremo l'articolo nel suo complesso, verifichiamo che questo obbligo in capo ai
cittadini scatterebbe dal momento in cui si approva la norma. Non so la Camera quando e con quale
testo  definitivo  approverà  questa  norma,  ma scatterebbe all'indomani  della  pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale.
Prevediamo, poi, invece, l'obbligo per i Comuni di dare gli apprestamenti per mettere il cittadino in
condizione di poter depositare i mozziconi - ma di questo, ripeto, parleremo dopo - o piccoli rifiuti
simili, senza alcun termine. I Comuni, quindi, sono obbligati, ma non si sa da quando. I cittadini,
invece, sono obbligati dal primo luglio 2015, essendo noi già al 29 ottobre 2015. Mi chiedo veramente
se il relatore e il Governo leggano gli emendamenti e i testi che stanno esaminando. (Applausi del
senatore Malan).
PRESIDENTE. Vi è un ripensamento sul parere espresso?
VACCARI, relatore. No, signora Presidente.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Se vogliamo riformulare
l'emendamento, prevedendo la normale decorrenza (trenta giorni dall'approvazione della legge), per il
Governo non ci sono problemi.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Questo lo può fare solo il presentatore.
PRESIDENTE.  È  un  provvedimento  collegato:  tutti  gli  emendamenti  devono  passare  per  la
Commissione bilancio.  Poiché il  relatore e  il  rappresentante  del  Governo mantengono il  parere
contrario, passiamo alla votazione dell'emendamento 40.501.

Verifica del numero legale
MARTELLI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676
BARANI (AL-A). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (AL-A). Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Lo potrà chiedere - e verificheremo il sostegno - dal prossimo emendamento.
Metto ai voti l'emendamento 40.501, presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.
Non è approvato.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta avanzata dal senatore Barani risulta appoggiata
dal prescritto numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.502, presentato dal
senatore Zizza.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.503, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.504, presentato dal
senatore Piccoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.505, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.506, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.507, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 40.508.
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, non capisco la contrarietà su questo emendamento. È
vero che sono esemplificazioni - cosa, peraltro, piuttosto anomala in un articolo di legge - ma se ci
sono non vedo perché escludere le gomme da masticare. Altrimenti si afferma che va bene buttare le
gomme da masticare, magari anche in aree monumentali e su pavimentazioni storiche. (Applausi della
senatrice Nugnes). Voteremo, quindi, ovviamente a favore dell'emendamento 40.508.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 40.508,
presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G40.200.
VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G40.200.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Insiste per la votazione dell'ordine del giorno, senatore Arrigoni?
ARRIGONI  (LN-Aut).  Sì,  signora  Presidente,  insisto  per  la  votazione  e  vorrei  rappresentare
all'Assemblea  il  contenuto  di  questo  ordine  del  giorno.  Con  l'articolo  40,  sostanzialmente  noi
introduciamo il divieto di gettare a terra le cicche di sigaretta e stabiliamo l'obbligo, per i Comuni, di
dotare il territorio di cestini e di posacenere per raccogliere queste cicche di sigaretta. Ci troviamo ora
di fronte ad un blando ordine del giorno - posto che l'emendamento che ho formulato in Commissione
è stato respinto - che impegna il Governo ad introdurre un'analoga iniziativa per quanto riguarda le
deiezioni canine, che vengono continuamente abbandonate nei territori e nei parchi giochi dove si
recano i bambini, creando non pochi problemi. Ebbene, non riesco a capire come mai il Governo si
rifiuti di accogliere questo ordine del giorno, che è un ordine del giorno di buonsenso.
Ho fatto il sindaco per dieci anni e ho dovuto ricevere ed annotare moltissime lamentele di persone che
purtroppo si trovano quotidianamente a dover fare la gincana, per evitare le deiezioni canine che
vengono abbandonate sulle strade, sui marciapiedi e nei parchi giochi dove scorazzano i bambini, non
più in piena libertà. Francamente, non riesco assolutamente a comprendere le ragioni per cui è stato
espresso un parere contrario e, per questo motivo, chiedo che l'ordine del giorno venga posto in
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votazione. (Applausi del senatore Divina).
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno G40.200.
MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). Signora Presidente, ci associamo a quanto è stato appena detto e vorremo quanto
meno che il Governo o il relatore ci spiegassero il motivo della loro contrarietà, che è assurda e crea
un'asimmetria nella disciplina dell'abbandono di qualche cosa che è comunque considerato un rifiuto
di piccole dimensioni. Quindi non c'è proprio alcuna logica. In ogni caso, noi voteremo a favore
dell'ordine del giorno G40.200.
VACCARI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VACCARI, relatore.  Signora Presidente, una logica c'è. L'articolo 40, per come è stato scritto e
modificato in Commissione, ha voluto dividere in modo netto la considerazione che nella prima
stesura veniva fatta tra mozziconi di sigarette e gomme da masticare, allargando il concetto delle
gomme da masticare ai rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni e racchiudendo all'interno di questa
descrizione tante fattispecie già richiamate. L'ordine del giorno ribadisce tali fattispecie, aggiungendo
però altre cose che non sono oggetto di questo articolo e che possono tranquillamente essere trattate,
dal punto di vista delle ordinanze sindacali, dai sindaci attraverso loro singole iniziative.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G40.200,
presentato dal senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 40.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, colleghi, vorrei far riflettere ogni tanto l'Assemblea, se mai
ciò possa essere possibile, sulle incongruenze di alcuni testi, che trattano argomenti sicuramente
condivisibili, ma in maniera assolutamente superficiale e non consona ad essere inseriti nel nostro
ordinamento.
Al comma 1 si dice: «I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta
aggregazione sociale». Avete rifiutato l'aggiunta delle spiagge, forse perché l'emendamento non
portava la firma di  un componente della maggioranza.  Vorrei  capire ora a quali  oneri  andranno
incontro i Comuni per questa incombenza, con quali sanzioni saranno eventualmente puniti (se non lo
fanno) ed entro quale termine dovranno assolvere a questa prescrizione di legge. Probabilmente il
relatore e il Governo, riconoscendo l'incongruenza del termine del 1º luglio 2015, avanzeranno la
proposta di far slittare tale termine alla data di entrata in vigore della legge. Tuttavia per i cittadini un
termine esiste, mentre per i Comuni non esiste alcun termine e, quindi, il cittadino che si trova per
strada sarà messo nelle condizioni di non poter neanche fumare una sigaretta, se vuole farlo, perché, a
meno che non porti un apposito contenitore in tasca, non saprebbe dove riporre il mozzicone. Ciò
accade, perché per i Comuni non è previsto alcun termine.
Tra l'altro, a fronte di tale prescrizione per i  Comuni, non c'è alcuna compensazione economica.
Chiedo, infatti, se sia stata quantificata la spesa che i Comuni dovranno affrontare per l'installazione di
tali contenitori nelle strade, nei parchi e nei luoghi di aggregazione sociale. Stiamo parlando, infatti,
dell'intero sedime pubblico comunale. Ci sarà naturalmente anche la necessità di espletare delle gare,
perché possiamo immaginare che ci sarà molto interesse per la fornitura di questo tipo di contenitori.
Si porrà dunque tutta una serie di incombenze amministrative, che come sempre ignoriamo quando
"andiamo giù" dal punto di vista demagogico.
Ripeto che l'intendimento è assolutamente condivisibile, ma possiamo vedere che anche nelle città più
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avanzate al mondo, dal punto di vista della pulizia, è previsto anche un intervento umano nella pulitura
dei marciapiedi. Molto spesso costa meno mandare qualche operatore ecologico in più a pulire le
strade, che non disseminare di contenitori di questo tipo l'intera superficie pubblica comunale.
L'incongruenza sulla data, poi, l'abbiamo già intercettata.
Ancora  una  volta,  si  soprassiede  e  vengono  respinte  proposte  sensate,  come  quella  contenuta
nell'ordine del giorno presentato dal senatore Arrigoni. Abbiamo compreso, infatti, che la produzione
legislativa  del  Senato,  anche  nella  sua  fase  terminale,  deve  essere  prerogativa  assoluta  della
maggioranza. Non esiste infatti la possibilità di ragionare sui fatti, ma ci si limita a guardare i nomi e la
provenienza politica dei proponenti degli emendamenti, per far giungere una valanga di pareri contrari,
qualora le proposte siano state avanzate da senatori di opposizione.
Auguro dunque al Ministro che la data che proporrà come termine per l'entrata in vigore della legge sia
anteriore  al  primo  luglio  2016,  ma  vista  la  mole  del  provvedimento  e  le  incongruenze  che  si
continuano a mantenere, forse anche tale data, proposta dalla senatrice De Petris, potrebbe risultare
ottimistica.
La  sostanza,  dunque,  è  che  quella  al  nostro  esame  è  una  norma  non  dico  inattuabile,  ma  di
difficilissima e onerosa attuazione da parte dei Comuni. Molti sono i colleghi senatori, che sono stati
componenti di amministrazioni comunali anche importanti ? alcuni lo sono ancora ? e che dunque si
potranno rendere conto di cosa significhi disseminare l'intero territorio comunale di contenitori speciali
per la raccolta di tali rifiuti. La maggioranza ha rigettato anche l'emendamento 40.504, proposto dal
nostro senatore Piccoli, in base alla quale, per l'istallazione di tali contenitori, i Comuni avrebbero
potuto utilizzare il contributo dei produttori dei prodotti da fumo e degli altri prodotti. Sarebbe stato
forse l'intervento più saggio per alleviare l'onere in capo ai Comuni, tramite il contributo degli stessi
produttori, ai fini dell'acquisto e della sistemazione dei contenitori. Voi avete però rifiutato anche
questa possibilità, forse perché è stato il nostro senatore Piccoli a proporla o perché continuate ad
aderire a quella deriva pubblicista e statalista, che non prevede alcuna sussidiarietà tra pubblico e
privato. Avendo dunque bocciato tale emendamento, credo che i Comuni non saranno in grado di poter
agire in tal senso, a meno che gli atti parlamentari e gli esiti delle decisioni del Parlamento non siano
una cosa da considerare trascurabile.
Quindi, dopo tutte queste considerazioni, di questo articolo rimane solo il buon proposito. Ma siccome
sappiamo che, soprattutto quando voi vi incornate a legiferare in un certo modo, di buoni propositi è
lastricato l'inferno, noi voteremo contro questo articolo.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 40.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'ordine del giorno G41.200 è stato ritirato.
Metto ai voti l'articolo 41.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 42.

Verifica del numero legale
MARTELLI (M5S). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
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(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11,12, è ripresa alle ore 11,33).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 11,33)
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 42.

Verifica del numero legale
CROSIO (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 11,34, è ripresa alle ore 11,55).
Presidenza del vice presidente GASPARRI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 11,55)
PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 42.
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, non volevo chiedere il numero legale, ma fare una proposta alla
maggioranza: visto che questa mattina c'è un'evidente difficoltà da parte della maggioranza a tenere il
numero legale e le opposizioni non si divertono di certo a chiedere la verifica del numero legale,
perché vogliono lavorare, la proposta che facciamo alla maggioranza è la seguente: chiamiamo il
presidente Grasso, scusiamoci con lui perché non possiamo lavorare - con tutto il rispetto per lei,
signor Presidente - facciamogli avviare la sessione di bilancio, perché vogliamo lavorare. Già siamo in
ritardo di quindici giorni sulla sessione di bilancio e così arriveremo a ridosso del Natale con gli
emendamenti e quant'altro.
PRESIDENTE. Dunque propone una sospensione?
CROSIO (LN-Aut). È una proposta, signor Presidente: vorremo sentire magari anche un cenno da parte
della maggioranza, che sarebbe stato auspicabile.
Chiediamo comunque la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
MARTELLI (M5S). Signor Presidente, io ho visto il numero 15 prima sul tabellone!
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PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 42.
È approvato.
La 13a Commissione, con distinte votazioni, ha deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio degli
articoli 26, 27 e 28 del testo approvato dalla Camera.
Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S200.

Verifica del numero legale
CALDEROLI (LN-Aut). Presidente visto che su questo non è possibile chiedere il voto elettronico, mi
accontento di chiedere la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S200, presentata dalla Commissione.
È approvata.
Metto ai voti la proposta di stralcio S300, presentata dalla Commissione.
È approvata.
Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S400.

Verifica del numero legale
MARTELLI (M5S). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S400, presentata dalla Commissione.
È approvata. (Il senatore Buccarella fa cenno di voler intervenire).
Passiamo all'esame dell'articolo 43, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati.
BUCCARELLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Siamo in fase di illustrazione degli emendamenti. Intende intervenire sull'ordine dei
lavori?
BUCCARELLA (M5S). Sì, signor Presidente, peraltro il senatore Segretario aveva notato giustamente
la mia richiesta fatta prima.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Vorrei che lei verificasse la regolarità dell'ultima votazione effettuata, perché
nei banchi del Partito Democratico, precisamente nell'ultima fila, se ho visto bene, credo che siano
stati  indicati  sette  voti  in  presenza  di  sei  senatori.  Può  darsi  che  io  mi  sbagli,  ma  le  chiedo
cortesemente di verificare il tabulato, perché questo potrebbe avere attinenza diretta con la validità
della votazione.
PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di verificare la regolarità delle operazioni di voto nelle
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successive votazioni.
BUCCARELLA (M5S). Chiedo scusa, ma credo che sarebbe il caso di verificarlo preliminarmente al
prosieguo delle votazioni.
PRESIDENTE. Invito intanto i senatori Segretari a recarsi ai banchi indicati per verificare l'eventuale
presenza di tessere dove non ci sono senatori. (Il senatore Buccarella fa cenno di voler nuovamente
intervenire). Senatore Buccarella, lei ha parlato, ha fatto la sua sollecitazione e faremo le verifiche del
caso, cos'altro deve aggiungere?
BUCCARELLA (M5S).  Signor Presidente, vorrei che cortesemente controllasse la sua loquacità,
perché lei continua ad impedire di terminare di parlare anche in interventi di cinque secondi.
Per facilitare le operazioni di controllo, volevo dire che mi riferisco alla votazione che mi pare sia stata
assegnata pur in assenza del senatore o della senatrice (che non so chi sia) che siede a fianco della
senatrice Puppato. (Commenti dal Gruppo PD). Non mi riferisco a nessuna attività della senatrice
Puppato. Chiedo cortesemente la verifica dell'espressione di voto del senatore o senatrice che siede
nell'ultima fila che ho indicato. (Commenti della senatrice Puglisi).
PRESIDENTE. La senatrice è seduta lì e vota con la sua scheda dal suo posto.
In ogni caso ora procederemo; invito i senatori Segretari a verificare che non vi siano tessere dove non
ci sono senatori.
Invito  il  relatore  ed il  rappresentante  del  Governo a  pronunciarsi  sugli  emendamenti  presentati
all'articolo 43.
VACCARI,relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
GALLETTI,ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.  Esprimo, a nome del
Governo, parere conforme al relatore.
PRESIDENTE. L'emendamento 43.500 è inammissibile.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 43.501.
RUSSO (PD).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.501, presentato dalla
senatrice Moronese e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.502, presentato dalla
senatrice Moronese e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 43.503, presentato dalla
senatrice Moronese e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 43.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 44, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi.
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VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
GALLETTI,ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme al
relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 44.500.
RUSSO  (PD).  Chiedo  che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.500, presentato dal
senatore Martelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 44.501, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 44.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo  all'esame  dell'articolo  45,  sul  quale  sono  stati  presentati  emendamenti,  che  invito  i
presentatori ad illustrare.
NUGNES (M5S).  Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato all'articolo 45 servono a
specificare (potrebbe sembrare superfluo, ma purtroppo non lo è) quali sono i trattamenti che devono
subire i rifiuti destinati alla discarica secondo la direttiva. Infatti sancire il fatto che il rifiuto debba
essere trattato, finora non è stato sufficiente. Ad esempio, abbiamo subìto alcune sanzioni dall'Europa
perché in Sicilia veniva portato in discarica il rifiuto talquale; si è provveduto con una tritovagliatura,
com'è accaduto anche in Campania per un periodo, e sono state comminare altre sanzioni perché la
tritovagliatura non è sufficiente a metterci in regola con le direttive europee. Purtroppo gli italiani
hanno bisogno di regole molto stringenti altrimenti non comprendono bene cosa devono fare.
Gli emendamenti al nostro esame tendono a questo scopo, ossia a specificare meglio quale sia il
trattamento che devono subire i rifiuti per poter essere portati - ahimè - in discarica. (Applausi dal
Gruppo M5S).
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 45.500, 45.503, 45.504 e 45.0.500 e
favorevole sugli emendamenti 45.501 e 45.502.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 45.500.
RUSSO (PD).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
MORONESE (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORONESE (M5S). Signor Presidente, purtroppo noi del Movimento 5 Stelle abbiamo il vizio della
trasparenza e lo abbiamo dimostrato presentando una serie di emendamenti e ordini del giorno su quasi
tutti gli articoli proprio per favorire la pubblicità dei dati. Ora, in effetti esistono alcune disposizioni
vigenti che già impongono alle amministrazioni di dare pubblicità e trasparenza ai dati. Nonostante tali
disposizioni, però, sappiamo benissimo che i cittadini hanno difficoltà a reperirli.
Chiediamo quindi che venga data piena attuazione al principio di trasparenza, imponendo nel caso
specifico alle Regioni, di pubblicare sul proprio sito i programmi di prevenzione della produzione dei
rifiuti che dovranno essere adottati entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento al nostro
esame. Con questo semplice adempimento si potrebbe consentire ai cittadini di verificare la coerenza
delle scelte politiche rispetto al contenuto dei programmi di prevenzione sui rifiuti.
Mi aspetto quindi una modifica del parere del rappresentante del Governo e del relatore proprio perché
dovrebbe essere motivo di orgoglio o comunque di attenzione particolare da parte del Ministero il fatto
di rendere pubblici questi dati e questi programmi. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 45.500,
presentato dalla senatrice Moronese e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 45.501,
presentato dal senatore Marinello, identico all'emendamento 45.502, presentato dal senatore Di Biagio.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 45.503 del senatore Di Biagio è stato ritirato e trasformato in ordine del giorno, su cui
invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VACCARI, relatore. Sull'ordine del giorno G45.503 esprimo parere favorevole all'accoglimento.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Governo lo accoglie.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G45.503 non verrà posto ai
voti.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 45.504, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 45.
NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, voglio far notare che l'eliminazione del comma 3 va sicuramente
contro il nostro obiettivo, che è quello di raccogliere tutte le materie prime e differenziarle.
Ancora siamo molto indietro rispetto a questo obiettivo e dividere le plastiche dagli altri polimeri
rende  difficoltoso,  per  il  raccoglitore,  ottenere  un  risultato  adeguato.  Per  avere  una  raccolta
differenziata ad alti livelli di qualità dovremmo, come era scritto in questo comma, sostituire la parola
«polietilene» con la parola «plastica», perché dobbiamo raccogliere semplicemente tutte le plastiche.
Mi chiedo allora quale possa essere stato l'interesse o il vantaggio di andare a sopprimere il comma 3
del testo proposto dalla Commissione eliminando questa dizione, che pure era stata valutata. Forse che
le plastiche sono un ottimo combustibile per gli inceneritori? Questa è l'unica spiegazione che riesco a
darmi. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 45, nel testo
emendato.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Colleghi,  stanno assistendo ai  nostri  lavori  gli  studenti  e  i  docenti  della  Scuola
secondaria «Sacra Famiglia» di Martinengo, in provincia di Bergamo. Benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 12,12)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 45.0.500,
presentato dal senatore Zizza.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 46, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono
illustrati.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Signor Presidente, mi è forse sfuggito, ma dopo l'articolo 44 doveva esservi una
proposta di stralcio del vecchio articolo 35. È stata trattata?
PRESIDENTE. Sarà votata dopo l'articolo 46, senatore D'Alì.
Invito  il  relatore  ed il  rappresentante  del  Governo a  pronunziarsi  sugli  emendamenti  presentati
all'articolo 46.
VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 46.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il parere del Governo è
conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.500.
RUSSO (PD).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 46.500, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 46.501, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 46.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
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Passiamo alla votazione dell'emendamento 46.0.500.
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo che la votazione dell'emendamento 46.0.500 avvenga
per parti separate, la prima parte fino al punto numero 4 compreso, la seconda parte il punto numero 5.
PRESIDENTE. Ci sono osservazioni rispetto alla proposta testé formulata?
RUSSO (PD). Sono contrario, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta testé avanzata dal senatore Arrigoni.

Verifica del numero legale
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Chiedo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 46.0.500,
avanzata dal senatore Arrigoni.
Non è approvata.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 46.0.500, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
La 13a Commissione, con distinte votazioni, ha deliberato di proporre all'Assemblea lo stralcio degli
articoli 32 e 35 del testo approvato dalla Camera dei deputati.
Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S500.

Verifica del numero legale
MARTELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). Prima di procedere alla votazione, chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata). (Il senatore Calderoli fa cenno di voler intervenire).
PRESIDENTE. Sospendo la verifica.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Presidente, prima di dichiarare aperta la votazione, lei deve concludere la fase
del supporto. Altrimenti la gente inizia a votare...
PRESIDENTE. Abbiamo detto che il supporto c'era.
CALDEROLI (LN-Aut). Si deve prima chiudere.
PRESIDENTE. Siccome il supporto c'era...
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CALDEROLI (LN-Aut). No!
PRESIDENTE. Vuole riverificare il supporto? Verifichiamo il supporto.
Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di
senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata). (Applausi dal Gruppo PD).
Metto ai voti la proposta di stralcio S500, presentata dalla Commissione.
È approvata.
Passiamo alla votazione della proposta di stralcio S600.

Verifica del numero legale
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta non risulta appoggiata).
Il sostegno c'è. (Vivaci commenti dal Gruppo M5S).
No, il sostegno non c'è.
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, la prego di essere un po' più preciso: nel momento in cui
lei dichiara chiusa la votazione, non è possibile che ci sia la possibilità di estrarre la tessera. Se è
questo il modo...
PRESIDENTE. Benissimo. Ripetiamo la verifica dell'appoggio alla richiesta.
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Siccome non sono poi tanto di madre lingua italiana, mi sembra di aver capito che
lei ha dichiarato che il sostegno c'è.
PRESIDENTE. Ripetiamo la votazione sul sostegno. Stia tranquillo e sereno.
CROSIO (LN-Aut). Chiedevo se ho capito male.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio S600, presentata dalla Commissione.
È approvata.
Onorevoli colleghi, avverto che, per effetto dell'approvazione delle proposte di stralcio riferite ad
alcuni articoli del testo approvato dalla Camera dei deputati, le disposizioni ivi contenute confluiranno
in autonomi disegni di legge che saranno immediatamente deferiti  alle competenti Commissioni
parlamentari.
Presidenza del presidente GRASSO
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Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, sul
contenuto del disegno di legge di stabilità (ore 12,20)
Stralcio dell'articolo 33, comma 45, del disegno di legge n. 2111
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126,
commi 3 e 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge di stabilità».
Comunico che è pervenuto alla Presidenza il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul
disegno di legge n. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2016)». Tale parere è in distribuzione e sarà pubblicato in allegato al
resoconto della seduta odierna.
Tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge di
stabilità per il 2016, ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento, preso atto della posizione
del Governo, comunico che il  disegno di legge di stabilità appare nel complesso in linea con le
prescrizioni dell'articolo 11, comma 3, alinea e lettera i) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di
contabilità  e  finanza  pubblica,  ovvero  al  divieto  di  introdurre  norme  che  presentino  carattere
ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  fatta  eccezione  per  l'articolo  33,  comma 45,  riguardante
l'osservatorio per i servizi pubblici locali.
Dispongo pertanto lo stralcio di tale disposizione, che andrà a costituire un autonomo disegno di legge.

Disegni di legge, assegnazione Commissioni permanenti, autorizzazione all'integrazione dell'ordine
del giorno
PRESIDENTE. Deferisco pertanto i disegni di legge n. 2111 (legge di stabilità per l'anno 2016) e n.
2112 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio 2016-2018) alla 5a Commissione, in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni
permanenti, nonché della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Le Commissioni sono pertanto sin d'ora autorizzate ad integrare i propri ordini del giorno per l'esame
dei documenti di bilancio.
Presidenza del vice presidente GASPARRI

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 12,24)
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 47, sul quale è stato presentato un emendamento che
si intende illustrato e sui cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 47.500.
RUSSO (PD).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 47.500, presentato dal
relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 47, nel testo emendato.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo  all'esame  dell'articolo  48,  sul  quale  sono  stati  presentati  emendamenti  che  invito  i
presentatori ad illustrare.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, nel momento in cui approviamo questo articolo dobbiamo tener
presente sempre e non dimenticare mai di rispettare le norme europee in materia, soprattutto quando
andiamo in deroga. Per tale ragione, chiedo semplicemente di aggiungere questa dizione, alla fine del
comma 1 dell'articolo 48: «nel rispetto delle normative europee in materia».
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo
parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.500.
RUSSO (PD).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).

Saluto all'ammiraglio Susan J. Blumenthal
PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, vorrei salutare - è presente nelle nostre tribune -
l'ammiraglio Susan J. Blumenthal, esperto medico riconosciuto a livello internazionale, leader federale
superiore del Governo americano, primo Vice assistente segretario del Paese per la salute delle donne,
e  altri  numerosi  incarichi.  Ieri,  l'Università  La  Sapienza  di  Roma  ha  conferito  all'ammiraglio
Blumenthal il dottorato di ricerca honoris causa in Tecnologie avanzate in chirurgia.
Complimenti e grazie per la visita. (Applausi).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 12,25)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.0.500,
presentato dal senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
MORONESE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORONESE (M5S). Signor Presidente, nella precedente votazione ho sbagliato a votare; era mia
intenzione esprimere un voto contrario.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.
Mi sono sbagliato, abbiamo votato l'emendamento 48.500 della senatrice Nugnes e altri senatori, non
l'emendamento del senatore Arrigoni.
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PUGLIA (M5S). Signor Presidente, anch'io nella precedente votazione ho sbagliato a votare ed avevo
intenzione di esprimere un voto contrario.
PRESIDENTE. Ne prendiamo atto. Se vi sono altri senatori che si sono sbagliati a votare, potranno
comunicarlo.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 48.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 48.0.500.
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, se non sbaglio, lei prima ha già posto in votazione il mio
emendamento aggiuntivo 48.0.500.
PRESIDENTE. Ma poi mi sono corretto e ho detto che si trattava dell'emendamento della senatrice
Nugnes. Adesso verrà posto in votazione il suo emendamento aggiuntivo 48.0.500.
MARTELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). Signor Presidente, vorrei chiederle di fare chiarezza. L'emendamento 48.500...
PRESIDENTE. Abbiamo votato testé l'emendamento 48.500, che è stato bocciato; poi abbiamo votato
l'articolo 48.
MARTELLI (M5S). No, signor Presidente, lei ha detto «48.0.500».
PRESIDENTE. Poi mi sono corretto. Ho fatto una correzione e l'ho detto.
MARTELLI (M5S). Mi fa parlare, per favore?
CASTALDI (M5S). Lo faccia parlare, signor Presidente.
PRESIDENTE. Senatore Martelli,  l'ho precisato.  (Commenti  del  senatore Buccarella).  Senatore
Buccarella, l'abbiamo già precisato. (Il senatore Martelli chiede di intervenire). Le ridò la parola,
senatore Martelli.
MARTELLI (M5S). Grazie. Siccome non c'è stata chiarezza, le chiederei di ripetere la votazione
dell'emendamento 48.500 e la votazione dell'articolo 48, precisando bene; poi verranno posti  in
votazione gli emendamento aggiuntivi. Si è creata confusione ed anche il Gruppo della Lega solleva lo
stesso problema. Non credo che sia un problema ripetere la votazione di un emendamento.
PRESIDENTE.  Abbiamo  votato  l'articolo,  è  stato  precisato  ed  ora  poniamo  in  votazione
l'emendamento aggiuntivo, perché è stato chiarito prima che l'emendamento era quello della senatrice
Nugnes.
SANTANGELO (M5S). Hai sbagliato!
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, c'è stata molta confusione e penso che l'Aula non abbia
capito la rettifica che lei ha fatto. Mi associo pertanto alla richiesta del collega Martelli e le chiedo
anch'io di ripartire da capo con la votazione dell'emendamento 48.500.
PRESIDENTE. Facciamo prima ad accogliere la sua richiesta che non a discutere a lungo. Annullo
pertanto le due precedenti votazioni, così evitiamo equivoci, visto che la mattinata è stata complessa.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.500, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 48.
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(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.0.500, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 48.0.501, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 49, su cui sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati
e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a
quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 49.500, identico all'emendamento 49.501.
RUSSO (PD).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.500, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori, identico all'emendamento 49.501, presentato dalla senatrice
Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 49.502, presentato dal
senatore Martelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 49.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 50, sul quale è stato presentato un emendamento che si  intende
illustrato e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
VACCARI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 50.500.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo
parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 50 altri emendamenti oltre quello soppressivo
50.500, presentato dal senatore Castaldi e da altri senatori, passiamo alla votazione del mantenimento
dell'articolo stesso.
MARTELLI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARTELLI (M5S). L'articolo 50 costituisce un altro dei motivi che ci portano a dire che l'articolato
nel complesso non va bene. Da dove arriva il solfato di calcio? Una "ricerchina" fa sempre bene: il
solfato di calcio è un sottoprodotto dell'industria petrolifera e quindi è un rifiuto. Voi avete trovato il
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modo  di  fare  un  favore  a  questa  gentaglia,  permettendo  loro  di  riutilizzare  i  solfati  di  calcio,
nell'ambito della bonifica. Voi dite infatti: «Se per caso dai test di rilascio emerge che il solfato di
calcio non rilascia sostanze tossiche, che male fa?». Il male è che non si deve dare la possibilità a
qualcuno di smaltire il proprio rifiuto, a termini di legge, anche se le finalità potrebbero - e uso il verbo
al condizionale - essere buone. Ancora una volta - e non è la prima - avete infilato delle norme di
favore per i petrolieri, che in Italia già godono delle condizioni migliori per fare business - come
dicono loro stessi - e ancora non gli basta, tanto che andate a far loro pure questo favore. Vi chiedo,
per favore, di mettervi una mano sulla coscienza: non facciamo loro quest'altro, ennesimo, favore.
(Applausi dal Gruppo M5S).
RUSSO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RUSSO  (PD).  Chiediamo  che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del mantenimento dell'articolo 50.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 51, sul quale sono stati presentati emendamenti e un ordine del giorno,
che invito i presentatori ad illustrare.
ARRIGONI (LN-Aut). Gli emendamenti 51.515 e 51.516 sono simili e chiedono sostanzialmente che
gli unici enti competenti per intervenire sulla sistemazione idraulica dei fiumi siano le Regioni e non le
autorità di bacino, altrimenti si crea una sovrapposizione di competenze, con il risultato che, avendo
più responsabili, quando poi accadono i disastri nessuno è più responsabile.
PICCOLI (FI-PdL XVII). Gli emendamenti 51.508 e 51.511 hanno come obiettivo quello di permettere
alla conferenza istituzionale permanente e alla conferenza operativa delle autorità di bacino distrettuali
di coinvolgere, in sede consultiva, oltre ai portatori di interesse nell'ambito irriguo - come giustamente
la norma già prevede - cioè le principali associazioni di agricoltori e le principali associazioni di
rappresentanza  dei  consorzi  di  bonifica,  anche  i  portatori  di  interessi  relativi  alla  produzione
idroelettrica e all'utilizzo turistico delle acque. Questo perché nei bacini di invaso d'uso plurimo non
prevale soltanto l'utilizzo irriguo, bensì sono coinvolti anche l'utilizzo idroelettrico e quello turistico.
Si tratta di un tema che riveste molto interesse nell'ambito dell'arco alpino e credo valga la pena
permettere alle autorità di bacino distrettuali di comportarsi in questo modo.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e l'ordine del giorno G51.100 si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
VACCARI, relatore. Il parere è contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione dell'emendamento
51.570, per il quale il parere è favorevole. Sull'emendamento 51.511, vi è un invito al ritiro e alla
trasformazione in un ordine del giorno.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme
al relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.500.
RUSSO (PD).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo  mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.500, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.501, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.502, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.503, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.504, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.505.
NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, questo articolato per quanto riguarda l'assetto dei bacini tende,
come  tutte  le  azioni  di  questo  Governo,  a  centralizzare.  Noi  vorremmo  invece  mantenere  le
competenze territoriali,  soprattutto in situazioni così  legate al  territorio,  e  vorremmo inserire la
possibilità che queste decisioni vengano prese con le Regioni,  d'intesa con le autorità di  bacino
regionali e interregionali.
La conoscenza idrogeografica del territorio, infatti, è assolutamente determinante in questo settore e
non possiamo demandare a un'autorità centrale queste decisioni.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.505,
presentato dal senatore Cioffi e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.506, presentato dalla
senatrice De Petris e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.507, presentato dalla
senatrice Serra e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.570.
MARTELLI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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MARTELLI (M5S). Signor Presidente, l'emendamento 51.570, del relatore, non compare nel fascicolo.
PRESIDENTE. Lo trova a pagina 22 del fascicolo annesso, che è stato stampato e distribuito.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.570, presentato dal
relatore.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.508.
PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICCOLI (FI-PdL XVII).  Signor Presidente,  in realtà il  Governo e il  relatore hanno proposto la
trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 51.511, che però è praticamente identico
all'emendamento 51.508, in quanto uno riguarda la conferenza istituzionale permanente e l'altro la
conferenza operativa; chiederei pertanto o di trasformare entrambi in ordine del giorno o di unificarli
in unico testo.
PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale richiesta.
VACCARI,  relatore.  Sono  d'accordo  con  il  senatore  Piccoli.  Lo  invito  quindi  a  ritirare  i  due
emendamenti e a predisporre un unico ordine del giorno.
PRESIDENTE. Pregherei quindi il senatore Piccoli di far pervenire alla Presidenza il testo dell'ordine
del giorno.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Signor Presidente, esprimo
parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G51.508 non verrà posto ai
voti.
AIROLA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AIROLA (M5S). Signor Presidente, intervengo semplicemente per dare un chiarimento a chi ci segue.
Sento continuamente battute da alcuni colleghi del PD, ma la maggioranza oggi non ha garantito il
numero legale,  perché è giovedì  ed evidentemente non avete voglia di  lavorare.  (Commenti  dal
Gruppo PD).
Assumetevi le vostre responsabilità di fronte al Paese invece di fare i boriosi spocchiosi, perché siete
già sugli aerei per casa!
BELLOT (Misto-Fare!). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BELLOT (Misto-Fare!). Signor Presidente, avrei chiesto di sottoscrivere gli emendamenti 51.508 e
51.511, ma a questo punto, se il collega Piccoli me lo permette, vorrei sottoscrivere l'ordine del giorno
G51.508.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.509, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
L'emendamento 51.510 è stato ritirato.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, lo faccio mio.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.510,
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successivamente ritirato e fatto proprio dal senatore Candiani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 51.512.
NUGNES (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signor Presidente, con l'emendamento 51.512 si chiede che nella valutazione dei
piani si tenga conto dei programmi di intervento e delle priorità, perché è assolutamente importante
che le priorità di intervento vengano sempre tenute in considerazione.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.512,
presentato dalla senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.513, presentato dal
senatore Piccoli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.514, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.515, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.516, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 51.517, presentato dal
senatore Arrigoni.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno G51.100, presentato dal
relatore.
GALLETTI,  ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare.  Signor  Presidente,
propongo al relatore una riformulazione, che rileggo per maggiore chiarezza. Al primo capoverso delle
premesse, dopo le parole: «delle esistenti autorità», aggiungere le seguenti: «di bacino nazionale» e di
sostituire  le  parole:  «autorità  di  bacino regionali  o  interregionali»  con le  seguenti:  «autorità  di
distretto».
Per quanto riguarda il dispositivo, propongo la seguente riformulazione: «A garantire il mantenimento,
laddove ci sia stato l'accorpamento di più autorità di bacino nazionale in distretti ideografici più ampi,
di alcune delle sedi territoriali ed operative dei bacini nazionali già presenti sul territorio».
PRESIDENTE. Senatore Vaccari, conviene sulla proposta di riformulazione avanzata dal Ministro?
VACCARI, relatore. Sono d'accordo, ma chiedo se, nella parte dispositiva, è possibile togliere il
riferimento ai bacini nazionali e prevedere un riferimento alle «sedi territoriali operative dei bacini già
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presenti sul territorio».
PRESIDENTE. Signor Ministro, accetta la proposta avanzata dal relatore?
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Sì, va bene.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G51.100 (testo 2) non verrà
posto ai voti.
Passiamo alla votazione dell'articolo 51.
PICCOLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PICCOLI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, nell'ambito della ridefinizione dell'assetto delle autorità di
bacino permangono criticità  di  non poco conto,  che  certamente  imporranno ulteriori  interventi
legislativi, pena condannare all'inoperatività alcune autorità distrettuali.
Il tema dell'articolazione territoriale non ha tenuto conto di osservazioni contrarie pervenute nel corso
delle  audizioni  in  merito  ad  incongruenze  ed  illogicità  di  talune  riperimetrazioni  contrarie  ad
un'effettiva operatività. Al comma 5 dell'articolo 51 si stabilisce che, in sede di prima attuazione della
legge, nell'attesa dei decreti ministeriali di cui ai commi 3 e 4, le funzioni dell'autorità di bacino
distrettuale sono svolte dall'autorità di bacino nazionale presente nel distretto. Per fare un esempio, nel
Distretto idrografico delle Alpi Orientali vi sono due autorità di bacino nazionale (dei fiumi dell'Alto
Adriatico e dell'Adige) e quindi non ci è dato sapere chi, come e quando decide, e quale delle due
prevale.
Resta inoltre aperta la questione del personale, in quanto anche dopo l'emanazione dei citati decreti
ministeriali  continuerà  a  valere  l'attuale  blocco  delle  assunzioni,  ragion  per  cui,  con  l'attuale
ristrettezza di risorse di personale, non potrà esserci un decisivo potenziamento dell'azione dell'autorità
a scapito della concreta possibilità di intervento.
Per finire, evidenzio che la parte finale dell'articolo 51, relativa alla gestione del trasporto solido nei
corsi d'acqua, che ritengo molto importante, richiederà certamente ulteriori interventi che la rendano
effettivamente applicabile, superando l'assenza di elementi attuativi nell'attuale formulazione.
Ciononostante, l'articolo 51 troverà il nostro voto favorevole in ragione dell'esigenza di procedere, con
azioni indispensabili e fortemente in ritardo, nel contrasto al dissesto idrogeologico.
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, i senatori del Gruppo Lega Nord e Autonomie si asterranno.
Abbiamo qualche perplessità perché questa sarebbe stata veramente l'occasione per fare chiarezza
nell'assetto delle autorità di bacino in quanto ci sono delle evidenti difficoltà. Faccio un esempio.
L'autorità di bacino del fiume Po (che comprende non solo la pianura padana, in quanto le aste del Po
vanno verso le valli) presenta diverse difficoltà, che desidero rappresentare al signor Ministro.
Quando sono stati allestiti i Piani di assetto idrogeologico sono state individuate delle norme, legittime
e giuste, che prevedevano la rilocalizzazione delle aree produttive presenti sulle aste minori, così
creandosi  le  condizioni  perché determinate aree produttive (ad esempio sul  Ticino e sull'Adda)
dovessero spostarsi. Il problema è che spostarsi voleva dire andare in montagna (mi riferisco a centrali
di betonaggio e quant'altro). La norma va bene per quanto riguarda il fiume Po, perché ci si sposta di
qualche chilometro e la situazione si risolve, ma sull'asta ad esempio del fiume Adda, in Valtellina,
piuttosto che in altre situazioni, ciò ha creato delle difficoltà.
In più, anche nelle norme che accompagnano il Piano di assetto idrogeologico fatto sempre su queste
aste, ci sono grossi problemi, signor Ministro, ad esempio per quanto riguarda tutta la questione degli
alvei sovralluvionati, ovverosia il fatto di dovere andare in alveo e svuotarlo di tutto il materiale di
sovralluvionamento, perché in caso di piena al di sopra dei laghi creerebbe grossi problemi di dissesto
idrogeologico.
Oggi è molto difficile mettere in atto queste funzioni per andare a creare degli svasi che servirebbero a
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protezione degli abitanti, perché lei sa benissimo, Ministro, che a questo punto non vediamo più le
dighe insommergibili  sull'Adda,  a  monte  del  Lago di  Como,  e  questo  è  un grosso problema di
sicurezza. È inutile che ampliamo le famose fasce B di progetto nel Piano di assetto idrogeologico,
perché non abbiamo più il franco per quanto riguarda la laminazione in caso di alluvione, e non
possiamo cavare un alveo.
Signor Ministro, io credo che lei debba entrare puntualmente in tale questione, perché gli ambiti per
quanto riguarda le autorità di bacino, come diceva prima la collega Nugnes, devono essere riferiti
prevalentemente al territorio, perché il nostro Paese ha una conformazione geomorfologica diversa su
tutte le aste. Caratterizzare l'autorità di bacino del fiume Po va benissimo, ma le norme che andiamo ad
approvare sono applicabili certamente sul Po, alla sua foce, ma sicuramente non all'Adda o al Ticino in
altre situazioni, e questo - mi creda - crea grosse difficoltà alle amministrazioni provinciali che devono
approvare il  Piano di governo del territorio e anche alle Regioni.  Di fatto abbiamo Comuni che
vorrebbero togliere da zone esondabili (le famose fasce B) determinate aree, ma non riescono più a
farlo:  è il  cane che si  morde la coda e continua a rincorrersi.  Questa era un'occasione per farlo,
Ministro;  glielo faccio presente semmai ci  fosse l'opportunità in un prossimo provvedimento di
prendere in considerazione questa proposta perché sono gli amministratori locali che ce lo chiedono.
PUPPATO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUPPATO (PD). Signor Presidente, vorrei evidenziare come con questo articolo certamente andiamo
a raggiungere lo scopo previsto dalla norma che vede la necessità di istituire questi distretti di bacino
idrografico proprio con il compito di ottimizzare la materia e rendere possibile un'operatività che abbia
esattamente nella  fluvialità  il  suo scopo principale,  ma non escluda elementi,  come quelli  oggi
fondamentali  e  di  una  gestione  territoriale,  comprese  la  salvaguardia  del  territorio,  la  difesa
idrogeologica e la tutela della risorsa idrica.
Va evidenziato con particolare favore il fatto che il Governo abbia inteso con quest'ultimo ordine del
giorno garantire, laddove ci sia stato l'accorpamento di più autorità di bacino nazionali in distretti
idrografici più ampi, il mantenimento delle sedi territoriali. Questo era un problema davvero rilevante
per alcune aree italiane, in particolare quella da cui provengo, perché in realtà le distanze geografiche
non avrebbero giustificato un onere maggiore non soltanto da parte dei dipendenti di questi bacini ma
anche da parte degli stessi utenti, cui va comunque garantito il diritto di una prossimità, e quindi di un
ufficio  di  prossimità.  Credo  che  questa  attenzione  da  parte  del  Governo  vada  segnalata  come
estremamente positiva, e lo ringraziamo di questo. (Applausi del senatore Ruta).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 51, nel testo
emendato.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 52, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno,
che invito i presentatori ad illustrare.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, tra quelli presentati illustrerò gli emendamenti 52.509 e
52.510, sostanzialmente analoghi.
Tali emendamenti intervengono sul comma 2 dell'articolo 52, che prevede l'obbligo di equiparare alle
costruzioni  edilizie  la  collocazione  di  camper  e  roulotte  nelle  strutture  all'aria  aperta,  che
rappresenterebbe una forte penalizzazione per questo settore. Ricordo che in Italia si contano 2.600
campeggi, 8 milioni di ospiti l'anno, 43.000 addetti ed un fatturato di oltre 3 miliardi di euro.
Grazie alla recente sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2015, conseguenza di un ricorso
presentato dalla regione Veneto che ha sancito la competenza regionale in materia di campeggio
trattandosi di turismo, il testo è migliorato rispetto alle previsioni iniziali, ma non è da parte nostra
ritenuto soddisfacente. Per questo motivo abbiamo presentato gli emendamenti 52.509 e 52.510, con i
quali chiediamo di ribadire che in questa materia debbano essere applicate le normative regionali.
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Chiediamo di espungere, quindi, la parte in cui è prevista l'autorizzazione sotto profili urbanistico,
edilizio e, ove previsto, paesaggistico.
STEFANI (LN-Aut).  Signor Presidente, intervengo per illustrare gli ordini del giorno G52.202 e
G52.200.
L'ordine del giorno G52.202, di più ampia portata, fa riferimento ad una disastrosa situazione venutasi
a creare in Veneto - Regione dalla quale provengo - nel 2010 dopo i vari eventi alluvionali. I danni
provocati sono stati veramente colossali e, purtroppo, successivamente sono seguiti ulteriori eventi,
come il  tornado di quest'anno. A seguito di tali  eventi sono stati  effettuati  925 interventi in 233
Comuni, con un impegno finanziario di quasi 400 milioni di euro.
È stato effettuato uno studio presso l'università di Padova per mettere a punto un piano, predisposto
dalla regione Veneto, di azioni ed interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico perché,
senza la predisposizione di piani che mirino a prevenire certi eventi, è inutile continuare a stanziare -
come non state facendo, peraltro, voi della maggioranza e del Governo - delle somme per riparare i
danni da essi causati.
Ci si è resi conto che è un territorio delicato che necessita di interventi e, per questo motivo, abbiamo
presentato l'ordine del giorno in questione con cui si chiede al Governo di impegnarsi, «nell'ambito
dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere nazionale», ad adottare delle iniziative
per intervenire, anche in accordo con la regione Veneto, con un piano di azione per realizzare questi
interventi.
L'ordine del giorno G52.200, invece, è più puntuale, pur riguardando sempre il problema dei disastri
idrogeologici.
È necessario effettuare degli interventi per evitare che si verifichino fenomeni alluvionali, come - ad
esempio - la realizzazione di un canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-
Bacchiglione. Anche in questo caso chiediamo al Governo di impegnarsi in tal senso, nell'ambito
dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e ordini del giorno
in esame.
VACCARI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti e sui tre
ordini del giorno.
GALLETTI, ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Esprimo parere conforme a
quello del relatore, signor Presidente.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.500.
RUSSO (PD).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo  mediante
procedimento elettronico su tutti gli emendamenti.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.500, presentato dai
senatori Arrigoni e Stefani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.501, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.502, presentato dalla
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senatrice Moronese e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.503, presentato dal
senatore Martelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.504, presentato dalla
senatrice Nugnes e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.505, presentato dalla
senatrice Moronese e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.506, presentato dalla
senatrice Moronese e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.507, presentato dalla
senatrice Moronese e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.508, presentato dalla
senatrice Moronese e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.509.
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prossima volta, però, lo segnali in tempo e sia più deciso nella
richiesta.
ARRIGONI (LN-Aut).  Signor Presidente,  non comprendiamo il  parere contrario su questo e sul
successivo emendamento che - secondo noi - chiariva in modo migliore l'applicazione della norma.
Ricordo che sui campeggi sono stati fatti già dei pasticci con due provvedimenti, di cui uno del 2013,
ai quali si è posto rimedio con un provvedimento successivo del 2014, sul quale si è pronunciata anche
la Corte costituzionale.
A nostro avviso, quindi, si è persa un'occasione da parte del Governo per fare maggiore chiarezza su
questa materia. Riconfermiamo ovviamente il voto favorevole sull'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.509,
presentato dai senatori Arrigoni e Stefani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.510, presentato dai
senatori Arrigoni e Stefani.
(Segue la votazione).
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Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.511, presentato dal
senatore Martelli e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 52.512.
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ora è stato tempestivo.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo che l'emendamento 52.512 venga votato per parti
separate. La prima parte fino alla parola: «edilizi», mentre la seconda parte fino a: «e paesaggistici».
PRESIDENTE. Senatore Arrigoni, in questo modo l'emendamento perderebbe di significato logico.
CALDEROLI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALDEROLI (LN-Aut). Signor Presidente, comprendo la sua osservazione, la condivido e infatti sono
contrario alla votazione per parti separate.
PRESIDENTE. Abbiamo trovato dei proseliti.
Senatore Arrigoni, nonostante le osservazioni della Presidenza e del senatore Calderoli, mantiene la
sua richiesta?
ARRIGONI (LN-Aut). Sì, Presidente, assolutamente.
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Ci chiarisca il senso di questa richiesta.
CANDIANI (LN-Aut).  Signor Presidente, non ci faccia rimpiangere la Presidenza del presidente
Grasso.
PRESIDENTE. La Presidenza di Grasso è la migliore.
CANDIANI (LN-Aut). In questo caso il presidente Calderoli si è detto contrario e, quindi, la decisione
deve essere rimessa all'Assemblea. Prima, però, chiedo di procedere alla verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Senatore Candiani,  lo avevamo perfettamente compreso. Se non vi fossero state
osservazioni ulteriori, stavo proprio per rimettere la decisione all'Assemblea.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di votazione per parti separate dell'emendamento 52.512,
avanzata dal senatore Arrigoni.
Non è approvata.
Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 52.512, presentato
dai senatori Arrigoni e Stefani.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G52.200.
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signor Presidente, chiedo che l'ordine del giorno G52.200 venga messo in
votazione per parti separate, considerando le premesse come la prima parte fino alle parole «territorio
veneto».
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta testé avanzata dal senatore Arrigoni.

Verifica del numero legale
CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Commenti dal Gruppo M5S).
Sospendo pertanto la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 13,05, è ripresa alle ore 13,25).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1676 (ore 13,25)
PRESIDENTE.  Passiamo  nuovamente  alla  votazione  della  richiesta  di  voto  per  parti  separate
dell'ordine del giorno G52.200

Verifica del numero legale
CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra
seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
MORRA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORRA (M5S). Signor Presidente, colleghi - e mi rivolgo soprattutto ai senatori calabresi - il Centro
regionale per la cura della fibrosi cistica, istituito nel 1996 nel reparto di pediatria dell'ospedale di

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.2. Seduta n. 533 (ant.) del 29/10/2015

Senato della Repubblica Pag. 6449

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29059
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sddliter&id=44994
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=422
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29143


Soverato, è riuscito a garantire inizialmente a circa 20 pazienti, su una popolazione affetta dalla stessa
malattia di 80 pazienti, cure e terapie adeguate.
Nel corso degli anni le cure e le conquiste della medicina hanno portato ad un aumento costante della
vita media dei malati e sempre più pazienti hanno potuto raggiungere l'età adulta. In tutta Italia si è
assistito alla formazione di autonomi centri di riferimento per come stabilito dalla legge nazionale n.
548 del 1993, anche in considerazione delle peculiarità del trattamento della malattia, che richiede
lunghe degenze in nosocomio e la segregazione dei pazienti al fine di evitare infezioni trasmesse tra
pazienti stessi, necessitando altresì che i pazienti adulti non condividano spazi con quelli pediatrici.
I pazienti calabresi ed i loro familiari hanno combattuto una battaglia per avere un autonomo centro
per pazienti adulti e bambini separato e distinto da altre strutture, sia sotto il profilo organizzativo che,
soprattutto, clinico e di personale.
La battaglia è stata vinta appena nel 2014 quando, nel mese di maggio, è stato attivato un autonomo
Centro regionale per la cura della fibrosi cistica, affidato alla direzione del dottor Giuseppe Tuccio, da
anni riferimento regionale nella cura della patologia stessa, coadiuvato da tre medici borsisti, retribuiti
con i fondi della legge n. 548 del 1993; da un fisioterapista borsista, retribuito con borsa di studio della
Lega italiana fibrosi cistica per la Calabria, e dal personale infermieristico destinato all'uopo dalla
direzione sanitaria del presidio.
In un anno di attività il centro ha avuto il carico di 140 pazienti, su un totale di affetti dalla malattia di
circa 160, evitando la tragedia della migrazione sanitaria.
A testimonianza del lavoro egregio fatto non c'è solo la forte riduzione della migrazione sanitaria, ma
anche  la  certificazione  di  qualità  ISO 9001  che  il  Centro  ha  conseguito  da  parte  dell'  ente  di
certificazione Bureau Veritas  nello  scorso mese di  marzo.  Nel  momento in  cui  il  personale  del
Centro... (Il microfono si disattiva automaticamente), i pazienti e le famiglie hanno sostenuto un
immane sforzo per adeguare la cura della fibrosi cistica agli standard dei migliori centri italiani, il
Centro stesso viene sguarnito del suo personale: un medico viene destinato ad altro servizio e uno
vince un concorso in un ospedale del Nord ed emigra, mentre sta ancora frequentando un master
pagato dalla stessa azienda sanitaria provinciale di Catanzaro. II personale medico resta nell'ordine di
due unità per 140 pazienti: il responsabile, che è il dottor Tuccio, e un medico borsista. Con tale
organico ci risulta che saranno sospesi i ricoveri dal 1° novembre.
La politica  e  quella  calabrese,  in  particolar  modo,  deve dare  risposte.  Non si  può consentire  al
commissario ad acta, perché c'è un piano di rientro, di risparmiare semplicemente sopprimendo i
servizi. Forse sarebbe il caso di ripensare ai compensi dati ai tanti manager e alle tante consulenze. I
calabresi hanno necessità di vedere i loro diritti tutelati.
Lei, collega Gasparri, è stato in passato in Calabria più volte. Se non ricordo male, è stato eletto in
Calabria e credo che i calabresi abbiano gli stessi diritti dei cittadini italiani tutti. (Applausi dal Gruppo
M5S).
PRESIDENTE. Ha pienamente ragione.
CAMPANELLA (Misto-AEcT). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAMPANELLA (Misto-AEcT). Signor Presidente, colleghi, sono voluto intervenire per segnalare una
situazione incredibile che si sta verificando da cinque giorni nella città di Messina, che è senza acqua.
Una città di 250.000 abitanti e capoluogo di Provincia è senza acqua da cinque giorni, e ciò dà l'idea di
una situazione da terzo mondo.  Il  motivo per  cui  questo si  è  verificato è  una frana,  avvenuta a
Calatabiano, che ha rovinato le condutture dell'acquedotto che porta l'acqua a Messina da decine di
chilometri di distanza, da Fiumefreddo. Tutto questo è anche legato al fatto che esiste la possibilità di
approvvigionarsi più vicino, ma quell'acqua è di proprietà di una società privata che chiede cifre
troppo elevate per fornire la città.
A questo punto, in questo solo fatto stanno insieme la mancanza di cura del territorio per riparare i
danni causati dal dissesto idrogeologico che a Messina hanno già provocato vittime, la mancanza di
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una gestione seria e  pubblica dell'acqua e sostanzialmente l'incapacità  del  governo regionale di
prevenire fatti di tal genere piuttosto, che hanno fatto trovare i cittadini in una situazione di disagio che
in nessun Paese occidentale sarebbe considerata normale. Questa situazione, da quello che mi è dato
ora sapere - so che c'è stato un vertice in prefettura questa mattina - è grave non solo perché da cinque
giorni non vi è acqua, ma anche perché si corre il rischio che si protragga per altri giorni, con rischio di
creare problemi di carattere sanitario.
Chiedo,  quindi,  al  Governo  di  attivarsi  quanto  prima  non  solo  per  risolvere  nell'immediato
l'emergenza, ma anche perché situazioni di questo genere non abbiano più a verificarsi perché - torno a
dire - sono indegne di un Paese occidentale. (Applausi dal Gruppo Misto-AEcT).
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S).  Signor Presidente, venerdì sono stati  effettuati degli arresti nel Comune di San
Giorgio a Cremano, ancora una volta per tangenti e corruzione. Sono stati indagati l'attuale sindaco e
l'ex sindaco (da ricordare che l'attuale sindaco era anche assessore ai lavori pubblici). San Giorgio a
Cremano, Comune della Provincia di Napoli: ancora una volta, purtroppo, abbiamo a che fare con un
sistema.
Noi, il prossimo 31 ottobre, alle ore 16, saremo in piazza a San Giorgio a Cremano per urlare la nostra
indignazione. Vogliamo a questo punto chiedere la restituzione delle chiavi del municipio di San
Giorgio a Cremano, tramutato in un covo di ladruncoli a doppio petto. Saremo in piazza contro questi
furfanti senza scrupoli, travestiti da politici e manager pubblici, che hanno progettato e messo a segno
per anni i più beceri furti ai danni dei contribuenti. Signor Presidente, saremo in piazza per invocare le
scuse pubbliche del sindaco, Giorgio Zinno, e del suo predecessore, Domenico Giorgiano, degni
esponenti  del PD, un partito che, in realtà,  costringe da troppi anni magistrati  ed inquirenti  agli
straordinari ovunque metta radici.
Vogliamo le scuse pubbliche di questi signori, che non si sono accorti che nella stanza affianco vi era
chi mazzettava, chi cospirava contro i cittadini. Signor Presidente, queste storie devono finire.
Noi abbiamo già presentato, come Movimento 5 Stelle, proposte di norme anticorruzione: vere norme
anticorruzione, e non soltanto nel titolo, perché all'interno del provvedimento sono previste realmente
delle sanzioni. Non è possibile, infatti, che una persona commetta un reato e, poi, magari la troviamo a
fare i servizi sociali o per la strada, ancora a delinquere. Chi commette un reato deve sapere che in
Italia si è puniti. Questo è quello che vuole il Movimento 5 Stelle. (Applausi dal Gruppo M5S).
COTTI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COTTI (M5S).  Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per denunciare un fatto che sta
accadendo proprio in questo momento in Sardegna.
Un paio d'ore fa, un aereo proveniente dall'Azerbaijan è atterrato nell'aeroporto civile di Cagliari -
ripeto, civile e non quello militare di Decimomannu - e sta scaricando decine di bombe a poche decine
di metri dagli aerei del traffico civile, da cui scendono e salgono passeggeri. Immagino che questa
attività sia legata all'esercitazione NATO Trident Juncture 2015, che si svolge anche in Sardegna. È
una cosa gravissima che questo traffico di  bombe si  svolga a pochi  metri  dagli  aerei  che fanno
trasporto passeggeri. È una cosa gravissima, su cui sicuramente presenteremo atti parlamentari ed
altro. È una cosa assurda, che per fare queste esercitazioni, si metta in pericolo la stessa popolazione
civile. Abbiamo le relative fotografie, che stanno già girando sui social network e che sicuramente
domani arriveranno anche sulla stampa.
In merito a questa vicenda chiedo a tutte le forze politiche di attivarsi per fare chiarezza e per capire
cosa sta succedendo e se dobbiamo continuare a vivere -  soprattutto nel caso della mia terra,  la
Sardegna - in un territorio militarizzato, su cui, di fatto, si svolge attività di preparazione alle guerre. È
una cosa che il popolo sardo e il popolo italiano assolutamente non vogliono. (Applausi dai Gruppi
M5S e Misto-AEcT ).
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MORONESE (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORONESE (M5S). Signor Presidente, avrei gradito potermi confrontare con il ministro Galletti,
visto che era in Aula fino a poco tempo fa, ma si è dileguato più veloce di Speedy Gonzales e, quindi,
utilizzerò un intervento di fine seduta per fargli arrivare una considerazione ed un messaggio.
Signor Presidente, oggi 29 ottobre, alle ore 8,30, in Commissione affari sociali della Camera, presso la
sala del Mappamondo, in audizione il ministro Galletti ha dichiarato che quella dello spreco alimentare
è una delle più urgenti necessità e che, per questo, serve incoraggiare la donazione dei cibi invenduti,
provenienti  soprattutto  dalla  grande  distribuzione.  Non  possiamo  che  concordare  con  questa
affermazione, facendo però presente l'incoerenza del ministro Galletti. Neanche ventiquattr'ore fa, cioè
ieri,  proprio  in  quest'Aula,  nel  corso  dell'esame  del  collegato  ambientale,  c'è  stata  un'ampia
discussione, molto accesa, fra me e il ministro Galletti su un ordine del giorno, il G17.201, nelle cui
premesse  abbiamo affermato  esattamente  quanto  egli  ha  dichiarato  stamattina  e  i  cui  impegni
andavano proprio in tale direzione. Peccato però che di tale ordine del giorno ieri il Ministro abbia
proposto una riformulazione, con l'inserimento delle parole «a valutare la possibilità di intervenire».
Allora, se stamattina ha dichiarato che si tratta di una necessità ed un'urgenza, come mai ha accolto in
una formulazione molto blanda un ordine del giorno che andava nella stessa direzione?
Io credo che quello del Ministro sia un atteggiamento, un modo di fare davvero inqualificabile e gli
italiani provvederanno a giudicarlo di conseguenza. (Applausi dal Gruppo M5S).
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, signori colleghi - pochissimi, se non quelli che mi stanno
alle spalle - onorevole cittadini che fortunatamente ci state seguendo o ci seguirete, credo che la deriva
antidemocratica nella quale sta scivolando questo Paese si stia attuando pienamente - ahimè - anche
attraverso l'utilizzo di pezzi dello Stato che tendono ad eliminare chiunque sia poco simpatico al
sistema e al regime.
Parrebbe che il terzo militare, che è stato soltanto accusato di non aver vigilato per impedire che
l'opinione pubblica venisse a conoscenza del fatto del "Renzicottero", sia stato da poco fermato presso
il comando del 36° Stormo dell'Aeronautica militare di Gioia del Colle, identificato e portato via dai
carabinieri in borghese, come se fosse un delinquente qualunque.
Credo che il ministro della difesa Pinotti, una volta per tutte, debba imparare a rispettare il Parlamento
e venire qui in Parlamento a spiegare cosa sta accadendo a questi militari, che - ricordiamo - non
hanno la libertà di parola come qualsiasi altro cittadino.
Allora, proprio a partire dal silenzio e dal vuoto di questi banchi, signor Presidente, sono qui ad
informarla che valuteremo la possibilità di presentare degli atti parlamentari, affinché il Ministro
venga stimolato nel dare immediatamente chiarezza su quanto sta succedendo ai nostri militari italiani.
Ritengo che  questo  sia  un  fatto  molto  triste,  che  rappresenti  una  delle  pagine  più  buie  che  sta
attraversando l'Italia negli ultimi mesi. E faccio appello anche a lei, signor Presidente, perché conosco
la sua sensibilità sul tema, ed annuncio che presenteremo degli atti a breve. (Applausi dal Gruppo
M5S).
CANDIANI (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signor Presidente, abbiamo discusso oggi del collegato ambientale, il quale, dal
febbraio 2014, non riesce ad avere un suo sbocco compiuto e non diventa legge.
Signor Presidente, perché richiamo l'attenzione dell'Aula e la sua su quanto sto per dire? Il paradosso è
che nel resto del Paese la situazione sta precipitando e addirittura vengono a galla situazioni - essendo
legate alla spazzatura, non esito a definire maleodoranti - di commistione tra politica e gestione dei
rifiuti che fanno accapponare la pelle.
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Allegato A
 
 
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell'uso eccessivo di risorse naturali (1676)
ARTICOLO 39 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 39.
Approvato

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)
1. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:
«Art. 219-bis. - (Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso
alimentare). -- 1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo
degli imballaggi usati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è
introdotto in via sperimentale e su base volontaria del singolo esercente il sistema del vuoto a rendere
su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale serviti al pubblico da alberghi e
residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo.
2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata di dodici mesi.

Penso a quanto sta accadendo in questi giorni e nelle ultime ore in Umbria, dove stanno emergendo
intrecci mafiosi tra la politica, la gestione del sistema dei rifiuti e la mafia. Mi riferisco alla mafia vera,
quella dei Badalamenti, quella legata ai clan mafiosi, quella che, negli anni, ha fatto affari con la
politica, con la stessa politica del PD, che oggi si vuol far passare come pronta a voltare pagina. Le
responsabilità, che devono essere accertate dalla magistratura, debbono essere imputate innanzitutto a
coloro che, fino ad ora, hanno fatto finta di non vedere niente, a chi ancora oggi è in Regione, a chi
amministra la Regione, dai banchi del PD. Vengono a parlare di rinnovamento, quando sono essi stessi
che hanno firmato i contratti di quei dirigenti che sono stati messi al servizio di sistemi malavitosi, e
che oggi vengono dichiarati mafiosi dalle indagini.
Su queste cose è ora di essere chiari. Sono troppi coloro che utilizzano l'ambiente come un business e
l'intreccio tra politica, gestione mafiosa e rifiuti in Umbria è quanto di più schifoso ci possa essere.
Non lo devo ricordare a chi conosce la questione, ma, per chi non ne è a conoscenza, rammento la
gestione della Gesenu e la questione legata alla discarica di Orvieto, per la quale ci sono state aperte
indagini dalla magistratura, trasferite da una procura all'altra e poi puntualmente insabbiate.
Su queste cose è ora che si faccia pulizia ed è ora che vengano allo scoperto le responsabilità, a partire
da quelle politiche. Chi ha la responsabilità di amministrare deve essere doppiamente disposto a
rendere conto del proprio operato davanti ai cittadini, anche quando dice: «Non lo sapevo». (Applausi
dei senatori Arrigoni e Fucksia).

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.  Le  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni  pervenute  alla  Presidenza  saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 3 novembre 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 3 novembre, alle ore 16, con il
seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 13,45).
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3. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio pieno l'utente versa una cauzione
con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo. Con il
medesimo regolamento sono determinate le forme di incentivazione e le loro modalità di applicazione
nonché i valori cauzionali per ogni singola tipologia di imballaggi di cui al presente articolo. Al
termine della fase sperimentale si valuterà, sulla base degli esiti della sperimentazione stessa e sentite
le categorie interessate, se confermare e se estendere il sistema del vuoto a rendere ad altri tipi di
prodotto nonché ad altre tipologie di consumo».
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
39.500
ARRIGONI
Respinto
Sopprimere l'articolo.
39.501
ARRIGONI
Le parole da: «Al comma» a: «dodici"» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 1, sostituire la parola: «sei», con la seguente:
«dodici» e le parole: «della presente disposizione», con le seguenti: «del regolamento di cui al comma
4 del presente articolo».
39.502
ARRIGONI
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 1, sostituire la parola: «sei» con la seguente:
«dodici».
39.503
ARRIGONI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 1, sostituire le parole: «della presente disposizione»,
con le seguenti: «del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo».
39.504
MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis» al comma 1, sopprimere le parole: «e su base volontaria del
singolo esercente».
39.505
DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS
, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO
Id. em. 39.504
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis» al comma 1, sopprimere le parole «e su base volontaria del
singolo esercente».
39.506
MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 1, sostituire la parola: «serviti», con la seguente:
«dispensati».
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39.507
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo la parola: «serviti», inserire le seguenti: «o venduti».
39.508
NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», in fine, aggiungere il seguente periodo: «Tutti gli utenti
commerciali possono decidere di adottare, anche in via sperimentale, il presente sistema di
restituzione».
39.509
BIGNAMI, DE PETRIS, Maurizio ROMANI
Le parole da: «Al comma» a: «seguenti:» respinte; seconda parte preclusa
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le
seguenti: «trentasei mesi».
39.510
MORONESE, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 2, sostituire le parole: «dodici mesi», con le
seguenti: «ventiquattro mesi».
39.511
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», al comma 2 aggiungere in fine, i seguenti periodi: «Entro sei
mesi dall'avvio della fase sperimentale del sistema del vuoto a rendere, i produttori, gli utilizzatori e gli
utenti finali possono aderire ad una filiera di recupero per il riutilizzo degli imballaggi di cui al
presente articolo, costituita mediante un consorzio, un'associazione temporanea d'imprese o mediante
altro tipo di contratto, prevedendo, ove possibile, un numero minimo e massimo di riutilizzazioni dello
stesso imballaggio, compatibile con il materiale di cui esso è composto e calcolato in base all'intero
ciclo di vita del manufatto. Il contratto istitutivo della filiera è approvato dalla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per territorio a cui possono aderire tutti gli operatori
economici interessati. Gli aderenti alla filiera istituiscono appositi marchi da apporre nell'etichetta
degli imballaggi e stabiliscono la quota del rimborso spettante ai consumatori da indicare nell'etichetta
in modo ben visibile al fine di incentivare la restituzione degli stessi imballaggi».
39.512
COMPAGNONE
Ritirato e trasformato nell'odg G39.512
Al comma1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali
che decidono di dotarsi di strumenti per il ritiro dedicato degli imballaggi non pericolosi, e delle
frazioni di rifiuto che possono essere valorizzate in una filiera corta, anche non destinati all'uso
alimentare, dei prodotti venduti e di provvedere alloro conferimento nel rispetto delle norme vigenti».
G39.512 (già em. 39.512)
COMPAGNONE, CUOMO
Non posto in votazione (*)
Il Senato
        impegna il Governo a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad agevolare la pratica del
ritiro degli imballaggi non pericolosi e delle frazioni di rifiuto che possono essere valorizzate in una
filiera corta anche non destinate all'uso alimentare, e di provvedere al loro conferimento nel rispetto
delle norme vigenti.
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________________
(*) Accolto dal Governo
39.513
ARRIGONI
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», comma 4, dopo le parole: «e sentite le categorie interessate»,
inserire le seguenti: «e le Commissioni parlamentari competenti per materia».
39.514
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Dopo l'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 20061 n. 152, è inserito il seguente:

"Art. 219-bis.
(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)

        1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli
imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata della presente disposizione, si
applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio per la distribuzione di bevande
su base volontaria.
        2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio, l'utente versa una cauzione con
diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.
        3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni fiscali per le utenze
commerciali che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico alle
quali si applica il sistema del vuoto a rendere su cauzione.
        4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare, da attuarsi entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono
disciplinate le modalità sull'applicazione di incentivi e agevolazioni fiscali da applicare al sistema del
vuoto a rendere su cauzione.
        5. Il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, anche ad ogni
altra tipologia di imballaggio contenete liquidi.
        6. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al
fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le operazioni di
trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono soggette ad
autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna degli
imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un documento
semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui all'articolo
193 del decreto. legislativo 3 aprile 2006, n. 152"».
39.515
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4- bis. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono
soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna
degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un
documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui
all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
39.516
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NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 219-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, al fine di agevolare il riutilizzo degli imballaggi previsto dal presente articolo 219-bis le
operazioni di trasporto, stoccaggio e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio interessati dalla disposizioni di cui ai commi precedenti, anche eseguito da terzi, non sono
soggette ad autorizzazione a condizione che siano utilizzati gli stessi mezzi impiegati per la consegna
degli imballaggi pieni; il trasporto dei rifiuti di cui al presente comma è accompagnato da un
documento semplificato di trasporto in sostituzione del formulario di identificazione dei rifiuti di cui
all'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».
39.517
MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Sopprimere il comma 2.
ARTICOLO 40 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 40.
Approvato

(Rifiuti di prodotti da fumo e rifiuti di piccolissime dimensioni)
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:
«Art. 232-bis. - (Rifiuti di prodotti da fumo). -- 1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei
parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei
prodotti da fumo.
2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti
dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.
3. A decorrere dal 1º luglio 2015 è vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo,
nelle acque e negli scarichi.
Art. 232-ter. - (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni). - 1. Al fine di preservare il
decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione
incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di
carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e
negli scarichi»;
b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di
cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
irrogate ai sensi dell'articolo 255, comma 1-bis, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 232-bis.
Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate
le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell'articolo 232-bis, ad apposite
campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle
conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei
rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all'articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario
urbano. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare
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entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le
modalità attuative del presente comma».
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
40.500
ZIZZA
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 232-bis», dopo la parola: «parchi» inserire la seguente:
«spiagge».
40.501
DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS
, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO
Respinto
Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 232-bis», comma 3, sostituire le parole: «A decorrere dal 1
luglio 2015», con le seguenti: «A decorrere dal 1 luglio 2016».
40.502
ZIZZA
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «Art. 232-ter» con il seguente: «Art. 232-ter - Al fine di
preservare e migliorare il decoro urbano dei centri abitati, l'abbandono al suolo dei rifiuti di gomme da
masticare è punito con le sanzioni previste dall'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
        Inoltre, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio organizzerà apposite campagne di
sensibilizzazione del comportamento civico dei cittadini in tema di smaltimento dei rifiuti urbani e, in
collaborazione con i produttori, di informazione per il corretto smaltimento dei rifiuti di gomma da
masticare».
40.503
DE PETRIS, BIGNAMI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, URAS, STEFANO, BOCCHINO
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 232-ter», comma 1, dopo le parole: «è versato all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1
e 2 dell'articolo 232-bis» inserire le parole: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da
fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».
40.504
PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRO'
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 232-ter», comma 1, lettera c), capoverso: «2-bis», al primo periodo,
aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo
e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».
40.505
ARRIGONI
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», dopo le parole: «è versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2
dell'articolo 232-bis» inserire le parole: «, cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da
fumo e degli altri prodotti, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».
40.506
ARRIGONI
Respinto
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Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole:«,
cui possono contribuire anche i produttori di prodotti da fumo e degli altri prodotti, secondo le
modalità stabilite dal decreto di cui al presente comma».
40.507
ARRIGONI
Respinto
Al comma 1, lettera c), capoverso «2-bis», alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti
parole:«e per essere successivamente ripartite tra i comuni previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni».
40.508
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Alla rubrica, premettere alle parole: «e rifiuti di piccolissime dimensioni» le seguenti: «gomme da
masticare».
        Conseguentemente , aggiungere, dopo le parole: «piccolissime dimensioni», ovunque ricorrano,
le seguenti: «gomme da masticare».
G40.200
ARRIGONI
Respinto
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
        premesso che:
            l'articolo 40 contiene il divieto di abbandonare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli
scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni, come mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta e
gomme da masticare, che danneggiano il decoro urbano e creano impatti sull'ambiente;
            sono note a tutti le conseguenze negative per lo stato di igiene e decoro dei luoghi urbani,
derivanti dalla mancata raccolta delle deiezioni canine;
            occorre sensibilizzare i cittadini sulle conseguenze negative dell'abbandono di deiezioni canine
su strade, marciapiedi, parchi, piste ciclabili e luoghi di aggregazione sociale, come prescritto dalle
apposite ordinanze sindacali,
        impegna il Governo ad assumere le opportune iniziative di carattere legislativo per introdurre
nell'ordinamento norme analoghe a quelle previste dall'articolo 40, in ordine alla disciplina
dell'abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditorie e negli scarichi rifiuti di piccolissime dimensioni,
come mozziconi di sigaretta, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, anche per
l'abbandono di deiezioni canine su strade, marciapiedi, parchi, piste ciclabili e luoghi di aggregazione
sociale, come prescritto dalle apposite ordinanze sindacali.
ARTICOLO 41 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 41.
Approvato

(Gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici)
1. All'articolo 40, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Limitatamente ai pannelli fotovoltaici immessi sul mercato successivamente alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, per uso domestico o professionale, al fine di una
corretta gestione del loro fine vita, i sistemi individuali e collettivi di cui agli articoli 9 e 10, per
ciascun nuovo modulo immesso sul mercato, adottano un sistema di garanzia finanziaria e un sistema
di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle richieste dal Gestore dei servizi energetici nel
disciplinare tecnico adottato nel mese di dicembre 2012, recante "Definizione e verifica dei requisiti
dei 'Sistemi o Consorzi per il recupero e riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita' in attuazione delle
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'Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti' (DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio
2012)"».
G41.200
DALLA ZUANNA
Ritirato
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
        considerato che:
            l'emendamento 30.3 presentato in Commissione Ambiente intendeva chiarire la possibilità, già
prevista dal nostro ordinamento in quanto di derivazione comunitaria, di consentire ai produttori di
adempiere in forma individuale per l'organizzazione di un sistema autosufficiente per la gestione dei
RAAE, purché l'impianto seguisse i criteri di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza;
            l'intenzione era quella di agevolare il funzionamento del sistema di marchiatura dei prodotti,
senza pesare sulle catene distributive che non hanno margine di intervento sulle procedure industriali,
e in linea con l'obiettivo del Legislatore di consentire di catalogare gli AEE in maniera chiara ed
inequivocabile, ai fini della tracci abilità di tutte le fasi oggetto di informazione e monitoraggio,
        impegna il Governo:
            a valutare disposizioni legislative coerenti con i contenuti della proposta emendativa per non
penalizzare le imprese della distribuzione, già gravate dal perdurare della crisi dei consumi;
            a chiarire la portata dell'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, al fine di
evitare ostacoli alla circolazione delle merci in ambito intracomunitario e adempimenti alle imprese
della distribuzione tali da svantaggiare gli operatori presenti sul territorio nazionale;
            a definire con chiarezza che solo gli operatori della distribuzione i quali abbiano scelto di
gestire individualmente il recupero a fine vita degli apparecchi elettrici ed elettronici immessi sul
mercato nazionale, non aderendo quindi ai sistemi collettivi nazionali, sono tenuti ad apporre una
propria marcatura a fianco della marcatura già apposta dal produttore industriale dei prodotti.
ARTICOLO 42 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 42.
Approvato
(Modifica al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa del

servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati)
1. Al comma 667 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole da: «Con
regolamento» fino a: «su proposta» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di dare attuazione al
principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, con decreto».
ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI
Art. 26
Stralciato
(Comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e di rifiuti di

imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale)
1. All'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Per garantire il controllo del
raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, tutti i soggetti che operano nel settore degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio devono comunicare al Consorzio nazionale imballaggi di cui
all'articolo 224 i dati relativi alle quantità, per ciascun materiale, degli imballaggi immessi sul mercato,
degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato
nazionale; per i detentori di questi ultimi dati l'obbligo di comunicazione è assolto con la trasmissione
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del modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, a partire
dalla dichiarazione riferita all'anno 2014. I dati relativi ai sistemi gestionali di cui all'articolo 221,
comma 3, lettere a) e c), del presente decreto devono essere trasmessi con il medesimo modello unico
di dichiarazione dai soggetti che hanno costituito tali sistemi anche per gli altri soggetti che vi hanno
aderito. Acquisite le dichiarazioni di cui al precedente periodo direttamente dal Catasto dei rifiuti di
cui all'articolo 189, il Consorzio nazionale imballaggi, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e
trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti
utilizzando lo stesso modello unico di dichiarazione».
PROPOSTA DI STRALCIO
S200
La Commissione
Approvata
Stralciare l'articolo 26 del testo approvato dalla Camera dei deputati.
ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI
Art. 27
Stralciato

(Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio)
1. All'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo la parola: «Programma» è inserita la seguente: «pluriennale» e le parole: «che
costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'articolo 225» sono sostituite
dalle seguenti: «entro il 30 settembre di ogni anno»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il programma previsto dal comma 6 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare successivo»;
c) al comma 8, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «del
programma specifico» sono soppresse.
2. All'articolo 223 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Il programma previsto dal comma 4 comprende un piano specifico di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare successivo»;
b) al comma 6, le parole: «sulla gestione» sono sostituite dalle seguenti: «sull'attività» e le parole: «, il
programma specifico» sono soppresse.
3. All'articolo 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente: «Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di
cui agli articoli 221, comma 6, e 223, comma 4, il CONAI elabora e trasmette al Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, entro il 30
novembre di ciascun anno, un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, che individua, con riferimento alle singole tipologie di materiale
di imballaggio, i criteri per conseguire i seguenti obiettivi:»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il Programma previsto dal comma 1 comprende un piano generale di prevenzione e gestione
relativo all'anno solare successivo»;
c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 giugno di ogni anno il CONAI è
tenuto a presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro dello
sviluppo economico una relazione generale sull'attività svolta nell'anno solare precedente».
PROPOSTA DI STRALCIO
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S300
La Commissione
Approvata
Stralciare l'articolo 27 del testo approvato dalla Camera dei deputati.
ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI
Art. 28
Stralciato

(Bilancio di esercizio del Consorzio nazionale imballaggi)
1. All'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono premessi i seguenti
periodi: «Gli amministratori del CONAI devono redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle
disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L'assemblea approva il bilancio entro
centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del
bilancio, corredata della relazione sulla gestione, della relazione del collegio sindacale, se costituito, e
del verbale di approvazione dell'assemblea, è depositata, a cura degli amministratori, presso l'ufficio
del registro delle imprese».
PROPOSTA DI STRALCIO
S400
La Commissione
Approvata
Stralciare l'articolo 28 del testo approvato dalla Camera dei deputati.
ARTICOLO 43 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 43.
Approvato
(Disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici

ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori)
1. All'articolo 227 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole: «rifiuti elettrici ed elettronici,» sono inserite le seguenti: «rifiuti di pile
e accumulatori,»;
b) al comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) rifiuti di pile e accumulatori: direttiva 2006/66/CE e relativo decreto legislativo di attuazione
20 novembre 2008, n. 188».
2. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 41, comma 5, del decreto legislativo 14 marzo
2014, n. 49, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a
trasferire ai soggetti competenti la quota dei proventi relativa alla copertura degli oneri derivanti dalle
rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 41.
3. I proventi derivanti dalle tariffe di cui all'articolo 27, comma 5, del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati ad
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con propri decreti, a
trasferire ai soggetti competenti la quota parte dei proventi relativi alla copertura degli oneri derivanti
dalle rispettive attività di cui al comma 4 del medesimo articolo 27.
4. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare, ai
fini del riconoscimento, di essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o
altro sistema equivalente di gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi
di trattamento ed il monitoraggio interno all'azienda»;
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b) all'articolo 10, comma 10, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sistemi devono dimostrare di
essere in possesso delle certificazioni ISO 9001 e 14001, oppure EMAS, o altro sistema equivalente di
gestione della qualità sottoposto ad audit e che comprenda anche i processi di trattamento ed il
monitoraggio interno all'azienda»;
c) all'articolo 18, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'emanazione del
decreto, continuano ad applicarsi  gli accordi conclusi ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera g), nei
confronti dei soggetti che hanno aderito agli stessi»;
d) all'articolo 20, comma 1, dopo le parole: «essere autorizzate ai sensi dell'articolo 208» sono inserite
le seguenti: «o dell'articolo 213»;
e) all'articolo 33, comma 5, lettera f), le parole: «di cui alla lettera d)» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui alla lettera e)»;
f) all'articolo 38, comma 1, le parole: «un'AEE» sono sostituite dalle seguenti: «un RAEE» e le parole:
«per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso» sono sostituite dalle seguenti:
«per ciascun RAEE non ritirato o ritirato a titolo oneroso»;
g) all'articolo 38, comma 3, dopo le parole: «In caso di mancata registrazione» sono inserite le
seguenti: «ovvero qualora il Centro di coordinamento accerti il venir meno dei requisiti per
l'iscrizione»;
h) all'allegato VIII, al punto 1.5.1, primo periodo, le parole: «nel rispetto dei requisiti indicati al» sono
sostituite dalle seguenti: «fatti salvi i requisiti del».
EMENDAMENTI
43.500
CERONI
Inammissibile
Sopprimere i commi 2 e 3.
43.501
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, sostituire il comma 1 con il
seguente comma:
        "1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale per la gestione dei
RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE, appone alle apparecchiature elettriche ed
elettroniche un marchio, al fine di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che
le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».
43.502
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49, sostituire il comma 1 con il
seguente comma:
        "1. Il produttore che intende adempiere ai propri obblighi in forma individuale per la gestione dei
RAEE che derivano dal consumo delle proprie AEE, appone alle apparecchiature elettriche ed
elettroniche un marchio, al fine di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che
le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005"».
43.503
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 18 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, dopo comma 2, aggiungere il
seguente: "2-bis. Qualsiasi soggetto avvii a trattamento i RAEE deve istituire sistemi per il trattamento
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adeguato utilizzando le migliori tecniche di trattamento, di recupero e di riciclaggio disponibili e
conseguire gli obiettivi minimi di recupero e riciclaggio di cui all'allegato V del decreto legislativo 14
marzo 2014, n. 49"».
ARTICOLO 44 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 44.
Approvato

(Semplificazione in materia di emanazione di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel
settore dei rifiuti)

1. All'articolo 191, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le
parole: «anche in deroga alle disposizioni vigenti» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto, comunque,
delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea».
2. All'articolo 191, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «un congruo
termine» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
EMENDAMENTI
44.500
MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Sopprimere l'articolo.
44.501
NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sostituire le parole: "18 mesi" con le seguenti: "12 mesi"».
ARTICOLO 45 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 45.
Approvato nel testo emendato

(Misure per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati)
1. Le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità
automatiche e progressive, per i comuni che attuano misure di prevenzione della produzione dei rifiuti
in applicazione dei princìpi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti,
adottato ai sensi dell'articolo 180, comma 1-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, e dai rispettivi programmi regionali ovvero riducono i rifiuti residuali e gli
scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento. Gli incentivi di
cui al presente comma si applicano tramite modulazione della tariffa del servizio di igiene urbana.
2. Le regioni, sulla base delle misure previste dal programma nazionale di cui al comma 1, adottano,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, propri programmi regionali di
prevenzione della produzione dei rifiuti o verificano la coerenza dei programmi già approvati.
3. All'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la parola: «polietilene», ovunque
ricorre, è sostituita dalla seguente: «plastica».
4. Le regioni, anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni ambientaliste, individuate ai
sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, quelle di volontariato, i comitati e le scuole
locali attivi nell'educazione ambientale nonché nella riduzione e riciclo dei rifiuti, possono
promuovere campagne di sensibilizzazione finalizzate alla riduzione, al riutilizzo e al massimo riciclo
dei rifiuti. Per favorire la riduzione della produzione, il riutilizzo ed il recupero dei rifiuti urbani, la
regione può affidare ad università e ad istituti scientifici, mediante apposite convenzioni, studi e
ricerche di supporto all'attività degli enti locali.
EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO
45.500
MORONESE, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
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Respinto
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. I programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti sono pubblicati sul sito
della Regione entro 30 giorni a decorrere dalla data della loro adozione».
45.501
MARINELLO
Approvato
Sopprimere il comma 3.
45.502
DI BIAGIO
Id. em. 45.501
Sopprimere il comma 3.
45.503
DI BIAGIO
Ritirato e trasformato nell'odg G45.503
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Al comma 1 dell'articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, le parole: "e 231" sono sostituite dalle seguenti parole: "i prodotti assorbenti per la
persona e i beni, ed i relativi rifiuti, di cui all'articolo 231"».
G45.503 (già em. 45.503)
DI BIAGIO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
        premesso che:
            il provvedimento in esame introduce misure relative alla gestione e al trattamento dei rifiuti
anche con riferimento al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale,
che introduce al titolo III disposizioni relative a particolari categorie di rifiuti anche attraverso la
definizione di consorzi di filiera;
            la Commissione XIII, in sede di esame, ha ritenuto di accogliere le proposte di stralcio
presentate dal Governo e relative alla normativa sui consorzi di filiera su cui si articola l'attività di
riciclo della frazione differenziata dei rifiuti, con l'obiettivo di demandare a una futura trattazione
l'approfondimento e la riorganizzazione della disciplina complessiva sulla materia;
            il Governo, nel corso dell'esame in commissione ha accolto l'ODG G/1676/6/13 (testo 2) con
l'impegno a «procedere, in tempi urgenti, al riordino complessivo della disciplina relativa ai Consorzi»
anche «attraverso interventi tesi a: chiarire la natura giuridica di tali soggetti; assicurare la trasparenza
dei processi di governance e della disciplina organizzativa interna, con particolare riferimento alla
trasparenza nella gestione e nei bilanci, nonché alla valutazione di un eventuale limite delle riserve;
definire la natura dell'attività svolta dai Consorzi»;
            nel corso degli ultimi anni sono emerse numerose criticità in relazione alla gestione consortile,
che afferiscono sicuramente alla mancanza, di fatto, di un mercato concorrenziale nel settore -
elemento segnalato dall'Antitrust in diverse occasioni - ma anche, sotto il profilo degli ambiti di
raccolta, alla sovrapposizione di competenze che interessa la gestione di taluni beni e prodotti;
            «un ambito particolarmente esposto a tale sovrapposizione è sicuramente quello relativo alle
diverse tipologie di plastica, nonché quello relativo alla gestione di rifiuti che potremmo definire
«complessi» in virtù della loro molteplice composizione, nonché dell'evoluzione che essi subiscono,
durante il ciclo vita, nel passaggio da bene/prodotto a rifiuto;
            l'opportunità e la necessità di operare differenziazioni in tale contesto, come pure la difficoltà
di configurare una gestione quanto più rispondente agli ambiti applicativi e alle evoluzioni che essi
subiscono sotto il profilo tecnologico, è altresì confermata dalle rettifiche che hanno interessato la
normativa sui consorzi negli ultimi anni;
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            un caso fra gli altri è rappresentato dal complesso percorso normativo che ha investito l'articolo
234 del sopraccitato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la gestione dei beni in
polietilene, che negli ultimi sedici mesi ha subito ben due significative variazioni e che nel testo in
esame ne subisce due ulteriori, la cui apparente disomogeneità rischia di gettare nell'incertezza il
comparto, con evidenti ripercussioni sugli operatori economici coinvolti;
            una prima significativa modifica è stata disposta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha modificato il comma 2
dell'articolo 234, prevedendo che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico esplicitasse con apposito decreto i beni composti
interamente in polietilene che andassero assoggettati alla disciplina consortile in oggetto, prevedendo
altresì disposizioni transitorie nelle more dell'applicazione del citato decreto, anche per dare maggiore
certezza agli operatori coinvolti;
            successivamente, dopo pochi mesi, il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 l'intero articolo è stato modificato nel suo
complesso, eliminando altresì il comma 2 e conseguentemente l'ipotesi che il Ministero individuasse in
maniera dettagliata l'elenco di prodotti oggetto di tale gestione, come peraltro si richiederebbe ad una
normativa inerente la gestione di particolari categorie di rifiuti, qual'é quella del titolo III del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
            tale disposizione ha altresì riconosciuto la necessità di differenziare i beni e prodotti ricadenti
nella gestione consortile in virtù della loro specificità, prevedendo una differenziazione del contributo
percentuale di riciclaggio sulla base dell'effettiva percentuale di polietilene contenuta nel bene e alla
sua durata temporale. E tuttavia anche tale disposizione risulta residuale rispetto alla reale complessità
del comparto coinvolto, nel quale sono già attive criticità derivanti da sovrapposizione di competenze;
            ad aggravare la sopraccitata situazione intervengono le modifiche introdotte nel corso
dell'esame in commissione del provvedimento in oggetto, le quali se da un lato, all'articolo 28 comma
5, riportano la situazione a quanto definito nella prima modifica contenuta nel decreto-legge 24 giugno
2014, n. 9, riportando in capo al Dicastero dell'Ambiente la definizione di un elenco di beni e prodotti
oggetto della disciplina consortile, dall'altro, con la disposizione prevista all'articolo 45 comma 3 del
testo in esame, estendono enormemente l'ambito di applicazione laddove dispongono che l'articolo 234
del decreto legislativo n. 152 del 2006 si applichi a tutti i beni e prodotti «in plastica» e non più solo al
«polietilene» come originariamente previsto;
            la rettifica introdotta all'articolo 45 comma 3 del testo riconfigura dunque in tolo l'ambito di
applicazione della norma primaria, portando la altresì fuori dal titolo III del testo unico ambientale
relativo alla gestione di particolari categorie di rifiuti;
            un simile intervento, oltre a suscitare perplessità circa la capacità di portare valore aggiunto alla
disciplina, rischia di gettare nuovamente nell'incertezza gli operatori coinvolti, stavolta insistendo su
una platea esponenzialmente più ampia di soggetti, con ripercussioni preoccupanti,
        impegna il Governo ad attivare, in tempi urgenti, le opportune misure di rettifica normativa al
fine di rimettere ordine alla disciplina sui consorzi, attraverso un confronto attivo con gli operatori di
settore, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti ricadenti nell'ambito di cui all'articolo 234
del decreto legislativo n. 152 del 2006, per definire chiaramente e mediante apposite disposizioni
normative gli ambiti di raccolta dei soggetti deputati, nel pieno rispetto delle specificità tipologiche dei
beni, dei prodotti e dei rifiuti ricadenti nella gestione consortile, nonché per garantire il rispetto dei
principi di libera concorre a, trasparenza e legalità.
________________
(*) Accolto dal Governo
45.504
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
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        «3-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sostituire il
comma 29 con il seguente:
        "29. L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni
anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001
e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai
sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13
marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad
euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i
rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata
determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno
successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare
dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per
un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di
conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire
con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge"».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 45
45.0.500
ZIZZA
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente.
        «Art. 45-bis. Per incrementare la raccolta differenziata e ridurre la quantità dei rifiuti non riciclati,
con la collaborazione dei produttori, sarà riportato su tutti gli imballaggi alimentari e non, la
descrizione del prodotto usato per la realizzazione dello stesso e il corretto smaltimento».
ARTICOLO 46 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 46.
Approvato

(Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica)
1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera p) è abrogata.
EMENDAMENTI
46.500
NUGNES, MARTELLI, MORONESE, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sostituire le
parole: "I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento" con: "I rifiuti possono
essere collocati in discarica solo dopo trattamento che deve necessariamente includere un'adeguata
selezione delle varie frazioni dei rifiuti stessi al fine di intercettare e separare i rifiuti riciclabili e la
stabilizzazione di quella organica"».
46.501
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunta, in fine,
la seguente lettera:
        "q) rifiuti urbani tal quale, anche se trattati mediante tritovagliatura"».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO
L'ARTICOLO 46
46.0.500
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NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis.
(Rifiuti ammessi in discarica)

                "1. L'articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:
        'Art. 7. - (Rifiuti ammessi in discarica). - 1.- I rifiuti possono essere collocati in discarica solo
dopo il trattamento. Tale disposizione non si applica:
            a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
            b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo
1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta
indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
        2. Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inetti che
soddisfano i criteri della normativa vigente.
        3. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:
            a) residuo secco stabilizzato dei processi di selezione dei rifiuti solidi urbani;
            b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei
rifiuti previsti dalla normativa vigente.
        4. Nelle discariche per rifiuti pericolosi possono essere ammessi solo rifiuti pericolosi che
soddisfano i criteri fissati dalla normativa vigente e i rifiuti pericolosi stabili e non re attivi che
soddisfano i criteri di ammissione previsti dal decreto di cui al comma 5.
        5. I criteri di ammissione in discarica sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sentiti la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, l'Istituto
superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA) e il catasto dei rifiuti'"».
ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI
Art. 32
Stralciato

(Iscrizione ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152)

1. All'articolo 224, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dall'articolo 21, comma 1, lettera e), numero 1), della presente legge, è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «I produttori e gli utilizzatori possono partecipare al CONAI tramite le proprie confederazioni
o le proprie associazioni di categoria e sono singolarmente responsabili in solido con tali enti e
associazioni per l'adempimento dei relativi obblighi e obbligazioni».
2. Il Consorzio nazionale imballaggi adegua il proprio statuto alle disposizioni del secondo periodo del
comma 1 dell'articolo 224 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1 del
presente articolo, determinando le modalità di attribuzione delle relative quote di partecipazione agli
enti e associazioni ivi indicati.
PROPOSTA DI STRALCIO
S500
La Commissione
Approvata
Stralciare l'articolo 32 del testo approvato dalla Camera dei deputati.
ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI
DEPUTATI
Art. 35
Stralciato

(Modifiche alla disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti)
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1. All'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «tutti gli operatori della filiera costituiscono un Consorzio» sono sostituite
dalle seguenti: «è istituito il Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali
e animali esausti»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Partecipano al Consorzio di cui al comma 1 le imprese che producono, importano o detengono oli
e grassi vegetali e animali esausti. Possono partecipare al Consorzio le imprese che riciclano,
recuperano, effettuano la raccolta o il trasporto o lo stoccaggio degli oli e grassi di cui al primo
periodo, nonché le imprese che abbiano versato contributi ambientali ai sensi del comma 10, lettera d)
»;
c) al comma 9, le parole: «Gli operatori», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Le
imprese di cui al comma 5, secondo periodo,», le parole: «gli operatori stessi» sono sostituite dalle
seguenti: «le imprese stesse» e le parole: «i predetti operatori» sono sostituite dalle seguenti: «le
predette imprese»;
d) al comma 12, dopo le parole: «ai soggetti incaricati dai consorzi» sono inserite le seguenti: «o
autorizzati, in base alla normativa vigente, a esercitare le attività di gestione di tali rifiuti».
PROPOSTA DI STRALCIO
S600
La Commissione
Approvata
Stralciare l'articolo 35 del testo approvato dalla Camera dei deputati.
ARTICOLO 47 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 47.
Approvato nel testo emendato

(Aggiornamento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti in discarica)
1. L'articolo 5 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. - (Obiettivi di riduzione del conferimento di rifiuti in discarica). - 1. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente disposizione, ciascuna regione elabora ed approva un apposito
programma per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica ad integrazione del
piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152.
2. Il programma di cui al comma 1 prevede in via prioritaria la prevenzione dei rifiuti e, in subordine,
il trattamento dei medesimi conformemente alla gerarchia fissata dalla normativa europea.
3. Le regioni soggette a fluttuazioni stagionali del numero degli abitanti superiori al 10 per cento
devono calcolare la popolazione cui riferire gli obiettivi del programma di cui al comma 1 sulla base
delle effettive presenze all'interno del territorio al momento del maggiore afflusso.
4. I programmi e i relativi stati annuali di attuazione sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che provvede a darne comunicazione alla Commissione europea».
EMENDAMENTO
47.500
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 199 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152» aggiungere le seguenti: «, allo scopo di raggiungere a livello di
ambito territoriale ottimale, oppure, ove questo non sia stato istituito, a livello provinciale, i seguenti
obiettivi:
            a) entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani
biodegradabili devono essere inferiori a 173 kg/anno per abitante;
            b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani
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biodegradabili devono essere inferiori a 115 kg/anno per abitante;
            c) entro quindici anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i rifiuti urbani
biodegradabili devono essere inferiori a 81 kg/anno per abitante».
ARTICOLO 48 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 48.
Approvato

(Rifiuti ammessi in discarica)
1. All'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare
per stabilire quando il trattamento non è necessario ai predetti fini».
EMENDAMENTO
48.500
NUGNES, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole:«nel rispetto delle normative europee in materia».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 48
48.0.500
ARRIGONI
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 48-bis.
(Semplificazioni in materia di smaltimento di rifiuti speciali)

        "1. Il comma 8 dell'articolo 40 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214 è sostituito dal seguente:
            '8. In materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività
economiche a ridotto impatto ambientai e, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei Codici
ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.92 che producono rifiuti pericolosi - compresi quelli aventi codice
CER 18.01.03: aghi, siringhe e oggetti taglienti usati - possono trasportarli, in conto proprio, per una
quantità massima fino a 30 chilogrammi al giorno, sino all'impianto di smalti mento tramite
termodistruzione o in altro punto di raccolta, autorizzati ai sensi della normativa vigente. L'obbligo di
registrazione sul registro di carico e scarico dei rifiuti e l'obbligo di comunicazione al Catasto dei
rifiuti tramite il Modello Unico di Dichiarazione ambientale, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, si intendono assolti, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la. compilazione e
conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto di cui all'articolo 193 del medesimo
decreto. I formulari sono gestiti e conservati con modalità idonee all'effettuazione del relativi controlli,
così come previsti dal predetto articolo 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006. La conservazione
deve avvenire presso la sede dei soggetti esercenti le attività di cui al presente comma. L'adesione, da
parte dei soggetti ricadenti nei suddetti Codici ATECO, alle modalità semplificate di gestione dei
rifiuti speciali assolve agli obblighi in materia di controllo della tracci abilità dei rifiuti (SISTRI)'"».
48.0.501
ARRIGONI
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Attività di manutenzione)

                "1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 184-bis e 185 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui
all'articolo 266, comma 4, del medesimo decreto, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste
in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti"».
ARTICOLO 49 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
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Art. 49.
Approvato

(Miscelazione dei rifiuti)
1. All'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione
e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono
essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge».
EMENDAMENTI
49.500
DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS
, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO
Respinto
Sopprimere l'articolo.
49.501
NUGNES, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Id. em. 49.500
Sopprimere l'articolo.
49.502
MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 1, capoverso «3- bis», sostituire le parole: «Le miscelazioni non vietate in base al presente
articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai
sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse
od ulteriori rispetto a quelle previste per legge», con le seguenti: «Le miscelazioni di rifiuti non
contemplate nel presente articolo sono comunque vietate».
ARTICOLO 50 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 50.
Approvato

(Utilizzo dei solfati di calcio nell'attività di recupero ambientale)
1. All'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il
comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Fatto salvo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato
nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, l'autorità competente,
in sede di valutazione di compatibilità ambientale, può non applicare i valori di concentrazione soglia
di contaminazione, indicati nella tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente
decreto, agli analiti presenti nei solfati di calcio, ottenuti da neutralizzazione di correnti acide liquide o
gassose generati da lavorazioni industriali, utilizzati nell'attività di recupero ambientale, qualora sia
dimostrata, secondo le metodiche previste dal citato decreto ministeriale, l'assenza di cedibilità dei
suddetti analiti.
6-ter. Fatto salvo l'obbligo di sottoporre i solfati di calcio destinati all'attività di recupero ambientale a 
test di cessione secondo le metodiche e i limiti di cui all'allegato 3 del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88
del 16 aprile 1998, l'autorità competente, nell'autorizzare l'utilizzo dei solfati di calcio, ottenuti da
neutralizzazione di correnti acide liquide o gassose generati da lavorazioni industriali, nell'attività di
recupero ambientale, può derogare, sulla base delle caratteristiche del sito, alle concentrazioni limite di
cloruri di cui al citato allegato 3, qualora tale deroga non costituisca un pericolo per la salute dell'uomo
e non rechi pregiudizio all'ambiente».
2. Alla rubrica dell'articolo 298-bis di cui alla parte quinta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché alla rubrica del titolo I della citata
parte quinta-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e solfati di calcio».
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EMENDAMENTO
50.500
CASTALDI, GIROTTO, NUGNES, CIOFFI, PUGLIA
Non posto in votazione (*)
Sopprimere l'articolo.
________________
(*) Approvato il mantenimento dell'articolo

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO
ARTICOLO 51 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 51.
Approvato nel testo emendato

(Norme in materia di Autorità di bacino)
1. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera z) sono
aggiunte le seguenti:
«z-bis) Autorità di bacino distrettuale o Autorità di bacino: l'autorità competente ai sensi dell'articolo 3
della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e dell'articolo
3 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49;
z-ter) Piano di bacino distrettuale o Piano di bacino: il Piano di distretto».
2. L'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 63. - (Autorità di bacino distrettuale). -- 1. In ciascun distretto idrografico di cui all'articolo 64 è
istituita l'Autorità di bacino distrettuale, di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non
economico che opera in conformità agli obiettivi della presente sezione e uniforma la propria attività a
criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità.
2. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nonché di efficienza e
riduzione della spesa, nei distretti idrografici il cui territorio coincide con il territorio regionale, le
regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento ai princìpi del presente decreto, istituiscono
l'Autorità di bacino distrettuale, che esercita i compiti e le funzioni previsti nel presente articolo; alla
medesima Autorità di bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla
presente parte. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi
dell'ISPRA, assume le funzioni di indirizzo dell'Autorità di bacino distrettuale e di coordinamento con
le altre Autorità di bacino distrettuali.
3. Sono organi dell'Autorità di bacino: la conferenza istituzionale permanente, il segretario generale, la
conferenza operativa, la segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei conti, quest'ultimo in
conformità alle previsioni della normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli organi
dell'Autorità di bacino si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel
rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per l'espletamento
delle stesse e di sussidiarietà. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle
Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi
comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183,
salvaguardando l'attuale organizzazione e i livelli occupazionali, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e nell'ambito dei
contingenti numerici da ultimo determinati dai provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire un più efficiente esercizio delle funzioni
delle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo precedente
può prevederne un'articolazione territoriale a livello regionale, utilizzando le strutture delle soppresse
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Autorità di bacino regionali e interregionali.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal
distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono
determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità. I dipendenti trasferiti mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza e il trattamento economico fondamentale e accessorio,
limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso in cui
tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente incorporante, è
attribuito, per la differenza, un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti
economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto di cui al primo periodo sono, altresì, individuate
e trasferite le inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino di cui al comma 1 sono
adottati in sede di conferenza istituzionale permanente, convocata, anche su proposta delle
amministrazioni partecipanti o del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal
segretario generale, che vi partecipa senza diritto di voto. Alla conferenza istituzionale permanente
partecipano i Presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal
distretto idrografico o gli assessori dai medesimi delegati, nonché il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, o i Sottosegretari di Stato
dagli stessi delegati, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e, nei casi in cui siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, o i
Sottosegretari di Stato dagli stessi delegati. Possono essere invitati, in funzione consultiva, due
rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e un
rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione e tutela del territorio e acque
irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione delle acque irrigue. La conferenza
istituzionale permanente è validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i quali
necessariamente il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e delibera a
maggioranza dei presenti. Le delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fatta salva la procedura di adozione e
approvazione dei Piani di bacino. Gli atti di pianificazione tengono conto delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente.
6. La conferenza istituzionale permanente:
a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino in conformità agli indirizzi e ai criteri
di cui all'articolo 57;
b) individua tempi e modalità per l'adozione del Piano di bacino, che può articolarsi in piani riferiti a
sotto-bacini o sub-distretti;
c) determina quali componenti del Piano di bacino costituiscono interesse esclusivo delle singole
regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;
d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del Piano di bacino;
e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci;
f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla base delle relazioni regionali sui progressi
realizzati nell'attuazione degli interventi stessi e, in caso di grave ritardo nell'esecuzione di interventi
non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel programma, diffida l'amministrazione
inadempiente, fissando il termine massimo per l'inizio dei lavori. Decorso infruttuosamente tale
termine, all'adozione delle misure necessarie ad assicurare l'avvio dei lavori provvede, in via
sostitutiva, il Presidente della regione interessata che, a tal fine, può avvalersi degli organi decentrati e
periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
g) delibera, nel rispetto dei princìpi di differenziazione delle funzioni, di adeguatezza delle risorse per
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l'espletamento delle funzioni stesse e di sussidiarietà, lo statuto dell'Autorità di bacino in relazione alle
specifiche condizioni ed esigenze rappresentate dalle amministrazioni interessate, nonché i bilanci
preventivi, i conti consuntivi e le variazioni di bilancio, il regolamento di amministrazione e
contabilità, la pianta organica, il piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,
trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al
Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Il segretario generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale:
a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;
b) cura l'istruttoria degli atti di competenza della conferenza istituzionale permanente, cui formula
proposte;
c) promuove la collaborazione tra le amministrazioni statali, regionali e locali, ai fini del
coordinamento delle rispettive attività;
d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa;
e) riferisce semestralmente alla conferenza istituzionale permanente sullo stato di attuazione del Piano
di bacino;
f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati e attuati nonché alle risorse stanziate per
le finalità del Piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli
interventi da attuare nell'ambito del distretto, qualora abbiano attinenza con le finalità del Piano
medesimo, rendendoli accessibili alla libera consultazione nel sito internet dell'Autorità.
9. La conferenza operativa è composta dai rappresentanti delle amministrazioni presenti nella
conferenza istituzionale permanente; è convocata dal segretario generale che la presiede. Possono
essere invitati, in funzione consultiva, due rappresentanti delle organizzazioni agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e un rappresentante dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di
gestione e tutela del territorio e acque irrigue, per i problemi legati alla difesa del suolo e alla gestione
delle acque irrigue. La conferenza operativa delibera a maggioranza dei tre quinti dei presenti e può
essere integrata, per le attività istruttorie, da esperti appartenenti a enti, istituti e società pubbliche,
designati dalla conferenza istituzionale permanente e nominati con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi per la finanza
pubblica e nel rispetto del principio di invarianza della spesa. La conferenza operativa esprime parere
sugli atti di cui al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche tecniche qualora pertinenti, per lo
svolgimento delle attività di cui al comma 10, lettera b).
10. Le Autorità di bacino provvedono, tenuto conto delle risorse finanziarie previste a legislazione
vigente:
a) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino
idrografico, previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e il piano di gestione del rischio di
alluvioni, previsto dall'articolo 7 della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2007, nonché i programmi di intervento;
b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi del Piano di bacino dei piani e programmi
dell'Unione europea, nazionali, regionali e locali relativi alla difesa del suolo, alla lotta alla
desertificazione, alla tutela delle acque e alla gestione delle risorse idriche.
11. Fatte salve le discipline adottate dalle regioni ai sensi dell'articolo 62 del presente decreto, le
Autorità di bacino coordinano e sovrintendono le attività e le funzioni di titolarità dei consorzi di
bonifica integrale di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, nonché del Consorzio del Ticino --
Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago
Maggiore, del Consorzio dell'Oglio -- Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio
dell'opera regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda -- Ente autonomo per la costruzione,
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manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del Lago di Como, con particolare riguardo
all'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica, alla realizzazione di
azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della loro utilizzazione
irrigua, alla rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione».
3. I dipendenti di ruolo delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, nel caso in
cui il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4 dell'articolo 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, non preveda
un'articolazione territoriale a livello regionale con l'utilizzazione delle strutture e del personale delle
soppresse Autorità di bacino, hanno il diritto di optare per il trasferimento nelle dotazioni organiche
degli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, degli uffici delle regioni e delle province
autonome localizzati nel territorio delle regioni in cui le soppresse Autorità di bacino hanno sede.
4. Per assicurare continuità alla sperimentazione, di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n.
183, avviata con decreto del Ministro dei lavori pubblici 1º luglio 1989, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1989, considerate le particolari condizioni di dissesto idrogeologico
caratterizzanti il bacino idrografico del fiume Serchio, è mantenuta la sede operativa esistente al fine di
garantire il necessario presidio e la pianificazione del territorio.
5. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come
sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18
maggio 1989, n. 183. In fase di prima attuazione, dalla data di entrata in vigore della presente legge le
funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate dalle Autorità di bacino di rilievo nazionale
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, che a tal fine si avvalgono delle
strutture, del personale, dei beni e delle risorse strumentali delle Autorità di bacino regionali e
interregionali comprese nel proprio distretto. Dopo l'emanazione del decreto di cui al comma 3
dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, i segretari generali delle Autorità di
bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219, sono
incaricati anche dell'attuazione dello stesso e svolgono le funzioni loro attribuite comunque non oltre
la nomina dei segretari generali di cui al comma 7 dell'articolo 63 del citato decreto legislativo n. 152
del 2006.
6. L'articolo 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 64. -- (Distretti idrografici). -- 1. L'intero territorio nazionale, ivi comprese le isole minori, è
ripartito nei seguenti distretti idrografici:
a) distretto idrografico delle Alpi orientali, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Adige, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Alto Adriatico, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) bacini del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
4) Lemene, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
b) distretto idrografico del Fiume Po, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Po, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Reno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Fissero Tartaro Canalbianco, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Conca Marecchia, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Lamone, già bacino regionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Fiumi Uniti (Montone, Ronco), Savio, Rubicone e Uso, già bacini regionali ai sensi della legge 18
maggio 1989, n. 183;
7) bacini minori afferenti alla costa romagnola, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio
1989, n. 183;
c) distretto idrografico dell'Appennino settentrionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Arno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
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2) Serchio, già bacino pilota ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Magra, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini della Liguria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini della Toscana, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
d) distretto idrografico dell'Appennino centrale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Tevere, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Tronto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sangro, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) bacini dell'Abruzzo, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) bacini del Lazio, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Potenza, Chienti, Tenna, Ete, Aso, Menocchia, Tesino e bacini minori delle Marche, già bacini
regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Fiora, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Foglia, Arzilla, Metauro, Cesano, Misa, Esino, Musone e altri bacini minori, già bacini regionali ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
e) distretto idrografico dell'Appennino meridionale, comprendente i seguenti bacini idrografici:
1) Liri-Garigliano, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
2) Volturno, già bacino nazionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
3) Sele, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
4) Sinni e Noce, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
5) Bradano, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
6) Saccione, Fortore e Biferno, già bacini interregionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
7) Ofanto, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
8) Lao, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
9) Trigno, già bacino interregionale ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
10) bacini della Campania, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
11) bacini della Puglia, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
12) bacini della Basilicata, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
13) bacini della Calabria, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
14) bacini del Molise, già bacini regionali ai sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
f) distretto idrografico della Sardegna, comprendente i bacini della Sardegna, già bacini regionali ai
sensi della legge 18 maggio 1989, n. 183;
g) distretto idrografico della Sicilia, comprendente i bacini della Sicilia, già bacini regionali ai sensi
della legge 18 maggio 1989, n. 183».
7. Il comma 1 dell'articolo 118 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:
«1. Al fine di aggiornare le informazioni necessarie alla redazione del Piano di gestione di cui
all'articolo 117, le regioni attuano appositi programmi di rilevamento dei dati utili a descrivere le
caratteristiche del bacino idrografico e a valutare l'impatto antropico esercitato sul medesimo, nonché
alla raccolta dei dati necessari all'analisi economica dell'utilizzo delle acque, secondo quanto previsto
dall'allegato 10 alla presente parte terza. Le risultanze delle attività di cui al primo periodo sono
trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, alle competenti Autorità di
bacino e al Dipartimento tutela delle acque interne e marine dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale».
8. All'articolo 119 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
«3-bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 154, comma 3, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e le regioni, mediante la stipulazione di accordi di programma ai
sensi dell'articolo 34 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono determinare, stabilendone l'ammontare, la quota parte delle
entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico nonché le maggiori entrate derivanti
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dall'applicazione del principio "chi inquina paga" di cui al comma 1 del presente articolo, e in
particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al
finanziamento delle misure e delle funzioni previste dall'articolo 116 del presente decreto e delle
funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino ai sensi
dell'articolo 71 del presente decreto».
9. All'articolo 121, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre
2008» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
10. All'articolo 170, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2,» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
cui al comma 3» e all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, le parole: «decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare».
11. All'articolo 117 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, dopo il
comma 2-ter è inserito il seguente:
«2-quater. Al fine di coniugare la prevenzione del rischio di alluvioni con la tutela degli ecosistemi
fluviali, nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino, in concorso con gli altri enti
competenti, predispongono il programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico,
quale strumento conoscitivo, gestionale e di programmazione di interventi relativo all'assetto
morfologico dei corridoi fluviali. I programmi di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza
agli obiettivi individuati dalle direttive 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, e 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e concorrono
all'attuazione dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le misure da
finanziare per la mitigazione del dissesto idrogeologico, gli interventi integrati che mirino
contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della
biodiversità. Il programma di gestione dei sedimenti ha l'obiettivo di migliorare lo stato morfologico
ed ecologico dei corsi d'acqua e di ridurre il rischio di alluvioni tramite interventi sul trasporto solido,
sull'assetto plano-altimetrico degli alvei e dei corridoi fluviali e sull'assetto e sulle modalità di gestione
delle opere idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio fluviale e sui versanti che
interagiscano con le dinamiche morfologiche del reticolo idrografico. Il programma di gestione dei
sedimenti è costituito dalle tre componenti seguenti:
a) definizione di un quadro conoscitivo a scala spaziale e temporale adeguata, in relazione allo stato
morfologico attuale dei corsi d'acqua, alla traiettoria evolutiva degli alvei, alle dinamiche e quantità di
trasporto solido in atto, all'interferenza delle opere presenti con i processi morfologici e a ogni
elemento utile alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b);
b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo di cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in termini di
assetto dei corridoi fluviali, al fine di un loro miglioramento morfologico ed ecologico e di ridurre il
rischio idraulico; in questo ambito è prioritario, ovunque possibile, ridurre l'alterazione dell'equilibrio
geomorfologico e la disconnessione degli alvei con le pianure inondabili, evitando un'ulteriore
artificializzazione dei corridoi fluviali;
c) identificazione degli eventuali interventi necessari al raggiungimento degli obiettivi definiti alla
lettera b), al loro monitoraggio e all'adeguamento nel tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle
misure più appropriate tra le diverse alternative possibili, incluso il non intervento, deve avvenire sulla
base di un'adeguata valutazione e di un confronto degli effetti attesi in relazione ai diversi obiettivi,
tenendo conto di un orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra gli interventi da
valutare deve essere data priorità alle misure, anche gestionali, per il ripristino della continuità
idromorfologica longitudinale, laterale e verticale, in particolare al ripristino del trasporto solido
laddove vi siano significative interruzioni a monte di tratti incisi, alla riconnessione degli alvei con le
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pianure inondabili e al ripristino di più ampi spazi di mobilità laterale, nonché alle misure di
rinaturazione e riqualificazione morfologica; l'eventuale asportazione locale di materiale litoide o
vegetale o altri interventi di artificializzazione del corso d'acqua devono essere giustificati da adeguate
valutazioni rispetto alla traiettoria evolutiva del corso d'acqua, agli effetti attesi, sia positivi che
negativi nel lungo periodo, rispetto ad altre alternative di intervento; all'asportazione dal corso d'acqua
è da preferire comunque, ovunque sia possibile, la reintroduzione del materiale litoide eventualmente
rimosso in tratti dello stesso adeguatamente individuati sulla base del quadro conoscitivo, in coerenza
con gli obiettivi in termini di assetto del corridoio fluviale».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
51.500
ARRIGONI
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 2 sopprimere le parole: «alla medesima Autorità di
bacino distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte».
51.501
ARRIGONI
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 63», a comma 2 sostituire e parole: «alla medesima Autorità di bacino
distrettuale sono altresì attribuite le competenze delle regioni di cui alla presente parte» con le
seguenti: «le regioni possono attribuire alla medesima Autorità di bacino distrettuale proprie
competenze di cui alla presente parte terza, sezione I, titolo II, capi I e II».
51.502
ARRIGONI
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» inserire le seguenti: «da emanare entro 30 giorni
dalla data dell'entrata in vigore della presente disposizione,».
51.503
ARRIGONI
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 3, sostituire le parole: «sentita la conferenza» con le
seguenti: «d'intesa con la Conferenza».
51.504
DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS
, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 53.», comma 3, dopo le parole: «sono disciplinati», aggiungere le
seguenti: «,entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».
51.505
CIOFFI, NUGNES, MORONESE, PUGLIA
Respinto
Al comma2, capoverso «Art. 63» comma 3, dopo le parole: «risorse strumentali», inserire le
seguenti:«delle Regioni e d'intesa con le Autorità di bacino regionali e interregionali comprese nel
proprio distretto per il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni». Conseguentemente al comma 5, dopo
le parole: «dello stesso e svolgono,» inserire le seguenti: «sempre avvalendosi delle Regioni e, per
quanto riguarda il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni, d'intesa con le Autorità di bacino regionali
e interregionali, le funzioni loro attribuite fino all'adozione del Piano di gestione delle Acque e del
Piano di Gestione del Rischio Alluvioni di cui alle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE dei rispettivi
distretti idrografici, articolati anche per subdistretti, e, espletati detti compiti,».
51.506
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DE PETRIS, BIGNAMI, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, URAS
, VACCIANO, BOCCHINO, STEFANO
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti
parole:«,nonché individuate le modalità per destinare i ricavi, o parte di essi, provenienti dai canoni di
concessione d'uso dell'acqua, per contribuire al finanziamento degli oneri connessi alle Autorità di
bacino e ai programmi di intervento di cui alla lettera f) del comma 6».
51.507
SERRA, MARTELLI, NUGNES, MORONESE, DONNO, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 63», dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti; «, i comitati
dei cittadini residenti nei luoghi interessati».
51.570
Il Relatore
Approvato
Al comma 2, capoverso «Art. 63», apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Per la partecipazione alle conferenze
di cui al periodo precedente sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o rimborsi
comunque denominati»;
        b) al comma 9, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Per la partecipazione alle
conferenze di cui al periodo precedente sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di presenza o
rimborsi comunque denominati».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
51.508
PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRO'
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 51.511 nell'odg G51.508
Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 5, dopo il terzo periodo, aggiungere, il seguente:
        «Qualora si tratti di problematiche attinenti all'uso plurimo delle acque dei bacini di invaso, alla
Conferenza possono, altresì, essere invitati un rappresentante delle organizzazioni turistiche
maggiormente rappresentative a livello nazionale ed un rappresentante delle associazioni di produttori
di energia idroelettrica maggiormente rappresentative a livello nazionale.».
51.509
ARRIGONI
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 5, sopprimere il penultimo periodo.
51.510
BERGER, ZELLER, PALERMO, LANIECE, BATTISTA, PANIZZA, FRAVEZZI, Fausto
Guilherme LONGO
Respinto (*)
Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 7, aggiungere in fine, le seguenti parole: «, d'intesa con le
regioni o le province autonome interessate».
________________
(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Candiani
51.511
PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRO'
Ritirato e trasformato congiuntamente all'em. 51.508 nell'odg G51.508
Al comma 2, capoverso «Art. 63», comma 9, secondo periodo, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Qualora si tratti di problematiche attinenti all'uso plurimo delle acque dei bacini di invaso, alla
Conferenza possono, altresì, essere invitati un rappresentante delle organizzazioni turistiche
maggiormente rappresentative a livello nazionale ed un rappresentante delle associazioni di produttori
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di energia idroelettrica maggiormente rappresentative a livello nazionale.».
G51.508 (già emm. 51.508 e 51.511)
PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRO', BELLOT
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1676,
        invita il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui agli emendamenti 51.508 e
51.511.
________________
(*) Accolto dal Governo
51.512
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 2, capoverso «Art. 63», al comma 10, lettera b), dopo le parole: «a esprimere parere sulla
coerenza con gli obiettivi» aggiungere le seguenti: «e i programmi di intervento e le priorità dei Piani
stessi come previsti dalla precedente lettera a)».
51.513
PICCOLI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, SCILIPOTI ISGRO'
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Nel distretto idrografico delle Alpi orientali dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in fase di prima attuazione, le funzioni di Autorità di bacino distrettuale sono esercitate
dall'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico ferma restando l'autonomia amministrativa e
contabile delle Autorità di bacino di rilievo nazionale del fiume Adige e dei fiumi dell'Alto Adriatico».
51.514
ARRIGONI
Respinto
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-bis. Al comma 1 dell'articolo 91 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le lettere e) e f) 
sono soppresse».
51.515
ARRIGONI
Respinto
Al comma 11 sostituire le parole: «nell'ambito del Piano di gestione, le Autorità di bacino» inserire le
seguenti: «tenuto conto del Piano di gestione, le regioni,».
51.516
ARRIGONI
Respinto
Al comma 11 dopo le parole: «le Autorità di bacino in concorso con» inserire le seguenti: «le regioni e
con».
51.517
ARRIGONI
Respinto
Dopo il comma 11 inserire il seguente;
        «11-bis. Gli enti competenti per l'attuazione dei programmi di cui al comma 11 sono le regioni.
Qualora tali programmi sono conformi al Piano di bacino o ai relativi stralci di cui alla lettera a), del
comma 9, dell'articolo 63, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le regioni accertano la
conformità e approvano i progetti di attuazione dei programmi in autonomia non essendosi necessari
ulteriori pareri o nulla asta».
G51.100
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Il Relatore
V. testo 2
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
        premesso che:
            l'articolo 51 del disegno di legge all'esame detta, attraverso modifica del Codice dell'ambiente,
una nuova disciplina in materia di Autorità di bacino, stabilendo la soppressione delle esistenti autorità
e la creazione di autorità di bacino regionali o interregionali corrispondenti ai distretti idrografici più
ampi ridefiniti nel medesimo articolo;
            l'obiettivo indicato è innovativo e ambizioso, e può consentire di semplificare e rendere più
efficace il sistema di governance di un ambito strategico per la salvaguardia del territorio, la difesa del
suolo, la tutela della risorsa idrica;
            al fine di garantire il necessario presidio del territorio secondo il principio di prossimità, e
consentire ai cittadini e alle imprese interessate di avere uffici e punti di riferimento per il disbrigo
delle pratiche ordinarie,
        impegna il Governo a garantire il mantenimento, laddove ci sia stato l'accorpamento di più
autorità di bacino in distretti idrografici più ampi, di alcune delle sedi territoriali ed operative dei
bacini interregionali già presenti sul territorio.
G51.100 (testo 2)
Il Relatore
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante: «Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
        premesso che:
            l'articolo 51 del disegno di legge all'esame detta, attraverso modifica del Codice dell'ambiente,
una nuova disciplina in materia di Autorità di bacino, stabilendo la soppressione delle esistenti autorità
di bacino nazionale e la creazione di autorità di distretto corrispondenti ai distretti idrografici più ampi
ridefiniti nel medesimo articolo;
            l'obiettivo indicato è innovativo e ambizioso, e può consentire di semplificare e rendere più
efficace il sistema di governance di un ambito strategico per la salvaguardia del territorio, la difesa del
suolo, la tutela della risorsa idrica;
            al fine di garantire il necessario presidio del territorio secondo il principio di prossimità, e
consentire ai cittadini e alle imprese interessate di avere uffici e punti di riferimento per il disbrigo
delle pratiche ordinarie,
        impegna il Governo a garantire il mantenimento, laddove ci sia stato l'accorpamento di più
autorità di bacino nazionale in distretti idrografici più ampi, di alcune delle sedi territoriali ed
operative dei bacini già presenti sul territorio.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 52 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 52.
(Disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato

o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico)
1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 72 è aggiunto il seguente:
«Art. 72-bis. - (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di
immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero
esposti a rischio idrogeologico). -- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente
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e della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di
rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a
rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata
l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2016. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi dell'articolo 31,
comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i comuni beneficiari dei finanziamenti
di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei destinatari di
provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti, per la
ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta giorni
dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili
nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono
stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti,
con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco
elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
adottato ogni dodici mesi dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare apposita domanda di concessione, corredata di una relazione
contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei relativi costi,
l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati adottati
provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione attestante
l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono adottati i
modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di concessione.
6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle
somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la
disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di
rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.
7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione di cui al comma 4,
nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti stessi
devono essere restituiti, con le modalità di cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una relazione
sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli interventi
realizzati».
2. All'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in
materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole da:
«e che non siano diretti a» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione di
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quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture
ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore».
3. Al comma 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo le parole: «I commissari esercitano
comunque i poteri di cui ai commi» è inserita la seguente: «2-ter,».
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
52.500
ARRIGONI, STEFANI
Respinto
Sopprimere il comma 2.
52.501
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 2 sostituire le parole: «ad eccezione di» con la seguente: «compresi».
52.502
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 2 dopo la parola: «meramente» inserire le seguenti: «contingenti e».
52.503
MARTELLI, NUGNES, SERRA, MANGILI, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità».
52.504
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «e, comunque, entro un
termine non superiore a novanta giorni,».
52.505
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte non
solo dalla struttura o dalla qualità di materiali usati ma dalla oggettiva funzione assolta dal
manufatto,».
52.506
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» inserire le seguenti: «, che vanno desunte dalla
oggettiva funzione assolta dal manufatto, e non solo dalla struttura o dalla qualità dei materiali usati,».
        Conseguentemente, sostituire la congiunzione «o» con la seguente: «e».
52.507
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 2 dopo le parole: «meramente temporanee» sostituire la congiunzione: «o» con la seguente:
«e».
52.508
MORONESE, MARTELLI, SERRA, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 2 dopo le parole: «soggiorno dei turisti» inserire le seguenti: «e non comportino una
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alterazione non meramente occasionale e precaria dello stato dei luoghi,».
52.509
ARRIGONI, STEFANI
Respinto
Al comma 2 sostituire le parole: «previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove
previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore» con le seguenti: «autorizzate
secondo le normative regionali di settore».
52.510
ARRIGONI, STEFANI
Respinto
Al comma 2 sostituire le parole: «previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove
previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore» con le seguenti: «in
conformità con la normativa regionale di settore».
52.511
MARTELLI, MORONESE, SERRA, MANGILI, CIOFFI, PUGLIA
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «in conformità alle normative regionali di settore» aggiungere, in fine, il
seguente periodo: «I manufatti di cui al presente comma, se realizzati o in assenza di permesso o in
totale difformità dal permesso di costruire, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, accertato l'abuso ingiunge, ai sensi del comma 2 dell'articolo 31 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 200, al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la
demolizione».
52.512
ARRIGONI, STEFANI
Respinto
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. In ogni caso, le installazioni e i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento, anche se
collocati permanentemente, per l'esercizio dell'attività, entro il perimetro delle strutture turistico-
ricettive regolarmente autorizzate, purché ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di
mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali, non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini
edilizi e paesaggistici».
G52.200
STEFANI, ARRIGONI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
        premesso che:
            il disegno di legge contiene norme per la difesa del suolo e perla prevenzione del dissesto
idrogeologico;
            negli ultimi anni, la Regione Veneto è stata sottoposta annualmente a disastri idrogeologici
aggravati dagli eventi atmosferici di straordinaria intensità che hanno colpito il Paese;
            a seguito degli eventi alluvionali dell'anno 2010 la Regione Veneto ha predisposto il Piano
generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio;
            uno degli interventi indispensabili per evitare fenomeni alluvionali è la realizzazione del canale
scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione sul tracciato del vecchio
progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del
Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto,
        impegna il Governo, nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere
nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per la
realizzazione, in accordo con la Regione Veneto, del canale scolmatore per la diversione delle piene
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del sistema Brenta-Bacchiglione sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale
opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio regionale.
G52.201
ARRIGONI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
        premesso che:
            il disegno di legge contiene norme per la difesa del suolo e per la prevenzione del dissesto
idrogeologico;
            nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014, il territorio della regione Lombardia è stato
gravemente danneggiato da eccezionali avversità atmosferiche che ripetutamente hanno colpito la
regione,
        impegna il Governo nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere
nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per il
completamento degli interventi sulle opere idrauliche e idrogeologiche di ricostruzione dei territori
danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della Regione
Lombardia nei mesi di giugno, luglio e agosto 2014.
G52.202
STEFANI, ARRIGONI
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge n. 1676 recante «Disposizioni in materia ambientale per
promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
        premesso che:
            il ripristino del territorio Veneto a seguito della disastrosa alluvione del 2010 è stato colossale.
Sono stati effettuati 925 interventi in 233 comuni, per un impegno finanziario di 392 milioni;
            tuttavia, il territorio regionale non è ancora sicuro. Per dare tranquillità alla popolazione veneta,
sulla base di un Piano predisposto dalla regione, occorrerebbero investimenti per 2 miliardi 731
milioni di euro;
            allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di
laminazione delle piene del territorio, la Regione Veneto ha elaborato un programma pilota recante
«Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico» che stabilisce
anche criteri di priorità per l'attuazione degli interventi,
        impegna il Governo nell'ambito dell'attuazione dei prossimi programmi finanziari di carattere
nazionale per la prevenzione del rischio idrogeologico, ad adottare le opportune iniziative per
l'attuazione, in accordo con la Regione Veneto, del programma pilota recante «Piano delle azioni e
degli interventi di mitigazione del rischio idraulico e geologico» del territorio regionale, secondo i
criteri di priorità formulati nello stesso Piano .
 
 
Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del
Regolamento, sul disegno di legge n. 2111 (legge di stabilità 2016)

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge di stabilità per il
2016  e  per  il  triennio  2016-2018,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo  126,  commi  3  e  4  del
Regolamento, - sentito il rappresentante del Governo - perviene alle seguenti conclusioni:
per quanto attiene al rispetto dei vincoli di copertura degli oneri di natura corrente previsti dal disegno
di legge di stabilità per il 2016 (articolo 11, comma 6, della legge n. 196 del 2009), si può ritenere che
le soluzioni presentate nello schema di copertura siano conformi a tale disciplina. In particolare,
dall'allegato citato si evidenzia che la differenza tra il totale dei mezzi di copertura e l'insieme degli
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oneri correnti è infatti pari a -17.728 milioni di euro per l'anno 2016, -21.030 milioni per l'anno 2017 e
-17.628 milioni per il 2018,
Nello specifico, il peggioramento del risparmio pubblico per il triennio 2016-2018 va inquadrato nel
nuovo contesto determinatosi con la riforma costituzionale che ha introdotto il principio del pareggio
di bilancio nell'ordinamento nazionale. Con riferimento al bilancio dello Stato, infatti, l'articolo 14,
comma, della legge n. 243 del 2012 definisce il concetto di equilibrio in via residuale, cioè come
corrispondente ad un valore del saldo netto coerente con gli obiettivi programmatici fissati dall'articolo
3, comma 3, della stessa legge ovvero tale da assicurare almeno il rispetto dell'obiettivo di medio
termine ovvero del percorso di avvicinamento ad esso non menzionando alcun obbligo riguardante il
risparmio pubblico.
Per  quanto  riguarda il  rispetto  delle  regole  di  adeguamento delle  entrate  e  delle  spese,  su  base
triennale, quali determinate nella risoluzione con la quale il Senato della Repubblica ha concluso la
discussione sulla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza per il 2015 (articolo
11, comma 7, della legge n. 196 del 2009), si rileva che il valore del saldo netto da finanziare di cui
all'articolo 1 è inferiore, per ciascuno degli armi dei triennio dì riferimento, all'obiettivo fissato nella
predetta risoluzione. In particolare, nel documento in esame il valore del saldo netto da finanziare è
infatti pari a circa 31,7 miliardi di euro per il 2016, 19,3 miliardi di euro per il 2017 e 10,4 miliardi di
euro per il 2018.
In  ordine  al  profilo  dei  contenuti  del  disegno di  legge  di  stabilità,  ai  fini  delle  determinazioni
presidenziali  di  cui  all'articolo 126, comma 3,  del  Regolamento del  Senato,  vanno segnalate,  in
relazione al mancato rispetto di quanto prescritto dall'articolo 11, comma 3, ovvero il divieto di norme
di carattere ordinamentale, di natura localistica o microsettoriale le seguenti disposizioni:
l'articolo 33, comma 45, riguardante l'osservatorio per i servizi pubblici locali;
in relazione all'articolo 33, comma 16, finalizzato a prorogare al 31 dicembre 2016 la realizzazione
degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari dì Palermo, sì osserva che la norma, pur
astrattamente  connotata  da  carattere  localistica  potrebbe  essere  utile  a  garantire  il  corretto
funzionamento degli uffici giudiziari che altrimenti ne soffrirebbero, generando in tal modo ritardi
nell'amministrazione della giustizia, con conseguenti oneri per il bilancio dello Stato;
per quanto riguarda l'articolo 35, comma 3, in relazione al patto di stabilità per gli enti territoriali, si
rileva che la norma deve intendersi valida solo per l'armo 2016 altrimenti essa potrebbe entrare in
conflitto con quanto disposto dall'articolo 9 della legge n. 243 del 2012, cosiddetta legge rafforzata,
che disciplina i saldi dei medesimi enti in modo differente;
in  relazione  all'articolo  39,  in  materia  di  ragionevole  durata  del  processo,  si  osserva  che  pur
contenendo disposizioni dì risparmio dì importo limitato, quantificate nella relazione tecnica, esso
presenta altresì norme di carattere ordinamentale secondo i canoni dell'articolo 11, comma 3, più in
generale l'articolo interviene sulle determinanti della spesa con fini di contenimento della medesima
anche per il futuro.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Disegno di legge n. 1676:
sull'emendamento  46.0.500,  la  senatrice  Favero  avrebbe  voluto  esprimere  un  voto  contrario;
sull'articolo 49, il senatore Pagliari avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Auricchio, Bencini, Bignami, Broglia, Bubbico, Caleo, Cassano,
Cattaneo, Chiti,  Ciampi,  Cioffi,  Cirinnà,  Della Vedova, De Poli,  Di Giorgi,  D'Onghia,  Esposito
Stefano, Fabbri, Fattori, Fedeli, Fissore, Guerrieri Paleotti, Idem, Lai, Latorre, Mancuso, Marino
Luigi, Maturani, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti, Quagliariello, Romani Maurizio,
Romano, Rubbia, Sibilia, Simeoni, Stucchi, Verducci e Vicari.
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Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Scoma, per attività di rappresentanza del Senato;
Bisinella,  Crimi,  De Petris,  Finocchiaro,  Palermo e Lo Moro per  attività  della  1ª  Commissione
permanente; Mucchetti, per attività della 10ª Commissione permanente; De Biasi, per attività della 12ª
Commissione permanente; Cociancich, per attività della 14ª Commissione permanente (dalle 11.45);
Casson, Esposito Giuseppe e Marton, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della
Repubblica; Corsini e Gambaro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa;
Battista, Panizza e Scilipoti Isgrò, per attività dell'Assemblea parlamentare NATO; Compagna, De
Pietro e Fattorini, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (OSCE).

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione
Il senatore Mineo ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico e
di aderire al Gruppo Misto.

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza
Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha comunicato che il Gruppo stesso ha
proceduto al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza che, dal 2 novembre prossimo, risulta così composto:
Presidente: senatore Mario Michele Giarrusso
Vice Presidente Vicario: senatore Roberto Cotti
Vice Presidente: senatore Carlo Martelli
Segretario: senatrice Rosetta Enza Blundo
Tesoriere: senatore Vito Rosario Petrocelli
Delegato d'Aula: senatore Vincenzo Santangelo

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione
Il Presidente del Gruppo parlamentare Forza Italia - Il Popolo della Libertà XVII Legislatura ha
comunicato le seguenti variazioni nella composizione delle Commissioni permanenti:
4a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Messina, cessa di farne parte il senatore
Boccardi;
5a Commissione permanente: entra a farne parte il senatore Boccardi;
10a Commissione permanente: cessa di farne parte il senatore Messina.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Ministro economia e finanze
(Governo Renzi-I)
Disposizioni concernenti l'osservatorio per i servizi pubblici locali (2111-BIS)
(presentato in data 30/10/2015)
Derivante da stralcio art. 33, comma 45 del ddl n. 2111.

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
5ª Commissione permanente Bilancio
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)
(2111) previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 3° (Affari esteri,
emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori
pubblici, comunicazioni), 9°(Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio,
turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni
ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/10/2015);
5ª Commissione permanente Bilancio
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio
2016-2018 (2112)
previ  pareri  delle  Commissioni  1°  (Affari  Costituzionali),  2°  (Giustizia),  3°  (Affari  esteri,
emigrazione), 4° (Difesa), 6° (Finanze e tesoro), 7° (Istruzione pubblica, beni culturali), 8° (Lavori
pubblici, comunicazioni), 9° (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10° (Industria, commercio,
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turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 12° (Igiene e sanita'), 13° (Territorio, ambiente, beni
ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data 29/10/2015).

Governo, trasmissione di documenti
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 ottobre
2015, ha inviato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, la relazione
sullo stato di attuazione della medesima legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento
della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù, aggiornata al 31 dicembre 2013.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. CX, n. 2).
Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 22 ottobre 2015, ha
inviato, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività
svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2014 (Doc. CLXX, n. 3).
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 7a Commissione permanente.

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
La Corte costituzionale, con lettera in data 22 ottobre 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30,
comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della sentenza n. 205 del 7 ottobre 2015, con la
quale la Corte stessa ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72 del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione
antecedente alle novità introdotte dall'articolo 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure
per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e
9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede
che l'indennità di  maternità spetti  alla  madre libera professionista solo se il  bambino non abbia
superato i sei anni di età.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1a,
alla 2a e alla 11a Commissione permanente (Doc. VII, n. 156).
Interpellanze, apposizione di nuove firme
Il senatore Molinari ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00252 p.a. del senatore Amidei ed
altri.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 22 al 28 ottobre 2015)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 103
DE CRISTOFARO: sul campo rom di Scampia a Napoli (4-04458) (risp. BUBBICO, vice ministro
dell'interno)
DI BIAGIO: sui vincoli alla libera circolazione dei lavoratori croati in Italia a seguito dell'adesione
della Croazia alla UE (4-04177) (risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)
DI BIAGIO, LANIECE: sull'individuazione del confine italo-francese sul monte Bianco (4-04473)
(risp. DELLA VEDOVA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri)
PEPE: sul prezzo dei carburanti sull'isola di Ischia (4-03664) (risp. VICARI, sottosegretario di Stato
per lo sviluppo economico)
RICCHIUTI: sulla posizione di un medico in servizio presso il carcere di "Marassi" durante il G8 di
Genova (4-03815) (risp. LORENZIN, ministro della salute)
Mozioni
SIMEONI, MUSSINI, BENCINI, DE PIETRO, Maurizio ROMANI, CASALETTO, BIGNAMI, 
VACCIANO, CAMPANELLA, GAMBARO - Il Senato,
premesso che:
la mancata indizione di concorsi e assunzioni dal 2008 l'assenza di prospettive e di contratti a tempo
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indeterminato ha spinto molti laureati in Scienze infermieristiche a recarsi all'estero e in particolare nel
mercato britannico;
il fenomeno, come riferisce l'organizzazione "Nursing & Midwifery Council", ormai coinvolge oltre
2.500 italiani e, stando alle stime dell'Ipasvi, la Federazione nazionale collegi infermieri, negli ultimi 3
anni si è registrato un incremento di circa il 70 per cento;
fino al 2012 chi decideva di trasferirsi Oltremanica lo faceva più per scelta che per necessità;
nel Regno Unito circa il 40 per cento della forza lavoro negli ospedali è costituita da infermieri e
medici stranieri: la maggior parte arriva dalle Filippine e dall'India, ma negli ultimi 6 anni anche
italiani, spagnoli e portoghesi hanno fatto la loro parte; l'implemento pare sia avvenuto a partire dal
2011, con l'acuirsi della crisi economica;
i neolaureati italiani sono motivati nel dare la priorità al Regno Unito rispetto agli altri Paesi europei
perché nel Paese d'Oltremanica il ruolo professionale è molto valorizzato dal sistema sanitario, è
caratterizzato dalla meritocrazia e, dopo 6 mesi di affiancamento, gli infermieri vengono regolarmente
assunti con un contratto a tempo indeterminato;
il  sistema britannico  consente  di  crescere  professionalmente  secondo un criterio  meritocratico:
partecipando ai corsi di aggiornamento è possibile salire di livello. Tutte opzioni che in Italia non
vengono prese in considerazione;
a convincere i giovani sono in particolare le prospettive di crescita: la progressione di carriera avviene
per merito, partendo da un salario minimo di 26.000 sterline all'anno per arrivare a 98.000 sterline
quando si raggiunge l'apice; il lavoro è duro, ma le prospettive di crescita sono un incentivo a fare di
più;
rilevato che:
i dati pubblicati dall'Ocse nel 2014 evidenziano che nel nostro Paese mancano circa 60.000 infermieri
e, al tempo stesso, sono ben 25.000 i neolaureati che non riescono a trovare lavoro: un paradosso che
si traduce nella chiusura dei reparti e nella riduzione dei posti letto;
dal 2008 la crisi economica ha ridotto il finanziamento al sistema sanitario e provocato blocchi del 
turnover e dei contratti: ciò induce i giovani laureati in Scienze infermieristiche a lasciare il Paese;
gli italiani, poi, sono molto "corteggiati" dagli altri Paesi europei e i più ricercati grazie alle loro
competenze;
si deve infine rilevare che gli italiani che lasciano il Paese non vengono sostituiti da infermieri di altre
nazionalità; la quota di stranieri che lavorano negli ospedali pubblici italiani è piuttosto bassa: su
430.537 iscritti all'albo nazionale, solo 27.278 vengono dall'estero,
impegna il Governo a predisporre tutti gli opportuni provvedimenti e ad attivare politiche finalizzate a
sbloccare  il  turnover  nel  settore  infermieristico,  consentire  l'assunzione  con  contratti  a  tempo
indeterminato dei giovani laureati aspiranti alla professione infermieristica e consentire avanzamenti di
carriera secondo criteri meritocratici, così da dare ai giovani che sono stati costretti a migrare la
possibilità di rientrare nel Paese e avere in più sul mercato dei professionisti arricchiti dalla loro
esperienza all'estero.
(1-00481)
Interrogazioni
BLUNDO,  CAPPELLETTI,  BUCCARELLA,  GIROTTO,  MORONESE,  BERTOROTTA  -  Al
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che la legge n. 190 del 2012, recante
"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione" stabilisce alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 che le pubbliche amministrazioni
centrali  definiscono e trasmettono al  Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza del
Consiglio dei ministri "procedure appropriate per selezionare e formare (...) i dipendenti chiamati ad
operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione
di dirigenti e funzionari";
considerato che:
risulta agli interroganti che la carica di direttore generale dell'università "La Sapienza" di Roma sia dal
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2001 "occupata" ininterrottamente da Carlo Musto D'Amore, geometra di 67 anni, al quale, nonostante
fosse imputato (lo è tuttora) in un processo per abuso d'ufficio, nel 2013 è stato conferito un quarto
mandato fino al 2017 dall'ex rettore Luigi Frati, dopo quelli del 2001-2005, 2005-2009, 2009-2013.
Musto  D'Amore  gestisce  un  bilancio  di  un  miliardo  di  euro.  Una  decisione  che  desta  notevoli
perplessità perché in palese violazione della legge n. 190 del 2012, perché Musto D'Amore risulta non
essere  neanche  laureato,  violando  quella  disposizione  contenuta  alla  lettera  n)  del  comma  1
dell'articolo 2 della legge n. 240 del 2010 in cui si stabilisce che la scelta del direttore generale deve
avvenire "tra personalità di elevata qualificazione professionale" e, infine, perché lo stesso direttore
generale risulta essere (come si legge nel verbale del consiglio di amministrazione dell'università del
2013) in quiescenza medio termine in qualità di dirigente di ruolo dell'università "Federico II";
in occasione del conferimento dell'ultimo mandato (delibera n. 130 dell'11 giugno 2013), che secondo
quanto riportato da fonti di stampa ("l'Espresso" on line del 23 marzo 2015) assicura a Musto D'Amore
un compenso annuale di 200.000 euro, è stata inserita una clausola che permette al nuovo rettore, in
questo caso Eugenio Gaudio, di revocare l'incarico entro il mese di novembre 2015. Attualmente però
risulta agli interroganti che il rettore Gaudio non abbia assunto alcuna decisione che vada in questa
direzione e il motivo, sempre secondo quanto riferito da "l'Espresso", sarebbe il forte legame personale
esistente tra lo stesso rettore e Musto D'Amore. Nell'inchiesta de "l'Espresso" si evidenzia infatti come
anche la figlia di Musto D'Amore lavori come impiegata presso l'università "La Sapienza", pur non
essendo laureata e che il nipote di Musto D'Amore, Sergio, dopo essersi specializzato a Roma, faccia
parte della segreteria scientifica di alcuni corsi tenuti dal professor Carlo Gaudio, fratello del rettore
Eugenio. Sergio Musto D'Amore risulterebbe anche essere indagato dalla Procura di Bergamo per il
reato di omicidio colposo: i pm stanno cercando di capire le cause del decesso di una donna di 46 anni,
avvenuto durante una semplice coronarografia, dopo 2 minuti dall'inizio dell'esame,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se, anche attraverso i poteri ispettivi che gli vengono riconosciuti, non ritenga opportuno verificare che
la nomina a direttore generale del signor Carlo Musto D'Amore sia avvenuta nel rispetto dei requisiti
di legge, nonché accertare se l'attuale rettore de "La Sapienza" Eugenio Gaudio intenda procedere o
meno, entro il mese di novembre 2015, come stabilito nella delibera n. 130 dell'11 giugno 2013, alla
revoca dell'incarico di direttore generale al signor Musto D'Amore.
(3-02331)
BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MUSSINI, GAMBARO - Al Ministro dell'interno -
Premesso che:
il giornalista Michele Inserra è uno scrupoloso e coraggioso professionista da tempo impegnato a
raccontare le realtà più difficili del nostro Paese, dove omertà, violenza e cultura mafiosa sono ancora
alimentate e diffuse da un contesto sociale troppo spesso degradato e ostile;
Inserra si è occupato per anni di camorra, prima di dedicarsi ai fatti di 'ndrangheta, e recentemente ha
svolto un'inchiesta sulle infiltrazioni delle cosche calabresi in Umbria; durante le sue indagini è stato
oggetto di  intimidazioni da un uomo appartenente a una nota famiglia di  'ndrangheta di  Reggio
Calabra residente a Terni;
nel 2014 fu il primo a raccontare l'inchino riverenziale della statua del patrono davanti all'abitazione di
un boss durante la processione religiosa a San Procopio in provincia di Reggio Calabria;
considerato inoltre che:
Inserra ha ricevuto in passato altre gravi minacce. In particolare nel 2012 ha subito il danneggiamento
dell'automobile dalla quale sono stati sottratti un computer e alcuni documenti;
è tristemente noto come la criminalità organizzata non si faccia scrupoli a commettere atti di violenza
su giornalisti, scrittori, personalità politiche e cittadini che con eroico coraggio denunciano e portano
all'attenzione dell'opinione pubblica e  delle  autorità  giudiziarie  fatti  e  traffici  criminali  ad essa
riconducibili;
garantire la sicurezza di coloro che sono impegnati a svolgere inchieste sulle organizzazioni mafiose,
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oltre ad essere un dovere dello Stato nei confronti dei cittadini minacciati e delle loro famiglie, è un
atto necessario al fine di difendere il diritto di cronaca e la libertà della stampa,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e se intenda adottare
provvedimenti volti a garantire la sicurezza e l'incolumità del giornalista Michele Inserra.
(3-02332)
FUCKSIA, GAETTI, CATALFO, BLUNDO, DONNO - Ai Ministri dell'interno e dell'economia e
delle finanze - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:
nella delibera del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno n. 22 del 30 settembre 2015, avente ad
oggetto "Ripiano Finanziario del disavanzo di amministrazione all' 1/01/2015 dopo il riaccertamento
straordinario dei residui", preso atto che con decreto presidenziale n. 171 del 9 settembre 2015 è stato
approvato definitivamente il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3,
comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, emerge
un disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 pari a 34.825.308,74 euro;
tale disavanzo deriverebbe dalla somma di 15.314.373,72 euro del disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 2014, come approvato nel rendiconto della gestione 2014, e di 19.510.934,92 euro, pari al
maggiore disavanzo generale, come emerso dal riaccertamento straordinario dei residui;
per la copertura del disavanzo di 15.314.373,82 euro al 31 dicembre 2014 è stato stipulato un mutuo
trentennale con la Cassa Depositi e Prestiti, suddiviso in rate annuali di 650.000 euro, delle quali
quelle del 2014 e 2015 sono state già pagate, mentre per 3.149.858,66 euro sono in corso iniziative di
alienazione dei beni patrimoniali dell'ente;
l'ulteriore quota di disavanzo di 19.510.934,92 euro, considerata extradeficit, sarà coperta con un
ulteriore mutuo ammortizzato in 30 anni, a decorrere dall'esercizio in corso, tramite una rata annuale
pari a 650.364,49 euro;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
tale voragine di debiti accumulati dalla provincia di Ascoli Piceno (220.000 abitanti) desta scalpore e
sconcerto;
non  sembra  plausibile  attribuire  la  responsabilità  di  tale  gigantesco  dissesto  agli  effetti  e  alle
conseguenze del processo divisorio con la provincia di Fermo; verosimilmente, la causa potrebbe
invece essere rinvenuta nelle continue, prolungate e reiterate violazione di leggi e regolamenti che
hanno causato danno ai cittadini, nelle ultime gestioni amministrative per alimentare favoritismi,
clientele e voti di scambio;
appare sconcertante come, a distanza di pochi mesi, il disavanzo accertato al 31 dicembre 2014 di
15.314.373,82 euro sia lievitato a 34.825.308,74 euro;
è lecito ritenere che i rilievi per accertare il disavanzo al 31 dicembre 2014 siano stati superficiali,
approssimativi o addirittura falsi;
è evidente come l'utilizzo strumentale dei residui attivi e passivi abbia determinato bilanci consuntivi
passati, falsi;
considerato inoltre che:
stante la gravità della situazione, la Regione Marche, su iniziativa dell'assessore al Bilancio, Fabrizio
Cesetti, ha stanziato un contributo straordinario di 3.000.000 euro per consentire l'approvazione del
bilancio di previsione 2015;
il decreto legislativo n. 149 del 6 settembre 2011, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi
a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42",
all'art. 6, ha novellato il comma 5 dell'art. 248 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (riguardante le
conseguenze della dichiarazione di dissesto finanziario) prevedendo per i sindaci e i presidenti di
Provincia, ritenuti dalla Corte dei conti responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo
o colpa grave, nei 5 anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, l'ipotesi di incandidabilità per
un periodo di 10 anni alle cariche di sindaco, di presidente della Provincia, di presidente di Giunta
regionale,  nonché di  membri  comunali,  provinciali,  dell'assemblea  e  dei  consigli  regionali,  del
Parlamento e del Parlamento europeo. Gli stessi amministratori sono altresì interdetti per 10 anni da
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qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora le gravi responsabilità nella
dichiarazione di dissesto siano accertate dalla Corte dei conti nei confronti del Collegio dei revisori, i
componenti responsabili non possono essere nominati nel Collegio dei revisori degli enti locali e degli
enti e organismi agli stessi riconducibili fino a 10 anni in funzione della gravità accertata,
si chiede di sapere:
quali iniziative, per quanto di propria competenza, i Ministri in indirizzo intendano intraprendere, al
fine di accertare i fatti esposti in premessa;
se, nell'ambito delle proprie attribuzioni, non ritengano opportuno invitare il Prefetto di Ascoli a
nominare un commissario per la delibera dello stato di dissesto e dare corso alla procedura per lo
scioglimento del consiglio dell'ente, ai sensi dell'art. 141 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000,
(Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
se intendano porre in atto tutte le azioni di competenza per chiarire cosa sia avvenuto nella gestione
amministrativa  della  provincia  di  Ascoli  Piceno  ed  individuare  i  responsabili  di  tale  disastro
economico;
se  non  considerino  che  andrebbero  sanzionati  gli  eventuali  responsabili  delle  gravi  criticità
evidenziate, affinché sia messa in atto un'azione esemplare per scoraggiare coloro che utilizzano la
spesa pubblica per fini personali, e in aperta violazione delle leggi dello Stato, nonché per riportare
l'interesse dei cittadini al centro della politica, dimostrando che in Italia vige la certezza del diritto e
del rispetto della legge.
(3-02333)
Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento
SCALIA - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
in data venerdì 23 ottobre 2015, il prefetto di Firenze disponeva per l'incontro del 1° novembre 2015
Fiorentina-Lazio il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nel Lazio con contestuale sospensione
dei programmi di fidelizzazione del Frosinone calcio;
il provvedimento faceva riferimento alla determinazione n. 38 del 21 ottobre 2015 dell'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive che qualificava l'incontro calcistico "ad alto profilo di rischio";
tale provvedimento scaturiva dalle dichiarazioni rese dal  dottor Giuseppe Falbo,  dirigente delle
Ferrovie dello Stato, in riferimento ai comportamenti posti in essere sulla tratta ferroviaria da un
ristretto numero di tifosi al termine della gara calcistica Lazio-Frosinone del 4 ottobre 2015;
considerato che:
l'incontro calcistico Lazio-Frosinone, cui presero parte oltre 4.500 tifosi del Frosinone, si svolse in un
clima festoso e di profondo rispetto per lo sport, a testimonianza della moderazione e del fair play 
sportivo del tifo del Frosinone calcio;
già in occasione dell'incontro calcistico Udinese-Frosinone del 25 ottobre 2015 era stata vietata la
partecipazione dei tifosi del Frosinone calcio allo stadio "Friuli" di Udine per motivi di ordine tecnico,
nonostante fosse possibile adottare soluzioni alternative, come evidenziato dall'atto di sindacato
ispettivo 4-04729 a firma dell'interrogante;
ritenuto che l'impossibilità di prendere parte alle manifestazioni calcistiche che si svolgono in trasferta
sta profondamente danneggiando l'immagine ed il tifo del Frosinone calcio, che non può essere messo
in  discussione  per  fatti  avvenuti  lontano  dallo  stadio  e  da  un  ristrettissimo gruppo  di  persone,
presumibilmente tifosi del Frosinone,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo non intenda, nei limiti delle proprie attribuzioni, sollecitare il prefetto di
Firenze a revocare il provvedimento citato e consentire alla tifoseria del Frosinone calcio di seguire la
trasferta di Firenze del 1° novembre 2015;
se siano stati  individuati  i  responsabili  dei  fatti  verificatisi  in ambiente ferroviario in occasione
dell'incontro Lazio-Frosinone del 4 ottobre 2015 e quali provvedimenti siano stati adottati nei loro
confronti.
(3-02330)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
BRUNI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
l'ufficio per l'esecuzione penale esterna di Lecce (Uepe), servizio specialistico del Ministero della
giustizia, che opera per il reinserimento degli imputati e dei condannati, è competente per le province
di Lecce e Brindisi e per i 117 comuni ricompresi. L'ufficio di Lecce, che si interfaccia con i tribunali
di sorveglianza, gli istituti penitenziari e i tribunali ordinari, è dotato di 30 funzionari di servizio
sociale,  oltre  al  personale  amministrativo  e  contabile.  Brindisi  è,  invece,  una  sede  di  servizio
dipendente dall'Uepe di Lecce. In tali uffici, oltre all'incremento del carico di lavoro determinato dagli
effetti della legge n. 67 del 2014, il disagio maggiore è rappresentato dalla carenza delle auto di
servizio.  Da quando è scaduto il  contratto  delle  auto a  noleggio nel  mese di  dicembre 2014,  in
dotazione si hanno 2 auto a conduzione della Polizia penitenziaria (insufficienti a fronte del numero
dei funzionari di servizio sociale impegnati su un vasto territorio), quando non impegnate in altri
prioritari compiti istituzionali, e 2 auto a conduzione del personale civile (sprovviste di assicurazione
"Kasco") che il personale non ritiene di dover guidare al fine di evitare responsabilità economiche
derivanti  da eventuali  sinistri,  che potrebbero ricadere sul  singolo dipendente.  Occorre,  inoltre,
aggiungere che a detto personale non è più riconosciuta l'indennità di missione;
da qualche mese i funzionari di servizio sociale di Lecce e Brindisi, per l'espletamento degli interventi
sul territorio, sono stati obbligati ad utilizzare prevalentemente i mezzi di trasporto pubblico, urbani ed
extraurbani. Questi ultimi non coprono l'intera rete territoriale di competenza e risultano inadeguati
allo svolgimento della tipologia di lavoro. Il ricorso ai mezzi pubblici grava economicamente su ogni
singolo funzionario, che deve anticipare il pagamento del biglietto extraurbano, con spreco di energie
fisiche e di denaro pubblico, poiché, a fronte della spesa, il numero degli interventi, nelle zone di
prossimità di vita degli utenti, è molto limitato e non risponde ai criteri di efficacia ed efficienza.
Peraltro, già da qualche mese l'amministrazione è morosa nei confronti dei dipendenti che hanno
anticipato il denaro per i titoli di viaggio;
si deve considerare che della provincia di Lecce fanno parte 97 comuni, alcuni distanti dal capoluogo
anche 60 chilometri e che gli orari e le modalità del trasporto pubblico sono particolarmente scomode
ed arretrate. A solo titolo esemplificativo, si fa notare che distanze di circa 40 chilometri sono coperte
a volte in non meno di 90 minuti;
la sede di servizio di Brindisi (20 comuni), sin dall'apertura, che risale a luglio 2004, è in sofferenza
sia per la carenza di personale, sia per l'eccessivo carico di lavoro, sia per l'assenza di auto di servizio,
e da mesi i funzionari di servizio sociale della sede di Lecce sopperiscono alla carenza di personale.
Tali modalità operative stanno determinando nei funzionari un elevato grado di stress psicofisico,
ledono il decoro e la dignità professionale e soprattutto espongono il singolo funzionario a forti rischi
per la propria incolumità fisica, operando egli in solitudine e senza alcuna sicurezza. Tanto è vero che
dal febbraio 2015 è stato indetto lo stato di agitazione del personale, che tuttora perdura,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia al corrente della situazione di carenza del personale,
della forte limitazione nell'uso degli  autoveicoli  in dotazione, nonché della persistente morosità
dell'amministrazione nei confronti dei dipendenti che hanno anticipato le spese per i titoli di viaggio, e
quali iniziative intenda adottare per adeguare il numero dei dipendenti in servizio nelle 2 sedi alla
dotazione organica prevista e per consentire loro di operare con idonee dotazioni, in particolare per
quanto attiene ai veicoli da utilizzare per l'espletamento degli interventi sul territorio.
(4-04752)
GENTILE, VICECONTE, AIELLO, BILARDI, COLUCCI, DI GIACOMO, GUALDANI, DALLA
TOR, TORRISI, PAGANO - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
l'endemica carenza infrastrutturale di cui soffre la Calabria è una delle cause del suo mancato sviluppo
e del suo isolamento rispetto al resto del territorio nazionale;
la  regione  dispone  della  strada  statale  106,  arteria  che  collega  Taranto  con  Reggio  Calabria,
importantissima per garantire i collegamenti tra la Calabria, la Puglia e l'autostrada A14, oltre che per
il trasporto interno fra l'area della Sibaritide, il crotonese, lo ionio catanzarese, la Locride, e il versante
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sud-orientale dell'Aspromonte;
la strada statale 106 "Jonica",  l'unica e la  sola via di  comunicazione presente sulla costa jonica
calabrese, secondo i dati Istat è la strada più pericolosa d'Italia, ribattezzata "strada della morte" per il
numero annuo di incidenti che vi si registrano. Per tali ragioni richiede un'adeguata messa in sicurezza
con la realizzazione di 4 corsie più spartitraffico centrale;
da anni si discute di avviare l'ammodernamento del terzo megalotto della strada statale 106 tra Sibari e
Roseto, che permetterebbe un più agevole collegamento tra la rete autostradale tirrenica e quella
adriatica;
dall'ultimo rapporto Svimez si evidenzia come la ripresa economica, sia pure lenta, coinvolga tutto il
nostro Paese tranne un'unica regione italiana, la Calabria;
considerato che:
l'ammodernamento della  seconda arteria  più importante  della  Calabria,  la  strada statale  106,  in
particolare del terzo megalotto tra Sibari e Roseto, continua ad essere rinviato per ragioni che appaiono
puramente burocratiche: l'opera è stata appaltata, finanziata, e inserita nell'allegato infrastrutture della
legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) e, a seguito dell'istruttoria seguita dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, è stata presentata al CIPE a febbraio del 2015, ma i lavori non sono
ancora partiti;
il progetto dell'opera è stato anche sottoposto ad un passaggio, in realtà non strettamente necessario, al
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che  ha  comportato  un  ulteriore  ritardo  dei  tempi  di
cantierizzazione;
la fase di stallo del progetto continua perché, concluso l'iter procedurale con il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici del 30 luglio 2015, non viene ancora approvato dal CIPE;
tale ritardo sta arrecando grave danno all'economia dell'intera regione, per le aspettative della forza
lavoro e dell'indotto delle aree interessate. Un avvio dei lavori infatti sarebbe di grande utilità sia dal
punto di vista occupazionale per le risorse che vi si potrebbero impiegare, sia perché aiuterebbe anche
la regione a uscire dal profondo isolamento in cui attualmente si trova;
considerato altresì che:
sin dalla delibera del CIPE n. 103 del 2007 era previsto che il progetto potesse essere realizzato anche
per stralci funzionali;
ad oggi non sembra esserci un impegno serio e certo da parte del Governo nell'affrontare il problema
poiché già con l'interrogazione 4-04066, pubblicata il 4 giugno 2015, si chiedevano informazioni e
impegni da parte del Ministro in indirizzo per risolvere la situazione, ma all'atto di sindacato ispettivo
non è stata data ancora risposta,
si chiede di sapere:
per quali ragioni il progetto, nonostante la delibera del Cipe del 2007, debba essere approvato solo se
nel suo complesso;
perché non sia possibile avviare i lavori per il primo stralcio, nel rispetto della delibera del Cipe;
per  quali  ragioni  non si  riesca  a  definire  quale  possa  essere  un primo stralcio  immediatamente
realizzabile  sulla  base  della  liquidità  già  disponibile  e  se  il  Ministro  in  indirizzo  non  intenda
impegnarsi realmente e seriamente affinché siano avviati al più presto i lavori per l'ammodernamento
del terzo megalotto sulla strada statale 106 tra Sibari e Roseto.
(4-04753)
PEZZOPANE,  DALLA ZUANNA,  PADUA,  PAGLIARI,  RICCHIUTI,  SCALIA -  Al  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
l'articolo 11 del decreto legislativo n. 49 del 2014, che attua la direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), disciplina la raccolta a titolo gratuito dei RAEE
di piccolissime dimensioni conferiti dai consumatori presso i distributori. Per disciplinare "le modalità
semplificate per l'attività di ritiro gratuito" dei RAEE di piccolissimi dimensioni "in ragione dell'uno
contro zero", il comma 4 prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
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il  considerando  14  della  direttiva  2012/19/UE  afferma  che  "i  punti  di  raccolta  per  RAEE  di
piccolissimo volume predisposti nei negozi al dettaglio non dovrebbero essere subordinati ai requisiti
in materia di registrazione o autorizzazione di cui alla direttiva 2008/98/CE", così da evitare inutili
adempimenti burocratici che potrebbero mettere a rischio la buona riuscita di questo tipo di raccolta.
Per scongiurare il fallimento del cosiddetto uno contro zero, sono infatti indispensabili effettive ed
incisive semplificazioni rispetto alla impostazione del decreto ministeriale n. 65 del 2010, che prevede
il ritiro gratuito in ragione dell'"uno contro uno";
al fine di evitare l'abbandono indiscriminato, nelle strade e nelle zone verdi, o nella migliore delle
ipotesi nei cassonetti dedicati ai rifiuti indifferenziati, dei RAEE di piccolissime dimensioni, è dunque
indispensabile  che  le  operazioni  di  conferimento  di  questa  tipologia  di  RAEE  da  parte  del
consumatore,  analogamente  a  quanto  avviene  già  oggi  per  le  pile  portatili  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 188 del 2008, non siano assoggettate alla compilazione di moduli o ad altri adempimenti
burocratici a carico dei consumatori;
considerato il ruolo fondamentale svolto dai distributori nel contribuire al successo della raccolta dei
RAEE,
si  chiede  di  sapere  in  quali  tempi  il  Ministro  in  indirizzo  intenda  provvedere  all'emanazione  e
successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto "uno contro zero" previsto dall'articolo
11 del decreto legislativo n. 49 del 2014, accogliendo pienamente la raccomandazione contenuta nella
direttiva, indicata nel considerando 14, in merito alle semplificazioni nei confronti della suddetta
modalità di conferimento.
(4-04754)
AMIDEI - Ai Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e della salute -
Premesso che:
Merck & Co., Inc., Kenilworth (NJ, USA), multinazionale americana fondata nel 1891, è il secondo
gruppo a  livello  mondiale  impegnato  a  migliorare  la  salute  con  un  portafoglio  diversificato  di
medicinali etici e da banco, vaccini, farmaci biologici e prodotti ad uso veterinario, arricchito da una
solida pipeline composta da una ventina di promettenti molecole in fase avanzata di sviluppo;
MSD Italia è la consociata italiana di Merck, presente nel nostro Paese dal 1956, con un ciclo integrato
di attività di ricerca, produttive e commerciali. Grazie ad un fatturato di circa 800 milioni di euro e
1.700 dipendenti, un quarto dei quali impiegati in attività di produzione, è ai vertici del mercato
farmaceutico nazionale;
in data 8 ottobre 2015, i vertici dell'azienda, con sede legale a Roma, in via Vitorchiano 151, hanno
comunicato di  voler  procedere al  più presto,  e  comunque nei  termini  di  legge,  al  licenziamento
collettivo, per riduzione di personale, per un numero di 186 unità;
tale procedura di mobilità rappresenta l'ultimo tassello di una lunghissima serie, iniziata nel 2007, che
ha portato una delle più grandi multinazionali farmaceutiche del mondo a ridurre la sua presenza in
Italia ad un mero aspetto commerciale;
nel corso degli anni sono state contestualmente eliminate le fasi della filiera del farmaco, presenti nel
nostro Paese nella loro completezza (stabilimenti di produzione, centri di ricerca, linee di informazione
scientifica, eccetera);
nel febbraio 2007 sono stati messi in mobilità 133 lavoratori (informatori scientifici ed impiegati) e nel
novembre del  medesimo anno l'impresa ha ceduto il  ramo d'azienda linea Corum ad X Pharma
(successivamente  fallita)  mettendo  in  mobilità  ulteriori  144  dipendenti  (per  lo  più  informatori
scientifici);
nel 2008 si sono verificate la chiusura dello stabilimento di Baranzate di Bollate (Milano) con il
licenziamento di 130 lavoratori, del centro di ricerca IRBM di Pomezia (Latina) con il licenziamento
di 150 lavoratori, la cessione del ramo d'azienda della linea Neopharmed e Gentili a Mediolanum con
il licenziamento di 250 informatori scientifici nonché la messa in mobilità di 35 dipendenti di MSD;
nel 2009 l'azienda Schering Plough, acquisita da MSD l'anno precedente, ha messo in mobilità 93
lavorati mentre MSD ne ha collocati 18;
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nel 2010 lo stabilimento della Schering Plough di Comazzo (Lodi) è stato chiuso e, contestualmente,
sono stati collocati in mobilità 96 lavoratori. La MSD ne ha messi in mobilità altri 78;
nel 2011 la Schering Plough ha collocato in mobilità 220 lavoratori, mentre la MSD 180;
nel giugno 2013 è stata annunciata la chiusura dello stabilimento di Pavia e il licenziamento di 250
lavoratori, con la vendita dello stesso avvenuta nei primi mesi del 2015, e sono stati collocati in
mobilità ulteriori 206 lavoratori di MSD;
nel  2014  è  avvenuta  la  cessione  del  ramo  d'azienda  della  linea  oftalmologica  a  Santen  con  la
contestuale mobilità di 35 lavoratori;
la cronistoria è volta a dimostrare il disimpegno di MSD Italia da uno scenario di mercato in cui
rimane, nonostante le manovre finanziarie sul farmaco in Italia, uno dei maggiori leader mondiali;
da  notizie  in  possesso dell'interrogante,  MSD non sarebbe un'impresa  in  crisi:  avrebbe di  fatto
massimizzato i guadagni, riducendo in maniera drastica il numero degli addetti, con elevato tasso di
scolarità, senza operare investimenti produttivi sul territorio nazionale;
a giudizio dell'interrogante, quanto descritto è anomalo e paradossale: in pratica un'azienda come
MSD, che ha sempre vissuto dei proventi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, ha
riversato sulla collettività migliaia di lavoratori in crisi e in un periodo di perdurante congiuntura
economica negativa tale comportamento non è ammissibile,
si chiede di sapere:
quali  orientamenti  i  Ministri  in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e,
conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per
porre rimedio alla questione che vede coinvolti i dipendenti dell'azienda MSD Italia ormai da più di un
quinquennio;
se siano a conoscenza di quale sia il piano industriale di MSD Italia, vista la riduzione progressiva e
costante degli organici, che di fatto ha portato una grande azienda multinazionale a dimezzare il
proprio nel nostro Paese;
se intendano convocare un tavolo di confronto con lo scopo di salvaguardare da un lato il livello
occupazionale e dall'altro lo sviluppo in Italia di farmaci ad elevato contenuto tecnologico, come quelli
di MSD.
(4-04755)
Maurizio ROMANI, BENCINI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno - Premesso che:
l'ex presidente della sezione misure cautelari del Tribunale di Palermo, Silvana Saguto, è al centro di
un'inchiesta della procura di Caltanissetta sulla gestione dei beni sequestrati alla mafia;
il Ministro della giustizia ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione Pasquale Ciccolo
hanno promosso l'azione disciplinare sulla base di una serie di capi di imputazione di enorme gravità
che hanno spinto a chiedere la sospensione cautelare delle funzioni ed il collocamento fuori dai ruoli
della magistratura;
il Ministro della giustizia si è espresso pubblicamente contro la violazione dei doveri di imparzialità e
correttezza contestando l'uso distorto della funzione giudiziaria per interessi privati, peraltro in un
contesto che inevitabilmente investe la credibilità stessa della risposta delle istituzioni al fenomeno
mafioso;
il procuratore generale presso la Cassazione ha rilevato che da queste gravi condotte è derivata una
lesione  non  solo  della  credibilità  personale  del  magistrato,  ma  un  danno  alla  credibilità  della
giurisdizione che non può sopportare episodi di tale degrado. Si tratta infatti di condotte che, già
riprovevoli per ogni magistrato, è arduo perfino concepire che possano avere così a lungo allignato
all'interno di un ufficio le cui centralità e delicatezza nel contrasto alla criminalità mafiosa sono state
ingiuriate, specie dalla sua presidente;
Silvana Saguto avrebbe caldeggiato l'assunzione e il conferimento di incarichi ad altre persone a lei
legate da rapporti di conoscenza o amicizia e avrebbe affidato indebitamente ad altri la formazione di
provvedimenti giurisdizionali propri del suo ufficio. Avrebbe inoltre divulgato notizie riservate e,
infine, utilizzato e abusato della sua qualità di presidente della sezione del Tribunale, al fine di ottenere
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ingiusti favori da un amministratore di un'impresa sottoposta ad amministrazione giudiziaria;
un'altra vicenda desumibile dai capi di  imputazione riguarda invece il  prefetto di  Palermo. L'ex
presidente Saguto avrebbe infatti usato la propria scorta per il ritiro presso una lavanderia di un capo di
abbigliamento del prefetto, sua amica, cui provvedeva a farlo consegnare;
risulta agli interroganti che l'ex presidente Silvana Saguto abbia ancora a disposizione il servizio di
scorta,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo possano o meno confermare l'esistenza di un servizio di
scorta ancora assegnato all'ex presidente Silvana Saguto e se non ritengano opportuno che tale servizio
venga revocato.
(4-04756)
SCIBONA,  GIARRUSSO,  COTTI,  SANTANGELO,  PETROCELLI,  NUGNES,  GIROTTO,  
CAPPELLETTI, MANGILI, BUCCARELLA, PUGLIA, BOTTICI - Ai Ministri della giustizia e del
lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
si apprende da notizie pubblicate su "la Repubblica" in cronaca di Torino il 21 ottobre 2015, della
revoca del permesso di ingresso nel carcere "Le Vallette" «all'educatrice (...), di fatto licenziata a causa
di una maglietta "No Tav" e di amicizie nel movimento»;
la signora, educatrice a contratto presso la casa circondariale "Lorusso e Cutugno", ha ricevuto in data
30 settembre 2015 il  provvedimento definitivo,  a  firma del  direttore  Minervini,  circa  la  revoca
dell'autorizzazione di accesso al carcere;
a seguito del provvedimento, che di fatto le impedisce di svolgere il suo lavoro, la signora è stata
licenziata  dall'associazione  Morgana,  che  gestisce  i  percorsi  riabilitativi  per  i  detenuti
tossicodipendenti e con la quale la donna aveva un contratto di collaborazione a partita Iva;
considerato che:
risulta agli interroganti che la motivazione indicata nel provvedimento di revoca riporti: "segnalazione
che evidenziava come la nominata in oggetto si sia intrattenuta in prossimità di questo Istituto con
simpatizzanti e/o appartenenti all'area anarco-insurrezionalista con i quali scambiava baci e abbracci;
anche la presenza di materiale fotografico presente nel profilo aperto di Facebook della signora";
a giudizio degli interroganti il provvedimento adottato nei confronti della lavoratrice è illegittimo oltre
che discriminatorio e si pone in contrasto con la libertà di espressione sancita dalla Costituzione, anche
in considerazione del fatto che gli atti contestati non sarebbero stati compiuti all'interno della struttura
penitenziaria o in presenza dei detenuti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non intendano svolgere un'azione ispettiva volta a verificare se nei confronti della signora A. G.
siano stati  adottati  dalla  direzione della  casa circondariale  "Lorusso e  Cutugno" provvedimenti
infondati e discriminatori che, a giudizio degli interroganti, ledono il "buon nome" del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria;
se ritengano di dover assumere iniziative, nell'ambito delle proprie attribuzioni, finalizzate alla revoca
del provvedimento stesso.
(4-04757)
SANTANGELO,  SERRA,  LEZZI,  DONNO,  CRIMI,  MARTON,  PUGLIA,  BUCCARELLA,  
PAGLINI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
il decreto ministeriale n. 499 del 2015, emanato in attuazione dei commi da 87 a 91 dell'articolo 1 della
legge n. 107 del 2015 («la Buona scuola»), prevede le modalità di svolgimento di un corso intensivo di
formazione, e relativa prova scritta finale, volta all'immissione nel ruolo di dirigenti scolastici di
soggetti in possesso di determinati requisiti;
tali  soggetti  sono individuati,  dal  comma 88,  lettera a),  tra  i  già  vincitori  ovvero tra  le  persone
utilmente collocati nelle graduatorie o che abbiano positivamente superato tutte le fasi di procedure
concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli
per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione,
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dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56
del 15 luglio 2011;
costoro  sono  individuati,  dal  comma 88,  lettera  b),  tra  coloro  che  abbiano  avuto  una  sentenza
favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore
della legge n. 107 del 2015, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi
per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero n. 94 del 2004, al decreto del
Ministero n. 76 del 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della
legge n. 202 del 2010;
altresì, il comma 90 include, nell'elenco, anche i soggetti, di cui al comma 88, lettera a), che nell'anno
scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratto di dirigente scolastico. Per costoro è
prevista una sessione speciale d'esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza
maturata, il cui superamento con esito positivo dà luogo alla conferma dei rapporti di lavoro già
instaurati con l'amministrazione;
la ratio del dettato normativo consiste nella tutela di quei dirigenti scolastici della Lombardia e della
Toscana, già nominati e contrattualizzati da alcuni anni, che rischiavano, senza loro colpa, di trovarsi
privi di lavoro e di incarico, scalzati da pronunciamenti tardivi della magistratura;
in Sicilia, invece, la sanatoria ha riguardato i soggetti che non hanno superato tutte le fasi del concorso
del 2004, soggetti bocciati nel corso-concorso del 2006 e soggetti bocciati nella rinnovazione della
procedura concorsuale ex legge n. 202. In Sicilia non erano previsti, quindi, casi relativi al comma 88,
lettera a), e comma 90, come per le altre regioni citate;
considerato che:
in particolare in Sicilia venivano messi a concorso 237 posti, poiché la procedura si svolgeva in tutte le
sue fasi su base regionale, ai sensi dell'articolo 2 del bando;
il  bando  del  concorso  prevedeva:  una  prova  selettiva  mediante  test  contenenti  100  quesiti  cui
rispondere in 100 minuti e da superare con un punteggio minimo di 80 centesimo; 2 prove scritte,
consistenti la prima nello svolgimento di un elaborato su una o più tra le 8 aree tematiche oggetto della
prova preselettiva  e  la  seconda nella  soluzione di  un caso relativo alla  gestione dell'istituzione
scolastica, entrambe da superare con un punteggio non inferiore a 21 trentesimi; la valutazione dei
titoli presentati dai candidati risultati idonei alle prove scritte; il successivo svolgimento di una prova
orale, consistente in un colloquio interdisciplinare sulle stesse aree tematiche oggetto della prova
preselettiva e della prima prova scritta onde accertare la preparazione professionale, da superare con
un punteggio non inferiore  a  21 trentesimi;  la  formazione della  graduatoria  generale  di  merito;
l'ammissione dei vincitori  ad un tirocinio obbligatario della durata non inferiore a 3 mesi e non
superiore a 4; l'assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori nell'ordine della graduatoria
generale di merito;
dei circa 4.000 insegnanti partecipanti al concorso, poco meno di 1.000 superava la prova preselettiva
e, fra questi, soltanto 260 candidati hanno superato le ulteriori 2 prove scritte e sono stati ammessi alla
prova orale, compresi taluni con il massimo dei voti;
dei 260 ammessi, ben 84 non hanno superato la prova orale nonostante la maggior parte fosse in
possesso  di  numerosi  titoli  attestanti  una  cospicua  pregressa  esperienza  di  gestione  scolastica
(vicepresidi, figure di staff dirigenziali e persone con frequenza di master di specializzazione nella
gestione e dirigenza scolastica);
poiché  le  prove  orali,  a  giudizio  degli  interroganti,  si  sarebbero  svolte  con  criteri  e  modalità
contrastanti rispetto ai principi del giusto procedimento, di imparzialità, trasparenza e par condicio,
inficiando quindi la regolarità della procedura e del suo esito, i candidati hanno presentato ricorso al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio da cui si attendeva sentenza dell'8 ottobre 2015, poi
differita al 5 novembre;
talmente evidenti sono state le irregolarità nell'espletamento delle procedure del concorso che perfino
la magistratura penale ha ritenuto di dover avviare un'indagine emettendo alcuni avvisi di garanzia a
persone a vario titolo responsabili di dette procedure;
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in data 7 agosto 2015 l'USR (ufficio scolastico regionale) della Sicilia, come disposto dall'articolo 1,
commi 88-89, della legge n. 107 del 2015, individuava un elenco di docenti che hanno prodotto ricorso
avverso ai concorsi del 2004 e del 2006, ammettendoli a una procedura per l'accesso al ruolo di
dirigente scolastico con la frequenza di un corso-concorso della durata di pochi giorni (80 ore in tutto),
al termine del quale hanno sostenuto una sola prova scritta e sono diventati dirigenti scolastici;
considerato inoltre che, a parere degli interroganti:
quanto premesso comporta un'evidente disparità di trattamento nei confronti di tutti i ricorrenti del
concorso 2011 che hanno superato ben 3 prove scritte:  preselettiva,  prima prova scritta  (8 ore),
seconda prova scritta consistente nello studio di un caso (8 ore) che necessitava, ovviamente, di
competenze sul campo; tutto ciò mentre fra gli ammessi al corso-concorso, ora dirigenti scolastici, si
contano docenti che non hanno sostenuto una sola prova;
ammesso che la legge abbia mirato all'eliminazione dei contenziosi e all'equità, non si comprende il
motivo per cui non sia stata prevista soluzione anche dei contenziosi posti in essere dai ricorrenti del
concorso del 2011, che hanno sostenuto prove ben più complesse sia per numero sia per contenuto,
rispetto ai partecipanti ai precedenti concorsi;
le previsioni del comma 88, lettera b), dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, paradossalmente e
senza giustificato motivo, riguardano solo i ricorrenti del 2004-2006, gli stessi che avevano già potuto
beneficiare in passato di una sanatoria. Per costoro, infatti, vi era stata la sanatoria con l'art. 1, comma
619, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), oltre che con la legge n. 202 del 2010
(cosiddetta  legge Siragusa),  che  prevedeva la  nuova correzione delle  prove scritte  in  cui  molti
ricorrenti  (ora ammessi  al  corso-concorso) erano stati  bocciati  per  una seconda volta;  mentre,  i
concorrenti del 2006, con un anno di servizio come presidi incaricati, avevano potuto partecipare al
corso-concorso selettivo di formazione riservato, indetto ai sensi del decreto ministeriale 3 ottobre
2006. Invece dei concorrenti del 2011 che avevano superato ben 3 prove scritte e che avevano e hanno
un ricorso pendente, non si fa nessuna menzione,
si chiede di sapere quali iniziative, anche di carattere normativo, intenda assumere il Ministro in
indirizzo al fine di comprendere tra i soggetti individuati dal comma 88, lettera b), dell'art.1 della legge
n. 107 del 2015, quelli di cui al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici
indetto con decreto direttoriale del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio
2011, che abbiano superato le prove scritte.
(4-04758)
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538a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE 2015

_________________
Presidenza del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Federazione dei Verdi, Moderati): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut;
Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-
Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra Europa con Tsipras:
Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria Civica: Misto-LC;
Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente GRASSO
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17,10).
Ricordo che nella seduta di ieri non si è proceduto all'approvazione del processo verbale della seduta
di martedì 3 novembre. Pertanto, prima di procedere alla lettura del processo verbale della seduta di
ieri, occorre approvare il processo verbale della seduta di martedì 3 novembre.
Non essendovi osservazioni, il processo verbale della seduta di martedì 3 novembre è approvato.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del processo verbale della seduta di ieri.
VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.
PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Informativa del Governo sugli attentati di Parigi e conseguente discussione (ore 17,12)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Governo sugli attentati di Parigi».
Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti.
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Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, onorevole
Gentiloni Silveri.
GENTILONI SILVERI, ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Onorevoli
senatrici, onorevoli senatori, credo che il trascorrere dei giorni non abbia attenuato l'emozione e il
dolore che proviamo tutti per l'attacco contro Parigi e la Francia.
Si è trattato di un attacco infame, in cui hanno perso la vita quasi 130 persone e, tra queste, una nostra
concittadina:  Valeria  Solesin,  una  donna  in  gamba,  generosa,  un  esempio  per  ogni  italiano.
(L'Assemblea si  leva in piedi.  Applausi).  Credo che con questo applauso il  Senato voglia anche
abbracciare i suoi cari, i suoi genitori che, in questi giorni per loro terribili, stanno dando un esempio
di civiltà ed umanità valido per tutti.
L'attacco di venerdì scorso ha colpito anche noi e l'Europa intera. Ai nostri fratelli francesi diciamo
che reagiremo uniti, insieme, con la solidarietà e la cooperazione che la Francia, in base all'articolo 42,
comma 7, del Trattato, ha chiesto stamattina al Consiglio dei ministri della difesa dell'Unione europea
e che i 28 Paesi hanno assicurato all'unanimità, le cui caratteristiche Roma e Parigi discuteranno
insieme nei prossimi giorni, perché si tratta di una solidarietà - per così dire - bilaterale, che non
comporta un impegno dell'Unione europea.
Di questa terribile tragedia sono già molto chiare due cose. La prima è che si è trattato di un attacco di
un livello nuovo, in ragione del numero di terroristi coinvolti, del loro coordinamento, della ferocia nel
colpire obiettivi comuni e dell'uso di cinture esplosive. Si è trattato di un attacco senza precedenti.
L'altra cosa molto chiara è l'identità dei responsabili:  il  terrorismo fondamentalista islamico; un
terrorismo che non nasce oggi - dura da circa un quarto di secolo - ma che dall'estate del 2014, con la
sfida di Daesh, è diventato molto più pericoloso. È pericoloso perché oggi controlla un territorio
piuttosto vasto tra due Stati semifalliti in Mesopotamia e dispone di ingenti risorse finanziarie che gli
derivano  anzitutto  dalle  banche  (il  cui  controllo  ha  acquisito  occupando  quei  territori),  dal
contrabbando di petrolio e di opere d'arte e da altre fonti diverse su cui stiamo lavorando. È pericoloso
perché è in grado di attirare tra i 25.000 e i 30.000 combattenti stranieri. Anche se gli italiani sono
poco meno di 100, credo che la cifra di 25.000-30.000 combattenti ci debba far riflettere.
Del resto, nei giorni precedenti all'attacco di Parigi il terrorismo fondamentalista islamico aveva
colpito altrove: dal jet russo - come ha denunciato oggi il presidente Putin, è stato distrutto da un
ordigno esplosivo - alla strage dei 42 cittadini a Beirut, avvenuta proprio alla vigilia dei fatti di Parigi.
Come fronteggiare questa sfida? Ecco il tema al centro del nostro dibattito. Credo che la prima risposta
sia  semplice:  occorre  combattere  il  terrorismo con  l'obiettivo  di  distruggere  la  sua  capacità  di
controllare il territorio ed estirpare la sua capacità di attrazione tra i giovani radicalizzati di molte
metropoli europee.
Ascoltate  le  parole  pronunciate  da  François  Hollande  nella  seduta  di  ieri  del  Congresso  del
Parlamento. Ha detto Hollande che, ad uccidere i francesi, sono stati - ed è crudele doverlo affermare -
in gran parte altri francesi, individui che dalla delinquenza passano alla radicalizzazione e poi alla
criminalità terroristica.
Signor Presidente, onorevoli senatori, la strage di Parigi avviene in un momento particolare, in cui
Daesh ha insieme questa capacità nuova di colpire, ma anche una sua debolezza sul terreno. In Iraq, a
Tikrit,  città  liberata  alcuni  mesi  fa,  il  90  per  cento  degli  abitanti  è  tornato  in  città.  Non  ce
l'aspettavamo: è  stata  una sorpresa positiva per  l'intera  coalizione.  L'accerchiamento della  città
strategica  di  Ramadi,  capitale  della  regione  di  al-Anbar,  è  ormai  completato.  L'ultimo  e  più
significativo sviluppo è stato la liberazione del Sinjar,  al  confine tra Iraq e Siria.  L'area -  come
ricordate - popolata dalle minoranze yazida, cristiana e siriaca, proprio nell'estate del 2014 è stata
oggetto della conquista forse più visibile da parte di Daesh. Intervennero degli elicotteri americani per
salvare una parte dei superstiti, da quella che allora appariva come un'avanzata inarrestabile. Ebbene,
Sinjar è stata liberata e questa operazione ha consentito di tagliare la principale arteria che collega
quelle che per Daesh sarebbero le due capitali - Raqqa e Mosul - delle loro zone, siriana e irachena.
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Nelle stesse settimane, in Siria, i curdo-siriani dell'Unità di protezione popolare (YPG), assistiti dalle
forze speciali americane, stanno accentuando la pressione da Nord verso l'altra capitale, ovvero Raqqa.
E - come sapete - soprattutto intorno a Raqqa sono in corso dei bombardamenti da parte delle forze
statunitensi, australiane, turche e ultimamente anche francesi. Avete sentito ieri che il presidente
Hollande ha detto in Parlamento che i bombardamenti e le operazioni francesi proseguiranno senza
sosta, nei prossimi giorni. È in questo quadro che si è inserito, a settembre, l'intervento militare russo,
diretto in parte contro Daesh, ma in parte cospicua nella zona Ovest della Siria, dove il regime di
Assad era in maggiore difficoltà. Tale intervento ha avuto, fino ad ora, un limitato impatto sul piano
militare, ma un impatto molto rilevante sul piano politico, forse decisivo per il futuro della crisi
siriana.
L'Italia in questo contesto fa la sua parte e credo che lo dobbiamo dire con orgoglio, perché abbiamo
centinaia di nostri militari impegnati in questo lavoro. Credo, dunque, che nessuno possa sottovalutare
l'impegno e  la  qualità  delle  nostre  donne  e  dei  nostri  uomini  in  divisa  impegnati  in  quell'area.
(Applausi). Siamo sin dall'inizio nella coalizione politico-militare che combatte Daesh. Facciamo parte
del gruppo di 22 Paesi che ne coordina l'attività. Le nostre Forze armate sono presenti con 280 unità in
Iraq, di cui 200 lavorano per l'addestramento proprio di quei peshmerga che hanno liberato, qualche
giorno fa, la zona del Sinjar. Ricordiamo anche questo con orgoglio, perché l'Italia è la leading nation,
in questo momento, nell'addestramento militare delle forze curde, che sono le forze determinanti sul
terreno, nel contesto iracheno. Credo che possiamo e dobbiamo rivendicare con grande orgoglio
questo ruolo.
Infine, il nostro Paese svolge un ruolo molto apprezzato nell'addestramento della polizia irachena, per
il quale operano a Baghdad circa 100 formatori dei nostri carabinieri (Applausi dai Gruppi PD e CoR),
anche in questo caso guidando la coalizione nella difficile missione di ricostruzione delle capacità
della polizia irachena.
Facciamo molto, dunque, ma credo - e l'ho già detto ieri alla Camera - che dobbiamo e possiamo fare
di più, perché la situazione che abbiamo di fronte lo impone. Non è il momento oggi di discutere i
dettagli  del nostro impegno futuro; ne discuteremo con la coalizione, e lo decideremo nel corso
dell'attività parlamentare. È il momento per ribadire che stiamo facendo molto, possiamo e dobbiamo
fare ancora di più.
Oltre a combattere Daesh, onorevoli senatori, signor Presidente, l'Italia deve svolgere un ruolo sempre
più importante nel contribuire all'orientamento politico della coalizione, per non ripetere gli errori del
passato: gli errori compiuti dall'Occidente in Iraq, in Libia, nella stessa Siria; errori dai quali, in parte,
sono maturate la minaccia e l'offensiva dei terroristi. La tentazione di ripetere gli errori, infatti, è
spesso incontenibile, mentre dovremmo sempre essere onesti con noi stessi nel riconoscere che la
forza di questa offensiva criminale in parte dipende anche da questi errori.
In Siria noi italiani diciamo due cose molto semplici: la prima è che serve una transizione politica per
allontanare il dittatore Assad, responsabile della più drammatica crisi umanitaria degli ultimi anni
(250.000 morti, milioni di rifugiati). Assad va allontanato, ma senza che il vuoto che si creerà venga
riempito da Daesh o da al-Nusra, e quindi con un processo di transizione.
La seconda cosa che diciamo è che i  russi  possono essere fondamentali  nel contribuire a questa
soluzione e alla transizione politica.
Gli incontri di Vienna, a cui hanno partecipato i cinque membri permanenti del Consiglio di sicurezza,
la Germania e l'Italia e 10 Paesi della Regione, hanno aperto uno spiraglio in questa direzione. È solo
uno spiraglio, onorevoli colleghi - e non credo dobbiamo spacciare facili ottimismi su questo - che va,
però, esattamente nella direzione che l'Italia ha auspicato. E l'ha auspicata mentre altri coltivavano la
rischiosa illusione di poter cacciare Assad prima di qualsiasi accenno di negoziato o descrivevano la
presenza russa solo come una minaccia e non anche come una grande opportunità.  Le cose non
stavano così, e avevamo ragione noi a dire che questo era il percorso necessario.
Infine, signor Presidente, onorevoli senatori, vinceremo questa sfida se la condurremo da italiani, da
europei, da occidentali e se - voglio dire - continueremo ad essere noi stessi. Loro vogliono distruggere
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le nostre libertà,  la nostra cultura, le fedi religiose diverse dalle loro, il  ruolo delle donne: sono
esattamente i valori che noi, invece, vogliamo difendere. (Applausi). E, per difenderli, combatteremo.
E lo faremo non dichiarando guerra all'Islam, ma combattendo i terroristi fondamentalisti, quelli che il
re Abd All?h di Giordania chiama «i nostri rinnegati». Cercheremo di farlo con la maggioranza delle
comunità islamiche che vivono nei nostri Paesi, e che dobbiamo coinvolgere in questa sfida decisiva.
Gli italiani ci chiedono non proclami più o meno roboanti, ma di difendere la nostra sicurezza senza
rinunciare alle nostre libertà e al nostro modo di vivere: questo ci chiedono gli italiani. Lavoreremo per
snidare e neutralizzare i terroristi, ovunque siano infiltrati o cerchino di infiltrarsi, ma senza fare
confusione tra i criminali e le decine di migliaia di uomini, donne e bambini in fuga dalle guerre e
dalle dittature. E dovremo cercare di farlo, onorevoli colleghi, come si fa in tutti i grandi Paesi, e cioè
insieme:  insieme Governo e Parlamento,  insieme maggioranza e  opposizione.  Proprio perché il
momento è così difficile, è insieme che dobbiamo vincere la paura, assicurare la sicurezza dei nostri
concittadini e difendere la nostra Patria. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'interno, onorevole Alfano.
ALFANO Angelino, ministro dell'interno. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi associo alle parole
ed agli attestati di solidarietà espressi da più parti in questi giorni agli amici francesi, al Governo
francese ed al popolo francese. Alla solidarietà alla Francia, uniamo la nostra vicinanza alle famiglie
delle vittime e a tutti coloro i quali hanno provato un dolore in questa terribile circostanza.
I  fatti  di  Parigi  dimostrano  con  una  eloquenza  crudele  che  nessun  Paese  può  considerarsi
completamente al sicuro dal rischio di un attacco terroristico. Come ho detto infinite volte e mi ostino
ancora a ripetere, non esiste il livello zero di rischio: esiste piuttosto - e ne parlerò diffusamente - la
possibilità di agire sul coefficiente di rischio, per far sì che ne vengano ragionevolmente ridotte il più
possibile la dimensione e la capacità di incidenza.
Ma veniamo alla ricostruzione di ciò che è avvenuto nel nostro Paese subito dopo gli attentati. La
risposta  da  parte  del  sistema  di  sicurezza  è  stata  immediata,  consentendo,  fin  dalle  prime  ore
successive a quegli eventi, di adottare ogni misura di prevenzione considerata adeguata alla evoluzione
in atto della minaccia. Una prima circolare del Capo della Polizia, indirizzata a tutti i prefetti e questori
d'Italia, è stata diramata nella tarda serata di venerdì scorso e ha innalzato il livello di allerta al grado
2, corrispondente a quello di rischio elevato, ossia a quello immediatamente inferiore al livello attivato
nei casi di attacco terroristico in corso.
Chiarisco subito che l'elevazione dello stato di allerta non corrisponde al fatto che, in concomitanza
con  gli  eccidi  di  Parigi,  siano  stati  registrati  segnali  ritenuti  indicativi  di  specifiche  iniziative
terroristiche che abbiano a bersaglio il nostro territorio o interessi riconducibili all'Italia. No. Vuol dire
piuttosto che le attività di prevenzione sono dispiegate al loro massimo grado, com'è giusto e naturale
che sia all'indomani di un atto di siffatta violenza. Il che comporta - ad esempio - un'attenzione ancora
più elevata nello svolgimento di tutte quelle attività di prevenzione che sono svolte presso i  più
importanti snodi di traffico, stazioni ferroviarie, scali portuali ed aeroportuali e che comportano o
possono richiedere il controllo meticoloso dei passeggeri e le ispezioni di bagagli e merci.
È proprio quello che è accaduto nelle ore immediatamente successive ai fatti di Parigi, allorché è stata
intensificata la vigilanza sui treni da e verso la Francia, nonché all'interno delle stazioni che sono poste
lungo la relativa fascia di confine.
L'innalzamento dell'allerta consente anche l'attivazione rapida - naturalmente in caso di necessità - dei
reparti speciali delle forze di polizia, in particolare di NOCS e GIS, e delle forze speciali militari
chiamate ad entrare in azione in scenari di particolare complessità, una complessità operativa che
dovesse manifestarsi.
Tornando alle iniziative assunte all'indomani degli attentati, riferisco che la mattina del 14 novembre è
stata  convocata  una  riunione  del  Comitato  di  analisi  strategica  antiterrorismo (CASA),  che  ha
proceduto ad una prima analisi degli eventi parigini. Anche sugli elementi emersi in quella riunione si
è  fondata  la  seduta  straordinaria  del  Comitato  nazionale  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,
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presieduta al Viminale dal presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi. È in quella sede che si è
stabilito di anticipare l'utilizzazione a Roma del contingente ulteriore di 1.000 uomini delle Forze
armate, il cui impiego finalizzato alle specifiche esigenze del Giubileo era stato deciso il giorno prima
dal Consiglio dei ministri nell'ambito del decreto-legge dedicato non solo a Roma, ma anche ad altre
specifiche esigenze territoriali.
Proprio adesso, si stanno completando le operazioni di dispiegamento immediato di 700 militari a cui,
nei  prossimi  giorni,  si  aggiungeranno  le  altre  unità  che  completeranno  questo  dispositivo
supplementare. Tengo a sottolineare che si tratta di un nucleo aggiuntivo, cioè di uomini in più messi a
disposizione della Capitale proprio in ragione delle maggiori esigenze di controllo derivanti  dal
Giubileo.  E  voglio  essere  concreto  dicendo  che,  a  Roma,  è  già  a  disposizione  del  prefetto  un
contingente di circa 1.300 militari, specificamente 1.296, nell'ambito dell'operazione Strade sicure, che
ha visto nel 2015 l'impiego di 4.800 uomini in tutto il territorio nazionale e che vedrà l'impiego di
altrettanti uomini nel 2016, in forza delle previsioni inserite nella legge di stabilità, e a quei 4.800
vanno aggiunti quelli che hanno partecipato all'Expo.
Ho detto e lo ripeto che il ricorso all'utilizzazione di aliquote delle Forze armate non corrisponde al
disegno di militarizzare la Capitale. Il concorso delle Forze armate sarà misurato e, proprio in quanto
tale, circoscritto e limitato soltanto al presidio fisso degli obiettivi sensibili. Questo consentirà di
ottimizzare gli sforzi e di poter disimpegnare un numero corrispondente di risorse delle forze di polizia
per utilizzarle in impieghi operativi e info-investigativi destinati alla prevenzione e al controllo del
territorio.
Del resto, Roma è adeguatamente presidiata già dalle nostre forze di polizia ed è il caso di ricordare
che la forza effettiva, cioè concretamente dispiegata nella Capitale e nel territorio della Provincia, è di
poco superiore oggi a 24.000 unità tra Polizia di Stato, che concorre con un'aliquota più consistente
(pari a 11.694 operatori), Arma dei carabinieri (che ne conta 7.438), e Guardia di finanza (che, a sua
volta, ne impiega 4.897).
Comunque, nonostante tali ragguardevoli numeri è previsto un potenziamento ulteriore degli organici
che non riguarderà solo Roma, ma interesserà anche altre città italiane particolarmente rappresentative
nella prospettiva dell'evento giubilare per la presenza di significative vestigia della cristianità. Intanto
sono state  assegnate  a  Roma 1.197 unità  aggiuntive delle  forze di  polizia;  inoltre,  a  partire  dal
prossimo  mese  di  giugno,  in  virtù  di  nuove  assunzioni  autorizzate  dal  decreto-legge  n.  78  di
quest'anno, saranno impiegabili altre 2.500 unità, la cui parte preponderante verrà simmetricamente
divisa tra Polizia di Stato e Arma dei carabinieri (cioè 1.050 ciascuno), mentre un'aliquota di 400
uomini verrà invece incorporata dalla Guardia di finanza.
Fin da questo mese si procederà, inoltre, ad assicurare un rinforzo anche ai presidi di polizia ubicati in
alcuni  centri  del  turismo  religioso  che,  con  l'anno  giubilare  alle  porte,  vedranno  sicuramente
incrementati i flussi di pellegrini: mi riferisco alle città di Padova e Perugia, ma anche ad Ancona e
Foggia, in relazione alla Santa Casa di Loreto e al santuario di San Giovanni Rotondo.
Nella stessa giornata di sabato il Capo della Polizia ha diramato una seconda circolare di allertamento;
è stata richiamata l'attenzione delle autorità provinciali di pubblica sicurezza su alcune essenziali
attivazioni dettate dal particolare momento. In questo ambito è stata sottolineata la necessità che
venissero incrementate quelle particolari attività che il nuovo contesto emergenziale ha reso prioritarie.
Sono stati, pertanto, implementati i controlli delle arterie stradali, delle reti ferroviarie e dei valichi di
frontiera, in particolare rafforzando, con l'invio di ulteriori uomini, i principali punti di transito con la
Francia, anche in esito a intese intervenute con le stesse autorità di sicurezza transalpine.
Riguardo  al  possibile  rischio  di  atti  eclatanti  anche  sul  nostro  territorio,  è  stato  poi  richiesto
l'aggiornamento dei piani che prevedono l'impiego, ovviamente eventuale, delle unità operative di
primo intervento della Polizia di Stato, costituite presso alcune questure dopo l'attentato alla redazione
di  «Charlie  Hebdo».  Si  tratta  di  speciali  task  force  destinate  a  fronteggiare,  grazie  al  loro
addestramento,  le  situazioni  di  intervento  più  critiche.  Contestualmente,  è  stato  disposto
l'aggiornamento del quadro di analisi degli obiettivi sensibili per adeguare le misure di vigilanza e i
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piani provinciali antiterrorismo e di emergenza alle diverse condizioni di rischio.
Nella giornata di ieri  -  questo non ho potuto dirlo alla Camera perché è avvenuto dopo - è stata
adottata infine una ulteriore circolare da parte del Capo della Polizia con la quale sono state impartite
precise disposizioni perché in occasione di tutti gli eventi che richiamano la partecipazione massiva di
folla vengano svolti accurati e minuziosi controlli di polizia per prevenire ogni rischio collegato a
possibile infiltrazione di elementi pericolosi.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, naturalmente la predisposizione di pianificazioni di sicurezza
dedicate all'evento giubilare risale a ben prima che si consumassero i tragici attentati del 13 novembre.
Una direttiva generale per la pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica e la gestione
integrata delle emergenze è stata diramata dal Dipartimento della pubblica sicurezza ai prefetti e
questori d'Italia lo scorso 22 ottobre. Il metodo che si sta seguendo vede chiamati in causa diversi
gruppi  e  tavoli  di  lavoro tecnici,  perché,  di  fondo,  il  lavoro svolto fin qui  ha inteso fortemente
valorizzare - e proseguirà nel farlo - i principi di sinergia, collegialità e coordinamento. Vale a dire che
si sta operando con la massima consapevolezza di dover coinvolgere ogni componente del sistema di
prevenzione e ogni componente del sistema di sicurezza allo scopo di fare sì che ogni possibile ipotesi
di rischio trovi la sua risposta in una specifica e studiata contromisura.
La governance centrale di questo complessivo dispositivo di prevenzione è naturalmente assicurata dal
dipartimento della pubblica sicurezza e ha fondamentalmente il compito di delineare e aggiornare
costantemente gli scenari di rischio e, conseguentemente, elaborare le misure organizzative, tecniche e
gestionali finalizzate ad assicurare il migliore svolgimento del Giubileo e delle iniziative ad esso
collegate.
Come  accennavo,  vorrei  precisare  che  vi  è  una  collaborazione  continuativa  con  tutte  le  altre
competenti  articolazioni  dello  Stato  a  vario  titolo  interessate  dall'evento  giubilare.  Il  raccordo
operativo ed informativo è stato attivato, quindi, sia con il Comando operativo di vertice interforze del
Ministero della difesa,  sia con il  Ministero degli  esteri,  in particolare per garantire i  dispositivi
protettivi in favore delle personalità e delle delegazioni straniere che interverranno alle cerimonie in
programma.
Il  cuore  di  questo  modello,  che  fa  dell'esperienza  italiana  una  delle  più  avanzate  del  mondo
dell'intelligence, è rappresentato dal Comitato di analisi strategica antiterrorismo che siede presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza. È questo l'organismo motore, cioè il luogo istituzionale di alto
coordinamento,  in  cui  le  articolazioni  antiterrorismo  delle  forze  di  polizia  e  gli  organismi  di
informazione e sicurezza del Paese lavorano fianco a fianco con metodica frequenza, attivando uno
scambio osmotico, il cui risultato finale è quello di rafforzare il patrimonio di notizie e il bagaglio
informativo di ciascun attore. In questa sede viene costantemente affinata l'analisi circa l'evoluzione
dei vari scenari di rischio ed è da questa sede che il sistema genera, in direzione di tutti i protagonisti
della sicurezza, gli alert necessari a mantenere sempre alta la guardia.
È una metodologia che io stesso ho portato come esempio di best practice italiana, suscettibile di
essere trasposta nei fori di cooperazione internazionale, coinvolgendo più strettamente le diverse
Agenzie nazionali e anche organismi come Europol e Interpol. L'impegno dei singoli Paesi, infatti, è
una condizione insufficiente rispetto alla globalità e diffusività della minaccia jihadista, capace di
mimetizzarsi abilmente nelle società europee eludendo controlli e verifiche di polizia.
Vorrei aggiungere che la consapevolezza di acquisire e veicolare informazioni con la più ampia
circolarità è il fondamento operativo di un gruppo tecnico del Consiglio europeo, il Police working
group on terrorism, il cui mandato è stato opportunamente orientato al contrasto dei combattenti
stranieri.
Il fatto nuovo, evidenziato dalla tragica sequenza di morte di venerdì sera, sta invece nell'apparente
casualità  degli  obiettivi  prescelti  dal  commando  degli  attentatori.  Non  più  luoghi  simbolo
dell'opposizione, anche culturale, al jihad, come fu a gennaio di quest'anno in occasione della strage
dei giornalisti satirici di «Charlie Hebdo»; non più obiettivi riconducibili a interessi di Paesi ritenuti
ostili,  verso i quali si è sempre indirizzata la furia distruttrice dei kamikaze.  No: il  bersaglio dei
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terroristi in azione è rappresentato, stavolta, da una molteplicità di quelli che gli analisti definiscono i
soft target, luoghi di aggregazione comune destinati, in varia forma, allo svago e al divertimento (un
bar, un ristorante, uno stadio, una sala concerti), il che sembra seguire una perversa logica di attacco
frontale alle libertà più elementari, ai nostri stili di vita, al nostro stesso modo di essere e di vivere il
nostro essere occidentali.
Non dobbiamo, tuttavia, nemmeno perdere di vista quelli che ancora consideriamo gli obiettivi più
appetibili,  legati  all'essenza della minaccia terroristica e al  suo fanatismo ideologico di  matrice
religiosa. È del tutto naturale, quindi, che il livello di preoccupazione possa crescere in coincidenza
con  l'imminente  avvio  del  Giubileo  straordinario  della  misericordia.  Del  resto,  la  persona  del
Pontefice, il Vaticano, Roma e gli altri simboli della cristianità sono già stati al centro di dichiarazioni
minacciose, incitanti alla distruzione e all'odio, come quelle che - nel settembre del 2014 e anche a
gennaio di quest'anno - sono state pronunciate da Mohammad al-Adnani, il portavoce dell'Islamic
State, e poi diffuse attraverso il web, l'arma strategica più suggestiva e potente utilizzata dal terrorismo
islamico.
È per  questo motivo che la  pianificazione dei  dispositivi  di  sicurezza,  relativi  allo svolgimento
dell'Anno santo, si concentra sui punti più sensibili e a rischio, a cominciare da piazza San Pietro, dove
confluiranno imponenti masse di visitatori e di pellegrini, soprattutto in occasione delle cerimonie più
significative. Il loro afflusso seguirà percorsi prestabiliti e il filtraggio verrà eseguito sia in transitu,
con l'ausilio di metal detector portatili, sia all'atto dell'accesso alla piazza, con il passaggio obbligato
attraverso nuove postazioni fisse munite di dispositivi di ultima generazione.
Una particolare  attenzione è  dedicata  al  rischio che un attacco terroristico possa essere  portato
dall'alto, utilizzando anche dispositivi aerei a pilotaggio remoto, meglio conosciuti con il nome di
droni. Vorrei rassicurare che ogni aspetto di una possibile minaccia aerea è stato approfondito a livello
interforze ed interdisciplinare, coinvolgendo anche l'Aeronautica militare, l'ENAC e l'ENAV, riguardo
all'estensione dei provvedimenti che andranno ad interdire il sorvolo durante l'intero periodo del
Giubileo. Del resto, la questione del controllo dello spazio aereo viene attentamente seguita anche
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, presso la quale è stato istituito un tavolo di coordinamento
ad hoc, destinato sia all'analisi delle criticità che all'individuazione delle soluzioni operative.
Signor Presidente, onorevoli senatori, gli eventi francesi dimostrano senza ombra di dubbio che è
aumentato notevolmente il grado di temibilità della minaccia jihadista. Essa, indirizzandosi ora su
nuovi obiettivi  mai prima considerati  fra quelli  sensibili,  mostra caratteri  di  imprevedibilità che
rendono assai più ardua l'attività di contrasto e soprattutto quella di prevenzione. La vicenda francese
di questi giorni sembra offrire anche una nuova chiave di lettura dell'offensiva terroristica; emerge
ancora più nettamente, quindi, la necessità che la piaga del terrorismo islamico venga affrontata dalla
comunità internazionale unitariamente, con iniziative sistemiche e con un fronte largo di alleanze.
Questa  istanza  di  coesione  l'abbiamo sempre  sostenuta  e  particolarmente  caldeggiata  a  livello
nazionale, associandola ad un continuo impegno di rafforzamento del nostro sistema securitario.
I dati sull'operatività raggiunta nel corso del 2015 stanno a dimostrare quanto serio e tenace sia lo
sforzo prodotto. Non possiamo negare in quest'Aula che l'Italia non è stata coinvolta nella drammatica
cronologia del terrore che, dall'avvio di questo secolo e dall'avvio di questo millennio, ha distrutto, dal
punto di  vista  del  dolore,  tantissime comunità  nel  mondo.  I  dati  sull'operatività  raggiunta  sono
significativi. Nei vari contesti operativi sono state controllate, dal 1º gennaio di quest'anno, 56.426
persone e sono state eseguite 540 perquisizioni su soggetti in vario modo legati al terrorismo. Sono
stati controllati e perquisiti oltre 8.000 veicoli e 160 navi. Voglio chiarire che non si è trattato di
controlli  occasionali,  ma di  mirate  verifiche,  che hanno riguardato soggetti  sui  quali,  grazie  ad
un'accurata attività di osservazione, si era già appuntata l'attenzione degli organi investigativi. Sono
stati dunque consistenti anche gli esiti che ne sono seguiti: sono state arrestate 147 persone, più del
doppio  (cioè  325)  sono state  indagate  in  stato  di  libertà  e,  infine,  altre  55 sono state  espulse  e
rimpatriate  per  motivi  di  sicurezza  dello  Stato  o  di  prevenzione  del  terrorismo,  quali  soggetti
radicalizzatisi, imam, donne e uomini che avevano dato a che pensare ai nostri sistemi di sicurezza e
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che sono stati espulsi. Notevoli sono anche le recenti operazioni che hanno portato al rintraccio di due
cittadini stranieri con precise evidenze di appartenenze ai gruppi estremistici: si tratta di un pakistano e
di un tunisino, quest'ultimo già espulso dopo una condanna per terrorismo, rientrato in Italia, ma
immediatamente  individuato  ed  espulso  una  seconda  volta.  Ed  è  dei  giorni  scorsi  una  grande
operazione che ha portato all'arresto di 17 persone in uno scenario internazionale, a riprova di come
funzioni anche il sistema di cooperazione di polizia e giudiziario tra noi e gli altri Paesi. Inoltre, sono
stati sistematicamente controllati i luoghi di aggregazione culturale e religiosa collegati all'islamismo,
con un'attenta attività di monitoraggio e censimento.
Ripeto:  sono  stati  individuati  ed  allontanati  gli  imam  pericolosi,  responsabili  dei  processi  di
radicalizzazione e di incitamento alla violenza, perché questa è una grande democrazia e il nostro è un
grande Paese. Noi riconosciamo il diritto di culto e il diritto alla preghiera. Noi diciamo al milione e
600.000 musulmani che sono presenti in Italia che noi sappiamo ben distinguere chi prega da chi
spara;  chi  prega continui  a  pregare  e  prenda le  distanze da chi  spara,  perché noi  cacceremo ed
inseguiremo coloro i quali sparano e coloro i quali vogliono dare solidarietà a quelli che sparano, ma
sapremo ben distinguere la preghiera dal crimine.
È stata posta in essere e continua incessante un'attività di prevenzione, un'attività grigia e faticosa, che
per sua stessa costituzione tende ad evitare che si verifichi un evento negativo. E dunque il mancato
verificarsi  di  quell'evento non produce la  soddisfazione di  un giorno.  Il  riepilogo dei  dati  sulla
operatività raggiunta ci conforta sulla tenuta degli apparati di sicurezza, ma non può certo illuderci
sulla invulnerabilità del nostro Paese.
Il confronto tra il presidente Renzi e i Capigruppo parlamentari è stato un momento di unità in cui
sono prevalsi sentimenti di coesione nazionale e un forte richiamo alla responsabilità delle forze
politiche. Proprio nel sottolineare questo richiamo all'unità e nel ribadire i risultati della prevenzione, i
risultati operativi e il fatto che il nostro Paese è rimasto estraneo agli eventi drammatici di questi tre
lustri dal 2001, non posso che dire che tutto ciò è accaduto per varie ragioni, tra le quali mi permetto in
quest'Aula di sottolineare il sacrificio, la forza, l'energia, la competenza delle donne e degli uomini
delle Forze dell'ordine, delle Forze armate, di tutti coloro che hanno presidiato il territorio della nostra
Repubblica senza badare ai turni, ma avendo nel cuore la bandiera italiana (Applausi).
Spero inoltre che il passare dei giorni non spenga questo spirito unitario, perché tra poco il Parlamento
licenzierà la  legge di  stabilità  per  il  2016 e già  nelle  dichiarazioni  di  queste  ore si  intravede la
consapevolezza che occorre riconsiderare ancora in meglio (perché abbiamo avuto gli ultimi tre anni
con il segno positivo) le risorse destinate alla sicurezza per adeguarle allo sforzo aggiuntivo che in
questi mesi, e forse anche oltre, gli apparati nazionali dovranno sostenere.
GASPARRI (FI-PdL XVII). Non è vero!
ALFANO,  ministro  dell'interno.  Credo  che  questa  possa  essere  una  prima  prova,  concreta  e
significativa, di una reale coesione nazionale che si rende necessaria, signor Presidente, onorevoli
senatori, perché siamo tutti consapevoli che stiamo vivendo una storia molto complessa e difficile.
Stiamo cioè vivendo la storia di Governi e di popoli in lotta per la libertà; una libertà minacciata da chi
pretende, con la violenza, di affermare l'esistenza di uno Stato cancellandone altri. Questa che stiamo
vivendo è la storia di una megalomane ambizione di un uomo che si pretende califfo e della folle corsa
di migliaia di giovani europei che credono di poter purificare la propria anima uccidendo in nome di
Dio, un Dio che non avrebbe mai consentito questa barbarie. Dunque mai come ora è chiaro a tutti che
sicurezza e libertà sono due parti di un unico insieme e per questo continueremo a fare tutto ciò che è
possibile e umano per garantire la sicurezza, perché vogliamo difendere la nostra libertà. I nostri padri
e i nostri nonni sono morti per donarcela, noi non ce la faremo rubare. (Applausi dai Gruppi PD, AP
(NCD-UDC), Misto e AL-A).

Saluto ad un gruppo di giovani di Carmignano di Brenta, in provincia di Padova
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PRESIDENTE. A nome dell'Assemblea saluto il  gruppo di giovani di Carmignano di Brenta,  in
provincia  di  Padova,  vincitori  del  progetto  «Gioventù  attiva:  il  futuro  nelle  nostre  mani»,  che,
accompagnati dal sindaco, stanno assistendo ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione sull'informativa del Governo (ore 17,51)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Governo.
È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, oggi è una giornata importante e spero che lei voglia tener
conto del fatto che questo dibattito, pur essendo molto condizionato dai tempi dell'esame del disegno
di legge di stabilità (motivo per cui tutti i Capigruppo, me compresa, hanno condiviso la necessità di
essere il  più rapidi possibile), è talmente importante che sono certa lei vorrà concederci qualche
minuto in più.
Oggi, infatti, signor Presidente, stiamo discutendo di quello che è stato l'11 settembre dell'Europa,
niente di più e niente di meno, e affinché, in virtù di quell'11 settembre della Francia e dell'Europa,
venga immediatamente accolta la richiesta della Francia di solidarietà a un Paese amico, nostro amico.
Si  tratta  di  un impegno che non possiamo far  mancare,  di  un sostegno che non vogliamo e non
possiamo negare a un Paese che si è improvvisamente trovato nelle condizioni di dover dichiarare
guerra a chi ha dichiarato guerra sul suo territorio.
Su  questo  non  si  può  essere  ipocriti,  signor  ministro  Gentiloni.  Io  apprezzo  moltissimo la  sua
impostazione, la sua cautela, la sua grande conoscenza del fenomeno, ma c'è un dato di fatto al quale
non possiamo venir meno. Siamo in una emergenza. Esattamente l'emergenza che si vive in tempi di
guerra.
Ci piacerebbe, signor Presidente, onorevoli Ministri, dire che questo è il tempo della speranza e non
della guerra, o dell'immaginare, come recitano le note della canzone che è diventata la colonna sonora
di questa reazione, prima di tutto emotiva. (Brusio). Signor Presidente, la pregherei di aiutare il nostro
dibattito se può. (Richiami del Presidente). Ma il tempo dell'immaginare è anche il tempo del non
rinviare, perché l'oggi che vive la Francia ci ammonisce sul domani che potrebbe toccare in sorte a
ciascuno dei nostri popoli europei. E noi abbiamo l'obbligo di prevederlo, di immaginarlo per noi, per i
nostri figli e per l'Europa intera; di prendere atto che abbiamo fallito, sotto tutti i punti di vista, dinanzi
a quel monito.
Perché  su  quel  banco  degli  imputati  ci  siamo  proprio  noi,  con  le  nostre  sbagliate  politiche
sull'immigrazione e anche con modelli educativi che hanno arretrato sul tema dell'identità europea,
dell'identità cristiana, a favore di una identità minacciosa per il nostro tessuto culturale e sociale.
(Applausi dal Gruppo CoR).
È quella debolezza che sta sul banco degli imputati che ci fa sentire smarriti, e che oggi paghiamo, in
termini  di  sicurezza,  per  non  aver  saputo  ieri  porre  rimedio  a  decenni  di  politiche  migratorie
completamente  errate.  Ce  lo  ha  ricordato  Hollande,  quando  ha  sottolineato  che  quei  crimini,
quell'orrore, sono stati commessi da francesi contro altri francesi.
E noi dobbiamo avere il coraggio di dire che le periferie di alcune nostre grandi città, da Torino a
Padova a Roma, dove interi quartieri sono ormai appannaggio esclusivo di comunità di immigrati, non
sono molto diverse da quel modello spaventosamente nefasto delle banlieue parigine, che già da tempo
suona come un potente campanello d'allarme. Il coraggio di dire che quei ghetti legalizzati, dove
germoglia indisturbato il seme del radicalismo e dell'estremismo, sono ordigni domestici a orologeria.
Il coraggio di guardare in faccia la realtà, di rinunciare al buonismo, e anche al qualunquismo, e di
dire, con chiarezza e con vigore, che l'accoglienza non fa rima con integrazione. (Applausi dal Gruppo
CoR e della senatrice Bignami).
Accoglienza non fa il paio con l'integrazione! Lei ha detto molto bene, signor Ministro, che quella
integrazione, fallita fino ad oggi (anzi, messa in discussione pesantemente dai fatti drammatici di
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oggi), ha una radice profonda. Né io, né nessun altro cittadino italiano, intende integrarsi con chi
perpetua contro le donne una barbarie per noi inaccettabile!
Lei lo ha detto bene; io ho l'obbligo di dirlo meglio. Non intendo integrarmi con chi obbliga le donne
nel nostro Paese, nel Paese della libertà e delle conquiste, ad andare in giro per la strada coperte di
nero dalla testa ai piedi o, peggio, a stare chiuse in casa! (Applausi dal Gruppo CoR e del senatore
Centinaio).
Nessuna integrazione! Questo Parlamento non può votare questo, e non voglio neanche immaginare
voglia votare quello ius soli che è l'anticamera di quanto accaduto alla Francia in questi anni, e in
questi giorni in modo particolare.
Io non approverò mai leggi che consentano a queste persone di diventare cittadini italiani e un giorno
di ammazzare cittadini italiani. (Proteste dal Gruppo PD).
Ma vorrei tornare alla costruttività di una proposta, perché se questo è il tempo della speranza, io sono
favorevole ad accogliere ogni appello alla coesione. Lo abbiamo fatto sabato davanti al Presidente del
Consiglio  e  spero  ci  venga  riconosciuto.  Ma  coesione  non  vuol  dire  ipocrisia  o  infingimento.
Chiariamo su cosa siamo coesi. Noi lo siamo sul tempo dell'azione e della tempestività.
Chiediamo un'azione potente e lungimirante, in grado di imporsi su quelle dinamiche complesse che
lei ha descritto, signor Ministro, delicate e differenziate, che stanno mutando ormai irrimediabilmente
gli equilibri geopolitici, sociali e anche militari nel mondo, dove, se noi non sapremo governare, quei
fatti governeranno noi.
È il tempo della rabbia e dell'orgoglio, come diceva Oriana Fallaci.
Ed io vorrei riprendere, per esempio, tra le proposte avanzate, quella dei controlli serrati alle frontiere
che dobbiamo sviluppare e aumentare, Schengen o non Schengen.
PRESIDENTE. Concluda prego.
BONFRISCO (CoR). Grazie, Presidente, lo faccio senz'altro.
Occorre anche approfondire meglio quali sono, nei centri di aggregazione di questi immigrati, quelle
realtà dove si annidano sicuramente fenomeni pericolosi. E richiamo ad esempio la proposta che siano
registrati quali sono, chi sono e quanti sono gli imam  nel nostro Paese, nonché quella di avere il
coraggio di pretendere che quelle predicazioni avvengano in lingua italiana, visto che si svolgono sul
territorio italiano, e al fine di poter controllare meglio e da vicino il fenomeno. Richiamo anche, ad
esempio, la proposta di controlli amministrativi a tappeto su tutti quegli esercizi commerciali, linfa
vitale della penetrazione di queste realtà nel nostro tessuto sociale, ma soprattutto economico. Perché
noi ai negozianti italiani controlliamo ogni scontrino ed ai negozianti cinesi e degli immigrati non
controlliamo proprio niente! (Applausi dal Gruppo CoR e delle senatrici Simeoni e Bignami).
Mi associo allora alle parole ben dette su quello che il ministro Alfano ha ricordato, e cioè sul ruolo
delle forze di polizia e di sicurezza. Spero che il ministro Alfano voglia approfittare della legge di
stabilità, che è in coda di discussione al Senato, per spiegare a quegli uomini e a quelle donne che il
loro valore non si riconosce aumentando loro lo stipendio di 5 euro al mese, perché se alle parole
corrispondono i fatti, quei 5 euro sono un'offesa a quegli uomini e a quelle donne. (Applausi della
senatrice Simeoni).
Così come spero, ministro Alfano, che i droni che lei vuole controllare così bene in occasione del
Giubileo - e ha ragione a farlo - non somiglino all'elicottero di Casamonica, ma ci sia invece un
controllo vero ed efficace, che al momento non mi pare esservi (Applausi della senatrice Simeoni).
PRESIDENTE. Per la seconda volta la invito a concludere, senatrice Bonfrisco.
BONFRISCO (CoR). Grazie, Presidente, ho concluso.
Se ci sono stati 8.000 controlli, le ricordo che 8.000 controlli equivalgono a un controllo per ogni
Comune italiano e a me, oggettivamente, pare un po' poco!
Ringrazio  le  forze  di  polizia  e  di  sicurezza,  tutte,  ed  anche  quel  coordinamento  dei  servizi  di
intelligence che ha consentito il recente arresto a Merano. Tutto bene, perfetto. Peccato però che quel
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signore stesse nel nostro Paese a spese nostre, a 35 euro al giorno, e che complessivamente, tra lui ed i
suoi figli, prendesse 2.000 euro al mese di sostegno alla sua famiglia! Se le famiglie italiane potessero
avere 2.000 euro di sostegno, si sentirebbero un po' di più cittadini italiani e non cittadini di serie B.
(Applausi dal Gruppo CoR e della senatrice Simeoni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE.  Colleghi,  salutiamo  le  allieve  e  gli  allievi  dell'Istituto  di  istruzione  superiore
«Leonardo  Sinisgalli»  di  Senise,  in  provincia  di  Potenza,  che  stanno  seguendo  i  nostri  lavori.
(Applausi).

Ripresa della discussione sull'informativa del Governo (ore 18,01)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mario Mauro. Ne ha facoltà.
MAURO Mario (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)). Signor Presidente, signor Ministro degli affari esteri,
signor Ministro dell'interno, il senso di questo intervento è che non vada perduto l'appello che il
Governo ha fatto alla coesione nazionale ed in questo senso mi sembra utile cercare di delineare alcuni
elementi dello scenario che attengono il nostro dibattito politico interno.
C'è stato un tempo vicinissimo - l'altro ieri - in cui il presidente americano Barak Obama si è seduto
con i soli interpreti a discutere con Putin sul da farsi nel debordante caos mediorientale. È lo stesso
inquilino della Casa Bianca - val la pena ricordarlo - che continua a pretendere dall'Unione europea il
boicottaggio commerciale della Russia.
Le vittime di Parigi, come quelle di New York, di Madrid e di Londra, e come quelle che purtroppo
temiamo ancora di dover contare in Europa meritano il nostro sdegno e la nostra pietas.
Gli europei hanno il diritto e il dovere di difendere la loro civiltà contro l'ennesima barbarie. Gli stessi
abitanti dell'Europa democratica non meritano di vedere tradita la loro storia con la retorica, né di
vedersi proporre o imporre impegni comuni laddove troppo spesso continuano a prevalere gli interessi
di singoli Paesi. È giusto, quindi, che l'Italia si schieri a fianco di una Francia colpita e attonita e dei
tradizionali alleati, ma senza prestare il fianco ad ambiguità di visione che abbiamo già pagato e tanto
nel caso recente della Libia. E se coalizione ci deve essere, come c'è, per sconfiggere ISIS, si sappia
però tenere ancorati ad obblighi precisi non solo gli altri Paesi europei - tra cui pure pesano i distinguo
sulle strategie - non solo Russia e Stati Uniti, ma anche la Turchia, l'Arabia Saudita e l'Iran, ai cui
giochi di guerra, condotti con un approccio da apprendista stregone, molto dobbiamo dell'attuale
inferno. È giusto essere chiari  nel  rapporto con gli  alleati  ed è giusto pretendere che la Turchia
chiarisca il proprio ruolo nell'acconciare i campi di addestramento di ISIS al di là del confine. Che
l'Arabia saudita e il Qatar siano più concreti rispetto alle informazioni inderogabili che devono dare
per quel che riguarda il finanziamento dell'ISIS. E che l'Iran, pur dando elementi di incoraggiamento
sullo scenario delle armi atomiche, sia più concreto nel chiarire il ruolo che ricopre in questa guerra
per procura che si combatte in Siria.
Analogamente, io credo che faccia bene il Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio, a
invocare coesione nazionale e, cioè, un atteggiamento da parte delle opposizioni che non guardi a
finalità di consenso, ma che esalti e privilegi l'interesse della Patria e dei suoi cittadini, purché questo
non significhi la pretesa di un'opposizione al rimorchio di un Governo che intenda coprire errori
marchiani e mancanza di decisione. Tanto per essere chiari: c'è un'opposizione repubblicana che
denuncia la mancanza di un impegno strutturale sui temi della sicurezza e della difesa non per lucrare
sul consenso, frutto dell'emotività, ma perché consapevole che, in caso di necessità, un apparato di
sicurezza e di difesa deve già essere dotato sul piano delle tecnologie, degli investimenti e della
formazione del  personale.  Questo  non lo  si  fa  all'ultimo istante  o  dopo una tragedia.  Coesione
nazionale significa oggi mettere a bilancio i miliardi necessari per sicurezza e difesa, consci che nulla è
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più importante, nel patto che lega uno Stato al suo popolo, della vita dei suoi cittadini. Quante volte ci
siamo detti nel pieno della crisi che anche l'apparato di sicurezza e difesa avrebbe dovuto fare dei
sacrifici? Vogliamo capire adesso che anche altri apparati devono fare dei sacrifici perché c'è da
garantire la sicurezza, la difesa e la vita dei cittadini italiani? L'opposizione non deve negoziare queste
condizioni e la maggioranza non deve fare calcoli al riguardo. Semplicemente bisogna farlo subito e
immaginare che sia un impegno di lungo periodo. L'ideologia islamista, che permea questa stagione
del terrore, non si esaurirà a breve e bisogna prepararsi a combatterla con ogni arma. Ma mentre alle
armi del dialogo e della ragione si può facilmente attingere - eppure costa la rimozione di cause sociali
e culturali - le armi che consentono una vittoria militare non si trovano al supermercato e uno Stato
democratico che esercita in solitudine il monopolio della forza semplicemente deve farsi trovare
preparato all'occorrenza.
Bene farebbe il Governo a riverberare in legge di stabilità questa consapevolezza che è, senza fronzoli,
null'altro che amore per la Patria. Bene farà l'opposizione ad esprimere ad ogni livello la disponibilità a
far fronte comune con il Governo. Senza retorica, l'Italia e l'Europa potranno così fregiarsi del motto
della città di Parigi: fluctuat nec mergitur (vacilla ma non affonda). Vacilla ma non affonda l'Europa se
si concepisce come snodo inderogabile della nostra speranza; vacilla ma non affonda l'Italia, che oggi
ha bisogno della nostra coesione (in chiave però non retorica, ma operativa) per reggere l'urto di una
sfida che mi auguro anche il Governo voglia non sottovalutare. (Applausi dai Gruppi GAL (GS, PpI,
FV, M, MBI) e LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Centinaio. Ne ha facoltà.
CENTINAIO (LN-Aut). Signor Presidente, intervengo molto velocemente.
Il Gruppo della Lega Nord, come tutto il movimento, è d'accordo con le parole del Papa, che qualche
giorno fa ha detto che siamo in guerra e che questa è la terza guerra mondiale. Piaccia o non piaccia, la
constatazione del  Santo Padre su questa situazione è sotto gli  occhi  di  tutti  ed è stata  accolta  e
condivisa dalla maggior parte dei leader mondiali.
Signor Presidente, siamo in guerra, ma non nella guerra classica combattuta dai nostri nonni tra il 1915
e il 1918, che stiamo commemorando quest'anno in occasione del centenario dell'inizio della Prima
guerra mondiale. Ci troviamo in una guerra totalmente diversa, che si combatte su due fronti. Un
fronte è quello classico, cioè a casa dei signori che ci hanno attaccati qualche giorno fa. Qualcuno -
penso alla Russia di Putin e alla Francia - ha già iniziato ad utilizzare i propri aerei e a far capire da
che parte sta. Ma soprattutto - ed è la cosa che in questo momento lascia forse spiazzata la maggior
parte di noi - l'altro fronte di questa guerra non tradizionale si combatte in casa nostra, perché lo Stato
islamico ha deciso di addestrare e mandare i propri soldati nelle nostre case, piazze e vie affinché
queste persone esaltate (chiamiamole come volete: alcuni dicono che sono pazze, ma secondo me non
lo sono, sono solo persone che hanno un obiettivo ben preciso) compiono azioni di guerriglia e di
guerra per creare il terrore tra le nostre popolazioni.
Signor Presidente, il problema grosso - non possiamo nasconderci dietro ai fatti - è che quando queste
persone si presentano davanti alla vittima predestinata e le urlano in faccia «Allah è grande» (non
urlano altre parole), utilizzano una religione, un estremismo per cui ci troviamo di fronte ad una
situazione che in questo momento deve far meditare ognuno di noi. L'estremismo islamico deve essere
combattuto sia con le armi, che con l'intelligence, ma soprattutto attraverso quella parte - se esiste - di
Islam moderato che in questo momento deve - evidenzio: deve - schierarsi dalla parte giusta. È infatti
troppo facile dirlo nei talk show televisivi e mandare qualcuno ad affermare qualcosa di molto vago.
Ciò che vogliamo è che l'Islam e la comunità islamica in questo momento presenti sul nostro territorio
condannino una volta per tutte questi attentati. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
Signor Presidente, la risposta deve essere dura, mostrando i muscoli e non facendo l'errore che si è
fatto a suo tempo con la Libia: occorre avere un progetto su quello che sarà il futuro dopo la sconfitta
dello Stato islamico. Mi spiace dover contraddire un esimio onorevole della Camera dei deputati,
magari più famoso - anzi, sicuramente più famoso - di noi, ma con lo Stato islamico non si tratta. Con
l'ISIS non si tratta e non si va a parlare: con l'ISIS si combatte, perché l'unica parola dell'ISIS è la
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violenza e alla violenza, purtroppo, si deve rispondere nello stesso modo. Ne stanno discutendo gli
Stati  Uniti  e  la  Russia,  che  finalmente  si  sono  rimessi  a  parlare  (anche  questo  è  un  fatto
importantissimo). Proprio quella Russia che noi, signor Ministro, abbiamo cercato di penalizzare con
l'embargo, mettendoci in una situazione ambigua: da un lato, infatti, andavamo dietro agli interessi di
una parte dell'Europa e dall'altro avevamo il presidente Renzi che, invece, schiacciava l'occhiolino a
Putin. Però adesso bisogna decidersi tra un'opzione e l'altra: ci vuole un po' di chiarezza nei confronti
degli interlocutori, a livello internazionale, altrimenti non possiamo poi lamentarci perché l'Italia è
sempre emarginata e nessuno ci considera, quando vengono assunte decisioni importanti a livello
internazionale. (Applausi dal Gruppo LN-Aut. Richiami del Presidente).
Signor Presidente, come ha detto anche il Ministro, è necessario uno scambio di informazioni tra i
servizi  segreti  dei  vari  Stati  europei:  non  dobbiamo  essere  gelosi  delle  nostre  informazioni.
Divulghiamole e condividiamole con gli altri, ma con un progetto. Non possiamo, signor Presidente,
abbassare la guardia nei confronti di chi arriva nel nostro territorio. Lo stiamo dicendo da troppi mesi e
da troppi mesi ci stanno dicendo che la Lega è razzista e tutto quello che ci viene raccontato: poi
andiamo a trovare i passaporti dei finti profughi di fianco agli attentatori. Soprattutto non possiamo
abbassare la guardia nei confronti di chi risiede nei nostri Paesi. Hollande ha lanciato la sfida: il
problema è che non siamo stati  in grado di raccoglierla, fino ad oggi. Egli ha lanciato una sfida
importante, ha riunito il Parlamento, ha fatto determinate proposte importanti. Noi abbiamo la fase 2,
che ad oggi non si è ancora capito esattamente che cosa sia. Una volta tanto ci fidiamo del ministro
Alfano e speriamo che almeno lui sappia di cosa sta parlando. Il problema è che di questa fase 2
abbiamo parlato già dopo l'attentato alla redazione di «Charlie Hebdo». Pongo dunque una domanda
che non è venuta in mente a Gian Marco Centinaio, ma all'uomo della strada, che mi ferma e mi dice:
«Mi scusi, senatore: dopo Charlie Hebdo si è parlato di fase 2, adesso si parla di fase 2. Nel frattempo,
tra l'attentato alla redazione di Charlie Hebdo e oggi, siamo forse tornati alla fase 1?» Spero di no e
spero che non si sia abbassata la guardia in questi mesi che dividono le due tragedie, perché ciò vuol
dire che, nel frattempo, è stato fatto poco e niente. Quindi i casi sono due: o nel frattempo è stato fatto
poco o niente per la nostra sicurezza o, nel caso contrario, le balle della fase 2 servono soprattutto per i
giornali. (Richiami del Presidente).
Signor Presidente,  anche gli  altri  colleghi hanno fatto un intervento un po'  più lungo del tempo
prefissato. A proposito della fase 2, mi è piaciuta un'intervista a un poliziotto, trasmessa dall'emittente
televisiva LA7, a cui è stato chiesto che cosa avesse visto in più, rispetto al passato. La risposta è stata:
«Pubblicità progresso». Se lo dicono le Forze dell'ordine, ci crediamo. Ciò vuol dire, caro Ministro,
che, come al solito, siamo di fronte ai soliti annunci di questo Governo. Il problema, signor Presidente,
è come facciamo a fare prevenzione nei confronti dei terroristi, visto e considerato che sanno tutti, a
livello europeo e mondiale,  che i  terroristi  si  parlano tramite la rete,  quando da un anno stiamo
chiudendo gli uffici della polizia postale sul territorio italiano? Come facciamo a farla nel momento in
cui, dall'anno scorso, è stata dichiarata l'intenzione di chiudere gli uffici della polizia postale. Chi sta
facendo la prevenzione, signor Presidente?
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Centinaio.
CENTINAIO (LN-Aut). Decidiamo inoltre di portare i militari sul territorio e va bene. Nel frattempo
questo Governo decide di chiudere l'ultima caserma operativa che c'è nel Comune di Milano, la
caserma delle Voloire, che viene spostata da Milano a Vercelli. Spostiamo i militari da Milano a
Vercelli e andiamo a raccontare alla gente la balla che portiamo i militari sul territorio (Applausi dal
Gruppo LN-Aut). Avevamo delle proposte, signor Presidente, che lascerò agli atti, perché vogliamo
dimostrare al ministro Alfano che in questo periodo abbiamo fatto delle proposte. Si è parlato di unità
nazionale: il sottoscritto e il presidente Fedriga hanno partecipato sabato scorso alla famosa riunione
indetta dal Presidente del Consiglio, in cui ci avevano promesso che avremmo parlato del problema e
dell'emergenza. Il problema, cari colleghi, è che ha parlato il presidente Renzi per venti minuti, forse
per mezz'ora, ai Ministri presenti non è neanche stata data la parola e ci siamo trovati ad aver perso
una giornata, ad aver perso tempo.
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Quindi, Presidente, da parte nostra la volontà c'è; l'idea di fare proposte c'è e c'è sempre stata, oggi più
che mai. Quello che ci lascia perplessi è il fatto che, mentre da un lato invocate l'unità nazionale,
dall'altro il ministro Alfano si permette di andare in televisione a insultare il leader di un partito
politico.
Ministro Alfano, invece di andare in televisione, lavori, che forse è meglio. (Applausi dal Gruppo LN-
Aut e della senatrice Rizzotti. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amoruso. Ne ha facoltà.
AMORUSO (AL-A).  Signor Presidente,  signori Ministri,  onorevoli  colleghi,  a nome del Gruppo
Alleanza Liberalpopolare-Autonomie desidero esprimere il nostro cordoglio e la nostra vicinanza alle
famiglie delle vittime del popolo francese tutto per la barbara strage del 13 novembre.
Un particolare pensiero rivolgo alla famiglia della studentessa Valeria Solesin, una giovane promessa
per il nostro Paese, colpevole soltanto di studiare in Francia ed amare la musica. Quel suo sorriso
rimarrà impresso per sempre nei nostri cuori.
Lo sdegno e l'orrore non possono che essere assoluti per un gesto che esprime la più atroce crudeltà e
il  totale  disprezzo per  la  vita  umana,  così  come totale  e  fortissima è la  condanna per  gli  atti  di
terrorismo compiuti in nome della religione o - sarebbe meglio dire - in nome di un fanatismo religioso
che vede nell'altro un nemico da abbattere senza pietà.
Colleghi, gli attentati che si sono succeduti in quella tragica notte, le modalità di esecuzione di questi
efferati delitti dimostrano chiaramente quanto la follia, l'estremismo, l'odio puro e l'intolleranza siano
capaci di generare orrori e brutalità non degni degli esseri umani. Questi attentati hanno ferito la
Francia, ma ancor più hanno colpito al cuore il mondo occidentale, il suo modo di vivere.
È stato ucciso chi, in quella tragica notte, non ha commesso altro delitto che quello di uscire per
incontrare gli amici, mangiare insieme qualcosa, andare a vedere una partita allo stadio o ascoltare un
concerto. Siamo di fronte ad atti inqualificabili che, come ha detto papa Francesco all'Angelus di
domenica scorsa, costituiscono un inqualificabile affronto alla dignità umana. Non possiamo che
chiederci come il cuore dell'uomo possa ideare e realizzare eventi così orribili; utilizzare il nome di
Dio per giustificare questa violenza è una bestemmia.
Con questi attentati si è voluto colpire la democrazia e le conquiste di libertà di cui l'Europa tutta è da
sempre espressione. Per questa ragione ritengo che i fatti di Parigi non vadano etichettati come eventi
accaduti solo in un particolare Stato, ma è come se, attraverso la Francia, gli attentatori abbiano colpito
ogni altro Stato democratico, ogni nostra istituzione. La risposta a questo atto vile e barbaro non può
che essere ferma, unitaria, corale, europea, mondiale.
In questi giorni ascoltiamo, purtroppo, molti no da chi forse ha responsabilità pesanti per quello che sta
avvenendo. Aprire la strada a movimenti fondamentalisti, sostenere presunte primavere che invece
sono diventate bui inverni, restare disattenti di fronte a stragi e persecuzioni non è certo la strada da
seguire, come in questi giorni sottolinea anche la stampa americana.
La politica e le Nazioni hanno il dovere in queste occasioni di superare ogni divisione per ritrovarsi
unite contro il terrorismo e le sue atroci nefandezze. Abbiamo il dovere quali rappresentanti delle
istituzioni di fare quanto è in nostro potere per evitare che eventi del genere possano ripetersi.
Questa guerra - perché, come ha detto il presidente Hollande, di guerra si tratta - non va combattuta
solo nelle forme tradizionali, ma anche attraverso il rafforzamento e il potenziamento del ruolo di
intelligence, sia interno sia internazionale.
Coloro che finanziano, che forniscono armi sono nemici più pericolosi dei terroristi stessi. Dobbiamo,
quindi, avere la lucidità mentale di prendere atto che venerdì a Parigi si è trattato di un gesto che
rappresenta ben più di un attentato, ma che vuole essere un atto di minaccia contro l'intera umanità.
Dobbiamo avere la consapevolezza che quanto abbiamo fatto finora non è stato sufficiente. Non
dobbiamo generalizzare la colpa, ma neanche giustificare in alcun modo questi atti vili e ignobili.
Dobbiamo reagire  e  dobbiamo farlo  per  le  generazioni  che  stanno vivendo questi  fatti  e  per  le
generazioni  future,  perché  non  possiamo,  non  dobbiamo,  non  vogliamo  rinunciare  alle  nostre
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conquiste democratiche di libertà. Dobbiamo consegnare alle future generazioni un mondo in cui la
tolleranza ed il rispetto fra gli uomini e le religioni consentano una vera convivenza pacifica.
Caro Ministro, nulla può attenuare quello che è successo, ma i terroristi sappiano che non ci hanno
impaurito, ma reso ancor più forti e decisi nel realizzare questo intento. (Applausi dal Gruppo AL-A).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buemi. Ne ha facoltà.
BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, a nome del Gruppo Autonomie,
Partito socialista italiano e MAIE esprimo la condivisione delle comunicazioni del ministro degli affari
esteri Gentiloni e del ministro dell'interno Alfano.
I tragici fatti di questi giorni impongono esecrazione, cordoglio verso il popolo francese e per le
vittime di ogni nazionalità. Colleghi, membri del Governo, di fronte a questi fatti gravi e ripetuti, però,
attendere  le  soluzioni  fisiologiche al  costo  più  basso per  gli  interessi  e  gli  egoismi  nazionali  e
particolari è un errore grave. Ministro Alfano, il Governo non dia ascolto agli schiamazzi televisivi
quotidiani di certe parti politiche: si vada avanti secondo la linea indicata. Tenere i toni bassi non vuol
dire tenere l'attenzione bassa. Non si può più giocare d'anticipo perché ritardi non nostri, ma di altri, ci
sono e sono sotto gli occhi di tutti. Non serve esibire i muscoli, ma bisogna tenerli tonici. Voglio dire
che serve un pugno di ferro in guanto di velluto.
È necessario il rigore nelle attività di controllo in stazioni, aeroporti, stadi ed altri obiettivi sensibili; è
necessario  elevare  la  qualità  professionale  di  tutti  i  nostri  operatori,  potenziando e  mettendo a
disposizione risorse e dispiegando al massimo il potenziale dell'attività di intelligence. Lo ribadisco: si
mettano le risorse necessarie a disposizione del comparto della sicurezza e della difesa.
Non abbassiamo il  livello delle garanzie,  ma sia elevato il  rigore nell'applicazione delle norme.
Abbiamo strumenti di prevenzione e repressione adeguati: dispieghiamoli con convinzione. L'Italia
può consigliare, dire e fare più di quello che appare. Non si devono più fare gli errori del passato, non
certamente i nostri errori, signori del Governo, ma gli errori dei nostri alleati. Non ci possono essere
giustificazioni né tolleranze morali, politiche, economiche, tattiche e strategiche rispetto a Stati e
Governi che sfruttano la mala pianta del terrorismo per piegare dittature o per farle convergere verso i
propri interessi particolari.
Le esperienze delle primavere arabe fallite impongono anche una riflessione che deve essere abbinata
al fatto eccezionale che in Tunisia comunque permane questo germoglio di democrazia che cresce, ma
bisogna  essere  consapevoli  dei  tempi  necessari  affinché  la  pianta  della  democrazia  cresca
effettivamente.
Non confondiamo l'Islam con il terrorismo, ma il mondo islamico deve prendere posizione convinta ed
esplicita:  fino a quando questo non avverrà,  ci  sarà il  rischio di alimentare equivoci,  pregiudizi,
tolleranze e neutralità inaccettabili. La lotta al terrorismo rosso in Italia fu vinta anche perché, dopo
momenti di incertezza nelle masse popolari destinatarie del messaggio politico delle Brigate rosse,
esse compresero in maniera chiara da che parte stare.
È necessaria una risposta corale di  Stati  Uniti  e  dell'Europa unita,  non di  Francia,  Italia e Gran
Bretagna, non di Germania e Francia, ma dell'Europa unita ed anche di Russia e Cina, coinvolgendo
anche gli Stati delle aree interessate da questi eventi così tragici.
È necessaria maggiore chiarezza di obiettivi per il dopo. In questi anni non è stato fatto. È necessario
avere  realismo politico  e  comprensione  dei  tempi  necessari  per  i  processi  di  costruzione  della
democrazia.  È urgente riflettere sul passato dell'Occidente,  signori  del Governo, colleghi.  L'uso
strumentale dei peggiori per battere, limitare e piegare gli avversari del momento è un veleno che
quando è in circolo colpisce con effetti incontrollabili. Questo è avvenuto in Afghanistan, in Iraq, in
Siria, in Libia e in tanti altri Paesi ancora.
Più Europa, più solidarietà,  più generosità.  È necessario consentire che il  mondo cresca nel suo
insieme e non solo per la parte più forte. (Applausi dal Gruppo Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE
e della senatrice Albano).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cristofaro. Ne ha facoltà.
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DE CRISTOFARO (Misto-SEL).  Signor Presidente,  oggi più che mai vorrei  usare qui  parole di
responsabilità, perché penso che dinanzi a fatti, che anche i Ministri ci hanno riferito, così drammatici
e sconvolgenti non debba esserci alcuno spazio per strumentalizzazioni di sorta, e non debba esserci
alcuno  sciacallaggio,  buono  solo  per  lucrare  sulle  preoccupazioni  di  una  opinione  pubblica
inevitabilmente impaurita.
Vorrei ovviamente cominciare anche io con le condoglianze e la vicinanza del mio Gruppo e del mio
partito alle famiglie delle vittime e, in particolare, della nostra connazionale Valeria Solesin: è stato
detto, una giovane donna, una giovane studiosa, una volontaria impegnata proprio nei luoghi della
sofferenza che - penso proprio che abbia ragione la madre - mancherà moltissimo non solo alla sua
famiglia, ma al nostro Paese intero.
Noi oggi piangiamo le vittime degli attentati di Parigi, come qualche giorno fa piangevano le famiglie
delle centinaia di russi colpiti  in un aereo e, in un'altra parte del mondo, i  libanesi colpiti  da un
attentato in un supermercato nei quartieri meridionali di Beirut. Basterebbe ricordare qui, assieme a
tutti  gli  altri,  purtroppo proprio  quei  morti,  cittadini  islamici,  per  sgomberare  il  campo da  una
menzogna che non ha alcun diritto di cittadinanza, cioè l'equiparazione intollerabile tra terrorismo e
Islam, che è esattamente quello che Daesh vuole far credere. Proprio perché invece la tragedia di
Parigi ci colpisce con la stessa intensità che avrebbe avuto se fosse accaduta nel nostro Paese, credo
che abbiamo il dovere di fare contro Daesh di più, molto di più di quello che abbiamo fatto fino ad
oggi. E abbiamo anche il dovere di parlare un linguaggio che allo stesso tempo crediamo debba essere
di responsabilità ma anche di verità.
Signori  Ministri  -  lo dico in particolare,  naturalmente,  al  Ministro degli  affari  esteri,  per  la  sua
competenza specifica - c'è stata un'ambiguità sul contrasto al terrorismo che adesso emerge con sempre
più chiarezza; un contrasto, anche quello della coalizione internazionale, purtroppo spesso più di
facciata che concreto, visto che troppi dei protagonisti anche di quella coalizione nei fatti continuavano
ad alimentare il califfato sostenendolo, finanziandolo. Credo che dobbiamo intenderci proprio su
questo punto: su cosa significa fare di più e su qual è il modo più efficace per combattere il califfato.
Noi crediamo che fare di più significhi innanzitutto chiudere le transazioni finanziarie, interrompere i
flussi di denaro relativi innanzitutto al mercato del petrolio (come è stato ricordato), a quello delle
opere d'arte, a quello delle armi.
Proprio  sulle  armi  crediamo che  questa  cosa  significhi  bloccare  quei  traffici  anche  con  quelle
monarchie che hanno alimentato il mostro e che vanno invece richiamate dall'intero mondo libero alle
loro decisive responsabilità.  Disarmare il  Medio Oriente è ancora una volta riconoscere che chi
combatte  Daesh sul  campo,  quindi  certamente i  peshmerga,  ma anche i  curdi  del  PKK sono un
interlocutore fondamentale e non un nemico, come invece ha continuato e continua a fare un Paese
come la Turchia che, anche nelle ore immediatamente successive agli attentati di Parigi, ha continuato
a bombardare le postazioni curde e non quelle dell'ISIS. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL e dei
senatori Lepri e Susta).
Noi non dobbiamo avere più alcuna esitazione nel dire che queste drammatiche ambiguità non sono
più accettabili. Considero queste misure, questi elementi di chiarezza - e qui davvero sta, fino in fondo,
la  responsabilità  di  tutti  quanti  noi  -  molto  più  efficaci  di  qualunque  intervento  militare,  che
evidentemente  non potrà  essere  risolutivo  del  problema,  in  particolare  se  privo  di  quel  respiro
strategico che manca da troppi anni e la cui assenza è stata, almeno negli ultimi due decenni, uno dei
motivi dei tanti fallimenti che hanno prodotto le missioni di guerra. Respiro strategico significa - come
è stato anche questa mattina autorevolmente ricordato su un quotidiano nazionale - definire il campo
degli amici e dei nemici, favorendo il dialogo tra la Russia, gli Stati Uniti e l'Europa, ovviamente,
senza, però, dimenticare la fondamentale interlocuzione, ad esempio, con quel mondo sciita, anch'esso
sotto  l'attacco  di  Daesh,  a  partire  dall'Iran,  elemento  essenziale  per  aiutare  a  costruire  quella
transizione politica in Siria, che serve non solo a superare la dittatura di Assad, ma anche ad evitare
che si determini un vuoto con la realistica possibilità, a quel punto, della tripartizione di quel Paese e la
nascita di uno Stato terrorista.
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Infine - e qui mi rivolgo prevalentemente al Ministro dell'interno - un'ultima questione, che riguarda
quel lavoro decisivo e fondamentale, dal nostro punto di vista, di intelligence e di prevenzione. Credo
che finora in Italia dalle forze di polizia e di investigazione sia stato fatto un buono lavoro, che
evidentemente deve essere intensificato. Credo anche che occorra migliorare molto la cooperazione
con le forze di polizia degli altri Paesi europei, elemento ancora una volta decisivo per il contrasto al
terrorismo. Fare questo significa individuare, selezionare, parlare, ovviamente, con le comunità non
fondamentaliste,  con la  stragrande maggioranza del  mondo musulmano e  non certo  sparare  nel
mucchio,  come  vorrebbe,  per  l'appunto,  una  facile  propaganda,  attraverso  quelle  semplici
equiparazioni che evidentemente fanno soltanto il gioco del califfato.
Occorre  fare  questo  e  farlo,  Ministri,  Presidente,  anche  e  soprattutto  senza  cambiare  la  nostra
democrazia. Io credo e noi crediamo che non piegarsi al terrorismo significhi soprattutto due cose: non
piegarsi al loro orrore e quindi cercare il modo più efficace per distruggerlo per sempre; ma anche non
cambiare noi stessi, non rinunciare non solo alle nostre abitudini - certo - al nostro modo di vivere, ai
nostri valori, ma soprattutto alla nostra democrazia. Noi non diventeremo come loro, perché proprio
questo è quello che vogliono loro.  (Applausi  dal  Gruppo Misto-SEL e delle senatrici  Mussini  e
Repetti).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Casini. Ne ha facoltà.
CASINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, credo che non bastino più le parole di rito e che questo
dibattito - lo abbiamo sentito già dalle introduzioni dei nostri Ministri - debba assumere un contorno di
verità. Ma consentitemi, prima di dire ogni altra cosa, di esprimere anch'io, da italiano, da padre e da
parlamentare, tutta la mia profonda ammirazione per i genitori di Valeria Solesin. (Applausi). Perché
hanno detto delle cose bellissime, che valgono più di tanti nostri dibattiti parlamentari, raffigurando
l'impegno della loro figlia come l'impegno esemplare di un cittadino italiano. Credo che, se il nostro
Stato è grande e se il nostro Paese sa recuperare le proprie energie migliori nei momenti più difficili, lo
è per persone come Valeria.
Ho sempre nel cuore e nella mente, non mi abbandoneranno mai, le immagini della folla di italiani, in
una serata di pioggia, quando rientrarono i corpi dei nostri caduti di Nassiriya, in corteo da Ciampino
al centro di Roma, a dimostrazione che nei momenti veramente difficili i grandi popoli sanno emergere
per la loro capacità di forza morale. Questa è stata anche la lezione della Francia in queste ore. Io
sinceramente ho trovato molto decorosa la reazione del Presidente della Repubblica e delle forze
politiche: debbo dire che anche in quel Paese, in una condizione così difficile, si è riusciti a far capire
la superiorità della democrazia e della civiltà, che noi, con tutte le nostre imperfezioni, rappresentiamo.
Abbiamo sentito due relazioni per me impeccabili; lo dico a nome del Gruppo di Area Popolare. Si
dice che è il momento di mostrare i muscoli, di alzare la voce e di fare propositi roboanti. Scusate se
sono tradizionalista, forse un po' passato di moda, ma io credo che sia il momento della serietà e della
ragionevolezza, perché i propositi roboanti il più delle volte si scontrano con il buonsenso e con
l'azione doverosa e magari silenziosa che un uomo di Stato deve portare avanti. Il Ministro degli affari
esteri ci ha detto che facciamo tanto e che dobbiamo essere pronti a fare di più. Noi siamo con lui.
Vorrei dire sommessamente una cosa, che ho detto in tutti questi mesi nei dibattiti parlamentari. Il
problema è soprattutto quello di fare meglio e di chiarirci fino in fondo, perché la grande coalizione
che si è battuta contro l'ISIS non ha mai avuto una strategia chiara. In questa coalizione stavano in
tanti, forse per onore di firma, ma ciascuno perseguiva un suo proposito e una sua agenda particolare:
chi guardava ai curdi, chi guardava agli sciiti,  chi guardava al rischio che l'Iran consolidasse un
dominio trasversale dal Mediterraneo al Golfo persico, chi guardava a qualcos'altro; ma ciascuno
guardava a un suo obiettivo.
Come ha detto Obama, e come io condivido pienamente, il problema non è mandare truppe sul terreno.
Il Ministro degli affari esteri ha detto prima una cosa molto giusta (l'ho segnata e la ripeto): non
ripetiamo gli errori del passato, di truppe ne abbiamo già mandate tante e il risultato è stato che,
quando se ne sono andate via, in quei Paesi la nostra condizione e la condizione di quei Paesi è
peggiorata rispetto al momento precedente all'invio delle truppe. Il problema non è mandare truppe; il
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problema è avere la  volontà  di  stroncare i  traffici  che un califfato insediato territorialmente ha
impunemente creato con la complicità di diversi di quei Paesi che nominalmente facevano parte della
coalizione anti ISIS. I reperti archeologici e il petrolio che viene venduto sottocosto nei Paesi limitrofi
vengono trasportati con i camion e non certo, nel caso del petrolio, con i gasdotti. E i camion non
possono arrivare  in  Gran Bretagna,  in  Russia  o  negli  Stati  Uniti,  ma vanno nei  Paesi  limitrofi.
(Applausi dal Gruppo Misto-SEL).  Il  punto vero, allora,  non è tanto chiedere roboanti  maggiori
impegni alla coalizione, ma fare le cose serie, che finora non sono state fatte in modo serio.
Aggiungo un'ultima cosa sulla politica estera. La Russia è la chiave di volta: la Russia è l'unica che
può garantire l'exit strategy di Assad, che è indispensabile. Ma, come il nostro Governo ha detto fin
dall'inizio, non possiamo allo stesso tempo combattere l'ISIS e Assad; dobbiamo semplicemente dare
un elenco di priorità. E la nostra priorità, come i fatti dimostrano, è quella di combattere l'ISIS. La
Russia è fondamentale per garantire, in un secondo tempo, l'exit strategy di Assad.
Ma il califfato non sarebbe capace di fatti come quelli visti a Parigi, se non ci fosse qualcosa di
diverso, che purtroppo - lo dico per la Francia, perché purtroppo è così - riguarda un altro problema.
Noi abbiamo un califfato insediato territorialmente che controlla risorse idriche, petrolio e così via; in
più abbiamo dei messaggeri di morte che sono a pieno titolo cittadini di questi califfati e che sono
nelle nostre città e non a caso colpiscono in Francia con più forza, perché lì c'è quell'humus delle
banlieue che abbiamo visto negli scorsi anni con grande realismo.
Noi dobbiamo quindi attrezzarci a combattere una guerra contro i foreign fighter e contro una parte di
gioventù disadattata che, non a caso, tante volte trae alimento anche nei luoghi di culto non per
avvicinarsi alla fede, verso cui noi dobbiamo avere un profondo rispetto. Molto giustamente, infatti, il
ministro Alfano ha parlato di distinguere chi prega e chi spara. Noi siamo quella società e quella civiltà
che accoglie il monito di Giovanni Paolo II al Parlamento: nessuna guerra in nome di Dio, qualsiasi sia
il  Dio,  sia  quello  dei  musulmani,  pregato  da  loro  nelle  moschee,  che  il  nostro.  Noi  vogliamo
esattamente dare a quei ragazzi la possibilità di pregare, ma procedere a un'opera di estirpazione nelle
moschee che si trasformano surrettiziamente in luoghi di istigazione all'odio e alla violenza, perché lì
non ci può essere indulgenza.
Desidero tuttavia concludere il mio intervento con un'osservazione che certamente non faccio perché il
mio Gruppo parlamentare è quello di appartenenza del Ministro dell'interno, ma perché vorrei che
cercassimo tutti di mantenere il senso dell'orientamento. Io sono veramente dispiaciuto per gli attacchi
inconsulti arrivati in questi giorni, che non hanno alcuna motivazione che non sia una pregiudiziale
polemica politica. (Applausi dai Gruppi PD e AP(NCD-UDC). Io ho contrastato il Governo Prodi
perché stavo nel centrodestra e mi sono trovato in opposizione per tanti anni in Parlamento, ma non ho
mai fatto confusione tra un'opposizione politica, che può essere anche dura, e l'attacco a una persona
che, nel momento in cui siede al Ministero dell'interno o a quello della difesa o a quello degli affari
esteri è per ruolo istituzionale necessariamente terzo, perché quando viene qui rappresenta le forze di
polizia che ci difendono tutti, senza fare distinzioni tra destra e sinistra o maggioranza e opposizione.
(Applausi dai Gruppi PD e AP(NCD-UDC).
Desidero quindi rinnovarle, caro Ministro, la solidarietà piena, prima di tutto perché lei ha fatto bene il
suo lavoro, perché lo hanno fatto bene le Forze dell'ordine in Italia e perché sappiamo che certamente
nessuno può prevedere il futuro, ma noi siamo affidati in mani giuste (Applausi dei senatori Bondi e
Repetti). Dopodiché, chi ritiene che con uno sciacallaggio permanente ci si possa alimentare dal punto
di vista elettorale, forse avrà ragione, perché purtroppo capita anche questo, ma in certi momenti
occorre soprattutto essere persone serie, questo è necessario per gli italiani. (Applausi dai Gruppi PD,
AP(NCD-UDC) e  Aut  (SVP,  UV,  PATT,  UPT)-PSI-MAIE,  nonché dei  senatori  Bondi  e  Repetti.
Congratulazioni).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE.  A nome dell'Assemblea,  saluto  gli  studenti  del  dipartimento  di  giurisprudenza

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 538 (pom.) del 17/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6517

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29110


dell'Università di Messina che assistono ai nostri lavori. (Applausi).

Ripresa della discussione sull'informativa del Governo (ore 18,46)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giarrusso. Ne ha facoltà.
GIARRUSSO (M5S). Signor Presidente, colleghi, l'attacco che venerdì è stato portato al cuore della
nostra Europa, al cuore di Parigi, ha scosso tutti noi, ha scosso questo Paese, ha lasciato atterriti e
inorriditi i nostri cittadini che si sono sentiti vicini ai nostri fratelli francesi, a quanti hanno perduto
compagni, figli, fratelli. L'orrore è arrivato nelle nostre case, si è insinuato anche nel nostro Paese,
nella nostra vita, attraverso le immagini che arrivavano dalla Francia. I cittadini di questo Paese hanno
cominciato a chiedersi cosa stesse succedendo e hanno preteso, e pretendono, di avere delle risposte. E
le vogliono da qui, da noi.
Ministro  Alfano,  ministro  Gentiloni,  il  filosofo  Habermas  diceva  che  l'incertezza  del  pericolo
appartiene all'essenza del terrorismo. Purtroppo, noi siamo dentro questa incertezza. In particolare, il
Movimento 5 Stelle è preoccupato per quanto accade e ritiene che quanto si è verificato nella vicina
Francia stia dando un monito, che noi dobbiamo cogliere.
Vi sono momenti cruciali nella vita di un Paese e nella storia di una nazione, che sono decisivi e
richiedono scelte importanti, serie e responsabili. Perché senza serietà e senza responsabilità non vi
può essere credibilità. E la credibilità, ministro Gentiloni, è una merce preziosa a livello internazionale
e può fare dell'Italia un interlocutore importante in questo momento.
Ma per essere credibili bisogna essere anche coerenti. Noi dobbiamo avere il coraggio di guardare con
attenzione i due aspetti della vicenda. C'è un aspetto internazionale, che non dipende dal nostro Paese
ma su cui noi possiamo far valere la nostra voce, per dire ciò che è stato già detto da più parti e che noi
condividiamo: l'ISIS, il  califfato, va combattuto affamandolo, limitandone le capacità operative.
Perché non è possibile che, sotto gli occhi dei principali Paesi, dei più importanti Paesi industrializzati
di questo mondo, si svolga un traffico di petrolio di tale portata senza che nessuno muova un dito.
(Applausi dal Gruppo M5S e della senatrice Simeoni).
Noi dobbiamo pretendere che la comunità internazionale si faccia carico dei problemi che alcuni
membrui  della  comunità  internazionale  hanno  creato.  Potenze  dal  grilletto  facile,  che  hanno
destabilizzato intere nazioni: la Libia, la Siria, potenze regionali e anche potenze mondiali. Dobbiamo
pretendere questo a livello internazionale. Non possiamo però non vedere che esiste anche un aspetto
locale, che ci riguarda.
Signor Ministro degli interni, io su questo devo darle ragione. Non può esserci un Paese a rischio zero.
Lei ha ragione ma, certamente, noi non possiamo rendere più facile la vita dei terroristi. Dobbiamo
guardare a quanto successo. Questi non erano cani sciolti, ma un gruppo di forse 20 persone con armi
da guerra, esplosivi, mezzi, uomini. E tutto questo materiale non lo hanno portato con i gommoni, ma
lo hanno trovato qui nei nostri Paesi.
Se un disperato può trovare al mercato della delinquenza locale qualche arma, certamente armare con
armi da guerra un gruppo così ben organizzato richiede un contatto e noi sappiamo bene con chi: con
chi pratica questi traffici a livello internazionale. Si tratta di criminalità organizzata che traffica in
armi, signor Ministro. (Applausi dal Gruppo M5S). Perché sono armi da guerra quelle che sono state
utilizzate.
Organizzare una ventina di persone, tante macchine, il  trasporto di armi da guerra e di esplosivi
richiede basi e covi e richiede soldi, signor Ministro. Qui c'è il problema del network criminale di chi
ricicla i soldi in Europa, nei nostri Paesi e nelle nostre città.
Questo problema dobbiamo affrontarlo qui, signor Ministro, perché è vero che il rischio non può
essere zero ma, certamente, se io trovo una semplice pistola invece che dieci AK-47 il danno che
posso provocare sarà sì un danno importante ma sarà limitato.
Non dobbiamo poi dimenticare che questi attentatori venivano dalle banlieue, come è stato ricordato,
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cioè dai quartieri degradati della Francia e del Belgio: sono figli della disperazione e della crisi.
(Applausi dal Gruppo M5S). Le politiche inclusive per cui noi ci battiamo, compreso il reddito di
cittadinanza, se possono abbassare il livello di disperazione delle nostre periferie, possono aiutare nella
guerra contro questi criminali. (Applausi dal Gruppo M5S). Signor Ministro, abbiamo temuto che uno
di quelli che stavano cercando fosse venuto in Italia e, non a caso, lo cercavano nel Torinese, dove ci
sono ampi quartieri con disperazione e disoccupazione, con gente che non sa come arrivare a fine
mese.  Noi  queste  cose  ce  le  dobbiamo dire  in  questo  momento  signor  Ministro,  la  precedente
finanziaria prevedeva 491 milioni di tagli alle forze di sicurezza; è previsto. Ministro Alfano, noi
questo fatto lo consideriamo il passato, e responsabilmente diciamo: quello che è accaduto in Francia,
ci deve servire da lezione, ci deve condurre a cambiare. Abbiamo bisogno di investire sulle Forze
dell'ordine, sull'intelligence perché quando un attentato è già in corso di preparazione è troppo tardi.
Noi dobbiamo arrivare prima. Tutto quello che riguarda questi temi troverà il Movimento 5 Stelle in
prima linea per sostenere quanti vorranno dare uomini e mezzi alle Forze dell'ordine e risorse per
diminuire il disagio di tutti gli abitanti di questo Paese. È così che si combatte il terrore che vogliono
instillare nelle nostre città. (Applausi dal Gruppo M5S).
Vorrei ricordare un libro di tanti anni fa. Il libro si intitolava «Più forte delle armi» e raccontava le
storie di otto grandi del Novecento, da Gandhi a Schweitzer, che hanno combattuto i grandi mali del
Novecento e lo hanno fatto con eroismo, ma con amore. Noi dobbiamo lavorare perché la pace venga
portata in Medio Oriente, nelle nostre città e nelle nostre periferie. Signor Ministro, lavoriamo per la
pace e non per la guerra. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Paolo. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, ho ascoltato e anche letto l'intervento del ministro
Gentiloni ed è a lui che mi rivolgo in prima istanza.
Ministro, a me fa piacere che lei abbia rivalutato il ruolo e l'intervento russo nello scenario siriano, ma
ho l'impressione che non sia stato approfondito a sufficienza il nodo che sta dietro al problema siriano.
Il nodo è quello della comunità sunnita. Mentre nell'Iraq la comunità sunnita è tendenzialmente tribale
e sono quei famosi capi tribù, cui si rivolse il generale Petraeus evocando per loro il risveglio, il surge,
che consentì agli americani di andarsene da una guerra sbagliata, come fu quella dell'Iraq, la comunità
sunnita siriana ha cercato rifugio in quel quinto di Siria che è oggi sotto l'autorità del Governo di
Assad questo la dice lunga sulla differenza fondamentale che c'è tra il teatro siriano da quello iracheno:
là gli ufficiali di Saddam Hussein e i capi tribù sunniti sono con l'ISIS e combattono con l'ISIS contro
il Governo sciita di Baghdad e le scelleratezze delle milizie sciite e del Governo Maliki; in Siria la
comunità sunnita ha trovato rifugio a Latakia, a Tarsus, nella parte governata dal Governo di Assad.
Quindi, il Governo russo è giustamente intervenuto per difendere quella linea del fronte: se si fosse
verificata la rottura di quella linea del fronte, ci saremmo trovati tra i 10 e i 15 milioni di siriani a
cercare scampo dalle bande criminali dei terroristi dell'ISIS.
Il Governo italiano deve quindi decidere qual è la priorità. È più importante la transizione del Governo
Assad (con quello che ne può conseguire in termini di protezione del territorio siriano e della comunità
non  solo  alawita,  ma  anche  sunnita),  oppure  è  più  importante  battere  sul  terreno  Daesh,  come
giustamente lei, signor Ministro, dice spesso che debba essere chiamata (come molti sanno, infatti il
termine «daesh» in arabo ha anche una connotazione negativa e dispregiativa)? Sembra che il Governo
italiano non voglia fare questa scelta anche se, signor Ministro, oggi la dovete fare perché è una scelta
che alcuni hanno già preso.
Oggi siamo di fronte ad un appello del presidente Hollande, che ha fatto riferimento all'articolo 42,
comma 7, del Trattato dell'Unione europea. Vorrei dare lettura di questa disposizione: «Qualora uno
Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a
prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità con l'articolo 51 della
Carta delle Nazioni Unite». Non vorrei che anche in questa occasione tornasse di moda la vecchia
battuta di Henry Kissinger: «Chi devo chiamare se voglio parlare con l'Europa?». Mi auguro che
questo non accada.
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Ieri è pervenuta una richiesta forte da parte di tutta l'Assemblea nazionale e tutto il Senato francesi; a
Versailles si sono riuniti 900 parlamentari e solamente due di essi non si sono alzati per applaudire il
discorso forte di Hollande (non voglio citare il partito al quale appartengono). Se noi vogliamo dare
una risposta dobbiamo parlare dei mezzi che dobbiamo e vogliamo mettere a disposizione: non è solo
una questione di mezzi, ma è anche una questione di mezzi. Non vorrei che si ritornasse al ritornello
delle ultime settimane, quando qualcuno si  è chiesto: cosa volete che possa cambiare se quattro
tornado italiani bombarderanno o meno le postazioni dell'ISIS? È un problema di assunzione di
responsabilità e la logica del ritornello che ho citato impedisce all'Europa di crescere nella sua capacità
di assumersi responsabilità collettive.
L'attacco a Parigi è stato un attacco a tutta l'Europa. Se continuerà l'atteggiamento dell'indifferenza,
delle  parole  e  delle  partecipazioni  alle  conferenze  internazionali  senza  assunzione  diretta  di
responsabilità,  possiamo star certi  che la montagna europea partorirà,  ancora una volta,  il  solito
topolino.
Dobbiamo quindi  dimostrare,  come Paese e  comunità  di  cittadini,  quanto sia  concreta la  nostra
disponibilità a correre dei rischi insieme per la sicurezza collettiva del nostro Paese e di tutta l'Europa.
Sarà pur vero che, come dice il presidente del Consiglio Renzi, occorre una reazione di testa e di
cuore,  ma  non  di  pancia.  Tuttavia,  considerando  la  storica  reputazione  non  proprio  specchiata
dell'Italia in quanto ad affidabilità nei momenti difficili  (attenuata forse in parte da tanti anni di
partecipazione a missioni internazionali, dove - lo devo dire - l'intensità del combattimento non è mai
stata elevatissima), occorre evitare oggi, signori Ministri, di rafforzare la sensazione che l'Italia sia
sempre pronta ad avanzare distinguo ed eccezioni quando l'unità di azione europea implica anche
decisioni ardue, difficili ed impopolari.
Signor Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, Ministro degli affari esteri, se non vogliamo
sprecare tutto il lavoro fin qui fatto, non offriamo del nostro Paese la solita immagine di partner mai
davvero fino in fondo affidabile. La reputazione internazionale si costruisce in base non al numero di
citazioni nelle conferenze internazionali, ma alle responsabilità, anche pesanti, che un Paese ed una
comunità di cittadini come la nostra sono in grado di assumersi in maniera seria. (Applausi dal Gruppo
FI-PdL XVII e dei senatori Sangalli e Zanda).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sangalli. Ne ha facoltà.
SANGALLI (PD). Signor Presidente, signori Ministri, colleghi senatori, di fronte alla strage di Parigi
non possiamo che esprimere, prima di ogni altra cosa, un senso di dolore profondo e di lutto per le
vittime e tutta la nostra solidarietà per un Paese fratello e per una città che rappresenta, nell'esperienza
anche personale di ognuno di noi, un simbolo di convivenza e di valori europei. Tali valori sono quelli
della libertà, che si esprime nelle sue diverse forme, della democrazia, della giustizia e dell'inclusione
sociale; sono i valori dell'Europa, su cui l'Europa stessa si è fondata.
Mi sia consentito un pensiero speciale - e ha fatto bene ad esprimerlo il presidente Casini, di cui ho
condiviso in toto l'intervento - per la famiglia di Valeria Solesin, per la sobrietà con cui ha affrontato
questo incolmabile dolore, cui tutti ci sentiamo accomunati. Ricordo la foto, circolata in questi giorni
sui media, che ritrae questa giovane ragazza e che testimonia l'espressione, il sorriso e la storia di una
ragazza impegnata e colta, studiosa e solidale, quella che nell'intimo di ognuno di noi rappresenta il
volto futuro dell'Europa: il volto dell'impegno, della cultura, della capacità di relazione, nel rispetto di
ogni differenza. Quel sorriso e quel volto sereno, che i media  hanno rimandato nel nostro Paese,
insieme a quelli di decine di ragazzi, vittime dello stesso terrorismo, sono anche un monito per tutti noi
a rimanere uniti, a pensare prima di agire e di parlare, ad individuare laboriosamente la strada per
superare e battere quanto di più insensato la natura umana talvolta riesce a produrre. Penso alle vittime
di Parigi, ma anche a quelle di Beirut, dell'aereo russo nel Sinai, di Tunisi, di Garissa e dei tanti
attentati  che si  sono susseguiti  dall'11 settembre 2001,  coloro ai  quali  dobbiamo un molteplice
impegno culturale, cooperativo, politico e anche militare.
Come ha ricordato il Presidente della Repubblica, occorrono intransigenza, decisione e fermezza
contro un nemico, quello della violenza, dell'oscurantismo, del fondamentalismo, di un' idea totalitaria
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di islamismo, che si va affermando non solo sul terreno dell'Iraq, della Siria e della Libia, ma che ha
scelto atti di barbarie di grande forza evocatrice anche nel nostro continente. Il passo diverso di questo
terrorismo sta infatti nella grande capacità di cogliere, negli atti che compie, il  punto debole del
sentimento di un Paese e di un popolo. In Tunisia, che dopo una delle poche vere primavere arabe ha
costruito il proprio percorso di democrazia, si colpisce il fattore più importante di quell'economia,
ovvero il turismo. Analogamente è stato fatto in Egitto e in Algeria e analogamente viene fatto, per
due volte, nella patria dell'illuminismo e della cultura europea, proprio in un centro che è il grande
polo di attrazione turistica e culturale del mondo.
A partire da noi, dall'Italia e dall'Europa, è necessaria una grande unità tra le forze politiche e devo
dare atto ai due Ministri che sono intervenuti di aver fatto questo appello all'unità. Devo dire, con
sincerità e onestà, che do atto ai due Ministri, a nome mio e del mio partito, anche dell'ottimo lavoro
che stanno svolgendo, in una situazione nella quale sono stati in grado di comprendere di essere attori
importanti e anche di prevenire atti delittuosi e terroristici, come quelli che sono avvenuti in altri Paesi.
Non è detto che ciò avvenga per sempre: nessuno di noi è in grado di prevedere il futuro, come è stato
detto, ma è pur vero che le nostre forze di polizia, le nostre Forze dell'ordine, il nostro esercito, la
nostra intelligence meritano qua, da parte del Parlamento italiano, il riconoscimento per la qualità della
loro opera (Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e dei senatori Bencini,
Bondi, Casini e Repetto) per l'abnegazione che mettono in atto e per la forza e la capacità operativa
che hanno saputo mettere in campo, anche rispetto alle intelligence di tanti Paesi, che normalmente
giudichiamo più evoluti del nostro.
L'unità della politica e della cultura del nostro Paese è un elemento di forza. Essa dà vigore all'alleanza
nata nel settembre del 2014, con la risoluzione n. 2178 delle Nazioni Unite. Tale coalizione, nella
quale ci siamo impegnati, include Paesi arabi sunniti della regione e molti Paesi europei, che dal 2014
sono già intervenuti sia in Siria che in Iraq, per contrastare Daesh e l'ISIS.
Per sconfiggere questo totalitarismo fanatico islamico serve una grande alleanza dentro e fuori i
confini dell'Europa.
Ciò che si è fatto finora è molto, ma non basta; adesso chiediamo alla coalizione, a partire dagli Stati
Uniti  e  dalla  Russia  ai  membri  del  Consiglio  di  sicurezza  delle  Nazioni  Unite,  di  avere  più
coordinamento politico; di essere più uniti nella soluzione della transizione siriana, che porti quel
Paese fuori dalla guerra civile, che lì ha provocato 250.000 vittime, e che contrasti a tutto campo,
senza ambiguità, con forza culturale e di cooperazione, determinando un taglio netto, i finanziamenti e
le forme malcelate di acquiescenza, quando non di sostegno, che alcuni Paesi mettono in campo con
una certa ambiguità di  comportamento.  Si  smetta di  sostenere in modo dissimulato le forze che
agiscono sotto la bandiera nera dell'ISIS. Bisogna far sì che la comunità internazionale, non solo una
parte di essa, liberi quei territori e quei popoli da un conflitto che innanzi tutto è dentro l'Islam; è
questo che dobbiamo sapere: è soprattutto un conflitto interno all'Islam.
Noi Europa, noi Italia, noi mondo occidentale, abbiamo fatto in passato errori molto gravi. Se siamo in
quei territori di fronte ad una catastrofe, questo è anche il frutto di scelte scellerate fatte alla fine del
secolo scorso e all'inizio di questo secolo, quando si decise di esportare la democrazia sulla punta delle
baionette; quando si sono aperti conflitti, mai conclusi, con l'idea di liberare il campo da personaggi
divenuti scomodi, ma senza idee sulle alternative praticabili, sulla reale dislocazione delle forze in
campo, sul radicamento culturale delle diverse etnie, sulle fazioni religiose e tribali, sugli interessi
economici e sui traffici internazionali. Troppo spesso si è agito sull'onda dell'emozione e di pressioni
non disinteressate di taluni per destabilizzare quelle regioni e la relazione tra quei popoli, le diverse
religioni e le diverse etnie. Si è stimolata questa divisione pensando di poter tenere il Medio Oriente e
quelle aree in una condizione di minore offensiva rispetto ad una parte dell'Occidente e ad altri scenari
della politica e della politica internazionale.
Fronteggiare la  minaccia significa combattere il  terrorismo con l'obiettivo di  distruggere la  sua
capacità di controllare il territorio e di estirpare la sua capacità di attrazione.
Nel 2014 il presidente Obama diceva che il terrorismo può essere sconfitto solo da un approccio
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sostenibile e globale, che coinvolga la partecipazione attiva e la collaborazione di tutti gli Stati. Credo
abbia avuto ragione nei giorni scorsi Romano Prodi, quando ha sottolineato che il terrorismo dovrebbe
essere avvertito come il pericolo numero uno di tutte le potenze, e siccome l'uso della forza urta contro
la diversità di interessi di questi stessi Paesi, serve la politica. Ad essere colpita è stata la Francia
perché la Francia si è trovata forse sola nell'iniziativa europea, perché è mancata un'iniziativa europea
completa, perché finora non c'è stata una politica militare, oltre che una politica estera europea.
Non ci può essere una politica solo italiana, solo francese o solo tedesca; servono misure coordinate in
fasi di questo tipo. Noi dobbiamo operare, come abbiamo fatto a Vienna, nella direzione di misure
coordinate, europee e multilaterali che servano contro il terrorismo, ma che contemporaneamente
possano portare a soluzioni ammissibili in aree del pianeta nelle quale forti sono le contraddizioni e
fortemente innovative sono le soluzioni che si sono trovate.
L'ISIS ha risorse finanziarie, vende il petrolio, a prezzi inferiori a quelli praticati da altri; a questo si
aggiungono i rapimenti, il traffico di droga e, nel caso libico, anche la tratta delle persone. È un
problema complesso e c'è bisogno di una soluzione politica, ma non è facile mettere d'accordo tutti.
Questa soluzione politica però parte dall'accordo tra Stati Uniti e Russia. La questione ucraina non
aiuta,  ma  questo  accordo  è  l'unica  via  che  noi  abbiamo  per  affrontare  la  questione  siriana,  e
successivamente la questione libica, nel modo adeguato per affrontare un tema di questa natura.
Il vertice di Vienna sembra andare nella direzione giusta e da noi auspicata, cioè l'uscita di scena,
come ha detto lei, ministro Gentiloni, del dittatore Assad. Allo stesso modo, dobbiamo guardare con
attenzione all'evoluzione della situazione in Libia, dove le milizie di Tripoli e di Tobruk in queste ore
stanno combattendo fianco a fianco contro il califfato ed è una buona notizia in una situazione di crisi
acuta come quella libica.
La  diplomazia  può  aiutare  a  vincere  anche  militarmente,  senza  stragi  di  innocenti,  e  vincere
militarmente ovviamente è un obiettivo doveroso, ma non vuol dire bombardare subito né mettere gli
scarponi sul terreno siriano. Dobbiamo imparare a convivere con la massima allerta, ma anche con
molta intelligenza politica. Il terrorismo dell'ISIS cerca di globalizzare un conflitto che sul campo
dimostra ormai le sue difficoltà. L'ISIS sul campo è più in difficoltà di uno o due mesi fa. (Applausi
dal Gruppo PD e del senatore Buemi). Il suo strumento è il terrore e vuole evocare in ognuno di noi
una reazione terrorizzata che non rispetta più la nostra essenza, i nostri valori, la nostra stessa dignità.
Ebbene, io penso che questo sia il momento in cui un Paese dalla storia lunga e dalla democrazia
acquisita come il nostro possa dare impulso in Europa ad una politica comune europea, e che anche in
Italia si possa evitare di utilizzare la politica internazionale ad uso della politica interna. Quando la
politica  internazionale  diventa  strumento  della  politica  interna  succedono dei  guai  drammatici.
Evitiamo di farci prendere da un eccessivo allarmismo. Gestiamo le cose con la necessaria tranquillità
e serenità e con il necessario rigore di cui siamo stati capaci. Non smettiamo di riflettere e cominciano
ad apprezzare  coloro  che,  non avendo niente  da  dire,  come diceva  Oscar  Wilde,  qualche  volta
tacciono. È qualcosa che sarebbe davvero utile in un momento come questo.
Vi ringrazio per quanto si sta facendo, perché quello che si sta facendo è segno di un'intelligenza che
non può avere la capacità di previsione del futuro, ma che può però avere almeno la capacità di intuire
i processi intellettivi che nel futuro sono di fronte a noi. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Governo.
A nome dell'Assemblea, ringrazio i ministri Gentiloni ed Alfano per la loro pronta disponibilità.
(Applausi).

Sui lavori del Senato Parlamento in seduta comune, convocazione
PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha preso atto della richiesta del Presidente della 5a
Commissione permanente di proseguire l'esame dei documenti finanziari nella giornata di domani.
Pertanto, la discussione in Assemblea avrà inizio giovedì 19 novembre alle ore 9,30. Gli emendamenti
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Calendario dei lavori dell'Assemblea Discussione e reiezione di proposte di modifica

Gli emendamenti ai disegni di legge di stabilità e di bilancio dovranno essere presentati all'Assemblea
entro le ore 13 di giovedì 19 novembre.
Per le sedute uniche di giovedì 19, venerdì 20 e sabato 21 (se necessaria), è affidata alla Presidenza la
facoltà di disporre sospensioni e la fissazione degli orari di chiusura serale.

Gli  emendamenti  al  disegno  di  legge  n.  2124  (Decreto-legge  n.  154,  disposizioni  in  materia
economico-sociale) dovranno essere presentati entro le ore 13 di lunedì 23 novembre.
(*) Il Parlamento in seduta comune è convocato mercoledì 25 novembre, alle ore 13, per l'elezione di
tre giudici della Corte costituzionale. La chiama avrà inizio dagli onorevoli Senatori. Pertanto, la
seduta dell'Assemblea sarà sospesa alle ore 12,30 e riprenderà alle ore 18.

Ripartizione dei tempi per la discussione 
dei disegni di legge nn. 2111 e 2112 

(Legge di stabilità 2016 e legge di bilancio 2016 
e bilancio pluriennale 2016-2018)

(15 ore, escluse dichiarazioni di voto)

dovranno essere presentati entro le ore 13 dello stesso giovedì.
Al fine di  concludere l'esame dei documenti  finanziari  entro la giornata di  venerdì 20 come già
previsto (sabato mattina se necessario), i tempi della discussione sono stati nuovamente ripartiti tra i
Gruppi.  Il  calendario  prevede  sedute  uniche,  affidando  alla  Presidenza  la  facoltà  di  disporre
sospensioni e la fissazione degli orari di chiusura serale.
Il calendario della prossima settimana prevede l'esame del decreto-legge in materia economico-sociale,
approvato dalla Camera dei deputati, e le ratifiche di accordi internazionali definite dalla Commissione
affari esteri.
Nel  pomeriggio di  giovedì  26 novembre si  terrà  il  question time  con il  Ministro delle  politiche
agricole, alimentari e forestali.
Infine, la riunione del Parlamento in seduta comune già convocata per domani alle ore 13, avrà luogo
mercoledì 25 novembre, sempre alle ore 13. Voteranno per primi gli onorevoli senatori. Pertanto, la
seduta unica di mercoledì 25 sarà sospesa alle ore 12,30 e riprenderà alle ore 18.

Giovedì 19 novembre ant. h. 9,30
- Disegni di legge nn. 2111 e 2112 - Legge di stabilità
2016 e Legge di bilancio 2016 e bilancio pluriennale
2016-2018 (Votazioni finali con la presenza del numero
legale)

Venerdì 20 " ant. h. 9,30

Sabato 21 " ant.

h. 9,30
(se
necessaria
)

Martedì 24 novembre pom. h. 17-
20 - Disegno di legge n. 2124 - Decreto-legge n. 154,

disposizioni in materia economico-sociale (Approvato
dalla Camera dei deputati) (Scade il 30 novembre)
- Ratifiche di accordi internazionali definite dalla
Commissione affari esteri

Mercoledì 25 " ant. h. 9,30-
20 (*)

Giovedì 26 " ant. h. 9,30-
14

Giovedì 26 novembre pom. h. 16
- Interrogazioni a risposta immediata ai sensi
dell'articolo 151-bis del Regolamento al Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali

Relatori di maggioranza 1 h. 30'
Relatori di minoranza 30'
Governo 1 h.
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Ripartizione dei tempi per la discussione 
del disegno di legge n. 2124 

(Decreto-legge n. 154, disposizioni in materia economico-sociale)
(7 ore, escluse dichiarazioni di voto)

GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARRUSSO  (M5S).  Signor  Presidente,  come  abbiamo  già  manifestato  in  Conferenza  dei
Capigruppo, noi non concordiamo su questo calendario e chiediamo l'inserimento dei documenti che
provengono dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, in quanto riteniamo che sia
importante decidere le questioni e non lasciarle sospese per troppo tempo, perché secondo noi ne va
anche dell'immagine nel Paese di questa istituzione. (Applausi dal Gruppo M5S).
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROMANI Paolo (FI-PdL XVII). Signor Presidente, nella Conferenza dei Capogruppo abbiamo avuto
già occasione di ribadire il concetto che, a fronte di una totale disponibilità dei Gruppi di opposizione -

Votazioni 2 h.
Gruppi 10 ore (di cui 5 ore per la discussione generale):
PD 2 h. 15'
FI-PdL XVII 1 h. 9'
M5S 1 h. 4'
AP (NCD-UDC) 1 h. 3'
Misto 58'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-
MAIE

49'

AL-A 43'
LN-Aut 41'
GAL (GS, PpI, FV, M) 39'
CoR 39'
Dissenzienti 5'

Relatore 40'
Governo 40'
Votazioni 40'
Gruppi 5 ore, di cui:
PD 1 h. 7'
FI-PdL XVII 35
M5S 32'
AP (NCD-UDC) 31'
Misto 29'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-
MAIE

24'

AL-A 22'
LN-Aut 21'
GAL (GS, PpI, FV, M) 20'
CoR 20'
Dissenzienti 5'
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compreso il nostro ovviamente - il lavoro si sia svolto in maniera assolutamente virtuosa, senza nessun
ostruzionismo e senza nessuno perdita di tempo, perché immaginavamo che dal Governo potessero
arrivare risposte. I relatori, in un primo momento - chiedo conferma al Capogruppo, senatore Mandelli
- avevano dichiarato disponibilità a interloquire anche con le opposizioni su una legge fondamentale
dello Stato, ossia la legge di stabilità, e invece il risultato di questi giorni virtuosi di collaborazione e di
disponibilità da parte del nostro Gruppo e dell'opposizione è stato uguale allo zero.
L'ironia della sorte, ma anche delle cronache parlamentari, è che ci troviamo a fare queste discussioni
immediatamente dopo la discussione sull'informativa dei ministri Gentiloni e Alfano sull'emergenza
sicurezza, che era esattamente - guarda caso - uno dei temi della legge di stabilità. Ebbene, la risposta
che ci è pervenuta è stata di guadagnare un giorno in Commissione, perché forse così si consente alla
maggioranza di arrivare con il relatore in Aula, con risposte uguali allo zero per quanto riguarda sanità,
Sud e sicurezza.
Siamo quindi totalmente indisponibili e non d'accordo su questo calendario e chiediamo che il Senato
per almeno una volta sia messo nelle condizioni di partecipare in maniera fattiva a una legge di
stabilità, ricevendo le risposte che chiediamo al Governo. Faccio solo un esempio, in Francia l'état
d'urgence dura dodici giorni; alla scadenza dei dodici giorni Hollande è costretto a fare una legge
costituzionale per prolungare di altri tre mesi l'état d'urgence, ossia lo stato di emergenza. Ebbene, noi
non riusciamo in qualche giorno a dare una risposta sulla sicurezza e sugli investimenti nel Sud
d'Italia?  Trovo  che  questo  atteggiamento  di  totale  non  disponibilità  non  corrisponda  a  un
atteggiamento virtuoso nei  confronti  dei  partiti  di  opposizione,  come è  confermato anche dalla
maggioranza, hanno partecipato all'esame della legge di stabilità.
Arrivo quindi alla proposta di prolungare il tempo della Commissione per l'esame della legge di
stabilità fino a metà della prossima settimana per consentire - vediamo se ci riesce il Governo - di dare
quelle risposte che chiediamo sugli  investimenti  e  soprattutto in materia di  sicurezza.  Abbiamo
bisogno di capire se l'emergenza che nasce dagli efferati attentati di Parigi abbia un riflesso sulla legge
di stabilità, sui fondi a disposizione delle forze di sicurezza e sui fondi messi a disposizione delle forze
di  difesa  del  nostro  Paese,  in  nome di  quella  collaborazione  europea  che  è  stata  evocata  nella
discussione che abbiamo svolto poco tempo fa. Mi pare che questo sia il minimo che un partito di
opposizione, serio e responsabile come il nostro, possa richiedere in questa occasione. (Applausi dal
Gruppo FI-PdL XVII).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL). Signor Presidente, intervengo innanzitutto perché ci tenevo a sottolineare il
fatto che in questo esame, che, come sappiamo, ogni anno è sempre molto complesso, della legge di
stabilità certo tutto si può dire meno che non sia stato un lavoro anche di collaborazione e costruttivo,
non certo di ostruzionismo, da parte dell'opposizione e in particolare dei rappresentanti del nostro
Gruppo.
Oggi ci troviamo, ancora una volta, di fronte al fatto - ci tengo a stigmatizzarlo - che, sulle questioni
che noi avevamo posto, che pure erano state tutte lasciate ai famosi 300 emendamenti accantonati
(questioni  di  grande rilevanza,  come ad esempio quelle  relative,  soprattutto  e  in  particolare,  al
Mezzogiorno o alle risorse alle Regioni e alla sanità), tutto viene rinviato alla discussione alla Camera.
Mi dispiace molto, perché, per come la situazione è stata posta, anche da parte del Governo, sembra
quasi che si sia creata una contrapposizione tra le risorse per il Mezzogiorno e quelle per la sicurezza.
Mi permetto di dire che, se avessimo affrontato con saggezza la questione della TASI, accogliendo, ad
esempio, la nostra proposta (eliminare l'esenzione per il 10 per cento di coloro che più possono, che
rappresentano, però, quasi il 40 per cento del gettito), quelle risorse sarebbero oggi state disponibili sia
per affrontare - con agio, perché ve ne sono abbastanza - il tema della sicurezza sia per affrontare con
serietà, almeno in una prima parte, il tema del Mezzogiorno.
Ci troviamo, invece, davanti al fatto che, ancora una volta, rischiamo di far sembrare il lavoro - e,
quindi, anche il nostro apporto costruttivo - assolutamente inutile, perché tutte le questioni, di fatto,
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vengono rinviate alla Camera.
Ci sono ancora giorni e ore di lavoro. Spero che da parte del Governo e della maggioranza vi sia la
coscienza che, invece, molte questioni, in particolare quelle più urgenti, si possano affrontare già in
questa sede.
Certamente non può dipendere da noi il fatto che sia stato chiesto un altro giorno di lavoro dalla
Commissione. Ovviamente noi auspichiamo invece che il lavoro sia concluso in Commissione e che
quindi vi sia una possibilità effettiva di arrivare a giovedì con un lavoro definito, affrontando questi
problemi.
Per quanto riguarda il calendario della settimana successiva, signor Presidente, concordo sul fatto che
debbano essere portati in esame i documenti della Giunta, che avevamo rinviato varie volte, ma mi
permetto, ancora una volta, di sottolineare che, poiché siamo stati fermi molto tempo, potremmo
cominciare a riprendere l'esame del disegno di legge sulle unioni civili, che sono state incardinate in
Aula. Approfittando del voto alla Camera sul disegno di legge di stabilità e del fatto che abbiamo due
o tre settimane di lavoro, potremmo tranquillamente e finalmente riprendere il lavoro su questo tema.
CATALFO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CATALFO (M5S). Signor Presidente, dato che il tanto proclamato master plan per il Mezzogiorno
nella legge di stabilità non è presente; visto che all'interno della discussione sul disegno di legge di
stabilità in Commissione bilancio il Governo ha prima fatto accantonare emendamenti riguardanti il
Mezzogiorno ai vari membri delle opposizioni, per poi tornare velocemente indietro sui suoi passi, in
quanto  c'è  una  grande  indecisione  sul  se  e  sul  come  finanziare  ancora  interventi  in  aiuto  del
Mezzogiorno (sgravi contributivi o credito d'imposta); dato che lo stesso Governo, all'articolo 24 dello
stesso disegno di legge di stabilità, non ha avuto alcun dubbio nel prevedere un contributo, sotto forma
di credito d'imposta, alle fondazioni bancarie (ha difficoltà per il  Sud, ma non per le fondazioni
bancarie alle quali concede credito d'imposta e progetti da portare avanti insieme al Ministero del
lavoro per contrastare la povertà educativa, che dovrebbero essere seguiti dalla scuola pubblica); visto
che è l'unico provvedimento che azzera - e questo lo dice non solo il Movimento 5 Stelle, ma anche
l'Istituto nazionale di statistica - la povertà in tutta Italia, da Nord a Sud, e che finalmente farebbe
correre  l'Italia  ad  una  velocità  e  non  a  due,  il  Movimento  5  Stelle  chiede  che  venga  portato
immediatamente in Aula il  provvedimento sul  reddito di  cittadinanza,  dato che da un anno è in
Commissione; anche senza il relatore, così come lo stesso Governo ha portato in Aula senza relatore
altri provvedimenti.
Qui si tratta non di un'urgenza del Governo, ma di un'urgenza del popolo italiano, dei cittadini italiani
e dell'economia italiana. (Applausi dal Gruppo M5S).
PUPPATO (PD). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUPPATO (PD). Signor Presidente, intervengo per segnalare all'evidenza di tutta l'Assemblea che
abbiamo in sospeso ormai da qualche mese, esattamente dalla fine di giugno, la discussione di una
mozione  molto  importante  sui  cambiamenti  climatici.  C'era  stata  una  promessa,  da  parte  dei
Capigruppo  interessati  in  Commissione  ambiente  (quasi  tutti),  di  portare  all'evidenza  di
quest'Assemblea tale mozione, che dovrebbe essere uno dei documenti che vengono presentati al
ministro Galletti in relazione alla COP 21 di Parigi. Ora, io comprendo le ragioni di tutti, la questione
relativa al Patto di stabilità e quant'altro; ma non comprendo come mai non si sia ancora trovato il
tempo per riuscire ad inserire questa mozione all'interno del calendario dell'Aula nell'ultima settimana
disponibile, che è quella prossima ventura.
Sollecito  pertanto  la  Presidenza  a  modificare  il  calendario  dei  lavori  dell'Aula  della  prossima
settimana.  Io  giudico  che  non  si  possa  non  esaminare  questa  mozione.  Quindi  la  pregherei  di
considerare, signor Presidente, che da questo punto di vista c'è una richiesta che viene da molti di noi,
che stanno attendendo questa discussione. (Applausi del senatore Di Biagio).
BRUNI (CoR). Domando di parlare.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 538 (pom.) del 17/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6526

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29166
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29207


PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BRUNI (CoR). Signor Presidente, anche il nostro Gruppo Conservatori e Riformisti propone una
modifica  del  calendario,  partendo  dalla  considerazione  che  il  lavoro  che  si  sta  svolgendo  in
Commissione  bilancio  poteva  portare  a  dei  proficui  risultati  e  non  era  neanche  lontano  dalla
conclusione.  Mi  riferisco  in  particolare  ai  temi  riguardanti  il  Sud;  vi  erano degli  emendamenti
accantonati che dovevano essere solo rifiniti ed essere oggetto di qualche ultima valutazione, per poter
essere poi  inseriti  nell'impianto della  legge di  stabilità.  Mi riferisco anche al  tema delle  risorse
destinate  alle  forze di  polizia,  da  più parti  richiamato anche negli  interventi  precedenti  relativi
all'allarme terroristico e ai fatti di Parigi. Proprio per questo, noi proponiamo un prosieguo dei lavori
della Commissione bilancio per tutta la corrente settimana e di procrastinare l'esame in Aula del
disegno di legge di stabilità a partire da martedì prossimo.
PRESIDENTE. Metto ai  voti  la  proposta  volta  ad inserire  nel  calendario  dei  lavori  l'esame dei
documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, avanzata dal senatore
Giarrusso.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta volta a rinviare l'esame in Aula dei disegni di legge di stabilità e di bilancio a
metà della prossima settimana o anche oltre, avanzata dai senatori Romani Paolo e Bruni.
Non è approvata.
CASTALDI (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori l'esame del provvedimento sulle
unioni civili, avanzata dalla senatrice De Petris.
Non è approvata.
CANDIANI (LN-Aut). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Metto ai voti la proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori l'esame del disegno di legge sul
reddito di cittadinanza, avanzata dalla senatrice Catalfo.
Non è approvata.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo la controprova.
PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento
elettronico.
Non è approvata.
Passiamo alla votazione della proposta volta ad inserire nel calendario dei lavori le mozioni sui
cambiamenti climatici, avanzata dalla senatrice Puppato.
PUPPATO (PD). Signor Presidente, la ritiro.
PRESIDENTE.  Resta  pertanto  definitivo  il  calendario  dei  lavori  adottato  a  maggioranza  dalla
Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
SCIBONA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCIBONA (M5S).  Signor Presidente, visto che il mio intervento è lungo e che in Aula c'è molto
bailamme, chiedo fin d'ora di poterlo pubblicare in Allegato ai Resoconti della seduta odierna.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
SCIBONA (M5S). Desidero portare a conoscenza di questa Aula e dei cittadini che seguono i nostri
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lavori che, nei giorni dal 5 all'8 novembre, si è svolta a Torino e in alcune località della provincia una
sessione del tribunale permanente dei popoli (TPP).
Si tratta di un tribunale spontaneo d'opinione che trae ispirazione dal tribunale Russell, si compone di
esperti di diritto, scrittori ed altri intellettuali, esprime valutazioni morali rivolte all'opinione pubblica
su questioni di violazione dei diritti umani e dei diritti dei popoli in tutto il Pianeta.
Secondo l'articolo 2 dello statuto, la sua attività consiste nel promuovere il rispetto universale ed
effettivo dei diritti fondamentali dei popoli, determinando se tali diritti sono violati, esaminando le
cause di tali violazioni e denunciando all'opinione pubblica mondiale i loro autori.
Creato a partire dalla Fondazione internazionale Lelio Basso per i diritti e la liberazione dei popoli,
fondata nel 1976 e conseguente alla Dichiarazione universale dei diritti dei popoli (anche nota come
Carta di Algeri), il TPP si rifà inoltre alla Dichiarazione universale dei diritti umani, alla Dichiarazione
dei diritti dei popoli indigeni, ai trattati e a dichiarazioni internazionali non vincolanti. (Brusio).
AIROLA (M5S). Non si sente niente!
SCIBONA (M5S). La sessione di interesse ha avuto il titolo «Diritti fondamentali, partecipazione delle
comunità locali  e grandi opere, dal TAV alla realtà globale» e,  in data 8 novembre 2015 presso
Almese, Comune della Valle di Susa, è stata data lettura pubblica del dispositivo della sentenza
emessa, che io credo che possa dare a questa Aula importanti spunti di riflessione su cosa sia la
democrazia e su come in questa vicenda sia stata ampiamente calpestata dallo Stato.
Il dispositivo, infatti, afferma che «considerando la Dichiarazione universale dei diritti dei popoli
adottata in Algeri nel 1976 e in particolare gli articoli 7 e 10; considerando l'insieme dei trattati
internazionali e degli altri strumenti di protezione dei diritti umani, inclusi i diritti economici, sociali,
culturali e ambientali, così come i diritti civili e politici; considerando, in particolare, l'articolo 21 della
Dichiarazione  universale  dei  diritti  umani  del  10  di  dicembre  1948  e  l'articolo  25  del  Patto
internazionale sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, che riconoscono il diritto di tutte le
persone alla  partecipazione nelle  questioni  di  interesse  pubblico;  considerando la  Convenzione
sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla
giustizia in materia ambientale, adottata in Aarhus il 25 giugno del 1998 (di cui sono membri 46 Stati,
tra cui l'Italia dal 13 giugno 2001 e la Francia dall'8 luglio 2002), e approvata dall'UE con la decisione
del Consiglio n. 370 del 2005 del 17 febbraio 2005 e la cui applicazione parziale a livello comunitario
si è realizzata con la direttiva n. 4 del 2003 relativa all'accesso della società civile all'informazione
ambientale (...)». Vedo che il microfono continua a lampeggiare.
PRESIDENTE. Concluda pure, senatore.
SCIBONA (M5S). La ringrazio, signor Presidente. Il dispositivo continua nel modo seguente: «e la
direttiva n. 35 del 2003 relativa alla partecipazione del pubblico nelle procedure relative all'ambiente;
considerando la direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 riguardante la valutazione dell'impatto di
progetti  pubblici  e  privati  sull'ambiente,  modificata  con la  direttiva  2011/92/UE riguardante  la
valutazione dell'impatto di progetti pubblici e privati sull'ambiente e la direttiva 2014/52/UE del 16
aprile 2014;... (Il microfono del senatore Scibona lampeggia ripetutamente).
Signor  Presidente,  può  interrompermi  quando  vuole  dal  momento  che  lascerò  agli  atti  il  testo
dell'intervento.
PRESIDENTE. Le avevamo appunto concesso del  tempo supplementare.  Se vuole,  può almeno
concludere la frase.
SCIBONA (M5S).  Grazie, signor Presidente, ma mi interrompo qui e consegno la restante parte
dell'intervento.
PANIZZA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PANIZZA  (Aut  (SVP,  UV,  PATT,  UPT)-PSI-MAIE).  Signor  Presidente,  un  anno  fa  moriva
improvvisamente Diego Moltrer, presidente del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol,
già  sindaco  per  diverse  consiliature  del  Comune di  Fierozzo  e  presidente  della  Comunità  Alta
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Valsugana e Bersntol.
Prendo oggi la parola in quest'Aula, così come feci un anno fa, mentre nel suo Comune un'intera
comunità  si  riunisce  per  onorarne  la  memoria,  per  dedicare  al  suo  nome la  sala  del  Consiglio
comunale, alla presenza delle più alte autorità politiche e istituzionali della Valle e della Regione.
Diego ha speso tutta la sua vita per la sua gente e per la sua terra. Può apparire una frase vuota,
retorica, ma nel suo caso non lo è. Persona affabile e generosa, interpretava la politica con quella
genuinità che è la virtù dei forti, delle persone perbene. Questo suo costante ed impagabile impegno
era ricambiato da una stima e da un affetto senza eguali da parte della sua gente, in particolare dalla
minoranza mochena di cui era fiera espressione e strenuo sostenitore.
Ma Diego godeva di altrettanta considerazione da parte dell'intera classe politica trentina e tirolese.
Saldo nei suoi valori di convinto autonomista, era stimato da tutti, perché tutti finivano per conoscere
ed apprezzare il suo straordinario pragmatismo e il suo modo di intendere la politica come strumento
per cambiare sempre in meglio. Così come forte era in lui la convinzione che l'identità e il senso
d'appartenenza non dovevano essere vissuti come un retaggio del passato, ma come un valore per
allargare la mente ed aprirsi al mondo.
Un anno fa, alla sua scomparsa, fortissima fu la commozione. Se ne andò all'improvviso, tra le sue
montagne, durante una battuta di caccia che era la sua grande passione. A noi oggi resta il rammarico
per aver perso una figura che costituiva un esempio ed un modello per tanti giovani, per tanta parte
della nostra classe politica, a prescindere dai colori e dalle appartenenze.
Resta però vivo il suo ricordo non solo in noi che l'abbiamo avuto come amico e come compagno di
partito, ma anche nella comunità mochena e in tutta la nostra comunità regionale. (Applausi dei
senatori Verducci e Zeller).
BLUNDO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S).  Signor  Presidente,  colleghi,  giovedì  19  novembre  la  Corte  di  cassazione  si
pronuncerà sul  ricorso della  procura de L'Aquila contro l'assoluzione in appello di  sei  dei  sette
componenti della Commissione grandi rischi che il 31 marzo 2009, cinque giorni prima del tragico
terremoto del 6 aprile 2009 che causò 309 martiri, 1.600 feriti e 65.000 sfollati, si riunì a L'Aquila e,
con una operazione mediatica, rassicurò la popolazione sulla improbabilità che allo sciame sismico, in
corso da alcuni mesi, potesse seguire un evento sismico pericoloso e di un certo spessore, inducendo
gli aquilani a restare nelle loro case, confortati dalla falsa teoria dello scarico di energia.
Le famiglie delle vittime e tutti i cittadini che chiedono verità e giustizia saranno davanti alla Corte di
cassazione, perché la sentenza di appello è stata la negazione persino della riunione avvenuta con la
Commissione grandi rischi. E non si può continuare a celare la verità su quella notte, che ha cambiato
per sempre la vita di noi aquilani e distrutto il tessuto socio-economico della città.
L'Aquila è ancora in gran parte sfregiata e la fase di ricostruzione, come sostenuto anche da Libera di
don Ciotti, «prosegue a rilento con continue ordinanze in deroga alle leggi ordinarie, che hanno solo
avuto la conseguenza di trasformare in legale tutto ciò che nel resto d'Italia è illegale». È un quadro
che ha favorito corruzione, malaffare ed infiltrazioni criminali.
Anch'io, signor Presidente, chiedo di consegnare l'intervento ma voglio concludere facendo seguito
alla  lettera  inviata  da  Libera  al  presidente  Mattarella  e  mi  rivolgo  alla  Presidenza  del  Senato
chiedendo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 162 del Regolamento, di fissare il termine inderogabile
entro il quale la Commissione ambiente dovrà riferire all'Assemblea sul documento XXII n. 5, che
intende istituire la Commissione d'inchiesta e che per ben sei volte è stato richiesto in Conferenza dei
Capigruppo. Chiedo che venga immediatamente dato questo termine anche per rispetto di quelle 309
vittime. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza ad allegare al Resoconto il testo del suo intervento.
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Allegato B
Integrazione all'intervento del senatore Scibona su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

Considerando l'insieme di prove documentali e le testimonianze che sono state presentate in questa
sessione,
ritiene che deve essere menzionato l'articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani, che
afferma che "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali per dignità e diritti. E soprattutto che "essi
sono dotati di ragione e coscienza, e devono agire gli uni verso gli altri in uno spirito di fraternità". Il
concetto di fraternità, troppo spesso sostituito con quello di solidarietà, ha un valore costituzionale nel
diritto francese (Preambule e articolo 2, Costituzione francese 4/10/1958) e rinvia all'idea che proprio
sulla fraternità degli umani a livello mondiale e sulla sua dimensione intergenerazionale che si fonda
l'imperativo della protezione dell'ambiente. È perciò importante restituire al concetto di fraternità il suo
valore  giuridico,  come  principio  attivo  che  ispira,  guida  e  fornisce  una  quadro  di  riferimento
all'elaborazione  della  legge.  Nella  Costituzione  italiana,  che  prevede  come obbligatorio  e  non
derogabile  il  compimento dei  doveri  di  solidarietà  politica,  economica e sociale,  il  principio di
fraternità è assente, ma l'esigenza della realizzazione dei doveri sopra ricordati rinvia di fatto alla
nozione di fraternità, così come questa viene utilizzata nella Dichiarazione universale dei diritti umani.
È questo principio fondamentale di "fraternità" che è al cuore delle rivendicazioni delle persone che si
sono mobilitate contro il TAV, il grande progetto inutile.

IL TRIBUNALE
adeguandosi alle tendenze culturali e giuridiche che si vanno ormai affermando e che sono garantite
dai trattati e dalle altre norme internazionali sopra richiamate, riguardanti i comportamenti in materia
di costruzione di grandi opere, intese come le opere che producono importanti effetti territoriali e
ambientali, elencate negli allegati alla Convenzione di Aarhus:
riconosce  tra  i  diritti  fondamentali  degli  individui  e  dei  popoli,  quello  alla  partecipazione  ai
procedimenti di deliberazione relativi alle stesse opere. Questo diritto, oltre a essere espressione del
diritto  di  partecipazione  degli  individui  e  dei  popoli  al  proprio  Governo  -  come stabilito  nella
Dichiarazione universale dei diritti (articolo 21) e nel Patto sui diritti civili e politici (articolo 25) - è
funzionale ai principi della democrazia e della sovranità popolare e alla garanzia dell'effettivo rispetto
degli altri diritti umani, incluso il diritto all'ambiente e a condizioni vita conformi alla dignità umana
degli individui e delle comunità locali coinvolte dalle opere.
Ritiene censurabili  tutti  quegli Stati  che, in diritto e nella prassi,  non aprano a forme efficaci di
partecipazione - il cui modello può essere attinto alla Convenzione di Aarhus - nei procedimenti
relativi alle grandi opere.
Pertanto richiede a tutti gli Stati, in Europa e nel mondo, di dotarsi delle norme e di seguire le prassi a
ciò necessarie.
I casi esposti nella sessione del TPP dai rappresentanti delle comunità di Val di Susa, Notre Dame des
Landes, di Londra, Birmingham e Manchester, di Rosia Montana e Corna, dei Paesi Baschi di Francia
e di Spagna, di Stoccarda, di Venezia, di Firenze, della Basilicata e delle Regioni d'Italia interessate ai
progetti di trivellazione, di Messina e di Niscemi, e di tutti gli altri progetti presi in considerazione,

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.  Le  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni  pervenute  alla  Presidenza  saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 19 novembre 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica giovedì 19 novembre, alle ore 9,30, con
il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 19,45).
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documentano un modello generalizzato di non conformità operativa a questi principi, da parte di un
gran numero di governi e di enti pubblici oltre che dei committenti esecutori di grandi opere.

IL TRIBUNALE
giudica illegittima questa condotta procedurale e la denuncia davanti all'opinione pubblica mondiale e
dichiara
- che in Val di Susa si sono violati i diritti fondamentali degli abitanti e delle comunità locali. Da una
parte, quelli di natura procedurale, come i diritti relativi alla piena informazione sugli obiettivi, le
caratteristiche, le conseguenze dei progetto della nuova linea ferroviaria tra Torino e Lione (conosciuto
come TAV), previsto inizialmente nell'Accordo bilaterale tra Francia e Italia del 29 gennaio 2001; di
partecipare, direttamente e attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, nei processi decisionali relativi
alla convenienza ed eventualmente, al disegno e alla costruzione del TAV; di avere accesso a vie
giudiziarie  efficaci  per  esigere  i  diritti  sopra  menzionati.  Dall'altra  parte  si  sono  violati  diritti
fondamentali civili e politici come la libertà di opinione, espressione, manifestazione e circolazione,
come conseguenze delle strategie di criminalizzazione della protesta che saranno dettagliate più avanti;
- che queste violazioni si sono realizzate tanto per commissione che per omissione. Da un lato, la
omissione di uno studio serio di impatto ambientale del progetto nel suo complesso, prima della sua
autorizzazione; non si è garantita una informazione completa né veritiera in tempi sufficientemente
precoci alle comunità coinvolte; si sono esclusi gli individui e le comunità locali da ogni procedura
effettiva  di  partecipazione  nella  deliberazione  e  nel  controllo  della  realizzazione  delle  opere,
simulando anzi procedure di partecipazione fittizie e inefficaci; non si è dato corso ai procedimenti
attivati nei tribunali per far valere i  diritti  di accesso alla informazione e alla partecipazione nei
processi decisionali. D'altra parte ci sono le violazioni che sono il prodotto di azioni deliberate e
pianificate: la diffusione di informazioni contenenti falsità e manipolazione dei dati  relativi alla
necessità,  alla  utilità,  all'impatto  dei  lavori;  la  simulazione  di  un  processo  partecipativo  con
l'istituzione dell'Osservatorio per il collegamento ferroviario Torino-Lione, che arriva ad escludere i
dissidenti (decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2010), e ad annunciare
un accordo inesistente, il cosiddetto Accordo di Pra Catinat del giugno 2008, utilizzato largamente nei
rapporti con l'opinione pubblica e le istituzioni europee; la adozione di misure legislative aventi come
obiettivo  l'esclusione  della  partecipazione  dei  cittadini  e  delle  comunità  locali;  la  strategia  di
criminalizzazione della protesta con pratiche amministrative, legislative, giudiziarie, di polizia, che
includono anche la persecuzione penale sproporzionata e la imposizione di multe eccessive e reiterate,
l'uso sproporzionato della forza;
- che, in particolare, dichiarano abusivamente i territori attinenti alla costruzione di grandi opere "zone
di interesse strategico", con regimi speciali che modificano e interferiscono con le competenze di
gestione del territorio escludendone le amministrazioni locali, con la legge n. 443 del 21 dicembre
2001, conosciuta come legge obiettivo ("Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive"), e il decreto-legge 190
del 20 agosto 2002 ("Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale") o il decreto-legge 133,
del 12 settembre 2014 ("recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere
pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive"). Le successive modifiche della posizione
governativa nella utilizzazione della legge obiettivo nel caso TAV hanno portato, sulla base di dati
falsi,  alla  decisione della sentenza del  Tribunale amministrativo del  Lazio adito sul  punto dalla
Comunità Montana che, in una sentenza (sentenza 02372-2014 Tar Lazio 04637-2011 Reg. Ric), ha
dedotto da una nota ministeriale la prova che l'opera non fosse mai uscita dalla legge obiettivo, mentre
l'allegato al  7° DPEF 2010-2013, al  quale si  riferisce la nota ministeriale,  attesta esattamente il
contrario. La sentenza è irrevocabile in quanto non impugnata dalla Comunità Montana, perché la
stessa è stata dichiarata estinta (commissariata) con decreto della Regione Piemonte dopo soli tre
giorni dalla notifica della sentenza;
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-  che  le  centinaia  di  progetti  qualificati  come strategici  possono  essere  assoggettati  (come sta
accadendo in Val Susa) al controllo di polizia e militare ed interdetti ai cittadini. Nel caso del cantiere
della Maddalena di Chiomonte, da una parte l'articolo 19 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (più
nota come "legge stabilità" o finanziaria 2012) prevede, sotto la rubrica «Interventi per la realizzazione
del corridoio Torino-Lione e del Tunnel del Tenda» che "le aree ed i siti del Comune di Chiomonte,
individuati per l'installazione del cantiere della galleria geognostica e per la realizzazione del tunnel di
base  della  linea  ferroviaria  Torino-Lione,  costituiscono aree  di  interesse  strategico  nazionale",
spostando sul luogo truppe dell'esercito italiano. D'altra parte si è proceduto ad una applicazione
scorretta dell'articolo 2 del Testo unico di pubblica sicurezza, ampliando in misura esagerata l'aera
interessata,  e  convertendo in  permanente  un provvedimento,  che poteva essere  solo  transitorio,
attraverso successive ordinanze emerse a partire dal 22 giugno 2011 dal prefetto di Torino, che ha
assegnato l'area adiacente  al  cantiere  alle  forze di  polizia,  vietando l'accesso,  lo  stazionamento
dell'area, e la circolazione nelle zone limitrofe. Nella loro visita alla zona, i membri di una delegazione
del TPP sono stati trattati come potenziali delinquenti. Ciò rende evidente che gli effetti sulla vita
quotidiana degli abitanti sono stati enormi, tanto dal punto di vista degli ostacoli posti alle normali
attività lavorative (spostamenti da o verso i propri luoghi di residenza e i luoghi di lavoro agricolo),
come dal punto di vista del danno morale rappresentato dal fatto di dover continuamente esibire
documenti di identificazione ed essere sottoposti all'arbitrarietà degli agenti di forza pubblica per
l'autorizzazione o meno al  passaggio,  o  dal  fatto  di  dover  essere,  in  tempo di  pace,  osservatori
impotenti della occupazione delle proprie terre, da parte delle Forze armate nazionali, con una azione
diretta contro cittadine e cittadini del loro stesso stato. In questo contesto sono represse, in quanto
considerate questioni di sicurezza pubblica, le manifestazioni di pensiero e di riunione, e sono accusati
perfino di reati di terrorismo coloro che vi prendono parte, affidando alla repressione di polizia e
giudiziari problemi di rilevanza democratica e sociale;
- che le persone che si mobilitano contro il TAV, come contro l'aeroporto di Notre Dame des Landes o
in altri progetti, devono essere considerate come "sentinelle che lanciano l'allarme" al constatare
violazioni di diritto che possono avere un grave impatto sociale ed ambientale e che, con modalità
legali, cercano di allertare le autorità in vista della cessazione di atti contrari agli interessi di tutta la
società. Accademici, professionisti, amministratori pubblici, lavoratori agricoli, qualsiasi abitante
possono svolgere questo ruolo. Nel diritto europeo sono molte e precise le regole e le raccomandazioni
che definiscono lo statuto di questa funzione di "sentinelle che lanciano l'allarme": queste regole sono
vincolanti per i giudici dei singoli Paesi (Consiglio d'Europa, Résolution 1729 (2010) du 29 avril 2010
e Recommandation CM/Rec(2014)7 du 30 avrii 2014);
- che il ricorso alla denigrazione e alla criminalizzazione della protesta è la documentazione più
evidente della inconsistenza e della mancanza di credibilità degli argomenti dei promotori delle grandi
opere, che mirano a convincere le persone e le comunità colpite della bontà e dei vantaggi dei progetti.
In  questa  attività  partecipano  in  modo determinante  i  mezzi  di  comunicazione  più  diffusi,  che
sostituiscono con una esplicita disinformazione al servizio degli interessi dei loro proprietari e gestori,
la loro funzione di servizio al diritto all'informazione;
- che l'autorizzazione per l'inizio dei lavori per il tunnel della Maddalena è particolarmente grave, in
quanto decisa prescindendo: dal principio di precauzione, senza uno studio preliminare di impatto
ambientale in grado di definire in modo adeguato il rischio attuale e futuro derivante dalla probabile
presenza di amianto e di urano, e dall'impatto sugli equilibri idrogeologici dell'area; dal principio di
prevenzione in quanto non esiste a tutt'oggi un piano definito di analisi e di trattamento del materiale
che si sta estraendo. È da notare, tra l'altro, che tutto ciò ha comportato la distruzione deliberata e
ingiustificabile di una necropoli datata a 4000 anni a.c., che rappresentava un elemento fondamentale
del  patrimonio  archeologico  della  Regione,  dimostrando  in  tal  modo  la  mancanza  assoluta  di
sensibilità sociale e culturale dei suoi autori;
- che la responsabilità di queste violazioni deve essere attribuita in primo luogo ai Governi italiani che
si sono succeduti negli ultimi due decenni, alle autorità pubbliche responsabili della assunzione delle
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decisioni e delle misure che sono state sopra denunciare, ai promotori del progetto e all'impresa
responsabile della sua esecuzione TELT (Tunnel Euralpin Lion Turin);
- che la responsabilità di queste violazioni deve essere attribuita anche all'Unione europea che, con la
sua omissione di risposte concrete alle denunce ripetutamente formulate dalle comunità colpite e
presentate alla Commissione di petizioni del Parlamento europeo e con la accettazione acritica delle
posizioni  dello  stato  italiano,  permette  in  consolidamento  e  ciò  che  è  ancor  più  grave,  il
cofinanziamento  di  un'opera  che  si  sviluppa  in  chiara  violazione  del  principio  di  precauzione,
affermato  nell'articolo  191  del  trattato  di  funzionamento  dell'UE,  delle  direttive  europee  sulla
valutazione di impatto ambientale dei progetti, sull'accesso alla informazione e sulla partecipazione
all'adozione di decisioni riguardanti l'ambiente, distorcendo così il criterio di priorità che prevede la
costruzione dei collegamenti non ancora conclusi e l'eliminazione di colli di bottiglia specialmente
nelle tratte transfrontaliere secondo le corrispondenti e vigenti norme europee (Reglamento UE n°
1315/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013, sobre las orientaciones
de la Union para el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte, y Reglamento UE No 1316/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2013 por el que se crea el Mecanismo
«Conectar Europa»);
- che si sottolinea la particolare gravità e insensibilità del comportamento del coordinatore europeo del
corridoio  TEN-T  Mediterraneo  Laurence  Jan  Brinkhorst  che  ha  contribuito  alla  diffusione
informazioni  non controllate  e  alia  squalificazione della  protesta  delle  comunità  di  vai  di  Susa
ignorandone i contenuti reali, e stigmatizzandole come poco rappresentative e violente;
- che la non applicazione dei principi di cui sopra volti  ad assicurare la partecipazione piena ed
effettiva dei cittadini, tanto ben documentata nel caso della Val Susa, non è un caso isolato in Italia
come si è avuto occasione di constatare con tutti i casi presentati nelle udienze pubbliche e come il
TPP ha potuto constatare in molte altre focalizzate su citazioni extraeuropee;
- che tutto quanto è stato sottolineato, sembra dimostrare la esistenza di un modello consolidato di
comportamento nella gestione dei territorio e delle dinamiche sociali ogni volta che ci si trova in uno
scenario di approvazione e realizzazione delle grandi opere infrastrutturali: i Governi sono al servizio
dei grandi interessi economici e finanziari,  nazionali e sovranazionali e delle loro istituzioni nel
disporre senza limiti  né controllo dei loro territori e delle loro risorse: si  ignorano totalmente le
opinioni,  gli  argomenti,  ma ancor più il  sentire vivo delle popolazioni direttamente colpite.  Ciò
rappresenta, nel cuore dell'Europa, una minaccia estremamente grave all'essenza dello stato di diritto e
del sistema democratico che deve necessariamente essere fondato sulla partecipazione e la promozione
dei diritti ed il benessere, nella dignità, delle persone.
Questa sessione ha permesso al TPP di apprezzare e condividere la enorme capacità delle comunità di
Val  di  Susa  di  mettere  in  comune la  loro  energia  e  le  loro  conoscenze,  che  sono il  risultato  di
competenze scientifiche e tecniche e di saperi diffusi che derivano da una vita e un lavoro quotidiano
con profonde radici nel territorio, e che hanno permesso di costruire una realtà conoscitiva e una
narrazione coerenti, convincenti, e tali da permettere di mantenere per venticinque anni una lotta
esemplare in difesa dei loro diritti fondamentali.

RACCOMANDAZIONI
Constatando che, sia nel caso del TAV Torino-Lione, che nel caso dell'aeroporto di Notre Dame des
Landes e in tutti i casi esaminati in questa sessione dedicata a "Diritti fondamentali, partecipazione
delle comunità locali e grandi opere", il diritto all'informazione e alla partecipazione dei cittadini, così
come molti altri diritti fondamentali, sono stati violati,

IL TRIBUNALE PERMANENTE DEI POPOLI
Raccomanda,  nel  caso  del  TAV  Torino-Lione,  agli  Stati  italiano  e  francese,  di  procedere  a
consultazioni serie delle popolazioni interessate, e in particolare degli abitanti della Val di Susa per
garantire loro la possibilità di esprimersi sulla pertinenza e la opportunità del progetto e far valere i
loro diritti alla salute, all'ambiente, e alla protezione dei loro contesti di vita. Queste consultazioni
dovranno realizzarsi senza omettere nessun dato tecnico sull'impatto economico, sociale e ambientale
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del progetto e senza manipolare o deformare l'analisi della sua utilità economica e sociale. Si dovranno
esaminare  tutte  le  possibilità  senza  scartare  l'opzione  "0".  Finché  non  si  garantisce  questa
consultazione popolare, seria e completa, la realizzazione dell'opera deve essere sospesa in attesa dei
suoi risultati, che devono essere in grado di garantire i diritti fondamentali dei cittadini.
Raccomanda allo Stato francese, nel caso dell'aeroporto di Notre Dame des Landes, di presentare uno
studio  documentato  sulla  opportunità  e  necessità  del  progetto  e  ie  sue  conseguenze  sociali,
economiche, ambientali e di sospendere la realizzazione dell'opera.
Raccomanda al  Governo italiano di  rivedere  la  legge obiettivo del  dicembre 2001,  che esclude
totalmente le amministrazioni locali dai processi decisionali relativi al progetto, così come il decreto
sblocca Italia  del  settembre 2014 che formalizza il  principio secondo il  quale  non è  necessario
consultare le popolazioni interessate in caso di opere che trasformano il territorio.
Il  controllo  militare  del  territorio  nella  zona  del  progetto  di  Val  di  Susa  costituisce  un  uso
sproporzionato della forza. In uno Stato democratico in tempo di pace, l'esercito non può intervenire su
affari  interni,  limitando i  diritti  di  cittadinanza garantiti  dalla  Costituzione,  dalla  Dichiarazione
universale dei diritti umani e dalla Convenzione europea dei diritti umani. Il TPP raccomanda di
sospendere la occupazione militare della zona.
Lo Stato deve anche astenersi dal criminalizzare la protesta cittadina giustificata per l'assenza di
concertazione e protetta dalla Costituzione e da molti strumenti internazionali ratificati dall'Italia. Il
TPP raccomanda allo Stato di non ostacolare l'espressione della protesta sociale.
Chiede alla Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte di ispezionare la zona archeologica de
la Maddalena per verificare i danni apportati ai reperti dai mezzi militari, secondo testimonianze
raccolte sul luogo anche da parte dal tribunale, così da adottare i provvedimenti di salvaguardia e di
ripristino necessari.
Chiede alle istituzioni europee competenti, Commissione europea e Commissione delle petizioni del
Parlamento europeo di esaminare con la serietà necessaria e in modo critico i progetti presentati dalle
imprese promotrice e gli Stati, prendendo in considerazione l'interesse reale delle comunità colpite e
delle popolazioni in generale.
Raccomanda ai Governi di considerare l'attivazione di grandi opere solo se vagliate da procedure
tecniche partecipative serie ed efficaci che ne dimostrino l'effettiva necessità nel sostituire o integrare
infrastrutture esistenti di cui sia accertata l'impossibilità di migliorie significative; di dare priorità
rispetto alle grandi opere a programmi vasti ed efficaci inerenti i servizi e le opere di interesse vitale e
quotidiano dei cittadini, quali le opere di contrasto di fenomeni idrologici e idrogeologici e situazioni
di degrado e di mancanza di manutenzione dell'edilizia e dei trasporti di pubblico interesse.
Gli Stati hanno il dovere costituzionale di proteggere i diritti dei loro cittadini. Per questo motivo
devono perciò assicurare questa protezione contro le lobby economiche e finanziarie nazionali o
transnazionali esaminando ogni progetto secondo i criteri definiti da vari trattati internazionali, in
particolare la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 che prevede una informazione adeguata ed
efficiente, la partecipazione effettiva dei cittadini durante tutto il processo di decisione e l'obbligo delle
istituzioni competenti di tenere in conto in modo adeguato dei risultati derivanti dalla partecipazione
dei cittadini.
Infine, il tribunale raccomanda ai movimenti sociali, alle associazioni e ai comitati che si battono o
potrebbero battersi contro le violazioni degli obblighi di cui sopra in materia di grandi opere, di
richiedere, col necessario vigore, secondo l'esempio di ciò che è avvenuto in Val di Susa, agli Stati e
agli altri soggetti tenuti ad assicurare la partecipazione del pubblico alle procedure di deliberazione di
grandi opere di praticare in concreto tali procedure fin dall'inizio di ogni attività di deliberazione e per
tutta la loro durata, così come richiesto dalla Convenzione di Aarhus; nonché di sperimentare ogni
legittimo strumento per costringerveli in caso di inadempimento degli obblighi suddetti, in particolare
il ricorso al Comitato sull'adempimento della Convenzione di Aarhus.
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
Presidente:
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Philippe Texier (Francia)
Magistrato  onorario  della  Corte  suprema di  Cassazione  francese,  già  membro  e  presidente  del
Comitato di diritti economici, sociali e culturali dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite
Componenti:
Umberto Allegretti (Italia)
Giurista,  già  docente  di  diritto  costituzionale  presso  l'Università  di  Firenze,  già  direttore  di
"Democrazia e diritto", studioso della democrazia partecipativa
Perfecto Andrés Ibàñez (Spagna)
Magistrato del Tribunal Supremo spagnolo e direttore della rivista "Jueces para la Democracia"
Mireille Fanon Mendès France (Francia)
Presidente  della  Fondazione Frantz-Fanon e  componente del  Gruppo di  lavoro di  esperti  per  le
popolazioni afrodiscendenti del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite
Sara Larrain (Cile)
Ecologista e politica cilena, direttrice del Programa Chììe Sustentable dal 1997
Dora Lucy Arias (Colombia)
Avvocata, componente del Consiglio direttivo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
Antoni Pigrau Sole (Spagna)
Professore di diritto internazionale pubblico presso l'Universidad Rovira y Virgili
di Tarragona, direttore dei Centro de Estudios de Derecho Ambiental de Tarragona
Roberto Schiattarella (Italia)
Economista, professore di politica economica presso l'Università di Camerino
SEGRETERIA GENERALE
Gianni Tognoni (Italia)
Simona Fraudatario (Italia)

Testo integrale dell'intervento della senatrice Blundo su argomenti non iscritti all'ordine del
giorno

Presidente, colleghi,  giovedì 19 novembre la Corte di cassazione si pronuncerà sul ricorso della
procura di L'Aquila contro l'assoluzione in appello di 6 dei 7 componenti della Commissione grandi
rischi che il 31 marzo 2009, cinque giorni prima del tragico terremoto del 6 aprile 2009 che causò 309
vittime, 1.600 feriti e 65.000 sfollati, si riunì a L'Aquila e con una operazione mediatica rassicurò sulla
improbabilità che allo sciame sismico, in corso da alcuni mesi, potesse seguire un evento sismico
pericoloso e di un certo spessore, inducendo gli aquilani a restare nelle loro case confortati dalla falsa
teoria dello scarico di energia.
Le famiglie delle vittime e i tanti cittadini che chiedono verità e giustizia saranno presenti di fronte al
palazzo della Cassazione, perché la sentenza di appello è stata la negazione persino della riunione fatta
come Commissione grandi rischi. Non si può continuare a celare la verità su quella notte che ha
cambiato per sempre la vita di noi aquilani e distrutto il tessuto socio-economico della città. L'Aquila è
ancora in gran parte sfregiata e la fase di ricostruzione - come sostenuto anche da Libera di Don Ciotti
- "prosegue a rilento con continue ordinanze in deroga alle leggi ordinarie che hanno solo avuto la
conseguenza di trasformare in legale tutto ciò che nel resto d'Italia è illegale". Un quadro che ha
favorito la corruzione, il malaffare, le infiltrazioni criminali.
Ottocento milioni di euro spesi per i 19 insediamenti del Progetto Case, peraltro neanche sicuri e molti
anche evacuati, addirittura 8 milioni di euro al mese per il mantenimento dei-bagni chimici delle
tendopoli, 1.200 moduli abitativi provvisori (MAP) mai collegati e con pochi servizi, 2.500 case che
un'ordinanza  comunale  ha  permesso  di  costruire  a  chiunque  avesse  un  terreno  agricolo,  il
malfunzionamento degli isolatori termici del Progetto Case, per non parlare dei fondi destinati alla
ricostruzione privata, finiti in molti casi nelle mani sbagliate e clamorosamente lievitati.
Situazioni  tutte  denunciate da Libera,  diretta  conseguenza di  quella logica emergenziale che ha
favorito la penetrazione di ditte collegate alle organizzazioni criminali, sulle quali si sono anche aperti
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molti  processi  che  saranno,  a  causa  delle  lungaggini,  puntualmente  vittime della  tagliola  della
prescrizione.
Noi del Movimento 5 Stelle contestiamo e denunciamo da anni quello che Libera chiama giustamente
"Sistema L'Aquila", al punto da chiedere fin dal 2013 una Commissione parlamentare d'inchiesta che
però, nonostante il disegno di legge depositato e le nostre ripetute richieste di calendarizzazione, non
viene  ancora  istituita.  Gli  esponenti  locali  dei  partiti  temono  forse  l'accertamento  delle  loro
responsabilità politiche?
Con questo mio intervento, quindi, facendo anche seguito alla lettera inviata da Libera al presidente
Mattarella, mi rivolgo ancora alla Presidenza del Senato chiedendo, ai sensi del comma 2 dell'articolo
162 del Regolamento, di fissare nuovamente un termine inderogabile entro il quale la Commissione
ambiente  deve  riferire  all'Assemblea  sul  Doc.  XXII,  n.  5  che  intende  istituire  la  Commissione
d'inchiesta.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti, Ciampi, Della Vedova, De
Poli, D'Onghia, Lo Giudice, Marino Mauro Maria, Minniti, Monti, Nencini, Olivero, Piano, Pizzetti,
Puglisi, Quagliariello, Romani Maurizio, Rossi Gianluca, Rubbia, Ruta, Sacconi e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione
permanente;  Casson,  Crimi,  Esposito  Giuseppe,  Marton  e  Stucchi,  per  attività  del  Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività del
Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Disposizioni in materia di negoziazione assistita (2135)
(presentato in data 17/11/2015);
senatori Buemi Enrico, Longo Fausto Guilherme
Disposizioni sulla segnalazione erronea alla centrale rischi (2136)
(presentato in data 17/11/2015);
DDL Costituzionale
senatore Buemi Enrico
Ordinamento del governatorato della capitale d'Italia (2137)
(presentato in data 17/11/2015).

Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 novembre
2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 4,
della legge 28 aprile 2014, n. 67 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
depenalizzazione (n. 245).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 dicembre
2015. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il
termine del 7 dicembre 2015.
L'atto è  altresì  deferito -  per  le  conseguenze di  carattere finanziario -  alla  5a Commissione che
esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 dicembre 2015.
Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 17 novembre
2015, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 3 e 4,
della legge 28 aprile 2014, n. 67 - lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di
abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili (n. 246).
Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, lo schema di decreto è
deferito alla 2a Commissione permanente, che esprimerà il parere entro il termine del 17 dicembre
2015. La 1a Commissione potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito entro il
termine del 7 dicembre 2015.
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L'atto è  altresì  deferito -  per  le  conseguenze di  carattere finanziario -  alla  5a Commissione che
esprimerà il parere entro il medesimo termine del 17 dicembre 2015.

Governo, trasmissione di atti
La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 novembre 2015, ha inviato - ai sensi
dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive  modificazioni  -  la
comunicazione concernente il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale di livello generale
al dirigente di prima fascia dottor Onofrio Cutaia, nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo.
Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli
senatori.

Autorità nazionale anticorruzione, trasmissione di atti
Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 10 novembre 2015, ha inviato la
segnalazione n. 7 del 2015, adottata nell'adunanza del 4 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 6,
comma 7,  lettera  f),  del  decreto  legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  concernente  "Criticità  della
normativa  contenuta  nel  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267  ("Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali"), in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di
interessi".
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 1a Commissione permanente (Atto n. 644).

Corte costituzionale, trasmissione di sentenze
La Corte costituzionale, con lettere in data 11 novembre 2015, ha inviato, a norma dell'articolo 30,
comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle sentenze n. 229 del 21 ottobre 2015 e n. 230
del 7 ottobre 2015, con le quali la Corte stessa ha dichiarato, rispettivamente:
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 3. lettera b), e 4 della legge 19 febbraio 2004, n. 40
(Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui contempla come ipotesi
di  reato la  condotta di  selezione degli  embrioni  anche nei  casi  in cui  questa sia  esclusivamente
finalizzata  ad evitare  l'impianto nell'utero della  donna di  embrioni  affetti  da malattie  genetiche
trasmissibili rispondenti ai criteri di gravità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22
maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sulla interruzione della gravidanza) e
accertate da apposite strutture pubbliche. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo
139, comma 1, del Regolamento, alla 1a e alla 2a Commissione permanente (Doc. VII, n. 158);
l'illegittimità  costituzionale  dell'articolo  80,  comma 19,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria
2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione
agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della pensione di invalidità civile per
sordi e della indennità di comunicazione. Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo
139, comma 1, del Regolamento, alla 1°, alla 5a e alla 11a Commissione permanente (Doc. VII, n.
159).
Interrogazioni
MONTEVECCHI, DONNO, BERTOROTTA, AIROLA, CAPPELLETTI, PUGLIA, MORONESE, 
FUCKSIA, SERRA, ENDRIZZI, SANTANGELO, LUCIDI, CRIMI, PAGLINI, CASTALDI - Ai
Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, dell'interno e della difesa - Premesso che:
con atto  di  sindacato ispettivo 3-02337,  pubblicato  il  3  novembre 2015,  nella  seduta  n.  534,  si
attenzionava al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la notizia della vendita all'asta
in programma per il 9 novembre dell'opera "Nu Couché" di Amedeo Modigliani, conosciuta anche
come "Nudo disteso con braccia aperte" o "Nudo rosso", uno dei capolavori assoluti (datato 1917-
1918) del pittore livornese, battuto all'asta da Christie's a New York, con una base di partenza pari a
100 milioni di dollari, sottraendo così definitivamente l'opera d'arte al nostro Paese;
nella citata interrogazione si chiedeva al Ministro se non intendesse adottare le opportune iniziative al
fine  di  chiarire  la  vicenda,  relativamente  alla  validità  e  veridicità  della  documentazione  di
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accompagnamento dell'opera in temporanea importazione, nonché riscontrare la natura delle eventuali
responsabilità di chi aveva l'obbligo di vigilare;
si apprende che l'opera è stata venduta per la cifra di 170,4 milioni di dollari, l'equivalente di 158,4
milioni di euro. Il quotidiano "La Stampa", del 10 novembre 2015, informa che "l'acquirente è Liu
Yiqian collezionista cinese, che ha partecipato telefonicamente all'asta, tramite la formidabile Elaine
Holt. Liu Yiqian è un eccentrico miliardario di Shanghai che ha fatto fortuna nei taxi e in Borsa,
creando un impero";
il  capolavoro  del  maestro  livornese,  "parte  dunque  per  l'Estremo  Oriente,  dopo  aver  più  che
raddoppiato il  massimo prezzo previsto da Christie's.  Il  dipinto è stato oggetto di una vendita al
cardiopalma con rilanci continui durati nove intensissimi minuti." E sempre dal medesimo quotidiano
si evince che: "era la prima volta che veniva battuto all'asta";
la  citata  opera  faceva parte  di  una collezione privata,  più precisamente della  collezione Gianni
Mattioli. La figlia del collezionista, alla morte del padre, ha dato in prestito l'opera al museo Peggy
Guggenheim di Venezia e, successivamente, quest'ultima è arrivata a New York, nel totale disinteresse
delle istituzioni e di chi doveva vigilare;
da una serie di approfondimenti intercorsi, il capolavoro, a dire della Soprintendenza per i beni storici,
artistici  ed  etnoantropologici  di  Milano,  nella  persona  della  dottoressa  Emanuela  Daffra,  è
legittimamente all'estero. La medesima Soprintendenza si riporta alla normativa, allora cogente, di cui
alla legge n. 1089 del 1939, per la "Tutela delle cose di interesse artistico e storico";
la normativa, all'art. 1, ultimo comma, prevedeva che "Non sono soggette alla disciplina della presente
legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga oltre cinquanta anni"; sembrerebbe,
sempre a dire della dottoressa Daffra, che il dipinto sia uscito dall'Italia: "in una data imprecisata" e
sempre la dottoressa Daffra precisa: "prima dello scadere dei 50 anni";
è di tutta evidenza che se una data è imprecisata, significa inequivocabilmente che non vi è certezza
della sua effettività; ed è altrettanto ragionevole ritenere che affermare: "ma prima dello scadere dei 50
anni previsti dalla legge 1089/39", equivale al contrario a dichiarare che di tale data invece vi è
certezza;
considerato che, a giudizio degli interroganti:
appare dunque assennato affermare che, se un'opera è uscita in una data imprecisata, non può esservi
certezza della sua esportazione prima dei 50 anni previsti dall'allora normativa vigente;
pertanto se la dottoressa Daffra, afferma che l'opera è uscita prima dello scadere dei 50 anni, molto
probabilmente, le sue affermazioni sono sorrette da una assoluta conoscenza della documentazione che
ha accompagnato l'esportazione dell'opera d'arte; conseguentemente si potrebbe ritenere che detta
documentazione esiste;
al contrario, qualora invece non vi fosse certezza della data di uscita dall'Italia, ci si chiede come si fa
ad affermare che l'opera d'arte sia uscita legittimamente dal nostro Paese;
in conclusione, si potrebbe invece pensare che l'opera non sia mai uscita dall'Italia e che la temporanea
importazione del 25 gennaio del 1967 (50 anni dopo la realizzazione dell'opera) possa essere una
fortunata coincidenza atta a corroborare una presunta esportazione;
considerato inoltre che:
tutto il mondo dell'arte contemporanea ed in particolare gli estimatori dei "macchiaioli", esprimono
sdegno e disapprovazione, infatti a quanto pare l'opera di Modigliani non sarebbe potuta uscire dal
nostro Paese senza il permesso della Soprintendenza;
dal quotidiano "La Stampa" si apprende che "prima del suo passaggio da Christie's il suo percorso è
stato lineare: Leopold Zborowski che l'aveva commissionata a Modigliani, l'ha venduta al collezionista
Jonas Netter, e poco dopo il nudo è arrivato in Italia, dove era rimasto finora: prima nella collezione di
Cesarina e Riccardo Gualino, a Torino, e infine presso Gianni Mattioli" ("La Stampa", del 13 ottobre
2015);
nel capolavoro la modella giace su un cuscino blu, circondata da tonalità rosse e mattone, il suo
sguardo nero e sfuggente ostenta indifferenza verso chi l'osserva, mentre il corpo è offerto nel pieno
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splendore delle forme e con quella peluria che tanto scandalo causarono anche nella scanzonata Parigi
dove fu dipinto;
nel 2014 la casa d'aste Sotheby's ha venduto, sempre dello stesso artista, una testa scolpita chiamata
"Tete" per 70 milioni di dollari, superando di 25 milioni la stima che ne era stata fatta, mentre nel
2010, sempre da Sotheby's a New York, è stato venduto il dipinto "La Belle Romaine" che era stato
battuto per 69 milioni (in entrambi i casi le opere sono andate a collezionisti privati, il cui nome è
rimasto confidenziale);
in data 12 novembre 2015 la Sottosegretaria per i beni e le attività culturali e il turismo, Ilaria Carla
Anna Borletti Dell'Acqua, intervenendo presso la VII Commissione permanente (Cultura, scienza e
istruzione)  della  Camera dei  deputati,  in  risposta  alle  interrogazioni  presentate  sulla  vendita  in
questione, dava atto che: "Circa il quadro, realizzato nell'inverno tra il '17 ed il '18, il competente
Ufficio esportazione segnala che a partire  dal  1967 -  dunque in data precedente i  50 anni  dalla
realizzazione, termine che rappresenta il presupposto di legge per la vincolabilità di un'opera - esso
risulta  aver  partecipato  a  una mostra  itinerante  negli  Stati  Uniti,  curata  da  Franco Russoli  (già
Soprintendente di Milano e autore del progetto della « Grande Brera ») ed intitolata « master  of
Modern italian Art from the collection of Gianni Mattioli » (il grande collezionista di arte moderna).
Mostra che ha coinvolto importantissimi Musei, come The Phillips Collection, Washington DC. Dallas
Museum of Fine Arts, San Francisco Museum of Art, Detroit Institute of Arts, William Rockhill
Nelson Gallery of Art, Kansas City, Missouri, Museum of Fine Arts, Boston, Massachusetts. Negli
anni precedenti il quadro era già uscito dal territorio nazionale per mostre. È possibile che esso fosse
già presente alla mostra « Arte italiano contemporaneo desde 1910 ». tenutasi presso Museo de Arte
Moderno, Mexico City, 1966";
gli  spunti  forniti  dalla  Sottosegretaria,  sebbene puntuali  nella  loro formulazione,  a  parere degli
interroganti, non rispondono nel merito alla domanda formulata, perché ancora oggi, dopo diversi
interventi, nessuna documentazione è stata fornita per dimostrare in modo trasparente e chiaro, che
fughi qualsiasi dubbio, la data dell'esportazione, prima dei 50 anni dalla realizzazione del capolavoro e
dunque, salvo una elencazione di mostre ove l'opera è stata esposta, nessun documento è stato fornito
quale prova provata della certezza dell'esportazione,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali provvedimenti urgenti di competenza abbiano adottato, o intendano adottare, al fine di chiarire la
vicenda descritta;
se sia stato incaricato il nucleo operativo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e, in
caso affermativo, se intendano riferire l'eventuale esito delle indagini di Polizia giudiziaria.
(3-02373)
DONNO,  PUGLIA,  SERRA,  BUCCARELLA,  CAPPELLETTI,  PAGLINI,  SANTANGELO,  
MORONESE - Ai Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per la semplificazione e la
pubblica amministrazione - Premesso che:
nel mese di novembre 2015, nelle città di Taranto, Brindisi e Lecce, sono stati affissi molti manifesti
raffiguranti alberi secolari di ulivo tagliati, accompagnati da slogan propagandistici a favore del piano
di eradicazione delle piante affette dalla presunta Xylella fastidiosa;
tale episodio si inserisce in un clima di forte tensione e di contrasto alle misure previste dal piano degli
interventi del commissario delegato per fronteggiare il rischio fitosanitario connesso alla diffusione
della Xylella fastidiosa nel territorio della Puglia, che coinvolge agricoltori, operatori del settore e la
comunità territoriale;
considerato che:
nel nuovo piano degli interventi del commissario delegato per fronteggiare il rischio fitosanitario
connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio pugliese, aggiornato al 30
settembre 2015 e redatto ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione
civile n. 225 del 2015, dell'art. 1 dell'ordinanza n. 265 del 2015 e dell'art. 1 dell'ordinanza n. 286 del
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2015, in relazione all'applicazione del "piano della comunicazione", misura A8, inserito tra le "Azioni
con priorità alta a carico del commissario delegato e servizio fitosanitario regionale", viene stimato un
costo pari a 150.000 euro;
la stima non è accompagnata da alcuna specifica, né risultano essere presenti ulteriori voci volte a
descrivere le modalità attraverso le quali il piano di comunicazione verrà attuato. Gli unici elementi
che connotano il piano di comunicazione fanno riferimento alla "alta" priorità e alla tempistica di
svolgimento nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 2015,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se non ritengano opportuno verificare la liceità delle citate affissioni e se le stesse rientrino nel piano di
comunicazione di cui al nuovo piano degli interventi del commissario delegato per fronteggiare il
rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) in Puglia e, in caso
contrario, procedere ad un'utile individuazione dei committenti e degli operatori coinvolti;
se non intendano sollecitare,  nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni,  un'opportuna
divulgazione e pubblicità dei costi relativi alle affissioni, con relativa specificazione delle singole voci
di spesa, delle procedure adottate per l'assegnazione dello svolgimento delle attività, nonché dei
singoli soggetti, enti ed imprese collegati;
se  non  considerino  necessario  chiedere  formalmente  un'analitica  descrizione  ed  adeguata
puntualizzazione, corredate da appropriati supporti documentali, di ogni importo di spesa già attuato o
da attuare, del piano di comunicazione, al fine di assicurare la necessaria trasparenza nella gestione di
risorse pubbliche.
(3-02374)
BATTISTA - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute - Premesso
che a quanto risulta all'interrogante:
la Ferriera di Servola, nel comune di Trieste, è un impianto siderurgico già noto alle cronache italiane
per le emissioni inquinanti, altamente nocive e cancerogene, come il benzo(a)pirene, le diossine e le
polveri sottili PM10 e PM 2,5;
lo stabilimento, inserito nel tessuto urbano, confina con case di civile abitazione, alcune delle quali
distano poco più di un centinaio di metri da strutture produttive inquinanti, quali la cokeria e l'impianto
di  sinterizzazione,  comunque più vicine alle  sorgenti  rispetto alla  centralina di  rilevamento più
prossima alle stesse;
le concentrazioni di PM10 nelle aree residenziali, prossime alla Ferriera, hanno superato ripetutamente
il limite giornaliero di 50 µg/m³ (microgrammi per metro cubo d'aria) per più di 35 giorni annui, come
fissato dalla normativa vigente;
i  valori  riportati  dalla  stazione  di  monitoraggio  di  via  San  Lorenzo  in  Selva  hanno  registrato
superamenti annuali ben oltre i limiti tollerati, ovvero 35 sforamenti l'anno. In particolare, nel 2011,
sono stati rilevati 90 sforamenti, nel 2012 sono stati 99, nel 2013 sono stati 81, nel 2014 (anno di
inattività industriale) sono stati 28 (come da comunicazioni mensili dell'ARPA del Friuli-Venezia
Giulia al comune di Trieste, a seguito di specifica convenzione) mentre, per il 2015, sono già stati 127;
considerato che:
da una ricerca condotta dalla ricercatrice Antonietta Gatti, esperta di nanoparticelle e nanotossicologia,
e basato su campioni raccolti a Servola, è stato evidenziato come le composizioni delle polveri siano
piuttosto costanti e gli elementi chimici che la compongono siano del tutto compatibili con i minerali
ed i prodotti di lavorazione trattati nell'impianto di Servola;
a conferma di quanto esposto, il 14 luglio 2015, nella relazione redatta a seguito del sopralluogo posto
in atto dal personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli-Venezia Giulia
presso un'abitazione di Via del Ponticello (area più lontana dalla stazione di monitoraggio), è stata
confermata la presenza in loco di elevate concentrazioni di ferro e di idrocarburi policiclici aromatici
(IPA) sottolineando, testualmente, "di attribuire l'origine siderurgica al materiale esaminato";
successivamente, il 20 luglio 2015, l'azienda per l'assistenza sanitaria n.1 Triestina, Dipartimento di

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 538 (pom.) del 17/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6540

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29042


prevenzione, nel rapporto inviato al sindaco di Trieste e all'assessore competente, concludeva che "nel
solo periodo febbraio-maggio 2015, in corrispondenza dell'abitazione in Via del Ponticello si sono
depositati mediamente circa 380 mg/m2/giorno di polveri, con un picco nel mese di maggio di 953
mg/m2/giorno, dato compatibile con quanto segnalato", collocandosi di fatto tale civile abitazione in
tale mese nella classe di polverosità 5ª, cioè la più elevata secondo la legge n. 615 del 1966;
tali concentrazioni di particelle, oltre ad essere cancerogene, anche per il loro importante contenuto di
IPA, arrecano gravi disagi nella gestione della vita quotidiana dei proprietari di abitazioni, poste in
aree in prossimità dello stabilimento citato;
oltre alla gravosa situazione descritta, inequivocabilmente, ne consegue quella della loro gestione,
ovvero la manipolazione e lo smaltimento delle polveri, anche a seguito della raccolta da parte degli
abitanti interessati,
si chiede di sapere:
quali siano le imminenti intenzioni dei Ministri in indirizzo, in accordo anche con gli organi della
Regione, al fine di intervenire con fermezza e decisione per l'adozione di soluzioni alternative, atte a
salvaguardare la salute e l'ambiente dei cittadini di Trieste;
se non ritengano opportuno attivarsi, nelle sedi competenti, affinché si istituiscano dei regolamenti in
materia di controlli, norme comportamentali e smaltimento delle polveri inquinanti che ricadono
sull'abitato e sui cittadini, anche in ragione della forte carenza di interventi risolutori conseguenti ai
monitoraggi effettuati, a cui si devono i tanti episodi di contaminazione e violazioni di legge.
(3-02375)
PADUA - Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
secondo quanto riportato da numerose fonti di stampa, Eni avrebbe deciso la vendita Versalis, azienda 
leader  nel settore chimico italiano e tra le principali a livello internazionale, a gruppi industriali
stranieri;
la scelta di Eni, dunque, provocherebbe una radicale riduzione del comparto della chimica nel nostro
Paese,  settore  produttivo  di  primaria  importanza  per  l'intero  sistema  industriale,  anche  in
considerazione del fatto che Versalis è la più grande azienda chimica italiana per fatturato, volumi di
produzione e numero di addetti;
il piano di Eni per la vendita di Versalis, dunque, oltre a mettere pericolosamente a rischio una serie di
investimenti prospettati in favore dell'azienda e lasciare molteplici dubbi circa la linea di politica
industriale  perseguita  dall'Eni,  rischierebbe  di  provocare  anche  gravi  esiti  dal  punto  di  vista
occupazionale;
Versalis, nel Mezzogiorno, è presente negli stabilimenti produttivi di Ragusa e Priolo (Siracusa), in
Sicilia, e in quello di Brindisi, in Puglia;
i segretari di Filctem, Femca e Uiltec dell'area iblea, preoccupati dalle scelte prospettate dall'Eni, tra le
altre iniziative, hanno indetto un'assemblea generale il 28 novembre 2015 a Roma e nonostante risulti
che l'azienda abbia preteso specifiche garanzie alla  cessione,  tra cui  il  mantenimento dei  livelli
occupazionali, la preoccupazione relativa all'intera vicenda non può che essere notevole, sia per quanto
riguarda le scelte strategiche compiute da Eni nel settore industriale, in quanto indubbiamente verrebbe
minata la competitività del nostro Paese nel settore della chimica, sia in merito al futuro dei lavoratori
impiegati nel settore;
Versalis in Italia, presente in numerose regioni, occupa oltre 5.000 dipendenti solo per quanto riguarda
il settore diretto, e i 2 stabilimenti produttivi siciliani contano 700 addetti nel diretto e circa 1.000
nell'indotto; nello specifico, Priolo produce l'etilene che viene in seguito trasformato in politene a
Ragusa.  Il  politene,  prodotto  nella  quantità  di  140.000  tonnellate  annue,  si  presta  a  molteplici
applicazioni industriali, tra cui film per alimenti e coperture agro e industriali, packaging, prodotti
sanitari,  rivestimento  cavi  elettrici  e  tubazioni,  polimeri  per  pannelli  solari,  pavimentazioni,
rivestimenti edili, abbigliamento e attrezzature sportive,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente delle intenzioni di Eni in merito alla vendita di Versalis e
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quali siano le valutazioni al riguardo;
se intendano attivarsi al fine della convocazione un tavolo di confronto, con la partecipazione anche
dei sindacati e dell'Eni, per far luce sull'intera vicenda;
se intendano adoperarsi, per quanto di propria competenza, al fine di assicurare la salvaguardia dei
livelli occupazionali aziendali.
(3-02376)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
LUMIA - Ai Ministri della salute, dell'interno e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il  gioco  d'azzardo  costituisce  un  gravissimo  problema  per  i  cittadini,  sia  da  un  punto  di  vista
economico, sociale e criminale, sia per le dipendenze che il gioco stesso comporta, e deve essere
considerato un vero attacco alla salute di ciascun individuo;
negli ultimi anni il mercato dei giochi nel nostro Paese è cresciuto ed è in continua espansione. Le città
si sono popolate di negozi dedicati e di pubblicità che mettono sempre più in evidenza il settore.
Inoltre migliaia di siti web offrono la possibilità di giocare comodamente da casa. Intorno a questo
settore si è sviluppato un imponente volume di affari che in diversi casi deve essere ricondotto ad
organizzazioni criminali;
il fatturato del mercato dei giochi in Italia nel 2012 si aggira sui 90 miliardi di euro, una cifra pari al 4
per cento del Pil nazionale. L'Italia detiene inoltre il primato assoluto nel settore dei "Gratta e vinci"
che ormai sono entrati a pieno titolo nel consumo giornaliero di milioni di italiani;
la ricaduta che lo Stato ha in termini di entrate fiscali è minima, grazie ad una discutibile tassazione
agevolata. L'Iva sui giochi di ultima generazione infatti, come quelli on line, è dello 0,6 per cento
mentre quella sui beni di prima necessità è del 4 per cento;
le stime dicono che nel nostro Paese c'è un bacino di giocatori di 30 milioni di persone, di cui 2 milioni
a  rischio  di  dipendenza  e  800.000  giocatori  patologici,  una  patologia  che  coinvolge  soggetti
appartenenti a tutte le categorie sociali, una cifra doppia a quella dei tossicodipendenti presenti in
Italia;
un altro dato allarmante riguarda il  numero di minorenni,  circa 500.000, che sono soliti  giocare
d'azzardo. Slot machine  per bambini, simili a quelle per adulti,  funzionano con l'introduzione di
denaro; differentemente dalle altre la vincita non è in denaro, ma in ticket che, accumulati, danno la
possibilità di ottenere premi. Più ticket si riescono ad ottenere e più grande sarà il premio a cui si avrà
diritto, esattamente lo stesso principio del possesso di denaro. Con questo sistema si aggira la norma
che sancisce il "divieto di gioco per i minori di anni 18 con la vincita di premi in denaro". I proprietari
di questo tipo di gioco si difendono portando avanti la tesi della differenza tra una vincita in denaro e
quella di premi, ma questa differenza è veramente molto sottile. Si tratta infatti un corrispettivo che dà
diritto ad un oggetto, con lo stesso principio del denaro: più ticket si hanno, più grande sarà il premio;
recentemente il servizio di Nadia Toffa, andato in onda su Italia1 durante la trasmissione "Le Iene",
evidenzia l'estrema pericolosità delle baby slot. Nel servizio si vedono chiaramente slot machine e 
roulette  per bambini che funzionano grazie all'acquisto di alcune banconote, sistema questo che
permette anche ai bambini di giocare;
questa tipologia di giochi instaura nel bambino il senso dell'azzardo, mentre i bambini devono essere
tutelati dalla pericolosità della dipendenza che è causata da questi giochi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano bloccare e revocare le licenze che hanno dato il via libera alle baby
slot;
se intendano bloccare la pubblicità del gioco d'azzardo che colpisce soprattutto le nuove generazioni;
quali iniziative intendano porre in essere per evitare che nelle sale gioco degli adulti sia consentita,
seppur clandestinamente, la presenza di minori, visto che viene segnalata tale presenza nei locali in cui
insistono  le  slot  machine  per  adulti,  a  cui  si  lascia  facilmente  accesso  a  persone  non  ancora
maggiorenni.
(4-04831)
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LUMIA - Ai Ministri dell'interno, della salute e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il problema delle ludopatie nel nostro Paese è in continua espansione. Le stime dicono che in Italia c'è
un bacino di giocatori di 30 milioni di persone, di cui 2 milioni a rischio di dipendenza e 800.000
giocatori patologici, una patologia che coinvolge soggetti appartenenti a tutte le categorie sociali;
già nel 1980 l'Organizzazione mondiale della sanità riconosceva il GAP (gioco d'azzardo patologico)
come forma di dipendenza e invitava il nostro Paese ad inserirlo nei livelli essenziali di assistenza
(Lea). Solo 30 anni più tardi si è introdotta la dipendenza da gioco nei Lea con il decreto-legge n. 158
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, cosiddetto decreto Balduzzi.
Tuttavia tale provvedimento è rimasto fermo a causa della mancanza di fondi stanziati per creare uno
specifico sistema sociosanitario di assistenza al problema;
l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto Balduzzi, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo
sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", stabilisce che, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 dicembre 2012, su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e con
il parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provveda ad aggiornare i Lea con riferimento
alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, "intesa
come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come
definita dall'Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)";
l'articolo 7, comma 8, relativo al divieto di ingresso ai minorenni "nelle aree destinate al gioco con
vincite di denaro interne alle sale bingo, nonché nelle aeree ovvero nelle sale in cui sono installati i
videoterminali" e "nei punti vendita in cui si esercita come attività principale quella di scommesse su
eventi sportivi", prevede che il Ministero dell'economia, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del decreto, emani un "decreto per la progressiva introduzione obbligatoria
di idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché
volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco";
ad  oggi,  non  risultano  adottati  né  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sull'aggiornamento dei Lea con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte
alle persone affette da ludopatia, né il decreto del Ministero dell'economia;
nonostante lo Stato si sia impegnato in una regolamentazione del settore dei giochi, il mercato illegale
gestito dalla criminalità organizzata ha continuato a sopravvivere e a proliferare. Si stima, infatti, che
quest'ultimo abbia raggiunto un fatturato di circa 10 miliardi di euro. Per le mafie il mercato dei giochi
rappresenta una ghiottissima opportunità per introiti cospicui, per controllare il territorio e per riciclare
il denaro sporco;
la mancanza di una normativa europea comune, inoltre, consente alle organizzazioni criminali e ai
gruppi di affari che operano nel settore dei giochi di altri Paesi di inserirsi nel mercato italiano ed
eludere, attraverso l'ausilio delle nuove tecnologie, gli standard ed i controlli previsti dalla nostra
normativa. Da questo punto di vista ogni Paese è molto vulnerabile fin quando penserà di affrontare il
problema in maniera autonoma ed indipendente;
le numerose inchieste realizzate in questi anni dalla magistratura e dalle forze dell'ordine in tutta Italia
hanno svelato una ricca presenza criminale nel settore dei giochi da parte di tutte le organizzazioni
mafiose italiane (Cosa nostra, 'ndrangheta, camorra, Sacra corona unita) e di quelle straniere, basti
pensare alle più famose inchieste che hanno riguardato il settore delle scommesse nel mondo del
calcio. Secondo il rapporto realizzato da "Libera", sono circa 50 i clan con interessi diretti e indiretti;
tra i più pericolosi ricordiamo i Casalesi, i Santapaola, i Condello e i Lo Piccolo;
lo Stato ha demandato alle Regioni il compito di far fronte alla spesa sanitaria per le dipendenze da
gioco, ma le Regioni e gli enti locali in mancanza di risorse non sono nelle condizioni di finanziare tali
servizi;
allo scopo di garantire parte della copertura delle misure per la soppressione dell'Imu, l'art. 14 del
decreto-legge n. 102 del 2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità
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immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione
guadagni e di trattamenti pensionistici", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 124 del 2013,
stabilisce tra l'altro che, al fine di chiudere il contenzioso aperto con i concessionari di giochi pubblici
per il mancato versamento di quanto dovuto all'erario, garantendo altresì un'entrata certa ed in tempi
ravvicinati, i procedimenti aperti possano essere definiti attraverso il pagamento in misura ridotta delle
sanzioni; considerato che tale misura può determinare un indebolimento degli effetti di deterrenza
delle sanzioni, essa dovrebbe essere considerata eccezionale e rende in ogni caso necessario verificare
la possibilità di  coperture alternative.  Nella legge di stabilità per il  2016, in esame al Senato,  il
Governo ha fatto la scelta di non aumentare il numero delle concessioni, di non procedere ad una
sanatoria e di regolamentare con più rigore il settore;
sono stati presentati al Senato, da parte di vari gruppi parlamentari, ed in particolare dal Gruppo PD,
vari disegni di legge in materia di regolamentazione del gioco, di contrasto al gioco d'azzardo e per la
prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico; è necessario dunque procedere con estrema
sollecitudine all'esame di tali testi, accelerandone l'iter al fine di giungere alla loro approvazione in
tempi ristretti,
si chiede di sapere:
se  i  Ministri  in  indirizzo  intendano  provvedere  ad  elevare  gli  standard  di  accreditamento  dei
concessionari ed il sistema dei controlli sulla loro identità societaria, sull'origine dei loro patrimoni e
sui loro flussi finanziari, attraverso un sistema di tracciamento dei movimenti finanziari in entrata ed in
uscita, al fine di evitare la presenza di infiltrazioni mafiose e di riciclaggio di denaro sporco;
se intendano introdurre, per quanto riguarda la tracciabilità del denaro, il conto dedicato ed il registro
delle scommesse e dei concorsi pronostici dove annotare gli importi della raccolta delle giocate delle
vincite e della relativa differenza, nonché l'abbassamento delle soglie per le segnalazioni previste dalla
normativa sull'antiriciclaggio;
se ritengano opportuno attivarsi al fine di introdurre il divieto di partecipare a gare e procedure per il
rilascio di concessioni in materia di giochi da parte delle persone fisiche e giuridiche condannate per
reati gravi anche in via non definitiva, estendendo inoltre tale preclusione anche a parenti ed affini
entro il terzo grado;
se  ritengano  di  stabilire  per  società  fiduciarie,  fondi  di  investimento  e  trust  che  detengono
partecipazioni al capitale o al patrimonio di società concessionarie di giochi pubblici l'obbligo di
dichiarare  l'identità  del  soggetto  mandante,  nonché garantire  che l'inosservanza di  tale  obbligo
comporti  il  divieto  di  partecipazione  a  procedure  di  evidenza  pubblica  per  l'ottenimento  delle
concessioni;
se intendano equiparare agli operatori legali le compagnie estere che esercitano in Italia senza licenza,
assoggettando al controllo e agli obblighi statuali tutti i soggetti del mercato, comprendendo anche le
società estere con capitale azionario anonimo e i gestori esteri che operano sul territorio italiano;
se ritengano opportuno istituire presso tutte le Procure della Repubblica strutture e reparti investigativi
specializzati per la repressione delle attività criminali connesse al mercato dei giochi;
se ritengano di inasprire le pene per tutti i reati relativi al mercato dei giochi;
se ritengano opportuno vietare la pubblicità dei giochi d'azzardo e dei giochi di fortuna sui mezzi di
comunicazione e sui mezzi di informazione, nonché a prevedere l'obbligo, da parte dei concessionari,
di inserire nei loro prodotti e servizi, come è stato fatto per il fumo, messaggi di avvertimento sui
rischi da dipendenza che può generare il gioco;
se intendano innalzare l'Iva sui giochi on line  dallo 0,6 per cento al 22 per cento, alla stregua di
qualsiasi prodotto commerciale che non sia di prima necessità, destinando prioritariamente le risorse
derivanti da tale innalzamento alle misure per la prevenzione e la cura del gioco d'azzardo patologico,
ed eventualmente garantire con quota delle medesime risorse parte della copertura del provvedimento
relativo alla soppressione dell'Imu;
se intendano attivarsi  perché venga adottato il  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  ministri
sull'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione,

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.3. Seduta n. 538 (pom.) del 17/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6544



cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da gioco d'azzardo patologico garantendo loro le
medesime prestazioni previste per per persone dipendenti da alcol o sostanze stupefacenti (compresa la
certificazione di dipendenza, l'eventuale assistenza domiciliare e l'accesso alle misure alternative per i
detenuti dipendenti da gioco d'azzardo patologico), e affinché venga adottato il decreto del Ministero
dell'economia per  la  progressiva  introduzione obbligatoria  di  idonee soluzioni  tecniche volte  a
bloccare automaticamente l'accesso dei  minori  ai  giochi  con vincite  di  denaro,  nonché volte  ad
avvertire automaticamente il giocatore dei pericoli di dipendenza dal gioco, già previsti dal decreto-
legge n. 158 del 2012 e non ancora adottati;
se intendano attivarsi per istituire un "Fondo per la prevenzione e per la cura del gioco d'azzardo
patologico", da alimentare attraverso l'applicazione di una tassazione aggiuntiva sui redditi realizzati
dai concessionari e le vincite dei giocatori, in modo tale da mettere le Regioni, gli enti locali, le
strutture del sistema sanitario e i soggetti del terzo settore nelle condizioni di realizzare le attività di
prevenzione e cura del GAP;
se ritengano opportuno prevedere maggiori poteri di intervento per i sindaci sulle autorizzazioni in
deroga alla normativa sulla liberalizzazione delle attività e degli esercizi commerciali a tutela dei
cittadini, ed in particolare il divieto di aprire nuove sale giochi nei pressi di "luoghi socialmente
sensibili" come le scuole, le strutture sportive, eccetera, e in rapporto alla densità di apparecchi di
gioco per residenti;
se intendano attivarsi per bloccare l'utilizzo delle macchinette baby che, seppur non prevedendo premi
in denaro, provocano dipendenza al gioco e contiguità con i locali dove si gioca d'azzardo;
se intendano istituire, nel campo dei giochi on line, meccanismi in grado di verificare la maggiore età
del giocatore per l'accesso al gioco;
se ritengano di realizzare adeguate campagne di sensibilizzazione contro il GAP;
se intendano finanziare programmi di informazione e sensibilizzazione sull'uso responsabile del
denaro e sui rischi collegati al gioco d'azzardo da realizzare nelle scuole e con il coinvolgimento delle
famiglie, al fine di aiutarle nell'attività educativa;
se ritengano di promuovere presso le competenti istituzioni dell'Unione europea, attraverso ogni
idonea iniziativa, l'introduzione di una normativa comune relativa al mercato dei giochi, al fine di
armonizzare le normative dei Paesi membri.
(4-04832)
ARRIGONI - Ai Ministri  per la semplificazione e la pubblica amministrazione e delle politiche
agricole alimentari e forestali - Premesso che:
in data 13 agosto 2015, sulla Gazzetta Ufficiale n. 187, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2015, n.
124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
l'articolo 8, comma 1, lettera a), prevede, tra l'altro, l'eventuale assorbimento del Corpo forestale dello
Stato in altra forza di polizia;
nel corso della seduta n. 496 dell'Assemblea del Senato, il 3 agosto, l'Aula ha approvato un ordine del
giorno del Gruppo Lega Nord e Autonomie (9/1577-B/7, G8.4) che "impegna il Governo in sede di
esercizio della delega concernente il riassetto delle funzioni di polizia dell'ambiente, a non disperdere
il  patrimonio  di  esperienze  e  di  capacità  dell'attuale  Corpo forestale  dello  Stato,  evitandone in
particolare lo smembramento, e a mantenere lo status civile del suo personale, in considerazione del
fatto che la scelta di abbracciare la vita militare non può essere imposta obbligatoriamente ad uomini e
donne che ne hanno fatta una differente all'inizio della loro carriera, arruolandosi in un Corpo armato
dello Stato ad ordinamento civile";
in data 10 settembre 2015 l'interrogante ha presentato l'atto 4-04489, ai Ministri in indirizzo sulla
stessa tematica, ma l'interrogazione è rimasta senza risposta;
il  18  settembre  le  associazioni  ambientaliste  nazionali  ENPA,  FAI,  LAV,  Legambiente,  LIPU,
Marevivo e WWF hanno scritto una lettera appello (prot. DG308/15-wwf) ai Ministri delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ove si legge: «Con
la presente nota si chiede, dunque, che il confronto istituzionale sul destino del C.F.S. sia allargato e
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"partecipato" quanto meno ai soggetti più direttamente interessati e coinvolti.  Tra questi ci sono
certamente  anche  le  Associazioni  Ambientaliste  e  Animaliste  che  sono pronte  a  fornire  il  loro
contributo avendo ben presente le esigenze che derivano anche dalla necessità di una riforma che
semplifichi il sistema ma che in nessun modo può indebolire funzioni e compiti su cui si gioca non
solo la tutela dell'ambiente, degli animali e della salute, ma anche la gestione di aree del nostro Paese
fondamentali per la biodiversità, la bellezza paesaggistica e la funzione educativa che svolgono.
Chiediamo dunque si prenda in considerazione l'ipotesi d'istituire una Commissione partecipata che in
tempi molto rapidi faccia il necessario istruttorio, elabori una proposta motivata ed economicamente
sostenibile e metta il Governo nelle condizioni di fare la scelta migliore per il Paese»;
il  15 ottobre le organizzazioni sindacali  SAP, COISP, Consap (Polizia di  Stato),  Sappe (Polizia
penitenziaria), Conapo (Vigili del fuoco), UGL CFS e Sapaf (Corpo forestale dello Stato) hanno
organizzato una manifestazione nazionale in piazza Montecitorio per il rinnovo del contratto del
comparto  sicurezza,  contro  la  militarizzazione  del  Corpo  forestale,  contro  i  tagli  alla  Polizia
penitenziaria e per l'unificazione del dipartimento della pubblica sicurezza con quello dei Vigili del
fuoco;
lo stesso giorno le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato SIULP, SIAP/ANFP, SILP CGIL,
UGL e UIL Polizia hanno diramato il  seguente comunicato congiunto: «Nel ribadire la comune
volonta? di non arrestare il processo riformatore, non si puo? prescindere dall'esigenza di vederlo
attuato attraverso scelte ispirate ai principi di trasparenza, logicita? ed efficacia dei risultati in termini
di incremento di efficienza del sistema e risparmio della spesa. In tal caso ringraziamo il presidente
Mattarella per aver rammentato che la sicurezza, al pari della salute e dell'istruzione e? una funzione
irrinunciabile dello stato democratico, che garantisce i diritti dei cittadini ed i processi democratici
delle istituzioni, evidenziandone cosi? il carattere civile degli ordinamenti delle forze di polizia. Per
tali ragioni, non si comprende davvero come la razionalizzazione del Comparto sicurezza e del sistema
sicurezza possa essere attuata attraverso l'assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei
Carabinieri che, come noto, e? la quarta forza armata a cui sono attribuiti tra l'altro compiti di polizia a
competenza  generale,  ausiliari  e  permanenti.  Lo  affermano  i  segretari  generali  del  SIULP,
SIAP/ANFP,  SILPCGIL,  UGL e  UIL Polizia  che  rappresentano  percentualmente  la  stragrande
maggioranza dei lavoratori della Polizia di Stato. Appare evidente che questo progetto puo? essere
giustificato attraverso la politica riformatrice,  senza peraltro considerare la rimilitarizzazione di
importanti funzioni affidate alle forze di Polizia, comprimendo cosi? i diritti di liberta? dei cittadini e
dei lavoratori del Corpo Forestale dello Stato cui sarebbe sottratto un vitale e consolidato patrimonio
di diritti individuali e collettivi. Per queste ragioni, invitiamo il Presidente del Consiglio dei ministri a
chiarire che l'obiettivo del Governo sia quello della riduzione delle forze di Polizia e non certamente
quello della rimilitarizzazione della funzione di polizia con l'attribuzione di inedite competenze alla
quarta forza armata. In tal senso lanciamo l'allarme al Parlamento invitando tutti i Parlamentari a
presentare interrogazioni al Governo per scongiurare che questioni strategiche e vitali per l'equilibrio
del sistema vengano affrontate e risolte in sordina o subordinate ad interessi di cui si sconosce il grado
e la natura. È ovvio che rispetto alla eventuale persistenza di un atteggiamento di silente indifferenza,
sara? necessario ricorrere a strumenti piu? incisivi di sensibilizzazione, compresa la possibilita? di
indire lo stato di agitazione contro il tentativo di spostare indietro le lancette della storia e riportare il
Paese a prima degli anni 70, conculcando i diritti dei cittadini e di una parte significativa dei lavoratori
del comparto sicurezza»;
il successivo 19 ottobre le stesse organizzazioni sindacali della Polizia hanno diramato un ulteriore
comunicato inerente anche all'attuale vicenda del Corpo forestale dello Stato nel quale si  legge:
«Vogliamo ribadire ancora una volta che fare assorbire il Corpo Forestale dello Stato in un'altra Forza
di Polizia è antieuropeo e vede la nostra netta contrarietà. Lo abbiamo già detto, ma lo vogliamo
ribadire ancora una volta: non siamo per frenare o arrestare il processo riformatore purché lo stesso
avvenga secondo i canonici criteri di trasparenza, economicità efficienza e logicità. Ma proprio in
funzione di  quest'ultimo parametro,  ci  chiediamo:  quale  logica  ispira  l'assorbimento del  Corpo
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Forestale nell'Arma dei Carabinieri? Il primo è un Corpo nato, a prescindere dalle Forze di Polizia, per
la tutela del patrimonio della fauna e dell'ambiente e che in questi anni, attesa la sua permanenza nel
Comparto Sicurezza, ha sviluppato un patrimonio di professionalità nel contrasto alle eco-mafie da
farla assurgere ad una funzione di polizia che può vantare capacità non comuni e risultati eccezionali.
La seconda, è la quarta Forza Armata del nostro Paese. Ma lo stesso Corpo Forestale, come accade in
tutta Europa e come si conviene ad un Paese democratico, è un'organizzazione civile con appartenenti
che godono di tutte le prerogative che la nostra Costituzione riserva ai lavoratori.  Per questo un
eventuale assorbimento del Corpo Forestale non può che avvenire in una Forza di polizia civile, com'è
la Polizia di Stato, salvo che il Governo non abbia intenzione di iniziare, contestualmente al passaggio
della Forestale nell'Arma dei Carabinieri, un processo di smilitarizzazione di quest'ultima». È quanto
affermano i segretari generali dei sindacati nel commentare il processo riformatore previsto dalla
"legge Madia" rispetto al comparto sicurezza. L'eventuale ipotesi di un passaggio del Corpo forestale
nell'Arma dei Carabinieri, senza il contestuale inizio della smilitarizzazione e della sindacalizzazione
della  quarta  forza armata,  non solo sarebbe di  difficilissima attuazione,  se  non impossibile,  ma
correrebbe il rischio, senza la smilitarizzazione dell'Arma, di bloccare il processo riformatore di questo
comparto che il  Governo vuole attuare per effetto della "valanga" di ricorsi  che inevitabilmente
pioverebbero su una simile decisione. Dopo la sentenza della Suprema corte di Strasburgo, infatti, e
secondo  la  quale  anche  i  militari  hanno  il  diritto  di  associarsi  in  sindacato,  un'operazione  di
inglobamento del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri senza prevedere la sindacalizzazione e la
smilitarizzazione della stessa sarebbe un'operazione antistorica e politicamente sbagliata. «Ecco perché
credendo nel processo riformatore che il premier vuole attuare, constatato il rischio che lo stesso possa
essere bloccato da quanto sinora detto, facciamo appello a Renzi affinché valuti  attentamente la
possibilità di un transito del Corpo Forestale nella Polizia di Stato in quanto il Dipartimento della P.S.
è già casa comune nella quale, sinergicamente, convivono anime diverse che lavorano proficuamente
ed efficacemente per la sicurezza del Paese. Se così non sarà oltre alla conflittualità e le conseguenti
manifestazioni di dissenso, l'altra certezza che intravediamo, proprio per effetto dei contenziosi che
faranno scaturire i ricorsi - ivi compresi quelli del personale il quale beneficia delle piene libertà
sindacali - è il naufragare dell'azione riformatrice»;
in data 29 ottobre la FIDAF (Federazione italiana dottori in scienze agrarie e scienze forestali), con
nota prot. 9231/15, ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri dove tra le altre cose
si legge: «Ancor più problematica sarebbe, a nostro avviso, la collocazione di quel che resterebbe del
CFS dopo gli scorpori di cui sopra, all'interno dell'Arma dei Carabinieri. Questa struttura dai meriti
indiscussi ma fortemente caratterizzata come militare, è estranea alla copresenza di funzioni tecniche
di  tutela,  promozione e funzioni  di  polizia,  funzioni  che sono state  per  secoli  una caratteristica
dell'amministrazione forestale in Italia e negli altri Paesi europei. Come è risaputo Francia, Germania,
Spagna e  Portogallo  (anche Russia)  hanno Organizzazioni  simili  al  CFS.  (…) Se confermate  e
potenziate, tali funzioni possono diventare un fattore di successo per accelerare l'attuazione degli
interventi per la messa in sicurezza del territorio da Lei indicati come prioritari. (...) la FIDAF (...)
ritiene che siano possibili significativi interventi di razionalizzazione della spesa rispetto ai costi attuali
del CFS. Tra questi interventi questa Federazione sollecita l'attenzione sia sulla collaborazione con
altri Corpi di Polizia per la centralizzazione degli acquisti e la gestione delle infrastrutture (inclusi i
sistemi di telecomunicazione, i sistemi informativi e le stazioni distribuite sul territorio) sia sulla
revisione degli organici, ridimensionando funzioni di staff (in particolare a livello dirigenziali) a favore
di  operativi  che  non  operino  negli  uffici,  ma  invece  rafforzino  ulteriormente  la  tradizione  di
prossimità»,
si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo, anche alla luce dell'enorme preoccupazione emersa
intorno alla questione del Corpo forestale dello Stato, non ritengano opportuno istituire un gruppo di
lavoro tra le amministrazioni interessate ed i rappresentanti dei lavoratori delle forze di polizia, per
scongiurare ogni ipotesi di assorbimento del medesimo Corpo da parte dell'Arma dei Carabinieri,
oppure se vogliano assumersi la responsabilità politica di militarizzare un settore importante della
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sicurezza qual è quello della tutela ambientale ed agroalimentare, nonostante le prese di posizione
nettamente contrarie a siffatta ipotesi di diversi magistrati, associazioni ambientaliste, organizzazioni
sindacali autonome e confederali e addetti ai lavori.
(4-04833)
CASTALDI,  DONNO,  SANTANGELO,  GIROTTO,  NUGNES,  SERRA,  MORONESE,  
CAPPELLETTI, AIROLA, PUGLIA, GIARRUSSO - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica
amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
con l'art. 67-ter, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 134 del 2012, veniva autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2013, di
300 unità di personale per profili tecnici, amministrativi e contabili da impiegare presso il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti (temporaneamente assegnati agli Uffici Speciali per la Ricostruzione,
alle Province abruzzesi ed alla Regione Abruzzo) e presso gli  enti  locali  del cratere sismico nel
territorio della Provincia di L'Aquila;
le unità richieste sono state selezionate per titoli  ed esami tra 36.000 candidature pervenute alla
commissione interministeriale RIPAM (Riqualificazione delle pubbliche amministrazioni), che ha
gestito il "concorsone" RIPAM Abruzzo;
inoltre, per il "concorsone", lo stesso decreto-legge n. 83 del 2012 prevedeva una selezione di 50 unità
di personale da impiegarsi a tempo determinato per 3 anni ("concorsino");
la selezione del "concorsone" prevedeva una riserva del 50 per cento dei posti in favore del personale
che avesse maturato anche solo un anno di esperienza lavorativa nella ricostruzione;
poco dopo la fine delle procedure concorsuali, gli uffici speciali per la ricostruzione indicevano altre
selezioni tra le quali: 1) con determinazione dell'Ufficio speciale ricostruzione cratere (USRC) n. 1 del
28 febbraio 2013, una selezione a tempo determinato per 2 profili amministrativi presso l'Ufficio
speciale per la ricostruzione - Comuni del Cratere, un profilo amministrativo e 2 contabili presso
l'ufficio di L'Aquila (profili già oggetto della selezione); 2) con determinazione dell'Ufficio speciale
ricostruzione di L'Aquila n. 4 del 12 marzo 2013, 4 procedure selettive per profili tecnici da assumere
con 23 contratti a collaborazione coordinata e continuativa (profilo tecnico A, 6 ingegneri; profilo
tecnico B: 5 ingegneri, architetti; profilo tecnico C: 5 esperti ingegneri ed architetti; coordinatori: 7
ingegneri, architetti e geologi);
gli uffici speciali e l'amministrazione aquilana decidevano di trascurare le graduatorie concorsuali
derivate dal concorso RIPAM Abruzzo, continuando ad attivare nuove modalità di selezione ed a
prorogare il personale con i contratti in scadenza: a) con deliberazione di Giunta dell'11 aprile 2013 il
Comune di L'Aquila autorizzava la proroga di 56 unità di personale assunte a tempo determinato nella
fase di emergenza post  sisma, proroga già concessa in prima battuta con deliberazione di Giunta
comunale n. 562 del 29 dicembre 2012 fino al 31 marzo 2013 ed in seguito con deliberazione di giunta
n. 149 del 29 marzo 2013; b) con determinazione congiunta dell'Ufficio speciale per la ricostruzione
della città di L'Aquila (USRA) e dell'USRC n. 1 del 26 aprile 2013 si stabiliva di assumere mediante
contratto di somministrazione 16 unità con competenze tecnico-giuridiche a tempo determinato, da
destinare alla struttura espropri;
considerato che:
con l'intesa del 2 maggio 2013 e la convenzione del 13 maggio 2013 tra il presidente della Provincia
Antonio Del Corvo, il sindaco di L'Aquila Massimo Cialente ed il responsabile dell'USRA Paolo
Aielli,  veniva  concessa  la  proroga  anche  per  l'utilizzo  di  110  lavoratori  della  società  Abruzzo
engineering (società mista, trasformata in società in house della Regione e della Provincia di L'Aquila,
ed in liquidazione dal dicembre 2010) da impiegare presso il Comune (60 unità) e presso la Provincia
di L'Aquila (50 unità) fino a dicembre 2013 con possibilità di proroga;
la  convenzione (ancora vigente,  con scadenza il  31 dicembre 2015),  attivata  durante  il  periodo
emergenziale nelle more di indizione di una gara, configurava un vero e proprio affidamento di servizi
all'esterno, in quanto il Comune è un ente esterno rispetto alla società, avvenuto senza esperire alcun
tipo di procedimento ad evidenza pubblica, necessario secondo il codice dei contratti pubblici, di cui al
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decreto legislativo n. 163 del 2006;
le assunzioni a tempo determinato, escluse quindi le proroghe, fatte al di fuori del "concorsone" per
300 posti, sono state, oltre alle 50 del "concorsino", almeno 154 (28 a collaborazione coordinata e
continuativa negli uffici speciali, 16 nella struttura espropri, 110 al Comune di L'Aquila da Abruzzo
engineering), quantità pari ad oltre metà del numero di vincitori del "concorsone", a cui si aggiungono
altri casi di concorsi a tempo indeterminato banditi illegittimamente da Comuni del cratere come
Tossicia e Poggio Picenze;
inoltre, sono continuate le proroghe attraverso i seguenti atti: 1) il Consiglio comunale di L'Aquila il
23 maggio 2013 approvava all'unanimità la proroga al 31 dicembre 2013 dei contratti dei lavoratori
precari rimasti esclusi dal concorso RIPAM Abruzzo e dal "concorsino"; ovvero un'ulteriore selezione
pubblica voluta dal "decreto sviluppo" n. 83 del 2012 che stabiliva l'assunzione a tempo determinato e
per un triennio di un massimo di 50 unità a tempo determinato, 25 unità per ciascun ufficio speciale; 2)
il decreto-legge n. 43 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 71 del 2013, dispone
all'articolo 7, comma 6-ter,  che il Comune, la Provincia di L'Aquila e i Comuni del cratere sono
autorizzati a prorogare i contratti con il personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale,
assunto sulla base della normativa emergenziale e in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore
della legge, anche in deroga alle vigenti normative sul limite alle assunzioni e precisamente: «Al fine
di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della
città dell'Aquila e dei comuni del cratere, il Comune dell'Aquila è autorizzato alla proroga o al rinnovo
del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla
base della normativa emergenziale ed in servizio presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in
materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di
rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale
definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale»; 3)
il decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013, all'articolo 4,
commi 13 e 14, contraddicendo il decreto-legge n. 43 del 2013 che prevedeva che le proroghe di detto
personale dovessero avere come termine ultimo, data la cessazione dello stato di emergenza ad agosto
2012, sancisce che « il Comune dell'Aquila può prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo
determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio
previsto  dall'articolo  7,  comma 6-ter,  del  decreto-legge  26  aprile  2013,  n.  43,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015»; 4) il decreto-legge
n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015, all'art. 11, comma 14-ter,
estende al 2017 la facoltà di proroga già concessa dal decreto-legge n. 101 del 2013 disponendo che
«all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: "anni 2014 e 2015" sono inserite le seguenti:
"nonché per gli anni 2016 e 2017"»;
considerato inoltre che:
il 21 luglio 2015 la Ragioneria generale dello Stato ha dato parere negativo alla proroghe previste dagli
emendamenti al  disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 78 del 2015 proposti  dalla
senatrice  Pezzopane,  facendo notare  come mancasse  «la  relazione tecnica  che dia  contezza del
personale impiegato e delle attività svolte e da svolgere - scrive la Ragioneria - la proposta sembra
diretta a costituire pro  futuro un serbatoio di personale ed è in contrasto con la normativa per il
contenimento della spesa»; la proposta veniva definita "settoriale e suscettibile di proposte emulative
per altre catastrofi naturali", come si apprende dalla lettura di un articolo de "Il Centro" pubblicato l' 8
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ottobre 2015;
alla luce del citato parere, nel settembre 2015 i dirigenti incaricati si sono rifiutati di stilare l'atto di
proroga di 56 precari del Comune di L'Aquila;
prorogando oltre i  36 mesi tale personale l'ente si  sarebbe trovato nella condizione di creare un
serbatoio di lavoratori per puntare alla loro futura stabilizzazione, ma questi ultimi non sono stati
selezionati con le procedure previste per i contratti a tempo indeterminato dalla normativa in materia.
A L'Aquila e nel territorio del cratere l'unico bacino di personale selezionato con concorso pubblico
per contratti a tempo indeterminato è quello delle graduatorie RIPAM Abruzzo, valide fino a dicembre
2016;
alcuni provvedimenti di legge che regolano normalmente la materia riguardante le assunzioni nella
pubblica amministrazione, in un regime ordinario e non emergenziale, prevedono: a) l'articolo 4,
comma 3, del citato decreto-legge n. 101 del 2013, sancisce che «Per le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca,
l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a)
dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle
proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi
qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b)
dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti ed
approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un
criterio di equivalenza»; b) l'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive
modificazioni ed integrazioni prevede che «Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni
pubbliche,  nel  rispetto  delle  disposizioni  del  presente  articolo,  sottoscrivono contratti  a  tempo
determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo
indeterminato. È consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai
vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato»;
considerato infine che recentemente gli uffici speciali per la ricostruzione hanno affidato all'agenzia
interinale "Obiettivo Lavoro" (determinazione congiunta n. 13 del 15 ottobre 2015) la somma di circa
un milione di euro per la somministrazione di lavoro a tempo determinato per 29 unità (categorie C1 e
D1), ignorando ancora una volta la presenza del personale RIPAM già selezionato tramite concorso
pubblico ed immediatamente disponibile,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo ritengano legittimo prorogare da ormai troppi anni, in quanto il sisma ha
avuto  luogo  nell'aprile  2009,  il  personale  assunto  con  provvedimenti  emanati  in  un  contesto
emergenziale, mediante ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri,  in deroga alla legge
ordinaria, continuando a non considerare gli idonei RIPAM Abruzzo selezionati dall'unico concorso a
carattere nazionale indetto per prevenire i fenomeni di precariato;
se siano a conoscenza del fatto che, autorizzando le proroghe del personale precario e le relative
coperture  economiche,  si  potrebbero  configurare  condizioni  di  possibili  stabilizzazioni,  che
comporterebbero ulteriori spese per gli enti;
se siano a conoscenza del fatto che la società Abruzzo engineering, società trasformata in azienda in 
house della Regione, presti la sua attività prevalente per il Comune de L'Aquila, ente terzo rispetto
all'ente che la controlla, ossia la Regione, contrariamente a ciò che prevedono il codice dei contratti
pubblici e la normativa europea per gli affidamenti in house e se questo non possa comportare danni in
termini economici per gli enti stessi;
se intendano adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di rivalutare il fabbisogno di
personale per la ricostruzione;
quali urgenti iniziative di competenza intendano assumere per garantire il rispetto della trasparenza e
della legalità nei confronti degli idonei del concorso RIPAM Abruzzo, prevedendo la loro immissione
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in  servizio,  anche al  fine di  evitare  che la  proroga dei  contratti  a  termine costituisca "merce di
scambio" per interessi  meramente politici  ed elettorali  che non contemplano il  buon andamento
dell'attività amministrativa ed il rispetto della Costituzione.
(4-04834)
MORRA,  ENDRIZZI,  SANTANGELO,  PUGLIA,  CASTALDI,  PAGLINI  -  Al  Presidente  del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e
delle finanze - Premesso che:
l'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (IVALSA) del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR) lavora per sviluppare conoscenze scientifiche e tecniche, applicazioni e soluzioni, che
migliorino  la  competitività  dei  prodotti  della  filiera  foresta-legno  in  tutti  i  settori  di  utilizzo.
L'IVALSA  nasce  nel  settembre  del  2002  dalla  fusione  di  3  precedenti  istituti,  l'Istituto  sulla
propagazione delle specie legnose, l'Istituto per la ricerca sul legno e l'Istituto per la tecnologia del
legno, ed è il più grande istituto di ricerca italiano nel settore foresta-legno;
in relazione ad alcune presunte irregolarità nella gestione amministrativa dell'IVALSA-CNR, è stata
presentata un'interrogazione a risposta scritta (4-01051) dai senatori Morra, Serra, Pepe, Fucksia,
Taverna, Santangelo, Endrizzi, Cappelletti, Paglini, Airola, Bocchino, Moronese, Cioffi, Bulgarelli,
Campanella, in data 24 ottobre 2013, seduta n.132, alla quale il Governo, a tutt'oggi, non ha dato
alcuna risposta;
considerato che risulta agli interroganti:
in merito ai fatti esposti nella citata interrogazione, il professor Ario Ceccotti, direttore dell'IVALSA-
CNR, dal 2002 al 15 settembre 2013, sporgeva querela nei confronti dei signori Ivan Duca e Rocco
Tritto de "Il Foglietto della Ricerca", autori delle notizie di stampa richiamate nello stesso atto di
sindacato ispettivo, relativamente alle presunte irregolarità nella gestione amministrativa dell'Istituto
per la valorizzazione del legno e delle specie arboree riconducibili all'operato del direttore professor
Ceccotti;
la  querela  è  stata  archiviata  per  insussistenza  del  reato  il  25  settembre  2014,  risultando quindi
confermata la realtà dei fatti narrata negli articoli citati nell'atto di sindacato ispettivo;
considerato inoltre che:
da notizie apparse sulla stampa ("Il Foglietto della Ricerca" del 28 aprile 2015) si è appreso che
l'ufficio contabilità generale e bilancio del CNR evidenziava ai vertici dell'ente, sin da giugno 2014,
una situazione di criticità amministrativa di alcuni istituti tra cui l'IVALSA-CNR, che comprende "un
elevato volume di accertamenti residui reiscritti sul bilancio Cnr, anche di remota provenienza ed una
insoddisfacente ed improduttiva attività di recupero del credito";
sempre da "Il Foglietto della Ricerca" del 28 aprile 2015 si apprende che l'ammontare delle partite non
incassate dall'IVALSA-CNR, stando a quanto scritto nel documento redatto dall'ufficio contabilità
generale e bilancio dell'ente di piazzale Aldo Moro, sarebbe pari a circa 4,7 milioni di euro;
risulta agli interroganti che la discutibile gestione amministrativa dell'IVALSA-CNR del professor
Ceccotti sarebbe stata segnalata dal sindacato Usi-Ricerca anche alla procura regionale della Corte dei
conti di Trento, sin dal mese di novembre 2013. Ad oggi i necessari accertamenti della magistratura
contabile al riguardo e i relativi esiti non sono noti;
sulla medesima questione, inoltre, lo stesso sindacato Usi-Ricerca avrebbe inutilmente chiesto un
incontro informativo, tanto al presidente del CNR, Luigi Nicolais, quanto al collegio dei revisori dei
conti dell'ente di ricerca (componenti effettivi dottor Giovanni Ciuffarella, dottor Maurizio Milicia,
dottor Placido Ilario Sapia);
considerato altresì che, risulta agli interroganti:
in occasione della riunione del consiglio di istituto dell'IVALSA-CNR del 17 giugno 2014, il nuovo
direttore, dottor Mauro Centritto, avrebbe esposto l'esistenza di una critica situazione debitoria per
circa 4,7 milioni di euro, laddove il suo predecessore dottor Stefano Berti, succeduto nel ruolo e nelle
funzioni di direttore al professor Ceccotti, certificava con nota prot. IVALSA n. 179 del 17 gennaio
2014, indirizzata all'avvocato Giuliano Salberini del CNR, che la gestione del professor Ceccotti non
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aveva provocato danno alcuno, in termini di costi e mal gestione legale, amministrativa e contabile;
alcune verifiche interne all'IVALSA-CNR avrebbero rivelato l'accensione ad opera del professor
Ceccotti di un conto corrente a nome dell'IVALSA-CNR presso la Cassa rurale Centrofiemme di
Cavalese (Trento), laddove lo stesso avrebbe posto in essere operazioni al di fuori del conto unico di
tesoreria dell'ente CNR, acceso presso la Banca nazionale del lavoro. In definitiva, sarebbe confermata
l'esistenza di una conduzione contabile amministrativa di un ente pubblico al di fuori di ogni regola di
legittimità e legalità dell'operato di pubblici dirigenti o funzionari;
il 25 giugno 2015 il consiglio di amministrazione del CNR avrebbe approvato il conto consuntivo
2014 e da tale documento emergerebbe, per l'anno 2014, un disavanzo di competenza, atteso che le
spese impegnate (di poco superiori ai 919 milioni di euro) sono state superiori alle entrate accertate
(pari a quasi 910 milioni di euro). Il CNR chiuderebbe l'esercizio finanziario in disavanzo per il terzo
anno consecutivo. Infatti, nel 2012, il disavanzo di competenza era stato di poco superiore ai 117
milioni  di  euro;  nel  2013,  di  oltre  112  milioni,  mentre  nel  2014  è  stato  pari  a  9.115.610,90.
Notevolmente ridotto rispetto all'anno precedente, ma sempre di segno negativo ("Il Foglietto della
Ricerca", del 23 giugno 2015);
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
l'attuale situazione finanziaria del CNR rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 15, comma 1-
bis, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, per
cui "nei casi in cui il bilancio di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato presenti una situazione di
disavanzo di competenza per due esercizi consecutivi i relativi organi, ad eccezione del collegio dei
revisori o sindacale, decadono ed è nominato un commissario";
sarebbe indispensabile che nel più grosso ente pubblico di ricerca del Paese, il cui finanziamento
assorbe notevoli risorse finanziarie della collettività, venisse assicurato il rispetto delle norme di
funzionamento e contabilità, che garantiscono la legittimità del suo operato, nonché l'efficienza e
l'economicità nella gestione delle attività condotte,
si chiede di sapere:
se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;
se intenda adottare iniziative in merito al commissariamento dell'ente, a parere degli interroganti
necessario, nonché per rafforzare e rendere effettive le misure di controllo sull'operato di dirigenti e
funzionari pubblici del Consiglio nazionale delle ricerche, onde evitare lo sperpero delle già limitate
risorse a disposizione della ricerca pubblica italiana.
(4-04835)
MORRA,  ENDRIZZI,  MORONESE,  PUGLIA,  CASTALDI  -  Ai  Ministri  dell'istruzione,
dell'università e della ricerca e per la semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che a
quanto risulta agli interroganti:
su "Il  Foglietto  della  Ricerca",  notiziario on line  dell'Unione sindacale  italiana (Usi)  -  Ricerca,
recentemente sono stati pubblicati numerosi articoli riguardanti documentati episodi di mala gestio,
alcuni dei quali sarebbero all'esame dell'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e della Procura della
Repubblica di Roma, verificatisi all'interno dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv);
considerato che, risulta agli interroganti:
a seguito della pubblicazione delle notizie, su "Il Foglietto della Ricerca" nei giorni 30 giugno 2015 e
8 ottobre 2015, il presidente dell'Ingv, Stefano Gresta (il cui mandato è prossimo alla scadenza), con
nota n. 2450 del 4 novembre 2015, avrebbe sollecitato il direttore generale dell'ente ad avviare un
procedimento disciplinare nei confronti del signor Giuseppe Falzone, coordinatore nazionale del
sindacato Usi-Ricerca, per "uso improprio di corrispondenza interna indebitamente acquisita", senza
però allegare la benché minima prova a supporto della grave accusa;
l'estemporanea richiesta di procedimento disciplinare nei confronti di Giuseppe Falzone sarebbe stata
sollecitata dal dottor Massimo Chiappini, direttore della sezione Roma 2 dell'Ingv, che, come risulta da
una sua lettera inviata al presidente Gresta, in data 21 ottobre 2015, non avrebbe gradito il contenuto
dell'articolo apparso su "Il Foglietto della Ricerca" dell'8 ottobre, dal titolo "Ancora un super co.co.co.
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all'Ingv.  Ma il  dg si  oppone:  compenso eccessivo",  nel  quale si  dava notizia  dell'affidamento a
soggetto esterno, da parte dello stesso Chiappini, di un incarico di collaborazione per la durata di 18
mesi e per un compenso di oltre 167.000 euro, e si richiamava un altro conferimento di incarico
esterno, per la durata di 8 mesi e per un compenso di oltre 90.000 euro, disposto qualche mese prima
sempre dallo stesso dirigente;
considerato inoltre che nel citato articolo dell'8 ottobre 2015, che a giudizio degli interroganti ha
infastidito il dottor Chiappini, veniva altresì evidenziato, non senza un pizzico di ironia, che il super 
incarico di consulenza da 167.000 euro era stato sì preceduto, nel rispetto della normativa vigente, da
un avviso di ricerca di una risorsa interna all'ente in grado di effettuare il lavoro poi affidato a soggetto
esterno, ma che l'avviso stesso era stato pubblicato venerdì 14 agosto 2015 ed era scaduto il 19 agosto
successivo  andando,  come  facilmente  prevedibile,  deserto.  A  giudizio  degli  interroganti  tale
circostanza è avvenuta in spregio dei principi più elementari della correttezza e della trasparenza, che
devono contraddistinguere l'azione della pubblica amministrazione;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
l'iniziativa del presidente dell'Ingv, oltre a eventuali rilievi penali, si appaleserebbe intimidatoria nei
confronti dell'esponente di un sindacato, da anni in prima linea nel fronteggiare ogni sorta di malaffare
nella pubblica amministrazione, ancor più ove si consideri che il medesimo presidente non avrebbe
mai smentito il contenuto degli articoli stessi, ma avrebbe sempre apprezzato l'opera del notiziario,
come dichiarato pubblicamente nel corso della videoconferenza, trasmessa in streaming il 19 dicembre
2014 e pubblicata on line su "Youtube";
la citata richiesta, oltre ad essere finalizzata a ledere la libertà sindacale, dimostra che l'organo di
vertice dell'Ingv sembra ignorare del tutto il contenuto dell'art. 35, comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 171 del 1991 che, relativamente agli enti pubblici di ricerca (tra i quali è compreso
l'Ingv), stabilisce che "I dirigenti sindacali (…) non sono soggetti alla subordinazione gerarchica
prevista da leggi e regolamenti quando espletano le loro funzioni sindacali (…)". Inoltre, la richiesta
parrebbe ignorare il principio di separazione tra i compiti di programmazione e di indirizzo strategico e
le responsabilità gestionali, che regola l'Ingv e che attribuisce questi ultimi a soggetto diverso dal
presidente,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dell'iniziativa, di cui in premessa, assunta dal presidente
dell'Ingv, professor Gresta e dal dottor Chiappini, dirigente dell'Ingv;
quali provvedimenti di competenza intendano adottare per evitare che l'ente presieduto dal professor
Gresta,  a  giudizio  degli  interroganti  col  ricorso  all'intimidazione,  metta  il  "bavaglio"  ad  una
organizzazione sindacale, il cui notiziario è presente da 12 anni a livello nazionale ed è apprezzato per
il suo rigore e la sua serietà da migliaia di lavoratori del settore ricerca e università e dal quale sovente
"attingono" notizie testate prestigiose;
quali iniziative intendano assumere per assicurare il rispetto della regolarità amministrativa nel caso in
cui fossero confermati i numerosi episodi di mala gestio, che sarebbero avvenuti all'interno dell'Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), così come riportati da "Il Foglietto della Ricerca", alcuni
dei quali attualmente all'esame dell'Anac e della Procura della Repubblica di Roma;
se non ritengano inopportuna la permanenza del professor Gresta nell'incarico di presidente dell'Ingv e
del dottor Chiappini nell'incarico di direttore della sezione Roma 2 dello stesso Ingv, nelle more degli
accertamenti di responsabilità personali di competenza degli organi preposti.
(4-04836)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno  svolte  presso  le
Commissioni permanenti:
9a Commissione permanente(Agricoltura e produzione agroalimentare):
3-02374, della senatrice Donno ed altri, sul piano di comunicazione degli interventi per fronteggiare
l'emergenza della Xylella fastidiosa in Puglia;
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10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-02376, della senatrice Padua, sulla vendita dell'azienda chimica Versalis da parte di Eni;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-02375, del senatore Battista, sulle emissioni inquinanti della Ferriera di Servola, nel comune di
Trieste.
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539a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2015

_________________
Presidenza della vice presidente FEDELI,

indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente GASPARRI,

della vice presidente LANZILLOTTA
e del presidente GRASSO

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare
(NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà
XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia,
Federazione dei Verdi, Moderati, Movimento Base Italia): GAL (GS, PpI, FV, M, MBI); Lega Nord e
Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP,
UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!:
Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-L'Altra
Europa con Tsipras: Misto-AEcT; Misto-La Puglia in Più-Sel: Misto-PugliaPiù-Sel; Misto-Liguria
Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente FEDELI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35 ).
Si dia lettura del processo verbale.
VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 5 novembre.

Sul processo verbale
SANTANGELO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signor Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica
del numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
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(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel  corso della  seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 9,41).

Discussione congiunta dei disegni di legge:
(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio  2016-2018  (Votazione  finale  qualificata,  ai  sensi  dell'articolo  120,  comma  3,  del
Regolamento) (Relazione orale)
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale)(ore 9,41)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2112 e 2111.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali su entrambi i
provvedimenti  avranno  luogo  con  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo,  mediante
procedimento elettronico.
Le relatrici, senatrici Zanoni e Chiavaroli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Zanoni.
ZANONI, relatrice. Signora Presidente, senatrici e senatori, questa notte in Commissione bilancio si è
concluso l'esame dei disegni di legge di stabilità e di bilancio 2016. I lavori si sono svolti in modo
ordinato e in un clima di collaborazione, consci tutti, maggioranza e minoranza del Senato e Governo,
delle ricadute delle nostre scelte e delle decisioni che si stavano prendendo.
Colgo l'occasione per ringraziare, oltre a tutti i senatori che a vario titolo hanno partecipato ai lavori ed
il Governo, tutto il personale degli uffici del Senato e dei Gruppi che ci ha sostenuto nel grande lavoro
compiuto.
È un onore per le relatrici poter illustrare il provvedimento in quest'Aula e rendere conto del lavoro
svolto in Commissione. L'intenso lavoro di quest'ultima settimana è proseguito con la consapevolezza
che il migliore modo per reagire ai gravissimi atti terroristici di Parigi sia proseguire nel compiere il
nostro dovere, seppure con il cuore pesante e il pensiero rivolto a tutte le vittime di quegli attentati.
(Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII e Misto-SEL).
PRESIDENTE. La ringrazio per questa sua apertura.
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ZANONI, relatrice.  Pur in uno scenario nazionale ed internazionale che deve fare i conti con le
esigenze di sicurezza e di investimenti per la difesa dei nostri cittadini, la manovra di finanza pubblica
per l'anno 2016 si sviluppa in un quadro di ripresa economica ed occupazionale.
Per l'anno in corso è prevista una crescita del PIL dello 0,9 per cento, mentre per il 2016 - secondo le
stime  della  Nota  di  aggiornamento  al  DEF  -  l'andamento  dell'economia  nazionale  dovrebbe
ulteriormente  accelerare,  per  attestarsi  ad  un  tasso  di  crescita  programmato  dell'1,6.  E  vorrei
sottolineare  che  non sempre  si  ha  questa  capacità  programmatoria  e  non è  sempre  detto  che  le
previsioni, certe volte anche ottimistiche, si realizzino.
Nella  Nota  di  aggiornamento  al  DEF il  Governo  ha  illustrato  una  cornice  macroeconomica  in
miglioramento rispetto ai  dati  disponibili  dello scorso anno. Stante la conferma dell'entità della
revisione a rialzo e delle previsioni di crescita del PIL reale, formulate a settembre, i contenuti della
legge di stabilità al nostro esame tratteggiano un orientamento di politica fiscale chiaramente rivolto a
perseguire l'obiettivo di ridurre il carico fiscale delle imprese e per le famiglie e di stimolare gli
investimenti privati, anche attraverso l'utilizzo dei margini di flessibilità previsti all'interno del Patto di
stabilità e crescita.
Tale impostazione è motivata dal fatto che la riduzione del rapporto debito-PIL - che attualmente è
l'indicatore che presenta maggiore criticità per il  nostro Paese - può essere perseguita sia con la
disciplina di bilancio che, soprattutto, con un ritmo a tassi sostenuti di crescita del PIL nominale.
Nel Documento programmatico di bilancio per il 2016, trasmesso lo scorso 15 ottobre dal Governo
alla Commissione europea e all'Eurogruppo, sono stati  confermati  tali  orientamenti  e sono state
chiarite le ragioni che portano a chiedere condizioni di maggiore flessibilità di bilancio. In particolare,
vengono elencate le nuove riforme che giustificano il  margine ulteriore di 0,1 punti di PIL e gli
investimenti cofinanziati a fronte del richiesto margine di 0,3 punti di PIL, nonché viene descritto
l'impatto della cosiddetta emergenza migranti, a fronte della richiesta di ulteriori 0,2 punti di PIL di
flessibilità.
Ma veniamo ora a quelli che sono gli interventi previsti.
L'ammontare  della  manovra  di  finanza  pubblica  senza  la  "clausola  migranti",  in  termini  di
indebitamento  netto,  è  pari  a  28,6  miliardi  di  euro.  Di  questi,  16,8  miliardi  sono destinati  alla
sterilizzazione delle  clausole  di  salvaguardia  relative  all'aumento dell'IVA e delle  accise  e  alla
riduzione delle agevolazioni fiscali. Credo che questa sia una politica coraggiosa che il nostro Governo
ha proposto e che la Commissione ha pienamente recepito. È una manovra niente affatto - per così dire
- mediatica, al contrario, poiché impedisce il verificarsi di un aumento dei prezzi futuro, i cittadini non
percepiscono i suoi effetti. Si tratta, però, davvero di un atto utile nella presente fase, in un quadro di
ripresa economica ed occupazionale.
Nelle proposte,  4,5 miliardi  di  euro sono stanziati  per la cancellazione dell'IMU sui macchinari
imbullonati e sui terreni agricoli e della TASI sull'abitazione principale; 834 milioni per gli sgravi
contributivi per le assunzioni; 434 milioni per la detassazione dei premi di produttività; 130 milioni
per l'ammortamento dei beni strumentali; 113 milioni per la proroga delle detrazioni IRPEF sulle
ristrutturazioni edilizie e la riqualificazione energetica; 186 milioni per le misure relative a regimi
fiscali agevolati; 940 milioni per le misure in materia di disagio sociale e lotta alla povertà (credo che
questo sia un segnale importante, all'interno di questo quadro); 160 milioni per l'opzione donna; 300
milioni per il rinnovo dei contratti; 100 milioni per interventi nella Terra dei fuochi; 666 milioni per le
nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali.
Prima di  passare  ad illustrare  brevemente  tutti  questi  temi,  vorrei  sottolineare  che le  numerose
audizioni che sono state svolte in preparazione dei lavori della Commissione sono state estremamente
utili e ci hanno consegnato un quadro estremamente variegato, anche con elementi di cautela, come
quelli riportati dall'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha sottolineato alcune criticità, di cui non
possiamo che condividere l'entità e l'importanza.
Tuttavia,  nelle  audizioni  abbiamo avuto  anche elementi  di  grande conforto:  l'ISTAT,  nella  sua
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audizione, ci ha detto che i dati di ottobre sul clima di fiducia dei consumatori mostrano valori ai
massimi degli ultimi anni, con un aumento particolarmente marcato per la componente relativa alla
situazione economica. Anche dal lato delle imprese, l'indice composito del clima di fiducia evidenzia
un graduale miglioramento. Ma, nel suo rapporto, l'ISTAT ha anche sottolineato un aspetto di cui la
Commissione si è fatta assolutamente carico, spiegandoci che l'intervento sull'abitazione principale
interesserà un'ampia platea di beneficiari. Secondo i dati dell'indagine annuale dell'ISTAT sui redditi e
le condizioni di vita del 2014, circa 18 milioni e mezzo di famiglie (il 72 per cento) sono proprietarie
dell'abitazione  in  cui  vivono;  ma  -  e  questo  lo  voglio  sottolineare,  perché  è  stato  l'elemento
fondamentale di una parte rilevante del lavoro in Commissione - 4,775 milioni di famiglie abitano,
invece, in una casa in affitto. Questo elemento ci ha fatto molto riflettere e abbiamo pensato che, pur
condividendo il quadro complessivo della manovra proposta, forse la Commissione avrebbe potuto
lavorare su una fascia più debole dei nostri cittadini, perché è evidente che coloro che vivono in affitto
appartengono alla fascia più debole e sicuramente di reddito più basso. Su questo la Commissione ha
lavorato a lungo, avanzando proposte e recependo molti degli emendamenti che sono stati presentati,
anche  in  modo  trasversale,  da  molte  forze  politiche.  Su  questo  si  soffermerà,  poi,  la  relatrice
Chiavaroli.
L'altro aspetto che mi preme sottolineare in questa relazione è che, in questo quadro di miglioramento
dell'economia, l'aumento della probabilità di transizione da contratto a termine ad un'occupazione a
tempo indeterminato, che si può configurare sia come trasformazione, sia come cambiamento di
lavoro, si osserva tra le donne, che passano dal 16,9 al 21,6 per cento. Tra gli uomini, la crescita della
frequenza di transizione verso il tempo indeterminato si registra per i disoccupati. Io credo che queste
considerazioni,  insieme all'altra  (ossia che la  probabilità  di  transizione da contratto a termine a
contratto a tempo indeterminato interessa maggiormente i venticinque-trentaquattrenni) siano elementi
importanti, che ci fanno riflettere in positivo, sapendo bene che, oltretutto, lavorare sull'aumento di
lavoro a tempo indeterminato per le donne è molto significativo per la loro possibilità di programmarsi
una vita e di gestire il loro futuro. Ma soprattutto, anche dal punto di vista economico, il lavoro della
donna ha un effetto moltiplicatore perché, come sappiamo, il  lavoro di una donna comporta una
moltiplicazione dei posti di lavoro in quanto il suo impiego rende necessario un aiuto in famiglia,
creando con ciò nuovi posti di lavoro.
Ho riportato questi dati ISTAT, molto utili per i nostri lavori, perché mi sembravano importanti.
Le misure proposte da questa manovra, sono, innanzitutto, misure per la crescita, che si muovono
secondo tre direttrici di intervento. La prima, relativa alla non applicazione dell'aumento delle accise e
dell'IVA (clausole di salvaguardia 2013 e 2014), è prevista per il 2016. In assenza di questa misura si
sarebbe realizzata una manovra con effetti recessivi sia sulle imprese sia sulle famiglie. La seconda
area di intervento riguarda il cosiddetto «pacchetto casa», nell'ambito del quale rientrano le misure di
esenzione di imposta sull'abitazione principale e le proroghe dell'ecobonus. La terza direttrice riguarda
interventi specifici di sostegno alle attività produttive, fra cui spiccano le norme sull'ammortamento
dei beni strumentali, l'esenzione di imposta sui cosiddetti imbullonati e sui terreni agricoli, le misure
riguardanti il regime dei minimi e la riduzione, a partire dal 2017, dell'IRES.
Non mi soffermo sugli aspetti analitici delle misure. Ricordo solo che sul pacchetto degli interventi per
la casa la Commissione ha lavorato intensamente, andando a limare gli aspetti della manovra che
potevano riguardare i soggetti più deboli: gli affittuari o chi, pur possedendo una casa, deve affrontare
il problema dell'handicap nell'ambito della propria famiglia. Si è affrontato altresì il problema delle
coppie separate e quindi dell'uso dell'abitazione tra le stesse e si è prestata molta attenzione agli affitti
concordati  per  aiutare  il  mercato  e  garantire  disponibilità  di  alloggi  alle  categorie  più  indifese.
Abbiamo lavorato molto anche sull'emersione degli affitti in nero, ma anche di questo parlerà in
maniera più approfondita l'altra relatrice.
Sugli interventi per le imprese vorrei far presente che nell'audizione con la Confindustria quest'ultima,
condividendo l'impianto della manovra, ha chiesto alle Commissioni parlamentari di confermare
l'impianto della medesima, completandola con misure volte a sostenere gli investimenti privati al Sud,
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anche  nell'ambito  della  ricerca  e  dell'innovazione,  nella  convinzione  che  tali  misure  possano
sostanzialmente contribuire ad accelerare la ripartenza economica e a potenziarne gli effetti, rendendo
così più vicino e sostenibile il traguardo del 2 per cento di crescita annua del PIL a cui il nostro Paese
deve puntare nel breve periodo.
Fra tutte le misure citate poc'anzi, mi soffermo soltanto su alcune per la loro importanza. Credo che
l'attenzione al mondo dell'università, della ricerca, della scuola superiore e delle nostre eccellenze, nel
tentativo di far emergere i nostri giovani e di farli restare nel nostro Paese, rappresenti un obiettivo
importante. In questa direzione la nostra Commissione ha voluto dare un contributo.
Ciò che mi preme ancora sottolineare concerne le misure per il disagio sociale contenute in questa
manovra. Le diverse misure introdotte per la lotta alla povertà (l'introduzione di un'unica misura
nazionale di contrasto alla povertà, l'istituzione di un fondo per il contrasto alla povertà educativa, la
cessione di prodotti freschi e facilmente deperibili insieme ad una serie di altre misure sulle non
autosufficienze e sulle adozioni internazionali) dimostrano come l'attuale manovra finanziaria sia
molto attenta a queste categorie sociali.
Credo che tutti noi dobbiamo lavorare perché la crescita ci sia, ma senza dimenticare nessuno. Tutti
devono avere la possibilità di seguire il processo di crescita; in particolare, devono avere la possibilità
di non sentirsi abbandonati, di non sentirsi soli e di avere una chance di miglioramento proprio le
categorie con maggiori difficoltà, a partire dai nostri bambini.
Signor Presidente, dato che in questi giorni si è molto parlato di tutte le misure e degli elementi
contenuti nei disegni di legge al nostro esame, mi avvio alla conclusione, anche per lasciare spazio alla
mia collega relatrice.
Il percorso compiuto in Senato, questa volta è stato importante. Credo infatti che con la collaborazione
di tutti si sia impostato un percorso condiviso che ci ha portato qui oggi, garantendo il rispetto dei
tempi e dando comunque la possibilità a tutti coloro che hanno presentato emendamenti di illustrarli.
Ricordo che siamo partiti  con 3.500 emendamenti presentati e che si aveva la sensazione di non
riuscire a farcela, di non poter esprimere un voto su tutto e di non poter dare una risposta a tutti.
Il percorso che abbiamo svolto, che è stato condiviso, ci ha obbligato a dire anche tanti no. La legge di
stabilità ha però una sua coerenza nelle misure per il raggiungimento del potenziamento della ripresa.
Il lavoro della Commissione ha confermato l'impianto della manovra, cercando di coprire alcuni
problemi in particolare e cercando di  rispondere alle  sollecitazioni  emerse durante le  audizioni.
Qualche volta il rispetto dei tempi diventa sostanza. Il Senato si era assunto l'obiettivo di concludere il
proprio lavoro, dando mandato alle relatrici e portando in Aula entro questa settimana i documenti
finanziari. Lo abbiamo fatto con la collaborazione di tutti e con attenzione alla crescita del Paese,
cercando di non far rimanere indietro nessuno, con la consapevolezza che nessun Paese è un'isola e più
che mai lo abbiamo capito questa settimana quando ci siamo sentiti così vicini ai nostri vicini di casa e
alla città di Parigi.
Concludo  ringraziando  tutti,  avendo  la  consapevolezza  che  il  percorso  che  abbiamo fatto  può
contenere ancora delle lacune che sono state sottolineate e che probabilmente la mia collega relatrice
illustrerà. Sicuramente si tratta di temi importanti come gli interventi per il Sud e le pensioni che non
abbiamo potuto affrontare in questa sede anche perché si trattava della prima lettura. Sappiamo però
che vi è la possibilità di proseguire alla Camera il lavoro che è stato svolto.
Quindi  io  ringrazio  ancora  una  volta  davvero  tutti,  a  partire  dalle  minoranze  che  non  hanno
assolutamente fatto ostruzionismo, ma hanno collaborato. Tutti insieme, infatti, abbiamo interamente
esaminato i 3.500 emendamenti presentati. È stato un lavoro faticoso, complicato, ma che credo abbia
dato delle soddisfazioni a tutti noi in termini di approfondimento dei problemi. Questo non vuol dire
che si sia arrivati a conclusioni condivise da tutti, ma sicuramente tutti hanno avuto la possibilità di
dire la loro e noi, credo, abbiamo ascoltato tutti. Grazie Signora Presidente. Grazie a tutti. (Applausi
dai Gruppi PD e FI-PdL XVII. Congratulazioni).

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 539 (ant.) del 19/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6559



 
 

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE. Salutiamo gli studenti e le studentesse della facoltà di giurisprudenza della LUMSA di
Roma che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenute e benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2112e 2111 (ore 10,03)
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice Chiavaroli.
CHIAVAROLI, relatrice. Signora Presidente, cercherò di riferire brevemente sui lavori che si sono
svolti in Commissione, associandomi alle considerazioni che ha fatto l'altra relatrice circa l'ambiente
nel  quale  i  nostri  lavori  si  sono svolti.  In  Commissione il  clima è  stato assolutamente sereno e
collaborativo ed anche l'opposizione ha contribuito a che la legge di stabilità potesse arrivare in Aula
migliorata e con il conferimento del mandato ai relatori. Credo che questo sia un grande gesto di
maturità politica di questa istituzione. È stato fatto un grande lavoro, al quale hanno contribuito i
senatori della Commissione, il Governo, rappresentato dal vice ministro Morando, e tutti gli Uffici che
hanno lavorato a supporto della Commissione, oltre al presidente della Commissione Tonini.
I nostri lavori si sono aperti con le audizioni, che hanno sostanzialmente confermato il buon impianto
della manovra, ma che hanno anche individuato alcune aree di intervento e di miglioramento. Inizierò
dicendo quali sono le aree di miglioramento che, concordemente alle audizioni, anche la Commissione
aveva individuato, ma sulle quali non è riuscita ad intervenire.
Certamente l'area più importante sulla quale avremmo voluto fare un intervento consistente è quella
del Sud. Tutti i Gruppi di opposizione e di maggioranza hanno presentato proposte per il Mezzogiorno,
che in sostanza possono riassumersi in due misure: una è il credito di imposta per gli investimenti al
Sud e l'altra è l'aumento della decontribuzione per i nuovi assunti. Abbiamo lavorato perché queste due
misure potessero entrambe vedere la luce con la copertura sui fondi comunitari. Purtroppo, quando ci
siamo accorti che entrambe le misure non potevano essere sostenute, non siamo stati in grado di
intervenire anche perché neanche il Governo è stato in grado di darci una risposta, indicando quali
misure poter attuare efficacemente. Quindi questo è il grande tema che affidiamo ai nostri colleghi
della Camera dei deputati.
Gli altri  due temi sui quali  la Commissione non è intervenuta, nonostante ci sia stato un grande
dibattito, sono il tema delle pensioni e il tema degli enti locali in generale, dei Comuni, delle Province
e anche delle Regioni, sul quale la Commissione è intervenuta solo parzialmente. Queste sono le aree
di possibile miglioramento che avevamo individuato, sulle quali non siamo riusciti ad agire e che
idealmente affidiamo ai nostri colleghi della Camera.
Abbiamo però  fatto  interventi  molto  importanti,  che  qualificano  questa  manovra.  Mi  riferisco
innanzitutto al grande tema della casa, condividendo chiaramente l'impianto della legge di stabilità,
che fa un intervento importante volto ad esentare dal pagamento dell'imposta la prima casa. Anche a
seguito delle audizioni e di tutte le proposte raccolte dalla Commissione, abbiamo deciso di intervenire
su alcune fattispecie. In particolare, il nostro intervento si è concentrato su chi la casa non ce l'ha in
proprietà, ma ce l'ha in affitto, perché ci siamo resi conto, dall'audizione dell'ISTAT, che c'è un gran
numero  di  famiglie  che  vive  in  una  casa  in  affitto.  Abbiamo allora  deciso  di  incentivare  quei
proprietari di abitazione che concedono le abitazioni in locazione a canone concordato, concedendo
un'importante agevolazione fiscale su questo fronte.
Inoltre, sempre sul fronte degli affitti, abbiamo agito con un'importante regolamentazione degli affitti
in nero, prevedendo la nullità di ogni accordo diverso da quello che risulta in forma scritta. Questa è
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una misura importante, oggi anche molto apprezzata dalla stampa. Il nostro intervento si è orientato
anche verso alcune situazioni di case concesse in comodato gratuito; in altre situazioni particolari,
abbiamo tenuto conto dei disabili e dei separati che concedono la casa ai figli. Abbiamo quindi attuato
sul tema della casa un intervento molto consistente, che si è completato anche con il rafforzamento
dell'ecobonus per l'acquisto di mobili per le giovani coppie che mettono su la loro prima abitazione. Il
tema della casa è stato pertanto il primo grande tema da noi affrontato.
L'altro grande tema sul quale si è concentrato il lavoro della Commissione è stato quello della scuola e
dell'università. Sul tema della scuola abbiamo previsto un'importante misura concernente i libri di
testo, istituendo un fondo che consenta di contribuire al loro acquisto da parte di chi è nelle scuole
dell'obbligo. Altra misura importante riguarda i  docenti distaccati per finalità sociali,  figure che
abbiamo  confermato  riconoscendone  l'importanza.  Abbiamo inoltre  posto  in  essere  un  grande
intervento sulle scuole paritarie, riconoscendo il loro contributo al sistema pubblico dell'istruzione.
Siamo anche intervenuti sugli istituti musicali pareggiati; non potendo ancora vedere la luce il disegno
di legge sulla statalizzazione abbiamo ritenuto di continuare il lavoro di sostegno a queste istituzioni
posto in essere con il progetto buona scuola.
Per  quanto riguarda l'università  abbiamo acquisito diverse sollecitazioni  e  rifinanziato in modo
importante il fondo di finanziamento ordinario dell'università. Abbiamo inoltre previsto un'importante
misura per le borse di studio degli studenti universitari e ci siamo occupati anche degli enti di ricerca,
consentendo che una parte degli investimenti previsti già in legge di stabilità per l'assunzione dei
ricercatori potessero essere destinati a tali enti. In ultimo, su questo fronte in senso lato del merito e
dell'eccellenze, abbiamo corretto una norma relativa al controesodo, il cosiddetto rientro dei cervelli,
consentendo un'agevolazione fiscale per tutti coloro che sono rientrati alla data in cui la legge di
stabilità ha visto la sua luce.
Siamo poi intervenuti su un tema che riteniamo importante, sul quale avremmo voluto fare di più,
quello della natalità. Il nostro è un Paese nel quale nascono pochi bambini e sappiamo benissimo che
la  crescita  di  un  Paese  è  strettamente  legata  al  suo andamento  demografico.  Ci  siamo pertanto
concentrati su due interventi che abbiamo ritenuto simbolici, ma comunque importanti: il congedo
parentale obbligatorio per i padri (in ordine al quale non solo abbiamo prorogato la norma esistente ma
abbiamo fatto di più, introducendo il congedo parentale obbligatorio per due giorni); il rifinanziamento
della norma sul babysitting, quella che concede alle mamme che intendono rientrare al lavoro un
voucher per la babysitter.
Per quanto riguarda poi il tema della RAI, altro dei temi importanti presenti nella legge di stabilità,
abbiamo previsto due interventi  significativi.  Il  primo riguarda la concessione di  un pagamento
rateizzato in dieci rate del canone, sempre a valere sulla bolletta elettrica. Inoltre, abbiamo fatto una
misura molto importante dal punto di vista dell'esenzione del canone RAI: si tratta di una norma
programmatica che individua come destinazione prioritaria dell'eventuale surplus del canone RAI
un'estensione dell'esenzione che adesso è prevista per i pensionati fino a 6.500 euro. Noi abbiamo
ampliato questa esenzione ai pensionati fino a 8.000 euro, che è l'ampliamento della no tax area
previsto da questa legge di stabilità. Siamo convinti che questo sia un intervento molto qualificante sul
punto in oggetto.
Siamo intervenuti anche per rafforzare le misure a sostegno di alcuni settori già molto presenti nella
legge di stabilità, ma per i quali abbiamo ritenuto di poter fare qualcosa in più. Siamo intervenuti in
particolare nel settore dell'agricoltura ripristinando il regime fiscale agevolato per i piccoli agricoltori,
introducendo inoltre una norma, che riteniamo importante, di agevolazione della ricomposizione
fondiaria, e infine rifinanziando la cassa integrazione per la pesca.
Siamo intervenuti anche su un tema molto caldo in questo periodo, che è quello delle imprese in crisi.
Abbiamo deciso di istituire un fondo per le aziende che siano vittime dei fallimenti di altre aziende,
per sostenerle e per testimoniare che lo Stato è a loro vicino in questi momenti.
Su un tema molto discusso soprattutto nel dibattito esterno, che è quello del contante, la Commissione
ha  ricevuto  sollecitazioni  in  direzioni  opposte,  perché  ci  sono  stati  emendamenti  per  alzare
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ulteriormente il tetto del contante ed emendamenti per abbassarlo. Abbiamo ritenuto che l'intervento
contenuto nella legge di stabilità sia giusto e che si collochi nel mezzo delle richieste ricevute, e
l'abbiamo pertanto confermato. Le audizioni ci hanno confermato che questa norma sul contante non
incide sull'evasione fiscale, ma contribuisce a ristabilire il clima di fiducia che, come ha detto la
collega Zanoni, nel nostro Paese è ritornata positiva.
Però riteniamo che la norma sul contante avesse una piccola dimenticanza, perché nelle audizioni
abbiamo ascoltato che avrebbe potuto favorire il riciclaggio nella parte in cui il limite è stato esteso
anche ai trasferimenti di denaro all'estero, i cosiddetti money transfer. Su questi abbiamo approvato
una norma in Commissione che limita i trasferimenti di denaro all'estero a 1.000 euro mantenendo
quindi il limite attuale.
Abbiamo fatto poi un intervento importante sulle Regioni e sul  tema della sanità:  sulle Regioni
abbiamo recepito il decreto del Governo che chiarisce la contabilizzazione dei debiti pregressi delle
Regioni; inoltre, abbiamo confermato la misura che avevamo approvato nella legge di stabilità dello
scorso anno che riguarda l'investimento forte, del quale siamo orgogliosi, che il nostro Paese ha fatto
sui farmaci innovativi e che tante vite ha salvato grazie allo stanziamento di 500 milioni presente nella
scorsa legge di stabilità, che questa legge di stabilità conferma.
Abbiamo fatto inoltre interventi importanti sui CAF e sui patronati, riconoscendo ai CAF il ruolo che
in questo momento hanno per il successo della dichiarazione precompilata, in attesa che si completi il
processo di riforma già avviato e arrivato quasi al termine con la pubblicazione dei decreti.
Infine, abbiamo apportato altri miglioramenti che riguardano in generale il tema dell'ambiente, con una
norma sui parchi nazionali, ai quali abbiamo desiderato porre un'attenzione, e sul tema degli italiani
all'estero.
Abbiamo fatto anche interventi  su importanti  progetti  di  ricerca,  come quello sui  genomi,  e poi
interventi che, sebbene non abbiano una stretta natura finanziaria, migliorano decisamente la legge di
stabilità in alcuni punti come, ad esempio, quello sul tema della spesa informatica. La norma, così
come era scritta, sembrava punitiva e sembrava disincentivare gli investimenti nell'informatica, che
sono necessari nella pubblica amministrazione.
Abbiamo chiarito  che quella  era  una norma volta  a  evitare  sprechi  che,  peraltro,  nell'audizione
dell'ISTAT ci sono stati molto bene rappresentati. L'ISTAT ha evidenziato, per esempio, che lo Stato
paga una stampante il 70 per cento in più del prezzo di mercato. Abbiamo corretto quella norma,
indicando che la sua finalità era evitare questi sprechi e non ridurre gli interventi in questo settore da
parte dello Stato.
Una norma importante è stata fatta per i professionisti, per consentire l'accesso di questa categoria ai
fondi comunitari. Gli interventi sono stati fatti anche, in generale, dal punto di vista sociale.
Un intervento voglio qui esemplificare, sul tema del volontariato. Riguardo ai volontari dei Vigili del
fuoco, che devono sostenere delle visite mediche molto costose, noi abbiamo fatto un intervento con il
quale ci facciamo carico del costo di queste visite mediche, perché non vogliamo che chi presta
volontariamente la propria opera a favore del Paese debba sostenere anche dei costi.
Questo dal punto di vista delle spese. Questa Commissione, poi, ha ritenuto di fare anche interventi dal
punto di vista delle entrate. Abbiamo ritenuto di voler cancellare l'agevolazione sull'IVA dei pellet.
Abbiamo fatto una norma importante, anche questa molto bene accolta dalla stampa, sull'agevolazione
per  gli  imprenditori  individuali  che vogliono estromettere  i  beni  dall'impresa.  Inoltre,  abbiamo
parificato l'aliquota per la rivalutazione delle partecipazioni, qualificate e non qualificate. Abbiamo
fatto, infine, un intervento sull'IVA delle cooperative sociali.
Sono convinta che il lavoro in Commissione, alla luce di quanto ho cercato brevemente di riassumere,
abbia decisamente migliorato questa legge di stabilità, pur conservando aree di miglioramento, come
ho detto all'inizio.
Concludo rivolgendo un grazie a tutti, perché quello che abbiamo ottenuto in Commissione è un
grande risultato di tutti, di tutto il Senato, di tutte le forze di maggioranza e di opposizione e anche
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degli Uffici a supporto di questa istituzione, che si sono dimostrati ancora una volta all'altezza del loro
compito. (Applausi dai Gruppi AP (NCD-UDC) e PD)
PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore D'Alì, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la
relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore di minoranza.
D'ALI', relatore di minoranza. Signora Presidente e colleghi, come opposizione e minoranza abbiamo
alcuni passaggi importanti da sottolineare. Si tratta di passaggi innanzitutto istituzionali. Ci siamo
trovati di fronte ad una manovra finanziaria presentata con quindici giorni di ritardo e ristretta nei
tempi. Questa volontà di restrizione dei tempi la registriamo ancora oggi nel dibattito di Aula che, già
limitato a poche sedute, si è ulteriormente ridotto nelle ultime ore con la quasi impossibilità per i
Gruppi di esprimere completamente il loro pensiero. Abbiamo, comunque, adottato un atteggiamento
di assoluta collaborazione del quale anche le relatrici ci hanno dato atto e che quest'anno ha consentito
di portare la manovra finanziaria in Aula «con il relatore». Chi è abituato alle vicende del nostro
Parlamento e, in particolare, del Senato sa bene che questo è un passaggio non irrilevante al quale si
arriva solamente se in Commissione non sono adottati atteggiamenti ostruzionistici. Non abbiamo
messo in atto alcun atteggiamento di questo tipo: abbiamo collaborato alla stesura del testo, ma
dobbiamo registrare che il testo è per noi assolutamente insoddisfacente. Non lo è per noi, ma per il
Paese.
Quando abbiamo introdotto la legge di stabilità in sostituzione delle vecchie finanziarie, avevamo
pensato  che  fosse  cambiato  il  clima  e  che  culturalmente  fosse  cambiato  l'atteggiamento  del
Parlamento. Ahimè, così non è nella fonte, che sarebbe il disegno di legge del Governo. Nel disegno di
legge del Governo registriamo infatti un'estrema frammentarietà degli interventi e una concentrazione
di interventi su base annuale e non su base triennale. Molte cose si faranno solo per il 2016 - dirò le
più importanti tra breve - e molte altre, pur annunciate come importanti, vengono rinviate al 2017.
Molto di queste cose dette e rinviate sono sottoposte, come tutti sappiamo, a un giudizio dell'Unione
europea che, per quanto ci è dato di comprendere da ciò che leggiamo in questi giorni, non sarà
assolutamente favorevole. Sono certo - non voglio essere profeta di cattivi avvenimenti - che a marzo
o ad aprile, dopo il giudizio dell'Unione europea, dovremo tornare con una nuova manovra per ovviare
a tutte quelle cose che saranno state giudicate negativamente. (Applausi delle senatrici Bignami e
Casaletto).
Detto questo, dobbiamo registrare che ci sono dei macro dati assolutamente preoccupanti. C'è un
clamoroso aumento del debito pubblico. Dinanzi all'incapacità di tagliare la spesa, il Governo ovvia ad
alcune criticità anche fiscali che si sarebbero verificate nel 2016 - mi riferisco alle cosiddette clausole
di salvaguardia - con un utilizzo del cosiddetto margine di indebitamento grazie all'aumento del PIL -
parleremo anche di questo - con un massiccio ricorso al nuovo indebitamento. Lo stesso Governo e le
stesse forze di maggioranza riconoscono che quest'anno il rapporto debito pubblico-PIL del nostro
Paese non potrà scendere. I 32,5 miliardi di ulteriore emissione di debito pubblico in aumento (il
cosiddetto fabbisogno) cresceranno ulteriormente raggiungendo i 35 miliardi se in sede europea non ci
sarà riconosciuta la cosiddetta "clausola migranti", cioè se non ci sarà riconosciuta la possibilità di
rientrare dalle spese eccezionali - la cosiddetta clausola per spese eccezionali - che abbiamo chiesto di
attivare per far fronte alla vicenda della migrazione.
Questo ci preoccupa. Se guardiamo, infatti, anche a quanto il Governo ha presentato come manovra
per  quanto  riguarda  i  rapporti  con  le  Regioni,  il  nostro  debito  pubblico,  che  finora  avevamo
commentato come essere un peso sui nostri figli, si va trasferendo ai figli dei figli e ai nipoti dei figli
in maniera irreversibile e senza alcuna inversione di tendenza.
Ma veniamo ai  grandi  assenti  di  questa  legge finanziaria,  quelli  per  i  quali  forse  sarebbe stato
veramente importante ed utile utilizzare le risorse. Se esse, infatti, derivano da un aumento del PIL,
non possiamo non dire che in tale aumento siamo come sempre il fanalino di coda. Noi siamo coloro
che subiscono la maggiore perdita di PIL quando la recessione internazionale ha questo indirizzo. Noi
siamo coloro che lo aumentano in misura minore quando invece, per effetto di alcuni macro elementi -
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i cosiddetti fondamentali dell'economia internazionale - tutti recuperano in termini di aumento del
prodotto interno lordo. E noi siamo sempre gli ultimi in classifica.
Tutto questo, però, dipende certamente non solo dal Governo, ma anche da una situazione complessiva
di tenuta dell'economia nazionale e dai suoi protagonisti. Premesso che censuro l'assenza di molti
importanti temi nella finanziaria in esame, temi che il Governo non ha voluto - almeno nel passaggio
al  Senato -  inserire,  dico però che l'economia di  uno Stato non dipende solamente da ciò che il
Governo fa o il Parlamento stabilisce: essa dipende anche dal concerto complessivo della società che,
molto spesso, sfugge, nell'ambito di alcuni suoi protagonisti importanti, al dovere di concentrare gli
sforzi nel migliorare l'economia complessiva del Paese e preferisce rifugiarsi in altri Paesi, in altre
soluzioni che non sono, appunto, la tensione nazionale e quella civica.
Detto questo, chi sono i grandi assenti della manovra finanziaria al nostro esame? Sono i pensionati,
perché nessuno pensa - come noi, invece, abbiamo fatto - all'aumento delle pensioni minime. Sono gli
esodati, che soffrono ancora delle conseguenze tragiche delle risoluzioni del Governo Monti. E non si
capisce ancora come una manovra che si occupa sia dell'elevazione delle pensioni minime che della
soluzione integrale del problema degli esodati possa contribuire - e non poco - al miglioramento
attraverso i consumi del mercato interno, che rappresenta quella leva indispensabile, prima ancora di
altre, capace di dare una forte spinta alla nostra economia.
È poi un grande assente il Mezzogiorno, ma solo nel disegno di legge del Governo, essendo stato
recuperato  al  dibattito  all'interno  della  Commissione  attraverso  le  istanze  di  tutti  i  partiti  di
maggioranza e soprattutto di opposizione, che hanno riconosciuto una tale assenza. E, ciononostante,
sempre dal Governo è venuto l'ordine preciso di non trattare in via definitiva i temi del Mezzogiorno,
perché saranno trattati alla Camera, salvo poi ascoltare il Ministro dei rapporti con il Parlamento che,
subito  dopo  i  fatti  di  Parigi  (approfitto,  Presidente,  dell'occasione  per  associarmi,  per  conto
dell'opposizione, alle parole giuste ed opportune espresse al riguardo dalla senatrice Zanoni), ha
pronunciato alcuni «se» e alcuni «ma» che non ci hanno per nulla tranquillizzato. Se ci si viene a dire
che bisogna comunque considerare gli interventi eccezionali da compiere in relazione ai tragici fatti di
Parigi e che quindi la manovra sul Mezzogiorno dovrà essere ad essi contemperata, ci viene veramente
da chiederci se mai in questa legge di stabilità si opererà a favore del Mezzogiorno. Ci viene da
chiederci che cosa c'entra con esso, e con gli interventi che dobbiamo fare in quella realtà d'Italia, il
problema della sicurezza internazionale. È un alibi, una scusa o una clamorosa ignoranza dei fatti? Noi
sappiamo che i problemi che si devono affrontare per la sicurezza internazionale - come il ministro
Morando ci ha più volte ricordato - saranno inquadrati in quella clausola di eventi eccezionali che non
incide sulle nostre disponibilità nell'ambito delle decisioni della legge di stabilità.
Da questo punto di vista, credo che il vice ministro Morando - colgo l'occasione per ringraziarlo per la
grande pazienza che ha avuto con tutti noi e soprattutto per il contributo di competenza che ha dato
all'elaborazione di questa legge di stabilità -  sia rimasto egli  stesso assai deluso (ma non voglio
naturalmente  interpretare  i  suoi  sentimenti  personali)  dal  fatto  di  non  aver  potuto  trattare
compiutamente  e  non aver  potuto neppure aprire  in  questo ramo del  Parlamento il  capitolo  del
Mezzogiorno, che poteva essere certamente affrontato - questo ci saremmo augurati  e tutt'ora ci
auguriamo, anche se con qualche preoccupazione - per essere poi definito alla Camera dei deputati. Ma
occorreva un segnale preciso. I partiti della maggioranza non hanno avuto il coraggio di imporre una
decisione al riguardo e quindi oggi ci presentiamo in Assemblea con una legge di stabilità in cui di
Mezzogiorno non si parla. La strada del credito d'imposta, ovvero, come diceva la relatrice, la strada
della  decontribuzione totale  per  le  assunzioni  nelle  Regioni  obiettivo di  convergenza;  qualcosa
avremmo potuto individuare, anche perché i dati forniti dal Governo non credo possano essere diversi
alla Camera rispetto a quelli enunciati dal vice ministro Morando al Senato. È stato, quindi, proprio un
atteggiamento di volontà politica dei vertici del Governo nel non voler dare una risposta alle istanze di
tutti sul Mezzogiorno in quest'Assemblea parlamentare.
Altri grandi assenti, nelle dimensioni che sarebbe opportuno adottare, sono i tagli di spesa; ce lo ha
detto ieri l'Unione europea (Applausi della senatrice Bignami); lo riconosciamo tra di noi anche a
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seguito delle cifre di verifica di quello che era un ambizioso programma di intervento sui tagli della
spesa pubblica rispetto agli esiti dello stesso. L'unico taglio che si riesce a fare o a immaginare è
ancora  quello  lineare  sui  Ministeri;  l'altro  taglio  è  quello  della  spesa  sanitaria,  cercando poi  di
spostarne l'onere, per quanto riguarda i farmaci innovativi, sui fornitori, con i sistemi previsti dalla
normativa. Ma non si riesce a entrare nel merito della questione vera della riduzione della spesa,
perché non si vuole affrontare il tema della riduzione dei centri di spesa in questo Paese. (Applausi
della senatrice Bignami).
Ancora una volta ho sottoposto alla Commissione - e devo dire che il vice ministro Morando ha anche
accolto un mio ordine del giorno al riguardo - la inderogabile necessità di diminuire i centri di spesa
anche dal punto di vista istituzionale. Non possiamo ancora affrontare la spesa sanitaria con 21 sistemi
sanitari regionali, uno diverso dall'altro e pieni di orpelli amministrativi, che incidono sull'efficienza
del sistema e, quindi, sul diritto alla salute dei cittadini. Dobbiamo semplificare il quadro istituzionale
nel nostro Paese, dal punto di vista amministrativo. Lo abbiamo detto durante le riforme costituzionali
e lo ribadiamo adesso.  Penso e spero che su questo argomento finalmente un giorno si  venga a
ragionare.
Passiamo ai fatti concreti. Dopo i grandi assenti, vedremo i piccoli presenti. I grandi assenti li ricordo
per elenco: le pensioni al minimo, gli esodati, il Mezzogiorno e il comparto sicurezza, altro grande
assente che non ho ancora commentato analiticamente. Infatti, l'altro grande assente in questa legge di
stabilità  è  il  comparto sicurezza delle  nostre  Forze dell'ordine,  delle  nostre  forze di  difesa,  che
continuano ad avere retribuzioni assolutamente inferiori a quelle che meritano e, in alcuni casi, anche
sotto il limite della sopravvivenza e che continuano ad aumentare il rischio della loro persona, della
loro vita, della vita delle loro famiglie nel quotidiano e continuo grande contrasto che fanno alla
criminalità organizzata, al crimine quotidiano e, oggi, anche al terrorismo.
Come è possibile, ora che dovremo imporre nuove regole, maggiore attenzione e nuove disposizioni
per  la  lotta  al  terrorismo,  chiamare  le  Forze  dell'ordine  ad un ulteriore  sforzo di  attenzione,  di
presenza,  ad  un  ulteriore  sacrificio  complessivo,  senza  aumentare  in  maniera  decorosa  la  loro
remunerazione? Non è certo con un aumento di otto euro al mese che si possono chiedere alle Forze
dell'ordine, già penalizzate da un blocco del rinnovo dei contratti di lunga data, nuovi sacrifici, nuova
dedizione e soprattutto maggiore tensione civica nella difesa della nostra collettività.
I piccoli presenti: abbiamo registrato l'eliminazione dell'IMU-TASI dalla prima casa, ma anche qui
restano questioni assolutamente irrisolte. A parte il fatto che per anni questa misura era stata non solo
annunciata ma praticata dai nostri governi, ci sono questioni che, come hanno detto le relatrici, sono
state risolte nominalmente ma non quantitativamente,  come quelle relative ai  comodati  o quelle
concernenti i disabili. Sono stati stabiliti dei paletti di carattere quantitativo. Ad esempio, lo stesso
canone concordato è stato semplicemente ridotto al 25 per cento della soglia superiore al 4 per cento di
IMU-TASI, mentre prima si era avanzata l'ipotesi di esentare i disabili interamente.
Quindi, una serie di questioni che finiranno per ribaltare sul settore immobiliare le poche misure
direttive lasciate alla discrezionalità dei Comuni, con un aggravio non indifferente per l'utilizzo di
aliquote massime per le seconde case e con la valvola di sfogo, non disciplinata completamente, delle
tariffe dei servizi pubblici.  Queste ultime infatti  aumenteranno. Avremo a breve la revisione del
catasto e l'introduzione del criterio del metro quadro per il  pagamento della TARI, che significa
stabilire in via definitiva che la TARI è un'imposta patrimoniale e non una tariffa sui servizi che il
Comune o l'unione dei Comuni impone ai cittadini.
Ci aspettiamo quindi, al termine di questa manovra, un ulteriore inasprimento delle tasse sul settore
immobiliare, anche perché è stata enormemente ristretta l'autonomia impositiva dei Comuni. Non sto a
dilungarmi sul meccanismo, ma se oggi stabiliamo che ciò che i Comuni hanno deliberato l'anno
passato sulla prima casa viene posto a carico dello Stato trasferendo agli stessi l'entità delle loro
competenze al riguardo, è evidente che stabiliamo un'ingessatura delle aliquote e della manovra di
finanza locale, che ci riporta ai tempi in cui si alzavano gli scudi perché i Comuni non avevano
autonomia impositiva.  Ed è proprio dai banchi alle mie spalle che sono venute forti  richieste di
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aumento dell'autonomia e della discrezionalità impositiva dei Comuni,  che noi abbiamo cercato
sempre di arginare mettendo paletti o stabilendo dei tetti. Oggi, proprio con la legge di stabilità di un
Governo di sinistra, si stabilisce l'ingessatura, la storicizzazione delle aliquote fiscali dei Comuni sulla
casa.  In  questo  modo  si  penalizzano,  in  maniera  spero  non  irreversibile  -  per  questo  abbiamo
presentato un ordine del giorno che sollecita il Governo ad intervenire - quei Comuni che per rispetto
dei loro cittadini hanno tenuto le aliquote basse mentre si avvantaggiano i Comuni - che sappiamo
essere soprattutto quelli che hanno dato cattiva prova di se stessi nell'utilizzo delle risorse - che hanno
alzato le aliquote al massimo e che oggi se le vedono riconosciute direttamente dal Governo. Quindi, i
Comuni virtuosi vengono ripagati in negativo per le loro virtù.
Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, ho parlato in Commissione, ho fatto un'analisi un po' più
approfondita delle voci di entrata e uscita, come si suol dire, e abbiamo dimostrato che anche in quel
caso la voce prevalente è quella della penalizzazione rispetto al vantaggio.
Concludo dicendo che si tratta di una legge di stabilità nella quale sono assenti i  grandi temi. È
presente solo il problema della prima casa, che ho indicato, peraltro minimalizzato, e, per quel che ci
riguarda, l'aumento del limite di utilizzo del contante, una battaglia che noi portiamo avanti da anni e
quindi registriamo con piacere il fatto che anche il Governo oggi si sia reso conto dell'opportunità di
innalzare tale soglia.
Per il resto, non me ne vogliano le relatrici che sono state molto brave e che ringrazio per la loro
attenzione,  ci  sono solo piccoli  interventi,  sfugge il  quadro macroeconomico,  sfuggono le  vere
necessità di questo Paese e dei grandi comparti che soffrono. Si tratta di piccoli interventi che, devo
dire, alle volte sono stati inseriti anche cedendo un po' alle pressioni, che ci sono sempre state e che
sempre ci saranno, di lobby o di singoli partiti ma, ripeto, fuori da un quadro complessivo che possa
immaginare uno sviluppo e una ripresa vera del nostro Paese.
Chiudo dicendo che la manovra sull'eliminazione delle clausole di salvaguardia, per chi non l'abbia
intesa o non l'abbia letta, è limitata al 2016. Nel 2017, stante l'impostazione dell'attuale legge di
stabilità, ritroveremo il problema raddoppiato dalla presenza delle vecchie clausole che, eliminate per
il 2016, rimangono in vita per il 2017, di quelle che è previsto si attivino nel 2017 e 2018 e di quelle
nuove previste dalla legge di stabilità al nostro esame. Infatti la clausola di salvaguardia è ormai
diventata un "tarletto" sempre presente nelle leggi di stabilità e anche in questo caso vi è un articolo
che stabilisce l'introduzione di una nuova clausola di salvaguardia nel caso che il cosiddetto rientro
volontario dei capitali non raggiunga il gettito che è stato previsto dal Governo.
Quindi il quadro del disegno di legge che esce dal Senato è minimale e io penso che non sarà diverso
quello che succederà alla Camera. Un quadro che manca di prospettive positive per il nostro Paese e
che non potrà che portarci al voto contrario.
CHIAVAROLI, relatrice. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CHIAVAROLI, relatrice. Signora Presidente, ci siamo accorti che il fascicolo degli emendamenti
approvati in Commissione consegnato all'Assemblea (sul quale chiaramente compare la dicitura bozza
in quanto abbiamo finito molto tardi questa notte) contiene un errore: il  testo dell'emendamento
33.9000 inserito nel fascicolo non è quello approvato dalla Commissione. Si tratta di un emendamento
relativo ai CAF. La Commissione ha inteso, di fronte ad una legge di stabilità che prevedeva un taglio
di 100 milioni di euro per i CAF per gli anni 2016, 2017 e 2018, di intervenire riducendo il taglio di 60
milioni nel 2016, 30 nel 2017 e 30 nel 2018, conservando quindi un taglio di 40 milioni nel 2016, 70
milioni nel 2017 e 70 milioni nel 2018. Questo è l'emendamento approvato dalla Commissione che,
nei tempi possibili, verrà distribuito all'Aula in forma corretta. Intanto mi premeva avvisare i colleghi.
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Sulla decisione assunta dalla Corte di cassazione in merito al provvedimento restrittivo della libertà
personale richiesto nei confronti del senatore Azzollini
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (AP (NCD-UDC)). Signora Presidente, vorrei dare una comunicazione all'Assemblea,
anche se credo che il fatto sia noto, essendo intervenuto nella tarda serata di ieri. Signora Presidente,
ieri alle ore 22 circa la V Sezione della Corte suprema di cassazione ha depositato un provvedimento
in forza del quale annulla la richiesta di mandato di arresto nei confronti del senatore Azzollini.
(Applausi dai Gruppi PD, FI-Pdl XVII, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE e
Misto).
Tutti noi abbiamo vissuto intensamente questa vicenda e non possiamo che condividere e plaudire a
questo provvedimento; poi la giustizia, come sempre, seguirà il suo corso. La posizione del presidente
Azzollini, del mio Gruppo e di tanti colleghi parlamentari è stata sempre consona al rispetto dei
principi della legalità, al rispetto delle regole e al rispetto della giurisdizione. In quell'occasione, il 29
luglio, alcuni Gruppi hanno lasciato libertà di coscienza e di voto ai propri parlamentari, mentre altri
partiti hanno dichiarato pubblicamente come avrebbero votato; gli amici di Forza Italia si sono espressi
pubblicamente, così come anche noi ed altri Gruppi. Voglio rendere merito e ringraziare il Gruppo del
Partito Democratico e in particolar modo il presidente Zanda, che ha lasciato libertà di voto ai propri
colleghi, lasciandoli liberi di votare secondo coscienza, ed ha consentito così a questo Parlamento di
porsi in sintonia e di anticipare la decisione che sarebbe stata assunta dai giudici della Suprema corte.
Questo  pone  un  interrogativo?  No,  pone  un  tema:  quello  dell'effettiva  libertà  di  coscienza  e
dell'effettiva  libertà  di  voto,  non  condizionate  dall'appartenenza  politica.  In  passato  abbiamo
riscontrato come a volte il Parlamento, seppur nel voto segreto, abbia obbedito a logiche partitiche e
quindi a voti secondo l'indicazione dei partiti. In questa occasione ciò non è avvenuto e di ciò non
posso che essere soddisfatto. Non posso inoltre esimermi dal ringraziare anzitutto il relatore, senatore
Nico D'Ascola, per il suo esemplare intervento, e poi anche il collega Azzollini, che nel proprio
intervento, pacato e rispettoso nei confronti della magistratura, ha esposto le sue posizioni. Noi siamo
per le regole e per il rispetto delle regole. Credo che questo momento segni un punto di maggiore
autonomia e, nello stesso tempo, di credibilità di questo Parlamento, che serenamente ha condiviso
quello che sarebbe stato il giudizio della Suprema corte. Vi erano pochi elementi a sostegno della
richiesta di arresto e evidentemente vi era anche un fumus.
Io penso che questo Parlamento non possa che segnare un momento di ulteriore riflessione per il
futuro: tutte le volte in cui saremo chiamati a votare sulla libertà delle persone dovremo obbedire alla
nostra coscienza e non soltanto ad un pregiudizio, giustificabile o meno, derivante dalle indicazioni dei
partiti. (Applausi dai Gruppi PD, FI-PdL XVII, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE e Misto).
GIARRUSSO (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIARRUSSO (M5S). Signora Presidente, dirò solo poche parole. Io credo che la prudenza invocata la
si debba applicare sempre. Visto che sulla questione Azzollini non ci sono ancora le motivazioni, che
si tratta di un rinvio alla corte per valutare e che tale rinvio potrebbe anche essere causato da un
elemento tecnico, io tutte queste valutazioni sul merito le eviterei e, come Movimento 5 Stelle, le
riteniamo del tutto fuori luogo. (Applausi dal Gruppo M5S).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2112e 2111 (ore 10,52)
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.
È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.
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ENDRIZZI (M5S). Signora Presidente, siamo tutti d'accordo sul fatto che la sicurezza non è una spesa,
ma un investimento, perché protegge i cittadini e i loro beni.
Ora, i Vigili del fuoco di Padova hanno un'autoscala acquistata quarantuno anni fa e il Governo, nella
missione «soccorso civile» di questa legge di stabilità,  taglia 138 milioni alla prevenzione ed al
soccorso pubblico.
Una tromba d'aria ha devastato la Riviera del Brenta e il Governo boccia tutte le proposte per aiutare
famiglie ed imprese, accettando solo l'impegno a non tassare le spese di riparazione per le aziende
colpite. È una promessa, mentre i nostri erano emendamenti e si poteva fare subito!
L'assoluta scarsità delle risorse impiegate alla luce del Giubileo e dei rilevanti rischi per la sicurezza e
l'ordine pubblico sono problemi che avevamo messi per iscritto settimane fa, prima delle stragi di
Parigi.
Ebbene, sul finanziamento ai partiti avete finto di tagliare, solo per bellezza; alle lobby dell'azzardo
concedete ancora una sanatoria e la possibilità di mantenere la proprietà delle reti infrastrutturali di
gestione.
Alle Forze di polizia togliete mezzo miliardo di euro, tagliate gli straordinari, tagliate la Direzione
investigativa antimafia, tagliate il 20 per cento all'Anticorruzione.
La Polizia stradale di Brescia su undici mezzi ne può usare solo quattro, di cui uno perché arriva da
Milano.
Se rispettaste la mozione del senatore Scanu, che poi è del Partito Democratico, e dimezzaste le spese
per i cacciabombardieri difettosi avremmo 6,5 miliardi per le spese necessarie. Noi abbiamo chiesto 20
milioni per l'intelligence, da spendere qua, in Italia, a protezione del nostro territorio e voi li avete
negati.
Signora Presidente, apprezzo l'invito della relatrice Zanoni e anche i complimenti che ci ha rivolto
perché non abbiamo fatto ostruzionismo. Noi abbiamo avanzato proposte e abbiamo fatto uno sforzo
per contribuire al miglioramento del provvedimento in esame, ma questo sforzo ora è vano e lo dice la
relatrice Chiavaroli: si dovrà fare di più alla Camera dei deputati. Perché alla Camera?
Perché qui verrà posta l'ennesima fiducia.
PRESIDENTE. Senatore, la invito a concludere.
ENDRIZZI (M5S). Concludo, signora Presidente.
Verrà  posta  l'ennesima fiducia  a  causa  della  fretta  di  un  Governo che  ha  tardato  15  giorni  per
responsabilità sue.  Allora,  tra i  minuti  di  silenzio che abbiamo celebrato recentemente anche in
quest'Aula e quelli che non vorremmo celebrare in futuro c'è la nostra responsabilità, c'è chi la esercita
e chi no. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scilipoti Isgrò. Ne ha facoltà.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Signora Presidente, la ringrazio. Il tempo a mia disposizione è
brevissimo e mi limiterò a svolgere qualche riflessione in frazioni di secondo, ma chiedo cortesemente
che il mio intervento...
PRESIDENTE. Lei ha tre minuti e depositiamo il suo intervento. Lo accolgo. Prego, parli per tre
minuti.
SCILIPOTI  ISGRO'  (FI-PdL XVII).  In  questi  miei  tre  minuti,  signora  Presidente,  le  chiedo  la
possibilità di allegare il testo del mio intervento.
PRESIDENTE. Gliel'ho già data.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Grazie.
PRESIDENTE. Prego.
SCILIPOTI ISGRO' (FI-PdL XVII). Vorrei allora svolgere una riflessione - senza nulla togliere ai
colleghi che hanno accettato - su questa prassi di dare la possibilità ai Gruppi all'interno di quest'Aula
di intervenire per un tempo limitatissimo, che per quanto riguarda Forza Italia è di circa 30-35 minuti,
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un tempo in cui secondo me non si può discutere di niente, e su un altro fattore che a mio giudizio è
molto grave, cioè quello di aver già deciso che sulla legge di stabilità 2016 venga posta la fiducia.
Questo è un fatto veramente grave.
Pertanto, ritenendo che sia la limitazione del tempo che l'apposizione della fiducia siano due fatti
gravissimi,  credo  che  non  ci  sia  nulla  da  dire,  ma  ci  sia  soltanto  da  prendere  atto  che  non  c'è
disponibilità da parte del Governo e dei colleghi che rappresentano la maggioranza di discutere
seriamente su un provvedimento importantissimo, che è la legge di stabilità.
Mi limiterò quindi solo a chiedere, come ho già fatto, di poter allegare al resoconto il mio intervento e
a sperare che in un prossimo futuro la democrazia sia messa al primo posto e ci sia un senso di
responsabilità da parte dei parlamentari che rappresentano la maggioranza e che diano più spazio alla
discussione su argomenti seri come la legge di stabilità.
Me  lo  auguro  per  il  futuro  perché  sino  ad  oggi  questo  senso  di  responsabilità,  da  parte  della
maggioranza, non l'ho visto.
Per concludere, voglio dire con grande forza e piena convinzione che la responsabilità maggiore non è
tanto di Renzi, come Presidente del Consiglio e del Governo, ma dei parlamentari che, all'interno di
quest'Aula, si fanno espropriare del loro ruolo con la richiesta del voto di fiducia. Questo è un fatto
gravissimo, che può essere attribuito a Renzi ma che maggiormente va attribuito a quei parlamentari
che accettano simili condizioni.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Del Barba. Ne ha facoltà.
DEL BARBA (PD). Signora Presidente, signori del Governo, colleghe senatrici, colleghi senatori,
quella che affrontiamo oggi in Aula è finalmente una legge di stabilità che possiamo senza esitazione
definire espansiva; una legge di stabilità che incontra le esigenze del Paese agendo su tutti i livelli di
flessibilità che sono consegnati alle disponibilità di chi confeziona la manovra pubblica; una legge di
stabilità che in fondo rappresenta uno stato di avanzamento lavori nel grande cantiere delle riforme:
non - come spesso accade - un momento a sé stante di semplice correzione dei conti o un momento in
cui si recuperano, anche in maniera affannata, tutti quei provvedimenti che nel corso dell'anno non
hanno trovato spazio, ma un momento di intervento chirurgico, profondamente coerente con le riforme
che sono state attuate e che sono in via di attuazione. Insomma, in una sola parola possiamo dire che si
tratta di una legge di stabilità con il segno più e che, se vista e collegata all'insieme delle riforme in
atto, si può dire sia caratterizzata da un triplice segno positivo, per usare il linguaggio degli analisti
finanziari.
Cerchiamo allora di entrare un pochino più nel merito di questo chiaro segno positivo rispetto alla
stabilità. Intanto viene confermato il prezioso stimolo alle assunzioni, che nel corso del 2015 ha dato in
maniera evidente i suoi frutti sia in termini di occupati, che di contributo alla crescita del PIL. Questa
misura importante che viene confermata, sebbene in percentuali inferiori rispetto allo scorso anno, si
trova affiancata a importanti misure che vanno sia nel verso di un sostegno ai consumi, che nel verso
di  una riduzione delle  tasse.  Quindi,  un doppio intervento coerente che agisce sulla  domanda e
sull'offerta e che si propone in modo inequivocabile di agganciare la ripresa con questo contributo
espansivo della mano pubblica.
Una riduzione di tasse che in questo intervento è segnata in modo evidente -  forse è addirittura
l'aspetto  più  evidente  -  da  una  sterilizzazione,  paradossalmente  invisibile,  delle  clausole  di
salvaguardia. Queste non sono tasse virtuali, sono tasse che a legislazione vigente sarebbero scattate,
ma, come sappiamo bene, dal momento che non sono ancora vissute sulla pelle di chi le dovrebbe
pagare poi, chiaramente la loro sterilizzazione ha dal punto di vista psicologico un effetto molto
inferiore rispetto a quello che avrebbe conseguito la loro eliminazione. Tuttavia non può non essere
sottolineato il  provvidenziale  intervento di  sterilizzazione delle  clausole  di  salvaguardia,  la  cui
mancanza avrebbe impedito di agganciare la crescita; tali clausole sarebbero state un peso, un fardello,
forse determinante in senso negativo in questo Paese. Quindi, l'aspetto più importante è forse quello
meno visibile.
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Anche senza evocare tale aspetto così importante dal punto di vista dimensionale, quello che si vede,
quello che resta sul tavolo, è altrettanto significativo e merita di essere ripreso. La riduzione delle tasse
passa infatti anche attraverso il provvedimento più eclatante contenuto in questo disegno di legge di
stabilità, ossia l'eliminazione della tassa sulla prima casa, un provvedimento che proprio in questi
giorni  ha  pure  trovato  qualche  critica  da  parte  dell'Unione  europea.  E  non  ci  sfuggono  le
raccomandazioni che vengono da più parti, di cui cogliamo assolutamente la sensatezza, di spostare la
tassazione sempre più sui consumi togliendola dal reddito e dal lavoro.
Ma il segno di questo alleggerimento delle tasse diventa ancora più positivo se lo si legge almeno nel
triennio, se lo si accompagna alla misura degli 80 euro dello scorso anno, all'alleggerimento dell'IRAP,
all'alleggerimento o addirittura all'eliminazione dei contributi previdenziali per il prossimo biennio; se
lo si accompagna alle previsioni che in questa stessa legge di stabilità vengono fatte rispetto alla
possibilità di diminuire l'IRES e l'IRPEF. Ecco che allora che l'alleggerimento delle tasse, colto nella
sua interezza, va a mirare esattamente le direzioni che vengono raccomandate.
Quest'anno, soffermandoci sulla prima casa, probabilmente merita anche un apprezzamento ulteriore la
particolarità della situazione italiana rispetto alla proprietà delle prime case. Se allora ho voluto
sottolineare quelle che, prese singolarmente, potrebbero essere delle critiche (seppure il segno di
alleggerimento sia da tutti apprezzato), voglio ora però mettere in evidenza, sempre su questa misura,
degli aspetti che sono in maniera del tutto indiscutibile di fondamentale importanza. Innanzitutto si fa
finalmente  chiarezza  su  un  tema  che  negli  ultimi  anni  da  questo  stesso  Parlamento  è  stato  -
permettetemi il termine, colleghi - anche forse un po' pasticciato: quante volte abbiamo messo mano a
questa materia con ottime intenzioni - penso a quelle di inizio legislatura - ma forse con pessimi
risultati? Ebbene, noi oggi, oltre al segnale che diamo ai proprietari di prima casa, che in Italia sono
una percentuale altissima, diamo finalmente un segnale di chiarezza in questo settore.
Non  ci  si  meravigli  se  uso  anche  questo  termine:  c'è  pure  un  segno,  che  in  altri  Paesi  non  si
coglierebbe, di carattere redistributivo nel togliere la tassa sulla prima casa; un segno peculiare nel
nostro Paese, perché abbiamo da sempre incentivato i nostri cittadini ad investire sulla propria casa.
C'è anche uno stimolo all'economia, perché il settore dell'edilizia è fortemente in crisi e diamo un
segnale positivo a tutto un comparto.
Ebbene, noi interveniamo sterilizzando l'effetto dell'eliminazione della tassa sulla prima casa verso i
Comuni, ma questa non è l'unica buona notizia che diamo alle amministrazioni comunali. Finalmente
pensioniamo il patto di stabilità, consegnando agli amministratori locali gli strumenti per concorrere
maggiormente al rilancio del nostro Paese, andando a liberare importanti cifre di investimento che
giacciono nelle tesorerie dei nostri Comuni e lasciando che ciascun assessore al bilancio, ciascun
sindaco possa affrontare questi tempi con libertà che gli è dovuta.
Concludo, signora Presidente, facendo un accenno a un aspetto, se volete secondario, contenuto nel
lavoro della Commissione bilancio, che ha migliorato gli aspetti già positivi che ricordavo. Ebbene, la
Commissione  bilancio  ha  ritenuto  di  inserire  in  questa  legge  di  stabilità  anche  una  misura  che
apparentemente può sembrare secondaria, quella che introduce nel nostro ordinamento le società
cosiddette benefit, che perseguono nel loro statuto, oltre al naturale obiettivo di raggiungere il profitto,
quello di raggiungere un secondo obiettivo sociale o ambientale. Siamo i primi al mondo, dopo gli
Stati Uniti, a compiere un passo di questo tipo.
A mio avviso, non è un caso. Questo Parlamento ha raccolto una grande sensibilità presente nel nostro
Paese, e sta dando forma alla capacità dei nostri imprenditori e dei nostri cittadini di concorrere in
maniera  originale  a  uno  sviluppo  sostenibile  del  pianeta,  che  sicuramente  aiuterà  a  portare  un
contributo determinante per i problemi ambientali, del cambiamento climatico e anche della sicurezza
e della pace. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Casaletto. Ne ha facoltà.
CASALETTO (Misto).  Signora Presidente, l'insieme delle risorse mobilitate con questa legge di
stabilità, circa 36 miliardi, non sono finalizzate allo sviluppo e alla crescita, ma alla realizzazione di
una ulteriore flessibilità e mortificazione del lavoro salariato e del welfare. Una legge di stabilità
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funzionale a quella missione di ristrutturazione sociale dell'intera Europa, a cominciare dagli Stati del
Sud, che il Presidente del Consiglio, con il Ministro dell'economia, sanno bene di dover assolvere.
Questa legge di stabilità favorisce chi ha di più e crea difficoltà alle persone che hanno necessità e
urgenza di vivere del proprio lavoro.
In questa visione del Paese dei "grandi eventi", come se fossimo un parco divertimenti, con la vana
speranza di attrarre qualche investimento propedeutico alla formazione di milioni di cuochi e bagnini,
essi alimentano una guerra tra poveri italiani e poveri migranti, sfruttati come bassa manovalanza,
mentre  assistiamo silenziosamente  ad  un  piano  di  deindustralizzazione  che  sta  smantellando  e
svendendo  le  migliori  imprese  italiane  per  un  processo  di  globalizzazione  e  appiattimento
incomprensibile.
Questa è anche l'idea che le classi dirigenti d'Europa hanno dell'Italia: un resort di loro proprietà, dove
venire ad ammirare panorami e monumenti e fare buoni acquisti di asset strategici a buon prezzo.
La parte degli italiani più deboli viene ancora vessata e abbandonata in coerenza con questa visione; la
stabilizzazione del bonus degli 80 euro potrebbe essere un segnale, ma continua ad escludere una
grande parte di coloro che stanno più subendo gli effetti recessivi della crisi, cioè gli incapienti e i
pensionati.
In tema previdenziale,  l'aumento esponenziale della tassazione applicata ai rendimenti dei fondi
pensione, penalizzerà i lavoratori con un aggravio di tassazione, dando altresì l'ennesimo segnale di
incertezza. Si dovrebbe quindi tornare ad incentivare il risparmio previdenziale.
Per non parlare delle assunzioni, "fintamente stabili", del jobs act; e ne stiamo vedendo i risultati: la
riduzione del fondo contrattazione di secondo livello, l'anticipo in busta paga del TFR, che vale solo
per i lavoratori del settore privato e non per quello pubblico.
Questa legge di stabilità prevede, già per il 2015, una riduzione di 150 milioni degli stanziamenti per il
finanziamento degli istituti di patronato. Il Governo colpisce ancora una volta i cittadini più deboli che
trovano quotidianamente nei Patronati assistenza, capacità di ascolto e aiuto nel districarsi tra le maglie
della burocrazia.
Questa legge non è espansiva e potrebbe diventarlo solo se il Parlamento intervenisse su quello che
manca: occupazione, pensioni. Se non ci sono elementi per l'occupazione giovanile e l'assenza di un
cambiamento della legge Fornero, è un ulteriore rallentamento rispetto alla possibilità di dare ipotesi di
occupazione e di turnover per i giovani.
L'opinione pubblica è narcotizzata, privata di chi sia in grado di proporre uno straccio di analisi critica;
poche operazioni algebriche condotte sui documenti ufficiali di fonte governativa, basterebbero per
capire la direzione di questa manovra. Il disavanzo pubblico italiano continuerà a crescere, per oltre 5
miliardi, nel 2016, portandosi dietro numerosi effetti recessivi legati ad una riduzione netta della spesa
pubblica pari a 3,5 miliardi, che inciderà negativamente sui livelli di domanda aggregata e quindi sulla
crescita.
La  Commissione  europea  ci  ha  già  rimandato  a  settembre  perché  rischiamo  di  scostarci
dall'aggiustamento richiesto verso il pareggio di bilancio, con il deficit strutturale che peggiorerà dello
0,5 per cento invece che migliorare dello 0,1 per cento. Essa ci avverte sobriamente che in tal caso i
margini di flessibilità, per mezzo dei quali verranno coperti nella spesa in deficit, molte delle misure
previste non verranno concesse neanche tra qualche mese e, in tal caso, si dovrà far fronte ad una
manovra correttiva. E noi dovremmo accettare ancora manovre di tasse alla spesa per la riduzione del
deficit, quando ormai abbiamo sventrato la nostra economia, distrutto le nostre aziende, famiglie,
diritti e vite umane? Sono chiare le intenzioni di questa oligarchia liberista: le logiche di mercato
devono sostituire lo Stato sociale,  le  Costituzioni  e la  compressione dei  redditi  da lavoro senza
alternative. (Applausi delle senatrici De Pin e Mussini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Buccarella. Ne ha facoltà.
BUCCARELLA (M5S). Signora Presidente, il Movimento 5 Stelle denuncia il fatto che, purtroppo,
neanche la giustizia è rimasta esclusa nel bersaglio governativo in questa legge di stabilità.
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Nel mio brevissimo intervento citerò tre punti che noi riteniamo di estrema gravità e che si muovono
in una direzione - parlo dei punti interessati, per effetto della stabilità, da tagli relativi a diverse voci di
bilancio inerenti l'azione della giustizia - che noi riteniamo assolutamente irragionevole
Innanzitutto mi riferisco al taglio per cifre superiori ai 6 milioni di euro per il 2016 e 7 milioni di euro
per il 2017 a compensi e indennità per i giudici di pace e i magistrati onorari che, come anche i non
addetti ai lavori sanno, reggono ormai più della metà dell'intero contenzioso nazionale civile e penale.
Se questi tagli nella relazione tecnica, con riferimento ai giudici onorari di tribunale (GOT) e vice
procuratori  onorari  (VPO),  sono giustificati  con un avvenuto decremento del  numero di  giudizi
assegnati ai magistrati onorari - circostanza tutta da verificare - per i giudici di pace questo non è, tanto
più alla luce del fatto che la riforma, in discussione in questi giorni alla Commissione giustizia del
Senato, prevede ampliamenti di competenze dei giudici di pace. Non vediamo come questi tagli alle
indennità e ai compensi di questi organismi della giustizia italiana possano trovare una giustificazione
razionale.
Assolutamente assurdo è il taglio - seppur di soli 4 milioni - che incide in una percentuale vicina al 10
per cento delle risorse assegnate al fondo ministeriale per il  recupero dell'efficienza del sistema
giudiziario e per il completamento del processo civile e telematico. Proprio mentre il Presidente del
Consiglio annuncia ed esalta i risparmi ottenuti dall'utilizzo della digitalizzazione informatica nel
mondo  della  giustizia  e  dei  tribunali,  noi  assistiamo  a  un  taglio  di  cui  non  comprendiamo  la
giustificazione.
Infine, con riferimento alla cosiddetta legge Pinto, cioè alla procedura volta alle indennità che i
cittadini richiedono davanti  alle corti  d'appello per le ragionevoli durate dei processi,  anche qui
abbiamo notato un intervento governativo che,  al  di  là  degli  intenti  acceleratori  per  le  richieste
risarcitorie, dispone un dimezzamento dell'entità del risarcimento da corrispondere ai cittadini per ogni
anno successivo a quelli previsti come ragionevole durata dei processi. Anche questo comporterà una
penalizzazione per i  cittadini  che adiranno la giustizia per avere un sacrosanto risarcimento per
l'inefficienza della macchina della giustizia italiana che il Governo, con questi provvedimenti, sembra
voler incoraggiare paradossalmente.
In Commissione bilancio abbiamo presentato emendamenti che sono stati respinti. Anche qualche altra
forza politica l'ha fatto su alcuni di questi punti. Noi confidiamo che, in sede di maxiemendamento, su
cui il Governo - abbiamo intuito - apporrà la fiducia, si voglia porre rimedio a queste voci e a questi
tagli che vanno in una direzione assolutamente contraria a quella che lo stesso Presidente del Consiglio
annuncia nei suoi comunicati stampa.
Il Movimento 5 Stelle c'è. Il nostro voto e la nostra determinazione a salvare il salvabile in questa
legge che non ci piace fatto - per usare un termine molto moderato - ci sono e siamo fermi nelle nostre
posizioni confidando che il Governo voglia muoversi in un'ottica più ragionevole, almeno nel campo
della giustizia. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Invito tutti gli iscritti a parlare a rispettare i tempi assegnati, al fine di mantenere un
corretto svolgimento della discussione.
È iscritto ora a parlare il senatore Amidei, per quattro minuti. Ne ha facoltà.
AMIDEI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il tempo a mia disposizione è di sette minuti.
PRESIDENTE. Allora mi correggo.
AMIDEI  (FI-PdL  XVII).  Magari  riesco  anche  a  concludere  il  mio  intervento  prima  del  tempo
assegnatomi, visto che è contingentato e ciò ci limita nel poter esprimere ed approfondire i vari aspetti
della legge di stabilità.
Signora Presidente, onorevoli colleghi, più che di stabilità quella al nostro esame risulta essere una
legge di  instabilità,  la  quale,  nei  suoi  contenuti,  contiene  l'errore  di  fondo di  cercare  di  dare  o
soprattutto di far finta di dare. Uso la classica espressione che con una mano si dà e con due si toglie.
E vediamo questo in diversi suoi aspetti,  ma fondamentalmente nel fatto che non si attua quella
strategia  fondamentale  perché  il  Paese  torni  a  crescere:  una  strategia  di  defiscalizzazione,  di
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detassazione che permette alle imprese di trovare impulso a crescere. Ma ciò non può avvenire fintanto
si fa finta di fare, e poi lo vedremo anche attraverso alcuni punti su cui mi soffermerò brevemente.
Effettivamente le imprese non traggono alcun beneficio da questa legge di stabilità, della quale non ci
si può accontentare con l'argomento - come ho sentito dire anche stamattina dai relatori - che il Paese
sta crescendo. Ma di cosa? Sta crescendo dello zero virgola o di qualcosa leggermente superiore allo
zero virgola, che non è sufficiente a risolvere il grosso problema che affligge oggi il nostro Paese. Mi
riferisco  alla  disoccupazione  e,  in  particolare,  a  quella  giovanile,  la  quale  ha  raggiunto  livelli
inqualificabili per un Paese come il nostro che è tra i primi, o forse lo è stato nella storia, a livello
industriale; una disoccupazione giovanile che rasenta il 50 per cento è inaccettabile. Si è bruciata una
generazione. Oggi abbiamo giovani di 35-40 anni che non hanno mai lavorato e che hanno al loro
attivo  forse  qualche  anno di  contributo.  Che futuro  avrà  questa  generazione?  Quando andrà  in
pensione? Chi pagherà le loro pensioni o anche quelle di altre persone che dovranno su di essi contare
per potere fruire di un aiuto durante gli anni della quiescenza?
Ma entriamo ora nel merito di alcuni provvedimenti. In questi giorni si è parlato molto dell'IMU
agricola. Si dice che è stata tolta l'IMU per i terreni agricoli. Ma cosa vuol dire togliere l'IMU ai terreni
agricoli quando aumento del 30 per cento la rivalutazione del reddito domenicale, del reddito agrario
solo nel 2016, e quando già nei tre anni precedenti 2013, 2014 e 2015 si è rivalutata ogni anno di un 15
per  cento?  Sostanzialmente  in  tre  anni  si  è  avuto  un  raddoppio  della  rivalutazione  del  reddito
domenicale, del reddito agrario.
Quindi, il settore primario non è assolutamente agevolato. Nel momento in cui non si ripristinano le
agevolazioni  sul  gasolio  agricolo,  che  è  il  carburante  che  permette  di  creare  attività  all'interno
dell'attività  agricola,  vuol  dire  che  non  si  vuole  aiutare  l'agricoltura.  E  quando  si  passa  dalla
rivalutazione dei terreni con un costo di tassazione dal 4 all'8 per cento o si stabilisce di togliere alle
piccole aziende l'esonero dal regime fiscale di cui godevano fino ad un volume di affari di 7.000 euro,
significa non tanto un guadagno per il Paese in termini di tassazione, bensì un enorme aggravio fiscale
nei confronti di quelle piccole aziende, le quali - per fortuna - non si occuperanno probabilmente di
coltivazioni,  ma sono una  maglia  fondamentale  nel  nostro  Paese  per  quanto  riguarda  la  tenuta
dell'ambiente, il mantenimento del territorio e la bellezza di cui il nostro Paese va orgoglioso.
Allora che fare quando si fa finta di intervenire, come qualche mese fa, quando è stata approvata la
legge  cosiddetta  di  semplificazione  e  di  rilancio  del  settore  agricolo?  Ma  dove  sta  questa
semplificazione? Devo ancora vederla. Ogni volta che si è parlato di semplificazione non si è fatto
altro che complicare, è un dato di fatto.
Che dire quando, a un certo punto, l'imposta di registro passa - per i non coltivatori, per carità, perché
va detto anche questo - dal 12 al 15 per cento? Ma pensate forse che far pagare il 15 anziché il 12 per
cento a chi acquista nelle compravendite di terreni agricoli non sia un aggravio dei costi nell'economia
agricola? È chiaro infatti che, a un certo punto, chi compra (il quale, avendo la possibilità di pagare
un'imposta così alta, magari non fa il coltivatore) poi riversa la stessa sui canoni di affitto. C'è, quindi,
un'economia  che  fondamentalmente  stenta  a  decollare,  a  causa  della  inefficacia  dell'azione  nei
confronti dell'imposizione fiscale.
Mi avvio alla conclusione, visto che il semaforo rosso lampeggia sul mio microfono. Per quanto
riguarda  l'articolo  27,  come  l'anno  scorso,  sono  primo  firmatario  di  una  richiesta  di  modifica
dell'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99. All'articolo 27 ho proposto l'inserimento del comma
10-bis,  che  è  finalizzato  a  far  sì  che,  in  quei  territori  dove esistono impianti  di  coltivazione di
idrocarburi nonché attività di rigassificazione attraverso impianti fissi offshore, invece dell'aiuto che
dovrebbe arrivare a seguito delle accise ottenute, per lo sviluppo del settore economico nel territorio,
nonché la cosiddetta social card, che non ha prodotto alcun effetto sul territorio, si ripristini almeno
quella logica dello sconto alla pompa. In particolar modo, a largo di Porto Viro, sul mare Adriatico, in
provincia di Rovigo, esiste un rigassificatore: che almeno i cittadini ne ricavino un vantaggio con lo
sconto alla pompa sul carburante.
Mi avvio alla conclusione, signora Presidente, per stare nei tempi che mi sono stati assegnati. Sentivo
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la relatrice Zanoni che prima diceva che assistiamo ad una cornice macroeconomica in aumento: ma
quale aumento? Dalla cornice, forse. Manca, però, il quadro, signora Presidente, onorevoli colleghi.
Manca il quadro, se non quello di un Paese che sta morendo, ha bisogno di azioni forti per crescere;
non ce ne facciamo nulla della cornice macroeconomica in aumento. Agiamo effettivamente per dare
impulso a questo Paese. Ma facciamolo veramente e non con questa legge, che a mio avviso non
incide ed è ininfluente e inefficace. (Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE.  Salutiamo le  studentesse  e  gli  studenti  del  Liceo  delle  scienze  umane,  Istituto
salesiano «Villa Sora» di Frascati, in provincia di Roma. Benvenute e benvenuti al Senato. (Applausi).

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2112e 2111 (ore 11,26)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Divina. Ne ha facoltà.
DIVINA (LN-Aut). Signora Presidente, vice ministro Morando è un piacere avere lei quale esponente
del Governo, anche perché lei - possiamo dire - è un vecchio di caserma: conosce bene le questioni del
bilancio e la materia di cui parliamo.
Una volta si trattava di una legge di bilancio; poi si affiancò - e venne definita finanziaria - la norma
che modifica le poste di bilancio; oggi la chiamiamo legge di stabilità. Ma possiamo anche chiamarla,
Vice Ministro, "legge di prestigio", anzi tra poco la dovremmo chiamare "legge di prestigio". Il
disegno di legge dovrebbe pervenire alle Camere entro il 15 ottobre, ma il 15 ottobre noi avevamo a
disposizione soltanto le slide  che il  presidente Renzi aveva annunciato: una legge finanziaria di
stabilità di prestigio, fatta esclusivamente di annunci. Stavamo per proporre emendamenti sulle slide
presentate dal Governo. Ed è qui che si manifesta il prestigio: le apparizioni e le sparizioni. Il Governo
Renzi nell'ultima manovra finanziaria aveva portato l'IVA sul pellet dal 10 al 22 per cento. Poi ha
annunciato che l'avrebbe riportata al 10 per cento, ma uscita dalla 5a Commissione è tornata di nuovo
al 22 per cento. Le misure si concretizzano, spariscono, tornano in vigore e poi si azzerano.
Stesso discorso per l'IMU sui fabbricati agricoli.  Questo Governo l'aveva introdotta nella scorsa
finanziaria, questo Governo la toglie con grande enfasi. Nulla: si mette, si toglie, si rimette, si ritoglie.
Lo stesso dicasi per le imposte sulla prima casa. I Governi di Centrodestra l'avevano tolta, i Governi di
Centrosinistra l'hanno introdotta. Il Governo Renzi ha annunciato che l'avrebbe tolta per tutte le case
(la metto, la tolgo) e alla fine non resterà, escludendo soltanto le case signorili, le ville e così via.
Possiamo andare avanti a prendere in giro gli italiani? Ripeto: possiamo continuare a prendere in giro
gli italiani? Perché calco la mano sugli italiani? Il Governo trova le risorse per pagare l'assicurazione
sugli infortuni a detenuti e stranieri che svolgono lavori socialmente utili. Abbiamo dei volontari, che
chiamiamo «nonni vigili» che, ahimè, non sono mai stati in galera, non sono neanche stranieri e quindi
hanno la colpa di essere italiani. E per questi non si sono trovate le risorse per pagare l'assicurazione
contro gli infortuni? Vi sembra un Paese normale questo? Vi sembra possibile? Sì, è una misura che
troviamo nelle disposizioni di questa finanziaria.
È in corso una guerra nelle capitali europee. Credo che noi italiani in queste ultime notti abbiamo
dormito poco perché tra Parigi, Amburgo, e risvegliandoci la mattina dopo l'attentato di Parigi con il
blitz di Saint Denis, siamo tutti in apprensione e ci chiediamo cosa sta accadendo. Il Governo continua
a rassicurare: abbiamo le Forze dell'ordine e le Forze di sicurezza che tranquillizzano, per fortuna, ma
andiamo a vedere cosa si riconosce al comparto sicurezza: si tagliano 750 milioni di euro. Le Forze
dell'ordine lamentano l'insufficienza delle strutture e delle dotazioni, addirittura un abbigliamento
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insufficiente, e il comparto viene penalizzato di 750 milioni.
Ci sono tre milioni di italiani che aspettano che accada qualcosa. Dal 2008 è stato annunciato loro che
avrebbero avuto miglioramenti salariali, ma questa promessa è stata rinviata di anno in anno. Dal 2008
ad oggi sono più di sette anni.  Tre milioni di  persone del pubblico impiego vengono comunque
premiate con 300 milioni di adeguamento salariale: 300 milioni su tre milioni di persone. Al comparto
sicurezza - oggi più che mai chiamato a sforzi straordinari e a dare di più - andranno 74 milioni che,
considerando il comparto nel suo complesso, vuol dire un aumento di circa sette euro al mese ad
agente di polizia, con l'illusione che presto ci saranno una ristrutturazione e il riordino delle carriere,
che invece continua a slittare.
Mi dispiace che non si potrà trattare un ordine del giorno. Mi sono chiesto, infatti, se il cittadino
contribuente può destinare il 5 per mille delle sue imposte alle più varie associazioni, alcune delle
quali le abbiamo viste addirittura in piazza devastare e contrastare la pubblica sicurezza, allora perché
non può destinare il suo 5 per mille alle Forze dell'ordine dal momento che non cambierebbe nulla per
lo Stato e non costerebbe nulla di più dato che il 5 per mille è già implementato? Mi piacerebbe poter
discutere un ordine del giorno che inviti a lasciar decidere ai cittadini a chi dare, tra le due componenti
che a volte si scontrano violentemente in piazza, il proprio 5 per mille, anche perché tutte queste
categorie e lo stesso comparto della sicurezza, a questo punto, scivolerà sempre più verso lo stato di
indigenza e di povertà; dopo di che forse potrà almeno beneficiare degli 80 euro che vengono dati a
tutti coloro che sono sotto una certa soglia. È riprovevole questa azione del Governo.
Vorrei chiudere dicendo che non basta guardare il bilancio e la legge di stabilità; proviamo a guardare
che cosa succede parallelamente perché il Governo ha già emesso un decreto-legge, il n. 154 del 2015
dove, mentre si dice che bisogna aiutare i redditi e rinforzare la domanda interna visto che non ci sono
risorse, si va proprio a tagliare il fondo sociale per l'occupazione e la formazione che è quello che le
Regioni continuano a negoziare nel momento in cui un'azienda è in crisi o un gruppo è in crisi e si
tenta di trovare un ammortizzatore sociale. Bene, su 100 milioni di euro, 50 vengono tagliati per darli
alla funzionalità degli edifici scolastici, cioè si promette da una parte e si taglia dall'altra. Promettiamo
a tutti e alla fine, dato che la coperta è sempre quella, da una parte si deve pur giocare. Ecco perché è
un grande gioco di prestigio.
Bene,  la  nostra posizione è estremamente negativa su questa legge di  stabilità  ma verrà meglio
esplicitata dal collega che interverrà in sede di dichiarazione di voto. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bianco. Ne ha facoltà.
BIANCO (PD). Signor Presidente, ringrazio le relatrici, i componenti della 5a Commissione e il suo
presidente Tonini che in questi giorni ho avuto modo di apprezzare. Grazie anche al Governo perché,
pur nella distinzione e nella dialettica dei ruoli, hanno tutti dimostrato una grande e tenace pazienza,
una grande disponibilità, grandissime competenze e soprattutto grande responsabilità rispetto alla
complessità del problema.
Io offro al dibattito dell'Aula le considerazioni più rilevanti che sono emerse nella riflessione della 12a
Commissione sul tema sanità che sappiamo essere uno di quei temi che troverà ulteriori soluzioni e
ulteriori  valutazioni  nel  corso  della  seconda  lettura  del  disegno  di  legge  alla  Camera.  Lo  farò
velocemente e rapidamente, come potrò.
In primo luogo, il tema del finanziamento pubblico che la legge di stabilità al nostro esame attribuisce
al Servizio sanitario nazionale può essere letta in tanti modi, in valore assoluto, comparato con gli anni
precedenti, in percentuale sul PIL, in percentuale sulla spesa e in benchmark con i Paesi europei. Ma il
problema vero è domandarsi  se sia idoneo o meno a sostenere un servizio che noi vogliamo sia
universalistico, senza ulteriore aggettivazione, equo e solidale. Rapporti di agenzie terze, nazionali e
internazionali,  ultima  quella  dell'OCSE,  ci  dicono  che  al  netto  di  iperboliche  e  forse  non
sufficientemente  validate  stime  di  sprechi,  inappropriatezze  e  comportamenti  difensivi  che,
intendiamoci, ci sono ma, molto verosimilmente, non nei termini in cui vengono riportate, il nostro
Servizio sanitario nazionale ha retto, certo ha retto evidenziando scricchiolii e crepe nell'accesso ai
servizi, allargando alcune disuguaglianze storiche del nostro Paese, ma ha retto e ha retto a cure
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dimagranti  che non sono state da poco in questi  anni.  Questo significa che il  Servizio sanitario
nazionale, come si direbbe in gergo calcistico, ha i fondamentali buoni e robusti. Proteggere quei
fondamentali vuol dire garantire un futuro ai valori di universalismo ed equità che stanno dentro
tantissimi diritti, costituzionalmente protetti, della persona sana e della persona malata.
Quindi ben vengano, per carità, i piani di rientro per le aziende in deficit e ben vengano le valutazioni
sulla valutazione quantitativa dei livelli essenziali di assistenza (LEA), i vecchi e i nuovi (finalmente i
nuovi LEA, dopo quindici anni). Insomma, meno male che è stata corretta una svista nel testo, che
escludeva la valutazione dei nuovi LEA da parte delle Commissioni parlamentari. Ben vengano le
centrali uniche di acquisto, anche delle categorie merceologiche specifiche sanitarie. Però sia ben
chiara una cosa: ogni centesimo (non solo ogni euro) recuperato in questo modo in sanità deve restare
in sanità per i bisogni della sanità pubblica.
Esprimo qualche preoccupazione, invece, su un altro approccio, che riguarda la costituzione delle
aziende  sanitarie  uniche.  Lo  dico  perché  questo  avviene  al  netto  di  una  seria  riflessione
sull'aziendalizzazione, sul significato e sullo sviluppo che questo ha avuto in tanti anni nel nostro
Servizio sanitario nazionale. Sono preoccupato anche per il possibile accorpamento delle aziende
universitarie ospedaliere, non per pregiudizi ideologici, ma perché si incrociano due ordinamenti
profondamente  diversi;  e  permettetemi  di  dire,  per  uno  che  ha  vissuto  a  lungo  nel  settore,
orgogliosamente differenti. Mi riferisco al decreto legislativo n. 517 del 1999, che è la matrice di
riferimento per le convenzioni tra università ed ospedali, e al decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive integrazioni, che regola le aziende ospedaliere. Bisognerebbe curare di più la matrice e
l'intermediazione tra due stati giuridici profondamente diversi, perché altrimenti questo crea delle aree
di confusione e di possibili conflitti e certamente genera un po' di disordine nel sistema.
La mia  ultima considerazione  -  e  concludo -  riguarda  la  questione  del  personale.  Credo che  la
questione del personale non sia soltanto, come certamente lo è, quella di mettere poste economiche per
corrispondere al rinnovo dei contratti lungamente sospesi e quella di dare respiro quanto meno al
turnover nelle situazioni più delicate, laddove l'applicazione della direttiva europea non consentirà più
l'uso e aggiungo l'abuso dei turni, degli straordinari, del salto dei riposi e così via. È un problema più
di fondo ed è anche un problema di approccio culturale. Non possiamo continuare a guardare al
personale, a questo incredibile universo di professionisti, di uomini e donne di alta competenza e di
alta responsabilità, come ad una voce di costo del sistema; non possiamo più leggerlo così. Queste
persone sono le risorse del Servizio sanitario nazionale, sono le risorse del nostro Paese. Allora ogni
necessario processo di innovazione (tutte le innovazioni, comprese quelle dei modelli assistenziali,
organizzativi e gestionali) deve saperli reclutare al proprio interno. Cambiare verso è sempre difficile.
Cambiare verso in sanità è difficilissimo; senza o contro i professionisti, cambiare verso in sanità
ritengo che sia impossibile. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nugnes. Ne ha facoltà.
NUGNES (M5S). Signora Presidente, l'ambiente non c'è e, mentre il nostro Paese naufraga come ogni
anno, lo Stato stanzia solo briciole per il dissesto idrogeologico, contro i 2 miliardi all'anno delle
previsioni di Clini.
Intanto, la Corte dei conti valuta in 1,5 miliardi la spesa sostenuta dallo Stato per le emergenze negli
ultimi anni. Poi, in occasione dell'imminente XXI Conferenza delle parti (COP 21), leggiamo, alla
tabella 9,  di  tagli  crescenti  e lineari  proprio alla legge di cui alla Convenzione sui cambiamenti
climatici.
Ma sappiamo tutti di essere il Paese dello sblocca-Italia, delle trivellazioni e degli inceneritori, in cui,
secondo la Ragioneria dello Stato, le esenzioni di accise sul consumo di combustibili per il 2014
ammontano a 5,7 miliardi di euro, senza includere alcune forme di non assoggettabilità.
Secondo i dati del Gestore dei servizi energetici (GSE) all'interno della componente A3 degli oneri
generali di sistema i sussidi per centrali da fonti fossili attraverso il meccanismo delle assimilate sono
stati, nel 2012, pari a oltre 2 miliardi di euro e nel 2013 - ricordiamolo - è stato introdotto un sussidio
per le centrali ad olio combustibile per prevenire le possibili situazioni di emergenza gas stimato in
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260  milioni  di  euro  il  primo  anno,  a  prescindere  che  si  verifichino  o  meno  rischi  per  gli
approvvigionamenti di gas.
Apprendiamo poi da uno studio di qualche anno fa che solo l'1 per cento delle imposte ambientali
pagate dai cittadini e delle imprese italiane allo Stato e agli enti locali è destinato alla prevenzione
dell'ambiente.
Ci appare pertanto indispensabile ed urgente intervenire sulla fiscalità ambientale, procedendo verso
una coraggiosa carbon tax che vada finalmente verso la decarbonizzazione, per cancellare le tante
esternalità ambientali, i privilegi e le rendite e liberare risorse indispensabili per l'ambiente e per gli
investimenti. La stessa OCSE, nelle raccomandazioni 2013 nei confronti dell'Italia, metteva in luce
proprio questa necessità.
Inoltre, riteniamo necessaria la creazione di un Fondo unico ambientale, dove far confluire tutta la
fiscalità ambientale e le tante sanzioni in ambito ambientale.
Mentre qui trascorre il tempo e non succede niente, il mondo attende il responso di due sentenze
epocali. A Manila e a New York i grandi del petrolio, gas e carbone potrebbero essere condannati per
violazioni dei diritti umani e per gli impatti disastrosi del global warming.  Si tratta di cinquanta
aziende, tra cui l'ENI.
Ci sono prove che da quasi trent'anni le più grandi compagnie siano a conoscenza del fatto che le loro
attività  siano  all'origine  dei  cambiamenti  climatici  e  che  per  tutto  questo  tempo  abbiano
deliberatamente pianificato campagne di comunicazione per negare l'evidenza, pagato scienziati e fatto
lobbing sulla politica per evitare leggi punitive.
Se un tribunale lo riconoscerà ufficialmente sarà un duro colpo per la reputazione e di conseguenza,
speriamo, per l'influenza politica delle grandi compagnie delle fonti fossili. (Applausi dal Gruppo
M5S).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bellot. Ne ha facoltà.
BELLOT (Misto-Fare!). Signora Presidente, signor Vice Ministro, colleghe e colleghi, ci troviamo qui
oggi in discussione generale a dare una valutazione per una legge di stabilità che abbiamo affrontato,
per quel che riguarda il Gruppo del Fare!, con serietà e grande senso di responsabilità, partecipando
costantemente alla maratona - passatemi il termine - che i lavori della Commissione bilancio hanno
imposto, condizionati dal poco tempo concesso al Senato per vagliarne il contenuto.
Sicuramente, una parola di ringraziamento va alle relatrici, che per professionalità, disponibilità e
grande apertura nei confronti di tutte quante le compagini hanno saputo rendere un lavoro veramente
egregio.  Un ringraziamento parimenti  rivolgo agli  uffici,  al  Presidente  della  Commissione e  al
Governo, per la presenza costante del vice ministro Morando, che comunque, al di là delle scelte finali,
ha sempre dato risposte chiare e concrete.
Le critiche principali vertono proprio sul tempo, a monte del nostro lavoro. Avere in prima lettura al
Senato la legge di stabilità e trovarci a rincorrere il tempo, trovandoci di giorno in giorno svuotati di
contenuti sui quali poter ragionare insieme per poter migliorare con incisività il testo con quello spirito
costruttivo che ci contraddistingue e sulla base di proposte concrete o meglio di esigenze concrete che
fuori di qui la gente sta attendendo.
Un pezzo per volta ci sono state sottratte tematiche fondamentali, misure necessarie per le quali tutto
sarà poi discusso alla Camera. Certo, un altro passaggio, una possibilità, però non qui al Senato. Si
tratta di temi importanti, come le problematiche relative a pensioni, esodati, opzione donna, al pari di
tutta la tematica dei giochi, molto delicata sotto diversi aspetti, non solo di natura economica ma anche
sociale.  Vi sono poi altri  aspetti  su cui non vorrei dilungarmi e su quali  potremmo discutere,  in
particolare un mancato lavoro concreto e diretto sui tagli di spesa.
Entrando nei contenuti, come espresso in discussione in Commissione bilancio, i dubbi maggiori
vanno sulla proiezione del pluriennale, che vedono incidere sfavorevolmente la partita delle clausole di
salvaguardia relative ad IVA ed accise, che vengono però rinviate al 2017, oltre ovviamente alle nuove
clausole inserite in questa legge di stabilità. Ci chiediamo quindi quali saranno gli effetti per il 2017 e
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il 2018, se poi queste clausole entreranno in vigore e se si riuscirà ad avere una politica come quella
che avete proposto per il  2016. Inoltre,  il  carattere temporaneo di alcune coperture produce una
difficoltà ulteriore.
Quindi,  a  fronte  di  interventi  che  ci  vedono  condividere  scelte  sulla  fiscalità,  sugli  immobili,
sull'attenzione per le fasce deboli e alle famiglie (sicuramente aspetti anche positivi nella cui direzione
sono andati  anche nostri  emendamenti  e anche il  lavoro che da sempre facciamo porta a queste
risposte), ci chiediamo se in effetti interventi più coraggiosi potevano e dovevano essere fatti sulla
spesa fiscale. Potevano forse essere individuate sacche di spreco all'interno di una spending review più
puntuale e mirata. Vorrei inoltre sottolineare l'attenzione per i Comuni virtuosi, quell'iniquità da molti
evidenziata che attraverso un ristoro compensativo penalizza i sindaci che, scegliendo loro malgrado
con le poche risorse a loro disposizione di non vessare ulteriormente i propri cittadini, hanno applicato
una fiscalità al minimo erogando ugualmente servizi. Infine, vi è l'incertezza derivante da un continuo
adeguamento normativo che non consente ad imprese e famiglie di avere quella serenità necessaria per
una crescita degli investimenti e dei consumi che solo certezza e stabilità - lo ripeto - possono dare.
Vorrei infine fare un appunto in particolare per quanto riguarda le aree depresse e montane, che
avevamo posto all'attenzione con degli emendamenti che andavano nella direzione di far sì che i
cittadini potessero continuare a vivere in quelle aree dove tutto è più costoso e difficile in termini
economici.
Quindi è innegabile la volontà di far sì che questa manovra possa definirsi espansiva ma, ancora una
volta, la nostra visione si sposta sul rafforzare scelte decisive in termini di stabilità e di equità e di una
vera e puntuale lotta agli sprechi, che non può essere solo ridotta a tagli di tipo lineare ma che deve
portare ad attuare la politica dei costi standard, per la quale ci siamo sempre spesi, al fine di incidere
concretamente e porre un freno all'aumento del debito riducendolo di portata. Si tratta di un debito che
purtroppo ci  espone al  pesante  giudizio  dell'Unione  europea  che,  come una  spada  di  Damocle,
potrebbe pesantemente colpire non solo tutto il contenuto di questa legge di stabilità ma anche al
futuro processo di  crescita del  Paese.  (Applausi  dal  Gruppo Misto-Fare! e dei  senatori  Romani
Maurizio e Bencini).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Carraro. Ne ha facoltà.
CARRARO (FI-PdL XVII). Signora Presidente, signor vice ministro Morando, voglio innanzi tutto
ringraziare le relatrici del lavoro svolto e anche sottolineare il mio compiacimento per il fatto che il
senatore Tonini è stato bravo a scegliere due donne come relatrici del provvedimento. Mi sembra una
novità importante che va sottolineata. (Applausi della senatrice Silvestro).
Si tratta della prima lettura ed essendo tale, ovviamente, come ci hanno detto le relatrici e il Governo
in sede di Commissione bilancio, il provvedimento sarà sostanzialmente modificato alla Camera; si
tratta perciò di un giudizio sommario, però alcune cose si capiscono e sono ben chiare.
La filosofia di questa legge di stabilità è apparentemente espansiva. Nel 2014 nel nostro Paese è
avvenuto un fatto che appare contraddittorio e grave: da una parte, si è evidenziata la crisi economica
del  Paese  e,  contemporaneamente,  il  risparmio è  aumentato,  soprattutto  quello  privato.  Questo
significa  che la  gente  ha  guadagnato complessivamente  meno ma avuto ancora  più  paura  nello
spendere.
Questa  legge ambisce a  dare risposte.  Non ho dubbio che sia  apprezzabile  l'aumento del  limite
dell'utilizzazione del contante; non ho dubbi che sia apprezzabile l'abolizione della tassa sulla prima
casa;  apprezzo  il  fatto  che  la  relatrice  Zanoni  abbia  citato  nella  sua  relazione  l'opinione  di
Confindustria su questa legge di stabilità: sono segnali positivi che dimostrano che non siamo in preda
a una situazione ideologica negativa.
Vi sono però una serie di incongruenze che sono state ben evidenziate dal relatore di minoranza D'Alì
e dai membri della Commissione bilancio di Forza Italia Mandelli, Ceroni e Boccardi (ma non mi
soffermo sui dettagli). Questa legge, care colleghe e cari colleghi, contiene un peccato originale che mi
sembra insormontabile ed insuperabile: in realtà non porta a un vero taglio della spesa pubblica.
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Il Governo Renzi si è presentato quasi due anni fa in Parlamento: venne in Senato, fece un discorso,
annunciò riforme, come l'abolizione di mille organismi pubblici inutili, a livello centrale e periferico.
Ebbene, io do atto a Renzi di avere perseguito con determinazione, al di là del merito, le riforme di
carattere istituzionale. Stiamo avviandoci all'abolizione del Senato o a una diversificazione molto
significativa; poi saranno i cittadini italiani a decidere, fra un anno, se si tratta di una riforma buona o
non buona e perciò sul piano della democrazia sono tranquillo perché saranno i cittadini ad esprimersi.
Il jobs act è una legge delega che ha avuto una sua concretizzazione e va in una determinata direzione.
Tuttavia, registro molta lentezza in altri campi. La riforma della pubblica amministrazione e quella sui
lavori pubblici sono leggi delega, ma le deleghe non sono state ancora esercitate e l'attuazione pratica
di questi provvedimenti non c'è stata. Ripeto, la cosa che soprattutto preoccupa il Paese è il fatto che
sul piano del taglio della spesa pubblica non c'è nessuna capacità di incidere da parte del Governo;
quella volontà e determinazione che Renzi ha posto in altri settori in questo non si registrano.
Su questo piano, signora Presidente, bisogna che sia chiara la questione. Sapete, adesso si sta parlando
di ottenere una certa benevolenza da parte dell'Europa: le spese che si fanno nel settore della sicurezza
non saranno tenute in considerazione, eccetera; ci si consentirà di fare degli investimenti in opere
pubbliche. Benissimo, ma due più due fa sempre quattro. Se non si taglia la spesa pubblica bisogna
ricordarsi, in primo luogo, che abbiamo un debito pubblico grandissimo; non è colpa degli ultimi
Governi, ma è un dato di fatto del quale non si può non tener conto. In secondo luogo, al di là di quello
che chiede l'Europa, bisogna tener conto dei mercati. Se l'Italia aumenta il suo debito pubblico in
modo considerevole, poi i mercati ci penalizzano, i bond italiani non verranno acquisiti ed entreremo
in una spirale negativa. Se si taglia una tassa poi in realtà se ne dovranno aumentare altre, perché due
più due sempre quattro farà.
Questa manovra, al di là di quelle che sono le incongruenze e i dettagli negativi, secondo me non
merita  un voto favorevole,  proprio perché non è incisiva e  non attua una vera riforma,  un vero
ripensamento di quello che è l'atteggiamento del Paese su piano della razionalizzazione della spesa.
Dei mille organismi pubblici non ne è stato tagliato uno, e non si capisce se ne sarà tagliato uno, né nel
2016, né nel 2017, né nel 2018. Poi, nel 2017 o nel 2018 avremo le elezioni, e allora speriamo nel
futuro.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santangelo. Ne ha facoltà.
SANTANGELO (M5S). Signora Presidente, colleghi, onorevoli cittadini che ci ascoltate da fuori, con
questo disegno di legge di stabilità l'Esecutivo, nel settore della difesa e della sicurezza, in particolar
modo, ha dimostrato ancora una volta la mancanza di due qualità fondamentali per governare. Mi
riferisco alla lungimiranza e alla capacità di analisi.
Questo Governo investe la maggior parte delle risorse in sviluppo dell'industria bellica e acquisto degli
armamenti, mentre in questo momento opera tagli grossolani, nel comparto sicurezza. In maniera
specifica, vi sono tagli per 13 milioni di euro al fondo straordinario della Polizia di Stato, tagli per 88
milioni di euro per la lotta alla delinquenza organizzata, tagli per 137 milioni di euro all'Arma dei
Carabinieri e alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza. E ancora, tagli per 190 milioni di euro
alla pianificazione del coordinamento delle Forze dell'ordine; tagli per un milione e 850.000 euro per
spese di funzionamento della Direzione investigativa antimafia. (Applausi dal Gruppo M5S).
Ma in cosa investe? Andiamo a vedere. Ci sono i famosi finanziamenti per gli F35: ben 13 miliardi. E
parliamo anche del bilancio occulto del Ministero della difesa, che viene nascosto all'interno del
Ministero dello sviluppo economico. Ci sono, rispettivamente, 100 milioni, 120 milioni e 150 milioni
per il prossimo triennio per l'acquisto delle unità navali del FREMM.
Considerate che presso il Ministero dell'economia e delle finanze ci sono 937 milioni probabilmente
destinati a finanziare le missioni internazionali. Per non parlare poi dell'Afghanistan. Considerate che,
dopo i 5 miliardi, quest'anno vengono stanziati 185 milioni di euro. Il ministro Pinotti ha detto una
cosa allucinante, e qui l'ipocrisia che avete mostrato tutti quanti dovrebbe terminare; pensate che
65.000 è il numero dei militari morti in Afghanistan. Ma cosa ci stiamo a fare noi? Andiamo ad
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addestrare persone destinate a morire!
Signora Presidente, mi accingo a terminare. Il Movimento 5 Stelle ha presentato degli emendamenti,
che sono stati bocciati in Commissione bilancio. Essi prevedevano di eliminare i finanziamenti per le
missioni di guerra e di destinarli alla sicurezza interna.
Scusatemi se mi arrabbio.
PRESIDENTE. Io lo faccio per lei, guardi, voglio solo che stia bene.
SANTANGELO (M5S).  Ma io lo  faccio per  i  cittadini  che stanno fuori,  perché questo muro di
ipocrisia deve essere rotto. Non ci sono morti di serie A e morti di serie B! Questa politica, che è
supina alla politica estera e di difesa degli Stati Uniti, deve terminare. Dobbiamo pensare alla sicurezza
di questo Paese! (Applausi dal Gruppo M5S).
Io auspico che il Governo possa in qualche modo rimediare, nel maxiemendamento che non è ancora
arrivato, e che siamo qui ad attendere con ansia. (Applausi dal Gruppo M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pezzopane. Ne ha facoltà.
PEZZOPANE (PD). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, senatrici e senatori, discutiamo
questa  manovra  di  finanza  pubblica  mentre  si  sviluppa  un  quadro  di  ripresa  economica  e
occupazionale. Per il 2016, secondo le stime allegate al DEF 2015, si prevede un tasso di crescita
programmato dell'1,6 per cento.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 12,02)
(Segue  PEZZOPANE).  Altresì  e  purtroppo,  questa  discussione  avviene  mentre  i  fatti  gravi  e
drammatici di Parigi richiamano l'attenzione dei Governi e delle nostre istituzioni ad affrontare le
nuove paure verso il terrorismo estremista islamico.
Sono giorni difficili. Le comunicazioni dei ministri Alfano e Gentiloni, le dichiarazioni del presidente
Renzi mi convincono che l'Italia sta prendendo la giusta strada per affrontare questa drammatica
emergenza. Ma non è certo una situazione facile. È necessario un più alto livello di sicurezza da
raggiungere anche attraverso nuove risorse da indirizzare al rafforzamento dei sistemi di intelligence e
di presenza sul territorio. In questa manovra, così come negli interventi per Expo e per il giubileo, si
sono già fatte azioni in controtendenza rispetto ai tagli del passato: si sono sbloccate assunzioni per
5.500 idonei e spero che presto trovi spazio anche lo sblocco della graduatoria della Guardia di finanza
e dei giovani prefetti utilizzabili anche all'interno del comparto dei servizi segreti. Apprezzo molto
l'impegno del Governo a rafforzare ulteriormente ed urgentemente queste misure nel passaggio alla
Camera.
Il disegno di legge di stabilità prevede davvero molte cose importanti nel campo della cultura, come
l'intervento per gli istituti musicali parificati, della ricerca, come le 200 nuove assunzioni di ricercatori,
dell'istruzione, delle politiche sociali. Sono importanti anche gli interventi determinati da alcune
innovazioni  inserite  con emendamenti  dei  componenti  PD della  Commissione lavoro  e  di  altre
senatrici, tra cui la vice presidente Fedeli, che ringrazio, come i voucher baby sitting ed i congedi per i
papà. Ora auspico che il prezioso lavoro fatto dalla Commissione lavoro anche su opzione donna,
esodati, DIS-COLL, politiche attive del lavoro, call center ed altro trovi una diversa attenzione del
Governo nei successivi passaggi, così come deciso nell'approvazione di appositi ordini del giorno. Ed
il Sud merita certo più attenzione. Su questa questione, pur avendo sviluppato un positivo dibattito,
non si è potuto dar seguito ad interventi ulteriori, con conseguente delusione di tutti. Sono certa però
che  il  vice  ministro  Morando  darà  seguito  ai  temi  sollevati  nel  dibattito  delle  Commissioni  e
nell'ordine del giorno presentato dal collega Ruta e da me sottoscritto.
Importanti  sono le  misure  per  la  crescita  e  per  un regime fiscale  più  europeo,  così  come trovo
fondamentali gli interventi davvero positivi nel campo delle politiche sociali, della politica della casa e
della povertà. Ringrazio il presidente Tonini, i componenti della Commissione lavoro, il capogruppo
del PD Santini, le relatrici Zanoni e Chiavaroli, il vice ministro Morando, il sottosegretario Baretta e
soprattutto il sottosegretario Paola De Micheli con delega alla ricostruzione per l'attenzione data anche
alle vicende del post terremoto in Abruzzo e alla necessità di accelerare e rendere più trasparente la
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ricostruzione de L'Aquila e dei territori colpiti il 6 aprile 2009.
Questo Governo ha dato un impulso straordinario alla ricostruzione. Sono lontani i  tempi in cui
eravamo costretti a protestare per la disattenzione di Roma. Ci sono stati prima il decreto-legge per
gestire lo stato di emergenza, poi la legge di stabilità 2014 e 2015, il cosiddetto provvedimento sblocca
cantieri, quindi, il decreto enti locali con un articolo 11 che assume una parte importante della mia
proposta organica di legge sulla ricostruzione, depositata in Senato, e la traduce positivamente in
normativa. Anche in questo disegno di legge di stabilità c'è un'attenzione non scontata. Intanto ci sono
le  risorse,  oltre  4  miliardi,  per  la  ricostruzione  pubblica  e  privata.  Si  tratta  di  cifre  solide  che
permettono di programmare gli interventi in tutto il  territorio colpito. Sono molto soddisfatta. Il
contenuto dei miei emendamenti alla legge di stabilità è stato fatto proprio dalle relatrici, che ringrazio.
Si  sistema  la  questione  precari  per  tutti  i  Comuni  del  cratere  e  per  gli  uffici  speciali.  Le
amministrazioni comunali ottengono la possibilità di prorogare o rinnovare tutti i contratti stipulati
sulla base della normativa emergenziale. È un risultato forte che, associato alla proroga già ottenuta nel
decreto enti  locali  per  il  Comune de L'Aquila,  consente alle  amministrazioni  di  affrontare per i
prossimi due anni in tranquillità e per la prima volta la ricostruzione.
Anche i due uffici speciali potranno prorogare i loro contratti e questo consentirà di proseguire le
attività. Se non avessimo fatto questo intervento, il 31 dicembre avrebbero chiuso gli uffici in tutti i
Comuni del cratere. Lo stesso sarebbe accaduto a maggio per gli uffici speciali. In queste settimane il
mio impegno è stato al fianco dei sindaci per sventare questa ipotesi e per salvare oltre 150 posti di
lavoro. Questo è il risultato di un'azione collettiva e credo che ne possiamo essere orgogliosi. Oltre a
salvare i posti di lavoro, abbiamo garantito l'efficienza degli uffici.
Il terzo emendamento approvato prevede che la stazione appaltante per la ricostruzione delle chiese e
degli edifici religiosi - anche quelli più recenti - sia affidata al Provveditorato per le opere pubbliche, a
garanzia di maggiore trasparenza ed omologazione delle procedure.
Mi avvio a concludere. Servirà ancora l'attenzione dello Stato e del Governo, ma la recente visita del
Presidente della Repubblica, che ha potuto verificare le immani difficoltà che viviamo, ma anche gli
straordinari passi avanti fatti, dà il segno del cambiamento intervenuto negli ultimi anni grazie alle
buone iniziative intraprese da questo Parlamento e questo Governo. Ora non ho più solo la speranza di
veder ricostruita la mia città e tutti i  borghi, ma comincio ad avere la certezza che insieme ce la
faremo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Anna. Ne ha facoltà.
D'ANNA (AL-A). Signor Presidente, ebbi a chiedere in quest'Aula sia al Presidente del Consiglio, che
al  vice  ministro  Morando  quale  fosse  l'orientamento  politico  in  economia  del  Governo  che  il
presidente Renzi presiedeva. Chiesi al vice ministro Morando se il Governo avesse un'ispirazione di
tipo socialista o socialdemocratico oppure di tipo liberale e liberista. Morirò con questo dubbio perché
non ho mai avuto risposta dal Presidente del Consiglio, né tantomeno dal vice ministro Morando, il
quale mi confessò di essere scarso in latino e greco. Questa fu l'unica rivelazione che mi fece, in
quanto non rispose ai quesiti che gli posi.
Oggi  non  farò  riferimento  né  alla  mitologia  latina,  né  a  quella  greca,  ma  farò  delle  domande
estremamente semplici al vice ministro Morando, che potrà intervenire in sede di replica se lo vorrà.
Che fine ha fatto il cosiddetto piano Cottarelli, con il taglio delle migliaia di società partecipate che
producono circa 45 miliardi di euro di debito e i pletorici consigli di amministrazione che raccolgono
circa 40.000 componenti? Lesinate decine di milioni su capitoli di spesa tanto importanti, ma avete
dimenticato il piano dei tagli che Enrico Letta (ossia un Presidente del Consiglio espressione dello
stesso partito che esprime il Presidente del Consiglio del Governo attuale) aveva pubblicizzato e
saggiamente ereditato dal Governo Monti.
Che tipo di Stato volete costruire? Volete mantenere questo Stato cripto-socialista, caro vice ministro
Morando, o volete portata avanti quella famosa modernizzazione di cui il Presidente del Consiglio va
vantandosi?  Volete  cioè  uno  Stato  liberal-liberista  o  volete  mantenere  in  vita  uno  Stato  bolso,
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ridondante ed inefficiente che non potete più neanche continuare a pagare perché non avete i soldi?
Basterebbero queste elementari domande per capire che tipo di manovra finanziaria avete impostato.
Non mi  perderò  nei  meandri  della  critica  alla  coperta  troppo corta,  ma,  stando  ai  dati  salienti,
sottolineo che il disegno di legge di stabilità produrrà 17,5 miliardi di euro di ulteriore debito pubblico.
È vero che abbiamo sfruttato il margine che ci è stato concesso nel rapporto tra debito e PIL, ma
sostanzialmente accumuliamo altri 17 miliardi di debiti. Questa cifra è parva materia rispetto agli oltre
2.200 miliardi, ma c'è un trend in aumento del debito statale. Per fare cosa? Parlate di sicurezza e non
scorrete neanche le graduatorie residuali per i marescialli dei carabinieri - sono 10, dicasi 10 - o per i
marescialli della Guardia di finanza - sono 8, dicasi 8 - quasi che queste 18 persone possano incidere
su una legge di stabilità che produce comunque 17,5 miliardi di debito.
Parlate di sanità: ho ascoltato poc'anzi l'intervento del collega che, oltre a fare l'elogio dei dipendenti
statali della sanità, rivendicava con orgoglio i decreti legislativi n. 502 del 1992 e n. 517 del 1993 del
buon ministro liberale De Lorenzo, che la sinistra ha affossato con il decreto legislativo n. 229 del
1999 conosciuto come decreto Bindi.
Noi non vi voteremo, innanzitutto per non far dispiacere a Gotor: noi verdiniani abbiamo questo come
principio ineludibile di natura predittiva e prescrittiva. Gotor, devi stare tranquillo: i voti di Verdini
questa volta non li avrai, quindi cerca di procurarti i voti tuoi altrimenti il Governo va sotto. Questo è
un dato politico. (Commenti della senatrice Bulgarelli).
Bulgarelli, fammi parlare, stai zitta.
BULGARELLI (M5S). In Commissione avete sempre votato con il Governo. Stai zitto tu.
D'ANNA (AL-A). Fammi parlare, stai zitta.
PRESIDENTE. Colleghi, ciascuno deve essere libero di poter sostenere le proprie posizioni. Nessuno
interviene, né vuole intervenire (se nessuno trascende) rispetto ai vostri interventi. Lo stesso deve
capitare ad altri.
D'ANNA (AL-A). Non ci saranno i nostri voti. Noi abbiamo presentato qualche emendamento: uno,
caldeggiato dei Presidenti  delle Regioni,  con un piano di rientro dal debito, con cui dicevamo a
Morando e al Presidente del Consiglio che le spending review e i tagli ai servizi che si sono succeduti
in questi  anni,  pur con l'aumento del  fondo attribuito (parlo della Campania,  della Puglia,  della
Calabria, della Sicilia e dello stesso Lazio), hanno creato un effetto paradossale. Abbiamo centinaia di
milioni di sopravvenienze attive, non spese dal fondo assegnato a queste Regioni, e non le possiamo e
non le potremo impegnare per garantire i livelli essenziali di assistenza.
Dal mese di settembre, caro Morando - perché anche tu,  un giorno, sarai  un utente del Servizio
sanitario nazionale e quindi perderai l'aplomb piuttosto annoiato con il quale ascolti il mio dire - se ti
troverai nella mia Regione, in Campania, ti dovrai pagare le visite specialistiche e se sarai malato di
cancro non potrai  fare né TAC, né risonanze,  né marcatori  tumorali.  Noi  ti  avevamo chiesto di
autorizzare le Regioni ad utilizzare questi fondi per i malati e tu hai avuto il coraggio, in Commissione,
di dire che questi fondi possono essere utilizzati per ripianare ulteriormente il debito. Abbi, allora, il
coraggio di chiudere gli ospedali, perché la sanità non si risana negando le prestazioni sanitarie ai
malati e ai cittadini. Ti dovresti vergognare, come parlamentare e come membro del Governo. Allora,
visto che tu fai questo tipo di affermazione, io l'ordine del giorno che ci avete accolto lo butterò nel
cesso di casa mia! (Commenti della senatrice Mattesini). L'ordine del giorno, infatti, non si nega a
nessuno, ma voi dovevate approvare quell'emendamento per i malati campani, pugliesi, calabresi e
siciliani.
Se la politica perde il senso etico diventa un sordido mestiere. Quindi tu, dando quella risposta, hai
fatto il mestierante, non il professore di economia quale sei, men che meno il liberale, quale hai
sempre vagheggiato di essere nelle file del Partito Comunista.
Vi abbiamo detto anche che c'era una sproporzione: coloro i quali hanno rateizzato con Equitalia dei
debiti che avevano con l'Erario e non hanno potuto pagare tutte le rate e quindi hanno interrotto il
pagamento sono stati, da una legge dello Stato, abilitati a poter riprendere la rateizzazione. Scusate, ma
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perché questa cosa non può farla chi ha concordato la rateizzazione con l'ufficio delle imposte?
FALANGA (AL-A). Perché è un condono!
D'ANNA (AL-A).  Il  Vice Ministro dice che è un condono; quindi, i  condoni si possono fare con
Equitalia e non con lo Stato. Caro Morando, ti devi vergognare una seconda volta.
Vorrei poi che Gotor, nel caso in cui intervenisse, rispondesse ai verdiniani su questi argomenti,
perché tutta la manfrina politica che c'è intorno al nostro Gruppo è una vergognosa speculazione:
questi fatti testimoniano se siete liberali o comunisti.
Infine, sull'IMU agricola avete toccato l'apice. Avete agevolato l'IMU ai coltivatori diretti e ai piccoli
coltivatori mentre avete lasciato l'IMU per i fondi cosiddetti dominicali, che - lo dico per chi non è
aduso a termini desueti - deriva dal latino dominus, e cioè fondi che sono di proprietà. Allora, se io
posseggo tre ettari di terreno perché li ho avuti in eredità, e non faccio il coltivatore diretto, oltre alle
altre tasse, devo pagare anche l'IMU. Chiedo, allora, allo pseudo liberale Morando: la proprietà è forse
un furto? Come si concilia il vostro liberalismo con il togliere l'IMU sulla casa e lasciarlo sui terreni?
Signori belli, il nostro voto non lo avrete e, continuando di questo passo, non lo avrete neanche quando
la sinistra interna tenterà l'ennesimo sgambetto al Governo Renzi, perché noi siamo moderati e liberali.
O il Governo prende la strada della modernizzazione dello Stato e del liberalismo nelle istituzioni e in
economia, o noi resteremo fieri oppositori di questo Governo. (Applausi dei senatori Langella e
Falanga).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciampolillo. Ne ha facoltà.
CIAMPOLILLO (M5S).  Signor  Presidente,  colleghi,  il  provvedimento  che  viene  sottoposto  in
votazione è l'ennesimo esempio della assoluta incapacità e inadeguatezza di questo Governo. Al
bisogno di lavoro dei nostri cittadini, Renzi risponde con misure come il canone RAI in bolletta:
un'indegna forma di esazione forzosa di un presunto tributo, peraltro richiesto per un servizio pubblico
inesistente.
Il reddito di cittadinanza è stato invece nuovamente bocciato da questa classe dirigente falsa e ipocrita.
Il Partito Democratico, infatti, al livello nazionale, ovvero nella sede propria, continua a rifiutare di
accogliere la proposta del Movimento 5 Stelle di operare un cambiamento copernicano, quale quello
che sarebbe provocato dall'introduzione del reddito di cittadinanza. Al livello locale, invece, attraverso
i suoi vari governanti e governatori - come in Puglia, con Michele Emiliano - il PD presenta proposte
demagogiche, scopiazzate da quelle del Movimento 5 Stelle, quali il cosiddetto reddito di dignità,
costituenti invece un mero strumento propagandistico di dispersione di denaro pubblico, per nulla in
grado di risolvere strutturalmente il bisogno di lavoro dei cittadini. Dare quattro soldi ai bisognosi
invece di offrire loro una valida alternativa di riscatto sociale, oltre a tradire le speranze di chi non ha o
ha perso il posto di lavoro, significa svuotare inutilmente le casse pubbliche, senza consentire un
effettivo possibile sviluppo economico attraverso il conseguente rilancio dei consumi. È una vergogna.
Al livello locale il PD invade la stampa e le televisioni, annunciando di avere adottato un finto reddito
di cittadinanza, e invece in Parlamento, dove questa misura andrebbe votata, continua a impedirne
l'attuazione. Io credo che i cittadini siano stanchi di menzogne ed ipocrisia. Il Movimento 5 Stelle è la
risposta giusta al bisogno di cambiamento e alle speranze di un'Italia migliore.
Caro presidente  Renzi,  cari  Ministri,  cari  politici  del  Partito  Democratico  e  di  questa  incapace
maggioranza di Governo, dobbiamo solo attendere le nuove elezioni. Il cambiamento lo realizzerà il
Movimento 5 Stelle e voi lo vedrete da casa, probabilmente con le vostre laute pensioni, di certo con il
disprezzo dei cittadini. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.
CALIENDO (FI-PdL XVII). Signor Presidente, signor vice Ministro, io prendo con disagio la parola
perché noi stiamo assistendo ad atti di arroganza da parte della maggioranza. Abbiamo avuto una
richiesta di unità da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione della lotta al terrorismo e
abbiamo risposto positivamente, e però a tale richiesta sarebbe dovuto seguire un dibattito sulla legge
di stabilità per individuare quali risorse destinare al quel fronte. Mi provoca vergogna vedere le somme
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che sono destinate al comparto sicurezza per il rinnovo dei contratti e altrettanta vergogna provo nel
pensare quale sia la cifra che viene riservata al rinnovo dei contratti per i dipendenti pubblici dopo
cinque anni di blocco del contratto.
Ma il disagio deriva ancora, signor Presidente, per due cose che si sono verificate, abbastanza anormali
e credo che l'assenza del Partito Democratico al dibattito odierno sia anche frutto di questo disagio. Il
vice ministro Morando, infatti, sa benissimo, meglio di me, cosa accade quando in una Commissione
si raggiunge l'unanimità. La Commissione giustizia nel suo rapporto aveva posto due condizioni, la
prima delle quali riguardava l'articolo 33 con cui si chiedeva di espungere la parte di non applicazione.
Si dice, infatti, che il Ministero della giustizia, attraverso l'organizzazione e la riduzione dei compensi
dei giudici onorari, vice procuratori onorari, giudici onorari di tribunali e giudici di pace, realizzerà un
risparmio, nel 2016, di 6,4 milioni e di 7,3 milioni nel 2017. Signor vice Ministro, lei sa meglio di me
che i compensi sono determinati per legge e quindi, non essendo possibile una riduzione da parte del
Ministero della giustizia, sarà possibile una sola cosa: un intervento della politica sulla giurisdizione;
sarà possibile soltanto che il Ministro rivolga un invito ai capi degli uffici perché invitino i giudici
onorari a non fare sentenze e a non partecipare alle udienze per garantire il risparmio.
Signor Presidente, questa non era solo una richiesta di condizione approvata all'unanimità: tutti i
Gruppi hanno presentato emendamenti soppressivi in merito. La risposta: non lo so. Gli emendamenti
sono respinti. Qual è la ragione?
Anche per la seconda questione la Commissione si era espressa all'unanimità, quindi vi è qualcosa che
non funziona se anche i Gruppi di maggioranza si rendono conto della lesione dei diritti dei cittadini in
ragione della legge Pinto. Ricordate che lo Stato italiano, con la cosiddetta legge Pinto, si è assunto la
responsabilità di risarcire i cittadini che subiscono una violazione del principio della ragionevole
durata del processo. Allora andate a leggere. Si scrive che io, prima di iniziare una causa civile, devo
pormi il problema se i giudici faranno in tempo secondo le regole della Corte di Strasburgo, tradotte
poi nella legge Pinto e applicate dalla nostra giurisprudenza e quindi devo scegliere, secondo quella
che è una facoltà, il processo sommario di cognizione. Ma vi rendete conto? Voi incidete sui diritti non
attraverso l'introduzione di eventuale collaborazione da parte del cittadino, ma riducendo il suo diritto
ad avere un processo ordinario di cognizione, perché altrimenti non ci sarebbe normalmente nel codice
la  possibilità  della  scelta.  Di  fronte  a  questo  qual  è  la  ragione  per  cui  sono  stati  respinti  gli
emendamenti che avevamo solo formulato per richiamare l'attenzione su un argomento che aveva visto
l'unanimità della Commissione?
Il vice ministro Morando lo saprà meglio di me, lo sa meglio di me.
Da una piccola verifica che ho fatto risulta che non è mai avvenuto, secondo la prassi, che non venisse
accolta  una  condizione  posta  all'unanimità  da  una  delle  Commissioni.  In  questo  caso  era  una
condizione che tutelava non degli interessi particolari (che invece sono protetti da questa legge di
stabilità!), ma gli interessi generali dei cittadini. Non abbiamo presentato, né come Commissione, né
come singolo Gruppo, emendamenti che prevedessero tutele particolari di piccole camarille o di
piccole corporazioni; avevamo invece difeso il diritto dei cittadini ad essere risarciti di fronte alla
violazione costituzionale.  Avevamo difeso il  diritto di  quelli  che fanno andare avanti  il  sistema
giudiziario in questo Paese, cioè i giudici onorari, che vengono pagati, come sapete tutti, con compensi
irrisori. E, di fronte a questo, parliamo di riduzione?
Da ultimo avevo presentato, insieme al collega senatore Ceroni, un emendamento che evitava al
Governo un ulteriore decreto-legge. Avevamo proposto che fossero prorogati i giudici ordinari in
servizio  per  due  anni,  come è  stato  fatto  ogni  anno tramite  un decreto-legge.  Avrei  capito  una
riformulazione da parte delle relatrici che limitasse tale proroga ad un solo anno, in considerazione
della legge delega voluta dal Ministro della giustizia per la riforma della magistratura onoraria, che
prevede un termine di due anni per l'emanazione dei decreti legislativi. Noi abbiamo ridotto questo
termine ad un anno in Commissione. È ridicola la riformulazione delle relatrici (che probabilmente
non sanno nulla di quello che avviene nel Ministero della giustizia), tramite le quali è stato introdotto il
termine del 31 maggio. Che senso ha? Me lo spieghi, signor Vice Ministro. (Applausi dal Gruppo FI-
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PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bocchino. Ne ha facoltà.
BOCCHINO (Misto-AEcT). Signor Presidente, vorrei cominciare queste mie brevi riflessioni sulla
legge di stabilità con un richiamo alla situazione internazionale, dominata dalle notizie degli attacchi
terroristici. Sulla base di questi avvenimenti ogni Stato, compresa l'Italia, tenta di mettere in atto e di
porre  in  essere  misure  per  difendersi  da questa  barbarie.  Il  Governo ha annunciato un piano di
sicurezza,  dai  contorni  per  il  momento piuttosto  nebulosi;  non ne conosciamo le  finalità  e  non
sappiamo quali saranno le risorse impegnate. Bene se tali risorse andranno verso il rafforzamento delle
nostre forze di polizia e di intelligence; molto male però se questo avverrà, com'è stato già segnalato
dal relatore di minoranza, a scapito degli interventi sul Mezzogiorno.
I  problemi  di  copertura  potrebbero  essere  comunque  facilmente  risolti.  Basta  ricordare  che  lo
sventolato taglio di tasse, ad esempio sull'IMU-TASI, potrebbe essere notevolmente ridimensionato se
quel 10 per cento di famiglie con più alto reddito, che contribuiscono per il 40 per cento al gettito, non
fosse esentato dal pagamento dell'imposta,  ricavando immediatamente 1,5 miliardi.  Molto male,
soprattutto, se questo piano prevedesse l'appoggio ad operazioni di guerra, nelle quali la Francia ci
vorrebbe coinvolgere, forzando tra l'altro l'interpretazione dell'articolo 42 dei trattati europei.
Queste mie considerazioni iniziali pongono invece un problema più generale, quello di come possiamo
far fronte a queste situazioni, a queste minacce e a questo terrorismo internazionale. Ebbene, signor
Presidente, circola un post  su Facebook, che contiene una fotografia molto curiosa, con un carro
armato fatto di libri che circola per una città. La didascalia di questa foto dice: ecco la potente arma
segreta per combattere l'ISIS. In confronto a tutte le sciocchezze che si vedono sui social network,
questo è un post che ha invece un significato molto profondo.
Signor Presidente, io credo che le arti e la conoscenza siano le nostre armi più efficaci contro la
barbarie degli oltranzismi e degli integralismi. Una società basata sulle arti è una società che promuove
il  dialogo  ed  educa  all'ascolto,  che  promuove  il  confronto  ed  aiuta  le  persone  ed  i  popoli  a
comprendersi reciprocamente. I meccanismi di funzionamento della scienza e delle arti negano i
dogmi, le posizioni preconcette ed i luoghi comuni, favorendo invece il confronto e la circolazione
libera delle idee. Ecco, allora, che le arti e la conoscenza sono veramente la nostra migliore arma
contro il terrorismo internazionale.
Mi arrogo pertanto il diritto, signor Presidente, di giudicare questa legge di stabilità sulla base degli
interventi che essa ha predisposto nel campo delle arti e della conoscenza.
Da questo punto di vista, la legge di stabilità in esame è una collezione di pochi interventi del tutto
insufficienti e di molti interventi sbagliati. L'ammontare finanziario che viene comunque stanziato per
questi pochi interventi insufficienti e molti interventi sbagliati, che potrei quantificare nell'ordine di
poco meno di 100 milioni, rappresenta lo 0,005 per cento del nostro PIL.
Faccio notare ai colleghi e a questa Assemblea che noi, in 7a Commissione, avevamo approvato una
risoluzione che poneva come obiettivo, nel settennio, il raggiungimento di un rapporto tra investimenti
in ricerca e sviluppo e PIL pari alla media OCSE, necessitando quindi di circa 450 milioni all'anno di
nuove risorse.
Teniamo anche conto che i 100 milioni di cui ho parlato sono totalmente vanificati dai tagli lineari ai
Ministeri che sono stati citati, quantificati nelle tabelle allegate, soltanto per il Ministero dell'università
e della ricerca, in circa 200 milioni di euro.
Il piano straordinario di assunzioni di 500 nuovi cervelli, quelli che dovrebbero rientrare, sbandierato
dal Presidente del Consiglio in una trasmissione televisiva in prima serata, smuove soltanto 38 milioni
di euro. Il piano dei 1.000 nuovi ricercatori viene finanziato con soltanto 50 milioni di euro, del tutto
insufficienti  alla  bisogna che è  stata  quantificata  dallo  stesso Consiglio  universitario  nazionale
nell'ordine di 500 milioni di euro.
Ci sono poi misure ridicole, quali ad esempio il blocco del turnover dei tecnici amministrativi negli
enti di ricerca. Ieri in Commissione, ho fatto notare al presidente Tonini come il risparmio stimato sia
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di 1,5 milioni di euro a fronte della negazione ai giovani tecnici laureati della possibilità di entrare nel
mondo della ricerca. Saranno molto contenti questi giovani laureati nel sapere che contribuiscono così
fondamentalmente al risparmio delle casse dello Stato!
Signor Presidente, sulla base di queste considerazioni, il giudizio della componente L'Altra Europa con
Tsipras su questo disegno di legge di stabilità è e rimane profondamente negativo. (Applausi dei
senatori Barozzino e Bignami).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signor Presidente, mi atterrò soltanto alla parte che riguarda la Commissione di cui
sono membro, ovvero la politica estera. Vediamo dunque cosa prevede questo disegno di legge di
stabilità per il settore della politica estera. È chiaro che i contenuti vanno visti soprattutto alla luce dei
fatti di Parigi, per cui il nostro giudizio è sicuramente negativo per quanto riguarda gli affari esteri,
perché il provvedimento risulta inefficace nell'attuale contesto internazionale. Questo era già vero
prima dei fatti di Parigi, ma è ancor più vero oggi e per un aspetto fondamentale: esiste una parte
corposa di questo disegno di legge di stabilità che dedica molte risorse ai trattati internazionali, con un
accantonamento  ragguardevole.  Ebbene,  molti  di  tali  trattati  afferiscono  alla  cooperazione
internazionale militare attuata con un numero di  Paesi  molto esteso,  sulla  quale esprimiamo un
giudizio negativo perché determina incertezza sul controllo degli addestramenti dei militari degli Stati
e, soprattutto, sulle finalità degli addestramenti stessi.
Un  altro  punto  che  intendo  sottolineare  è  quello  relativo  all'Agenzia  per  la  cooperazione
internazionale, che sappiamo bene ancora non è partita ed il cui vertice non è ancora stato nominato.
Eppure, in questo disegno di legge di stabilità andiamo ad allocare molte risorse - stiamo parlando di
120 milioni per il 2016, 240 milioni per il 2017 e 360 milioni per il 2018 - per una Agenzia per la
cooperazione internazionale non ancora insediata e non funzionante.
Il nostro giudizio, come ho detto, è negativo per quanto riguarda la parte degli affari esteri e voteremo
di conseguenza. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Guerra. Ne ha facoltà.
GUERRA (PD).  Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge di stabilità che stiamo
discutendo è sicuramente molto importante e ha una finalità  dichiarata che anche noi riteniamo
fondamentale, cioè quella di rafforzare la crescita economica.
Benone, quindi, le due scelte che la caratterizzano e che sono state richiamate anche nell'intervento
introduttivo della senatrice Zanoni, ovvero la neutralizzazione delle clausole di salvaguardia e la
battaglia, non scontata negli esiti, condotta con forte determinazione dal Governo, per poter sfruttare
tutti  gli spazi di flessibilità possibili,  nel quadro delle regole europee, resa possibile anche dalle
politiche di riforme strutturali a cui il nostro Governo si è dedicato. Queste scelte ampliano però il
nostro indebitamento e rimandano ad altre clausole di salvaguardia, con cui dovremo fare i conti e,
come ci ricorda la Commissione europea e come sappiamo, ci espongono a dei rischi ove la crescita
fosse minore del previsto e l'inflazione fosse inferiore al previsto e qualora dalle privatizzazioni
derivassero minori introiti.
Occorre allora che, come ci dice ancora una volta la Commissione europea, lo spazio che ci siamo
creati sia utilizzato al meglio, secondo due direttrici: da una parte per aumentare gli investimenti, che
sono cruciali per gli effetti sulla crescita, e dall'altra per effettuare interventi di tipo redistributivo.
Ricordiamo infatti che la crisi non ha colpito tutti in modo uguale e deve per noi essere prioritario dare
sostegno a chi ha sofferto di più. Lungo queste due direttrici si muove la legge di stabilità, con alcune
meritevoli misure, ad esempio dando sostegno agli investimenti privati e con un primo piano nazionale
di contrasto alla povertà per le famiglie con figli. Secondo noi essa si muove però con timidezza:
manca il coraggio di una chiara scelta di priorità.
Con le proposte che, come minoranza PD, abbiamo avanzato e avanziamo, ci muoviamo entro gli
stessi vincoli in cui si muove la legge di stabilità. Non stiamo cioè proponendo un facile libro dei
sogni. Si tratta di proposte importanti, che saranno riprese alla Camera dei deputati, a cui molto -
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troppo - è stato rimandato. Partiamo dalla riduzione delle imposte: siamo d'accordo con la riduzione
delle imposte, ma non è indifferente a chi le si riduce, su quale base imponibile e rinunciando a cosa.
Stanziare 3,6 miliardi di euro per togliere le imposte sulla prima casa praticamente a tutti è per noi
sbagliato,  oltre al  fatto che toglie spazi di  autonomia agli  enti  locali:  ricordo che il  binomio tra
autonomia è responsabilità è per noi un valore imprescindibile. Come si possono, allora, ridurre le
imposte? Abbiamo avanzato due proposte: innanzitutto proponiamo di pagare tutti, contrastando con
determinazione l'evasione fiscale, per pagare, quindi, meno. La nostra proposta, su cui ci sono stato
significative aperture da parte del Governo, contrasta l'evasione fiscale nel campo dell'IVA ed è una
proposta che, in pochi anni, in Portogallo ha determinato l'aumento del gettito del 13-14 per cento.
Essa porterebbe quindi un gettito, che può essere utilizzato per ridurre le imposte e, in particolare,
potrebbe essere usato quale fonte per un'importante diminuzione delle imposte al Sud, non utilizzando
quindi  i  fondi  comunitari,  che  già  sono  del  Sud,  ma  dando  risorse  aggiuntive,  in  sgravi  agli
investimenti e all'occupazione, così importanti da sostenere in quei territori.
Si possono alleggerire le imposte riducendo l'esenzione riconosciuta a tutti sulla TASI e mantenendo
un'imposizione almeno per quel terzo dei proprietari di case di valore più alto, che potrebbero, come
noi, continuare tranquillamente a pagare. Da questo verrebbe fuori 1,5 miliardi di euro e non i 150
milioni di euro su cui abbiamo litigato in questi giorni, al Senato, per fare cose importanti un due
campi: per quanto riguarda il welfare e la redistribuzione, consentirebbe di sostenere in modo perenne,
anche per gli anni a venire, i nuovi LEA e i farmaci innovativi, evitando i tagli alla sanità, oppure fare
un passo più veloce verso una misura universale di contrasto alla povertà.
Sull'altro campo, quello che riguarda il  sostegno agli  investimenti,  si  potrebbe fare di  più sugli
investimenti pubblici, che hanno un impatto sul Prodotto interno lordo molto più forte dell'improbabile
aumento di consumo che si potrebbe ottenere tagliando la TASI a persone come noi ? lo ripeto ? che si
possono ampiamente permettere di pagarla. Penso agli investimenti pubblici, non solo come quelli
giustamente previsti per le grandi infrastrutture e le più importanti reti di trasporto, ma anche quelli
fondamentali dei territori e degli enti decentrati. Mi riferisco alla viabilità, al contrasto del dissesto
idrogeologico, alla tutela dell'ambiente, nell'ottica di prevenire, per spendere meno e meglio. Mi
riferisco  all'edilizia  ospedaliera,  a  quella  scolastica,  alla  riqualificazione  urbana.  Si  tratta  di
investimenti che danno attenzione ai beni comuni e al benessere collettivo, che dovrebbe rimanere - e
per noi rimane - la priorità.
Rivolgo infine un appello al Governo circa l'innalzamento del tetto per l'uso del contante, perché quel
limite non è una misura di solo contrasto all'evasione fiscale, che pure servirebbe in un Paese in cui
l'evasione fiscale è superiore ai 120-130 miliardi, ma è una misura incardinata nelle politiche contro il
riciclaggio, il finanziamento di illegalità grandi e piccole. Nel momento in cui la Francia si era già
mossa dal 1° settembre ad abbassare da 3.000 a 1.000 euro il  tetto al contante per contrastare il
finanziamento al terrorismo, i fatti di Parigi e la conseguente crescente consapevolezza della necessità
di garantire la tracciabilità dei finanziamenti e del contante, non sembra opportuno abbassare la
guardia e non è certo sufficiente l'intervento, pur meritorio (che noi apprezziamo), fatto sui soli money
transfer.
Riproporremo alla Camera con forza questi temi. Presenteremo le nostre proposte anche in quei campi
che qui in Senato non è stato possibile trattare, primi tra tutti  le pensioni (con prime flessibilità
praticabili)  e  il  lavoro,  per  le  risorse  che  mancano  -  sono  insufficienti  -  sulle  politiche  attive.
Riproporremo con forza le nostre proposte, perché abbiamo le carte in regola su come finanziarle,
perché abbiamo indicato con chiarezza dove prendere le relative risorse. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tosato. Ne ha facoltà.
TOSATO (LN-Aut). Signor Presidente, non condividiamo l'impostazione di questo disegno di legge di
stabilità per il semplice motivo che sembra fuori dal tempo, fuori dalla realtà che sta vivendo il nostro
Paese. È stato detto dalla relatrice che c'è la ripresa economica e occupazionale, che la situazione sta
migliorando; ebbene, vivendo tutti i giorni sul nostro territorio, noi non vediamo tradursi in fatti
concreti le espressioni ottimistiche di questo Governo. Non è così, come è evidente alla gran parte dei
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cittadini italiani.
Questa sembra una qualsiasi delle manovre che si sono susseguite in questi anni, soprattutto negli
ultimi quattro anni in cui sta governando il Partito Democratico, e che sono basate soprattutto sulla
spesa di risorse che non ci sono: l'anno scorso la manovra ha utilizzato dieci miliardi in deficit, che
evidentemente si sono tradotti in un aumento del debito pubblico, e anche quest'anno si utilizza questo
strumento per un valore quasi raddoppiato (17 miliardi). Si spendono risorse che il Paese non ha senza
incidere una volta in modo efficace ed equo sulla riduzione della spesa pubblica, sulla diminuzione dei
costi dell'apparato statale. In questi due anni il governo Renzi si è fatto bello agli occhi degli italiani
riducendo esclusivamente i trasferimenti di risorse a enti locali, Comuni, Province e Regioni per quei
servizi essenziali rivolti non agli amministratori; egli non ha fatto un torto a Presidenti di Regione e a
sindaci, ma a tutti quei cittadini che hanno diritto a servizi adeguati e in particolare a una sanità
all'altezza del nostro Paese.
Anche nel disegno di legge di stabilità in esame si va sempre nella stessa direzione: in questo caso
tagli esclusivamente alle Regioni, alla possibilità dei cittadini di avere una sanità all'altezza, adeguata
alle reali necessità, e non si colpisce il vero problema che si è creato negli ultimi 50 anni, cioè quello
di una spesa crescente, di un utilizzo della ricchezza prodotta dagli italiani per creare un grande
apparato statale che ha divorato fiumi di risorse, senza che effettivamente risulterebbero produttive e
utili al nostro territorio e alle nostre popolazioni. La dimostrazione che questo è vero è dettata da un
fatto molto semplice:  i  responsabili  alla  spending review  individuati  dal  governo Renzi  si  sono
dimessi. Questa evidenza dimostra che Renzi non vuole ridurre le spese effettivamente inutili, quelle
che non sarebbe popolare diminuire, ma che finalmente darebbero veramente una risposta efficace a
questa necessità reale ed evidente, che si tende esclusivamente a spostare nel tempo.
Poi  c'è  un  grande  inganno  legato  alle  clausole  di  salvaguardia:  è  vero,  per  il  2016  sono  stati
disinnescati i rischi di aumento delle accise delle benzine e dell'IVA, manovre necessarie per le scelte
dei Governi precedenti del PD, che hanno introdotto questa spada di Damocle sulla testa degli italiani.
I rischi dell'introduzione di queste norme sono stati quindi esclusivamente rinviati al 2017, e non sono
stati azzerati, perché rimangono realistici qualora ci ritrovassimo in una situazione di difficoltà e di
crisi  in  una congiuntura  diversa  da quella  attuale  che vede tutti  gli  indicatori  favorevoli:  come
sappiamo tutti,  il  costo del  denaro,  il  costo del  petrolio,  lo  spread  basso che quindi  non incide
eccessivamente sulle cifre legate agli interessi sul debito pubblico. Ma questa non è la soluzione, bensì
una situazione congiunturale positiva che andava sfruttata sicuramente meglio rispetto a quello che sta
facendo il Governo.
Inoltre, ci sono quattro punti che non sono stati minimamente toccati.
Lavoro: non è vero che c'è una ripresa effettiva dell'occupazione; c'è una trasformazione di contratti da
precari a tempo indeterminato, legata esclusivamente a incentivi che coloro che danno lavoro possono
utilizzare per poter invertire questo meccanismo e questa priorità nell'assunzione dei propri dipendenti.
Non c'è aumento dell'occupazione.
Non si è affrontato il tema delle pensioni. C'è stato un dibattito, ma nessuna risposta da parte del
Governo. È evidente a tutti l'ingiustizia della legge Fornero e gli effetti negativi che ha sulla vita di
tante persone, in particolare sulla vita degli esodati. Per quanto riguarda poi l'opzione donna, si è
annunciato qualcosa, ma poi non si è realizzato fino in fondo ciò che era necessario. Anche questa è
un'ingiustizia non affrontata da questo disegno di legge di stabilità.
Lo stesso vale per la sicurezza, e non solo quella rivolta alla contingenza attuale, ossia a una situazione
in cui c'è il terrorismo internazionale che sta colpendo l'Europa e colpisce Parigi; l'Italia non può
ignorare - ma Renzi lo sta facendo - che domani potrebbe colpire Roma, l'Italia e i nostri cittadini. La
sensazione che abbiamo è che Renzi abbia messo la testa sotto la sabbia e stia cercando di ignorare
quello che è accaduto facendo finta che questo non possa accadere anche in Italia.
La sicurezza idrogeologica del Paese: le risposte sono assolutamente inadeguate; non si possono
spalmare gli investimenti su più anni e sperare che il tempo non porti altri disastri, altri lutti, nel corso
dell'anno prossimo.
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Queste erano le questioni sulle quali volevamo ascoltare delle risposte. In tema di sicurezza, che
riguarda non solo il terrorismo ma anche l'insicurezza che vivono i nostri cittadini spesso aggrediti
nelle  proprie  abitazioni  e  oggetto  di  forte  violenza,  non  ci  sono  investimenti.  I  presidi  stanno
diminuendo sul territorio e non c'è controllo adeguato durante la notte: non ci sono le risorse e non c'è
una politica, a riguardo.
Il Governo cosa ha fatto? Ha chiesto all'Europa flessibilità esclusivamente per affrontare l'emergenza
migratoria, cioè la politica dell'invasione e dell'accoglienza indiscriminata di tutti i clandestini che
arrivano via mare. Su questo si è battuto Renzi e non, come ha fatto Hollande, sulla necessità di avere
risorse da stanziare per difendere il nostro territorio e i nostri cittadini: è una visione totalmente diversa
dalla nostra.
Il nostro è quindi un Paese quindi che non può avere la certezza di avere lavoro, pensioni adeguate,
sicurezza nelle proprie case rispetto alla criminalità e al terrorismo, e che non può nemmeno avere la
sicurezza di vivere in territori dove eventi climatici straordinari non mettano in discussione la propria
incolumità. Questo non è il Paese in cui ci riconosciamo; queste non sono le priorità contenute nel
disegno di legge di stabilità: tali priorità non dovevano essere ignorate, mentre questo Governo le ha
totalmente disattese.
Noi avremmo proposto soluzioni alternative.
L'Italia in cui stiamo vivendo è governata da un Presidente del Consiglio che ha perso contatto con la
realtà e che non sta dando le risposte necessarie alla sicurezza della nostra gente.  (Applausi dal
Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girotto. Ne ha facoltà.
GIROTTO (M5S).  Signor Presidente, Governo, cittadini, io parlerò di un'assenza. Ci sono molte
assenze in questo disegno di legge di stabilità. In questo caso, si tratta del green act. Che fine ha fatto
il green act? Era stato annunciato mesi fa, ma continua ad essere un sogno. Renzi all'ONU aveva
dichiarato che sognava nel prossimo futuro tanti  posti  di  lavoro nel settore green.  Beh, è ora di
smettere di dormire. Noi siamo ben svegli e abbiamo proposto noi un concreto pacchetto green,
appunto  un  green act,  con  una  serie  di  emendamenti  a  questo  disegno di  legge  di  stabilità  per
sviluppare i settori del futuro e i relativi posti di lavoro. Ricordiamo, infatti, che i settori del futuro
sono quelli che creeranno centinaia di migliaia di posti di lavoro. Al momento, però, tali emendamenti
sono stati respinti.
Siamo senza una efficace politica industriale su questi settori innovativi e quindi, in questo momento,
solo l'intelligenza, la dedizione, la genialità, la tenacia di migliaia di imprenditori, di dipendenti e di
manovalanza italiana ci permettono di mantenere, molto faticosamente e molto parzialmente, il passo
con la concorrenza internazionale che, invece, è salita su questi treni del futuro. Appunto, i treni della
green economy, perché sarà questo il futuro. In questa legge di stabilità voi invece l'avete snobbata,
come avete snobbato i nostri emendamenti. E avete snobbato, in generale, la ricerca e l'innovazione,
che solo a parole viene incentivata, perché non avete rafforzato il credito di imposta introdotto con la
precedente legge di stabilità. Inoltre, non avete rifinanziato il fondo di garanzia per le PMI, che è uno
strumento fondamentale per sostenerne l'accesso al credito. Questo credito manca, unitamente a questo
fallimentare sistema bancario che, essendo prociclico, serve solo a se stesso.
Quindi, per le aziende manca il credito e mancano anche i pagamenti dei debiti commerciali verso le
pubbliche amministrazioni. Ma se esse aspettano ancora 50 miliardi di crediti, con cosa dovrebbero
svilupparsi se appunto hanno sia il credit crunch che la mancanza di pagamenti? Come possiamo
pretendere che investano nel futuro?
In conclusione, se Renzi sognava nel futuro tanti posti di lavoro green, allora vorremmo chiedere al
Presidente e alla sua maggioranza di smettere di dormire. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Boccardi. Ne ha facoltà.
BOCCARDI (FI-PdL XVII). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci accingiamo ad approvare un
documento economico-finanziario che, nelle aspettative del popolo italiano, dovrebbe rappresentare il
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trampolino di lancio per la tanto agognata ripresa.
Permettetemi di ringraziare tutti i membri della Commissione, le relatrici, il presidente Tonini e non
ultimo il vice ministro Morando, che si sono adoperati per aggiungere tasselli utili per impreziosire il
mosaico della speranza.
Credo di essere stato, alla mia prima esperienza, fra coloro che umilmente si sono impegnati per
apportare un contributo positivo. Purtroppo constato che ai proclami, alle buone intenzioni non sono
seguiti i fatti.
Queste  scelte  rabberciate  nei  confronti  del  Sud,  che questo Governo considera,  a  questo punto,
fanalino di coda dell'intero stivale, stanno spingendo la nazione verso il baratro. Occorre una vigorosa
sterzata, che faccia invertire rapidamente il senso di marcia. Queste manovre aiutano solo le imprese in
grado di intercettare i favori di chi comanda a discapito di chi, nonostante tutto, riesce a mantenersi da
solo.
Voi forse non vi rendete conto che nonostante i proclami lanciati attraverso i mass media e i social,
oggi molti giovani al Sud partono con trolley e computer per trovare collocazione altrove.
Le buone intenzioni e i progetti iniziali sono stati poi traditi dal Governo e dalla stessa maggioranza
che hanno annacquato il provvedimento con misure che non rappresentano alcuna progettualità per il
futuro.
La nostra Nazione, a mio modo di vedere, prima di una legge di stabilità, di una legge finanziaria, ha
bisogno di una maggiore sensibilità governativa, di lungimiranza, di acume politico, di una visione
strategica tipica del leader che, anche nelle nebbie degli eventi internazionali, conosce comunque la
rotta sulla quale condurre il  proprio Paese.  Per questo motivo i  miei emendamenti  cercavano di
tamponare una situazione che rischia di incancrenirsi dando maggior respiro alle potenzialità e non
all'assistenzialismo, che ogni Regione - purtroppo - ha nel suo DNA.
Il  Meridione  d'Italia  -  voglio  ricordarlo  -  è  noto  per  le  sue  bellezze  storiche,  artistiche  ed
architettoniche ma anche e soprattutto per le sue eccellenze enogastronomiche, frutto dell'impegno e
del duro lavoro. Coloro che fanno impresa al Sud non sono certo figli di un dio minore, ma figli della
stessa  Italia,  eppure  il  Governo  volge  lo  sguardo  altrove  e  non  li  considera.  Le  agevolazioni
rappresentate dal credito d'imposta sugli investimenti -  argomento da me rappresentato - e dalla
defiscalizzazione contributiva, a mio modo di vedere (ma anche secondo il vice ministro Morando,
come ho potuto constatare in Commissione), rappresentano gli unici strumenti che permetterebbero
alle aziende virtuose e coraggiose di continuare ad investire. Nello specifico, il credito d'imposta sugli
investimenti sarebbe lo strumento automatico per compensare i versamenti fiscali e contributivi non
attingendo alla liquidità aziendale che in questo momento storico, specialmente nelle aziende del
Mezzogiorno,  è  insufficiente.  Ma questo impegno è  stato  colpevolmente  disatteso dal  Governo
rimandando tutto alla Camera dei Deputati.
Con gli emendamenti che ho presentato non ho voluto fare ostruzionismo o vana retorica, non ho
voluto certamente alimentare la polemica: lungi da me la volontà di cavalcare l'onda della protesta
sterile ed infruttuosa. Mi sono sforzato senza enfasi, a pochi mesi dal mio insediamento, ritenendomi
un umile servitore di un popolo che mi ha voluto onorare di questo incarico, per affrontare nel mio
piccolo con dedizione, spirito di servizio, da soldato semplice, i problemi più urgenti che affliggono i
nostri cittadini: crisi economica, disoccupazione, precarietà, insicurezza. Se riuscissimo ad affrontare
di  petto  questi  mostri  del  XXI  secolo,  potremmo automaticamente  creare  le  condizioni  perché
quest'Assemblea parlamentare, prescindendo dagli steccati ideologici e partitici, possa essere quella
che ha individuato la giusta rotta di cui parlavo poc'anzi, quella per una nuova terra promessa.
Queste sono le possibili soluzioni che mi sono preoccupato di sottoporre in Commissione e sulle quali
forse non c'è stata un'adeguata attenzione. Ma se lo Stato non ha risorse sufficienti per le pensioni, per
le Forze dell'ordine, per i disoccupati, per le classi meno abbienti, su chi può fare leva lo Stato se non
sulle imprese, comprese quelle agricole? Se non agiamo concretamente per dare gli strumenti necessari
alle aziende per investire, per ingrandirsi, per assumere; se non diamo seguito e risposta alle grida di
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allarme che ci provengono da cittadini, famiglie, imprese, il risultato sarà quello di alimentare il partito
degli arrabbiati. Non cogliendo il disagio che c'è nel Paese, la politica si dimostrerà inadeguata e sarà
ritenuta il luogo inidoneo a risolvere i grandi problemi che attanagliano la nostra Nazione. Daremo
l'impressione, insomma, di esser un Parlamento rannicchiato su se stesso e sui propri difetti.
La crisi economica non è un destino, ma il frutto delle scelte sbagliate del Governo. Oggi sembriamo
un Paese smarrito e fiacco. L'Italia è in subbuglio: da una parte movimenti di piazza e di rete, pieni di
risentimento;  la  povertà  impera  fra  le  famiglie;  proteste  fiscali  ovunque,  ceti  disgregati  da  una
recessione violenta e dolorosa e, dall'altra parte, un Governo che naviga a vista con provvedimenti
elettoralistici che si risolveranno in prebende e privilegi per qualcuno, lasciando la maggior parte degli
italiani, senza speranza e senza futuro.
In questa ragnatela densa di strumentalizzazioni avverto però forte il desiderio di lanciare un appello al
Governo per un risanamento di ricostruzione indispensabile per la ripresa di questa Nazione.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donno. Ne ha facoltà.
DONNO (M5S). Signor Presidente, instabilità 2016. Perché? Perché la vostra incoerenza e le vostre
trattative sottobanco sono state instabili fin dall'inizio.
Il disegno di legge in esame è arrivato in ritardo: si doveva iniziare il 15 ottobre, ma al 28 ottobre non
c'era ancora stata alcuna comunicazione dal Presidente del Senato. Su questa linea avete continuato.
Male.
Male anche sul comparto agricolo, che continuate a prendere in giro perché prima promettete benefici
e, poi, sottraete dalla stessa tasca a cui si è finto di offrire. Cosa avete fatto? Bastonate alla fiscalità
agricola: l'aliquota dell'imposta di registro per i trasferimenti di terreni agricoli passa dal 12 al 15 per
cento e l'IRPEF aumenterà per effetto della rivalutazione dei redditi agrari; esclusione dei lavoratori
agricoli e stagionali dagli interventi di salvaguardia previdenziali; tagli di oltre 24 milioni di euro al
fondo per l'assunzione dei giovani lavoratori agricoli; nessun aiuto per la Sicilia e la Calabria, colpite
dai recenti eventi calamitosi; niente per la Puglia, se non distruzione delle attività agricole e degli ulivi.
Perché? Perché queste Regioni le volete disoccupate, desertificate e dipendenti dai vostri malaffari.
Perché dove c'è povertà, c'è criminalità. Dove c'è criminalità, c'è lo scambio politico-mafioso e senza
questo voi non siete nulla.
Niente esenzione dall'IMU: annunciate dolosamente l'esenzione, ma non chiarite che chi ha un terreno
agricolo e lo ha lasciato incolto o chi non è un coltivatore diretto continuerà a pagare l'IMU agricola.
Dazi, gabelle e servitù: un remake medievale e sabotaggio del settore. Persino a re Luigi fate un baffo.
Noi invece cosa abbiamo chiesto? Vogliamo lo sviluppo dei territori con aiuti alla parte sia fiscale, che
produttiva perché la povertà non costituisca la vostra arma migliore e possa essere sconfitta con il
reddito di cittadinanza. Abbiamo chiesto sostegni alla filiera corta e per il mancato reddito; sgravi per
chi assume; supporto al Sud e al settore lattiero-caseario; accesso al microcredito per aziende della
pesca professionale, pescaturismo e ittiturismo e per Regioni colpite da calamità; aiuti per gli allevatori
(anche quelli che hanno subito eventi calamitosi). È stato un muro contro muro, ma abbiamo ottenuto
che gli agricoltori con un volume di affari fino a 7.000 euro continuino a beneficiare dei regimi di
esonero fiscale. Ciò non è tuttavia sufficiente.
In conclusione, più che pacchetti sotto l'albero, avete preparato per gli agricoltori (e non solo) un gran
paccotto pieno di tasse! Cari italiani, che dirvi: resistenza, resistenza! Resistete! (Applausi dal Gruppo
M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romani Maurizio. Ne ha facoltà.
ROMANI  Maurizio  (Misto-Idv).  Signor  Presidente,  non  essendo  grande  frequentatore  della
Commissione bilancio (sono membro della Commissione sanità), vorrei anzitutto ringraziarvi per la
capacità che avete avuto di farmi capire tante cose e per la vostra disponibilità anche alla lettura di tutti
gli emendamenti.
Come rilevato  dalla  relatrice  questa  mattina,  il  disegno  di  legge  di  stabilità  in  esame contiene
soprattutto misure sulla casa e si rivolge alla difesa delle persone più deboli. Apprezzo l'atteggiamento
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tenuto soprattutto per quanto riguarda le agevolazioni fiscali per l'affitto e per il canone concordato,
specie a favore di persone con invalidità o con figli.
Ci sono però molte altre fasce deboli, che a me sono sempre state molto care essendo membro - ripeto
- della Commissione sanità. Per queste fasce avevo presentato degli emendamenti. Penso, ad esempio,
all'emendamento che cercava di rendere giustizia ai danneggiati dal talidomide, che ancora non si
vedono riconosciuto un proprio status giuridico con un eventuale riconoscimento e, quindi, anche
impegno economico da parte  del  Governo.  Avevo presentato  anche degli  emendamenti  volti  al
riconoscimento e all'inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (LEA) di un'altra grande fascia di
deboli costituita dai malati di fibromialgia, i quali non vengono ancora riconosciuti nonostante si tratti
di una malattia cronica invalidante. Dal momento che il Governo ha impegnato delle risorse per la
garanzia dei LEA, credevo fosse possibile inserire anche questa classe di persone che nessuno difende,
proprio perché deboli.
Poi il legislatore ha fatto 4 miliardi di tagli alle Regioni, che sicuramente colpiranno soprattutto la
sanità e, quindi, nuovamente, le fasce più deboli.
Rispetto alle mie richieste di deducibilità fiscale per coloro che affrontano il percorso dell'adozione
internazionale, con notevoli spese e con difficoltà anche dal punto di vista legislativo, pure in questo
settore, mi è stato concesso solo un ordine del giorno.
Cerchiamo di capire che sono molte le fasce deboli nel nostro Paese. Visto che facciamo un discorso
che si basa soprattutto su bilanci, spese, deficit, ho cercato di capire cosa pensano gli economisti a
questo riguardo, i quali hanno provato a far notare che questo feticismo del deficit era sbagliato, che
non c'erano elementi concreti per dire che il debito pubblico era un problema per le grandi economie e
che, anzi, c'erano ottimi motivi per sostenere che il taglio della spesa in un'economia depressa avrebbe
acuito la depressione. I fatti hanno dato loro ragione.
Nel frattempo, le  misure di  austerità  messe in atto dal  2010 hanno avuto esattamente gli  effetti
depressivi previsti da tutti i manuali di economia e la fatina della fiducia non è ancora riapparsa.
Anche i Paesi che si sono in gran parte ripresi dalle crisi, come gli Stati Uniti, sono molto più poveri di
quanto  non  suggerissero  le  proiezioni  fatte  prima  del  2008.  Questa  è  la  spia  che  il  passaggio
all'austerità ha avuto effetti catastrofici, ben oltre il calo dell'occupazione e del reddito, tali da rendere
l'austerità controproducente anche in termini puramente fiscali. I Governi che hanno tagliato la spesa
durante una depressione hanno danneggiato le rispettive economie - e dunque le future entrate fiscali -
a tal punto che anche il debito pubblico sarà più alto di quanto sarebbe stato senza tagli.
In un'economia di recessione, ildeficit  di bilancio era una cosa utile e non un pericolo; stampare
moneta  e  indebitarsi  è  servito,  è  stata  scongiurata  una nuova grande depressione,  che all'epoca
sembrava un'ipotesi del tutto plausibile.
Poi tutto è andato storto. Oggi, le conseguenze della svolta sbagliata che abbiamo compiuto sembrano
peggiori di quanto immaginavano i critici più severi. Nel 2010 le élite economiche e finanziarie hanno
smesso di pensare alla disoccupazione e hanno cominciato a pensare soltanto al deficit di bilancio.
Questo passaggio si scontrava chiaramente con i principi fondamentali dell'economia; la gente ha
cominciato a pensare a rischi legati al deficit semplicemente perché lo facevano tutti e le voci contrarie
non sono state più prese in considerazione.
Molto probabilmente, coloro che hanno sostenuto quelle politiche disastrose non hanno imparato
niente. Quindi, quando facciamo una finanziaria pensiamo, sì, ai più deboli, ma pensiamo anche che in
economia  non  esiste  solo  il  pareggio  di  bilancio.  (Applausi  delle  senatrici  Bencini,  Bignami  e
Bisinella).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lucherini. Ne ha facoltà.
LUCHERINI (PD).  Signor  Presidente,  prima di  iniziare  il  mio intervento,  vorrei  ringraziare  le
relatrici, il Presidente della Commissione e il vice ministro Morando - al quale esprimo anche la mia
solidarietà per gli attacchi immeritati di cui è stato fatto oggetto in quest'Aula - per il lavoro svolto, che
ha migliorato notevolmente il disegno di legge di stabilità; un lavoro importante, che ha migliorato
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molti punti di un disegno di legge che interviene con una misura espansiva in una situazione che già
non è più quella che molti degli interventi che ho ascoltato in quest'Aula descrivono. Delle due, l'una:
o molti dei senatori dell'opposizione che sono intervenuti non leggono i giornali e non seguono la
televisione, o qui descrivono una realtà che non è assolutamente quella attuale del nostro Paese. Non
siamo più in crisi, non siamo più in recessione. Quest'anno, per la prima volta, nel DEF abbiamo
rivisto in aumento, da 0,7 a 0,9, l'indice del PIL; l'anno prossimo saremo intorno all'1,4-1,6.
In un solo anno abbiamo recuperato 270.000 posti di lavoro, rispetto al milione di posti che avevamo
perso negli anni della crisi. Tutti gli indici sono con il segno positivo. Non è vero che gli italiani non
avvertono che la ripresa è iniziata, perché gli indici riguardano la propensione ai consumi, che stanno
salendo, testimoniando così che c'è una rinnovata fiducia da parte dei consumatori italiani.
Le esportazioni nel nostro Paese galoppano. C'è un incremento della produzione industriale che vede
l'Italia avere superato la stessa Germania; quindi, non si può continuare a descrivere una realtà del
Paese che non è più quella che gli stessi cittadini, oltre agli operatori - tutti coloro che si occupano di
economia - descrivono giornalmente.
Il Paese si sta riprendendo; e se il Paese non si fosse ripreso grazie al lavoro, alle riforme che, anche
noi, con grande impegno, abbiamo concorso ad approvare, il Governo non avrebbe potuto proporre
una manovra finanziaria che chiede che alcune delle clausole previste nei trattati possano determinare
un incremento, per quanto riguarda il nostro Paese, che ci porta ad una manovra complessiva intorno a
26,5 miliardi di euro e che potrà raggiungere i 29,5 miliardi se verrà accettata la clausola dello 0,2 per
cento rispetto alla questione dei migranti che l'Italia ha chiesto.
Non avremmo potuto fare una manovra così importante ed espansiva, che aiuterà la crescita del nostro
Paese, se non avessimo fatto le riforme, quelle che tanti in quest'Assemblea hanno avversato con il
loro  voto,  e  che  oggi  ci  permettono  di  sforare,  di  chiedere  l'applicazione  della  clausola  per  lo
sforamento.
Non è vero che questa è una manovra fatta in deficit, perché, per la prima volta, dopo otto anni di
crescita ininterrotta, oggi il nostro rapporto deficit-PIL si attesta intorno all'1,4 per cento, e negli anni
successivi  il  rapporto debito-PIL è atteso ridursi  ad un ritmo più elevato per raggiungere valori
inferiori al 120 per cento nel 2019. Sono parole del ministro Padoan in audizione.
Non è vero - ripeto - che questa è una manovra fatta in deficit. È una manovra che rispetta i parametri
europei e che sarà di grande giovamento per il Paese, perché introduce una serie di proposte che vanno
tutte nel senso di accrescere i consumi e gli investimenti.
Viene riconfermata anche per quest'anno la diminuzione delle tasse introdotta con gli 80 euro, che
andava in aiuto soprattutto ai redditi fissi; l'eliminazione degli aumenti delle accise e dell'IVA (solo
questo intervento costa 16,8 miliardi). Si tratta di un problema che l'attuale Governo si è ritrovato in
eredità dai Governi passati, e che non è automatico scongiurare, perché due anni fa scattò l'aumento
dell'IVA. Far aumentare oggi l'IVA di un punto sarebbe delittuoso perché comprimerebbe i consumi e
la ripresa.
Si elimina l'imposta sulla casa (3,7 miliardi). Certo, si può discutere se bisognava prevederlo per tutti o
solo per alcuni, però è un intervento che va a favore della stragrande maggioranza degli italiani, atteso
che in Italia l'80 per cento degli italiani è proprietario della casa in cui abita.
Togliamo  l'IMU  agricola;  diamo  compensazione  ai  Comuni  perché  non  facciamo  come  fece
Berlusconi, che tolse l'IMU a carico dei Comuni che dovettero aumentare le tasse locali.
Liberiamo parzialmente i Comuni dal patto di stabilità, rilanciando gli investimenti per le scuole e per
le infrastrutture. Togliamo l'IMU sugli imbullonati a tutte le aziende che avevano questo carico fiscale.
Viene azzerata l'IRAP in agricoltura e pesca. Si ridurrà l'IRES dal 2017 e, se passa la clausola dello
0,2, lo faremo già da quest'anno. Queste sono solo alcune delle misure che si trovano all'interno di
questa legge di stabilità, una legge di grande impegno e di grande impatto per il Paese, che sosterrà
con grande forza una crescita che è già in atto e che è in atto non contro il Governo, ma proprio perché
il Governo ha portato avanti una politica incisiva di riforme che ha rilanciato il Paese in Italia e in
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Europa.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mirabelli. Ne ha facoltà.
MIRABELLI (PD). Signor Presidente, vorrei anch'io iniziare ringraziando le relatrici, il Presidente
della Commissione bilancio e il vice ministro Morando per il lavoro svolto, perché oggettivamente
oggi arriva in Assemblea un testo della legge di stabilità che il Senato ha migliorato e sta migliorando.
Si tratta di una legge di stabilità importante e positiva, in cui ci sono - permettetemi solo questa nota
polemica - tante cose di cui molti hanno parlato e che prima di questa legge di stabilità non sono state
fatte.
Vorrei concentrarmi su un punto in particolare contenuto in questo disegno di legge di stabilità,
l'intervento sulla casa, che ritengo molto significativo. Si è parlato molto di concretezza in questo
dibattito; io penso che in questo provvedimento, soprattutto sulle questioni che riguardano la casa, ci
siano  delle  misure  molto  concrete.  In  particolare  si  fanno  tre  cose.  In  primo luogo,  si  prova  a
rispondere ad una domanda abitativa, proseguendo la politica che abbiamo scelto l'anno scorso con la
legge sull'emergenza abitativa. Si tratta di una politica che spinge ed incentiva l'affitto a canone
concordato, per dare ai cittadini italiani più opportunità di affitto a canoni accessibili. Da questo punto
di vista, sicuramente lo sconto sull'IMU e sulla TASI che si prevede per i proprietari che danno in
affitto a canone concordato è un fatto importante, che si aggiunge alla cedolare secca al 10 per cento
che avevamo deciso l'anno scorso.
In secondo luogo, l'obiettivo di questa legge è far ripartire il comparto edilizio e l'esenzione dalla TASI
sulla prima casa va anche in questa direzione. Non c'è solo il fatto che l'82 per cento delle famiglie
italiane possiedono una casa e quindi stiamo facendo una misura giusta, che può aiutare ed aiuta tante
famiglie, già spesso nella crisi oberate dai mutui. Noi facciamo anche un'altra operazione: togliamo la
TASI anche a chi la pagava non essendo proprietario di casa (penso a chi abita nelle case popolari o
negli alloggi sociali).  L'abolizione della TASI sulla prima casa aiuta anche complessivamente il
comparto edilizio, abbassando l'imposizione fiscale, così come tale comparto viene aiutato dalla
conferma dell'ecobonus sulle ristrutturazioni e sull'efficientamento energetico.
La  terza  questione  riguarda  le  periferie  urbane,  di  cui  spesso  si  sta  parlando  in  queste  ore  nei
commenti. Qui c'è un intervento forte e significativo sui quartieri popolari, sulle case popolari e
sull'edilizia residenziale pubblica. Ci sono 170 milioni messi in campo per sistemare gli alloggi vuoti
ed assegnare quelle case, che si aggiungono ai 25 milioni che il Governo ha stanziato nell'ultimo
Consiglio dei Ministri, che si aggiungono a loro volta alla misura dell'estensione dell'ecobonus anche
per le case popolari (provvedimento utile per combattere il degrado). Credo che siano tutte misure che
vanno in questa direzione.
Infine,  con  questa  legge  copriamo un  vuoto.  Un  vuoto  determinato  dalle  sentenze  della  Corte
costituzionale che ha più volte cancellato la legge precedente, un vuoto che torna a favorire gli affitti
in nero, i falsi patti, i contratti diversi dalla realtà.
Concludo, signor Presidente, ribadendo che questa legge di stabilità è una buona legge, che consentirà
il consolidamento di quei dati positivi di cui ha parlato poc'anzi il collega Lucherini, dati positivi - lo
voglio sottolineare - la cui mancanza, quando non c'erano, era il segno del declino del Paese come tutti
ci avete spiegato. Dire oggi, di fronte a questi dati positivi, che anch'essi sono il segno del declino del
Paese è evidentemente una contraddizione.
In realtà continuano a diminuire le tasse sulle famiglie e sulle imprese e in questa legge di stabilità c'è
lo sforzo per far ricadere sulle condizioni di vita delle persone, soprattutto le più deboli, i risultati di
questa prima fase della ripresa economica.
In questa legge si conferma che questo Governo - lo ripeto - dopo molti anni è tornato a guardare
all'abitare ed alla casa come ad una priorità, una questione cui rispondere non con logiche emergenziali
ma mettendo in campo politiche pubbliche di lungo respiro e questo si è fatto. (Applausi dal Gruppo
PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cioffi. Ne ha facoltà.
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CIOFFI (M5S).  Signor Presidente, questo disegno di legge di stabilità ci dice che sicuramente il
Governo ha una grande strategia, che è quella di spostare i debiti in avanti. Infatti, ci troveremo con un
carico gravoso, perché sappiamo che le clausole di salvaguardia, in totale, consistono in circa 54
miliardi di euro che dobbiamo vedere se dovremo pagare negli anni a venire e lo stesso si dirà quando
dovremo iniziare a pagare il fiscal compact. Cosa diremo allora ai cittadini italiani?
Questa è la bella strategia che ha questo Governo, di fiato corto. Come vedete, è molto semplice e
banale: il loro vero problema è sopravvivere.
Il problema nostro è far sopravvivere gli italiani e ci troviamo ad individuare soluzioni, ma queste
soluzioni non vengono adottate.
Per quanto riguarda le problematiche relative alle infrastrutture ed ai trasporti avevamo avanzato
alcune proposte e ne citerò solo qualcuna, vista la limitatezza del tempo a nostra disposizione.
Ad esempio, pensavamo fosse opportuno alzare il canone ai concessionari autostradali, visto che
lucrano molto e lo Stato incassa poco. Con quei soldi  potremmo tranquillamente e rapidamente
realizzare, finalmente, l'infrastruttura della fibra ottica, la famosa banda larga di cui tanto si riempie la
bocca il Presidente del Consiglio senza poi realmente agire.
Volevamo incentivare  il  telelavoro,  uno  dei  tanti  metodi  con  cui  forse  si  risolvono  i  problemi
dell'inquinamento e del  traffico eccessivo,  problemi che affliggono le città  italiane.  Perché non
incentivare il telelavoro?
Infine, a partire dal pubblico, chiedevamo di incentivare la trasformazione dei mezzi di locomozione
(autobus e auto della pubblica amministrazione) anticipando la direttiva DAFI, che dovremo recepire
nell'ottobre 2016 e secondo la quale bisogna avere mezzi alimentati con carburanti che non siano
derivati dal petrolio, quindi né a benzina né diesel.
Perché non riusciamo a fare queste semplici cose dando all'Italia la possibilità di avere una visione
industriale diversa?
Il Governo non ci dà risposta a queste domande. Esso "governicchia" e rimane lì a galleggiare. I
cittadini italiani si troveranno così con tanti soldi da cacciare e forse chiederanno conto a questo
Governo ed ai loro esponenti! (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Biagio. Ne ha facoltà.
DI  BIAGIO  (AP  (NCD-UDC)).  Signor  Presidente,  questa  discussione  generale  appare  anche
quest'anno come un'arena in cui contare valide conquiste ed occasioni perse, facendo un bilancio e
ragionando sulle potenzialità del Parlamento e del Paese. E ogni volta ne emerge un quadro articolato,
condizionato da piccoli passi fatti in avanti e talvolta qualcuno fatto indietro.
Certamente, come evidenziato dalle relatrici, si è voluto tener conto dei dati afferenti le fasce sociali
più deboli, nella formulazione delle misure. Di questo bisogna dare atto, anche perché dovrebbe essere
il  principio ispiratore  alla  base delle  disposizioni.  Ma non si  può non segnalare  l'assenza di  un
approccio che - scevro dai meri dati - intenda soffermarsi sulle vere debolezze, fatte di umanità fragili
e di misure non sempre efficaci.
Di  contro,  però,  voglio  rivolgere  un  ringraziamento  al  presidente  Tonini,  ai  membri  della
Commissione bilancio e del Governo, che hanno saputo seguire in maniera attenta e partecipata i
lavori. Ed inoltre, bisogna riconoscere che, diversamente dagli altri anni, il senso di responsabilità dei
colleghi è stato indiscutibile. C'è stato poco confronto, ma questa, si sa, è caratteristica delle leggi di
natura finanziaria, governate da termini stringenti e da esigenze di accelerazioni. Così come appare
evidente il carattere variabile dei vincoli regolamentari, dove il concetto di "ordinamentale" di una
proposta emendativa acquista sfumature e significati diversi a seconda dei contesti. Forse su questo
punto sarebbe auspicabile, anche per una corretta operatività degli uffici legislativi, chiarire in maniera
chiara ed univoca cosa sia giusto emendare e in che modo, perché probabilmente in tanti fanno fatica a
capirlo, riscontrando una certa discrepanza tra regola e prassi. Non affronto questo tema in chiave
meramente polemica, ma sotto il profilo formale.
Forma a parte, però, la sostanza di questo provvedimento è stata comunque condizionata da un clima
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complesso, soprattutto in ragione dello scenario entro cui la parte cruciale del dibattito è stata condotta,
con gli eventi di Parigi sullo sfondo e l'esigenza di ridisegnare le priorità di bilancio; ma anche in
ragione delle occasioni perse su fronti che attendono risposte, che dovrebbero essere inderogabili.
Di contro, fa riflettere come abbiano trovato spazio proposte che - seppur giuste - sono difficili da
comprendere nell'ottica di bilancio che ha falciato - invece - altre proposte buone e giuste. Penso alla
presa in carico da parte dello Stato degli esami clinici necessari per i volontari dei Vigili del fuoco, ai 9
milioni di euro annui stanziati per le cure termali e a un certo assistenzialismo contrattuale imperante.
Nel contempo, penso alle famiglie di disabili gravi e gravissimi che non potranno accedere alle risorse
del fondo rifinanziato, di cui al comma 2 dell'articolo 25: perché la specifica «anche per le persone
affette da SLA» in molti casi viene interpretata erroneamente dalle agenzie sanitarie locali, al punto di
creare una sorta di vincolo di erogazione che esclude i portatori di altre patologie invalidanti, sebbene,
paradossalmente, la legge lo preveda.
Non è mia intenzione illustrare quanto di buono è stato accolto nel provvedimento in esame: sarebbe
anche indelicato nei confronti delle relatrici che hanno evidenziato, in maniera chiara, i contenuti del
provvedimento stesso. Intendo però - di contro - segnalare quello che si poteva fare, e che si potrebbe
fare, quasi a voler rappresentare un auspicio verso una buona pratica parlamentare.
In questa prospettiva, mi preme segnalare che molti degli emendamenti proposti hanno ricevuto parere
negativo sebbene prevedessero solo correttivi semantici. Cito, ad esempio, il mio emendamento, che
intendeva chiarire la mission del fondo per le adozioni internazionali e le macroaree di intervento a cui
le risorse dello stesso saranno destinate, con particolare riguardo alle dinamiche di contenimento dei
costi, che gravano sulle famiglie adottive, e al corretto funzionamento della Commissione per le
adozioni internazionali. Fronte sul quale, sappiamo bene, esistono molte debolezze e problemi.
In questa stessa prospettiva si colloca anche l'emendamento a cui facevo riferimento prima: una
correzione sul fronte della disabilità grave e gravissima, che avrebbe evitato che si fosse creato in capo
alle aziende sanitarie locali un frequente fraintendimento. Si tratta di specifiche semantiche, che però
non hanno trovato un riscontro ed è in questo che si rintraccia quella debolezza in termini di umanità a
cui facevo riferimento prima, malgrado ci siano tutte le migliori condizioni e intenzioni ed alcune
proposte delle relatrici, soprattutto all'articolo 25, sembrano confermare questo trend.
In  questi  giorni,  soprattutto  dopo  i  drammatici  fatti  dello  scorso  venerdì,  si  è  tanto  discusso
dell'esigenza di rinnovare gli strumenti di sicurezza del Paese. Si fa però fatica a comprendere le
ragioni dello slittamento dei correttivi in materia di sicurezza, difesa e soccorso pubblico allo step
camerale del provvedimento, che di conseguenza ha trascinato in quella sede anche le altre proposte di
interesse che, pur essendo state oggetto di dibattito al Senato, sono state ritirate per essere discusse alla
Camera.
Il comparto sicurezza, come qualcuno ha già segnalato, è un grande assente e sarebbe stato auspicabile
concedere anche al Senato le responsabilità di individuare insieme al Governo le misure più adeguate
per far fronte ad uno scenario di sicurezza certamente mutato.
I nodi sono molteplici e le lacune su questo fronte sono state oggetto di svariati interventi in questi
giorni, molti anche di natura provocatoria. Non è mia intenzione collocarmi in questo trend;  ma
ritengo quanto mai urgente stanziare quelle risorse su cui la stessa UE ha inteso allentare i laccioli del
patto di stabilità. Ma su questo fronte tanti dovrebbero essere i punti di confronto con il Governo, se
intende rivedere scelte già pianificate in materia di sicurezza, come ad esempio con riferimento al
corpo  militare  della  Croce  Rossa  che,  in  quanto  ausiliario  delle  Forze  armate,  potrebbe  essere
particolarmente funzionale in questa delicata congiuntura.
II Governo intende rivedere, dunque, le sue scelte e le sue strategie, contestualizzandole alle priorità di
sicurezza e di protezione civile e militare che l'attualità transnazionale richiede? Non occorrono solo
nuove risorse, ma anche capacità di riadeguamento di quanto già in dotazione, in una prospettiva di
razionalizzazione funzionale. Abbiamo dunque esigenza di fare sintesi, trovando insieme al Governo
delle strade percorribili, che sembrava fossero condivise anche per questo provvedimento. Ricordo in
proposito quanto riferito ieri dal premier Renzi in una intervista proprio per quanto riguarda il fronte
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sicurezza,  anticipando  che  nei  prossimi  giorni  verrà  fatta  «una  proposta  a  tutti  i  partiti  per  un
operazione  Paese».  Tuttavia  il  rimando  alla  Camera  influenza  quello  che  dovrebbe  essere  un
equilibrato approccio bicamerale all'analisi del disegno di legge di stabilità, prediligendo la strada della
spartizione delle aree tematiche tra Camere al solo obiettivo di accelerare l'iter.
Sulla prospettiva della rimandata trattazione alla Camera delle materie del comparto sicurezza, è stato
accolto un ordine del giorno che ricalca tre delle mie proposte, fatto proprio dalla Commissione e
sottoscritto dai Capigruppo in materia di interventi futuri sul fronte dell'equiparazione delle vittime del
dovere.  Esso  impegna  a  valutare  l'opportunità  di  definire  misure  per  riprendere  il  percorso  di
estensione alle vittime del dovere e loro equiparati dei benefici già previsti in favore delle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, valutando ulteriormente, in ragione degli impegni già
contratti in materia, l'incremento delle risorse destinate alle borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalità organizzata, per le quali avevamo chiesto risorse irrisorie. Signor Vice
Ministro, su questo punto mi permetto di soffermarmi, perché non si riesce a capire la ragione di una
tale disattenzione verso la possibilità di dare un supporto a coloro i cui genitori sono caduti o rimasti
invalidi mentre svolgevano i loro compiti istituzionali al servizio del Paese. Si tratta - permettetemi di
dire - di una sorta di irriconoscenza verso chi ha dato tanto al Paese e sappiamo bene che un grande
Paese non può permettersi una memoria così corta.
Dico tutto questo anche in ragione dell'attenzione che le relatrici ed il Governo hanno comunque inteso
riservare alla promozione culturale attraverso specifiche misure di sostegno alle istituzioni culturali
nell'ambito dell'erogazione dei contributi statali alle istituzioni. Mi riferisco, ad esempio, ai 30 milioni
annuali  da destinare ad archivi e biblioteche che dovranno andare anche agli  istituti  centrali.  In
armonia  con  questa  missione  si  sarebbe  potuto  auspicare  un  piccolo  stanziamento  di  risorse
all'Archivio museo storico di Fiume, proprio per consentire una valida attività di promozione della
ricerca storica, di divulgazione e specializzazione sul tema degli eventi storici correlati alla tragedia
delle foibe e alle dinamiche di confine. Dobbiamo renderci conto che queste realtà culturali, preziose e
funzionali, saranno costrette a chiudere in assenza di un supporto, seppur semplice e limitato, da parte
dello  Stato;  quello  stesso supporto riservato ad altre  realtà,  archivi  storici  e  musei,  secondo un
principio di discrezionalità che non si comprende.
In questa logica si colloca anche il mancato rifinanziamento triennale previsto dalle leggi nn. 72 e 73
del 2001 a favore della minoranza italiana in Slovenia e Croazia e degli esuli italiani dell'Istria, Fiume
e Dalmazia. Con queste misure mancate si compromette la coscienza storica del nostro Paese, il senso
inderogabile di rispetto e di attenzione che si dovrebbe garantire agli eventi che hanno scandito la
storia, recente o lontana dello stesso, quindi la nostra memoria.
Signor Presidente, mi avvio a terminare e, se mi consente, vorrei lasciare agli atti la restante parte del
mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.
DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)). In conclusione, ci ritroviamo dinanzi ad un testo che diventa omnibus,
sebbene le premesse iniziali fossero di altro tenore, che sfiora alcune questioni lasciando di fatto aperti
alcuni scenari strategici: in primis, il comparto sicurezza, previdenziale e sanitario, dove si alternano,
in una struttura complessa e variegata, elementi buoni e di interesse a misure che sono di parte.
Non dimentichiamo che ci troviamo in uno scenario in cui l'attenzione sociale è particolarmente
elevata e può risultare rischioso veicolare un senso di incompiuto, quando poi - nel contempo - si parla
di misure urgenti ed inderogabili.
In questo delicato momento storico in cui si mescolano nuove percezioni di insicurezza e tentativi di
risollevamento economico, il Governo e noi tutti abbiamo la responsabilità di fare cose buone, non più
derogabili. Tra queste l'esigenza di dare il giusto valore alle misure di natura finanziaria, in nome di un
principio di sussidiarietà, di uguaglianza e di razionalizzazione funzionale che purtroppo in molti casi
continua ad essere latente.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Catalfo. Ne ha facoltà.
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CATALFO (M5S). Signor Presidente, signor vice Ministro, colleghi (seppur pochissimi, perché stiamo
parlando in un'Aula pressoché vuota, con forse sette o otto rappresentanti della maggioranza), cerco di
ribadire ciò che in questi giorni ho detto in Commissione bilancio e in Commissione lavoro. Questa
legge di stabilità è inadeguata ed inaccettabile per i lavoratori, per i disoccupati e per i pensionati
italiani e non risponde alle vere necessità dei cittadini.
Per ciò che riguarda la materia lavoristica, dopo una lunga estate caratterizzata dal tormentone della
flessibilità pensionistica (un giorno si inserisce, l'altro no), con la promessa da parte del Governo di
inserire finalmente correttivi  allo scempio provocato dalla legge Fornero,  si  arriva alla legge di
stabilità con la montagna che partorisce il più classico dei topolini: una settima salvaguardia che
ancora una volta non sarà definitiva; interventi di flessibilità timidi, frammentati e parziali, come la
proroga di opzione donna e nessuna previsione per i lavoratori precoci né per i lavori usuranti.
Nessun intervento è previsto sulla norma riguardante le ricongiunzioni onerose e i contributi silenti;
nessuna risorsa sulle politiche attive; nessuno stanziamento per il rifinanziamento della dis-col né per
tutelare il sostegno al reddito dei 350.000 stagionali.
Avete persino coperto l'elevamento della no tax area per i pensionati con le somme recuperate dalle
indicizzazioni prelevate agli stessi pensionati, in barba alla sentenza della Corte costituzionale, per non
parlare del tanto proclamato masterplan per il Mezzogiorno annunciato dal presidente del Consiglio,
Matteo Renzi. In poche parole, in legge di stabilità non c'è nulla né per i pensionati né per i disoccupati
né per tutti i lavoratori autonomi tutti aspettano che questo Governo finalmente metta in atto delle
misure dignitose per la vita dei cittadini italiani.
Il Movimento 5 Stelle, attraverso numerosi emendamenti, ha proposto in modo collaborativo tutto ciò
che non c'è in legge di stabilità, compresa una misura economica e universale di contrasto per la
povertà, il reddito di cittadinanza, che rialzerebbe, farebbe risorgere l'economia italiana.
È chiaro che per tutti questi motivi noi siamo contrari a quanto contenuto nella legge di stabilità sulle
tematiche del lavoro.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fucksia. Ne ha facoltà.
FUCKSIA (M5S). Signor Presidente, questa è l'ennesima finanziaria sbagliata non per quanto c'è ma
per quello che manca, per quello che non c'è. Non c'è un piano industriale. Non c'è una vera politica
fiscale. Manca una prospettiva per lo sviluppo di questo Paese. Potremmo definirla una finanziaria
peanuts.  Di  fronte  a  un  Paese  affamato,  pensiamo di  sfamarlo,  non  con  le  brioche,  ma  con  le
noccioline.
State spendendo molto bene in comunicazione. Parlate quasi di una nuova età dell'oro, ma la moneta di
scambio è di stagno, uno specchietto per le allodole. E ci ero cascata anche io inizialmente perché, ad
esempio,  la  misura  dell'ammortamento  al  140 per  cento  mi  era  sembrata  buona.  Dopo però  ho
cominciato a fare due conti e, sicuramente, ora so che questo ammortamento non sarà quello che
rilancerà il Paese.
Quale imprenditore in difficoltà, infatti, spenderà 100.000 euro per risparmiarne 13 in 10 anni? Perché
il 13 per cento di risparmio effettivo, spalmato in quattro o 10 anni, significa l'1 per cento. Sarebbe
stato molto più utile ed incisivo un credito di imposta al 50 per cento, piuttosto che una compensazione
che è nulla. Dedurre dall'utile sono soldi; compensare è il nulla.
La direzione doveva essere la diminuzione delle tasse e semplificazione. Ma le buoni intenzioni sono
naufragate nelle modifiche di dettaglio e la visione d'insieme si è persa nelle norme microsettoriali,
come sempre.
C'è necessità di fare riforme vere e non di attendere quelle annunciate. Servono riforme strutturali e
invece ci ritroviamo con piccole modifiche.
Diamo un milione alla Marina (al raggruppamento Teseo Tesei) sotto forma di fondi per la sicurezza.
Diamo 12 milioni alla Marina di resort e 20 milioni agli LSU di Palermo. Pensiamo al Gran Premio di
Monza, ma cosa diamo, invece, alle 7293 imprese fallite in questo 2015? Non diamo nulla. Diamo
illusioni. Tutt'altro doveva essere fatto.
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I goal li ha fatti qualcuno, come sempre. Morando è stato gentilissimo con tutti ma - mi permetto di
dire - con qualcuno di più. I suggerimenti non sono stati accolti, quelli concertati al tavolo, e si sono
cercati i soliti emendamenti di recupero soldi e di dettaglio. Anche qui, allora, ci troveremo rinviati, se
non a settembre, ad aprile con i nuovi aggiustamenti che ci attendono. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ceroni. Ne ha facoltà.
CERONI (FI-PdL XVII).  Signor  Presidente,  questo  disegno di  legge  di  stabilità  è  finalizzato  a
massimizzare il consenso elettorale, in vista di elezioni anticipate che potrebbero tenersi nei prossimi
mesi. Meglio essere pronti perché un incidente nel percorso può sempre capitare.
Questa è l'impressione che ho avuto ad una prima lettura del provvedimento, impressione pienamente
confermata dopo l'iter in Commissione. Questa è una legge che si occupa di tante piccole questioni,
come una piccola "mille proroghe", che omette però di affrontare i problemi veri del Paese, che sono la
crescita del debito pubblico, la crescita del PIL che non c'è, l'occupazione, la disoccupazione giovanile
drammatica e i problemi della sicurezza.
Questa legge di stabilità ha avuto non poche critiche e alcune le abbiamo ascoltate nel corso delle
audizioni: dalla Corte dei conti, dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio parlamentare di bilancio.
A proposito, signor Vice Ministro, non so a cosa sia servito creare un Ufficio parlamentare di bilancio
se poi i rilievi vengono completamente ignorati. Se creiamo un ufficio, teniamo conto di quell'ufficio,
che dovrebbe essere neutro, visto che vi sono rappresentate tutte le componenti. Quindi, cerchiamo di
tenere conto dei suggerimenti che da esso provengono.
La bocciatura più pesante è arrivata dalla Commissione europea, la quale ha evidenziato il rischio di
non conformità  della  manovra  italiana  al  Patto  di  stabilità  e  crescita,  giudizio  finale  rinviato  a
primavera. E a primavera, quanto meno, credo che nei primi mesi del prossimo anno sarà necessaria
una  manovra  correttiva.  Io  penso  che  nel  predisporre  la  legge  di  stabilità  2016  non  si  poteva
prescindere dal quadro di incertezza che rallenta l'economia mondiale. Il rallentamento delle economie
dei Paesi emergenti costituisce una minaccia che può bloccare i modesti segnali di ripresa che si sono
evidenziati in Europa nell'ultimo periodo. Gli stessi fatti terroristici accaduti la settimana scorsa a
Parigi incideranno in maniera sensibile nelle economie dei Paesi europei determinando un ribasso
rispetto alle previsioni. In una condizione di questo tipo il Governo doveva essere più prudente e più
responsabile.
Ma, al di là di questo, è la situazione italiana a destare preoccupazione. L'Italia è al 4° posto nella
graduatoria dei Paesi più indebitati del Mondo: 2.192 miliardi di debito rilevati dalla Banca d'Italia a
settembre, ma oltre 2.200 nei mesi precedenti. È una contrazione avvenuta con un artificio contabile,
riducendo le disponibilità di cassa. Il rapporto debito/PIL galoppa sopra il 130 per cento. Il deficit
cresce dello 0,5 e il costo per interessi di 70 miliardi è in riduzione, per effetto del calo dei tassi grazie
al massiccio acquisto di titoli di Stato operato della Banca centrale europea. Quando questa avrà
esaurito i fondi non so cosa succederà. Giustamente la relatrice Zanoni testualmente ha detto: «Vorrei
sottolineare  che  non  sempre  si  ha  questa  capacità  programmatoria  riferendosi  alla  situazione
economica italiana e non è sempre detto che le previsioni, certe volte anche ottimistiche, si realizzino».
Ha proprio ragione. In questa condizione di assoluta incertezza voi disponete di aumentare il debito
pubblico di 15 miliardi oltre gli interessi. Voglio ricordare che per tre anni di seguito avete spostato il
pareggio  di  bilancio,  che  ora  è  al  2018.  Se  continuate  così  voi  il  pareggio  di  bilancio  non  lo
realizzerete mai. Tanto cosa vi importa? Saranno le future generazioni a pedalare.
Una legge di stabilità seria e corretta dovrebbe avere l'ambizione di ridurre il debito pubblico. Ma
anche volendo aumentare il debito pubblico le risorse dovrebbero essere destinate agli investimenti.
Dovevate utilizzare tutta la flessibilità dell'Unione europea per investimenti pubblici produttivi. Solo
investendo  in  innovazione,  ricerca,  infrastrutture,  si  può  invertire  la  tendenza  inarrestabile
all'impoverimento del nostro Paese. Come hanno sottolineato tutti i soggetti intervenuti alle audizioni,
la manovra non contiene risorse per gli investimenti. Gli investimenti sono zero. Gli investimenti sono
pari a zero anche per il Sud dove i parametri di PIL, occupazione, disoccupazione, disoccupazione
giovanile sono ad un livello di assoluta drammaticità. Il Sud aveva bisogno di credito d'imposta per gli
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investimenti  e  decontribuzione per  i  nuovi  assunti.  Voi  addirittura  riducete  del  60 per  cento  le
agevolazioni  dello  scorso  anno per  i  nuovi  assunti  in  tutta  Italia.  Vedrete  come cresceranno le
assunzioni nel 2016.
La manovra contiene, se si esclude la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che vengono
spostate di un anno, tagli di tasse per poco più di 5 miliardi, abolizione TASI sulla prima casa, IMU
dei terreni agricoli, riduzione IRES, esenzione IRAP in agricoltura e pesca. Le limitazioni introdotte in
Commissione sono peggiorative e discriminatorie per cui sono del tutto insoddisfacenti. Per poter
abbassare le tasse bisogna tagliare la spesa. (Applausi della senatrice Bignami). Voi di tagliare la spesa
pubblica non ne volete sapere. In tre anni avete nominato vari commissari per la spending rewiew:
Enrico Bondi, Mario Canzio, Carlo Cottarelli, Roberto Perotti, Yoram Gutgeld, tutti lautamente pagati,
tutti  hanno  relazionato  su  come  tagliare  la  spesa  pubblica  di  10,  20  o  30  miliardi,  ma  le  loro
indicazioni sono nei cassetti a raccogliere la polvere. La verità è che voi non siete capaci di tagliare la
spesa perché sulla gestione della spesa pubblica voi basate il vostro consenso. È una cosa elementare
da capire. Semmai siete capaci di tagliare la spesa degli altri. Alle Regioni avete tagliato 17 miliardi
negli ultimi tre anni. Alle Province avete tagliato 500 milioni, oltre al miliardo dello scorso anno.
Oramai sono tutte in dissesto, impossibilitate a garantire i servizi minimi di loro competenza che non
sono sciocchezze (la viabilità, le scuole secondarie superiori, l'ambiente, il territorio). I Comuni sono
condannati al dissesto economico a seguito dei tagli e impossibilitati a sostituire personale che va in
pensione, anche quando esiste una sola figura per ricoprire la funzione.
Voi avete detto no a tutto. Tanti sono stati i suggerimenti che vi avevamo proposto, ma voi avete detto
no a tutto. Penso all'elevazione della no tax area, perché non si capisce che tasse deve pagare chi ha un
reddito di 1.000 euro al mese, indifferentemente dalla condizione in cui si trova; al taglio delle risorse
ai  CAF e  ai  patronati,  ai  quali  i  cittadini  sono  costretti  a  rivolgersi  per  le  vostre  cervellotiche
incombenze burocratiche; al problema dei pensionati e a quello degli esodati; alla proroga ai giudici
onorari e di pace e alla riduzione delle loro modeste indennità. No: avete prorogato di cinque mesi in
attesa della riforma che ci sarà...
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Tutte proposte di taglio alla spesa.
PRESIDENTE. Evitiamo dibattiti diretti in Assembla, per cortesia.
CERONI (FI-PdL XVII). Potremmo fare un lungo elenco di problemi irrisolti.
L'eliminazione della tassazione sull'affitto non riscosso o dell'IMU sui capannoni di un'azienda che
non lavora e i cui dipendenti sono tutti in cassa integrazione.
Penso, infine, al tema dei fondi per la sicurezza. Non è accettabile tenere fermo il contratto delle forze
di polizia, ridurre le risorse per i mezzi e centellinare le assunzioni in un momento come questo, in cui
la sicurezza è la maggiore preoccupazione dei cittadini.
Concludo constatando come l'Italia sia diversa dal resto d'Europa. Qualche giorno fa leggevo una
notizia di agenzia che riportava le dimissioni del premier romeno Victor Ponta dopo le proteste seguite
alla tragedia di venerdì sera in una discoteca di Bucarest, dove un incendio ha procurato una serie di
morti.
Voi state incendiando l'Italia, ma dopo i tanti insuccessi cumulati non ci pensate proprio a dimettervi.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII e della senatrice Fucksia).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bignami. Ne ha facoltà.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Signor Presidente, onorevoli colleghi,  la legge di stabilità che stiamo
esaminando è lontana anni luce da quella che vorrei. In quello che pure vorrebbe essere uno Stato
sociale, il welfare, l'assistenza ai più deboli, ai poveri, gli interventi per l'inclusione sociale restano
proclami del Governo che non trovano spazio, o lo trovano solo a fatica, tra le misure contenute in
questa legge. Manca una visione di insieme coraggiosa che ci faccia uscire dalla fase di recessione che
stiamo vivendo. Basta con i tagli lineari senza senso. Basta agli interventi tampone, provvisori, di
emergenza, mossi da logiche compassionevoli più che dalla presa in carico di un problema e dalla
ricerca di soluzioni a lungo termine. Ma è possibile che non riusciate a fare di più? Non vedo piani
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industriali, non vedo marketing, ma solo "marketting". (Applausi dei senatori Bulgarelli e Consiglio).
Mi scuso, ho letto il mio intervento dello scorso anno riportato nel Resoconto stenografico, ma di fatto
nulla è cambiato e ho ancora le stesse cose da dire.
Lo scorso anno ci avevate propinato interventi propagandistici come il TFR in busta paga, una misura
che potremmo definire nello stesso modo con cui Fantozzi definì la corazzata Potëmkin e utilizzato
solo da 800 persone. Ripeto: 800 persone, che spreco di risorse.
Oggi mi sembra quanto mai attuale la frase pronunciata dal presidente Harry Truman: «Se non riesci a
convincerli, confondili».
Ad ogni modo, torniamo al disegno di legge di stabilità. Confrontando la nostra spesa pubblica con
quella degli altri Paesi europei possiamo vedere che, nonostante i tagli, la spesa pubblica italiana
eccede quella che possiamo permetterci di circa 40 miliardi, ossia il 2,5 per cento del nostro PIL.
Su una così alta spesa pubblica incide senza dubbio, ad esempio, l'inefficienza attuale del sistema degli
acquisti, che risulta estremamente frammentato e rappresenta un'importante voce di spreco e possibile
corruzione. L'agenzia preposta alla vigilanza dei contratti pubblici ha iscritto nei propri registri 34.000
uffici che gestiscono 1.200.000 procedure di acquisto. Che spreco! E il ritardo dei pagamenti? In una
recente indagine condotta sul pagamento dei prodotti sanitari, Assobiometica mostra come i ritardi
medi  dei  pagamenti  varino  dai  settantotto  giorni  in  Trentino-Alto  Adige  ad  un  massimo  di
ottocentotrentadue giorni in Calabria (più di dieci volte).
Come è possibile attuare un taglio lineare in queste condizioni? Quale matematica ve lo giustifica?
Significa segare le gambe ai virtuosi e accomodare i corrotti, gli spreconi, i disonesti.
Sì ma, caro Renzi, questa è la tua politica e la buona scuola ne è la prova più evidente: buona fino ad
accomodare la signora Agnese e chi se ne frega del prof che non tira a fine mese.
Parliamo delle auto blu? 5.727: 35 milioni di spreco, senza contare il personale. Sogno fuori di qui le
bici blu, un parco enorme di bici blu a nostra disposizione per girare Roma; allora sì che inizieremmo
a vedere a Roma le piste ciclabili. Sì, certo, di auto ne hai tagliate un pochettino, ma per cosa? Per
comprarti l'aeroplanino?
E che dire della spesa sanitaria? La spesa sanitaria nazionale in questo Paese è di circa 120 miliardi di
euro,  di  cui  25 miliardi  riguardano la  spesa  farmaceutica  e  specialistica.  Come è  stato  detto  in
Commissione di vigilanza sull'anagrafe tributaria, si può intervenire su queste voci, rivedendo il
processo operativo e realizzando un cospicuo risparmio su base annua, che viene calcolato in circa 4
miliardi di euro, annui.
E che dire dei 40 miliardi di risparmio previsti da Cottarelli? Investimenti e carta straccia. E voi cosa
fate? Aumentate il debito pubblico. Questi dati si riferiscono all'analisi degli sprechi pubblici realizzata
da Carlo Cottarelli, colui che era stato nominato dal Governo - non da me - commissario alla spending
review.  E voi invece di tagliare "alla Cottarelli" tagliate Cottarelli,  che è la cosa più veloce. Un
pensiero anche al povero Perotti, che si è dimesso pure lui. (Applausi del senatore Di Maggio). La
spending review si riduce alla spending che vuoi tu.
Queste risorse dovrebbero essere utilizzate per aiutare le fasce più deboli della popolazione. Si dà la
possibilità a 2.000 genitori - solo 2.000, mi raccomando - che assistono figli disabili gravi e che sono
in congedo di anticipare il pensionamento. E gli altri? Non è fissando un limite di 2.000 persone che si
fa una legge. Si crea una forte discriminazione. Come si scelgono questi 2.000 genitori? Con quale
criterio? Se fossero più di 2.000? Si fa a chi arriva prima? Vogliamo fare una maratona: chi arriva tra i
primi 2.000 vince la pensione? Non so, vedete un po' voi. Questo è l'altro meccanismo che genera, poi,
gli esodati.
Qual è la discriminazione? Chi ha già usato il congedo per gravi problemi familiari? Chi è nella facoltà
di usare il congedo e non lo ha ancora fatto, perché deve essere avvantaggiato? Chi non lo ha usato
forse è perché non ne ha avuto bisogno: e forse è da considerarsi più grave? Complimenti per la vostra
logica.
Si potrebbero finanziare misure giuste e doverose, come la possibilità di pensionamento anticipato di
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tutti i genitori che assistono figli disabili o gli interventi per il riconoscimento giuridico dei caregiver
familiari, prevedendo adeguate tutele previdenziali, assicurative e sanitarie. È uno scandalo. Vi vedete
a 58 anni a otto ore al giorno di lavoro mentre sono trenta che non dormite la notte per un figlio da
accudire tutte le notti? Girare, vestire, nutrire: vergogna. E qui ci si alzano gli stipendi, si fanno
marchette e non si danno i diritti fondamentali a chi ne ha bisogno. È una vergogna!
I caregiver hanno avviato un ricorso all'ONU presso il Comitato per diritti delle persone con disabilità,
il più alto organismo mondiale per la tutela dei disabili e delle loro famiglie. E anche qui faremo una
figuraccia. (Richiami del Presidente).
Ricordo ai fortunati, che qui fanno spallucce, che disabili non solo si nasce, ma si diventa anche. E
delle infrazioni? Tutti soldi buttati via, soldi che potrebbero dare serenità e maggiori servizi ai nostri
italiani.  Avete  idea di  quanto stiamo pagando per  le  infrazioni?  E di  quanto pagheremo? E voi
aumentate il debito pubblico: non passeremo inosservati in Europa.
E dei debiti sui derivati che le vostre pubbliche amministrazioni stanno pagando? Ne avete contezza?
Tutto originato dalla mala politica: questa, la vostra!
Mi avete bocciato il  contributo da dare alle Province e alle Città metropolitane, per trasporto ed
educatori,  ai disabili che vanno alle superiori: da gennaio non avranno più un soldo. Migliaia di
ragazzi a casa senza trasporto: vergogna! Invito il Governo ad adottare le misure necessarie per tempo,
affinché non si arrivi a questo disastro. Ci sarebbero i soldi, ci sarebbero le risorse, senza tutti questi
sprechi, con le vere riforme, a cominciare da quella del catasto. E voi aumentate il debito pubblico.
Voglio concludere così come ho iniziato, con un'altra frase molto significativa di Truman: «Posso
ricordare quando un buon politico doveva essere il 75 per cento abilità e il 25 per cento attore, ma
riesco bene a vedere il giorno in cui potrebbe essere vero il contrario».
Beh, Renzi, ci sei arrivato. So che non sono il Presidente degli Stati Uniti, ma tu ti sei rivelato al 100
per cento attore, e spero che finisca presto questo teatrino da quattro soldi. (Applausi dai Gruppi Misto
e CoR).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Blundo. Ne ha facoltà.
BLUNDO (M5S). Signor Presidente, colleghi, oggi in quest'Aula si sta compiendo l'ennesima farsa.
Stiamo discutendo un disegno di legge di stabilità che sarà sconfessato dal maxiemendamento, sul
quale porre la questione di fiducia, come al vostro solito; un disegno di legge di stabilità che, per
quanto riguarda l'istruzione, l'università e la ricerca, costituisce un passo indietro per il Paese. Sono
soprattutto  due  le  decisioni  che  fanno  riflettere:  i  tagli  per  circa  162  milioni  di  euro  sulla
programmazione e il coordinamento scolastico, che confermano una visione prettamente verticistica a
danno di quella collegiale, e i tagli di quattro milioni per la ricerca scientifica e tecnologica di base,
previsti inizialmente addirittura per sei milioni. Abbiamo proposto di impegnare risparmi di spesa per
la parziale attuazione del piano straordinario di assunzioni, previsto nella legge n. 107 in un piano
straordinario di stabilizzazioni, basate sul reale fabbisogno delle istituzioni scolastiche, del quale non
si è tenuto conto e non si tiene ancora conto. Ci avete risposto no. Abbiamo proposto di utilizzare il
fondo di premialità della professionalità dei docenti per finanziare il valore progettuale e le ore prestate
in eccedenza per svolgere funzioni utili nelle scuole, considerando fattori di complessità in aree a
maggiore rischio educativo, e non lasciarlo alla discrezionalità di un comitato inadeguato a valutare:
avete detto no.
Abbiamo proposto di diminuire le rette universitarie e di rilanciare gli atenei italiani attraverso un
ricambio generazionale del corpo docente, scevro da legami parentali, e fondato sulla trasparenza e il
vero merito e non sulla chiamata diretta dei professori universitari di prima e seconda fascia, in piena
continuità con quanto previsto dalla cosiddetta buona scuola: avete risposto no. Alla faccia di quella
rottamazione che il signor Renzi finalmente non ha nemmeno più il pudore di sbandierare. (Applausi
dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, vediamo innanzi tutto da dove partiamo, perché in questi
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giorni siamo abituati a trionfalistici annunci: «È la ripresa, più che ripresa; abbiamo dati ancora
migliori di quelli già ottimi che avevamo». Qual è invece la realtà?
Parlando del prodotto interno lordo, abbiamo avuto quest'anno un aumento spettacolare dello 0,5: è
una buona cosa (meglio aumentare di poco che scendere di poco o addirittura di molto); però c'è la
cattiva abitudine di parlare di prodotto interno lordo solo in termini di percentuale. Siccome quando un
italiano va in un negozio i prezzi sono espressi in percentuale ma in euro, la situazione è che anche con
questo 0,5 per cento di miglioramento, siamo al 4,3 per cento peggio che nel 2011, quando il Governo
Berlusconi, l'ultimo espresso direttamente dal voto degli elettori, fu costretto alle dimissioni. Ebbene,
siamo peggiorati del 4,3 per cento da allora, grazie a questo fantastico miglioramento dello 0,5. In altre
parole, siccome siamo andati ancora peggio, adesso siamo un pochino meglio del peggio del peggio
che è stato toccato un anno fa,  quando già governava l'attuale,  insostituibile Governo (eravamo
arrivati, infatti, al -4,8).
Adesso, con il petrolio ai minimi storici, il dollaro ai massimi da tempi ormai quasi immemorabili, il
quantitative easing della Banca centrale europea, sotto la direzione di Draghi, insomma, con tutti
questi fattori concomitanti, abbiamo avuto un miglioramento dello 0,5, meno di quasi tutti gli altri
Paesi dell'Unione europea.
Quanto all'occupazione, su qualche dato, come abbiamo saputo, ci sono stati errori, sopravvalutazioni
e così via. (Applausi della senatrice Bignami). Sono anch'essi dati gonfiati dalla positiva congiuntura
che difficilmente si ripete e dagli aiuti governativi, perché questi posti che si sono guadagnati sono
stati pagati dal Governo con le famose sovvenzioni e tutto quanto abbiamo visto, che sono soldi che il
Governo tira fuori. Con questi bei risultati, siamo arrivati a ben 727.000 disoccupati in più rispetto al
2011, con il Governo Berlusconi. In altre parole, da allora, 727.000 persone che lavoravano oggi non
lavorano.  Possiamo  dire  magari  che  abbiamo  fatto  un  po'  di  sacrifici,  abbiamo  aumentato  la
disoccupazione, è sceso il PIL, ma al debito abbiamo dato una bella botta: infatti, si è data una bella
botta in alto al debito, che era di 1.906 miliardi nel novembre del 2011, quando lasciò il Governo
Berlusconi, e nell'ultimo mese è arrivato a 2.191,7 miliardi, ossia 286 miliardi in più rispetto al 2011,
dei quali 86 sono stati accumulati durante il corrente Governo.
Parlando rispetto ai singoli cittadini, ogni singolo cittadino si ritrova un reddito sceso mediamente di
1.224 euro all'anno, cioè 100 euro al mese, mentre il suo debito personale, il debito pro capite, è salito
- sempre in questi quattro anni - di 5.127 euro. Questo è il bel vantaggio, cioè guadagniamo di meno,
ma abbiamo più debiti, e questo dopo tre Governi risanatori: pensate se non fossero arrivati questi tre
Governi risanatori, che hanno aumentato i disoccupati e il debito e hanno diminuito il reddito!
Vorrei soffermarmi su alcuni punti: una delle ragioni per cui non andiamo così bene è forse che si ha
un po' di allergia al mercato, alla concorrenza, alla vera competizione. Nel testo di questa legge di
stabilità, però, c'è il bell'articolo 15, che reca il titolo "merito" (che era anche un noto prodotto per la
casa, qualche anno fa, a cui credo ci si riferisse, perché qui c'è proprio l'opposto del merito). Si dice
infatti che, per promuovere il merito, si assumeranno professori senza fare il concorso: bello, eh?
Questo vuol dire che i concorsi sono una porcheria (ma allora forse bisognerebbe fare in modo che non
fossero più tali) oppure che se i concorsi - che, lo ricordo, vengono gestiti dal Governo, mica dagli
alieni o dall'opposizione - sono fatti male, allora il Governo dice: "Va beh, facciamo male i concorsi,
dove a quanto pare passano i raccomandati, allora assumiamo 500 professori universitari per chiamata
diretta - mica roba da poco, è una percentuale enorme - ma con criteri ben precisi", che però non sono
scritti nella legge che noi rappresentanti del popolo votiamo (contro o a favore), ma in un decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, senza aver sentito nessuno e dopo aver respinto gli emendamenti
che chiedevano il parere delle Commissioni, nel quale decide lui a capocchia con quali criteri, per
quanto tempo e in quali discipline assumere. In altre parole, anziché avere concorsi dove c'è il rischio
di raccomandazioni, saltiamo la cosa e basta.
Presidente, vedo la luce del mio microfono lampeggiare, ma credo che sia per un errore.
PRESIDENTE. No, non c'è nessun errore.
MALAN (FI-PdL XVII). Come! Mica sono passati già sette minuti...
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PRESIDENTE. Sì, ha sette minuti.
MALAN (FI-PdL XVII). Ma già sono scaduti?
PRESIDENTE. Eh, sì: tempus fugit.
MALAN (FI-PdL XVII).  Accidenti,  tempus fugit,  sed etiam...  allora dico solo un'altra  cosa che
dimostra che c'è scarso amore per la competizione riguardo a CONSIP, questa fantastica cosa che
dovrebbe avere prezzi migliori, per cui tutti i soggetti pubblici, a cominciare dai Comuni, dovrebbero
usarla. In questa legge di stabilità, però, c'è scritto che si è obbligati a comprare da CONSIP anche se
si trova un prezzo inferiore altrove, anche del 9 per cento. Se tu trovi un prezzo inferiore del 10 per
cento, allora - bontà loro - puoi rifornirti da quest'altra persona. Però, attenzione, sei un potenziale
delinquente; infatti questo contratto deve essere mandato all'Autorità nazionale anticorruzione.
Si tratta di uno spauracchio che trovo anche ridicolo, perché, se c'è un'irregolarità, l'Autorità nazionale
dovrebbe intervenire comunque, anche se non gli mandi le carte ogni volta (questo servirà solo a
riempire qualche stanza di carte); devo dire che questo è un aspetto terroristico. Mi piacerebbe sentire
nelle repliche una risposta a questa semplice domanda: perché, se CONSIP, il cui unico scopo è quello
di ottenere un prezzo migliore, ti fa 100, tu sei obbligato a comprare da CONSIP, anche se trovi un
altro  che  ti  fa  91?  Questo  mi  piacerebbe  davvero  capirlo.  Forse  perché  si  preferisce  avere  un
accentramento della selezione dei fornitori. In altre parole, anche qui la raccomandazione deve valere
più del merito, oltre a tutti i problemi che si creano sul territorio, perché questo vuol dire centralizzare
tutto, per cui intere parti del nostro territorio vengono ignorate. Infatti, se non sei un fornitore almeno a
livello provinciale, regionale o nazionale, non puoi fare nulla, dimenticando che le piccole realtà, sia
comunali sia aziendali, sono quelle che hanno sempre tenuto in piedi il nostro Paese.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Biasi. Ne ha facoltà.
DE BIASI (PD). Signor Presidente, certo non è un'operazione semplice quella tentata dalla legge di
stabilità, che cerca allo stesso tempo di promuovere la crescita, di effettuare una modulazione fiscale e
di mantenere la quantità e la qualità delwelfare nel nostro Paese. Non è un'impresa semplice, ma è
un'impresa che io condivido. Naturalmente tale impresa si espone ad una serie di criticità, ma ci offre
anche una serie di opportunità.
Nel lavoro fatto dalla Commissione bilancio, che voglio ringraziare, ringraziando innanzitutto il
Presidente e le relatrici per la competenza e la serenità con cui abbiamo cercato di affrontare insieme i
nodi difficili, certamente abbiamo raggiunto alcuni elementi molto importanti nel campo del welfare,
in parte già contenuti nel provvedimento ed in parte implementati dal lavoro dei nostri colleghi. In
particolare, voglio ricordare le misure che riguardano la ricerca, ad esempio l'investimento sulla
ricerca genomica in Italia, che è molto importante. Voglio ricordare anche la riconferma dei fondi per
la povertà; si tratta di elementi di straordinaria importanza.
Voglio ricordare inoltre ciò che abbiamo cercato di fare come Commissione sanità e come persone che
a vario titolo, in maggioranza, ma talvolta anche in opposizione, hanno cercato di intervenire su un
dato strutturale. La scelta che abbiamo fatto è stata quella di intervenire su elementi di struttura del
Servizio sanitario nazionale. Certamente il miliardo in più dato quest'anno non era quello atteso ma,
detto questo, si tratta dunque di un miliardo in più. Il tema che quindi si pone oggi è quello di come
innovare in modo strutturale e in modo da mantenere un livello di universalismo, pur in presenza
dell'innovazione.
Devo dire con soddisfazione che un punto importante è stato raggiunto, con un grande lavoro di
squadra; mi riferisco al fondo per i farmaci innovativi. Siamo riusciti in un'operazione che ritengo di
grande portata, la cui misurazione oggi non è ancora possibile, ma che in prospettiva darà frutti molto
importanti. Svincolare il fondo per i farmaci innovativi, che abbiamo deciso con la legge di stabilità
dell'anno scorso, dai tetti della farmaceutica e segnatamente della farmaceutica territoriale consentirà
di liberare risorse e già quest'anno di riconfermare per il 2016 i 500 milioni. In prospettiva, esso
consentirà di liberare nuove risorse, che spero saranno inserite anche alla Camera, in virtù di alcune
clausole che abbiamo inserito in un nostro emendamento, raccolto dalle relatrici, che riguarda la
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programmazione, quindi la possibilità non di dare soldi pur che sia sui farmaci innovativi, ma di legare
questa spesa ad un vero e proprio investimento di carattere programmatorio.
Vi è poi un secondo punto che tocca una criticità molto importante e su questo devo dire che c'è una
valutazione abbastanza sconcertante. Abbiamo sottoscritto, e la Commissione ha approvato credo
all'unanimità, la richiesta di far ritornare i livelli essenziali di assistenza anche nella competenza del
Parlamento. Ora, non riusciamo a sapere né a capire chi abbia potuto pensare, fra gli estensori della
legge di stabilità, di privare il Parlamento di un parere sui livelli essenziali di assistenza del Servizio
sanitario nazionale. Credo sia stato qualcosa di più di quel che ha detto il mio collega Bianco, cioè di
una svista. Credo sia un tema politico quello del ruolo del Parlamento, che noi siamo riusciti, per
fortuna, a riaffermare.
Ma - e vengo rapidamente alle conclusioni perché il tempo scorre - rimangono altre criticità. Ci è stato
detto che tutto verrà affrontato nuovamente alla Camera in seconda lettura. Ne sono consapevole ed è
normale che sia così, ma vorrei sapere - e risposte non ne ho avute - per quale motivo non è stata
affrontata in modo positivo una serie di elementi strutturali che avrebbero aiutato poi il lavoro di
definizione delle risorse. Penso ad esempio, all'accorpamento delle ASL ospedaliere universitarie con
le aziende sanitarie locali,  al  pareggio di bilancio per almeno due anni da parte delle università,
obbligatorio secondo noi, altrimenti, com'è noto, si trasferiscono i debiti delle università nel campo
sanitario e non mi pare il caso. Devo riaffermare sinceramente qui che la risposta che ho avuto in
proposito non mi dà nessuna soddisfazione, perché non mi si può rispondere che c'è un divieto del
Ministero della università e della ricerca sull'inserimento del pareggio di bilancio tra le condizioni
essenziali. Questo non sta in piedi, perché ritengo che della salute si debba occupare primariamente il
Ministero della salute.
Cito poi solo i titoli delle altre criticità rimaste insolute: la costituzione di una rete di cure palliative,
intervento  che  è  previsto  dalla  legge  e  non  ha  costo;  le  droghe  e  segnatamente  la  Conferenza
internazionale ONU prevista per il 2016, i progetti per la riduzione del danno ed il ruolo dell'Italia (è
stato detto di no); i dispositivi medici per tutti, non solo in base al prezzo ma anche alla qualità per
patologie come il diabete (è stato detto di no); la direttiva europea sui turni di lavoro del personale
sanitario, tema strutturale per il quale l'Italia andrà in procedura di infrazione (no anche su questo); la
presenza delle Associazioni dei pazienti nella Commissione sui livelli essenziali di assistenza (l'ha
fatto l'Agenzia regolatoria del farmaco, ma anche in questo caso è stato detto di no).
Mi fermo per dire un'ultima cosa, signor Presidente, e mi scuso del minuto più che prenderò.
PRESIDENTE. I minuti. Sono passati già diversi minuti.
DE BIASI (PD). Grazie, signor Presidente. C'è una parte di carattere strutturale su cui mi auguro,
posteritati,  che la Camera possa intervenire e c'è invece un tema che riguarda drammaticamente
l'erogazione di finanziamenti per la legge sul «dopo di noi», gli emotrasfusi, le persone che sono nate
in  seguito  all'utilizzo  del  talidomide  e  che  hanno quell'handicap  tremendo,  il  post  partum  e  la
depressione dopo la maternità e il grande drammatico tema dell'aumento del personale del Servizio
sanitario nazionale.
Nozze con i fichi secchi non se ne possono fare ed il personale medico e sanitario è essenziale per il
funzionamento di un Servizio sanitario nazionale: non vedo come possa esservi una buona Sanità e
una buona salute se non c'è il personale adeguato. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Milo. Ne ha facoltà.
MILO (CoR). Signor Presidente, signor Vice Ministro, colleghi, prima di ogni altra considerazione, mi
si consenta di dire che questo disegno di legge non ci sembra presentare alcuna garanzia di stabilità in
ordine alla tenuta dei conti pubblici. Può anche darsi che questa manovra sia sufficiente al Governo
per incassare un altro punteggio nel gioco a premi contro le opposizioni. D'altronde, è già accaduto con
le riforme costituzionali e non ce ne stupiremmo.
Questa manovra, però, non basta a tutto il resto del Paese e, visto che di conti parliamo, passatemi il
gioco di parole: un conto è l'impressione che il Governo vuol dare quando ci prova a convincere di
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un'Italia che «riparte», e un altro conto è andare, davvero, oltre il mero galleggiamento, al netto dei
proclami trionfalistici, ma sempre vuoti.
Prima di avviarmi ad una disamina più tecnica di questo testo, apro ancora una breve parentesi, non
meno rilevante. In modo arrogante - questo è il tratto distintivo del Governo - ha trovato accoglimento
nel testo della legge di stabilità il cosiddetto decreto-legge Regioni: un "taglia e cuci", su misura della
maggioranza, che contraddice in pieni termini il Regolamento del Senato, non tenendo conto della
legge  n.  196  del  2009.  Faccio  riferimento,  signor  Presidente,  a  quell'articolo  128,  comma  6,
riguardante  il  contenuto  del  disegno di  legge  di  stabilità,  ove  si  ritengono non  ammissibili  gli
emendamenti di carattere ordinamentale e gli emendamenti di modifica delle norme di contabilità
generale dello Stato.
Detto ciò, cari colleghi, per i motivi che mi accingo a spiegare, quello che abbiamo esaminato, più che
un piano fiscale ha tutta l'aria di tradursi in un "piano piano". Questo ci spiace e ci spiace anche che la
legge di stabilità al nostro esame sia candidata di diritto ad entrare nel lungo elenco delle occasioni
mancate da questo Governo: l'ennesima opportunità di un ritorno alla crescita, che viene persa dal
nostro Paese. Troppo poco è stato fatto in termini di deficit. La spending review è più che dimezzata,
ridotta ad appena 4 miliardi di euro, a fronte di un annuncio iniziale di almeno 10 miliardi di euro e,
per di più, in larga misura coperta da tagli lineari alle Regioni e al comparto della sanità pubblica. A tal
proposito, come già hanno fatto altri colleghi, ricordo all'Assemblea che il commissario alla spending
review, il professor Roberto Perotti, qualche giorno fa ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico,
dichiarandosi insoddisfatto rispetto all'operato del Governo.
Sarebbe stato sufficiente individuare, con maggiore ratio, quelle sacche di spesa pubblica corrente da
intaccare  proficuamente.  Tra  riduzione  di  spese  per  beni,  servizi  e  personale  pubblico,
razionalizzazione delle aziende partecipate da Comuni, Province e Regioni, misure di efficientamento,
la nostra proposta stimava un risparmio possibile di oltre 20 miliardi di euro. Si tratta di un intervento
ben più incidente, rispetto a quanto proposto dal Governo, che pare dimenticarsi ripetutamente del
contesto  in  cui  operiamo:  la  legge di  stabilità  del  nostro  Paese  è  sotto  continua osservazione e
vigilanza da parte della finanza comunitaria. Non ci pare che la manovra finanziaria al nostro esame
contempli alcuna ferma volontà di ridurre, per esempio, lo stock di debito pubblico accumulato, una
delle principali preoccupazioni dei mercati per ciò che riguarda l'Italia. Il Governo, piuttosto che
elaborare un concreto piano di tagli per evitare lo sforamento del tetto del 3 per cento, ha preferito
andare a trattare a Bruxelles, sperando di rivendersi come vittoria qualche misero strappo concesso in
clausole - peraltro ambigue - di flessibilità. È proprio su questo tema che occorre aprire una parentesi
su cui riflettere: è notizia di questi giorni che la Commissione europea ha espresso serie perplessità in
merito alla legge di bilancio per il 2016 di questo Paese. Mentre il Governo si rivende come successo
un fantomatico segno «più» per l'Italia, viene clamorosamente smentito dal parere comunitario. Ci
auguriamo ci sia altrettanto di cui gioire quando, la prossima primavera, l'esito delle valutazioni in
corso a Bruxelles decreterà il parere sulla nostra finanza, visto che la legge di stabilità italiana, così
com'è, è stata dichiarata a «rischio di non compatibilità» con le regole comunitarie.
Onorevoli senatori,  siamo dunque ancora di fronte ad un'occasione mancata e ad un treno perso.
Quello che il Governo non dice è che il nostro sarebbe stato il solo Paese ad avere potenzialmente
diritto di beneficiare di tutte le clausole possibili di flessibilità sui conti pubblici. Peccato che il
mancato aggiustamento strutturale del bilancio, la spending review insufficiente e il non rispetto della
regola del debito non abbiano permesso di chiudere positivamente la partita e di incassare questo
risultato importante.
Questa è solo una delle contraddizioni e delle ambiguità cui abbiamo assistito (e continueremo ad
assistere) in questa legislatura. Il disegno di legge di stabilità in esame, d'altronde, è figlio di un modus
operandi pieno di ombre in termini di programmazione economica.
Tuttavia, quando si tratta di numeri, a un certo punto i conti devono quadrare e a noi non tornano,
egregio Vice Ministro. Per esempio, nella Nota di aggiornamento al DEF di settembre, dopo tanta
enfasi sul disegno di legge costituzionale, si legge nero su bianco che l'impatto delle riforme strutturali
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attuate nel 2015 comporta: «impulsi sostanzialmente neutrali per la crescita». Pertanto, al netto di
flebili segnali di recupero, possiamo con certezza dire che non ci bastano miglioramenti dello zero o
dell'uno virgola qualcosa, se è vero come è vero che l'ambizione di un sistema-Paese dovrebbe esser
quella di attivare la crescita, invece di limitarsi ad arginare il rallentamento.
Se bisogna individuare una chiave per sbloccare il sistema, questa non è certamente cambiare la legge
elettorale o riformare il Senato, tantomeno il jobs act, perché non è cambiando soltanto le regole che si
inverte il trend negativo del mercato del lavoro. Soltanto alleggerendo la burocrazia, dunque rendendo
le imprese produttive e quindi stimolando la domanda, si può pensare di rilanciare le assunzioni e di
uscire dalla stagnazione economica. Si tratta di un percorso esattamente all'inverso, è lì la chiave.
La sola politica in grado di creare condizioni favorevoli alla ripresa dell'economia, infatti, consiste in
una sforbiciata massiccia al fisco. Noi Conservatori e Riformisti l'avevamo proposto già lo scorso anno
e torneremo a farlo alla Camera, proponendo 48 miliardi di tagli alla spesa concentrati nel tempo, con
24 miliardi già il primo anno: è un programma ambizioso ma realizzabile. Questo Governo non ha
avuto la stessa lungimiranza e oggi ripete lo stesso errore.
L'alleggerimento fiscale che registriamo in questo disegno di legge di stabilità è infatti non soltanto
esiguo, ma del tutto ininfluente ove si consideri che viene spalmato su cinque anni e che nel 2016 si
registra soltanto il taglio della TASI. Tale misura, peraltro, ci lascia più di qualche perplessità visto che
- per dirla con metafora a tema - l'imposta sulla casa, uscita dalla porta, rischiamo di vederla rientrare
dalla finestra, magari sotto qualche altro nome o in forme più o meno travestite.
È un po', cari colleghi, come il caso del canone RAI in bolletta: dove sarebbe la svolta? Dove sarebbe
la novità, in questa condotta - se non altro - imbrogliona? Il disegno di legge di stabilità 2016 ricalca
pedissequamente il principio cui finora il Governo ha ispirato tutte le sue proposte economiche: timidi
tagli sparsi, puntualmente controbilanciati da aumenti di altre imposte, sempre a carico dei cittadini.
Pertanto, signor Presidente entrerò brevemente nel merito dei temi che, come Gruppo dei Conservatori
e Riformisti, abbiamo ritenuto emblematici ed esplicativi di molte criticità che il presente disegno di
legge di stabilità lascia, ad oggi, irrisolte. Desidero cominciare da una delle questioni più gravi, su cui
non si può e non si deve tacere: mi riferisco al nodo del Sud. È inaccettabile l'indifferenza e la totale
assenza di una visione realmente strategica e programmatica rispetto a quelle problematiche del Paese
che dovrebbero essere, invece, in testa alle priorità di chi governa. Dopo aver già tradito annunci ed
aspettative con il tanto proclamato masterplan, poi rivelatosi vuoto di proposte e di contenuti, per le
Regioni  meridionali  al  danno  si  aggiunge  anche  la  beffa:  il  Sud  è  scomparso,  cancellato
completamente dalla manovra che noi siamo chiamati a votare; come se la legge di stabilità fosse una
lavagna magica su cui scrivere, comporre e cambiare l'ordine degli addendi a proprio piacimento.
Aggiungo un ulteriore elemento di riflessione. Il rinvio della clausola di flessibilità sugli investimenti
rimanda conseguentemente la possibilità per il Mezzogiorno di spendere, fuori dai vincoli UE, circa 7
miliardi di euro. Ricordiamo che l'esclusione del cofinanziamento nazionale dai vincoli comunitari era
un impegno preciso assunto proprio dal Presidente del Consiglio, durante la campagna elettorale delle
europee dello scorso anno, che avrebbe dovuto attuarsi durante il semestre di Presidenza UE. Cari
colleghi, parole, soltanto parole.
A poche ore dall'approdo in Aula del testo della legge di stabilità,  il  Governo ha fatto sapere in
Commissione bilancio che con la sua maggioranza non è stato in grado di trovare l'accordo sugli
investimenti per il Mezzogiorno proposti dalle opposizioni, ed in particolare dai noi Conservatori e
Riformisti. Salta, ad esempio, il credito d'imposta per gli investimenti: una misura emendativa che con
forza avevamo avanzato per superare le criticità dell'articolo 7 del disegno di legge. L'istituzione di un
regime agevolato avrebbe inoltre potuto stimolare,  con meccanismi incentivanti,  la  domanda di
investimenti, e consentito alle imprese di rafforzare la propria efficienza e produttività. Avremmo
potuto dare una risposta concreta a quelle Regioni del Sud, che hanno risentito non solo dello stimolo
inferiore rispetto al resto del Paese, ma si sono viste depauperare nel potenziale produttivo. Il nostro
emendamento avrebbe potuto disancorare il Mezzogiorno da questa spirale di bassa produttività, bassa
crescita e quindi minore benessere. Ma - ahimè - questa maggioranza, su indicazione del Governo, non
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ha ritenuto altrettanto importante farlo. Così come non ha ritenuto importante approvare un altro
emendamento, che noi Conservatori e Riformisti avevamo presentato, sulla decontribuzione fiscale per
l'occupazione, ovvero concedere una maggiorazione dell'esonero contributivo per le imprese che
assumono nel Mezzogiorno, in particolare i giovani, le donne e i soggetti svantaggiati.
Evidentemente, questa squadra di Governo, non ha percezione dell'economia reale, quella fuori dalle
Aule di contrattazione parlamentare, fuori dai consessi legislativi. Fuori, c'è un Sud a cui la crisi
iniziata nel 2008 ha lasciato in eredità un vero e proprio tracollo. Quest'anno, il numero degli occupati
nel Mezzogiorno è sceso sotto la soglia simbolica dei 6 milioni, guadagnando così il triste primato del
livello più basso di occupazione dal 1977.
Va da sé che la nostra proposta non sarebbe stata soltanto opportuna, ma anche un risarcimento dovuto
e doveroso per lo scippo fatto lo scorso anno al Sud. Ricordo, infatti, che i 3,5 miliardi di euro che
hanno finanziato il bonus assunzione del jobs act erano soldi delle Regioni del Mezzogiorno, finiti a
far cassa poi per le assunzioni dell'intero Paese.
Avremmo voluto che queste proposte, così come quelle con cui chiedevamo l'estensione della platea
dei beneficiari dell'esenzione dall'IMU agricola, trovassero la condivisione della maggioranza con
l'approvazione dei nostri emendamenti, perché c'era e c'è un disperato bisogno di interventi tempestivi
per il Mezzogiorno. Non ci si venga poi a raccontare che è tutta questione di coperture, perché, ove
fosse stato necessario, noi per primi avevamo proposte alternative alla clausola per gli investimenti
strutturali già concessa da Bruxelles: ad esempio, che il bonus occupazione maggiorato al Sud fosse
finanziato con i fondi comunitari e con il Fondo per lo sviluppo e la coesione.
Bastava averne la volontà, e si sarebbe potuto lavorare per trovare il  modo di accogliere misure
realmente incentivanti ed incisive per il Mezzogiorno. Invece, anche la questione meridionale, è finita
nel calderone delle tante promesse fatte e non mantenute da questo Governo.
Ebbene, faccio presente in quest'Assemblea così come già ho fatto in Commissione bilancio, a nome
del Gruppo che ho l'onore di rappresentare, che non siamo più disposti a cedere di un solo passo sul
tema del Sud. (Applausi dal Gruppo CoR). Le vicende che hanno accompagnato l'esame del testo della
legge di stabilità in sede di bilancio sono, purtroppo, una triste conferma dell'inadeguatezza, o per
meglio dire della totale inconsistenza, di una visione lungimirante, strategica e programmatica per il
Mezzogiorno. Un approccio sbagliato, che relega a bega di second'ordine la questione meridionale,
trattata come patata bollente da rimbalzare tra i due rami del Parlamento. Nessuna analisi da parte del
Governo, nessuna considerazione di coefficienti e dinamiche socioeconomiche; soltanto una ottusa
sordità, dimostrata rispetto alle esigenze di quei territori, che non può che lasciarci attoniti e stupefatti.
Come,  signor  Presidente,  lascia  attoniti  la  motivazione  che  abbiamo  dovuto  ascoltare  in  5a
Commissione sul perché i finanziamenti alle Regioni meridionali non abbiano trovato posto in questa
legge di stabilità qui al Senato. Ci siamo sentiti dire che «sul Sud si vedrà» e che la decisione di non
intervenire in Senato sulle misure per il Mezzogiorno è dovuta al fatto che «il Governo non era pronto
a causa dei nuovi eventi legati alla sicurezza».
Non so che dire. Giudicate voi, se può definirsi affidabile un Esecutivo che, di fronte alle emergenze
del suo Paese, è costretto a scegliere fra ordini di priorità, peraltro completamente differenti, e si fa
cogliere, comunque e sempre, impreparato.
Voglio soltanto rammentare che la questione meridionale risale a qualche centinaio di anni or sono.
Ma i problemi del Mezzogiorno si sono acuiti dagli anni Novanta in poi quando, nell'agenda politica di
tutti i Governi che si sono succeduti, la parola «mezzogiorno» è scomparsa. Noi siamo qui, onorevoli
senatori, non per tutelare prioritariamente il Sud, ma perché il Sud vuole essere, insieme alle altre parti
del Paese, sistema Paese.
Sorvolerò, signor Presidente, laddove troppo altro ci sarebbe da dire in proposito e mi avvio, dunque,
alla conclusione. Ci sarebbe piaciuto a noi Conservatori e Riformisti avere il tempo di soffermarci su
molte altre questioni, a partire dalla sicurezza per finire alla sanità e ai trasporti, non meno meritevoli
di attenzione o segnalazione e alle quali, in qualche modo, abbiamo provato a dare risposta tramite le
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proposte avanzate nei nostri pacchetti emendativi.
Si poteva e si doveva fare molto di più per il nostro Paese. Noi Conservatori e Riformisti abbiamo
provato ad apportare un contributo proficuo, in termini di sostanza e soprattutto di merito, che fosse
realmente  migliorativo  di  quelle  criticità  e  di  quelle  questioni  irrisolte  che  abbiamo purtroppo
riscontrato durante l'esame di questo testo di legge.
Questa legge di stabilità, signor Presidente ed egregio Vice Ministro, non ci ha convinti, per nulla né
negli intenti, tantomeno nel contenuto. Abbiamo avanzato proposte che potessero rappresentare una
risposta alle tante problematiche italiane, dai cittadini alle categorie, dalla rete delle piccole e medie
imprese al sistema macro e microeconomico nel suo complesso.
Ci rammarichiamo per le occasioni sprecate da questo Esecutivo e dalla sua maggioranza, ma dal
canto nostro ci riserviamo, signor Presidente ed egregio Vice Ministro, la consapevolezza di avere
agito al meglio che potevamo, nel limite di quelle esigue e ristrette facoltà che sono riservate ad una
minoranza tanto più,  a  chi  ha l'onore -  ma anche l'onere -  di  fare  opposizione in  questa  attuale
convergenza di Governo, che non troppo concede ad un vero esercizio della democrazia. (Applausi dal
Gruppo CoR. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cuomo. Ne ha facoltà.
CUOMO (PD). Signor Presidente, la discussione sulla legge di stabilità che approda oggi in Senato,
per le novità introdotte e che ci apprestiamo a votare, segna importanti e soddisfacenti passi avanti per
l'intero sistema Paese. Era ed è necessario consolidare la ripresa economica che questo Paese sta
attraversando.
Da senatore campano ed ex sindaco non mi sfugge il ruolo centrale del Mezzogiorno nella nostra
discussione (tra l'altro, l'intervento appena terminato del senatore Milo lo poneva con grande centralità
nell'ambito di questa riflessione),  un Mezzogiorno che evidentemente deve essere centrale nella
discussione e, conseguentemente, nelle scelte. Un Mezzogiorno che ha in sé risorse, talenti e capacità
per  contribuire  in  maniera decisiva a  tirar  fuori  tutto il  Paese dalle  difficoltà  diffuse della  crisi
economica  che  in  questi  anni  ha  costruito  deserti  industriali,  disoccupazione  e  disinvestimenti
crescenti.
Proprio in questa direzione voglio esprimere l'apprezzamento per i fondi stanziati da questo Governo
per la Terra dei fuochi, il cui dramma è figlio di una politica dissennata che per anni ha immaginato un
pezzo del  Paese  come pattumiera,  come zone  da  lasciare  morire  lentamente  e  nell'indifferenza
collettiva. Cambiare verso significava anche questo: risorse per le bonifiche, interventi specifici per
alcune realtà industriali drammaticamente colpite dall'orrore di bombe ecologiche che hanno seminato
dolore e morte. Penso alla realtà di Isochimica e a tante altre simili, dove occorre fare di più per
garantire il diritto degli ex lavoratori ad un futuro dignitoso dopo aver patito ingiuste sofferenze. Su
questo punto ho presentato alcuni emendamenti  e credo che sia un tema cruciale come anche il
premier Renzi ha fortemente ribadito quando ha potuto verificare la drammatica situazione in quella
zona. La priorità, quindi, appare essere quella di ridare a territori, cittadini, lavoratori una dignità
perduta anche attraverso quelle bonifiche negate per tanti anni.
Ma Mezzogiorno è anche merito e talento: principi che appaiono fondamentali per la ripartenza del
Paese. In tale direzione si può provare a spingersi oltre. Nel glossario politico si definirebbe un «salto
di  qualità»  dell'azione  di  Governo,  in  special  modo in  alcuni  settori  ove  mi  appare  necessario
accelerare nei processi di riforma ed investimento che debbono proseguire di pari passo. Proprio per
questo onestamente non capisco perché si è scelto di delegare al passaggio alla Camera tutto il capitolo
Sud. Magari nelle repliche sia il vice ministro Morando, che le relatrici sapranno dare una risposta più
efficace ai nostri interrogativi. Proposte serie e credibili sia nelle discussioni che negli emendamenti ne
abbiamo potute sentire e leggere. Quindi, questa delega quasi rinunciataria non siamo riusciti a capirla
del tutto.
In ultimo, ma non per importanza, ritengo di dover esprimere una particolare attenzione e un richiamo
al Governo sui temi afferenti alla pubblica amministrazione ed il reclutamento del personale. Lo dico
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molto francamente: la stretta sul turnover presente in questa legge - ed in questo hanno pienamente
forza ed attinenza le valutazioni dell'ANCI - stride con alcuni passaggi della legge delega di riordino
della pubblica amministrazione, che quest'Aula - lo ricordo al Vice Ministro e alla relatrice presente in
Aula - ha approvato. Tra l'altro, questi principi contrastano con ordini del giorno ed emendamenti
approvati che impegnavano il Governo ad assumere ogni iniziativa per l'assunzione di quei vincitori di
concorso  -  non  di  idonei  -  che  sono  in  attesa  da  anni  perché  titolari  di  un  diritto  soggettivo
all'assunzione. Lo voglio dire al presidente Tonini, al vice ministro Morando e alla collega Zanoni: un
concorso pubblico di un'amministrazione pubblica viene bandito se c'è la copertura contabile e con
l'assunzione dell'impegno di spesa per i  posti  messi a concorso. Questo avviene sia nel bilancio
previsionale che nel bilancio pluriennale; dire che ci sia un aggravio di costi per impegni di spesa già
assunti e per coperture contabili già trovate significa quindi dire qualcosa che non è attinente alla
materia della quale sto discutendo.
La questione del turnover credo meriti un approfondimento diverso. Presidente Calderoli, voglio
concludere non abusando ulteriormente del tempo che lei gentilmente mi sta concedendo in surplus
con una considerazione. La differenza tra legge finanziaria e legge di stabilità diventa sempre più
visibile nei passaggi parlamentari. Proprio per questo non mi sono apparsi chiari i criteri con cui sono
stati valutati gli emendamenti presentati sia in sede di ammissibilità, che di espressione di pareri.
Voglio sperare che, già nelle repliche e in una valutazione di un maxiemendamento che il Governo si
appresta a presentare affinché si possa sveltire e sintetizzare il lavoro dell'Aula, alcuni temi vengano
ricompresi, soprattutto quando riguardano non delle variazioni di entrate o uscite da parte dello Stato,
ma il riconoscimento di quanto dovuto a persone, esseri umani che credo abbiano un diritto soggettivo
acquisito. Credo che uno sforzo in più in questa direzione - lo dico al Presidente della Commissione, al
vice  ministro  Morando  e  alla  relatrice  Zanoni  -  vada  fatto  con  il  Governo  perché,  pur  nella
considerazione che siamo di fronte ad una legge di stabilità, occorre far sì che anche il passaggio
parlamentare sia degno di tale funzione. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Stefani. Ne ha facoltà.
STEFANI (LN-Aut).  Signor Presidente, il  disegno di legge di stabilità in esame è assolutamente
disorganico ed incompleto e dimostra per l'ennesima volta come questo Governo e questa maggioranza
non abbiano una programmazione del futuro dell'Italia.
Se ben ricordo, al momento del suo insediamento il presidente Napolitano disse che in Italia si fa tanta
politica, ma non si fanno politiche. Il disegno di legge di stabilità in esame è la prova che non si sta
facendo una politica economica, continuandosi ad adottare dei provvedimenti quasi tampone, di
emergenza e di ultima spiaggia, senza avere una programmazione ed una visione di dove si vuole
andare.
Stiamo esaminando un  bilancio  che  si  fonda  su  supposizioni.  Dire  che  l'Italia  è  in  una  fase  di
superamento della crisi appare oggi, anche al cittadino, qualcosa di utopistico. Potremo dire che
probabilmente la crisi sarà superata quando non si vedranno affissi cui capannoni delle nostre aziende
cartelli con la scritta: «vendesi». Forse in quel momento capiremo che la crisi è superata.
Il disegno di legge di stabilità si fonda anche su un inganno nei confronti dei nostri concittadini. Si
pensa che chissà quali rimedi positivi e benefici (penso alla TASI) possano derivare dal disegno di
legge di stabilità, mentre forse non si comprende che i fondi vengono reperiti andando ad attingere al
comparto della sanità delle nostre Regioni, così creando dei problemi, delle impasse e dei blocchi su
un sistema, come quello della sanità, che eroga un servizio essenziale. Vogliamo forse portare l'Italia
ad avere una sanità di tipo esclusivamente privato? Basta dirlo, visto che si continua e si persevera
andando avanti con inusitati tagli, che, come hanno ricordato anche i colleghi della Lega Nord che mi
hanno preceduto, vanno ad incidere fondamentalmente su Comuni e Regioni, senza rendersi conto che
si danneggiano così non sono i singoli Comuni e Regioni, ma tutti i cittadini di quei Comuni e di
quelle Regioni. Quindi, alla fine, con questo disegno di legge di stabilità non si sta facendo nulla sui
temi del lavoro, delle pensioni e della sicurezza.
Colgo l'occasione per spendere delle parole anche sulla situazione in cui versa il Ministero della
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giustizia, visto che sono membro della Commissione giustizia del Senato. Si sta parlando di tagli
ulteriori agli stanziamenti a favore del Ministero della giustizia, così togliendo risorse ad un settore
fondamentale ed incidendo sul sistema della giustizia che - diciamoci la verità - è già compromesso.
Stiamo facendo qualcosa di gravissimo nel tagliare ancora le risorse destinate ad un settore dove si
parla ancora di arretrati,  di processi lunghissimi e di diniego di giustizia. Se non si investe sulla
giustizia, non si investe sulla legalità. Continuate a perseverare con delle tendenze che conducono
l'Italia verso situazioni veramente drammatiche e sicuramente pericolose.
Desidero  parlare  anche del  comparto  della  sicurezza.  A tacere  di  tutte  le  risorse  che  sarebbero
assolutamente necessarie alle forze di polizia, in termini di uomini e mezzi, per difendere il nostro
territorio, ci troviamo di fronte alla negazione di un diritto, quale quello al rinnovo dei contratti di
lavoro delle forze di polizia. Sono state infatti erogate delle misere elemosine dell'ordine di qualche
euro che non servono assolutamente a ricompensare per il lavoro che stanno facendo tutti quegli agenti
e carabinieri che lavorano sulla strada, con i turni di notte, per 1.500 euro al mese e rischiando anche
di perdere la vita.
Colgo l'occasione di questo mio intervento per ricordare un grandissimo inganno che viene fatto nei
confronti della Regione da cui provengo, il Veneto. Per l'ennesima volta, il Veneto è stato dimenticato.
Spero che qualcuno ricordi i fatti avvenuti nel luglio scorso, quando una tromba d'aria, che aveva tutte
le caratteristiche di un tornado, ha provocato devastazione e danni ingenti nei Comuni di Dolo, Mira e
Pianiga. Nel disegno di legge di stabilità in esame è prevista soltanto una forma di agevolazione ai
finanziamenti. Ma assegnare agevolazioni sui finanziamenti significa che comunque il privato deve
chiedere un finanziamento e se lo deve pagare. L'emendamento che abbiamo proposto come Gruppo
della Lega Nord è volto a ottenere quei 100 milioni di euro che chiedevamo per poter ricostruire
queste zone e dare anche un riconoscimento a un popolo che ha versato tanto allo Stato, in termini di
imposte, di lavoro e di traino di uno Stato intero. Il risultato sono solo delle miserie, come quei 2
milioni di euro dati solo ed esclusivamente per affrontare una situazione d'emergenza; ma, alla fine, ad
agire è stata solo la Regione.
Ora ci  troviamo a  dover  tornare  a  parlare  a  quei  cittadini  che hanno visto  scoperchiato  il  tetto,
danneggiata la propria casa,  danneggiate le proprie autovetture e a dire loro che,  ci  dispiace,  ci
dobbiamo arrangiare, come abbiamo sempre fatto noi veneti: rimboccarci le maniche e continuare a
lavorare.
Torniamo a dire che questa è una legge di stabilità che denota ancora la totale incompetenza da parte
del Governo e della maggioranza a condurre avanti questa Italia, in un periodo in cui è veramente
fragile. Come abbiamo visto, purtroppo, negli ultimi giorni, siamo in un mondo particolarmente fragile
e  dove  deve  essere  dimostrata  la  forza  di  un  Governo,  la  forza  di  avere  una  visione,  una
programmazione, di pensare quale sia il nostro futuro e non di fare leggine che alla fine sono soltanto
dei tappabuchi. (Applausi dei senatori Crosio e Bignami).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mazzoni. Ne ha facoltà.
MAZZONI (AL-A). Signor Presidente, vi è una novità che pesa come un macigno sul nostro dibattito.
Dopo gli attentati di Parigi, l'Europa di Maastricht deve cambiare verso. L'Europa del rapporto del 3
per cento tra deficit e PIL e del rigore senza crescita deve aprire gli occhi e accorgersi che le priorità
oggi sono altre, priorità vitali, come la sicurezza, la difesa dal terrore e l'emergenza rifugiati con i suoi
costi  crescenti.  Risanare i  conti,  certo, è virtuoso, ma morire risanati  non sarebbe plausibile per
nessuno.
C'è un fatto storico -  senza precedenti  -  di  cui si  deve necessariamente prendere atto,  anche nel
discutere  della  legge  di  stabilità.  Il  presidente  francese  Hollande  si  è  appellato  alla  clausola
dell'articolo 42, comma 7, del Trattato di Lisbona, e quindi al mutuo soccorso europeo nella guerra al
terrorismo dell'ISIS, e gli altri Paesi europei hanno risposto positivamente. Questo significa, per la
proprietà transitiva, che l'Europa intera si considera potenzialmente in guerra; e la guerra ha i suoi
costi. Costi straordinari come straordinaria è, appunto, la guerra.
Dunque, bisogna essere conseguenti. Il rafforzamento dei dispositivi di sicurezza e di intelligence
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costa e la tutela della vita dei cittadini vale molto di più del temporaneo sacrificio delle regole europee.
Il patto di sicurezza, insomma, deve prevalere su quello di stabilità e se Parigi oggi si sente legittimata
ad agire con le mani libere, Roma deve fare altrettanto, perché sotto minaccia non c'è solo la Francia,
ma l'intera Europa.
Non è la furbizia di chi approfitta di una situazione eccezionale per trovare una copertura al fatto di
non aver rispettato i parametri UE o aver rinviato il pareggio di bilancio; è semplicemente prendere
atto di una realtà nuova e terribile, che richiede una risposta forte e immediata, che non può essere
certo scandita col metronomo della contabilità di bilancio.
Del resto, i nuovi criteri interpretativi fissati dalla Commissione europea, preoccupata di stimolare
investimenti e crescita, hanno già concesso maggiori margini di bilancio. Ieri il presidente Juncker ha
riconosciuto che le spese supplementari che i Governi affrontano per fronteggiare l'ISIS non devono
avere lo stesso trattamento delle altre spese e vanno dunque considerate fuori dal Patto di stabilità,
annunciando un nuovo, sacrosanto fattore di flessibilità.
Dunque non ci sono più alibi. Io non mi scandalizzo se il Governo chiede più tempo per rivedere in
positivo gli stanziamenti per il comparto sicurezza: che il risultato arrivi al Senato o alla Camera mi è
del tutto indifferente. L'importante è che finalmente si esca dalla spirale di una spending review che è
sempre stata timidissima nell'affrontare gli sprechi pubblici ma che non ha mai avuto esitazione nel
tagliare i fondi agli operatori della sicurezza.
Smettiamola tutti con le ipocrisie e con i rimpalli di responsabilità. I vari Governi Prodi, Berlusconi,
Monti, Letta e infine Renzi hanno operato dal 2008 ad oggi ben 6 miliardi di tagli alla sicurezza;
hanno riconosciuto a chi si sacrifica per garantirla ai cittadini una specificità rimasta solo un guscio
vuoto, e non hanno mai sentito ragione nei confronti delle proteste dei sindacati di Polizia; proteste che
ci sono state davanti ad Arcore come davanti al Nazareno, contro Alfano come contro Maroni, contro i
Ministri  tecnici  come contro i  Ministri  politici,  di  centrosinistra e di  centrodestra.  Smettiamola,
dunque, di accusarci a vicenda e incalziamo invece il Governo perché metta finalmente a disposizione
della sicurezza, in questo disegno di legge di stabilità, tutte le risorse possibili, che devono essere di
molto superiori a quelle finora annunciate.
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 14,58)
(Segue  MAZZONI).  Bene investire  sulla  cyber security,  ma prima di  tutto  un Paese serio  deve
rispettare la dignità di chi gli garantisce l'ordine e la sicurezza pubblica. Un ulteriore abbassamento
degli standard operativi equivarrebbe, infatti, ad un suicidio.
Fatta questa ineludibile premessa, va riconosciuto che quella in esame è la prima manovra espansiva
dopo anni di rigore, che si sono dimostrati eccessivi e controproducenti. Buona parte delle misure
prese, insieme alle riforme strutturali che andranno rapidamente portate a termine possono, infatti,
concorrere a sostenere una ripresa ancora molto debole.
Positivo  il  disegno di  abbassare  la  pressione  fiscale  anche  per  sostenere  i  consumi,  così  come
l'abbassamento del carico fiscale alle imprese. Vanno, inoltre, nella giusta direzione le misure volte ad
una più efficace utilizzazione dei finanziamenti europei. Ma, subito dopo, va rilevato che il ricorso a
nuove clausole di salvaguardia non è stato definitivamente eliminato. Questo disegno di legge di
stabilità ne introduce, infatti, un'altra pari a 2 miliardi. Se le entrate derivanti dal rientro dei capitali
non saranno pari a quella cifra, il 31 marzo 2016 scatteranno dunque per la parte residuale gli aumenti
delle accise.
Le prime clausole di salvaguardia furono introdotte nel 2011 da Tremonti e declinate da Monti con
l'aumento dell'IVA e delle accise sui carburanti. Il nuovo disegno di legge di stabilità - va riconosciuto
- ne riduce il fardello, ma non le elimina del tutto. Nei prossimi anni dovremo, infatti, trovare risorse
pari a 26,9 miliardi nel 2017 e 29,6 nel 2018: pena, gli aumenti appena ventilati, sui quali graverà
l'eventuale minor gettito fiscale, rispetto alle previsioni, derivante dal rientro dei capitali.
Ma soprattutto sul Sud e sulla ricerca le misure sono del tutto insufficienti. Sul Mezzogiorno, se
l'obiettivo è ridurre il divario di crescita con il resto del Paese, l'accelerazione della spesa cofinanziata
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da fondi strutturali,  su cui punta il  Governo, appare del tutto inadeguata. Il  Senato non è potuto
intervenire, ma questo punto cruciale del disegno di legge di stabilità va ampiamente migliorato nel
prossimo passaggio parlamentare.
Condivisibile l'uso del contante fino a 3.000 euro. Credo a questo proposito che il Governo debba
agire perché si arrivi in sede europea alla fissazione di un'unica soglia per la circolazione del contante,
in modo da evitare distorsioni competitive tra le imprese operanti nei diversi Paesi. L'innalzamento del
tetto all'uso del contante da 1.000 a 3.000 euro assolve all'esigenza di garantire maggiore fluidità nelle
transazioni effettuate anche da turisti stranieri, abituati nei propri Paesi a limiti per l'utilizzo del denaro
contante non esistenti o comunque ben più elevati.
All'interno della manovra si possono poi conteggiare in circa 5 miliardi di euro i provvedimenti che,
direttamente o indirettamente, accrescono il reddito delle famiglie.
Dal  lato  delle  imprese,  la  direzione  giusta  è  stata  imboccata  con  l'incremento  della  franchigia
dell'IRAP,  la  sistemazione  del  regime  fiscale  dei  contribuenti  minimi,  la  previsione  di  un
superammortamento  degli  investimenti  in  beni  materiali,  la  riproposizione  degli  incentivi  alle
ristrutturazioni delle abitazioni.
L'abolizione dell'IMU sui grandi macchinari imbullonati, poi, era una richiesta che da tempo veniva
dal mondo dell'impresa, una surrettizia tassa sulla produzione che finalmente è stata cancellata.
Deludente, troppo deludente, il capitolo spending review: pochi miliardi parzialmente sterilizzati da
altri di nuove spese. Ancora una volta, purtroppo, non si incide strutturalmente sulla spesa pubblica.
È una manovra per la metà finanziata in deficit, non senza coperture una tantum - e questo non è mai
un bene per un Paese fortemente indebitato - ma, rispetto all'obiettivo prioritario della ripresa, qualche
scorrettezza rispetto ai testi sacri del rigore è certamente legittima; tanto più se il deficit si fermerà
sotto la soglia del 3 per cento.
Va, infine, ascoltato con grande rispetto il parere di chi sostiene che, poiché siamo in una fase di
crescita, dobbiamo approfittarne per consolidare i conti pubblici. Quella fase, però, è appena all'inizio;
è molto incerta, e ha ancora uno straordinario bisogno di essere sostenuta. C'è tanta crescita da dover
creare e un deficit al 2,2-2,4 per cento non è esattamente quello di un Paese cicala.
Sull'abolizione delle tasse sulla prima casa si è molto discusso. È sicuramente giusto sostenere che la
priorità dev'essere la riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sull'impresa, ma è difficile negare
legittimità  all'argomento  per  cui,  in  un  Paese  come  il  nostro,  le  imposte  sulla  casa  incidono
direttamente sulla fiducia e sui consumi, oltre a influire sulla ripresa di un settore determinante come
quello dell'edilizia.
Questa manovra va dunque nella giusta direzione, in quanto prosegue una linea di politica economica
che ha una sua razionalità. Nello stesso tempo, però, è rischiosa, perché si basa sull'ennesimo rinvio
del pareggio di bilancio. E ciò non solo ci rende più vulnerabili, ma - come ha riconosciuto lo stesso
Premier - equivale a spostare sulle generazioni future l'onere dell'aggiustamento, anche se oggi - lo
ribadisco - l'imperativo è soprattutto garantire ai nostri figli la libertà di cui noi abbiamo goduto per
decenni e che il terrorismo islamico sta cercando di soffocare. I costi per la difesa della libertà sono
sicuramente più virtuosi di tutti i totem del rigore a senso unico di Maastricht. (Applausi dal Gruppo
AL-A).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panizza. Ne ha facoltà.
PANIZZA  (Aut  (SVP,  UV,  PATT,  UPT)-PSI-MAIE).  Signor  Presidente,  colleghe  e  colleghi,
rappresentati del Governo, prima del suo arrivo in Commissione, avevo definito il testo iniziale della
legge di stabilità una buona premessa su cui lavorare, affinché fosse un reale strumento per la ripresa
economica del Paese. Avevamo salutato positivamente molte delle misure, ad iniziare dall'abolizione
delle tasse sulla casa, dell'IMU agricola e sugli imbullonati, all'estensione dell'utilizzo del contante a
3.000 euro; tutte misure che avevamo sottoposto all'attenzione del Governo in questi anni e che, a loro
volta, ci venivano sollecitate dai nostri territori.
Ecco, noi crediamo che il lavoro che è stato portato avanti in Commissione abbia accentuato il profilo
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riformistico della legge non solo sul terreno economico, ma anche su quello di carattere sociale e del
mondo del volontariato.
Tra gli emendamenti accolti, è per noi molto importante quello che riconosce i diritti delle società a
gestione pubblica che si occupano di edilizia sociale. Si tratta di una misura che, colmando un ritardo
normativo, libera risorse fiscali che adesso potranno essere destinate a favore di chi necessita del
sostegno pubblico sul fronte abitativo. Un ringraziamento va al Governo e al vice ministro Morando
per aver capito e sostenuto la nostra richiesta.
Altri segnali importanti di attenzione in tal senso sono l'emendamento che mantiene l'esenzione dei
contadini con un fatturato annuo inferiore ai 7.000 euro dall'obbligo della contabilità IVA; la riduzione
dell'IVA per le cooperative sociali e quella dei tagli previsti inizialmente per i CAF e i patronati; il
riconoscimento delle cure termali come spesa a fini sanitari; il contributo alla copertura assicurativa
per i soggetti che fanno volontariato con fini sociali, ma anche l'approvazione dell'emendamento che
esonera i volontari vigili del fuoco dall'obbligo delle visite mediche.
Salutiamo favorevolmente anche l'accoglimento dell'ordine del giorno per l'esenzione dal pagamento
della SIAE per manifestazioni di carattere benefico da parte delle Pro Loco e di alcune associazioni di
volontariato come i circoli anziani, ordine del giorno che ci auguriamo la Camera trasformi in norma
di legge.
Tante sono state le raccomandazioni rivolte al Governo, riguardo le politiche per la montagna, la
piccola proprietà contadina, il ripristino dell'imposta di registro agevolata per i territori di montagna
anche per i contadini part-time, che purtroppo in questa legge di stabilità è stata aumentata dal 12 al 15
per cento; la riforma delle società di comodo; alcune norme per il volontariato culturale o altre che
riguardano il concordato preventivo: sono tutti temi importanti che riprenderemo sulle leggi di settore.
Sul  versante  economico,  salutiamo  con  favore  l'approvazione  del  nostro  emendamento
sull'estromissione agevolata dei beni aziendali anche per le ditte individuali, che va a rafforzare il
pacchetto di misure per le partite IVA e le piccole imprese già contenute nel testo iniziale; così come
l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro per tutti i piani e gli interventi volti a favorire il
riordino e la ricomposizione fondiaria, tema particolarmente sentito soprattutto nell'agricoltura di
montagna, dove l'estrema parcellizzazione è uno dei freni alla crescita e alla capacità di sostentamento
di questo specifico ambito economico, fondamentale anche per l'equilibrio ambientale.
Voglio poi ricordare l'emendamento per il rientro dei cervelli e per le borse di studio del collega
Berger, così come quello - personalmente lo reputo di straordinaria importanza - presentato dalla
senatrice Cattaneo sull'istituzione di un Fondo nazionale dei genomi, a riprova della grande attenzione
che il  nostro Gruppo, grazie alla senatrice Cattaneo, riesce ad avere su questioni complesse, ma
decisive per il nostro Paese e per il ruolo svolto anche a livello internazionale.
Al  Governo  e  alle  relatrici  va  poi  il  nostro  apprezzamento  per  le  norme  di  salvaguardia  delle
autonomie speciali,  per quelle che ripristinano il rispetto dell'accordo finanziario sottoscritto dal
Governo con la  Regione e  le  due Province autonome di  Trento  e  Bolzano il  15 ottobre  2014 e
successivamente recepito nella legge di stabilità del 2015; così come per la norma che ribadisce che la
sanità delle autonomie speciali, essendo interamente sostenuta con risorse interne, non può, per ragioni
di carattere logico, essere interessata dalle misure nazionali di razionalizzazione della spesa.
Noi del Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE crediamo che questa legge di stabilità metta in campo
misure importanti per favorire la crescita e la ripresa. Si tratta di una legge che dà fiducia agli italiani,
come ha detto il Presidente del Consiglio. Siamo d'accordo con lui, pur sapendo che la strada da fare è
ancora tanta. Mi riferisco in particolare alla necessità di snellire la burocrazia, che costituisce una tassa
occulta per milioni di italiani e per tante imprese, che destinano a queste procedure tempo e risorse
preziose. Così come credo che sul terreno fiscale ci siano ancora tanti interventi importanti da fare.
Solo per citare alcuni esempi, penso alle misure volte ad incentivare l'innovazione in azienda e penso
ad un'implementazione delle misure a favore dei lavoratori autonomi, per andare verso una vera e
propria  riforma del  settore.  Su quest'ultimo,  il  collegato a  questa  legge di  stabilità  sarà  per  noi
autonomisti un importante terreno di prova.
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Ma penso anche a tutto il mondo agricolo, visto che questa è forse la prima legge di stabilità che ha
un'attenzione così forte, anche dal punto di vista economico, nei confronti di questo settore. Gli ultimi
provvedimenti che abbiamo approvato attribuiscono al settore, oltre ad un ruolo importante sotto
l'aspetto economico, sempre più responsabilità dal punto di vista del presidio territoriale e della sua
sicurezza, ma anche in campo sociale, e gli attribuiscono addirittura la responsabilità di essere custode
della biodiversità. Per questo è necessario semplificare e favorire la crescita e la multifunzionalità di
tutti quegli attori, a cominciare dalle giovani generazioni, che sono in grado di ingaggiare una sfida di
così vasta portata.
Il Gruppo Per le Autonomie-PSI-MAIE ha fornito a questa stabilità un forte contributo di proposte,
attraverso diversi emendamenti che riguardavano tutti i settori della vita pubblica ed economica; si è
trattato di emendamenti tutti costruttivi e documentati. Sono tutti temi irrisolti che penalizzano i nostri
cittadini,  le nostre famiglie e le nostre aziende, che ci  sono stati  sollecitati  dal  territorio e dalle
istituzioni locali e che devono essere affrontati dal Governo e dal Parlamento. Diverse delle nostre
richieste  sono state  accolte,  molti  degli  spunti  e  dei  suggerimenti  sono negli  emendamenti  non
segnalati e negli ordini del giorno. Alcune questioni saranno riproposte alla Camera e nelle altre leggi
di settore.
Io mi auguro che il Governo, rappresentato in maniera assolutamente degna da un attento ed esperto
vice ministro Morando, abbia raccolto gli spunti emersi. Mi auguro, infine, che la Camera mantenga
l'impianto uscito dal Senato ed affronti alcune questioni che effettivamente vanno approfondite, in
particolare per quanto riguarda la semplificazione ancora insufficiente, il settore agricolo, il ruolo degli
enti  locali  e  il  terzo  settore.  Così  come  mi  auguro  che  venga  ripristinata,  almeno  per  le  zone
climaticamente svantaggiate, l'IVA agevolata per il pellet.
Voglio poi ringraziare la Commissione e il presidente Tonini, che ha inaugurato il suo nuovo incarico
con il  più impegnativo dei  provvedimenti  e  che ha saputo affrontare il  nuovo ruolo con grande
competenza e senso di equilibrio. Un ringraziamento va anche alle due relatrici, che hanno saputo
mediare le diverse posizioni e formulare proposte che sono riuscite a fare sintesi.
Ringrazio, infine, il vice ministro Morando, come sempre sensibile e attento, che è riuscito anche a
chiarire procedure e ad aiutarci ad entrare nel merito delle scelte fatte dal Governo.
Mi  auguro  che  il  clima  di  positiva  collaborazione  registrato  possa  continuare  anche  in  futuro,
nell'interesse delle nostre istituzioni e per l'efficacia del nostro operato.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Quagliariello. Ne ha facoltà.
*QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, colleghi senatori, signori del Governo,
inizierei il mio intervento con una domanda retorica: che cos'è la legge di stabilità?
Per evitare, per ragioni di stile, una risposta fantozziana, prenderò in prestito le parole di un grande
economista di ascendenza liberale come Nicola Rossi, che l'ha così definita: «L'atto più importante per
il  Governo.  È  la  rivelazione,  comma dopo comma,  della  sua  identità  e  della  sua  visione.  È  un
messaggio, scritto nelle poste di un bilancio, ai partner nel mondo. Un comunicato ai mercati. Un
biglietto da visita per gli investitori».
E allora, se questa è la definizione, chiediamoci: qual è la identità e la visione che il Governo ci
trasmette attraverso questa legge di stabilità? Qual è il messaggio ai partner del mondo, ai mercati,
agli investitori? E soprattutto, quale immediato futuro questa manovra disegna per il Paese e per i suoi
cittadini?
Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA(ore 15,14)
(Segue QUAGLIARIELLO). Il primo messaggio manifesto è una serie di interventi di alleggerimento
fiscale, in particolare sulla casa, di per sé certamente positivi.
Il secondo messaggio, altrettanto manifesto sol che lo si voglia vedere, è che questi interventi non
vengono finanziati sottoponendo a una cura dimagrante una macchina pubblica elefantiaca e costosa,
ma comprando nuovo debito. E, in assenza di tagli di spesa e coperture reali, qualsiasi abbattimento
della pressione fiscale è solo un improbabile "pagherò" a breve scadenza.
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Altro che mano destra! Altro che ricette liberali! Siamo tornati al tempo in cui il debito pubblico era
una  bacchetta  magica  per  acquisire  crescita  e  consenso.  Ma  le  condizioni  economiche  e
macroeconomiche dell'Italia, dell'Europa, del mondo sono ben differenti da quelle del secolo scorso.
Ci troviamo nell'ambito di  un'eurozona che va in direzione esattamente contraria  a  quella  della
stimolazione della crescita attraverso politiche di deficit. Operare in controtendenza espone dunque il
nostro  Paese  al  rischio  che i  Paesi  concorrenti  traggano vantaggio  dalle  nostre  manovre  un po'
spericolate e che l'Italia resti sola a pagarne il prezzo.
Se poi volgiamo lo sguardo oltre l'Europa, la situazione appare ancor meno rassicurante: la crescita dei
Paesi emergenti, i cosiddetti BRICS, che ci hanno abituato a percentuali a doppia cifra, sta subendo
pericolose frenate, mentre al di là dell'Atlantico gli Stati Uniti vivono una situazione di crescita senza
occupazione.
Presidente, colleghi, vediamo in questa fase timidi e incerti segnali di ripresa. E sappiamo che questi
pochi decimali di crescita sono il difficile frutto di una politica monetaria espansiva messa in campo
dal presidente della BCE, Mario Draghi. Sono il frutto di una congiuntura economica che ha visto
allinearsi uno spread ai minimi storici, l'abbassamento dei tassi con relativa facilità di concessione di
mutui, il deprezzamento della nostra moneta con relativi benefici per l'export: una situazione che forse
mai nella storia economica, e sicuramente nella storia economica recente, si era verificata nel nostro
Paese.
Era il momento di porre le basi per rendere strutturale una crescita congiunturale, liberando il Paese
dalle zavorre del debito e della conseguente oppressione fiscale. Ed invece si è preferito riproporre la
più classica delle ricette socialdemocratiche, peraltro riveduta e scorretta: dal «tassa e spendi», ricetta
dal mio punto di vista non condivisibile ma quantomeno trasparente, si è passati allo «spendi e tassa»,
perché si spende oggi sapendo che senza adeguate coperture si dovrà tassare domani, con gli interessi.
Questa legge di stabilità si guarda bene dall'aggredire la spesa e il debito, si tiene alla larga dai santuari
intoccabili dello statalismo. Producendo nuovo deficit, studia e pesa con sapienza piccoli intereventi
per  tanti  settori,  qui  ricordati  negli  interventi  che  mi  hanno preceduto,  trattando i  cittadini,  gli
imprenditori, i professionisti, le famiglie come pedine, come target commerciali in quanto vettori di
consenso. Per citare ancora una felice espressione di Nicola Rossi, questa legge di stabilità è «forte con
i problemi deboli e debole con i problemi forti».
Dei quasi 30 miliardi della «versione accessoriata» della legge di stabilità - per riprendere uno degli
slogan  delle ultime settimane -  due terzi  sono coperti  dal  debito.  E questo non per investimenti
strutturali che traghettino il nostro Paese verso standard di modernità avanzati, ma per continuare a
foraggiare la spesa corrente.
Si tratta del medesimo, vecchio sistema con il quale per decenni si è scaricato il peso del benessere
sulle spalle dei propri figli, adagiandosi sul fatto che le generazioni successive non votano, o almeno
non lo fanno in tempo utile a sanzionare politicamente i Governi che comprano flessibilità per l'oggi
firmando cambiali che scadranno domani.
L'orizzonte della cambiale coincide con l'orizzonte del  consenso.  E,  nel  caso di  questa legge di
stabilità, siccome siamo nell'era della velocità - lo ha ricordato prima di me il collega Mazzoni -, non
bisognerà nemmeno attendere la staffetta generazionale, perché la manovra in disavanzo si è limitata a
spostare al 2017, rincarandole, le clausole di salvaguardia su IVA e accise. Cadrà allora sulle nostre
teste una scure da circa 35 miliardi di euro. Il che - per inciso - dovrebbe porre qualche interrogativo a
chi,  con tanta sicurezza, ritiene che la legislatura sia destinata a giungere fino alla sua scadenza
naturale del 2018.
Si tratta, dunque, di 35 miliardi di euro o forse di qualche milione di più, perché la riduzione (limitata)
delle tasse è coperta da una quota ipotetica di capitali che dovrebbero rientrare dall'estero per il 2016 e
da «un andamento favorevole del quadro tendenziale della finanza pubblica» - cito testualmente - dal
2017 in poi. Tradotto in prosa: ci ritroveremo a finanziare l'abbassamento di qualche punto percentuale
dell'IRES e dell'IRAP con l'aumento dell'IVA. Come nelle più tradizionali partite di giro, ciò che esce
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dalla porta rientra dalla finestra.
Poiché,  però,  limitarsi  a  criticare  serve  a  poco,  con  i  colleghi  senatori  Augello,  Compagna  e
Giovanardi avevamo avanzato otto proposte concrete per un taglio mirato della spesa pubblica, riprese
dal rapporto di Carlo Cottarelli e ispirate agli ammonimenti di Raffaele Cantone (Applausi della
senatrice Bignami), che avrebbero prodotto risparmi per un minimo di due miliardi strutturali annui.
Otto proposte che si prefiggevano l'obiettivo di aggredire la spesa pubblica improduttiva, di recidere
sacche di statalismo clientelare, di cancellare rendite ingiustificate, insomma di prosciugare il brodo di
coltura in cui cresce e prolifera la corruzione. Avevamo proposto, tra l'altro, un taglio severo e una
razionalizzazione seria delle società partecipate dagli enti locali, la fusione dei Comuni sotto i 3.000
abitanti salvando i municipi,  l'introduzione dei costi standard  per il  funzionamento dei Consigli
regionali. Avevamo proposto di impedire alle Regioni di coprire i tagli alla sanità con l'aumento dei
ticket. Tali proposte sono state affossate dai pareri contrari del Governo e dei relatori.
Ancora, avevamo proposto una drastica razionalizzazione delle spese per gli immobili della pubblica
amministrazione e la soppressione di enti ormai anacronistici. Su questi ultimi emendamenti è caduta
la ghigliottina del vaglio di ammissibilità per materia. Incredibilmente si è ritenuto che interventi
concreti di spending review non abbiano cittadinanza nella legge che stabilisce il flusso di entrate ed
uscite dello Stato e l'impiego delle stesse.
Da un  Governo e  una  maggioranza  che  utilizza  questo  metro  di  rigore  nell'ammissibilità  degli
emendamenti, d'altro canto, non ci si aspetta che invece vengano accolti, e di buon grado, in questo
stesso testo, l'intero decreto "salva Regioni", per sanare condotte che a un privato sarebbero costate
accuse molto gravi da parte della magistratura, e interventi per garantire lo stipendio invariato ai
dirigenti illegittimi dell'Agenzia delle entrate o per un gran premio. Amo anch'io la Formula 1, ma
forse la spending review  ha una qualche maggiore attinenza con la legge di stabilità, signori del
Governo.
Infine, consentitemi qualche parola sul capitolo Sud. A dispetto degli ambiziosi masterplan, si esce da
quest'Aula con un nulla di fatto. Si è partiti nel testo originario con soli due interventi, limitati e
settoriali, per l'ILVA e la Terra dei fuochi; si è passati poi a proclami roboanti presto ridimensionati a
cinguettii nel succedersi delle riunioni tra Governo e maggioranza, e alla fine anche delle debolissime
proposte fiscali e contributive residue si è persa traccia. Tutto è stato rinviato alla Camera dei deputati,
dove inizierà una nuova estenuante staffetta. Altro giro, altra partita. O forse, signori del Governo,
altra partita di giro. (Applausi dal Gruppo CoR e dei senatori Bignami e Davico).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Fattori. Ne ha facoltà.
FATTORI (M5S). Signora Presidente, farò riferimento agli articoli 40 e 41 del disegno di legge di
stabilità, che afferiscono a questioni europee. In questi articoli emergono, infatti, sempre più cogenti
tutti i problemi legati alla gestione dei fondi europei, in relazione alla lavorazione dei progetti, all'uso
in senso stretto dei soldi messi a disposizione dalla Unione europea, legati ad una connettività tra Stato
e Regioni che sembra ormai più conflittuale che collaborativa.
In  primis,  non capiamo perché nel  disegno di  legge di  stabilità  in  esame dovremmo inventarci
letteralmente un escamotage per attingere ai fondi del settennio precedente. L'escamotage è necessario
laddove si è lavorato male e, visto che parliamo di 8 miliardi di euro, possiamo tranquillamente dire
che dal male si può passare molto facilmente al malissimo.
Il  proliferare  di  organismi  atti  alla  gestione  dei  fondi,  la  mancanza  della  loro  messa  in  rete  e
l'ingordigia degli amministratori, o di coloro che possono metterci le mani sopra, hanno relegato il
nostro Paese ad una situazione di emergenza anche nell'ottenimento di questi fondi e ciò è assurdo,
viste le condizioni in cui ci ritroviamo. Ricordiamo che ciò che viene dato dall'Unione europea lo
paghiamo noi con i nostri soldi, con le nostre imposte e le nostre tasse.
Né l'articolo 40 né il 41 centrano, però, una modalità organica ed efficiente per l'uso completo dei
fondi anche per il prossimo settennio. Anzi, verrebbero creati dei centri gestionali degli enti locali, che
noi auspichiamo davvero non portino maggiori oneri per lo Stato, ma che al contempo mettono le
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Regioni  alle  strette  cercando  anche  in  questo  caso  -  come  avvenne  nello  sblocca  Italia  e  nel
provvedimento sulla pubblica amministrazione - di accentrare tutto nelle mani della Presidenza del
Consiglio,  anche  i  soldi  destinati  alle  Regioni.  Ciò  avverrebbe  in  un  tempo  congruo,  che  è
un'espressione che in una legge non vuol dire nulla, e quindi lascia alla fantasia e alla discrezionalità
del Presidente del Consiglio la possibilità di scegliere se commissariare le Regioni, dando un potere
politico enorme al Presidente del Consiglio e anche al partito di maggioranza, anche a fini elettorali.
Ben vengano, quindi,  organismi degli  enti  locali,  ma a questo punto si  faccia anche partecipare
attivamente  il  Parlamento,  considerato  soprattutto  che  il  contenuto  della  proposta  di  riforma
costituzionale avanzata da questo Governo gli toglie potere.
Se il Senato deve essere una espressione delle Regioni, gli venga data allora la possibilità, insieme alla
Camera, di dare parere vincolante sul commissariamento in caso di negligenza delle Regioni. Il potere
sostitutivo, infatti, è spesso un modo di controllare non tanto l'esecuzione corretta delle norme e dei
rapporti con l'Unione europea, quanto le poltrone e i giochi elettorali.
Dobbiamo altresì rivedere il concetto di trasparenza. Viene, infatti, istituito il Fondo per il recepimento
della normativa europea che, secondo questo articolo, verrebbe usato anche per pagare le somme
derivanti dai contenziosi da sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, ma non viene
specificato come dare pubblicità a quanta parte del Fondo viene usata per questo e quali siano poi i
casi che andrebbe a sanare. Per questo avevamo chiesto, rimanendo purtroppo inascoltati, maggiore
trasparenza.  Chiediamo, quindi,  innanzitutto,  che venga creato un fondo ad hoc  per  dirimere le
questioni legate alla Corte di giustizia dell'Unione europea, o quantomeno di imporre, pena sanzioni,
che vengano pubblicati ogni tre mesi i rendiconti legati a questa fase delle infrazioni.
Oltre al controllo della Corte dei conti,  vogliamo che i costituendi organismi strumentali per gli
interventi europei vengano sottoposti alla vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione, al fine di
prevenire le frodi sulla gestione dei fondi strutturali,  i  possibili  episodi corruttivi e le potenziali
infiltrazioni della criminalità organizzata. Purtroppo non ci fidiamo di chi ha un condannato al giorno e
l'Autorità anticorruzione ci sembra un organismo di controllo doveroso nella gestione di tanti miliardi
di euro.
Inoltre, chiediamo la soppressione dell'articolo 41 per la nostra contrarietà al Fondo europeo per gli
investimenti strategici (FEIS), che aborriamo e che, se deve essere garantito anche dallo Stato, diventa
un doppio cappio al collo, in quanto sarebbe un giustificativo senza controllo agli investimenti che la
Cassa depositi e prestiti andrebbe a fare usando lo Stato come garanzia, anche in caso di nefaste
decisioni. Le joint venture con gli Stati finanziatori del terrorismo vengono effettuate proprio usando
questo Fondo e noi non vogliamo che i cittadini italiani finanzino, seppure indirettamente (cosa ancora
da verificare se direttamente o indirettamente), il terrorismo. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gasparri. Ne ha facoltà.
GASPARRI (FI-PdL XVII).  Signora Presidente,  approfitto della vicinanza fisica al  relatore e al
rappresentante del Governo, per collocazione d'Aula e non per posizione politica, per richiamare la
loro attenzione fondamentalmente su una questione.
Ferma restando l'opposizione complessiva che il Gruppo di Forza Italia ha svolto in Commissione
bilancio con i senatori Mandelli, D'Alì, Ceroni ed altri rappresentanti che hanno sostenuto una serie di
emendamenti e svolto un'azione responsabile, puntuale e costruttiva - il nostro giudizio è, quindi,
complessivamente  negativo  del  provvedimento  -  voglio  richiamare  l'attenzione  sul  tema  della
sicurezza, che avevo personalmente sollevato con una serie di emendamenti, che sono stati ripresi in
varie risposte.
Anche ieri in Commissione il presidente Tonini e il vice ministro Morando hanno avuto la cortesia di
rispondere al mio intervento. Ma vorrei che tutto ciò resti anche agli atti dell'Assemblea.
Noi  abbiamo presentato una serie  di  emendamenti  sul  tema della  sicurezza,  prima ancora delle
emergenze  che  ci  stanno  angosciando  e  che  richiamano  l'Italia  ad  una  serie  di  interventi  e  di
adempimenti che anche l'Unione europea ritiene indispensabili. Ciò al punto che il presidente della
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Commissione Juncker ha detto che bisognerà intervenire per la sicurezza al di fuori dei parametri dei
bilanci: giustamente, perché non potremmo farci trovare morti, ma con i parametri rispettati, dai
terroristi; sarebbe una magra soddisfazione per i nostri successori. La correttezza dei conti e il rispetto
dei tetti è certamente fondamentale, ma difendere la sicurezza dei nostri popoli è un'esigenza che viene
prima.
Noi abbiamo presentato in particolare l'emendamento 27.3 (cito a memoria, ma credo che sia esatto),
che prevedeva l'erogazione di 1,5 miliardi per il  pubblico impiego e,  in particolare,  un miliardo
destinato al comparto sicurezza-difesa. Questo perché la Corte costituzionale, a giugno, ha emesso una
sentenza che impone il rinnovo dei contratti del pubblico impiego, bloccati da anni da Governi di ogni
orientamento per le difficoltà economiche che ben conosciamo. La Corte costituzionale a giugno ha
detto che i contratti vanno rinnovati e che il passato è passato.
Non sono previste misure compensative per gli anni di blocco, e già questo comporta un risparmio per
le finanze pubbliche, ma per il futuro bisognava provvedere. Sono passati luglio, agosto, settembre,
ottobre, novembre volge al termine, ma non si è nemmeno aperta la trattativa per il rinnovo di questi
contratti e gli stanziamenti previsti nella legge di stabilità hanno fatto calcolare aumenti - se le cifre
restano queste - di 7 euro al mese. Da qui sono scaturite le proteste del comparto sicurezza e difesa,
delle forze di polizia, dei sindacati, dei COCER, delle varie forze di polizia a ordinamento militare.
Devo poi dire, vice ministro Morando, che il Governo, nelle frettolose procedure di presentazione
della legge di stabilità, ha anche omesso un incontro con i sindacati del comparto sicurezza-difesa e
con i COCER, che nel passato avveniva; sono incontri rituali e tutti sanno che alla sala verde più
affollati sono e meno servono. Ma le dico che questo incontro, questa volta, è stato omesso; né nelle
audizioni, presidente Tonini, c'è stato modo di recuperare.
Faccio, quindi, presente questa situazione che crea un particolare disagio per settori della vita pubblica
che  poi  tutti  consideriamo  benemeriti,  meritevoli,  eroici,  quando  accade  qualche  disgrazia.
Consultiamoli un po' di più, anche se a volte è un pro forma, ma la vita è fatta anche del rispetto di
alcune ritualità e rappresentazioni dell'iter legislativo.
Detto ciò, ci si è risposto: avete ragione, è giusto. Poi, dopo venerdì, la situazione è diventata ancora
più impellente. Ci penseremo alla Camera: prevedo questa risposta, che mi auguro il vice ministro
Morando avrà l'abilità di rinnovare. Avete visto adesso la dichiarazione della Commissione europea e,
quindi, oggi possiamo fare più di quanto avremmo voluto fare venerdì, purtroppo - aggiungo io -
perché la sua decisione è conseguenza del rinnovato attacco terroristico.
Vogliamo qui ribadire le esigenze varie, visto che in questa sede il testo non cambierà, e che noi
rinnoveremo anche  in  vista  dell'esame della  Camera  dei  deputati.  C'è  il  problema dei  contratti
(sentenza della Corte); c'è il problema del riordino delle carriere nel campo delle forze di polizia, che il
ministro dell'interno Alfano ha più volte annunciato non come cosa da fare, ma come cosa fatta, visto
che lo ripete nelle varie trasmissioni televisive. C'è poi la possibilità, vista anche l'emergenza creatasi e
quindi avendo differito alla Camera - ahimè - in un clima post emergenza - e dico purtroppo, perché
non avremmo voluto questa emergenza - di un maggiore impiego delle Forze armate nell'attività di
presidio del territorio. C'è già l'operazione Strade sicure e varie attività sono in corso: si possono e si
devono ampliare, e questo comporta un costo, ma limitato (perché sono forze già negli organici dello
Stato), che credo debba essere incrementato.
C'è un problema di investimenti proprio per le esigenze di sicurezza più elementari. Viaggiamo. Noi
parlamentari ci rechiamo nelle stazioni, dove non c'è un metal detector, né a Termini né alla stazione
di Santa Maria Novella o in altre importanti stazioni. La sicurezza nella circolazione ferroviaria è
importante quanto quella degli aeroporti, dove i controlli sono un po' più intensi.
Ma esiste un problema in tutte le reti di trasporto. Pensiamo alle grandi reti delle metropolitane. Ogni
sera «Striscia la notizia» si diverte a mostrare come in varie stazioni della metropolitana a Roma tutti
scavalchino i tornelli. Ma il problema non è solo il pagamento dei biglietti che pure, quando si parla di
legge di stabilità e di rapporti tra Stato e autonomie e aziende municipalizzate, è importante. Qui
pensiamo anche al problema della sicurezza. Esiste, quindi, anche l'aspetto della sicurezza delle città e

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 539 (ant.) del 19/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6619



del presidio del territorio, e non solo nelle aree a rischio e per gli obiettivi sensibili: Parigi ci insegna
che una sala da ballo e un ristorante qualunque diventano il bersaglio della follia terroristica. Noi
dovremmo dunque spendere di più.
Tralascio le vicende relative all'incremento delle missioni militari già in corso. L'Italia partecipa già
alla coalizione impegnata nell'area della Siria, e quindi già stiamo affrontando dei costi. Tutto ci lascia
immaginare che essi cresceranno, stando alle dichiarazioni di Obama, per il quale l'ISIS va distrutto, e
a quelle di Hollande. «Bisogna vendicarsi»: Hollande ha usato esattamente questa parola.
Richiamo gli  articoli  dei  trattati  internazionali:  l'accordo NATO, il  Trattato che regola l'Unione
europea, il Trattato di Lisbona, che Hollande e la Francia hanno letteralmente richiamato, nei loro vari
articoli. E noi dovremmo, come partecipanti alla NATO e all'Unione europea, sottoscrittori di quei
trattati, adempiere alla richiesta di un Paese alleato e fratello che ci chiede di condividere le difficoltà,
che sono morali, di rischio, ma anche di costi.
Quindi, dico al Governo che la riflessione deve andare oltre le nostre proposte. Si dirà: cosa c'entra il
personale interno? Ebbene, tutti abbiamo letto che domenica scorsa per l'Angelus, a San Pietro, erano
presenti 700 persone in più nelle forze di sicurezza. È normale, certo. Ma, essendo domenica, chi
pagherà gli straordinari? Si obietterà che il personale si sacrifica.
Ma se  voi  interpellate  gli  esponenti  delle  forze  di  polizia,  scoprirete  che  già  c'è  un  surplus  di
straordinari che non verranno pagati e di riposi compensativi dei quali non sarà possibile usufruire. E
poi,  semmai,  si  fanno  minacce:  approveremo  la  legge  sulla  tortura!  Predisporremo  i  codici
identificativi, come propongono il Movimento 5 Stelle, SEL ed altri. É questo un provvedimento
vergognoso. Io spero davvero che una tale emergenza farà rispettare di più, anche nei fatti, le forze di
polizia. Quando il Di Battista di turno è andato in piazza alla manifestazione della Polizia, è stato
fischiato nel momento in cui abbiamo detto che faceva parte di coloro che propongono il codice
identificativo.
SANTANGELO (M5S). Basta, Gasparri!
GASPARRI (FI-PdL XVII). É nella sostanza che bisogna essere sostenitori delle forze di polizia.
Pertanto, noi chiediamo che questo tema, che non avete voluto risolvere qui al Senato neanche nelle
parti  dovute, come appunto l'attuazione delle sentenze della Corte,  oggi,  che si  ricollega ad una
emergenza più ampia, sia affrontato, signor vice ministro Morando, con la dovuta attenzione e il
dovuto impegno.
Ieri Renzi ha detto che avrebbe fatto una proposta a tutti i partiti. Ma siamo noi a farla. L'abbiamo già
fatta con i nostri emendamenti: contratti, riordino delle carriere, sicurezza nelle aree ferroviarie e nelle
grandi reti di trasporto, metal detector, più Forze armate impiegate nella vigilanza e nella difesa di
obiettivi fissi per consentire alle forze di polizia, con una maggiore mobilità, di fare un'azione anche
investigativa e di contrasto.
Last but not least, lascio per ultimo tutto il problema della intelligence e delle forze di altra natura, che
hanno bisogno di mezzi, ma - attenzione - anche di corrette procedure di controllo parlamentare. Dico
qui  al  Governo  che,  ancora  ieri,  è  stato  bocciato  alla  Camera  dei  deputati,  nell'esame  del
provvedimento riguardante le missioni internazionali (decreto che verrà poi al Senato), l'allargamento
del Copasir, dove il Gruppo di Forza Italia non è rappresentato.
In un momento in cui tutti richiamano la coesione nazionale, come è giusto di fronte a rischi di tale
natura, un Gruppo di una certa rilevanza è fuori da un organismo che può esaminare documenti e
notizie che, con la necessaria riservatezza, soprattutto in questa fase sono cruciali.
Siamo dunque rammaricati dalla bocciatura degli emendamenti, perché la legge di stabilità, caro
Renzi,  non si  fa a Sky,  con le interviste in ginocchio.  Si  fa in Parlamento,  con i  provvedimenti
approvati. E Matteo Renzi li ha bocciati.
Vice ministro Morando, le raccomando altri due emendamenti che non hanno ricevuto attenzione. Uno
comporta una piccola spesa per le comunità istriane e dalmate, che io ritengo vi abbiano diritto.
Spendiamo miliardi per i profughi di tutto il mondo, mentre in questo caso si tratta di tre milioni di
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euro per alcune iniziative di ordine culturale.
Per quanto riguarda la vicenda RAI, l'amministratore delegato e il direttore generale sforano il tetto di
retribuzione  del  pubblico  impiego  fissato  a  240.000  euro,  mentre  i  membri  del  consiglio
d'amministrazione, eletti dal Parlamento, si vedono negati compensi esigui. Credo che si debba capire
se anche questo vada risolto con atti amministrativi - come credo anche lei, Vice Ministro, abbia detto
in Commissione - o con altri mezzi. Sono due questioni minori, ma non minime che volevo ricordare
al rappresentante del Governo.
La sicurezza alla Camera trovi risposte alle nostre proposte. Siamo noi a chiedere a Renzi di agire e
non certo Renzi a proporre patti, visto che ha negato risposte alle nostre istanze emendative al Senato.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.
SANTINI (PD). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, vice ministro Morando, colleghi
senatori, il testo del disegno di legge di stabilità approvato dal Governo rappresenta di per se stesso un
forte intervento sia per il rafforzamento del percorso di crescita, con l'obiettivo di riportare il nostro
trend di sviluppo ai livelli tra l'1 e il 2 per cento degli altri Paesi europei, che per l'inclusione sociale -
già lo faceva -  e,  in particolare,  per il  contrasto alla povertà.  L'obiettivo,  pertanto,  del  percorso
parlamentare di approvazione svolto in Senato era quello di rafforzare le tendenze positive in un
momento in cui se ne palesa la necessità.
Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 15,39)
(Segue  SANTINI).  Il  rallentamento  infatti  -  come  abbiamo  visto  e  sentito  da  molte  analisi  -
dell'economia internazionale diventa preoccupante. Naturalmente l'esigenza di rinforzare i percorsi di
sviluppo si avverte ancora di più dopo i tragici fatti di Parigi che, al di là di ogni altra considerazione,
stanno determinando una grande incertezza a livello internazionale con questa incombenza diffusa del
rischio terrorismo. Allora, l'obiettivo che ci si è posti nel percorso qui al Senato ruotava attorno a
questi due temi: rafforzare le prospettive di crescita e gli elementi d'inclusione sociale.
L'intervento più importante che è stato fatto - lo possiamo dire - nel nostro percorso ha riguardato un
notevole ampliamento dell'intervento riguardante la scelta di per sé già importante, di togliere la tassa
sulla prima casa. Questo intervento con forti connotazioni sul piano sociale si è arricchito con altri
provvedimenti sugli alloggi sociali, sulla riduzione dell'imposta per gli affitti a canone concordato, per
le situazioni di disagio familiare e di difficoltà. Si è, quindi, cercato di agire per conferire ancora più
carattere sociale a questa misura. Dall'altro lato, si è cercato di adottare misure per il rilancio del
settore delle costruzioni, così importante per la nostra economia e così, peraltro, falcidiato dalla crisi.
L'obiettivo era quello dell'intervento sulla casa. Possiamo dire che è stato fatto un buon lavoro che ha
dato risposte sotto entrambi i profili, sia dal punto di vista economico in senso stretto, che dal punto di
vista sociale.
Per restare al tema della socialità, in questa manovra vi sono importanti tratti di cui già ha parlato la
collega De Biasi. Mi riferisco all'intervento molto significativo in materia di farmaci innovativi, che ha
chiaramente  il  senso  di  mettere  tutto  il  popolo  italiano,  soprattutto  tutte  le  persone  che  non  si
potrebbero permettere certi farmaci, in condizione di poterne usufruire in maniera altrettanto efficace
di chi ha disponibilità finanziarie. Tra questi interventi sanitari mi piace ricordare la ripresa su basi
finalmente corrette della sperimentazione contro le malattie ad esito infausto. Infine, sempre in merito
alla  socialità,  vorrei  ricordare  le  politiche  nel  settore  dell'istruzione.  Se  ne  era  parlato  già  nel
provvedimento cosiddetto della buona scuola. Qui si sono introdotti ulteriori elementi. C'è stata anche
qualche polemica sul tema delle scuole paritarie, però vorrei ricordare che l'intervento proposto nel
dibattito in Commissione al Senato ha la finalità di evitare che le scuole vengano chiuse, come sta
capitando purtroppo in molte parti del Paese, garantendo, quindi, anche per questa via il diritto alla
studio, ineliminabile così come le borse di studio che abbiamo, sia pure in forma limitata, rifinanziato
assieme alle nuove assunzioni di ricercatori e di professori delle università.
Infine, sempre sul piano sociale nei documenti finanziari al nostro esame c'è una parte significativa in
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tema di politiche per aiutare la ripresa del lavoro, ad esempio delle donne a seguito di una maternità, e
per far fare un passo avanti ai congedi anche per i padri. Tali misure introducono - questo è un fatto
significativo di cui, a mio avviso, si è parlato poco - un ruolo nuovo della contrattazione collettiva,
facendola diventare fattore di diffusione anche di un welfare  aziendale, cioè una nuova forma di
sostegno al reddito dei lavoratori attraverso tutele sociali e servizi.
È importante ricordare anche la riduzione del taglio che era stato previsto per i CAF ed i patronati,
collegato però in maniera molto stretta a politiche di semplificazione fiscale nel caso dei CAF e di
maggiore assistenza sociale nel caso dei patronati.
Sul tema dello sviluppo, possiamo dire che sul secondo filone, l'asse fondamentale e l'obiettivo su cui
la Commissione aveva cominciato a riflettere è e rimane quello del tema delle politiche per il Sud. Le
ipotesi presenti anche in molti emendamenti erano molto forti e relative sia al credito di imposta per gli
investimenti, sia alle politiche di rafforzamento della decontribuzione per le assunzioni. Desidero
sottolineare che la serietà e la complessità dell'intervento e il bisogno di individuare con precisione e
non in modo propagandistico o incerto gli strumenti da utilizzare rendono necessario che questo tema
venga affrontato in tempi diversi (non in modi); esso pertanto sarà oggetto di confronto alla Camera
dei deputati. Ci piace però immaginare, come in un'ideale staffetta, che il testimone che passa adesso
alla Camera porterà ad un risultato finale che valorizzerà il lavoro fatto al Senato facendolo coincidere
con quello svolto alla Camera, perché quando si arriva al traguardo i primi metri contano come gli
ultimi.
Vorrei ricordare che, nel corso del dibattito in Senato sul disegno di legge di stabilità, si sono fatti
alcuni rilevanti interventi in tanti settori in tema di sviluppo. Spiace che un senatore esperto come il
collega Quagliariello abbia in qualche modo banalizzato questo tema individuando i settori come - uso
le sue parole - «target di consenso». Penso che l'agricoltura, il turismo, le piccole imprese ed il fondo
per le aziende vittime delle insolvenze altrui siano tutti settori protagonisti dello sviluppo e non target
del consenso. Da questo punto di vista l'intervento quadro in agricoltura si è articolato in diverse
forme: penso all'esenzione della contabilità per gli imprenditori agricoli con volume d'affari inferiore a
7.000 euro, al settore turistico, alla nautica, alle terme, ai parchi e al settore degli ecobonus, il cui
utilizzo è stato allargato al settore dei mobili. Questi sono tutti elementi importanti per dare continuità
a questo quadro di sviluppo.
Certamente ci sono dei settori su cui si è potuto intervenire poco, un po' per le caratteristiche della
legge di stabilità, un po' per le problematiche connesse. Per esempio, nel corso del dibattito si è già
fatto riferimento al fondo di garanzia e, più in generale, al problema del credito. Credo che questi temi,
al di là della legge di stabilità, rappresentino delle urgenze su cui intervenire. Penso in particolare al
blocco ancora presente sul credito per tutte le contabilità e le insolvenze bancarie, su cui il dibattito
parlamentare ed il confronto con il Governo dovranno continuare nell'ambito dell'esame del disegno di
stabilità ed anche oltre.
Il  capitolo delle istituzioni  è stato affrontato solo parzialmente per motivi  anche in questo caso
oggettivi, in quanto sul tema delle Province e delle Regioni è in corso un difficile confronto tra queste
istituzioni ed il Governo centrale. Si è parlato di Comuni: in questo superamento del Patto di stabilità
(che di per sé è un fatto molto positivo), si è cercato di migliorare l'utilizzo dei fondi che soprattutto i
Comuni hanno, in particolare quelli virtuosi, per poter meglio impegnarli negli investimenti. Qualcosa
si è fatto e molto si dovrà fare ancora nei prossimi tempi.
Analogamente, per quanto riguarda il tema delle ex Province, pensiamo che alla Camera - quando se
ne discuterà - si debba trovare il modo di mettere in sicurezza questi enti nello svolgimento delle loro
funzioni fondamentali. Si tratta di materie importanti per i cittadini, come quelle del servizio scolastico
e del servizio di viabilità.
Sulle Regioni rimane aperto e da affrontare il tema di come rendere compatibile un quadro, anche in
questo caso, di certezza di bilancio e di riduzione delle spese con la garanzia della qualità e della
diffusione dei servizi.
È rimasto sullo sfondo un tema, quello previdenziale, sul quale non è necessario - come qualcuno
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sostiene - smontare il sistema. É però necessario, oltre a salvaguardare le ultime realtà che ancora
definiamo con il termine, purtroppo tristemente noto, di «esodati», affrontare un tema che invece è
dentro la realtà quotidiana: quello della flessibilità in uscita per le tante persone che purtroppo ancora
perdono il lavoro oltre i sessant'anni.
Concludo il mio intervento con un ragionamento di questa natura. La legge di stabilità rappresenta una
forte accelerazione nel cammino iniziato due anni fa per dare una prospettiva di crescita al Paese. Con
questa manovra finanziaria, signor Presidente, si fanno importanti passi in avanti; vi è un cammino che
si è compiuto e un cammino ancora da compiere con altri atti alla Camera e nel prossimo futuro.
L'importante è che ciò avvenga nella giusta direzione e soprattutto con l'obiettivo di far ripartire il
Paese, per guardare con più certezza e con più forza al futuro che ci attende. (Applausi dal Gruppo
PD).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.
Poiché la relatrice, senatrice Chiavaroli, rinuncia alla replica, ha facoltà di parlare la relatrice, senatrice
Zanoni.
ZANONI, relatrice. Signor Presidente, intervengo brevemente. Noi due relatrici ci siamo alternate, ma
abbiamo  seguito  abbastanza  tutti  gli  interventi.  Devo  dire  che  alcuni  interventi  sono  anche
condivisibili, anche se alcune scelte sono state dettate da eventi esterni e dai tempi rapidi con cui
bisognava prendere le decisioni. Mi riferisco ovviamente alla questione del Sud: per tutti noi è stato
come vedersi  scippato un tema sul  quale avevamo iniziato a lavorare e che pensavamo di  poter
condurre in questa sede. Credo che sia umano, per noi tutti, un pochino di dispiacere.
Peraltro, ricordo a tutti i colleghi che ogni tanto capita anche il contrario: il decreto-legge sugli enti
locali era stato esaminato qui, alla Camera non hanno toccato nulla ed è stata posta subito la fiducia.
Forse è anche giusto che, in occasione della legge di stabilità, la parte sugli enti locali venga - come si
suol dire in linguaggio tecnico - lavorata di più alla Camera.
Adesso non ci mancherà il lavoro; abbiamo dovuto esaminare in fretta questo provvedimento, ma
abbiamo altre cose da fare, su cui inizieremo a lavorare in Senato, mentre l'altro ramo del Parlamento
si occuperà della legge di stabilità. Credo, quindi, che, in un corretto equilibrio, anche di ruolo, tra i
due rami del Parlamento, sia giusto dire che si fanno cose con maggiore approfondimento in un ramo e
l'altro non dico che ne prende atto, ma assume i temi già lavorati.
Per quanto riguarda il  merito,  credo che ci  possano essere valutazioni diverse.  Alcuni dati  sulla
crescita  dell'occupazione  e  del  prodotto  interno  lordo  sono  incontrovertibili.  Si  possono  fare
valutazioni anche più caute rispetto al futuro. È chiaro che gli episodi di questi giorni consolidano una
tendenza di maggiore rischio di questi ultimi, forse addirittura, anni e non solo di qualche mese. In
questi giorni si percepisce un po' la paura tra i nostri cittadini. In alcune città, come Roma, si ha la
chiara sensazione, anche solo per la presenza delle Forze dell'ordine. Bisogna fare in modo, però, che
questo non abbia riflessi sulla nostra vita, e soprattutto sulla nostra vita economica, perché se paura e
insicurezza ci portano a non frequentare più ristoranti e bar, ciò ha anche riflessi economici rilevanti.
Quindi, bisogna avere il coraggio di andare avanti, come dicevamo stamattina, di fare bene il nostro
lavoro e, soprattutto, qui in Senato e alla Camera, di approntare tutti quei provvedimenti che possono
aiutare la nostra vita sociale.
Per quanto riguarda la parte sugli enti locali, si sono tenute le audizioni, abbiamo sentito l'ANCI. Lì
l'accordo era già chiuso; come sempre si può fare di più e ancora di più, e quindi l'ANCI qualche
proposta l'ha fatta ancora. Quella sul personale è una partita sulla quale bisogna ragionare, anche per il
perdurare della lista di mobilità, ancora da smaltire, delle ex Province. Questo resta un problema sugli
enti locali e, al di là del vincolo del 25 per cento, si configura come un vincolo alla capacità e alla
possibilità organizzativa locale.  Peraltro, noi qui -  lo abbiamo detto - abbiamo fatto delle scelte
nell'utilizzo di quelli che potevano essere i soldi a nostra disposizione. Se avessimo voluto fare la
scelta  di  sbloccare  un  pezzetto  del  tetto  del  25  per  cento,  come  si  suol  dire,  sulla  pubblica
amministrazione, avremmo dovuto fare scelte diverse, ovvero non affrontare il tema degli affitti, che
invece abbiamo voluto affrontare, e dedicare parte di quei soldi a questo tema. È chiaro che abbiamo
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fatto scelte diverse; possono essere condivise o meno, ma noi ci siamo dati talune priorità.
Abbiamo detto che il tema degli affitti era a buon completamento della manovra, che vedeva uno
sgravio sui proprietari. Abbiamo deciso di dare ristoro ai CAF e ai patronati; abbiamo deciso di coprire
gli  ATA di Palermo. Abbiamo fatto delle scelte,  insomma. Certo, ciascuno di noi ha desiderata
diversi; non solo tra partiti, ma anche all'intero dello stesso partito l'elenco può essere diverso. Questo
è quello su cui si è trovato l'accordo e che è stato votato. Quindi, sul personale credo sia necessaria una
valutazione rispetto a quelle che sono ancora le liste di mobilità, che non sono state smaltite nel tempo
che si pensava di smaltire, altrimenti l'organizzazione degli enti comincerà a patirne. Noi possiamo
infatti tenere bloccate le assunzioni per un po', ma ad un certo punto non si può certo sostituire un
cantoniere con una cuoca, e purtroppo negli enti locali abbiamo funzioni di produzione molto rigide,
con tante funzioni di produzione all'interno dello stesso ente, anche quando è piccolo.
Il problema della sicurezza avrà sicuramente ripercussioni anche sui nostri bilanci, perché non si può
pensare di fare sicurezza senza fondi. Qualcuno diceva che non si può fare sanità con i fichi secchi; lo
stesso discorso vale per la sicurezza. Quindi, probabilmente a breve il Governo ci dirà come intende
affrontare il problema della sicurezza e sicuramente richiederà risorse ad hoc.
Sono stati  fatti  molti  quesiti  su  argomenti  secondari,  sui  quali  non credo di  dovere  intervenire.
Ringrazio tutti per questo supplemento di idee, di informazioni, di valutazioni, anche quelle critiche,
perché, come già in Commissione, sono servite. Qui il congresso è più ampio; in Commissione il
dibattito è stato piuttosto articolato e lungo perché comunque abbiamo dovuto esaminare almeno per
una prima volta tutti i 3.500 emendamenti. Poi, su una parte di essi, abbiamo fatto un approfondimento
ulteriore e la discussione è stata abbastanza ampia e articolata. Credo che il dibattito generale in Aula
possa aiutare ulteriormente a capire se le nostre previsioni sono attendibili. Abbiamo il vantaggio di un
secondo passaggio alla Camera: se abbiamo fatto qualche pasticcio, anche dal punto di vista tecnico,
abbiamo questo piccolo paracadute. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Poiché il relatore di minoranza, senatore D'Alì, non intende intervenire in replica, ha
facoltà di parlare il vice ministro dell'economia e delle finanze, dottor Morando.
MORANDO,  vice  ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Signor  Presidente,  nel  ringraziare
preliminarmente tutti coloro che hanno partecipato a questa discussione, vorrei iniziare riprendendo un
giudizio che è stato formulato dal senatore Carraro nel suo intervento, il quale, riferendosi alla qualità
ed alle caratteristiche di questa manovra di bilancio, ha detto che essa è apparentemente espansiva.
Questo concetto è stato poi ripreso sostanzialmente dal senatore Tosato, il quale ha detto che questa
sembra una qualsiasi manovra degli ultimi anni.
Ecco, io penso di no: semplicemente, questa manovra di finanza pubblica è non apparentemente, ma
effettivamente una manovra espansiva. Questo, senatore Carraro, francamente non è un'opinione, ma
un fatto, perché a legislazione vigente, cioè se non si facesse questa manovra, l'indebitamento della
pubblica amministrazione nel 2016 risulterebbe dell'1,8 per cento del prodotto interno lordo. Con la
manovra, l'indebitamento previsto a legislazione vigente dall'1,8 passa al 2,2 per cento del prodotto e,
com'è previsto dal disegno di legge di stabilità, qualora venisse riconosciuta quella che per intenderci
chiamiamo la clausola immigrazione - ma che in realtà è la clausola degli eventi eccezionali invocata
quest'anno da molti Paesi in funzione del governo e della gestione del fenomeno dell'immigrazione - a
quel punto, l'indebitamento passerebbe dal 2,2 per cento al 2,4 per cento. Se a legislazione vigente
l'indebitamento va all'1,8 per cento, cioè senza manovra, mentre con la manovra l'indebitamento va
alternativamente, a seconda di come va finire la vicenda della clausola, al 2,2 o al 2,4, questa è una
dimostrazione matematica del fatto che questo è un disegno di legge di stabilità e un disegno di legge
di bilancio, quindi una manovra di finanza pubblica, di tipo espansivo.
Di qui in poi comincia la valutazione - che non può essere di negazione del carattere espansivo della
manovra, com'è stato ricordato in numerosi interventi, per esempio in uno degli ultimi che sono stati
fatti,  quello del senatore Quagliariello - circa l'utilizzo che effettivamente si  fa di questo spazio
finanziario ulteriore, che qualifica la manovra come espansiva. Naturalmente è non solo libera, ma
molto avanzata tra di noi la discussione circa l'utilizzo di questi spazi finanziari. Ma sul fatto che la

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 539 (ant.) del 19/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6624

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1641


manovra abbia un carattere espansivo, obiettivamente non ci può essere dubbio.
Ora, perché si è potuta fare una manovra di carattere espansivo? Proprio perché il senatore Tosato
secondo me non ha ragione, ma ha torto. Cioè non è vero, anche qui banalmente, e non è fondato su
dati reali il giudizio secondo cui questa manovra di bilancio è sostanzialmente analoga - non dico
identica, naturalmente non l'ha detto il senatore Tosato - a tutte quelle che l'hanno preceduta. Perché le
cose non stanno così? Perché in realtà - per delle ragioni che richiamerò rapidamente e che non sono
tutte riferibili, anzi in una notevole quantità, riferibili all'azione di questo Governo - siamo di fronte ad
un disegno di legge di stabilità e ad una manovra di bilancio e di finanza pubblica di svolta rispetto a
quelle precedenti.
Vedete, il carattere di svolta si coglie quando si esamina il rapporto, in questa manovra e in quelle
precedenti, tra i due termini fondamentali che riguardano quello che in Europa si chiama Patto di
stabilità e di crescita. Stabilità e crescita. Invece di usare la parola «stabilità», usiamo l'espressione
«consolidamento di finanza pubblica», così è più chiaro. I due termini cruciali della politica fiscale
sono,  da  molti  anni,  consolidamento  fiscale  e  crescita.  Ora,  fino  in  pratica  all'anno  scorso
tendenzialmente compreso, il rapporto tra questi due termini, nelle manovre che si susseguono almeno
dal 1992 in poi in Italia, è stato il seguente (difficilmente è sostenibile secondo me una tesi opposta):
consolidamento fiscale e crescita sono da sempre comunque i termini di riferimento, solo che nella
fase precedente l'obiettivo fondamentale era il consolidamento fiscale, mentre la crescita, altro termine
di riferimento fondamentale, era un vincolo. Cioè eravamo in una situazione difficile di finanza
pubblica e bisognava intervenire correggendo l'indebitamento tendenziale a legislazione vigente, che
andava troppo in alto. Questo dal 1992 è il discorso: troppo indebitamento, bisogna correggere, il
consolidamento quindi è l'obiettivo che dobbiamo raggiungere, ma - si aggiungeva immediatamente -
attenzione  a  farlo  in  modo  che  penalizzi  troppo  la  crescita.  Quindi  si  diceva  di  perseguire  il
consolidamento tenendo conto di un vincolo. E il vincolo era: tutto il consolidamento necessario, ma
con la minore penalizzazione possibile della crescita. Perché dico minore penalizzazione? Perché
un'operazione di consolidamento finanziario per definizione, non perché lo dico io, ma perché lo dice
il buonsenso, essendo una manovra restrittiva, almeno nei primi anni ha un effetto di riduzione della
crescita e di  tipo restrittivo;  in sostanza,  se non si  facesse la manovra,  naturalmente il  prodotto
crescerebbe.
Ora, in questa manovra è del tutto evidente il rovesciamento del rapporto. L'obiettivo fondamentale è
la crescita, mentre il consolidamento fiscale, cioè la stabilità, che non può certo essere messo in
secondo piano, diventa un vincolo. Dobbiamo perseguire obiettivi di crescita e per questo facciamo
una manovra espansiva di finanza pubblica - abbiamo appena sentito una critica ben organizzata da
parte del senatore Quagliariello a questa visione, ma in questo momento sto descrivendo i dati della
realtà  -  e  naturalmente  vogliamo farlo  rispettando il  vincolo  delle  regole  europee e  quindi  non
determinando problemi sul lato del consolidamento fiscale. Il rapporto tra consolidamento fiscale e
crescita, tradizionalmente organizzato attorno al fatto che il consolidamento fiscale era l'obiettivo e la
crescita il vincolo, si rovescia: la crescita diventa l'obiettivo ed il consolidamento un vincolo.
Poiché immagino che questo discorso venga tacciato di propagandismo, in nome del fatto che questa
sarebbe una sorta di vanagloria del Governo Renzi, preciso subito che il determinarsi delle condizioni
per questo rovesciamento del rapporto tra consolidamento fiscale e crescita non è solo merito del
Governo Renzi. Non è così per ragioni evidenti. La prima ragione è che c'è stata l'azione dei Governi
che  hanno  preceduto  questo,  che  hanno  operato  sul  versante  della  stabilità  finanziaria  e  del
consolidamento fiscale in modo efficace, almeno sotto il profilo della determinazione di un livello di
indebitamento e di un avanzo primario certamente inferiori a quelli che si sarebbero determinati a
legislazione vigente. Non sto dando un giudizio qualitativo dell'azione di questi Governi, ma mi limito
a constatare che a partire dall'ultimo anno del Governo Berlusconi e via via con i Governi che si sono
succeduti, sono state fatte manovre di stabilizzazione della finanza pubblica che in larga misura hanno
avuto successo e che oggi naturalmente manifestano i loro effetti sulla finanza pubblica in modo tale
che si creino le condizioni perché possa realizzarsi quel rovesciamento tra consolidamento e crescita di
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cui ho parlato.
La seconda ragione è il mutamento progressivo - e qui c'è un ruolo del Governo italiano che è difficile
negare - dell'orientamento di fondo attraverso il quale in Europa la Commissione in particolare esercita
la sua attività di vigilanza e l'azione preventiva sulle politiche di bilancio degli Stati  membri.  È
abbastanza evidente che per ragioni che sarebbe bello mettere in evidenza, ma adesso non posso farlo
per questione di tempo, il carattere politico della Commissione Juncker non ha precedenti nella storia
dell'Europa. E secondo me questo essenzialmente deriva dal fatto che Juncker - checché se ne dica - è
stato scelto dagli elettori, poi i Governi ed il Parlamento hanno fatto intervenire le loro scelte, ma
quelle scelte sono state coerenti con gli orientamenti espressi nel voto, come ci si era impegnati a fare.
Juncker non è il candidato Presidente della Commissione per cui ho votato - io ho votato per Schultz,
per così dire, votando per il Partito Democratico - ma non è c'è dubbio che è un salto di qualità il fatto
che gli elettori europei abbiano avuto in mano questa scelta. Questo perché la Commissione Juncker
sente la  pressione dei  popoli  assai  più di  quanto non avvenisse con le  Commissioni  precedenti,
comunque  la  si  voglia  vedere.  Abbiamo  quindi  potuto  ottenere  la  comunicazione  di  gennaio
sull'esercizio dell'attività di sorveglianza della Commissione che è un salto di qualità enorme per
quanto riguarda gli orientamenti di fondo di politica fiscale e di politica economica in sede europea.
Il  terzo  elemento  che  favorisce  la  svolta  che  stiamo realizzando è  l'orientamento  della  politica
monetaria della Banca centrale europea, di cui molti hanno parlato, quindi posso passare direttamente
all'ultimo punto, e a tal proposito veniamo al Governo Renzi in particolare. Un altro fattore decisivo è
stato l'insieme impressionante - per citare l'aggettivo usato dalla signora Merkel - di riforme strutturali
realizzate dal nostro Paese nell'ultimo anno e mezzo. È chiaro che possiamo invocare la clausola delle
riforme - e lo facciamo con successo per 0,5 punti di PIL - non perché usiamo l'espressione «riforme
strutturali», ma perché abbiamo fatto le riforme strutturali e non sto qui a citare l'elenco, perché voi lo
conoscete  meglio  di  me,  visto  che  siete  stati  protagonisti  della  decisione  circa  la  necessità  e
l'opportunità di fare quelle riforme.
È a partire da qui, dunque, che nel nostro Paese si sono create le condizioni per aver una politica
fiscale e di bilancio, che in primo luogo è una politica espansiva e in secondo luogo è una politica di
svolta, rispetto alla fase lunghissima che ci sta alle spalle, sostanzialmente dai primi anni Novanta.
Il secondo elemento su cui voglio soffermarmi riguarda quanto affermato dal senatore D'Alì, relatore
di minoranza, che ringrazio per la sua relazione, che consente al nostro dibattito di svilupparsi su un
terreno solido, di capacità e di proposte alternative. Allo stesso modo intendo ringraziare per i loro
interventi i  senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle, che hanno in particolare sottolineato la
presenza, tra le loro proposte emendative, dell'emendamento volto ad introdurre quello che viene
chiamata reddito di cittadinanza. È chiaro che in quel caso c'è una proposta, che assume un profilo
nettamente alternativo a quella del Governo. Ebbene, la discussione in Commissione bilancio e in
Assemblea sulla politica fiscale e di bilancio ha un senso se la maggioranza propone le sue soluzioni in
termini generali e l'opposizione esercita il suo diritto, ma anche, in un certo senso, il suo dovere di
profilare delle alternative, che si propongano, almeno a parole, come alternative radicali, rispetto alle
scelte compiute dal Governo. In questo campo non c'è dubbio che esista un' alternativa piuttosto netta
tra la soluzione che proponiamo, con le politiche contro la povertà assoluta, di cui al testo del disegno
di legge di stabilità al nostro esame, e la proposta del Movimento 5 Stelle.
Come dicevo, il senatore D'Alì ha parlato di un'assenza di tagli e anche la senatrice Bellot ha detto che
è mancato il lavoro sui tagli alla spesa pubblica. Se si tratta di critiche strumentali, lasciamole perdere.
Se invece,  come penso,  sono critiche da prendere sul  serio,  perché non strumentali,  ma volte  a
sottolineare quello che i senatori e le senatrici ritengono essere un vero limite della politica fiscale di
cui il disegno di legge di stabilità è espressione, allora penso che si stiano creando le condizioni per
quell'operazione di convergenza sull'obiettivo di qualificazione e di riduzione della spesa pubblica, che
si realizzarono nell'agosto del 2011. All'epoca l'opposizione presentò un emendamento, di cui era
prima firmataria la senatrice Anna Finocchiaro - che vedo qui davanti a me e che era Capogruppo del
Gruppo di cui allora mi onoravo di far parte - sull'impostazione di fondo della revisione della spesa,
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che l'allora ministro Tremonti accolse. Fu dunque l'opposizione a sollecitare l'impegno del Governo di
allora ad una strategia di  riduzione e riqualificazione della  spesa pubblica.  Non è vero che con
l'adozione di quella strategia e con l'approvazione di quell'emendamento non è cambiato niente.
Quell'emendamento ha posto su basi diverse la gestione della finanza pubblica in Italia e quello della
riduzione della spesa è diventato un obiettivo fondamentale, da far convivere, naturalmente, con
politiche fiscali pro-espansione economica, che purtroppo, in larga parte, non ci sono state.
Quell'iniziativa ha determinato o meno dei risultati? Non voglio annoiarvi con i numeri, ma vi invito
ad andare a leggere la tabella della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, a
pagina 33, cioè il quadro di finanza pubblica a legislazione vigente. Lì troverete, per gli anni che
abbiamo alle spalle e per quelli che devono venire, l'effetto impressionante di riduzione, di messa sotto
controllo della spesa pubblica che si è realizzato grazie a quella svolta. Il problema è che i margini per
quella  politica,  interpretata  a  nostro  avviso  in  larga  misura  in  una  chiave  conservatrice  e  non
innovatrice sul versante delle riforme, si sono esauriti.
Da dove, dunque, dovremo ricominciare assieme, se davvero credete, cari amici dell'opposizione, alla
politica di revisione della spesa? Se ci credete davvero dobbiamo ricominciare dai decreti legislativi
delegati per la riforma della pubblica amministrazione: 18 articoli (e non uno) di quel disegno di legge
prevedono riduzioni e risparmi di spesa; però il problema è che nessuno di loro è stato cifrato. Quel
risparmio è possibile (dice la legge), ma indefinito. Il carattere indefinito di quel risparmio determina
un deficit di responsabilità politica verso i politici e di responsabilità amministrativa verso i dirigenti
della pubblica amministrazione.
Se vogliamo fare un'azione assieme, propongo al Presidente della Commissione bilancio del Senato di
farsi promotore di un'iniziativa che discuta approfonditamente dei margini che esistono in questo senso
non per il 2016 e (io dico di sgomberare il terreno dagli obiettivi impossibili) nemmeno per il 2017.
Tuttavia, al 2018 vogliamo associare alla realizzazione dei decreti legislativi delegati attuativi della
riforma della pubblica amministrazione degli obiettivi quantitativi di risparmio?
Questa  è  una  scelta  strategica  che  si  incontra  con  quella  sul  versante  delle  entrate  che,  nella
discussione che abbiamo svolto, è stata proposta dalla senatrice Guerra, la quale ha presentato un
disegno di contrasto all'evasione fiscale realizzato attraverso l'incrocio, da parte dell'amministrazione
finanziaria, delle informazioni possedute e oggi non capaci d'interloquire in modo efficace all'interno
delle banche dati dell'amministrazione finanziaria per far emergere base imponibile IVA, atteso che,
come è stato detto, l'evasione IVA è la madre di tutte le evasioni.
Allora, da un lato, è opportuno fissare per il 2018 (non prima) obiettivi quantitativi di riduzione,
senatore  Quagliariello,  organizzando  assieme  questo  lavoro  e  confrontandoci  nella  sede  del
Parlamento, la Commissione bilancio; al 2018 individuare risparmi di spesa connessi al ridisegno -
come lei ha detto - della pubblica amministrazione e del suo campo di organizzazione; dall'altro, al
2018 cifriamo obiettivi di successo nella lotta all'evasione per creare le condizioni per discutere di
come si superano le clausole di salvaguardia.
Questo è il terzo punto di cui voglio parlare e poi concludo, signor Presidente, se ho ancora un po' di
tempo. A questo proposito il senatore Del Barba ha detto una cosa che io considero molto importante,
chiedendosi che senso abbia dire che il superamento delle clausole di salvaguardia (che a legislazione
vigente prevedono l'aumento dell'IVA nel 2016, nel 2017 e nel 2018 e l'aumento delle accise) è il
superamento di una tassa virtuale. Giustamente il senatore Del Barba ha detto che l'anno scorso, nel
dibattito sulla legge di stabilità, le opposizioni hanno sacrosantamente messo l'accento sul fatto che nel
quadro programmatico la pressione fiscale aumentava negli anni 2016, 2017 e 2018 e lo faceva perché
la  pressione  fiscale  incorpora  le  clausole  di  salvaguardia.  Ma le  clausole  di  salvaguardia  sono
legislazione vigente, sono decisioni assunte: non voglio dire se opportunamente o no, dico che sono
parte della legislazione vigente. Qui è stato detto che sono rinviate e non superate: anche il senatore
Quagliariello lo ha detto. Mi spiace ma questa è una affermazione, a sua volta, del tutto infondata. Le
clausole di salvaguardia 2016 sono azzerate, come quelle 2015. Ma se nel caso del 2016 ha un effetto
di azzeramento delle clausole di salvaguardia, nel caso della componente strutturale di quell'intervento
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di azzeramento scarica sulle clausole di salvaguardia del 2017 un effetto positivo di 11,1 miliardi. Non
è vero quindi che si tratta una misura volta al rinvio: la misura di superamento delle clausole per il
2016 si proietta sul 2017, riducendo di 11,1 miliardi la clausola di salvaguardia e nel 2018 di 9,4
miliardi.
Qual è il problema sacrosanto, che ha sottolineato il senatore Quagliariello? È il fatto che nel 2017 e
nel 2018 permangono 15 miliardi di clausole di salvaguardia (sarebbero stati 26, se non ci fosse stato
l'intervento che stiamo facendo) e 20 miliardi nel 2018. È per questo che ho sottolineato prima che
azione sulla spesa e azione sul versante del contrasto all'evasione fiscale debbono assumere l'obiettivo
del 2018 come un obiettivo formalizzato nel testo di legge.
Un'ultima considerazione  a  proposito  del  Mezzogiorno,  poi  dico  una  cosa  sulla  sicurezza  e  ho
terminato.
Per quel che riguarda il Mezzogiorno, credo che si faccia un errore quando si dice che il lavoro del
Senato è  stato  vanificato  dal  fatto  che il  Governo ha deciso di  realizzare  materialmente  questo
intervento  attraverso  un'iniziativa  legislativa  della  Camera  dei  deputati.  Quando  noi  abbiamo
cominciato questa discussione qui al Senato, non avevamo a disposizione un fatto politico di estremo
rilievo, che invece oggi abbiamo a disposizione, rappresentato dal fatto che, in presenza del ribadirsi -
cosa che io intendo fare - dell'intenzione del Governo di realizzare un intervento aggiuntivo rispetto a
quelli previsti dalla legge di stabilità sul Mezzogiorno, noi abbiamo avuto le proposte emendative circa
cosa fare che sono venute da tutti i Gruppi. Queste proposte emendative di tutti i Gruppi del Senato, ad
eccezione di uno, riguardano le stesse proposte. Quindi la Camera dei deputati ha a disposizione un
lavoro di definizione delle proposte (credito d'imposta automatico per gli investimenti o incremento
per il Mezzogiorno della cosiddetta decontribuzione per i neoassunti 2016, di cui tutto sapete e che
adesso non illustro), che sono state avanzate da tutti i Gruppi: da Forza Italia a SEL.
Ferma la critica che può essere la più feroce nei confronti del Governo e della maggioranza per la
scelta operata, a me sembra un fatto che sia un errore mettere in non cale il lavoro che abbiamo svolto,
che ha fatto registrare un fatto politico di estremo rilievo. (Commenti del senatore Giovanni Mauro).
In ultimo, il senatore Gasparri ha sottolineato - ma non l'ha fatto soltanto lui, perché l'hanno fatto molti
altri - il tema della sicurezza. Il Governo conferma la sua intenzione di sviluppare un'iniziativa su
questo punto in rapporto con le forze di opposizione per la situazione che si è creata. Su questo punto
voglio dire solo una cosa e termino:  non solo dobbiamo utilizzare anche qui  l'orientamento del
presidente della Commissione Juncker che, mostrando di svolgere una funzione politica e non una
funzione burocratica, ha già preso posizione circa l'applicazione delle regole europee a questo tema.
Noi dobbiamo non soltanto dire «l'Europa dia gli spazi finanziari ad ogni singolo Stato perché per i
fatti suoi faccia un intervento in casa propria», ma dobbiamo fare un salto di qualità nella situazione
data: costruire le condizioni affinché lo sviluppo delle iniziative sul versante della sicurezza dei nostri
cittadini, abbia una dimensione europea fin dall'inizio. Non solo le risorse e lo spazio finanziario, ma
anche i progetti. Perché, ormai, la dimensione della guerra nella quale noi siamo impegnati è tale che
implica che l'Europa la combatta solidalmente. (Applausi dal Gruppo PD).
PRESIDENTE. Con la replica da parte del rappresentante del Governo si è conclusa la discussione
congiunta dei provvedimenti all'ordine del giorno.

Saluto ad una rappresentanza di studenti
PRESIDENTE.  Salutiamo  una  rappresentanza  di  studenti  della  Scuola  di  giurisprudenza
dell'Università di Firenze, che stanno seguendo i lavori del Senato. (Applausi).

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 539 (ant.) del 19/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6628

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1103


Seguito della discussione del disegno di legge:
(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio  2016-2018  (Votazione  finale  qualificata  ai  sensi  dell'articolo  120,  comma  3,  del
Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,28)
PRESIDENTE.Passiamo ora, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, all'esame degli
articoli del disegno di legge di bilancio.
Preciso che con l'approvazione dei singoli articoli si intendono approvate anche le tabelle, i quadri
generali, gli allegati e gli elenchi richiamati dagli articoli stessi e riportati nello stampato.
Ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, la votazione finale del disegno di legge di
bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione finale del disegno di legge di stabilità.
Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge di bilancio, nel testo proposto dalla
Commissione.
Procediamo alla votazione dell'articolo 1 e dell'annessa tabella.
SANTANGELO (M5S). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1 e dell'annessa tabella.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 2 e degli annessi tabella ed elenco sui quali sono stati presentati
emendamenti, che si intendono illustrati, sui cui invito le relatrici ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi.
CHIAVAROLI, relatrice. Esprimo parere contrario.
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme alla relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.100.
SANTANGELO (M5S).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.Tab.100, presentato dal
senatore Buccarella e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.Tab.101, presentato dal
senatore Cappelletti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.Tab.102, presentato dalla
senatrice Taverna e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.Tab.103, presentato dalla
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senatrice Taverna e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.Tab.104, presentato dalla
senatrice Taverna e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.Tab.105, presentato dalla
senatrice Taverna e da altri senatori.
(Segue la votazione). (La senatrice Taverna fa cenno di voler intervenire).
Annullo la procedura di votazione. Senatrice Taverna, ha facoltà di parlare.
TAVERNA (M5S). Signor Presidente, mi scusi se non sono intervenuta in fase di illustrazione, così da
poter evitare l'intervento in dichiarazione di voto.
Era particolarmente interessante capire qual era la ratio sottostante la decisione con cui si tagliavano le
somme da erogare alle strutture pubbliche scolastiche e ospedaliere che nelle mense provvedono alla
somministrazione  di  pasti  senza  glutine.  In  questo  modo non perseguiamo un filo  logico  negli
interventi del Governo sui tagli, che vengono fatti esclusivamente per finanziare marchette elettorali
tipo quella della tassa sulla prima casa per cui il  Premier,  pur di portarla a compimento, non ha
guardato minimamente cosa andava a tagliare. Abbiamo visto che il settore più colpito è stato quello
della sanità: in questa legge di stabilità ha visto un taglio di quattro miliardi. Mi chiedo se sia proprio
indispensabile tagliare ulteriormente un servizio che dovrebbe essere dovuto dallo Stato per garantire
salute almeno all'interno degli ospedali e delle mense scolastiche. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.Tab.105,
presentato dalla senatrice Taverna e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.Tab.106, presentato dalla
senatrice Taverna e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.Tab.107, presentato dalla
senatrice Taverna e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.Tab.108, presentato dalla
senatrice Taverna e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.Tab.109.
MONTEVECCHI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONTEVECCHI  (M5S).  Come  ho  già  detto  in  Commissione  bilancio,  l'emendamento  aveva
l'obiettivo di bloccare l'ennesimo taglio al settore dell'ippica. Il comparto attende un intervento dal
gennaio 2014, quando nella legge di delega fiscale alla lettera f) - se ricordo bene - fu conferita delega
al Governo per il riordino del settore. Quando parliamo di ippica, vi pregherei di pensare anche a tutta
la filiera legata a quel mondo e, quindi, ai posti di lavoro e alle famiglie. Ecco allora che anche questo
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anno ci ritroviamo di fronte all'ennesimo taglio. Mi risulta anche che non siano state sanate posizioni
pregresse in merito ai pagamenti. Parlo con il Governo, che non mi sta ascoltando, perché vorrei si
ponesse, se non in questa sede, il problema dell'ippica. Se decidiamo che il comparto va riconvertito in
qualcos'altro, ci dobbiamo porre il problema di tutte queste persone che perderanno lavoro; altrimenti
smettiamo di perpetrare i tagli e facciamo finalmente arrivare questo decreto di riordino che l'ippica sta
aspettando non dal 2014 ma da tempo immemore. Comprendo che questo emendamento oggi sarà
respinto perché non ci sono soldi, però ponetevi questo problema, perché ci sono famiglie che stanno
perdendo  il  lavoro  e  c'è  gente  che  sta  finendo  sulla  strada.  È  un  comparto  che  sta  morendo
nell'indifferenza generale.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.Tab.109,
presentato dalla senatrice Montevecchi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2, con gli annessi tabella ed elenco.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 3 e della annessa tabella, sui quali sono stati presentati emendamenti,
che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
CHIAVAROLI, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 3.Tab.100 e 3.Tab.101.
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso
dalla relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.Tab.100.
SANTANGELO (M5S).  Chiediamo che  le  votazioni  vengano  effettuate  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.Tab.100, presentato dai
senatori Girotto e Castaldi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.Tab.101, presentato dai
senatori Castaldi e Girotto.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3, con l'annessa tabella.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 4, con l'annessa tabella.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4, con l'annessa tabella.
(Segue la votazione).
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Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 5, con le annesse tabella ed appendice.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco  la  votazione  nominale  con  scrutinio  simultaneo  dell'articolo  5,  con  l'annessa  tabella  ed
appendice.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 6, con le annesse tabella ed appendice.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo l'articolo 6, con le annesse tabella ed appendice.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 7, con l'annessa tabella.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 7, con l'annessa tabella.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 8, con gli annessi tabella, elenco ed appendice.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 8, con gli annessi tabella, elenco ed
appendice.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 9, con l'annessa tabella.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
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Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 9, con l'annessa tabella.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo all'esame dell'articolo 10 e degli annessi tabella ed elenco sui quali sono stati presentati
emendamenti, che si intendono illustrati, su cui invito le relatrici ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi.
CHIAVAROLI, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.Tab.101 e 10.Tab.100.
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Esprimo parere conforme a quello espresso
dalla relatrice.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 10.Tab.100.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che le votazioni vengano effettuate a scrutinio simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.Tab.100, presentato dai
senatori Scibona e Cioffi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.Tab.101, presentato dai
senatori Scibona e Cioffi.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 10 e degli annessi tabella ed
elenco.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 11, con gli annessi tabella ed elenchi.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 11, con gli annessi tabella ed
elenchi.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 12, con l'annessa tabella.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 12, con l'annessa tabella.
(Segue la votazione).
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Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 13, con l'annessa tabella.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 13, con l'annessa tabella.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S).  Signor Presidente, vorrei segnalare che il mio voto sull'articolo 13 in realtà era
contrario.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Passiamo alla votazione dell'articolo 14, con l'annessa tabella.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 14, con l'annessa tabella.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 15.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 15.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 16, con il quadro riassuntivo e le tabelle allegate.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 16, con il quadro riassuntivo e le
tabelle allegate.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo alla votazione dell'articolo 17.
BIGNAMI (Misto-MovX).  Chiediamo che  la  votazione  venga  effettuata  a  scrutinio  simultaneo
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mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 17.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Colleghi, sono così esaurite le votazioni degli articoli e degli emendamenti del disegno di legge di
approvazione del bilancio di previsione dello Stato.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Regolamento, la votazione finale del disegno di
legge di bilancio sarà effettuata solo dopo la votazione finale del disegno di legge di stabilità.
Si proseguirà ora con la discussione del disegno di legge di stabilità.

Seguito della discussione del disegno di legge:
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale) (ore 16,45)
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il rappresentante del Governo. Ne ha facoltà.
PIZZETTI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Signor Presidente,
avendo la Commissione bilancio concluso in tarda ora i propri lavori e avendo la Ragioneria dello
Stato la necessità di effettuare una verifica tecnica, chiedo la sospensione dei lavori fino alle ore 20 per
consentire questa verifica, nella consapevolezza che il maxiemendamento su cui il Governo porrà la
questione di fiducia sarà rispettoso dei lavori della Commissione e del testo licenziato in quella sede.
(Commenti dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. Sospendiamo, dunque, i lavori del Senato fino alle ore 20.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 16,45, è ripresa alle ore 20,11).
Riprendiamo i nostri lavori.
Ha chiesto di intervenire il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Baretta. Ne ha facoltà.
BARETTA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, signori senatori, la
Ragioneria generale dello Stato ci ha comunicato che la bollinatura è praticamente conclusa ma, forti
dell'esperienza del passato, il Governo consegnerà il testo alle 21,30 di questa sera.
PRESIDENTE. La seduta riprenderà pertanto alle ore 21,30. Anticipo che domani mattina i nostri
lavori riprenderanno alle ore 9.
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signor Presidente, con grande rispetto, siccome queste cose le abbiamo già viste,
non vorremmo ripresentarci qui alle 21,30 e sentire che ci rivediamo alle 23. Visto che ci conosciamo,
sottosegretario Baretta, lo dico con profondo rispetto: fate i compiti e ci vediamo domani mattina,
tanto abbiamo tutto il tempo. Così avremo la certezza che le cose sono in ordine. Non vorremmo
trovarci a tornare inutilmente in Aula alle 21,30: ci sembra una presa in giro. Non so cosa pensino gli
altri colleghi, ma abbiamo già visto una situazione del genere poco tempo fa.
ENDRIZZI (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ENDRIZZI (M5S). Chiedo scusa, signor Presidente, mi faccia capire. Si dice che la bollinatura è quasi
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pronta: ma la diamo già per scontata? La davamo già per scontata già ore fa. Lei o chi per lei, o
comunque il Presidente di questa Assemblea, ha sospeso i lavori del Senato perché forse il Governo
avrebbe avuto un maxiemendamento valido da presentare. Non sapendo se ci fosse o meno, ci siamo
fermati. Non si muove foglia, che laggiù qualcuno non voglia. Questo è forse un gioco? Avremmo
dovuto procedere con i nostri lavori e quando il Governo aveva qualcosa da dire la diceva. Una volta si
giocava sul  filo dei  centesimi di  secondo, tra la nostra richiesta di  non passaggio agli  articoli  e
l'intervento della ministra Boschi. Adesso fermiamo tutto per delle ore. Ma che ragionamenti sono?
MALAN (FI-PdL XVII). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signor Presidente, desidero associarmi alla proposta del senatore Crosio,
perché vorremmo evitare, avendo un po' più di tempo a disposizione, quanto abbiamo già visto negli
anni  scorsi,  cioè  commi  inesistenti  o  che  saltano  fuori  all'ultimo  momento,  commi  ripetuti  e
contraddizioni interne. Tutto sommato non fa una gran differenza attendere un po' più di tempo. Se
qualcuno teme di  fare  brutta  figura,  direi  che questa  è  stata  ampiamente fatta  ed è  ampiamente
scontata, per cui la cosa più logica sarebbe riconvocare la seduta per domani mattina. (Applausi dai
Gruppi M5S e LN-Aut ).
DE PETRIS (Misto-SEL). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DE PETRIS (Misto-SEL).  Signor  Presidente,  sono  francamente  un  po'  sorpresa,  perché  oggi  il
sottosegretario Pizzetti, quando ha chiesto di poter sospendere la seduta e riprendere i lavori alle ore
20, aveva specificato che nel maxiemendamento vi erano soltanto il contenuto degli emendamenti già
approvati dalla Commissione bilancio. Tra l'altro, com'è noto, il lavoro della Commissione è finito ieri
e quindi c'era tutto il tempo per poterlo esaminare e avere la relazione tecnica e la bollinatura. Detto tra
di noi, non mi pare che gli emendamenti approvati abbiano chissà quale complessità o chissà quale
mole di risorse sia stata modificata. Quindi, sono francamente un po' sorpresa del fatto che ancora non
siamo pronti e si rinvia alle 21,30 se la bollinatura è pronta. Ricordiamo l'esperienza passata: anche lo
scorso anno non so quante volte siamo stati richiamati, per scoprire che le cose non erano pronte e
siamo andati avanti per ore. Non so chi del Governo sia in grado davvero di assicurare il rispetto
dell'orario di ripresa alle 21,30, ma sarebbe di buonsenso, a questo punto, visto che avete anche deciso
di  anticipare  la  seduta  di  domani  mattina  alle  ore  9,  lavorare  con calma,  senza avere  problemi,
riconvocandosi domattina alle 9. Presidente Gasparri, credo che così il lavoro sia più proficuo per tutti,
anche per questa benedetta bollinatura.
PRESIDENTE. Comprendo le osservazioni fatte anche alla luce dei precedenti, tuttavia la Presidenza
ritiene di confidare... (La senatrice Bonfrisco fa cenno di voler intervenire). Mi scusi senatrice, non
avevo visto che stava chiedendo la parola. Prego, ha facoltà di parlare.
BONFRISCO (CoR). Signor Presidente, intervengo solo per far tornare alla memoria di tutti noi una
delle notti più tragicomiche della storia parlamentare, in cui arrivò un testo del maxiemendamento
strapieno di errori. Vorremmo pertanto risparmiare al Governo un'ennesima figura di questo tipo e
soprattutto vorremmo risparmiarla al decoro del Parlamento. Condivido pertanto la proposta dei
senatori Crosio e Malan di concedere al Governo una nottata in più per scrivere correttamente un testo,
che, come bene ha detto la senatrice De Petris, non ha una portata finanziaria così importante e per il
quale  non occorre  trovare  o  adeguare  coperture  finanziarie,  perché  queste  erano già  indicate  e
individuate  correttamente  dagli  emendamenti  delle  relatrici,  che  erano ben scritti,  ben  pesati  e
soprattutto ben quantificati, e per i quali non capisco quale altro approfondimento sia necessario.
Però il lavoro della Ragioneria è importantissimo, quindi concediamo qualche ora in più, ma non
manchiamo di rispetto a un Parlamento che non si può riunire di ora e mezza in ora e mezza nel cuore
della notte. Non capisco perché a questo Governo piace così tanto lavorare di notte, forse quando i
gatti sono grigi o si vedono di meno: facciamolo alla luce del sole e soprattutto davanti agli occhi degli
italiani, domani mattina alle ore 9.
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Sui lavori del Senato Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione dei lavori sulla questione di fiducia
posta dal Governo sull'emendamento interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di stabilità
2016.
I tempi della discussione generale sulla fiducia, che avrà inizio domani mattina, dopo il parere della
Commissione bilancio sui profili di copertura finanziaria, sono stati ripartiti in base a specifiche
richieste dei Gruppi,  secondo lo schema allegato.  Seguiranno quindi le dichiarazioni di  voto; al
Gruppo Misto sono stati attribuiti 15 minuti.
La chiama avrà inizio intorno alle ore 12.
La seduta sarà successivamente sospesa per consentire al Governo di presentare la Nota di variazioni
al bilancio che, non appena trasmessa, sarà immediatamente deferita alla 5a Commissione permanente.
L'Assemblea procederà quindi al voto della Nota di variazioni e alla votazione finale del disegno di
legge di bilancio, con la presenza del numero legale.
Ricordo che la seduta di domani mattina, come già concordato, avrà inizio alle ore 9.

Ripartizione dei tempi per la discussione 
sulla questione di fiducia

PRESIDENTE. Devo dire che l'Aula è nelle stesse condizioni di luminosità anche la mattina alle ore 9.
Ho preso atto  di  questi  interventi,  che  comprendo;  tuttavia,  avendo il  Governo garantito  che il
documento perverrà entro le ore 21,30 e francamente non essendo questo un orario proibitivo per i
nostri lavori, ritengo sia corretto dare questa opportunità.
Sospendo quindi la seduta fino alle ore 21,30.
(La seduta, sospesa alle ore 20,18, è ripresa alle ore 21,30).
Presidenza del presidente GRASSO
La seduta è ripresa.
Ha chiesto di  intervenire il  ministro per le riforme costituzionali  e  i  rapporti  con il  Parlamento,
onorevole Boschi. Ne ha facoltà.
BOSCHI, ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente,
onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzata dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di
fiducia sull'approvazione dell'emendamento, che mi accingo a presentare, interamente sostitutivo degli
articoli del disegno di legge n. 2111, recante le modifiche approvate dalla Commissione.
PRESIDENTE. La Presidenza prende atto dell'apposizione della questione di fiducia sull'approvazione
dell'emendamento presentato dal Governo, interamente sostitutivo degli articoli del disegno di legge n.
2111.
Conformemente alla prassi, trasmetto il testo dell'emendamento alla 5a Commissione permanente
affinché, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del
Governo, informi l'Assemblea circa i profili di copertura finanziaria.
Convoco pertanto la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.
La seduta è sospesa.
(La seduta, sospesa alle ore 21,31, è ripresa alle ore 21,45).

PD -
FI-PdL XVII 15'
M5S 60'
AP (NCD-UDC) -
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Allegato A
 
 
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio
2016-2018 (2112)
________________
N.B. Per i quadri generali riassuntivi e le Tabelle relative ai singoli stati di previsione, gli Allegati e gli
elenchi si rinvia allo stampato Atto Senato 2112-A.
ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.
Approvato

(Stato di previsione dell'entrata)
1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2016, relative a imposte, tasse, contributi
di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di
leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata
(Tabella n. 1).

Art. 2.
Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze,
per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di
previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nell'ambito della missione «Fondi
da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».
3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da

Misto 20'
Aut (SVP, UV, PATT, UPT) - PSI-
MAIE

-

AL-A -
LN-Aut 25'
GAL (GS, PpI, FV, M, MBI) -
CoR 15'

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.  Le  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni  pervenute  alla  Presidenza  saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 20 novembre 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 20 novembre, alle ore 9,
con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 21,47).
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rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2016, in 50.000 milioni di euro.
4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE
Spa -- Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2016,
rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000
milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2016, a rilasciare garanzie e coperture
assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota
massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2016 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per
cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito
pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso
al mercato.
7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in
1.000 milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 380 milioni di euro e 8.820 milioni
di euro.
8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese
obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. l, annesso allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze.
10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione
europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di
previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione
europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom
del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7
giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonché per
importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di
bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, sul conto di
tesoreria denominato: «Ministero del tesoro -- FEOGA, Sezione garanzia».
11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2016, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al
termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le
spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni
dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti,
le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito
pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il
Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
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13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12,
comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria»,
nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito
della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio
dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione
nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma
«Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi degli
stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia,
degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per
l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e
notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei
all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia,
a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese
di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e
acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti
dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'armo
2016, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle
amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi
del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso
anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono
indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a
disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1º dicembre 1986, n. 831, iscritto nel
programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito
della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «concorso della
Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza»
del medesimo stato di previsione.
18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) 
del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo
codice, è stabilito in 70 unità.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo
sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto
ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato
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interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio
occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che
gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma
3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le
somme iscritte nei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di
sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle
imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione
dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche,
rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni
pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assegnate dal
CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della
legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2016, destinate alla costituzione di unità tecniche
di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del
debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti,
variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214,
2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel
programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative,
in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540,
9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario
2016, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del
bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in
Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri
interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011,
n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2016, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme
versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli
illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili
relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2016, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di
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competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014, e successive modificazioni.
28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli
stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle
scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di
bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme
versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del
Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della
gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico,
della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.
30. Il Ministro dell'economia, e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, le variazioni
compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri
di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni
normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle
finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri --
Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24
febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n, 2440, e
successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con
propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla
ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle
politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri
socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
finanziario 2016 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo
medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse
finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere
utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire,
con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate
nel conto dei residui del predetto Fondo.
33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel
programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del
medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di
provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da
analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la
finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, le variazioni compensative
di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma
«Presidenza del Consiglio dei ministri», nell'ambito della missione «Organi costituzionali, a rilevanza
costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» del medesimo stato di previsione, in attuazione
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dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.
EMENDAMENTI
2.Tab.100
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Respinto
Allo stato di previsione del Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni: missione 1 -
Giustizia, programma 1.1 - Amministrazione penitenziaria:
        2016:
            CP:  +  35.000.000;
        2017:
            CP:  +  35.000.000;
        2018:
            CP:  +  35.000.000.
        Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 - Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
            CP:  -  35.000.000;
        2017:
            CP:  -  35.000.000;
        2018:
            CP:  -  35.000.000.
2.Tab.101
CAPPELLETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Respinto
Allo stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni: missione 1 -
Giustizia, programma 1.2 - Giustizia civile e penale:
        2016:
            CP:  +  50.000.000;
        2017:
            CP:  +  50.000.000;
        2018:
            CP:  +  50.000.000.
        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 - Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
            CP:  -  50.000.000;
        2017:
            CP:  -  50.000.000;
        2018:
            CP:  -  50.000.000.
2.Tab.102
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Respinto
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: missione 1 - Tutela
della salute:
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        2016:
            CP:  +  50.000.000;
        2017:
            CP:  +  50.000.000;
        2018:
            CP:  +  50.000.000.
        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 - Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
            CP:  -  50.000.000;
        2017:
            CP:  -  50.000.000;
        2018:
            CP:  -  50.000.000.
2.Tab.103
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Respinto
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: missione 1 - Tutela
della salute, programma 1.2: «Sanità pubblica veterinaria», capitolo 5124 «Spese finalizzate alla
protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.»:
        2016:
            CP:  +  1.000.000;
        2017:
            CP:  +  1.000.000;
        2018:
            CP:  +  1.000.000.
        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 - Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
            CP:  -  1.000.000;
        2017:
            CP:  -  1.000.000;
        2018:
            CP:  -  1.000.000.
2.Tab.104
TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI
Respinto
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: missione 1 - Tutela
della salute - programma 1.3: «Programmazione del Servizio sanitario nazionale per l'erogazione dei
livelli essenziali di assistenza»:
        2016:
            CP:  +  50.000.000;
        2017:
            CP:  +  50.000.000;
        2018:
            CP:  +  50.000.000.
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        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 - Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
            CP:  -  50.000.000;
        2017:
            CP:  -  50.000.000;
        2018:
            CP:  -  50.000.000.
2.Tab.105
TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI
Respinto
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: missione 1 - Tutela
della salute, programma 1.8: «Sicurezza degli alimenti e nutrizione», capitolo 5398 «Somma da
erogare alle strutture pubbliche, scolastiche e ospedaliere che nelle mense provvedono alla
somministrazione di pasti senza glutine su richieste degli interessati»:
        2016:
            CP:  +  600.000;
        2017:
            CP:  +  600.000;
        2018:
            CP:  +  600.000.
        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 - Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
            CP:  -   600.000;
        2017:
            CP:  -   600.000;
        2018:
            CP:  -   600.000.
2.Tab.106
TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI
Respinto
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: missione 2 -
Ricerca e innovazione, programma 2.1 «Ricerca per il settore della sanità pubblica»:
        2016:
            CP:  +  30.000.000;
        2017:
            CP:  +  30.000.000;
        2018:
            CP:  +  30.000.000.
        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 - Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
            CP:  -  30.000.000;
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        2017:
            CP:  -  30.000.000;
        2018:
            CP:  -  30.000.000.
2.Tab.107
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Respinto
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: missione 2 -
Ricerca e innovazione, programma 2.2 «Ricerca per il settore zooprofilattico», capitolo 5301 «Somma
da assegnare agli istituti zooprofìlattici sperimentali per il finanziamento dell'attività di ricerca
corrente»:
          2016:
            CP:  +  4.000.000;
        2017:
            CP:  +  4.000.000;
        2018:
            CP:  +  4.000.000.
        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 - Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
            CP:  -  4.000.000;
        2017:
            CP:  -  4.000.000;
        2018:
            CP:  -  4.000.000.
2.Tab.108
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Respinto
Allo stato di previsione del Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: missione 2 -
Ricerca e innovazione, programma 2.2 «Ricerca per il settore zooprofilattico»:
        2016:
            CP:  +  4.000.000;
        2017:
            CP:  +  4.000.000;
        2018:
            CP:  +  4.000.000.
        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 - Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
            CP:  -  4.000.000;
        2017:
            CP:  -  4.000.000;
        2018:
            CP:  -  4.000.000.
2.Tab.109
MONTEVECCHI
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Respinto
Allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le
seguenti variazioni: missione 1 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.5 -
Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di
produzione:   
        2016:
            CP:  +  15.000.000;
        2017:
            CP:  +  15.000.000;
        2018:
            CP:  +  15.000.000.
        Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni: missione 21 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del
Consiglio dei ministri, programma 3 - Ordinamento e funzioni della Presidenza del Consiglio dei
ministri per lo svolgimento delle autonome funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento:
        2016:
            CP:  -  15.000.000;
        2017:
            CP:  -  15.000.000;
        2018:
            CP:  -  15.000.000.
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.
Approvato

(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per
l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e
concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono
correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e
delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli
interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese ed al Fondo rotativo per la crescita
sostenibile.
3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre
1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno
dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini
di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
EMENDAMENTI
3.Tab.100
GIROTTO, CASTALDI
Respinto
Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico missione: Fondi da ripartire,
programma 10.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP:  -  10.000.000;
            CS:  -  10.000.000.
        2017:
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            CP:  -  5.000.000;
            CS:  -  5000.000.
        2018:
            CP:  -  10.000.000;
            CS:  -  10.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Regolazione dei mercati, programma 3.1 -
Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori, apportare
le seguenti variazioni:
        2016:
            CP:  +  10.000.000;
            CS:  +  10.000.000.
        2017:
            CP:  +  5.000.000;
            CS:  +  5.000.000.
        2018:
            CP:  +  10.000.000;
            CS:  +  10.000.000.
3.Tab.101
CASTALDI, GIROTTO
Respinto
Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione: Fondi da ripartire,
programma 10.1 - Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
          2016:
            CP:  -  5.000.000;
            CS:  -  5.000.000.
        2017:
            CP:  -  10.000.000;
            CS:  -  10.000.000.
        2018:
            CP:  -  10.000.000;
            CS:  -  10.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Competitività e sviluppo delle imprese,
programma: 1.7 - Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP:  +  5.000.000;
            CS:  +  5.000.000.
        2017:
            CP:  +  10.000.000;
            CS:  +  10.000.000.
        2018:
            CP:  +  10.000.000;
            CS:  +  10.000.000.
ARTICOLI DA 4 A 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.
Approvato

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 539 (ant.) del 19/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6648

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29108


Approvato
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno
finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2016, sono stabilite in conformità
agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento
del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della
missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da
detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al
Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati
all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per
la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento
delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del
Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione
penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione
«Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016.
5. In attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli
uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
15 giugno 2015, n. 84, e in relazione ai relativi provvedimenti di riordino ivi previsti, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro
della giustizia, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni
compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di
funzioni o al trasferimento di competenze nell'ambito delle articolazioni dipartimentali.

Art. 6.
Approvato
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni

relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 6).
2. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi
esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle
somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti
dalla medesima direttiva.
3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe
intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari
alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze
diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e
successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il
relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente
iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di
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previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2016, per l'effettuazione di spese connesse
alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di
cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera
pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili
individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del
Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero
degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
4. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina
generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti
variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la
modifica e la soppressione di programmi. Le somme corrispondenti ai residui accertati al 31 dicembre
2015 nel bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti
capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, da destinare al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra lo stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con l'attuazione
dell'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola
per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29
novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17
dicembre 2007.

Art. 7.
Approvato
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto
capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello
stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di
cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i
capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario
2016, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore
dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di
competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti
il finanziamento di progetti per la ricerca.

Art. 8.
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Approvato
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno
finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle
Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico»,
nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per
l'anno finanziario 2016, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva
e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese
per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione per
la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel
programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine
pubblico e sicurezza».
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13
maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio
1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine
di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione
del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle
disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo
edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2016, in
conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese
obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio
predetto.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di
previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2016, conseguenti
ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far
fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta
del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo
2313, istituito nell'ambito del programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti»
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del
programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e
sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma
106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della
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spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23,
e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle
province.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato
di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di
soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del
medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli
stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario
ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-
ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del
Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del
Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e
accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione
nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di
competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui
al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º dicembre 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero
dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione
dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e
provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei
segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-
legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Art. 9.
Approvato

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella
n. 9).

Art. 10.
Approvato

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di
previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti
previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione
all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in
servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma,
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di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del
2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma l dell'articolo 937 del codice
di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei
corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2016, è
fissato in 136 unità.
5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi,
per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza
e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza»
del medesimo stato di previsione.
6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto,
di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati
in conto corrente postale dai funzionari delegati.
7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in
quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la
manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e
infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di
porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della
missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2016, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto
18 novembre 1923, n, 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di
previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di
cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di
interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei
finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di
cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato
dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 novembre 2014, n. 164.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di
cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto,
di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
EMENDAMENTI
10.Tab.100
SCIBONA, CIOFFI
Respinto
Alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: Fondi
da ripartire, programma: 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
          2016:
            CP:  -  10.000.000;
            CS:  -  10.000.000.
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        2017:
            CP:  -  20.000.000;
            CS:  -  20.000.000.
        2018:
            CP:  -  20.000.000;
            CS:  -  20.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima tabella n. 10, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei
sistemi di trasporto, programma: 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale, apportare te seguenti
variazioni:
        2016:
            CP:  +  10.000.000;
            CS:  +  10.000.000.
        2017:
            CP:  +  20.000.000;
            CS:  +  20.000.000.
        2018:
            CP:  +  20.000.000;
            CS:  +  20.000.000.
10.Tab.101
SCIBONA, CIOFFI
Respinto
Alla tabella n. 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione: Fondi
da ripartire, programma: 7.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP:  -  5.000.000;
            CS:  -  5.000.000.
        2017:
            CP:  -  10.000.000;
            CS:  -  10.000.000.
        2018:
            CP:  -  10.000.000;
            CS:  -  10.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima tabella n. 10, missione Ordine pubblico e sicurezza,
programma 4.1 - Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e nelle coste, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP:  +  5.000.000;
            CS:  +  5.000.000.
        2017:
            CP:  +  10.000.000;
            CS:  +  10.000.000.
        2018:
            CP:  +  10.000.000;
            CS:  +  10.000.000.
ARTICOLI DA 11 A 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11.
Approvato

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno
finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
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2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno
2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito
come segue:
a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 71;
2) Marina n. 16;
3) Aeronautica n. 52;
4) Carabinieri n. 0;
b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del
codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 0;
2) Marina n. 50;
3) Aeronautica n. 9;
c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937
del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
1) Esercito n. 98;
2) Marina n: 15;
3) Aeronautica n. 20.
3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 291;
2) Marina n. 270;
3) Aeronautica n. 246;
4) Carabinieri n. 90.
4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei
carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:
1) Esercito n. 420;
2) Marina n. 242;
3) Aeronautica n. 265.
5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1
dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno
2016, come segue:
1) Esercito n. 480;
2) Marina n. 201;
3) Aeronautica n. 140.
6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali
dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Interventi non direttamente connessi con
l'operatività dello strumento militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e
approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi
«Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle
forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze
aree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della
missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si
applicano, per l'anno 2016, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma
«Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare» e del programma
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«Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della
missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si
applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio
atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione
e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le
spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi a
disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del
codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare»,
nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno
finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle
attività sportive del personale militare e civile della Difesa.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la
difesa e la sicurezza» nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di
previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi
dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Art. 12.
Approvato
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella
n. 12).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno
finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di
competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione
del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni
amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio
2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di
bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra
i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al
trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito
della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero
del le politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale
indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
5. Per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con
propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale
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dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione,
dell'11 marzo 2014.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di
accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta
contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione
ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi
compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la
conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo
forestale dello Stato.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito
del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità»
della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale
dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo
Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
9. Per l'anno finanziario 2016 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di
quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla
soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti
programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le
somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire
per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel
programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato
di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante
razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello
Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il
raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16
giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 13.
Approvato

(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni
relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali
e del turismo, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, le variazioni
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compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel
programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione
«Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.
3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2016, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni
parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative
di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello
stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed
alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello
Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale,
moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole
e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni
periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto
delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale
bibliografico prezioso e raro.

Art. 14.
Approvato

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno
finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi
delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per
l'anno finanziario 2016.
3. II Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del
Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per
l'anno finanziario 2016, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del
programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e
innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto
dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.

Art. 15.
Approvato

(Totale generale della spesa)
1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 811.233.775.611, in euro 853.451.164.344 e in euro
834.394.997.581 in termini di competenza, nonché in euro 827.592.879.762, in euro 862.711.513.853
e in euro 843,422.049.089 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio
2016-2018.

Art. 16.
Approvato

(Quadro generale riassuntivo)
1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2016-2018, il quadro generale
riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Art. 17.
Approvato

(Disposizioni diverse)
1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di
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previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri
decreti da comunicare alla Corte dei conti.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di
residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo per lo sviluppo e la coesione» del programma «Sostegno
alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli equilibri
socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, ai
pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai
sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di
cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri
programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi
destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio in
termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di
programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di
competenze.
5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che
nell'esercizio finanziario 2015 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione
di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate
variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura
rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con
legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di
funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con
l'operatività delle amministrazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti
di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del
personale interessato.
7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato,
delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la
corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla
chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio
successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme
rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico
dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello
Stato.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
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di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei
decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo
1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della
medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei
pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di
bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente
disposizioni in materia di federalismo fiscale.
11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo
occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797)
e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle
stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a
statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di
autonomia.
12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla
riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016,
delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti
presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative
finalizzati al benessere del personale.
13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito
di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli
interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento
con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono
all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi sugli immobili in uso
alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare,
per l'anno finanziario 2016, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi
rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli
stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature,
all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli
immobili.
16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni
compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di
previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative
ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del
personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti
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negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,
sono ripartite con decreti del Ministro competente.
18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in
relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma
2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e successive modificazioni.
19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa
vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato,
sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2015, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai
commissari liquidatori cessati dall'incarico.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al
finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n.
289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica ed
integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di
previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di
competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte
premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione
dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali
derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma
282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per
l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e
finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo
economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per
l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21,
comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di
formazione unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).
24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto
sospeso nonché nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali,
istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui
passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione
svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del
Ministro competente.
25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle
variazioni compensative per il triennio 2016-2018 tra i programmi degli stati di previsione dei
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Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al
contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da
attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse
finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati
di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione
degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione
di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni.
28. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e
delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, le
risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire»,
programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse
finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di
assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento
delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2015. L'utilizzazione
delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da parte dei competenti organi di controllo.
29. Per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti
sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in
termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, tra i
capitoli della categoria 2 -- consumi intermedi e i capitoli della categoria 21 -- investimenti fissi lordi,
anche tra titoli diversi, restando in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per
finanziare spese correnti. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.
30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta
dei Ministri competenti, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato
di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di
sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello
Stato.
31. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con
il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è
autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate i
fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine
pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela
dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia»,
concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle
dipendenze della Direzione investigativa antimafia.
32. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con
il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre
2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio concernenti la
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ripartizione delle competenze accessorie, iscritte negli appositi fondi da ripartire dello stato di
previsione del Ministero della difesa, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma
«Fondi da assegnare», spettanti al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.
33. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di
pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare
nello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate in entrata concernenti le
competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le
altre amministrazioni.
34. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad
apportare le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le
spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le
esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e
sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» .
 
 
Allegato B

Testo integrale dell'intervento del senatore Scilipoti Isgrò nella discussione generale congiunta
dei disegni di legge nn. 2111 e 2112

Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo chiamati ad esaminare la legge di stabilità 2016, una
manovra  che  è  stata  definita  dal  Governo  come  un  insieme  di  misure  espansive;  come  un
provvedimento che sicuramente stimolerà l'economia e rilancerà finalmente la crescita del nostro
Paese.
E non possiamo negare che all'interno di questo di legge di stabilità siano contenute alcune misure
positive. Penso all'abolizione della TASI sull'abitazione principale, all'ampliamento delle agevolazioni
IMU per i terreni agricoli e alla esclusione dei macchinari imbullonati dal calcolo della stessa imposta
municipale. Sono da accogliere con favore anche le agevolazioni fiscali dei maxi-ammortamenti, il
blocco dell'aliquota contributiva per i  lavoratori  autonomi e l'aumento del  limite all'utilizzo del
contante.
È facile vedere come tutte queste misure siano relative alle grandi priorità che hanno guidato tutti i
Governi di centro destra negli ultimi venti anni: la riduzione delle tasse e l'impulso all'imprenditorialità
e al lavoro.
È indicativo che, dopo anni di Governi di sinistra che hanno trascurato (o in alcuni casi penalizzato) i
settori più vivaci e produttivi della nostra economia e della nostra società, sia proprio un Governo a
trazione PD a sostenere (almeno in apparenza) battaglie che noi liberali socialisti portiamo avanti da
anni.
Forse le nostre idee, e le misure adottate per attuarle, avevano effettivamente qualche fondamento.
Ma come sempre succede quando si vogliono fare propri modelli e visioni che appartegono ad un'altra
cultura politica ed economica, le imitazioni che vengono fuori presentano, ad un esame più attento,
molti difetti.
E infatti, per cominciare a dare una reale visione di insieme di questa manovra, dobbiamo dire che
quasi 17 miliardi di euro sono stati impegnati per evitare l'aumento di tasse e accise che il Governo
stesso  si  era  autoimposto,  anzi  aveva  imposto  a  tutti  i  cittadini  italiani,  con la  scorsa  manovra
finanziaria. La stabilità 2015, infatti, era talmente fragile dal punto di vista delle coperture economiche
che l'Europa ha preteso le garanzie dell'eventuale incremento di tassazione per dare il proprio via
libera al progetto del Governo.
E oggi, una volta che si è palesata la totale inconsistenza dei mezzi finanziari per far fronte alle misure
adottate lo scorso anno, ci troviamo costretti a sperare che l'Unione europea, ancora una volta, sia
clemente e ci consenta di sforare i parametri del deficit per evitare che si inneschino le tristemente
famigerate clausole di salvaguardia.
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Quindi più della metà di questa legge di stabilità servirà a non far scattare aumenti di tassazione
originati dalla incompetenza del Governo nello scorso anno e potrà essere ottenuta facendo maggior 
deficit (autorizzato dalla UE), che andrà ad accrescere il nostro già pesantissimo debito pubblico.
Come se 2 mila miliardi e 192 milioni di debito, con un percorso di riduzione già rivisto e rallentato
per due volte, non rappresentassero già un enorme ostacolo al rilancio e alla crescita della nostra
economia.
Direttamente correlato al finanziamento in deficit di questa manovra è il mancato progresso nella
strategia di revisione della spesa. Pochi giorni fa si è registrato "l'arrivederci" del quarto commissario
alla  spending  review  negli  ultimi  tre  anni.  Questo  Governo  ha  mancato  già  per  due  anni
l'appuntamento con la riduzione degli sprechi e delle inefficienze della macchina pubblica. E questo da
una parte ha comportato l'inesorabile necessità di apporre le clausole di salvaguardia; dall'altra ha
causato l'impossibilità di destinare risorse congrue ed adeguate alla misure che possono dare impulso
ed attivare circoli virtuosi nell'economia.
Infatti,  le  possibilità  di  finanziare  tutte  le  misure  contenute  nel  resto  della  manovra,  una  volta
disattivate le clausole di salvaguardia, risultano esigue e per di più mal distribuite.
Troppo poco viene previsto per tutto il comparto produttivo. Le proposte di Forza Italia, nell'assoluto
rispetto dei vincoli di bilancio, sono finalizzate ad accrescere l'efficacia di quelle misure che vanno
nella giusta direzione, ma che sono scarsamente finanziate e/o mal congegnate. Ad esempio, con
riguardo alle modifiche IMU/TASI, abbiamo proposto l'esenzione dell'IMU per tutti i terreni agricoli
dal 2016 e l'estensione dell'esenzione IMU anche alla totalità degli immobili c.d. "produttivi", utilizzati
cioè a fini d'impresa.
Relativamente all'IRAP, abbiamo proposto l'estensione dell'esenzione dal pagamento dell'imposta
anche ad attività di  agriturismo e allevamento,  oltre che per l'agricoltura e la pesca.  E abbiamo
presentato un ordine del giorno per impegnare il Governo a procedere alla riduzione dell'IRES già dal
prossimo anno a prescindere dall'esito UE della richiesta di maggiore flessibilità di bilancio per
l'emergenza immigrazione.
Abbiamo formulato idee per portare in ammortamento al 140 per cento anche le spese per investimenti
in hardware, software e tecnologie digitali e per investimenti in fabbricati e costruzioni. Questo per
favorire da una parte i processi di modernizzazione delle nostre imprese con l'utilizzo delle nuove
soluzioni del mondo ICT; dall'altra per sostenere il comparto dell'edilizia, che in questi mesi sta
tentando una inversione di rotta dopo anni di dura crisi. Risponde alla stessa logica la nostra proposta
di prolungare gii ecobonus per le ristrutturazioni edilizie, la riqualificazione energetica degli edifici e
l'acquisto di beni mobili ad alta efficienza energetica.
Inoltre, abbiamo elaborato una proposta per risolvere una volta e per tutte la questione degli esodati,
superando il meccanismo delle salvaguardie e consentendo a tutti i lavoratori penalizzati dalla riforma
Fornero di andare in pensione secondo le regole della disciplina previgente.
Per concludere, vorrei fare riferimenti specifici alla questione meridionale al comparto sicurezza.
Il Mezzogiorno torna ad essere, anche per il 2016, il grande assente della manovra di bilancio. In
questo disegno di legge non si trova alcuna traccia di misure specifiche né di una strategia pluriennale
per rilanciare il Sud del nostro paese. Regioni del Sud che ancora pagano un divario pesantissimo in
termini di sviluppo, occupazione e reddito rispetto al resto d'Italia, come ci ricordano periodicamente i
dati Svimez. Forza Italia ha proposto di introdurre agevolazioni fiscali ad hoc, come un credito di
imposta per le aziende che investono nel Mezzogiorno e sgravi contributivi dedicati alle assunzioni al
Sud.
Per quanto riguarda il comparto sicurezza e difesa, vengono destinati ai rinnovi contrattuali delle forze
dell'ordine solo 74 milioni, in un momento storico in cui i nostri agenti, i nostri militari sono chiamati
a responsabilità enormi e compiti fondamentali per la nostra sicurezza come mai successo nel recente
passato. E per di più vengono tagliate risorse per l'ammodernamento dei mezzi e delle strutture della
Polizia di Stato e della Guardia di finanza.
Forza  Italia  ha  presentato  in  Commissione  Bilancio  un  emendamento,  purtroppo  respinto,  che
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prevedeva un miliardo di euro aggiuntivo per il comparto sicurezza-difesa. A riguardo, si apprende che
nelle ultime ore il Governo avrebbe mostrato attenzione ai richiami per lo stanziamento di maggiori
denari. Meglio tardi che mai.
In conclusione, serviva dare una scossa ad un paese che faticosamente sta cercando di rialzarsi.
Serviva più coraggio per sostenere quei primi e deboli segni di ripresa che si rilevano in questi ultimi
mesi.
Come sempre è avvenuto, Forza Italia ha svolto il ruolo di una opposizione responsabile, che fornisce
proposte concrete invece di critiche sterili e che ha a cuore il bene del Paese prima di interessi politico-
partitici. Come sempre è avvenuto, tuttavia, questo Governo si è dimostrato sordo a qualsiasi nostro
suggerimento, arroccato su posizioni tanto strenuamente quanto acriticamente difese.
E, come sempre, facciamo appello a tutte le forze responsabili di questa maggioranza affinché si possa
concretamente migliorare un disegno di legge di stabilità che, per adesso, non sembra sufficiente a
riportare il nostro Paese sul sentiero di una crescita robusta e duratura.
Integrazione all'intervento del senatore di Biagio nella discussione generale congiunta dei disegni

di legge nn. 2111 e 2112
Sicuramente, sul versante delle potenzialità del nostro Paese all'estero, un passo significativo è stato
comunque compiuto. Con l'accoglimento di un emendamento raccolto dalle relatrici ma sottoposto in
origine insieme ai colleghi eletti all'estero relativo alle misure di promozione, tra le altre cose, della
lingua e cultura italiana, nonché per il funzionamento dei Comites e Cgie e istituti italiani di cultura.
Si tratta certamente di una conquista, ma i fronti ancora aperti sono molteplici e siamo certi che
l'attenzione registrata dal Governo sia premessa per ulteriori rettifiche finanziarie da apportare già in
occasione della lettura alla Camera della legge di stabilità.
Infatti non possono sfuggire, anche per coerenza argomentativa, questioni che avrebbero meritato
uguale attenzione.
Non parliamo di passivo accoglimento, ma quantomeno di volontà di ascolto.
Faccio riferimento al mancato riconoscimento del diritto ad usufruire delle detrazioni per carichi di
famiglia ai lavoratori italiani operanti nell'estero extra UE ma il cui reddito è assoggettato ad Irpef in
Italia. Lavorano per l'amministrazione italiana o per aziende italiane, e subiscono anche l'incremento
delle addizionali regionali e comunali pur non risiedendo sul nostro territorio.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:
Verifica del numero legale:
sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Stefano non ha potuto far risultare la
sua presenza in Aula per motivi tecnici.
Disegno di legge n. 2112:
sugli  emendamenti  2.Tab.106, 2.Tab.107, 2.Tab.108, 2.Tab.109 e 3.Tab.100, la senatrice Bellot
avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli emendamenti 2.Tab.100, 2.Tab.107 e 3.Tab.100, la
senatrice Munerato avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sull'articolo 6, il senatore Pagliari
avrebbe voluto esprimere un voto favorevole; sugli articoli 16 e 17, la senatrice Dirindin avrebbe
voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni
Sono in congedo i  senatori:  Anitori,  Bertuzzi,  Bubbico, Cassano, Cattaneo, Chiti  (dalle ore 15),
Ciampi, Della Vedova, De Poli, D'Onghia, Fedeli (dalle ore 15), Formigoni, Minniti, Monti, Nencini,
Olivero, Padua, Piano, Pizzetti, Puglisi, Rubbia, Sposetti e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione
permanente;  Casson,  Crimi,  Esposito  Giuseppe,  Marton  e  Stucchi,  per  attività  del  Comitato
parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Corsini, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività del
Consiglio d'Europa.
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Richieste di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni cui ha preso parte un
senatore, deferimento

Con ordinanza dell'8 settembre 2015, pervenuta in data 13 novembre 2015, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Napoli ha richiesto, ai sensi dell'articolo 6 della legge 20 giugno
2003, n. 140, l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni relative a conversazioni e comunicazioni
alle quali ha preso parte il senatore Antonio Milo, con riferimento al procedimento penale n. 51253/13
R.G.N.R. e n. 5472/14 R.G. GIP.
La predetta richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi
degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento (Doc. IV, n. 12).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
Ministro infrastrutture
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Deleghe al  Governo per  l'attuazione delle  direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (1678-B)
(presentato in data 18/11/2015 )
S.1678 approvato dal Senato della Repubblica
C.3194 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati;
Ministro aff. esteri e coop.
Ministro difesa
Ministro interno
Presidente del Consiglio dei ministri
(Governo Renzi-I)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (2138)
(presentato in data 19/11/2015 )
C.3393 approvato dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
Commissioni 3° e 4° riunite
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga
delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali
per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione (2138)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 14° (Politiche dell'Unione europea); E' stato inoltre deferito alla 1° Commissione permanente,
ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.
C.3393 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 19/11/2015 ).

Disegni di legge, presentazione di relazioni
A nome della 5ª Commissione permanente Bilancio, in data 19/11/2015 le senatrici Zanoni Magda
Angela e Chiavaroli Federica hanno presentato la relazione 2111 e 2112-A sui disegni di legge:
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
(2111)
"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio
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2016-2018" (2112).
Affari assegnati

In data 18 novembre 2015, è stato deferito alle Commissioni riunite 8a e 10a, ai sensi dell'articolo 34,
comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, un affare relativo ai nuovi
assetti societari di Telecom SpA (Atto n. 645).

Governo, trasmissione di atti per il parere
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 103 - lo schema del IV piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela
dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva (n. 247).
Ai sensi della predetta disposizione, lo schema di piano è stato deferito dal Presidente della Camera dei
deputati - d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica - alla Commissione parlamentare per
l'infanzia e l'adolescenza, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 gennaio 2016.
Commissione europea, trasmissione di progetti di atti normativi per il parere motivato ai fini del

controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità
La Commissione europea, in data 19 novembre 2015, ha inviato, per l'acquisizione del parere motivato
previsto  dal  protocollo  n.  2  del  Trattato  sull'Unione  europea  e  del  Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea relativo all'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità,  la
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in
tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore
finale industriale di gas e di energia elettrica (COM (2015) 496 definitivo).
Ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, l'atto è deferito alla 10ª Commissione permanente che, ai
fini del controllo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, esprimerà il parere
motivato entro il termine del 24 dicembre 2015.
Le Commissioni 3ª e 14ª potranno formulare osservazioni e proposte alla 10ª Commissione entro il 17
dicembre 2015.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
Il senatore Compagnone ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02369 del senatore Maurizio
Romani ed altri.
I senatori Moronese, Bertorotta, Puglia, Donno, Cappelletti, Paglini, Serra, Buccarella, Giarrusso,
Airola, Catalfo, Nugnes, Taverna e Fucksia hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-02372
dei senatori Santangelo e Marton.
Risposte scritte ad interrogazioni

(Pervenute dal 5 al 18 novembre 2015)
SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 105
BATTISTA: sulla locazione della caserma "F. Massarelli" di Gorizia alla Polizia di Stato (4-03985)
(risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
CENTINAIO: sul rave party svoltosi a Torrenieri (Siena) nella notte di capodanno 2015 (4-03297)
(risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
CRIMI ed altri: sulla dotazione di uomini e mezzi delle forze di polizia alla frontiera di Tarvisio
(Udine) (4-03805) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
GASPARRI: sull'autorizzazione della manifestazione "Canapisa" a Pisa per il 2015 (4-03996) (risp.
BUBBICO, vice ministro dell'interno)
GIACOBBE:  sulla  negazione  di  visti  di  studio  dalla  Tunisia  all'Italia  (4-04598)  (risp.  GIRO,  
sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
LUMIA:  sulla  morte  del  sostituto  procuratore  di  Napoli,  Federico  Bisceglia  (4-03577)  (risp.
BUBBICO, vice ministro dell'interno)
MANCONI: sulla destituzione di un consigliere d'ambasciata (4-04618) (risp. DELLA VEDOVA, 
sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
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MANDELLI:  sulla  valorizzazione  della  figura  dell'attuario  iscritto  all'albo  professionale  nella
legislazione nazionale (4-03366) (risp. VICARI, sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico)
MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI: sull'escalation di furti a danno delle farmacie (4-01165)
(risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
MARAN: sulla locazione della caserma "F. Massarelli" di Gorizia alla Polizia di Stato (4-03978) (risp.
BUBBICO, vice ministro dell'interno)
MINZOLINI: sull'interdittiva antimafia che ha colpito alcune ditte di sicurezza privata (4-04595) (risp.
BUBBICO, vice ministro dell'interno)
sull'interdittiva antimafia che ha colpito alcune ditte di sicurezza privata (4-04716) (risp. BUBBICO, 
vice ministro dell'interno)
MUSSINI ed altri:  sui tagli alle istituzioni scolastiche italiane all'estero (4-03677) (risp. GIRO, 
sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale)
PEPE ed altri: sull'incidente mortale che ha coinvolto il pubblico ministero Federico Bisceglia (4-
03604) (risp. BUBBICO, vice ministro dell'interno)
Interpellanze
SACCONI - Al Presidente del Consiglio dei ministri - Premesso che:
la prevenzione e il  contrasto del terrorismo fondamentalista si  realizzano non soltanto sul piano
militare, ma anche sul piano culturale;
il  terrorismo  fondamentalista  si  avvale  della  collaborazione  di  giovani  immigrati  di  seconda
generazione che, ancor più quando cresciuti nelle aree metropolitane periferiche, appaiono disorientati
e  alla  ricerca  di  risposte  a  una  loro  diffusa  domanda  di  senso  della  vita  e  al  loro  bisogno  di
appartenenza a comunità di riferimento;
in  molti  Paesi  europei  sono falliti  tanto  i  modelli  di  integrazione fondati  sul  multiculturalismo
indifferente quanto quelli impostati sull'assimilazionismo ai principi dell'illuminismo,
si chiede di sapere:
se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga opportuno attivarsi al fine di aprire nell'ambito
dell'Unione europea un processo di revisione dei suoi trattati fondamentali così come modificati a
Lisbona il 13 dicembre 2007 ed entrati in vigore nel 2009, affinché siano inseriti espliciti riferimenti
alla tradizione culturale greco-giudaico-cristiana, che è comune a tutti i Paesi membri;
se condivida l'esigenza di promuovere un piano nazionale per l'integrazione fondato sul binomio
"identità-incontro", ovvero sulla necessità di rafforzare la diffusione dei contenuti identitari della
nazione quale premessa dell'accoglienza di culture diverse;
se valuti necessario da un lato separare l'acquisizione della cittadinanza italiana da meri elementi
formali e dall'altro collegarla a verificabili percorsi volitivi di rispetto e conoscenza della lingua, delle
leggi, delle istituzioni, degli usi e dei costumi dell'Italia, nonché di inclusione nel servizio sanitario
nazionale e nel sistema educativo qualora siano persone in età di istruzione dell'obbligo.
(2-00322)
Interrogazioni
NUGNES,  MORONESE,  CIOFFI,  PUGLIA,  CASTALDI,  SANTANGELO,  CAPPELLETTI,  
PAGLINI - Ai Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che per quanto risulta agli interroganti:
secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Mattino" del 27 ottobre 2015, in data 23 settembre 2015, il
Ministero dello sviluppo economico ha approvato dopo soli 6 giorni dalla presentazione della richiesta
da parte della società Garolla Srl, società concessionaria di depositi e di stoccaggio di prodotti liquidi e
oli al molo Gioia del Porto di Napoli, il cambio di destinazione d'uso di un deposito di 2.300 tonnellate
per lo stoccaggio di gasolio al centro del porto di Napoli, vicino ai centri abitati di via Marina;
la società Garolla è titolare nel porto di Napoli di una concessione trentennale per 13 serbatoi, ampliata
nel  2012  con  il  permesso  di  costruire  ulteriori  6  serbatoi,  alti  20  metri,  per  lo  stoccaggio  e  la
movimentazione di prodotti liquidi alla rinfusa, alcuni non infiammabili e non combustibili ed altri di
origine animale o vegetale di categoria C, ai sensi del decreto ministeriale del 31 luglio 1934, recante
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"Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la
vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi", siti alla calata Vittorio Veneto e al ponte
Flavio Gioia, con annesso oleodotto di collegamento degli stessi con i punti di ormeggio 42, 43, 44 e
45 della darsena Vittorio Emanuele;
la concessione è stata rilasciata dall'Autorità portuale di Napoli con atto n. 133 del 2007 e riguarda
l'utilizzo, ad uso esclusivo, di un'area demaniale marittima disposta tra calata Vittorio Veneto e ponte
Gioia, di 8.758 metri quadrati e l'uso non esclusivo dell'area demaniale marittima della banchina
retrostante l'ormeggio 45, collegate tra di loro e con i punti di ormeggio 43, 44 e 45, con un unico
oleodotto. Inoltre, la concessione è stata ampliata nel 2012 su un'ulteriore area attigua al deposito di
Calata  Vittorio  Veneto,  per  ulteriori  6  serbatoi  metallici  e  nel  2014  con  la  concessione  di
autorizzazione per il  prolungamento dell'oleodotto a collegamento del  complesso terminalistico
costiero;
la  motivazione  del  rilascio  di  tali  permessi  e  ampliamenti  è  sempre  stata  incentrata  sulla
considerazione che i depositi erano utilizzati per liquidi non infiammabili e non combustibili e oli
minerali di categoria C, meno pericolosa, e per liquidi di origine vegetale o animale regolarmente
autorizzati;
il decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35,
sulla  base  del  quale  sarebbe  stata  rilasciata  l'autorizzazione,  prevede  all'art.  57,  comma 3,  che
"L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro il
termine di centottanta giorni, nel rispetto dei principi di semplificazione di cui alla legge 7 agosto
1990, n. 241. Il procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale è coordinato con i tempi sopra
indicati";
a giudizio degli interroganti, il cambio di destinazione d'uso di alcuni serbatoi, posti a pochi metri dalla
strada  principale,  oltre  al  rischio  concreto  di  aggravare  la  situazione  ambientale  dell'area,  già
seriamente  compromessa  per  la  presenza  di  idrocarburi  nel  sottosuolo  e  nelle  falde,  espone  la
popolazione ad ulteriori rischi di incidenti, necessitando dunque di apposita valutazione degli aspetti
ambientali;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
il  piano  urbanistico  di  Napoli  ha  previsto  la  delocalizzazione  dei  depositi  di  idrocarburi,  oli
combustibili e GPL (gas di petrolio liquefatti), realizzati sull'area costiera nei pressi della darsena di
Levante ed ubicati in piena "zona rossa" del Vesuvio, l'area a più alto rischio in caso di eruzione;
a parere degli interroganti, le aree adibite a depositi di oli dovrebbero essere delocalizzate e bonificate
con  costi  a  carico  dei  petrolieri  e  rappresentano  un  ostacolo  alla  realizzazione  del  progetto  di
riqualificazione dell'area di Napoli Est;
sulla linea di costa, poco distante dai depositi, è situata la centrale turbogas di Vigliena della Tirreno
Power, dotata di un importante contenitore di GPL;
i depositi di carburanti, siti dietro la darsena Petroli, sono serviti da 24 linee sotterranee di tubi, che
provvedono a trasferire gli idrocarburi dalle navi attraccate alla darsena direttamente nei depositi;
la variante al PRG (piano regolatore generale), approvata nel 2004, prevede, per la zona orientale, la
disincentivazione e la delocalizzazione delle grandi industrie (impianti petroliferi, Ansaldo, Fiat,
Whirpool),  in  parte  già  dismesse  o  in  via  di  dismissione,  puntando  a  dotare  la  città  di  attività
imprenditoriali medio-piccole ad alta tecnologia ed a basso impatto ambientale, collegate ad un grande
parco di circa 170 ettari, che collega la piana agricola al mare;
secondo il citato PRG, condizione preliminare per la riqualificazione, è la delocalizzazione di tutti gli
impianti petroliferi, non solo dei residui depositi, ma anche dell'attracco delle petroliere nel porto, in
mancanza della  quale  "gli  oleodotti  continueranno a  rappresentare  un'ingombrante  e  pericolosa
presenza, incompatibile con la nuova qualità degli insediamenti";
il piano regolatore generale è attualmente fermo da oltre 2 anni su alcune osservazioni mosse dal
Consiglio  superiore  dei  lavori  pubblici,  che  non  avrebbero  trovato  riscontro  alcuno  da  parte
dell'Autorità portuale di Napoli;
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considerato inoltre che:
l'area orientale del porto di Napoli è "Sito di Interesse Nazionale di Bonifica", individuato con la legge
n. 426 del 1998 come SIN (sito interesse nazionale) "Napoli Orientale", e comprende sia aree di terra
che di mare;
tale area presenta elevati e diffusi livelli di inquinamento da idrocarburi, per i quali, ad oggi, non
risulta avviata alcuna procedura di bonifica;
nonostante la situazione ambientale sia estremamente critica, anche attività "normali" come i dragaggi,
necessari  per  aumentare il  livello di  pescaggio dei  fondali,  non vengono effettuate da anni,  pur
rientrando tra i necessari interventi di bonifica da effettuare ai sensi del decreto legislativo n. 152 del
2006;
una possibile soluzione di compromesso, in attesa della delocalizzazione dei depositi di idrocarburi,
era stata trovata per l'Autorità portuale nel "Grande Progetto" per il porto, attraverso l'adeguamento
alle norme sulla sicurezza della nuova darsena;
il progetto prevede che le navi non stazionino più in banchina, ma rimangano nell'area destinata alla
fonda, all'esterno della diga foranea Duca d'Aosta, a servizio del terminal petroli, ed effettuino lo
scarico di GPL con un sistema di piping sottomarino (tubazioni sottomarine) di collegamento alla rete
retro portuale, fino ad una boa galleggiante, includendo quindi anche le opere di demolizione delle
sovrastrutture impiantistiche della darsena petroli e la messa in sicurezza degli attuali impianti di
carico ai serbatoi ubicati negli impianti di Napoli Est. Tale sistema di sicurezza sarebbe in grado di
ridurre  al  minimo  i  rischi  per  i  lavoratori  e  le  persone  che  abitano  nei  pressi  dei  contenitori
allontanando dalle banchine operazioni di scarico e carico di idrocarburi;
a giudizio degli interroganti, tuttavia, i recenti sviluppi hanno palesato come il mancato avvio dei
lavori previsti nel "Grande progetto Porto" abbiano rappresentato un'ulteriore occasione mancata per la
riqualificazione del porto e per la tutela dei cittadini ivi residenti, con la perdita di ingenti risorse che
se ben utilizzate avrebbero potuto contribuire ad un primo miglioramento della situazione dell'area
portuale. La evidenziata critica situazione relativa al "Grande Progetto" è inoltre stata oggetto di
precedenti interrogazioni, presentate dalla prima firmataria del presente atto di sindacato ispettivo, che
non hanno ricevuto risposta;
l'intera area portuale attualmente versa in una situazione estremamente critica a causa del fallimento
totale di ogni dovuto intervento, a partire dalla mancata bonifica dell'area SIN e, a giudizio degli
interroganti, dell'inerzia dell'autorità portuale, commissariata da tre anni, rispetto al piano regolatore
portuale, inerzia per la quale continuano a pagare in termini economici e sanitari i cittadini;
considerato infine che, a giudizio degli interroganti:
oltre alla situazione ambientale particolarmente critica e alla prevista delocalizzazione dei serbatoi
secondo il PRG, non attuata, sono evidenti alcuni profili di criticità nell'autorizzazione del cambio di
destinazione d'uso: 1) la mancanza di titolarità del titolo concessorio esclusivo da parte della Garolla
Srl, in quanto il punto di ormeggio n. 43 sarebbe stato affidato con altro titolo concessorio n. 127
/2006 alla  Magazzini  Generali  Silos  Frigoriferi  SpA; 2)  la  contraddittorietà  tra  l'autorizzazione
concessa con il cambio di destinazione e il divieto di ormeggio previsto per l'attracco n. 43, alle navi
con a bordo liquidi combustibili infiammabili ed esplosivi, previsto nell'atto concessorio n. 127, a
causa del rischio incidenti. Infatti, autorizzando il deposito di gasolio, il materiale dovrà giungere ai
depositi attraverso navi ormeggianti presso i punti d'attracco prossimi agli oleodotti ed ai depositi
stessi e quindi anche dove tale operazione risulta vietata,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
se corrisponda al vero che la società Garolla sia titolare esclusiva delle aree e dei depositi in questione
e se tale titolarità sia compatibile con gli altri atti concessori esistenti;
se intendano, nei limiti delle proprie attribuzioni, verificare l'effettivo rilascio alla società Garolla
dell'autorizzazione al cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e, in caso affermativo, quali siano i
presupposti che hanno sostenuto tale autorizzazione, considerata la previsione di delocalizazione dei
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serbatoi annunciata nella variante al piano urbanistico di Napoli del 2004, nonché nel piano regolatore
portuale stesso;
se risulti, nell'ambito delle rispettive competenze, che all'atto del cambio di destinazione d'uso, sia
stato valutato l'elevato livello d'inquinamento accertato dell'area e i possibili rischi cui è esposta la
popolazione residente;
se nella procedura per il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi sia stato coinvolto il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o se sia stata disposta procedura di valutazione
d'impatto ambientale, anche a fronte dell'esistenza della limitrofa area SIN.
(3-02377)
MALAN - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti -
(3-02378)
(Già 4-04717)
FATTORI, MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BOTTICI, CATALFO, GIROTTO, MARTELLI, 
MORRA, PAGLINI, SCIBONA, TAVERNA - Ai Ministri dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
in data 10 novembre 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha presentato a
Milano, in via Rovello, sede della società Expo 2015 e del "Piccolo teatro", il progetto governativo per
il dopo Expo. Il progetto, definito "Human Technopole. Italy 2040", prevede un centro di ricerca e
tecnologia applicata sulle scienze della vita da realizzare sull'area dell'esposizione universale. Il 
premier avrebbe sintetizzato in un "twitt" che si tratta di "Un grande centro di ricerca mondiale, il
simbolo di un nuovo Umanesimo";
il quotidiano "Corriere della Sera" (cronaca di Milano) dello stesso giorno informa che il Presidente
del Consiglio ha affermato che «La proposta che fa il governo è quella di un grande centro di ricerca
mondiale sulla genomica, il  big data, la nutrizione, il  cibo, l'eco-sostenibilità», e che si  tratta di
progetto che «può portare da subito 1600 persone a lavorare» nel polo. Renzi ha inoltre affermato:
«Questo progetto dia il senso dell'ambizione di Expo e di Milano. Lo Stato è pronto a investire 150
milioni l'anno per i prossimi 10 anni. Dobbiamo evitare che questa diventi l'area del nostro rimpianto»;
i  fondi,  insieme all'incarico di  dare luce al  "tecnopolo",  sarebbero affidati  all'Istituto italiano di
tecnologia e, a detta del premier, in un modello analogo al prestigioso centro di ricerca tedesco "Max
Planck", come si legge in un articolo de "il Fatto Quotidiano" del 12 novembre 2015;
l'Istituto italiano di Tecnologia (IIT) è stato istituito in base all'art. 4 del decreto-legge n. 269 del 2003,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, con lo scopo di promuovere lo sviluppo
tecnologico  del  Paese  e  l'alta  formazione  tecnologica,  favorendo  così  lo  sviluppo  del  sistema
produttivo nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore Tremonti definì l'Istituto
come il futuro MIT (Massachusetts Institute of Technology) italiano. L'IIT iniziava il suo percorso con
un finanziamento di 50 milioni di euro per il 2004, e poi di 100 milioni all'anno dal 2005 al 2014;
nel 2003 la somma di 100 milioni di euro annui corrispondeva a quanto veniva speso per finanziare
l'intera ricerca scientifica italiana con i progetti di rilevanza nazionale (PRIN);
inoltre, il decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della  finanza pubblica e  la  perequazione tributaria",  congelava il  turnover  nelle
università e all'art. 17 stabiliva che "A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni
altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al
comma  3,  sono  devolute  alla  Fondazione  Istituto  Italiano  di  Tecnologia".  Dallo  statuto  della
fondazione IRI (Istituto per la ricostruzione industriale) si evince che il patrimonio di partenza era di
130 milioni di euro;
l'articolo citato da "il  Fatto Quotidiano" del 12 novembre 2015 evidenzia che «A dodici anni di
distanza dalla sua fondazione, come spiega la relazione della Corte dei Conti, all'IIT ci lavorano un
migliaio di ricercatori (quasi tutti con contratti temporanei) e "con riguardo alla collaborazione con il
mondo industriale, l'Istituto ha acquisito 43 nuovi contratti, per un controvalore complessivo di 2,8
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milioni  cui  deve  essere  aggiunto  il  valore  della  strumentazione  dell'Istituto  utilizzata  per  lo
svolgimento dei progetti, stimata in 500 mila euro". Essendo il finanziamento annuo, da parte dello
Stato, di 100 milioni, il contributo dell'industria (...) si attesta dunque a circa il 3%»;
si legge ancora: «In Germania la rete d'istituti di ricerca della "Società Max Planck per lo sviluppo
della scienza" è orientata verso la ricerca di base mentre la "Società Fraunhofer per lo sviluppo della
ricerca applicata" supporta in modo sistematico i collegamenti tra scienza e industria. Perciò in Italia
gli istituti del Consiglio Nazionale della Ricerca e degli altri enti di ricerca vigilati dal Ministero
dell'Università e della Ricerca svolgono un ruolo simile a quello del Max Planck per quanto riguarda la
ricerca fondamentale. Mentre l'Iit, che ha come missione quello di promuovere l'innovazione, si deve
paragonare  al  modello  Fraunhofer.  Nell'organizzazione  Fraunhofer  lavorano  circa  23,000  tra
ricercatori e ingegneri, la maggior parte con contratti permanenti, con un budget di ricerca annuo di
circa 1,7 miliardi di euro di cui solo il 30% è finanziato attraverso fondi pubblici (governo federale o
governo locale) mentre il 70% proviene da contratti con industrie o da bandi per progetti di ricerca
applicata, sia a livello nazionale sia internazionale. Cioè mentre all'Iit si raccolgono 3 milioni di euro
da industrie e privati (3%), il Fraunhofer ne raccoglie più di un miliardo (70%)»;
ancora: «Vittorio Grilli, il fondatore dell'Iit, nel 2004 ha scritto che l'obiettivo principale dell'Istituto è
di "catalizzare una massa critica di attività di ricerca tale da consentire all'Italia di mantenere un ruolo
primario nel gruppo dei paesi più avanzati anche nei decenni a venire" contando per una parte del suo
budget sui finanziamenti privati. A undici anni di distanza con il 3% di finanziamento da parte del
sistema industriale (3 milioni di euro) davvero l'Iit è stato capace di "catalizzare una massa critica di
attività di ricerca" contando sui finanziamenti privati?»;
considerato che:
a giudizio degli interroganti si evidenziano numerose criticità, tra le quali: a) la selezione dei settori del
"tecnopolo" non è ancora stata effettuata tramite bando nazionale come avviene in Germania per le
iniziative di eccellenza analoghe; b) si ravvisa un problema di accentramento di risorse per la ricerca e
l'eccellenza scientifica di tipo logistico territoriale in Lombardia e in particolare a Milano, col rischio
di tralasciare il resto delle eccellenze nazionali; c) il regime di tagli per l'IIT è diverso rispetto a quello
di altri enti; difatti, per gli altri enti di ricerca la legge di stabilità per il 2016 in discussione al Senato
prevedrebbe tagli lineari, che si preannunciano di entità tale da metterli in seria difficoltà poiché molti
presumibilmente non riusciranno a pareggiare i conti. Al riguardo "il Fatto" precisa che «per gli altri
enti di ricerca la legge di stabilità prevede tagli lineari, che saranno di entità tale da metterli in seria
difficoltà poiché molti di essi presumibilmente non riusciranno a pareggiare i conti. Inoltre è previsto
un taglio di 660 milioni nei prossimi tre anni al Ministero dell'Università e della Ricerca. Infine mentre
all'intero sistema universitario italiano sono destinati 91 milioni di euro, il governo si propone di
investire 150 milioni all'anno nel nuovo tecnopolo milanese»;
inoltre, risulta agli interroganti che le copie del bilancio dell'IIT non sarebbero reperibili mentre
l'articolo 15 dello statuto dell'istituto prevede che il bilancio venga reso pubblico;
l'IIT  non  sarebbe  assoggettato  agli  stessi  standard  di  trasparenza  e  controllo  degli  altri  enti
direttamente controllati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
considerato infine che l'associazione "Roars", il cui presidente è Francesco Sylos Labini, in data 16
novembre 2015, ha pubblicato on line l'articolo «IIT? Un'"eccellenza" da 100.000 € ad articolo, due
volte meno efficiente del  Politecnico di  Bari» dove si  evidenzia che usando gli  stessi  parametri
utilizzati da Department of innovation and skills «Efficienza di produzione = articles/million dollars
HERD» e «Efficienza di impatto = citazioni/million dollars HERD» che mettono in luce il livello di
efficienza degli istituti di ricerca inglesi, con i dati a disposizione parametrati in euro e facendo un
raffronto col Politecnico di Bari, emerge che «la produttività del Politecnico, ovvero 491/48,6 = 10,1
articoli per MLN € supera di un soffio quella dell'IIT: 983/98,2 = 10,0 articoli per MLN € (100.000 €
ad articolo)» mentre il  divario in termini di efficienza citazionale è persino maggiore, "dato che
l'efficienza del Politecnico è più di 3 volte maggiore: «Politecnico di Bari: 340 citazioni per MLN €»
contro le «105 citazioni per MLN €» dell'IIT. A parere degli interroganti, tali dati sanciscono una
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maggiore efficienza del Politecnico di Bari,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano avviare una selezione pubblica per affidare la nascita del nuovo
"tecnopolo" a strutture di eccellenza certificata;
se non ritengano, per quanto di competenza, di doversi attivare al fine di includere l'IIT tra gli enti
vigilati dal Ministero dell'istruzione;
se non considerino, nell'ambito delle rispettive competenze e di concerto con i rappresentanti dei
principali centri di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, di dover avviare una progettazione a
lungo termine degli strumenti e degli obiettivi della ricerca pubblica italiana al fine di allineare risorse
e performance agli altri Paesi europei;
quali interventi di competenza intendano intraprendere per armonizzare la distribuzione delle attività
di ricerca in maniera più equilibrata sul territorio nazionale;
se intendano avviare uno studio sull'efficienza dell'IIT, utilizzando i parametri applicati in altri Paesi
dell'Unione europea.
(3-02379)
CATALFO, BOTTICI, BERTOROTTA, GIARRUSSO, SANTANGELO, MORONESE, PAGLINI, 
PUGLIA, TAVERNA - Al Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il sisma che ha colpito la Sicilia orientale il 13 e 16 dicembre 1990 ha causato notevoli danni alla
popolazione residente;
al fine di alleviare i danni, con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n.
2057/FPC del 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990,
sono stati sospesi tutti i termini di dichiarazione e versamento delle imposte;
successivamente, con una corposa serie di leggi, decreti, ordinanze e circolari, sono state previste
ulteriori sospensioni e pagamenti rateali, fino ad arrivare alla legge n. 289 del 2002, che, con l'art. 9,
comma 17, ha inteso definire i tributi sospesi "versando, entro il 16 aprile 2003, l'intero ammontare
dovuto per ciascun tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale ed
interessi, diminuito al 10 per cento";
con successive leggi, da ultimo il decreto-legge n. 248 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 31 del 2008, la suddetta data è stata prorogata al 31 marzo 2008;
stando così le cose, i tributi dovuti per il periodo 1990-1992 nelle zone colpite dal sisma del 1990 della
Sicilia orientale potevano essere versati entro il 31 marzo 2008 con la riduzione del 90 per cento;
considerato che:
la Corte di cassazione, sez. V, con sentenza n. 20641 del 1° ottobre 2007, argomentando sull'efficacia
temporale dell'art. 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, ha affermato che «L'interpretazione
letterale - che si impone per la natura agevolativa della disposizione - non disgiunta da considerazioni
di ordine logico-sistematico, anche di rilevanza costituzionale, consente di delineare argomentazioni
esegetiche favorevoli alla tesi del contribuente» (efficacia retroattiva della norma in discussione),
ricordando che «va ribadito che è alquanto significativo che la rubrica della disposizione - come si è
già detto - individua l'oggetto della disciplina come: "Definizione automatica per gli anni pregressi"»;
si legge ancora nella sentenza: «3.2 - La validità della prospettata esegesi ha l'ulteriore conferma di
risultare iscrivibile in un'ottica adeguatrice ai principi costituzionali, in particolare a quello di parità di
trattamento in situazioni uguali  (art.  3):  ottica certamente da preferire per risolvere ogni dubbio
esegetico. Infatti, diversamente opinando, si realizzerebbe una ingiustificata disparità di trattamento -
peraltro,  assolutamente  iniqua,  in  quanto  (assurdamente)  a  tutto  danno  del  contribuente  più
diligentemente osservante della legge - tra soggetti passivi della medesima fattispecie tributaria: in
modo specifico, tra chi non ha pagato e chi ha pagato. Invece, in maniera più coerente anche con gli
immanenti principi di ragionevolezza, deve ritenersi che spetti a tutti il beneficio della riduzione del
carico fiscale de quo ad un decimo. Beneficio che si attua concretamente secondo due simmetriche
possibilità di definizione: in favore di chi non ha ancora pagato, mediante il pagamento solo del 10 per
cento del dovuto da effettuarsi entro il 16/03/2003», termine successivamente prorogato al 31 marzo
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2008; «in favore di chi ha già pagato, attraverso il rimborso del 90% di quanto versato al medesimo
titolo, ancorché risultato parzialmente non dovuto ex post, per effetto dell'intervento normativo, cui va
riconosciuto il carattere di ius superveniens favorevole al contribuente, nel contesto di un indebito
sorto ex lege»;
detti principi sono stati condivisi dalla successiva costante giurisprudenza della Corte di cassazione (
ex pluribus ordinanza n. 9577 del 17 aprile 2012, Sez. VI-T; ordinanza n. 13047 del 2012, Sez. 6-5;
ordinanza n. 22507 dell'11 dicembre 2012, sez. VI-5, ordinanza n. 3832 del 3 febbraio 2012, sez. VI-
L, sentenza n. 11247 del 23 febbraio 2010, sez. Lavoro);
di diverso avviso altre sentenze (ex pluribus, sentenza n. 23589 emessa in data 20 novembre 2012,
depositata il 20 dicembre 2012, della Cassazione civile), che, pur condividendo i principi affermati
dalla costante giurisprudenza della Corte, ha ritenuto di negare il diritto al rimborso del contribuente
per tardività della relativa istanza, in quanto presentata oltre i 2 anni previsti dall'art. 21, comma 2, del
decreto legislativo n. 546 del 1992, calcolati a decorrere dal 1° gennaio 2003, data di entrata in vigore
della legge n. 289 del 2002;
sul  diritto  al  rimborso di  quanto pagato  in  più  del  10 per  cento,  vi  è  una giurisprudenza ormai
consolidata, in quanto le diverse statuizioni (di accoglimento o di rigetto dei ricorsi) della suprema
Corte vertono solo sulla data di proposizione della domanda di rimborso;
considerato inoltre che in proposito è intervenuta la legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il
2015) che, all'art. 1, comma 665, ha ribadito che il diritto al rimborso spetta a tutti i soggetti colpiti dal
sisma del 13 e 16 dicembre 1990 (con esclusione di quelli che esercitano attività di impresa, per i quali
si è in attesa della verifica di compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea) che
abbiano presentato istanza di rimborso entro 2 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge n. 31 del 2008, ossia entro il 1° marzo 2010, autorizzando la spesa di 30 milioni di euro per
ciascuno degli  anni 2015-2017, con criteri  di attribuzione dei fondi da stabilirsi  con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se corrisponda al vero che l'Agenzia delle entrate intenda negare il rimborso ai soggetti che hanno
pagato le imposte mediante ritenuta alla fonte da parte dei sostituti di imposta, come nel caso dei
lavoratori dipendenti, cioè ai soggetti che hanno versato l'intero carico tributario non per loro scelta,
ma in forza di legge;
se resti confermata la sospensione del rimborso esclusivamente per i redditi di impresa, in attesa che
sia verificata la compatibilità del beneficio con l'ordinamento dell'Unione europea;
se non ritenga di  dover intervenire con urgenza presso l'Agenzia delle entrate,  onde evitare che
l'interpretazione della  legge e  delle  sentenze della  suprema Corte  di  cassazione possa  generare
un'ondata di ricorsi, che la ratio della norma intendeva evitare;
se sia prevista in tempi brevi l'emanazione del decreto per stabilire l'assegnazione dei fondi previsti
dall'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014.
(3-02380)
MORONESE,  DONNO,  CASTALDI,  LEZZI,  CAPPELLETTI,  BERTOROTTA,  FUCKSIA,  
SANTANGELO, GIARRUSSO, PUGLIA, MORRA, PAGLINI, MANGILI, SERRA, BLUNDO, 
GAETTI, MONTEVECCHI, CIOFFI, GIROTTO, SCIBONA, NUGNES, TAVERNA - Ai Ministri
dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle finanze - Premesso che:
il decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013,
n. 137, prevede, all'art. 2-bis, la facoltà di recesso delle pubbliche amministrazioni da contratti di
locazione,  in  particolare  si  specifica  che  "Anche  ai  fini  della  realizzazione  degli  obiettivi  di
contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni individuate
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e gli organi costituzionali
nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di
recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di
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conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso,
anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano";
la norma ha un duplice ambito di applicazione: in prima istanza, permette di disdire in toto gli affitti
onerosi delle pubbliche amministrazioni entro il 31 dicembre 2014; in seconda istanza, concede anche
di rinegoziare i canoni di locazione, in virtù del potere contrattuale derivante dal diritto di recesso;
il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, all'articolo 16, comma 1-quater 
prevede che venga adottato, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il
31 ottobre 2015, un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle
Province, al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del
servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa;
considerato che:
gli Archivi di Stato sono articolazioni delle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici
(DRBCP), organi territoriali dipendenti dal punto di vista tecnico-scientifico dalla Direzione generale
per gli archivi del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
ad oggi risulterebbero censiti oltre 100 Archivi di Stato;
come si evince dai dati consultabili nella sezione trasparenza della Direzione generale Archivi, la quasi
totalità di spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, ammontante a 18.800.000
euro, è riservata al pagamento dei canoni di locazione degli Archivi di Stato, che, in molti casi, si
collocano in edifici che appartengono a privati o ad altre amministrazioni;
si apprende da recenti notizie stampa ("Corriere della Sera", del 12 settembre 2015) che la cifra di
quasi 19 milioni di euro corrisponde a circa quattro quinti dell'intero budget definito dal Governo;
dall'elenco analitico dei canoni di locazione consultabile nel portale web della Direzione generale
Archivi, alla voce "immobili utilizzati a titolo oneroso", si evince che solo nel Lazio si spenderebbero
oltre 6 milioni euro. A giudizio degli interroganti è necessario evidenziare che l'Archivio Centrale
dello Stato, situato nel quartiere EUR di Roma, versa ogni anno 4.361.858 di euro alla EUR SpA e che
l'Archivio di Stato di Roma, sede di via di Galla Placidia (Roma), corrisponde 936.960 euro alla ditta
SO.GE.CO.RI. Srl, dal 1997, per l'affitto di un ex edificio scolastico ormai fatiscente;
in Campania vengono spesi oltre 700.000 euro per il pagamento di canoni di locazione delle sedi degli
Archivi di Stato e nella maggior parte dei casi,  anche laddove esiste una sede demaniale, non si
realizza l'effettivo trasferimento per lungaggini e ritardi nei lavori di restauro, come già denunciato per
l'Archivio di Stato di Caserta (atto di sindacato ispettivo 3-01756) per il quale lo Stato paga un affitto
di circa 170.000 euro l'anno,
si chiede di sapere:
quali siano le linee di intervento che si intendono attuare con il piano di razionalizzazione citato;
se, al fine di consentire una piena partecipazione nell'individuazione delle soluzioni più idonee, i
Ministri in indirizzo non ritengano, nei limiti delle proprie attribuzioni, opportuno pubblicare sul sito 
web  della  Direzione  generale  Archivi  il  citato  piano  di  razionalizzazione,  anche  in  formato
provvisorio, considerato tra l'altro che, ad oggi, lo stesso non risulta adottato, nonostante il termine del
31 ottobre 2015;
se, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano provveduto ad individuare i locali demaniali più
idonei per le sedi degli archivi, onde evitare che si continuino a pagare oltre 18 milioni di euro in
contratti di locazione, realizzando così evidenti risparmi per lo Stato e quindi per i cittadini;
se, contestualmente alla razionalizzazione delle strutture, abbiano adottato iniziative di competenza per
una compiuta valutazione del patrimonio archivistico, al fine di garantirne una valorizzazione.
(3-02381)
MONTEVECCHI,  BERTOROTTA,  CAPPELLETTI,  DONNO,  MORONESE,  FUCKSIA,  
PETROCELLI, GIARRUSSO, PUGLIA, SERRA, AIROLA - Al Ministro dei beni e delle attività
culturali e del turismo - Premesso che:
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la "rivoluzione dei musei" voluta dal Ministro in indirizzo a giudizio degli interroganti è certamente
un'impresa faraonica, in quanto sembrerebbe che per i 20 musei dichiarati i "più importanti d'Italia" sia
già pronto un piano delle dotazioni organiche del personale;
il piano, tuttavia, non prevede nuove assunzioni, bensì una redistribuzione del personale, che nella
maggior parte delle ipotesi, significa un raddoppio del personale addetto alla vigilanza. Non si discute
la bontà del principio di dare maggior risalto e valorizzazione ai poli museali di maggior impatto
culturale  del  nostro  Paese,  ma  ciò  che  desta  preoccupazione  è  l'elemento  "redistribuzione  del
personale", ove, come noto, il personale addetto già risulta carente ed in sofferenza;
i circuiti museali che non rientrano tra i "top 20" verranno di volta in volta sguarniti di personale e/o
comunque sacrificati in favore dei grandi. Tuttavia, a giudizio degli interroganti, appare doveroso
ricordare che ci sono molti luoghi della cultura secondari, magari piccoli, dello Stato, che sono chiusi
da anni per mancanza di risorse e di personale;
considerato inoltre che:
da un articolo apparso su "adnkronos" in data 7 ottobre 2015, si apprende che il Ministro in indirizzo
ha annunciato di aver firmato in tale data un decreto ministeriale per la concessione in uso a privati no
profit di beni immobili del demanio culturale dello Stato non aperti alla fruizione pubblica o non
adeguatamente valorizzati;
inoltre, verranno indicati i primi 10 siti di interesse culturale, «intervenendo alla presentazione della
campagna del Fai "ricordiamoci di salvare l'Italia", che le associazioni no profit attive nei territori,
potranno partecipare con una procedura chiara e trasparente alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio culturale, uno strumento che consentirà di partire dal basso nell'adempimento dell'art. 9
della Costituzione. Pubblico e privato sociale perseguono infatti  lo stesso obiettivo a favore del
patrimonio culturale, a tutto vantaggio dell'intero sistema Paese»;
sembrerebbe, infatti, che l'affidamento in concessione previsto dal citato decreto ministeriale, «è
riservato ad associazioni e fondazioni senza scopi di lucro, dedicate alla tutela e alla valorizzazione del
patrimonio culturale» e  che abbiano «una significativa esperienza nel  settore,  ossia  la  gestione
nell'ultimo quinquennio di almeno un immobile culturale pubblico o privato, con attestazione della
sovrintendenza competente di adeguata manutenzione e apertura al pubblico»;
una volta individuati i primi 10 siti, mediante una procedura di selezione di concerto con gli uffici
periferici competenti per territorio, gli affidamenti avverranno attraverso una selezione pubblica e, a
quanto consta, tra i requisiti verranno valutati: 1) il progetto di restauro e conservazione programmata;
2) il programma di apertura alla fruizione pubblica; 3) l'ammontare del canone proposto;
inoltre, individuati i soggetti, insieme alla concessione si prevede la stipula di un contratto di servizio
che  disciplina  lo  svolgimento  delle  attività  di  gestione  del  bene.  Inoltre  si  apprende  che  «la
concessione,  non è rinnovabile  automaticamente e  avrà una durata  ordinaria  tra  i  6  e  i  10 anni,
estendibile fino a 19 nel caso di interventi di restauro particolarmente complessi e onerosi»;
inoltre, «nel testo del decreto viene specificato che possono essere conferiti in concessione d'uso a
soggetti privati no profit i beni culturali immobili del demanio culturale dello Stato per l'utilizzo dei
quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro. Il canone da
porre a base d'asta sarà determinato dal MIBACT, di concerto con l'Agenzia del Demanio», e «dal
canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per il restauro, entro il
limite massimo del canone stesso»;
i beni da dare in concessione sarebbero individuati con decreto del segretario generale del Ministero
anche sulla base di apposita lista, contenente ciascuna fino a un massimo di 10 beni, trasmessa entro
60 giorni dall'emanazione del decreto, in sede di prima applicazione, dai competenti segretari regionali
del Ministero, sentite le competenti commissioni regionali per il patrimonio culturale, al segretario
generale tramite il direttore generale dei musei;
considerato infine che, a parere degli interroganti:
al di là dell'analisi del merito della procedura adottata, che comunque sarà oggetto di valutazione, ciò
che desta perplessità è che il concessionario potrà (entro i limiti fissati dalla normativa in materia)
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stabilire il prezzo del biglietto e avrà la possibilità di attivare una serie di servizi aggiuntivi e lo Stato
incasserà la concessione, depurata di eventuali spese di restauro sostenute dal concessionario;
da ciò discende la consapevolezza che, sebbene l'art. 9 della Costituzione preveda che "La Repubblica
promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione", di fatto si voglia invece favorire gli interessi dei privati e, senza
necessariamente operare una dietrologia,  appare di tutta evidenza che i  tagli  alla spesa pubblica
nascondono di fatto ben altre intenzioni, cioè quelle di servirsi della giustificazione di «avere un sito
dello Stato aperto grazie al volontariato sociale», come aveva detto il Ministro, riportato dall'agenzia
"Dire" il 7 ottobre 2015, per invece favorire interessi di natura privata,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda valutare l'ipotesi di favorire la valorizzazione
del patrimonio culturale, attraverso l'implementazione del personale addetto alla cultura e, in ogni
caso,  limitare la  citata  detrazione delle  spese sostenute dal  concessionario per  il  restauro ad un
massimo del 50 per cento del canone di concessione, e non entro il limite massimo del canone stesso
così come attualmente sarebbe previsto dal decreto ministeriale citato.
(3-02382)
BENCINI, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, MOLINARI, BIGNAMI, CASALETTO, SIMEONI, 
CAMPANELLA, MASTRANGELI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute -
Premesso che:
in data 17 novembre 2015 un operaio, Cosimo Martucci, è rimasto coinvolto in un infortunio mortale
presso lo  stabilimento Ilva  di  Taranto.  Nello  specifico,  la  vittima operava,  quale  dipendente  di
un'impresa appaltatrice, presso l'area assegnata alla ditta "Pitrelli". In particolare, l'operaio, impegnato
nel trasporto di tratti di una condotta, durante le operazioni di movimentazione svolte all'interno
dell'area di cantiere, è morto a causa dell'impatto con un tubo d'acciaio;
l'incidente è avvenuto nel reparto Agglomerato dello stabilimento pugliese dopo i lavori di smontaggio
di una canna fumaria ed ha comportato, come logica ed immediata conseguenza, la sospensione delle
attività nel cantiere in cui stava operando l'impresa appaltatrice Pitrelli. Ed ancora, il personale dello
Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell'Azienda sanitaria locale sta
raccogliendo  informazioni  per  stabilire,  con  certezza,  le  cause  dell'incidente  e,  dunque,
conseguentemente l'accertamento di eventuali responsabilità;
non sono ancora chiare le ragioni sottese alla sostituzione delle condotte della linea di depolverazione
secondaria ma, ad ogni buon conto, l'operazione rientrava in un lavoro finalizzato a migliorare le
condizioni di un reparto che, sotto il profilo ambientale, è tra i più impattanti dell'Ilva;
ci  si  chiede  se  la  morte  dell'operaio  sia  il  frutto  di  una  manovra  sbagliata  ovvero  l'esito  di
un'imbragatura di sicurezza non correttamente predisposta;
considerato che:
il triste epilogo, sesto decesso all'interno degli stabilimenti Ilva dai tempi del sequestro giudiziario del
luglio 2012, ha alimentato nuovamente il senso di rabbia e impotenza che solo chi vive a Taranto
prova e, conseguentemente, può comprendere;
negli ultimi 2 decenni, la nota acciaieria Ilva di Taranto ha causato un gran numero di decessi e di
malattie;  ed  infatti,  nel  2012  la  fabbrica  è  stata  posta  sotto  sequestro  dalla  magistratura.  Ciò
nonostante, il Governo, incalzato da sindacalisti ed industriali, ha insistito nel tenere in vita l'azienda e
ha stanziato, negli anni, ingenti risorse per risanare tanto il complesso siderurgico produttivo quanto la
zona circostante, unitamente ai conti dell'azienda, gravemente in deficit. Tali opere di risanamento, per
giunta, procedono in maniera piuttosto lenta e farraginosa nonché appaiono poco risolutive;
dopo il provvedimento di sequestro emesso dal GIP, Patrizia Todisco, il 7 agosto 2012, sono accadute
diverse cose. Nel dicembre 2012, il Governo Monti ha adottato un decreto-legge (decreto-legge n. 207
del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 231 del 2012) che, in nome "della salvaguardia
dell'occupazione e della produzione", ha vanificato di fatto il  provvedimento di sequestro ed ha
consentito la ripresa delle produzione, sia pure a ritmi ridotti e nel rispetto di determinati standard 
prescritti dall'autorizzazione integrata ambientale. La Procura di Taranto ha fatto ricorso contro questo
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decreto-legge, ma invano. Così la fabbrica è tornata a funzionare ed il piano di risanamento ha iniziato
ad essere operativo solo nel luglio 2015 ed i relativi lavori di bonifica sembrano essere solo parziali;
considerato inoltre che Taranto, splendida città che affaccia sul mare, per l'appunto detta "città dei due
mari", viene oramai descritta come un territorio dove regnano logiche lobbiste, malavita e personaggi
di dubbia competenza; ed ancora, una città il cui presente vede emigrazione, povertà, desertificazione
economica e ricatto occupazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo intendano avviare e monitorare pedissequamente tutte le attività utili al fine di
fare  piena  luce  su  questo  ulteriore  dramma,  nonché  osservare  e  verificare  sistematicamente  le
intraprese opere di riqualificazione, nell'ottica di una strategia risolutiva che garantisca davvero
sviluppo, sicurezza e diritti;
se intendano, a tal fine, impegnarsi, affinché la normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro venga osservata senza deroga ed eccezione alcuna all'interno dell'intero
complesso Ilva.
(3-02383)
FRAVEZZI, ZELLER, BERGER, ORELLANA, LAI, SANGALLI, Fausto Guilherme LONGO - Al
Ministro dell'economia e delle finanze - Premesso che:
l'articolo 1, comma 154, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015) ha confermato
l'applicabilità delle disposizioni relative al riparto della quota del 5 per mille dell'Irpef "relativamente
all'esercizio  finanziario  2015  e  ai  successivi,  con  riferimento  alle  dichiarazioni  dei  redditi
dell'annualità precedente";
tale previsione contenuta nella legge di stabilità trasforma il contributo del 5 per mille da beneficio
provvisorio, riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di
finanziamento di settori di rilevanza sociale;
il contributo del 5 per mille è destinato, tra l'altro, a sostegno delle organizzazioni di volontariato di cui
alla legge n. 266 del 1991 e a sostegno delle onlus, organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997);
considerato che:
per rientrare fra gli enti beneficiari del 5 per mille gli stessi enti citati avrebbero dovuto trasmettere
telematicamente un'istanza entro il 7 maggio 2014 (per anno finanziario 2014) ed entro 7 maggio 2015
(per anno finanziario 2015), ed inviare il modello cartaceo con la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà rispettivamente entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015;
numerose associazioni onlus sono state escluse dal riparto del 5 per mille dell'Irpef per aver omesso
l'invio cartaceo con raccomandata dell'atto di notorietà, peraltro dopo aver adempiuto correttamente e
tempestivamente all'iscrizione telematica per usufruire della destinazione;
l'atto di notorietà non è altro che una dichiarazione in cui le onlus o le associazioni di volontariato
attestano l'iscrizione, rispettivamente, nell'anagrafe delle onlus, tenuta dall'Agenzia delle entrate o nei
registri del volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991;
dette informazioni sono già contenute nell'iscrizione telematica e comunque facilmente verificabili
dall'Agenzia delle entrate,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia il caso di eliminare l'obbligo dell'invio
cartaceo dell'atto di notorietà che grava su onlus e associazioni di volontariato e se, al fine di assicurare
la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni
finanziari 2014 e 2015, non sia possibile prorogare al 28 febbraio 2016, a fronte del pagamento di una
sanzione, il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti
interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010 e il termine per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 1, comma 205, legge n. 147 del 2013 ed ai sensi dell'art. 1,
comma 154, della legge n. 190 del 2014.
(3-02384)
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Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, MARTON, CAPPELLETTI, MORONESE, GIARRUSSO, PUGLIA, 
BUCCARELLA, SANTANGELO - Al Ministro dell'interno  - Premesso che a quanto risulta agli
interroganti:
recentemente, da articoli di stampa, si è appreso della denuncia della sezione provinciale di Brescia del
Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia (SIULP), inerente alla scarsità di mezzi e risorse in
dotazione alla Polizia stradale di Brescia e provincia;
il richiamo, firmato da Rosario Morelli (segretario provinciale del SIULP di Brescia) e rivolto ai
dirigenti  del  comparto  di  Polizia  di  Brescia  e  Milano,  nel  denunciare  testualmente  il  "collasso
operativo della Polizia Stradale per mancanza di automezzi", si pone come obiettivo urgente "la
destinazione alle forze dell'ordine di parte dei veicoli utilizzati per Expo 2015" (come si evince da un
articolo del "Corriere della Sera", edizione di Brescia, del 6 novembre 2015);
la  stessa  fonte  giornalistica  riporta  ulteriori  dichiarazioni  di  Morelli,  secondo  il  quale  "per
l'indisponibilità dei mezzi di servizio a volte si verifica la soppressione delle pattuglie adibite alla
vigilanza urbana e extra urbana"; inoltre, "il personale operante che si alterna sui turni deve ruotare
sulla stessa auto di servizio. Se la pattuglia smontante non torna in tempo quella successiva non può
iniziare a lavorare. La situazione è fuori controllo";
stando a quanto riportato dagli organi di stampa, la Polizia stradale di Brescia avrebbe in dotazione 30
autovetture  e  20  motocicli.  Tuttavia,  come  riferito  dal  citato  articolo,  secondo  il  sindacato
«attualmente, la sezione e i Reparti dislocati in provincia sono in grado di impiegare per la viabilità
ordinaria 7 auto e 6 moto. Solo quattro auto risultano operative e una di queste, si tratta di una Fiat
Freemont, è in prestito da Milano. Delle altre tre, una è ferma in attesa di riparazione, mentre le
restanti due sono a diposizione dell'Autocentro lombardo in stato di fuori uso». In merito ai motocicli
in dotazione al corpo di Polizia, invece, il sindacato afferma che questi «hanno dodici anni, le tre
superstiti BMW 320 s.w. hanno percorso 316.000 Km» ("Corriere della Sera", edizione di Brescia, del
6 novembre 2015);
in riferimento alla situazione provinciale, nell'articolo citato, il SIULP ha dichiarato che "la Sezione
cittadina dispone di due veicoli per il pattugliamento sulle autostrade e nessuno per quanto concerne la
vigilanza stradale urbana ed extra-urbana, Iseo possiede un solo veicolo BMW, Darfo Boario Terme
una sola vettura presa in prestito dal Reparto di Chiari, Salò una sola macchina messa a disposizione
dalla Sezione, Desenzano del Garda una BMW e la Fiat Freemont di Milano, quest'ultima è ferma dal
3 novembre per un guasto elettrico, Chiari detiene 4 autovetture esclusivamente per l'espletamento del
servizio in autostrada e nessuna per le arterie ordinarie, Montichiari solo tre auto tutte allocate in
autostrada",
si chiede di sapere:
se  il  Ministro  in  indirizzo sia  a  conoscenza della  situazione denunciata  dal  SIULP,  descritta  in
premessa;
se non reputi opportuno, alla luce delle criticità sollevate, accogliere la richiesta del SIULP, ossia "la
destinazione alle forze dell'ordine di parte dei veicoli utilizzati per Expo 2015";
quali misure e quali interventi intenda assumere, affinché i reparti della Polizia stradale di Brescia e
provincia riescano a colmare le lacune denunciate e, dunque, a svolgere efficacemente il proprio
servizio nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico;
se non intenda promuovere un'analisi puntuale e specifica circa la situazione attuale di uomini, mezzi e
risorse in dotazione a tutti i  corpi di polizia in servizio in Italia, al fine di disporre di un quadro
completo che evidenzi le criticità sulle quali  il  Ministero competente potrebbe successivamente
intervenire.
(4-04837)
PERRONE - Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali - Premesso che:
da molti anni si parla di un settore lattiero-caseario in crisi e, con la fine del regime delle quote latte, il
rischio si è fatto ancora più reale e concreto;
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nell'ultimo anno, i settori agroalimentare e lattiero-caseario hanno visto l'aggravarsi di una crisi, che
sembra non avere fine e che, negli ultimi 10 anni, ha causato la scomparsa di 66.000 stalle italiane. Un
rapporto dell'Usda, il Dipartimento americano dell'Agricoltura, dedicato all'Europa, l'ha definita una
«tempesta perfetta», creata dall'effetto congiunto del crollo della domanda cinese, unita all'embargo 
russo e alla fine del regime delle quote latte. Nel 2014, la produzione mondiale di latte è aumentata del
3 per cento, come conseguenza dell'incremento dell'offerta nei principali paesi produttori: Unione
europea, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Australia. Una crisi globale di cui l'Europa sta pagando il prezzo
più alto. Con l'Italia, che negli ultimi 10 anni ha visto passare da quasi 100.000 a 34.000 il numero
delle stalle, tra i Paesi più esposti con un prezzo alla stalla, che non copre più i costi di produzione;
una crisi strutturale da eccesso d'offerta quindi, aggravata da una congiuntura negativa, con quotazioni
in caduta libera, di cui non si vede la ripresa, che ha portato ad un abbassamento generalizzato dei
prezzi  all'origine,  sia  del  latte  bovino  che  dell'agroalimentare  in  generale,  che  sta  mettendo in
ginocchio la quasi totalità delle imprese agricole italiane che non riescono più a coprire i costi di
produzione;
in Italia, le 36.000 stalle sopravvissute hanno prodotto nel 2014 circa 110 milioni di quintali di latte,
mentre sono circa 86 milioni di quintali le importazioni di latte equivalente: per ogni milione di
quintale  di  latte  importato  in  più  si  stima  che  scompaiono  17.000  mucche  e  1.200  occupati  in
agricoltura;
da un'indagine, emerge anche che il prezzo del latte fresco si moltiplica più di 4 volte dalla stalla allo
scaffale con un ricarico del 328 per cento, che è esploso nell'ultimo anno per il taglio del 20 per cento
nel compenso riconosciuto agli allevatori, mentre il prezzo al consumo tende addirittura ad aumentare;
sulla base delle elaborazioni su dati Ismea, il latte viene pagato agli allevatori in media 0,35 centesimi
al litro (appunto con un calo del 20 per cento sul 2014), mentre al consumo il costo medio per il latte
di alta qualità è di 1,5 euro al litro, addirittura di qualche centesimo superiore allo scorso anno;
così facendo, si sta perdendo un patrimonio del nostro Paese sul quale costruire una ripresa economica
sostenibile e duratura, che fa bene all'economia, all'ambiente e alla salute, mentre l'invasione di latte
estero  spinge,  prima  alla  svendita  agli  stranieri  dei  nostri  marchi  più  prestigiosi  e  poi  alla
delocalizzazione delle attività produttive;
a fronte di questi dati così allarmanti, la dotazione iniziale del Fondo latte, istituito con la legge di
stabilità per il 2015 (di cui alla legge n. 190 del 2014), era di 108 milioni di euro per 3 anni, diminuiti
poi a 79 milioni per spostare una parte delle risorse al settore olivicolo. Anche aggiungendo i 5 milioni
di euro per liquidità e ristrutturazione del debito e gli 8 milioni per la promozione del consumo del
latte fresco, come previsto dal piano, si arriva a 92 milioni di euro, somme sicuramente insufficienti
per fronteggiare una crisi di tale portata;
considerato che:
a fronte dell'immobilismo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, c'è da parte degli
allevatori la volontà di reagire, anche se in Italia gli allevatori rimangono ancora su proteste civili e
non su rivoluzioni di piazza, come accaduto poche settimane fa in Francia o in Belgio;
dopo la protesta di sabato 7 novembre 2015 a Lodi,  sotto allo stabilimento della multinazionale
francese Lactalis (che ha comprato Parmalat, Galbani, Invernizzi e Locatelli), gli allevatori hanno
organizzato in varie città italiane sit-in davanti ai centri della grande distribuzione, per sensibilizzare i
consumatori sulla crisi del settore. Da Roma a Torino, da Bologna a Venezia, da Bari a Milano gli
allevatori hanno portato anche le mucche. A Bari la manifestazione si è tenuta martedì 10 novembre
davanti all'Ipercoop Japigia;
a quanto risulta all'interrogante gli allevamenti pugliesi versano in una grave situazione, dovuta non
solo alla crisi, ma anche e soprattutto a queste evidenti anomalie di mercato. L'industria ha deciso
unilateralmente di tagliare i compensi per il latte alla stalla di oltre il 20 per cento in meno rispetto al
2014.  A  farne  le  spese  sono  soprattutto  gli  allevatori  e  i  consumatori  ignari,  perché  manca
l'etichettatura dell'origine del latte che, fatta eccezione per il latte fresco e i formaggi DOP, consente
d'importare latte e prodotti caseari dall'estero e trasformarli in prodotti 'italiani', rendendo indistinto
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oltre  il  40  per  cento  della  produzione  nazionale.  In  Puglia,  a  fronte  dei  1.939  allevamenti  che
producono 3,6 milioni di quintali di latte bovino, le importazioni di latte dall'estero raggiungono i 2,7
milioni di quintali, e i 35.000 quintali di prodotti semi-lavorati quali cagliate, caseine, caseinati e altro,
utilizzati per fare prodotti lattiero-caseari che vengono, poi, 'manipolati'  e trasformati in prodotti
lattiero-caseari «Made in Puglia». Per questo, in soli 10 anni, in Puglia hanno chiuso circa 3.800 stalle;
sopravvivono con grande difficoltà appena 2.700 stalle;
pertanto, difendere il latte italiano, significa difendere un sistema che garantisce 180.000 posti di
lavoro,  ma  anche  una  ricchezza  economica  di  28  miliardi  di  euro,  pari  al  10  per  cento
dell'agroalimentare italiano. La chiusura di una stalla è anche un danno per l'ambiente, con il 53 per
cento degli allevamenti italiani che svolge un ruolo insostituibile di presidio del territorio. Inoltre,
l'impatto negativo della scomparsa delle stalle italiane è anche sulla sicurezza alimentare. Nell'ultimo
anno, hanno addirittura superato il milione di quintali le cosiddette cagliate importate dall'estero, che
ora rappresentano circa 10 milioni di quintali equivalenti di latte, pari al 10 per cento dell'intera
produzione italiana. Si tratta di pre-lavorati industriali che vengono soprattutto dall'Est Europa che
consentono di produrre mozzarelle e formaggi di bassissima qualità,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, ritenga opportuno
intraprendere iniziative, nel breve, medio e lungo periodo, al fine di contrastare e, soprattutto, superare
una crisi che interessa un settore strategico per l'economia italiana.
(4-04838)
BERNINI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
la variante di Valico è un tratto autostradale, in fase di costruzione, compreso tra Barberino di Mugello
e Sasso Marconi, con una lunghezza complessiva di 65,8 chilometri. L'attuale autostrada A1 sarà
adeguata con la costruzione della terza corsia di marcia per 25,5 chilometri, mentre sarà costruito un
nuovo tracciato autostradale di 37 chilometri, da affiancare all'attuale autostrada, appunto denominato
A1-Variante;
tale Variante sarebbe inserita nell'ambito del progetto di potenziamento dell'autostrada A1 Milano-
Napoli.  Nel  tratto  in  questione,  attraverserebbe  8  comuni  ed  i  lavori  per  la  realizzazione  della
medesima sarebbero ancora in corso d'opera;
dal momento dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'opera, avvenuto nel 2002, per le popolazioni
della vallata appenninica bolognese, interessate dall'attraversamento del nuovo tratto autostradale, non
sarebbero  mancati  disagi  e  preoccupazioni,  in  merito  all'impatto  strutturale  e  ambientale  della
medesima;
durante lo svolgimento dei lavori, si sarebbero verificate molteplici situazioni di dissesto e instabilità
del terreno e nel 2011, durante la realizzazione della galleria tra Ripoli e S. Maria Maddalena, la quasi
totalità degli edifici, eretti in un raggio di 200 metri dall'asse verticale dello scavo, avrebbe riportato
lesioni differenti e vi sarebbe stato anche lo sgombero forzato di 4 nuclei famigliari, in ottemperanza
all'ordinanza del Comune di S. Benedetto Val di Sambro;
i lavori per la Variante di Valico avrebbero causato altresì, nel 2013, la frana di Ripoli, con diffuse
preoccupazioni tra le popolazioni di S. Benedetto Val di Sambro (Bologna) e della rispettiva frazione
di S. Maria Maddalena. Tuttora, per gli 8 Comuni della vallata appenninica bolognese, vi sarebbero
lesioni di diverse tipologie per gli edifici limitrofi ai cantieri dell'autostrada A1;
da notizie in possesso dell'interrogante, il valore degli immobili, adiacenti alle zone interessate dai
lavori per la Variante di Valico potrebbe subire un calo consistente nel valore di mercato e, quindi, gli
investimenti di migliaia di famiglie verrebbero depauperati e azzerati;
considerato che per quanto risulta all'interrogante:
nel mese di marzo 2015, l'amministratore delegato di società Autostrade per l'Italia ha annunciato che
la Variante di  Valico giungerebbe a costare 7 miliardi di  euro,  il  doppio rispetto ai  3,5 miliardi
stanziati inizialmente per l'opera;
l'amministratore delegato avrebbe giustificato il raddoppio della cifra iniziale in base alla scelta del
tracciato,  il  quale  correrebbe in un contesto il  cui  rischio geologico è  stato misurato solamente
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successivamente  all'avvio  dei  lavori  e  conseguentemente  è  risultato  superiore  rispetto  a  quello
ipotizzato dai progettisti nella stesura del piano di progetto della Variante;
nella giornata di mercoledì 14 ottobre 2015, a Rioveggio (Bologna), si sarebbe verificato il cedimento
di un muro di contenimento, posto all'inizio del viadotto Casino, in direzione nord (non ancora aperto
al traffico), che avrebbe iniziato a muoversi alcuni mesi fa e a "riversarsi" verso la parte esterna e,
conseguentemente, sulla superficie stradale, si sarebbe aperta una fessura longitudinale;
nel 2013, presso il centro civico "Le Caselline", ubicato nel Comune di Grizzana Morandi, si è tenuta
un'assemblea pubblica, alla presenza della popolazione locale, in merito alla eventuale presenza di
amianto nei depositi di terreno del cantiere della Variante di Valico. Durante l'incontro, le autorità
locali avrebbero rassicurato la popolazione sull'assenza di pericolo per la salute dei residenti;
attualmente, nei depositi di terreno dei cantieri della Variante di Valico, che erano oggetto e argomento
principale dell'assemblea citata, vi opererebbero addetti muniti di maschera facciale e tuta protettiva;
a giudizio dell'interrogante, quanto sinora espresso attesterebbe che l'opera della Variante di Valico ha
un impatto ambientale e morfologico per la geologia del territorio piuttosto consistente, con soventi
disagi per la popolazione locale, e necessiterebbe di particolare attenzione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza e intenda riferire in merito alla situazione dei lavori per la
realizzazione della Variante di Valico, che vanno avanti da undici anni e che avrebbero causato
costanti disagi alle popolazioni limitrofe con dissesti del territorio, vibrazioni e differenti lesioni agli
edifici;
se corrisponda al vero quanto affermato dall'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, in
merito  al  raddoppio  dei  costi  per  la  realizzazione  dell'opera  dovuti,  essenzialmente,  al  rischio
geologico, risultato maggiore di quanto previsto nella fase progettuale, e per quali motivi non siano
stati eseguiti ex-ante studi e rilevazioni accurate per testare e verificare la consistenza del medesimo
rischio;
se intenda altresì effettuare accurati controlli e verifiche sui tratti già terminati e su quelli che sono
ancora in fase di costruzione, anche in seguito alle problematiche esposte di instabilità e fragilità del
territorio limitrofo ai cantieri della Variante di Valico;
se sia a conoscenza del versamento esterno di terreno avvenuto, in data 14 ottobre 2015 nel tratto
autostradale di Rioveggio, con l'apertura di una fessura longitudinale nella superficie del manto
stradale, e se intenda nel medesimo tratto disporre ulteriori rilevazioni e controlli;
se ritenga opportuno istituire un tavolo di confronto con le Regioni e i  singoli  comuni limitrofi,
interessati dal passaggio della Variante di Valico, al fine di relazionare sullo stato dei lavori, sulle
condizioni geologiche e morfologiche delle zone, nelle quali si opera tuttora o si è già operato;
se siano note le ragioni per le quali vi è la presenza di addetti con tuta e maschera protettiva nei
depositi di terreno dei cantieri, e per quale motivo, durante il periodo del riempimento dei medesimi,
non fossero muniti di DPI (dispositivi di protezione individuali).
(4-04839)
BERTOROTTA, DONNO, SANTANGELO, PAGLINI, LUCIDI, CAPPELLETTI, SERRA, PUGLIA
,  GIARRUSSO, MORONESE,  FUCKSIA -  Ai Ministri  dell'interno e  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale - Premesso che:
da notizie di stampa si apprende che "Cresce l'allarme terrorismo in tutt'Italia dopo i tristissimi fatti di
Parigi:  il  governo ha innalzato il  livello di  allerta  e  le  misure di  sicurezza sono state  rinforzate
ovunque, anche in Calabria e Sicilia considerate tra le Regioni più a rischio perché "di frontiera", la
porta meridionale all'immigrazione clandestina in cui è presumibile che si possano infiltrare anche
terroristi. Ma ci sono anche dei fatti storici ad alimentare la preoccupazione in Calabria e Sicilia:
l'informativa dei servizi segreti  sulla moschea di Sellia Marina, vicino Catanzaro, e il  campo di
addestramento dell'ISIS scoperto due anni fa alle falde dell'Etna, in Sicilia. Proprio in Calabria e
Sicilia, infatti, l'ISIS avrebbe posto le proprie "basi" logistiche" (dal sito internet "strettoweb" del 16
novembre 2015);
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già nel 2013 organi di stampa avevano denunciato la presenza di "una scuola di terrorismo che aveva
la sua base d'addestramento sull'Etna. Qui, sulle sciare scure e impervie del Vulcano, si esercitavano
alla guerra santa gli appartenenti ad una cellula di terroristi islamici che aveva collegamenti e rapporti
strettissimi  con  personaggi  di  rilievo  del  terrorismo  internazionale  di  matrice  confessionale.
Combattenti  dormienti,  ma pronti  a  tutto.  (...)  E,  sull'Etna,  lontano  da  occhi  indiscreti,  e  dalla
ruotinarietà delle loro giornate nei campi come braccianti per pochi euro, provavano il passo della
biscia,  l'avvicinamento all'obiettivo e si  sottoponevano a severi  esercizi  fisici.  Tutto finalizzato
all'essere pronti per la chiamata. Che i loro sentimenti fossero "ispirati al più acceso antisemitismo ed
antioccidentalismo", che la loro massima aspirazione fosse la "preparazione e l'esecuzione di azioni
terroristiche da attuarsi contro governi, forze militari, istituzioni o addirittura semplici cittadini ritenuti
infedeli" emerge dalle telefonate e dagli sms intercettati"(da un articolo de "la Repubblica", del 1°
maggio 2015);
considerato che da un recente articolo di stampa si legge che: "In un'intervista esclusiva rilasciata a
Sigfrido Ranucci, un trafficante internazionale svela alcuni dei meccanismi con cui le armi arrivano
nei teatri di guerra africani e nelle mani del l'Isis. Si tratta di George Smiley, nome di copertura che
[...] mostra i container abbandonati da decenni al Murtala international, l'aeroporto nigeriano, dove
sarebbero contenuti missili antinave costruiti da una nota azienda italiana, e parla di tangenti. Ma il
trafficante racconta anche di un episodio avvenuto lo scorso febbraio nello Yemen dove i servizi
segreti italiani hanno addestrato un centinaio di miliziani arabi per usarli in funzione anti Isis. Ma
appena finiti i corsi, i miliziani sarebbero scomparsi e si sarebbero schierati a fianco delle truppe del
califfato. Il trafficante, che è anche in contatto con i servizi segreti di vari paesi occidentali, parla di
una struttura clandestina operante in Italia,  capace di reperire armi e addestrare milizie.  Sembra
incredibile,  c'è  chi  di  giorno indossa i  panni  del  fruttivendolo e la  notte  gioca a  fare la  guerra"
("Corriere della Sera", del 15 novembre 2015);
considerato, infine, che:
un articolo pubblicato, on line, il 17 novembre 2015 da l'"Osservatorio sulla Repressione" recita che
"c'è una struttura parallela italiana che vende armi e addestra uomini destinati alle guerre che dilaniano
il Medio Oriente in connessione con industrie italiane e con i rimasugli della banda fascista criminale
della mafia del Brenta, molto simile alla banda della Magliana; sovrintende al tutto una cricca di
camorra e una Gladio in sedicesimo denominata legione Brenno",
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa;
quali misure si intendano promuovere sia a livello locale, indi periferico, sia a livello nazionale, indi
centrale, al fine di sgominare "la struttura clandestina operante in Italia", di cui all'intervista citata e
quindi scongiurare eventuali attacchi terroristici contro il nostro Paese;
quali  iniziative,  anche  di  carattere  normativo,  si  intendano  adottare  per  eliminare  le  evidenti
contraddizioni fra il principio, di cui all'articolo 11 della Carta costituzionale e la produzione di armi e
il conseguente commercio delle medesime, destinate direttamente o indirettamente "alle guerre che
dilaniano il Medio Oriente" e non solo.
(4-04840)
CENTINAIO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico - Premesso che:
il 19 novembre 2014, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 23 settembre 2014 del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce lo
schema standard di bando e le modalità di erogazione dei contributi previsti dall'articolo 6, comma 1,
del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (cosiddetto decreto Destinazione Italia), come modificato
dalla  legge  di  conversione  del  decreto-legge,  entrata  in  vigore  il  22  febbraio  2014,  per  la
digitalizzazione delle imprese;
i  contributi,  assegnati  tramite la concessione di un voucher  di  importo fino a 10.000 euro,  sono
destinati alle micro, piccole e medie imprese per sostenere l'acquisto di software, hardware o servizi
per la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico;
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l'articolo 8 del citato decreto ministeriale rinvia ad un decreto direttoriale la definizione dei moduli da
utilizzare per presentare la domanda di accesso al contributo e dei termini di apertura dello sportello
telematico, oltre che l'indicazione del riparto su base regionale delle risorse finanziarie disponibili;
per poter procedere all'apertura dei termini per la presentazione delle domande, oltreché alla fornitura
delle informazioni di dettaglio e della modulistica, bisogna tuttavia attendere l'adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze che, come previsto dall'articolo 6, comma 2, del citato decreto-
legge n. 145 del 2013, deve stabilire l'ammontare dell'intervento nella misura massima di 100 milioni
di euro;
il Ministero dell'economia e delle finanze, dopo oltre un anno dall'emanazione del decreto da parte del
Ministero  dello  sviluppo  economico,  non  ha  ancora  provveduto  alla  copertura  finanziaria  del
provvedimento, lasciando inapplicata l'agevolazione fiscale, di cui al citato articolo 6, comma 1, del
decreto-legge n. 145, del 2013,
si  chiede di  sapere se i  Ministri  in indirizzo vogliano procedere,  nel  più breve tempo possibile,
all'emanazione del decreto ministeriale, di cui al comma 2 dell'articolo 6, del decreto-legge n. 145 del
2013, considerato il fatto che l'emanazione dello stesso è determinante ai fini della concessione dei 
voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese.
(4-04841)
CENTINAIO - Ai Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'economia e delle
finanze - Premesso che:
il "Circolo degli artisti", sito a Roma in via Casilina vecchia 42 (zona Mandrione) è tra i più noti locali
della vita notturna romana;
da accertamenti fiscali della Procura di Roma, sembrerebbe che più di 6 milioni di euro sarebbero stati
occultati al fisco da Romano Cruciani, titolare del locale, già noto alla giustizia in quanto coinvolto
nell'inchiesta "Affittopoli";
i maggiori ricavi del locale sarebbero stati occultati ai bilanci relativi agli anni 2011, 2012 e 2013;
inoltre il Circolo occupava, già dal 1998 e senza alcun titolo, un'area comunale di circa 1.600 metri
quadri. Gli uffici comunali, infatti, dopo aver assegnato l'area in via Casilina vecchia, non hanno mai
chiesto alcun canone d'affitto al Cruciani, lasciando prosperare un'occupazione abusiva che constava di
ben 2 sale da ballo capaci di ospitare concerti ed eventi, un'arena cinema, una pizzeria, una paninoteca,
un ristorante e 8 punti bar;
il Circolo degli artisti sarebbe passato dalle poche decine di migliaia di euro fatturate nel biennio 2001-
2002, agli oltre 2 milioni dichiarati nel 2013;
visto  che  il  signor  Romano Cruciani  sarebbe  anche  indagato  per  smaltimento  illecito  di  rifiuti
pericolosi, dopo il ritrovamento di amianto sepolto sotto l'arena cinema del Circolo e per violazione
delle normative a tutela dei beni archeologici;
considerato inoltre che:
da una prima analisi delle forniture degli 8 bar emergerebbe l'ipotesi dell'evasione fiscale: infatti dalle
fatture d'acquisto dei fusti di birra alla spina, dividendo la capacità dei contenitori per quella dei
bicchieri utilizzati dal Circolo (solo da 0,4 litri) e poi moltiplicando il numero di bicchieri per il prezzo
di una birra media (5 euro), il risultato è che con la sola birra alla spina, nel corso degli anni presi in
esame, si sarebbe arrivati alle cifre poste a bilancio per l'intera attività imprenditoriale, che perciò
sarebbero notevolmente inferiori a quelle reali;
si  tratterebbe  perciò  di  numeri  fortemente  sottostimati,  che  avrebbero  portato  gli  inquirenti  ad
ipotizzare l'occultamento al fisco di oltre 6 milioni di euro;
atteso che:
l'inchiesta di un noto quotidiano romano, partita proprio dal caso del locale del Mandrione, ha finito
per coinvolgere circa 400 immobili comunali occupati irregolarmente, a vario titolo, da sedicenti
associazioni senza scopo di lucro, partiti politici e organizzazioni sindacali. L'indagine della Procura di
Roma ha subìto un'accelerazione nei mesi scorsi con il sequestro di quasi 800 faldoni, relativi ad
altrettanti immobili, "dimenticati" tra gli scaffali dell'Assessorato comunale per il patrimonio;
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il  Circolo degli artisti non sarebbe stato solo un ottimo trampolino di lancio per gruppi musicali
emergenti, ma sarebbe stato utilizzato per eventi dagli allora Ds, dalla Margherita fino ai "giovani
dem" del  Partito  democratico  che  fino  a  un  anno fa  hanno organizzato  negli  spazi  del  Circolo
conferenze politiche e appuntamenti elettorali, alla presenza di tutti i notabili del partito da Maria
Elena Boschi, Ministro delle riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, a Matteo Orfini,
commissario Pd per Roma, da Massimo D'Alema fino all'ex segretario del Pd Pier Luigi Bersani e
all'ex leader della Cgil Guglielmo Epifani. Ultimo il sindaco Ignazio Marino, in occasione di una festa
nazionale  dei  giovani  democratici,  un sistema che avrebbe consentito  al  Circolo degli  artisti  di
prosperare "a canone zero";
sembra che il totolare Cruciani, sulla sua pagina "Facebook", vada già da tempo rassicurando i suoi
clienti sull'imminente riapertura del locale di via Casilina vecchia, nei locali del Mandrione, a seguito
della riconsegna dell'immobile occupato abusivamente ai suoi legittimi proprietari, ovvero i romani,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questa vicenda e quali siano i relativi giudizi in merito;
quali  sarebbero le  violazioni  al  patrimonio culturale  per  le  quali  il  signor Cruciani  risulterebbe
indagato e quali iniziative intendano assumere, se le stesse si rivelassero reati;
quali siano le valutazioni sul ruolo giocato dall'amministrazione e dalla politica romana in questa
vicenda, visto che gli uffici competenti non si sono minimamente preoccupati, nel corso degli ultimi
decenni, di aggiornare i canoni d'affitto, oppure di allontanare gli abusivi nei casi in cui non fossero
stati  registrati  regolari  contratti  d'affitto,  con  il  risultato  che  tutto  questo  sta  causando  il
depauperamento delle casse comunali e costituisce un grave affronto a tutti quegli imprenditori onesti
del settore che nella capitale pagano regolarmente gli affitti, spesso a cifre altissime.
(4-04842)
ENDRIZZI, SCIBONA, CIOFFI, GIARRUSSO, CRIMI, MORRA, CAPPELLETTI, GIROTTO, 
DONNO, MORONESE, PUGLIA, PAGLINI, TAVERNA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei
trasporti e della giustizia  -  Premesso che l'Automobile club italia (ACI) è un ente pubblico non
economico, a cui è riferita la gestione del pubblico registro automobilistico (PRA) e l'acquisizione dei
relativi tributi (la tassa di circolazione), per i quali è soggetto al controllo del Ministero della giustizia.
Tale ente svolge inoltre attività di riscossione e controllo dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)
per conto delle Province e assicura l'erogazione del servizio di riscossione e controllo delle tasse
automobilistiche per conto di Regioni e Province autonome sulla base di apposite convenzioni;
considerato che:
la legge 7 agosto 2015, n.124, recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche" ("riforma Madia"), all'articolo 8, comma 1, lettera d),  stabilisce, con
riferimento alle amministrazioni competenti in materia di autoveicoli, la "riorganizzazione, ai fini della
riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e
della  realizzazione  di  significativi  risparmi  per  l'utenza,  anche  mediante  trasferimento,  previa
valutazione della sostenibilità organizzativa ed economica,  delle funzioni svolte dagli  uffici  del
Pubblico registro automobilistico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente
introduzione di un'unica modalità di  archiviazione finalizzata al  rilascio di un documento unico
contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, da perseguire
anche attraverso l'eventuale istituzione di un'agenzia o altra struttura sottoposta alla vigilanza del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
svolgimento delle relative funzioni  con le risorse umane,  finanziarie e strumentali  disponibili  a
legislazione vigente";
il quotidiano "Il Sole-24 ore" del 18 settembre 2015 riporta la notizia secondo la quale il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti avrebbe già provveduto alla stesura di una prima bozza del decreto di
attuazione della citata "riforma Madia" con il quale si regolerebbe il passaggio delle funzioni dal PRA
al Ministero;
tale provvedimento, dunque, si inserisce all'interno di una delega al Governo ad adottare entro 12 mesi
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uno o più decreti legislativi al fine di operare il passaggio definitivo delle funzioni svolte dal PRA al
Ministero delle infrastrutture. In tal modo si perverrebbe al risultato di porre fine a quello che è, a
giudizio degli interroganti, un costoso doppione. Infatti per ogni veicolo italiano circolante, esistono 2
documenti  (certificato  di  proprietà  e  carta  di  circolazione  o  "libretto"),  custoditi  in  2  registri
(rispettivamente PRA e archivio veicoli), gestiti da 2 enti, ACI e Motorizzazione civile;
considerato inoltre che:
il presidente dell'ACI, Angelo Sticchi Damiani, nel corso di in un'intervista rilasciata alla rivista di
settore  "Quattroruote"  e  pubblicata  sul  numero  di  ottobre,  ha  affermato  che  "da  ottobre  e
progressivamente fino al dicembre 2016 tutte le 5.500 agenzie che effettuano l'intermediazione tra il
PRA e i cittadini provvederanno a rendere virtuale il certificato di proprietà, che manterrà la sua
funzione giuridica:  agli  automobilisti  sarà  sufficiente  collegarsi  al  sito  con la  propria  targa per
visualizzarlo";
sul sito internet dell'ACI si legge che "L'Aci è orgoglioso che il PRA, gestito da 88 anni, rientri tra le
prime pubbliche amministrazioni centrali ad aver completato i processi di digitalizzazione", e che "il
Certificato Digitale è il primo passo di un più ampio progetto dell'Aci che si chiama Semplific@uto.
L'obiettivo di Semplific@auto è attuare una completa digitalizzazione dei processi di registrazione
della proprietà dei veicoli";
la  decisione di  procedere  alla  dematerializzazione del  certificato  di  proprietà,  soprattutto  in  un
frangente quale quello descritto (poco prima dell'attuazione della "riforma Madia"), è, a parere degli
interroganti, non solo non necessaria, ma affrettata e dannosa, soprattutto in previsione del rilascio del
certificato unico contenente sia i dati relativi alla proprietà che alla carta di circolazione di autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi,
si chiede di sapere:
se  i  Ministri  in  indirizzo  intendano  fornire  dettagliate  informazioni  circa  il  progetto  di
dematerializzazione promosso dall'ACI, con specifica indicazione del costo dell'operazione e di quali
siano state le risorse utilizzate;
se, in vista dell'emanazione del decreto attuativo della "riforma Madia", ritengano utile l'avvio di tale
progetto o se, al contrario, risulti contrastante con i principi contenuti nella delega di cui alla riforma
stessa;
se non reputino necessario adottare, per quanto di propria competenza, ogni opportuna misura affinché
l'iniziativa dell'ACI non blocchi o renda meno celere il processo di implementazione di un'unica
modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e
di circolazione di autoveicoli.
(4-04843)
FASANO - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute - Premesso che:
già dal 2005 singoli centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833 del 1978 nonché associazioni
di categoria hanno attivato un contenzioso amministrativo nei confronti della Regione Campania per
ottenere un adeguamento delle tariffe della riabilitazione determinate con delibera di Giunta regionale
n. 3094/00 con decorrenza dal 2003;
con decreto n. 3426/GAB/Segr. Part. e Cer. del 13 giugno 2007 il prefetto di Napoli ha nominato la
dottoressa Carolina Iovino commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza TAR Campania n.
18850/2005 che ha determinato gli aggiornamenti delle tariffe per prestazioni di riabilitazione ex art.
26 per il triennio 2003-2005 con delibera n. 1 del 9 gennaio 2009, operando un aumento in ragione
della rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici ISTAT nel 7,7 per cento oltre ad un ulteriore
2 per cento dovuto all'incidenza forfettaria della variazione dei costi e delle innovazioni tecnologiche;
la Regione Campania, in esecuzione della sentenza TAR Campania n. 18850, adottava la delibera di
giunta n. 224 del 13 febbraio 2009 per l'approvazione delle tariffe per le prestazioni ex art. 26 per il
triennio 2003-2005;
il TAR Campania Sez. I con le sentenze n. 3230, n. 3231 e n. 3252 del 2011, all'esito di una complessa
istruttoria che vedeva l'intervento del Ministero della salute nell'ambito del procedimento di verifica
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della delibera adottata dalla Regione Campania, annullava la delibera n. 224/2009 per eccessiva
approssimazione nella determinazione dei costi del personale;
con decreto n. 81 del 5 luglio 2013, recante "Tariffe assistenza territoriale riabilitazione art. 26 legge n.
833/78", si è data esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 740/2013 e vengono stabilite
nuove tariffe per i trienni 2003-2005 e 2006-2008;
il Ministero della salute, di concerto col Ministero dell'economia e finanze, con atto prot. 476 del 24
dicembre 2013, ha espresso parere non favorevole al decreto chiedendo alla struttura commissariale
della Regione di modificare il provvedimento adeguandolo alla normativa nazionale vigente sulle
tariffe e di prevedere l'abrogazione del protocollo d'intesa ex delibera di Giunta regionale n. 6757/97;
parallelamente diversi centri di riabilitazione ex art. 26 hanno adito le vie legali per veder condannare
la Regione a corrispondere loro, a titolo di risarcimento danni, i conguagli tariffari dal 2003 in poi,
nella maggiore misura da loro pretesa, oltre a interessi e spese legali, anche oltre i tetti di spesa pro
tempore vigenti;
in seguito all'attività prodotta da un gruppo di lavoro istituito e individuato con nota del commissario 
ad  acta,  prot.  841/c  del  18  febbraio  2014,  si  è  giunti  all'adozione  del  decreto  n.  22/14  per  la
determinazione delle tariffe per il periodo 1° gennaio 2014, seguito poi dal decreto n. 89/14;
con decreti n. 153 e n. 154 del 29 dicembre 2014, si sono determinate le tariffe anche per il periodo
2009-2013 e 2003-2008;
anche in seguito a tali decreti i centri di riabilitazione e le associazioni di categoria hanno adito il
giudice amministrativo contestando diversi profili di illegittimità, aprendo un enorme contenzioso con
la Regione;
al fine di porre termine al contenzioso ed all'incertezza tariffaria ormai decennale, con decreto n. 49
del 27 maggio 2015 si è approvato l'accordo transattivo contenuto nel verbale del 29 aprile 2015
sottoscritto  dai  rappresentanti  della  Regione  Campania,  dalla  struttura  commissariale  e  dalle
organizzazioni di categoria, subordinando l'efficacia di tale decreto al parere favorevole dei Ministeri
affiancanti;
non essendo nelle more intervenuto alcun parere da parte dei predetti Ministeri su tale accordo, il
commissario ad acta, con circolare prot. 3087/c del 6 agosto 2015, ha ritenuto di dover affermare che,
in assenza di tali pareri, gli unici decreti commissariali in vigore e da applicare in sede di stipula dei
relativi contratti per le prestazioni di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833 del 1978 sono i decreti
n. 153 e n. 154 del 2014;
considerato che:
i firmatari dell'accordo transattivo, parte integrante del decreto n. 49, sono coloro i quali non hanno
attivato contenziosi o sono da tempo in attesa di giudizio o hanno percepito solo gli emolumenti ai
sensi della delibera n. 224 del 2009;
coloro i quali non hanno sottoscritto l'accordo sono, invece, quelli che hanno percepito, attraverso
iniziative transattive, le erogazioni nella loro interezza;
pare che tale operazione sia stata resa fattibile anche grazie al ritardo cumulato dalle strutture preposte
nel recepire e fare corretta applicazione della normativa di riferimento e delle indicazioni provenienti
dalle pronunce giurisdizionali all'uopo intervenute;
i non firmatari del citato accordo, preoccupati di iniziative tese al recupero delle somme percepite e
forse non dovute, sembrano di godere, secondo l'interrogante, di un'impropria copertura politica tra i
vertici  della  struttura commissariale  campana,  con il  chiaro supporto dell'attuale Governo della
Regione;
i rischi connessi alla dilatazione dei tempi impiegati per addivenire a soluzioni condivise e coerenti
con il contenuto delle sentenze intervenute è stato reiteratamente rappresentato da diverse associazioni
di categoria a tutte le autorità preposte;
solo dopo il ricevimento di tali note, la struttura commissariale si è attivata per il rientro dalle strutture
delle somme percepite, azione che, ad oggi, non ha dato luogo ad alcun significativo recupero delle
somme corrisposte,
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si chiede di sapere:
quali siano i motivi del grave ritardo nell'esprimere in maniera tempestiva un parere in merito al
suddetto decreto n. 49/2015, in modo da scongiurare la crisi del settore riabilitativo;
se si convenga sulla necessità di istituire apposito nucleo ispettivo ministeriale per fare luce sull'intera
vicenda e determinare le consequenziali azioni atte a ripristinare legalità e trasparenza in un settore
dove c'è l'urgenza di intervenire per garantire servizi efficienti ed efficaci a tariffe certe e pubbliche;
se si convenga sull'urgenza di attivare tutte le idonee procedure per recuperare le ingenti somme
indebitamente percepite.
(4-04844)
BRUNI, ZIZZA - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e del lavoro e delle politiche sociali -
Premesso che:
all'inizio del 2014, dal responsabile di Trenitalia per la flotta dei treni "Freccia bianca", in un incontro
con  le  organizzazioni  sindacali  regionali  per  la  Puglia,  furono  comunicati  i  programmi  per
l'organizzazione degli impianti manutentivi, prevedendo un forte incremento per l'impianto di Lecce
che geograficamente risultava in una posizione strategica per tutto il trasporto della dorsale adriatica;
nel 2014, l'azienda Trenitalia comunicava al tavolo sindacale la volontà di creare una struttura di
manutenzione corrente (IMC) a Lecce, comprendendo nello specifico gli stabilimenti di Surbo. La
struttura per la manutenzione dei treni avrebbe avuto nel piano d'impresa 2014-2017 un finanziamento
per  il  rifacimento e  l'ampliamento dello  scalo con binari  atti  alla  manutenzione programmata e
attrezzature e macchinari vari per la manutenzione delle semipilota e locomotive;
i nuovi programmi prevedevano, inoltre, il progressivo spostamento della manutenzione di tutta la
flotta Freccia bianca da Milano e Venezia a Lecce;
il processo è realmente iniziato con la cessione-trasferimento di tutte le vetture Freccia bianca da
Milano a Lecce (l'impianto manutentivo di Milano era stato individuato come impianto per le carrozze
assegnate al servizio base) e subito dopo, in data 11 febbraio 2014, si è registrata la separazione
dell'impianto di Lecce dall'IMC Bari, con un impiego di risorse, già approvate nel piano d'impresa, di
circa 43 milioni di euro che avrebbe portato entro il 2017 l'impianto IMC Lecce ad essere qualificato
come impianto di manutenzione a ciclo completo dei convogli ferroviari Freccia bianca, creando
molteplici sinergie di lavoro ed ottenendo notevoli risparmi sia economici che di tempo portando un
notevole incremento di posti di lavoro nel Salento. L'impianto di Venezia, a sua volta, avrebbe dovuto
cedere la manutenzione di tutti i convogli Freccia bianca a suo carico, trasferendo e concentrando tutta
la manutenzione degli stessi a Lecce;
è bene ricordare, tra l'altro, che l'attività di manutenzione dell'IMC di Lecce ha generato, fino ad ora,
l'occupazione di personale nella misura di circa 130 ferrovieri e 100 operai per i lavori ricadenti su
circa 200 carrozze;
nell'estate 2015, al tavolo sindacale, è stata comunicata dall'azienda la modifica del piano della relativa
manutenzione programmata, secondo il quale l'impianto di Venezia rimarrà a disposizione di Freccia
bianca e ad esso saranno assegnati gran parte dei convogli Freccia bianca. Inoltre, l'impianto di Milano
Martesana sarà riconvertito ad impianto di manutenzione treni servizio base e impianto Freccia bianca
con assegnazione di alcuni treni;
l'impianto  di  Lecce  sarà  lasciato  senza  alcun  treno  o  carrozza  assegnati  e  destinato  a  svolgere
manutenzione residuale alle carrozze per conto dell'impianto di Venezia. Tali modifiche del piano
d'investimento aziendale, se confermate, comporteranno di fatto la morte dell'impianto di Lecce con
gravissime ripercussioni occupazionali, determinando esuberi non solo tra i dipendenti di Trenitalia,
ma anche nel personale di tutto l'indotto,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;
quali iniziative, ognuno per le proprie competenze, vogliano esperire presso Trenitalia ai fine di
fronteggiare il rischio di un numero considerevole di esuberi che la modifica del piano di investimento
aziendale per la manutenzione programmata di tutte le vetture Freccia bianca, che saranno assegnate
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da Lecce a Venezia Mestre principalmente e a Milano Martesana, causerebbe all'attuale indotto.
(4-04845)
BRUNI - Al Ministro della giustizia - Premesso che:
la  Direzione  generale  del  personale  e  della  formazione  del  Ministero  della  giustizia  adotta  nei
confronti del personale della Polizia penitenziaria che ha ottenuto il trasferimento di sede ai sensi della
legge n. 104 del 1992, per l'assistenza ai familiari disabili,  forme di verifica come da normativa
vigente; nel caso in cui dette verifiche accertino la perdita dei requisiti necessari per la sussistenza
della permanenza nella sede assegnata ai sensi della legge n. 104 del 1992, la Direzione generale può
revocare il provvedimento di mobilità e richiamare il personale interessato presso la sede originaria;
la revoca dello spostamento di sede determina una serie di conseguenze negative, poiché il personale
riassegnato, in alcuni casi lontano dalla prima sede di assegnazione per diversi decenni, è stato inibito
della possibilità di richiedere trasferimento per le vie ordinarie,  azzerando di fatto l'anzianità di
servizio e, dunque, il relativo punteggio;
infine, occorre considerare che la mobilità disposta per l'assistenza a persona disabile ha determinato,
per  il  personale  che  ne  ha  beneficiato,  il  radicarsi  nella  comunità  del  luogo  di  lavoro,  con  le
consequenziali scelte di vita per il proprio nucleo familiare, a cominciare dall'acquisto della casa di
abitazione,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;
se e quali iniziative voglia intraprendere, per correggere gli effetti negativi conseguenti al venir meno
dei presupposti soggettivi di cui alla legge n. 104 del 1992.
(4-04846)
FRAVEZZI, PANIZZA, ORELLANA, BERGER, VALDINOSI - Al Presidente del Consiglio dei
ministri e al Ministro della salute - Premesso che:
in risposta all'interrogazione 3-01172 sull'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva agonistica per
gli stranieri che intendano partecipare ad eventi sportivi in Italia, il sottosegretario di Stato per la salute
De Filippo ha riferito presso la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato il 30 aprile
2015 che l'obbligo di certificazione per stabilire l'idoneità fisica per la pratica dell'attività sportiva
agonistica e non agonistica in Italia è disciplinato rispettivamente dal decreto ministeriale 18 febbraio
1982 e dal decreto ministeriale 24 aprile 2013 e che tali disposizioni, riferite alla idoneità agonistica,
sono valide sul territorio nazionale e si applicano ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982
agli atleti tesserati alle federazioni sportive nazionali e alle discipline associate agli enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI;
dette disposizioni, stando alle parole del sottosegretario, non sono rivolte agli atleti stranieri, anche
quando partecipano a competizioni internazionali che si svolgono in Italia e, per gli atleti tesserati in
altri Paesi, valgono le norme che regolano l'idoneità nel Paese di provenienza;
considerato che:
negli ultimi anni si è fortemente sviluppato il fenomeno del turismo sportivo;
sono migliaia gli stranieri atleti turisti che ogni anno scelgono l 'Italia per fare una vacanza abbinata ad
un evento sportivo come per esempio per la "Garda Trentino half  marathon", che quest'anno ha
registrato 1.200 stranieri iscritti;
le disposizioni normative vigenti richiedono all'atleta straniero non tesserato che voglia partecipare ad
eventi sportivi di massa l'obbligo di presentare certificazione medica emessa nel Paese di residenza,
ma conforme alle normative vigenti in Italia;
tali disposizioni normative permetterebbero solo ad un numero ristretto di stranieri non tesserati di
disputare gare in Italia (nel caso della Garda Trentino half marathon su 1.200 iscritti solo 300 potranno
gareggiare  in  quanto gli  altri  900 atleti  stranieri,  non tesserati  per  alcuna società,  sono privi  di
certificazione medica conforme alla vigente normativa e sono impossibilitati a produrla);
tale incombenza rappresenta per gli stranieri motivo per disertare gli eventi sportivi organizzati nel
nostro Paese e andare a disputare gare e competizioni in altre nazioni ove non vigono analoghe
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disposizioni relative alla certificazione medica,
si chiede di sapere se non sia il caso di prevedere specifiche disposizioni normative volte ad esentare
gli stranieri non tesserati, che intendano partecipare ad eventi sportivi, dalla normativa attualmente
vigente in Italia sull'accertamento obbligatorio dell'idoneità all'attività sportiva e a permettere, così
come avviene in tutti  gli altri Paesi della UE (ad eccezione della Francia), che la partecipazione
avvenga solo ed esclusivamente dietro presentazione di un'autocertificazione, oppure in base alle
norme vigenti nel Paese di provenienza.
(4-04847)
SANTANGELO,  CAPPELLETTI,  GIARRUSSO,  BUCCARELLA,  BERTOROTTA,  CRIMI,  
DONNO, SERRA, MORRA, MORONESE, PAGLINI, LEZZI, TAVERNA, MARTON, PUGLIA - 
Al Ministro dell'interno - Premesso che:
la provincia di Trapani da anni è in prima fila nell'accoglienza di uomini e donne richiedenti asilo
politico,  dove proliferano le strutture ricettive che ospitano gli  immigrati,  raggiungendo numeri
considerevoli.  Infatti,  alla  data del  15 settembre 2015 si  contano più di  30 strutture ricettive di
accoglienza tra CAS (centri accoglienza straordinari), SPRAR (sistema di protezione per richiedenti
asilo e rifugiati), centri per minori non accompagnati, dove risultano presenti oltre 2.300 ospiti, oltre
ad un CIE (centro di identificazione ed espulsione) in attesa di conversione in "hotspot";
nel territorio è nato e cresciuto il latitante boss della mafia Matteo Messina Denaro e, malgrado negli
ultimi anni siano state intensificate le azioni contro le famiglie dei mafiosi e le confische dei beni e dei
patrimoni in denaro, ancora oggi continua ad essere un territorio costretto a convivere con questo
sistema criminale. Recentemente, a seguito di un'inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di
Palermo, sono stati effettuati 4 arresti di "sodali" dello stesso boss, che compivano rapine a danno di
un'azienda di trasporti di Campobello di Mazara assieme a rapinatori palermitani, per finanziarne la
latitanza;
nel territorio trapanese e in particolare nella città di Trapani dall'inizio dell'anno 2015, ma ancor più
negli  ultimi  mesi,  si  sono  registrati  numerosissimi  furti  in  abitazioni  e  rapine  negli  esercizi
commerciali operanti nella centralissima via G.B. Fardella e vie adiacenti, nonché in altre zone della
città. Tra le aree più colpite, quelle del centro storico e zone limitrofe al palazzo di giustizia, alla
Questura, alla Prefettura e al municipio;
gli stessi commercianti dopo i ripetuti allarmi lanciati alle forze dell'ordine, al prefetto e alla stessa
amministrazione  comunale  di  Trapani,  come  riportato  negli  ultimi  mesi  dalla  stampa  locale,
descrivono la grave recrudescenza di reati  dovuti ad episodi di microcriminalità tra cui furti  dei
registratori di cassa, oggetti, danni ai locali ed altri fenomeni criminosi che non rasserenano i cittadini
trapanesi in quanto fino a qualche tempo fa erano sconosciuti o quanto meno tenuti sotto controllo
dalle forze dell'ordine impiegate in città;
inoltre, in virtù del recente allarme furti a Trapani, si è evidenziata l'assenza di funzionamento del
sistema di telecamere di videosorveglianza della città,  che, allo stato attuale, si  compone di 118
telecamere, attivate dall'amministrazione comunale agli inizi del 2011, dopo la realizzazione della rete 
wireless,  finanziata per un importo di 450.000 euro dal Ministero dell'interno (come si legge su
"trapanioggi" il 2 febbraio 2011);
in particolare, a seguito dell'incontro svoltosi in data 26 settembre 2015 a Trapani,  con il  primo
firmatario del  presente atto di  sindacato ispettivo e una delegazione di  cittadini  e commercianti
trapanesi alla presenza del prefetto di Trapani Leopoldo Falco e del neo comandante dell'Arma dei
Carabinieri di Trapani Stefano Russo, si prendeva atto che le telecamere di videosorveglianza della
città non risultavano essere in funzione e che lo stesso prefetto aveva già sollecitato l'amministrazione
comunale a mezzo del sindaco per la loro riattivazione, come riportato su "trapanioggi" il 27 settembre
2015;
risulta agli interroganti che i dati delle videocamere del sistema di sorveglianza già installate a Trapani
dovevano afferire alle centrali operative della Polizia municipale, del comando dei Carabinieri e della
Questura e, limitatamente all'area portuale, alla Capitaneria di porto e alla Polizia di frontiera, come
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riportato  nel  capitolato  tecnico  della  procedura  negoziata  CIG  (codice  identificativo  di  gara)
5517553CC3 "Manutenzione  delle  telecamere  per  il  sistema di  videosorveglianza  cittadina  del
Comune di Trapani", pubblicata il 31 dicembre 2013 a seguito di determinazione a contrattare n. 155
del 24 dicembre 2013;
a seguito dell'incontro del 26 settembre 2015, i cittadini e i commercianti presenti e lo stesso primo
firmatario della presente interrogazione, si sono resi promotori di una petizione per l'immediata messa
in funzione del sistema di videosorveglianza avviando la raccolta di firme nella giornata di domenica
11 ottobre 2015, presso il gazebo del locale meetup M5S;
il 7 novembre, il prefetto ha indetto un tavolo tecnico informativo finalizzato a fare il punto della
situazione sugli aspetti della sicurezza nel territorio di Trapani. Al tavolo erano presenti il sindaco, il
comandante  dei  Carabinieri,  il  vice  questore,  il  comandante  della  Guardia  di  finanza,  il  primo
firmatario del presente atto nonché una delegazione di commercianti e di altre associazioni cittadine;
nel corso dell'incontro il sindaco ha comunicato che, al 7 novembre 2015, risultavano attive circa 71
telecamere  su  118,  delle  quali  60  collegate  alla  centrale  operativa  dei  vigili  urbani;  inoltre,  ha
confermato che le telecamere, collaudate nel 2008, già nel 2010 risultavano non funzionanti;
considerato che:
i rappresentanti confederali di Cgil, Cisl e Uil, unitamente ai rappresentanti di categoria della Polizia di
Stato Silp (Sindacato dei lavoratori di polizia) Cgil, Siulp e Uil Polizia, hanno incontrato il prefetto
alla luce dei crescenti fenomeni di criminalità e delle continue richieste da parte dei cittadini di
maggiore sicurezza. Nell'occasione sono state avanzate proposte per la razionalizzazione delle esigue
forze dell'ordine presenti sul territorio in modo da migliorarne l'impiego e la concertazione tra tutte le
forze di polizia, compresa la polizia locale, e per l'attivazione di una sala operativa unica tra le forze
dell'ordine, in modo che tutte le chiamate e segnalazioni confluiscano ad un unico numero che le
smisti secondo le esigenze;
dal 20 settembre ad oggi risulta che oltre 50 segnalazioni pervenute dagli stessi commercianti sono per
furti  e  tentati  furti  con scasso presso attività commerciali  ubicate nelle sole zone della via G.B.
Fardella. A fronte dell'aggravarsi della situazione di sicurezza urbana della città, i cittadini evidenziano
una carenza della presenza dei controlli delle forze dell'ordine;
in data 15 novembre è stata formalmente chiusa la raccolta firme della petizione per la riattivazione
delle telecamere del sistema di videosorveglianza a Trapani; 2.545 sono le firme raccolte da residenti
nel territorio trapanese e consegnate al sindaco;
continuano a susseguirsi i fatti di cronaca relativi a furti come quelli avvenuti il 15 novembre 2015 ai
danni di attività commerciali a Trapani quali un market in via Dei Mille ed una pasticceria-gelateria in
via XI Maggio. Il primo "colpo" è stato effettuato intorno alle ore 13,45, quando 2 giovani dopo aver
scardinato la saracinesca sono entrati nel locale di via Dei Mille, per nulla intimoriti dalla presenza
delle telecamere. Una volta dentro si sono diretti verso il registratore di cassa impossessandosi di pochi
spiccioli. Scattato l'allarme sono intervenuti i Carabinieri che hanno acquisito le immagini riprese dal
sistema di videosorveglianza di cui è dotato il market, che nell'arco di 20 giorni è stato "visitato" 2
volte. In via XI Maggio, invece, i ladri sono entrati in azione intorno alle ore 23,30, forzando la porta
d'ingresso della pasticceria-gelateria, mandando in frantumi il vetro e svuotando il registratore di
cassa, come si legge su un articolo di "Telesud3" il 16 novembre 2015);
a giudizio degli interroganti, la problematica della sicurezza è di primaria importanza e ogni cittadino
dovrebbe essere  tutelato,  così  come i  beni  comuni.  Inoltre,  il  Comune con l'ausilio  delle  forze
dell'ordine del territorio deve farsi carico, per la parte di propria competenza, anche degli aspetti di
vigilanza e della sicurezza della città;
considerato infine che:
risulta agli interroganti, che negli ultimi anni, sono state impegnate sempre meno risorse che hanno
bloccato le  assunzioni  in  deroga agli  attuali  vincoli  al  turnover  (per  la  generalità  del  personale
pubblico la percentuale di sostituzione del personale che va in pensione è stata fissata al 25 per cento);
da  parte  dei  Corpi  di  polizia  pervengono richieste  per  il  rafforzamento  degli  strumenti  e  delle
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attrezzature in dotazione, che permetterebbero di garantire un miglior servizio sul territorio;
su  tutto  il  territorio  nazionale  e  nel  trapanese,  si  riscontrano  preoccupanti  condizioni  socio-
economiche, soprattutto l'aumento della microcriminalità e la gestione dell'"emergenza migranti" ed il
Governo dovrebbe conferire maggiori risorse e dotazioni alle forze dell'ordine per il controllo del
territorio nazionale e di quello di Trapani in particolare,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
quali iniziative urgenti intenda intraprendere per fronteggiare le criticità evidenziate, in considerazione
dell'alto numero di furti segnalati a Trapani e del grado di criminalità raggiunto nella stessa provincia;
se intenda prevedere l'attivazione di una sala operativa unica tra le forze dell'ordine, in modo che tutte
le chiamate e segnalazioni confluiscano ad un unico numero che le smisti secondo le esigenze;
se non ritenga di dover assegnare con urgenza nuovi mezzi e ulteriore personale da destinare alle forze
dell'ordine del capoluogo provinciale, al fine di contrastare i gravi fenomeni di criminalità emergenti
dai fatti di cronaca.
(4-04848)
MORRA, PUGLIA, PAGLINI, ENDRIZZI, SANTANGELO, LUCIDI, GAETTI, GIARRUSSO - Al
Ministro dell'interno - Premesso che:
il 6 ottobre 2015 è stato pubblicato, sul giornale on line "soveratounotv", un articolo di Giulio Moraca
in  cui  si  denuncia  la  condotta  tenuta  nel  corso  delle  sedute  consiliari  del  Comune di  Soverato
(Catanzaro). In particolare, nella seduta del 30 settembre 2015, sarebbe stato negato il libero esercizio
delle proprie funzioni al consigliere di minoranza, Francesco Severino;
nel corso della seduta si sarebbe dato «diritto d'intervento e critica al pubblico presente, ove si è
discusso in modo sgarbato ed offensivo per la maggior parte del tempo su argomenti inesistenti
all'ordine del giorno, e si è dovuto assistere praticamente in silenzio al tifo da corrida imbastito da una 
claque di disturbatori nel pubblico»;
sembrerebbe che il presidente del Consiglio comunale abbia lasciato che venisse, di fatto, bloccata la
seduta, non consentendo lo svolgimento dei lavori e del dibattito politico;
ad avvalorare quanto appena esposto, Moraca scrive: «Il presidente del Consiglio non ha ritenuto di
rispettare l'ordine dei lavori che lui stesso aveva dato, consentendo la bagarre andata in scena per la
quale, tra l'altro, il consigliere di minoranza Francesco Severino è stato costretto ad abbandonare l'aula:
tutte le volte che lo stesso avviava il proprio intervento al pubblico presente veniva permesso di
manifestare il proprio "legittimo" dissenso, interrompendo e ostacolando l'intervento del consigliere»;
considerato che lo statuto del Comune di Soverato, consultabile sui siti internet dello stesso e del
Ministero dell'interno, all'art. 14 sancisce quanto segue: "I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera
comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato (...) I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa
su ogni oggetto di competenza del Consiglio";
considerato altresì che:
il  medesimo statuto  all'art.  15  (Prerogative  delle  minoranze consiliari)  dispone:  "Le norme del
regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti
ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto
d'informazione sull'attività  e  sulle iniziative del  Comune,  delle Aziende,  Istituzioni  e  degli  enti
dipendenti";
inoltre all'art. 18, nel definire le attribuzioni del presidente del Consiglio comunale, stabilisce: "Il
Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del
Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;
se  intenda  attivarsi  presso  l'amministrazione  competente,  affinché  sia  data  la  possibilità  ai
rappresentanti dei cittadini di Soverato di svolgere le proprie funzioni in seno al Consiglio comunale.
(4-04849)
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ARACRI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Premesso che:
quanto  accaduto  a  Roma  nel  corso  dell'ultimo  anno,  in  materia  di  appalti,  ha  pesantemente  e
negativamente inficiato il mondo dei lavori pubblici;
ciò ha di fatto impedito il corretto ripristino di condizioni di mercato: non vi è stato un mercato vero,
trasparente, aperto a tutti i possibili concorrenti, con procedure di evidenza pubblica e senza alcuna
preventiva selezione;
da quanto si può evincere dall'attività svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione, sui dati relativi al
periodo 2011-2014, è palese che in metà dei capoluoghi di regione il ricorso alla procedura negoziata
come metodo di scelta del contraente è utilizzato in oltre l'80 per cento dei casi;
in particolare, negli ultimi 3 anni, il Comune di Roma ha prodotto procedure negoziate al di sotto della
soglia comunitaria per quasi  il  95 per cento dei  lavori  appaltati,  attuando con ciò un artificioso
frazionamento del sistema;
le  strutture  preposte  al  controllo  contabile  e  amministrativo  dei  comportamenti  della  pubblica
amministrazione, tra cui ANAC e Corte dei conti, che nelle loro relazioni hanno fortemente censurato
tali  comportamenti  e hanno ipotizzato che le procedure negoziali  adottate dal Comune di Roma
abbiano  contribuito  in  maniera  determinante  ad  alimentare  il  fenomeno  di  mafia  capitale,
condizionando i criteri di selezione del mercato e consentendo all'amministrazione di favorire solo
determinate aziende note;
la Regione Lazio ha effettuato 172 procedure negoziali, per un controvalore di circa 50 milioni di euro
senza pubblicazione dei bandi, invitando per ogni procedura 5 imprese, ad ognuna delle quali ha
risposto  mediamente  una  sola  impresa,  ed  in  più  ha  previsto  quale  metodo  di  aggiudicazione
dell'appalto il solo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
da notizie in possesso dell'interrogante, tale criterio di aggiudicazione è stato applicato anche in
presenza di importi modesti, riguardanti lavori sostanzialmente ripetitivi, in cui le forniture risultavano
spesso preponderanti rispetto all'importo posto a base d'asta;
altresì  tutte  le  procedure  hanno  subito  dei  ribassi  di  molto  inferiori  alla  media  di  quelli
d'aggiudicazione delle gare di appalto analoghe bandite dalla Regione Lazio;
dette procedure hanno di fatto consentito alla Regione di effettuare una selezione dei concorrenti e
degli aggiudicatari delle singole procedure, che hanno visto una sola azienda concorrente, malgrado le
5 inviate ed in particolare: 96 con una sola ditta, 10 con 3 ditte, 2 con 4 ditte, una con 6 e una con 7
ditte,
si chiede di sapere:
quali  orientamenti  il  Ministro  in  indirizzo intenda esprimere  in  riferimento a  quanto esposto  e,
conseguentemente, quali iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per
censurare il comportamento della Regione Lazio lesivo dei più generali interessi delle piccole e medie
imprese;
se non ritenga di doversi attivare celermente per porre rimedio alla questione che vede coinvolta la
Regione Lazio e il relativo sistema degli appalti.
(4-04850)
ARACRI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che:
negli istituti comprensivi di Ladispoli (Roma) "Corrado Melone" e "Ladispoli 1", frequentati da 1.230
bambini compresi tra i 3 e i 10 anni, di cui il 20 per cento provenienti dall'Europa dell'est, la lingua
rumena è divenuta materia obbligatoria;
da notizie in possesso dell'interrogante, tutti gli alunni sono obbligati a seguire il corso "lingua, cultura
e civiltà romena" per un'ora a settimana, ed in più è prevista un'altra ora facoltativa in orario extra
scolastico;
detti  corsi sono finanziati  dal Governo rumeno in forza di accordi sottoscritti  con il  competente
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
l'iniziativa ha provocato una forte  reazione da parte  dei  genitori  degli  alunni,  i  quali  avrebbero
preferito  corsi  ed  iniziative  tese  all'approfondimento  di  materie  e  lingue più  utili  e  idonee alla
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formazione dei figli;
il dirigente scolastico degli istituti comprensivi avrebbe dichiarato che i corsi di rumeno erano previsti
nel programma della scuola per cui, se i genitori non avessero condiviso tale scelta, avrebbero potuto
iscrivere i propri figli in un altro istituto. Ha aggiunto, altresì, che avrebbero potuto liberamente
chiedere il nullaosta alla segreteria scolastica per spostare i propri figli in un'altra scuola, sebbene
l'anno scolastico fosse in corso;
a giudizio dell'interrogante,  dovrebbero essere gli  stranieri  a dover imparare lingua, usi,  leggi e
costumi  italiani  e  non  viceversa,  e  i  corsi  di  rumeno  non  rappresentano  un  valore  aggiunto
nell'apprendimento  culturale,  ne  deriva  che  le  risposte  fornite  dal  dirigente  scolastico  si
discosterebbero dal comportamento che un educatore dovrebbe avere nel rapportarsi con i genitori
degli alunni frequentanti l'istituto che dirige,
si chiede di sapere:
sulla base di quali valutazioni il Ministro in indirizzo autorizzi corsi di rumeno presso gli istituti
pubblici italiani;
se i comportamenti adottati dal dirigente scolastico rientrino nei canoni comportamentali che una
figura apicale possa porre in essere;
quali orientamenti intenda esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali
iniziative voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, tenendo anche presenti le 1.700
firme raccolte in una petizione popolare a Ladispoli.
(4-04851)
ARACRI - Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
la disciplina dei veicoli fuori uso, come gran parte della normativa relativa ai rifiuti, presenta aspetti di
controversa interpretazione, attuazione e, conseguentemente, diverse pratiche di esecuzione;
con  la  direttiva  2000/53/CE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  18  settembre  2000,
concernente  i  veicoli  fuori  uso  (direttiva  "ELV"),  si  indicano  le  misure  idonee  a  prevenire  la
produzione di rifiuti dai medesimi e incoraggiare il rimpiego ed ogni altra forma di recupero mirato a
parametri di eco-compatibilità ambientale;
la direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 209 del 2003, che a sua
volta è stato corretto ed integrato con decreto legislativo n. 149 del 2006;
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 dicembre 2013, è stata
recepita la modifica dell'allegato II della direttiva, per quanto attiene ai veicoli fuori uso;
considerato che:
per definizione giuridica un veicolo fuori uso è un "rifiuto" così come riportato all'art. 3 comma 1, lett.
 b), del decreto legislativo n. 209. Altresì, all'art. 3, comma 2, lett. a), nel testo originario prima delle
modifiche, si  stabilisce che un veicolo è classificato fuori  uso "con la consegna ad un centro di
raccolta, effettuata dal detentore direttamente o tramite soggetto autorizzato al trasporto di veicoli fuori
uso o tramite il concessionario o il gestore dell'automercato o della succursale della casa costruttrice
che ritira un veicolo destinato alla demolizione nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. È
comunque, considerato rifiuto e sottoposto al relativo regime, anche prima della consegna al centro di
raccolta, il veicolo che sia stato ufficialmente privato delle targhe di immatricolazione, salvo i caso di
esclusivo utilizzo in aree private di un veicolo per il quale è stata effettuata la cancellazione dal PRA a
cura del proprietario";
un veicolo diviene formalmente "rifiuto" quando la finalità del ritiro, da parte dei soggetti autorizzati, e
la consequenziale finalità di rottamazione portano alla cancellazione dello stesso dal PRA (pubblico
registro automobilistico);
il gestore della succursale della casa costruttrice o il concessionario, in base a quanto disposto dall'art.
5, comma 8, dovrà provvedere alla cancellazione dal PRA consegnando il veicolo al centro autorizzato
nel nome del quale ha emesso il certificato;
il rilascio del "certificato di rottamazione" libera il proprietario del veicolo da ogni responsabilità,
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penale, civile ed amministrativa connessa alla proprietà;
la frantumazione del veicolo avviene solo su quelli sottoposti ad operazioni di messa in sicurezza e di
demolizione, allo scopo di separare materiali diversi (metalli, plastiche, vetro, eccetera) e bonifica da
fluidi sottoposti alle norme di smaltimento;
un veicolo "fuori uso" non può transitare, quindi, direttamente da un gestore di una succursale della
casa costruttrice o concessionario, alla fase di frantumazione del veicolo stesso;
le operazioni necessarie di messa in sicurezza e di demolizione devono essere svolte presso impianti
autorizzati, che a loro volta possono, grazie a concessioni specifiche, anche gestire la successiva fase
di frantumazione;
la gestione del "rifiuto", in linea con i principi generali del riciclo, del recupero, della prevenzione dei
danni ambientali e della salute pubblica (art. 7) diviene, nel suo ultimo passaggio e formalmente con
l'attività  esercitata  dalle  autodemolizioni,  caratterizzando  il  medesimo  con  finalità  alla  tutela
ambientale derivanti dalla vigente normativa in materia di rifiuti speciali (decreto legislativo n. 152 del
2006), un'operazione di evidente pubblica utilità;
tenuto conto che:
ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 2003, le Regioni, in accordo con le Province ed i Comuni,
devono favorire la rilocalizzazione del centro raccolta dell'impianto di trattamento ubicate in aree non
idonee, individuando a tal fine zone da privilegiare tra le quali aree industriali dismesse, aree per
servizi e impianti tecnologici, aree per insediamenti industriali ed artigianali;
ai sensi dell'art. 6, comma 8, "l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento è rilasciata
agli  impianti  di  trattamento disciplinati  dal  presente decreto per un periodo di  cinque anni ed è
rinnovabile";
le autodemolizioni autorizzate ed attive su territorio di Roma sono circa 118 con 614 operatori fissi, i
quali intrattengono relazioni lavorative e commerciali di ampia gamma: dai carri-attrezzi e le agenzie
pratiche auto, alla vendita di pezzi usati per il commercio ricambi nazionale e verso l'estero, con un
indotto di sicuro interesse;
da moltissimi anni si  registra una concreta e preoccupante difficoltà nel  porre in essere la reale
"rilocalizzazione dei centri di raccolta" nel territorio di Roma che comportano notevoli investimenti di
trasferimento e messa a norma del nuovo impianto da parte degli autodemolitori;
tenuto conto altresì che:
il decreto legislativo n. 209 definisce l'attività di autodemolizioni "pericolosa" rispetto ai criteri di
sicurezza ambientale,  non considerando che le  autodemolizioni  operano con modalità  identiche
riguardo alle caratteristiche di smaltimento (oli, fluidi, eccetera) di officine, carrozzerie o succursali di
case automobilistiche e che, annualmente, queste ultime trattano un numero di veicoli di gran lunga
superiore  rispetto  ad  un  autodemolitore,  ma  non  per  questo  vengono  inquadrate  come  attività
"pericolose";
nelle zone interdette agli  autodemolitori,  in aree cosiddette esondabili,  instabili  ed alluvionabili
comprese le fasce A e B, individuate nei piani di assetto idrogeologico di cui alla legge n. 183 del
1989, recante "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo", sono ubicate
stabilmente ed operano sia le realtà sopra descritte nonché colorifici, imprese di materiali edili e
solventi;
dal 1997, in riferimento agli accordi di programma stipulati tra il Comune di Roma, la Provincia di
Roma e la Regione Lazio (in data 26 settembre 1997), i permessi all'esercizio di autodemolizione
vengono rinnovati con cadenza semestrale con grave incertezza per il comparto che svolge un servizio
dedicato al trattamento di rifiuti speciali;
con deliberazione di Giunta capitolina n. 75 del 1° marzo 2013 è stata definitivamente ed ufficialmente
sancita la fine del commissariamento della gestione dei rifiuti ed il ritorno al regime ordinario per
quanto riguarda le attività inerenti al settore della delocalizzazione e rottamazione di autovetture;
con la deliberazione sono state attribuite alla Direzione gestione territoriale ambientale, nell'ambito
della unità operativa "gestione piano rifiuti e risanamenti ambientali", le funzioni relative al rilascio
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delle autorizzazioni provvisorie e definitive all'esercizio dell'attività produttiva agli operatori degli
impianti di autodemolizione e rottamazione, alla gestione delle procedure attinenti alla vigenza delle
ditte, nonché all'attuazione delle procedure delocalizzative degli impianti,
a giudizio dell'interrogante, la situazione perdurante è grave e necessita di una celere risoluzione: non è
concepibile che le attività di autodemolizione e rottamazione vengano ampiamente discriminate a
discapito di altre che svolgono processi lavorativi simili,
si chiede di sapere:
se  i  Ministri  in  indirizzo,  ciascuno  per  le  proprie  competenze,  siano  a  conoscenza  della  grave
situazione esposta;
quali orientamenti intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali
iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio all'annosa
questione relativa alla disciplina degli impianti di autodemolizione e rottamazione delle auto;
se non intendano attivarsi al fine di rivedere la normativa di riferimento, per approfondire le difficoltà
che condizionano l'individuazione certa, in merito ai requisiti di base dell'ubicazione dell'impianto di
trattamento,  indicata  dal  decreto  legislativo  n.  209  del  2003  (art.  6,  commi  1  e  2),  che  appare
discriminatoria rispetto ad altre attività con caratteristiche identiche, benché non inserite tra quelle
pericolose;
se e attraverso quali provvedimenti intendano agire per verificare se il Comune di Roma, nel far
perdurare la condizione emergenziale, non stia invero agendo in modo contraddittorio rispetto ai
dettami  del  decreto  legislativo n.  209 del  2003 e  della  reale  salvaguardia  ambientale  derivante
dall'applicazione della legge in materia.
(4-04852)
GIARRUSSO, AIROLA, BUCCARELLA, COTTI, DONNO, FUCKSIA, MORONESE, PAGLINI, 
PUGLIA,  SANTANGELO,  SCIBONA  -  Ai  Ministri  della  giustizia,  dell'interno  e  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione - Premesso che a quanto risulta agli interroganti:
i Carabinieri di Enna, dopo lunghe e dettagliate indagini, intraprese nel marzo 2006, consegnarono nel
2008 comunicazione notizia di reato ai magistrati, addebitando a carico di Crisafulli, ed altri, i reati di
associazione a delinquere finalizzata a turbare con mezzi fraudolenti o collusioni le gare dei pubblici
incanti, nonché di voto di scambio per avere promesso l'assegnazione di lavori o di finanziamenti in
cambio del sostegno elettorale;
considerato che:
da notizie di  stampa, ("sudpress" del  1° e 6 novembre 2013),  si  apprende che nell'informativa i
Carabinieri hanno descritto con dovizia di particolari, mediante chiare intercettazioni, appostamenti e
riprese video, l'esistenza di "una struttura i cui partecipanti sono imprenditori, politici e pubblici
amministratori  che  attraverso  la  turbativa  d'asta,  la  corruzione  ed  altri  reati  contro  la  Pubblica
Amministrazione, monopolizza le attività economiche e sociali.". La potente lobby politica-affaristica-
mafiosa trova la sua sede presso lo studio del professor Gaetano Rabbito, braccio destro di Crisafulli, e
a lungo presidente del Consorzio ASI di Enna. Il sodalizio incentrava il suo perno sul "reciproco
vantaggio tra il gruppo imprenditoriale che ottiene la promessa di aggiudicarsi cospicui appalti nella
zona del Dittaino da una parte e dall'altra il commercialista, nella veste di attivista politico dei D.S., si
assicura un considerevole numero di voti nell'aidonese";
agli incontri presenziava di sovente un noto politico locale, all'epoca direttore generale del Consorzio
ASI  (Area  di  Sviluppo Industriale)  di  Enna,  "ed  oggi  deputato  regionale,  di  stretta  osservanza
crisafulliana.";
questi, come si evince dall'informativa, si occupava di organizzare i lavori che l'ASI avrebbe poi
affidato ad imprese precedentemente individuate, sulla base di criteri personalistici, ed operando
frequentemente con il sistema della somma urgenza e/o comunque turbando le gare, per l'attuazione di
opere talvolta mai realizzate, a fronte di stanziamenti già erogati per il compimento delle stesse;
in merito ad una gara che vedeva ancora una volta quale stazione appaltante il consorzio per l'area di
sviluppo industriale di Enna, e nello specifico relativa al potenziamento del servizio idrico e della rete
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fognante, dell'illuminazione, del miglioramento dei collegamenti stradali interni, i Carabinieri sono
riusciti  ad effettuare una ripresa mentre venivano aperte le  buste con le offerte.  Nello studio di
Rabbito, oltre al citato commercialista, vi erano anche l'on. Crisafulli  e il  deputato regionale, in
compagnia di  altri  due uomini:  gli  interlocutori  parlavano delle offerte pervenute ed addirittura
analizzavano i documenti, che quindi venivano aperti e consultati non nella sede istituzionale e ad
opera dei funzionari preposti, bensì in un locale privato e alla presenza di estranei. Le microspie
registravano distintamente la voce di Crisafulli intento a dettare i nomi dei potenziali aggiudicatari
degli incarichi;
considerato inoltre che:
con riguardo al conferimento da parte dell'ASI di Enna di un incarico relativo alla direzione dei lavori
per  l'impianto  di  illuminazione  parallela  alla  strada  statale  192,  questo  è  stato  affidato  da  un
raggruppamento temporaneo costituito dall'architetto Giuseppe Lumera e dall'ingegner Antonio Lanza.
I Carabinieri annoteranno che l'architetto Lumera era già stato indagato nel 1991 per il reato di falso
ideologico, nel 1994 condannato dal tribunale di Caltagirone per truffa, mentre ad Agrigento risultava
sin dal 2005 indagato per una serie di reati contro la pubblica amministrazione; nell'informativa sarà
altresì sottolineato a riguardo, secondo fonti confidenziali riferite alla Stazione Carabinieri di Naro
(Agrigento), assunte nell'ambito di un'importante indagine condotta nell'agrigentino e sfociata nel
procedimento denominato "Alta Mafia", come "(...) tutti gli appalti ed i lavori di una certa entità,
nell'ambito della provincia di Agrigento, sarebbero controllati da Lumera Giuseppe e Lanza Antonino,
vicini, sempre secondo la fonte, ad organizzazioni criminali di tipo mafioso" ("sudpress", del 1°
novembre 2013);
inoltre, tramite un'intercettazione telefonica tra il  noto imprenditore mafioso Angelo Gangi e un
imprenditore locale, venivano espressamente date delucidazioni in merito al complicato "meccanismo
di voto di scambio che permette di ottenere in cambio di un supporto elettorale a questo gruppo di
potere, dei consistenti favori sotto forma di lavori pubblici, di fatto gestiti da questi ultimi". Ed invero,
il coinvolgimento della famiglia Gangi sarà cruciale per il buon esito delle attività della lobby, al punto
che, finanche gli impianti di calcestruzzo di proprietà della famiglia diverranno sedi di riunioni ed
incontri elettorali; in proposito, occorre menzionare come, proprio in occasione delle azioni di raccolta
voti le imprese Gangi saranno estremamente operative, giungendo ad aprire cantieri all'insaputa di
funzionari pubblici. I Carabinieri, in fase di raccolta del materiale, hanno intercettato alcuni impiegati
estranei ai fatti, che relativamente a quanto sopra esposto, sostenevano di assistere alla messa in opera
del voto di scambio, e che pertanto sarebbe stato necessario sporgere denuncia. Inoltre, sempre i
Carabinieri, nell'informativa segnalavano la presenza di Crisafulli in alcuni cantieri mentre si mostrava
a braccetto con l'imprenditore, assumendo egli stesso la direzione delle operazioni del cantiere. In
aggravio,  a  giudizio degli  interroganti  è  bene ribadire come la famiglia Gangi sia  notoriamente
appartenente  all'ambiente  mafioso;  invero,  Filippo  Gangi,  anch'egli  più  volte  menzionato  dai
Carabinieri, è stato condannato con sentenza passata in giudicato, per associazione mafiosa nell'ambito
dell'inchiesta cosiddetta "Caterpillar";
la citata informativa sottolineava come "L'intensa attività evolutasi nell'arco di molti mesi ha permesso
di  mettere  in  luce  un  potente  e  ramificato  comitato  d'affari  che  tira  le  fila  della  maggior  parte
dell'economia ennese. Il gruppo capeggiato dall'on. Vladimiro Crisafulli con la collaborazione del
tributarista Gaetano Rabbito e di svariati altri uomini politici, amministratori e funzionari collocati in
alcune posizioni "chiave", riesce a canalizzare e spartire ingenti flussi di finanziamenti pubblici verso
una minoranza di sostenitori del suddetto gruppo di potere"; e concludendo, i Carabinieri ribadivano
come "Le indagini hanno permesso di constatare come tale associazione a delinquere si avvalga di
numerosi comportamenti illeciti quali la turbativa dei liberi incanti, la truffa aggravata e la promessa di
denaro o altre utilità in cambio di sostegno elettorale" ("sudpress", del 1° novembre 2013);
considerato infine che, a giudizio degli interroganti nonostante i fatti esposti, che altro non sono se non
una minima parte di quanto contenuto nella comunicazione di notizia di reato (che consta di oltre 200
pagine in cui vengono dettagliatamente riportati tutti gli illeciti riscontrati) non è comprensibile il
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motivo per cui il pubblico ministero abbia richiesto l'archiviazione in data 7 aprile 2008,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa, nonché delle circostanze che
li  hanno  generati,  e  quali  disposizioni  di  propria  competenza  intendano  promuovere  al  fine  di
osteggiare il perpetuarsi di tali situazioni;
se  non  intendano  verificare,  per  quanto  di  competenza,  la  correttezza  di  tutte  le  procedure
amministrative seguite nel conferimento degli incarichi, come disciplinati dai bandi di gara;
se  intendano inviare  una commissione di  accesso per  verificare  l'esistenza di  infiltrazioni  della
criminalità organizzata tra i partecipanti, a vario titolo, alle procedure di affidamento di lavori e
servizi;
se non intendano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, svolgere alcuna azione volta ad appurare
perché, di fronte ad un'ipotesi di reato in atto, l'apertura illegale delle buste contenenti le offerte di una
gara di appalto, accertato tramite riprese video dei Carabinieri, non si sia tempestivamente intervenuti
per impedire l'ulteriore consumazione del reato e proceduto, eventualmente, all'arresto in flagranza
degli autori del reato;
se non intendano valutare l'opportunità di inviare ispettori ministeriali presso la Procura di Enna,
nonché presso la Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta - cui è stata altresì inviata copia della
Comunicazione di Notizia di Reato - al fine di appurare, attesa la gravità dei fatti denunziati dalla
Polizia Giudiziaria, se vi sia stata da parte dei magistrati  negligenza, omissioni o deviazioni nel
disporre l'archiviazione del procedimento.
(4-04853)
PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, URAS - Al Ministro
dei beni e delle attività culturali e del turismo - Premesso che, a parere dell'interrogante:
la riforma delle Province (legge n. 56 del 2014, cosiddetta legge Delrio) ha messo in serio pericolo il
grande patrimonio culturale (musei, biblioteche, archivi, reti e sistemi culturali) presenti su tutto il
territorio nazionale fino ad oggi di proprietà e/o in gestione delle amministrazioni provinciali, in
quanto, tra l'altro, non menziona l'eventuale trasferimento agli enti locali o alle Regioni;
anche la legge regionale della Toscana 3 marzo 2015, n. 22, recante Riordino delle funzioni provinciali
e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni) non contempla il trasferimento di tale patrimonio;
visto che in merito alla  destinazione del  patrimonio culturale delle  province l'unico riferimento
normativo è rappresentato dal decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 125 del 2015, che all'art. 16, comma 1-bis, lettera b), recita: "Al fine di assicurare l'effettiva tutela
del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché
per razionalizzare la spesa, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attività
culturali  e  del  turismo,  di  concerto  con  il  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa con la Conferenza unificata,
è adottato un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province. Il
piano può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi
di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di
quelle  trasformate  in  città  metropolitane ai  sensi  della  legge 7  aprile  2014,  n.  56,  e  l'eventuale
trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di
proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano
possono altresì essere individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire,
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e
del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del codice dei beni culturali e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, tra lo Stato e gli enti territorialmente
competenti";
considerato che:
intitolata a Antonino Maccarrone, presidente della Provincia dal 1952 al 1962 che condusse un'azione
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incentrata attorno all'impegno per la difesa e l'ampliamento delle autonomie territoriali, la Biblioteca
provinciale  di  Pisa  è  stata  inaugurata  nel  1972,  con  l'obiettivo  di  diventare  un  centro  di
documentazione sulle autonomie locali, come servizio pubblico specializzato nei campi del diritto,
economia, scienze sociali; nel corso degli anni, è cresciuta notevolmente, anche grazie ad investimenti
pubblici significativi, in termini di servizi, consultazioni e patrimonio documentario passando da circa
4.000 volumi iniziali agli 86.000 di oggi;
in questi anni la Biblioteca provinciale pisana, che conta circa 100 utenti giornalieri, ha rappresentato
anche un servizio di supporto alle scuole presenti nel complesso scolastico Marchesi ed uno spazio di
lettura per gli studenti universitari;
nel mese di ottobre 2015, dopo un accordo con la Provincia, il personale della Biblioteca (8 unità) è
stato trasferito in comando all'Università di Pisa. A partire dal 1° gennaio 2016 non sarà garantita
l'apertura della biblioteca neanche in orario ridotto;
negli  ultimi anni la Provincia di  Pisa aveva individuato nel nuovo edificio appena completato e
denominato  "Officine  Porta  Garibaldi",  di  via  Gioberti  a  Pisa,  la  nuova  sede  della  Biblioteca
provinciale e tale struttura polifunzionale, dalla superficie di oltre 4.000 metri quadri, è stata costruita
grazie ad un progetto gestito dalla Provincia e costato 8 milioni di euro: circa 3,4 milioni di euro
attraverso  fondi  Piuss  (piani  integrati  urbani  di  sviluppo  sostenibile)  erogati  con  un  vincolo
quinquennale dell'immobile alla destinazione d'uso dichiarata, in fase di progettazione; quasi 550.000
provenienti da stanziamenti regionali per il turismo; la quota restante (poco meno di 4 milioni) da
fondi della Provincia,
si chiede di sapere:
se la Biblioteca provinciale pisana rientri o meno nel piano di razionalizzazione degli archivi e degli
altri istituti della cultura delle Province e che cosa intenda fare il Governo, ai sensi dell'art. 16 del
decreto-legge n. 78 del 2015 "Al fine di assicurare l'effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire
la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso", nel caso specifico della biblioteca;
se  il  Ministro  in  indirizzo sia  intenzionato  oltre  ad acquisire  la  biblioteca,  anche a  garantire  la
continuità dei servizi che dovranno essere trasferiti negli spazi dell'immobile denominato "Officine
Porta Garibaldi" ad essa destinato che, dopo esser stato realizzato con ingenti finanziamenti pubblici,
rischia di non avere destinazione certa.
(4-04854)
CANDIANI - Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Premesso che, a
quanto risulta all'interrogante:
lunedì 16 ottobre 2015, durante l'orario di lezione, presso l'istituto tecnico-commerciale "Daverio" di
Varese, 6 studentesse del primo anno, di nazionalità marocchina, avrebbero deciso di allontanarsi
dall'aula per non partecipare al minuto di silenzio deciso dal Ministero in tutte le scuole italiane, per
commemorare le vittime dell'eccidio terroristico di Parigi del 13 novembre 2015;
"Non ne so niente", così la dirigente scolastica avrebbe risposto a Barbara Zanetti, cronista de "La
Prealpina", che le avrebbe chiesto di commentare l'inquietante episodio avvenuto nella scuola;
in merito alla questione risulta all'interrogante che è stato presentato anche un esposto alla Polizia
locale, alla Digos e ai Carabinieri,
si chiede di sapere:
se ai Ministri in indirizzo risulti quali iniziative sono state adottate dall'istituto a seguito dell'episodio
denunciato;
quali  azioni  intendano  intraprendere  o  abbiano  intrapreso  al  fine  di  accertare  se,  alle  spalle
dell'episodio,  vi  siano  o  ambienti  familiari  o  frequentazioni  di  ambienti  affini  alla  cultura
fondamentalista islamica all'origine degli attentati di Parigi;
quali accertamenti siano stati effettuati per verificare le motivazioni del gesto delle 6 ragazze;
se dagli accertamenti effettuati, alla base boicotaggio del silenzio, siano emerse motivazioni radicali,
giustificative del terrorismo estremista islamico.
(4-04855)
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CAPPELLETTI, GIROTTO, GAETTI, BERTOROTTA, DONNO, BUCCARELLA, ENDRIZZI, 
SANTANGELO,  MORONESE,  NUGNES,  MORRA,  PAGLINI,  PUGLIA,  TAVERNA,  
GIARRUSSO - Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute  -
Premesso che:
in data 28 gennaio 2014, nella seduta n.  176 del Senato, il  primo firmatario del presente atto di
sindacato ispettivo ha presentato l'interrogazione 4-01564, in cui si chiedeva ai Ministri dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare e della salute di determinare limiti specifici per la presenza di
PFOA (acido perfluoroottanoico) e PFOS (perfluorottano sulfonato) all'interno di reti idriche potabili;
in data 1° luglio 2014, il Ministro dell'ambiente ha risposto alla citata interrogazione, precisando che
"Il gruppo tecnico di lavoro appositamente istituito nel dicembre 2013 dovrebbe provvedere entro
l'estate  del  2014  alla  definizione,  per  quanto  qui  interessa,  degli  SQA per  parte  dei  composti
fluorurati";
successivamente, in data 11 marzo 2015, nella seduta n. 407, del Senato, il  primo firmatario del
presente atto di sindacato ispettivo ha presentato, senza ricevere alcuna risposta, l'interrogazione 4-
03610, in cui si chiedeva ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute
un aggiornamento sulla determinazione degli standard di qualità ambientale e sugli esiti conseguiti dal
suddetto gruppo tecnico di lavoro;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
nella  deliberazione  della  Giunta  regionale  del  Veneto  n.  1517 del  29  ottobre  2015 si  legge:  "I
protocolli di intervento istituzionali per l'analisi e la gestione del rischio, a seguito del rilevamento in
matrici ambientali di interesse sanitario di sostanze indesiderate potenzialmente pericolose per la
salute, devono garantire in parallelo, il massimo rigore scientifico e metodologico per definirne la
diffusione, le sorgenti e gli impatti (Risk Assessment) e contestualmente devono vedere da subito
attivati tutti gli strumenti a disposizione per contenere e ridurre l'esposizione diretta ed indiretta della
popolazione (Risk management). Dinnanzi al manifestarsi di un evento di contaminazione correlato a
sostanze potenzialmente pericolose per la salute,  l'azione delle istituzioni pubbliche deputate al
controllo ambientale ed alla conseguente tutela della salute devono infatti procedere immediatamente
modulando un percorso da affinare nel tempo, garantendo nel contempo misure a tutela della salute
collettiva che siano orientate al principio della massima precauzione";
inoltre la deliberazione precisa: "Con riferimento alla presenza delle sostanze PFAS nelle acque
destinate al consumo umano, il Ministero della salute con nota del 29 gennaio 2014, prot. n. 0002565,
sulla base del parere dell'Istituto Superiore di Sanità del 16 gennaio 2014, prot. n. 0001584, ha indicato
i livelli di performance (obiettivo) nei valori di seguito specificati: PFOS: ? 0,03 µg/litro; PFOA: ? 0,5
µg/litro; altri PFAS: ? 0,5 µg/litro. Tali livelli sono stati acquisiti dalla Regione del Veneto con D.G.R.
n.168 del 20 febbraio 2014. Di recente, con parere dell'11 agosto 2015, prot. n. 0024565, l'Istituto
Superiore di Sanità ha indicato i livelli di performance per le acque destinate al consumo umano
relativamente ai composti acido perfluorobutansolfonico (PFBS) e acido perfluorobutanoico (PFBA)
enucleati dalla somma "altri PFAS". Secondo quanto espresso nel parere, le concentrazioni nelle acque
destinate al consumo umano di PFBA fino a 0,5 µg/L e di PFBS fino a 0,5 µg/litro, non configurano
rischi per la salute umana. Mentre per quel che riguarda gli "altri PFAS" viene confermato il rispetto
del  valore  di  performance  di  0,5  µg/litro  e  per  PFOS e  PFOA vengono confermati  i  valori  di  
performance già indicati. Tali indicazioni vengono pertanto acquisite, sottolineando che esse vanno
applicate tenendo conto dell'intero contenuto del parere dell'Istituto superiore di Sanità in quanto
contesto di riferimento delle valutazioni in esso espresse";
considerato inoltre che:
si apprende da fonti di stampa che i risultati del monitoraggio dei PFAS (sostanze perfluoroalchiliche)
nella catena alimentare veneta confermerebbero che anche gli alimenti di consumo quotidiano, oltre
all'acqua potabile, sono contaminati. In particolare il 10 per cento circa di campioni di pesci e insalata,
prelevati  nell'ambito  del  citato  monitoraggio  nella  catena  alimentare  veneta,  risulterebbero
pesantemente contaminati da PFAS e soprattutto da PFOS, che è stato bandito dal commercio nei

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.4. Seduta n. 539 (ant.) del 19/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6700

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29061
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29108
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29090
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29055
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29174
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29143
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29154
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29189
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29106


primi anni 2000, a causa della sua pericolosità. La sua persistenza a distanza di tanto tempo indica che
oramai le falde, la terra e la catena alimentare sono state contaminate in modo forse irreversibile;
le note rese dall'ISS - Istituto superiore Sanità (prot. 11 agosto 2015-0024565, prot. 23 giugno 2015-
0018668, 7 giugno 2013-0022264) e dal Ministero della salute (prot. 0002565-P-29 gennaio 2014)
evidenziano la sussistenza concreta di una situazione di danno ambientale, inteso come deterioramento
misurabile di risorse naturali rispetto alle loro condizioni originarie e rispetto ai servizi attesi;
a giudizio degli  interroganti  i  nuovi "valori" di  PFBA e PFBS non avrebbero alcun fondamento
scientifico; inoltre i PFAS a catena corta sembrerebbero essere altrettanto pericolosi di quelli vecchi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo, in relazione alle criticità esposte in premessa, intendano verificare che vi sia
un sistema efficace di monitoraggio;
con quali modalità intendano scongiurare la presenza sul mercato di alimenti contenenti sostanze
contaminanti;
quali  provvedimenti,  nell'ambito delle rispettive attribuzioni,  intendano assumere per l'adozione
immediata delle azioni previste dalla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 e segnatamente di
quelle disciplinate dagli artt. 301 e 305;
quali misure urgenti di competenza intendano adottare per eliminare dal mercato tutti gli alimenti che,
dal monitoraggio, risultano essere pesantemente contaminati da sostanze cancerogene;
se non considerino, nell'ambito delle proprie competenze, di dover avviare con urgenza uno screening 
sanitario delle popolazioni coinvolte, come avvenuto negli Stati Uniti, con il caso "DuPont";
se non intendano stabilire immediatamente valori limite per tutti i PFAS, che siano compatibili con la
salvaguarda della salute della popolazione esposta, superando i limiti di performance proposti finora.
(4-04856)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A norma dell'articolo 147 del  Regolamento,  le  seguenti  interrogazioni  saranno svolte  presso le
Commissioni permanenti:
6ª Commissione permanente(Finanze e tesoro):
3-02380, della senatrice Catalfo ed altri, sul versamento di tributi e imposte da parte dei cittadini
siciliani colpiti dal terremoto del dicembre 1990;
3-02384, del senatore Fravezzi ed altri, sulla documentazione necessaria per accedere al contributo del
5 per mille per onlus e associazioni di volontariato;
7ª Commissione permanente(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):
3-02379, della senatrice Fattori ed altri, sul nuovo tecnopolo a Milano;
3-02381, della senatrice Moronese ed altri, sul pagamento dei canoni di locazione degli immobili
adibiti a sede degli Archivi di Stato;
3-02382,  della  senatrice  Montevecchi  ed altri,  sulla  mancata  previsione di  nuove assunzioni  di
personale nell'ambito dell'operazione di valorizzazione dei musei;
13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni ambientali):
3-02377,  della  senatrice  Nugnes  ed  altri,  sul  cambio  di  destinazione  d'uso  di  un  deposito  per
stoccaggio di gasolio nel porto di Napoli.
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_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente LANZILLOTTA
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,03).
Si dia lettura del processo verbale.
VOLPI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

Sul processo verbale
CROSIO (LN-Aut). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, chiedo la votazione del processo verbale, previa verifica del
numero legale.

Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
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Ripresa della discussione sul processo verbale
PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.
È approvato.

Comunicazioni della Presidenza
PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché
ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta
odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico
PRESIDENTE. Avverto che nel  corso della  seduta odierna potranno essere effettuate votazioni
qualificate mediante il procedimento elettronico.
Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119,
comma 1, del Regolamento (ore 9,09).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(2111) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilità 2016) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale)(ore 9,10)
Discussione e approvazione della questione di fiducia
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2111.
Ricordo  che  nella  seduta  di  ieri  il  Governo  ha  posto  la  questione  di  fiducia  sull'approvazione
dell'emendamento 1.9000, interamente sostitutivo del testo del disegno di legge di stabilità.
Do la parola al presidente della 5a Commissione, senatore Tonini, perché riferisca all'Assemblea sui
profili di copertura finanziaria dell'emendamento 1.9000.
TONINI (PD). Signora Presidente, la Commissione si è riunita poco fa e ha esaminato i testi. Per
quanto riguarda i profili di copertura finanziaria, non ci sono problemi.
L'osservazione più importante da fare, dal punto di vista anche politico, è la piena corrispondenza del
testo del maxiemendamento proposto dal Governo al documento approvato dalla Commissione. È stata
così  confermata  e  -  si  potrebbe  dire  -  consolidata  una  prassi  che  sta  diventando  convenzione
costituzionale, in particolare in questo ramo del Parlamento.
È  infatti  in  questo  ramo del  Parlamento  che  è  stata  sperimentata  per  la  prima  volta  nella  XIV
legislatura, con quello che allora fu definito il lodo Pera-Morando. Una prassi per la quale il Governo
pone la fiducia (sostanzialmente, quindi con un voto di prendere o lasciare) sul testo approvato dalla
Commissione bilancio; quindi, su un testo parlamentare e non un testo esclusivamente governativo.
Sotto questo profilo,  il  maxiemendamento 1.9000 riproduce esattamente il  testo approvato dalla
Commissione bilancio nei giorni scorsi. Per quanto riguarda le osservazioni bollinate dalla Ragioneria
generale dello Stato e che condizionano il parere positivo, si tratta di osservazioni minime dal punto di
vista del contenuto del testo.
Si sostanziamo nella riformulazione di otto commi e nello stralcio, per mancanza di copertura, del solo
comma 466. La Commissione ha condiviso queste osservazioni e queste condizioni e, quindi, prega il
Governo di riprodurle nel testo del maxiemendamento.
Dato che ho la parola, signora Presidente, mi consenta di utilizzarla un ultimo minuto per ringraziare i
senatori del grande lavoro fatto in Commissione bilancio nei giorni scorsi. Siamo riusciti ad arrivare al
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risultato, cioè a produrre un testo approvato dalla Commissione che potesse essere il testo assunto dal
Governo come maxiemendamento.
Questo lo si deve, come già detto ieri da tanti colleghi, innanzitutto all'impegno straordinario delle due
relatrici e alla collaborazione fattiva di tutti i senatori di maggioranza e di opposizione. Voglio dare
atto ai  Gruppi di  opposizione di  aver fatto una opposizione intelligente,  di  merito,  costruttiva e
positiva. Naturalmente, il giudizio finale sulla manovra è diverso, ma abbiamo scritto insieme una
buona pagina di lavoro parlamentare.
Ovviamente il ringraziamento va anche, come sempre, ai nostri Uffici, sia quelli della Commissione
che del Servizio del bilancio, che hanno assicurato un grandissimo supporto, come sempre, senza
limiti di orario o di altro tipo, lavorando davvero giorno e notte insieme ai senatori. (Applausi dal
Gruppo PD e del senatore Azzollini).
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando. Ne
ha facoltà.
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signora Presidente, il Governo accetta di
modificare il testo secondo le indicazioni avanzate ora dal Presidente della Commissione, raccogliendo
il parere unanime della Commissione stessa. Quindi, il Governo accetta sia la proposta di stralcio del
comma 466 sia la proposta di apportare i correttivi indicati dal presidente Tonini.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.
Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.
È iscritto a parlare il senatore Cappelletti. Ne ha facoltà.
CAPPELLETTI (M5S).  Signora Presidente,  onorevoli  senatori,  un anno fa  Matteo Renzi  aveva
dichiarato che era chiusa l'epoca delle  "leggi  marchetta".  Lo dichiarò,  e  poi  fece esattamente il
contrario. Allora, come ora, perché è nel DNA della maggioranza l'utilizzo dei soldi pubblici per
esigenze territoriali dei propri singoli parlamentari.
In questo modo, essi ripagano il consenso che hanno ricevuto per essere stati eletti. Il che potrebbe
anche andar bene, se non fosse che lo fanno con i soldi sonanti dei cittadini. Per questo scopo, nelle
pieghe del bilancio è stato messo a disposizione un fondo ad hoc di almeno 300 milioni di euro - il
cosiddetto assalto alla diligenza - nonostante dal 2009 sia vietato inserire nella legge di stabilità
interventi di natura localistica e microsettoriale. Ma voi ve ne fregate della legge, perché altrimenti
perdereste anche quel briciolo di consenso che rimane, comprato con il sistema clientelare. Insomma,
nonostante le ventilate riforme e rottamazioni varie a cui qualche elettore sprovveduto aveva pur dato
credito, pare che di questo malcostume non sia cambiata neppure una virgola: i  soldi per queste
"marchette" non mancano mai.
Il disegno di legge di stabilità in esame verrà tuttavia ricordato non solo per l'assalto alla diligenza, ma
almeno per altri tre o quattro motivi.
In primo luogo, il provvedimento facilita il lavoro ad evasori e riciclatori (tra cui anche la malavita
organizzata), grazie - naturalmente - all'aumento del tetto all'uso dei contanti.
Il secondo motivo è l'appoggio promesso al Governo da parte del «facilitatore», tra l'altro imputato nel
processo sulla cosiddetta P3. Parlo naturalmente di Denis Verdini, sempre pronto a scattare in difesa
della  maggioranza  qualora  qualche  suo  parlamentare  osi  alzare  la  schiena,  magari  in  cambio
dell'approvazione di qualche emendamento vergogna (ne abbiamo visti e contati più di uno).
Il terzo motivo è il tentativo (per ora sventato a seguito della denuncia forte del Movimento 5 Stelle,
ma sappiamo bene che ci riproverete alla Camera dei deputati), del senatore Santini, a nome del Partito
Democratico, di rilanciare, come se ce ne fosse bisogno, il gioco d'azzardo nel nostro Paese, tagliando
agli enti locali ogni possibilità di regolamentazione. A dire il vero, l'emendamento in questione è stato
ritirato, ma non senza vergogna.
Il quarto motivo per cui la manovra verrà ricordata è rappresentato dai tagli - tanti tagli - su tutti i
servizi essenziali ai cittadini, tra cui i più preoccupanti sono forse quelli alla macchina della giustizia e
alla gestione delle carceri.
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Sono veneto e solo qualche giorno fa è stata ripresa da tutti i giornali della mia città una notizia shock
relativa al carcere di Vicenza. Sono stati trovati dei vermi nei piatti della minestra delle guardie
carcerarie e numerosi topi nella mensa. Certo, si tratta di un caso singolo, ma emblematico. Spero che
non sia proprio questo il  modello che, con tutti  i  vostri  tagli,  volete replicare al  Ministero della
giustizia nel nostro Paese. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Di Maggio. Ne ha facoltà.
DI MAGGIO (CoR). Signora Presidente, sarebbe piaciuto che il vice ministro Morando fosse presente
in Aula, ma per chi come me ha, non so se dire la ventura o la sventura, di continuare a fare impresa
nel nostro Paese, confrontarsi con questo disegno di legge di stabilità e con l'ennesimo voto di fiducia
è certamente motivo di forte apprensione.
Nella  brevità  dei  sette  minuti  che  ci  vengono imposti  cercherò  di  darne  conto  al  vice  ministro
Morando, di cui non posso non apprezzare quanto meno l'attenzione che ha dimostrato durante la
discussione generale. Un'attenzione che invece non si coglie più nel nostro sistema di informazione,
diventato ogni giorno di più megafono e sciocco adulatore di chi governa, con in testa mamma RAI,
con telegiornali tanto servili da ricordare il periodo del MinCulPop. (Applausi del senatore Candiani).
Signor Vice Ministro, ci sono "tre macro cose" che balzano immediatamente agli occhi di questa legge
di stabilità. La prima, che poi è anche la prima regola che si applica nelle nostre aziende quando si
deve fare economia, è relativa al taglio degli sprechi. Provo sempre un certo disappunto quando si
nominano commissari nel nostro Paese e questo perché trovo paradossale che uno Stato commissari se
stesso. Ma sono tante ormai le follie della politica e ho sperato che almeno shakespearianamente ci
fosse del metodo in questa follia, di quella cioè che chi si innamora di un'idea, seppur bizzarra, la
persegua in modo imperterrito fino a fare breccia e a insinuare il  germe del cambiamento. Quel
cambiamento tanto sventolato dal nostro Presidente. Nulla di tutto questo. E non so ora, non ricordo,
se sull'altare della spending review si siano sacrificati cinque o sei commissari, tutti capaci e prestigiosi
professionisti che, stimata l'inutilità del loro lavoro, hanno rassegnato le dimissioni.
Risibili, se non addirittura mendaci, sono i tagli che questa legge di stabilità ci propone: meno della
metà di quelli che pomposamente erano stati annunciati e tutti rigorosamente risucchiati per altre vie,
con buona pace di tutte le mignatte di enti e paraenti che continueranno indisturbati a succhiare sangue
e risorse al mondo delle imprese e anche a quello dei servizi primari, soprattutto in un momento di
difficile quale quello attuale. Penso alla sicurezza, ad esempio. In un Paese dove circa il 52 per cento
degli italiani non va più a votare, a me appare palese che la spesa pubblica mantenga il restante 48 o 49
per cento. Un Governo serio e illuminato come quello del presidente Renzi credo che troverà altri 10
miliardi per foraggiarsi il consenso alla prossima tornata elettorale. Signor Vice Ministro, sono 10
miliardi sottratti a tutti quelli in grado di produrre lavoro e ricchezza per il Paese.
La seconda cosa credo sia la più perniciosa. Penso che al vice ministro Morando, che è persona
intelligente ed anche uno studioso, non sfuggirà certamente come la maggiore parte degli economisti e
degli studiosi di tutto il mondo dicano che non ci sarà ripresa nel nostro Paese fino a quando rimarrà
inalterato il gap che separa il Sud dal Nord del Paese. E cosa fa questo illuminato Governo? Dimentica
completamente dalla sua agenda il Sud del Paese. A me pare emblematica l'accoglienza che ha avuto il
mio emendamento su Matera capitale europea della cultura. Avevo sommessamente chiesto che fosse
rifinanziata l'antica legge n. 771 del 1986, che qualche illuminato Governo - vado a memoria: penso
fosse il Governo Spadolini - aveva immaginato per riportare a splendore i sassi di Matera, che qualche
visionario  aveva  inserito  nel  patrimonio  mondiale  dell'umanità.  Mi  dicono  che  qualcuno  in
Commissione ha detto che a Matera potevano bastare i 28 o i 29 milioni che sono già stati stanziati.
Peccato  però  che  quei  28  o  29  milioni  servano  per  le  infrastrutture.  A  me  sembra  addirittura
paradossale ricordare al signor Vice Ministro che quelle infrastrutture verranno completate con questi
che sono - lo dico ai colleghi presenti - i soldi necessari per ultimare la Bari-Matera, una infrastruttura
pensata e immaginata per Italia '90. Che dire di più?
Matera oggi, ad esempio, è l'unica Provincia italiana che non è collegata alla rete delle Ferrovie dello
Stato. E noi variamo così questa legge di stabilità.
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Qui introduco il terzo ed ultimo argomento. Quando ho immaginato questo emendamento, mi sono
dato da fare per raccogliere le firme all'interno di questa Aula del Parlamento e ho trovato ampio
consenso. Quindi, ritengo sia paradossale che il consenso di quest'Assemblea parlamentare non possa
trovare accoglimento da parte del Governo.
Concludo amaramente richiamando una frase di Metastasio: qui non si tratta più della voce fuggita dal
senno; a me pare che in quest'Aula il senno sia fuggito dal senno. (Applausi dai Gruppi CoR e LN-Aut
e del senatore Gaetti).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Puglia. Ne ha facoltà.
PUGLIA  (M5S).  Signora  Presidente,  tante  cose  non  avete  accettato:  reddito  di  cittadinanza,
detassazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità (più soldi nelle tasche delle famiglie
nei periodi giusti);  tassazione separata per il  TFR in busta paga (che attualmente è a tassazione
ordinaria e nessuno lo vuole fare; quindi ripristinare una tassazione giusta del TFR); equiparare il
momento di erogazione del TFR e del TFS dei pubblici dipendenti a quello dei dipendenti privati (se
sono licenziato, mi si dia il TFR, non devo aspettare anni). E ancora, gli invalidi con inabilità superiore
al 50 per cento devono andare in pensione prima; non è possibile tenerli ancora al lavoro. I lavoratori
ammalati con patologia asbesto-correlata devono essere accompagnati alla pensione. Basta giochini
dei politici e dei sindacalisti per avere le pensioni d'oro. Avevamo anche proposto di abrogare e
cambiare quella norma, che conoscete bene.
Abbiamo  proposto  la  gestione  separata  INPS:  non  è  possibile  tenere  insieme  collaboratori  e
professionisti; bisogna scindere le due categorie; istituire un fondo pensionistico integrativo pubblico
direttamente all'INPS, visto che ci sono i fondi pensione integrativi privati va benissimo, ma facciamo
vera  concorrenza  e  inseriamo  anche  l'INPS;  ritrasformazione  in  TFR del  monte  pensionistico
integrativo, per cui chi non riesce ad arrivare a fine mese deve avere la possibilità di prendere il TFR
immediatamente,  e  quindi  la  libertà  di  trasformarlo  nuovamente  in  TFR  anziché  in  pensione
integrativa, perché una volta scelta la pensione integrativa non si può più tornare indietro (questa è una
mancanza di libertà). Rendere più semplice al dipendente in difficoltà economica, appunto, di avere
questi anticipi.
Basta ricongiunzioni onerose: quante volte devo pagare la pensione? Avete bocciato anche questo.
Basta versamenti contributivi cosiddetti silenti, ovvero quei soldi versati che non si possono avere
indietro: chi ha versato deve riavere indietro i soldi, a meno che non si proponga una pensione sociale,
come fa l'INPS.
Occorre rendere facoltativo per i piccoli imprenditori il versamento dei contributi dovuti a famigliari
coadiuvanti di artigiani o coadiutori di esercenti attività commerciali: se lavora con me, vuoi che io
non voglia versare i contributi a mia moglie o a mio figlio? Ma se non ce la faccio, mi si dia almeno la
possibilità di farlo in maniera facoltativa, altrimenti li verso in un fondo pensioni integrativo pubblico.
Bisogna aiutare le cooperative formate dai lavoratori licenziati: l'azienda sta per chiudere e sta per
licenziare; a questo punto aiutiamo i lavoratori che formano questa cooperativa per riprendere la
pensione.
É necessario finanziare i centri di sostegno psicologico agli imprenditori sul lastrico perché vessati da
Equitalia, in quanto queste persone non soltanto devono pagare le tasse e non ce la fanno, ma hanno
anche problemi psicologici.
Dobbiamo pensare ai lavoratori stagionali del turismo, del settore scolastico, a quelli dello spettacolo e
ad abrogare il calcolo attuale della NASPI: stiamo rendendo la vita difficile anche a loro.
C'è poi il rifinanziamento dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori, tra ciò che non avete
fatto: questo è tutto quello che avete bocciato. Non siamo noi a dire no: che sia chiaro a tutti i cittadini.
Non è il Movimento 5 Stelle a dire no, ma sono loro che dicono no. Soltanto lo 0,2 per cento dei loro
voti è stato favorevole alle nostre proposte. Sono loro che dicono no!
A proposito della riforma Fornero c'è è un giochino politico su cui concentrare la nostra attenzione.
Voi avete creato il disastro e voi stato cercando, annaspando, di risolverlo. Siamo alla settima norma di

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6706

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29164


salvaguardia: una, due, tre, quattro, cinque, sei e sette norme di salvaguardia e non è finita! Invito tutti
i lavoratori, tutte le persone che sono state esodate a mettersi insieme, a venire fuori dal Parlamento, a
non cercare le briciole, perché vi faranno aspettare ancora. Mettetevi insieme, fatevi sentire e non
cercate favori, perché non si tratta di favori, ma dei vostri diritti, che vi hanno tolto! (Applausi della
senatrice Paglini). Ma i lavoratori precoci, quelli che svolgono lavori usuranti, li vogliamo far andare
in pensione o no?
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Puglia.
PUGLIA (M5S). Concludo, signora Presidente.
È impensabile tenere le persone a lavorare fino a 67 anni e andare in televisione a dire che si deve
risolvere il  problema della disoccupazione giovanile. Se non lasciamo andare in pensione questi
lavoratori, chi assumiamo?
Signora Presidente, noi proponiamo norme di buon senso, ma non possiamo attendere un Governo a 5
Stelle per fare queste cose per i cittadini. Prendete pure le nostre proposte, che ci sono e che ho
elencato. Le avete bocciate tutte! Accoglietele invece, e risolleviamo il Paese. (Applausi dal Gruppo
M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crosio. Ne ha facoltà.
CROSIO (LN-Aut). Signora Presidente, innanzitutto vorrei fare una considerazione, perché in questi
giorni e in queste settimane, ascoltando i discorsi a proposito della legge di stabilità, leggendo i
giornali,  guardando la televisione,  spesso e volentieri  abbiamo assistito a un grido complesso e
ridondante che giunge dal Mezzogiorno. Esso è stato ricordato in maniera anche molto chiara dal
collega Di Maggio, in precedenza: in questa manovra finanziaria ci si è dimenticati del Mezzogiorno.
Ho buona memoria e vorrei ricordare a tutti i colleghi, che forse non è mai successo nella storia della
Repubblica che un Primo Ministro, nel primo giorno di insediamento, durante il suo discorso alle
Camere, si dimentichi di parlare del Mezzogiorno. (Applausi del senatore Liuzzi). Matteo Renzi si è
dimenticato di parlare del Mezzogiorno: lo riportano le cronache, lo riporta la storia. Non mi stupisco e
semmai sono stupito dei colleghi del Mezzogiorno, che cercano risposte in questo Governo e lo fanno
in maniera così incisiva, giusta, legittima, come ha fatto ieri il collega D'Anna, che si è addirittura
arrabbiato.
Forse poco mi accomuna al collega D'Anna, se non il fatto di condividere una chiara avversione al
centralismo regolamentatore  colbertista,  che è  sicuramente  farina del  sacco di  questo  Governo.
Dunque non è lì che possono trovare soddisfazione le sue richieste e di quelli come lui, nell'economia
e all'interno del Governo. Non è certo in quella impostazione che la può trovare. Forse c'è stata la
ricerca di prati più "Verdini" (Applausi della senatrice Stefani) che forse, secondo alcuni, avrebbero
potuto dare migliori  risposte alle loro legittime lamentele.  Non è però in questo Governo che il
senatore D'Anna troverà l'idea liberale e liberista che cerca.
Se il Sud piange, però, sicuramente il Nord non ride, perché le Regioni del Nord non hanno avuto un
trattamento di favore, anzi. Questa è l'ennesima riprova che se c'è da fare cassa, si va dove è possibile
farla.
Basta guardare le tabelle, l'alchimia dei numeri, perché di alchimia si parla in questa stabilità instabile,
per vedere che ancora una volta ci sono tagli, alla sanità e chi più ne ha più ne metta, anche al Nord.
Per  cui  questa  ripresa,  questa  luce  fuori  dal  tunnel  che  qualcuno  vede  c'è;  si  vede  la  luce,  ma
probabilmente è distante dieci  anni luce perché è perfettamente orizzontale e addirittura non ha
neanche l'interferenza delle correnti elettromagnetiche, essendo all'interno di un tunnel, per cui la luce
è perfettamente visibile. Ma non c'è questa ripresa. Io sto sul territorio e, credetemi colleghi, non è
cambiato niente da sei o dieci mesi fa, siamo ancora piuttosto in difficoltà. Basta stare in mezzo alla
gente per capirlo.
Noi ci aspettavamo un impulso almeno su quelle che dovevano essere le fasi salienti della rinascita,
della ripresa del Paese, ma c'è un problema. Innanzi tutto, a proposito delle infrastrutture da cui
dovrebbe venire l'impulso, c'è un piccolissimo problema: ridateci Lupi perché il ministro Delrio non si
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vede,  non  esiste,  non  c'è,  non  lavora  o  forse  se  lavora  non  produce.  Non  sono  solo  io  a  dirlo,
probabilmente anche all'interno della  maggioranza ve ne state  rendendo conto.  Siamo allo zero
assoluto: il Ministero è impantanato e lo sono anche altre situazioni: all'interno delle Ferrovie si
lamentano, all'ANAS non parliamone neppure. Siamo fermi. La ripresa dovrebbe partire, ma i cantieri
non partono. Io che sono un pragmatico, come tanti di voi che hanno fatto gli amministratori, dico:
apriamo questi cantieri. Ma non ce ne sono.
Il ministro Delrio, con tutto il rispetto che nutro nei suoi confronti visto che è una persona squisita dal
punto di vista umano, ci aveva prospettato la cura del ferro, ma il ferro, è arrugginito e, con tutto il
rispetto - ripeto - da un medico che parla di infrastrutture non ci si poteva aspettare altro. Non voglio
dire che un medico non possa fare bene il Ministro delle infrastrutture perché ho un carissimo amico
che faceva l'ingegnere ed è stato un ottimo Ministro di grazia e giustizia, per cui un medico potrebbe
anche essere un buonissimo Ministro delle infrastrutture, ma deve mettersi in testa che, contrariamente
alla sua professione dove si ha la fortuna di poter seppellire le proprie cavolate, come diceva il grande
Frank Lloyd Wright, in politica non gli sarà concesso, per cui le cavolate resteranno nella storia.
Meglio non muoversi, come sta succedendo in questo momento. E le infrastrutture chi le ha viste? Non
succede niente.
Ci si aspettava un impulso. Vedo il collega Scibona con il quale in Commissione abbiamo lottato per
avere queste risposte dal Governo che ha avuto l'ardire di dire: cancelliamo la legge obiettivo (non so
se sia stata cancellata davvero comunque le opere non sappiamo più dove sono scritte), cancelliamo il
libro dei sogni e facciamo una lista di opere che andremo a finanziare e a realizzare. Ci avevano
promesso che con la Nota di aggiornamento di settembre-ottobre sarebbe arrivata la lista delle nuove
opere, le famose 25 opere di questa primavera, insieme alle risorse. Non è arrivato nulla. Vedo poco
anche  qui:  è  sicuramente  rimasta  la  solita  tramvia  di  Firenze,  che  resta  un'opera  strategica  e
fondamentale per lo sviluppo del Paese, ma del resto non si vede nulla e questo è molto preoccupante.
Qualcuno ha parlato del ponte sullo Stretto che ogni tanto salta fuori, ma del resto non si dice nulla.
Non si dice nulla anche per quanto riguarda un altro settore che sarebbe propulsivo (e non perché lo
dico io o lo diciamo noi bensì perché lo dicono tutti gli analisti economici e mondiali). Chi investe
nelle reti tecnologiche ha la garanzia di avere un ritorno in termini di PIL: più PIL per tutti. Non è così
e non perché non lo abbiamo, ma perché non è investito. Anche in questo caso il Governo aveva
garantito effetti speciali con colori ultravioletti e invece siamo nel buio totale perché almeno l'allora
ministro Passera, che di PIL se ne intende essendo un economista serio (noi lo ricordiamo con affetto
per quello che fece alle Poste) un minimo di speranza l'aveva data.
Qui  abbiamo fatto dieci  passi  indietro.  Addirittura rimpiangiamo l'agenda digitale  che ci  aveva
consegnato  per  fare  i  compiti  la  commissaria  europea  delle  telecomunicazioni,  che  non  ci  è
particolarmente simpatica. Ci si aspettava che il Governo prendesse decisamente in mano questa palla,
per poterla giocare nel nostro Paese, mettendo a disposizione risorse, ma prendendo anche le risorse
che sarebbero state messe a disposizione dai privati e dalle aziende di telecomunicazioni (questo è
stato anche certificato). Niente, siamo fermi, non funziona niente, non c'è un progetto. L'agenda
digitale del Paese è scritta sulla carta. Noi abbiamo proposto in Commissione di lavorare a quattro
mani per creare un'architettura con la quale poter finalmente fare un progetto Paese da questo punto di
vista e dare un impulso. Invece in Commissione non vediamo il Ministro delle infrastrutture (chi l'ha
visto?), mentre il sottosegretario Giacomelli, che si occupa di telecomunicazioni, è impegnato sulla
porcata della RAI; per cui è tutto fermo e non succede niente.
Io mi limito a parlare dei temi di mia diretta competenza (sicuramente i miei colleghi faranno lo stesso
su altri temi). È veramente preoccupante, lo dico in maniera molto distaccata. Io sono veramente
preoccupato e non solo io, perché anche gli operatori sono preoccupati. Noi crediamo che questa sia
una manovra preelettorale, perché questo è nelle corde e nello spirito di Matteo Renzi. Non sappiamo
bene fino a che punto arrivi l'incoscienza e non sappiamo dove termini l'incoscienza e dove possa
partire l'incapacità. Il fatto vero è che comunque il nostro Paese sta arrancando. Prendiamo i territori a
pesci in faccia, perché la mission principale è quella di svuotare l'ente locale. Il male sta nella periferia
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e va tutto portato al centro.
Colgo l'occasione che è rientrato in Aula il vice ministro Morando, per portargli il saluto di alcune
popolazioni della montagna, che ringraziano lui e il Governo per il regalo di Natale che abbiamo fatto
alle zone di  montagna. Mi hanno scritto ieri  sera di  ringraziarla,  signor Vice Ministro,  per aver
disatteso le aspettative relative ad una richiesta molto umile delle popolazioni di montagna, che
chiedevano che venisse almeno tolto il 22 per cento di IVA sul pellet per il riscaldamento. Sapete
quanto incide la spesa per riscaldare la casa nell'economia di una famiglia nelle zone di montagna.
Grazie per aver rimesso il 22 per cento sul pellet: forse siamo l'unico Paese d'Europa. E mi pregano di
consigliarle, conoscendo la sua passione verso la montagna (non sappiamo se anche verso gli sport
invernali), di non venire a sciare da me in Valtellina, perché, sebbene la tentazione sia quella di
tagliarle altro, sicuramente le tagliano le gomme. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marton. Ne ha facoltà.
MARTON (M5S). Signora Presidente, mi aiuta a trovare un termine, che sia elegante, per una persona
che dice una cosa e ne fa un altra?
CASTALDI (M5S). Renzi!
MARTON (M5S).  Io  uso  il  termine  "ipocrita",  anche  se  forse  "incoerente"  sarebbe  meglio.  Il
Presidente del Consiglio l'altro giorno a «Sky TG24» ha fatto una dichiarazione di quelle roboanti: ha
detto di aver dato la disponibilità a verificare se si possono mettere più denari sulla sicurezza nella
legge di stabilità. Sembra la clausola che si mette negli ordini del giorno: «a valutare l'opportunità di».
Bene, noi andiamo oltre questa verifica della possibilità.
A questo  disegno di  legge  di  stabilità  noi  abbiamo presentato  emendamenti  seri  e  coperti,  che
andavano nella direzione di potenziare sia l'intelligence, sia le forze di polizia: li avete respinti tutti
quanti. Ora, io mi chiedo come si possa definire una persona che continua insistentemente a mentire
agli italiani.
Chiedo anche al vice ministro Morando se è contento del fatto che la Francia possa sforare il Patto di
stabilità per le spese riguardanti la difesa e la sicurezza; pensa che anche l'Italia lo possa fare o non lo
farà, vice ministro Morando? È, infatti, una cosa piuttosto importante: facciamo debito per comprare
armi - e quello non fa parte del Patto di stabilità - mentre dare stipendi alle persone e fare istituire un
reddito di cittadinanza non è possibile: non è mai possibile difendere i deboli. Mi chiedo in che razza
di Paese stiamo andando a finire o a vivere.
Terminerò velocemente perché non voglio parlare a un'Assemblea vuota e a un Ministro che non
ascolta o comunque per fare una cosa totalmente inutile. Vi leggo però un sms che mi è arrivato da un
lavoratore dell'ex Alfa Romeo di Arese, che da quattro anni sta lottando, insieme con altri 38 suoi
colleghi, per avere il reintegro in una società che, di fatto, è fallita ed è passata di mano, scientemente,
attraverso vari passaggi coperti da fiduciarie, per fare in modo che questi lavoratori non avessero né
una liquidazione, né una pensione, né uno straccio di dignità economica. Sono quattro anni che queste
persone non prendono uno stipendio e hanno ricevuto l'ennesimo schiaffo in questi ultimi giorni. Vi
leggo il  messaggio così  come è scritto perché è terrificante,  mentre noi siamo qui a fare questa
pagliacciata.
«Ciao, come era previsto, il curatore fallimentare non fa niente per modificare la nostra vergognosa
qualifica all'INPS. Dice che non ha elementi sufficienti ed ufficiali dal Ministero. All'INPS di Roma
nessuna chiarezza. Quindi la cassa verrà bocciata». Questi lavoratori stanno chiedendo semplicemente
la cassa integrazione in deroga. «Una questione semplice è diventata complicata, con nessuno che fa
niente per cambiarla. Cioè risulta che all'Alfa Romeo di Arese noi metalmeccanici non eravamo
metalmeccanici, ma eravamo inquadrati come cacciatori di animali e pescatori. Adesso ci licenziano
ancora e andiamo in disoccupazione. Però l'INPS ci chiede indietro i soldi della disoccupazione perché
siamo stati reintegrati, anche se reintegrati da un'azienda fallita che non ci paga. Non abbiamo preso
nessuna retribuzione e quindi per un anno, fino a Natale del 2016, non avremo neanche un minimo
sussidio. La sentenza non viene applicata. Da tre sentenze in giudizio sono stati obbligati al reintegro,
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ma hanno fatto fallire quell'azienda. Ripeto: si tratta di una Srl con 10.000 euro di capitale protetta da
una fiduciaria in Lussemburgo. Non viene applicata la sentenza. La giustizia è lenta e miope. I poteri
forti sono dappertutto e in quel posto lo prendiamo sempre noi». Viva l'Italia! (Applausi dal Gruppo
M5S. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mussini. Ne ha facoltà.
MUSSINI (Misto). Signora Presidente, facciamo un piccolo riepilogo di ciò che è successo, perché
oggi ci viene chiesta la fiducia e vale la pena cercare di capire su cosa. È vero sicuramente che in
Commissione è stato svolto un lavoro serio, che le relatrici avevano impostato secondo una dinamica
che dovrebbe essere quella  parlamentare,  cioè raccogliendo tutti  i  suggerimenti  di  correzione e
proponendo un lavoro di rimaneggiamento generale che tenesse in considerazione i suggerimenti
anche delle opposizioni, compatibilmente con le linee del Governo. Questo è stato uno stile apprezzato
e questo è il lavoro che si è fatto.
Purtroppo,  però,  tutta  una  serie  di  elementi,  che  in  realtà  sono  fondamentali  -  e  più  avanti  li
ripercorrerò brevemente - sono poi stati sistematicamente tolti, sfilati da questo dibattito, in un gioco
che forse è difficile capire da fuori e che, per la verità, è stato anche difficile capire da dentro, di fronte
al quale va detto che la Commissione, in particolare la minoranza, ha scelto deliberatamente un
atteggiamento non di responsabilità di fronte alle necessità del Governo, ma di rispetto nei confronti
dell'istituzione di cui comunque tutti facciamo parte.
Tale  rispetto  ha  però  avuto  un  triste  epilogo,  perché  ieri  sera,  in  un  misto  tra  prostrazione  e
indifferenza, è giunta in Aula il Ministro per i rapporti con il Parlamento che, per l'ennesima volta, ha
posto  la  questione  di  fiducia  nella  garanzia  che  ci  sarebbe  stata  corrispondenza  tra  il
maxiemendamento e il lavoro fatto dalla Commissione. Stamattina abbiamo anche scoperto che questa
è una prassi costituzionale che ha anche un nome: se ho ben capito è il lodo Morando-Pera, quindi
abbiamo anche i lodi che ci permettono di nobilitare queste scelte. Se sicuramente è lodevole il fatto
che il maxiemendamento corrisponda al lavoro della Commissione, va detto però che tale lavoro in
realtà si è trasformato in un groviera in cui sono più pesanti i buchi che il formaggio attorno agli stessi,
perché quello che rimane è una manovra piena di interrogativi.
Quando in Commissione si è parlato del piano per il Sud sono intervenuti soprattutto senatori eletti nei
collegi delle Regioni meridionali. Invece sarebbe molto più interessante che questo Governo desse al
Paese la consapevolezza che il piano per il Sud non è un affare privato delle Regioni del Mezzogiorno,
ma è un fatto che interessa la consistenza stessa di un Paese unito, perché ormai sarebbe anche ora che
per piano per il Sud si intendesse un piano globale e complessivo che riguarda la stretta connessione
esistente tra un Sud, un Centro e un Nord che ormai hanno relazioni strettissime che, per quanto
riguarda in particolare le ultime vicende verificatesi in Emilia-Romagna, vorremmo fossero anche
proficue e produttive e non solo di condivisione delle stesse forme di criminalità organizzata.
Un altro tema è il gioco d'azzardo. Vorrei che chi ci ascolta sapesse che il gioco d'azzardo non è solo
un problema di  chi  lo  pratica o di  ludopatia,  ma è  una delle  gambe più solide della  criminalità
organizzata e in particolare, non più delle infiltrazioni, ma delle presenze consistenti nella 'ndrangheta
nelle Regioni del Nord. Stupisce è che al dibattito venga sfilata la possibilità di entrare nel merito del
gioco d'azzardo, anche perché esso rappresenta una delle principali fonti di entrata di questa manovra
finanziaria.
Anche l'articolo 34 del disegno di legge di stabilità, che riguarda le Regioni, è stato sfilato e anche a
questo  proposito  è  curioso  il  balletto  che  c'è  stato  in  Commissione:  prima la  garanzia  di  poter
affrontare questo tema nella rapida discussione di un decreto-legge e poi la presentazione di un
emendamento con la totale impossibilità di apportare qualsiasi modifica. L'articolo 34 è complesso ed
è circondato da una fitta nebbia; è stato sottratto alla discussione, ma a una prima e rapida analisi
parrebbe che all'interno di quell'articolo si profili un 2017 particolarmente nero per un redde rationem
che è solo rimandato.
In questa manovra, anche per i buchi di cui parlavamo, colpisce soprattutto una mancanza di visione,
cioè  non  si  capisce  da  che  parte  state,  anche  perché  non  è  altro  che  un  pezzo  di  una  serie  di
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provvedimenti. Certo, la manovra finanziaria è il provvedimento che dà anche la temperatura, che
indica dove si vuole andare; tuttavia questo testo, insieme ad altri provvedimenti, mette in evidenza
una serie di  contraddizioni che fanno domandare da che parte state.  Ci sono provvedimenti  che
cercano di riportare l'attenzione sulla legalità, ma lo fanno a parole perché poi si dispone un aumento
del tetto alla circolazione del contante e sappiamo bene che questo è strettamente legato al riciclaggio.
Si parla di lotta all'evasione fiscale e uno dei provvedimenti che consentirebbero a questa manovra di
avere una boccata d'aria è la voluntary disclosure, che in realtà è un'autodenuncia. Quindi stiamo
basando delle entrate sulla consapevolezza che gli italiani portano capitali all'estero.
Vengono dati 25 milioni alle scuole private mentre nelle scuole pubbliche (adesso la discussione è
smorzata, non per perché la legge sulla cosiddetta buona scuola abbia portato dei benefici, ma perché
gli insegnanti sono prostrati), stando a una notizia di ieri sera che mi giunge da chi lavora nelle scuole,
non ci sono neanche i soldi per i corsi di recupero.
L'emendamento 6.28 (testo 2), presentato dai senatori Fabbri e Russo, è un esempio interessante,
perché dà delle agevolazioni a giovani coppie che acquistino dei mobili dopo aver acquistato un
appartamento.  Con  l'emendamento  Fabbri-Russo  queste  agevolazioni  vengono  di  gran  lunga
aumentate, ma questo non viene consentito alle giovani coppie che invece prendono in affitto un
immobile. Sorge allora spontanea una domanda: le coppie che non hanno i soldi per comprare un
appartamento  non  hanno  diritto  ad  avere  i  mobili  da  mettere  dentro  l'appartamento  in  affitto?
Bisognerebbe che il  Governo ed anche i  senatori  Fabbri e Russo (il  pedagogo e la sindacalista),
avessero la consapevolezza che chi oggi ha i soldi per comprare un appartamento, probabilmente ha
anche quelli necessari per comprare i mobili, mentre il problema è per tutti coloro che non hanno i
soldi neanche per comprarsi un appartamento e magari non si sposano neanche. (Applausi dei senatori
Bignami, Candiani, Gaetti e Simeoni).
L'articolo 9 del  medesimo disegno di  legge è un altro esempio interessante che ci  porta a porre
nuovamente la domanda: ma da che parte state? Nei primi sei commi dell'articolo 9 c'è una disciplina
di uscita per le società di comodo, non operative, poi estesa anche a imprenditori privati, che prevede
la possibilità di eliminare situazioni di ambiguità. Però questo viene fatto fruendo di una tassazione
agevolata di gran lunga più favorevole di quella ordinaria, mentre la richiesta di eliminare almeno
questa agevolazione è stata soppressa. Perché succede questo? Facciamo un piccolo esempio poco
tecnico: se una società ha comprato anni fa una villa a Cortina, che ovviamente viene utilizzata da
qualcuno che la usa come un beneficio del tutto personale, ha avuto una serie di benefici fiscali
notevoli. In questo modo, dopo una normativa del 2011 che voleva penalizzare queste operazioni... (Il
microfono si disattiva automaticamente).
PRESIDENTE. La invito a concludere il suo intervento, senatrice Mussini.
MUSSINI (Misto). Sto concludendo. Parlavo di ville a Cortina e di Porsche, che sono sempre un tema
interessante.
Visto che nel 2011, la normativa intendeva penalizzare le società nate per questa convenienza fiscale,
ora si dà la possibilità di rientrare in possesso di questi beni, ma non con la tassazione ordinaria. Stessa
cosa se uno si è comprato una bella Ferrari con una detrazione IVA che anni fa era totale. Nessun
impatto sulla crescita, un esiguo gettito immediato, poco coraggio, un grande regalo per chi ha goduto
già di benefici. Rimane la domanda: da che parte state? (Applausi dai Gruppi M5S e Misto-SEL e delle
senatrici Bignami e Simeoni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bottici. Ne ha facoltà.
BOTTICI (M5S). Signora Presidente, questa mattina abbiamo appreso una nuova regola. Io attendo
che venga modificato il Regolamento con la nuova prassi, così almeno lo sappiamo e non ci stiamo a
sbattere come pazzi. In Commissione si lavora, ma passa sempre quello che sceglie il Governo, che
prende indicazioni solo da chi vuole, ossia da coloro a cui deve fare le marchette. Poi il Governo
presenta il maxiemendamento, che mi auguro che a differenza dell'anno scorso sia corretto. Io lo sto
già controllando man mano, foglio per foglio, perché ho un piccolo difetto: sono nata San Tommaso e
finché non ci sbatto il naso non mi fido. Di questo Governo io continuerò a non fidarmi, perché spesso
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accade che nelle righe esca qualcosa di strano. E questo non solo nel maxiemendamento, ma anche
nella stessa legge di stabilità.
Ad esempio, nel comma 8 dell'articolo 24 del disegno di legge di stabilità corrispondente al comma
215  dell'articolo  unico  del  maxiemendamento,  si  faceva  riferimento  al  credito  di  imposta  che
otterranno le fondazioni che versano fondi nel fondo per il contrasto della povertà educativa (poi
divenuto fondo nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).
Ma io leggo: «Il credito di imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 6,
nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata
dimostrazione della effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e
assicurativi». Noi non facciamo entrare soldi nelle casse dello Stato con i crediti di imposta alle
fondazioni per darli a intermediari bancari e finanziari? Rifacciamo il regalino, perché non ne abbiamo
fatti abbastanza?
Perché noi, come semplici contribuenti, non possiamo cambiarci il credito? Perché io, se ho un credito,
non posso cederlo a un mio consanguineo, ma a un intermediario bancario sì? Queste sono le norme
più oscene che un Governo possa adottare, perché vanno sempre a tutelare gli interessi di pochi. Con
le banche noi stiamo veramente facendo cose assurde: dal bail in ai piani di risanamento. Tutto perché
dobbiamo coprire questi interessi e tutelare quelle imprese, che sono imprese di diritto privato. Però ci
dimentichiamo di quelle piccole che mantengono il tessuto sociale.
La differenza tra noi e il  Governo sta proprio nella visione di un mondo differente, di una Italia
differente, quella che si deve occupare del piccolo per poi poter dare benefici anche al grande. Ma
sono prima i piccoli a dover stare bene, perché se i piccoli si mettono insieme, mangiano il grande.
Questo è ciò che farà il Movimento 5 Stelle quando finalmente sarà al Governo, perché i cittadini
italiani mangeranno i grandi interessi di quella Unione europea che ci sta dando i Diktat e non si sa per
quale motivo, se non per questo «nuovo ordine mondiale» di cui spesso sentiamo parlare in quest'Aula.
Qual è questo ordine mondiale? Quali sono gli interessi? Io sto ancora attendendo la risposta del
senatore Napolitano, ma anche di altri, dal momento che anche il ministro Pinotti ha parlato di nuovo
ordine mondiale. Noi attendiamo. Non è che tutto quello che sta accadendo è collegato a questo nuovo
ordine mondiale? Attendiamo.
Intanto, ci sono sempre gli interessi di pochi che vogliono mangiare i piccoli. Attenzione, allora,
perché i piccoli prima o poi arriveranno a mangiare voi e io non vedo l'ora che ciò avvenga. (Applausi
dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.
MALAN (FI-PdL XVII). Signora Presidente, il Governo ha posto la questione di fiducia. Ci chiede,
quindi, se abbiamo fiducia nel Governo, in questa manovra e in questa legge di stabilità.
Ci chiede: avete fiducia in una manovra in deficit che, per tentare di raccogliere consenso elettorale per
i Comuni importanti che andranno a votare in primavera e per le elezioni politiche, in apparenza taglia
alcune tasse? Il taglio avviene con una manovra che mette la polvere sotto il tappeto - anzi, aggiunge
polvere sotto il tappeto - e rinvia una serie di scelte e si becca le bacchettate di commissari europei
come Moscovici e Dombrovskis che dicono che l'Italia dovrà correggere la sua manovra per renderla
coerente con le indicazioni della Commissione europea. In altre parole, adesso si concede e poi, in
primavera - credo che il tentativo sia quello di rinviare le scelte a subito dopo il voto nei grandi
Comuni - si dovrà fare una manovra straordinaria, dando la colpa a chissà chi per recuperare.
Abbiamo fiducia in queste cose? No, non abbiamo fiducia. Questo Governo ci propone una manovra
in deficit quando quattro anni fa pretendeva che fossimo sull'orlo del baratro. Effettivamente quattro
anni fa avevamo 1.906 miliardi di debito pubblico e un PIL di un certo tipo. Ce ne erano certamente di
più alti in Europa: penso a quelli della Germania, della Francia e della Gran Bretagna; c'era una
situazione effettivamente di una certa difficoltà. Eravamo al disastro nel 2011; adesso, dopo quattro
anni di Governi che hanno risanato tutto, i miliardi non sono più 1.906, ma 2.192. Ci sono 285 miliardi
di debito in più; ovvero oltre 5.000 euro in più a persona, inclusi coloro che non hanno reddito. Il

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6712

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=1407


prodotto interno lordo si è ridotto del 4,3 per cento. Gli italiani guadagnano mediamente oltre 100 euro
in  meno  al  mese,  anche  quelli  che  non  guadagnavano  nulla  (di  conseguenza,  per  quelli  che
guadagnavano qualcosa la riduzione è stata maggiore), e hanno un debito a testa di 5.000 euro in più.
Quattro anni fa eravamo sull'orlo del baratro e oggi dove siamo? Allora, che si fa? Si fa una manovra
in deficit. Se avessimo tentato di farla noi quattro anni fa, ci avrebbero accusato di voler distruggere
l'Italia e di essere irresponsabili. Dicevate: dateci Monti e vedrete come si raddrizzano le cose. Si vede
come  si  raddrizzano:  il  debito  è  aumentato  di  285  miliardi  e  la  ricchezza  dell'Italia  prodotta
annualmente è scesa del 4,3 per cento.
Abbiamo fiducia in una manovra di questo genere? No, non abbiamo fiducia e non avranno fiducia gli
italiani, perché sanno che queste riduzioni d'imposta non possono essere affidabili perché saranno
rimangiate  ben presto.  Bisogna dare  prospettive.  Gli  italiani  non sono stupidi:  non aspettano il
regalino, ma una prospettiva migliore. Una manovra di questo genere non dà alcuna prospettiva; fa
qualche  regalino  e  qualcuno  ci  cascherà.  Però,  come disse  il  grande  Abraham Lincoln,  si  può
imbrogliare qualcuno qualche volta, ma non tutti tutte le volte. Probabilmente al Governo Renzi basta
imbrogliare qualcuno qualche volta: magari quel 25 per cento, in modo che con la legge elettorale e la
riforma costituzionale riuscirà a prendere in mano tutte le istituzioni. Purtroppo, non riesce a prendere
in mano le sorti dell'Italia per renderle migliori; anzi, i problemi aumentano.
Abbiamo dunque fiducia in queste manovre? No, non abbiamo fiducia. Possiamo avere fiducia in un
Governo che, per continuare i suoi regalini elettorali, ha aumentato una serie di imposte? Anche questa
volta le ha aumentate. Come ha detto ieri il senatore Amidei, ha aumentato l'imposta sul reddito
agrario e dominicale dei terreni agricoli e per cui, con una mano, si riprende quello che aveva dato con
l'abolizione dell'IMU agricola. Non abbiamo fiducia in questo tipo di riduzione delle tasse. I pensionati
hanno fiducia in questo Governo? L'Esecutivo ai pensionati ha dato forse un ottavo di quanto la Corte
costituzionale ha stabilito dovesse dare loro. Avremmo fiducia in una persona - un cittadino qualsiasi -
che  non  restituisce  i  soldi  che  deve  e,  quando  arriva  la  sentenza  del  tribunale  che  impone  la
restituzione ad esempio di 8.000 euro, dice al creditore: «ti do 1.000 euro e va bene così, perché sono
più forte anche del tribunale?». Bel comportamento. A me non pare che una situazione di questo tipo
sia degna di un Governo, ma - semmai - di determinate organizzazioni non proprio legali che sono
purtroppo presenti in alcune parti del nostro Paese. Questo è il comportamento di chi neanche applica
le sentenze di un tribunale.
Cosa si fa? Ai pensionati non si dà ciò che pure è previsto in sentenze della Corte costituzionale. Mi
riferisco ai famosi 80 euro, che solo qualcuno riceve e che sono pagati a caro prezzo e in deficit,
perché ogni italiano (anche colui che non riceve gli 80 euro) negli ultimi anni si è indebitato di 5.000
euro in più. Hai voglia quante quote di 80 euro occorrono per arrivare alla cifra di 5.000 euro! Tutti i
cittadini si trovano più indebitati. Ad ogni modo, a scanso di equivoci, il pensionato, a parità di reddito
con un lavoratore dipendente, non riceve gli 80 euro; anche un lavoratore autonomo, a parità di reddito
con un lavoratore dipendente, non riceve gli 80 euro.
I cittadini dovrebbero avere fiducia nel Governo? Direi proprio che non hanno fiducia nell'Esecutivo.
Non hanno fiducia i pensionati di oggi, così come i pensionati di domani. Un giorno sì e un giorno no -
anzi, dire un giorno sì e l'altro anche - il presidente dell'INPS, Tito Boeri, anziché badare all'efficienza
dell'enorme ente di cui dovrebbe essere a capo e di cui dovrebbe curare la funzionalità, si mette a fare
il Ministro dell'economia, il Ministro del lavoro o il Parlamento, dicendo che bisognerebbe tagliare
praticamente tutte le pensioni (tranne la sua, si intende, perché privilegiata in forza di determinati
trattati internazionali) e che si dovrebbero tagliare tutte le tasse. Pensate che i pensionati possano avere
fiducia in questo Governo e in questo tipo di manovre? Mi riferisco ai pensionati di oggi e, dicevo,
anche a quelli di domani, perché questo Governo (non i Governi precedenti) ha aumentato le tasse sui
fondi pensioni, sui fondi del TFR e sulle casse previdenziali dei professionisti. Benissimo, questo è un
bel modo di incoraggiare i lavoratori a ricorrere alla previdenza integrativa. Credo davvero che i
pensionati non abbiano fiducia.
Il problema della mancanza di fiducia non è il problema del voto in quest'Assemblea; il problema è
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che se le persone non hanno fiducia non consumano e se non si consuma non c'è una ripresa. Non ci si
venga a raccontare di una prodigiosa ripresa dello 0,5 per cento in condizioni che - credo - non si sono
mai verificate negli ultimi trent'anni: mi riferisco ad un valore particolarmente alto del dollaro, al costo
del petrolio ai minimi storici e al quantitative easing  fatto dalla Banca centrale europea sotto la
direzione di Mario Draghi. Ebbene, in questa situazione registriamo una ripresa dello 0,5 per cento,
grazie alla quale abbiamo il 4,3 per cento di PIL in meno rispetto al 2011, quando al Governo vi era
Berlusconi. Queste sarebbero le cose che dovrebbero dar fiducia agli italiani? Direi proprio di no.
Dovrebbero aver fiducia gli amministratori locali, che non sanno che cosa faranno da un anno all'altro?
La risposta data agli amministratori locali in Commissione è stata quella di accorparsi nel caso in cui
non riescano a sostituire il personale e a erogare i servizi: un Comune che non ha personale si accorpa
con altri  Comuni  che versano nella  stessa situazione.  I  Comuni,  inoltre,  non possono assumere
personale anche se hanno le risorse finanziarie perché si sono amministrati bene. Ciò dovrebbe dare
fiducia? Dovrebbe dare fiducia alle popolazioni di questi Comuni, a cui viene proposto di accorparsi in
modo che quando un cittadino deve recarsi in Municipio deve percorrere magari 50 chilometri di
strada di montagna? I cittadini dovrebbero aver fiducia nella volontà di risparmiare nel momento in cui
si impone ai Comuni di comprare attraverso le aste CONSIP, anche quando siano in grado di trovare
da soli prezzi inferiori del 9 per cento? (Applausi della senatrice Fucksia).  Signora Presidente, i
Comuni sono obbligati a comprare ad un prezzo superiore. Direi che si tratta di una logica estorsiva.
(Applausi del senatore Amidei).
In queste logiche non abbiamo fiducia e ci comporteremo di conseguenza. (Applausi dal Gruppo FI-
PdL XVII e della senatrice Fucksia. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gaetti. Ne ha facoltà.
GAETTI (M5S). Signora Presidente, a detta di molti e anche tra le associazioni degli agricoltori, il
disegno di legge di stabilità in esame è quello che negli ultimi anni ha trattato al meglio il mondo
agricolo. Io mi occuperò specificamente della componente agricola.
Il ministro Martina aveva annunciato un miliardo di euro per l'agricoltura, ma sappiamo che il Ministro
ha qualche problemino con i numeri.
Voglio partire da lontano, dall'inizio, dalla legge di stabilità del 2014, quella dell'anno scorso. II
comparto lattiero-caseario era ed è in grossa difficoltà per la fine delle quote latte e spuntano dal
cilindro ben 108 milioni di euro per il comparto, con grandi proclami, conferenze stampa, squilli di
trombe e chi più ne ha più ne metta. Poi si scopre che erano solo 8 milioni di euro per il 2015 e 50
milioni di euro per gli anni 2016 e 2017. Si potrebbe dire che "piuttosto che niente è meglio piuttosto",
ma poi arriva il maggio del 2015 e scoppia il caso xylella. Servono soldi e dove si può pescare?
Perbacco, ne avete dati tanti al comparto lattiero-caseario, che se ne possono anche togliere un po',
anche perché una cifra cosi imponente - cioè 8 milioni di euro - è difficile spenderla e sono ancora tutti
in cassa. Detto, fatto: degli 8 milioni di euro per il 2015 ne restano 4, e ne togliete 12 per il 2016 e 12
per il 2017 dai 50 previsti, tanto non se ne accorge nessuno. Poi arriva questa fantastica legge di
stabilità e si pensa bene di toglierne altri 23 per il 2016, per cui, dai 50 iniziali, ne restano 15. Ma,
come direbbe Tognazzi in «Amici miei» - potremmo utilizzare quelle parole, se non fosse così tragico
- ecco «un rinforzino»: la compensazione dell'IVA dall'8,8 per cento al 10 per cento e si mettono sul
piatto 30 milioni, ovvero quelli che erano stati tolti prima. Poi, visto che c'è un fondo, a quanto pare
poco utilizzato, per l'assunzione dei giovani in agricoltura, esso viene prosciugato e vengono tolti 8,3
milioni  di  euro dei  9  in  dotazione.  Nessuno si  domanda perché esso è  poco utilizzato? Orbene,
l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2014 - sì, del 2014 - dice che chi assume un giovane
in agricoltura con certe caratteristiche entro giugno 2015, nel 2016 avrebbe avuto un'agevolazione
economica. Verrebbe da dire: «campa cavallo, che l'erba cresce». Nel frattempo è stato approvato il
jobs act e gli imprenditori hanno preferito assumere con quest'ultimo contratto, perché più agevolato
ed infatti hanno presto finito le risorse. Avete allora pensato bene di ridurre questo fondo da tre a due
anni, di ridurre l'agevolazione da 8.060 a 3.250 euro e di mettere un tetto di 1,6 milioni di euro. Perché
allora non avete pensato di trasferire il fondo giovani, che - lo ripeto - era di 9 milioni di euro o di

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6714

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29102


prolungare le assunzioni fino al giugno del 2016? In questo modo avete sottratto all'agricoltura una
decina di milioni di euro.
Con l'IRAP avete raggiunto il massimo: avete messo sul piatto 200 milioni di euro, 75 dei quali presi
dal comparto agricolo. Perdincibacco, quanti soldi! Peccato che i beneficiari siano 250.000, come si
legge a pagina 98 della relazione tecnica, che per un calcolo elementare fanno 80 euro a cranio. Questi
80 euro che continuano ad inseguirci! Solo che agli agricoltori vengono dati una volta all'anno, mentre
agli altri lavoratori dipendenti una volta al mese. Vi è andata male con i CAF, i centri di assistenza
fiscale:  li  volevate depotenziare di  100 milioni  di  euro,  confidando di  portare i  400.000 piccoli
agricoltori, con un fatturato sotto i 7.000 euro all'anno, a regime fiscale ordinario, così i CAF se li
sarebbero pagati loro. Ma visto che questa norma era davvero troppo, avete fatto marcia indietro ed
avete dovuto ridurre il taglio da 100 a 40 milioni di euro. Bella figura!
Che  dire  poi  dell'aiuto  al  comparto  bieticolo-saccarifero?  Viene  infilato  alla  chetichella  un
emendamento, che istituisce un fondo per la razionalizzazione e la riconversione di ben, audite gente,
audite, un milione di euro per il 2016. Definirla elemosina è un complimento. Non vorrei tediarvi, ma
potrei dire ancore molte cose, come i 45 milioni di euro tolti all'ISMEA, dove avete preso i 75 milioni
di euro per l'IRAP agricola, di cui al comma 10 dell'articolo 47, l'aumento dell'IRPEF, tramite la
rivalutazione dei  redditi  dominicale  ed agrario,  l'imposta di  registro e  via  dicendo.  Vorrei  però
aggiungere una chicca. Parlate di appropriatezza, ma avete bocciato l'emendamento 49.0.11, a mia
firma, in cui si toglieva un'incombenza burocratica ai medici, per assegnarla al personale di segreteria.
Pagare un medico per fare il segretario è appropriatezza? A casa mia si chiama spreco. (Applausi dal
Gruppo M5S). Spero che la ministra Lorenzin mi risponda.
Voglio concludere con l'emendamento 26.2100, presentato dalle relatrici. È sublime: poesia allo stato
puro. Con tale emendamento finanziate la ricostruzione post-terremoto lombardo-emiliano del 2012,
dopo che avete bocciato un emendamento, in cui avevo chiesto di inserire undici Comuni mantovani
nelle zone franche urbane. Anche qui è difficile capire la logica del vostro pensiero. Perché solo la
parte modenese del terremoto è zona franca? (Applausi della senatrice Fucksia).
Torniamo all'emendamento: al comma 7-quater avete assegnato 190 milioni di euro alla ricostruzione,
160 per la Regione Emilia-Romagna e 30 per la Lombardia. Interessante è capire da dove vengono
quei soldi. La risposta sta nelle ultime tre righe del comma, che vado a leggere: «Ai relativi oneri si
provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis,
comma 6, del decreto-legge del 6 luglio 2012, n. 95». Il comma 6 recita: «Al fine dell'attuazione del
presente articolo, è autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013». In
sintesi, i soldi sono presi dal fondo già stanziato nel 2012 e mai spesi. Si pubblicizzano e si assegnano
sempre gli stessi denari, facendo credere che siano nuovi stanziamenti. (Applausi dal Gruppo M5S).
Purtroppo, questo giochetto non è il primo: anche i 140 milioni dei 205 promessi dal decreto-legge n.
78 del 19 giugno 2015 sono presi dal medesimo fondo. Quindi, si tratta di fondi già assegnati tre volte!
Quanti  provvedimenti  dovremmo ancora  sentir  annunciare  prima che questi  soldi  vengano dati
effettivamente ai cittadini che hanno subito i danni e che vivono ancora fuori casa (solo a Moglia sono
450)? Ritengo che per non scrivere queste norme nella legge di stabilità sarebbe necessario un po' di
pudore; cosa che a voi manca. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Ambrosio Lettieri. Ne ha facoltà.
D'AMBROSIO LETTIERI (CoR). Signora Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, siamo
arrivati alla fiducia n. 46; una fiducia particolare, direi, perché si tratta di una fiducia sulla fiducia.
Ancora una volta, i tempi che l'Assemblea ha avuto per l'esame del maxiemendamento sono stati
abbastanza stretti, anche se il vice ministro Morando si è affrettato a precisare che sono state recepite
le modifiche approvate dalla 5a Commissione. Tuttavia, si tratta di una fiducia sulla fiducia, che non
lascia all'Assemblea il tempo di un confronto e di un approfondimento, che rappresenta l'elemento
fondamentale per recuperare, attraverso il principio della responsabilità, la consapevolezza degli atti, la
consapevolezza di un voto.
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Un nostro ex collega, Nicola Rossi, con la competenza riconosciuta di economista, dotato anche di
raffinata cultura, dice nel suo libro «Sudditi»: "il fisco è il luogo dove si misura il rapporto tra Stato e
cittadino". In effetti, la corrispondenza qualitativa e quantitativa tra le imposte pagate e i servizi che lo
Stato dà al cittadino definisce il rapporto tra il cittadino e lo Stato. Ecco, credo che questo rapporto sia
profondamente vulnerato. Voi chiedete al Parlamento la fiducia; il Parlamento tenta di ascoltare il
pensiero del popolo che rappresenta in quest'Aula, e ritiene, per quanto riguarda me e i Conservatori
Riformisti, che questa fiducia non possa e non debba essere accordata. Si badi, non per scivolare
retoricamente in forme di contrapposizione o di strumentalizzazioni politiche; anzi, direi che è l'esatto
opposto.
Chi vi parla appartiene ad un Gruppo che fa un'opposizione matura e responsabile, che sta scritta
dentro gli atti  e dentro le prerogative parlamentari.  Noi abbiamo presentato alcuni emendamenti
importanti, che vanno nella direzione di dare anche un supporto al Governo nell'imboccare una strada
di equità e di responsabilità. Sono emendamenti che avevano la finalità di determinare un taglio shock
alle tasse: 48 miliardi in tutto, di cui 24 già nel primo anno, corrispondenti a veri tagli alla spesa
pubblica improduttiva; quella spesa pubblica improduttiva che ancora continua a crescere e che il
Governo continua ad alimentare addirittura perdendo l'occasione del contributo che Cottarelli prima e
Perotti poi hanno dato per imboccare la strada di un alleggerimento della spesa pubblica improduttiva
che concorre a formare quei 2.200 miliardi di debito pubblico che rappresentano una palla al piede per
le prospettive di sviluppo del Paese.
Ci sono diverse pagine di questa legge di stabilità rimaste in bianco, altre scritte con fretta,  con
superficialità e senza tener conto dei veri bisogni del Paese, facendo prevalere su questi l'esigenza,
molto spesso demagogicamente declinata, di attrarre consenso e di coagulare in modo talvolta anche
patetico - mi si consentirà - il consenso della gente. Non sarà neanche la stampa di regime a cambiare
il convincimento della gente perché vedete, potranno anche essere roboanti i titoli dei giornali che
compiacciono il Governo ma non potranno convincere i cittadini italiani la cui situazione è difficile e
che non riescono ad arrivare alla fine del mese essendo privati di principi talvolta essenziali, di diritti
costituzionalmente sanciti. Mi riferisco alle pagine bianche: sicurezza e Sud; due pagine importanti
nelle quali il Governo non ha saputo trovare un punto di mediazione alta.
Noi riteniamo che la sicurezza e le politiche di sostegno a beneficio delle Forze dell'ordine siano
assolutamente rilevanti. Ci troviamo davanti al comparto sicurezza e difesa che ancora non ha avuto il
rinnovo di un contratto nonostante una sentenza, ci troviamo davanti ad un comparto che oggi è
chiamato a svolgere azioni supplementari in un contesto nazionale e internazionale particolarmente
complicato e che ha risorse assolutamente inadeguate.
Dall'altra  parte,  risorse date alla  sicurezza vengono sottratte  al  Sud dopo che lo SVIMEZ ci  ha
raccontato della situazione drammatica in cui si trova il Mezzogiorno del Paese. Così com'è stato detto
anche da chi mi ha preceduto, il problema del Sud non è un problema di chi vive al Sud, è un problema
del Paese. È irresponsabile pensare di marginalizzare le problematiche della povertà considerandole
come tipiche del solo Sud. Lo ripeto: i problemi del Sud sono problemi del Paese e i livelli di coesione
sociale sono ulteriormente e gravemente incrementati in senso negativo da questa legge di stabilità.
L'altro  capitolo  è  relativo  alla  sanità  e  ne  parlo  molto  brevemente.  Siamo al  6,5  per  cento  del
finanziamento del Fondo sanitario e siamo vicini alla soglia che l'Organizzazione mondiale della sanità
individua come tetto minimo di finanziamento per garantire i livelli essenziali di assistenza. Otto
Regioni nel nostro Paese non li garantiscono più, lo dice il Piano nazionale esiti e il PiT salute di
Cittadinanzattiva.  Sono capitoli  importanti,  signor Presidente,  sui  quali  sarebbe stata necessaria
maggiore responsabilità. Bisogna recuperare il senso della responsabilità, che noi non dimentichiamo e
che riteniamo necessario porre all'attenzione del Governo nei prossimi appuntamenti  legislativi.
(Applausi dal Gruppo CoR).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Girotto. Ne ha facoltà.
GIROTTO (M5S). Signora Presidente, onorevoli colleghi e cittadini, le disposizioni del disegno di
legge di stabilità determinano un peggioramento dell'indebitamento netto rispetto al valore del saldo
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risultante a legislazione vigente di circa 14 miliardi nel 2016, 19 nel 2017 e 16 nel 2018. La parte
espansiva della manovra è affidata alla riduzione, o meglio, al rinvio delle tasse. La legge di stabilità è
incentrata, infatti, sul rinvio degli aumenti delle tasse più che su tagli reali.
Negli ultimi venti anni in Italia si è assistito a un costante deterioramento della produttività e degli
investimenti,  alla caduta degli indici di progresso tecnologico, ad una perdita di quote di valore
aggiunto nel manifatturiero (e particolarmente nei comparti più tecnologicamente avanzati, come la
meccanica, che rappresenta il cuore dell'industria italiana). Invece il sottofinanziamento di settori
strategici come la scuola, l'università e la sanità, nonché i deboli segnali sul tema della produttività
lasciano dubbi sulla capacità della manovra di segnare un'effettiva inversione di tendenza rispetto agli
anni precedenti.
È evidente che non c'è alcuna programmazione e solo vaghe idee di politica industriale, mentre si
mantengono stabilmente privilegi, status quo e in generale il favore di interessi consolidati.
Avete previsto per il 2016 che circa la metà dei tagli di spesa di pertinenza dei Ministeri sia quella in
conto capitale: in altri  termini,  quella per investimenti pubblici.  Nella Nota di aggiornamento al
Documento di economia e finanza 2015 veniva già indicato che la flessione della spese in conto
capitale per il 2016 sarebbe stata del 2,6 per cento e per il 2017 addirittura del 7,3 per cento. Ma
attenzione, come più volte affermato persino dal Governatore della BCE, il taglio della spesa per
investimenti pubblici danneggia la crescita di lungo periodo dell'economia.
Per ridurre gli sprechi e spendere di più si deve puntare su una vera spending review, i cui scopi
principali  devono essere  quelli  di  un  miglior  controllo  della  spesa  aggregata  e  di  una  migliore
definizione delle priorità di spesa. Si ha, invece, la percezione che la spending review non sia una
priorità vera di questo Governo, che si limita a prevedere tagli a caso o tagli lineari, con tutti gli effetti
nefasti che ne derivano.
Mancano inoltre  gli  investimenti  pubblici,  soprattutto  nel  Mezzogiorno.  Da molti  anni  il  Sud è
abbandonato al suo destino e questa legge di stabilità, ancora una volta, lo ignora.
Ministro, ormai è risaputo da tutti che il superamento dalla recessione tecnica è, più che altro, l'esito
delle politiche monetarie adottate dalla BCE che hanno permesso un parziale deprezzamento dell'euro
sulle principali monete internazionali e la riduzione dei tassi di interesse sui titoli pubblici, unitamente
a un fortissimo ridimensionamento del  prezzo del  petrolio.  Quindi,  al  netto di  queste misure,  il
concorso alla crescita del Governo italiano è sostanzialmente nullo.
Non vi sono invece effettive politiche di redistribuzione e sostegno del reddito, tenuto conto anche
dell'esiguità delle risorse stanziate per il Fondo per la lotta alla povertà, come non vi è traccia di una
vera lotta all'evasione fiscale.
I dati relativi alle imprese che falliscono nel campo del turismo e del commercio è allarmante, ma
nessuna misura specifica viene adottata per invertire tale tendenza. Tra luglio e settembre 2015, più di
cinquecento imprese hanno portato i libri in tribunale.
Da questo quadro, vice ministro Morando, emerge in tutta la sua evidenza la perdurante discrepanza
tra le annunciate politiche governative volte al rilancio dell'industria italiana e le misure concrete
effettivamente adottate.
Non sono presenti misure volte a ridurre la quantità di energia consumata e a migliorare le prestazioni
energetiche degli edifici. Ci avevate parlato di un green act - lo avevate sognato - che non abbiamo
mai avuto il piacere di vedere. Forse è tenuto in un cassetto per non dispiacere ai produttori di energia
fossile, agli sponsor di questo Governo che sono stati capaci di farvi inserire nella bolletta elettrica
altri 2 miliardi di euro per pagare interconnessioni che non serviranno e saranno l'ennesime opere
inutili; alla faccia del taglio del 10 per cento della bolletta promesso da Renzi!
Non vi sono misure soddisfacenti che tutelino e promuovano effettivamente il made in Italy. Mancano
misure di sostegno alle economie locali che svolgono la loro attività in forma di piccola impresa nel
settore  dell'artigianato,  del  commercio,  del  turismo  e  dall'agricoltura,  fortemente  legate  alla
valorizzazione del territorio in cui operano.
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Come già  accennato,  appare  del  tutto  evidente  l'assenza  di  un  piano  strutturale  per  il  rilancio
dell'economia nel Mezzogiorno, che non ha avuto alcun risvolto concreto nonostante i numerosi
annunci su misure speciali come il credito d'imposta per aziende meridionali, la riduzione delle tasse
per le imprese del Sud e la decontribuzione per i nuovi assunti nelle Regioni meridionali (qualcuno
aspetta ancora Renzi alla Fiera del Levante).
Grandi assenti della manovra, ancora una volta, la ricerca e l'innovazione di cui sempre si parla ma
mai ci si occupa.
Sono stati rilevati da più parti il mancato rafforzamento del credito d'imposta introdotto con la legge di
stabilità  2015,  indispensabile  al  fine di  favorire  gli  investimenti  di  imprese nazionali  ed estere,
l'incapacità di rendere attuativo il voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese e dei
contratti di rete.
Risultano del tutto assenti misure di politica industriale rivolte al sostegno dei settori innovativi che
operano nella conversione del sistema produttivo energetico verso un modello efficiente e a basso
consumo di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Mancano interventi volti a migliorare la liquidità delle imprese, così come, sempre per le imprese,
rileva l'assenza di un ulteriore rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
strumento fondamentale per sostenere l'accesso al credito, vista la perdurante prociclicità di un sistema
bancario totalmente autoreferenziale ed intriso di gravissimi conflitti di interesse e comportamenti
illegittimi e immorali, come certificano i sempre più numerosi scandali bancari, da Monte dei Paschi di
Siena alla Banca popolare di Vicenza, ed il perdurante utilizzo dell'anatocismo pur in presenza di un
divieto di legge e di dieci sentenze di condanna di altrettanti tribunali.
Non vi sono interventi efficaci in materia di pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni;
eppure, secondo un recentissimo studio della Banca d'Italia, occorrerebbe ridurre i debiti commerciali
di altri 50 miliardi. Non si registrano misure volte ad accelerare la realizzazione della rete a banda
larga ed ultra-larga, esigenza prioritaria per la competitività dell'intero sistema economico e per la
crescita del Paese, consentendo il pieno raggiungimento dell'inclusione sociale e digitale.
L'elenco sarebbe ancora lungo, ed esprime il disimpegno del Governo verso questo Paese composto di
arte, bellezza e cultura, che noi ci impegneremo con tutti i mezzi per salvaguardare contro tutti i
tentativi di saccheggio, sfruttamento e distruzione. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Candiani. Ne ha facoltà.
CANDIANI (LN-Aut). Signora Presidente, devo dire che dagli interventi che si stanno susseguendo
viene fuori uno scenario abbastanza chiaro: questa è una richiesta di fiducia su una finanziaria che
difficilmente si può accordare, se si ha un po' di senso della realtà. È anche di questo che parliamo:
siamo fuori dalla realtà. Sentivo che in un precedente intervento si ricordava ai cittadini di stare attenti,
perché se da una parte avranno l'impressione di trovare qualche soldo in tasca, dovranno stare attenti al
portafoglio nell'altra tasca. Nella realtà dei fatti, questa è una finanziaria che produce un ulteriore
deficit di spesa e che soprattutto carica ulteriormente sulle tasche dei nostri futuri cittadini 5.000 euro
in più di debito pubblico a testa.
In che mani siamo, signora Presidente? È questa la domanda da porsi. Oggi viene posta la questione di
fiducia, approfittando anche di un cono d'ombra mediatico dovuto ai gravi fatti accaduti a Parigi, che
consente al Governo Renzi di far passare sotto traccia una finanziaria raffazzonata, messa assieme in
qualche maniera ed assemblata nottetempo. In effetti, il lavoro di Commissione è stato interrotto più
volte, perché il Governo non era pronto e non era in grado di trovare le coperture alle stesse scelte di
spesa che la maggioranza ha più volte modificato.
MORANDO, vice ministro dell'economia e delle finanze. Non è mai accaduto, nemmeno una volta.
CANDIANI (LN-Aut). Viene allora da chiedersi in che mani siamo. Non certamente in quelle del
professor Morando. Temo, pensando al Presidente del Consiglio dei ministri, che ci troviamo in mani
boriose, un po' nelle mani di un piazzista venditore, in mani che sono più avvezze a vendere fumo che
non contenuto, in considerazione anche di alcuni aspetti che in queste ore ci stanno dando molta

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6718

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=sanasen&id=29059


certezza riguardo alla vacuità delle proposte del Governo.
Vede, signora Presidente, proprio ieri il Presidente del Consiglio dei ministri si è dilettato in un'ora di
intervista a Sky. Si è fatto intervistare, probabilmente aspettandosi un'intervista "inginocchiata",
"genuflessa". Chi ha potuto vedere quell'intervista si sarà reso conto che abbiamo di fronte purtroppo
un Governo guidato da un Presidente non eletto, che farfugliava, che incespicava nelle parole e che
non riusciva a dare risposte coerenti e concrete a quelle stesse domande che tutti i cittadini si stanno
ponendo sulla sicurezza del Paese e sui nostri rapporti con gli altri Paesi, per difendere il nostro
territorio, le nostre città e le nostre famiglie rispetto ad un'aggressione. Ebbene, questo è il Governo
che dovrebbe dare, in questo momento e con questa legge di stabilità, delle prospettive di futuro. Beh,
la certezza che abbiamo avuto è che purtroppo, oltre ai numeri, abbiamo anche la conferma visiva
dell'inadeguatezza di chi in questo momento sta governando. Impacciati; questo è il minimo che vi si
possa attribuire.
C'è peraltro un'ambiguità - la circostanza è tale da ricordare anche questi episodi - che nei giorni scorsi
ha portato lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri in pellegrinaggio in quei Paesi arabi da cui
provengono i finanziamenti che sostengono l'ISIS. Ci piacerebbe tanto conoscere quei rapporti che
stanno alle spalle e che non sono dichiarati. Sappiamo che negli anni addietro ci sono stati dei rapporti
molto stretti; sappiamo anche delle attenzioni che il Presidente del Consiglio dei ministri ha per i Paesi
del golfo arabo. Pensiamo ad esempio al fatto che lo stesso aeroplano che ha acquistato e che vale 200
milioni di euro in effetti non è stato acquistato, ma è stato preso in affitto da Etihad, una compagnia
aerea proprietà di un Paese sovrano e di un fondo sovrano dei Paesi del Golfo.
Quali sono, allora, i rapporti che intrecciamo alle spalle con i Paesi del Golfo Persico? E quali sono gli
interessi che il Paese sta facendo in questo momento? Perché il presidente Renzi va in Arabia Saudita?
Perché il Presidente non si impegna, invece, a denunciare e stroncare, anche con interventi urgenti da
inserire in finanziaria, cose che sono preoccupanti? Leggo, infatti, dalla cronaca che mezzo miliardo di
euro è la cifra - secondo quanto affermato da Vladimir Putin - che l'ISIS avrebbe incassato nel giro di
un anno attraverso il contrabbando di petrolio. In verità, il traffico di greggio lungo la direttrice oggi
utilizzata dai terroristi esisteva anche ai tempi di Saddam, ma rimane la necessità di chiedere una
maggiore responsabilità a due Paesi, che fino ad oggi hanno sempre avuto un atteggiamento ambiguo,
Turchia e Arabia Saudita.
Qual è l'interesse che sta facendo il nostro Paese nell'approvare questa legge di stabilità? Quello di
tutelarci rispetto a rapporti che, alla fine, producono finanziamento per i terroristi che vengono a
mettere  le  bombe  nel  nostro  Paese?  Temo  di  no,  perché  in  questa  finanziaria  non  c'è  alcun
provvedimento che vada a rafforzare misure importanti, che abbiamo chiesto, di sicurezza, di tutela dei
cittadini  e di  intelligence;  al  contrario,  ci  sono parallelamente rapporti  ambigui e opachi,  che il
Presidente del Consiglio dei ministri sta intrattenendo con i Paesi del Golfo Persico.
Ma in quale contesto viene quindi approvata questa finanziaria? Quali sono le reali condizioni del
Paese? Presidente, vice ministro Morando, proprio adesso che c'era un minimo di ripresa economica si
sono verificati dei paradossi; mi rivolgo ai colleghi senatori del Partito Democratico: ma vi rendete
conto del  paradosso? In questo momento,  in  cui  c'è  stato un minimo di  ripresa nella  vendita  di
autoveicoli, l'Italia è costretta a importare dall'estero i laminati di acciaio. Già, perché sappiamo
l'ILVA, dopo tutto quello che ci avete fatto spendere sopra, in che condizioni è. Il nostro, stando alle
dichiarazioni a mezzo stampa e televisione che fa il Presidente del Consiglio dei ministri, è un Paese
che va a dettare le regole agli altri, e non abbiamo più neanche una produzione di acciaio tale da
soddisfare la domanda interna.
Ma qual è, a questo punto, il resto dello scenario? Una finanziaria che è stata approvata con battimani
e con applausi dall'Unione europea? No: rinviati, anche su questo fronte, al mese di aprile. Leggo
sempre dalla cronaca che per l'Italia l'esito non è stato dei migliori, dal momento che la Commissione
ha deciso di sospendere il giudizio fino ad aprile; entro allora il nostro Paese dovrà dimostrare di aver
fatto le riforme e gli investimenti previsti per giustificare lo sforamento dei parametri previsti dal Patto
di stabilità; quei parametri che noi denunciamo da anni come assurdi e che non avete neanche la forza
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di andare a ridiscutere in sede europea, ma per cui l'Unione europea oggi ci dice che siamo rinviati al
mese di aprile. Sulla stampa, invece, viene in venduta come una finanziaria che creerà crescita nel
Paese. Mah!
Signora Presidente, c'era un'opportunità che avremmo voluto vedere attuata in questa finanziaria: la
spending review, di cui ormai abbiamo perso traccia. C'è una traccia opaca e sbiadita di spending
review; dovevano essere 10 miliardi ma si sono persi per strada. Ci vengono, allora, in mente le figure
di Enrico Bondi, Mario Canzio, Carlo Cottarelli e, da ultimo, il professor Perotti, che si sono tutti
dimessi, messi da parte, perché, a fronte delle dichiarazioni del presidente del Consiglio Renzi, all'atto
dei fatti la spending review non trova attuazione. Infatti, nel momento in cui vengono presentati i
report indicando le voci da tagliare, il Governo si ferma: si fa prima a tagliare i soldi ai cittadini
tagliando la spesa sanitaria piuttosto che andare a togliere di mezzo la spesa improduttiva che è nei
Ministeri. (Applausi dai Gruppi LN-Aut e M5S e della senatrice Simeoni).
Voi  siete  affezionati  ai  sistemi  clientelari,  gli  stessi  che,  anche  in  questa  fase  di  grave  crisi
internazionale, continuate a tutelare, non dando giustizia ai cittadini e alle imprese che non ce la fanno
più, all'agricoltura che viene per l'ennesima volta salassata, con un aumento delle rendite catastali che
porterà a un'emorragia nel campo dell'agricoltura. Questo è lo scenario nel quale chiedete a noi la
fiducia.
Signora Presidente, era la metà del mese di ottobre quando abbiamo avuto una prima cognizione della
cornice generale della finanziaria con 25 tweet fatti da Matteo Renzi, presidente del Consiglio dei
ministri, che annunciavano al Paese il contenuto del disegno di legge di stabilità; un contenuto che per
le successive tre settimane è rimasto sconosciuto ai senatori, ai deputati, agli uffici del Senato e della
Camera e ai cittadini. Nemmeno più le slide, troppa fatica, ma 25 tweet gettati alla stampa per creare
confusione ed enfasi senza contenuto. Signora Presidente, questo non è un modo di fare con il quale si
può chiedere fiducia, perché vuol dire prendersi beffa dei cittadini, non badare al contenuto ma solo
alla forma, vendere un'immagine che è ben lontana dalla concretezza di cui oggi ci sarebbe bisogno.
Ancora una volta, infatti, ci chiediamo qual è il contenuto della manovra, perché in quei 25 tweet non
c'era scritto che il Governo basa gran parte della finanziaria sulla immorale leva del gioco d'azzardo:
600 milioni ogni anno per il prossimo triennio che proverete ad incassare andandoli a prendere dalle
tasche dei cittadini, illudendoli addirittura che possano andare a cercare risposta alle loro sventure con
il gioco d'azzardo. Queste sono le basi sulle quali si regge la vostra politica finanziaria? A questa
domanda non ci è stata data risposta, perché se un provvedimento serio andava fatto - e lo chiediamo
da anni - era la riduzione del gioco d'azzardo diffuso nei Comuni, che sta drenando risorse ai cittadini,
soprattutto a quelli che sono più indifesi rispetto alla crisi economica.
Eppure ci saremmo aspettati una finanziaria che andasse a seminare creando investimenti, perché
anche a questo proposito - e cito dalla cronaca, non faccio dichiarazioni inventate - dal 2009 al 2014
gli  investimenti  nelle  amministrazioni  locali  sono crollati  del  33 per  cento,  con un calo che ha
interessato tutte le più importanti voci di spesa, dai fabbricati alle opere stradali. La ripresa passa per
una ripartenza dei consumi, ma anche e soprattutto per un ritorno degli investimenti pubblici; per
questo sarebbe stato opportuno che, grazie ai risparmi ottenuti attraverso un'efficace revisione della
spesa  (che  non  c'è  stata),  il  Governo  destinasse  nuove  risorse  per  le  opere  pubbliche.  Signora
Presidente, mi chiedo dove siano questi investimenti che avrebbero la possibilità di creare lavoro e
crescita economica, altrimenti si sta parlando solo di operazioni finanziarie.
A questo riguardo,  un'altra illusione è quella dell'innalzamento della soglia di  uso del  contante.
Citiamo però un'altra misura che il Governo dovrebbe adottare, ma che non fa perché è sotto ricatto
delle banche: abbassate, riducete e togliete i costi che ha oggi la moneta elettronica, che hanno le carte
di credito, le commissioni che i commercianti pagano e allora avrete ridotto anche la quantità di
contante  circolante,  ma  andando  a  creare  un  sistema  che  non  penalizzi  chi  utilizza  la  moneta
elettronica.
Avviandomi a concludere, questa è una finanziaria che ci delude e che contiene ancora miliardi di
spesa, ad esempio un miliardo di spesa all'anno per i tre anni successivi per l'ospitalità dei clandestini
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in questo Paese; si usino invece quei soldi per definire velocemente la posizione di chi viene portato
dagli  scafisti  in  Europa e in Italia,  definendo subito chi  ha diritto a  restarci  perché è profugo e
respingendo subito chi non è altro che clandestino e per di più con identità sconosciuta, altrimenti
andiamo veramente a illudere i cittadini. Così non si abbassano le tasse: si illude la gente diminuendo
l'IMU, ma nella realtà dei fatti si aumentano le tasse, con una pressione fiscale che ormai è la più alta
d'Europa.
Signora Presidente, il 56 per cento degli italiani è convinto che oggi ci troviamo in uno stato di guerra,
anche se non dichiarata. Da questa finanziaria il Paese avrebbe potuto trovare un'unità che il Governo
ha rifiutato imponendo questa fiducia. Ha ragione il Presidente della Commissione bilancio quando
dice che ci sarebbe stata la possibilità di condurre un dibattito molto operativo e conclusivo. Ma non è
stato fatto.
Noi rimaniamo delusi e auguriamo a tutti di avere più coraggio rispetto alla determinazione che il
nostro Paese, in questo momento, richiede, e non con l'approvazione della fiducia, ma con un dibattito
serio in Parlamento. (Applausi dal Gruppo LN-Aut).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Petraglia. Ne ha facoltà.
PETRAGLIA (Misto-SEL). Signora Presidente, ancora una volta ci troviamo di fronte a un testo del
tutto inutile per fare ripartire l'economia nel Paese. In questa legge di stabilità - lo hanno detto in tanti -
non c'è traccia di un cambiamento di direzione; non ci sono misure coraggiose su cui ci saremmo
anche potuti dividere, ma che avrebbero, se non altro, permesso di discutere sul futuro del Paese, su
come indirizzare la formazione dei nostri giovani, su come dare loro un futuro.
Il Governo preferisce prendere tempo, sperando in una ripresa che prima o poi - questa è l'idea -
toccherà anche l'Italia.  L'industria è in frenata e ad agosto abbiamo assistito anche al  calo delle
esportazioni. L'unico settore industriale che tira è quello della produzione dei tweet del Presidente del
Consiglio, sempre pronto a celebrare i risultati del suo Governo, puntualmente smentiti dai numeri e
dai fatti.
Non si contano gli errori contenuti in questa manovra. Non ci sono soldi per gli investimenti pubblici,
non ci sono misure espansive. Si riducono le tasse in modo sbagliato ed iniquo. Non c'è alcun piano
per rilanciare il lavoro. Si tagliano sanità e servizi, non si investe nei settori che farebbero ripartire il
Paese, si favorisce l'evasione. Si abolisce quel poco di imposta patrimoniale esistente in un Paese dove
l'evasione raggiunge cifre da record, esimendo dal pagamento della TASI anche quel 10 per cento di
abitazioni con il valore catastale più alto, che corrisponde al 37 per cento del gettito: circa 1,4 miliardi
regalati ai benestanti, che godranno di un beneficio fiscale proporzionalmente più alto rispetto a chi
abita in appartamenti modesti.
Visto che è proprio la differenza tra basi imponibili e valori di mercato degli immobili a generare forti
iniquità, è particolarmente grave che l'unica delega fiscale non attuata sia quella che doveva aggiornare
il catasto. Servirebbe invece la riduzione della tassazione sul lavoro ed un aumento di quella sulla
proprietà immobiliare per i veri ricchi, sui consumi voluttuari e sull'ambiente.
È una legge iniqua perché dà sgravi alle imprese, ma ignora lavoratori e pensionati.
I dipendenti pubblici percepiranno ben 8 euro lordi al mese in più. Con l'ampliamento della no tax
area, chi guadagna 7.750 euro all'anno beneficerà di ben 4 euro in meno di tasse al mese e solo dal
2017: sia mai! Per i pensionati in uscita non è prevista alcuna flessibilità, i quota 96 della scuola sono
ignorati, i macchinisti ferroviari esclusi dalla salvaguardia degli esodati. Non si fa niente, quindi, per
rilanciare il mercato interno puntando su chi avrebbe propensione alla spesa.
Non c'è alcun piano per il lavoro, ma solo ulteriore spinta alla precarizzazione del mercato del lavoro.
Nonostante la propaganda del Governo, i numeri parlano chiaro: per fare ripartire il lavoro sarebbero
stati necessari investimenti aggiuntivi per almeno un punto di PIL all'anno, per tre anni, da affidare ai
Comuni  per  le  piccole  opere.  Invece,  il  Governo  utilizza  la  clausola  degli  investimenti  senza
aumentarli.
Ci hanno un po' stupito i toni con cui la relatrice Zanoni ha rivendicato la probabilità del passaggio dei
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contratti da tempo determinato a tempo indeterminato: dai lavoratori precari siamo passati ai lavoratori
probabili,  quando  invece  ci  sarebbe  bisogno  di  lavori  stabili,  di  uomini  e  donne  che  possono
permettersi di fare progetti per il loro futuro, di avere una famiglia.
Contro la povertà il Governo prevede ancora una volta misure spot. Tutti hanno mostrato sdegno in
questi giorni per i dati diffusi da Save the Children sulla povertà infantile, ma la realtà è una legge di
stabilità che stanzia 600 milioni di euro nel 2016 e 1 miliardo dal 2017; sì, certo, con priorità per le
famiglie povere con minori a carico, ma questo vuol dire 12 euro al mese a persona, 34 euro lordi a
famiglia, se consideriamo solo la platea di poveri assoluti. Se si bloccasse anche solo la cancellazione
della TASI per i benestanti e si investisse quel miliardo e mezzo recuperato, potremmo destinare ad
ogni famiglia 113 euro in più al mese.
I tagli per il 2016 al Fondo sanitario nazionale sono pesanti e si aggiungono a quelli degli anni passati.
Ci saremmo aspettati un incremento del fondo come indicato dal Patto della salute 2014, e invece si
tratta di 1 miliardo in più presentato come grande vittoria, ma sappiamo tutti che non basterà a coprire
le spese per i nuovi farmaci, vaccini, nuovi LEA e sopratutto l'invecchiamento della popolazione.
E nessuno parla del grave taglio al personale: blocco del turnover, turni di lavoro massacranti, largo
impiego di precari (anzi, probabili), ricorso al lavoro temporaneo. Ma sappiamo cosa vuol dire tutto
questo? Riduzione dell'offerta pubblica, taglio all'assistenza, alla qualità del servizio pubblico, al
mantenimento e garanzia dei LEA.
Persino la scelta di accorpare e razionalizzare aziende ospedaliere e universitarie altro non sarà che un
taglio al personale e ai servizi e poco, molto poco, l'annunciato taglio alle dirigenze.
Aumento del ticket  e liste d'attesa hanno prodotto una migrazione dalla sanità pubblica a quella
privata, i cui costi spesso sono più vantaggiosi. A fare affari d'oro sono privati e assicurazioni, cui si
rivolgono i cittadini che possono permetterselo. Intanto, 9 milioni di italiani rinunciano a curarsi
perché non hanno soldi.
In questi anni, molti Paesi europei hanno fatto la scelta di aumentare gli investimenti nella scuola,
università e ricerca pubblica per uscire dalla crisi e raggiungere l'obiettivo di Lisbona. L'Italia, invece,
investe meno dell'1 per cento, secondo la filosofia inaugurata da Tremonti e Gelmini, la cui riforma - è
bene ricordare - tanti esponenti di questa maggioranza a suo tempo hanno sostenuto e votato.
Spacciate come graziosa concessione le assunzioni, quando invece si tratta di un atto dovuto, sia
perché la sentenza della Corte di giustizia europea lo impone, sia perché la scuola ha bisogno di
insegnanti per garantire la qualità dell'insegnamento e la continuità scolastica. Il  salto di qualità
sarebbe stato quello di dare prospettive vere ai precari, ma il Governo se ne è guardato bene. Certo,
sono importanti i 5 milioni per le borse di studio e i 10 per acquisto libri, ma oggi sono necessari 200
milioni per il diritto allo studio, per garantire l'accesso, il completamento degli studi, misure vere di
welfare studentesco. Troppi, tanti studenti sono espulsi dal sistema di formazione a causa dei costi
insostenibili. Garantire uguaglianza delle opportunità e mobilità sociale è essenziale per far ripartire il
Paese.
Con grande soddisfazione della destra che sostiene il Governo, che qualche sera fa rivendicava con
orgoglio di aver ottenuto risultati mai ottenuti prima in questo ambito, avete portato a 225 milioni le
risorse per le scuole private. Vergogna! Dopo le defiscalizzazioni previste nella legge sulla scuola,
senza alcun pudore arriva un altro regalo che è un segno chiaro delle scelte politiche del Governo.
Per  la  ricerca,  sempre  tanto  citata,  non si  prevedono risorse.  Si  assumono 1.000 ricercatori  tra
università ed enti di ricerca. Eppure, con 800 milioni, in quattro anni, si potrebbero assumere 17.000
ricercatori RTDB. In questi anni ne sono fuggiti oltre 12.000.
Ma il cambio di verso più clamoroso, il Premier l'ha avuto nella lotta all'evasione. L'Agenzia delle
entrate è abbandonata a se stessa. Evidentemente, non svolge un compito prioritario nella narrazione
renziana. Quasi una decina di super dirigenti declassati hanno lasciato scoperti posti delicatissimi per il
controllo dei grandi contribuenti ed il prelievo sulle multinazionali. Singolare per il Paese con la più
grande evasione fiscale d'Europa.
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Il nuovo tetto al contante a 3000 euro incentiva l'evasione, favorisce le attività illegali e produrrà
realisticamente  una diminuzione delle  entrate.  Noi  chiediamo invece di  rendere  obbligatoria  la
fatturazione elettronica permettendo la verifica in tempo reale delle posizioni a debito e a credito. Si
potrebbero recuperare così 10 miliardi annui.
A non conoscere tagli, mai, sono le voci di bilancio relative alle spese in armamenti, tutte col segno
più, in aggiunta alla prosecuzione dell'acquisto degli F35 con una spesa monstre di 13 miliardi di euro,
ignorando del tutto il voto della Camera che chiedeva di dimezzare l'impegno economico.
Altra cosa è questa rispetto ai fondi speciali per la sicurezza richiesti dal Governo in questi giorni.
Eppure, era stato annunciato da Renzi un incremento di 100 milioni di euro del Fondo servizio civile.
Invece ci sono solo 2 milioni in più rispetto allo scorso anno. Partiranno così soltanto 20.000 giovani,
al posto dei 100.000 promessi. Ma già, quello era uno spot ed ora nessuno se ne ricorda più.
I soldi ci sono. A mancare è la volontà di spenderli bene. Noi abbiamo proposto al Governo una
manovra da 28 miliardi, che prevede l'allentamento del Patto di stabilità, la lotta all'evasione fiscale e
poi dei tagli. Sì, ci sono cose che sarebbe bene tagliare e che non tagliate mai: meno 20 per cento delle
spese militari, cancellazione del programma F35, l'abolizione del finanziamento alle scuole private e la
cancellazione della Torino-Lione.
Conti alla mano, sono 28 i miliardi che potrebbero essere impiegati per creare 250.000 posti di lavoro,
ridurre la TASI a 18 milioni di proprietari di prime case, migliorare i servizi pubblici per 30 milioni di
cittadini e dare sollievo a 2 milioni di persone in stato di povertà.
Di tutte queste misure non c'è traccia in questa legge di stabilità. Avete scelto di stringere ancora di più
il  cappio dell'austerità,  quando invece è unanime l'opinione che, per far ripartire l'economia, sia
necessario restituire potere d'acquisto alle famiglie e ai singoli, con investimenti pubblici in settori
controllabili capaci di avere moltiplicatori positivi e creare lavoro. Il vostro silenzio e il vostro voto
condannano  il  Paese  alla  stagnazione  ed  all'iniquità  sociale.  Lasciate  intere  generazioni  nella
depressione e nella inattività.
Di questo passo, se la ripresa ci sarà, non permetterà al ceto medio di risollevarsi, ma finiranno per
beneficiarne, come in Inghilterra, soltanto i più ricchi, gli evasori, i promotori di attività illegali. E
questo è il segno della vostra stabilità. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
Presidente, le chiedo di poter allegare la restante parte del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Lucidi. Ne ha facoltà.
LUCIDI (M5S). Signora Presidente, colleghi, avevo in mente di svolgere un tipo d'intervento ma,
vedendo come stanno scorrendo la mattinata e le ultime ore, ho deciso di cambiarlo un po'. Questa
legge di stabilità e, soprattutto, la fiducia arrivano in un modo in un certo senso strano che, però,
conferma il nostro livello di le ragioni della nostra serena critica.
Il partito unico dei senatori dimezzati lo è non soltanto politicamente ma anche come presenza, e basta
vedere tra i banchi della maggioranza: le assenze sono fisiche ma anche mentali, visto che stanno tutti
discutendo o parlando al telefono. Lo stesso vale per il Governo e per lei, Presidente, che molto spesso
è al telefono. (Commenti del senatore Cuomo), a parte il senatore Cuomo che mi sta ascoltando.
Ebbene, il partito unico dei senatori dimezzati mi fa venir in mente una frase di Silvio Berlusconi,
vostro predecessore e creatore dell'ex Forza Italia, ora nuovamente Forza Italia ed ex Partito delle
libertà.  A un certo punto,  egli  lanciò lo  slogan  del  facciamo un po'  come ci  pare.  Secondo me,
bisognerebbe rinominare questa legge di stabilità nel seguente modo: la stabilità 2016 del facciamo un
po' come ci pare.
Vi  elenco  alcuni  casi.  Io  sono  membro  della  Commissione  affari  esteri.  Il  Presidente  della
Commissione bilancio, ex membro della Commissione affari esteri, dovrebbe sapere che è stato votato
un emendamento all'articolo 10, che introduce il nuovo articolo 10-bis, che stanzia dei fondi per un
accordo tra Italia e Santa Sede. A me sembra estremamente strano che addirittura il Presidente della
Commissione bilancio, ex membro della Commissione affari esteri, non sappia che non esiste alcun
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accordo tra Italia e Santa Sede per questo tema specifico. Sembra strano che io, ultimo dei cittadini,
venga catapultato qui e debba ricordare a voi che l'articolo 80 della nostra Costituzione - ormai ne
rimane poco della nostra Carta fondamentale - dice che i trattati internazionali - stiamo infatti parlando
di uno Stato estero - devono essere ratificati dal Parlamento. La ratifica non è avvenuta. Allora, questo
episodio a me conferma il fatto che stiamo facendo un po' come ci pare.
Esistono altri esempi? Sì, per quanto riguarda gli stanziamenti per la sicurezza e gli affari esteri, questa
legge di stabilità - come ho già detto ieri - non è ante i fatti di Parigi, ma è anacronistica. Vi faccio un
esempio: sapete dove va a finire il 28 per cento delle nostre esportazioni in armi? Se non lo sapete, ve
lo diciamo noi: in Nord Africa e Medio Oriente. Ma non lo diciamo e su questo non interveniamo.
Magari, però, andiamo ad inaugurare qualche cantiere in Arabia Saudita. E questa, allora, è la stabilità
del facciamo un po' come ci pare.
Vogliamo dirne qualcun'altra? Sul canone RAI ho posto una domanda in Commissione bilancio. Gli
italiani sanno che il canone RAI sarà inserito nella bolletta elettrica, e quindi si avrà una presunzione
di possesso: essi stessi dovranno dimostrare o meno un tale possesso. Ebbene, ho rivolto la seguente
domanda: che succede se un cittadino non dovesse essere in grado di pagare una rata della bolletta
elettrica dove è compreso anche il canone RAI? Si vedrà distaccata l'utenza elettrica? Non abbiamo
ricevuto risposte. L'unica risposta che abbiamo ricevuto sia dal Vice ministro che dalle relatrici, in
questo momento assenti in Aula, è stata che non sarà sicuramente così. Una tale risposta conferma che
questa è la legge di stabilità del facciamo un po' come ci pare.
Porto un altro esempio. Grazie all'accoglimento di un meraviglioso emendamento a prima firma del
senatore del Partito Democratico Del Barba, è stata introdotta la nuova fattispecie delle società benefit.
Per chi non l'avesse capito, si tratta di società che, oltre ai loro scopi commerciali, perseguono anche
uno  o  più  scopi  sociali.  Questa  meschina  operazione  di  greenwashing  -  desidero  concludere
regalandovi questa perla - è all'insegna del facciamo un po' come ci pare. Il senatore Del Barba e la
maggioranza che ha votato questo emendamento non sanno che, ai sensi del decreto legislativo 24
marzo 2006, n. 155, esistono già le imprese sociali che perseguono scopi sociali - soltanto scopi sociali
- e non vengono menzionate. Per effetto di tale modifica, avremo così società - ad esempio - che
inquinano e distruggono il nostro territorio, ma fanno una sola operazione di impresa sociale, cioè le
società benefit, e poi avremo società che fanno solo attività sociali, ma che non sono benefit.
Sapete che vi dico? Questo provvedimento non mi piace per un motivo fondamentale: è la legge di
stabilità del facciamo un po' come ci pare. (Applausi dal Gruppo M5S).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore D'Alì. Ne ha facoltà.
D'ALI'  (FI-PdL  XVII).  Signora  Presidente,  terminando  la  mia  relazione  di  minoranza,  ieri  ho
annunciato il voto contrario del mio Gruppo.
Oggi, con l'apposizione della questione di fiducia, la contrarietà aumenta e si estende non tanto nei
confronti del Governo - sui contenuti della cui proposta avevamo già detto - quanto al rapporto tra
Governo e Parlamento e, purtroppo, ai colleghi della maggioranza.
Noi abbiamo non dico agevolato i lavori,  ma tenuto un atteggiamento assolutamente coerente in
Commissione, nella speranza che l'Assemblea potesse esaminare compiutamente questo disegno di
legge. Più che altro, si trattava di esaminare il carrello della spesa che era stato offerto al Senato, quasi
come una carta sociale, nel quale la maggioranza ha inserito misure per circa 150 milioni di euro, tutte
assolutamente  frammentarie  e  contrarie  alla  logica,  che  inizialmente  ci  era  stata  ammannita  e
raccomandata, di evitare i provvedimenti minimali. Ma dato che questo carrello della spesa non era
sufficiente, è stato incrementato e portato a 300 milioni, eliminando alcune previsioni di riduzione
fiscale che erano state inserite nel testo originario del disegno di legge. Faccio un esempio per tutti: la
riduzione dell'IVA sul pellet vale - come si dice in gergo di bilancio - circa 100 milioni di euro.
Cosa impediva a quest'Assemblea parlamentare di esaminare normalmente il disegno di legge, tra
l'altro considerando che questo ramo del Parlamento era già stato mortificato con la trasmissione del
provvedimento con oltre quindici giorni di ritardo rispetto alle previsioni di legge e, quindi, costretto a
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esaminarlo  in  termini  di  tempo  assolutamente  riduttivi,  dato  che  il  calendario  ne  prevede
l'approvazione in via definitiva entro Natale?
Vi è stato, poi, anche il blocco completo della possibilità di trattare le grandi questioni. Nel frattempo,
è intervenuta l'Unione europea, che ci rinvia ad aprile - sappiamo che il giudizio finale sulla legge di
stabilità dei singoli Stati viene svolto in quel periodo - ma ci preavverte pesantemente. Colleghi, forse
avete un po' sottovalutato questo aspetto. Durante i lavori in Commissione ho chiesto la trasmissione
di atti e ho avuto la cortese risposta del vice ministro Morando. Ma non è intervenuto il Ministro
dell'economia,  che  forse  avrebbe  dovuto  dirci  che  l'Unione  europea  aveva  già  sollevato  forti
perplessità sulla mancanza di tagli adeguati alla spesa pubblica in questa legge di stabilità. Forse
avrebbe anche dovuto, con vera correttezza istituzionale - non è quella che ha enfatizzato il presidente
Tonini, e di cui dirò tra poco - far accompagnare la stesura e l'approvazione della legge, anche in
Senato, da una nuova Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che è quanto
accadrà quando l'Unione europea stigmatizzerà la  manovra,  dopo aver traccheggiato,  anche per
consentire al Governo di vararla (vi è sicuramente un rapporto di complicità tra questo Governo e
alcune realtà di controllo presenti nell'Unione europea).
Come ha detto anche il collega Lucidi, è una legge che poco ha di organico e molte occasionalità
pretestuose e  spesso,  forse,  anche fuori  di  norma.  Dopo che l'Unione europea ci  avrà detto che
dovremo rivedere molte cose, dovremo mettere mano a quelle variazioni che, invece, il Ministro
dell'economia non ci ha presentato per tempo. Dunque, il nostro sarà un voto negativo.
Per ciò che riguarda la prassi e la presunta correttezza istituzionale del Governo, nel ripresentare un
emendamento di fiducia uguale al testo uscito dalla Commissione, vorrei ben vedere se fosse stato
fatto diversamente, visto che in tal caso sarebbe stata apportata una lesione ulteriore alle prerogative,
che non sono state esercitate, soprattutto dei partiti di maggioranza, i quali non hanno avuto il coraggio
di imporre al Governo la discussione di argomenti che erano nel cuore di tutta l'Assemblea (la loro
discussione è stata bloccata dal Governo). Non è questa correttezza istituzionale. Bisognava, invece
portare in Assemblea il provvedimento - non abbiamo visto atteggiamenti ostruzionistici di alcun tipo -
e dedicare qualche giorno, in Assemblea, a questioni importanti e forse anche ad alcune secondarie.
L'unica cosa che è arrivata è stata la modifica in termini minimali del poco che si era riusciti a fare e
che le relatrici avevano anche sottolineato, a proposito del comodato per le persone diversamente abili.
PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore D'Alì.
D'ALI' (FI-PdL XVII). Mi perdoni se chiudo con questa notazione, signora Presidente.
C'è  una  riduzione  talmente  forte  della  platea  dei  possibili  beneficiari  che  quella  norma  sarà
assolutamente inefficace. In buona sostanza, si dice ai cittadini che vogliono, che possono dare un
comodato a un parente diversamente abile, possedendo solamente una casa. Ma, siccome il parente
diversamente abile normalmente convive con chi, giustamente, provvede alle sue esigenze, quella
norma diventa assolutamente inefficace. È quindi un'ennesima presa in giro, un ennesimo specchietto
per le allodole. Lo sforzo sicuramente lodevole della relatrice, alla fine diventa un pugno di mosche,
un carrello della spesa, che avremmo potuto approvare per le vie ordinarie. (Applausi dal Gruppo FI-
PdL XVII).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.
Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), interamente sostitutivo di tutti
gli articoli del disegno di legge n. 2111, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia.
BENCINI (Misto-Idv). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BENCINI (Misto-Idv). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, ieri, come Italia dei
Valori ci siamo espressi positivamente in fase di votazione sul bilancio e la legge di stabilità, in quanto
riconosciamo che la manovra è stata di tipo espansivo, pur ritenendo che la destinazione di soldi su
alcuni capitoli di spesa poteva essere più incisiva e coraggiosa e meno accomodante su altre voci.
Il fatto che la legge di stabilità abbia passato l'esame dell'Unione europea con riserva conferma la
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limitata autonomia del Parlamento e del Governo italiani, nonché il fatto che siamo totalmente dentro
gli stessi vincoli dell'Europa dei tempi di Monti e Letta. Ora come allora ci troviamo costretti dentro
un Patto di stabilità con un pareggio di bilancio inserito in Costituzione attraverso, appunto, l'articolo
81; e ciò non per merito dell'Italia dei Valori, ma - come ha ricordato anche il collega Candiani - forse
piuttosto della Lega, visto che il leghista Giorgetti all'epoca fu relatore di questa legge che ci troviamo
oggi sulla testa, e che a noi non piace, come a voi.
In ogni caso, l'esame del provvedimento svolto negli ultimi dodici giorni da noi parlamentari, dalle
relatrici e dal Governo ha sicuramente apportato miglioramenti allo stesso. Rimangono però limiti su
punti  nodali  -  per  noi  dell'Italia  dei  Valori  punti  qualificanti  -  come  le  pensioni,  la  maggiore
decontribuzione per le assunzioni al Sud, i beni confiscati alla mafia, l'uso del contante e i giochi
d'azzardo. Si tratta di limiti che il Governo intende affrontare nell'altro ramo del Parlamento e, quindi,
fiduciosi che questo disegno di legge di stabilità potrà acquisire maggiori meriti alla Camera, oggi non
parteciperemo al voto. Ci riserviamo di poter dare il nostro assenso quando la legge tornerà in seconda
lettura al Senato.
REPETTI (Misto-IpI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
REPETTI (Misto-IpI). Signora Presidente, signor Vice Ministro, il disegno di legge di stabilità in
esame è un altro tassello decisivo dell'operato di questo Governo, che contribuirà ad accelerare l'uscita
da questa gravissima e a rilanciare la crescita e lo sviluppo; una crisi che ha investito tutti i Paesi
avanzati, ma che in Italia è stata più grave.
Per capire meglio le cose, va ricordato che il Governo Monti, di fatto, è stato il commissariamento
europeo  dell'Italia:  questo  è  stato.  Monti  ha  dovuto  agire  in  una  drammatica  emergenza  con
provvedimenti certamente discutibili, che però - lo dobbiamo ammettere - hanno salvato l'Italia dalla
bancarotta. Dal momento in cui si è insediato questo Governo, però, le cose sono cambiate: l'Italia ha
cominciato a realizzare le riforme e non perché ce lo chiedeva l'Europa, ma perché erano e sono
necessarie al nostro futuro.
Oggi, in Europa si sta affacciando finalmente, seppur timidamente, un nuovo modo di guardare al
risanamento dei conti pubblici. Insomma, da anni tutti noi invocavamo il superamento della politica
italiana di solo rigore, ed ora che questo Governo, grazie alla credibilità guadagnata con l'approvazione
di importanti riforme, ha ottenuto maggiore flessibilità, c'è chi ha il coraggio - e io voglio aggiungere
la faccia - non solo di non riconoscere l'importante risultato ottenuto, ma addirittura di parlare di una
manovra in deficit e, dunque, discutibile.
Cari colleghi, è comprensibile che la faziosità in politica conduca alla propaganda di parte - ci sta - ma
non è comprensibile che porti a non vedere la realtà e a negare l'evidenza. Le realtà, oggi, è un disegno
di legge di stabilità che riduce le tasse a imprese, famiglie, liberi professionisti,  agricoltori e,  al
contempo, interviene con misure a sostegno delle fasce più deboli.
La realtà è che la ripresa dell'economia in Italia è superiore alle previsioni. Un'opposizione credibile e
seria dovrebbe ammetterlo, e non andare in piazza contro un Governo che sta riducendo le tasse
quando proprio questo è stato il cavallo di battaglia del suo programma. Chi scommette sul fallimento
non solo del Governo ma anche dell'Italia dovrà fare presto i conti con la realtà.
Io sono convinta che questo Governo abbia lavorato bene finora, anche se resta ancora molto da fare.
Dunque, avanti così, signor Vice Ministro, e l'Italia tornerà ad essere un Paese competitivo, dove tutti
torneranno ad investire,  a cominciare dai nostri  ragazzi,  che non saranno più costretti  ad andare
all'estero. (Applausi dai Gruppi Misto-IpI e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e della senatrice
Bianconi).
BONFRISCO (CoR). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BONFRISCO (CoR). Signora Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi,
dai banchi dell'opposizione vorrei cominciare la mia dichiarazione di voto esprimendo un non retorico
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apprezzamento nei confronti del lavoro svolto dall'intera 5a Commissione presieduta dal senatore
Tonini e, in particolare, dalle due relatrici. Queste hanno innovato un metodo che ha consolidato le
grandi garanzie parlamentari che il sistema e il Regolamento del Senato contribuiscono a formare nel
confronto tra Governo e Parlamento, e anche nel continuum tra Governo e maggioranza, nel profondo
rispetto delle modalità e delle procedure a tutela delle opposizioni.
E  proseguo  negli  apprezzamenti.  Apprezzo  della  legge  di  stabilità  in  esame  il  fatto  che  si  sia
intervenuti su una tassazione sulla prima casa che noi Conservatori e Riformisti, insieme a molte altre
forze di opposizione, abbiamo sempre sostenuto come necessaria all'economia italiana, ma ancora di
più al sistema delle famiglie italiane, che è in se stesso uno straordinario sistema economico. Quella
tassazione ingiusta, quella tassazione inaugurata dal famigerato Governo Monti, finalmente è stata
eliminata e noi non possiamo che apprezzarlo. Così come apprezziamo altre piccole e grandi cose della
manovra. Ne cito alcune: innanzi tutto le nostre proposte, che sono state accolte, come - ad esempio -
quella di rendere davvero efficace la norma che consente di far confluire tutti gli investimenti in una
sorta di superammortamento - così tecnicamente viene definito - per far diluire il peso fiscale sulle
imprese. Tale norma sarebbe stata vana se, dall'altra parte, non fosse stata accolta la nostra proposta
che tutto questo andasse inevitabilmente escluso dagli studi di settore. Se così non fosse stato, la
norma relativa al superammortamento, tanto decantata, non avrebbe ottenuto alcun effetto e soprattutto
sarebbe stata un inganno nei confronti delle imprese.
Ho considerato altresì importante - per questo lo abbiamo proposto con tanta forza alla luce delle
audizioni svolte con categorie economiche e associazioni di varia natura - il fatto che fosse certo e
chiaro (e soprattutto unificante per tutto il  territorio nazionale) che ai fondi strutturali  potessero
accedere anche i professionisti, e non solo le imprese. Noi, infatti, consideriamo i professionisti un
pilastro fondamentale della nostra economia e a loro spetta, soprattutto nella attuale fase di crisi, un
surplus di lavoro. Noi dobbiamo un'attenzione particolare alle varie categorie che compongono il
mondo delle professioni, un'attenzione per la richiesta di essere, a loro volta, promotori di sviluppo.
Apprezzo anche che si  sia superato,  in questo testo,  quel tema che da qualche anno tormenta le
coscienze di tanti di noi, e cioè la ricerca sulle cellule staminali e che alla tragica malattia della SLA
venga dedicata, in uno dei commi di questa legge di stabilità, l'attenzione dovuta. E speriamo che ne
sia dedicata ancora di più in futuro, perché oltre alla SLA molte altre tragiche malattie affliggono tanti
bambini che nascono nel nostro Paese e che un tempo nemmeno si conoscevano. Questi bimbi sono
probabilmente orfani del loro futuro, ma anche di quei farmaci che li possono curare, quei farmaci che
devono avanzare sul piano della ricerca.
Ecco: la ricerca, da più parti contemplata in questa legge di stabilità, noi dobbiamo indirizzare verso il
progresso e lo sviluppo della nostra comunità e del nostro Paese, perché il suo frutto sia la fine di un
percorso virtuoso che la sostenga, ma possa anche tradursi concretamente in vantaggi e benefici per il
sistema sociale, così come per quello economico.
Mi fermo qui, signora Presidente, perché vorrei anche rappresentare il nostro grande rammarico per
l'opportunità che questa legge di stabilità perde. Sin dalla presentazione del DEF abbiamo immaginato
una manovra di finanza pubblica per il prossimo anno che più che una scommessa - come qualcuno ha
voluto definirla - fosse invece un azzardo certo.
L'esame di questa legge di stabilità, infatti - lo ha già evidenziato il senatore D'Alì in discussione
generale, ed è una sorta di carrellino della spesa l'intervento pur lodevole e, per noi, apprezzabile delle
relatrici - ha messo in luce le contraddizioni e le ambiguità del Governo, tra le cose che esso dice e non
dovrebbe dire e quelle che non dice quando invece dovrebbe dirle.
Il Presidente del Consiglio viene clamorosamente smentito dalla flessibilità che si è così ben venduto
ma  che  Bruxelles  non  gli  ha  ancora  concesso.  E  questo  ci  deve  preoccupare,  e  non  perché  ci
interessino necessariamente quei  vincoli  ma perché,  per  conquistare quella  flessibilità  che oggi
speriamo possa essere accordata al nostro Paese, gli italiani hanno sostenuto tanti e tanti sacrifici. E,
allora, quella flessibilità doveva essere chiesta - a nostro avviso - per portare sollievo agli italiani, e
non solo con quel poco che si è fatto, ma aggiungendo ad esso una straordinaria fonte di risorse da
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mettere a disposizione delle imprese degli italiani; risorse che dovevano provenire da una spending
review attenta, precisa e soprattutto efficace.
È questa la manovra che manca. Questo è il tallone d'Achille della legge di stabilità in esame. Proprio
nel  momento  in  cui  qualche  piccolissima percentuale  ci  indica  una  strada  positiva,  noi  non ne
approfittiamo per migliorare e rinsaldare quel dato e renderlo efficace da qui ai prossimi tre anni. Con
un orizzonte strettissimo di al massimo un anno, se non sei mesi, ci limitiamo a chiedere la possibilità
di indebitarci ancora. E certamente ci verrà concessa la possibilità di indebitarci ancora, tanto quel
debito lo pagheremo sempre noi. Nulla ci viene regalato, nulla.
Nemmeno sulla tematica della immigrazione - è su quella che la clausola della flessibilità ha potuto
scattare - abbiamo saputo cogliere le opportunità e, invece che dedicare le risorse alle poche cose fatte,
avremmo dovuto concentrarci sulla problematica che essa ci pone, ossia quale sicurezza implementare.
Quei 3 miliardi dovevano essere destinati anche e soprattutto a garantire al nostro Paese una difesa
migliore dalla bomba umana della immigrazione rispetto a quanto oggi si sta facendo.
I 4 miliardi di spending review sono davvero poca cosa rispetto ai 10 previsti e lo voglio ricordare
soprattutto al vice ministro Morando, che nella sua carriera parlamentare tanta attenzione ha sempre
avuto nei confronti della spending review. Oggi siamo di fronte al topolino partorito da questa legge di
stabilità, che l'unico taglio che prevede è quello dei commissari della spending review, e ne sanno
qualcosa Cottarelli e lo stesso Perotti, che si è dimesso dichiarandosi insoddisfatto dell'operato del
Governo. E noi possiamo forse biasimarlo? No, perché tra riduzione di spesa per beni,  servizi e
personale pubblico, razionalizzazione delle aziende partecipate da Comuni, Province e Regioni e
misure di efficientamento varie, la nostra proposta stimava un risparmio possibile di 20 miliardi.
PRESIDENTE. Deve concludere, senatrice Bonfrisco.
BONFRISCO (CoR). Ecco, con quei 20 miliardi avremmo potuto fare molto di più in questa legge di
stabilità e dare un po' di certezza a quelle famigerate clausole di salvaguardia affinché non scattino, e
che invece scatteranno. L'orizzonte di questa legge di stabilità si ferma, infatti, alla fine del 2016,
quando già il 1° maggio del 2016 scatteranno 2 miliardi di tassazione in più se gli effetti del rientro dei
capitali, che tanto auspichiamo, non vi saranno. E sappiamo bene che sarà molto difficile che esso dia i
frutti sperati. Auguriamoci, allora, di non ritrovarci qua tra qualche mese ad inventare nuove tasse,
perché questo vedrà, come sempre, la nostra forte opposizione. E speriamo anche che, nel frattempo, i
venti di guerra che girano attorno al nostro Paese non si traducano in gravi perdite dal punto di vista
economico, prima ancora che umano. Teniamo conto di questo, che avrebbe dovuto essere considerato
in una legge di stabilità, e invece non c'è.
Resta l'amarezza di vedere una legge di stabilità che non affronta i problemi del futuro, ma solo quelli
dei prossimi sei mesi. (Applausi dal Gruppo CoR).
MAURO Giovanni (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MAURO Giovanni (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)). Signora Presidente, verrebbe da iniziare questo mio
intervento dicendo che si tratta della manovra che non c'è, della manovra che magari si sarebbe voluta
e,  per  stessa ammissione del  Governo,  ma anche di  diversi  rappresentanti  della  maggioranza in
quest'Aula,  delle  cose  che  ci  potranno  e  che  ci  potrebbero  essere.  Questo  avviene  a  fronte  di
un'esigenza reale ed immediata. Quante cose sono state rinviate alla legge di stabilità? Quante cose, in
quest'anno solare che volge verso la fine, si è detto che avrebbero trovato risposta nella legge di
stabilità  dello Stato per l'anno 2016? Quante cose in questa legge di  stabilità,  per la  quale oggi
addirittura si chiede la fiducia, sono semplicemente nascoste e rinviate?
Non parlo dei dati più eclatanti a nostra disposizione. Una manovra finanziaria che aveva avviato il
proprio cammino in Commissione bilancio sulla base di un presupposto che ci era stato indicato sia dal
Governo che dalle relatrici, secondo cui avremmo tutti potuto mettere del nostro nella costruzione di
due fondamentali rubriche per la vita del Paese: la sicurezza e il  Mezzogiorno d'Italia. Più volte
abbiamo sentito, nei proclami della maggioranza, dire che il Mezzogiorno d'Italia era una vicenda che
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riguardava non una parte geografica del Paese, ma la crescita complessiva del Paese, e che, se l'Italia
voleva tornare a competere e tornare ad occupare i primi posti nella classifica europea (ed anche in uno
spettro più ampio), avrebbe dovuto risolvere - e questa sarebbe stata l'occasione - la questione del
Mezzogiorno; un Mezzogiorno che non solo non cresce come il resto del Paese, ma che arretra e si
trasforma sempre più in zavorra per la sua crescita complessiva.
Come ha visto, signor rappresentante del Governo, abbiamo ritirato gli emendamenti in materia di
sicurezza e Mezzogiorno; ci abbiamo creduto. Come avete visto, non abbiamo neanche fatto bocciare
tecnicamente i nostri emendamenti, per avere la possibilità di riproporli eventualmente in Assemblea,
utilizzando una normalissima tecnica parlamentare.  Non l'abbiamo fatto;  vi  abbiamo creduto ed
abbiamo creduto che ci fosse un vero spirito di volontà su queste due rubriche, per dare soluzione, in
questa manovra finanziaria, ai temi della sicurezza e del Mezzogiorno.
Nell'ultimo giorno, dopo l'ultima nottata conclusasi circa alle 2 del mattino, ci viene detto invece che
per queste due rubriche non c'è nulla da segnalare in questo disegno di legge di stabilità. Ci viene
detto, dal vice ministro Morando, che non vi è capacità di individuare né le forme né il modo e che il
dibattito parlamentare, che già si era interrotto per valutare quali forme far prendere a questi interventi,
quali  fossero  le  più  efficaci  e  quali  le  più  opportune  in  un  dibattito  aperto  in  Parlamento,  si
interromperà di nuovo bruscamente per una volontà politica di questo Governo.
Io pregherei il rappresentante del Governo, il vice ministro Morando, per lo meno di evitare il dileggio
in  quest'Aula  del  Parlamento.  Nella  sua  replica  di  ieri  l'ho  trovato  davvero  insultante,  signora
Presidente. Ha detto di essere meravigliato del fatto che nel dibattito parlamentare qualcuno abbia
detto che non si è fatto nulla per il Mezzogiorno. Non vorrei che si equivocasse nello stenografico, io
in questo caso riporto le affermazioni del vice ministro Morando, il quale ha detto di ritenere che
questo ramo del Parlamento ha fatto moltissimo, perché ha sviscerato tutta una serie di proposte, tutte
intelligenti  e  tutte  utili  per  lo sviluppo del  Mezzogiorno.  Ma questo lo lasci  dire,  vice ministro
Morando, in una chiacchiera di caffè; quando lei viene in questo ramo del Parlamento lo faccia con
tanto rispetto e venga a dire che in Parlamento non si  chiacchiera;  non è che,  perché si  chiama
Parlamento, si possa parlare e basta. In quest'Assemblea del Parlamento si parla e si agisce, quando
non si  ha un Governo ostile,  un Governo che non ha neppure la più larvata e lontana idea della
strategia per il Paese. (Applausi del senatore Candiani).
Si assuma le responsabilità di quello che lei sostiene o che non riesce a sostenere. Non avete una
politica  per  il  Mezzogiorno e  per  la  sicurezza.  Questo  oggi  esce  certificato  in  questo  ramo del
Parlamento. Quod voluit, potuit, dixit, fecit; voi, invece, non volete, non potete, non dite. Voi utilizzate
solo la propaganda, avete creato una cortina fumogena.
Siete  andati  qualche settimana fa a  dire  in televisione che avreste  fatto il  ponte sullo Stretto di
Messina: andate a sollevare una cortina fumogena per nascondere con il fumo l'assenza dell'arrosto, il
nulla della proposta, il nulla assoluto, lo zero per quanto riguarda la risoluzione dei problemi veri e
reali, quelli che diventano carne e sangue quotidianamente sulle spalle delle nostre piccole e medie
imprese agricole, artigiane, commerciali e industriali. Quella certificazione del Mezzogiorno di cui
parla lo SVIMEZ per voi è carta straccia, per voi non è preoccupazione, per voi non è azione di
Governo. Tutto questo non può passare inosservato.
Mi riferisco a quelle forze che oggi si accingono a dare la fiducia a questo Governo sulla base di
questa manovra. Amici dell'NCD, anche voi avete partecipato, nei giorni scorsi, dicendo che grazie
alla presenza di questa formazione nell'alveo del Governo si fanno cose che si sarebbero fatte dai
banchi del centrodestra e in una visuale diversa rispetto ai temi del Mezzogiorno. Dove siete, amici
cari? Se la partecipazione al Governo non è semplicemente occupazione di una poltrona, è questo il
momento in cui si reagisce e in cui si fanno valere i numeri e l'essere determinanti di una compagine di
Governo. Io credo alle vostre vere battaglie, che avete condotto durante tanti anni di vita politica a
vantaggio del Mezzogiorno, affinché possa avere la forza di riprendere il cammino della crescita.
Non voglio credere a Luttwak, che sostiene che l'unica strada per la Sicilia è quella di chiedere la
secessione e realizzare un proprio sistema di sviluppo basato sul libero mercato nel Mediterraneo. Non
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voglio crederci perché mi sento italiano e appartenente alla storia di questo nostro Paese e di questa
nostra Nazione. Ma voi non fate gli àscari e, attraversando lo Stretto di Messina, non diventate servi,
per favore, di politiche che fanno aumentare la voglia di allontanarsi da uno Stato che si avverte
nemico, ostile, uno Stato che, per lo meno, si avverte come distratto. Non è possibile.
Oggi quello cui siamo chiamati, colleghi parlamentari, è anche un gesto di assoluta libertà rispetto a
una volontà. Non è possibile cadere nelle trappole della propaganda; una propaganda che poi ci
impone, negli atti parlamentari, di fare il peggio per il nostro Paese: riforme costituzionali pessime,
riforme economiche pessime. Non sono ricette per lo sviluppo, ma modi per nascondere la polvere
sotto il tappeto.
Con questa manovra finanziaria, noi rinviamo alle future generazioni il debito. Stiamo facendo una
manovra finanziaria a debito, senza affrontare il tema fondamentale della zavorra che ci portiamo
dietro da anni, rinviata alle prossime generazioni. Ma state attenti, colleghi parlamentari; voi che
votate supinamente perché pensate di occupare per qualche mese in più questo scranno parlamentare,
sappiatelo, la storia ce lo insegna: quando un Governo tende a rinviare ai futuri esercizi economici le
manovre che debbono essere fatte...
PRESIDENTE. Deve concludere, senatore.
MAURO Giovanni (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)). ... lo fa per preparare il consenso elettorale attuale
rispetto ai problemi lasciati ai futuri Governi che verranno.
Questa è la manovra di un Governo che vuole trarre il massimo del beneficio propagandistico per
lasciare ai  futuri  Governi la soluzione dei  nodi e dei  problemi;  questo è un Governo che con la
manovra economica in esame vuole prepararsi alla campagna elettorale.
Per questo, pur nel rispetto delle diverse posizioni presenti all'interno del mio Gruppo parlamentare,
per cui ci saranno senatori che voteranno la fiducia per un diverso modo di vedere e di concepire la
manovra, io dichiaro il voto contrario mio e della maggioranza del Gruppo. (Applausi del senatore
Milo).
ARRIGONI (LN-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ARRIGONI (LN-Aut). Signora Presidente, colleghi, signor Vice Ministro, la legge di stabilità è una
manovra alla Renzi, elettorale, visto che l'abile Premier l'ha concentrata sull'eliminazione della TASI
sulla prima casa e dell'IMU agricola. Tuttavia, giusto per rinfrescare la memoria agli italiani, questa
cancellazione di tasse riporta lo stato delle cose al 2011, quando entrambe le gabelle non c'erano.
Infatti,  era  già  dal  2009 che l'allora  ICI  sulla  prima casa  era  stata  tolta  dalla  Lega e  dall'allora
maggioranza, non senza attacchi feroci del Partito Democratico. Poi è arrivato il premier nominato,
Monti, che dal 2012 ha introdotto l'IMU e ha reintrodotto la patrimoniale sulla prima casa; trascorsi
due anni, il Governo del secondo premier nominato Letta ha inventato la TASI, e infine lo scorso anno
l'attuale  premier  nominato  Renzi  ha  avuto  la  genialata  di  colpire  il  mondo  dell'agricoltura
introducendo l'IMU agricola. In quattro anni, con queste sciagurate scelte, si è passati da un gettito ICI
di 9 miliardi del 2011 a un crescendo di gettito IMU, che ha toccato la punta di 25 miliardi l'anno. In
questi anni sono stati tolti agli italiani, a famiglie, artigiani, professionisti e imprese 15 miliardi in più
ogni anno, per un totale di extra-prelievo di 60 miliardi. Ciò ha accelerato drammaticamente la crisi
del mercato immobiliare e determinato la chiusura e il fallimento di migliaia di imprese del settore
edilizio, con la conseguente perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro. Bravi, complimenti!
Questa è la pesante eredità e la grossa responsabilità che attribuiamo a questi tre Governi di nominati e
alla principale forza politica a loro sostegno, cioè il Partito Democratico (Applausi dal Gruppo LN-
Aut); un Partito Democratico che oggi cambia idea e che, con molti mal di pancia della minoranza
interna, azzera i due balzelli.
Tuttavia, quello che noi della Lega Nord non condividiamo è la copertura finanziaria dell'operazione,
che ammonta a 4 miliardi, e in generale di tutta la manovra, che ammonta a 28 miliardi al netto della
clausola migranti, per la quale il nostro Paese è - scolasticamente parlando - rimandato ad aprile. Sono
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infatti previsti 15-18 miliardi di maggior indebitamento, tagli lineari alle Regioni, nuove licenze per il
gioco d'azzardo (è questa la cura renziana alla ludopatia?), ma briciole e solo briciole dalla tanto
strombazzata spending review, ancora una volta fallita, come certificato dalle dimissioni del professor
Perotti.
Sottolineiamo  come  16,8  miliardi  vengano  impiegati  per  disinnescare  le  vostre  clausole  di
salvaguardia, create da vostri Governi; tuttavia, l'aumento di IVA e accise non è scongiurato, perché è
pronto a scattare dal 2017.
Signor Vice Ministro, lei conferma che la manovra è espansiva, ma tutti sono capaci di spendere i
soldi senza averli in tasca e facendo prestiti,  dunque debito, e scaricando il problema alle future
generazioni.  (Applausi dal Gruppo LN-Aut).  Sostenete che la manovra abbasserà le tasse,  ma le
relazioni affermano che nel 2016 le entrate tributarie aumenteranno di 12 miliardi di euro.
Per entrare nel merito del provvedimento partendo da alcune delle promesse mancate, va detto che non
c'è stato il ripristino dello sconto benzina per il territorio nei pressi del rigassificatore di Porto Viro nel
Veneto.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 11,45)
(Segue ARRIGONI). È poi saltato il taglio IVA su pellet da riscaldamento, che resta al 22 per cento.
Renzi aveva promesso di riportare l'imposta al 10 per cento, ma ancora una volta ha preso in giro i
consumatori,  soprattutto quelli  dei  territori  montani.  (Applausi dal Gruppo LN-Aut).  D'altronde,
serviva fare cassa, servivano quei 96 milioni per alimentare il fondo pellet, da cui attingere a piene
mani per accontentare i vari parlamentari della maggioranza.
Non ci  siamo.  Non solo  avete  disprezzato  il  Nord,  ma avete  lasciato  a  bocca  asciutta  anche  il
Mezzogiorno che attendeva risposte su iniziative serie per il suo rilancio economico. Vi siete limitati a
confermare i pessimi finanziamenti per i lavori socialmente inutili.
Non avete rivisto la legge Fornero, principale impedimento all'ingresso dei giovani nel mondo del
lavoro e nemmeno risolto definitivamente il problema degli esodati creato da questa infausta legge.
Non avete risolto il problema dell'opzione donna che, lo segnalo, non è una proroga gentilmente
concessa da Renzi, ma una sanatoria di un grave errore dell'INPS. Non avete toccato il problema dei
pensionati che sono alla fame: più di quattro su dieci hanno un assegno inferiore ai 1.000 euro; non lo
dice la Lega, ma il bilancio sociale dell'INPS secondo cui, dei 15 milioni di pensionati, quasi due
hanno assegni inferiori ai 500 euro, e questi, vice ministro Morando, stanno ancora aspettando il bonus
di 80 euro promessi loro nel 2014 da Renzi.
Non avete dato risposte alle Province che, con i continui e progressivi tagli inflitti con la scorsa legge
di stabilità, falliranno bloccando l'erogazione dei servizi, la
manutenzione di migliaia di chilometri di strade, la manutenzione e il riscaldamento di centinaia di
scuole superiori.
Scaricate ancora sui Comuni tutti i problemi che si amplificheranno nella società, soprattutto quelli
toccano i servizi sociali; inoltre, avete assunto delle norme che umiliano soprattutto quelli virtuosi.
Avete bocciato l'introduzione di un sacrosanto fondo di premialità, visto che il ristoro del mancato
gettito TASI sarà integrale per tutti, e dunque riderà quell'amministrazione spendacciona che ha messo
l'aliquota al massimo, mentre rimarrà beffata quell'amministrazione formica, risparmiatrice, che ha
tirato la cinghia fino a non respirare, per non gravare eccessivamente sulle famiglie.
Anche il vincolo nel triennio prossimo del 25 per cento del turnover del personale sarà devastante
soprattutto  per  i  piccoli  Comuni,  che  contano  già  oggi  poche  unità  di  personale  alle  proprie
dipendenze.
Alle Regioni poi, sono state date al momento, scarse risposte alle richieste sacrosante dei governatori.
Per ora restano i 4 miliardi di tagli, che includono anche il taglio al Fondo sanitario nazionale. Tagli
ancora lineari senza l'applicazione dei costi standard, a cui, ricordo, si aggiungono gli altri 7,7 miliardi
che discendono da precedenti vostri provvedimenti.
Delude il sostegno alle famiglie. Non copritevi dietro la proroga del congedo parentale dei padri o il
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babysitting: in moneta sono poca cosa rispetto al mancato rifinanziamento del fondo di 115 milioni per
interventi a favori delle famiglie e segnatamente per la realizzazione degli asili nido, che dal 2016
scompare. Voi avete bocciato l'emendamento della Lega Nord, vergogna! (Applausi dal Gruppo LN-
Aut).
C'è poco per i nuovi investimenti. Ancora irrisorie le risorse per opere di difesa del suolo contro i
dissesto idrogeologico. Abbiamo un territorio fragile, che cade a pezzi, che registra continuamente
smottamenti,  frane, alluvioni. Si opererà ancora troppo sull'emergenza e poco sulla prevenzione.
Questi sono gli eventi eccezionali per il quale il Governo doveva battersi in Europa per avere la
flessibilità sul bilancio anziché per l'immigrazione!
Grave, infine, dopo tutto quello che è successo la scorsa settimana a Parigi, che non si siano volute
stanziare subito, qui in Senato, risorse per potenziare l'apparato di sicurezza del Paese e attuare un
piano efficace contro l'incalzante minaccia terroristica. Signor Presidente, gli italiani sono molto
preoccupati da questo terrorismo di matrice islamica e scioccati dall'alta percentuale di islamici che
vivono qui e che giustificano gli attentati di Parigi, dove sono state massacrate 130 persone. (Applausi
dal Gruppo LN-Aut).
Questo è disumano ed è preoccupante. Gli italiani dovevano essere rassicurati da una scelta immediata
e chiara per garantire loro e al Paese la libertà e la sicurezza. Invece, assistiamo con sconcerto alle
blaterazioni di membri del Governo e del premier Renzi che pensa di affrontare i tagliagola con il
gelato in mano, visto che continua a non proporre soluzioni concrete per arginare il pericolo.
Oggi la priorità è la sicurezza dei cittadini. Quindi, Renzi pretenda che l'Unione europea conceda la
flessibilità con la clausola degli eventi eccezionali per investire subito un miliardo per la sicurezza e
l'antiterrorismo e non per l'immigrazione dove, per il sistema di accoglienza, si sprecano centinaia di
milioni per dare per mesi, se non anni, vitto, alloggio e tessera telefonica a decine di migliaia di
migranti economici - dunque clandestini - che non scappano da guerre e da persecuzioni.
Alla Camera forse si dovrebbe fare qualcosa, ma noi qui oggi licenziamo un testo che segna per il
2016 un taglio di 500 milioni alla missione ordine pubblico e sicurezza. Un vergognoso taglio che
dimostra quanto questo Governo sia irresponsabile.
Sempre in tema di sicurezza, infine, condanniamo il ridicolo stanziamento di soli 74 milioni per il
rinnovo dei contratti per il comparto delle Forze armate e delle Forze dell'ordine. Premiate il loro
onorato servizio e i rischi che corrono quotidianamente con meno di 10 euro al mese. È una vergogna!
Con queste amare considerazioni, unitamente al vergognoso, umiliante, per il Parlamento, ulteriore
ricorso alla questione di fiducia, pur riconoscendo l'impegno per il lavoro svolto in Commissione
bilancio da tutti i componenti ed in particolare dalle due relatrici, che ringraziamo unitamente al vice
ministro Morando e ai funzionari della Commissione, dichiaro convintamente il voto contrario del
Gruppo  Lega  Nord  e  Autonomie.  (Applausi  dal  Gruppo  LN-Aut  e  della  senatrice  Bernini.
Congratulazioni).
BARANI (AL-A). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARANI (AL-A).  Il  Gruppo Alleanza Liberalpopolare-Autonomie non potrà votare la fiducia al
Governo per la legge di stabilità. Non potrà farlo per quanto si è verificato durante il dibattito in
Commissione  bilancio,  e  non  solo  perché  numerose  proposte  emendative,  che  pure  sono  state
avanzate, sono state respinte. Ne cito qualcuna: la soppressione dell'IMU agricola per tutti; l'utilizzo
degli avanzi di gestione per le Regioni con i piani di rientro per prestazioni sanitarie; le manovre di
rianimazione  dell'economia  e  dell'occupazione  del  Sud,  che  ha  un  elettroencefalogramma
completamente piatto, e qualche altra proposta sulla sicurezza.
Ma non potremo farlo soprattutto per l'atteggiamento tenuto dal Partito democratico. Di fronte ad una
posizione  collaborativa  da  parte  di  tutte  le  opposizioni,  si  è  invece  riscontrato  un  duro  sconto
all'interno del Partito di maggioranza relativa, che ha monopolizzato quasi per intero il  tempo a
disposizione della Commissione stessa. Ho ancora nelle orecchie gli interventi delle senatrici De Biasi
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e Ricchiuti e di altri colleghi del Partito Democratico.
Un dibattito, per altro, lunare sotto molteplici aspetti, concentrato soprattutto su elementi simbolici -
dall'esenzione della prima casa fino al contante - che poco o nulla hanno a che fare con la manovra nel
suo complesso. Tali elementi riflettono solo gli antichi "mal di pancia" che caratterizzano questa
formazione politica e che, comunque, dimostrano una fragilità complessiva degli assetti governativi
anche nel difficile rapporto coi colleghi del Nuovo Centrodestra, che mal si concilia con la gravità dei
problemi che il Paese è chiamato ad affrontare.
Nonostante ciò, il nostro giudizio sulla manovra di finanza pubblica sottesa a questo disegno di legge
di stabilità non può essere negativo. A differenza degli anni passati siamo di fronte ad una manovra di
carattere espansivo che poteva essere migliorata (e speriamo che questa avvenga alla Camera), ma che
comunque ha il segno "più" e si muove in coerenza con le tendenze dei mercati internazionali. Mercati
che, a differenza del passato, non sono forieri di impulsi espansivi, in base ai quali poter avanzare
ipotesi di contenimento finanziario, perché tanto a tirare è la domanda estera. Al contrario, alimentano
spinte deflazionistiche che possono essere contrastate solo facendo leva su una più dinamica domanda
interna. Ed ecco allora la necessità di favorire i consumi delle famiglie, grazie ad una riduzione del
carico fiscale sulla prima abitazione, puntando su una ripresa degli investimenti interni e su forme di
sostegno all'occupazione, nonché sulla lotta alle forme più odiose di povertà. I tratti distintivi di questa
legge di stabilità, dice il vice ministro Morando.
Del resto, sono questi gli elementi che caratterizzano la nostra realtà. Nel 2012 la distanza dell'Italia
dalla media dell'Eurozona, in termini di crescita, era pari a 1,9 punti di PIL. Nel 2016 questa forbice si
restringerà, stando alle previsioni della Commissione europea, solo a 0,3 punti di PIL. Si tratta di una
rincorsa faticosa, quindi, durata anni, che solo ora comincia a dare qualche risultato, che noi riteniamo
ancora insufficiente, ma che sarebbe da autolesionisti non voler riconoscere. Ci saremmo pertanto
aspettati che di questo dato si fosse tenuto conto nel dibattito in Commissione, invece di inseguire
logiche identitarie, come è avvenuto per buona parte del Partito Democratico, incapace di uscire dal
recinto di una visione passatista.
Se  si  fossero  affrontati  questi  temi,  invece  dell'ossessione  su  aspetti  importanti,  ma  marginali,
avremmo dato un contributo migliore alla comprensione di quelli che dovranno essere gli obiettivi da
perseguire e avremmo potuto perseguirli da subito, se non vogliamo ricadere tra qualche mese in un
dibattito sterile ed inconcludente. Il 2016 appare essere una «finestra» importante. Grazie ai maggiori
margini di flessibilità, che sono stati conquistati in Europa, abbiamo, signor Vice Ministro, "comprato
del  tempo".  Ma è un tempo destinato ad esaurirsi  rapidamente se  non sapremo individuare una
strategia di più lungo respiro.
Non dimentichiamo che nel 2017 dovremmo ridurre l'indebitamento netto dal 2,4-2,6 per cento del PIL
al programmatico 0,8 per cento, come indicato dalla Nota di aggiornamento al DEF, per poi giungere
l'anno successivo al pareggio di bilancio. Stiamo parlando di un ordine di grandezza pari a circa 30
miliardi, solo per correggere il "tendenziale", di cui ben 17 necessari per neutralizzare le vecchie e le
nuove clausole di salvaguardia, che abbiamo ridotto, ma non neutralizzato. Altrimenti l'aumento
dell'IVA e delle accise diverrà inevitabile. Per realizzare questo obiettivo è necessario un impegno
drastico  ed  immediato  sul  fronte  della  spending  review:  il  grande  assente  di  questa  manovra
finanziaria. Sono procedure lunghe, complesse, faticose che richiedono tempo, ma soprattutto una
coesione politica basata su una forte convergenza programmatica. È l'esatto contrario dei precari
equilibri politici che caratterizzano questa maggioranza, ancora troppo debole ed incerta per affrontare
un tema così complesso, come abbiamo potuto ancora una volta constatare, perché profondamente
divisa al proprio interno tra le contrapposte pulsioni destinate a ritardare, se non ad impedire, l'avvio
del necessario processo di riforme. Questo è ciò che serve all'Italia per evitare l'inconcludenza dei tagli
lineari, che non risolvono i problemi. È un secondo tempo delle riforme, dopo le modifiche degli
assetti  costituzionali.  Si  deve  trattare  di  riforme  che  investano  tutti  i  rami  della  pubblica
amministrazione: tanto a livello nazionale che locale. Ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione anche
durante questa sessione di bilancio quando abbiamo ascoltato le proteste delle Regioni di fronte alle
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proposte di taglio dei relativi trasferimenti, che incideranno solo per il futuro visto che il tetto della
spesa sanitaria per il  2016 è stato aumentato di  un miliardo di  euro.  I  tagli  sono indubbiamente
dolorosi, negli attuali assetti istituzionali, ma sono appunto questi assetti che devono essere cambiati
per rendere possibili quelle innovazioni da cui possono dipendere, al tempo stesso, tagli di spesa e
maggiore efficienza nell'erogazione dei relativi servizi pubblici.
Secondo l'ISTAT, basta prendere i conti della pubblica amministrazione, la spesa corrente regionale
sul totale della spesa complessiva dal 1995 al 2006 è passata dal 12,6 al 19,1 per cento, con un
incremento di oltre il 50 per cento. Dal 2006 si è stabilizzata, ma solo grazie ai tagli lineari delle varie
manovre finanziarie.  Sempre a partire dal  2006 la spesa sanitaria sul  totale della spesa corrente
regionale è scesa dall'81,6 al 73,6 per cento. Questi dati dimostrano come dietro il paravento delle
richieste di aumento della spesa sanitaria si nascondesse ben altro obiettivo, quale quello di poter
disporre di risorse crescenti per finalità che poco hanno a che vedere con la salute dei cittadini. Questo
margine, dato dalla differenza tra la spesa sanitaria e la spesa complessiva, è infatti cresciuto dai 26
miliardi del 2006 a ben 39 miliardi di euro nel 2013.
Questi dati non compaiono nel documento presentato dalle Regioni in occasione della loro audizione
parlamentare. La spiegazione dell'omissione è evidente: meglio scegliere da fiore a fiore per sostenere
le proprie rivendicazioni. Ma non è nemmeno questo il dato sorprendente: la verità è che le Regioni
italiane, viste come un'unica unità,  non sono consapevoli  dello stato della loro finanza pubblica
considerata nel suo complesso. In altri termini, ciascun Presidente di Regione guarda solo al proprio
orticello, dimenticando, come direbbe Totò, che «è la somma che fa il totale». Tuttavia, se si guarda a
quest'ultima grandezza, i guasti del disordine amministrativo risultano evidenti.
Se si vuole fare effettivamente spending review, è quindi giunto il momento di afferrare il toro per le
corna. L'attuale struttura istituzionale del Paese non può che generare disfunzioni che si ripercuotono
inevitabilmente sugli equilibri complessivi della finanza pubblica. Le scelte finora compiute, compreso
l'obbligo del pareggio di bilancio, a livello tanto nazionale quanto locale, risolvono solo in minima
parte il problema. In altre parole, esse consentono di stabilizzare la finanza pubblica, ma non di creare
quegli spazi indispensabili per ridurre la pressione fiscale, giunta in Italia a livelli insostenibili.
Da qui la necessità di quel secondo tempo di cui ho parlato in precedenza e solo in parte avviato con la
riforma della pubblica amministrazione, che tuttavia deve essere coniugata in stretto raccordo con
quella del potere locale per evitare duplicazioni, sovrapposizioni, incertezze nei relativi confini e via
dicendo. Vedremo poi in un secondo momento se questo sforzo debba corrispondere all'instaurazione
di macro Regioni o aree vaste. L'importante è partire con il piede giusto e la necessaria celerità perché
abbiamo visto  quanto possa essere  defaticante  la  discussione su temi di  questa  portata.  Quanto
avvenuto per le riforme costituzionali rappresenta un'avvisaglia che non può essere trascurata, tanto
più che i nodi da affrontare avranno una densità politica forse maggiore.
Termino quindi il mio intervento con l'auspicio di avere in futuro una maggioranza coesa. Gli elementi
positivi che pure si riscontrano nella manovra finanziaria non compensano infatti le incertezze, le zone
d'ombra  e  le  contraddizioni  che  la  caratterizzano,  soprattutto  se  questi  elementi  sono  visti  in
prospettiva.  Ciò  impedisce  di  concedere  l'avallo  che  le  procedure  parlamentari  richiedono  nel
momento in cui si pone la questione di fiducia. Dal che il senso del nostro voto contrario. (Applausi
dal Gruppo AL-A).
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRAVEZZI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, colleghe e colleghi, signori
rappresentanti del Governo, nel mese di ottobre scorso, nella relazione al Parlamento, il Governo ha
aggiornato verso l'obiettivo di medio periodo il cosiddetto piano di rientro, ossia il percorso previsto
per il raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali contenuto nel DEF
2015. In tale occasione il Governo, per rafforzare i primi segnali di ripresa della crescita del PIL ed il
processo di consolidamento fiscale, ha manifestato l'intenzione di utilizzare pienamente i margini di
flessibilità e deviare temporaneamente dal percorso verso il raggiungimento dell'obiettivo.
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Possiamo dire che la gran parte delle misure allora indicate dal Governo nella Nota di aggiornamento
(su cui vi fu un interessantissimo dibattito in sede parlamentare e non solo) è stata inserita nel testo del
disegno di legge di stabilità per il 2016 che ci è stato poi presentato.
Inizio  dalla  neutralizzazione  della  clausola  di  salvaguardia  relativa  agli  aumenti  delle  accise  e
dell'IVA. Tale misura si pone in linea con quanto già previsto nel DEF 2015 e confermato in Nota di
aggiornamento e a nostro parere contribuirà (anche se i cittadini non lo percepiranno nell'immediato)
ad eliminare quelle incertezze che certo non piacciono al sistema produttivo e ai contribuenti. Come
ieri illustrato dal Vice ministro, confidiamo altresì nell'efficacia della manovra e degli interventi
successivi affinché si neutralizzino anche negli anni a venire.
Analogo discorso va fatto per l'eliminazione della tassazione sulla prima casa.
La misura, a nostro avviso, si comprende fino in fondo solo se inserita dentro una programmazione
pluriennale di abbassamento delle imposte e delle tasse. Ci auguriamo quindi che sia colta come
opportunità dai contribuenti e che si traduca positivamente sull'economia, in termini di maggiori
consumi: ciò è essenziale per aiutare la ripresa dell'economia e anche quella dell'inflazione. Sulla
stessa  linea  si  muovono le  norme che prevedono di  non assoggettare  a  tassazione gli  immobili
necessari alla produzione, i cosiddetti imbullonati, e i terreni agricoli. Adottare tali misure significa
non solo alleggerire  il  peso fiscale,  ma anche semplificare  la  vita  agli  imprenditori  e  stimolare
ulteriormente la crescita.
Aggiungo anche il taglio dell'IRES e l'esenzione IRAP in agricoltura, che è un settore che più di altri si
fa carico di creare nuova occupazione.
Queste misure, che ho appena accennato, unite alle riforme avviate dal Governo e attuate, nei vari
ambiti  del  lavoro,  del  fisco,  in  particolare  della  pubblica  amministrazione  (rispetto  alla  quale
sollecitiamo l'emanazione dei decreti legislativi) e della giustizia, permetteranno di riconquistare
pienamente la credibilità rispetto alle istituzioni, da parte dei cittadini, dei mercati e delle imprese, che
stanno tornando ad investire.
La manovra presentata al  Parlamento è ambiziosa e coraggiosa,  ma è proprio il  coraggio che ci
permette di affrontare le sfide più dure. Quanto contenuto nel disegno di legge al nostro esame, le
misure espansive, che formano la colonna portante del provvedimento, sono la prova che il Governo,
per far decollare pienamente la ripresa, sfrutta tutte le possibilità presenti e future, con coraggio.
Il Governo, infatti, per attuare gli interventi che reputa necessari alla reale crescita economica del
Paese,  sfrutta  tutti  i  margini  di  flessibilità  possibili,  che  ci  auguriamo  l'Unione  europea  e  la
Commissione possano riconoscerci, una volta superate le riserve espresse pochi giorni fa.
Dopo tanto tempo,  possiamo quindi  finalmente ragionare su un documento che ci  presenta  una
manovra che va incontro alle esigenze dei contribuenti, delle imprese, ma anche delle categorie più
deboli. L'esame che si è svolto sul testo presentato dall'Esecutivo ne ha arricchito ulteriormente i
contenuti,  tanto  da  renderlo,  a  nostro  avviso,  anche  attraverso  modifiche  ad  alcune  parti
originariamente presenti, meglio rispondente alle aspettative che su di esso erano state riposte.
Sono stati affrontati molti temi, in sede di Commissione bilancio. Molte delle questioni proposte hanno
trovato soluzioni condivise nel testo definitivo, grazie alla disponibilità del Governo, che ha saputo
ascoltare sia la maggioranza che i Gruppi di opposizione, pur nella legittima diversità delle opinioni, e
grazie anche al fattivo impegno delle relatrici, che - voglio ricordare - non sono mai state faziose e
hanno saputo districarsi tra le innumerevoli proposte di modifica presentate, riuscendo ad approntare
dei testi,  che spesso hanno recepito gran parte delle questioni, sollecitate in maniera trasversale.
Questo - ripeto - va riconosciuto al grande lavoro delle relatrici.
Il testo che ne è derivato, recepito nel maxiemendamento sul quale il Governo ha posto la fiducia, a
nostro parere è inclusivo e rispettoso del lavoro parlamentare. Possiamo affermare che quella dell'altra
sera è stata una bella pagina di attività parlamentare; segno di una democrazia che, se vuole, sa
funzionare, sa ascoltare, fare sintesi e poi decidere.
Non è stato certo possibile dare una risposta a tutto: mancano all'appello alcune misure, come quelle
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volte alla crescita e allo sviluppo del Mezzogiorno, attraverso interventi che favoriscano l'occupazione
e gli investimenti delle imprese. Queste norme debbono essere ben elaborate, per evitare gli errori
commessi anche in passato. In questa sede non abbiamo avuto la possibilità di farlo compiutamente e
ci auguriamo che, una volta fatti i conti anche con l'emergenza sicurezza, che ha condizionato i nostri
lavori - questo va detto - imposta dai tragici eventi di Parigi e per la quale il Governo dovrà stanziare
fondi appositi, e con quella delicata e spinosa degli esodati in tema previdenziale, tali questioni siano
comunque risolte o avviate a soluzione, con successo, nell'altro ramo del Parlamento.
Non mi soffermo oltre sui contenuti del disegno di legge presentato, ma solo su alcune questioni che la
Commissione ha affrontato e risolto fattivamente; in particolare, anche quelle da noi sollecitate come
Gruppo.
Parto da quella che interessa in particolare le Province autonome di Trento e di Bolzano: la conferma
del Patto di garanzia del 2014; l'ordine del giorno dell'accordo con la Regione Val D'Aosta, al quale
l'Esecutivo si è impegnato a dare soluzione positiva nell'arco del 2016; la disposizione in materia di
edilizia popolare; le disposizioni che prevedono che tutti gli atti e i provvedimenti in esecuzione dei
piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario siano esenti da imposte di registro, ipotecaria,
catastale  e  di  bollo;  il  ridimensionamento  del  taglio  previsto  per  i  CAF  e  per  i  patronati;  le
agevolazioni fiscali per gli imprenditori individuali che possiedono immobili strumentali, i quali
potranno optare per l'esclusione di questi beni. Si tratta di una misura che creerà gettito e che, a nostro
parere, sarà fondamentale per stimolare ulteriormente la crescita. Ancora, la misura che pone a carico
dello Stato le spese per gli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio volti alla verifica del
possesso dei requisiti di idoneità psicofisica dei volontari dei Vigili del fuoco (anche questa è una
misura di grande attenzione in un Paese che spesso deve fare i conti con le emergenze); la norma
riguardante il contante che viaggia attraverso il servizio dei money transfer, anche in questo caso
sollecitata dai Gruppi sia di maggioranza sia di opposizione; l'istituzione del fondo nazionale dei
genomi, che permetterà di dotare il Paese di una strategia sulla genomica nazionale, colmando un gap
che  in  pochi  anni  avrebbe  potuto  vederci  -  come  sistema  sanitario  pubblico  -  completamente
dipendenti  dall'estero  per  conoscenze  e  strategie  di  cura.  Una segnalazione  meritano anche  gli
interventi a favore delle famiglie e la povertà che si aggiungono o migliorano quelle già previste dal
testo del Governo.
Il Presidente del Consiglio nelle sue dichiarazioni e nei suoi interventi ricorre spesso ad espressioni
come  «necessità  di  una  strategia  politica  complessiva»  o  «programmi  che  guardano  lontano»,
intendendo che l'azione del Governo non si limita a dare soluzioni al contingente, ma affronta i nodi
che  da  sempre  frenano  lo  sviluppo  del  nostro  Paese  attraverso  una  politica  di  riforme,  spesso
strutturali, i cui effetti positivi non sono immediatamente percepibili. Ciò ha comportato e comporta al
momento  profonde  innovazioni,  che  stanno  infrangendo  quella  spessa  rete  di  privilegi,  spesso
corporativi, fonte di diseguaglianze, che hanno finito per rappresentare una pesante palla al piede della
nostra economia.
Ecco, noi guardiamo con favore e piena disponibilità a questa salutare azione di rinnovamento e siamo
convinti che solo attraverso serie riforme strutturali,  che abbiano come obiettivo la crescita e lo
sviluppo, sia possibile mettere il nostro Paese nella condizione migliore per affrontare le sfide poste
dalla complessa competizione internazionale.
Detto questo, confidiamo che anche in materia di IVA sul pellet piuttosto che su altre questioni che
sono rimaste aperte si possa trovare una soluzione nell'altro ramo del Parlamento. Questa è la prima
lettura, il provvedimento andrà alla Camera per la seconda lettura; quindi, confidiamo che, quando
tornerà qui in Senato per la lettura definitiva, anche su altre questioni il Governo abbia potuto trovare
ulteriori margini per poter dare risposte.
Per concludere, per il  Gruppo per le Autonomie PSI-MAIE questo provvedimento pone un altro
tassello a quella serie di interventi che si muovono nella giusta direzione di marcia intrapresa dal
Governo. Per questo lo voteremo favorevolmente con convinzione. (Applausi dai Gruppi Aut (SVP,
UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e PD).
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URAS (Misto-SEL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
URAS (Misto-SEL). Signor Presidente, avevo scritto una cosa ma ne dirò un'altra perché penso che il
dibattito oggi debba parlare di una manovra di bilancio e finanziaria che parte dal Senato ma che non
resterà la stessa quando uscirà della Camera. Gli eventi di questi giorni e di queste ore finiranno per
incidere, e non poco, sulla natura della manovra finanziaria e sulle poste in bilancio attorno ai temi
della sicurezza, della garanzia dei cittadini del nostro Paese e dei cittadini europei e quindi ciò che
avremmo dovuto dire,  e che in parte diremo per motivare il  nostro voto contrario,  finirebbe per
apparire, rispetto a questi temi, un po' distante e difficilmente comprensibile. Lo dico per il dibattito
che si è sviluppato in queste ore dove ci siamo concentrati anche su piccole questioni che io penso
finiranno per essere progressivamente accantonate. Rimarranno in piedi le cose grandi che abbiamo di
fronte.
Ecco perché, Presidente, pur rimarcando (ma lo sa benissimo il Ministero dell'economia e il vice
ministro Morando) che noi avremmo voluto che questa manovra finanziaria fosse espansiva e che si
muovesse dentro un ambito di politica economica possibile, essa sarà molto condizionata proprio dagli
eventi già accaduti e da quelli che stanno accadendo in queste ore, perché è la nostra vita che verrà
condizionata, sono le nostre esigenze che saranno diverse, è la nostra capacità di produrre che si
declinerà in maniera sostanzialmente differente e, per quanto tutti quanti dicano che tutto continua
come prima, niente continuerà come prima, per ovvie ragioni.
Presidente, da questa manovra finanziaria sono estrapolate due questioni, una delle quali è un principio
generale che andrebbe sempre ricordato quando si fa un atto di politica economica generale come
questo, il tema dei temi, cioè la grande difficoltà di questi tempi: mettere insieme ciò che è diverso, ciò
che parte da condizioni totalmente differenti. Quando noi in discussione generale in Commissione
abbiamo detto al vice ministro Morando che per noi il tema principale, quello che manca in questa
manovra finanziaria, è quello relativo ad una politica seria di riequilibrio territoriale, una politica seria
di rilancio dell'attività economica del Mezzogiorno e della sua capacità di produrre, pensavamo di
varare una manovra finanziaria integrando questo aspetto che fosse, sì, questa veramente espansiva
perché la capacità espansiva non si  può misurare solo attraverso la messa a disposizione di una
maggiore liquidità attraverso una contrazione sotto il profilo fiscale dei tributi che sono dovuti allo
Stato, sia quelli che vanno a beneficio dell'impresa, come nel caso della decontribuzione, sia quelli che
vanno a beneficio del lavoratore, come nel caso degli interventi sull'IRAP e i famosi 80 euro, sia quelli
che vanno a beneficio delle famiglie, per esempio con la cancellazione delle imposte sugli immobili,
della TASI anche all'impresa e soprattutto all'impresa agricola con la rimozione dall'IMU agricola che
peraltro noi avevamo chiesto (lo dico perché questo è un dato che giudico positivo) pochi mesi prima
al Governo, quando abbiamo discusso delle normative in materia agricola. Non solo su questo, quindi,
ma sulla capacità di produrre, su come bisognava investire nella crescita, che vuol dire riattivare,
soprattutto nelle aree produttive che hanno pagato il maggior prezzo della crisi, la capacità di fare
economia.
Ma questo tema, che è stato chiesto da tutti e che è stato inizialmente recepito dal Governo, è stato poi
espunto dalla manovra finanziaria. E quando, nelle ultime ore della discussione in Commissione,
questo tema è stato espunto, noi avevamo già ritirato, come in una sorta di concessione di credito a
favore del Governo che si era impegnato in proposito, i nostri emendamenti che trattavano questo
tema, peraltro nella direzione che il  Governo aveva proposto per il  resto del Paese,  e cioè della
decontribuzione e del ridimensionamento della pressione fiscale. Neppure questo, dunque, è stato fatto
ed è stato rinviato - si dice - alla Camera.
Non so  cosa  succederà  nelle  prossime ore  e  nei  prossimi  giorni,  però  sono sicuro  di  una  cosa,
Presidente: che non si potrà fare a meno, nell'esame di questo provvedimento alla Camera, di tenere
conto del mutamento delle condizioni oggettive su cui si interviene, che modificano anche il quadro
macroeconomico di riferimento.
Le paventate contrazioni del mercato del commercio mondiale, contenute in tutte le analisi che ci sono
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state fornite in sede di discussione generale, saranno evidenti e non si potrà fare a meno di tenerne
conto anche rispetto alle possibilità di crescita. Non abbiamo quindi più la certezza che gli indici
indicati saranno rispettati; non abbiamo più la certezza di una crescita così come è stata misurata
perché gli eventi, che non dipendono dalla nostra volontà e certamente neppure dalla volontà del
Governo, si stanno verificando e avremo l'obbligo, che ci verrà ribadito anche in sede internazionale e
comunitaria, di rivedere parte delle nostre previsioni e di capire come dovremo orientare la nostra
capacità produttiva, il modo di organizzare la nostra società, come tutelare i nostri servizi, soprattutto
quelli essenziali. Dovremo rivedere tutto alla luce degli eventi che purtroppo si stanno verificando.
A ciò, signor Presidente, va aggiunto che questi eventi hanno una radice che è sistematicamente
riproposta nella discussione che ci accompagna in questi  mesi e in questi  anni.  Mi riferisco alle
differenze, che siamo stati capaci di rendere così ampie, tra chi soffre e chi ha tutto e anche oltre il
tutto, le differenze che passano tra il Nord e il Sud del Paese, tra il Nord e il Sud dell'Europa e del
mondo. Se non saremo in grado di operare vere politiche di coesione e di risanamento di questo
divario, di restringimento della forbice dei diritti, prima che delle economie, non saremo in grado di
fare alcun tipo di manovra effettivamente espansiva, perché qualsiasi manovra si ridurrà a quasi nulla
in  ragione  di  queste  emergenze,  di  queste  tragedie  umane  che  si  compiono  non  solo  nei  Paesi
civilizzati,  più  avanzati  economicamente,  ma anche  in  quelli  che  soffrono maggiormente  della
discriminazione e dell'oppressione verso l'uomo. (Applausi dal Gruppo Misto-SEL).
AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AZZOLLINI (AP (NCD-UDC)). Signor Presidente, per inquadrare bene questo disegno di legge di
stabilità bisogna comprendere in quale nuovo contesto esso è stato pensato e situato. Il  contesto
perviene  da  due  circostanze  di  grande  rilievo.  La  prima,  messa  anche  in  evidenza,  con  onestà
intellettuale da par suo, dal vice ministro Morando in quest'Aula, riguarda le manovre che erano state
fatte negli anni scorsi, in particolare dal 2010, le quali hanno messo sotto controllo il rapporto deficit-
PIL più di quanto avvenuto in ogni altro Paese, con l'esclusione della Germania. Oggi l'Italia certo
deve migliorare, ma intanto ha un rapporto deficit-PIL tra i migliori d'Europa e questo viene dalle
manovre che si sono susseguite negli anni, a partire dal 2010.
Nel contempo, questo disegno di legge di stabilità viene dalla riflessione su quelle stesse manovre, che
in realtà sono state ripensate perché si è ritenuto necessario evitare i loro effetti recessivi e puntare
sulla crescita. Da ciò nascono i margini di flessibilità concessi, sui quali però l'azione del Governo
italiano ha inciso in maniera profonda e significativa. Questo ha dato origine ad una finanziaria che ha
potuto scommettere sulla crescita del Paese e lo ha fatto non come una scommessa cieca, ma come una
scommessa che si situa all'interno di questi parametri e di una visione più consona alle esigenze
dell'Italia, che l'Europa ha anche grazie all'azione del Governo italiano.
È  così  che  è  nato  questo  disegno  di  legge  di  stabilità,  del  quale  ricordo  sommariamente,  ma
incisivamente (sennò non si comprende nemmeno il  lavoro che abbiamo fatto al Senato), i  tratti
essenziali. Infatti questo disegno di legge di stabilità è più equilibrato nel rapporto tra manovre sulla
domanda e manovre sull'offerta. Sull'offerta, va ricordato che è stata confermata la decontribuzione sul
costo  del  lavoro:  in  maniera  minore  che negli  anni  passati,  ma è  stata  confermata.  Non è  stato
sottolineato  a  sufficienza  che  questa  si  ritiene  unanimemente  sia  una  delle  misure  che  stanno
contribuendo al miglioramento delle condizioni della crescita italiana. Mentre dal lato della domanda,
non vi è dubbio - anche qui è stata incisiva la dialettica tra Governo italiano ed Europa - che una
misura importante è rappresentata da una riduzione secca delle imposte della casa e dell'IMU agricola,
che io considero un'importante misura della legge di stabilità, così come varata dal Governo e giunta in
Senato. È questo il contesto, che non dobbiamo dimenticare, sul quale il Senato ha lavorato. E il
Senato ha lavorato a mio avviso migliorando nettamente alcune di queste impostazioni.
La prima e la più importante è proprio quella sull'IMU e sulla TASI. Voglio ricordare a tutti che dal
Senato è stata introdotta l'abolizione dell'IMU e della TASI sulle case concesse in comodato ai figli, ai
genitori  e  ai  disabili,  più  precisamente  parenti  di  secondo  grado  (ma  naturalmente  in  sede  di
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dichiarazione di voto mi soffermerò solo su questioni di carattere generale).
In questa sede non ho sentito menzionare una misura, che però è importante sotto il profilo dello
sforzo per la sicurezza e che io ritengo particolarmente importante, venendo dal Sud: sono state abolite
l'IMU e la TASI anche per i militari e le Forze dell'ordine che non hanno una casa e sono in affitto: si
tratta di una misura che contribuisce a rasserenare i nostri uomini, militari e delle Forze dell'ordine,
impegnati in questo momento in sacrifici di carattere particolare. (Applausi dal Gruppo AP (NCD-
UDC)). Doveva essere ricordato, perché mi pare un aspetto significativo.
Altrettanto importante, sempre su questo versante, è la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della
TASI per gli affitti a canone concordato: è una misura di non poco rilievo in questo contesto.
Analogamente, non di dettaglio è la riduzione, che ritengo molto significativa, dei tagli ai CAAF e ai
patronati. Ricordo a tutti che il taglio ai CAAF è stato ridotto da 100 a 40 milioni: sono stati quindi
recuperati 60 milioni di tagli. Così come è stato ridotto di 20 milioni il taglio sui patronati: è una
misura importante perché, a mio avviso, si tratta di questioni che immediatamente incidono sulla gente
che,  in  questo  momento,  ha  necessità  di  concreti  sostegni  anche  nell'intricato  mondo  degli
adempimenti, che prima semplificheremo e meglio sarà.
Altrettanto importante è la questione sui money transfer, in particolare in relazione a questo momento,
ossia come anticipo delle misure di sicurezza che io ritengo importante sottolineare. Penso, infatti, che
le misure per la sicurezza debbano essere meno chiacchierate e molto più compostamente eseguite.
Sento  urlare  molto:  meglio  che sulla  sicurezza si  parli  poco e  si  incida  molto.  Questa  è  la  mia
personale opinione e queste misure vanno, a mio parere, in tal senso.
Non ho sentito citare - e invece attribuisco a quella misura un grande rilievo - il fondo per le imprese
che hanno avuto un default in seguito a mancati pagamenti altrui. È un fenomeno che, nel momento
più  duro  della  crisi,  si  è  verificato;  vi  è  stata  un'appostazione  che  certamente  non è  quella  cui
aspiriamo, ma intanto è un punto significativo anche in termini temporali, perché sono stati appostati
10 milioni di euro per tre anni, ponendo quindi a questo fondo le premesse significative per una seria
ed efficace implementazione. Naturalmente auspico che questa misura non si perda nei decreti di
attuazione. Infatti, nei chiacchiericci televisivi sento sempre parlare di necessità di velocizzare il
procedimento legislativo, ma evidentemente chi vi partecipa non legge e non studia molto, perché il
problema è molto più nell'esecuzione delle leggi che, com'è noto, non tocca al Parlamento. Sarebbe
giusto che su questo fronte ci si esercitasse con particolare tempestività ed efficacia. Naturalmente,
signor Presidente, in questo contesto è bene farli, perché, come sapete, c'è una situazione di liquidità
che la Banca centrale europea sta ancora erogando al mercato finanziario complessivo, che - come dirò
tra un momento - dobbiamo sfruttare al massimo. E come?
Non v'è dubbio che prendo sul serio le assicurazioni che il Governo ha dato rispetto al fatto che le
misure per gli  investimenti sul Sud saranno adottate nel prosieguo dell'iter  della legge presso la
Camera  dei  deputati.  Le  prendo  sul  serio,  mi  auguro  che  esse  siano  realizzate  e  le  ritengo
particolarmente importanti, anche perché danno un riscontro alla necessità che l'Europa ci ha posto di
dare concretezza alla nostra politica per gli investimenti. Sapete che io ritengo di particolare efficacia
non soltanto gli investimenti pubblici, ma anche lo stimolo agli investimenti privati. Le misure per il
Sud, in particolare il credito d'imposta, hanno quest'efficacia perché situate localmente nel Sud. C'è,
infatti, estremo bisogno di cercare di ridurre il gap tra lo sviluppo settentrionale e la parte meridionale
del Paese, ma la misura si riferisce ad investimenti in macchinari e attrezzature che vengono prodotti
anche nel Nord del Paese e quindi danno un equilibrio a quella misura che a mio avviso è efficace e
particolarmente conforme alla richiesta dell'Europa di meritarci la clausola per investimenti.
Allo stesso modo, signor Presidente, prendo molto sul serio l'implementazione delle risorse per le
forze dell'ordine e sono certo che si andrà avanti in questo senso.
Tuttavia, abbiamo ancora due problemi e questo disegno di legge di stabilità dovrà tenere fermi altri
due principi. In Italia la produttività del sistema non è ancora sufficiente, quindi le misure per la
produttività devono avere ancora un enorme faro acceso. Cito, al riguardo, una misura importante:
presto la negoziazione con l'Europa deve dare risultati positivi sulla cosiddetta bad bank, cioè sui
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crediti in sofferenza, che sono uno degli snodi che impediscono a quella liquidità cui ho accennato
prima di arrivare alle piccole e medie imprese e a quelle che in genere ricorrono al credito bancario.
Quella strozzatura va al più presto evitata perché ce n'è bisogno.
Infine, proprio perché si scommette sulla crescita, io rimango convinto che un bilancio pubblico non
deve dimenticare gli aspetti di riduzione delle spese improduttive, di razionalizzazione di una serie di
spese che ancora non sono messe perfettamente sotto controllo (penso per esempio a quelle di tutte le
società partecipate). Non si deve perdere attenzione su questi problemi, perché la crescita sarà più
efficiente se le spese inefficienti saranno seriamente ridotte e penso che in questo modo si possa
comporre un quadro che ci vedrà esprimere un voto convintamente favorevole (Applausi dai Gruppi
AP (NCD-UDC) e PD).
LEZZI (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LEZZI (M5S). Signor Presidente, prima di svolgere la dichiarazione di voto a nome del Gruppo, vorrei
esprimere il mio ringraziamento per il riguardo che mi è stato concesso dai commissari, dal vice
ministro Morando, dal presidente Tonini, dalle relatrici: dato il mio stato, ho avuto più possibilità di
farmi sostituire e di questo vorrei ringraziare.
Partirei proprio dalla replica svolta dal vice ministro Morando alla discussione generale e convengo
con lui sulla parte in cui diceva che effettivamente per il 2016 sono state disinnescate quelle clausole
di salvaguardia con relativo effetto trascinamento che, invece, ho visto contestare da alcuni colleghi.
Tuttavia, dal momento che non c'è stata quella famosa spending review mirata, come doveva essere
fatta, è bene ricordare che quelle clausole di salvaguardia sono state disinnescate perché purtroppo ci
saranno tagli feroci alle Regioni: mi riferisco a quei 5,5 miliardi a regime che arriveranno come un
bisturi selvaggio direttamente sulla pelle dei cittadini, aumentando i ticket e diminuendo le prestazioni
sanitarie.
Presidenza del presidente GRASSO (ore 12,39)
(Segue LEZZI). È proprio questo modo di agire che noi contestiamo. È vero che sono state rimandate e
nel 2016 non ci sono; è anche vero che a legislazione vigente nel 2018 avremo l'IVA al 25 per cento,
dal 22 per cento attuale, e quella del 10 per cento salirà al 13 per cento. Ci sono state risparmiate
quest'anno, ma purtroppo le lacrime e il sangue ci sono ancora.
Mi meraviglio che il senatore Azzollini non metta l'accento su questo punto, perché veramente mi
chiedo come lo si possa fare dopo che la Banca mondiale ci ha detto che per l'Italia il total tax rate,
cioè il peso complessivo dello Stato (delle tasse) sui profitti delle imprese, è del 64,8 per cento, contro
poco più del 40 per cento del resto d'Europa. Mi chiedo allora come fare a non dire che quelle clausole
di salvaguardia sono state bloccate anche perché c'è l'operazione decontribuzione. La decontribuzione
passa da una norma che era strutturale, in vigore già dal 1990, a una norma spot, transitoria, l'anno
scorso, valida per i soli assunti nel 2015, che concede come alleggerimento degli oneri fino a 24.000
euro  in  tre  anni.  Adesso  si  passa  ad  un'altra  norma  transitoria  per  i  soli  assunti  nel  2016,  che
comporterà un alleggerimento nel prossimo biennio per soli 6.500 euro. Se consideriamo quindi che
questo total tax rate, questo 64,8 per cento, per il 40 per cento è determinato dagli oneri contributivi,
assicurativi  e  previdenziali,  allora dove sta la  risposta del  MEF di  fronte a una distorsione così
evidente? Si parla di competitività delle aziende, ma non si vanno a risolvere i vizi veri di questo Stato,
di questo Paese che purtroppo non può respirare e che ancora una volta, con questa legge di stabilità
non ha, aria nuova.
Durante il passaggio in Commissione si è promesso qualcosa, anche per la questione Sud. Ricordiamo
che la decontribuzione era al cento per cento nella norma strutturale proprio per i paesi del Sud, quelli
svantaggiati, e per passare a una norma più ampia si sono tolti anche 3,5 miliardi di euro dal Fondo
coesione e sviluppo, che per l'80 per cento è sempre per le Regioni del Sud. Allora, su insistenza del
Parlamento, si è detto che alla Camera si affronterà il problema del Sud. Ma di fronte al fatto che da
una norma strutturale arriveremo comunque a una norma spot (che sia un piccolo credito d'imposta,
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che sia un anno in più di decontribuzione), in ogni caso non si può non parlare di rapina prima di tutto
ai danni del Sud, ma anche ai danni del Nord. Infatti, la norma contenuta nella legge n. 407 del 1990
era strutturale, per le imprese artigiane valeva per tutto il territorio nazionale, e per il 50 per cento
prevedeva questo alleggerimento da sempre. Pertanto, in questo modo sicuramente non si risolve il
problema.
Ho dato un po' un'occhiata agli articoli di oggi sui giornali e di che si parla? Del fatto che sicuramente
ci sarà per le imprese agricole un regime agevolato dell'IVA. No, c'era già, ed eravate voi che volevate
toglierlo: eravate voi che avete cercato di toglierlo dall'anno scorso. In occasione del dibattito sul DEF
l'ho già denunciato, quando dicevo che volevate togliere per recuperare 18 milioni di euro al regime
fiscale per i piccolissimi produttori. Già da allora parlavo dell'IMU agricola. Quando Renzi è andato
all'Expo con le bandierine della Coldiretti, non ha però detto che l'IMU agricola sarebbe stata tolta solo
ai coltivatori diretti o agli imprenditori agricoli professionali. Tutto il resto dei cittadini che possiede
un pezzo di terra deve pagare l'IMU agricola, e voi questo dovete dirlo, perché magari molti non lo
sanno ed incorreranno anche in multe. Non è stata abolita l'IMU agricola: è stata abolita solo per alcuni
settori.
Poi si parla tanto del regime dei minimi. Tale regime c'era già, era una norma strutturale e prevedeva il
5 per cento di tasse da pagare sugli utili: utili che sono determinati da ricavi meno costi. Ora, invece
(ve l'ho fatto presente di nuovo durante l'esame in Commissione), non ci sarà più il sistema dei ricavi
meno i costi, ma ci saranno dei coefficienti di produttività che voi avete fissato e che in molti casi
purtroppo non rispondono alla realtà: sono troppo alti, sono degli utili che non esistono. Inoltre, non si
sta a guardare il fatto che molti che confluiranno nel regime dei minimi sono cinquantenni che hanno
perso il lavoro e che devono essere aiutati non solo per un triennio, ma in maniera strutturale e giusta,
aderente alla realtà, altrimenti non ce la facciamo.
Del resto, quando si parla di peso fiscale, basta fare due conti e dire che, tra il 2005 e il 2015, il PIL è
cresciuto di 144 miliardi e le entrate fiscali di 145 miliardi: lo Stato ha preso più di quanto è stato
prodotto in più in questo Paese.
E ancora adesso abbiamo cercato di far sistemare quella che è la prima norma del Governo Renzi:
quella per cui la Tari adesso prevederà che chi paga deve pagare anche per chi non paga. E quei
coefficienti di flessibilità che erano stati concessi per due anni quest'anno scadono. Quindi, quel 50 per
cento di flessibilità concesso ai Comuni da quest'anno non ci sarà più e, purtroppo, la Tari aumenterà.
Quando il MEF dice che in realtà sta cercando di alleggerire e che alleggerisce comunque la pressione
fiscale, non dice che, in realtà, tale pressione è stata sempre (e continua ad essere) trasferita sugli enti
locali.
Faccio un ultimo richiamo proprio alla replica del vice ministro Morando, in cui si è parlato della
Commissione europea presieduta da Juncker, che finalmente è più politica e meno tecnica. È vero e
anche  noi  riteniamo  che  sia  sacrosanto  concedere  la  flessibilità  per  i  costi  sull'immigrazione:
sacrosanto e civile, perché è civile aiutare prima di tutto chi fugge dalla guerra. Come è anche civile
avere un nome, un cognome e sapere chi entra nel nostro Paese: non dopo due anni, ma dopo due
settimane, noi dobbiamo sapere se il nostro Paese è al sicuro.
Così come è giusto concedere flessibilità sui costi per la sicurezza. Adesso noi dobbiamo mettere in
sicurezza i nostri cittadini e le nostre forze dell'ordine devono essere formate ed equipaggiate in modo
da affrontare una emergenza.
Se però ora la Juncker è una commissione politica, non può non considerare che 10 milioni di poveri,
di cui un milione e mezzo di minori, sono un'emergenza da affrontare, come lei stesso ha riconosciuto,
signor Vice Ministro. E non lasciamo dire a Boeri che vogliamo concedere il reddito di cittadinanza a
Berlusconi. Noi ci riferiamo a una soglia di povertà determinata dall'Istat. Il reddito di cittadinanza è
una questione di ragionevolezza e civiltà.
Così come quella soglia del total tax rate, che vede 20 punti di differenza con il resto d'Europa, è
coerente con quanto chiedo da due anni: un abbassamento della pressione fiscale di 8-10 punti su

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6741



piccole e medie imprese. Non è detto che questo non comporti maggior gettito. Io sono convinta,
invece, che una tassazione ragionevole potrà comportare anche maggior gettito e dare la possibilità di
nuovi investimenti, anche pubblici, oltre che privati. Infatti, prima di lanciare numeri come è stato fatto
negli ultimi due anni, durante i quali siamo passati da una spending review di 32 miliardi a soldi
stanziati per l'edilizia scolastica e per il dissesto idrogeologico che poi non ci sono stati, non diciamo
di avere 11 miliardi per fare investimenti,  di cui 7 destinati  al  Sud, quando questi  sono soltanto
annunci. Non lanciamo delle notizie che poi, in realtà, non trovano riscontro nelle casse.
Questo dovremmo portare in Europa: un progetto serio, accompagnato però, di pari passo, da una
spending review altrettanto seria. Perché il Governo Renzi con questo disegno di legge di stabilità sta
utilizzando a suo piacimento il bicameralismo perfetto, che a questo punto gli conviene, per fare un po'
di marchette con i parlamentari senatori e anche con i parlamentari alla Camera: questi ultimi non
potevano certo rimanere a bocca asciutta. Altrimenti, si sarebbe continuato a discutere di Sud, di
povertà, di piccole imprese, per poi arrivare alla Camera! Invece, no! Abbiamo dato il contentino di
Monza e delle aziende di trasportatori della Sardegna.
Come può l'Europa crederci,  poi?  Come possiamo veramente noi  puntare i  piedi  se  ancora non
riusciamo a bloccare la pratica del mercimonio? (Applausi dal Gruppo M5S).
MANDELLI (FI-PdL XVII). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANDELLI (FI-PdL XVII). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, colleghi, il disegno di
legge di stabilità 2016, dal valore complessivo di 26,5 miliardi di euro, è una manovra varata in deficit
per almeno 14,6 miliardi, con conseguente aumento del debito pubblico oramai collocato stabilmente
vicino ai 2.200 miliardi.
Così come concepita, questa legge dimostra di avere un orizzonte temporale brevissimo, tutto volto
alla ricerca del consenso elettorale almeno fino al prossimo anno.
Nell'autunno del 2016, infatti, il Governo dovrà affrontare il referendum confermativo, chiedendo ai
cittadini di approvare la riforma costituzionale per il superamento del bicameralismo paritario, la
riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la
soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Costituzione.
La ricerca del consenso elettorale è il fil rouge che ha guidato l'impostazione generale della legge che
accompagna il bilancio dello Stato. È chiaro che se il Governo perde il referendum è politicamente
finito. Quello del referendum, infatti, è l'appuntamento cruciale, perfino più importante delle elezioni
amministrative di primavera nelle grandi città.
Ma passiamo all'analisi di questa legge di stabilità. C'è, come detto all'inizio, un clamoroso aumento
del debito pubblico. C'è un'eliminazione limitata all'anno 2016 della clausola di salvaguarda, che nel
2017, stante l'impostazione di questa legge di stabilità, ritroveremo almeno raddoppiata a causa delle
sommatorie di quelle rinviate al 2017 e quelle che è previsto si attivino sia nel 2017 che nel 2018. Per
inciso,  già a primavera,  nel  caso in cui dal rientro volontario dei capitali  non si  arrivi  al  gettito
preventivato, avremo, come è previsto, l'innesco immediato della prima clausola. C'è una riduzione
IMU-TASI parziale per la prima casa e l'aumento del tetto del contante a 3.000 euro. Devo sottolineare
che questi due ultimi temi sono ripresi dal programma politico di Forza Italia e introdotti in questa
legge di stabilità, anche se in misura ridotta rispetto a quanto previsto nel nostro programma elettorale.
Questi sono i grandi temi che affronta la legge di stabilità, che poi si frammenta in una miriade di
interventi parcellizzati che di fatto non aiutano la ripresa del Paese.
Vediamo ora cosa manca: la spending review. La vera priorità del Paese era, infatti, quella di mettere
mano alla pachidermica spesa dello Stato. Questa priorità viene affrontata con tagli e risparmi di spesa
di  circa  4  miliardi  (un  pallido  0,5  per  cento  per  cento  del  totale  della  spesa  pubblica),  cifra
lontanissima dai 33,9 miliardi di spending review previsti per il 2016 dall'ex commissario Cottarelli.
Infatti, l'ex commissario, ma anche chi gli è succeduto, prevedeva un percorso di efficientamento della
spesa pubblica e un taglio agli sprechi che manca in questa legge di stabilità. Ai pallidi risparmi di
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spesa previsti da questa legge si aggiungono i soliti tagli lineari alle Regioni e alla sanità per altri 3,5
miliardi. Se a questo quadro aggiungiamo che la crescita quest'anno del PIL è pari allo 0,8 per cento,
un livello più basso di quello su cui il Governo ha basato le stime, il quadro che deriva rende facile
prevedere che gli obiettivi di disavanzo e rientro del debito saranno mancati. Mancano i temi su cui
Forza Italia aveva pensato la sua manovra di stabilità alternativa. Il primo è la sicurezza. Avremmo
voluto l'adeguamento dello stipendio delle Forze dell'ordine, l'aumento delle dotazioni organiche,
l'ammodernamento dei mezzi e degli strumenti. Lo avevamo chiesto da subito, prima degli attentati di
Parigi. È per questo che adesso possiamo sottolinearlo, non per fare demagogia, ma per riportare
l'attenzione su un tema di grande importanza per il Paese. Mancano i pensionati, perché noi avevamo
pensato ad un adeguamento delle pensioni minime ad 800 euro, oramai improcastinabile. Mancano gli
esodati,  che purtroppo soffrono ancora delle nefaste conseguenze della legge Fornero. Manca il
Mezzogiorno: dobbiamo assolutamente capire che se non riusciamo in qualche modo a far ripartire il
Sud non riusciremo davvero a prendere per la coda questa ripresa economica dovuta a cause esogene,
che tutti sappiamo e che, quindi, non sto qui a ricordare.
Siamo di fronte a una manovra che spreca risorse per assecondare, in modo davvero minimale, una
crescita ciclica dell'economia. È una manovra che impegna risorse importanti, pari all'1,6 per cento del
PIL, ma che darà una spinta alla crescita del prodotto interno lordo pari solamente allo 0,3 per cento. È
una manovra che anche laddove, sempre a debito, introduce benefici per le imprese, lo fa fotografando
un Paese staticamente legato alla sola piccola produzione manifatturiera, un Paese che non innova il
proprio prodotto ma soltanto, con alcune misure, i mezzi per produrlo, incidendo pochissimo sul vero
problema della impresa italiana. Qua mi sento di dire che questa manovra dimentica anche il Nord. Al
contrario, servivano investimenti coraggiosi in innovazione di prodotto e in ricerca e sviluppo, creando
quel circolo virtuoso tra imprese e università e centri di ricerca che sta facendo decollare i Paesi più
avanzati nel mondo. Servivano investimenti che avessero un moltiplicatore dell'equity pubblico più
alto e coraggioso.
Non si affronta in alcuno degli articoli del disegno di legge al nostro esame il vero problema del Paese:
mi riferisco alla bassa produttività, che porta con sé un bassissimo livello di crescita ed interessa in
particolar modo il settore pubblico, ancorché il settore privato non ne sia esente.
Manca un percorso di efficientamento della spesa della pubblica amministrazione e di taglio degli
sprechi, che avrebbe dovuto essere il principio ispiratore del disegno di legge di stabilità; mancando
nella legge che dettaglia i conti pubblici, dubitiamo davvero possa essere presente nei decreti delegati
della legge Madia.
Un altro tema che vorrei affrontare è quello del rapporto con 1'Unione europea. È dei giorni scorsi il
monito all'Italia da parte dell'Unione europea, che, a seguito di una valutazione condotta sul disegno di
legge di stabilità, ha riscontrato che esso devia in maniera significativa dal percorso di risanamento dei
conti pubblici e che, per voce del commissario Dombrovskis, chiede al Governo di prendere le misure
necessarie per tornare su un sentiero virtuoso. Il commissario Dombrovskis dice sostanzialmente che
non si tagliano le tasse in deficit e, quindi, per essere chiari, ci annuncia la necessità di una manovra
correttiva a metà del 2016.
Il disegno di legge in esame rende persino superflua ed inutile la legge di contabilità, laddove pone in
serio contrasto le previsioni contenute nel Documento di economia e finanza con quelle della legge di
stabilità, che ne dovrebbe essere diretta conseguenza, con valori raddoppiati per la spesa in deficit e
dimezzati per la revisione della spesa tra aprile ed ottobre. Questo è il segno di una politica economica
che definire schizofrenica risulta persino un dolce eufemismo.
Insomma, la manovra in esame ipoteca in modo nefasto il futuro dei nostri figli aggiungendo altro
debito e, quindi, altri oneri ai circa 75 miliardi di euro annui già ora necessari per pagare gli interessi
sul debito, in un momento storico che vede l'assenza di spinte inflazionistiche e che aumenta quindi le
nostre difficoltà. L'aumento del debito è il vero nemico della crescita e degli investimenti strutturali del
settore pubblico. A ricordarci le ipoteche sono le clausole di salvaguardia per oltre 54 miliardi di euro
tra il 2017 ed il 2019, necessarie alla grande distribuzione di pani e pesci che questo disegno di legge
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pre-elettorale prevede.
Concludendo, è evidente che il disegno di legge di stabilità ci lascia insoddisfatti, ma - ancora di più -
molto preoccupati. La manovra in esame evidenzia l'assoluta assenza di una visione prospettica di
lungo periodo dell'operato del Governo, che sposta a domani quello che non sa, non vuole o non può
affrontare oggi. Per questo motivo, il Gruppo Forza Italia non voterà la fiducia a questo Governo.
(Applausi dal Gruppo FI-PdL XVII. Congratulazioni).
ZANDA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZANDA (PD). Signor Presidente, vedo molto interesse per i cambiamenti che l'Italia sta introducendo
nella sua architettura istituzionale, nella sua economia e nella sua società.
La legge di stabilità è un pezzo rilevante del percorso e della strada per portare l'Italia fuori dalla crisi
economica e farla rinascere. Diversamente dalla vecchia legge finanziaria, la legge di stabilità ha una
portata triennale che spesso dimentichiamo: essa indica il saldo netto per ciascuno degli anni del
triennio e collega la finanza pubblica nazionale agli obiettivi europei. La necessità di tenere uniti saldi,
triannualità, obiettivi nazionali ed europei, vincoli e procedure ne riduce l'emendabilità (vincolo
importante, ma ben poco osservato), con conseguenti complicazioni parlamentari. Questo è un punto,
signor Presidente, su cui vorrei essere esplicito. A protezione dell'integrità della manovra sarebbe utile
prevedere  seri  limiti  all'emendabilità  del  disegno  di  legge  di  stabilità,  come avviene  in  quelle
democrazie dove è possibile per l'Assemblea approvarlo nel testo presentato dal Governo o bocciarlo
in toto. (Applausi dal Gruppo PD).
Il lavoro della Commissione bilancio non è mai stato semplice, ma questa volta, negli ultimi giorni,
proprio nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità, ha fatto irruzione in Commissione lo
shock della strage di Parigi. Di fronte ad una così immensa tragedia, il nostro primo dovere è quello di
riaffermare con il lavoro parlamentare i principi della democrazia, delle sue istituzioni e delle sue
libertà.  Il  governatore Visco e la Banca centrale europea ci  hanno ricordato che la violenza del
terrorismo internazionale non mancherà di far sentire i suoi effetti anche sulla fiducia, aumentando
l'incertezza e minacciando la ripresa economica.
La stabilità della nostra economia si difende e si rafforza anche con la qualità della manovra, con
scelte coraggiose e coerenti. La nostra Commissione bilancio, la maggioranza e l'opposizione, le due
relatrici, il presidente Tonini, il vice ministro Morando e il sottosegretario Baretta hanno lavorato con
questo spirito e di questo li ringrazio molto.
Com'è naturale, una normativa molto complessa contiene sempre norme che fanno discutere, ma
sull'impianto e sull'impostazione di questa legge di stabilità c'è un'ampia valutazione positiva. Per la
prima volta dall'inizio della crisi, un Paese europeo molto importante come l'Italia si è dato il difficile
obiettivo di rispettare pienamente i parametri di Maastricht e di utilizzare, contemporaneamente e
altrettanto pienamente, i margini di flessibilità offerti dalle regole dell'Unione. In sintesi, l'Italia ha
deciso di connettere il  rigore dei conti  pubblici  ad un'impostazione decisamente espansiva della
manovra. È un cambiamento di fondo, già avviato dal Governo nel 2015, ma che in questa manovra
assume un  carattere  molto  più  marcato,  che  raccoglie  e  rilancia  i  primi  risultati  del  PIL,  della
produzione  e,  finalmente,  anche  dell'occupazione.  Passare  dal  rigore  totale  allo  sviluppo  è  un
cambiamento di strategia, che esige attenzione e competenza, ma che era assolutamente necessario per
superare gli eccessi delle politiche restrittive, che per troppi anni hanno inciso negativamente sulla
nostra economia, tanto da essere considerate una rilevante concausa della mancata uscita dalla crisi.
Sono andato a riguardare il dibattito parlamentare sulla legge di stabilità dell'anno scorso, signor
Presidente, ed ho riletto molte dichiarazioni pubbliche e gli editoriali più importanti. Già allora, da
destra e da sinistra, c'era una fortissima richiesta di misure per lo sviluppo e il rifiuto di una lettura dei
parametri esclusivamente formale. È soprattutto per queste ragioni di fondo che i senatori del PD
voteranno la legge di stabilità. Il Governo italiano sta svecchiando il Paese e lo sta facendo sin dai
primi mesi della sua costituzione, con una politica di riforme, sulla quale la Camera e il Senato sono
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impegnati - debbo dire con successo - da un anno e mezzo. Questo processo di cambiamento conferma
che la politica non può non tener conto dell'economia, ma anche che l'economia non può prescindere
dalla politica. Nelle scelte del Governo c'è una prevalenza di politica e di interesse nazionale, come
politica è la volontà di questo Parlamento.
La manovra ha un valore di 27 miliardi di euro e non va giudicata solo per i suoi effetti sulla nostra
economia, ma anche in chiave europea, come chiedono i mercati e gli investitori. La prima sua dote è
la coerenza con i parametri del Patto di stabilità e crescita. Il debito pubblico diminuisce, per la prima
volta dal 2007, e il deficit si ferma al 2,2 per cento, ben al di sotto della soglia del 3 per cento, che
importanti partner europei continuano a superare. È in questo quadro di grande attenzione ai vincoli
europei che va inquadrata anche l'emergenza terroristica. Molti fattori cambiano quando si è costretti a
combattere un nemico che vuole la tua morte. Penso alla strage di Parigi, ma penso anche alla tragedia
in atto in questo momento in Mali, dove un blitz sta cercando di liberare 140 ostaggi, tra i quali molti
cittadini europei. Come i presidenti Hollande, Renzi e Junker sottolineano, sono in gioco la vita di
persone  innocenti  e  i  valori  antichi  di  libertà,  eguaglianza  e  fratellanza  della  nostra  civiltà.  Il
finanziamento della lotta al terrorismo internazionale richiederà quindi più flessibilità sui parametri
della stabilità.
Per battere il terrorismo servono molta prudenza, equilibrio e continuità nelle decisioni di politica
estera e forte coesione in primo luogo tra le Nazioni dell'Europa. Ma sappiamo anche che, sul piano
interno, servono buone Forze di polizia.
La qualità delle Forze di polizia italiana è fuori discussione, così come lo sono il loro coordinamento e
il rapporto con i Servizi. Aspettiamo con fiducia e con la piena solidarietà del Parlamento le misure
che il Governo presenterà alla Camera per un ulteriore incremento di risorse e dotazioni. Dobbiamo
sostenere, colleghi, con misure adeguate l'essenziale missione democratica dei nostri apparati di
sicurezza.
La seconda dote della manovra è una rilevante diminuzione della pressione fiscale che darà respiro a
molti italiani, stimolerà la domanda e farà salire gli indici di fiducia. La ricchezza mobiliare delle
famiglie italiane - va sempre ricordato - ha raggiunto la cifra record di quasi 4.000 miliardi, con un
incremento di 400 miliardi solo dal 2011 ad oggi. C'è nel nostro Paese un forte capitale privato, che
non viene immesso nel circuito dell'economia reale, ma viene accantonato o dato in gestione anche per
tempi lunghissimi. La riduzione del peso fiscale è un forte fattore di fiducia; può aiutare a vincere le
paure e a spingere tutti i risparmiatori a investire per la crescita del Paese.
Il terzo impegno è la lotta alle povertà e la tutela delle fasce più deboli della popolazione. Sono previsti
stanziamenti che, per chiarezza di obiettivi - lo ricordo al senatore Uras, che ne ha parlato poco fa - e
consistenza  di  risorse,  non  ricordo  d'aver  mai  visto  nei  miei  tredici  anni  di  mia  esperienza
parlamentare.  Non sono certo  misure  in  grado di  risolvere  tutte  le  pesanti  diseguaglianze della
distribuzione della ricchezza nel nostro Paese, ma sono certamente un indice sostanzioso della nostra
volontà di andare nella direzione di una società più giusta e più equa.
Il quarto impegno è la prosecuzione della difficile e delicatissima operazione di riduzione della spesa
pubblica. È un punto su cui c'è molta attenzione. In due anni la nostra spesa corrente scende di 20
miliardi, dei quali sei nella stabilità che stiamo per approvare. Sono cifre importanti ed è un peccato
vederle sottovalutate. Altri forti risparmi si avranno nel 2017 e nel 2018.
Ieri mi ha sorpreso sentire il senatore Gaetano Quagliariello - che ora non mi pare di vedere in Aula -
usare espressioni che io ho considerato liquidatorie sulla nostra macchina pubblica. Se siamo contro
gli sprechi e i tagli lineari, dobbiamo sapere che una vera spending review  non può che essere il
risultato di una profonda e non facile riforma dello Stato. Entro il prossimo agosto saranno emanati i
decreti delegati sulla pubblica amministrazione. Solo da provvedimenti di questa natura potranno
venire il miglioramento del funzionamento dello Stato e una qualificata riduzione della spesa pubblica.
È questa la vera spending review. Attenzione alle scorciatoie, senatore Quagliariello, perché c'è il
rischio che i costi, invece di diminuire, aumentino.
Il quinto impegno è il rilancio dell'economia. La manovra riduce le entrate fiscali nella misura dell'1,1
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per cento del PIL (è una manovra importante in questa direzione). I benefici più rilevanti vanno alle
realtà produttive medio-grandi, che si candidano a trainare la ripresa economica e industriale del
Paese.  L'industria  manifatturiera è  un punto di  forza del  nostro sistema economico,  una grande
occasione di aumento dei posti di lavoro. Dobbiamo aiutarla a difendersi nel contesto difficile della
globalizzazione,  dandoci  obiettivi  realistici  e  immediati.  Dobbiamo  interrompere  il  declino,
contrapporci ad ogni forma di deindustrializzazione, stimolare la crescita e le reti di imprese.
Infine, spendo qualche parola sul Mezzogiorno, Presidente. È intollerabile che una grande città come
Messina rimanga tanto tempo senza acqua. (Applausi dal Gruppo PD). L'emergenza idrica a Messina
non dipende dalla scarsa attenzione dello Stato verso il Mezzogiorno, e nemmeno da responsabilità del
sindaco, visto che l'acqua arriva da prelievi esterni alla città, né deriva dalla mancanza di risorse
finanziarie, perché dal 1994 con i fondi strutturali sono stati disponibili vari miliardi per la captazione,
l'adduzione e la distribuzione dell'acqua. A Messina non sono mancati i soldi; è mancata la capacità di
realizzare le opere e di far funzionare i servizi. Al Mezzogiorno italiano servono certamente risorse,
ma dobbiamo dirci che spesso manca la premessa necessaria per impiegarle bene: una capacità di
spesa efficiente ed efficace. Investire risorse quando le istituzioni e il sistema organizzativo sono
fatiscenti, significa soltanto buttar via soldi pubblici.
Lo dico in sintesi.  Nel Mezzogiorno serve più Stato, più legalità e più responsabilità.  Certo, c'è
bisogno di infrastrutture, ma la natura fisica e materiale delle infrastrutture serve a poco se mancano
quelle culturali, sociali, istituzionali. (Applausi dai Gruppi PD e Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-
MAIE).
DAVICO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal
mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
DAVICO (GAL (GS, PpI, FV, M, MBI)). Signor Presidente, colleghi senatori, signori rappresentanti
del Governo, intervengo a nome della componente dei moderati del Gruppo GAL che, com'è già stato
sottolineato, non avrà un voto unanime.
Se è vero che la legge di stabilità regola la politica economica del Paese e dà la misura della direzione
che il Paese intraprende per l'immediato futuro, va riconosciuto al Governo il merito di avere disegnato
una manovra coraggiosa che ha particolare riguardo per l'alleggerimento dell'imposizione fiscale, tema
che tocca i cittadini tutti, le famiglie e le imprese, gli artigiani ed i professionisti.
L'abbassamento di IRAP ed IRES, l'introduzione di nuovi sgravi all'IMU e alla TASI per chi concede
il proprio immobile in locazione con il canone concordato, l'abolizione dell'IMU sui terreni agricoli e
dell'IRAP per i coltivatori, il progressivo ampliamento della decontribuzione, sono provvedimenti
attesi e sollecitati dal tessuto economico del Paese che si tradurranno certamente in vantaggi per
l'innovazione, l'occupazione e i salari.
Non possiamo non apprezzare l'accoglimento, da parte del Governo, di istanze che noi moderati
avevamo  sollevato  con  specifici  emendamenti:  ad  esempio  la  cancellazione  dell'IMU  sugli
imbullonati, i macchinari ancorati saldamente al terreno e di dimensioni talmente grandi da essere
assimilati ad un immobile; l'abolizione dell'IMU per la seconda casa quando questa viene concessa in
uso  gratuito  ai  figli,  ai  genitori  o  al  coniuge  separato,  una  battaglia  vinta  in  favore  dei  nostri
concittadini e una buona notizia per il Paese che ha nella casa di proprietà spesso la propria virtuosa
ricchezza.
Altra scelta particolarmente apprezzata è quella finalmente, dopo anni di dibattito e scarse risorse
disponibili, a dispetto anche di una decisa opposizione di alcuni, di destinare fondi consistenti alla
sicurezza ed alla cybersecurity: non v'è chi non comprenda, in questi giorni più che prima, che tale
approccio va nella direzione di una esigenza di contrasto al terrorismo attraverso la prevenzione e
nuovi tipi di indagine.
Concludo,  colleghi,  ricordando come certamente  questa  manovra non è  forse,  economicamente
parlando,  fra  le  migliori  possibili:  mentre  l'approccio  è  condivisibile,  il  risultato  è  certamente
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Votazione nominale con appello
PRESIDENTE. Indìco la votazione dell'emendamento 1.9000 (testo corretto), presentato dal Governo,
interamente sostitutivo di tutti gli articoli del disegno di legge n. 2111, sulla cui approvazione il
Governo ha posto la questione di fiducia.
Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161,
comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione
nominale con appello.
I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che
intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Ricordo che ciascun senatore  chiamato dal  senatore  Segretario  dovrà esprimere il  proprio  voto
passando innanzi al banco della Presidenza.
Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.
(È estratto a sorte il nome del senatore Puglia).
Hanno chiesto di votare per primi, e l'ho concesso, i senatori Turano e Russo, che hanno improrogabili
esigenze di partenza per l'estero.
Invito il senatore Segretario a procedere all'appello di tali senatori.
(I predetti senatori rispondono all'appello).

perfettibile  ed  è  ciò  che  nei  prossimi  mesi  dovremo fare  con  lo  strumento  legislativo  a  nostra
disposizione.
I dati ISTAT e le previsioni del Fondo monetario internazionale sulla crescita del PIL dell'Italia sono
un  tiepido  ma comunque  buon  viatico  per  dare,  come faremo ancora  una  volta  oggi  su  questo
provvedimento, la nostra fiducia al Governo, in un momento in cui va colto ed apprezzato lo sforzo di
andare nella direzione di un futuro economico più stabile per un Paese che ha sofferto una crisi senza
precedenti e vuole avviarsi a testa alta verso la ripresa.
«La fiducia», lo sottolineo citando le parole di un grande economista, «è l'istituzione invisibile che
regge lo sviluppo economico».
QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal
mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (AP (NCD-UDC)).  Signor  Presidente,  innanzi  tutto  utilizzerò  i  primi  venti
secondi  di  questa dichiarazione per  rassicurare il  senatore Zanda sul  fatto che ero in Aula e ho
ascoltato le sue parole. Lo ringrazio per la considerazione riservata al mio intervento di ieri nella
discussione generale e devo dire che se questa considerazione il Governo e la maggioranza l'avessero
dimostrata anche per gli emendamenti che abbiamo presentato con i colleghi Augello, Compagna e
Giovanardi probabilmente questa dichiarazione in dissenso non ci sarebbe stata. Infatti, abbiamo
legato il nostro voto ad un metodo: abbiamo indicato in otto emendamenti possibili tagli da spending
review che rafforzassero le coperture, tutti presi dal rapporto Cottarelli e rispondenti alla filosofia di
Raffaele Cantone, quella per la quale per combattere la corruzione è innanzitutto necessario levare
l'acqua di coltura dello statalismo.
Quegli emendamenti non hanno avuto risposta, non sono stati nemmeno considerati ed è per questo
che il nostro voto, in dissenso dal Gruppo, sarà un voto che non darà la fiducia a questo Governo. Il
nostro sarà un voto di astensione, che è anche un'apertura di credito nella speranza e nella opportunità
che il Governo cambi il proprio atteggiamento alla Camera dei deputati. È anche, evidentemente, un
metodo, che intendiamo inaugurare ora e che seguiremo nel futuro.
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.
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Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Puglia.
PEGORER,segretario, fa l'appello.
Rispondono sì i senatori:
Aiello, Albano, Amati, Angioni, Anitori, Astorre, Azzollini
Battista, Berger, Bertuzzi, Bianco, Bianconi, Bilardi, Bonaiuti, Bondi, Borioli, Broglia, Bubbico,
Buemi
Caleo, Cantini, Capacchione, Cardinali, Casini, Cassano, Casson, Cattaneo, Chiavaroli, Chiti, Cirinnà,
Cociancich, Collina, Colucci, Conte, Corsini, Cucca, Cuomo
D'Adda, Dalla Tor, Dalla Zuanna, D'Ascola, Davico, De Biasi, De Poli, Del Barba, Della Vedova, Di
Biagio, Di Giacomo, Di Giorgi, Dirindin, D'Onghia
Esposito Giuseppe, Esposito Stefano
Fabbri,  Fasiolo,  Fattorini,  Favero,  Fedeli,  Ferrara Elena,  Filippi,  Filippin,  Finocchiaro,  Fissore,
Formigoni, Fornaro, Fravezzi
Gatti, Gentile, Giacobbe, Giannini, Ginetti, Gotor, Granaiola, Gualdani, Guerra, Guerrieri Paleotti
Ichino, Idem
Lai, Laniece, Lanzillotta, Latorre, Lepri, Lo Giudice, Lo Moro, Longo Fausto Guilherme, Lucherini,
Lumia
Manassero,  Manconi,  Mancuso,  Maran,  Marcucci,  Margiotta,  Marinello,  Marino Luigi,  Marino
Mauro, Martini, Mattesini, Maturani, Merloni, Micheloni, Migliavacca, Minniti, Mirabelli, Morgoni,
Moscardelli, Mucchetti
Naccarato, Napolitano, Nencini
Olivero, Orellana, Orrù
Padua, Pagano, Pagliari, Panizza, Parente, Pegorer, Pezzopane, Pignedoli, Pinotti, Pizzetti, Puglisi,
Puppato
Ranucci,  Repetti,  Ricchiuti,  Romano, Rossi Gianluca, Rossi Luciano, Rossi Maurizio Giuseppe,
Russo, Ruta
Sacconi, Saggese, Sangalli, Santini, Scalia, Schifani, Silvestro, Sollo, Sonego, Spilabotte, Sposetti,
Susta
Tocci, Tomaselli, Tonini, Torrisi, Tronti, Turano
Vaccari, Valdinosi, Valentini, Vattuone, Verducci, Vicari, Viceconte
Zanda, Zanoni, Zavoli, Zeller.
Rispondono no i senatori:
Airola, Alicata, Amidei, Amoruso, Aracri, Arrigoni, Augello, Auricchio
Barani,  Bellot,  Bernini,  Bertacco,  Bertorotta,  Bignami,  Bisinella,  Bocca,  Boccardi,  Bocchino,
Bonfrisco, Bottici, Bruni, Buccarella, Bulgarelli
Calderoli, Caliendo, Campanella, Candiani, Cappelletti, Cardiello, Caridi, Carraro, Casaletto, Castaldi,
Catalfo, Ceroni, Cervellini, Ciampolillo, Cioffi, Consiglio, Conti, Crimi, Crosio
D'Alì, D'Ambrosio Lettieri, D'Anna, De Cristofaro, De Petris, De Siano, Di Maggio, Divina, Donno
Falanga, Fasano, Fattori, Floris, Fucksia
Gaetti, Galimberti, Gasparri, Giarrusso, Gibiino
Iurlaro
Langella, Lezzi, Liuzzi, Longo Eva, Lucidi
Malan, Mandelli, Mangili, Marin, Martelli, Marton, Matteoli, Mauro Giovanni, Mauro Mario Walter,
Mazzoni, Messina, Milo, Mineo, Molinari, Montevecchi, Moronese, Munerato, Mussini
Nugnes
Paglini, Pagnoncelli, Pelino, Pepe, Perrone, Petraglia, Petrocelli, Piccinelli, Puglia
Razzi, Rizzotti, Rossi Mariarosaria
Santangelo, Sciascia, Scoma, Serafini, Sibilia, Simeoni, Stefani, Stefano
Taverna, Tosato
Uras
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Vacciano, Verdini, Villari, Volpi
Zin, Zizza, Zuffada.
Si astengono i senatori:
Giovanardi
Quagliariello.
PRESIDENTE. Diamo atto che il senatore Scilipoti Isgrò, pur essendo presente in Aula, non partecipa
alla votazione.
Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori Segretari a procedere al computo dei voti.
(I senatori Segretari procedono al computo dei voti).
Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.9000 (testo corretto),
interamente sostitutivo del disegno di legge n. 2111, sulla cui approvazione il Governo ha posto la
questione di fiducia:

Il Senato approva. (Applausi dal Gruppo PD).
Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti agli articoli del disegno
di legge.
Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione del disegno di legge di stabilità, il Governo dovrà ora
procedere alla stesura della conseguente Nota di variazioni.
La 5a Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e
quindi a riferire all'Assemblea alla ripresa della discussione del bilancio.
In attesa della presentazione da parte del Governo della Nota di variazioni del bilancio, sospendo la
seduta per trenta minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 14,02, è ripresa alle ore 14,32).

Senatori presenti 284
Senatori votanti 282
Maggioranza 142
Favorevoli 164
Contrari 116
Astenuti 2

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(2112) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il
triennio  2016-2018  (Votazione  finale  qualificata  ai  sensi  dell'articolo  120,  comma  3,  del
Regolamento) (Relazione orale) (Comprendente la Nota di variazioni al bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018) (ore 14,32)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2112.
Onorevoli colleghi, il Ministro dell'economia e delle finanze ha presentato la Nota di variazioni al
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio
2016-2018. Tale Nota è stata deferita alla 5a Commissione permanente.
Prima di procedere alla votazione finale del bilancio di previsione dello Stato occorre passare, ai sensi
dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, all'esame e alla deliberazione sulla Nota di variazioni,
con la quale il Governo ha provveduto ad introdurre nel testo del disegno di legge di bilancio e nelle
annesse tabelle modificazioni conseguenti alle determinazioni adottate dal Senato in sede di esame
della legge di stabilità.
Hanno facoltà di parlare le relatrici per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5a Commissione
permanente in ordine alla Nota di variazioni.
ZANONI, relatrice. Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la presente
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio
2016-2018 è stata predisposta al fine di recepire gli effetti del disegno di legge di stabilità 2016
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approvato dal Senato della Repubblica.
In relazione a quanto precede, la presente Nota comporta modifiche: ai quadri generali riassuntivi per
il triennio 2016-2018 in termini di competenza e di cassa; ad alcuni articoli del disegno di legge del
bilancio triennale; allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) e a tutti gli stati di previsione della
spesa dei Ministeri (Tabelle da 2 a 14).
Si producono, in conseguenza, anche le modifiche ai relativi allegati tecnici per capitoli.
PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione della Nota di variazioni.
Con l'approvazione della Nota di variazioni si intenderà modificato di conseguenza il testo su cui il
Senato si è pronunciato nelle precedenti fasi della procedura, in riferimento sia agli articoli del disegno
di legge di bilancio, sia alle annesse tabelle.
Successivamente  si  procederà  alla  votazione  finale  del  disegno  di  legge  n.  2112,  mediante
procedimento elettronico.
CALDEROLI (LN-Aut). Chiediamo che la votazione venga effettuata a scrutinio simultaneo mediante
procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto
numero di senatori.
(La richiesta risulta appoggiata).
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo della Nota di variazioni.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Passiamo ora alla votazione del disegno di legge di bilancio.
Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio
simultaneo del disegno di legge n. 2112.
(Segue la votazione).
Il Senato approva.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno
PUGLIA (M5S). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PUGLIA (M5S). Signor Presidente, molto spesso sentiamo esponenti politici parlare sia in televisione
che nelle Aule del Parlamento; ciascuno, forse per fare bella figura, dice che i processi sono lenti. Io
allora voglio sottoporre all'attenzione di ciascuno di noi un messaggio che mi hanno inviato, secondo
cui un giudice del tribunale di Roma, sezione XII (non cito il nome per rispetto), sciogliendo la riserva
assunta nell'udienza del 12 novembre 2015, esaminati gli atti di causa e i documenti, ritenuta la causa
matura per la decisione - ah, finalmente, matura per la decisione! - ha fissato la precisazione delle
conclusioni,  l'udienza per il  13 dicembre 2017. Ho capito bene? Ritenuta la causa matura per la
decisione...
PRESIDENTE. Ha capito bene, non è un caso isolato.
PUGLIA (M5S). Vorrei allora rivolgere una richiesta soprattutto ai colleghi che sono in Commissione
giustizia. Io ovviamente posso dare alla vostra Commissione un contributo, pur facendo parte della
Commissione  lavoro;  ma  sono  tuttavia  convinto  della  bontà  del  lavoro  dei  commissari  della
Commissione giustizia e quindi non c'è neanche bisogno di dare apporti ulteriori. Ebbene chiedo loro
di risolvere queste situazioni. Non è possibile che la decisione sia matura e che tuttavia si debbano
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Allegato A
 
 
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (
2111)
EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO CORRETTO) SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA
QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO
DI LEGGE
1.9000 (testo corretto)
Il Governo
Approvato con voto di fiducia (*)
Emendamento 1.9000 (in formato PDF)
________________
(*) Le correzioni introdotte dal Governo vengono di seguito riportate.
CORREZIONI INTRODOTTE DAL GOVERNO ALL'EMENDAMENTO 1.9000
        Modifiche da apportare all'emendamento 1.9000, sull'approvazione del quale il Governo ha posto
la questione di fiducia.
    Al comma 8, sopprimere la lettera a); all'alinea d) bis, alla fine del primo periodo aggiungere il
seguente: "La disposizione si applica anche ai casi in cui l'immobile è concesso in comodato a parenti
disabili entro il secondo grado sia in linea retta sia in linea collaterale."
    Al comma 15,
  - al primo periodo, sostituire la parola "al" con le seguenti: "ai commi da 8 a 14, 28 e 29 del" e
sopprimere le parole "per gli immobili adibiti ad abitazione principale e, con riferimento alla sola
IMU, per i terreni agricoli";
  - al punto a), sostituire l'importo "3.668,09" con il seguente "3.746,75";
  - al punto e), sostituire l'importo "3.668,09" con il seguente "3.746,75".
    Al comma 16, sostituire l'importo "82,738" con il seguente "85,478".
    Al comma 72, lett. c), sostituire la parola "possono" con la parola "devono".
    Al comma 215, sostituire le parole "nel momento in cui le Fondazioni trasmettono allo stesso
Ministero la delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna
stanziate", con le seguenti: "a seguito dell'avvenuto versamento al Fondo da parte di ciascuna
fondazione".

aspettare altri due anni.
PRESIDENTE. Non è un problema di facile soluzione; comunque lo sottoponiamo all'attenzione di chi
ci ascolta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio
PRESIDENTE.  Le  mozioni,  interpellanze  e  interrogazioni  pervenute  alla  Presidenza  saranno
pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 24 novembre 2015
PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 24 novembre, alle ore 17, con il
seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta (ore 14,41).
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    Al comma 242, dopo la parola "nell'ambito" aggiungere le seguenti "e nei limiti".
    Al comma 330, dopo le parole "è stanziata", aggiungere le seguenti ", per l'anno 2016,".
    Al comma 413, secondo periodo, sopprimere le parole "fino al 2020".
    Inoltre, la verifica è negativa in relazione al comma 466 in quanto le risorse sono già state utilizzate.
Pertanto è necessario lo stralcio della disposizione.
________________
N.B. Per gli articoli del disegno di legge, gli Allegati, gli elenchi, il prospetto di copertura, le
regolazioni contabili e debitorie e le Tabelle A, B, C, D ed E si rinvia all'Atto Senato 2111 e 2112-A.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO
DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.9000 (TESTO
CORRETTO) INTERAMENTE SOSTITUTIVO DEGLI ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE N.
2111
3.1
LEZZI
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Il comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, è soppresso».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34; sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''mella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento''.

Art. 50-ter.
(Aumento dei canoni e dei permessi di prospezione e ricerca

per le concessioni di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi)
        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e
per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
            a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6752

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117


        c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
        d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
        f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
            g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro
per chilometro quadrato;
            h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per
chilometro quadrato''.
        2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone
da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di
ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in
mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è
stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti».
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
3.3
CERONI
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è
sostituito dai seguenti:
        ''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze
liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad
imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
        1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chlilogrammo di
nicotina.
        1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per Ia
disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo
comma.''».
        Conseguentemente: ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di
parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui
all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2, e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10%» con: 
«30%».
3.6
COMAROLI
Precluso
Sono aggiunti in fine i seguenti commi:
        «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
        3-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole:
''fino all'anno 2015''.
        3-quater. All'onere si provvede fino a 300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della
riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco
n. 2».
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3.8
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è
sostituito dai seguenti:
        ''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze
liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad
imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
        1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di
nicotina.
        1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la
disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo
comma''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
3.9
VOLPI, CANDIANI
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è
sostituito dai seguenti:
        ''1-bis. Dal 1º gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze
liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai
sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad
imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
        1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di
nicotina.
        1-quater. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo cessa di avere applicazione l'imposta
prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la
disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo
comma''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere comma 34.
3.10
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
        «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
        3-ter Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole:
''fino all'anno 2015''.
        3-quater. All'onere di spesa derivanti dall'applicazione dei commi 3-bis e 3-ter si provvede fino a
300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle
spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.».
3.15
DI BIAGIO, GUALDANI
Precluso
All'articolo 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, agli acquisti di materia prima ad uso produzione di
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energia elettrica da fonte rinnovabile si applica il regime di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633 del 1972».
3.17
BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, e
successive modificazioni, si applicano anche alle cessioni di autoveicoli di cui all'articolo 54, comma
1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«290».
3.18
COMAROLI
Precluso
All'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente:
        «3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 198 le parole: ''per ciascuno
degli anni 2015 e 2016'' sono sostituite da: ''a decorrere dall'anno 2016''».
3.19
COMAROLI
Precluso
All'articolo 3 è aggiunto infine il seguente:
        «3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: ''per ciascuno
degli anni 2015 e 2016'' sono aggiunte le parole: ''e 2017''».
3.20
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. Al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''per ciascuno
degli anni 2015 e 2016'' sono sostituite dalle seguenti: ''a decorrere dall'anno 2016 2017''».
3.26
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3 bis) All'articolo 15, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22-12-1986, N. 917,
lettera i-quinquies), dopo le parole: ''sportiva dillentantista'', aggiungere le seguenti: ''corsi musicali
erogati da associazioni di promozione sociale o riconosciute dal MIUR o dalle Regioni'' e dopo le
parole: ''attività sportive'' aggiungere le seguenti ''e attività musicali''».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300-milioni» con le
seguenti «250 milioni».
3.27
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Il comma 11, dell'articolo 6, legge 13 maggio 1999, n. 33, recante Disposizioni in materia
dl perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale» (GU n.113 deI 17-5-1999 Suppl. Ordinario
n. 96), è sostituito dal seguente: ''A decorrere dal 1º gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per
ingressi: di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota de IVA è fissata al 10 percento. A decorrere dalla
Gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della tabella C) 
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allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'lVA è
fissata al 4 per cento''».
            Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni'' con le
seguenti: ''10 miloni''».
3.28
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «Al comma 11, dell'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 33, recante «Disposizioni in materia di
perequazioni, razionalizzazione e federalismo fiscale» (GU n. 113 del 17.5.1999 Suppl. Ordinario n.
96), dopo la parola: ''cinematografici'' sono inserite le parole '', per i servizi indicati al n. 1 della tabella
C) allegata al DPR, 26 ottobre 1972, n. 633''. Inoltre, all'interno della medesima disposizione, le parole
''10 per cento'' sono sostituite dalle parole ''4 per cento'' e le parole ''1º gennaio 2000'' sono sostituite
dalle parole «1º gennaio 2016''».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole «300 milioni» con le
seguenti «100 milioni».
3.29
Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016,
su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle
detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi
precedenti, pari a 16.814 milioni di euro per I'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e
9.394 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita,
dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale
non si applica la riduzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un programma di
investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno
2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione,
detassazione premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficientamento della
pubblica amministrazione.»
G3.100
COMAROLI
Precluso
Il Senato,
        esaminata il DDL di stabilità per l'anno 2016;
        premesso che:
            è importante assicurare un sostanziale sostegno all'economia del settore distributivo dei
carburanti e di tutta il corrispondente indotta nelle zone di confine, garantendo per altro le entrate
derivanti dalle imposte sui redditi.
            È in vigore sino alla fine dell'anno in corso una misura che consente il recupera di imposte
altrimenti eluse attraversa i consumi oltrefrontiera. L'iniziativa coinvolge circa 1.000.000 di cittadini
residenti nelle medesime zone. Si tratta di una modalità di fiscalità incentivata finalizzata anche al
recupero di base imponibile non sala in ambita di accise e di IVA. La misura interviene a favore di
cittadini, residenti nelle zone di confine con la Svizzera, che oggi si approvvigionano oltre confine
«esportando» i consumi di carburante.
            Ne è esempio il caso Lombardia, dove l'incremento dello sconto alla pompa, praticato nel corso
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del 2014, ha consentito l'innalzamento delle vendite giornaliere di carburante di circa il 28%.
            La misura assicura alla Stato, in termini di accise e di IVA, un incremento di entrata pari a euro
20 mln annui corrispondente al maggior consumo di carburanti derivanti dall'applicazione dello sconta
a fronte di 5 mln/euro di esborso,
        impegna il Governo,
            ad adottare le opportune iniziative narrative al fine di prorogare e mettere a regime le misure di
cui al comma 90, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.0.7
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.
        All'articolo 1, comma 3 del DPR 30 dicembre 1999, n. 544 dopo la parola ''pagamento''
aggiungere le seguenti parole: ''effettuato anche mediante un documento di legittimazione di cui
all'articolo 2002 del Codice Civile''».
3-bis.5000
BENCINI, Maurizio ROMANI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. A decorrere dall'anno 2016 per i veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), come
richiamati dall'articolo 15, comma 1, lettera c), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, la detrazione di
imposta di cui al medesimo articolo 15, è elevata al 37 per cento».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«290».
3-bis.5001
GAMBARO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Ammettere al regime IVA agevolata del 10% le opere connesse alla manutenzione e alla
salvaguardia idrogeologica del territorio montano, di cui alla legge 991/52 per le tipologie di opere di
manutenzione e presidio del territorio finalizzate a quanto indicato al comma 1 dell'articolo 15 del
D.lgs. 228/2001 in aree sottoposte alla tutela del vincolo idrogeologico (RDL 3267/1923)».

Art. 4.
4.1
Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 è premesso il seguente:
        «01. A decorrere dallo gennaio 2016 l'esenzione dall'IMU si applica a tutti i terreni agricoli.
            b) al comma 1, la lettera a), è sostituita con la seguente:
        «a) il comma 5 è abrogato;»,
            c) al comma 3 sono soppresse le lettera a), b)e c) fino a «inusucapibile»
            Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra «300» con la seguente: «150».
4.2
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Precluso
Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:
        «1. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni
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agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.
        2. AI fine di assicurare la copertura finanziaria delle disposizioni contenute al comma precedente
i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con
l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di
pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del
patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per
una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più
regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente
comma con riferimento ai singoli regimi Interessati.
        3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis 
dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2015, n. 34».
4.3
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Precluso
Sostituire i commi 1, 2, e 3 con i seguenti:
        «1. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni
agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.
        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma si provvede mediante
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini
di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera 
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione
del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite
alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
        3. Il Ministero dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità di
applicazione delle disposizioni di cui al comma 1. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi
da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2015, n. 34».
4.10
CERONI
Precluso
Al comma 1, premettere la seguente lettera:
        «0a) al comma 2, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
        ''d-bis) immobili strumentali necessari allo svolgimento di attività produttive. Qualora l'immobile
non sia totalmente utilizzato per tale finalità la base imponibile dell'imposta municipale propria è
ridotta del 50 per cento''».
        Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «abitazione principale,» inserire le seguenti: 
«immobili strumentali necessari allo svolgimento di attività produttive,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.12
MILO
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a) del comma 1 con la seguente:
        «a) il comma 5 è abrogato».
        Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
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        «13. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni
agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti».
         Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si provvede mediante
riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini
di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera 
b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione
del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite
alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4.16
DE POLI, DI BIAGIO
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. dopo il comma 8 dell'art. 9 d.lgs 14 marzo 2011, n. 23 aggiungere il seguente:
        ''Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola
paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge 62/2000''.».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
4.17
DE POLI
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. dopo il comma 8 dell'art. 9 d.lgs 14 marzo 2011, n. 23 aggiungere il seguente:
        ''Sono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti
prevedono il diritto alla esenzione, ancorchè tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di
comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire
della esenzione''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
4.18
STEFANI, TOSATO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto Iegislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il
seguente:
        ''9-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati dichiarati inagibili o
inabitabili e di fatto non utilizzati a causa dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio
2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla
dichiarazione dello stato di emergenza del 17 luglio 2015, limitatamente per periodo dell'anno durante
il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente
presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Per le finalità di cui al presente comma, è attribuito ai medesimi comuni di
Dolo, Pianiga e Mira; per l'anno 2016, un contributo di 20 milioni di euro da ripartire tra gli stessi con
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla
base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile, da predisporre sentita
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la regione Veneto''».
        Conseguentemente,
            Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni
in diminuzione:
        2016: - 20.000.000
4.19
STEFANI, ARRIGONI, TOSATO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, .è inserito il
seguente:
        ''9-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utllizzati a causa di calamità naturali, limitatamente per
periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva
del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
        Conseguentemente:
        dopo il comma 8 Inserire li seguente:
        «8-bis. Per le finalità di cui al comma 2-bis, a decorrere dall'anno 2016, è attribuito ai comuni nei
cui territori sono stati verificati eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza,
un ulteriore contributo di 90 milioni di euro da ripartire tra gli stessi comuni con deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base di una
relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civiIe da predisporre sentita la Regione
interessata. Le somme non utilizzate sono versate annualmente al Fondo per le emergenze nazionali
istituito ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e
successive modificazioni. In caso di eventi eccezionali, agli eventuali maggiori oneri annui si provvede
con l'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le emergenze nazionali».
        Conseguentemente,
            All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sano ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016».
4.21
MARINELLO, AZZOLLINI, GUALDANI
Precluso
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
        «3. A decorrere dall'anno 2016 i terreni agricoli sono esentati dal pagamento dell'imposta
municipale propria (IMU).
        3-bis. A copertura dei maggiori oneri, stimati in 360 milioni di euro a decorrere dal 2016, le
dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in
maniera lineare del 2%.»
4.22
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALI'
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla
lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni
agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti,».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione si
provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a
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legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di
ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali relative
alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare
complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
4.23
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 3, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Sono esenti dall'IMU gli immobili adibiti
alle rappresentazioni teatrali e alle attività delle Accademie e delle Associazioni teatrali».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni» con le seguenti 
«297».
4.24
FATTORI, DONNO, GAETTI, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'alinea, secondo periodo dopo le parole: «esenti dall'IMU», è aggiunta lo seguente: «tutti»;
        b) alla lettera a), premettere le seguenti parole: «anche qualora non».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire 11 comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13», sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'armo 2017»;
        b) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «1.00 milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8; le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successi. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018''».
4.27
D'ALI', MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle
seguenti: «posseduti o condotti».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
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dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 50.000.000;
        2017: - 50.000.000;
        2018: - 50.000.000.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui», 
con le seguenti: «250 milioni di euro annui».
4.29
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti», sono sostituite dalle
seguenti: «posseduti o condotti».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
4.30
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, lettera a), le parole: «posseduti e condotti» sono sostituite dalle
seguenti: «posseduti o condotti».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma.34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
4.31
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, lettera a) le parole: «posseduti e condotti'» sono sostituite dalle
seguenti: «posseduti o condotti».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
4.35
CANDIANI, ARRIGONI
Precluso
Al comma 3 lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche nel caso di concessione degli
stessi in comodato d'uso o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti
nella previdenza agricola».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni
di euro annui» con le seguenti «è incrementato di 250 milioni di euro annui».
4.36
CANDIANI, ARRIGONI
Precluso
Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
        «a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso o in affitto a
coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni
di euro annui» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro annui».
4.37
CANDIANI
Precluso
Al comma 3 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
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        «a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, di cui all'articolo 1 del, decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza
agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso in affitto a
giovani di età compresa tra i l'8 e i 35 anni che abbiano la qualifica di coltivatori diretti e a
imprenditori agricoli professionali iscritti-nella-previdenza agricola».
        Conseguentemente all'articolo 33; comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni
di euro annui» con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro annui».
4.38
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, RUVOLO, 
D'ALI', AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA, GAETTI, GIROTTO, 
DONNO, FUCKSIA, BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, FASIOLO, SAGGESE, VALENTINI, 
FORNARO, PANIZZA
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
        «a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione;».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
4.46
MARINELLO, GUALDANI, AZZOLLINI, TORRISI
Precluso
Al comma 3 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
        «a-bis) posseduti e condotti dai soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) 
del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 18 novembre 2014,
indipendentemente dalla loro ubicazione».
         A copertura dei maggiori oneri dalla presente disposizione, stimati in 200 milioni di euro, i
regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione
delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della
famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio
artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una
somma complessiva non inferiore a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più
regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente
comma con riferimento ai singoli regimi interessati. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al
sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazione, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il
raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare
le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni
ulteriori dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale ai sensi del comma 2.
4.48
CANDIANI, ARRIGONI
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
        «c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità
atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello
nazionale ai sensi del comma 1, lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.63
MARINELLO, GUALDANI
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Precluso
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «3-bis. L'esenzione di cui al comma 3, lettera a); si applica ai terreni agricoli, indipendentemente
dalla loro ubicazione, anche nel caso di concessione degli stessi da parte del possessore mediante
contratto di affitto, redatto in forma scritta e della durata di almeno cinque anni, ai familiari di cui
all'articolo 230-bis, comma 3, del codice civile, coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali
di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola».
        Conseguentemente, a, copertura dei maggiori oneri, alla tabella A, Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:-4.000.000;
        2017:-4.000.000;
        2018:-4.000.000.
4.64
AMIDEI, CERONI
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Al fine di agevolare il ricambio generazionale e sostenere il trasferimento dell'attività
agricola in ambito familiare, il bene dato in affitto o in comodato dal proprietario o dal possessore di
terreni agricoli a soggetti appartenenti al proprio ambito familiare, non è soggetto all'imposta
municipale propria. Il soggetto beneficiario deve comunque soddisfare i requisiti di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: 
«10 per cento» con: «30 per cento».
4.65
BOTTICI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. All'articolo 7, comma 1, lettera d), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504
aggiungere, in fine, le seguenti parole: ''l'esercizio a qualsiasi titolo di un'attività commerciale, anche
nel caso in cui la stessa non abbia scopo di lucro e rivesta carattere meramente accessorio rispetto
all'esercizio del culto, comporta la decadenza immediata dal beneficio dell'esenzione dall'imposta''».
4.5000
RUVOLO
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di
deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli
imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4».
        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le
seguenti variazioni:
        2010: - 500;
        2011: - 500;
        2012: - 500.
4.5001
RUVOLO
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed
utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9
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gennaio 2012, n.  4, si applicano le aliquote previste per i fabbricati rurali».
        Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le
seguenti variazioni:
        2010: - 500;
        2011: - 500;
        2012: - 500.
4.68
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
        «a) al comma 639 le parole: ''a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile'', sono
sostituite dalle seguenti: ''a carico del possessore dell'immobile''»;
        2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
        «b) al comma 669 le parole: ''o la detenzione'' sono soppresse»;
        3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
        «b-bis) al comma 674 le parole: ''o detentori'' sono soppresse;
            b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:
        ''671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria''»;
        4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
        «d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
        ''681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare''».
4.69
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
        «a) al comma 639 le parole: ''a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile'' sono
sostituite dalle seguenti: ''a carico del possessore dell'immobile''»;
        2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
        «a) al comma 669 le parole: ''o la detenzione'' sono soppresse;
        3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
        «b-bis) al comma 674 le parole: ''o detentori'' sono soppresse;
            b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:
        ''671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al
comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria''»;
        4) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
        «d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
        ''681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto
reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto
reale sull'unità immobiliare''».
4.71
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
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Precluso
Al comma 4, sopprimere le parole: «A/1» ovunque ricorrano.
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.73
D'ALI'
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 4, lettera a), sopprimere le parole: «ad eccezione di quelle classificate nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
        b) al comma 4, lettere b) e d), sopprimere le parole: «escluse quelle classificate nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9»;
        c) al comma 5, sopprimere le parole da: «ad eccezione delle unità immobiliari» fino a: «tale
destinazione».
        Conseguentemente:
            ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34.
4.76
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Precluso
Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
            a) sostituire la lettera c), con la seguente:
        «c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le
aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,
fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati''»;
            b) dopo la lettera e) inserire la seguente:
        «e bis) Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: ''Sono esenti
dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione,
destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in
ogni caso locati''».
        Conseguentemente:
        - Sopprimere la allegata Tabella A.
        - Sopprimere l'articolo 33, comma 34.
        - Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C.
        - Aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1,
Elenco n. 2.
        - All'articolo 16, camma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
        - All'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
4.84
DE PIN, CARIDI, Giovanni MAURO
Precluso
Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente: «il comma 678 è sostituito dal seguente: ''Per i
fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dello 0,8 per mille.
Il limite è lo 0,5 per mille nelle zone svantaggiate ai sensi del Regolamento CE 1257/99. Per i
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale
destinazione e non siano, in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta all'1 per mille. I comuni possono
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modificare la suddetta aliquota, in aumento sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino
all'azzeramento''».
4.86
LEZZI
Precluso
Al comma 4, sostituire la lettera c), con la seguente:
        «c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: ''I fabbricati costruiti e destinati
dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso
locati, sono esenti da TASI''».
        Conseguentemente:
        g) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
        h) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «159 milioni»;
        i) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        j) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
        k) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento''»;
        l) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
4.87
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 4, lettera c), dopo la parola: «fabbricati», inserire la seguente: «già».
4.88
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 4, sostituire la lettera a), con la seguente:
        «a) al comma 681, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ''Nel caso in cui l'unità immobiliare è
detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, ovvero da uno o più soggetti
regolarmente iscritti a un corso di studio o di formazione professionale nello stesso Comune
dell'immobile o nei comuni contermini, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e
A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo
all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al
comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune
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nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per
cento dell'ammontare complessivo del tributo,''».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
4.90
DI BIAGIO, GUALDANI, MICHELONI, TURANO, GIACOBBE, RICCHIUTI, BELLOT
Precluso
Al comma 4 aggiungere, dopo la lettera d), la seguente:
        «e) al fine della migliore identificazione dei soggetti destinatari dell'esenzione di cui al presente
articolo è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti
all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà odi usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data
in comodato d'uso».
        Conseguentemente, al comma 6 alla lettera a), primo periodo, le parole: «3.668,09», sono
sostituite da: «3.678,09» e, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «290 milioni».
4.93
CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera b)
, è aggiunta la seguente:
        «b-bis. Per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, categoria catastale D/2».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni a
decorrere dal 2016».
4.94
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera b)
 è aggiunta la seguente:
        ''b-bis. per i fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali di beni di prima necessità,
ubicati nei territori dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.96
COMAROLI, CENTINAIO, ARRIGONI, CROSIO, TOSATO, STEFANI, CONSIGLIO
Precluso
Dopo il comma a), aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo
periodo, inserire il seguente: ''8-bis. Sono inoltre esenti gli immobili dati in comodato d'uso gratuito, di
cui agli articoli 1803 e seguenti del Codice civile, a persona disabile e fino ai parenti di secondo
grado''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
4.97
CROSIO, ARRIGONI
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
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        «4-bis Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo
periodo, inserire il seguente: ''8-bis. Sono inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il
trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto
dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
4.102
MANCUSO, GUALDANI, BIANCONI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modifiche:
        - sono soppresse le seguenti parole: '', nonché proprietà immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione
principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in
catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un
nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la
predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare'';
        - dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
        ''d-bis) a partire dall'anno 2016, l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai
parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più
unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare'';
        - A copertura dei maggiori oneri, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni»,
con le seguenti: «50 milioni».
4.5002
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis) Le donazioni di immobili a favore dei propri discendenti in linea diretta di primo grado
esenti dal pagamento dell'imposta sui trasferimenti, a condizione che il valore dell'immobile, misurato
dalla vendita catastale ancorché rivalutata, sia inferiore a 1 milione di euro e che per il beneficiario si
tratti di prima abitazione».
        All'onere del provvedimento, valutato in 20 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante
taglio lineare degli importi recati dalla tabella C allegata alla presente legge.
4.5003
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «Le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 72, possono essere sciolte ed il
relativo patrimonio trasferito ai soci, con atto notarile. Il relativo trasferimento dei beni, costituenti il
patrimonio sociale, è esente dal pagamento di imposte a condizione che l'atto sia stipulato entro il 31
dicembre 2016».
        All'onere del provvedimento, valutato in 40 milioni si provvede mediante riduzione dello
stanziamento di cui al comma 34 dell'articolo 33 della presente legge».
4.111
Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
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GASPARRI
Precluso
Al comma 6, lettera e), capoverso «380-sexies» sostituire le parole da: «sulla base» fino alla fine del
capoverso, con le seguenti:«ai fini del riconoscimento di IMU e TASI sugli immobili adibiti ad
abitazione principale e dei terreni agricoli, in termini unitari equivalenti e in base alle relative
consistenze di ciascun comune».
4.112
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 6, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
        «e-bis) per quei comuni che non hanno ottemperato a quanto disposto dal comma 67 dell'articolo
1 della legge n. 190 del 2014, azzerando l'aliquota TASI relativa all'anno 2015 senza la deliberazione
adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la ripartizione delle risorse da
erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), à valere sul Fondo di solidarietà comunale
2015, avviene con riferimento al gettito potenziale che avrebbero ottenuto applicando l'aliquota dell'1
per mille».
4.125
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, LIUZZI, ZIZZA
Precluso
Sostituire i commi da 9 a 12 con i seguenti:
        «9. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l'Imposta municipale unica e la Tassa sui servizi indivisibili
non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A,
B, C e D.
        9-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi
e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio,
relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016,
in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000
milioni di euro.
        9-ter. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di
ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso
degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato
interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa
ulteriori a quelli disposti dal comma 9-bis, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 9.
        9.quater. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a
decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli
interventi correttivi di cui al comma 9-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure
adottate ai sensi del comma 9-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative
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ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso
comma».
4.126
CROSIO
Precluso
Al secondo periodo del comma 9, alle parole: «Sono escludesi dalla stessa» premettere le seguenti:
«Fatto salvo per gli impianti relativi alle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso
idroelettrico,».
4.127
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRO', FLORIS
Precluso
Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente non
si applica agli impianti di produzione di energia idroelettrica. La rendita catastale relativa alle
componenti di cui al periodo precedente è usata quale base del calcolo per la determinazione
dell'imposta municipale propria che affluisce al bilancio del comune nel cui territorio ha sede
l'impianto».
4.129
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: «nonché i capannoni strumentali delle imprese produttive».
        Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
4.138
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, BIGNAMI
Precluso
Al comma 14, dopo le parole: «aliquote deliberante», sono aggiunte le seguenti: «nonché aumenti
delle tariffe di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio
sanitario nazionale,».
4.139
GUALDANI
Precluso
Al comma 14 dopo le parole: «n. 147 del 2013,», inserire le seguenti: «all'imposta di soggiorno di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,».
4.140
TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 14, ultimo periodo, sopprimere le parole: «nonché per gli enti locali che deliberano il
predissesto, ai sensi dell'articolo 234-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o il dissesto, ai
sensi degli articoli 246 e seguenti del decreto legislativo n. 267 del 2000».
4.141
BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 14 aggiungere, in fine, in seguente periodo: «Il divieto di cui al primo periodo non si
applica, altresì, all'imposta di soggiorno, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23».
4.144
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. Il comma 9, dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n 78, convertito in legge
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è soppresso».
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        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «295 milioni».
4.145
D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Sopprimere il comma 15.
4.146
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Sostituire il comma 15 con il seguente:
        «15. In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2015
sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di IMU, TASI, tassa sui rifiuti (TARI)
e addizionale comunale all'Irpef adottate dai comuni entro il 30 ottobre 2015. Restano in ogni caso
fermi, ai fini dell'efficacia delle deliberazioni di variazione di cui al periodo precedente, i termini
dettati dalle norme vigenti, per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo
fiscale».
4.149
PERRONE, MILO
Precluso
Al comma 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) sostituire la parola: «mantenere» con la parola: «applicare»;
        b) eliminare le parole: «, ove deliberata, per l'anno 2015, entro il 30 settembre 2015»;
        c) aggiungere in fine le parole: «per l'anno 2015».
4.152
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «15-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, gli impianti alimentati da fonte rinnovabile installati
sulle coperture e pertinenze degli immobili di qualsiasi potenza che non godono di incentivazioni
sull'energia prodotta o immessa in rete con convenzioni di durata predefinita ultrannuale e che
destinano nel primo anno di esercizio almeno il 70 per cento della produzione alle utenze dei clienti
finali anche diversi dal produttore di energia collocati all'interno di un sistema di distribuzione chiuso,
di una linea diretta o di un sistema efficiente di utenza non si applica il principio di accessione stabilito
dall'articolo 934 e seguenti del Codice Civile. A fine di consentireuna identificazione dei proprietari di
tali impianti è comunque diritto del proprietario dell'impianto fare iscrivere presso il catasto l'esistenza
di tale bene mobile di sua proprietà, senza che questo comporti la sottomissione al regime fiscale dei
beni immobili.
        15-ter. A tutti gli impianti alimentati da fonte rinnovabile di potenza non superiore a 20 kW
installati sulle coperture degli immobili o su loro pertinenze anche quando non abbiano le
caratteristiche di cui al comma 15-bis non si applica il regime di accessione stabilito dall'articolo 934 e
seguenti del Codice Civile.
        15-quater. Il regime di trasferimento, il regime fiscale e il regime dei diritti iscrivibili sugli
impianti di cui ai commi 15-bis e 15-ter è quello dei beni mobili. Gli impianti che non ricadano nel
regime di cui al comma 15-bis e 15-ter devono essere accatastati e conseguentemente sottomessi al
relativo regime fiscale.».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
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euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni».
4.153
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
        «15-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma
40, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli
aeroporti, ivi compresi i piazzali; le infrastrutture stradali e ferroviarie, i depositi, inclusi quelli
doganali, i locali adibiti ai servizi di trasporto marittimo ed alle operazioni e servizi portuali definiti
all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, ai servizi di trasporto terrestre ed aereo, costituiscono
immobili a destinazione particolare da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi
strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
        15-ter. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle
stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al primo comma, qualora presentino
autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle
appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.
        15-quater. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo ''E'' restano, comunque, escluse le
strutture portuali e aeroportuali destinate a finalità ludico-ricreative, nonché gli aeroporti privati.
        15-quinques Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta comunale sugli
immobili e dell'imposta municipale propria sulle unità immobiliari di cui al primo comma perdono
efficacia.».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri, previsti in 150 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le
seguenti: «150 milioni di euro».
4.155
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. Alla fine del comma 9-qunquies, dell'articolo 1 del decreto-legge n. 4, del 2015,
convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2015, n. 34, è
aggiunto il seguente periodo: ''Entro il termine del 29 febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al
primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015 per lo stesso anno 2015, i comuni, in
deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito
IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione
corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale''».
4.156
BULGARELLI, MONTEVECCHI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis . Alla lettera b), del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 19/06/2015, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, dopo la parola: ''96'',
aggiungere la seguente: ''10''».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: -10.000.000;
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        2017: -10.000.000;
        2018: -10.000.000;
4.158
BONFRISCO, MILO
Precluso
Sostituire la rubrica con la seguente: «Agevolazioni per gli immobili, i macchinari imbullonati, terreni
agricoli».
        Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5, sono
inseriti i seguenti:
        ''5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo
corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del
presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a
quelle elencate nel comma 4:
            a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima
spettante ai sensi del comma 1;
            b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla
deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
            c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il
corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;
            d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
            e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla
locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto
ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.
        5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis, si applicano le previsioni di cui all'articolo n. 57
del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131''».
4.159
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, BOTTICI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni dalla legge
23 maggio 2014, n. 80 è sostituito dal seguente: ''Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi
dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a
pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito
annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai
6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato in euro 12.000 annui.''».
4.160
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23
maggio 2014, n. 80, è abrogato.».
4.161
PELINO
Precluso
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
        «15-bis. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, articolo 1, comma 649, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: ''Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il
produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di
produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto
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produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare sensi dell'articolo 1,
comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione''».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento, in maniera lineare, tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, quindi sopprimere l'articolo 33, comma 34;
4.174
BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
        «15-bis. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sostituire le lettere a) e b) del comma 01 con le seguenti:
            a) euro 500, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
            b) euro 400, se il reddito complessivo non supera euro 30.987,41;
            c) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 45.000,00;
            d) euro 200, se il reddito complessivo non supera euro 65.000,00.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «190».
4.175
BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
        «15-bis. All'articolo 16, comma 01, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sopprimere le parole: ''ma non euro 30.987,41''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «290».
4.176
BONFRISCO, MILO
Precluso
All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:
        a) Sostituire la rubrica con la seguente: «(Agevolazioni per gli immobili, i macchinari
imbullonati, terreni agricoli)»;
        b) Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:
        «15-bis. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, alla nota 11-bis, comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Le predette
disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro cinque anni dall'alienazione
dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda ad esercitare il riscatto
dell'immobile, a condizione che il patto di riscatto sia contenuto nel contratto di vendita e sempre che
l'alienazione sia avvenuta per far fronte ad una situazione di sovraindebitamento finanziario. La stessa
disposizione si applica anche al caso in cui il contribuente abbia ceduto una quota del proprio diritto di
proprietà dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo''.
        15-ter. L'acquirente comunica al competente ufficio la rinuncia o il mancato esercizio del riscatto
entro 30 giorni dalla data in cui lo stesso doveva intendersi esercitato, con modello di comunicazione
da definirsi con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate»
4.180
FUCKSIA
Precluso
Dopo il comma 15 inserire il seguente:
        «15-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, n. 917, al
comma 1, lettera i-sexies), sostituire la parole: ''non superiore a 2.633 euro'', con le seguenti: ''3000
euro''».
        Conseguentemente:
        a) sostituire la rubrica con la seguente: «Esenzione per l'abitaziene principale, macchinari
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imbullonati, i terreni agricoli, misure di sostegno all'istruzione ed allo sport».
        b) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149; convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
        c) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200 milioni»;
        d) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento.», con le seguenti: «17 per cento»;
        e) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento.», con le seguenti: «6 per cento»;
4.183
DE POLI
Precluso
Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
        «15-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI
previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis del decreto-legge n. 248 del
2007, convertito nella legge n. 31 del 2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola».
G4.100
COMAROLI, ARRIGONI
Precluso
Il Senato,
        esaminato il DDL di stabilità per l'anno 2016,
        premesso che:
            il DDL in esame, nel prevedere la cancellazione dell'imposizione fiscale locale sulla abitazione
principale, prevede contestualmente, come è doveroso; una forma di ristoro per il mancato gettito che
inevitabilmente ricadrà sui comuni;
            La scelta di ristorare il gettito TASI effettivamente incassato dai comuni nel 2015 cristallizza
una situazione derivante da una scelta autonoma delle amministrazioni comunali, frutto di una
programmazione di lungo periodo;
            Il rimborso in rapporto alle aliquote deliberate dai comuni nell'anno precedente rischia ancora
una volta di penalizzare i comuni virtuosi e premiare solo quei comuni che hanno scelto di portare le
aliquote al massimo;
            I comuni che nel 2015, per scelta politica o per aver incassato entrate una tantum, abbiano
deciso di azzerare la tasi si ritroverebbero nel 2016 senza copertura finanziaria con il rischio di
dissesto, dato che non è possibile procedere ad alcun aumento di tributi e addizionali nel 2016;
            Occorre prevedere un meccanismo che compensi quei comuni che hanno attuato una
amministrazione efficiente pur mantenendo basse le aliquote impositive;
        impegna il Governo:
            ad adottare le opportune iniziative normative al fine di non penalizzare gli enti che, attraverso
scelte amministrative virtuose, hanno contenuto le necessità di imposizione fiscale sulla abitazione
principale; prevedendo un meccanismo di premialità per i Comuni che hanno deliberato aliquote TASI
inferiori alla aliquota standard per l'anno 2015 parametrato alla qualità dei servizi offerti, tenuto conto
delle eventuali maggior azioni applicate alle aliquote TASI e IMU per gli immobili non adibiti ad
abitazione principale.
G4.101
COMAROLI, ARRIGONI
Precluso
Il Senato,
        esaminato il DDL di stabilità per l'anno 2016,
        premesso che:
            il DDL in esame, nel prevedere la cancellazione dell'imposizione fiscale locale sulla abitazione
principale, prevede contestualmente, come è doveroso, una forma di ristoro per il mancato gettito che
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inevitabilmente ricadrà sui comuni;
            la scelta di ristorare il gettito TASI effettivamente incassato dai comuni nel 2015 cristallizza
una situazione che è frutto di una scelta autonoma delle amministrazioni comunali, frutto di scelta
amministrativa e di una programmazione di lungo periodo;
            Il rimborso in rapporto alle aliquote deliberate dai comuni nell'anno precedente rischia ancor a
una volta di penalizzare i comuni virtuosi e premiare solo quei comuni che, hanno scelto di portare le
aliquote al massimo;
            I comuni che nel 2015, per scelta politica o per aver incassato entrate una tantum, abbiano
deciso di azzerare la tasi si ritroverebbero nel 2016 senza copertura finanziaria con il rischio di
dissesto, dato che non è possibile procedere ad alcun aumento di tributi e addizionali nel 2016;
            Occorre prevedere un meccanismo che premi quei comuni che hanno attuato una
amministrazione efficiente pur mantenendo basse le aliquote impositive;
        impegna il Governo:
            al fine di non penalizzare i Comuni che hanno realizzato risparmi ed efficientamenti della
spesa, a prevedere un Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016,
destinato ad istituire un meccanismo di premialità per i Comuni che hanno deliberato aliquote TASI
inferiori alla aliquota standard per l'anno 2015, e a ripartire la dotazione di tale fondo sulla base della
qualità dei servizi affetti in rapporto all'aliquota TASI applicata nel 2015, tenuto conto delle eventuali
maggiorazioni applicate alle aliquote TASI e IMU per gli immobili non adibiti ad abitazioni
principale.
G4.102
COMAROLI
Precluso
Il Senato,
        esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016;
        premesso che:
            in materia di TARI il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito in legge dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, prevede che le mancate riscossioni, da parte dei
comuni, degli anni precedenti, una volta trasformate in crediti inesigibili, debbano necessariamente
entrare fra le componenti di costo della tariffa;
            allo stesso tempo, la tariffa TARI è concepita in modo che, obbligatoriamente, essa debba
garantire la «copertura integrale dei costi». Ne consegue che se nei costi entrano anche le mancate
riscossioni, il contribuente che versa la tariffa di fatto si dovrà caricare anche la quota dei soggetti che
non pagano;
            si tratta di una disposizione eccessivamente penalizzante per i contribuenti corretti e
adempienti, sui quali si ribalterebbero, in modo del tutto ingiustificato, i mancati incassi dovuti
all'inadempimento da parte di altri soggetti,
        impegna il Governo:
            ad adottare le necessarie iniziative normative volte alla soppressione del comma 9 dell'articolo
7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
4.0.2
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti
modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:
            a) al comma 1:
        1) al primo periodo, le parole: ''capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni
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inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte'', sono soppresse;
        2) dopo le parole: ''in proporzione al prezzo'', aggiungere le seguenti: ''o alla classificazione delle
strutture ricettive'';
            b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto
di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si
applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi
da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le
misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122'';
            c) al comma 3, primo periodo, le parole da: ''Con regolamento da adottare'' fino a: ''nel predetto
regolamento'' sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'anno di istituzione,
l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo l'emanazione del
relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento
medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente
al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo
alla data di esecutività della deliberazione di variazione''».
4.0.3
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta di soggiorno)

        1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti
modificazioni, la cui efficacia decorre dal 2015:
            a) al comma 1:
        1) al primo periodo, le parole: ''capoluogo di, provincia, le unioni di comuni nonché i comuni
inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte'', sono soppresse;
        2) dopo le parole: ''in proporzione al prezzo'', aggiungere le seguenti: ''o alla classificazione delle
strutture ricettive'';
            b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        ''1-bis. I gestori delle strutture ricettive sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto
di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omessa o infedele presentazione della
dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al
duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si
applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi
da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
        1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le
misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.'';
            c) al comma 3, primo periodo, le parole da: ''Con regolamento da adottare'' fino a: ''nel predetto
regolamento'' sono soppresse; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: ''Nell'anno di istituzione,
l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del
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relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento
medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente
al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo
alla data di esecutività della deliberazione di variazione''».
4.0.5
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
        ''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
            a) stabilire che, si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri;
        b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
            c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed
alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
            d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
            e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro
effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del
proprio nucleo familiare;
        f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al
potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel
programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato
nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo
sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e
dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni e integrazioni''».
4.0.6
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
        ''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
            a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri;
        b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
            c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed
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alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
            d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
            e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro
effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del
proprio nucleo familiare;
        f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al
potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel
programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato
nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo
sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e
dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni e integrazioni''».
4.0.7
COMAROLI, ARRIGONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Facoltà di regolamentazione dell'IMU da parte dei Comuni)

        1. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
        ''5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
            a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare
anche per conto degli altri;
        b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
            c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute
inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed
alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
            d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle
aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia
stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
            e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo
della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro
effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del
proprio nucleo familiare;
        f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al
potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel
programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato
nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo
sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e
dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni e integrazioni''».
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4.0.10
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali

ridefinizione procedura di riparto)
        1. All'articolo 2, comma 11, della legge24 dicembre 2003, n. 350, aggiungere i seguenti periodi
alla fine della lettera a): ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo
precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti
scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad
erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno
provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico
aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà
inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti
corrente intestati ai singoli comuni''.».
4.0.11
ARRIGONI, COMAROLI
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art.4-bis.
(Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali

ridefinizione procedura di-riparto)
        1. All'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n.350, aggiungere i seguenti periodi
alla fine della lettera a): ''A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo
precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti
scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il. Ministero dell'interno provvede ad
erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del
rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno
provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico
aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà
inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti
corrente intestati ai singoli comuni''.».
4.0.13
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Imposta delle Città metropolitane sul traffico

passeggeri porti e aeroporti)
        1. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:
            a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in
partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le
città metropolitane hanno facoltà dì variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero
imbarcato. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le
modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco. Il versamento da parte delle compagnie aeree
avviene entro tre mesi dalla fine del mese in cui sorge l'obbligo. L'addizionale è versata, limitatamente
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al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a
cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla
città metropolitana, a cadenza trimestrale con riferimento alle riscossioni avvenute nel trimestre
precedente. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'interno entro il- 30
settembre 2015. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si
applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 20 per cento dell'addizionale dovuta è
versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 2;
            b) di un'imposta di sbarco a carico dei passeggeri delle imbarcazioni che attraccano nei porti
situati nel territorio delle città metropolitane. L'imposta è pari ad un euro, aumentabile fino ad un
massimo di due euro per passeggero, da riscuotere unitamente al prezzo del biglietto da parte delle
compagnie di navigazione che forniscono collegamenti marittimi di linea. La compagnia di
navigazione è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della
presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e della delibera
istitutiva. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta
si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto, Per l'omesso,
ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 171, e successive modificazioni. Per tutto quanto non
previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre
2006, n.296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana, dai
lavoratori e dagli studenti pendolari. Le città metropolitane possono prevedere, mediante deliberazione
del consiglio, eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di
tempo. Il pagamento è effettuato a cura dei soggetti di cui al secondo periodo secondo le modalità e le
misure indicate alla lettera a).
        2. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano anche agli imbarchi e
sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella Regione di appartenenza della Città
Metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per
passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, unitamente alla quota di cui
all'ultimo periodo, della lettera a) del comma 1, per la successiva riassegnazione alle città
metropolitane secondo criteri da stabilire con apposita intesa da raggiungere in Conferenza Stato-Città
e autonomie locali. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che
viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o
aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la
manutenzione ordinaria e straordinaria di opere formalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei
territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.
        3. Per il 2015 i tributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1º ottobre; le variazioni di
cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento
da adattarsi entro il 10 settembre 2015 e da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro
pagamento.
        4. A decorrere dal 2016, le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini
di legge, ma successivamente al 1º gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal
mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione
di data successiva nella deliberazione medesima.
        5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle
Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere
dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di
attuazione del comma 2, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una
città metropolitana appartenente alla medesima regione.
        6. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato».
4.0.15
CERONI
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Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente articolo:

«Art. 4-bis.
(Contributo unificato relativo ai processi tributari in cui è parte l'ente locale)

        1. All'articolo 10, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115,
le parole: ''al contributo unificato il processo già esente'', sono sostituite dalle seguenti: ''al contributo
unificato il processo e le parti già esenti''».
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera q), del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «dello Stato,», sono aggiunte le seguenti: «le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. l65,».
4.0.18
CONTE
Precluso
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
        1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40,
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti delle stazioni e degli
aeroporti, ivi compresi i piazzali, le infrastrutture stradali e ferroviarie, i depositi, inclusi quelli
doganali, i locali adibiti ai servizi di trasporto marittimo ed alle operazioni e servizi portuali definiti
all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994 e s.m.i., ai servizi di trasporto terrestre ed aereo, costituiscono
immobili a destinazione particolare da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto, compendi
strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e, merci, anche se affidati in concessione.
        2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e
degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al primo comma, qualora presentino autonomia
funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate
categorie diverse da quelle del gruppo E.
        3. Dal censimento catastale nelle categorie del gruppo ''E'' restano, comunque, escluse le strutture
portuali e aeroportuali destinate a finalità ludico-ricreative, nonché gli aeroporti privati.
        4. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili
e dell'imposta municipale propria sulle unità immobiliari di cui al primo comma perdono efficacia».
4.0.21
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Interpretazione autentica metodo di calcolo valore aree PEP)

        1. La disposizione di cui all'articolo 31, comma 48 della legge 23 dicembre del 1998 n. 448, come
modificata dall'articolo 1, comma 392 della legge 27 dicembre del 2013, n. 147, deve essere
interpretata nel senso che il corrispettivo va quantificato partendo dal valore venale del bene, che
l'Ente può abbattere fino al 50 per cento, e calcolando successivamente il 60 per cento di tale valore
già abbattuto, al netto degli oneri rivalutati.».
4.0.23
CONTE
Precluso
Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
        1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
come modificate dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del
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2011, relative all'imposta comunale sugli immobili e all'imposta municipale propria, si interpretano nel
senso che le aree e le banchine demaniali marittime dei porti, come delimitate dal Piano Regolatore
Portuale, ivi comprese le aree, le banchine e sovrastrutture destinate alla produzione industriale,
all'attività cantieristica ed alle infrastrutture stradali e ferroviarie, in quanto compendi destinati ai
traffici marittimi ed alle attività e servizi funzionali agli stessi traffici, non sono assoggettate alle
predette imposte.
        2. Gli atti impositivi o sanzionatori relativi all'applicazione delle imposte di cui al precedente
periodo perdono efficacia».
4.0.31
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Norme in materia di. riscossione delle entrate locali)

        1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città
metropolitane, delle Province e delle loro associazioni, unioni e società partecipate, con quelle di
competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi
enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di
assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10,
lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono
essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero per il
tramite del Consorzio di cui all'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n, 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, costituito tra l'Associazione Nazionale Comuni
Italiani ed Equitalia S.p.a., il quale, in nome e per conto degli enti, cura tutte le attività funzionalmente
necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le
società del gruppo Equitalia S.p.a. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui
al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le
previsioni del comma 2.
        2. n Consorzio di cui al comma 1 cura in particolare:
            a) le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria, mediante affidamento ai
soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali ottimali;
        b) le attività di riscossione coattiva mediante le società del Gruppo Equitalia.
        3. La costituzione, la disciplina, le modalità e i costi di funzionamento del Consorzio, nonché le
modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività 'esercitate, dei soggetti aggiudicatari
delle gare pubbliche e delle società del gruppo Equitalia nei confronti degli enti impositori, sono
demandati ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
Stato-città e Autonomie Locali, da emanarsi entro il 30 settembre 2015.
        4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;
            b) all'articolo 53:
        1) la rubrica è sostituita dalla seguente: ''Albo per la gestione delle entrate degli enti locali'';
        2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: ''con esclusione di qualsiasi attività di incasso di
dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente all'ente locale impositore''.
        5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli
enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2014, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di
diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni
del comma 4 entrano in vigore 1º settembre 2018 e si applicano anche ai contratti in corso.
        6. All'articolo 2, comma 7, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma
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6, del decreto-legge 30- settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole da: «ed è» fino a «446» sono soppresse.
        7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,
norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
        8. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica».
4.0.33
BERGER, ZELLER, PANIZZA, PALERMO, LANIECE, BATTISTA
Precluso
Ritirato
Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.
(Ricomposizione fondiaria)

        1. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di
riordino fondiario promossi dalle regioni; dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono
esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere».
        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri valutati annualmente in 15 milioni di euro, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016,
dall'articolo 33, comma 34 della presente legge.

Art. 5.
5.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere i commi da 1 a 4.
        Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.
(Piano straordinario triennale per il lavoro e per il rilancio degli investimenti pubblici)

        1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti
pubblici attraverso un insieme di interventi coordinati, orientati a promuovere, direttamente o
indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e
ambientale è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano
straordinario per il lavoro per il rilancio degli investimenti pubblici, di seguito denominato ''Fondo'',
alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.
        2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla
realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo
adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico,
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della
ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n.
400.
        3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti
relativi agli interventi previsti dal programma di cui al comma 4 lettera b) è riservata ai territori del
Mezzogiorno.
        4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono seguenti principi e criteri direttivi:
            a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazioni con il compito di assumere
disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di
interventi urgenti al fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo
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di 3 milioni di euro;
            b) definizione di un programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali che
investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione
delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla
bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da
destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa insicurezza degli edifici scolastici, al
recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle
reti di distribuzione delle acque potabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare
riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione dell'autonomia e
dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso Il utilizzo delle energie rinnovabili e
alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
            c) ripartizione regionale per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei
disoccupati da avviare alle attività;
            d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
            e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità
nell'avvio dei disoccupati alle attività;
            j) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la
previsione di attività formative;
            g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando
priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti
o servizi;
            h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università,
dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
        i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti
nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
        j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al
controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).
        5. Sugli schemi di regolamenti di cui ai comma 2 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle
competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione.
Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
        6. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati
alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino
gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di
acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è
autorizzata una spesa annua per il triennio 2016-2018 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui
al comma 1.
        7. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al
fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5
per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la
realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli
asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di
approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti criteri e le modalità di attuazione delle
disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano.
        8. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai
fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto
capitale collegate ai progetti di cui al comma 4 sostenute dalle regioni e dai comuni, per un importo
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complessivo annuo pari al 25 per cento del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio
2016-2018. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti
locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i
pagamenti di cui al presente comma.
        9. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione
dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 8, sono
individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
        10. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato
lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 1, per ciascun
anno del triennio 2016-2018.
        11. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli
edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli
obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni,
nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono
stanziate risorse pari al 5 per cento del Fondo di cui al comma 1 per ciascun anno del triennio 2016-
2018. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i
criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
        12. Al Fondo di cui al comma 1, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi derivanti dalle
disposizioni di soppressione dell'articolo 11 e di modifica degli articoli 5 e 50 della presente legge,
confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 13 a
25. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi pro grammi del Piano per il lavoro
sulle base delle risorse del Fondo stesso.
        13. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25
sono abrogati.
        14. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 13, opportunamente rendi contate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi
a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
        15. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del
96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
        16. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.
        17. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014'' n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: ''nella misura del 26 per cento'' sono
sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 35 per cento''.
        18. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: ''In attesa dell'introduzione di una
normativa europea, in via transitoria'';
            b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: ''Per valore della transazione si intende il
valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento
finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo
versato'' con le seguenti: ''Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione''
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sostituire le parole: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in
mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione
media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà
sia inferiore a 500 milioni di euro'' con le seguenti: ''Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di
proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno
precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro'';
            c) dal comma 492, eliminare le parole: ''che abbiano come sottostante prevalentemente uno o
più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più
degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma'', '', che permettano di acquisire o di vendere
prevalentemente , uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un
regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari
indicati al precedente comma'' e sostituire le parole: ''ad imposta in misura fissa, determinata con
riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla
presente legge'' con le parole: ''ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della
transazione'';
            d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
        ''499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Non sono altresì soggette
all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari
e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di
rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro'.'';
            e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Quanto previsto in. via transitoria
nei commi da1491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione
(proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima,
prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale
principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti
finanziari''.
        19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche
introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 18.
        20. La lettera i) dei comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
        21. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le
parole: ''I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a
copertura, del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono
soppresse.
        22. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        23. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente
legge, sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l'anno 2016;di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di
780 milioni di euro per l'anno 2018.
        24. I limiti d'impegno per gli anni 2016,2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle
unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative,
nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, così come incrementati dalla Tabella
C allegata alla presente legge sono soppressi.
        25. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari
nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130
milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018».
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        Conseguentemente, all'articolo 50, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 1 emerga, invece, un andamento
superiore al gettito previsto, le maggiori entrate confluiscono nel fondo di cui all'articolo 11, comma
1».
5.4
COMAROLI
Precluso
Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: ''1 e 2, confluiscono'' aggiungere le seguenti: ''per il 50 per cento'';
        b) sostituire dalle parole: ''n. 190, e ai maggiori oneri'' fino a: ''spesa di ciascun ministero'' con le
seguenti: ''n. 19O, e per il 50 per cento nel Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e ai maggiori oneri, valutati
in 171,7 milioni di euro per il 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni
finanziarie di parte corrente delle missione di spesa di ciascun ministero''.
5.8
BERNINI, D'ALI', AMIDEI, MANDELLI
Precluso
Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell'articolo 32» inserire le seguenti: «, 56, comma 5, e
56-bis, comma 3,».
            Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«200».
5.9
BERNINI, D'ALI', AMIDEI, MANDELLI
Precluso
Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell'articolo 32» inserire le seguenti: «, 56-bis, comma
3,».
            Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«200».
5.10
BERNINI, D'ALI', AMIDEI, MANDELLI
Precluso
Al comma 6, lettera a), n. 2, dopo le parole: «dell'articolo 32» inserire le seguenti: «, 56 comma 5,».
            Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«200».
5.13
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative
agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
5.14
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA, PUGLIA
Precluso
Al comma 6, lettera a), numero 2,capoverso c-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative
agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
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sostituite dalle seguenti: «295 milioni di euro annui».
5.15
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA, MANDELLI
Precluso
Al comma 6, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601», aggiungere le seguenti: «e le cooperative
agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016-5.000.000;
        2017-5.000.000;
        2018-5.000.000.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui»,
con le seguenti: «295 milioni di euro annui».
5.17
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 6, dopo-la lettera c), inserire la seguente:
        «c-bis) all'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, dopo le
parole: ''con contratto a tempo indeterminato'', sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:-30.000.000;
        2017:-30.000.000;
        2018:-30.000.000.
G5.100
Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            l'articolo 5 del disegno di legge di stabilità 2016, ai commi 1-5, prevede riduzioni dell'imposta
sul reddito delle società IRES, con una progressiva diminuzione della quota dal 27,5 al 24,5 per cento
a decorrere dal 1º gennaio 2015, e una ulteriore riduzione fino al 24 per cento dal 2017 e mantenuta a
regime per gli anni successivi;
            si prevede inoltre una riduzione dall'aliquota della ritenuta (operata a titolo) sugli utili
corrisposti alle società e gli enti ad un'imposta sul reddito delle società;
            l'efficacia di tali misure, tuttavia, viene subordinata al riconoscimento, in sede europea, dei
margini di flessibilità di bilancio correlati all'emergenza immigrazione;
        considerato che:
            il 60 per cento dell'intera manovra (17 mld su 28,7) riguarda la sterilizzazione di clausole di
salvaguardia che comprometterebbero aumenti di accise ed IVA;
            i timidi accenni di un nuove orientamento alla crescita dell'Italia vengono giudicati da tutti i più
autorevoli osservatori e autorità: europee e internazionali ancora troppo deboli e inferiori alle 
performance degli altri maggiori paesi dell'Unione europea;
            una sicura e predeterminata diminuzione della tassazione sulle società appare uno strumento
necessario per contribuire al rilancio del ciclo economico e al miglioramento della fiducia degli
investitori nei confronti del nostro sistema produttivo e del nostro paese ingenerale,
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        impegna il Governo:
            ad applicare l'aliquota IRES ridotta, anche sulla ritenuta sugli utili, così come previsto
dall'articolo 5, commi 1 e 2 del disegno di legge di stabilità 2016 fin dal 1º gennaio 2016,
indipendentemente dal riconoscimento in sede europea dei margini di flessibilità richiesti per
l'emergenza migranti, eventualmente anche utilizzando a tal fine risorse provenienti
dall'efficientamento strutturale della spesa pubblica, evitando tagli lineari e riducendo i capitoli di
spesa improduttiva.
5.0.2
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:
        1-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote
indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di
un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un
ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al
comma 6.
        1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 128, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi
e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio,
relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 In misura tale da garantire
risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via
permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare
complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
        1-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di
ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso
degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche,
adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato
interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in
misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di, spesa ulteriori a disposti dal comma 8-ter, necessari
a provvedere all'onere recato dal comma 8-bis''.
        1-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a
decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli
interventi correttivi di cui al comma 9-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al
medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure
adottate ai sensi del comma 8-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di
indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative
ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungi mento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso
comma.».
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5.0.3
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Riduzione aliquote IRPEF)

        1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2.015, le aliquote indicate
all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono
ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono
ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo
periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.
        2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1,
comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di
pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di
funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle
missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi
e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio,
relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire
risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via
permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare
complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
        3. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento
di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili,
nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal
Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui
all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto
2013, n.98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni
di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando
risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 2, necessari a provvedere all'onere recato dal
comma 1.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere
dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi
corretti vi di cui al comma 9-ter, al fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo
comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai
sensi del comma 3 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebita mento netto,
con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute
indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.».
5.0.4
MANCUSO, GUALDANI, PANIZZA
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Misure relative alla deducibilità dell'IRAP per il settore turistico)

        1. All'articolo 1, comma 20, legge 23 dicembre 2014, n. 190 dopo le parole: ''a tempo
indeterminato'', aggiungere: ''e a tempo determinato assunti per lo svolgimento delle attività stagionali
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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modifiche ed
integrazioni, nonché di quelle così definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali
stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016».
5.0.6
COMAROLI, CONSIGLIO
Precluso
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«5-bis.
        1. Le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità,
ubicati nei territori di piccoli comuni, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono avvalersi di
un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e
delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro. All'attuazione del
presente articolo sono destinati 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33,comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «200».

Art. 6.
6.1
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, CIOFFI, NUGNES, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
        «a) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) le parole: ''31 dicembre 2015'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre
2016'';
        2) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente: ''2-ter. Al fine di raggiungere l'obiettivo di
efficienza energetica per il 2020, le detrazioni di cui ai commi da 1 a 2-bis, si applicano nella misura
del:
        a) 60 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2017;
        b) 55 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018;
        c) 50 per cento per le spese sostenute dal 1º gennaio 2019 al 31 dicembre 2020''».
        Conseguentemente,
        c) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
        d) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
        e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui
alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
6.2
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, MONTEVECCHI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, 
PUGLIA
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
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        «a) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) le parole: ''31 dicembre 2015'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre
2016'';
        2) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: ''b-bis) per gli interventi di sostituzione
delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianto di generazione elettrica
da fonti rinnovabili, sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un valore massimo
della detrazione di 30.000 euro''».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:-30.000.000.
        2017:-30.000.000.
        2017:-30.000.000.
6.3
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2016», con le seguenti: «31
dicembre 2018».
        Conseguentemente:
        - sopprimere la allegata Tabella A;
        - ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C.
6.8
CONSIGLIO, COMAROLI
Precluso
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «31 dicembre 2016», aggiungere le seguenti: «e dopo il comma
1-bis, inserire il seguente: ''1-ter. Per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, è pari al 65 per cento senza limiti di spesa per le spese documentate, sostenute a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
6.9
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis) all'articolo 16-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: n) relative a interventi di
progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti verdi, su tetti di edifici di nuova realizzazione o
soggetti ad interventi di riqualificazione energetica, laddove non vietato da normative di decoro urbano
e storico».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
6.10
MORONESE, MARTELLI, NUGNES, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
        «c-bis) all'articolo 16-bis, comma 1, è aggiunta la seguente lettera: m) relativi alla realizzazione di
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certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle, cosiddette acque meteoriche».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».
6.12
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019,
anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per
cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare;
            b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatte eccezione per i lavori di
bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali
costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali
costanti».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto capitale, relative alle autorizzazioni di
spesa, di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a:150 milioni
di euro a decorrere dal 2016.
6.16
MARTELLI
Precluso
Sopprimere il comma 2).
6.17
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole da: «Le giovani coppie», a «35 anni,», con la seguente: «Gli».
        Conseguentemente:
        - Sopprimere la allegata Tabella A.
        - Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C.
6.18
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
        a) Sostituire le parole: «almeno 3 anni», con le seguenti: «almeno 2 anni;
        b) Sostituire le parole: «superato i 35 anni», con le seguenti: «superato i 30 anni».
6.20
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «non abbia superato i 35 anni» inserire le seguenti: «alla data di
presentazione della domanda».
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6.21
RUTA, RICCHIUTI, PUPPATO
Precluso
Al comma 2, dopo la parola: «acquirenti», inserire le seguenti: «o locatari».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni», sono sostituite dalle
seguenti: «275 milioni».
6.5000
DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
        «2-ter. A coloro che, nell'anno 2016, effettuano interventi di sostituzione delle coperture in
amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di
provenienza europea (made in UE), è riconosciuto un contributo sotto forma di detrazione dall'imposta
sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, da ripartire in due quote annuali, fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per intervento. Il contributo è
assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 100 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2016-2018, secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste di contributo
secondo le modalità contenute nel decreto di cui al successivo comma».
        Conseguentemente all'articolo 48 comma 2 sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: 
«6 per cento».
6.34
GIROTTO, CASTALDI, CRIMI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «3-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è
istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito
denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di
interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di
riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 92, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90;
        3-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 3-bis, con riferimento all'articolo
14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.
90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i
conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica
in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o
gestore, asseverato da un tecnico abilitato. I benefici di cui al comma 3-bis non sono cumulabili con
quelli previsti a valere sul Fondo di garanzia «prima casa» di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) 
della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
        3-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede
alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione
presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel
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territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per
l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione
stessa».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
6.35
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera 1) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019,
anche su capannoni agricoli e strutture montane; dall'imposta lorda si detrae un importo pari ai 72 per
cento delle spese documentate, fino, a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000
euro per unità immobiliare»;
            b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «; fatte eccezione per i lavori di
bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali
costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eterni t con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali
costanti».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»
6.36
MORONESE, MARTELLI, NUGNES, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo l6-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di
recupero del patrimonio edilizie e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
        «1-bis. Per gli interventi ai cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, nei
comuni SIN, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo
pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non
superiore a 96.000 euro per unità immobiliare»;
            b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «, fatta eccezione per i lavori di
bonifica dall'amianto, di cui al comma-1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote
annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote
annuali costanti».
        Conseguentemente; all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»
6.40
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MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività. produttive, i
corrispettivi quelle cessioni di case di civile abitazione, oggetto di contratti di locazione con clausola
di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti, si considerano conseguiti alla data
dell'eventuale esercizio del diritto di riscatto. Per i medesimi contratti, ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto, l'operazione si considera effettuata all'atto del pagamento dei corrispettivi contrattuali».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
6.43
MANDELLI
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di detrae dall'imposta lorda, fino a
Concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un massimo di 15.000 euro,
per interventi di installazione di impianti di sicurezza per la prevenzione dei furti nelle abitazioni o di
azioni criminali. La detrazione compete per una quota pari al 50 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.»
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «1».
6.45
ZIZZA, BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, 
PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il
seguente:
        344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di
sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di
generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo».
        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6.46
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Alla legge 27 dicembre, 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il
seguente:
        344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di
sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di
generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
60 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo».
        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
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2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6.47
ZIZZA, BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, 
PAGNONCELLI, PERRONE, TARQUINIO
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il
seguente:
        344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di
sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di
generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, da ripartire in dieci quote
annuali di pari importo».
        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
6.48
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunta la seguente lettera: «c) per la
trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».
            Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.»
6.49
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «3-bis. All'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «schermature solari»; sono aggiunte le
parole: «la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:-5.000.000;
        2017:-5.000.000;
        2018:-5.000.000.
6.50
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
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        «3-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera 
g), è aggiunta, in fine, la seguente:
        «g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici
esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
        Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:-30.000.000;
        2017:-30.000.000;
        2018:-30.000.000.
6.54
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito fondo di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare alle agevolazioni fiscali per
l'acquisto di auto elettriche e di colonnine ad uso domestico di ricarica da parte dei privati da installare
presso le loro residenze, con IVA al 10 per cento. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei
contributi di cui al presente comma.».
        Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
6.61
CONSIGLIO
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. la fruizione della detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui
all'articolo 16-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, subordinata
all'obbligo di preventiva comunicazione all'azienda sanitaria locale territorialmente competente, non è
preclusa per i lavori di cui all'articolo 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81».
G6.100
ARRIGONI
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            l'articolo 6 del disegno di legge in esame apporta alcune modifiche al decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, estendendo a tutto l'anno 2016 l'attuale regime di detrazione fiscale sia per gli interventi di
miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, sia per gli interventi. di ristrutturazione edilizia e
per l'acquisto di mobili;
            i risultati fino ad oggi ottenuti con l'adozione tali forme di agevolazione sono stati molto
importanti, rappresentando un valido strumento di supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese
che operano in numerose attività connesse ai settori interessati;
            con particolare riferimento agli interventi connessi alle agevolazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici, secondo un'indagine del servizio studi della Camera dei
Deputati, in collaborazione con il Cresme, nel periodo 1998-2015, il volume complessivo di interventi
è stato pari 12,5 milioni, per un totale di 207 miliardi di euro di investimento complessivi (circa 11
miliardi di euro l'anno) ed ha interessato soprattutto piccole e medie imprese nell'edilizia e nell'indotto;
            dal punto di vista occupazionale, il regime delle detrazioni fiscali ha contribuito a creare 2

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6800

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29130
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25528
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29039


milioni di occupati, circa 110 mila occupati l'anno;
            le detrazioni fiscali sono un valido strumento per aumentare l'efficienza energetica del
patrimonio immobiliare italiano contribuendo all'abbattimento dei gas climalteranti, nel rispetto degli
impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'attuazione del protocollo di Kyoto;
            per tale ragione, il meccanismo della detrazione fiscale è stato esteso anche agli interventi
realizzati su immobili di proprietà degli ex IACP, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
            alla luce delle considerazioni sopra riportate, sarebbe opportuno ampliare maggiormente la
platea dei soggetti potenzialmente interessati, estendendo ad esempio l'applicazione dell'ecobonus
anche ad interventi di riqualificazione energetica degli alloggi sociali,
        impegna il Governo:
            a rendere usufruibile la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica degli
edifici anche da parte di operatori che erogano servizi di edilizia sociale residenziale per gli interventi
realizzati sugli alloggi sociali, reperendo a tal fine le necessarie risorse finanziare.
6.0.1
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Misure per il recupero di immobili sfitti in aree urbane degradate)

        1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare
riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di
particolare agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e
bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, ed alle corrispondenti norme di legge regionali che
disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai
sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in
locazione per l'esercizio delle predette attività.
        2. Le agevolazioni di cui al comma l si applicano anche alle attività avviate. in locali sfitti da
almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione, per la prestazione di «servizi primari di
vicinato», per tali intendendo quegli esercizi, rientranti tra le attività di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ed alle corrispondenti norme di legge
regionali, inerenti la distribuzione e la commercializzazione diffusa e capillare sul territorio, in
particolare nei piccoli comuni ed in specifici ambiti urbani, dei prodotti alimentari di prima necessità
        3. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui
all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono
situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
        4. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati al comma 1, a decorrere dal
giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 3, si applica, fu base alla
decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche e , delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società,
dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto
di locazione; la cedolare. secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e
sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare
secca si applica in ragione di un'aliquota del 15 per cento, ad eccezione dei contratti stipulati per una
durata non inferiore ad otto e comunque dei contratti di cui all'articolo 1, comma 2, per i quali
l'aliquota è ridotta al 10 per cento.
        5. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 4 si fa rinvio alle norme previste dai
commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
        6. Ai soggetti che abbiano avviato un'attività fra quelle previste ai commi l e 2, del presente
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articolo mediante acquisizione in proprietà o in locazione di locali ubicati nelle aree individuate dai
Comuni ai sensi del comma 3, si applica un regime fiscale di vantaggio.
        7. Conseguentemente, a partire dal 1º gennaio 2016, si applica, dal periodo d'imposta in cui
l'attività è iniziata, esclusivamente agli imprenditori individuali e alle imprese familiari di cui
all'articolo 230-bis c.c. che intraprendano l'attività successivamente al 31 dicembre 2015, un'imposta
sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali ridotta al 5 per cento.
        8. Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto a condizione che il contribuente;
            a) non abbia esercitato, nei tre anni precedenti, attività d'impresa, anche in forma associata o
familiare;
            b) l'attività da esercitare .non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività
precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
            c) dall'attività avviata abbia conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno,
non superiori agli importi previsti dall'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi;
            d) nel triennio solare precedente non abbia effettuato acquisti di belli strumentali, che mediante
contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore ad euro
50.000,00.
        9. Per i soggetti che intraprendono le attività di cui al comma 2, il beneficio è riconosciuto a
condizione che siano rispettati i soli limiti di cui alle lettere c) e d) del comma 8.
        10. Per le attività di cui al comma 1, limitatamente ai primi tre anni, le tariffe ed i tributi locali
sono applicati nella misura del 50%.»
        Conseguentemente:
                ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34.
6.0.4
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Detassazione degli acquisti di abitazioni nuove

in classe energetica elevata)
        1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla
concorrenza del suo ammortamento, il 50% dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in
relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2018, di unità immobiliari a destinazione
residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese
costruttrici delle stesse.
        2. La detrazione di cui al comma 1 è pari al 50% dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto
ed è ripartita in quote costanti nell'anno in cui sono state sostituite le spese e nei quattro periodi di
imposta successivi.
        3. Le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni di cui al presente articolo sono esenti
dall'imposizione ai fini IMU e TASI dovute per il periodo d'imposta in cui sono state acquistate e per i
due successivi.
        4. Qualora all'atto dell'acquisto delle unità immobiliari a destinazione residenziale di cui al
comma 1 sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore di imprese che abbiano per oggetto
esclusivo, o prevalente, dell'attività la costruzione, il recupero e la rivendita di beni immobili, si
applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che,
nell'atto, l'impresa acquirente dichiari che intende trasferire l'immobile entro 5 anni dall'ultimazione
degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, comma 1, del Decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione
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energetica che attesti, un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 50%
rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero».
6.0.9
ARRIGONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344, aggiungere il seguente:
        «344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di
sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di
generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al
65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, fino a un valore massimo
della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di
euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».
6.0.11
BONFRISCO, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        Contestualmente agli interventi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.
102, sugli stessi immobili della pubblica amministrazione centrale viene realizzata una attività di
verifica straordinaria sugli impianti tecnici quali ascensori e scale mobili, impianti elettrici ed impianti
di sicurezza ed antincendio ai fini della loro conformità alla normativa vigente».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «è incrementato di 300 milioni a
decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 250 milioni per ciascuno
degli anni del periodo 2016-2018 è di 300 milioni a decorrere dall'anno 2019».
6.0.12
ARRIGONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, articolo 14,
dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
        ''2-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e
l'installazione di sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B
secondo la norma tecnica UNl EN 15232 e di impianti illuminotecnici efficienti determinati secondo la
norma tecnica UNI EN 15193, sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di
euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».
6.0.13
ARRIGONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo
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le parole ''di acqua calda sanitaria'' inserire le seguenti ''nonché per gli interventi di sostituzione delle
coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da
fonti rinnovabili».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di
euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».
6.0.14a
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
(Detrazioni fiscali per la realizzazione di diagnosi energetiche degli edifici)

        1. Dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con
almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta
lorda per una quotai pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di
12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
        2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
        3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2
al Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 ''Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e
2006/32/CE''».
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000
euro annui per ciascuno degli anni-2016, 2017 e 2018».
6.0.14
ARRIGONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.
        1. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni,
dopo le parole: «di acqua calda sanitaria» inserire le seguenti: «nonché per gli interventi di
installazione dei sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B
secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici efficienti determinati
secondo la norma tecnica UNI EN 15193».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «,ivi comprese le
variazioni di cui al, periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 243 milioni di
euro per l'anno 2016, 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 210 milioni a decorrere dall'anno 2018».
6.0.15a
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«6-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di riduzione rifiuti, economia circolare e recupero di materia di

pneumatici fuori uso)
Dopo il comma 3 inserire i seguenti:
        11-bis. -Al fine di incentivare il recupero della materia e la riduzione dei rifiuti, coerentemente
con i principi e le linee guida dell'economia circolare, viene applicato a titolo di bonus una detrazione

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6804

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29039
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164


fiscale del 10 per cento, ai produttori o importatori di pneumatici definiti dal decreto regge n. 82
dell'11 aprile 2011, che singolarmente o in forma associata dimostrino di aver recuperato in 1 anno
almeno il 65 per cento della materia riutilizzabile sul totale dei pneumatici fuori uso inviati a
smaltimento senza aver fatto ricorso al recupero energetico, e che altresì abbiano destinato la maggior
parte del materiale recuperato ad aziende con stabilimenti e sede fiscale in Italia.
        11-ter. Dopo il primo anno di entrata in vigore della presente legge, la percentuale del 65 per
cento è aumentata progressivamente del 5 per cento per gli anni successivi, sino al raggiungimento del
limite massimo del 100 per cento.
        11-quater. Sentiti per i profili di competenza il Ministero dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero dello Sviluppo
Economico emana un decreto per dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni'.
6.0.17
CONSIGLIO
Precluso
Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Alla lettera b), comma l, del decreto ministeriale 18 febbraio 1998, n. 41, Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n. 60, premettere le seguenti, parole: «per i lavori diversi da quelli
di cui all'articolo 90, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81».
6-bis.0.5000
DE PETRIS, URAS, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO, 
CAMPANELLA, PETRAGLIA, BIGNAMI, MUSSINI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-ter.
(Adeguamento dei canoni concernenti prospezione, ricerca, stoccaggio e coltivazione di idrocarburi)

        1. L'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal
seguente:
        "1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e
di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così
determinati:
            a) permesso di prospezione: 3.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
            c) permesso di ricerca in proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
            d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per
chilometro quadrato;
            g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per
chilometro quadrato.
        110-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui
all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla
legge 11 novembre 2014, n. 164".
        2. Le risorse derivanti dall'incremento dei canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca
e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, così come determinato dal presente articolo, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare».
7.2
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PELINO, BERNINI, D'ALI', SCIASCIA, MANDELLI, GALIMBERTI, CERONI, BOCCARDI, 
BOCCA, GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BONFRISCO, 
MILO, BRUNI, MOLINARI, BELLOT, MUNERATO, BISINELLA, DE POLI, Mario MAURO, 
GAMBARO, DE PIETRO, URAS, BIGNAMI, Luigi MARINO, GUALDANI, COMAROLI, 
ARRIGONI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «effettuano investimenti in beni materiali», inserire le seguenti: «e
immateriali».
        Conseguentemente:
        - Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
        - Sopprimere l'articolo 33, comma 34.
7.21
COMAROLI
Precluso
Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: «La maggiorazione del 40 per cento del costo di
acquisto da origine all'iscrizione di una riserva non tassabile di pari importo».
7.5000
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Precluso
Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo:«Per i territori ricadenti nelle zone dell'obiettivo
1, di cui al Regolamento CEE n. 1260 del 1999 del consiglio del 21 giugno 1999 il costo di
acquisizione, di cui al precedente periodo, è maggiorato al 100 per cento».
        L'attuazione del presente periodo è subordinato ad autorizzazione da parte della Commissione
europea.
        All'onere del provvedimento valutato in 20 milioni per l'anno 2016; 114 per l'anno 2017 e per 94
milioni per l'anno 2018 si provvede mediante riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 34
dell'articolo 33 della presente legge.
7.29
CARIDI, Giovanni MAURO
Precluso
Sopprimere il comma 5.
7.30
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:
        «6-bis. All'articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto
2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 9-bis è abrogato;
            b) al comma 9-quater, le parole ''di entrata in vigore della presente legge di conversione'' sono
sostituite dalle seguenti ''del 1º gennaio 2016''.
        6-ter. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il seguente comma:
        ''2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base
del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via
esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale
della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle
modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori delle tasse
dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria».
7.31
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MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto
2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) il comma 9-bis è abrogato;
            b) al comma 9-quater, le parole ''di entrata in vigore della presente legge di conversione'' sono
sostituite dalle seguenti ''del 1º gennaio 2016''.
        6-ter. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è aggiunto il seguente comma:
        ''2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base
del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via
esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale
della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle
modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse
dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria».
7.36
CROSIO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-bis. All'articolo 33 del Decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni
dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto li seguente:
        ''1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 18 della legge n. 12 novembre
2011 n.183 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni relative a
reti autostradali; indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo
bando di gara e/o nella convenzione che regolamenta la concessione, ed anche nel caso di
Infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio; al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di
lavori connessi e/o conseguenti ad eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità quali
terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del
tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda necessario il riequilibrio del Piano Economico
Finanziario''».
7.0.2
SCHIFANI, AZZOLLINI, GUALDANI, MARINELLO, MANCUSO, BIANCONI
Precluso
Ritirato
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis.
(Detassazione degli investimenti)

        1. Per il triennio 2016, 2017 e 2018 e a decorrere da tale anno, ai fini dall'imposizione del reddito
di impresa è riconosciuto un credito di imposta annuo in favore delle imprese e delle attività di lavoro
autonomo ubicate nelle aree classificate nell'obiettivo 1 ai fini dell'accesso ai fondi strutturali previsti
nell'attuazione della Programmazione del QCS per il periodo 2014-2020, nel limite delle risorse
indicate dal comma 6, per un ammontare calcolato fino ad un massimo del 50 per cento del volume di
spesa sostenuta per gli investimenti in beni strumentali realizzati in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo
della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
        2. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare
sono stabilite le modalità e la procedura di, accesso, nonché la misura del beneficio di cui al comma 1,
nonché le modalità per il controllo dei relativi flussi. Con decreto interdirigenziale da pubblicare nella 
Gazzetta Ufficiale, è comunicato I 'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla
data di pubblicazione del decreto di cui al periodo precedente i soggetti interessati non possono più
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fruire di nuovi crediti di imposta i cui presupposti si sono realizzati. successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano interessi e sanzioni nei confronti
dell'interessato che utilizzi un- credito di imposta dopo la pubblicazione del decreto interdirigenziale di
cui al secondo periodo, purché entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
ed entro lo stesso termine avvenga la spontanea restituzione degli importi indebitamente utilizzati.
        3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in
attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro
autonomo inferiore al cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella
risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della
media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.
        4. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il
completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento impianti esistenti
e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento
immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.
        5. L'incentivo fiscale 1 è revocato se l'imprenditore o il lavoratore autonomo cedono a terzi o
destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa o all'attività di
lavoro autonomo entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto
periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.
        6. Agli oneri previsti per l'attuazione del comma 1 per gli anni 2016, 2017 e dal 2018, nel limite
di una autorizzazione di spesa pari a 500 milioni a decorrere dal 2016 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione».
7.0.3
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALI', CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis
(Credito imposta investimenti nel mezzogiorno)

        1. Per rafforzare i sistema industriale del mezzogiorno, nonché per stimolare la ripresa degli
investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituita un apposita eredita di
imposta investimenti finanziato con fondi comunitari.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni
e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con propria decreto di natura non
regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione
nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e
le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle
disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito
d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio
provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
        3. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse
necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previa consenso della commissione
europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del
cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
        4. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito
d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 2, sono versate all'entrata del bilancio della
Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello
stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari
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dei relativi programmi comunicano al Fonda di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta
dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articola 17, comma 12,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
        5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere, con apposita relazione, sullo stata di attuazione del presente articola».
7.0.4
TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Credito imposta investimenti nel mezzogiorno)

        1. Per rafforzare il sistema industriale delle regioni obbiettivo convergenza, nonché per stimolare
la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituito un apposito
credito di imposta investimenti finanziato a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183. Sono inoltre ammesse al credito
d'imposta le spese per contratti di ricerca stipulati con Università, enti di ricerca ed organismi
equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con l'autorità politica delegata alle
politiche di coesione sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare,
la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello
strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possono essere
fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti
interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia
delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
        3. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, nel limite di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, mediante l'adozione da parte del CIPE di un
apposito Programma di Azione e Coesione ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo 40
comma 13 .
        4. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, potranno
concorrere alle misure di cui al presente articolo, previo consenso della Commissione europea, le
risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) destinate ai medesimi territori di cui al
comma 1.
        5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».

Art. 8.
8.1
LEZZI
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
        «Oa) alla lettera c) del comma 54, sostituire le parole ''20.000'' con le seguenti: ''50.000'';
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 5, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
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        c) Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
8.3
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Precluso
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000» con la seguente: «60.000».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno
2016» fino a «anno 2018» con le seguenti: «323.002.000 per l'anno 2016; di 321.756.00. euro per
l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
        d) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla-voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
        1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «323.002»;
        2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756», con la seguente: «321.756»;
        3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «318.006»;
        e) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno 2016», con le
seguenti: «1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;
        f) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
8.5
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: «30.000», con la seguente: «40.000».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno
2018», con le seguenti: «423.002.000 per l'anno 2016, di 421.756:000 euro per l'anno 2017 ed euro
418.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
        b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
        1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente «423.002»;
        2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente «421.756»;
        3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006», con la seguente: «418.006»;
        c) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
8.7
LEZZI
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
        «b-bis) alla lettera c) dei comma 64, sostituire le parole ''15 per cento'' con le seguenti: ''5 per
cento''.
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6810

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29039
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=30915
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117


        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
        c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi

delle banche e di altri enti e società finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre,2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguente: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
8.8
AIROLA
Precluso
Apportare le seguenti variazioni:
        a) al comma 1, lettera c), in fine, sostituire le parole: «è stabilita nella misura del 5 per cento»,
con le seguenti: «è progressivamente stabilita nella misura:
        1) del 5 per cento per i redditi fino da 1a 10.000 euro;
        2) del 10 per cento per i redditi da 10.001 a 20.000 euro;
        3) del 15 per cento per i redditi da 20.001 a 30.000 euro;
        4) del 20 per cento da 30.001 a 60.000 euro.
        b) al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «L'attività, qualora iniziata
successivamente all'adozione del regime forfettario e sotto forma di contratto di lavoro subordinato,
non pregiudica la permanenza nel regime agevolato».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«150».
8.9
LEZZI, AIROLA, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. L'aIlegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014 n. 190 è sostituito dal seguente:

».

Progressivo Gruppo di settore Valore soglia redditività dei
ricavi/compensi

Redditività

1  Industrie alimentari e delle bevande 60.000 25%
2  Commercio all'ingrosso e al dettaglio 50.000 25%
3  Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 50.000 25%
4  Commercio ambulante di altri prodotti 50.000 25%
5  Costruzioni e attività immobiliari 50.000 30%
6  Intermediari del commercio 50.000 50%
7  Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione 50.000 30%
8  Attività professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di

Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi
50.000 30%

9  Altre attività economiche 50.000 25%
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        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27, 7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' seno sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''«nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella misura del 93 per
cento''»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
8.20
DIVINA, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 500
abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione
del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato
all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.00.0 euro può avvenire, per
gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione
finanziaria tenendo conto del reddito dell'anno precedente. In tal caso le imprese stesse sono esonerate
dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui»
 con le seguenti: «di 250 milioni di euro annui ».
8.21
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
        «3-bis. All'articolo 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, le parole: ''7.000 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''10.000 euro''».
        Conseguentemente,
        - sopprimere il comma 1 dell'articolo 47;
        - all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: 
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«250 milioni di euro annui».
8.0.4
FUCKSIA, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Reti d'impresa)

        1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31
maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli
utili conseguiti a partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, nel limite complessivo di 50
milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite
annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
        2. All'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge
del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: '', preventivamente
asseverate'' a: ''medesimo decreto''. Al secondo periodo sono soppresse le parole da: ''L'osseverazione è
rilasciata'' fino a: ''che lo hanno sottoscritto''.
        3. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: ''entro due mesi'' sono inserite le seguenti: ''qualora
la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
8.0.5
LEZZI, CIOFFI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Esenzione Irap professionisti)

        1. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1991, n. 446, dopo la lettera c), è
aggiunta la seguente:
        ''c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni di cui all'articolo 55 del
medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e
non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per
l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere
stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei
beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività''».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento».

Art. 9.
9.2
BOTTICI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «accomandita per azioni» sono inserite le seguenti: «ad
eccezione di quelle considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a
quello in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge,»
        Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'8 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «del 10 per cento» e sono abrogate le parole da: «ovvero» sino alla fine del periodo.
9.3
COMAROLI
Precluso
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Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «assegnano o cedono ai soci beni immobili,» fino a
«, o beni mobili iscritti» con le seguenti: «assegnano o cedono ai soci beni immobili, rientranti nel
gruppo catastale A nonché nelle categorie C/2 e C/6, o beni mobili iscritti».
9.7
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. I commi 12-septies, 12-octies, 12-novies e 12-undecies dell'articolo 12 della legge n. 122
del 2010 sono abrogati.»
        Conseguentemente:
            all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
            all'articolo 16, sopprimere i commi 1,13 e 14.
9.8
LEZZI
Precluso
Al comma 3, premettere il seguente:
        «03. All'articolo 230-bis del codice civile, al primo capoverso, dopo la parola: ''familiare'',
aggiungere le seguenti: ''e convivente non familiare''».
        Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 30.000.000;
        2017: - 30.000.000;
        2018: - 30.000.000.
9.9
COMAROLI
Precluso
Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente:
        «Ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, le disposizioni del precedente periodo si
applicano anche alle cessioni.»
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
9.10
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, DE PIETRO
Precluso
Sopprimere il comma 4.
9.13
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. AI fine di incrementare l'efficienza nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, il Corpo
della guardia di finanza può procedere per l'anno 2016, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma
9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, all'assunzione di
personale a tempo indeterminato, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro a decorrere dal 1º
gennaio 2016, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del concorso indetto nel 2012 e pubblicate
nel 2013».
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        Conseguentemente, alla tabella A, rubrica: Ministro dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 30.000;
        2017: - 30.000;
        2018: - 30,000.
9.14
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA, BROGLIA, COMAROLI
Precluso
Assorbito
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Allo scopo di incentivare l'insufficiente flusso dei reclutamenti del personale volontario
destinato a soddisfare il fabbisogno dei distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco, l'applicazione delle misure di cui all'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n.
183, e delle disposizioni relative agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati
dall'Amministrazione, propedeutici alla selezione degli aspiranti, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera 
b) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è sospesa lino al 31 dicembre 2016. Alla copertura
delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 250.000
annue negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti
di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell' Economia e delle
Finanze».
9.31
BONFRISCO, MILO
Precluso
Dopo il comma 9 inserire i seguenti:
        «9-bis. Ai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, come modificato dall'articolo 34-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuta la possibilità di computare in
diminuzione nel primo periodo di versamento utile l'accisa dovuta e non corrisposta dal cessionario o
committente, di cui all'Allegato I e alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
purché questa risulti separatamente evidenziata nella fattura relativa alla cessione o somministrazione.
        9-ter. La disposizione di cui al comma 9-bis si applica alle operazioni per le quali sia stata emessa
fattura qualora si verifichi il mancato pagamento in tutto o in parte, da parte del cessionario o
committente:
            a) a partire dalla data in cui il cessionario o committente è assoggettato a una procedura
concorsuale o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-
bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo
comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, pubblicato nel registro delle imprese;
            b) a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose».
        Conseguentemente all'articolo 51 comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese
le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016».
9.34
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Precluso
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuaIi aperte dal 1º gennaio 2016».
        Conseguentemente:
        - sopprimere la allegata tabella A;
        - sopprimere l'articolo 33, comma 34.

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6815

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29054
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29204


        - ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
        - aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1,
Elenco n. 2;
        - all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
9.36
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere in il comma 34. Le dotazioni relative alle
autorizzazioni di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di
euro per l'anno 2016.
9.38-bis
COMAROLI, ARRIGONI, Giovanni MAURO
Precluso
Dichiarato inammissibile
Al comma 10, sostituire le parole: «si applicano alle operazioni effettuate dal 1º gennaio 2017» con le
seguenti: «si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1º gennaio 2016».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole: «809.608.622 euro per l'anno 2016» con le
seguenti: «1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;
        b) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per l'anno
2016».
9.52
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali,
sono adottate le seguenti misure: ''al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, le
parole: »15 ottobre 2014« sono sostituite dalle seguenti: »15 settembre 2016« e le parole: »30
settembre 2013« sono sostituite da: »30 settembre 2015«
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
9.62
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n, 633, all'articolo 17-ter, al
comma 2, sono aggiunte infine le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da
Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n.164.''».
        Conseguentemente:
        - sopprimere la allegata tabella A;
        - ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
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corrente dell'allegata tabella C;
        - aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1,
Elenco n.2;
        - all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
9.64
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 7-ter, al
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da
Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016» con le seguenti: «225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.66
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre1972, n. 633, all'articolo 17-ter al
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: '', ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da
Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere, d), e) ed f) del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 2018».
9.70
MILO
Precluso
Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972; n. 633, la
lettera a) è sostituita dalla seguente:
        ''a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di
passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni
di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla
demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;''».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C, fino al raggiungimento dell'importo di 10 milioni di euro.
9.72
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, le parole: ''o compensi'' e le parole: ''i prelevamenti o'' sono soppresse».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016», con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.79
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, PELINO

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6817

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29065
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29108
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=23035


Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: 
«299,7».
9.80
Mario MAURO, Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1913,
n. 600, la lettera d-ter) è soppressa.
        Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7,
comma 39, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 300.000 euro, di qui 150.000 euro per l'anno 2016 e 150.000 per
l'anno 2017.
9.81
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dal 2016» con le seguenti: «299,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
9.82
DE POLI
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 19731 n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
9.83
MOLINARI
Precluso
Dopo il comma 11, è aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
9.84
GAMBARO
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
9.85
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 39,
comma 2, la lettera d-ter), è soppressa».
        Conseguentemente sopprimere la allegata tabella A.
9.90
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GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone
fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui
all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
        Conseguentemente:
        - ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
        - aumentare del 10% gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco
n. 2.
9.101
Luigi MARINO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''e con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «270 milioni».
9.102
PELINO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo
le parole: ''con contratto a tempo indeterminato'' sono aggiunte le seguenti: ''le con contratto a tempo
determinato stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368,''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «270».
9.108
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCHINO, BOCCA
Precluso
Dopo comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni''».
9.109
GAMBARO
Precluso
Dopo comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6819

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29204
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29129
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=23035
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29204
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29104


successive modificazioni.''».
9.110
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Dopo comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto perla presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.''».
9.112
MOLINARI
Precluso
Dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322 al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.''».
9.114
COMAROLI, ARRIGONI
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni''.».
9.115
BRUNI, MILO
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: ''non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.'' sono sostituite dalle seguenti: ''non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.''».
9.116
DE POLI
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998,
n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i
termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni.''».
9.117
CASTALDI, GIROTTO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:
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        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
            b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti ''30 aprile 2016'';
            c) le parole ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''1º gennaio 2016'';
            d) le parole ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti ''1º gennaio 2015'';
            e) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti ''16 dicembre 2016'';
            f) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti ''16 marzo 2017''».
        Conseguentemente:
            f) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            g) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            h) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            i) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            j) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»
9.119
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, PELINO, BOCCA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) le parole: ''30 novembre 2001'' sono sostituite dalle seguenti parole: ''30 novembre 2015'';
        b) le parole ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''30 aprile 2016'';
        c) le parole ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2016'';
        d) le parole ''1º gennaio 2001'' sono sostituite dalle seguenti parole ''1º gennaio 2015'';
        e) le parole ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 dicembre 2016'';
        f) le parole ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti parole ''16 marzo 2017''.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola «220».
9.122
DE POLI
Precluso
All'articolo 9, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive
        modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
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            a) le parole: ''30 novembre 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
            b) le parole: ''30 aprile 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 aprile 2016'';
            c) le parole: ''1º gennaio 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''1Íº gennaio 2016'';
            d) le parole: ''1º gennaio 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2015'';
            e) le parole: ''16 dicembre 2008'' sono sostituite dalle seguenti: ''16
        dicembre 2016'';
            f) le parole: ''16 marzo 2009'' sono sostituite dalle seguenti: ''16 marzo 2017''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 56 milioni
di euro a decorrere dal 2016 e 24 milioni di euro a decorrere dal 2017.
9.142
GALIMBERTI, BOCCA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso».
        Conseguentemente all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
9.0.1
PELINO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. Il comma 14 dell'articolo 10 del D.P.R n. 63 del 1972 in materia di operazioni esenti
dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: ''14) prestazioni di trasporto urbano non di
linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire
servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati
nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri''».
        Conseguentemente:
            ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
9.0.2
RUTA
Precluso
Ritirato
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)

        1. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del Mezzogiorno, alle imprese che effettuano
l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 3, destinati a strutture produttive ubicate
nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura
del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta
automatico secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 11, cofinanziato con fondi strutturali europei.
        2. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle
intensità di aiuto agli investimenti previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
        3. Ai fini del comma 1, si considerano agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di
locazione finanziaria, di:
            a) macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie, classificabili
nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, voci B.11.2 e B.11.3, dell'articolo 2424 del
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codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree
territoriali di cui al comma 1;
            b) programmI informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa,
limitatamente alle piccole e medie imprese;
            c) brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la pade in cui
sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi
della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento
del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.
        4. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel
comma 3 eccedente gli ammodamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie
dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammoIiamenti dei beni che
formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in
funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo
sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
        5. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica ai soggetti che operano nei settori
dell'industria siderurgica e delle fibre sintetiche, nonché ai settori dell'industria carbonifera,
crepitammo, finanziario e assicurativo. Il credito d'imposta a favore di imprese o attività che
riguardano prodotti o appartengono ai settori soggetti a discipline comunitarie specifiche, ivi inclusa la
disciplina multisettoriale dei grandi progetti, è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e
procedurali definite dalle predette discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione, ove
prescritta, della Commissione europea.
        6. Il credito d'imposta è determinato con riguardo ai nuovi investimenti eseguiti in ciascun
periodo d'imposta e deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è
utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
        7. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta
successivo a quello della loro acquisizione o uItimazione, il credito d'imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se entro il quinto
periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni sono dismessi, ceduti a
terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive
diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato
escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si
verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il
credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati
per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le
disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito
d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato, entro il
termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si
verificano le ipotesi ivi indicate.
        8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e
con il Ministro dello Sviluppo economico e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio
decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la
durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello
strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei, in particolare quelle previste dal
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Regolamento (UE) n. 1303 del 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. I
crediti d'imposta possono essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al
presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle
risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per
l'attuazione della presente clausola.
        9. Tenuto conto dei notevoli ritardi nel loro impegno e nella loro spesa, le risorse necessarie
all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea,
nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del
cofinanziamento nazionale destinate ai tenitori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
        10. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito
d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 8, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari
dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile
1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito di imposta
dall'Unione europea, da versare alli entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articolo 17, comma
12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
        11. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle
Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo».
        Conseguentemente, all'articolo 331 comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
            All'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
            All'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
9.0.10
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Agevolazione fiscale per l'acquisto di beni

strumentali di start up innovative)
        1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro in caso di start up innovative, con sede mezzogiorno
d'Italia, è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in
nuovi beni strumentali fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30
giugno 2020.
        2. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
        3. L'agevolazione dei cui al comma 1 è revocata se lo start up innovativa cede a terzi o destina i
beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo
d'imposta successivo alloro acquisto.
        4. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono
ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.
        Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 106.000.000;
        2017: - 100.000.000;
        2018: - 100.000.000.
9.0.12
RUTA
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Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
        1. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente n. 633 del 1972 in materia di operazioni
esenti dall'Imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente: ''14) prestazioni di trasporto urbano
non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad
eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti
effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri''».
9.0.13
LEZZI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi

prodotti in forma associata)
        1. All'articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con
modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
        ''a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del
rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata
da un notaio, avvocato, o dottore commercialista, o funzionario C.C.I.A.A., o funzionario della
Agenzia delle Entrate, anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;''».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 30.000.000;
        2017: - 30.000.000;
        2018: - 30.000.000.
9.0.18
LEZZI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi

prodotti informa associata)
        1. All'articolo 5, quarto comma del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n.853, convertito con
modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
        ''a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del
rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata
da un notaio da un dottore commercialista o da un avvocato, ovvero da un segretario comunale o
funzionario delle C.C.I.A.A. o da un funzionario delle Agenzia delle Entrate, recante la sottoscrizione
dell'imprenditore e dei familiari partecipanti, per il periodo di imposta relativo al primo anno della
costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è proporzionale-ai mesi che decorrono
dalla data di costituzione''».
        Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 30.000.000;
        2017: - 30.000.000;
        2018: - 30.000.000.
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9.0.19
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.
(Compensazioni fiscali)

        1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: ''2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente
articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi
ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le
somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto
dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi
telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni del predetto comma 1''.
        2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-
quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15
gennaio 2016».
        Conseguentemente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 30
settembre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di
indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo
precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data
ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che i predetti importi attraverso interventi di
razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
9.0.22
LEZZI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 9-bis.
(Modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 in materia di redditi

prodotti informa associata)
        1. All'articolo 5, quarto comma dei Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, così come da ultimo modificato dal decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con
modificazioni dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
        ''a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del
rapporto di parentela, di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata recante la
sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari e conviventi partecipanti; per il periodo di imposta
relativo al primo anno della costituzione dell'impresa familiare, la ripartizione dei redditi è
proporzionale ai mesi che decorrono dalla data di costituzione''».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 30.000.000;
        2017: - 30.000.000;
        2018: - 30.000.000.

Art. 10.
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10.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO,
 CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente all'articolo 48, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
        «13. È stabilito dal 1º gennaio 2016 il divieto per la concessionaria del servizio pubblico
radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti pubblicitari con i concessionari del gioco al fine di
promuovere attraverso il canale radio-televisivo il gioco d'azzardo, attraverso comunicazioni
commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla
partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad
attività, anche online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui
vincita sia determinata esclusivamente dal caso».
10.2
AZZOLLINI, GUALDANI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
10.4
CIAMPOLILLO, SCIBONA, AIROLA, GIROTTO, LUCIDI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
10.6
CROSIO, COMAROLI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 10. - (Abolizione-canone rai) - 1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il canone di
abbonamento alle radio audizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.
246, convertito dalla legge 4 giugno 1938; n. 880, e successive modificazioni, nonché-la tassa di
concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative,
di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti».
        Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3
maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al-decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
        Conseguentemente,
            b) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di .cui alla predetta Tabella C
sono ridotte fu maniera lineare per un importò pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018»;
            c) all'articolo 33, comma2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006..000 a decorrere dall'anno 2018, con le indicato
nell'elenco n.3, allegato-alla presente legge» con le seguenti: «523.002.000» per l'anno 2016, di
521.756.000 per l'anno 201-7 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            d) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
10.10
LUCIDI
Precluso
Al comma 1, le sostituire le parole: «di euro 100», con le seguenti: «di euro 75».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
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decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».
10.11
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 80»;
        b) al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «avviene mediante addebito», fino alla fine
della lettera, con le seguenti: «è frazionato in due rate senza applicazione di interessi ed avviene
mediante addebito sulla prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica
successive alla data di scadenza del pagamento del medesimo canone. Sulle relative fattore il
pagamento, del canone costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali».
        c) al comma 5 dopo le parole: «abbonamento alla televisione», inserire le seguenti: «, ai soggetti
beneficiari delle agevolazioni di pagamento previste dalla legislazione vigente»;
        d) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo
periodo è abrogato»;
        e) sopprimere il comma 9.
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5.5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».
10.12
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 80»;
        b) dopo il comma 8, inserire il seguente: «8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24
aprile 2014, n. 66,convertito, con modificazioni, dalla legge23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è
abrogato.»;
        c) sopprimere il comma 9.
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».
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10.13
CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO, PUGLIA
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole: «euro 100», con le seguenti: «euro 80»;
        b) sopprimere il comma 9.
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per-cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».
10.5000
CIOFFI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
        «6-bis) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Con il medesimo decreto sono
altresì definite, tenuto conto dei tempi tecnici necessari, in sede di prima applicazione, all'adeguamento
dei sistemi di fatturazione, le modalità di addebito delle rate scadute all'atto dell'entrata in vigore della
presente legge».
        Conseguentemente, alla lettera b), capoverso «8», sopprimere la lettera a).
10.15
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. A partire dal 1º gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, il
''Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio svolto in ambito
territoriale''.
        A tale fendo viene destinato annualmente il 10 per cento delle risorse derivate dal pagamento del
canone di abbonamento televisivo. Il 30 per cento del predetto fondo è assegnato alle emittenti
radiofoniche locali i cui ricavi da pubblicità non superano 500.000 euro. Il fondo verrà ripartito
secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni nazionali di
categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi costituite in almeno 15
regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e
integrazioni».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno
2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come
indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge», con le seguenti: «euro 203.002.000 per l'anno
2016, di 201.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 198.006.000 a decorrere dall'anno 2018.
10.18
CROSIO, COMAROLI
Precluso
Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
            Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno
2016, di 21.756.000 euro, per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come
indicato nell'elenco n. 3 allegato alla presente legge», con le seguenti: «523.002.000per l'anno 2016, di
521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018».
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10.22
CROSIO
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera a), con la seguente:
        «a) all'articolo 1, sostituire il comma 1 con i seguenti:
        ''1. Il canone di abbonamento costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare
le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta
dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
        1-bis. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti
unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera
 b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28
dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
        1-ter. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico
interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate''».
        Conseguentemente:
        e) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1,1 miliardi di euro per ciascuno degli anni 20l6,
2017 e 2018;
        f) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000
euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3,
allegato alla presente legge» con le seguenti: «523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno
2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018».
        g) all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
10.24
LUCIDI
Precluso
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine; il seguente periodo: «Le comunicazioni e le dichiarazioni
di cui alla presente legge possono essere effettuate anche mediante l'utilizzo della posta elettronica
ordinaria».
10.25
MARTELLI
Precluso
Al comma 2, sopprimere la lettera b).
10.26
MARTELLI
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:
        «b) a decorrere dall'anno 20 16 tutti i presupposti di sussistenza dei requisiti di possesso di uno o
più apparecchi atti alla ricezione dei segnali TV sono aboliti. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge, l'Agenzia delle entrate stabilisce criteri non presuntivi per l'accertamento dei
requisiti di possesso degli apparecchi atti alla ricezione di segnali TV. In nessun caso l'onere della
prova deve essere posto a carico dell'utente».
10.27
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».
            Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016: - 1.000.000;
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        2017: - 1.000.000;
        2018: - 1.000.000.
10.28
D'ALI'
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».
            Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016: - 1.000.000;
        2017: - 1.000.000;
        2018: - 1.000.000.
10.29
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».
            Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016: - 1.000.000;
        2017: - 1.000.000;
        2018: - 1.000.000.
10.30
DI MAGGIO
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016:-1.000.000;
        2017:-1.000.000;
        2018:-1.000.000.
10.31
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dallo stesso soggetto», inserire le seguenti: «, dal coniuge».
        Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero
dell'economia e delle finanze:
        2016:-1.000.000;
        2017:-1.000.000;
        2018:-1.000,000.
10.32
PAGNONCELLI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BONFRISCO
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 2 sostituire la lettera c), con la seguente:
        «c) all'articolo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: ''Per i titolari di utenza per la
fornitua di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo periodo, il pagamento del canone avviene
mediante cinque diverse rate sulle relative fatture, di cui costituisce distinta voce non imponibile ai fini
fiscali, emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica''».
        2) sopprimere il comma 8.
10.33
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CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole da: «avviene mediante addebito», fino alla fine della lettera,
con le seguenti: «è frazionato in due rate, senza applicazione di interessi, ed avviene mediante addebito
sulla prima e sulla terza fattura emesse dalle aziende di vendita di energia elettrica successive alla data
di scadenza del pagamento del medesimo canone. Sulle relative fatture il pagamento del canone
costituisce distinta voce non imponibile ai fini fiscali».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
10.34
PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO
Precluso
Al comma 2, lettera c), apportare le seguenti modifiche:
        a) dopo le parole: «mediante addebito», inserire le seguenti: «dell'importo nel suo complesso;
comprensivo di imposta sul valore aggiunto e concessioni governative,»;
        b) dopo le parole: «non imponibile ai fini fiscali», inserire le seguenti: «e fuori campo di
applicazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto».
10.35
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
        a) dopo le parole: «l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico,», aggiungere le
seguenti: «l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e la Banca d'Italia»;
        b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «Ai fini della predisposizione del decreto di cui al comma 3, è istituito presso il Ministero dello
sviluppo economico un tavolo di confronto tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero
dell'economia e delle finanze, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, l'Autorità
garante per la protezione dei dati personali, la Banca d'Italia, le principali Associazioni dei fornitori di
energia elettrica, l'Associazione Bancaria Italia, l'Associazione Italiana Istituti di pagamento e moneta
elettronica e Poste Italiane».
10.36
PAGNONCELLI, MILO, BONFRISCO, BRUNI, PERRONE, LIUZZI
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «sistema idrico», aggiungere le seguenti: «l'Autorità Garante della
concorrenza e del mercato, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Garante per la protezione
dei dati personali, le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo, dei fornitori di
energia elettrica e degli utenti e consumatori, comparativamente più rappresentative,».
10.38
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «canone di abbonamento alla televisione», inserire le seguenti: «, ai
soggetti beneficiari delle agevolazioni di pagamento previste dalla legislazione vigente».
10.39
SCIBONA, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'esclusione dal pagamento del
canone per i titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica che, ai sensi dell'articolo 10 del regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246; convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non intendano o
non possano, per qualsiasi ragione, più usufruire delle radioaudizioni circolari».
10.40
Giuseppe ESPOSITO, GUALDANI
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Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di parecchi utilizzati
esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in
denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica; e non atti alla ricezione di
trasmissioni radiotelevisive anche a mezzo internet».
        Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 33, comma 1,
apportare le seguenti modificazioni: dopo il punto «1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio», 
sostituire gli importi indicati ai punti 1.1 e 1.3 con i seguenti:
Regione o provincia autonoma

10.49
AIROLA, CIOFFI, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni eli euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
10.50
CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, GIROTTO, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 9.
10.62
STEFANO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo aggiungere, in fine, le parole: «, fatto salvo quanto previsto nei periodi
successivi.»;
        b) aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla
televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con
modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittente televisiva locale, a decorrere

Programma 2016 2017 2018 e
successive

Riduzioni di cui
predeterminate
per legge

Riduzioni di cui
predeterminate
per legge

Riduzioni di cui
predeterminate
per legge

1.1 Regolazione giurisdizione
e coordinamento del sistema
della fiscalità

51.186 0

72.400 8 78.800 0 1.3 Prevenzione e repressione
delle frodi e delle violazioni
agli obblighi fiscali

20.000 0

20.000 0 20.000 0
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dall'anno 2016 confluiscono nel ''Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e
televisive locali'' istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di promuovere e
sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1, riguardanti i soggetti
beneficiari, la tipologia, lo misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri
di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli
obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati 
standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e
di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure
idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A
decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e
televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e
provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle
imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo di cui al comma 1,
confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di
abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488
dopo le parole: ''Santa Cecilia'', inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al finanziamento
dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i
criteri e le procedure di cui all'articolo 10, comma 9, della legge (Stabilità)''. Al comma 3 dell'articolo
47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: ''le esigenze di sviluppo tecnologico
delle imprese.'', sono aggiunte le seguenti: ''È fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di
utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento
delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione è della concorrenza''».
10.63
MARGIOTTA
Precluso
Al comma 9, al primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «fatto salvo quanto previsto nei periodi
successivi».
            Al comma 9, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Le quote delle entrate del canone di
abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323,
convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittente televisiva locale, a
decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel ''Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti
radiofoniche e televisive locali'' istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico allo scopo di
promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore
radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al comma
1, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, lo misura, le procedure e i tempi di erogazione dei
contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di
promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione,
l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo
gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo
decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e
radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo
nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili
a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla
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concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui
all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei
contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo
di cui al comma 1, confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del
canone di abbonamento alla radiotelevisione. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 dopo le parole: ''Santa Cecilia'', inserire le seguenti: ''e di una quota da destinare al
finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico
interesse, secondo i criteri e le procedure di cui all'articolo 10, comma 9, della legge (Stabilità)''. Al
comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole: ''le esigenze di
sviluppo tecnologico delle imprese.'', sono aggiunte le seguenti: ''È fatta salva la possibilità di cui
all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società
concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione è
della concorrenza''».
10.73
Giovanni MAURO, URAS, SCALIA, GASPARRI, BARANI
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Ai membri del Consiglio di Amministrazione della RAI - Radiotelevisione italiana s.p.a. -
eletti ai sensi della Legge 177 del 2005 non si applicano le disposizioni inerenti al compenso ricevuto
e alla durata dell'incarico di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 7 agosto 2015, n. 124,».
10.75
MALAN, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare riduzioni del personale degli
uffici RAI di Torino superiori a quelle eventualmente operate a livello nazionale».
10.5001
PEPE
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 19, comma 1, del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera b) è soppressa».
G10.100
LUCIDI
Precluso
Il senato,
        premesso che:
            l'articolo 10 dell'AS 2111: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilità 2016)», così come modificato nel corso dell'esame in Commissione
bilancio, dispone una nuova forma di raccolta per il canone RAI;
        preso atto che:
            il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema
idrico, da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione di termini, criteri,
modalità per: - il riversamento all'erario e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di
interessi moratori;
        evidenziato che:
            la nota di lettura predisposta dagli uffici del Senato dopo aver indicato i dati relativi alla
morosità rispetto al canone ritiene utile poter acquisire anche informazioni sui livelli di morosità che si
registrano in ordine al pagamento delle forniture di energia elettrica; ciò al fine di poter escludere
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eventuali ricadute sul gettito riveniente dai canoni TV in dipendenza del grado di morosità nel
pagamento delle utenze elettriche;
        considerato ancora che:
            il comma 3 è stato modificato in corso di seduta tramite l'approvazione dell'emendamento delle
relatrici n. 10.2000 che in particolare alla lettera c) del comma 2 dispone soltanto che: l'importo delle
rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è
imponibile ai fini fiscali;
        considerato infine che:
            confluendo nella bolletta elettrica degli italiani due distinte voci una relativa all'utenza elettrica
ed una relativa al canone RAI, non sarà possibile in futuro poter distinguere se la morosità generale sia
dovuta alla sola componente elettrica o invece se dovuta alla sola componente canone RAI o ancora se
una combinazione delle due componenti;
        impegna il Governo,
        ad inserire nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge di stabilità 2016 precise
disposizioni agli enti di distribuzione elettrica volte alla cessazione della facoltà degli stessi di distacco
dell'utenza per morosità.
10.0.6
GIBIINO, D'ALI'
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
(Riduzione bollo auto)

        1. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».
        Conseguentemente:
            ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34;
            all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 400 milioni di euro.
10.0.7
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
        1. All'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ''nonché, in presenza di una specifica clausola contrattuale, dal momento che al conduttore sia
stato invocato l'inadempimento e la risoluzione da parte del locatore''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
10.0.8
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.
        1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 666 è abrogato».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «221».
10-bis.5000
CIAMPOLILLO, CIOFFI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, nel primo periodo, sopprimere le seguenti parole:«senza oneri per la Città del Vaticano».
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10-bis.5001
CIAMPOLILLO
Precluso
Al comma 1) primo periodo, sopprimere le seguenti parole:«preferibilmente isocanale».
10-bis.5002
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, DE
CRISTOFARO, PETRAGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 2.
10-bis.5003
CENTINAIO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:
            «2-bis. Nelle more dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 1, il Ministero della sviluppo
economico, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, provvede a limitare l'impatto
ambientale delle emissioni elettromagnetiche di Radio Vaticana al fine di tutelare la salute dei
cittadini.»
10-bis.5004
AIROLA, CIAMPOLILLO
Precluso
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, al «Conseguentemente» sostituire le variazioni:
            «2016: - 3.000.000;
            2017: - 3.000.000;
            2018: - 3.000.000».
        con le seguenti:
-        «2016: - 2.724.000;
            2017: - 2.724.000;
            2018: - 2.724.000.»
10-bis.5005
SERRA
Precluso
Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «E costituito un apposito Fondo, presso il
Ministero dello sviluppo economico, con dotazione di 276.000 euro annui a decorrere dal 2016,
finalizzato alla concessione di contributi a favore di emittenti radiofoniche locali autofinanziate e che
promuovono libera informazione.»
10-bis.5006
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «alla liberazione del broadcasting», con le seguenti: «alla
razionalizzazione».
10-bis.5007
CIOFFI, AIROLA, CIAMPOLILLO, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole:«presente legge», inserire le seguenti: «, previa
acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,».

Art. 11.
11.1
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
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Precluso
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
        «1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori eli lavoro privati operanti nei
territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 1016 con riferimento a contratti stipulati non
oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di
cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo
periodo, con esclusione di quelle relative. a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati
occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente
comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai
quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in
essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge.
        1-bis. Per i datori di lavoro operanti nei territori del mezzogiorno le disposizioni di cui ai comma
1 si applicano nel limite di 828 milioni di euro per l'anno 2016, 2.070 milioni di euro per l'anno
2017,1.319 milioni di euro per l'armo 2018, 99 milioni di euro per l'anno 2019.
        1-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine
cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma
1-bis, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale
non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso
il proprio sito internet. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 1 e
delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze».
11.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
        «1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei
territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni
con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei
contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non
oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi
contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti
all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di
cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo
periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati
occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a
lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118,
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della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a
tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o
riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente
comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai
quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in
essere un contratto a tempo in determinato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della
presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente
comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
        1-bis. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla
soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo l della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità
2015).
        l-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma l-bis, opportunamente rendicontate, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 1.000
milioni di euro per l'anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.300 milioni di euro per
l'anno 2018 e di 250 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle
disposizioni di cui al comma 1».
11.4
SCHIFANI, AZZOLLINI, GUALDANI, MARINELLO, MANCUSO, BIANCONI, D'ALI', Giovanni
MAURO
Precluso
Ritirato
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Lo sgravio contributivo di cui all'articolo 1, comma 118, della legge n. 190 del 2014, è
prorogato, limitatamente alla aree dell'obiettivo 1, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di
lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro
domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre
2016, alle medesime condizioni previste dal comma 118. Lo sgravio è riconosciuto per un periodo-
massimo di 24 mesi»,
            Al comma 2 tutti gli importi ivi indicati sono raddoppiati.
        È aggiunto il seguente comma: «L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge n. 282 del 2004, come rifinanziata dal comma 34 dell'articolo 33, è ridotta di 230 milioni
per il 2016, 300 milioni per il 2017, 320 milioni per il 2018 e 40 milioni per il 2019».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 75 per cento tutti gli accantonamenti della
allegata Tabella A, con esclusione di quello relativo al MAE.
            Ridurre tutti gli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nella allegata tabella C in
maniera lineare del 5 per cento.
11.5
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo, con i seguenti:
        «1. Al fine di promuovere occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del
settore agricolo, in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da
almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro o beneficiari di trattamento straordinario di integrazione
salariale da un periodo uguale a quello suddetto, salvo che tali- assunzioni non siano effettuate in
sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o
per riduzione del personale, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando
l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonerò del versamento del cinquanta per cento

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6839

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=3939
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=3923
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17698
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29125
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17552
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17704
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17704
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29066
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164


dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e
contributi dovuti all'INAIL. Nell'ipotesi di assunzioni di cui al presente comma, effettuate da imprese
operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, l'esonero di cui al precedente periodo è
riconosciuto per un periodo di trentasei mesi».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre- 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «1.5 per cento» con le seguenti: «17 per-
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
11.8
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro
privati», inserire le seguenti: «operanti nei territori del Mezzogiorno» e sopprimere le parole: «del
quaranta per cento».
11.11
AMIDEI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA, D'ALI', MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agricolo,».
            Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere i commi 2 e 3;
        b) al comma 4, sostituire le parole: «ai commi 1 e 2», con le seguenti: «al comma 1».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C (240 mln), all'articolo 16, comma 12, sostituire
le parole: «10 per cento», con: «30 per cento», e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000
milioni di euro».
11.29
CATALFO, PUGLIA
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Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «3250 euro», con le seguenti: «8060»
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: «27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole; «15 per cento» con le seguenti.«17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altri enti e società finanziari. - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre2015, al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento; sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            f) all'articolo 51 al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
11.37
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «alle nuove assunzioni» con le seguenti:
«all'assunzione di nuovi lavoratori».
11.5000
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Precluso
Al comma 1 dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti:
            1) «Nel limite di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, a valere sulle
risorse del fondo sociale europeo di cui al regolamento CE 1301/2013 ai soli datori di lavoro privati,
con sede legale ed operativa nelle regioni del Mezzogiorno, che assumono donne, giovani fino a 35
anni di età, nonché lavoratori svantaggiati con contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono
essere concessi ulteriori esoneri, rispetto a quanto previsto dal presente comma, nel limite massimo di
5.000 euro annui.
            2) Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono disposte le
relative variazioni di bilancio.
            3) Presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo denominato
«Fondo per gli ulteriori incentivi agli investimenti per il Mezzogiorno», con importo pari a 20 milioni
per il 2016, a 100 milioni per il 2017 e 35 milioni per il 2018, al fine di garantire un ulteriore
contributo pari al 60% degli investimenti in beni strumentali nuovi, di cui al comma 1 del precedente
articolo 7. Con successivo decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le
modalità di applicazione del presente comma.
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            4) All'onere recato dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione degli
stanziamenti eli cui al comma 34 dell'art. 33 della presente legge.
11.42
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Al comma 1 dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: «L'esonero di cui al presente comma,
nonché quello di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 settembre 2014, n. 190 è riconosciuto a
condizione che siano rispettate le disposizioni vigenti sulla tutela dei lavoratori, nonché sulla sicurezza
ed igiene dei luoghi di lavoro; l'inosservanza comporta, oltre alle sanzioni previste, la decadenza dal
beneficio e il pagamento dei contributi previdenziali non versati e delle relative sanzioni».
11.51
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. L'esonero contributivo di cui al comma 2 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base
all'ordine cronologico di presentazione delle domande nonché della regolarità della posizione
contributiva del soggetto richiedente e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 2,
valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non
prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il
proprio sito internet».
11.52
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «presentazione delle domande», aggiungere le seguenti: «,
con priorità per le imprese che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6
del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,
n.116,».
11.55
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. All'articolo 11, comma 4-octies del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le
parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «e per il personale assunto per lo svolgimento
delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e
successive modifiche e integrazioni, nonché individuate dagli avvisi commi e dai contratti collettivi
nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative».
        Conseguentemente, nella tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sopprimere il punto n. 12.
        4-ter. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «, per i
periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015,» sono soppresse.
        Conseguentemente, le dotazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23
dicembre 2014, n. 1907 sono ridotte di 7 milioni di euro per anno».
11.59
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il comma 121 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. I benefici
contributivi di cui all'articolo 8; comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e successive
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modificazioni, riacquistano efficacia con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati
decorrenti dal»1ºgennaio 2016.»
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300» milioni con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale deducibilità degli interessi passivi delle banche è di
altri enti e società finanziari). -1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;.
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
11.0.2
MOLINARI
Precluso
Dopo l'articolo, sono aggiunti i seguenti:

«Art. 11-bis.
        Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, il primo periodo è
sostituito dal seguente: ''1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è
deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di
arti e professioni nella misura del 40 per cento''.

Art. 11-ter.
        La disposizione di cui al comma 11-bis ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2015. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 la misura del 40 per
cento è elevata al 70 per cento e a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 la
misura del 70 per cento è elevata al 100 per cento».
11.0.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Salvaguardia e incremento dell'occupazione)

        1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito
Fondo, con una dotazione iniziale paria 200 milioni di euro per l'anno 2016 e a 900 milioni di euro a
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decorrere dal 2017, finalizzato alla salvaguardia, mediante il ricorso ai contratti di solidarietà, e
all'incremento dell'occupazione. Almeno 60 milioni di euro nell'anno 2016 e 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017 della dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di
contratti di solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell'occupazione giovanile e
almeno altri 60 milioni di euro nell'anno 2016 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono
concessi per favorire la staffetta intergenerazionale mediante il ricorso a contratti di lavoro a tempo
parziale e indeterminato.
        2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni
dall'entrata In vigore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei benefici, entro i
limiti delle risorse disponibili».
        Conseguentemente, il comma 34, dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 240 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 300 milioni annui a decorrere
dall'anno 2017».
        e di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
        «a) ''25,5 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) ''25 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016,».
11.0.4
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(Salvaguardia e incremento dell'occupazione)

        1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito
Fondo, con una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e a 900 milioni di euro a
decorrere dal 2017, finalizzato alla salvaguardia e all'incremento dell'occupazione mediante il ricorso
ai contralti di solidarietà. Almeno 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 500 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017 della dotazione iniziale del Fondo sono finalizzati al finanziamento di contratti di
solidarietà di tipo espansivo che portino ad un incremento dell'occupazione giovanile.
        2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottarsi entro il termine di novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri per la concessione dei benefici, entro i
limiti delle risorse disponibili».
        e, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 240 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 300 milioni annui a decorrere
dall'anno 2017».
        E, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b con le seguenti:
        «a) ''25,5 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) ''25 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».
11.0.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
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BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni rivolte a incrementare l'occupazione giovanile)

        «1. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla. tutela e alla
valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento
dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo
anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui
territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6
dicembre 1991, n.394, che abbiano un'attività d'impresa a decorrere dal 1º gennaio 2016, possono
avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo
di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato
con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al
presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto
agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
        2. Ai fini contributivi; previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni
per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la
posizione dei contribuenti che sì avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 1 è valutata
tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per
l'applicazione dell'imposta sostitutiva.
        3. L'agevolazione di cui al comma 1 è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti
settori d'intervento:
            a) educazione e formazione ambientale;
            b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno
2007, e successive modificazioni;
            c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale
protetta;
            d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
            e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
        f) restauro, e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro annui».
11.0.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
(Disposizioni rivolte a incrementare l'occupazione giovanile a prevenire il dissesto idrogeologico)

        1. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti
all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie In
materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre
2013, è concessa, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135
del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei
comuni con popolazione al 31 dicembre 2015 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati
contemporaneamente da declino demografico e, da riduzione della superficie agricola utilizzata, una
detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal
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medesimo regolamento UE.
        2. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano
ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che
avviano attività agricola a decorrere dal 1º gennaio 2016 nel territorio dei comuni aventi le
caratteristiche dì cui al comma 1.
        3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere
della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina, con proprio
decreto, le, modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 e i parametri statistici per
l'individuazione dei comuni nei quali si applicano le medesime agevolazioni.
        4. Le agevolazioni fiscali cui ai commi 1 e 2 sono concesse nel limite massimo di spesa di 20
milioni di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «100 milioni
di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro».
11.0.8
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
        1. Al fine di tutelare pluralità d'informazione e l'occupazione al personale assunto, alle emittenti
radiofoniche, di cui all'articolo 1 comma 1247 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che alla data del
31 dicembre 2005 abbiano maturato i diritti ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990,
n. 250 e che abbiano almeno 5 giornalisti dipendenti assunti in organico, dei quali almeno 3
professionisti, si estende la disposizione normativa prevista dal comma 1, lettera b-bis dell'articolo 44
del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.
        2. Al fine di garantire pareggio di bilancio, alle emittenti di cui al comma 1, vanno estesi gli stessi
benefici relativi al decreto legge n. 83/2014, convertito dalla legge n. 106/2014, previsti per la tutela
del patrimonio culturale. A salvaguardia e sostegno dell'occupazione nel mondo dell'informazione, i
benefici potranno essere estesi anche alle emittenti radio e televisive affiliate alle emittenti di cui
all'articolo 1 comma 1247 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, limitatamente all'ammontare dei costi
dell'informazione certificati a norma di legge».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente disposizione, stimati in 20
milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti
variazioni in diminuzione:
        2016:
        - 20.000.000;
        2017:
        - 20.000.000;
        2018:
        - 20.000.000.
11.0.11
FUCKSIA, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.
        1. Ai soci dipendenti delle start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al
comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31
dicembre 1991, n. 415. Le start-up innovative possono chiedere senza limiti di anni il rimborso dei
contributi versati».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
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decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
11.0.12
MOLINARI
Precluso
Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis.
        Qualora un 'impresa voglia procedere alla delocalizzazione all'estero della produzione, i soggetti
preposti devono accertare gli eventuali contributi pubblici, sotto qualsiasi forma che La stessa ha
ricevuto negli ultimi quindici anni.
        Effettuato l'accertamento di cui al comma 1, l'impresa potrà procedere all'operazione di
delocalizzazione, esclusivamente previa restituzione degli eventuali contributi pubblici incassati».
11.0.5000
RUVOLO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.
(proroga programma triennale)

        1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'art. 2,
comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito in legge 26 febbraio 2011, n.
10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio
2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è
prorogato al 31 dicembre 2016».
12.2
SACCONI, PARENTE, BERGER
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
        Al comma 1, sostituire le parole: «2.000 euro» con le seguenti: «5.500 euro»;
        Al comma 7, sostituire le parole: «2.500 euro» con le seguenti: «6.000 euro».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri stimati in 550 milioni di euro a regime:
            all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «1».
            Ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanzia menti di parte
corrente dell'allegata tabella C.
12.4
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche nell'eventualità» fino alla fine del comma.
12.5
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e
assistenziali versati dal dato re di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e
delle somme e dei valori di cui alle lettere e) d) e h) del comma 2 del articolo 51 del Decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
12.6
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e
assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e
delle somme e dei valori di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'articolo 51 del Decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986,n. 917».
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12.7
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e
assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge, e
delle somme e dei valori di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»
12.8
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione dei contributi previdenziali e
assistenziali versati dal datare di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge».
12.9
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle lettere a) c) d) e h) del comma
2 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
12.10
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle lettere a) c) e d) del comma 2
dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
12.11
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione delle lettere a) e c) del comma 2
dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
12.12
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ad eccezione della lettera al del comma 2
dell'articolo 51 del Decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
12.13
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
        «2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alle lettere c) d) e h) dell'articolo
51 del Decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal
lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.14
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 51
del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal
lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.15
CATALFO, PUGLIA
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Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge, e le somme e dei valori di cui alla lettera c) dell'articolo 51 del
decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal
lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.16
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in
ottemperanza a disposizioni di legge non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o
in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.17
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c), e h) dell'articolo 51 del decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in
sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.18
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c) e d) dell'articolo 51 del Decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in
sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.19
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a) e c) dell'articolo 51 del Decreto del
Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in
sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.20
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2, lettera a) dell'articolo 51 del decreto del Presidente
della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in
tutto o in parte delle somme di cui al comma 1 della presente legge».
12.21
BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
        «2-bis. Nell'ultimo periodo dell'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''lire 500.000'' sono sostituite dalle parole: ''euro 500'' e la parola:
''interamente'' è sostituita dalle parole: ''per la parte eccedente''».
12.22
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
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Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        1) Al comma 4, le parole: «Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 trovano» sono sostituite dalle
seguenti: «la disposizione di cui al comma 1 trova»;
        2) Sopprimere il comma 6.
        Conseguentemente,
            al comma 1 sopprimere le parole: «sulla base dei criteri definiti dal decreto di cui al comma
6»;
            al comma 7 sopprimere le parole: «con le modalità Specificate nel decreto di cui al comma 6».
12.23
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui
ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali».
        Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto prevede altresì le modalità del
monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto
prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5».
        Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
        «9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ''nei
limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
        9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti ''nella misura del 95 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.
        9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ''capitali percepiti in caso
di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico,
sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono soppresse.
        9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è
soppresso.''».
        Conseguentemente all'articolo 5, comma l, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
        «a) ''25,5 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) ''25 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017».
12.24
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui
ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato
l'articolo 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni».
        Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «Il decreto prevede altresì le modalità del
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monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: di decreto
prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5»
        Conseguentemente dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
        «9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei
limiti del'96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
        9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento».
        9-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le
parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a
copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono
soppresse.
        9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è
soppresso.
        Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.»
12.25
BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sostituire il comma 5 con il seguente:
        «5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7, le somme e i valori di cui
ai commi 1 e 2 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali».
        Conseguentemente, al comma 6 sostituire le parole: «il decreto prevede altresì le modalità del
monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 5», con le seguenti: «Il decreto
prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 5»
12.26
BAROZZINO, DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) Al comma 5, le parole: «contratti aziendali o territoriali», sono sostituite dalle seguenti:
«contratti collettivi nazionali»;
        2) Al comma 6, secondo periodo, in fondo, le parole: «contratti aziendali o territoriali», sono
sostituite dalle seguenti: «contratti collettivi nazionali»;
        3) Il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. L'agevolazione di cui al presente articolo trova
applicazione nel limite massimo di onere di 1.000 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal
2016. Agli oneri determinati delle misure di cui al presente articolo si fa fronte con i risparmi derivanti
dalle disposizioni di cui ai commi da 9-bis a 9-quinquies e dalle modifiche all'articolo 5, comma 1,
lettera a) e b), della presente legge.
        5) dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
        «9-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
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Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei
limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,
        9-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti «nella misura del 95 per cento».
        9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in
caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio
demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
        9-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è
soppresso.«
        Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi di imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.»
12.27
COMAROLI, ARRIGONI
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;
            Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali» aggiungere le seguenti: «Batte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,».
12.31
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;
            Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e
delle politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,».
12.32
Mario MAURO, Giovanni MAURO
Precluso
Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione di cui al comma 1»;
            Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali...» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,».
12.33
GALIMBERTI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Precluso
Al comma 5, aggiungere, infine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
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parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed, innovazione di cui al comma 1».
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali [ ... ]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,»
12.34
BRUNI, MILO
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la definizione dei
parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità,
efficienza ed innovazione di cui al comma 1».
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,».
12.35
DE POLI
Precluso
All'articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la
definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1».
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,».
12.36
GAMBARO
Precluso
All'articolo 12, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai quali è demandata anche la
definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 1».
        Conseguentemente, al comma 6, prima delle parole: «Con decreto del Ministro del Lavoro e delle
politiche sociali [...]» aggiungere le seguenti: «Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti
aziendali o territoriali di cui al comma 5,».
12.37
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 7.
        Conseguentemente, al comma 6, sopprimere le parole da: «compresi» fino alla fine del comma.
12.0.1
Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali per le attività d'impresa di ricerca

e di sviluppo nelle regioni della convergenza)
        1. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui
operano, nonché del regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti
nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in ,attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal
periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino, a quello in corso al 31
dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto
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alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso
al 31 dicembre 2015.
        2. Il credito d'imposta di cui al precedente comma 1 s'intende ammissibile nel limite massimo di
20 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 80 milioni di euro per l'anno
2018.
        3. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla
formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non
rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale
sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono
state sostenute.
        4. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, h. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007, n.
244.
        5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e
con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento o agevolabili e i
costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica
della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
        6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione
dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse
stanziate.
            Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 20.000.000;
        2017: - 40.000.000;
        2018: - 80.000.000.
12.0.2
PUGLIA, CATALFO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Detassazione dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati)

        l. A far data dal periodo d'imposta di entrata in vigore della presente legge ai fini del calcolo
dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, (IRPEF) ai sensi del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per i soggetti possessori di valore ISEE non superiore ad euro
20.500,00, non rientrano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente e assimilati di
cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), 
b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del citato Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, percepiti prima della fine dell'anno d'imposta, nel limite massime di euro 5.000 euro annui, e che
vengono erogati a titolo di mensilità aggiuntiva durante i mesi di luglio e di dicembre di ciascun anno.
        2. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutate annualmente in misura pari alla variazione dei
prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai accertati dall'ISTAT».
            Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        ''8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con
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modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017'';
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
12.0.3
PUGLIA, CATALFO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.
(Tassazione separata per TFR in busta paga)

        1. All'articolo 1, comma 756-bis, della legge 27 dicembre 2006, n.296, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo le parole: ''che abbiano un rapporto di lavoro'', inserire le seguenti: ''instauratosi
successivamente all'entrata in vigore della presente legge'';
            b) le parole: ''è assoggettata a tassazione ordinaria'', sono sostituite dalle seguenti: ''è
assoggettata a tassazione separata, determinata mediante l'applicazione del medesimo regime fiscale
applicabile alle anticipazioni del TFR'';
            c) le parole: ''Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756.'' sono sostituite dalle
seguenti: ''Alla predetta parte integrativa della retribuzione non si applica il contributo di cui al comma
precedente''».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
seme apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite
da11eseguenti: ''nella misura del 93 per cento''; .
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del'96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento''»;
        a) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
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ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
Art. 13.

13.1
GIARRUSSO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
13.2
GIARRUSSO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «all'efficace valorizzazione» con le seguenti: «all'utilizzo a fini
sociali».
13.3
BUCCARELLA, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 6, dopo le parole: «sentito il ministro della giustizia» aggiungere le seguenti: «previo parere
delle competenti commissioni parlamentari».
13.4
Giuseppe ESPOSITO, GUALDANI
Precluso
Al comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole:
        «Al fine di favorire e semplificare le condizioni di accesso al credito anche per i soggetti di cui al
secondo periodo del presente articolo, che presentino analoghe gravi difficoltà, all'articolo 112, comma
7, del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) alla lettera a) dopo la parola tecnica viene aggiunta la seguente frase: ''per importi superiori di
tre volte rispetto al patrimonio netto'';
        2) alla lettera b) le parole: ''quindici milioni'' sono sostituite con le seguenti: ''trenta milioni'';
        3) alla lettera c) le parole: ''20.000 euro'' sono sostituite con le seguenti: ''30.000 euro''».
13.5
BUCCARELLA, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il decreto è trasmesso alle competenti
commissioni parlamentari per l'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione. Il
ministro competente, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i
testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova
trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle
Commissioni Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto
può comunque essere adottato».
13.6
MAZZONI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA
, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Precluso
Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
        «All'articolo 3, comma 3 lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:
        ''Le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del 
money transfer, sono direttamente assegnate alla Tesoreria del Comune, ove l'illecito è stato
commesso, che provvederà alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere straordinario''».
13.7
Mauro Maria MARINO, SANTINI
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Precluso
Ritirato
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai commi precedenti al Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
        1. All'articolo 182-quater, il comma secondo è sostituto con il seguente ''Sono parificati ai crediti
di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari finanziari
iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, in funzione della
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda
eli omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano indicati nella
proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. Il professionista che redige la relazione
prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti di cui al
periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno finanziario
della società ai fini della presentazione della domanda. Resta ferma la, prededucibilità del credito
anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse ,essere dichiarata inammissibile ai sensi
dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato''.
        2. All'articolo 67, comma 3, dopo la lettera g) è introdotta la seguente ''g-bis) in relazione a
quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in
essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato
preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, anche qualora
la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162,
o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato''.
        3. All'articolo 217-bis, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole ''a norma
dell'articolo 182-quinquies'' sono aggiunte le seguenti parole: ''oltre ai pagamenti e alle operazioni di
finanziamento posti in essere ai sensi degli articoli 67, terzo comma, lettera g-bis) e 182-quater,
secondo comma''».
13.8
PELINO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di rendere più efficaci le misure di sostegno di cui ai commi precedenti, al Regio
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo l 82-quater, il comma secondo è sostituto con il seguente ''Sono parificati ai
crediti di cui al primo comma i crediti derivanti da finanziamenti erogati da banche e intermediari
finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106, decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, in
funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o
della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, purché i finanziamenti siano
indicati nella proposta di concordato o nell'accordo di ristrutturazione. II professionista che redige la
relazione prevista dagli articoli 161, terzo comma e 182-bis, primo comma, attesta che i finanziamenti
di cui al periodo precedente sono destinati alla copertura dei costi della procedura e del fabbisogno
finanziario della società ai finì della presentazione della domanda. Resta ferma la prededucibilità del
credito anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere dichiarata inammissibile ai
sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse essere omologato'';
        b) all'articolo 67, terzo comma, dopo la lettera g) è inserita la seguente;
        ''g-bis) in relazione a quanto disposto dall'articolo 182-quater, secondo comma, gli atti, i
pagamenti e le garanzie posti in essere in funzione della presentazione della domanda di ammissione
alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell'accordo di
ristrutturazione dei debiti, anche qualora la proposta di concordato preventivo dovesse essere
dichiarata inammissibile ai sensi dell'articolo 162, o l'accordo di ristrutturazione dei debiti non dovesse
essere omologato'';
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            c) all'articolo 217-bis, dopo le parole: ''a norma dell'articolo 182-quinquies'' sono aggiunte le
seguenti parole: ''oltre ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento posti in essere ai sensi degli
articoli 67, terzo comma, lettera g-bis) e 182-quater secondo comma''».
13.9
DI BIAGIO, GUALDANI, SUSTA, PANIZZA, SANTINI, LO MORO
Precluso
Ritirato
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
        «7-bis. L'articolo 4 comma 1, lettera b), numero 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7
luglio 2006 n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di
cui all'articolo 1,commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle vittime della
criminalità organizzata ed al loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.
302, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e
successive modificazioni, come modificato dall'articolo 4 comma 238 Legge 24 dicembre 2003 n.
350».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari, a 10.137.678
euro per l'anno 2016, 11.290.840 di euro per l'anno 2017, 12.575.173 di euro per l'anno 2018,
14.005.599 di euro per l'anno 2019, 15.598.736 di euro per l'anno 2020, 17.373:092 di euro per l'anno
2021, 19.349.281 di euro per l'anno 2022, 21.550.262 di-euro per l'anno 2023,24.001.604 di euro per
l'anno 2024, 26.731.786 di euro per l'anno 2025,29.772.527 di euro a decorrere dall'anno 2026».
13.0.1
BOTTICI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
        1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli eletti in carica alla data di entrata in
vigore della medesima legge, a quelli eletti successivamente a tale data, nonché a quelli cessati dal
mandato precedentemente.
        2. il primo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:
        ''L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per
garantire il libero svolgimento del mandato è costituita da quote mensili, comprensive anche del
rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza, e da un trattamento previdenziale differito
calcolato in base ai criteri vigenti per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali''.
        3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro-sci- mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, ai princìpi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e
dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. L'obbligo di cui al periodo precedente costituisce
principio di coordinamento della finanza pubblica.
        4. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non auto sufficienze e al
trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere
dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.
        5. Ai fini della determinazione del trattamento previdenziale previste dall'articolo 1 della legge 31
ottobre 1965, n. 1261, come modificato dal presente articolo, i parlamentari sono assoggettati al
versamento di contributi previdenziali, trattenuti d'ufficio sull'indennità parlamentare.
        6. I parlamentari che, ai sensi dell'articolo 68 del decreto-legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
optino, in luogo dell'indennità parlamentare, per il trattamento economico in godimento presso la
pubblica amministrazione di appartenenza, possono chiedere di essere ammessi al versamento di
contributi, allo scopo di ottenere la valutazione del mandato parlamentare a fini previdenziali. In tale
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caso, le trattenute sono effettuate sulle competenze accessorie.
        7. Hanno accesso al trattamento previdenziale coloro che hanno esercitato il mandato
parlamentare per almeno cinque anni. La frazione di anno superiore a sei me si è computata come anno
intero ai fini della maturazione del diritto, fermo restando il versamento per intero dei contributi.
        8. Il trattamento previdenziale è corrisposto ai parlamentari cessati dal mandato al compimento
del sessantacinquesimo anno di età.
        9. Al parlamentare che sostituisca un altro parlamentare la cui elezione sia stata annullata, è
attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in
cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro, fermo restando il versamento per
intero dei contributi da parte dello stesso.
        10. Il trattamento previdenziale dei parlamentari, corrisposto in dodici mensilità, è determinato
con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per i coefficienti di
trasformazione in vigore peri lavoratori dipendenti e autonomi di cui alla tabella A dell'allegato 2 della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, come rideterminati triennalmente ai sensi dell'articolo 1, comma 11,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in relazione all'età del parlamentare al
momento del conseguimento del diritto alla pensione.
        11. Per le frazioni di anno si applica un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della
differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente
dell'età inferiore a quella del parlamentare e il numero di mesi.
        12. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile
contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al
31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di
capitalizzazione.
        13. La base imponibile contributiva è determinata sulla base dell'indennità parlamentare, con
esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o accessoria.
        14. L'ammontare delle quote contributive a carico del parlamentare e dell'organo di appartenenza
è pari a quello per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali, di cui all'articolo 2, comma 2,
della legge 8 agosto 1995, il. 335, e alle successive rideterminazioni.
        15. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto
interno lordo nominale, calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al
quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In occasione delle revisioni della serie storica del
prodotto interno lordo operate dall'ISTAT il tasso di variazione da considerare ai fini della
rivalutazione del montante contributivo è quello relativo alla serie preesistente anche per l'anno in cui
si verifica la revisione e per quello relativo alla nuova serie per gli anni successivi.
        16. Gli effetti economici del trattamento previdenziale decorrono dal primo giorno del mese
successivo a quello nel quale il parlamentare cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per
l'accesso al trattamento.
        17. Nel caso in cui il :Parlamentare, alla data della cessazione ,del 'mandato, sia già in possesso
dei requisiti di cui all'articolo 6, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo,
nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese, e dal sedicesimo giorno
dello stesso mese, nel caso in cui il mandato abbia avuto termine nella prima metà del mese.
        18. Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che hanno maturato il diritto
percepiscono il trattamento previdenziale con decorrenza dal giorno successivo alla fine della
legislatura stessa.
        19. Qualora il parlamentare già cessato dal mandato sia rieletto membro del Parlamento nazionale
o europeo, sia eletto consigliere regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale,
assessore regionale o titolare di incarico costituzionale incompatibile con il mandato parlamentare,
l'erogazione del trattamento previdenziale in godimento resta sospesa per tutta la durata dell'incarico.
Per tutte le altre cariche, compresa quella di amministratore di enti pubblici o di enti privati: in
controllo pubblico, l'erogazione del trattamento è sospesa se l'ammontare dell'indennità per tali cariche
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sia superiore a quello dei trattamento previdenziale previsto dal presente articolo.
        20. L'erogazione del trattamento previdenziale riprende alla cessazione dell'incarico di cui al
comma 1. Nel caso di rielezione al Parlamento nazionale, l'importo è rideterminato sulla base di un
montante contributivo complessivo; costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente
al trattamento previdenziale sospeso e dei contributi relativi agli ulteriori mandati parlamentari. Negli
altri casi di sospensione, il trattamento previdenziale è rivalutato ai sensi dell'articolo 12.
        21. Nel caso di morte del titolare del trattamento previdenziale, a condizione che per quest'ultimo
sussistano, al momento della morte, le condizioni di contribuzione indicate nel presente articolo, si
applicano le disposizioni per i lavoratori dipendenti e autonomi di cui all'articolo 13 del regio decreto-
legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e
successive modificazioni, e all'articolo 1, comma 41 della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché le
disposizioni vigenti ai fini della verifica dei requisiti. previsti per l'accesso alla pensione ai superstiti,
nonché al calcolo delle aliquote di reversibilità e alle modalità di liquidazione e di rivalutazione della
pensione medesima.
        22. L'importo del trattamento previdenziale, determinato ai sensi del presente articolo, è rivalutato
annualmente ai sensi di quanto disposto per i lavoratori dipendenti e autonomi dall'articolo 11 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
        23. Le Camere rideterminano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli importi dei trattamenti previdenziali già in essere, comunque denominati, adottando il sistema
contributivo di cui al presente articolo. In ogni caso l'importo non può essere inferiore a ,quello
dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
        24. I parlamentari cessati dal mandato, che già beneficiano di un trattamento previdenziale o di un
assegno vitalizio e che non hanno compiuto sessantacinque anni di età continuano a percepire gli
emolumenti ricalcolati con il sistema contributivo di cui al presente articolo.
        25. I parlamentari cessati dal mandato e che non percepiscono ancora un trattamento
previdenziale o un assegno vitalizio hanno accesso al trattamento previdenziale al compimento del
sessantacinquesimo anno di età ai sensi del presente articolo.
        26. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme
generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti- delle
amministrazioni statali.
        27. La lettera n),del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:
        ''n) abbia escluso, ai, sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in
favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a
mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;
            n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia
condannato, invia non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza
di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata ingiudicato;
            n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa
ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata la condanna''.
        28. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-
ter), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che,
alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi
della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle
predette lettere n), n-bis) e n-ter).
        29. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-
bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente. articolo; sono comunicate, entro
quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione- del. trattamento
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vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti
di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti
all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima da rientrano nelle
predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione; con effetto non retroattivo, dell'assegno
vitalizio.
        30. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono riversati al fondo di garanzia a
favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2 comma 100 lettera a) della legge 23 dicembre
1996 n. 662 e successive modifiche».
13.0.2
BERTOROTTA, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
(Sanzioni per lavoro irregolare)

        1. Nel caso di applicazione della sanzione di cui all'articolo 3, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002, n. 73 o della somma aggiuntiva prevista nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare
dall'articolo 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, salvo che il
provvedimento di sospensione sia motivato dalla reiterazione di cui al comma 1, terzo periodo, del
medesimo articolo 14, si applica quanto disposto al comma 2 del presente articolo.
        2. Esclusivamente nel casa di imprese che occupino non più di cinque dipendenti, inclusi il
titolare, i soci, i collaboratori familiari e i lavoratori trovati irregolari e il cui fatturato dichiarato
nell'anno precedente non sia superiore a 200 mila euro nel caso di cinque lavoratori, 165 mila euro nel
caso di quattro lavoratori, 130 mila euro nel caso di tre lavoratori, '95 mila euro nel caso di due
lavoratori, il soggetto obbligato al pagamento della sanzione o della somma aggiuntiva di cui
all'articolo 1, procede al versamento delle somme dovute in un'unica soluzione ovvero nella misura di
un quarto entro il termine di presentazione dell'istanza di dilazione di cui al comma 3 e della restante
parte in un numero massimo di quattro rate mensili.
        3. Entro il termine di cinque giorni dall'irrogazione della sanzione amministrativa o
dall'emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, il rappresentante legale
dell'impresa, può presentare istanza alla Direzione territoriale del Lavoro intesa ad ottenere la
dilazione di pagamento, fermo restando l'avvenuto versamento dell'importo parziale di cui al comma
precedente.
        4. All'atto della presentazione dell'istanza di dilazione si interrompono gli effetti della
sospensione dell'attività imprenditoriale.
        5. La Direzione territoriale del Lavoro entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza è tenuta ad
emanare il provvedimento di autorizzazione, ferma restando la facoltà di rigettare l'istanza in
mancanza delle condizioni necessarie.
        6. L'inosservanza, anche parziale, del piano di rateazione e l'eventuale mancato o tardato
pagamento anche di una sola rata o di una parte di essa comporta l'immediata revoca della dilazione e,
ove previsto, l'immediata sospensione dell'attività.
        7. La dilazione di cui al presente articolo non può essere concessa per più di una volta.
        8. Nel caso di emanazione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale,
all'avvenuto pagamento dell'ultima rata nei, termini fissati dal provvedimento di cui al comma 5, il
provvedimento di sospensione stesso si intende revocato».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire Il comma 8, con il seguente: «8, All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
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decorrere dall'anno 2Ò17''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
13.0.3
DALLA TOR
Precluso
Dichiarato inammissibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.
        1. Per attuare le finalità previste dall'articolo 1, comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, la Federazione internazionale per lo sviluppo sostenibile e la lotta alla povertà nel Mediterraneo
Mar Nero ONLUS (FISPMED), provvede all'istituzione dell'Osservatorio euro mediterraneo Mar Nero
sull'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e azioni di sviluppo economico
sostenibile locale per il rafforzamento ella cooperazione regionale e dei processi di pace, di seguito
denominato ''Osservatorio''. La gestione dell'Osservatorio è vigilata dal Ministero egli affari esteri e
della cooperazione internazionale Segreteria Generale.
        2. Entro il 28 febbraio di ogni anno la FISPMED presenta alle Camere, ai fini dell'espressione del
parere entro i successivi 60 giorni da parte delle Commissioni parlamentari permanenti competenti, il
programma di attività dell'Osservatorio.
        3. Le attività dell'Osservatorio:
            a) Favoriscono, indicano e sostengono soluzioni ai problemi più urgenti di sviluppo economico
sostenibile nell'area del Mediterraneo e del Mar Nero anche con progetti specifici secondo quanto
previsto dal citato articolo 1 comma 1124, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            b) Favoriscono, indicano e sostengono buone pratiche nei Paesi dell'Unione per il Mediterraneo
e nei Paesi dell'Unione europea;
            c) Attivano e promuovono forum come luoghi di incontro e di confronto sullo sviluppo
sostenibile;
            d) Attivano campagne di monitoraggio e di analisi dello stato dell'ambiente nel Mediterraneo.
        4. La FISPMED è inserita nell'elenco delle organizzazioni e degli enti di rilievo internazionale di
cui all'articolo 1 della legge 6 febbraio 1992, n. 180.
        5. Gli oneri di istituzione e di funzionamento dell'Osservatorio sono posti a carico della
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FISPMED.
        6. Una quota parte pari al 25 per cento dei premi previsti dal comma 5, dell'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, è devoluta
annualmente all'Osservatorio secondo modalità tecniche da definire con apposito decreto direttoriale
della Direzionale Generale mercato, concorrenza, consumatore, vigilanza e normativa tecnica presse il
Ministero dello sviluppo Economico entro i successivi 60 giorni dall'approvazione della presente
legge.
        7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
13.0.5
BOTTICI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.
        1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri
del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.
        2. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al
comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e successive modificazioni.
        3. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di
propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
        4. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo
spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano
sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo
rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente
legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la
disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto
previsto dal presente articolo».

Art. 14.
14.8
CIOFFI, CATALFO, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguenti:
        «2. Al fine di porre in essere interventi a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale è
istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una
dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro annui a decorrere
da2017.
        2-bis. Al fine di porre in essere interventi. volti ad incentivare l'articolazione flessibile nei tempi e
nei luoghi di lavoro in particolare attraverso il ricorso all'istituto del telelavoro è istituito nello stato di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo con una dotazione finanziaria di
30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 40 milioni di euro annui a decorrere da 2017».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro a decorrere dal 2017».
14.9
CATALFO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
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Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione
lavorativa, determinatasi nel corso dell'anno 2015 alle lavoratrici e ai lavoratori, titolari disposizione
fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti, ad altre gestione di previdenza
obbligatoria né pensionati, e che abbiano un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i
benefici di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di 100 milioni di
euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017.
        2-ter. Possono accedere al beneficio di cui al comma 2-bis, i soggetti che soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
        a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre, mensilità presso la Gestione separata
dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
            b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75
per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi
complessivi dell'anno precedente, i compensi , del committente principale e il codice fiscale del
committente principale.
            c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale, organizzate
dalle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi riconosciute a livello nazionale.
        2-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di
inattività. I lavoratori di cui al comma 2-ter devono presentare la domanda successivamente alla
dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.
        2-quinquies. Ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da
contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda.
Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione
figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote
stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
        2-sexsies . Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: '', ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017».
14.10
CATALFO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
        «2-bis. Nei casi di conclusione del rapporto di lavoro di interruzione della prestazione lavorativa,
determinatasi nel corso dell'anno 2015, alle lavoratrici e ai lavoratori, titolari diposizione fiscale ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né
pensionati, e che abbiano un reddito inferiore a 30 mila euro annui, sono estesi i benefici di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nei limiti di100 milioni di euro per l'anno
2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017.
        2-ter . Possono accedere al beneficio di cui ai comma 2-bis, i soggetti che soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
        a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata
dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
            b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75
per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi
complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del
committente principale.
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            c) partecipazione a iniziative di formazione o di riqualificazione professionale, organizzate
dalle associazioni di categoria dei lavoratori autonomi riconosciute a livello nazionale.
        2-quater. La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di
inattività. I lavoratori di cui al comma 2-ter devono presentare la domanda successivamente alla
dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.
        2-quinquies. Ai sensi dei commi 2-bis e 2-ter sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da
contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda.
Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi una contribuzione
figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote
stabilite dall'lNPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
            Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni
euro per il 2016 e il 2017».
        Conseguentemente, all'articolo 24 sopprimere il comma 8.
14.11
PUGLIA, LEZZI
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Al fine di rispettare gli articoli 1, 4 e 35 della Costituzione e favorire il reinserimento nel
mondo del lavoro dei professionisti, la mancanza di regolarità contributiva dei lavoratori autonomi, sia
iscritti alla gestione separata INPS che alle casse professionali, non deve essere assunto in nessun caso
come motivo ostativo ai rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione o alla partecipazione ai
bandi pubblici. Le casse previdenziali devono favorire piani di rientro delle somme per cui risulta
irregolarità contributiva, istituire meccanismi di surroga che non eccedano un quinto ovvero il 20%
dell'utile netto d'esercizio, al lordo delle imposte, del lavoratore autonomo e prevedere una consistente
diminuzione delle sanzioni fino all'annullamento nel caso in cui sia concordato un piano di rientro. Il
presente comma ha validità a partire dalla data di pubblicazione del presente testo di legge e le Casse e
i professionisti iscritti devono definire i piani di rientro entro un tempo pari a 180 giorni a partire dalla
data di pubblicazione del presente testo di legge».
        Conseguentemente:
            f) all'articolo 48, comma 1, sostltuire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            g) alI'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            h) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''»;
            i) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al
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periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018''».
14.12
GAMBARO
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400. convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 494, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
        ''4. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure
competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza,
adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.
        5. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di
utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili
come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
        6. Le nuove concessioni disciplinate dal comma 1, dell'articolo 01, del presente decreto hanno
una durata non inferiore a trenta anni e non superiore a cinquanta anni. Le concessioni vigenti alla data
31/12/2015, hanno una durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della
presente disposizione''».

Art. 15.
15.1
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «55 milioni di euro per l'anno
2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dell'anno 2017», con le seguenti: «93 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
15.5000
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15.
(Fondo di ripescaggio dei progetti ERC)

        Presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca (MIUR) è istituito il "Fondo di ripescaggio
dei progetti ERC", di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 38 milioni per il 2016 e di 75
milioni di euro a decorrere dal 2017, dedicato al finanziamento di quei progetti di ricerca presentati in
risposta ad un bando del programma ERC - IDEAS dell'Unione Europea e che si siano piazzati alla
conclusione di tutti i passi del processo di selezione sopra la soglia di accettazione ma sotto la soglia di
finanziamento e che - quindi non abbiano ottenuto il finanziamento europeo richiesto. I progetti di
ricerca oggetto della presente disposizione devono obbligatoriamente prevedere di portare avanti le
proprie attività di ricerca presso un Università od un Ente Pubblico di Ricerca italiani. Il MIUR è
obbligato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ad emanare un proprio decreto nel
quale vengono definite le modalità ed i criteri di accesso alle risorse del Fondo, prevedendo la
possibilità di finanziare prioritariamente i progetti presentati nell'ambito delle categorie riservate ai
ricercatori più giovani.
        Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio».
15.2
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
Precluso
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Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: «55 milioni» con le seguenti: 
«93 milioni» e le parole: «60 milioni» con le seguenti: «135 milioni».
15.4
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
15.5
MALAN, MANDELLI, CERONI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
15.6
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 15. - 1. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano
a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei e degli Pubblici di Ricerca (EPR), il
fondo per il finanziamento delle università statali è incrementato di 28,5 milioni di euro nell'anno 2016
e di 56,25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e il Fondo Ordinario per il finanziamento degli
Enti di ricerca è incrementato di 9,5 milioni di euro nell'anno 2016 e di 18,75 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le
procedure di cui ai successivi commi.
        2. Il finanziamento è destinato al reclutamento di professori universitari di prima e di seconda
fascia nonché ai ricercatori e tecnologi dei livelli I, II e III degli EPR per chiamata diretta secondo
procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 3 volti a valorizzare l'eccellenza e la
qualificazione scientifica dei candidati, con esclusione dei professori universitari di atenei italiani e di
ricercatori e tecnologi degli EPR già appartenenti, alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, ai ruoli della medesima fascia e livello per la quale è bandita la procedura.
        3. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca e con il Ministro dell'economia e della finanze, sono disciplinati:
        a) i requisiti diretti a dimostrare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo
i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri del settore scientifico disciplinare di
riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produttività scientifica individuale nei 5 anni
precedenti alla procedura;
            b) le procedure per l'individuazione dei soggetti meritevoli della chiamata diretta in da parte
delle università e degli Enti-Pubblici di Ricerca;
            c) l'individuazione della medesima classe stipendiale da attribuire a soggetti selezionati;
            d) la partecipazione alla commissioni per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 2, di
studiosi nazionali e internazionali di alta qualificazione operanti nei settori della ricerca scientifica e
tecnologica, nel limite delle risorse di cui al comma 1;
            e) i numero dei posti di professore universitario e di ricercatori tecnologi e la loro distribuzione
fra la prima o seconda fascia (nel caso delle università) e fra i livelli I, II e III (nel caso degli Enti
Pubblici di Ricerca), e i criteri per l'individuazione dei relativi settori scientifico disciplinari o aree
tematiche concorsuali di riferimento; i predetti criteri possono essere informati a obiettivi, di crescita e
miglioramento di particolare aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana;
            f) i criteri e le modalità mediante i quali le università italiane e gli Enti Pubblici di Ricerca
procedono alla chiamata diretta rispettivamente dei professori universitari e dei ricercatori e tecnologi
all'esito delle procedure di cui al comma 2, e l'eventuale concorso delle Università e degli Enti
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Pubblici di Ricerca agli oneri finanziari derivanti dall'assunzione in servizio dei medesimi professori,
ricercatori e tecnologi;
            g) la permanenza in servizio nelle università e negli Enti Pubblici di Ricerca italiani dei
professori, ricercatori e tecnologi chiamati all'esito delle procedure di cui al comma 2.
        4. Nel caso in cui i professori, i ricercatori e i tecnologi chiamati ai sensi del comma 3, lettera f),
del presente articolo cambino sede universitaria o Ente di Ricerca, le risorse finanziarie occorrenti per
il relativo trattamento stipendiale sono conseguentemente trasferite.
        5. Per favorite la mobilità dei professori di prima fascia tra sedi universitarie e di ricercatori e
tecnologi di livello I (dirigenti di ricerca) tra sedi e strutture degli Enti Pubblici di Ricerca è destinata
una somma non superiore a 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.
        6. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui
ai commi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del
fondo per il finanziamento ordinario (FFO) e del fondo ordinario per il finanziamento degli Enti e
istituzioni di ricerca (FOE)».
15.9
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:
        «Art. 15. - 1. Al fine di accrescere la competitività e la valorizzazione del capitale umano delle
Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e
tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è
incrementato di 38 milioni di euro nel 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Una
percentuale di almeno il 50 per cento del suddetto incremento è destinato al finanziamento di progetti
di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università e dagli Enti Pubblici di Ricerca».
15.13
COMAROLI
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello
internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il
finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 38 milioni di euro nell'anno 2016 e di
75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito nelle
sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola. L'utilizzo
specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione».
15.15
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
All'articolo 15 apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 sopprimere le parole da: «, per finanziarie» fino alla fine del comma;
            b) al comma 2 sopprimere le parole da: «per chiamata» fino alla fine del comma;
            c) sopprimere i commi 3, 4 e 5;
            d) al comma 6 sopprimere le seguenti parole: «per le finalità di cui ai commi precedenti»;
            e) dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Il comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2; sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6868

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29140
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29050
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29179
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164


            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
«Art. 50-bis.

(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società
finanziari)

        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre1997 n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento''» sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per uni importo pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018''.».
15.16
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 1, le parole: «dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui ai successivi
commi» sono sostituite dalle seguenti: «mediante procedura comparativa ai sensi dell'articolo 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
        Conseguentemente, al comma 2, le parole: «per chiamata diretta secondo procedure nazionali e
nel rispetto dei criteri di cui al comma 3» sono soppresse.
        Conseguentemente, i commi 3 e 4 sono soppressi.
15.17
MALAN
Precluso
Al comma 1, sostituire la parola: «elevato» con la seguente: «eccezionale».
15.18
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto, per ogni ateneo, dei risultati della
valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.»
15.20
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «per chiamata» con le seguenti: «mediante concorso».
15.21
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO
Precluso
Al comma 2, sostituire la parola: «diretta» con le seguenti: «a seguito di concorso».
15.22
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «della presente legge», inserire le seguenti: «sentito il parere delle
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commissioni competenti di Senato e Camera».
15.23
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO
Precluso
Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «produttività», con la seguente: «produzione».
15.24
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCHINO
Precluso
Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «nei cinque anni precedenti alla procedura».
15.25
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI
Precluso
Al comma 3, lettera a), in fine, aggiungere le seguenti parole: «e, per i ricercatori e professori
appartenenti alle università italiane, anche il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale».
15.26
MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «possono essere», con la seguente; «sono».
15.27
MONTEVECCHI, SERRA, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, lettera g), sostituire la parola iniziale: «la», con le seguenti: «i criteri per la durata della».
15.28
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Le scelte effettuate ai sensi del comma 3 sono rese pubbliche sul sito internet del MIUR
almeno sessanta giorni prima dell'entrata in servizio dei professori, indicando i titoli in base ai quali
sono state effettuate. Nei trenta giorni seguenti alla pubblicazione coloro che fossero in possesso di
titoli maggiori possono richiedere di essere reclutati al posto di coloro che sono stati inizialmente
individuati».
15.29
DE PIN, Giovanni MAURO
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «22 milioni».
        Conseguentemente, al relativo onere si provvede con una quota delle entrate di cui all'articolo 7,
comma 39, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, per un importo pari a 12 milioni di euro, di cui 6 milioni per l'anno 2016 e 6 milioni per
l'anno 2017.
15.31
DE POLI
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «6-bis. Al fine di promuovere la piena ed effettiva parità scolastica nonché il rispetto del diritto
alla libertà di scelta educativa è istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il fondo per la parità scolastica, con uno stanziamento di
100 milioni a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, la parola: «300» è sostituita con la seguente. 
«200».
15.5001
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SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. In deroga alla normativa vigente sul reclutamento dei professori universitari e ai fini di
favorire il ringiovanimento del personale accademico, i professori associati in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge che, entro la stessa data, abbiano conseguito l'abilitazione
scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a professore di prima
fascia, sono nominati nel ruolo dei professori ordinari presso il dipartimento o la Facoltà di afferenza.
La nomina nel ruolo dei professori ordinari è disposta dal Rettore dell'Università, previa istanza
presentata dal soggetto interessato. Ferma restando la decorrenza degli effetti giuridici della nomina
dalla data di adozione del relativo decreto rettorale, gli effetti economici della nomina stessa decorrono
dal triennio successivo rispetto la nomina e sono subordinati alla disponibilità di risorse finanziarie da
parte dell'ateneo per la copertura del differenziale retributivo e contributivo. Le università che, tenuto
conto delle disponibilità di bilancio, non sono in grado di assicurare in modo completo il
riconoscimento degli effetti economici dopo il triennio, definiscono un piano con il quale sono indicate
le modalità ed i tempi per il tempestivo, pieno e completo riconoscimento degli effetti economici. Il
piano indica in modo uniforme il progressivo e graduale avvicinamento al pieno trattamento
economico e contributivo del personale docente dell'ateneo nominato in ruolo ai sensi del presente
comma».
15.36
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Sostituire la rubrica con la seguente: «Deroga al principio di cui all'articolo 97, terzo comma della
Costituzione».
15.0.1
DONNO, BUCCARELLA, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.
(Modifiche del valore economico dei voucher lavoro nel settore agricolo)

        1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il comma 3 dell'articolo 48 è sostituito con il seguente: ''3. Le disposizioni di cui al comma 1
non si applicano in agricoltura ai soli soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei
lavoratori agricoli''.
            b) all'articolo 49 i commi 1 e 2 sono sostituite con i seguenti:
        ''1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti possono acquistare attraverso
modalità telematiche o presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati
progressivamente e datati, per prescrizioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato con
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tenendo conto della media delle retribuzioni
rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali.
        2. In attesa della emanazione del decreto di cui al comma 1, e fatte salve le prestazioni rese nel
settore agricolo, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro''».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
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            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».

Art. 16.
16.1
COMAROLI
Precluso
Sopprimere il comma 1.
16.3
MALAN, BOCCARDI, CERONI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», inserire le seguenti: «, sentito il
parere delle commissioni competenti di Senato e Camera».
16.5000
DE POLI
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «e di 50 unità nei profili iniziali della carriera prefettizia».
16.4
CERONI
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «è altresì disposta l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dalla legge n 124 del 7
agosto 2015, di tutti i vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di accesso in
carriera denominato ''COA-V'' e la confluenza degli stessi nel ruolo unico dei dirigenti locali, con
relativo inquadramento, al compimento del biennio di effettivo servizio, anche come funzionari».
16.6
BIANCONI, GUALDANI, SPILABOTTE, ANITORI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis) Nel triennio 2016-2018 le assunzioni nei profili iniziali della carriera prefettizia sono
autorizzate, nel rispetto delle facoltà assunzionali del medesimo triennio, in deroga all'articolo 2,
comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125».
16.5001
DE POLI
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Il Ministero dell'interno è autorizzato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, ad assumere
immediatamente nella qualifica iniziale della carriera prefettizia n. 50 Consiglieri, utilizzando la
graduatoria definitiva del concorso pubblico indetto con decreto ministeriale del 12 ottobre 2012,
approvata il 28 maggio 2015. Per tali unità gli oneri economici gravano sulle risorse disponibili dei 
budget assunzionali riferiti all'anno 2014 ed agli anni antecedenti, sulla base anche dell'autorizzazione
di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 novembre 2010. Le facoltà
assunzionali del Ministero dell'interno relative al triennio 2016-2018 sono altresì prioritariamente
finalizzate per ulteriori assunzioni, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, mediante l'utilizzo e fino al
completo assorbimento della predetta graduatoria definitiva».
16.7-bis

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6872

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=1407
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22814
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17552
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29208
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29184
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29038
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22814


TARQUINIO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, LIUZZI, PERRONE, ZIZZA
Precluso
Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei vincitori delle procedure
concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni».
16.8
TORRISI, PAGANO, GUALDANI
Precluso
Al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei vincitori delle procedure
concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28,comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni e integrazioni».
16.9
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze», aggiungere le seguenti:
«nonché il Ministro dell'istruzione, università e ricerca».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti:
 «200 milioni».
16.10
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «dell'avvocatura civica e».
16.11
MANGILI
Precluso
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
16.13
CENTINAIO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entra in
vigore della legge n. 107 del 2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale; n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano
situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali
di anni diversi, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto
all'immissione dei soggetti di cui al comma 5-ter nei ruoli dei dirigenti scolastici.
        5-ter. I soggetti di cui al comma 5-bis. sono coloro che abbiano superato positivamente la fase
preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero
non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n.107 del
2015, alcuna sentenza definiti va nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13
luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio del 2011.
        5-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12
settembre 2013, n 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
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successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n.107 del 2015,
erano in atto i contenziosi di cui al comma 5-ter relativi al concorso ordinarie per il reclutamento di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 13 luglio 2011 ,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,
rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 5-bis.
        5-quinquies. Dall'attuazione dei commi 5-bis, 5-ter e 5-quater devono conseguire economie di
spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milioni di euro derivanti dallo
stanziamento di cui al comma 203 articolo 1 della legge n. 107 del 2015, e dal comma 3, articolo 17
della legge 104, del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con le
seguenti: «297.720 milioni di euro».
16.15
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis). Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, dopo la parola: ''potenziamento'',
aggiungere le seguenti: ''anche presso la scuola dell'infanzia'', dopo l'ultimo periodo aggiungere il
seguente: ''Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti dì personale educativo,
assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2016, al netto delle domande
di quiescenza già inoltrate dal personale''».
        Conseguentemente dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
aggiungere il seguente:

''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità online)

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
        2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di
un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore-pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.'';
        2. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
        3. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'', sono
sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
        4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6:
        1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella
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misura del 95 per cento'';
        2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella
misura del 95 per cento'';
        b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».
16.16
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis).Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, dopo le parole: ''piano
straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente'', aggiungere le seguenti:
''educative, amministrativo, tecnico e ausiliario''».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
aggiungere il seguente:

''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità online)

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
        2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di
un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.'';
        2. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
        3. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'', sono
sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
        4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6:
        1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella
misura del 95 per cento'';
        2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle seguenti: ''nella
misura del 95 per cento'';
        b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''».
16.17
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
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Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, aggiungere, infine, il seguente
periodo: ''Il piano di assunzione è:effettuato anche su tutti i posti-vacanti di personale educativo,
assegnati al 30 giugno 2016, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale''.».
        Conseguentemente dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(Coperture finanziarie)

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
aggiungere il seguente:
        ''Art. 17-bis. - (Acquisto di pubblicità on line). - 1. I soggetti passivi che intendano acquistare
servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono
obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria
italiana.
        2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di
un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media; operatori terzi e soggetti. inserzionisti.''.
        2. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'I per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
        3. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono
sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
        4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6:
        1) al comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella
misura del 95 per cento'';
        2) al comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nella
misura del 95 per cento'';
            b) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura nel 95 per cento''.».
16.18
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 95 dell'articolo. 1 della legge n. 107 del 2015, lettera b), al fine del periodo,
aggiungere il seguente: ''In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1,
nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di
conversione del decreto-legge n. 216 del 29 dicembre 2011, sono inseriti i docenti in possesso di
abilitazione, conseguita, anche, presso i corsi universitari attivati ai sensi del decreto ministeriale del
10 settembre 2010 n. 249 e successive modificazioni, nonché le Facoltà di Scienze della Formazione
primaria negli anni accademici 2012-2015, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e
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della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015. Nello stesso decreta è disposta l'inserimento con
riserva del personale docente che ha diritto alla frequenza di uno dei corsi universitari abilitanti attivati
ai sensi della normativa vigente''».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 20 2017».
16.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera h), alla fine del periodo,
aggiungere il seguente: ''Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono
inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in
possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015'',».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: ''300 milioni a decorrere
dall'anno 2016'' con le seguenti: ''250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017''».
16.20
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera b), aggiungere, infine, il
seguente periodo: ''Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente
anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e i
soggetti di cui all'articolo. 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010''.».
16.22
PETRAGLIA, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, 
CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107, aggiungere i seguenti:
        ''113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relatici al piano straordinario per il ripristino del
decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i
servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del
personale AIA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e di conseguenza non
sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
        113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle. del persona
ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di
provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la
soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo ai cui al comma 113-
quater.
        113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-bis e 113-ter si autorizza la
spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''.».
        E, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.».
        E, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
            a) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
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            b) «24,50 per cento» a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.».
16.23
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, aggiungere il seguente:
        ''113-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge n. 228 del 29 dicembre
2012,.al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di
cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale
assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale
scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza
finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse
disponibili, i lavoratoli di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 attualmente in servizio ininterrotto
dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità
previste dal testo unico n. 297 del 1994, in relazione a quanto previsto dal presente comma, sono
corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nei limiti di
quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato''.».
16.25
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Il fondo, di cui all'articolo 1, comma 126 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è ripartito a
livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti,
considerando altresì i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a
maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è
utilizzato per finanziare i piani dell'offerta formativa la progettualità, nonché le ore prestate in
eccedenza dai docenti per svolgere funzioni di coordinatori di classe e funzioni obiettivo. A tal fine il
predetto fondo è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla tabella A, ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016:-10.000.000.
        2017:-10.000.000.
        2018:-10.000.000.
16.26
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole da: », non possono»,
fino alla parola: «continuativi» con le seguenti: «se superano la durata complessiva di trentasei mesi
anche non continuativi in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico
dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso insetto con le modalità
stabilite da separato regolamento del MIUR».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
aggiunto il seguente:
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''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on-line)

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
        2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di
un sito internet o la funzione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti''.
        2. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti a decorrere dal 1º gennaio 2016:
        ''48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma
47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
            a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
            b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
        c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché
degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
            d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
        48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e
diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di
euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
        49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione
di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al
valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diverso da quelli
indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono
compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti
attribuiti:
            a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 500.000 ero: 7 per cento;
            b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 8 percento;
            c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini
in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
            d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
        49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai
trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 41, eccedenti la soglia
di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere''.
        3. A partire dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».
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16.29
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica
e la sua continuità per l'anno accademico 2016-2017 e successivi, le graduatorie nazionali di cui
all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104, del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge
n. 128, del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014, n. 526, sono trasformate in
graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo
determinato e indeterminato, per la copertura dei posti che risultino disponibili e vacanti, fermi
restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2,
comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della
legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le graduatorie nazionali di cui all'articolo n. 2-bis del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla legge 12
settembre 2013, n.128.
        5-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200
milioni di euro a decorrere dal 2016».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
16.38
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
        a) Al comma la lettera e-bis) è abrogata.
        b) Al comma 2, primo periodo, la parola: «e-bis», è soppressa».
16.40
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis) all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 332 è soppresso».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «275 milioni nel 2016 e 235 milioni a decorrere dal 2017».
16.42
CERONI
Precluso
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
        «Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per
l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, possono procedere ad assunzioni e conferite incarichi dirigenziali per ricoprire
eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei
servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari».
16.43
Giovanni MAURO
Precluso
Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le Province e le Città metropolitane che hanno
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rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti
dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono procedere ad assunzioni e
conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle
esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli
finanziari».
16.44
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le Province e le Città metropolitane che hanno
rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti
dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n.190, possono procedere ad assunzioni e
conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti vacanti per le strette necessità connesse alle
esigenze di garantite la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli
finanziari».
16.45
MARGIOTTA
Precluso
Al comma 6, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «Le Province e le Città metropolitane che
hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti
previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono precedere ad
assunzioni e conferire incarichi dirigenziali per ricoprire eventuali posti vacanti per le strette necessità
connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto
.dei vincoli finanziari».
16.46
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 7, dopo le parole: «enti locali», aggiungere le seguenti: «nonché le Università e gli Enti
Pubblici di Ricerca».
16.47
CERONI
Precluso
Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini le regioni e gli enti locali
possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei
documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dall'organo di
revisione; possono inoltre utilizzare il 100 per cento dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo
16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11;
possono altresì impiegare i risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse disponibili per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato».
16.48
PERRONE, MILO
Precluso
Al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini le regioni e gli enti locali
possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi, e nei
documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dall'organo di
revisione; possono inoltre utilizzare il 100 per cento dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo
16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 giugno 2011, n. 98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 11;
possono altresì impiegare i risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse disponibili per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato».
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16.50
MORRA
Precluso
Sopprimere i commi 8 e 9.
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45, milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
        e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
16.51
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 8, sopprimere il primo periodo.
        Conseguentemente:
        il comma 34 dell'articolo 33, è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2016 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2017».
        All'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:
        «a) ''25 per cento'' a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) ''24,5 per cento'' a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».
16.55
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni:
        a) al primo periodo, sostituire le parole: «commi 1 e 2», con le seguenti: «comma 1»;
        b) al secondo periodo sostituire le parole: «Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le
percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014 n.90,
convertito; con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.114.», con le seguenti: «Al comma 2
dell'articolo 3 del decreto-legge del 24 giugno- 2014 n.90, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 agosto 2014, n.114», con le parole: «non superi l'80.per cento», sono sostituite con le seguenti: 
«non superi il 95 per cento», e le parole: «60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno
2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite con le seguenti: «100 per cento a
decorrere dall'anno 2016.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti:
 «10 milioni».
16.57
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI, PUGLIA
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Precluso
Al comma 8, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 2».
            Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.740.375
euro annui per l'anno 2016 e 6.203.250 euro per il 20172017 e 12.638.250 per il 2018».
16.59
CERONI
Precluso
Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire le parole: «per i
ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114»,
con le seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le Università e gli Enti Pubblici di Ricerca (compresi
quelli non vigilati dal MUR) possono procedere alla stabilizzazione a domanda del personale non
dirigenziale in servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato da almeno 3 anni,
anche non continuativi, o che sia stato in servizio per almeno 3 anni non continuativi nel decennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stata
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norma di legge. A tale fine è
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
corrispondente ad una spesa annua lorda di 100 milioni di euro finanze alimentato con parte delle
risorse del fondo di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge. Nelle more della conclusione
delle procedure di stabilizzazione le Amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al
presente comma. In ordine all'attuazione del suddetto processo di stabilizzazione, la consistenza e le
variazioni della dotazione organica delle suddette Amministrazioni sono disposte con decreto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri previo parere del Ministero dell'economia e delle finanze e del
Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione».
16.60
CERONI
Precluso
Al comma 8, dopo le parole: «personale cessato nell'anno precedente», sostituire le parole: «per i
ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn-over previste dall'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014 n. 114»,
con le seguenti: «Per gli anni 2016, 2017 e 2018 le Università e gli Enti pubblici di Ricerca possono
procedere a nuove assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad
una spesa annua lorda di 100 milioni di euro. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di
previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze alimentato con parte delle risorse del fondo di
cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge. Nel bandire le relative procedure selettive le
Amministrazioni riservano una quota del 50 per cento del totale dei posti programmati a coloro che
alla data di pubblicazione dei bandi abbiano maturato negli ultimi 10 anni almeno 3 anni di servizio
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze delle Amministrazioni che
emanano i bandi. Nelle more della conclusione delle procedure di assunzione le Amministrazioni
continuano ad avvalersi del personale in servivo con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato.».
16.66
CROSIO
Precluso
Al comma 8, penultimo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché il personale delle
province interamente montane ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56, che possono procedere
all'assunziune, tramite concorso, nei limiti della spesa di personale risultante all'8 aprile 2014.
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
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16.67
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Precluso
Al comma 8 primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «utilizzando in via prioritaria le
graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge.
A tal fine la validità delle predette graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018».
16.70
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI, PARENTE, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, 
MANASSERO, PEZZOPANE, SANTINI, SPILABOTTE, GATTI, BARANI, BLUNDO
Precluso
Assorbito
Al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «Al fine di garantire la continuità
nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2 comma 4 del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui
all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Istituti e gli Enti di Ricerca possono
continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e
tipologie contrattuali assimilate in essere alla data del 31 dicembre 20l5, mediante l'attivazione - previa
verifica di idoneità - di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili ai sensi
dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
16.76
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. Entro il 31 dicembre 2016 è assicurata la stabilizzazione dei contratti di lavoro dei medici
e dirigenti-sanitari, con conseguente eliminazione dei residui contratti atipici».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«200».
16.78
CERONI
Precluso
Il comma 9, è soppresso.
16.79
PERRONE, MILO
Precluso
Il comma 9, è soppresso.
16.80
ARRIGONI
Precluso
Il comma 9, è soppresso.
16.81
D'AMBROSIO LETTIERI
Precluso
Sostituire il comma 9, con il seguente:
        «In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti
locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017; nelle percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di
area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori
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di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo
indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni
professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle
funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale
interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito
regionale».
16.82
CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Il comma 9, è sostituito dal seguente:
        «9. In relazione al riordino delle-funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti
locali destinano le risorse assunzionali relative-agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, al proprietario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti
di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei
vincitori di concorso pubblico collocati nelle-proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di
entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a
tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità atte stata da titoli di studio o
abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario dì cui al precedente periodo il
comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; è abrogato. Le regioni che abbiano completato il
riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità
del personale interessato ne danno tempestiva. comunicazione al Dipartimento della .funzione pubblica
al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo
ambito regionale».
16.83
MOLINARI
Precluso
Sostituire il comma 9, con il-seguente:
        «In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti
locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite
dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di
area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori
di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in
vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo
indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni
professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle
funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale
interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblico al fine del
ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito
regionale».
16.84
TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 9, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «60 per cento».
        Conseguentemente, dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
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        «Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di
altre enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo3 della legge 27 luglio 2000, n. 212; a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura de193 per cento''».
16.85
MOLINARI
Precluso
Al comma 9, alla fine, del primo periodo, dopo la frase: «ad una spesa pari al 25 per cento di quella
relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente» aggiungere la seguente frase:
«,utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di
approvazione della presente legge. A tal fine lo validità delle predette graduatorie è prorogata al 31
dicembre 2018.».
16.87
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Precluso
Al comma 9, primo periodo, in fine, aggiungere le seguenti parole: «utilizzando in via prioritaria le
graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge.
A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018».
16.90
CERONI
Precluso
Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
16.91
Giovanni MAURO
Precluso
Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, le parole: ''31 dicembre 201'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
16.93
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 9, aggiungere, infine, il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, le parole: ''31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
16.94
MARGIOTTA
Precluso
Al comma 9, alla fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, le parole: 31 dicembre 2015'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre 2016''».
16.97
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 9 inserire il seguente:
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        «9-bis Le amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001,
senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un
periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei
rapporti di lavorai si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave
pregiudizio per l'utenza. Le amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di
concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n 90».
16.100
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: ''Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle'', sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30
gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica
comunica alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone
ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi
che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è
completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle
amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del
presente comma sono nulle.''».
16.105
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere il comma 10.
16.106
BERTOROTTA, PUGLIA, CATALFO, CRIMI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Gli emolumenti diretti e indiretti dell'amministratore delegato e del presidente, se
esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di
interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di
dodici volte l'importo della retribuzione più bassa erogata al personale dipendente. Detto rapporto
stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in
aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari
aziendale».
16.108
RIZZOTTI, CERONI
Precluso
Sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300», con la seguente: «100».
16.112
FUCKSIA
Precluso
Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta esclusa da questa disposizione la
dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricompresa nel ruolo unico dirigenziale di cui all'articolo 11
della legge 7 agosto 2015, n. 124 del 2015».
        Conseguentemente:
            all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 3, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
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decorrere dall'anno 2017''»;
            all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni»;
            all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
            all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».
16.113
RIZZOTTI, CERONI
Precluso
Al comma 11, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Resta esclusa da questa disposizione la
dirigenza del ruolo sanitario del SSN, non ricompresa nel ruolo unico dirigenziale di cui all'articolo 11
della legge 7 agosto 2015 n. 124 del 2015».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«100».
16.115
PUGLIA, CATALFO
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 79, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
        ''2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui
al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla
cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i
successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi«.
        11-ter. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
        ''7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della
dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti
dall'aggiornamento del programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente
provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di
servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum 
comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
        a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della
prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60.000 euro;
        b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute
fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo
importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere
entro 12 mesi: è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari
all'ammontare residuo;
        c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro,
in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importa,
da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro
ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi,
all'ammontare residuo;
        d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative
trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo,
da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici
mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000
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euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo
da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo''».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di- deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento''».
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
16.117
BERTOROTTA, PUGLIA, MANGILI
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
        «11-bis. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole:
''Al suddetto trasferimento si applica, quanto al trattamento economico, la previsione di cui all'articolo
2112 e.e., comma 3, salvo quanto previsto ai successivi due periodi''.
        11-ter. Al comma 20 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quinto periodo, è sostituito dal seguente: ''Nel solo
caso in cui risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'amministrazione di
destinazione, continueranno a percepire il trattamento economico all'atto del trasferimento e la
differenza sarà imputata alla voce assegno ad personam che sarà assorbita con i successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti per un periodo massimo di 5 anni; se, al termine
del predetto periodo, l'assegno ad personam non è stato del tutto riassorbito, cessa di essere corrisposto
e, per l'effetto, troverà piena applicazione la disposizione di cui all'articolo 2112 c.c., comma 3, donde
il trattamento economico - a quella data - percepito dal personale trasferito e in forza sarà
integralmente sostituito da quello applicato, alla medesima data, al personale dipendente
dell'amministrazione e/o ente assorbente''».
16.118
CRIMI
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
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modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: ''ufficiale giudiziario'' sono aggiunte le seguenti:
''assistente informatico, contabile, esperto linguistico'' nonchè, dopo le parole: ''dell'ufficio
notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)'' sono aggiunte le seguenti: ''funzionario informatico,
contabile e esperto linguistico'';
            b) al comma 4, dopo le parole: ''di ufficiale giudiziario'' sono aggiunte le seguenti: ''assistente
informatico, contabile, esperto linguistico''».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:-1.000.000;
        2017:-1.000.000;
        2018:-1.000.000.
16.124
LEZZI
Precluso
Al comma 12, sostituire le parole: «10 per cento», con le seguenti: «30 per cento».
16.128
BERTOROTTA, LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Precluso
Sopprimere il comma 13.
16.129
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere il comma 13.
16.131
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 13, lettera a), dopo le parole: «e nel triennio 2016-2018» sono aggiunte le seguenti: «previo
scorrimento delle graduatorie vigenti».
16.132
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 13, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis. Per le finalità di cui al presente comma è fatto salvo il principio del previo scorrimento
delle graduatorie vigenti».
16.133
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
        «33-bis. Entro l'anno scolastico 2016/2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca darà avvio al bando di concorso per titoli ed esami per i Direttori dei servizi generali e
amministrativi, per tutti i posti disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.
        13-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuoverà un piano di
assunzione straordinario pluriennale per il restante personale ATA a copertura dei posti disponibili
nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado».
16.134

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6890

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29046
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29123
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29034
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29146


MANCUSO, BIANCONI, GUALDANI, COMPAGNONE, SCAVONE
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni nonché gli Enti
territoriali di queste facenti parte, che hanno operato assunzioni di personale a tempo determinato
mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da specifiche norme di legge, la cui
durata abbia raggiunto senza soluzione di continuità, i 60 mesi al 31 dicembre 2015, sono autorizzati a
riconoscere e attestare l'idoneità dello stesso in ordine alle professionalità e le competenze maturate, in
relazione al titolo di studio di avviamento e al servizio prestato, ai fini dell'assunzione a tempo
indeterminato.
        Le Amministrazioni di cui al precedente comma, che certificano per l'anno in corso una riduzione
della spesa personale sulla media del triennio precedente, possono prioritariamente, permanendo il
fabbisogno organizzativo e comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare la funzionalità degli
uffici e i servizi erogati, procedere con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, nei limiti
dei posti disponibili in organico all'immissione in ruolo del personale non dirigenziale in servizio a
tempo determinato, dichiarato idoneo ai sensi del comma 1, con assunzione di spesa a carico dei
rispettivi bilanci.
        Le predette assunzioni, a tempo indeterminato, sono operate anche dalle amministrazioni
sottoposte alle disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000; per immutabilità del rapporto di
lavoro subordinato, dell'inquadramento giuridico ed economico, nel rispetto dei rapporti medi
dipendenti-popolazione per classe demografica a valere sul costo complessivo della spesa personale
demandata.
        In ragione della proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto
speciale nonché dagli enti territoriali facenti parte delle predette regioni, è autorizzata ai sensi
dell'articolo 4 comma 9-bis della legge n. 125 del 30 ottobre 2013, la conferma degli stessi fino
all'immissione in ruolo del personale individuato al comma 1, che non trova collocazione nelle
dotazioni organiche delle rispettive amministrazioni per mancanza di posti ad esso attribuiti».
16.136
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
        «14-bis. L'ammontare delle risorse destinate agli interventi di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e
successive modifiche, è determinato nel limite di euro 8.000.000 per ciascun anno del biennio 2015-
2016, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre
2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, stanziate sul
capitolo 1537 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.
        14-ter. Le risorse stanziate autorizzano il Ministro della Giustizia ad attivare percorsi fonnativi
previsti all'articolo 37 comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per i tirocinanti che hanno completato sia l'ultimo percorso
formativo dei progetti di perfezionamento, in attuazione dell'articolo 1 comma 344, legge 147/13,
prorogati al 30 Aprile 2015 di cui all'articolo1, comma 12, del decreto-legge del 31 dicembre 2014, n.
192, così come modificato dalla legge di conversione del 27 febbraio 2015, n. 11, sia il periodo
formativo previsto dall'ufficio del processo di cui all'articolo 21-ter, del decreto legge 27 giugno 2015,
n. 83, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 132. I due requisiti sono entrambi necessari.
        14-quater. Il Ministro della giustizia provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 1304, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, alle occorrenti variazioni di bilancio a valere sul fondo di cui al citato
capitolo 1537 in favore del pertinente capitolo di gestione».
16.138
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DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 21-quater della legge 6 agosto 2015 n. 132 apportare le seguenti modifiche:
            a) al comma 1, sostituire le parole: ''per il passaggio del personale inquadrato nel profilo
professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di
funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)
dell'area terza'' con le seguenti: ''per il passaggio del personale inquadrato nei profili professionali ex 
b3 dell'area seconda di tutti i Dipartimenti ai sensi del previgente CCNI del Ministero della Giustizia
del 5 aprile 2000, ai profili professionali corrispondenti dell'area terza, aventi medesima
denominazione ai sensi del suddetto previgente CCNI''.
            b) aI comma 4 sostituire le parole: ''le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di
ufficiale giudiziario'' con le seguenti: ''le qualifiche ex b3 di tutti i Dipartimenti ai sensi del CCNI del
Ministero della Giustizia del 5 aprile del 2000''.
        c) al comma 5 sostituire le parole: ''è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938'' con le
seguenti: ''è autorizzata la spesa nel limite di euro 30.500.000''».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
        2016:-4.300.000;
        2017:-4.300,000;
        2018:-4.300.000.
16.139
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 21-ter della legge 6 agosto 2015 n. 132, comma 1-quater, dopo le parole:
''del citato comma 1-bis'' inserire le seguenti: ''Tali meccanismi dovranno prevedere al termine del
periodo di perfezionamento, anche in deroga alle disposizioni del blocco delle assunzioni, per l'anno
2017 una procedura concorsuale pubblica anche finalizzata all'assorbimento di questo personale
formato e specializzatosi presso l'Ufficio per il processo''».
16.141
GENTILE, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:
        «14-bis. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si dispone la proroga o il rinnovo dei contratti a
tempo determinato, in essere o scaduti, stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 207, della legge n.
147/2013, integrata dall'articolo 16-quater, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in
legge 6 agosto 2015, n 125, per i lavoratori socialmente utili, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2000 e
dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al Decreto Legislativo n. 280/97 della Regione Calabria. A tal
fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il finanziamento degli anni 2016-2017 nella
misura di 90 milioni di euro all'anno, da destinare agli Enti Pubblici della Regione Calabria al fine di
prorogare o rinnovare i contratti di lavoro in essere o scaduti alla data di approvazione della presente
legge. Le deroghe ai vincoli normativi contenute nell'articolo 1, comma 207, della legge n. 147/2013 e
quelle contenute nell'articolo 16-quater, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito in legge 6
agosto 2015, n. 125 si intendono valide anche per gli anni finanziari 2016-2017. Si deroga anche
all'articolo 51 (Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle Pubbliche
Ammlnistrazioni) della presente legge di stabilità e si deroga inoltre all'articolo 259 comma 6, secondo
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periodo, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si rende inoltre necessario inserire nei
processi di contrattualizzazione i circa 80 lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità non
contrattualizzati ex articolo 1, comma 207, legge 147/2013».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni».
16.142
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 3 dopo le parole: ''a tempo indeterminato'' inserire: ''e a tempo determinato
impiegati alla data di stipula di tale convenzione'';
            b) al comma 6-bis aggiungere le parole: ''le somme non utilizzate nell'ambito delle convenzioni
di cui al punto 2 vengono destinate alla proroga dei contratti a tempo determinato delle Regioni che
abbiano sottoscritto tali convenzioni, secondo le modalità individuate dall'Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di politiche attive del lavoro del 30
luglio 2015'';
            c) al comma 6-bis, sostituire la parole: ''a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte
corrente'' con: ''a condizione che venga garantita la copertura finanziaria da parte delle Regioni
competenti'';
            d) al comma 6-bis, sostituire la parole: ''e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016''
con: ''fino alla scadenza della convenzione di cui al comma 2''».
16.143
DE PETRIS, URAS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, 
CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
        «14-bis. In ragione del blocco per le assunzioni conseguente alle procedure di mobilità del
personale delle province, le graduatorie concorsuali in corso di validità per assunzioni a tempo
indeterminato presso le pubbliche amministrazioni interessate vengono prorogate fino al31 dicembre
2018.
        14-ter. Le amministrazioni pubbliche interessate in ambito regionale possono stipulare contratti a
tempo determinato finalizzati alla trasformazione degli stessi in contratti a tempo indeterminato, entro
un periodo massimo di 36 mesi, con i lavoratori idonei nei concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato i quali abbiano stipulato, alla data della presente legge, contratti di lavoro subordinato di
natura pubblica a tempo determinato della durata di 36 mesi e siano stati oggetto negli ultimi cinque
anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuità, purché
per le mansioni previste dal profilo di inquadramento del concorso pubblico sostenuto, nel rispetto
delle norme e della spesa prevista per le assunzioni».
16.150
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 14 aggiungere i seguenti:
        «14-bis) La lettera r) del comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 107, del 2015 è sostituita come
segue:
        ''r), a decorrere dall'anno scolastico 2016- 2017 sono istituiti, laddove necessario, corsi di
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
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studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti
locali e il terzo settore con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori
interculturali''.
        14-ter). Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui al comma precedente, a partire daIl'anno
scolastico 2016-2017 è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 12 milioni annui, a decorrere dal
2016».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «297 milioni nel 2016 e 288 milioni a decorrere dal 2017».
16.151
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis) il comma 74 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 è sostituito come segue:
        ''L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12
settembre 2013 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.128, è
determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli
in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del
sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta
salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero
di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in
conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire
posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo
1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296''».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «280 milioni nel 2016 e 220 milioni a decorrere dal 2017».
16.153
DE CRISTOFARO, MARCUCCI, CUOMO, SOLLO, BOCCHINO, LANGELLA, PETRAGLIA, 
DE PETRIS, URAS, ROMANO, COMPAGNA
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
        «14-bis. Per incrementare la competitività del sistema ricerca del paese in ambito marino, la
Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli è autorizzata ad assumere, nel settennio 2016-2022,
complessive 75 unità di personale ricercatore e tecnologo, in scaglioni annuali di 13 unità di personale
nel 2016, 15 unità nel 2017, 14 unità nel 2018, 14 unità nel 2019, 8 unità nel 2020, 7 unità nel 2021 e 4
unità nel 2022, nel limite di una maggiore spesa di personale pari a euro 580 mila nell'anno 2016, a
euro 1,25 milioni nell'anno 2017, a euro 2,03 milioni nell'anno 2018, a euro 2,76 milioni nell'anno
2019, a euro 2,96 milioni nell'anno 2020, a euro 3 milioni nell'anno 2021 e a curo 3,053 a decorrere
dall'anno 2022.
        14-ter. L'approvazione del fabbisogno del personale, la consistenza e le variazioni dell'organico
strettamente necessarie, di cui al comma 14-bis, sono disposte ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, previo parere favorevole del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «299,42 milioni nel 2016, di 298,75 milioni nel 2017, di
297,97 milioni di euro nel 2018, di 297,24 milioni nel 2019, di 297,04 milioni nel 2020, di 297 milioni
nel 2021 e di 296,947 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022».
16.154 (testo 2)
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URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
All'articolo 16, dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
        «14-bis. In deroga da quanto previsto dal comma 8 del presente articolo e ai fini della piena
attuazione delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante
"Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive", le
Regioni che abbiano completato le procedure di trasferimento del personale in attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 e che stiano assolvendo, anche mediante rapporto di avvalimento tra pubbliche
amministrazioni, alle funzioni relative ai servizi per l'impiego ed alle politiche attive del lavoro
attraverso il ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza pubblica, con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati
oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di rinnovi e proroghe anche con
soluzione di continuità, purché per mansioni collegate a tali funzioni, sono autorizzate alla
trasformazione a tempo determinato del personale interessato secondo le modalità individuate
dall'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in materia di
politiche attive del lavoro del 30 luglio 2015, avvalendosi anche di risorse proprie.
        14-ter. La Regione Sarda sulla base di una specifica ricognizione, da concludersi entro e non oltre
60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sulla consistenza quantitativa e qualitativa dei
rapporti di lavoro precario e/o atipico in essere, nelle proprie amministrazioni ed in quelle sottoposte al
controllo, da almeno 36 mesi e per periodi anche non continuativi, provvede alla predisposizione di un
piano triennale di trasformazione dei predetti rapporti a tempo indeterminato anche ai fini di prevenire
effetti finanziari negativi conseguenti ai contenziosi promossi avuto riguardo alla sentenza C-22/2013
del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia europea. La Regione è autorizzata ad attuare il predetto
piano nel rispetto delle normative costituzionali in materia di accesso alla Pubblica Amministrazione
previo accertamento dei titoli  di studio, professionali e di servizio del personale interessato. La stessa
Regione provvede nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie senza che si determini alcun
ulteriore aggravio di spesa a carico del Bilancio dello Stato e dei saldi di finanza pubblica».
        e, di conseguenza, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

        Il comma 4-bis dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.»
16.155
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. Ai finì della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 recante ''Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e le politiche attive'', le Regioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con i
lavoratori impiegati presso i servizi per l'impiego con contratto a tempo determinato o di
collaborazione alla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 15 del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125.».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

        1. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
(TUIR.) è soppresso».
16.156
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO,
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 CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere, il seguente:
        «14-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 150 recante ''Disposizioni per il riordino della normativa, in materia di servizi per il
lavoro e le politiche attive'', le regioni possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con i
lavoratori impiegati alla data dc131 dicembre 2014 presso i servizi per l'impiego provinciali con
contratto a tempo determinato o di collaborazione».
        Conseguentemente dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

        1. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
(TUIR) è soppresso».
16.157
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO,
 CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche
attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, a
condizione che venga garantita la copertura finanziaria da parte delle regioni competenti, le province e
le città metropolitane possono prorogare contratti a tempo determinato e di collaborazione alle
medesime finalità e condizioni per l'esercizio dei predetti servizi, anche nel caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno per l'anno 2014».
16.158
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2016, la spesa annua
per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle-amministrazioni di cui agli articoli 1,
comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati
dagli accori quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti
collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere
superiore, rispettivamente al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi
sindacali di quella sostenuta nell'anno 2015».
16.159
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
 CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e successive modificazioni, le parole: ''alla data di
pubblicazione della legge di conversione del presente decreto'' sono modificate con ''al 1º novembre
2015''».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «50 milioni».
16.160
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, BOCCHINO,
 CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
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Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:
        ''3-ter. All'interno delle medesime procedure le amministrazioni possono prevedere criteri di
valorizzazione della professionalità acquisita con esperienze lavorative presso pubbliche
amministrazioni con contratto a tempo determinato, di somministrazione di lavoro o di collaborazione
coordinatae continuativa, o assegno di ricerca, tenendo conto dell'anzianità maturata e della tipologia
di rapporto di lavoro''.».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «50 milioni».
16.171
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis . Al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sostituire le parole: ''nonché a favore di coloro che
alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle
dipendenze dell'amministrazione che emana il bando'' con le seguenti: ''nonché a favore di coloro che
alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi
cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e/o di
collaborazione alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando''».
16.5002
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, STEFANO, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Gli Enti di Ricerca, per far fronte alle proprie attività istituzionali, a quelle derivanti dalla
innovazione dei processi di ricerca e a quelle connesse all'avvio di processi di riorganizzazione ed
efficientamento delle strutture di ricerca, sono autorizzati per il triennio 2016-2018, fatte salve le
procedure concorsuali in atto, ad assumere il personale in servizio a tempo determinato alla data di
entrata in vigore del presente decreto che abbia superato una prova concorsuale, con le procedure
previste dall'articolo 4 comma 6 del decreto-legge n. 101 del 2013 entro il limite di 50 milioni di euro
annui e dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio
consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato».
        Conseguentemente all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le
seguenti: «6 per cento».
G16.100
CAPPELLETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CRIMI, SANTANGELO, MORONESE, 
NUGNES, FATTORI, PUGLIA
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016,
        considerato che:
            il comma 14 dell'articolo 16 autorizza il Ministero della giustizia ad assumere magistrati
ordinari che siano vincitori di concorso, autorizzando al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli
importi. Dalla relazione tecnica si evince che tale disposizione comporta oneri aggiuntivi per il triennio
2016/2018, con decorrenza 1º gennaio 2016, riferiti ad un contingente massimo di 300 unità. La stessa
relazione tecnica fa riferimento ai magistrati ordinari vincitori del concorso per 365 posti, bandito con
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decreto ministeriale 30 ottobre del 2013;
            con riferimento al concorso bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013, le procedure
risultano in fase di conclusione. La relativa graduatoria deve essere approvata entro il mese di
dicembre 2015. Appare quindi imprescindibile assicurare l'assunzione di tutti i vincitori del concorso
bandito con decreto ministeriale 30 ottobre del 2013 ;
            la legge 13 novembre 2008, n. 181, che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 16
settembre 2008, n. 143, prevede che il ruolo organico della magistratura ordinaria conti 10.151 unità.
Secondo i recenti dati pubblicati sul sito ufficiale del Consiglio Superiore della Magistratura
attualmente i magistrati ordinari in servizio sono 9.124. Lo stesso CSM informa che il numero di posti
vacanti negli Uffici Giudiziari è 1.229;
        impegna il Governo:
            ad assumere le opportune iniziative al fine di reperire le idonee risorse che possano consentire,
progressivamente ed in tempi rapidi, la copertura di tutti i posti vacanti negli Uffici Giudiziari.
G16.101
CIOFFI, GAETTI, GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge di stabilità 2016,
        premesso che:
            nel corso dell'esame in Commissione Bilancio, sono state apportate modifiche al
provvedimento volte a garantire la continuità delle attività degli Enti e degli Istituti di ricerca. In
particolare, all'articolo 16, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 16.2100, viene previsto lo
stanziamento di fondi per l'assunzione di nuovi ricercatori per il CNR e gli enti pubblici di ricerca;
        rilevato che:
            il Consiglio Nazionale delle Ricerche Italiano (CNR), riconoscendo l'urgente necessità di
preservare l'inestimabile patrimonio di risorse genetiche e vegetali presenti nel bacino del
Mediterraneo e nei centri di origine e diversificazione adiacenti , ha costituito il Laboratorio del
Germoplasma, con sede a Bari, interamente dedicato alla raccolta, acquisizione e conservazione delle
risorse genetiche delle piante coltivate e specie affini nell'area mediterranea, in Medio Oriente e in
Asia;
            circa l'80 per cento delle risorse genetiche italiane conservate ex situ, e rappresentate
soprattutto da specie erbacee, si trova nella Banca del Seme di Bari, che attualmente conserva oltre
84.000 accessioni (campioni) appartenenti ad oltre 50 generi e 600 specie diverse di piante agrarie e di
specie selvatiche affini alle piante coltivate. Gran parte del patrimonio biologico raccolto e conservato
negli ultimi 40 anni di attività della Banca di Bari è ormai estinto sia nei campi coltivati (per le piante
coltivate), sia in natura e non è più reperibile in nessun Paese di origine del Mediterraneo, dell'Africa e
dell'Asia;
            la Banca Genetica di Bari è unica in Italia, seconda in Europa e tra le prime dieci nel mondo
per dimensioni delle collezioni e per gli standard tecnologici internazionali di conservazione;
        considerato che:
            nel 1999, nell'ambito del processo di riforma del CNR, è stato costituito l'Istituto di Genetica
Vegetale (IGV), nel quale confluiscono cinque diversi istituti del CNR, tra cui l'Istituto del
Germoplasma;
            nel 2001 viene siglato a Roma, presso la FAO, il Trattato Internazionale sulle risorse
fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con il quale gli Stati aderenti si sono impegnati a
promuovere la raccolta e la conservazione delle risorse fitogenetiche, riconoscendone l'importanza
fondamentale per la conservazione dell'equilibrio del pianeta. L'Italia ha ratificato il Trattato F AO con
la legge del 6 Aprile 2004, n. 101. La medesima legge stanzia per l'attuazione degli obiettivi del
Trattato, la somma di ' 2.392.550 annui a decorrere dall'anno 2004. Di tale importo complessivo, una
quota viene trasferita dal Ministero dell'Agricoltura all'IGV per il perseguimento degli scopi inerenti al
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Trattato;
            nel corso dell'estate del 2004 il germoplasma custodito nella Banca di Bari ha corso il rischio di
essere distrutto, a causa di un guasto nei due impianti di raffreddamento che ne consentivano la
conservazione alle basse temperature previste dai protocolli internazionali in materia. A seguito
dell'intervento della Procura di Bari, che ha disposto il sequestro delle camere di conservazione del
germoplasma e degli impianti del freddo, sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria
necessari per il ripristino delle condizioni ottimali di temperatura e di umidità relativa dei campioni di
seme;
            dalla relazione del 9 dicembre 2009, redatta dal consulente tecnico nominato dalla Procura di
Bari, si apprende che sulla base del monitoraggio effettuato, il 70 per cento dei semi conservati presso
l'IGV hanno subìto un danno biologico irreversibile;
            risulta che, successivamente al dissequestro dei campioni, gli organi direttivi dell'IGV non
abbiano provveduto alla rigenerazione degli stessi;
        considerato, inoltre, che:
            da alcuni decenni a questa parte si è sviluppata nella società civile la consapevolezza
dell'importanza della tutela e della salvaguardia della cosiddette «biodiversità» , ovvero della varietà di
forme viventi geneticamente diverse e degli ecosistemi ad esse correlati. L'importanza della
biodiversità è data principalmente dal fatto che la diversità biologica costituisce un elemento chiave
del funzionamento della Terra, in quanto tale funzionamento presuppone l'interazione tra diversi
ecosistemi;
            il danno prodottisi nel tempo alla Banca del germoplasma di Bari è rappresentato anche dalla
perdita di una collezione che era stata raccolta in oltre un quarantennio di attività, attraverso ingenti
investimenti e numerose missioni internazionali. Inoltre molte delle varietà censite e conservate nella
Banca, risultano oggi estinte e non più reperibili, configurandosi quindi il danno come pregiudizio
anche sociale, culturale, al patrimonio non solo dello Stato italiano ma dell'intera comunità
internazionale,
        impegna il Governo:
            a prevedere lo stanziamento di specifiche risorse volte a garantire il funzionamento della Banca
nazionale del germoplasma di Bari;
            ad assicurare il costante monitoraggio delle risorse economiche a disposizione dell'IGV
stanziate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per il perseguimento
dell'obiettivo della conservazione delle risorse fitogenetiche della Banca del germoplasma.
G16.102
COMAROLI, ARRIGONI
Precluso
Il Senato,
        esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016,
        premesso che:
            i limiti al turn over del personale, attivi in divers modalità da molti anni, hanno colpito
indiscriminatamente grosse realtà dotate i numerose unità e quindi in qualche modo in grado di
assorbire in maniera flessibile determinate carenze, e realtà molto piccole che non erano in grado di
spostare unità di personale già presenti;
            i piccoli comuni virtuosi sono in una situazione disperata, e già oggi sono costretti a rispettare, 
tout court, il limite della spesa del personale accertata nel 2008 (6 anni fa) ai sensi dell'articolo 1,
comma 562, della legge 296, del 27/12/2006;
            a causa di tale norma, tali enti possono assumere solo il personale che sia cessato l'anno
precedente e sempre che la spesa del personale non sia maggiore di quella del 2008. Tale disposizione
è assolutamente impraticabile e rischia di paralizzare l'attività amministrativa;
            il mantenimento di tali vincoli ha infatti un impatto negativo sia sull'efficienza e sulla capacità
operativa dei piccoli comuni e soprattutto sulla qualità dei servizi,
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        impegna il Governo:
            ad adottare le opportune iniziative normative al fine di escludere i comuni sotto i 5 mila
abitanti dalle limitazioni in materia di turn over del personale previste dal disegno di legge di stabilità
per il 2016 mantenendo ferme le percentuali previste dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 24
giugno 2014 n. 90.
16.0.1
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(diritto allo studio)

        1. Sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le
seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:
            a) borse di studio e sovvenzioni per studenti che versano in particolari condizioni di disagio
economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109
e successive modificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel
territorio regionale;
            b) contributi economici per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;
            c) contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico,
anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o
approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici,
pratiche sportive o ricreative;
            d) servizi di ristorazione e contributi per il vitto;
            e) servizi di trasporto e forme di agevolazione della mobilità;
            f) servizi residenziali (alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici
per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi, od altro) per studenti residenti a
rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di
merito;
            g) fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili
negli specifici corsi di studi e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi;
            h) provvidenze per agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle
scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati;
            i) contributi agli enti locali per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di
servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica, il funzionamento degli edifici e degli impianti
scolastici.
        2. Per le finalità di cui alla presente delega è istituito un fondo perequativo statale con una
dotazione pari a euro 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2016, allo scopo di fornire risorse finanziarie
aggiuntive alle Regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e
frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate
nel loro territorio».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

«Art. 50-bis.
(coperture finanziarie)

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
aggiunto il seguente:

''Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on-line)

        1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
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partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
        2. Gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei
motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di
un sito internet o la funzione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili,
devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie,
motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione
finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di
compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti''.
        2. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai
seguenti a decorrere dal 1º gennaio 2016:
        ''48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma
47, con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
            a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto
eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
            b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
        c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché
degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
            d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.
        48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti eli beni e
diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di
euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
        49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione
di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al
valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli
indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono
compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei belli o diritti
attribuiti:
            a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per
ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
            b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun
beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
            c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini
in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
            d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.
        49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai
trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia
di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere''.
        3. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società».
16.0.2
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.

(Diritto allo studio)
        1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, garantendo
a tale scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori, quale strumento fondamentale per
l'emancipazione culturale ed economica degli individui.
        2. Lo Stato riconosce, nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62,
l'importanza fondamentale del settore statale all'interno del sistema dell'istruzione nazionale e
stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione,
all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà,
ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
        3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2 lo Stato realizza interventi volti a:
        a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione,
anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o
paritarie gestite dagli enti locali;
        b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai
cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e alle zone territoriali all'interno delle quali
l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto
all'istruzione e alla formazione;
        c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione
dei percorsi formativi.
        4. A tal fine, viene istituito un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le
diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di
interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono.
        5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, vengono stabilite le forme di erogazione delle borse di studio di cui al successivo comma 6 del
presente articolo, nonché le ulteriori modalità di finanziamento del diritto allo studio, quali forme di
reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base
al principio della condizione reddituale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e
successive modificazioni.
        6. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 3 e nel rispetto delle competenze di cui
all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato garantisce l'erogazione di borse di studio alle studentesse e
agli studenti iscritti alla scuola pubblica e statale, quale, strumento di contrasto alle disparità sociali e
territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione. A tal fine, i
beneficiari di tali interventi devono essere individuati sulla base del principio della condizione
reddituale, attraverso i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.
        7. Ai fini dell'attuazione delle finalità del presente articolo è autorizzata una spesa nel limite
massimo di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «250 milioni».
16.0.3
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Valorizzazione delle diversità)

        1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in
tutte le sue espressioni.
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        2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al
decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.
        Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-
legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
        3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima
dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno
necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso
delle figure professionali coinvolte.
        4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è
effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi
successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono
essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
        5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che
accolgono un alunno e alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora
siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con
un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
        6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno
per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di
permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.
        7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai
quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.
        8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare
professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e
disagio.
        9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole risorse per l'istituzione di un fondo
speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.
        10. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 è autorizzata una spesa nel limite
massimo di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «65 milioni».
16.0.8
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi
rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di
apprendimento.
        2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o
formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle
docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i
servizi territoriali.
        3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve
essere superiore a 20.
        4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300
milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui 200 milioni riservati esclusivamente al mezzogiorno e alle
isole».
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        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
16.0.10
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Apertura delle scuole e prevenzione della dispersione scolastica)

        1. È autorizzata la spesa, per l'anno scolastico 2016/2017, oltre alle risorse previste nell'ambito di
finanziamenti di programmi europei e internazionali per finalità coerenti, di 3,6 milioni per l'anno
2016 e di 11,4 per l'anno 2017 per il programma di didattica integrativa di cui, all'articolo 7 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n.
128.
        2. L'assegnazione delle risorse, di cui al comma 1, alle istituzioni scolastiche, avviene con bando
adottato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro tre
mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016-3,600.000;
        2017-11.400.000.
16.0.11
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti)

        1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna
scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati;
tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque
alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque
alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in
Italia.
        2. Ai fini di cui al comma precedente lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie
per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un ora alla settimana di insegnamento della
lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni
e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro
famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne
la partecipazione alla vita sociale.
        3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente artico lo è istituito un Fondo per
l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con
una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni per ciascun del biennio 2017-
2018».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016-12.000.000;
        2017-35.000.000;
        2018-35.000.000.
16.0.13
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
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CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.
(Personale scolastico in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione presso altre

amministrazioni)
        1. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione
dell'offerta formativa decorrere dal 1º settembre 2016, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo
di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni,
nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e all'articolo
1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa
vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o
utilizzazione comunque denominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
e sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislative n. 165
del 30 marzo 2001.».
16.0.15
BONFRISCO, MILO
Precluso
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.
(Personale dell'Agenzia delle entrate)

        1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa dell'Agenzia delle
entrate, assicurandone la funzionalità dell'assetto operativo anche in relazione alle esigenze connesse
allo svolgimento delle attività previste dall'articolo 2, ai dipendenti dell'amministrazione economico-
finanziaria che hanno effettivamente svolto le mansioni della terza area sulla base di contratti
individuali di lavoro a tempo indeterminato, stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in
applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, è conservato
senza soluzione di continuità il relativo inquadramento giuridico e il corrispondente trattamento
economico nella terza area, fermo restando il rispetto dei limiti previsti per le facoltà assunzionali a
tempo indeterminato delle amministrazioni interessate».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.

Art. 17.
17.1
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Precluso
Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17.
        1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università
e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il
finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e
di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
        2. Dopo l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:
        ''Art. 24-bis. - (Ricercatori) - 1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al
fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le
università possono stipulare contratti di lavoro subordinato. il contratto stabilisce, sulla base dei
regolamenti m- ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e
di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.
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        2. I contratti hanno le seguenti tipologie:
            a) triennali prorogabili per soli due anni a cui possono accedere i candidati in possesso di
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004 o con titoli di studio equipollenti.
Costituiscono titoli preferenziali per l'accesso ai contratti gli assegni di ricerca ai sensi l'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni le borse post dottorato ai
sensi dell'articolo 41 della legge 30 novembre 1989; n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o
borse in atenei stranieri, il titolo di dottorato di ricerca;
            b) a tempo indeterminato, riservata ai candidati di cui alla lettera a), e ai ricercatori di cui al
comma 3 dell'articolo 24.
        I contratti di cui all'articolo 24, comma 3 lettera a) sono stipulabili fino al 31 dicembre 2015
mentre i contratti di cui al medesimo articolo lettera b) sono stipulabili fino al 31 dicembre 2016. i
ricercatori di cui alla lettera a) possono essere attivati per particolari esigenze legate ai programmi di
ricerca .e senza autorizzazione del Ministro.
        3. L'accesso al ruolo di ricercatore universitario di cui al comma 2, .lettera b), avviene mediante
concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei princìpi enunciati dalla Carta europea dei
ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europea n. 251 dell''11
marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una
prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa coni-suoi titoli e da lui
indicati. Il concorso accerta l'idoneità scientifica e didattica del candidato e da luogo ad una
graduatoria di merito.
        Il concorso, indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui provvede il
MIUR con quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre
1993, n. 537, prevede:
            a) Pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del MIUR, delle università e su quelli
del Ministero e dell'Unione europea;
            b) la suddivisione per settori concorsuali;
            c) ammissione alle procedure concorsuali riservata ai candidati che hanno espletato il contratto
di cui al comma 2 lettera a), ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica,
con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o
di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
            d) la valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione
scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito
internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN;
            e) la creazione delle graduatorie di ogni settore scientifico disciplinare dei ricercatori vincitori
del concorso;
            f) che i vincitori, a domanda, rispondono alla chiamata delle università avvenuta per effetto
della programmazione didattica e della ricerca.
        L'università assumerà il vincitore del concorso con il miglior quoziente in graduatoria;
l'amministrazione universitaria che non provvede all'assunzione in ruolo del ricercatore, perderà il 
budget corrispendente che rientrerà nelle disponibilità del Ministero. Alle università che alla fine del
primo triennio avrà incrementato il numero degli iscritti e dei laurea ti saranno assegnate ulteriori
risorse per nuove assunzioni in misura sufficiente per sostenere nuovi studenti.
        I contratti di cui al comma 3, lettera a), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.
I contratti di cui al comma 3, lettera b), possono prevedere il regime di tempo pieno o .di tempo
definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il
regime di tempo definito.
        Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo. anno di contratto di cui al
comma 2, lettera b), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito
l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6906



sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del
contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nei ruolo dei professori associati. La valutazione si
svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con
apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La
programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in
caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito
dell'ateneo.
        3. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 è sostituito dal seguente:
        ''Art 4. - Programmazione triennale del personale. - Le università nell'ambito della propria
autonomia didattica, della ricerca e di organizzazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di
personale nel triennio successivo degli incrementi o diminuzione della popolazione studentesca nei
diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili predispongono i piani
triennali per la ''programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi'' prevedendo:
        a) il fabbisogno di professori e ricercatori nel triennio successivo indicando per ciascuna figura il
settore disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire;
            b) il fabbisogno di dirigente e tecnico amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti
linguistici, a tempo indeterminato e determinato.
        La programmazione, su proposta del Senato Accademico dell'Università, sarà approvata
contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente dal
consiglio di amministrazione e assume gli effetti della chiamata del ruolo di professore e ricercatore
universitario, previa determinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con
apposito decreto; la programmazione deve essere comunicata entro 10 giorni dalla approvazione dello
stesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso apposito sistema
informatizzato disponibile sul portale del ministero.
        La programmazione deve prevedere:
            a) la composizione dell'organico dei professori e dei ricercatori in modo tale che la componente
dei ricercatori sia almeno il 50 per cento del totale;
        b) il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 2 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
non deve superare il 20 per cento del totale dei ricercatori di ateneo.
        4.Il contingente nazionale di ricercatori è stabilito con decreto del Ministro, entro il 31 gennaio,
sulla base della programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi di ciascun ateneo previsti
dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 49. Nello stesso decreto viene determinano il
fabbisogno di ricercatori di ogni università.
        5. Le risorse di. cui al comma 1 sono utilizzate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24-
bis, .della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I ricercatori assunti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2
lettera a) della legge n. 240 del 2010 non possono essere in misura superiore al venti per cento rispetto
al numero di assunzioni della lettera b) dello stesso articolo».
17.3
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 300
milioni di euro per l'anno 2016, di 490 milioni di euro per l'anno 2017 e di 600 milioni a decorrere
dall'anno 2018. Quota parte pari a 55 milioni per il 2016 e a 60 milioni a decorrere dall'anno 2017 è
destinata all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda
fascia.».
        E, conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
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decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.».
        E, di conseguenza all'articolo 5, comma 1, sostituire la lettere a) e b) con le seguenti:
            a) «25 per cento» a decorrere dal 1º gennaio 2010 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) «24,50 per cento»a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».
17.4
COMAROLI
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle
università e la competitività del sistema- universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto
dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario
delle università statali, finanziato con 55 milioni di euro nell'anno 2016 e di 60 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori nelle sole materie scientifiche che
costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di
professore di seconda fascia. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita
rendicontazione».
17.5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni
a decorrere dall'anno 2017», con le seguenti: «è incrementato di 275 milioni di euro per l'anno 2016, di
600 milioni di euro per l'anno 2017, di 900 milioni di euro per l'anno 2018 e di 1.200 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019» e, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle modifiche al comma 1 pari a 220 milioni di euro per
l'anno 2016, a 540 milioni di euro per l'anno 2017, a 840 milioni di euro per l'anno 2018 e a 1.140
milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede parzialmente per gli anni 2016, 2017 e 2018 e
per una quota pari a 270 milioni, con i risparmi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1-ter,
nonché per la quota parte rimanente, per i medesimi anni e per gli anni a decorrere dal 2019, con parte
dei risparmi derivanti dalle modifiche all'articolo 5 della presente legge.
        1-ter. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) è
abrogato».
        Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
        «a) 25,5 per cento a decorrere dal 1º gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo
a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) 25 per cento a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».
17.10
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «di seconda fascia.», aggiungere le seguenti: «A valere su quota parte
delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori
di prima fascia per ciascuno degli anni 2016-2017».
17.12
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BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Ai fini del riequilibrio finanziario tra le università, rassegnazione dei fondi di cui al comma 1,
alle singole università è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca escludendo le università la cui contribuzione studentesca, negli esercizi finanziari 2011 e 2012,
abbia superato il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul
fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537».
17.13
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della
ricerca (VQR).», con le seguenti: «tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente
normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per
l'anno 2015».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
17.14
CERONI
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della
ricerca (VQR)», con le seguenti: «tenendo conto della riduzione percentuale di personale docente
normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per
l'anno 2015».
17.15
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole da: «dei risultati», fino alla fine del comma, con le seguenti: «dei
programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
17.16
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 2 le parole: «dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR)», sono
sostituite dalle seguenti con: «della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la
media nazionale nel periodo 2008- 2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015».
17.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Ai :fini di cui al comma 1 gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati ad un reclutamento
aggiuntivo di personale a valere su un fondo specifico da ripartire con successivo dpcm alimentato con
risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017, e 100 milioni di
euro per l'anno 2018».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni».
17.20
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
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Precluso
Al comma 3 sostituire le parole da: «nel medesimo», fino alla fine del comma, con le seguenti: «per le
medesime finalità del Fondo per il finanziamento ordinario, nell'esercizio finanziario successivo».
17.21
MANCUSO, BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. In favore delle università con sedi nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna sono stanziati 5 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017, destinati ad interventi strutturali mirati al potenziamento dei servizi agli studenti. Gli
interventi sono individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, in
base ad una graduatoria stilata secondo criteri di urgenza, efficacia e ordine di presentazione di
specifici progetti da parte delle università interessate».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:-5.000.000;
        2017:-5.000.000.
17.22
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 4.
17.24
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Precluso
Sostituire il comma 4 con il seguente:
        «4. Il comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 28 milioni di
euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018».
17.25
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: «e tenendo conto della situazione di bilancio delle
singole università».
        Conseguentemente, al medesimo primo periodo le parole da: «A decorrere dall'anno 2016» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «A partiredall'anno 2016 è consentito procedere
alle assunzioni di ricercatori di cui all'articoio 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, personale contrattualizzato, senza che a queste
siano applicate le limitazioni da turn over».
        Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
17.26
CERONI
Precluso
Al comma 4 sopprimere le parole: «alle sole università che si trovano nella condizione di cui al
periodo precedente».
17.27
CERONI
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Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30
dicembre 2010, n. 240,» con le seguenti: «ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera
b) della leggè 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, personale contrattualizzato».
17.28
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 4, capoverso: «A decorrere dall'anno 2016», sono apportate le seguenti modifiche:
            a) sostituire le parole: «lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240», con le seguenti:
«lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
        b) sopprimere il periodo dalle parole: «Resta fermo» fino alla fine del comma.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti:
 «100 milioni».
17.31
CERONI
Precluso
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 49 e dal DPCM 31 dicembre 2014 con riferimento alle facolfà assunzionali del
personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240».
17.32
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 4, in fine, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 66, comma 13-bis, al primo periodo,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole: ''il sistema delle università statali'' sono sostituite dalle seguenti: ''ogni singola
università''».
17.33
LUCIDI, SERRA, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
        «4-bis. Al comma 1 dell'articolo 2, lettera e), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, dopo
il numero l è inserito il seguente:
        ''1-bis) studenti regelarmente iscritti a corsi di laurea presso Università italiane o alla Scuola
secondaria supenore, se maggiorenni''.
        4-ter. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e del turismo, da emanarsi entro 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti modalità e criteri con cui le
Università devono provvedere ad adeguare i propri regolamenti».
17.35
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per
sostenere i processi di reclutamento di cui al presente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di
Finanziamento Ordinario è incrementato di 800 milioni di euro».
        Conseguentemente, all'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 4-bis, pari a 800
milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con quota parte dei risparmi conseguenti alla
disposizione di cui all'articolo 46-bis;
        dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
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«Art. 46-bis.
(Abrogazione di un regime di esenzione fiscale)

        1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».
17.36
CERONI
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per
sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 4, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo
di Finanziamento Ordinario è incrementato di euro 800.000.000.».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare, tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e sopprimere l'articolo 33, comma 34.
17.39
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati ai sensi
dell'articolo 24, comma 3, lettera a), reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse
disponibili».
17.40
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 5 sostituire le parole: «57 milioni di euro», « 86 milioni di euro» e «126 milioni di euro»
con le seguenti: «100 milioni di euro», «170 milioni di euro» e «250 milioni di euro».
            Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43 milioni di
euro per il 2016, a 84 milioni per il 2017 e 124 milioni per il 2018».
17.41
TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: «57 milioni di euro» con le seguenti: «87 milioni di euro».
            Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 30.000.000.
17.43
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a partire
dall'anno 2016. A partire dall'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono
destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle
università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di
euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio
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Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per
materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero
di studenti esonerati.
        5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a
decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi
successivi.
        5-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13
dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni
scolastiche degli enti locali.
        5-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».
17.44
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, BULGARELLI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
Per l'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal
pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il
cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e
previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le
somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.
        All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 4
è inserito il seguente:
        ''4-bis. Le università graduano con andamento crescente l'importo dei contributi universitari degli
studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai
sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia di
valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro''.
        5-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a
decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi
successivi.
        5-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13
dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni
scolastiche degli enti locali.
        5-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».
17.46
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016.
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        5-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 5-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso
alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a
livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il
mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale
dell'anno 2014/2015.
        5-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n.
159, recante ''Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)'', al fine di adeguarlo alle
previsioni di cui al precedente comma».
        Conseguentemente, il comma 11 dell'articolo 47 è soppresso.
17.47
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016 dei quali 200 milioni destinati esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole.
        5-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 5-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso
alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a
livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il
mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale
dell'anno 2014/2015.
        5-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n.
159, recante ''Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di
applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)'', al fine di adeguarlo alle
previsioni di cui al precedente comma».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
17.48
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        «5-bis. Sono esenti dalle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), le
operazioni stipulate dalle Università italiane relative a:
            a) convenzioni e contratti di ricerca stipulati in ambito didattico e scientifico;
            b) convenzioni stipulate con altri enti pubblici (Regioni, Enti locali, altri Atenei italiano
stranieri);
            c) Convenzioni stipulate con enti Privati (Associazioni, aziende).
        5-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9-bis, è autorizzata la spesa di 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016:-5.000.000;
        2017:-5.000.000;
        2018:-5.000.000.
17.52
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URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani
provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo di Finanziamento dello Stato per l'assistenza scolastica
a favore degli studenti universitari da attuare tramite gli enti regionali per il diritto allo studio
universitario (E.R.S.U.), di cui all'articolo 33, del D.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, articoli 1, 2, 3, 5, 8 e
13, è incrementato di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le maggiori risorse di cui
al presente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e alle Isole».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016-500.000;
        2017-500.000;
        2018-500.000.
17.53
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più, alto grado degli
studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il
Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di
100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno
2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il
finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e successive modificazioni».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «267 milioni nel 2016, di 234 milioni nel 2017, di 200 milioni nel
2018, di 167 milioni nel 2019, di 134 milioni nel 2020 e di 100 milioni a decorrere dal 2021».
17.55
CERONI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli
studi, e al fine di garantire un numero dì borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il
Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di
100 milioni dì euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno
2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il
finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e successive modificazioni».
        Conseguentemente:
            ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34.
17.56
CERONI
Precluso
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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato, altresì, di
200 milioni di euro per l'anno 2016 e di altrettanti per l'anno 2017 al fine di alleggerire il peso della
contribuzione studentesca. Si demanda al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la
suddivisione di tali fondi, da effettuare sulla base di una revisione della normativa in materia di
tassazione».
        Conseguentemente:
            ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata Tabella C;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34.
17.57
COMAROLI, CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Il personale docente dell'università, che non abbia maturato quaranta anni contributivi e
che abbia prestato lavoro a titolo gratuito prima dell'entrata in servizio e sia anche in grado, ai fini
della prova, di produrre attestazioni di tale periodo, può riscattare la differenza degli anni di
contribuzione con un versamento pari ad un quarto del valore previsto dalla legge».
        Conseguentemente:
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.
        1. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività
finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e
codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui
all'articolo 19, comma 1».
17.58
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Al comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da
destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono
stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2016».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «240 milioni».
17.60
COMAROLI, CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. I ricercatori universitari confermati, che alla data del loro fine rapporto di lavoro non
abbiano conseguito almeno trentasei anni di versamenti contributivi, possono, a richiesta, restare in
servizio sino al raggiungimento del predetto requisito contributivo di trentasei anni e comunque, non
oltre il settantaduesimo anno di età».
        Conseguentemente:
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            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250 milioni per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.
        A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività
finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e
codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui
all'articolo 19, comma 1».
17.61
DIVINA, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. In via transitoria, per il triennio 2016-2018 l'onere di cui al comma 3 dell'articolo 2 del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184, è ridotto del quaranta per cento.».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività
finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e
codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui
all'articolo 19, comma 1».
17.76
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n .180, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e il comma 01 dell'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, il 98, sono abrogati».
17.78
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli
studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il
Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre
1993 n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di
100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno
2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il
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finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998,
n. 210, e successive modificazioni».
        L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, è ridotta di 33 milioni di
euro per l'anno 2016, di66 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2018.
17.0.3
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Diritto allo studio)

        1. Al fine di garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, escludendo dal calcolo degli
imponibili fiscali le somme a tale scopo erogate, sono adottate le seguenti misure:
        a) dopo lettera d-ter) del comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente: ''d-quater) le borse di studio, i premi di studio, i premi
di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del diritto allo studio,
stabiliti dalla normativa vigente;'';
        b) all'articolo 4, comma 2, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
dicembre 2013, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''ed escluse le borse di studio, i premi
di studio, i premi di laurea, le borse per la mobilità internazionale e le altre provvidenze a sostegno del
diritto allo studio, stabiliti dalla normativa vigente;'';
        c) al comma 353 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole:
''finanziamento della ricerca'' aggiungere le seguenti: ''anche mediante attivazione, su richiesta del
soggetto erogante, di specifiche borse di studio''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni
di euro a decorrere dal 2016».
17.0.5
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Scuola)

        1. Nell'ambito del finanziamento del diritto allo studio è istituito un fondo, di 300 milioni di euro,
presso il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica, per la fornitura in
comodato d'uso gratuito agli studenti delle scuole primarie e secondarie superiori, dei libri di testo;
        2. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, quantificati in 300 milioni di euro a decorrere dal 2016,
si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per investimenti strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307».
        Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
17.0.9
ZIZZA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Interventi in favore dell'edilizia scolastica)
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        1. Per ciascuno degli anni 2016 e 2017 la quota parte delle risorse di cui all'articolo 18, comma 8,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, di cui all'articolo 1 comma 158 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è stabilita in 400 milioni».
        Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33 comma 34 è ridotta di 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
17.0.13
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.
(Diritto allo studio universitario)

        1. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio
universitario a favore degli. studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il
Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a)
, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 150 milioni di euro.
        2. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a
decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi
successivi.
        3. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo1, della legge 23 dicembre 2014. n.
190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successive
alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
        4. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato».
18.3
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Prima del comma 1, inserire il seguente:
        «01. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, all'alinea, dopo le
parole: ''ad applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha maturato i requisiti
entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni,». In considerazione della procedura di ricognizione delle
dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i
requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al presente comma, è riconosciuto nel limite
massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni
di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche,
in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di
accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un
elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo
ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità
contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai
sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di
pensionamento. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma, il trattamento di
fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a
legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del
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trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di
applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni di euro
per l'anno 2016, 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018».
18.4
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: ''ad applicarsi''
sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno
scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni,''. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini
del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno
scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di
ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1º settembre
2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.
L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in
deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dai lavoratori di cui al comma 1 che intendono avvalersi dei requisiti
di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge
6 dicembre2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS
provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato,
ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio
progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica, e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli
richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del
limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente
comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al
beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è
corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso
secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1,
comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge l4
settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
18.6
CERONI
Precluso
Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
        a) le parole: «31 dicembre 2011», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014»;
        b) le parole: «31 dicembre 2012», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31
dicembre 2014«;
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        c) sostituire le parole: «dodici mesi», con le seguenti: «trentasei mesi».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
18.7
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 20l2, anche
mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi», con le seguenti: «ovvero, anche
mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi».
        Conseguentemente:
            all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018;
            all'articolo 16, sopprimere i commi 1 ,13 e 14.
18.8
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o
del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il
versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le seguenti:
«e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale
edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei
menzionati periodi» e le parole: «solo con riferimento ai dodici mesi», con le seguenti: «solo con
riferimento ai trentasei mesi».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo ai euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«Art. 51-bis.
        A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività
finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e
codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui
all'articolo 18-bis».
18.10
MOLINARI
Precluso
Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
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            nel primo periodo, dopo le parole: «versamento di contributi volontari», le parole: «entro
trentasei mesi» al posto di: «entro dodici mesi»;
            nel terzo periodo, dopo le parole: «solo con riferimento», le parole: «ai trentasei mesi» al
posto di: «ai dodici mesi».
18.11
RUTA
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «dodici mesi», con le seguenti:
«trentasei mesi».
        Conseguentemente al comma 3, le parole: «dodici mesi», sono sostituite dalle seguenti: 
«trentasei mesi»;
            All'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1º gennaio 2016,
sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo
110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per
cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e
versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco
dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno
2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base
imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli».
18.12
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le
seguenti: «entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo», e le parole: «solo con riferimento ai
dodici mesi», con le seguenti: «solo con riferimento ai trentasei mesi».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti:
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000
a decorrere dall'anno 2018»;
        all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
        all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017
e 2018»;
        dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.13
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
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        a) al primo periodo, sostituire le parole: «entro dodici mesi», con le seguenti: «entro trentasei
mesi»;
        b) al terzo periodo, sostituire le parole: «ai dodici mesi», con le seguenti: «ai trentasei mesi».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2015e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari).- 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento''»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno, degli anni 2016, 2017 e 2018».
18.14
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo», con le
seguenti: «entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo», e le parole: «solo con riferimento ai
dodici mesi», con le seguenti: «solo con riferimento ai ventiquattro mesi».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.156.000per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018».;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
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18.16
BERTACCO, AMIDEI, PICCOLI, MARIN, CERONI, MALAN
Precluso
Al comma 2, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: «dodici», con le seguenti: «trentasei».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«280».
18.17
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «9.000», con le seguenti: «12.000».
        Conseguentemente:
            All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
            All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
            All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo».
            Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in
maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
            All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
18.18
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il sessantesimo mese», con le seguenti: «entro
l'ottantaquattresimo mese».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 e di euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 di euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese te variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti dì denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.19
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «entro il centottesimo mese», con le seguenti: «entro
l'ottantaquattresimo mese».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
521.756.000 per l'anno 2017 e di euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 di euro 518.006.000 a

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6924

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=31009
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=31010
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29163
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29128
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=1407
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22735
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22735


decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese te variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti dì denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.20
CRIMI
Precluso
Al comma 2, la lettera d), è sostituita dalla seguente:
            d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civile al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e
continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono
da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri
familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200
milioni».
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento».
18.21
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre-2011, n.
214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo
grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti
invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore
numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari
conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
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sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.22
RIZZOTTI, GASPARRI, CERONI
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e
continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono
da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri
familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.23
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e
continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono
da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri
familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
        Conseguentemente,
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«l'importo di euro 5.23.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis.1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie ''money transfer'', o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».
18.24
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6926

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25198
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=1103
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25531
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22735
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22551


Precluso
Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non oltra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civile al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e
continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono
da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri
familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.25
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civile al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e
continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono
da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri
familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 20l del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.28
FUCKSIA
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civili al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore
numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari
conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata- in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro
il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge»
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 30.000.000;
        2017: - 60.000.000;
        2018: - 80.000.000.
18.29
RUTA
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Precluso
All'articolo 18, comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente:
            d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civile al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore
numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari
conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
18.30
MOLINARI
Precluso
Al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il
secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono
riconosciuti invalidi civili al 100% e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai
sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore
numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari
conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.31
BIGNAMI, DI BIAGIO, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Precluso
Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
        «d) nel limite di 2.000 soggetti, di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-Iegge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado
e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi
civile aI 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore
numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari
conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali
perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la
disciplina vigente prima della data di entrata in vigere del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il
sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge».
18.32
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Precluso
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «lavoratori in congedo», inserire le seguenti: «o nella facoltà di
chiedere il congedo».
18.33
COMAROLI, DIVINA
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Precluso
Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «figli» con la seguente: «familiari».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «Art. 51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola lnps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.34
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Al comma 2, lettera d), sostituire la parola: «figli», con la seguente: «familiari».
        Conseguentemente:
            all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018;
            all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
18.36
DONNO, BUCCARELLA, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, lettera e), sopprimere le seguenti parole: «, con esclusione del settore agricolo e dei
lavoratori con qualifica di stagionali,».
18.37
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con
qualifica di stagionali,».
        Conseguentemente:
            all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018;
            all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
18.38
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BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «ai seguenti», con le seguenti: «al personale della scuola che ha
maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e ai».
        Conseguentemente dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
        «e-bis) nel limite di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 18 milioni per il 2016, di 47,1 milioni
per il 2017 e di 40,6 milioni di euro per l'anno 2018 al personale della scuola che abbia maturato i
requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, sulla base del censimento, attivato dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013 per la ricognizione delle
dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza. L'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inviate secondo modalità telematiche, in
deroga alla normativa vigente, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai
lavoratori. di cui al comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e
del regime delle deconenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco
numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine
di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica. e dell'anzianità
contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal
monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse relative alle domande di pensione
determinato ai sensi del secondo periodo della presente lettera, l'INPS non prende in esame ulteriori
domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al
presente comma».
        Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: «26.300» con le seguenti: «28.300», le
parole: «213 milioni» con le seguenti: «231 milioni», le parole: «387 milioni» con le seguenti: 
«434,1» e le parole: «336 milioni» con le seguenti: «376,6».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «282 milioni nel 2016, 252,9 milioni nel 2017, 259,4 milioni nel
2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».
18.39
CATALFO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo la lettera e), inserire le seguenti:
        «e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni per il 2016, di
58,8 milioni per il 2017, di 50,7 milioni per l'armo 2018 al personale della scuola che ha maturato i
requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni;
            e-ter) per i lavoratori che accedono al beneficio di cui alla lettera e-bis) il trattamento di fine
rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a
legislazione vigente».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successio a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modificazioni:
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            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
        d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ''ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018''».
18.40
PUGLIA, CATALFO, LEZZI
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:
        «e-bis) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto
indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie
con mansioni di addetto alla condotta dei treni; di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di
addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di
macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo;
            e-ter) le disposizioni di cui alla lettera e-bis), si applicano nel limite di 10.000 soggetti».
        Conseguentemente, all'articolo 24, comma 18, ultimo periodo, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «al
presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle
imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al
primo periodo, le parole: ''nei limiti del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti dell'89
per cento'';
        2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        2) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento'';
        3) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti:
''nella misura del 93 per cento''».
18.43
CATALFO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
        «e-bis). Tenuto conto della particolare tipologia di lavoratori, le disposizioni di cui all'articolo 24,
comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei
trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, in materia di accesso anticipato al
prepensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici
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per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni con
qualsiasi tipologia di contributo accreditato sul proprio conto assicurativo».
        Conseguentemente:
        a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200».
        b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
        d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017.
18.44
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, dopo lo lettera e), aggiungere la seguente:
        «e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti al personale della scuola che ha maturato i requisiti
entro l'anno scolastico 2011''2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,
n.449, e successive modificazioni;».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole, «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni
nel 2016; 58,8 milioni nel 2017 e 50,7 milioni nel 2018».
18.45
MOLINARI
Precluso
Dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera:
        «e-bis). Nel limite di ulteriori 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai
lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora
possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né
iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di
euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertita, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».
18.46
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: «f) ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità
contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono
far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati perlomeno 10 anni,
anche non consecutivi, per periodo di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati
nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del i febbraio 2013, e a
condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato».
            Conseguentemente:
            All'articolo 17, sopprimere il comma 7;
            All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.000.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
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            All'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni ai spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importi pari a 250milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018»;
            Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie ''money transfer'' o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18 comma 2».
18.47
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera e) inserire la seguente: «f) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in
data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati
prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre
2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31
dicembre 2013».
            Conseguentemente:
            All'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            All'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'Importo di euro 230.002.000 per l'anno 2016,
di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le segunenti:
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000
a decorrere dall'anno 2018»;
            All'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «; ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018».
            Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.48
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Al comma 2, dopo la lettera e), inserire la seguente: «f) ai soggetti autorizzati alla contribuzione
volontaria prima del 20 luglio 2007, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue
settimane di contributi, volontari accreditati o accreditabili, che non abbiano svolto attività lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro trentasei mesi
dal presente provvedimento»,
            Conseguentemente:
            All'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.750.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
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            All'articolo 33,sopprimere il comma34;
            All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui, al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250 milioni per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
            Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235 della legge n.228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.49
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Al comma 2, dopo lo lettera e), inserire la seguente: «f) ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di
lavoro in ragione della soluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero
maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge n. 201 del 2001, entro la data del 31 dicembre 2022»
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            All'articolo 33, comma 2, sostiture le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.000.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
»l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.750.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018«.
            All'articolo 33, sopprimere 11 comma 34;
            All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018».
            Dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estera effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 18, comma 2».
18.50
CATALFO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis). Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per
cento, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita
prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
        b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis). - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
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decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misure del 93 per cento»;
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
        d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1 00 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
18.51
PUGLIA, CATALFO, LEZZI
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
        «2-bis.Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore o pari al 50 per
cento, si applicano i benefici previsti per i soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 della Legge 23
dicembre 2000, n. 388. Ai soggetti di cui al periodo precedente, non si applicano le disposizioni in
materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al
sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita prevista dall'articolo 12 del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,e successive
modificazioni».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole «300 milioni», con le seguenti: «200»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017.
18.52
CATALFO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Ai lavoratori invalidi, ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento,
non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di
adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita
prevista dall'artico12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            c) all'articdlo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017».
18.53
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
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Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto
a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dell'accesso alla salvaguardia».
        Conseguentemente:
        All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
        All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
        All'articolo 51, comma 2, aggiungre, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazieni di cui
al periodo successivo.
        Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in
maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        All'articolo 16, sopprimere i commi 1 ,13, 14.
18.56
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Per i soggetti di cui al comma 2 non trovano applicazione gli incrementi della speranza di
vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificationi, dalla
legge 30 luglio 2010, n.122».
        Conseguentemente:
        All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
        All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
        All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo.
        Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in
maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
        All'articolo16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
18.58
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 2» aggiungere le seguenti: «e di cui al comma 5-bis».
        Conseguenteente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalle disposizioni richiamate al
medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al
lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
            a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi
titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuabili, in qualsiasi sede,
che come esito finale prevedevano il licenziamento;
            b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
        Conseguentemente, sostituire il comma 7, con il seguente:
        «7. I benefici di cui ai commi da 2 a 4 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite
massimo di 213 milioni di euro per I'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di
euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107
milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022, i milioni di euro per l'anno 2023,
mentre i benefici di cui al comma 5-bis sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine cronologico di
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presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo e di 500 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e
successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 1,
sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una
rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014,
1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro
per l'anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018, 1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1
milioni di euro per l'anno 2020, 74 milioni di euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno
2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui
corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 202.466 soggetti».
            e, al comma 9, dopo le parole: «dai commi da 1 a 7» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di
quelli derivanti dal comma 5-bis».
            e, dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
        «9-bis. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 5-bis e pari ad un importo di 500 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai
commi 9-ter e 9-quater.
        9-ter. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo Il è soppresso.
        9-quater. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ''I capitali percepiti in caso
di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico,
sono esenti da imposta sul reddito delle persone fisiche»'', sono soppresse».
18.59
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO
Precluso
Al comma 5 sopprimere le parole: «, entro il termine di decadenza di sessanta giorm dalla data di
entrata in vigore della presente legge,».
18.60
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 5 sostituire le parole: « , entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge,» con le seguenti: «, entro il termine di decadenza di sei mesi della di
entrata in vigore della presente legge,»
18.5000
PEPE
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Il lavoro di conducente di veicoli non inferiori alle 6 tonnellate, e fatti salvi i requisiti
minimi previsti, che abbiano operato per un periodo di almeno 25 anni, è equiparato alle attività
usuranti disciplinate dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come da ultimo modificato dalla
presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «di 200 milioni per l'anno 2016 e di 200 milioni a
decorrere dal 2017».
18.63
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al
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medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della dalla di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al
lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
            a) risultare non occupati per un periodo di almeno trentasei mesi, anche non consecutivi, a
partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;
            b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
        10-ter. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma
11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
        10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine
cronologico di presentazione, nel limite di 30,000 soggetti e nel limite massimo dì 500 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016.
        10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma
13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 15 e 16 fino alla
concorrenza di 500 milioni di euro, Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come
modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli
importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno
2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di
euro per l'anno 2016, 2,938,1 milioni di euro per l'anno 2017,2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018,
1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020,745 milioni di euro per
l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico
massimo in 202.466 soggetti.
        10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        10-septies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601,
le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a
copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono
soppresse.»
18.64
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al
medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni; dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al
lavoratore e alla lavoratrice quando riconoscono congiuntamente le seguenti condizioni:
            a) risultare non occupati per un periodo dì almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, a
partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;
            b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
        10-ter. il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma
11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
        10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine
cronologico di presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro
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a decorrere dall'anno 2016.
        10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma
13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni dì cui ai commi 15 e 16 fino alla
concorrenza di 500 milioni di curo. Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come
modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli
importi di qui al precedente periodo, per una determinazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno
2013,933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di
euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro per l'anno 2017,2.176,3 milioni di euro per l'anno
2018,1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020, 745 milioni di
euro per l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e
500,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite
numerico massimo in 202.466 soggetti.
        10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        10-septies. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in
caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio
demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.»
18.65
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Fermo restando le salvaguardie previste dal comma 2 e dalla disposizioni richiamate al
medesimo comma 1, le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze
vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano ad applicarsi al
lavoratore e alla lavoratrice quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
            a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi
titolo o avere sottoscritto entro il 31 dicembre 2011 accordi collettivi o individuali, in qualsiasi sede,
che come esito finale prevedevano il licenziamento;
            b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e all'anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
        10-ter. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai lavoratori e alle lavoratrici di cui al comma
11, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
        10-quater. I benefici di cui al comma 11 sono riconosciuti a domanda, in base all'ordine
cronologico di presentazione, nel limite di 30.000 soggetti e nel limite massimo di 500 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2016.
        10-quinquies. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 11 e nei limiti stabiliti dal comma
13, si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 15 e 16 fino alla
concorrenza di 500 milioni di euro. Conseguentemente all'articolo 1, comma 235, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come
modificati ai sensi del comma 8 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli
importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno
2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 3.093 milioni di
euro per l'anno 2016, 2.938,1 milioni di euro per l'anno 2017, 2.176,3 milioni di euro per l'anno 2018;
1.341,3 milioni di euro per l'anno 2019, 965,1 milioni di euro per l'anno 2020,745 milioni di euro per
l'anno 2021, 614 milioni di euro per l'anno 2022, 511,9 milioni di euro per l'anno 2023 e 500,00
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico
massimo in 202.466 soggetti.
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        10-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        10-septies. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «l capitali percepiti in
caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio
demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse»
18.66
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, il 214, e successive modificazioni, dopo le parole:
''ad applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro
l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n 449, e
successive modificazioni,''.
        10-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del
collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno
scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di
ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 10-bis si applica nel limite massimo di 3.000
soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno
2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
        10-quater. Ai fini di cui ai precedenti commi 10-bis e 10-ter, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche,
in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che
intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di
entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle
domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo
del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma
dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31
dicembre 2012.
        10-quinquies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 10-bis il trattamento di
fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a
legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del
trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di
applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 304, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2016, di 220 milioni di euro per l'anno 2017, di
225 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
18.5001
PEPE
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. 1. Il lavoro di cura ed assistenza a familiari invalidi, con totale e permanente inabilità
lavorativa, che assume connotazioni di gravità ai sensi dellÍL'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con
necessità continua, in quanto non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, come dalla
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Tabella di cui al decreto del Ministero della Sanità 5 febbraio 1992 (supplemento ordinario G.U. n. 47
del 26 febbraio 1992) e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, svolto da lavoratori e
lavoratrici, è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374,
come da ultimo modificato dalla presente legge.
        2. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, infine, il
seguente capoverso: "Lavoro di cura ed assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di
invalidità pari al 100 per cento"».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «di 200 milioni per l'anno 2016 e di 200 milioni a
decorrere dal 2017».
G18.100
Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            la riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge dicembre 2011 n. 214,
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre (2011) n. 214 (cosiddetto legge Fornero) ha
incrementato sensibilmente i requisiti anagrafici e contributivi per accesso di pensionamento;
            al fine di salvaguardare le aspettative dei soggetti prossimi al raggiungimento dei requisiti
pensionistici, la stessa riforma ha dettato una disciplina transitoria, individuando alcune categorie di
lavoratori ai quali continuava ad applicarsi la normativa previgente;
        considerato che:
            nei mesi immediatamente successivi alla riforma in parola, si è resa palese l'insufficienza delle
norme transitorie di tutela contenute nella legge di riforma;
            il problema sociale è Stato avvertito con preoccupazioni costantemente crescenti da parte di
lavoratori che si sarebbero venuti a trovare senza stipendio e senza pensione;
            tale allarme sociale ha indotto il Governo e il Parlamento a rivedere la platea dei soggetti
ammessi al pensionamento secondo la normativa previgente alla riforma del 20, estendendola a più
riprese e attraverso sei interventi normativi;
            tali interventi di salvaguardia non sono stati tuttavia sufficienti a risolvere completamente una
questione che ha assunto dimensioni uniche nella storia del sistema pensionistico-italiano;
        impegna il Governo:
            a prevedere un sistema di accesso al trattamento pensionistico pieno secondo le modalità
previgenti alla riforma del decreto-legge 6 dicembre 20 Il, n. 201 a tutti i lavoratori che sono rimasti
esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro
il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi
governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro
il 31 dicembre 2014, utilizzando a tal fine risorse provenienti dall'efficientamento strutturate della
spesa pubblica, evitando tagli lineari e riducendo i capitoli di spesa improduttiva.
G18.101
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;
        premesso che:
            l'articolo 18 del provvedimento reca misure di salvaguardia in favore dei lavoratori cosiddetti
esodati, già espulsi, a qualunque titolo, dal ciclo produttivo e colpiti dall'innalzamento dei requisiti
pensionistici della riforma Fornero;
            la predetta norma interessa una platea di 26.300 soggetti, a fronte dei 49.500 soggetti rimasti
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esclusi dai precedenti sei provvedimenti di salvaguardia, dato riconosciuto dallo stesso Ministro del
lavoro nell'ottobre 2014, in sede di risposta, alla Camera dei deputati, all'atto di sindacato ispettivo n.
5-03439,
            addirittura il 24 settembre scorso, durante l'audizione congiunta delle Commissioni Bilancio e
lavoro di Camera e Senato, con i Ministri del Lavoro e dell'Economia, quest'ultimi hanno confermato
l'impegno del Governo ad intervenire in manovra per una soluzione «definitiva» per tutelare i 49.500
esodati, con l'obiettivo di uscire dalla teoria delle salvaguardie che si susseguono una dopo l'altra,
utilizzando le risorse risparmiate dalle precedenti salvaguardie;
            la norma contenuta nel provvedimento all'esame disattende gli impegni assunti, sia perché
lascia fuori dalla cosiddetta settima salvaguardia 23.200 soggetti aventi diritto, e dunque non è una
soluzione definitiva come promesso, sia perché utilizza le risorse risparmiate dalle precedenti sei
salvaguardie per interventi che non riguardano la tutela degli esodati, previsti all'articolo 19 del
disegno di legge in titolo, in contrasto peraltro con l'intento del legislatore nell'istituire il c.d. Fondo
esodati;
            una quota di 209 milioni di euro, infatti, è stata distratta dal Fondo esodati per coprire
l'intervento relativo al regime «opzione donna»; una quota pari a 58 milioni per coprire parte dell'onere
derivante dalla riduzione della pressione fiscale in favore delle pensioni ed una quota pari a 124
milioni di euro per concorrere alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle
misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio di cui al comma 10 dell'articolo 18;
            pur ritenendo validi e doverosi i predetti interventi, si ritiene scorretto porle in campo
utilizzando risorse già destinate a tutelare altre situazioni drammatiche, quale appunto gli esodati;
        impegna il Governo:
            a rispettare le promesse fatte ed intervenire, nelle more di attuazione del provvedimento,
affinché siano salvaguardati tutti i 49.500 soggetti rimasti fuori dai precedenti sei provvedimenti,
affinché l'intervento possa realmente considerarsi conclusivo di questa triste vicenda.
18.67
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis
(Ulteriori misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al

sistema pensionistico)
        1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
        ''10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice
l'accesso alla pensione anticipata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
            a) risultare non occupati al 1º gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi
titolo, anche se successivamente a tale data si è stati nuovamente occupati con qualsiasi contratto di
lavoro subordinato o parasubordinato, che risulti risolto alla data del 31 dicembre 2015;
        b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, pari a 5.000 milioni di
euro si provvede con i rispalmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10-quater e 10-quinquies 
ed all'articolo 46-bis.
        10-quater. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23,
24 e 25 sono abrogati.
        10-quinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 10-quater, opportunamente
rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo
massimo di 3 miliardi a copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni del
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presente articolo».
        E di conseguenza, dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

        1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23
dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.
        2. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. 22
dicembre 1986, n, 917, è soppressa.
        3. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
        4. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
        5. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, il punto 2 è soppresso.
        6. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        7. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ''l capitali percepiti in caso di
morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono soppresse''».
18.68
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art 18-bis
(Ulteriori misure in materia di salvaguardia dei lavoratori derivanti dall'incremento dei requisiti di

accesso al sistema pensionistico)
        1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
        ''10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice
l'accesso alla pensione anticipata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
            a) risultare non occupati per un periodo di almeno ventiquattro mesi, anche non consecutivi, a
partire dal primo gennaio 2012, per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo;
        b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla
normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.
        10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-bis fino alla concorrenza di
4.000 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10quater 
e 10-quinquies ed all'articolo 46-bis. Qualora dal monitoraggio condotto dall'INPS risulti il
raggiungimento dei limiti di spesa di cui al periodo precedente, il predetto Ente non prende in esame
ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dal comma 10-bis.
        10-quater. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23,
24 e 25 sono abrogati.
        10-quinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 10-quater, opportunamente
rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo
massimo di 3 miliardi a copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni del
presente articolo».
        Conseguentemente dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

«Art. 46-bis
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale)

        1. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n.457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n.30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23
dicembre 1999, n.488, sono soppressi.
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        2. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
        3. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
        4. Al comma4-bis dell'articolo 37, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
        5. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.504, il punto 2 è soppresso.
        6. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
        7. All'articolo 34 del DPR 29 settembre 1973, n, 601, le parole: ''I capitali percepiti in caso di
morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono
esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono soppresse».
18.69
CUOMO, SAGGESE
Precluso
Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge
23 dicembre 2014, n. 190, che sulla base delle disposizioni ivi previste non abbiano maturato il diritto
alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, è istituito presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito
Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il sostegno di
cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e
requisiti, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di cui al presente
comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante
utilizzo delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre
2014, n. 190, e non spese.
        10-ter. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, il 190, le parole: ''nel corso
dell'anno 2015,'' sono sostituite dalle seguenti: ''nel corso degli anni 2015 e 2016''».
        Conseguentemente, all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le
seguenti: « 6 per cento».
18.0.2
PUGLIA, CATALFO
Precluso
Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
(Disposizioni per il pensionamento del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese

dei gestori delle infrastrutture ferroviarie)
        «1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita; nonché per garantire la
sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei
gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla
scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a
bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito
anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti
anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
        2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti
psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento
della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito
contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di
cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al
raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24,
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comma 6, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214;
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
        4. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; è successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie
e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei
treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il
personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «18. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27.,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni».
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        Art. 50-bis - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
altri enti e società finanziari). - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successi va a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96-per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
        b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
        c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di eli al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
18.0.5
PUGLIA, BULGARELLI, BOTTICI
Precluso
Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.
        A favore dei lavoratori ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi
dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, che,
successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro con le imprese in cui abbiano svolto attività di
scoibentazione e bonifica, hanno continuato la vita lavorativa sotto una gestione previdenziale diversa
dall'Inps e non hanno ancora maturato i requisiti anagrafi ci e contributivi previsti dalla normativa
vigente in materia di pensionamento è istituito un Fondo finalizzato all'accompagnamento alla
quiescenza, finanziato dal Ministero del Lavoro ex articolo 1, comma 117, della legge n. 190 del 2014
e gestito dall'Inps».
        Conseguentemente:
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        a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200».
        b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017».
18.0.7
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis
(Estensione di misure di salvaguardia ai lavoratori del comparto scuola)

        1. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n . 214, e successive modificazioni, dopo le parole: ''ad
applicarsi'' sono inserite le seguenti: ''al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno
scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, coma 9, della legge 27 dicembre 1997, n 449, e
successive modificazioni,''.
        2. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in
quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012,
attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la
disposizione di cui al precedente comma 1 si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite
di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di
euro per l'anno 2018.
        3. Ai fini di cui ai commi precedenti, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende
in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla
normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1 del presente articolo che intende
avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande
presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del
presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma
dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data de131
dicembre 2012.
        4.Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto,
comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente,
assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in
cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per
l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n
201, convertito, con modificazioni, dal1 legge 22 dicembre 2011, n .214, e successive modificazioni,
del testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
        Conseguentemente, 11 comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 304, è incrementato di 270 milioni di euro per l'anno 2016, di 220 milioni di euro per l'anno 2017, di
225 milioni per l'anno 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019;
18.0.8
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
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Precluso
Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.
(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di accesso e di decorrenza delle prestazioni
pensionistiche)

        1. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il secondo periodo è
sostituito dal seguente: ''Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle
imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di
addetto alla scotta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla
formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta
del personale ferroviario marittimo''».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «236,2 milioni nel 2016, di 203,6 milioni nel 2017, di 185,6
milioni nel 2018, di 188,2 milioni nel 2019, di 188,8 milioni nel 2020, di 195,8 milioni nel 2021, di
210,1 milioni nel 2022, di 246 milioni nel 2023 e di 274,2 milioni nel 2024».
19.2
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Il comma 1 è sostituito dal seguente:
        «1. Al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al primo periodo; le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino
al 31 dicembre 2018 da intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per
accedere al regime sperimentale";
            b) al secondo periodo, le parole: "Entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti:
"Entro il 31 dicembre 2018"».
        Conseguentemente,
            all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'imporlo di euro 473.002:000 per l'anno 2016, di 471.756.000 per l'anno 2017 ed euro 468.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle automazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018»;
            all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14».
19.3
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: "fino al 31 dicembre
2015" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2018". Il termine del 31 dicembre 2018 di
cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente
comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al
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regime ivi previsto».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.
        A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività
finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e
codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo
19, comma 1».
19.4
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che ai fini
dell'accesso al regime sperimentale resta valida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e
contributivi al 31 dicembre 2015.».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.
        A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività
finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e
codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall'articolo 1, comma 235, della legge n.228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo
19, comma 1».
19.7
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRO', FLORIS
Precluso
Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
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            a) al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, adeguati agli incrementi della speranza
di vita, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni»;
            b) nell'ultimo periodo sostituire: «160 milioni» con: «400 milioni».
        Conseguentemente, sopprimere l'articolo 33, comma 34, e ridurre proporzionalmente del 5 per
cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
19.10
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122».
        Conseguentemente,
            all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo parta 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
            all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
19.11
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo
12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78».
        Conseguentemente,
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo per un importo pari a 250milioni per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018.»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente: «51-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita
un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le
agenzie "money transfer" o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito
da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente
articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per
essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1».
19.15
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini di cui al periodo precedente le
lavoratrici interessate ad esercitare la facoltà di cui al predetto articolo 1, comma 9, della legge 23
agosto 2004, n. 243, possono inoltrare richiesta di accesso al trattamento previdenziale fino al 30 aprile
2016.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: 
«290 milioni».
19.16
SACCONI, PAGANO, GUALDANI
Precluso
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All'articolo 19, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
        «1-bis. nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23/8/2004 n. 243, dopo le parole: «per le lavoratrici
dipendenti e» eliminare le parole: «a 58 anni»;
            b) all'articolo 12 comma 2, lettera a) del decreto-legge 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge
30/7/2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» aggiungere le seguenti: « e delle gestioni
dei lavoratori autonomi»;
            c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31/5/2010 n. 78 convertito nella legge
30/7/2010 n. 122, dopo le parole: «delle gestioni» eliminare le parole: «per gli artigiani, i
commercianti e dei coltivatori diretti, nonché».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con lo seguente: «1».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
19.23
PUGLIA, CATALFO, BOTTICI, BULGARELLI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. I lavoratori affetti da patologie asbetco-correlate di origine professionale, qualora non
abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diretto alla pensione, anche dopo la
rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 mano 1992, n.
257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con Il
sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti
dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli
Infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei
lavoratori affetti da patologie asbesto correlate».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire Il comma8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi

passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 20001 n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;
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            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19.25
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. La facoltà di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è estesa, in
via sperimentale per il triennio 2016-2018, agli invalidi civili, per qualsiasi causa, con percentuale di
invalidità superiore al 46 per cento ed inferiore al 74 per cento».
        Conseguentemente:
            all'articolo 27, sopprimere il comma 7;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni
di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta
Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
            dopo l'articolo 51, inserire il seguente:

«51-bis.
        A decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro
all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività
finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e
codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto
dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228/2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo
19, comma 1-bis».
19.29
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di risolvere il problema della frammentazione dei contributi previdenziali la
facoltà di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228/2012, è riconosciuta
anche per i periodi di contribuzione presso una cassa libero-professionale.»
        Conseguentemente:
            All'articolo 20, sopprimere il comma 2.
            All'articolo 33, sopprimere il comma 34.
            All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla. predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018.
            All'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
19.31
MARINELLO, GUALDANI
Precluso
Al comma 2, dopo la parola: «sostitutive» inserire le seguenti: «ed esclusive».
19.33
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato
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un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali
penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i
rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di
povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT. Ai fini della
determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo
massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.
Per gli assegni che eccedono di 8 volte il trattamento minimo, alla quota calcolata con il sistema
retributivo si applica una riduzione dello 0,3 per cento per ogni anno di differenza tra l'età di
pensionamento effettivo e l'età di pensionamento sancita dal Decreto Legge 6 Dicembre 2011 n. 201
convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il maggior risparmio proveniente
dalle risorse ottenute da tale decurtazione costituisce parte della copertura per il sostegno al reddito di
tutti quei soggetti, percettori del trattamento pensionistico, che si trovino al di sotto della soglia di
rischio di povertà calcolata secondo gli indicatori di cui alla lettera a) del presente comma».
        Conseguentemente,
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, nel
decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017"»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti:.«nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.34
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato
un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali
penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico purché l'importo dell'assegno, secondo i
rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno superiore alla soglia di rischio di
povertà calcolata secondo gli indicatori utilizzati da ISTAT e da EUROSTAT».
        Conseguentemente,
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8i con il seguente: «8. All'articolo 12., comma 4, del
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decreto-legge 21 dicembre 2.013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2.014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017"»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti:"nella misura del 93 per cento";
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti:"nella misura del 93 per cento"».
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: "ivi comprese le variazioni ai cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018".
19.39
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente,
            all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
421.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000.000 a decorrere nell'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 423.002.000 per l'anno 2016, di 421.756.060 per l'anno 2017 ed euro 418.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabelle C
sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018»;
            all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
19.40
CATALFO, PUGLIA, BOTTICI, MANGILI
Precluso
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12., comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;
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            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi

passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura de196 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto c0rrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.43
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
        «3. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 1 del presente
articolo nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore
dei pensionati di cui al comma 5 del presente articolo, si provvede con quota parte delle maggiori
entrate e dei maggiori risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies e
dalle modifiche all'articolo 5, comma 1, della presente legge.
        3-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei
limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cent".
        3-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parale "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti "nella misura del 95 per cento";
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti "nella misura del 95 per cento";
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 95 per cento".
        3-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le
parole: "I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a
copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche", sono
soppresse,
        3-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo è soppresso».
        Conseguentemente all'articolo 5, comma 1, sostituire le lettere a)e b) con le seguenti:
            a) «25,5 per cento» a decorrere dallo gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
            b) «25 per cento» a decorrere a decorrere dal 1º gennaio 2017, con effetto per i periodi
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d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
19.45
CATALFO, PUGLIA, MANGILI, BOTTICI
Precluso
Al comma 4, sopprimere la lettera b).
            Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300
milioni di euro annui decorrere dall'anno 2016» con le seguenti «è incrementato di 300 milioni di euro
per l'anno 2016, di 160 milioni di euro per l'anno 2017, di 190 milioni di euro per l'anno 2018, di 224
milioni di euro per l'anno 2019, di 270 milioni di euro per l'anno 2020 e di 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2021».
19.46
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 4 sostituire la lettera b) con la seguente:
        «b) nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso».
19.49
CERONI
Precluso
Sostituire il comma 6 con i seguenti:
        «6. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nei
confronti di tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12.000 euro.
        6-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse
amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare
superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2014. il predetto limite può essere derogato
per effetto di contratti pluriennali già in essere».
        Conseguentemente:
            sopprimere la allegata tabella A;
            ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
            aumentare del 10 per cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1,
Elenco n. 2;
            all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: «10 per cento» con: «30 per cento»;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34;
            all'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di euro.
19.50
Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Precluso
Al comma 6 sostituire le parole: «1º gennaio 2017», con le seguenti: «1º gennaio 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra «300» con la seguente: «100».
19.51
PUGLIA, CATALFO
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) i commi quinto e sesto sono abrogati;
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            b) al comma ottavo:
        1) al primo periodo, le parole da: "retribuzione", a: "dall'interessato", sono sostituite dalle
seguenti: "media delle retribuzioni percepite negli ultimi cinque anni precedenti";
        2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Nel caso di periodo inferiore ai cinque anni le
retribuzioni vengono comunque proporzionalmente ridotte oppure a scelta dell'interessato le
retribuzioni da riconoscere ai fini del calcolo della pensione sono commisurate alla media delle
retribuzioni fissate dai contratti nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti per gli
impiegati delle imprese metalmeccaniche.";
        3) al secondo periodo, le parole da: "che non abbiano", a: "di lavoro", sono sostituite dalle
seguenti: "si prendono in considerazione ai fini predetti le medie delle retribuzioni fissate dai contratti
nazionali collettivi di lavoro per i diversi livelli previsti".
        6-ter. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo di cui 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155
come modificato dal comma 6-bis del presente articolo operano retroattivamente a far data dal 1º
gennaio 2003. Qualora attraverso il ricalcolo risultino contributi versati in eccedenza, gli importi
eccedenti si considerano anticipi dei contributi per gli anni successivi in cui i soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 564 permangono in aspettativa. Nel caso in
cui l'aspettativa cessi prima che le eccedenze contributive siano esaurite queste si considerano anticipi
contributivi per futuri casi di aspettativa di cui ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n.
300 fino al raggiungimento dell'età pensionabile. Le eccedenze contributive non esaurite in base alle
disposizioni di cui al precedente periodo entro l'età pensionabile vengono versate al fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni.
        6-quater. A partire dal 1º gennaio 2017, a carico dei soggetti beneficiari delle disposizioni di cui
ai cui all'articolo 3 comma 1, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, che percepiscono un
trattamento pensionistico calcolato con il sistema retributivo il cui importo risulta per oltre il 50 per
cento derivante da contribuzione figurativa commisurata secondo quanto disposto dall'ultimo periodo
dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n.155, nel testo vigente anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, si applica una riduzione progressiva del trattamento
pensionistico stesso fino ad un importo pari al trattamento che spetterebbe con l'applicazione del
sistema di calcolo contributivo sulla base della retribuzione figurativa commisurata secondo quanto
disposto dal comma 6-bis.
        6-quinquies. Qualora dall'applicazione del sistema contributivo di cui al precedente comma 6-
quater il trattamento pensionistico risultasse superiore rispetto a quello percepito, spetta comunque il
trattamento con importo inferiore.
        6-sexies. La riduzione progressiva di cui al comma 6-quater, si applica:
            a) a far data dal 1º gennaio 2017 nella misura del 10 per cento;
            b) a far data dal 1º gennaio 2018 nella misura del 25 per cento;
            c) a far data dal 1º gennaio 2019 nella misura del 40 per cento;
            d) a far data dal 1º gennaio 2020 nella misura del 60 per cento;
            e) a far data dal 1º gennaio 2021 nella misura del 80 per cento;
            f) a far data dal 1º gennaio 2022 nella misura del 100 per cento».
19.52
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
        «6-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: ", e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa
di cui al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
        6-te. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nei limiti
previsti dal numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
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        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere
dal 2016».;
            b) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno
2018» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro
118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            c) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
        1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
        2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;
        3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».
            d) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni».
19.53
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
        «6-bis. Al numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
aggiunte in fine le seguenti parole: ", e non si considerano ricavi, ai fini del predetto limite, la rivalsa
di cui al comma 212, articolo 1, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere
dal 2016».;
            b) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno
2018» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro
118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            c) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
        1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
        2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;
        3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».
            d) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni».
19.54
COMAROLI, TOSATO
Precluso
Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
        «6-bis. Alla lettera c), comma 2, articolo 27, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nei
limiti previsti dal numero 1), lettera a), comma 96, articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere
dal 2016».;
            b) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000 per l'anno 2016» fino a: «anno
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2018» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro
118.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            c) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
        1) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
        2) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;
        3) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».
            d) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni».
19.58
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «6-bis. La legge 11 giugno 1974, n.252 è abrogata».
19.60
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Le pensioni ovvero I vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema
retributivo, non possono superare i 5.000 euro netti mensili. Sono fatti salvi soltanto le pensioni e i
vitalizi corrisposti in base al sistema contributivo. Qualora il trattamento di cui al primo periodo sia
cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al
sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare gli 8.000 euro netti mensili».
19.63
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. La decadenza prevista dall'articolo 47, sesto comma del decreto del Presidente 30 aprile
1970, n. 639, non si applica alle rivalutazioni pensionistiche da esposizione all'amianto di cui
all'articolo 13, comma 8 della legge 27 marzo 1992, n. 257».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «280 milioni».
19.64
DIVINA
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al comma 269 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) le parole: "anno 2015" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2016";
            b) le parole: "è autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "è impegnata prioritariamente"».
19.67
STEFANI
Precluso
All'articolo 19 aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo e comma 2, terzo periodo
del CCNL 7 aprile 1999 del Comparto sanità cessano di avere efficacia ai fini dell'alimentazione del
fondo di cui all'articolo 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano salvi e consolidati nel
fondo esclusivamente gli eventuali incrementi del fondo stesso disposti alla medesima data in
applicazione della norma in parola e certificati dall'organo di controllo di cui al primo comma
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dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001».
G19.100
CATALFO, GAETTI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CRIMI, CAPPELLETTI, SANTANGELO
, MORONESE, NUGNES, FATTORI, PUGLIA
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 19 comma 1 del disegno di legge in esame reca disposizioni di modifica dell'articolo
1, comma 9, della legge 23 agosto 2004 n. 243 nonché dell'articolo 12, comma 2, lettera a), del
decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, concernenti l'ambito temporale di applicazione dell'istituto
(transitorio e sperimentale) che permette alle lavoratrici l'accesso al trattamento anticipato di pensione
in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e di un'età pari o superiore a 57 anni
e 3 mesi per le dipendenti e a 58 anni e 3 mesi per le autonome, a condizione che tali soggetti optino
per il sistema di calcolo contributivo integrale (cosiddetta opzione donna);
        considerato che:
            appare necessario eliminare le disparità di trattamento attualmente esistenti tra le lavoratrici
autonome rispetto alle lavoratrici dipendenti, per l'accesso alla cosiddetta «opzione donna», sia per
quanto riguarda il requisito dell'età anagrafica che per quanto riguarda le finestre di accesso al
trattamento pensionistico;
            infatti, per quanto riguarda l'età, le lavoratrici autonome maturano il requisito a 58 anni di età
invece di 57 (età prevista per le lavoratrici dipendenti) ed inoltre, possono accedere alla pensione
trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, a differenza delle
lavoratrici dipendenti, che possono accedere al predetto trattamento dopo 12 mesi;
            tale disparità di trattamento, oltre che di dubbia costituzionalità, appare ancora più incoerente
in presenza del calcolo di pensione col sistema contributivo;
            la compensazione dei maggiori oneri è prodotta dal minore importo pensionistico derivante alle
interessate, per l'intera durata della vita, dal sistema di calcolo contributivo, nonché da eventuali
risparmi conseguiti a seguito dell'introduzione delle disposizioni relative alla «spending review»;
        impegna il Governo:
            a prevedere la possibilità di porre in essere opportune iniziative al fine di modificare le
normative di cui in premessa operando:
                1) la parificazione del requisito anagrafico a 57 anni sia per le lavoratrici dipendenti che per
le autonome;
                2) la parificazione del termine per l'accesso alla pensione a 12 mesi dalla maturazione dei
prescritti requisiti anagrafici e contributivi sia per le lavoratrici dipendenti che per le lavoratrici
autonome.
G19.101
CATALFO, PUGLIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CRIMI, CAPPELLETTI, SANTANGELO
, MORONESE, NUGNES, FATTORI
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 19 del disegno di legge in esame reca disposizioni in materia di accesso anticipato al
pensionamento a favore delle lavoratrici, invecchiamento attivo e detrazioni dall'imposta lorda IRPEF
spettanti con riferimento ai redditi da pensione;
            in particolare, il comma 2 introduce, per il settore privato, una specifica disciplina transitoria,
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relativa ad una fattispecie di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale del rapporto di lavoro
subordinato;
        considerato che:
            una delle categorie maggiormente penalizzate dalla riforma del sistema pensionistico di cui
all'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, sono stati i cosiddetti lavoratori precoci i quali, dopo una vita lavorativa assai
lunga (e dunque, una corrispondente anzianità contributiva), spesso in mansioni faticose e logoranti,
hanno di colpo visto allontanarsi notevolmente la possibilità di accedere alla pensione;
            appare necessaria la previsione di una misura specifica finalizzata a dare soddisfazione alle
legittime aspirazioni di questi lavoratori;
        considerato inoltre che:
            la disciplina di cui al comma 2 citato in premessa appare potenzialmente assai poco efficace;
inserendosi in un contesto normativo che già prevede misure similari. Sembrerebbe dunque necessario
inserire piuttosto un'unica misura strutturale che accompagni il lavoratore prossimo al pensionamento,
garantendo per quest'ultimo il godimento del beneficio contributivo e una graduale riduzione del
salario (che tuttavia gli consenta di vivere dignitosamente), e contemporaneamente aiuti il giovane
all'inserimento lavorativo graduale, mediante l'utilizzo di piani nazionali già vigenti (es. Garanzia
Giovani), apprendistato e sgravi contributivi previsti a normativa vigente e/o esoneri-contributivi
totali;
        impegna il Governo:
            a valutare la possibilità di porre in essere opportune iniziative normative al fine di:
            prevedere una specifica disciplina volta ad assicurare, a decorrere dal 1º gennaio 2016, il
riconoscimento della possibilità di accedere al trattamento pensionistico per le lavoratrici e i lavoratori
che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafi ci e
di eventuali penalizzazioni;
            prevedere esclusivamente nel settore privato, con esclusione del settore agricolo, in attuazione
di un patto intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al
pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di
nuove figure professionali, la possibilità per il lavoratore, nel triennio che precede la completa
maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, di accettare, su base
volontaria, in accordo con il dato re di lavoro, una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per
cento per il primo anno, del 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno con
riconoscimento a fronte di tale riduzione di apposita contribuzione figurativa, ad integrazione della
differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del
lavoratore, possibilità, subordinata all'assunzione, anche a tempo parziale, di nuovi lavoratori in stato
di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato
(assunzioni non effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per
giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi), assunzioni alle quali si applichi
l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 1 00 par cento per un periodo di
trentasei mesi. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione, il datare di lavoro potrà provvedere
all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli
appositi programmi nazionali vigenti.
G19.102
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;
        premesso che:
            l'articolo 19, comma 5, contempla misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei
pensionati, mediante modifica delle detrazioni dei redditi da pensione, per un importo maggiore pari a
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circa cinquanta euro;
            quasi un pensionato su due riceve meno di 1000 euro al mese 86,6 milioni di pensionati e sono
quasi due milioni i (1,9) i pensionati che non superano neppure la soglia dei 550 euro mensili;
            secondo i dati Inps riportati nel Rapporto annuale 2014, la crisi economica in Italia ha colpito
soprattutto la fascia di popolazione con redditi più bassi: in percentuale il decile più povero in termini
di reddito della popolazione ha perso il 27% del reddito disponibile rispetto al 2008 a fronte di appena
il 5% di perdita del decile più «ricco»; la quota di persone povere è passata in 6 anni dal 18% al 25%
della popolazione (da 11 a 15 milioni) e la fascia di età più penalizzata è stata quella tra i 50 e i 59
anni;
            questa drammatica fotografia dell'Inps denuncia una situazione oramai insostenibile e lesiva
della dignità di troppe persone;
            il sopradetto intervento di cui al comma 5 dell'articolo 19, risulta, quindi, alquanto irrisorio ed
esiguo rispetto al quadro registrato dall'Inps, in particolare perché i dati si riferiscono al 2014 e
l'intervento decorre dal 2017, paventando che il 2015 ed il 2016 registri un aumento del numero dei
pensionati poveri;
        impegna il Governo:
            ad adottare, nelle more di attuazione del provvedimento, le opportune misure idonee a garantire
un trattamento minimo non inferiore a mille euro mensili e, al contempo, la rivalutazione delle
pensioni in base al vero aumento del costo della vita.
G19.103
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;
        premesso che:
            il comma 1 dell'articolo 19 interviene per risolvere la problematica inerente il regime
sperimentale di accesso pensionistico cosiddetto «opzione donna»;
            tale regime, si ricorda, era stato introdotto dalla legge n.243/2003 per consentire alle donne che
avevano maturato 57 anni di età se lavoratrici dipendenti, ovvero 58 se autonome, e 35 anni di
contributi di conseguire il diritto alla pensione ma col calcolo interamente contributivo;
            la circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 35 del 2012, interpretando in
maniera restrittiva la salvaguardia di tale facoltà di accesso prevista dalla riforma Fornero, ha imposto
che la decorrenza del trattamento pensionistico si collochi entro il 31 dicembre 2015 e, quindi, non più
soltanto la maturazione della sola anzianità anagrafica e contributiva richiesta;
            di fatto tale circolare è come se avesse retrocesso il termine ultimo per utilizzare la facoltà
opzione donna al 2014 invece che al 2015;
            l'intervento normativa recato dal succitato comma 1 dell'articolo 19 del provvedimento in
esame, quindi, non costituisce una proroga al 2016 del regime sperimentale, ma piuttosto una
compromesso con l'Inps;
        impegna il Governo:
            a rivedere le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 19 del provvedimento in esame,
consentendo anche alle nate nell'ultimo trimestre del 1958 di poter accedere alla facoltà prevista dal
comma 9, dell'articolo 1, della legge n. 243 del 2003, onde evitare un'evidente ed ingiusta
discriminazione tra soggetti nati nello stesso anno solare.
G19.104
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Il Senato,
            esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2016, con particolare riguardo all'intervento
normativa recato dall'articolo 19; comma 1, del testo, relativamente alla proroga della c.d. «opzione
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donna»;
            ricordato che l'«opzione donna» è un regime sperimentale che prevede secondo l'articolo 1,
comma 9, della legge n. 243/2003 c.d. Riforma Maroni fino al 31 dicembre 2015 il pensionamento
anticipato per le lavoratrici dipendenti che abbiano raggiunto 57 anni d'età, o per le autonome che ne
abbiano raggiunti 58 anni (ai quali vanno aggiunti 3 mesi per effetto dell'adeguamento alla speranza di
vita), con almeno 35 anni di contributi; in tal caso, chi usufruirà di tale opzione avrà la pensione
calcolata interamente con il metodo contributivo;
            evidenziato altresì che la riforma delle pensioni Fornero (articolo 24, comma 14, del decreto-
legge n. 201/2001, c.d. «Salva-Italia») ha previsto che le disposizioni in materia di requisiti di accesso
e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo
continuino ad applicarsi, tra l'altro, alle lavoratrici contemplate per l'appunto dall'articolo 1 della
riforma Maroni;
            rammentato che la problematica relativa all'accesso all'opzione donna che oramai si trascina da
più di un triennio scaturisce dalla circolare Inps n. 35 del 14 marzo 2012 che, interpretando la norma di
cui al predetto articolo 24 in maniera restrittiva, ha precisato che per esercitare l'opzione fosse
necessario non solo maturare i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015, ma bisogna
anche tener conto delle finestre di accesso e degli incrementi della speranza di vita, anticipando così il
termine ultimo della domanda di oltre un anno;
            ricordato che già nel novembre 2013 le Commissioni Lavoro di Camera e Senato hanno
approvato, ciascuna, una risoluzione con la quale si è impegnato il Governo «a sollecitare l'Inps (. . .) a
rivedere il punto 7.2 della circolare n.35 concernente la liquidazione del trattamento pensionistico per
le lavoratrici in regime sperimentale, nel senso che per tali lavoratrici non deve essere applicata la
finestra mobile perla decorrenza del trattamento pensionistico né le aspettative di vita, ma resta valida
la semplice maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2015 (. .. )»,
rilevando un orientamento del Ministro del lavoro favorevole ad un riesame della circolare in
questione, contrariamente alla posizione del co-vigilante Ministero dell'economia che ritiene il punto
7.2 della circolare pienamente coerente con la norma primaria oggetto di interpretazione (art. 24, D.L.
201/2011);
            preso atto, pertanto, che l'intervento normativo recato dal succitato comma l dell'articolo 19 del
disegno di legge di stabilità per il 2016 rappresenta non già una proroga per l'anno 2016 della facoltà
di esercitare l'opzione donna, come gloriosamente venduta dal Governo in sede di presentazione del
provvedimento, bensì piuttosto trattasi di una sorta di superamento dell'interpretazione restrittiva
dell'Inps;
            constatato, tuttavia, che il disposto di cui al comma l dell'articolo 19 del provvedimento
all'esame non risolve completamente le problematiche create dalla circolare Inps, giacché mantenendo
l'adeguamento agli incrementi della speranza di vita ai fini della maturazione entro il 31 dicembre
prossimo di fatto esclude dalla possibilità di accedere all'opzione donna tutte le nate nell'ultimo
trimestre del 1958;
        impegna il Governo:
            ad intervenire, nelle more di attuazione del provvedimento, affinché sia interpretata
correttamente la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 1, della legge n. 243/2003, riconoscendo
la validità della sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre prossimo ai
fini dell'accesso al regime cosiddetto «opzione donna».
19.0.2
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Contratto di solidarietà per la staffetta generazionale)

        1. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5, è aggiunto il
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seguente:
        "5-bis. In alternativa al regime di cui al comma 5, ai lavoratori delle imprese di CUI all'articolo
29, comma 2, nelle quali siano stati stipulati i contratti collettivi di solidarietà espansiva, che abbiano
una età inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia di non più di quarantotto mesi, anche
qualora non abbiano maturato i requisiti minimi di contribuzione per la pensione di vecchiaia, spetta,
la domanda e con decorrenza dal mese successivo a quello della presentazione, il suddetto trattamento
di pensione o l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31, nel caso in cui essi abbiano accettato di
svolgere una prestazione di lavoro di durata anche superiore alla metà dell'orario di lavoro praticato
prima della riduzione convenuta nel contratto collettivo. Il trattamento spetta a condizione che la
trasformazione del rapporto avvenga entro un anno dalla data di stipulazione del predetto contratto
collettivo e in forza di clausole che prevedano, in corrispondenza alla maggiore riduzione di orario, un
ulteriore proporzionale incremento dell'occupazione. Limitatamente agli ultimi 24 mesi di
anticipazione il trattamento di pensione è cumulabile con là retribuzione nel limite massimo della
somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto
da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma, nonché, limitatamente ai primi 24 mesi
di anticipazione, l'assegno di solidarietà di cui all'articolo 31 è cumulabile con la retribuzione nel
limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della
trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai sensi del presente comma. Per i
giovani lavoratori assunti, secondo quanto stabilito nel comma 2, il fondo interprofessionale di cui
all'articolo 118 della legge n. 388 del 2000 potrà intervenire nella ricollocazione professionale
mediante le misure e secondo le modalità dell'articolo 2 del decreto ministeriale 19 novembre 2013"».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamertti di parte corrente dell'allegata tabellaC;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34.
19.0.7
SACCONI, BERGER, GUALDANI
Precluso
Dopo l'articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
(Percorsi sperimentali di accompagnamento all'età di pensione)

        1. In attesa del completamento della riforma previdenziale, al fine di favorire il ricambio
generazionale nelle imprese e nelle attività professionali; in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018,
i datori di lavoro possono integrare il reddito e i versamenti contributivi di loro dipendenti nei tre anni
che precedono la maturazione del diritto alla prestazione previdenziale di vecchiaia o anticipata per
anzianità contributiva.
        2. I lavoratori possono accettare un percorso di durata non superiore a tre anni di trasformazione
del rapporto a tempo parziale o di risoluzione del rapporto di lavoro con conseguente diritto alla Naspi
per i primi 24 mesi e a una indennità speciale equivalente per i successivI 12 mesi. Il datore di lavoro
integra in entrambe le ipotesi il reddito del lavoratore fino alla prestazione previdenziale teoricamente
maturata nel momento di avvio del percorso sperimentale, nonché integra i contributi figurativi
previsti dalla Naspi e nell'anno della successiva indennità speciale per la parte corrispondente
all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Lo Stato concorre alla sperimentazione con la
indennità speciale nell'eventuale terzo anno, con l'accredito di contributi figurativi al lavoratore nel
caso dello stato di disoccupazione e, nel caso di trasformazione del rapporto a tempo parziale, per la
parte integrativa corrispondente all'ultimo reddito a tempo pieno del lavoratore. Tutti i versamenti del
datore di lavoro sono deducibili ai fini Ires, Irpef e Irap.
        3. Il datare di lavoro versa all'lnps, mensilmente o in unica soluzione, la provvista corrispondente
alla integrazione del reddito e ai contributi di sua competenza in base al percorso convenuto.
        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
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legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni contenute nel presente articolo.
        5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120
milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede mediante il
versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte deIl'INPS, in deroga a quanto previsto
dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro
per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate
derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con
esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la
formazione di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le somme versate in entrata al
bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'lNPS a copertura dei maggiori
oneri derivanti ai sensi del presente comma.
        6. Sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 4, commi da 1 a 7-ter della legge n. 92/2012 e
all'art. 41 del decreto legislativo n. 148/2015 le cui dotazioni finanziarie sono assorbite dal bilancio
dello Stato per compensare le deduzioni dall'Ira».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 19.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «240:»,
        Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 1,8 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
19.0.11
PUGLIA, CATALFO
Precluso
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari)

        1. AI decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le modificazioni:
            a) all'articolo 8, il comma 7 è sostituito con il seguente:
        "7. Il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta
l'adesione alle forme stesse e avviene, con cadenza almeno annuale, secondo:
        a) modalità esplicite: entro sei mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire
l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta;
qualora, in alternativa, il lavoratore decida, nel predetto periodo di tempo, di mantenere il TFR
maturando presso il proprio datore di lavoro, tale scelta può essere successivamente revocata e il
lavoratore può conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare dallo stesso
prescelta;
            b) modalità tacite: nel caso in cui il lavoratore nel periodo di tempo indicato alla lettera a) non
esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il
datare di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso
l'INPS;
            c) con riferimento ai lavoratori di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria in data
antecedente al 29 aprile 1993:
        1) fermo restando quanto previsto all'articolo 20, qualora risultino iscritti, alla data di entrata in
vigore del presente decreto, a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita,
è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data o dalla data di nuova assunzione, se
successiva, se mantenere il residuo TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero
conferirlo, anche nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, alla forma complementare collettiva
alla quale gli stessi abbiano già aderito;
        2) qualora non risultino iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, a forme
pensionistiche complementari, è consentito scegliere, entro sei mesi dalla predetta data, se mantenere il
TFR maturando presso il proprio datore di lavoro, ovvero conferirlo, nella misura già fissata dagli
accordi o contratti collettivi, ovvero, qualora detti accordi non prevedano il versamento del TFR, nella
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misura non inferiore al 50 per cento, con possibilità di incrementi successivi, ad una forma
pensionistica complementare; nel caso in cui non esprimano alcuna volontà, si applica quanto previsto
alla Iettera b)».
            b) l'articolo 9, è sostituito dal seguente:
        «Art. 9. - (Istituzione e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso
l'INPS). - 1. Presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è costituita la fOrma
pensionistica complementare a contribuzione definita prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera e), n.
7), della legge 23 agosto 2004, n. 243, alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi
prevista dall'articolo 8, comma 7, lettera b). Tale forma pensionistica è integralmente disciplinata dalle
norme del presente decreto.
        2. La forma pensionistica di cui al presente articolo è amministrata da un comitato composto da
nove membri di cui quattro scelti tra i dipendenti dell'lNPS e due tra i dipendenti dell'Agenzia delle
Entrate e i restanti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con
il Ministro dell'economia e delle finanze in modo da assicurare la partecipazione dei rappresentanti dei
lavoratori e dei datori di lavoro secondo un criterio di pariteticità e attraverso una rotazione annuale e
casuale dei componenti scelti tra le organizzazioni sindacali nazionali che hanno maggiore
rappresentazioni almeno in due provincie in una categoria o in un comparto. La scelta di componenti
dipendenti INPS ed Agenzia delle Entrate viene effettuata dai rispettivi direttori generali sulla base dei
requisiti professionali e formativi. La durata in carica complessiva dei membri del comitato non può
eccedere i quattro anni. I membri del comitato devono possedere i requisiti di professionalità,
onorabilità e indipendenza stabiliti con decreto di cui all'articolo 4, comma 3. Ai membri dipendenti
dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate non spetta alcun compenso. Ai membri rappresentativi delle
organizzazioni sindacali e datoriali spetta un compenso erogato come gettoni di presenza il cui importo
non può eccedere le retribuzioni giornaliere, riferite ad un livello medio, previste dai contratti collettivi
-nazionali di lavoro applicati al settore di appartenenza di ciascun membro ovvero l'ultimo contratto
collettivo applicabile. Il responsabile della forma pensionistica complementare di cui al presente
articolo è il direttore generale INPS.
        3. Alla posizione. individuale costituita presso la forma pensionistica di cui al presente articolo si
applica quanto stabilito all'articolo 14, comma 6».
            c) all'articolo 14, il primo periodo del comma 6 è sostituito con il seguente: «L'aderente ha
facoltà di trasferire in qualunque momento l'intera posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica».
            d) all'articolo 23, comma 4, ultimo periodo, le parole: «, anche in mancanza del periodo
minimo di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6», sono abrogate.
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-
legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13,
sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della-legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6965



            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «ella misura del 93 per cento».
            f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
19.0.12
PUGLIA, CATALFO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Conferimento del trattamento di fine rapporto alle forme pensionistiche complementari)

        1. In relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º gennaio 2016, i lavoratori dipendenti che
abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datare di lavoro,
possono richiedere di revocare il consenso espresso ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettera b), del
decreto legislativo 5 dicembre 2015, n. 252, e di conferire l'intero importo del Tfr versato alla forma
pensionistica complementare alla forma pensionistica complementare. istituita presso l'INPS ovvero
trasferirlo al Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile.
Contestualmente alla revoca del consenso il lavoratore può scegliere di destinare il Tfr maturando al
Fondo di Tesoreria di cui all'articolo 1, commi 755 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che assicura le stesse prestazioni previste dall'articolo 2120 codice civile».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'artico 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 6966

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29066


ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.0.17
MOLINARI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
        1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno
acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto».
19.0.18
PUGLIA, CATALFO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia conferimento del TFR alle forme pensionistiche complementari)

        1. Al decreto legislativo 5 dicembre 2002 n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 8, comma 7, la lettera b) è sostituita con la seguente:
        "b) modalità tacite; nel caso in cui il lavoratore nel peri-odo di tempo indicato alla lettera a) non
esprima alcuna volontà, a decorrere dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi ivi previsti, il
datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica complementare istituita presso
l'INPS".
        b) all'articolo 9, comma 1, primo periodo, le parole: «, n. 3)», sono abrogate».
        Conseguentemente, ancora, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 15 O milioni di euro per ciascuno degli anni 2015,2016 e 2017».
19.0.19
PUGLIA, CATALFO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Anticipo del TFR)

        1. All'articolo 11 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) al comma 4, le parole: «48 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «12 mesi» e le parole: «5
anni» sono sostituite dalle seguenti parole: «6 anni»;
            b) al comma 7, lettera c), le parole: «30 per cento,» sono sostituite dalle seguenti: «50 per
cento»».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017"»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art.50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'artico 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
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successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.0.22
BIANCONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, I soggetti iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria che non possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1,
comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono chiedere ai predetti Fondi, al
raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24,
commi 6, 7 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, la pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo, con
decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda».
        Per la copertura dei maggiori oneri stimati in 45,1 milioni di euro per il 2016, 53,5 milioni di euro
per il 2017, 62,1 milioni di euro per il 2018, 70,9 milioni eli euro per il 2019, 79,9 milioni per il 2020,
89,1 milioni per il 2021, e 98,5 milioni di euro a decorrere dal 2022, il comma 34 dell'articolo 33 è
sostituito dal seguente:
        «34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307 è incrementato di 254,9 milioni per il 2016, di 246,5 milioni di euro per il 2017, di 237,9
milioni di euro per il 2018, 229,1 milioni di euro per il 2019, 220,1 milioni per il 2020, 210,9 milioni
per il 2021, e 201,5 milioni di euro a decorrere dal 2022».
19.0.23
PUGLIA, CATALFO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali)

        1. All'articolo 1 della legge 2 Agosto 19 agosto 1990 n. 233, dopo il comma 2 è aggiunto il
seguente:
        "2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di micromprese ai sensi della
Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE
non superiore ad euro 22.500.000, peri soggetti coadiuvarti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio
1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della, legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali
soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il
versamento del contributo di cui ai commi 1 e 2 è facoltativo.
        2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro
il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo
imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo
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6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti
di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.
        2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità,
di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato
contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso
dei relativi requisiti.
        2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver
effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con
cadenza mensile.
        2-sexies. Per i soggetti di cui al comma 1, 2 e 2-bis è data facoltà di versare somme presso la
forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, 2-septies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale
applicato ai trattamenti pensionistici"».
        Conseguentemente,
            al all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 18-dicembre 2013, n. 149, convertito, 13 modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.
13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017"»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
19.0.24
DIVINA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.
(Corresponsione diretta al coniuge a carico)

        1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
        "1-ter. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis per coniuge a carico, negli importi calcolati
secondo le modalità indicate dal presente articolo, sono corrisposte direttamente al coniuge a carico da
parte dell'Agenzia delle Entrate.
        1-quater. L'Agenzia delle Entrate provvede alla corresponsione, in favore del coniuge a carico,
della somma corrispondente all'importo della detrazione spettante al coniuge lavoratore mediante
assegno nominativo o mediamente versamento su (coordinate bancarie o postali del percipiente,
secondo le modalità definite con decreto nel Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        1-quinquies. Le somme corrisposte al coniuge a carico non concorrono alla determinazione del
reddito del percipiente a fini impositivi".
        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono stabilite le modalità di versamento di cui all'articolo 2 e delle modifiche relative
alla dichiarazione delle detrazioni d'imposta del coniuge lavoratore ai sensi dell'articolo 23 del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1073, n. 600, e successive modificazioni.
        3. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono
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con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
20.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000
milioni di euro» e sostituire le parole: «e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con
conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto
a 900 milioni di euro si provvede con quota parte dei risparmi derivanti per l'anno 2016 dalla
disposizione di cui al comma 3».
        Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».
20.2
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1 sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000
milioni di euro», sostituire le parole: «per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno »,
con le seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi nell'arco di un anno» e sostituire le parole: «e
quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma
3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con conseguente corrispondente riduzione degli
importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive
modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto a 900 milioni di curo si provvede con i
risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3».
        Conseguentemente; dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».
20.3
BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1 sostituire dovunque ricorrano le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «1.000
milioni di euro», sostituire le parole: «Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per
non più di quattro mesi», con le seguenti: «Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso
per non più di sei mesi» e sostituire le parole: «e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247 con
conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto
legislativo 21 aprile 2011, n. 7, e successive modificazioni e integrazioni», con le seguenti: «e quanto a
900 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3».
        Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «3. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso».
20.4
CATALFO, PUGLIA, MANGILI, BOTTICI
Precluso
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A quota parte degli oneri derivanti dal
primo periodo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300
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milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «è incrementato di 150 milioni di
euro per l'anno 2010 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
20.6 (testo 2)
PUGLIA, CATALFO, PAGLINI, BULGARELLI
Precluso
Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
        «1-bis. Al fine di sostenere il capitale sociale impiegato dai lavoratori in mobilità, che associatesi
in forma cooperativa, abbiano rilevato l'azienda presso cui prestavano servizio, sono stanziati 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1
della legge 27 febbraio 1985, n. 49».
         1-ter. All'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito
con il seguente: "4. Limitatamente ai lavoratori con qualifica di stagionali dei settori produttivi del
turismo e degli stabilimenti termali nonché per i lavoratori del settore scolastico ed artistico, qualora la
durata dalla NASpI, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, sia inferiore
a 6 mesi, ai fini del calcolo della durata non si applica il secondo periodo del comma 1 di tale articolo,
relativamente ad eventuali prestazioni di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e Mini-ASpI
2012 fruite negli ultimi 4 anni. In ogni caso, la durata della NASpI corrisposta in conseguenza
dell'applicazione del primo periodo, non può superare il limite massimo di 6 mesi. All'onere derivante
dai primi due periodi del presente comma, valutato in 32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e in 64,6
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondete ridizione del fondo di cui
all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal presente
articolo. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi del
sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
legge n. 92 del 2012, provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al monitoraggio
degli effetti finanziari derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma. Nel
caso in cui si verifichino, o siano in procinto di verificarsi, scostamenti rispetto alle previsioni di spesa
di cui al presente comma, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, sentito il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto alla rideterminazione del beneficio riconosciuto ai
sensi dei primi due periodi del presente comma.".
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 76, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017».
20.5000
RUVOLO
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione
di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori
sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata
una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in
deroga per il settore della pesca».
20.11
COMAROLI, DIVINA
Precluso
Il comma 2 è soppresso.
20.12
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CATALFO, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il camma 2
20.13
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Sopprimere il comma 2.
20.14
CATALFO, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Con effetto dal 1 gennaio 2016, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono
attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale succede in tutti i rapporti attivi e
passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali, umane e
finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle relative
gestioni alla data d i Entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Le
dotazioni organiche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono incrementate di un numero
pari alle unità di personale di ruolo trasferite in servizio presso la società soppressa. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali subentra nella titolarità dei relativi rapporti».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «200 milioni».
20.15
CATALFO, PUGLIA, BOCCA
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Con effetto dal 1 gennaio 2016, la società Italia Lavoro S.p.a., costituita con la direttiva del
Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, è soppressa e le relative funzioni sono
attribuite all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, la quale succede in tutti i rapporti
attivi e passivi. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono trasferite le risorse strumentali,
umane e finanziarie della società soppressa, sulla base delle risultanze dei bilanci di chiusura delle
relative gestioni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. Le
dotazioni organiche dell'ANPAL sono incrementate di un numero pari alle unità di personale di ruolo
trasferite in servizio presso la società soppressa. L'ANPAL subentra nella titolarità dei relativi
rapporti».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «200 milioni».
G20.100
PAGLINI, PUGLIA
Precluso
Il Senato,
            in sede d'esame del disegno di legge recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111);
        premesso che:
            l'articolo 20 del disegno di legge in esame reca misure per il rifinanziamento di misure a favore
dei lavoratori tra cui, al comma 1-bis, così come modificato in commissione bilancio, il
rifinanziamento dei contratti di solidarietà;
        considerato che:
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            in data 9 aprile 2015 durante la seduta n. 427 del Senato della Repubblica, è stata rivolta
un'interrogazione a risposta urgente ai sensi dell'art. 151-bis del regolamento del Senato al Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti, su profili d'attuazione del mercato del lavoro e
interventi in materia previdenziale;
            in quella seduta è stato evidenziato che con l'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo
2015, n. 22, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali
in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», dal 1º maggio 2015 diventerà operativa una nuova prestazione di
sostegno al reddito per quanti si troveranno privi di lavoro, in modo involontario, la cosiddetta NASpI
(nuova assicurazione sociale per l'impiego) la quale prenderà il posto dell'ASpI e della cosiddetta mini
ASpI, istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
            in base a tale normativa viene allungato, rispetto a quanto stabilito dalla legge n. 92 del 2012, il
periodo di contribuzione necessario per accedere alla nuova forma di prestazione di sostegno al
reddito;
            l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 stabilisce che la NASpI è corrisposta
mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4
anni e che ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato
luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
            tale circostanza, che penalizza i lavoratori stagionali i quali non potranno più coprire il proprio
reddito per tutto l'anno, in quanto percepiranno l'indennità per la metà dei mesi lavorati, era già stata
evidenziata nel corso del dibattito in 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) del
Senato con la proposta di parere presentata dal gruppo del Movimento 5 stelle relativo allo «Schema di
decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati (n. 135)»;
        considerato che:
            il danno economico, per le famiglie che lavorano in luoghi dove il lavoro stagionale è l'unica o
la principale forma di impiego, sarà enorme. Questa situazione comporterà l'impoverimento delle città
e delle famiglie che vivono prevalentemente di turismo;
            tale nuova previsione normativa, se non verranno apportati opportuni correttivi, causerà
un'evidente e grave penalizzazione per la categoria dei lavoratori stagionali;
            sono quindi necessarie non più misure provvisorie, ma interventi improcrastinabili e urgenti
che riportino la situazione allo status quo ante;
        considerato altresì che:
            questa circostanza, se si verificasse, provocherebbe conseguenze gravissime: infatti nel solo
settore del turismo i lavoratori penalizzati dalle nuove norme potrebbero essere 343.000;
        impegna il Governo:
            a porre in essere appositi ed urgenti interventi a carattere normativo di propria competenza, al
fine di non penalizzare i lavoratori stagionali e quelli del settore della scuola e di ovviare alla
situazione descritta, garantendo un adeguato sussidio per tutto il periodo di disoccupazione come
previsto dalle previgenti norme.
20.0.1
BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. I lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, portatori di patologie gravi e/o sottoposti a
cure post-operatorie o a terapia salvavita, certificate annualmente da strutture sanitarie pubbliche, sono
esclusi dal computo dei limiti massimi di assenza per malattia, previsti dalla contrattazione collettiva o
individuale.
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        2. Il lavoratore di cui al comma 1, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro,
indipendentemente dalla durata del decorso della malattia e dei giorni di assenza dovute alle terapie
salvavita.
        3. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del trattamento economico per il periodo e con le
modalità previste dalla contrattazione collettiva o individuale.
        4. Le disposizione di cui ai commi precedenti si applicano a tutti i datori di lavoro,
indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
        5. Ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuto un assegno mensile, che non concorre alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte e dei contributi, di importo pari a 600 euro.
        6. L'assegno di cui al comma 5 è riconosciuto a decorrere dal 1º gennaio 2015 e verrà erogato
dalle sedi periferiche dell'INPS.
        7. A copertura degli oneri finanziari di cui ai precedenti commi è istituito, presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, il «Fondo per patologie gravi», di seguito denominato «Fondo». Le
maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi 8, 9, 10 accertate annualmente
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, affluiscono nel Fondo per essere riassegnate
all'INPS per le finalità di cui al presente articolo.
        8. A parare dal periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi
ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4
milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro.
Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di
euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività
finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
        9. Sono soppressi a decorrere dal 1º gennaio 2016:
            a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n, 2;
            b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
            c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
            d) gli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre
1973, n. 601.
        10. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
(TUIR) è soppresso».
20.0.3
DE PIETRO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Confidi)

        1. Una somma pari a 20 milioni di euro è destinata al sostegno dell'accesso al credito delle piccole
e medie imprese attraverso il rafforzamento dei Confidi. All'attuazione della misura si provvede a
valere sulle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma
100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni.
        2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche
disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.
        3. Per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326,
costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese
artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
        4. Le disponibilità di cui al comma 1 sono ripartiti tra tutti i Confidi attraverso contributi che ne
incrementano i fondi di garanzia finalizzati ad accrescerne l'operatività a favore delle piccole e medie
imprese. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al
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31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese
associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring».
20.0.10
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015, n, 124, dopo le parole: "da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo
personale", inserire le seguenti: "e prevedendo altresì l'adeguamento delle retribuzioni del personale
del corpo dei vigili del fuoco a quelle degli altri corpi di polizia che espletano servizi e funzione di
tutela e sicurezza ambientale e soccorso pubblico, nonché il livellamento di tutti gli istituti economici
fissi pensionabili e l'adeguamento delle indennità notturne e festive, del personale operativo
appartenente al corpo nazionale vigili del fuoco a quelle in godimento al personale degli altri corpi di
polizia;"».
        Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
        2016:  -  30,000.000;
        2017:  -  30.000.000;
        2018:  -  30.000.000.
20.0.11
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015, n. 124, dopo le parole: "da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo
personale", inserire le seguenti: "e prevedendo altresì l'adeguamento delle retribuzioni del personale
del Corpo dei Vigili del Fuoco a quelle degli altri corpi di Polizia che espletano servizi e funzione di
tutela e sicurezza ambientale e soccorso pubblico;"».
        Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
        2016:  -  8.000.000;
        2017:  -  8.000.000;
        2018:  -  8.000.000.
20.0.12
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 07 agosto del 2015, n. 124, dopo le parole: "da
attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo
personale", inserire le seguenti: "e prevedendo altresì l'adegua mento delle indennità notturne e festive,
del personale operativo appartenente al Corpo nazionale Vigili del Fuoco a quelle in godimento al
personale degli altri Corpi di Polizia;"».
        Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e
delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
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        2016:  -  5.000.000;
        2017:  -  5.000.000;
        2018:  -  5.000.000.
20.0.13
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituire le parole: "abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica", con le seguenti: "abbiano maturato i cinque
anni nella qualifica con decorrenza giuridica dalla data delle vacanze del 31 dicembre dell'anno
precedente del bando di concorso".
        2. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005, sostituire le parole: "abbiano
compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica", con le seguenti: "abbiano maturato i cinque
anni nella qualifica con decorrenza giuridica dalla data delle vacanze del 31 dicembre dell'anno
precedente del bando di concorso"».
        Conseguentemente all'articolo 51 al comma 1; Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia
e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:
        2016:  -  1.500.000;
        2017:  -  1.500.000;
        2018:  -  1.500.000.
20.0.15
GALIMBERTI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.
(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 236)

        1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-
legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è
autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2,
comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».
20.0.16
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 20-bis.
(Rifinanziamento dei contratti di solidarietà di cui alla legge 19 luglio-1993, n. 236)

        1. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-
legge 20-maggio 1993, n.148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,è
autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e
formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2,
comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di
cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
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20.0.20
BAROZZINO, URAS, DE PETRIS, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.
        1. All'articolo 48, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sostituire le parole: "7.000 euro",
ovunque ricorrano, con le seguenti: "5.000 euro".».
20-bis.5000
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVELLINI, 
DE CRISTOFARO
Precluso
Apportare le seguenti modifiche:
            a) Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266» inserire le
seguenti: «e dall'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n.383,»
            b) Al comma 1-bis, dopo le parole: «all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266» inserire
le seguenti: «e all'articolo 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383»
        Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: «attività di volontariato»inserire le seguenti: «e
di promozione sociale».
20-bis.5001
COMAROLI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «sostegno del reddito previste dalla normativa vigente» inserire le
seguenti: «, nonché in favore dei soggetti sottoposti alle misure alternative di cui al comma 9-
bisdell'articolo 186 della legge 291uglio 2010, n. 120,»,
20-bis.5002
ARRIGONI, COMAROLI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «sostegno del reddito previste dalla normativa vigente» inserire le
seguenti: «dei pensionati,»
20-bis.5003
LUCIDI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «Comuni ed enti locali,», aggiungere le seguenti: «dei cittadini coinvolti
negli interventi di cui all'articolo 24.del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164».
20-bis.5004
COMAROLI
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonché in favore dei detenuti» fino alla fine del comma.
20-bis.5005
COMAROLI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «della legge 26 luglio 1975, n. 354» inserire le seguenti: «, senza che ciò
comporti uno sconto della pena,».
20-bis.5006
COMAROLI
Precluso
Al comma 1, sopprimere le parole da: «e degli stranieri richiedenti asilo» fino alla fine del comma.
20-bis.5007
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CATALFO, BERTOROTTA, PUGLIA
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Le organizzazioni di terzo settore non possono utilizzare soggetti beneficiari di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa
vigente,»
            b) al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realizzarsi» fino alla fine del periodo,
con le seguenti: «in corso con le associazioni di volontariato»;
            c) aggiungere, infine, il seguente comma:
        «4-bis. All'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: "20
ore", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "8 ore".»
20.bis.5008
CATALFO, BERTOROTTA, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Le organizzazioni di terzo settore non possono utilizzare soggetti beneficiari di
ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa
vigente».
        Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «da realizzarsi» fino alla fine del periodo,
con le seguenti: «in corso con le associazioni di volontariato».
20.bis.5009
BERGER
Precluso
Sostituire comma 1-bis, con i seguenti:
        «1-bis. Una quota del Fondo di cui al comma 1, non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017, è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11
agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, che utilizzano soggetti diversi da
quelli individuati al comma 1, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che
esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
        1-ter. Le risorse di cui al comma 1-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 90,
convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, non utilizzate negli anni 2014-2015, sono riassegnate,
per le stesse finalità, per gli anni 2016 e 2017».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016-2017».
20.bis.5010
CATALFO, PUGLIA, BERTOROTTA
Precluso
Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:
        «2. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 1, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante utilizzo del Fondo per gli interventi strutturali
di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; così come rifinanziato dal comma
34 dell'articolo 33».
20.bis.5011
CATALFO, BERTOROTTA, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da:«da realizzarsi», fino alla fine del periodo, con le
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seguenti: «in corso con le associazioni di volontariato».
20.bis.5012
BERTOROTTA, CATALFO
Precluso
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
        «4-bis. All'articolo 26,comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 le parole: "20
ore", sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "8 ore"».
20.bis.5013
DI BIAGIO
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il
raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni non profit, a decorrere dal 1º gennaio 2016, per
i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed
entro il 31 dicembre 2018, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle
organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, viene riconosciuto uno
sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni dei primo
rapporto di collaborazione.
        Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze».
20.bis.5014
DI BIAGIO
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
        «4-bis. All'articolo 148 del TUIR del 22/12/1986, n. 917 si aggiunge il seguente comma:
        "5.bis. Per gli Enti Autorizzati iscritti all'albo di cui alla legge 476/98, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione,
orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative
all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel
comma 3."
        4-ter. All'articolo 4 "Esercizio d'imprese" del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972 si aggiunge il seguente comma:
        "6.bis. Per gli Enti Autorizzati iscritti all'albo di cui alla legge 476/98, non si considerano
commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, le attività di informazione,
orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e i servizi post adozione, connesse o relative
all'adozione di minori stranieri anche a favore di soggetti che non rientrino tra quelli indicati nel
secondo periodo del quarto comma".
        4-quater. All'articolo 10 "Operazioni esenti dall'imposta" del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972 si aggiunge il seguente comma:
        "7.septies. Le attività di informazione, orientamento, formazione, assistenza in Italia e all'estero e
i servizi post adozione, connesse o relative all'adozione di minori stranieri rese dagli Enti Autorizzati
iscritti all'Albo di cui alla legge 476/98 aventi natura di Cooperativa o di Impresa Sociale".
        4-quinquies. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 "Disciplina
dell'impresa Sociale" è aggiunta la seguente lettera:
            "n) attività riservata agli Enti Autorizzati di cui alla legge 476/98"«.
        Conseguentemente all'articolo 20-bis sostituire la rubrica con la seguente: «Copertura
assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale e regime esentativo
per enti accreditati di cui alla legge 31 dicembre 1999, n. 476».
21.2
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
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Precluso
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
        «a-bis) al primo periodo dopo le parole: "svolgono esclusivamente attività nello spettacolo"
aggiungere le parole: "per le attività di promozione della lettura promosse da amministrazioni
pubbliche o enti privati non a scopo di lucro, nel limite massimo di 1 milione di euro",».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «299 milioni».
21.7
CONTE, GUALDANI, MANCUSO, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Precluso
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis) dopo le parole: "istituzioni pubbliche" aggiungere le seguenti parole: "e di beni culturali
nella disponibilità pubblica"».
        Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, stimati in 1,8 milioni per l'anno
2017, 3,9 milioni di euro per il 2018, 11,7 milioni di euro per il 2019 e di 17,8 milioni a decorrere dal
2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito,
con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.9
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. A partire dall'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai beni
culturali di proprietà privata ma di interesse pubblico per un ammontare massimo di 20 milioni di euro
annui.
        A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro
annui a decorrere dal 2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le
seguenti: "280 milioni"».
21.15
ARRIGONI, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. A decorrere dal 2016 al fine di corrispondere ai proprietari di beni di interesse storico ed
artistico quanto dovuto a titolo di contributo ex articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004,
stimato in 100 milioni di euro, per gli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati
sudetti beni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazione di parte corrente delle
autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
21.16
ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        «3-bis. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili, pubblici e
privati, appartenenti al patrimonio culturale, artistico e architettonico delle Ville venete, danneggiate
dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, nonché per
l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento
strutturale del medesimo patrimonio, è autorizzata, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Il
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Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per l'economia e le
finanze provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, a stabilire i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma».
        Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
            2016:  -  3.000.000.
21.17
ZIZZA, MILO, LIUZZI
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al fondo di cui al precedente comma e in deroga all'articolo 1, comma 1142, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, è riservata una quota fino al 20 per cento per il recupero, tutela e
valorizzazione degli edifici di interesse storico-religioso».
21.18
COMAROLI
Precluso
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
21.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «500 funzionari» con: «2000 funzionari» e al comma 6, sostituire le
parole: «20 milioni» con: «80 milioni».
            Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno
2016» con le seguenti: «nell'anno 2016 e 220 milioni a decorrere dall'anno 2017».
21.20
COMAROLI
Precluso
Al comma 4, sostituire: «500», con: «100».
            Conseguentemente al comma 6, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «4 milioni».
21.22
BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Precluso
Al comma 4, dopo la parola: «demoetnoantropologo, » inserire le seguenti: «esperti di diagnostica e di
scienze e tecnologia applicate ai beni culturali, di cui alla al comma 1 dell'articolo 2 della legge 22
luglio 2014, n. 110,».
            Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce 
Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
            2016: - 800.000;
            2017: - 800.000;
            2018: - 800.000.
21.23
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-
legge 150 del 2009 convertito con legge n. 15 del 9 ottobre 2009, il 50 per cento dei posti è riservato ai
vincitori delle progressioni d'area interne tuttora vigenti.».
21.25
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PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
            a) sopprimere le parole: «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, »;
            b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'emanazione dei relativi bandi resta altresì
subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del
2015, articolo 16, comma 1-quinquies».
21.26
CERONI
Precluso
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
        a) Sopprimere le parole: «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»;
        b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'emanazione dei relativi bandi resta altresì
subordinata al completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del
2015, articolo 16, comma 1-quinquies».
21.28
MARGIOTTA
Precluso
Al comma 5, sopprimere le parole: «all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,»
aggiungere, in fine, il seguente periodo: «l'emanazione dei relativi bandi resta altresì subordinata al
completamento della apposita procedura di mobilità di cui al decreto-legge n. 78 del 2015, articolo 16,
comma 1-quinquies».
21.30
MOLINARI
Precluso
Al comma 5 , aggiungere, in fine, il seguente periodo; «Le disposizioni di cui al presente comma,
nonché al precedente comma 4, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie
concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le
amministrazioni di cui all'articolo.1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di
cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza
dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata».
21.31
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Precluso
Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: «le disposizioni di cui al presente comma,
nonché al precedente comma 4, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie
concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le
amministrazioni di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di
professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di
cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza
dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata».
21.34
MONTEVECCHI, AIROLA, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere la lettera b) del comma 7.
21.39
BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI
Precluso
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Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Ai fini della determinazione della retribuzione imponibile relativa alle attività svolte dai
lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago; sono riconosciute le
deduzioni per i costi di ammortamento per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle
strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le spese relative ai mezzi di trasporto, al
vitto e all'alloggio, purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della prestazione lavorativa e
debitamente documentate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo,
dell'intrattenimento e dello svago, sono individuate le tipologie di spese per le quali sono riconosciute
le deduzioni di cui al comma 1».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: «250».
21.40
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il segeguente:
        «7-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in via straordinaria, per l'anno
2016, ai fini della copertura dei posti vacanti, anche quelle di cui al comma 4, è autorizzato allo
scorrimento delle graduatorie relative alle procedure concorsuali interne già bandite alla data di entrata
in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente».
21.41
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 8, lettera b) la parola: «140» è sostituita dalla seguente: «200».
        Conseguentemente, al comma 9, la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «85».
        Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni», sono sostituite dalle
seguenti: «240 milioni».
21.53
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
        «10-bis. Per tutti i soggetti per i quali non siano ancora stati erogati i contributi in conto capitale,
di cui agli articoli 35 e 37 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e per i quali sia stata già
conclusa e documentata la fase realizzativa degli interventi, possono optare per l'utilizzo delle somme
spettanti mediante la compensazione con le imposte dirette e indirette di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
        10-ter. Per gli oneri derivanti dal precedente comma, quantificati nel limite di 50 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate
derivanti dall'articolo 45, comma 9-bis».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
21.55
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Al fine di promuovere la valorizzazione del patrimonio culturale, anche a fini turistici,
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sono finanziati interventi integrati, che possono essere presentati da comuni singoli o in aggregazione.
Gli interventi devono seguire i princìpi della progettazione partecipata e valorizzare adeguatamente i
partenariati con i soggetti del Terzo Settore e imprenditoriali. Ogni comune o raggruppamento di
comuni potrà presentare un solo progetto articolato in uno o più interventi fra loro coordinati, con una
richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione di euro e superiore a 5 milioni di
euro.
        10-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei beni,
delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto, previa intesa con la Conferenza Unificata,
disciplina i criteri per l'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1 e prevede le modalità
di attuazione dei relativi interventi anche attraverso apposita convenzione con l'ANCI».
21.56
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere, in fine, i seguenti:
        «10-bis. Dopo l'articolo 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

"Art. 154-bis.
(Agevolazioni per la salvaguardia e la riqualificazione dei beni soggetti a tutela)

        1. A decorrere dall'anno di imposta 2016, sono deducibili integralmente dal reddito imponibile
dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
delle società (IRES), le spese effettuate o le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di
interventi di salvaguardia naturalistica e riqualificazione ambientale dei beni tutelati ai sensi delle
disposizioni contenute nel presente Titolo, qualora inseriti nell'ambito di progetti autorizzati ai sensi
dell'articolo 146. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, la tipologia degli interventi
ammissibili, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma e per l'accertamento
della congruità della spesa.
        2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 30 milioni
di euro all'anno a decorrere dall'anno 2016"».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «270 milioni di euro annui».
21.66
MUSSINI, D'ALI', CENTINAIO, LIUZZI, PETRAGLIA, GAMBARO, MANDELLI, BARANI, 
URAS, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
        a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: "e della Fondazione-Festival Pucciniano Torre del
Lago", sono aggiunte, in fine, le seguenti: "nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione
Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto";
        b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "a decorrere dal 2013", sono inserite le seguenti: "e a 5
milioni di euro a decorrere dal 2016"».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguenti: 
«295».
21.69
ENDRIZZI, SERRA, BLUNDO, MONTEVECCHI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
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        «10-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012 n. 135, il comma 26-ter è soppresso».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016».
21.70
Mario MAURO, Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni
scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni
scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1, legge n. 62 del 2000.
        Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 39, della legge n. 107 del 2015 sono destinate sia alle
scuole statali che alle scuole paritarie.
        All'articolo 1, comma 1-bis della legge n. 440 del 1997 dopo le parole: "presso le istituzioni
scolastiche statali" aggiungere: "e paritarie".
        All'articolo 11, comma 1, della legge n. 128 del 2013 dopo le parole: "alle istituzioni scolastiche
statali" aggiungere: "e paritarie"».
21.73
DE POLI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 1, comma 147, della legge n. 107 del 13 luglio 2015 sopprimere le parole:
"Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di
euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta".
        Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 7,5 milioni per l'anno 2016, in
15 milioni per l'anno 2017, in 20,8 milioni per l'anno 2018, in 13,3 milioni per l'anno 2019, e in 5,8
milioni a decorrere dall'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
21.75
MONTEVECCHI, TAVERNA, CIAMPOLILLO, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, 
MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Non possono accedere ai contributi previsti dal Fondo unico per lo spettacolo di cui alla
legge 30 aprile 1985, n. 163, le attività circensi e di spettacolo viaggiante classificate dall'articolo 4
della legge 18 marzo 1968, n. 337, che detengono o utilizzano o impiegano animali selvatici o
riprodotti in cattività, sia autoctoni che alloctoni, nonché specie protette dalla normativa Cites».
21.81 (testo 2)
MILO, LIUZZI, D'AMBROSIO LETTIERI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Il piano di cui al comma precedente dovrà prevedere anche interventi finalizzati al
recupero, alla tutela e alla riqualificazione dei Trulli, delle Masserie fortificate e delle strutture in
pietra localizzate nei centri storici e in ambienti naturali e culturali di particolare interesse storico-
culturale.»
21.5000
DE PETRIS, URAS, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
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BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 10-bis, inserire il seguente:
        «10-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata vigore ella presente legge, le Regioni istituiscono e
regolamentano il registro degli esercizi ricettivi che ospitano, con tariffari agevolati, i pellegrini che
pernottano lungo l'antico tracciato della Via Francigena, riconosciuto dal Consiglio d'Europa ai sensi
della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998, e lungo gli itinerari di
pellegrinaggio ad esso collegati.
        10-quater. I Comuni competenti dispongono, a favore degli esercizi ricettivi inseriti nel registro
di cui al comma 10-ter, una riduzione del 50 per cento degli importi dovuti per l'imposta di cui
all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per l'imposta di cui all'articolo 1, comma
639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
        Conseguentemente all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» , con le
seguenti: «6 per cento».
21.5001
DE PETRIS, URAS, STEFANO, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 10-bis, aggiungere i seguenti:
        «10-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni istituiscono
e regolamentano il registro degli esercizi ricettivi che ospitano, con tariffari agevolati, i pellegrini che
pernottano lungo l'antico tracciato della Via Francigena, riconosciuto dal Consiglio d'Europa ai sensi
della Risoluzione (98) 4, adottata dal Comitato dei ministri il 17 marzo 1998, e lungo gli itinerari di
pellegrinaggio ad esso collegati.
        10-quater. A favore degli esercizi ricettivi inseriti nel registro di cui al comma 1-bis, possono
essere disposte dai comuni interessati agevolazioni fiscali, mediante riduzione del 50 per cento degli
importi dovuti per l'imposta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e per
l'imposta di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
        Conseguentemente all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le
seguenti: «6 per cento».
G21.100
ARRIGONI
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            nel nostro Paese il patrimonio storico-artistico appartenente a privati si trova in una situazione
di allarmante degrado e ciò anche a causa dell'inadempienza dello Stato che non ha corrisposto ai
proprietari interessati quanto dovuto a titolo di contributo ex articolo 31 del decreto legislativo n. 42
del 2004, per gli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati da diversi anni,
eseguiti su beni d'interesse storico-artistico;
            l'entità degli interventi ammonta a circa 100 milioni di euro;
            fino ad ora non hanno avuto alcun seguito gli impegni in materia precedentemente assunti dal
Governo di fronte al Parlamento,
        impegna il Governo:
            ad erogare i suddetti contributi a coloro che ancora non li hanno ricevuti, così da evitare che la
mancanza di liquidità dei proprietari impedisca di porre in essere nuovi interventi conservativi,
provocando così un ulteriore deterioramento dei beni di interesse storico-artistico.
21.0.6
PERRONE, MILO
Precluso
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All'articolo 21, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2, 8, 9 e 12 del decreto-Iegge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le disposizioni di
cui all'articolo 8, comma 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135 non si applicano agli enti e agli organismi, anche aventi personalità
giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo».
21.0.9
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.
(Finanziamento alla Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli)

        1. È autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per
il finanziamento operativo della Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato a sostenere il funzionamento operativo della
Fondazione Idis-Città della Scienza in attesa della ricostruzione del nuovo "Science Center" distrutto il
4 marzo 2013.
        3. La Fondazione Idis-Città della Scienza trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui costi di gestione sostenuti nell'anno
precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti;
        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante i risparmi
derivanti dalle modifiche al comma 34 dell'articolo 33 di cui al comma 5.
        5. Il comma 34 dell'articolo 33 è sostituito dal seguente:
        "34. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, è incrementato di 295 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018 e di 300 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2019"».
22.11
LUCIDI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «Per il funzionamento», inserire le seguenti: «degli Archivi di Stato,
nonché».
22.12
LUCIDI, BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «50 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
22.5000
LUCIDI, SERRA, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, dopo la parola «nonché», inserire le seguenti: «delle Fondazioni e istituti per la
conservazione e il restauro dei beni librari ufficialmente istituiti e riconosciuti che operano di concerto
con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, e».
22.5001
DI BIAGIO
Precluso
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Al comma 2 dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n.
171», inserire le seguenti: «nonché all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti
stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2016, di
70.000 euro per l'anno 2017 e di 70.000 euro per l'anno 2018 alla Società di studi fiumani».
22.5002
SERRA
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «n. 171» inserire le seguenti parole: «I predetti istituti, a valere su quota
parte delle risorse ad essi assegnate in virtù del presente comma, provvedono all'assunzione di giovani
con disabilità quali disturbi dello spettro autistico e sindrome di Down, Con decreto del Ministro dei
beni e delle attività culturali e del turismo, adottato, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
dettati i criteri e le modalità applicative del precedente periodo.»
22.13
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI, BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. In coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e in particolare con quanto
previsto nel Pilastro VI, Azione 65, a decorrere dall'anno 2016 presso il Ministero per i beni e le
attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto
d'autore è costituito un fondo di euro 200.000. annui da destinarsi a un contributo a favore di un
soggetto non a fini di lucro che presenti un piano almeno triennale di attività volte a facilitare la
produzione diretta di libri accessibili per i disabili visivi da parte degli editori. il contributo non potrà
essere superiore al 50 per cento delle spese effettivamente sostenute per dette attività. Entro il 31
marzo di ciascun anno il soggetto destinatario del contributo trasmette al Ministero per i beni e le
attività culturali e del turismo, Direzione Generale per le biblioteche, gli istituti culturali ed il diritto
d'autore, una relazione sull'impiego dei fondi ad essa trasferiti e sui risultati conseguiti con particolare
riferimento al numero di libri effettivamente resi accessibili, che non potrà essere inferiore a 2000 per
anno. In caso di non rispetto del vincolo del 50 per cento delle spese o di non raggiungimento del
numero di libri fissato, la medesima Direzione Generale disporrà la riduzione proporzionale delle
somme erogate o, in caso di grave inadempienza, la revoca del finanziamento e l'eventuale restituzione
delle somme percepite».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati
in 200.000 euro annui a decorrere dal2016, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «299,8 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016».
22.18
LUCIDI, BLUNDO, SERRA, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «archeologico-monumentale», inserire le seguenti: «, di attività legate
alle scuole di restauro del libro e».
22.22
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 11, comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "esercizio 2016» sono
sostituite dalle seguenti: "esercizio 2018". Il primo periodo del comma 19 dell'articolo 15 del decreto-
legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1,comma 1 , legge 7
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ottobre 2013, n. 112, è sostituito dal seguente: "il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche è instaurato esclusivamente a mezzo di apposite
procedure selettive pubbliche, fatti salvi i diritti di precedenza nelle assunzioni stabiliti da norme di
legge od eventuali diritti derivanti da accordi sindacali già sottoscritti alla data di entrata in vigore del
presente decreto».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
            2016: - 10,000.000;
            2017: - 10,000.000.
22.26
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis All'articolo 11, comma 14 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito
con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: "esercizio 2016", sono sostituite dalle
seguenti: "esercizio 2018"».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
            2016: - 10.000.000;
            2017: - 10.000,000.
22.28
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 149 comma 4 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"nonché alle associazioni Pro Loco, ove iscritte nei rispettivi Albi regionali"».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: - 15.000.000;
            2017: - 15.000.000;
            2018: - 15.000.000.
22.29
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, come modificato dal comma 237 dell'articolo 1
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 2016"».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
            2016: - 12.000.000.
22.31
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BIGNAMI, PUGLIA
Precluso
Al comma 6, apportare le seguenti modifiche:
        1) sostituire le parole: «10 milioni», con le seguenti: «15 milioni»;
        2) in fine, sostituire le parole: «Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale,»,
con le seguenti: «Al fine di assicurare la piena ed effettiva fruizione di musei, parchi archeologici e
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altri istituti e luoghi della cultura considerati servizio pubblico essenziale al fine di garantire il
potenziamento della pianta organica e dei servizi, nonché piena accessibilità e accoglienza per
chiunque sia affetto da qualsiasi forma di disabilità di tipo permanente o temporaneo,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «295 milioni».
22.37
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1, le parole: "e 2016" sono sostituite dalle seguenti: "2016 e 2017";
            b) al comma 1 sono soppresse le parole: "e comunque fino all'esaurimento dell'importo
massimo di cui al comma 5 del presente articolo";
            c) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:
        "2-ter. La presenza nell'esercizio ricettivo di un impianto wi-fi con le caratteristiche di cui alla
lettera a) del comma 2, è condizione necessaria per l'attribuzione di un criterio di classificazione pari a
3 stelle o superiore ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 ottobre 2008,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 11 febbraio 2009, n. 34";
        d) al comma 5 sono soppresse le parole: "nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro
per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019"».
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».
22.41
MANCUSO
Precluso
Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
        «6-bis. Al comma 2 l'articolo 10 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con
modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n.106 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il credito
d'imposta è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al primo periodo
comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo
11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133 e successive modificazioni (Piano casa)».
G22.100
BERTOROTTA, SERRA, CRIMI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, MORONESE, NUGNES, 
BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Precluso
Il Senato,
             in sede di esame del disegno di legge «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016),
        premesso che:
            le modifiche apportate dalla sa Commissione permanente all'articolo 22, comma 2, dispongono
che l'autorizzazione di spesa a beneficio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
fissata in 30 milioni annui, a decorrere dal 2016, è destinata - oltre che per gli istituti afferenti al
settore degli archivi e delle biblioteche per il funzionamento «degli istituti centrali e dotati di
autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171»;
            tali risorse sono destinate a incrementare le spese per acquisto di beni e servizi, da cui, dipende
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la sopravvivenza degli istituti stessi;
        considerato che:
            la volontà dell'Esecutivo, mediante l'emendamento sopra citato, è stata quella. di ampliare e
precisare i destinatari del finanziamento previsto, includendovi, pertanto, nel dettaglio: l'Istituto
centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche
italiane e per le informazioni bibliografiche, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto Centrale la
demoetnoantropologia, l'Istituto centrale per il restauro e la conservazione del patrimonio archivistico
e librario, l'Istituto centrale per gli Archivi, l'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi, l'Istituto
centrale per la Grafica, l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, la Biblioteca nazionale
centrale di Roma e la Biblioteca nazionale centrale di Firenze, l'Archivio centrale dello Stato e il
Centro per il libro e la lettura;
        considerato inoltre che:
        fra i destinatari delle risorse previste non figurano istituti ricollegabili a parchi, musei, gallerie e
aree archeologiche, oggi sotto la direzione e il controllo del Dipartimento dei Beni culturali e
dell'Identità siciliana, in particolare ci si riferisce alle aree archeologiche di Taormina, Siracusa,
Catania e di Agrigento e più in generale ai siti d'interesse storico-culturale della Regione Sicilia;
        impegna il Governo:
            in accordo con la riforma del titolo V della Costituzione, a coordinarsi con le Regioni e gli enti
territoriali al fine di garantire e assicurare in ogni modo - sia a livello nazionale sia a livello territoriale
- la tutela e la conservazione del patrimonio culturale, nonché a definire un piano di sostenibilità
economica e finanziaria per la promozione e la valorizzazione di determinati beni di interesse storico e
artistico nel contesto in cui tali beni risultano inseriti.
23.1
BERTOROTTA
Precluso
Sopprimere il comma 1.
23.2
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 è
destinata alla copertura degli oneri relativi all'assunzione dei vincitori di concorso ancora non assunti
dall'Agenzia, la cui graduatoria è stata pubblicata nel 2010».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
apportare le seguenti modifiche:
        2016: - 5.000.000;
        2017: - 5.000.000;
        2018: - 5.000.000.
23.3
CONSIGLIO, COMAROLI
Precluso
Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le risorse di cui al precedente periodo
non possono essere utilizzate per il finanziamento di attività di delocalizzazione della produzione al di
fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo».
23.4
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. Le risorse assegnate dal comma 1 sono riservate in misura non inferiore ad un terzo ad
iniziative riguardanti imprese allocate nelle regioni di Abruzzo, Basilicata,. Calabria, Campania,
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Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna».
23.7
MARGIOTTA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «3. Al fine di promuovere la vendita del patrimonio immobiliare così da attirare investimenti
esteri, all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            Dopo il comma 2-ter, inserire i seguenti:
        "'2-quater. Tutti i cittadini extracomunitari che acquistano in Italia la piena proprietà di uno o più
immobili, per un investimento globale di valore superiore a euro 500.000,00 al netto di qualsiasi
imposta, possono richiedere il permesso di soggiorno, per se, per il proprio coniuge e per i figli minori
conviventi.
        2-quinquies. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto al questore della provincia in cui è
stato acquistato l'immobile, o uno degli immobili. A tal fine il richiedente dovrà esibire, in aggiunta
alla documentazione prevista dalle norme vigenti, copia dell'atto pubblico di acquisto regolarmente
trascritto nei registri immobiliari.
        2-sexies. Il permesso di soggiorno ha validità biennale, rinnovabile per analogo periodo, ai sensi
del successivo comma 4, previa esibizione di visura della conservatori a dei registri immobiliari che
testimoni la persistenza della proprietà dell'immobile e/o degli immobili, ovvero di nuovi atti pubblici
di acquisto che garantiscano il rispetto dei requisiti. Decorsi cinque anni dal primo rilascio lo straniero
potrà richiedere il ''permesso di soggiorno UE'' per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del
successivo articolo 9.
        2-septies. Tutti i cittadini stranieri che abbiano acquisito il permesso di soggiorno in forza del
presente comma, hanno facoltà di richiedere l'iscrizione anagrafica per sè e per gli eventuali
componenti il nucleo familiare nel Comune o in uno dei Comuni nei quali sono state acquistati gli
immobili";
        3-bis. Dopo il comma 3, inserire la seguente lettera:
        ''f) Superiore a due anni per tutti i cittadini stranieri extracomunitari che acquistano in Italia la
piena proprietà di uno o più immobili ai sensi del precedente comma 2-quater''.
        3-ter. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, dopo il comma 1-
ter aggiungere il seguente:
        ''1-quater. Tutti i cittadini extracomunitari, in possesso di un permesso di soggiorno in corso di
validità, rilasciato agli stessi per l'acquisto in Italia della piena proprietà di uno o più immobili, per un
investimento globale di valore superiore a euro 500,000,00 al netto di qualsiasi imposta, decorsi i
cinque anni dal primo rilascio, possono richiedere il ''permesso di soggiorno Ue'' per i soggiornanti di
lungo periodo''».
23.13
CROSIO, BARANI
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «2-bis. A decorrere dall'anno 2016, le somme detenute all'estero dai cittadini italiani, non più
residenti all'estero ed ex lavoratori trasfontalieri presso conti correnti bancari, che da apposita
documentazione bancaria e contributiva prodotta su istanza del contribuente all'Agenzia delle entrate
risultino realizzate dal lavoro e da attività svolte e assoggettate a tassazione nei Paesi di residenza
estera, nonché le somme derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti all'estero, purché acquistati o
realizzati durante il periodo di iscrizione all'Aire, sono assoggettati ai fini delle imposte diretta, su
istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento».
23.15
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, PAGNONCELLI, LIUZZI, 
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PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle
disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello
Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo
3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di
internazionalizzazione del sistema produttivo».
23.0.4
TORRISI, MARINELLO, GUALDANI, PAGANO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.
(Proroga programma triennale)

        1. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo 2,
comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n.
10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio
2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è
prorogato al 31 dicembre 2016».
        Conseguentemente, alla Tabella C, missione l'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca,
programma Politiche competitive, della qualità agro alimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici
di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 2001
articolo 1, comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le seguenti
modifiche:
        2016:
            Cp: + 3.000.000;
            Cs: + 3.000.000.
        A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: 
Ministero dell'Economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:
        2016:
            - 3.000.000.
24.1 (testo 2)
CATALFO, BULGARELLI, PAGLINI, LEZZI, PUGLIA, MANGILI, AIROLA, BERTOROTTA, 
BLUNDO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, 
COTTI, CRIMI, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO, 
LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, NUGNES, 
PETROCELLI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, TAVERNA
Precluso
Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24.
(Reddito di cittadinanza)

        1. È istituito il reddito di cittadinanza, in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2,
3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
        2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione
sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto
all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno
economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel
mondo del lavoro.
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        3. Il reddito di cittadinanza è istituito in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il
lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto
della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
        4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui
all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse
previdenziali.
        5. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato
''Fondo per il reddito di cittadinanza''. Il Fondo è alimentato mediante il versamento degli importi
derivanti dalle maggiori entrate e dalle riduzioni di spesa di cui al comma 74-bis dell'articolo 3.
        6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
            a) ''reddito di cittadinanza'': l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i
soggetti residenti ,nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di
povertà, come definita alla lettera h);
            b) ''beneficiario'': qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge,
ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
            c) ''soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro'': i beneficiari di cui alla lettera b) in
età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie
dei disoccupati, inoccupati, sottooccupati, cassaintegrati, esodati;
            d) ''struttura informativa centralizzata'': la rete informativa utilizzata per la condivisione e
l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per
i procedimenti di cui alla presente legge;
            e) ''sistema informatico nazionale per l'impiego'': la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-
legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
            f) ''fascicolo personale elettronico del cittadino'': l'insieme dei dati disponibili e riferiti al
cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla
pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di
istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della
borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente
dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
            g) ''libretto formativo elettronico del cittadino'': documento in formato elettronico che integra il
libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui
all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per
l'impiego;
            h) ''soglia di rischio di povertà'': il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di
statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n.
1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore
ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente
familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito
povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
            i) ''reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza'': il reddito netto medio mensile derivante
da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento
della presentazione della domanda, dà parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo
familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di
invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
            l) ''nucleo familiare'': il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai
soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano
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componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo
nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa
soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero
quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi
fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie
che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-
legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I
familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere
compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di
regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione
europea., compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni
professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un
diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero
frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un
centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o
siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
            m) ''Fondo per il reddito di cittadinanza'': il Fondo di cui al comma 5, istituito presso il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla
presente legge;
            n) ''bilancio di competenze'': il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito
lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a
promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di
vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione
del proprio percorso formativo e lavorativo;
            o) ''registro nazionale elettronico delle qualifiche'': l'elenco delle qualifiche riconosciute a
livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di
garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle
qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del
cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le
qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
            p) ''salario minimo orario'': la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore;
            q) ''tessera sanitaria nazionale'': il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni
previste dalla presente legge.
        7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo
familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo
l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 dei reddito mediano
equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
        8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite
integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al comma
1, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE
modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
        9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore
ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al
reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di
variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
        10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile
secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
        11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è
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calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo
del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con
l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile
e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione
del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di
accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
        12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al
momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
        13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte,
ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo
gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
        14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un
nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere
l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa
ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
        15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti
eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
        16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
        17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo
anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del
comma 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
            a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
            b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza
sociale.
        18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in
stato detentivo per tutta la durata della pena.
        19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età:,
costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale
riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale
dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per
l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di
formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
        20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge
in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di
cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il
richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
        21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano
di verificare se i richiedenti di cui al comma 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli
Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
        22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed
erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata,
del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino
nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
            a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della
struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e
coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli
essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne
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le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a
erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce
con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
            b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i
Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà
imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni
stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi
formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle
imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e
delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento
permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i
dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche
sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e
la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari,
alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per
l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni
stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale
del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere
i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze
occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto
al comma 56;
            c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore
dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare
riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i
servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per
l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla
composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta
corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale
composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa
centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e
domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
            d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in
carico tutti i soggetti di cui al comma 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure
riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei
procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di
loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata,
all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione
del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i
centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione,
nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I
centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla
gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso
la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta
sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e
rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e
all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
            e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati
dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego
territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario;
condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle
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procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
            f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli
sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
            g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze,
alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema
informatico nazionale per l'impiego;
            h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei
casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli
in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
            i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i
soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di
intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti
ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non
beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
            l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata,
implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle
competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in
riferimento al comma 103;
            m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a
fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi
formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del
fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura
informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza
ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche
conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non benefici ari ai sensi della presente legge;
            n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del
fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura
informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla
certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non
benefici ari ai sensi della presente legge;
            o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti
richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di
invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale
elettronico del cittadino.
        23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il
medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali,
attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del
lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e
delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra
domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali
per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle
esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al
raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto
Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione
dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e
valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti
preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
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        24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai comma 22 e 23.
        25. I soggetti di cui al comma 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale
europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono
attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la
domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la
registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto
formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni
obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del
fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro
del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di
tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori
dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro;
fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito
della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la
verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e
formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di
politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso
la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali,
condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato
di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali
trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE),
certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS,
dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non
formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di
cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le
agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati,
condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente
legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
        26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di
partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al
completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata
secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.
        27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del
2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo
di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico
nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla
domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
        28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale
elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti
gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
        29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo
del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non
formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente,
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dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono
attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
        30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
        31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di
ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al comma 22, lettere c) e d),
allegando:
            a) copia della dichiarazione ISEE;
            b) autodichiarazione atte stante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché
i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i
componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al comma 11;
            c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        32. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti
di cui al comma 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura
informativa centralizzata.
        33. I soggetti di cui all'articolo 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la
facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici
mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del
soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
        34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di
trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche
di cui al comma 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
        35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli
per la presentazione della richiesta.
        36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per
l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate
attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del
suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda,
invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
        37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una
delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile,
la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui
alla presente legge.
        38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al
lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco
di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla
medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di
disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi
rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
        39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al comma 38, deve intraprendere, entro sette
giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla
presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
        40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione
della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a
percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di
cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a
rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
        41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in
ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel
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corso del colloquio di cui al comma 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il
beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai
comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela
dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che
ne abbia fatto ,richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del
beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali.
La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
        42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono
tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui ,al comma 41.
        43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal comma
41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
        44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al comma 41 è attestato dai comuni, tramite
l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
        45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al comma 41.
        46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed
erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del
reddito di cittadinanza.
        47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali,
gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività
imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed
economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e
fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e
gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle
attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
        48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al
reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al
turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza,
prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai
comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
        49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
        ''Art. 66. - (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). - 1. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su
segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili
per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi
del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare
in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il
trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del
decreto-legge 25 settembre 200l, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001,
n. 410.
        2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non
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strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
        3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
            a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura,
l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
            b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
            c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.
        4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di
riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
        5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo
insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale
dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giov811Ì
agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013.
        6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in
agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore
al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai benefici
ari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale
e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in. cooperazione con lo
Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
        7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste
dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
        8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al
comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo
li del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
        9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,
l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle
medesime aree.
        10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare,
per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro
proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
        11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione
urbanistica diversa da quella agricola.
        12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio
per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura
nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese
agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla
valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale''.
        50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello
sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, è inserito il seguente:
            ''1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma l,
da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-
legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo
decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012''.
        51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al
reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai commi 47 e 48 del presente articolo e
al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 133 del 2008, introdotto dal comma 50 del presente articolo, offrendo agli istituti di credito
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idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. TI fondo è alimentato attraverso
l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al
comma 5.
        52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del
medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in
carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
        53. Le agenzie di cui al comma 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto,
sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura
informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
        54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al comma 52, in relazione ai servizi erogati,
procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle
disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non
formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al
comma 62, lettera b).
        55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del
beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio
fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti
del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui
sostenuti ed alla congruità, di cui al comma 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati
confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
        56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa
centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le
posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
        57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata
verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni
dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle
politiche sociali di cui al comma 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione
per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini
formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche
sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche
sociali, di cui al comma 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i
dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti
pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
        58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi
cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate
hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti
didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e
nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica
conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul
soggetto iscritto.
        59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e
trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato
dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei
percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei
giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.
        60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di
facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al
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datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
        61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata
e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher
online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale
attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto
corrente o con altri sistemi di pagamento online.
        62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge
12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
            a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e
accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
            b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni;
            c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o
reinserimento nel mondo del lavoro;
            d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto
dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
            e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite
d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico
nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della
pagina web personale di cui comma 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle
comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di
ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
            f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
            g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione
professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio
delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si
intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da
cause di forza maggiore;
            h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate
all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.
        63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle
proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle
seguenti condizioni:
            a) non ottempera agli obblighi di cui comma 62;
            b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo,
accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai
selezionatori o dai datori di lavoro;
            c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego
ritenute congrue ai sensi del comma 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti
tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
            d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
            e) non ottempera agli obblighi di cui al comma 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia
istituito i relativi progetti.
        64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i
seguenti requisiti:
            a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in
ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel
percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
            b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di
provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
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            c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri
dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non
superiore a ottanta minuti.
        65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere« i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad
accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal comma 64, lettera a), qualora sia
trascorso un anno di iscrizione al centro per 'l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato
nessuna proposta di lavoro.
        66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica
e di accertamento dello stato di disoccupazione.
        67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 62 le
madri; fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica
richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
        68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali,
promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 47, è alternativa ed
equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 62, lettere e), g) e h).
        69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non
rispondenti ai princìpi di congruità di cui al comma 64.
        70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale
bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati
dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici;
sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della
legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta« fatta a Strasburgo il 3 maggio
1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio
sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
        71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che
sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri
incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
        72. Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del
Fondo di cui al comma 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante le maggiori entrate
di cui all'articolo 20.
        73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi
475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
        74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni
di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura
informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
        75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al
comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».
        76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:
''479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione
del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476''.
        77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione
delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni
erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi
integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
            a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di
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libri di testo;
            b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla
concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e
universitarie;
            c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
            d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
            e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
            f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.
        78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la
diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire
agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la
determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
        79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti
in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di
divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
        80. I programmi di cui al comma 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla
facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente
legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione
del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale
delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
        81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo« i comuni, anche riuniti in consorzi,
comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei
programmi di cui al comma 79 e i risultati conseguiti.
        82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al
comma 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono
pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
        83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
            a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
            b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o
su carta prepagata.
        84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è
incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta
prepagata nominativa di cui al comma 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della
mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
        85. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 84, stipula una convenzione con la
società Poste italiane Spa e con 1'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite
una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile
per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
        86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla
direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile
come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una
maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
        87. Al benefici aria che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un
reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio
commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. li premio viene corrisposto allo
scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
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        88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori
misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
        89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono
escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano
incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
        90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto
per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
        91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal
beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al
datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di
riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
        92. L'incentivo mensile di cui al comma 88 ha una durata massima di dodici mesi.
        93. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è calcolato sulla base della differenza tra il
numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei
dodici mesi precedenti all'assunzione. li numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo
parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a
tempo pieno.
        94. L'incremento occupazionale di cui al comma 90 è considerato al netto delle diminuzioni
occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
        95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è
disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza,
finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione,
distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei.
diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
        96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel
triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego
di lavoratori in modo non regolare.
        97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del
reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni
dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto
dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto
dalle disposizioni di cui al presente comma si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla
normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
        98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine
l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di
omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi
sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente
competente nonché all'autorità giudiziaria.
        99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di
cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio
medesimo.
        100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla
presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo
fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei
anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a
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seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla
presente legge.
        101. Il termine per la segnalazione di cui al comma 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è
verificato l'effettivo incremento del reddito.
        102. il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro
irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto
percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
        103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da
parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza
parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la
riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo
determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
        104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei
processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del
reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
            a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei
procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata., nei casi in cui non vi abbia
diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali;
            b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al comma 27, da
applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 27;
            c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di
mancata osservanza dei termini temporali di cui al comma 36;
            d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di
cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla
presente legge con particolare riferimento ai comma 22, lettera c); 42, 47 e da 79 a 82.
        105. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati nel limite massimo di
16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi  da 106 a 144.
        106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i
direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle
aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
        automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS.
Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore
amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente
aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e
verso luoghi non istituzionali;
        automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le
ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun
distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS
esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle
attività di competenza.
        107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere
a) e b) del comma 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto
uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
        108. Nel termine di cui al comma 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un
dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con
indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno
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da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel
sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a
eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla
scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del
monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della
mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
        109. Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al
fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di
servizio.
        110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese
di cui al comma 109.
        111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito
l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
        112. Ai fini di cui al comma 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco
delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite
apposito bando pubblico.
        113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al
presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a
1.800 centimetri cubi.
        114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove
automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale,
ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas
di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
        115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in
sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o
cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
        116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100
milioni di euro;
        117. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti «Parimenti il sistema di
contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio
2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31
dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
            b) il secondo periodo è soppresso;
            c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi
precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il ''Fondo
straordinario di sostegno all'editoria'', di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre
2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.
»;
        118. Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a
legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di
spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili
su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, con
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riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con
successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al
finanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge;
        119. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge
31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle
federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la
cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle
deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della
memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità
portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del
Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite
all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella
titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata
succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le
risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima
scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le
funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad
enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
        120. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
        «Art. 1. - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della
Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è
costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
        2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura
tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000.»;
        2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
        «Art. 2. - 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle
spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in
misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi
giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.»;
        121. 1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito
dal seguente:
        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e
per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
            a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
            c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
            d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
            f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
            g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro
per chilometro quadrato;
            h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per
chilometro quadrato''.
        122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12
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settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone
da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
        123. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di
ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in
mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilità,
uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
        124. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) i commi 2, 3, 6 , 6-bis e 7 sono abrogati;
            b) al comma 8, primo periodo, le parole da: ''e tenendo conto delle riduzioni'' fino alla fine del
periodo sono soppresse;
            c) al comma 12, le parole: ''la Commissione di cui al comma 7'' sono sostituite dalle seguenti:
''la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie'';
            d) al comma 14, le parole: ''per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7'' sono
sostituite dalle seguenti: ''per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse
minerarie
        125. A decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per
chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».
        126. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
        127. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso
governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro
dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di
riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato,
elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e
periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva
non inferiore a 100 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso
equivalente degli immobili utilizzati;
        128. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi;
        129. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2016, ciascun contribuente può
destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui
al comma 5 dell'articolo 1; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte
effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati
dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la
finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 45 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016;
        130. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione
del Fondo di cui al comma 5 dell'articolo 1, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle
indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo
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pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnati al predetto Fondo;
        131. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata
da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico
del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro
autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo
degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento
pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che
eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata
comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le
risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al comma 5
dell'articolo 1;
        132. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad
iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al comma 5
dell'articolo 1;
        133. A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale
della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al comma 5, nella misura del 70 per cento;
        134. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
        «486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici
corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per
scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
            a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
            b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per
cento;
            c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per
cento;
            d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15
per cento;
            e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota
20 per cento;
            f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota
25 per cento;
            g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota
al 30 per cento;
            h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.
        486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il
trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che
risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per
l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali
obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del
presente articolo».
        135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a
funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono
risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
        136. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti
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pensionistici.
        137. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,  i trattamenti pensionistici a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di
importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero
professionale.
        138. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro
autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è
decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
        139. L''articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».
        140. A decorrere dal 1º gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di
competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente
comma, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS
S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis
dell'art. 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto
2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, della presente legge.
        141. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per
i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di
intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle
competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata
in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
        142. a decorrere dal 1º gennaio 2016 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni
mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i
patrimoni il cui valore complessivo è superiore a euro 2.000.000. Per patrimoni mobiliari si intendono:
le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili; i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato
italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative. Sono esclusi gli
immobili posseduti come prima casa nonchè  gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono
utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale. L'imposta di cui alla
presente lettera è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o
persone giuridiche, nelle seguenti misure: 1) per patrimoni superiori a euro 2.000.000, lo 0,75 per
cento; 2) per patrimoni superiori a euro 5.000.000 lo 0,85 per cento; 3) per patrimoni superiori a euro
10 milioni 1'1,5 per cento; 4) per patrimoni superiori a euro 15 milioni il 2 per cento. Entro il 31 marzo
2015, l'Osservatorio del mercato immobiliare del1'Agenzia del territorio individua i valori dei
patrimoni immobiliari. Il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori
determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni. Dall'applicazione dell'imposta sono esclusi i fondi immobiliari e le società di
costruzioni. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma
da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.
        143. A decorrere dal 1 gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non
superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
        144. a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i consumi intermedi e per
l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market, le amministrazioni inserite nel
conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi
dell'articolo l della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono ai sistemi di acquisto messi a
disposizione dalla società Consip spa o da altre centrali di committenza anche regionali, in modo da
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assicurare risparmi non inferiori a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016. Al fine di conseguire i
predetti risparmi di spesa gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni
pubbliche ricorrono ai sistemi centralizzati di acquisto di beni, servizi e forniture in misura non
inferiore al 50 per cento delle spese annuali complessive per l'acquisto di beni, servizi e forniture. Gli
enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di
ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati,.
nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di
spesa di cui alla presente lettera, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2016, tutti gli enti di cui
al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi e forniture di
cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra
attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite
l'Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l'Unione delle province d'Italia CUPI). Entro il 30
novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario,
mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni,
servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. In deroga a quanto previsto nei
periodi precedenti, gli enti di cui alla presente lettera, possono stipulare contratti di acquisto solo a un
prezzo più basso di quello individuato dalla società Consip spa. In caso di mancato rispetto degli
obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, ai :fini del patto di stabilità interno, sono ridotti
i trasferimenti statali a qualunque titolo -spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti
correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo
programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui
al .primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno
successivo a quello dell'inadempienza, non può: 1) impegnare spese correnti in misura superiore
all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio; 2) ricorrere
all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni
creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da
apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno
recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al
collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione; 3) procedere ad assunzioni di
personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di
stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti
privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. I contratti stipulati in violazione
degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di
responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al
Ministero'dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica
del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non
regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le
disposizioni attuative della presente lettera."
        Conseguentemente, apportare le seguenti variazioni:
        all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: "8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-
legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13,
sopprimere le seguenti parole: " di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017";
        all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: "300 milioni" con le seguenti: "80 milioni";
        all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti "17 per cento";
        all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: "5,5 per cento" con le seguenti: "6,5  per cento";
        all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
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periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
Allegato 1

Allegato 2 (articolo 3, comma 5)
ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN
BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
        Caso 1
        Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
        Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
        Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
        Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
        Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo

Totale componenti Adulti (14 + anni) Ragazzi
( 14 anni)

Scala OCDE modificata
Relazione annuale Istat 2004

Erogazione (Relazione
annuale Istat 2014)

Coef.

Importo annuale
massimo erogabile

Importo mensile
massimo erogabile

1 1 0 1

Euro 9.360 Euro 780 2 1 1 1,3
Euro 12.168 Euro 1.014 2 2 0 1,5
Euro 14.040 Euro 1.1700 3 1 2 1,6
Euro 14.976 Euro 1.248 3 2 1 1,8
Euro 16.848 Euro 1.404 4 1 3 1,9
Euro 17.784 Euro 1.482 3 3 0 2
Euro 180720 Euro 1.560 4 2 2 2,1
Euro 19.656 Euro 1.638 5 1 4 2,2
Euro 20.592 Euro 1.716 4 3 1 2,3
Euro 21.528 Euro 1.794 5 2 3 2,4
Euro 22.464 Euro 1.872 4 4 0 2,5
Euro 23.400 Euro 1.950 6 1 5 2,5
Euro 23.400 Euro 1.950 5 3 2 2,6
Euro 24.336 Euro 2.028 6 2 4 2,7
Euro 25.272 Euro 2.106 5 4 1 2,8
Euro 26.208 Euro 2.184 7 1 6 2,8
Euro 26.208 Euro 2.184 6 3 3 2,8
Euro 27.144 Euro 2.262 5 5 0 3
Euro 28.080 Euro 2.340 7 2 5 3
Euro 28.080 Euro 2.340 6 4 2 3,1
Euro 29.016 Euro 2.418 7 3 4 3,21
Euro 29.952 Euro 2.496 6 5 1 3,3
Euro 30.888 Euro 2.574 7 4 3 3,4
Euro 31.824 Euro 2.652 6 6 0 3,5
Euro 32.760 Euro 2.730 7 5 2 3,6
Euro 33.696 Euro 2.808 7 6 1 3,8
Euro 35.568 Euro 2.964 7 7 0 4
Euro 37.440 Euro 3.120
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familiare:
        Rf = Ra+Rb+Rc+... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della
tabella di cui all'allegato 1
        Rcf = Sp-Rf
        Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
        Rcx = Sp/Ni
        Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
        Rci = Rcx-Ri
        Caso 2
        Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di
cittadinanza potenziale
        Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
        Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
        Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
        Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale
del componente del nucleo familiare
 Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:
        Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri
        Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della
tabella di cui all'allegato 1
        Rcf = Sp-Rf
        Rcx= Reddito di cittadinanza potenziale
        Rcx=Sp/Ni
        Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
        Es=Rs-Rcx
        Rca, Rcb, Rcc,= Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
        Rci= reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
        Rci=Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))
        Note.
        1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che
percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della
somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito
potenziale ripartito tra gli altri familiari.
        In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito
potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
        Allegato 3
        N mesi = parte intera di ( Rfa - 3 RdC) / (Rdc/4)
        N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza
        Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
        Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)
24.5
CATALFO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: « 600 milioni di euro» e «1.000 milioni di euro», con le seguenti:
«1000 milioni di euro» e « 1.300 milioni di euro».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
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            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017».
24.8
CATALFO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, sopprimere la lettera a).
24.9
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo le parole: «una misura di contrasto alla povertà» inserire
le seguenti: «per i cittadini italiani».
24.10
PERRONE, MILO
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto
per alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2012, 35 .... », aggiungere le seguenti: «... anche attraverso l'adozione di uno Sportello Unico
delle Agevolazioni Sociali finalizzato alla gestione unificata attraverso una piattaforma nazionale delle
agevolazioni erogate tramite i Comuni».
24.11
CERONI
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto
per alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4
aprile 2014, 35 ....», aggiungere le seguenti: «... anche attraverso l'adozione di uno Sportello Unico
delle Agevolazioni Sociali finalizzato alla gestione Unificata attraverso una piattaforma nazionale
delle agevolazioni erogate tramite i Comuni».
24.12
COMAROLI
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «Avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto
per alla povertà, intesa come, estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile
2012, 35 ...» , aggiungere le seguenti: «... anche attraverso l'adozione di uno Sportello Unico delle
Agevolazioni Sociali finalizzate alla gestione unificata attraverso una piattaforma nazionale delle
agevolazioni erogate tramite Comuni».
24.13
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «, e i nuclei familiari in
condizione di disagio abitativo».
24.16
URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Precluso
Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «con figli minori», inserire le seguenti: «o disabili».
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24.17
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 2, lettera a), al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari».
24.19
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Allo scopo di migliorare l'accesso dei soggetti in condizione di povertà e di disagio sociale
ad un paniere alimentare equilibrato ed atto a prevenire patologie derivanti da carenze nutrizionali, il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore delle presente legge, le linee guida di un progetto obiettivo, destinato ad utenti in possesso dei
requisiti per l'accesso all'assistenza, finalizzato alla erogazione, a cura dei Comuni, di buoni per
l'acquisto di prodotti ortofrutticoli freschi presso esercizi convenzionati.
        2-ter. All'attuazione del progetto obiettivo di cui al comma 2-bis è destinato, a decorrere dall'anno
2016, un importo annuo pari a 20 milioni di euro, a valere sul Fondo di cui al comma 1».
24.20
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «le risorse di cui al comma 1», aggiungere le parole: «, oltre al
finanziamento delle misure di cui al comma 1, anche».
24.23
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le risorse eventualmente resesi disponibili in
relazione al riordino della normativa di cui al precedente periodo, sono integrative delle risorse di cui
al comma 1».
24.24
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 3; aggiungere in fine il seguente periodo: «Alla suddetta misura, accedono i cittadini italiani
o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del. diritto di soggiorno permanente, ovvero
cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».
24.26
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Si provvede, altresì, alla revisione della modalità
di determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di consentire
ad un numero maggiore di studenti l'accesso alle prestazioni del diritto allo studio erogate secondo il
decreto legislativo n. 68 del 2012, e prevedendo altresì l'esclusione, ai fini del computo del reddito, di
quelli derivanti dai contratti a tempo parziale che gli studenti stipulano con le università modificando il
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comma 5, articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n.159».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti:
 «250 milioni».
24.27
ZIZZA, SPILABOTTE
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
        «4-bis. In deroga all'articolo 15, comma 2 lettera c), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22,1
la concessione della misura di cui al comma 1 del predetto decreto legislativo, è dovuta anche ai
soggetti ivi indicati che, in seguito alla perdita involontaria della propria occupazione con primo
giorno di disoccupazione dal 1º gennaio 2015, sino a tutto il 31 gennaio 2015, abbiano presentato
regolare istanza ai sensi della circolare INPS n.83 del 27 aprile 2015 e possano far valere, sommando i
contributi versati nell'anno precedente e quelli versati pro-rata sino al verificarsi dell'evento di
disoccupazione, un periodo complessivo di 4 mesi di contributi. Ai maggiori oneri derivanti
dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni
finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa,
nell'ambito delle spese rimodulabili; di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre
2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in
misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Il
Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
24.28
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 4, inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e considerato che la scuola rappresenta in
primo laboratorio di lotta all'emarginazione sociale, si prevede in via sperimentale che, per ciascun
anno del triennio 2016-2018, il 3 per cento delle dotazioni del fondo di cui al comma 1 sia destinato ai
comuni per favorire il diritto allo studio mediante 11 assegnazione di borse di studio a sostegno della
spesa delle famiglie per l'istruzione con le modalità previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, articolo
1, comma 9 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, n. 106».
        Conseguentemente al comma 2 lettera a), sostituire le parole: «380 milioni», con le seguenti:
»362 milioni».
24.29
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo articolo 1, comma 353, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è apportata la
seguente modificazione:
            a) al primo periodo, dopo le parole: «finanziamento della ricerca», aggiungere le seguenti: «e
delle borse di studio».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti:
 »100 milioni».
24.30
CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei
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genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un
fondo denominato ''misure di sostegno ai genitori separati'', la cui dotazione per l'anno 2016 è pari a
200 milioni di euro.
        5-ter. fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro
dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articola 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una
somma di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi
fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri elle
modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa
della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.
        5-quater. Il piano straordinario di cui al comma 5-ter deve prevedere interventi finalizzati al
sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in
condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete
dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari.
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016», con le seguenti: 
«223.002.000 per l'anno 2016»;
        b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2 , ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna
2016 sostituire la parola: «23.002», con la seguente: «223.002».
24.36
CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. In via sperimentale per l'anno 2016, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al
lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per
cento in presenza di tre o più figli».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016», con le seguenti: 
«223.002.000 per l'anno 2016»;
        b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna
2016 sostituire fa parola: «23.002», con la seguente: «223.002».
24.37
DE PIN, Giovanni MAURO
Precluso
Sopprimere i commi 6, 7, 8, e 9.
24.38
CATALFO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere i commi 6, 7 e 8.
24.40
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
        «6-bis. Per il funzionamento dell'istituto italiano per gli studi filosofici è autorizzata la spesa
straordinaria di un milione di euro per l'anno 2016».
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        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare
le seguenti variazioni:
        2016:
            - 1.000.000
24.42
CATALFO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 7, dopo le parole: «di selezione», aggiungere le seguenti: «pubblica».
24.43
CATALFO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 7, sostituire le parole: «anche con il ricorso a valutatori indipendenti», con le seguenti: «con
il ricorso a valutatori indipendenti non soggetti a conflitto di interessi diretto o indiretto».
24.44
CATALFO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 7, dopo le parole: «anche con il ricorso a valutatori indipendenti», aggiungere le seguenti:
«non soggetti a conflitto di interessi diretto o indiretto».
24.45
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Sopprimere il comma 8.
        Conseguentemente alla Tabella C, missione tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e
paesaggistici alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985,
Nuova disciplina per interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2 - cap. 1390 ...) , apportare le
seguenti variazioni:
        2016:
            Cp: + 150.000.000;
            Cs: + 150.000.000;
        2017:
            Cp: + 150.000.000;
            Cs: + 150.000.000;
        2018:
            Cp: + 150.000.000;
            Cs: + 150.000.000.
            Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            Cp: - 30.000.000;
            Cs: - 30.000.000;
        2017:
            Cp: - 30.000.000;
            Cs: - 30.000.000;
        2018:
            Cp: - 30.000.000;
            Cs: - 30.000.000.
            E alla, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le
seguenti variazioni:
        2010:
            Cp: -  20.000,000;
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            Cs: -  20.000.000;
        2017:
            Cp: -  20.000.000;
            Cs: -  20.000.000;
        2018:
            Cp: -  20.000.000;
            Cs: -  20.000.000.
24.47
CATALFO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
24.48
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 8, sopprimere il quarto periodo.
24.49
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 9, inserire il seguente:
        «9-bis. Al fine del rafforzamento dei processi di apprendimento e dello sviluppo delle
competenze di base degli studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione Sardegna, in
particolare in quelle autonomie ubicate in territori, montani, economicamente e socialmente
svantaggiati, piccole isole e in cui si evidenziano problemi di deficit di competenze nelle materie di
base, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2016, finalizzata a dotare le scuole di ogni
ordine e grado della necessaria infrastrutturazione per la connettività esterna nonché di devices (
notebook e tablet) per innovazione didattica attraverso la fornitura di tablet/notebook alle scuole per
progetti sperimentali di innovazione didattica e l'uso dell'ICT ispirati a best practices nazionali o
internazionali e voucher per l'acquisto di tablet/notebook per studenti a basso reddito».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le
seguenti modifiche:
        2016:
            -  20.000.000
24.50
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Al comma 131 dell'articolo 1, della legge 190 del 2014, dopo le parole: «per l'anno 2015»
, aggiungere le seguenti: «e di 115 milioni a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «185 milioni».
24.55
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23
maggio 2014, n. 80 è abrogato».
24.56
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
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Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni dalla legge 23
maggio 2014, n. 80 è sostituito con il seguente: ''Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi
dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza ne l'allacciamento a
pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito
I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00.».
24.58
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre2007, n. 244, dopo il comma 480 aggiungere il
seguente:
        ''481. Gli intermediari bancari e finanziari non possono richiedere al mutuatario interessi
compensativi nella misura superiore a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e
le Associazioni dei Consumatori in tema di sospensione di pagamenti, al netto di quanto rimborsato
dal Fondo''».
24.59
CIOFFI, SCIBONA, GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Al fine di sostenere le famiglie nell'accesso al bene casa, al Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».
        Conseguentemente, alla, tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016:  -  20.000.000;
        2017:  -  20.000.000;
        2018:  -  20.000.000.
G24.100
TOSATO, STEFANI, COMAROLI
Precluso
Il Senato
            Esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016
        Premesso che:
            A seguito degli eventi alluvionali dei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 nel Territorio
della Regione del Veneto sono stati dichiarati lo stato di crisi con Decreto del Presidente della Regione
n. 236 in data 02/11/2010 e lo stato di emergenza con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 05/11/2010. Con Ordinanza n. 3906 del 13/11/2010 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha
nominato il Presidente della Regione del Veneto Commissario delegato, individuando le principali
azioni da porre in essere per far fronte al grave evento emergenziale in atto e stanziando la somma di
300 milioni di euro. Nel corso dei successivi esercizi sono state accreditate in Contabilità Speciale
ulteriori risorse.
            Il Commissario delegato ha attuato tutte le azioni previste e avviati gli interventi necessari per
la riparazione dei danni e la messa in sicurezza del territorio, per il tramite degli enti e delle strutture
istituzionalmente preposte. La gestione emergenziale è stata prorogata una sola volta fino a tutto il 30
novembre 2012, giusto DPCM del 2 novembre 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 265 del 4
novembre 2011.
            Al termine della gestione commissariale con OCDPC n. 43 del 24/01/2013, la Regione del
Veneto è stata individuata come Ente subentrante per il completamento in regime ordinario degli
interventi, provvedendo con le risorse disponibili sulla contabilità speciale; quest'ultima prorogata di
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24 mesi con specifica disposizione normativa di cui all'atto 1 comma 364 della Legge n. 147/2013.
Allo stato dell'arte la gestione in regime ordinario della contabilità speciale in argomento dovrebbe
concludersi al 02/02/2016.
            Nel complesso della gestione dell'evento, articolata secondo la sopra riportata cronologia, sono
stati avviati, tra l'altro, n. 833 interventi: in parte di competenza degli Enti locali (Comuni e Province);
in parte eli competenza delle strutture regionali e dei Consorzi competenti alla gestione della rete
idrica principale e secondaria.
            Le risorse accertate in entrata nella contabilità speciale n. 5458 aperta presso la Banca d'Italia
sede di Venezia, ammontano a complessivi euro 396.747.644,45. L'impegno delle citate risorse è stato
dilazionato nel tempo, in relazione alle tempistiche di accreditamento dei fondi nella contabilità
speciale ed, in parte, ancora da formalizzare. Degli 833 interventi programmati, il 62% risulta ultimato
mentre il 38% è in fase di esecuzione o da avviare. Tra i più rilevanti in corso di realizzazione o da
avviare vi sono n. 6 bacini di laminazione, strategici per la sicurezza idraulica regionale. In particolare
n. 2 bacini di laminazione risultano in corso di esecuzione; n. 3 in fase di aggiudicazione e n. 1 in fase
di appalto.
            In sintesi, nell'ambito della gestione delle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 5458, di cui
a seguito delle disposizioni normative indicate in premessa è prevista la chiusura il 2 febbraio 2016,
risultano ad oggi avviati o in corso di avvio interventi, quali:
            Opere complesse (bacini di laminazione, casse di espansione, ecc.) aventi fasi procedurali
molto elaborate, dall'acquisizione delle autorizzazioni di legge, alle procedure di appalto ed alla
successiva esecuzione, con lunghe tempistiche realizzative e conseguentemente di rendicontazione;
Opere in corso di realizzazione da patte di Enti locali, comportanti difficoltà operative anche per la
sovrapposizione tra gli interventi di messa in sicurezza della viabilità e di mitigazione del rischio
residuo (in corso o in fase di progettazione), rallentate altresì da situazioni di grave maltempo che si
sono susseguite nel corso degli ultimi anni, oltre che, talvolta, per l'esiguo organico negli enti
medesimi;
            Opere per le quali è stato possibile formalizzate il finanziamento solo recentemente, a seguito
dell'accreditamento delle risorse nella contabilità speciale o non ancora formalizzate con riferimento
alle risorse più recentemente accreditate.
            Stante quanto sopra evidenziato, la complessità e l'entità degli interventi ricompresi nei piani
adottati dal Commissario delegato nell'ambito della gestione emergenziale, ora gestito in regime
ordinario dalla Regione, attraverso il Soggetto responsabile di cui all'OCDPC n.A3/2013, si ipotizza.
che 'gli stessi possano trovate completo compimento non prima del primo semestre,2018.
            Per i suddetti interventi risulta pertanto necessario garantire tempistiche adeguate che
consentano il loto completamento e la relativa rendicontazione, oltre che i costretti flussi finanziari,
anche tenuto conto delle importanti opere di mitigazione del rischio avviate.
        Impegna il Governo:
            Ad adottare le necessarie disposizioni normative per consentire il mantenimento della
contabilità speciale n. 5458 fino al 31/12/2018 per il completamento degli interventi di cui all'evento in
premessa;
G24.101
CENTINAIO
Precluso
Il Senato,
        Premesso che:
            l'affermazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza è inderogabile;
            il nostro Paese è agli ultimi posti tra i Paesi dell'Unione Europea per la spesa per la famiglia e
l'infanzia: si spende l'1,2 per cento del PIL, uno dei livelli più bassi, rispetto al resto d'Europa, dove si
spende il 2,1 per cento. Un punto di PIL vale circa 16 miliardi, le spese militari ci costano 30 miliardi
l'anno. Destinare anche solo mezzo punto di PIL significherebbe ben 8 miliardi in più. Inoltre è
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doveroso ricordare che negli ultimi anni il Fondo nazionale per le politiche sociali ha subito continue
decurtazioni;
            la denatalità in Europa è ormai una emergenza entro il 2025 i primi Paesi europei - Italia,
Spagna, Germania, Grecia - potrebbero sperimentare l'implosione demografica, ovvero la diminuzione
effettiva della popolazione.
            gli obiettivi fissati a Lisbona prevedono che il 33% dei minori al di sotto dei tre anni di età
possa usufruire del servizio di asilo nido. Dai dati risulta che in media nel nostro Paese solo il 18,7%
dei bambini di 0-2 anni frequenta un asilo nido pubblico o privato;
            è necessario affrontare in maniera sistematica il problema della carenza su tutto il territorio:
nazionale dei servizi socio-educativi (asili nido). Oggi l'offerta pubblica è di gran lunga inferiore alla
domanda e in alcune città il rapporto è di un posto disponibile ogni dieci richiesti. Una realtà
complessa e disomogenea e ancora molto lontana dal centrare gli obiettivi europei. La legge 6
dicembre 1971, n. 1044, che istituì i nidi comunali con la previsione di crearne 3.800 entro il 1976, ne
vede ora realizzati poco più di 3.100 (e solo nel 17 per cento dei comuni). Dato che, in termini di
percentuale di posti disponibili rispetto all'utenza potenziale, si traduce in un misero 6 per cento a
fronte del 33 per cento posto dall'agenda di Lisbona come obiettivo comunitario che si sarebbe dovuto
raggiungere nel 2010. Un 6 per cento che diventa un 9,1. per cento se si considerano anche le strutture
private che offrono il servizio di assistenza alla prima infanzia, con una grande sperequazione
territoriale: si passa dal 16 per cento in Emilia Romagna all'1 per cento in Puglia, Calabria e
Campania;
            è una priorità sviluppare la formazione di un sistema integrato di servizi, che offra sostegno al
lavoro di cura dei genitori, in modo da favorirne la conciliazione tra impegni familiari e lavorativi,
facilitando e sostenendo l'accesso delle donne nel mercato del lavoro, in un quadro di pari opportunità
e condivisione dei compiti;
            Il fondo per le famiglie, che nel 2015 ammontava a 112 milioni di euro, di cui 100 da destinare
a nidi, micro-nidi e servizi socioeducativi per la prima infanzia, viene falcidiato dalla presente legge eli
stabilità che prevede appena 22,6 milioni per il 2016 e altrettanti per il 2017 e il 2018. Né sarà
possibile finanziare i nidi con il fondo per le politiche sociali, perché i 312,5 milioni previsti per questa
voce, non danno nemmeno copertura agli interventi sinora sostenuti da regioni ed enti locali.
        impegna il Governo:
            a riconoscere quale priorità inderogabile il finanziamento e la realizzazione di interventi in
materia di servizi socio-educativi per l'infanzia finalizzati ad efficientare il funzionamento del servizio
territoriale, la sua diversificazione, flessibilità e capillarizzazione sul territorio.
25.1
CATALFO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con
una dotazione di 90 milioni per l'anno 2016 da destinare a interventi diretti alla implementazione della
Linea di intervento 3 ''Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione
nella società'' del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle
persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono
destinati 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di
Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui
al periodo precedente».
25.2
CATALFO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementazione della Linea di
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interventi 3 ''Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella
società'' del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 90
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-
Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo
precedente».
25.3
BLUNDO
Precluso
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, sostituire le parole: «90 milioni di euro» con le seguenti: «290 milioni di
euro»;
        b) dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «Hanno diritto ad accedere al predetto
Fondo i soggetti in particolare stato di indigenza che rimangono privi di legami familiari di primo
grado a causa di calamità naturali, fino al compimento del diciottesimo anno di età».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro annui per ciascun anno del triennio 2016-2018».
25.4
CATALFO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo
con una dotazione di 80 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti alla implementazione
della Linea di intervento 3 ''Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e
l'inclusione nella società'' del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4
ottobre 2013, sono destinati 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo
2016 in sede di conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione
delle risorse di cui al comma 1».
25.6
FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.7
TAVERNA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «150 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.8
CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA
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Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni» con le seguenti: «45 milioni».
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo
con una dotazione di 45 milioni per l'anno 2015 da destinare a interventi diretti all'implementazione
della Linea di intervento 3 ''Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e
l'inclusione nella società'' del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e
l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4
ottobre 2013, sono destinati 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo
2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione
delle risorse di cui al comma 1».
25.9
CATALFO, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «90 milioni», con le seguenti: «45 milioni»
        Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine del finanziamento degli interventi diretti alla implementazione della Linea di
intervento 3 ''Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella
società'' del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone
con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 45
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di Conferenza Stato-
Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la partizione delle risorse di cui al comma 1».
25.11
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «stato di indigenza e prive di legami», con le parole: «stato di
indigenza, a rischio di esclusione o prive di legami».
25.19
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Le suddette risorse, sono finalizzate
prioritariamente per programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di
supporto alla domiciliarità».
25.20
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , nonché il parere delle Commissioni
parlamentari competenti».
25.22
BLUNDO, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, l'importo minimo mensile della pensione di inabilità e
dell'assegno mensile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marre 1971, n. 118, è fissato in 350 euro,
fermo restando la vigente disciplina in materia di rivalutazione automatica di tali trattamenti».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33. sostituire il comma 8, con il seguente:
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        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 93 per cento''».
        f) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.5000
GAMBARO
Precluso
Dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:
        «1-ter. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è
fissato in favore dell'I.R.F.A - Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus - nella
misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «285»
25.23
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «150 milioni».
25.24
FUCKSIA
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato
di150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
25.25
MOLINARI

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7028

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29104
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29146
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29083
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29044
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29193
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29101
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29139


Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di
150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016,».
25.26
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Precluso
Al comma 2, sopprimere le parole: «Anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle
persone affette da sclerosi laterale amiotrofica».
25.27
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, BELLOT, LANIECE, MUSSINI
Precluso
Al comma 2, dopo le parole: «anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica», inserire le seguenti: «e delle persone affette da sindrome
fibromialgica».
25.28
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «450 milioni», e, in fine, aggiungere i
seguenti periodi: «Una quota pari a 300 milioni di euro è riservata alle misure di assistenza ai nuclei
con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei
servizi sociali locali, il lavoro di cura, prevedendo:
        a) la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la deduzione prevista per i versamenti
dei contributi previdenziali, dall'imposta lorda sui redditi del 19 per cento dell'intero costo sostenuto
per la collaboratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza familiare a persone
non autosufficienti, fino ad un limite massimo di 14.000 euro annui, per i soggetti con reddito
imponibile fino a euro 40.000;
        b) la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (articolo 433 Codice civile) la
eventuale parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito dell'invalido.
        La detrazione è concessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 300 milioni di euro
annui a decorrere dal 2016, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di agevolazione di cui alle
lettere a) e b). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per accedere alle detrazioni fiscali
di cui al presente comma«.
        Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
25.29
CATALFO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è
incrementato di 350 milioni di euro».
            Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
25.30
CATALFO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
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Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è
incrementato di 250 milioni di euro».
            Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.31
CATALFO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «è incrementato di 150 milioni di euro», con le seguenti: «è
incrementato di 250 milioni di euro».
            Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.32
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI, ORELLANA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della
focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 14, è riconosciuto. anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I soggetti che hanno malformazioni compatibili con la sindrome
da talidomide passono comunque chiedere di essere sottoposti a visita medica per accertare l'eventuale
nesso di causalità e, in caso di riscontro positivo, per avere diritto all'indennizzo di cui al primo
periodo.
        2-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente-legge, con proprio regolamento,
il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le
procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
        2-quater. Conseguentemente ridurre di 4.000.000 euro annui a decorrere dal 2016, la allegata
Tabella A, rubrica del ministro dell'economia e delle finanze.
        2-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre2009, n. 196, il ministro
della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al
Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4-bis, il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria
alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni
finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5,
lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello
stato di previsione del Ministero della salute.
        2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 5-bis.
        2-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti
le occorrenti variazioni di bilancio».
25.34
COMAROLI
Precluso
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Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati al sostegno delle
famiglie che prendono in carico familiari anziani che necessitano di assistenza continua è istituito,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato ''Prima di Noi'', la cui
dotazione per l'anno 2016 è pari a 200 milioni di euro.
        2-ter. In via sperimentale per l'anno 2016, fatte salve le competenze delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, il Ministro della salute promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200
milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono, stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali
contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui
base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati
diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone anziane che necessitano di
assistenza continua e che risiedono con il proprio nucleo familiare».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti: 
«223.002.000 per l'anno 2016»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna
2016 sostituire la parola: «223.002» con la seguente: «223.002».
25.35
CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito
un fondo denominato «potenziamento offerta dei servizi socio educativi», la cui dotazione per l'anno
2016 è pari a 200 milioni di euro.
        2-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28: agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma
di 200 milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali
contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui
base le regioni attuano, un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei
servizi socio-educativi.
        2-quater. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del
Paese, il piano di cui al comma 2-ter è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in
disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore
che si impegnano:
        a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette
applicate dai nidi pubblici privati presenti nella zona territoriale;
            b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi
profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti:
 «223.002.000 per l'anno 2016»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna
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2016 sostituire la parola: (23.002» con le seguente: «223.002».
25.36
CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario per interventi mirati alla presa in carico delle
persone affette dalla Sindrome dello Spettro Autistico e delle loro famiglie è istituito, presso il
Ministero della salute, un fondo denominato ''Ascoltiamo il Silenzio'', la cui dotazione per l'anno 2016
è pari a 200 milioni di euro.
        2-ter. In via sperimentale per l'anno 2016, fatte salve le competenze delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione, il Ministro della salute promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200
milioni di euro per l'anno 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti
nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le
regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a
migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone affette dalla Sindrome dello Spettro
Autistico nonché delle loro famiglie».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016» con le seguenti:
 «223.002.000 per l'anno 2016»;
            b) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, alla colonna
2016 sostituire la parola: «23.002» con le seguente: «223.002».
25.37
SERRA, TAVERNA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da
autismo nell'ambito della vita familiare, speciale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o
professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un ''Fondo per la cura dei
soggetti con Disturbo dello spettro autistico'', di seguito denominato Fondo, con dotazione annua di 50
milioni di euro a decorrere dal 2016. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi
nell'ambito, del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre
2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre16anni di età.
        2-ter. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti
criteri e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 2-bis, in modo da prevedere:
            a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un ''budget personale di cura''
annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile
correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più
idonea;
            b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel
limite degli interventi. accreditati nelle linee guida dell'Istituto Superiore di Sanità, assistenziale e
abilitante a mezzo del ticket terapeutico;
            c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali
idonee da coinvolgete nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in. fine, le parole ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni
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di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
25.39
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO, BELLOT, GUERRA
Precluso
Dopo, il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli
alunni con handicap fisico sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, e per le esigenze di cui all'articolo 139 comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, è attribuita alle province e alle città metropolitane un contributo di 70 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
25.40
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di garantire cure adeguate e migliori condizioni di vita alle persone affette da
epilessia, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo destinato ai malati di
epilessia con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2017».
        Conseguentemente, all'articolo 14, secondo comma apportare le seguenti modificazioni:
            a) sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «8 milioni»;
            b) sostituire le parole: «50-milioni» con le seguenti: «46 milioni».
25.46
BIANCONI
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
        «2-bis. Per le finalità di cui legge 24 giugno 2010, n. 107, a decorrere dal 2016 è autorizzata la
spesa di euro 4 milioni cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
        2-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 120 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse di cui al
comma 2-bis, nonché i requisiti per l'accesso al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 4 e 5
della legge 24 giugno 2010, n. 107».
25.47
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di garantire la distribuzione di farmaci innovativi già autorizzati dall'Agenzia
Italiana del Farmaco ai malati di epatite C, è istituito per l'anno 2016 un Fondo presso il Ministero
dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 300 milioni».
        Conseguentemente, il comma 33 dell'articolo 34 del presente disegno di legge è soppresso.
25.48
DI BIAGIO, GUALDANI, STEFANO, Maurizio ROMANI, DE PIETRO, BARANI, BENCINI, 
BIGNAMI, MATTESINI, ALBANO, CARDINALI, COLLINA, Elena FERRARA, FILIPPIN, 
PADUA, SILVESTRO, VALDINOSI, SANTINI, MICHELONI
Precluso
Il comma 3, è sostituito dal seguente:
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        «3. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, con lo scopo di garantire
la massima trasparenza del percorso adottivo, assicurare una fattiva collaborazione tra tutti gli attori
pubblici e privati coinvolti al servizio dei minori abbandonati e delle famiglie adottive, realizzare
forme di contenimento dei costi che gravano sulle famiglie medesime, e di assicurare il corretto
funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, con particolare attenzione al
pagamento dei rimborsi previsti dalla legge a favore delle famiglie che hanno adottato e alla verifica e
al saldo dei progetti di cooperazione finanziati dalla Commissione stessa, è istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio
autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri un fondo denominate ''Fondo per la sussidiarietà
delle adozioni internazionali'' con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In
attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione
di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della
Presidenza del Consiglio».
25.54
COMAROLI, CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. I beneficiari degli interventi di cui al comma 2 e 3 sono i cittadini italiani e comunitari».
25.55
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Precluso
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze» apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 15.000.000;
        2017: - 15.000.000;
        2018: - 15.000.000.
25.58
BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
        «5-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il ''Fondo di solidarietà per le
vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale'' di seguito denominato Fondo. Il Fondo
provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di
cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la
procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di
comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati,
da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza ai
qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione.
        5-ter. Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità
giudiziaria per i comportamenti di cui al comma 5-bis, a condizione che la Commissione per le
Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle
procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità
competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o
con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre
autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate,
aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso,
indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può
superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione
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internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia
adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi
che dovessero superare la cifra di euro diecimila il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti
responsabili per le somme pagate e le relative spese;
        5-quater. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determinate modalità di
presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i
rimborsi.
        5-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 5-bis a 5-quater, è autorizzata la spesa di
complessivi euro 500.000 per il 2016, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato negli anni
precedenti alla data di entrata in vigore della presente regge le procedure di adozione internazionale
non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al comma 5-ter».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 500.000.
25.59
MARGIOTTA
Precluso
Dopo il comma 5, inserire i seguenti:
        «5-bis. È istituito in via sperimentale, presso il Ministero della giustizia, con una dotazione di 5
milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, il fondo di
solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
        5-ter. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 5-bis, il coniuge in stato di bisogno che
non abbia ricevuto l'assegno di cui all'articolo 156 del codice civile, per inadempienza del coniuge che
vi era dovuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del Tribunale più prossimo alla sua
residenza per l'anticipazione di un somma di importo di ammontare fino all'entità dell'assegno
medesimo. Il Tribunale, nei successivi 30 giorni, valuta l'ammissibilità dell'istanza e, in caso positivo,
la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo
precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente delle risorse erogate.
        5-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono adottate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
disposizioni attuative dei commi 5-bis e 5-ter, con particolare riguardo alla individuazione dei
Tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e
per la riassegnazione al fondo di solidarietà di cui al comma 1 delle somme recuperate ai sensi del
secondo periodo del comma precedente».
        Alla Tabella A Fondo speciale di parte corrente, voce Ministero dell'economia e delle finanze,
apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 5.000;
        2017: -10.000;
        2018: -10.000.
25.67
Maurizio ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera I-bis) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''cinquanta per cento''
sono sostituite dalle seguenti ''le spese''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la seguente: 
«290».
25.68
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Maurizio ROMANI, BENCINI, DI BIAGIO, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera I-bis) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''cinquanta per cento'',
sono sostituite dalle seguenti: ''ottanta per cento''».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: 
«290».
25.69
FUCKSIA, BOTTICI, PAGLINI, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo la frase: «anche se
esenti da imposizione fiscale», è aggiunto il seguente periodo: «, ad eccezione delle provvidenze
assistenziali di qualsiasi natura, ».
        Conseguentemente, dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
        1. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: ''6-bis. Le ritenute, le imposte
sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917e sui redditi diversi di cui all'articolo
67; comma 1, lettere da c-bis a cquinquies del medesimo decreto, realizzati con operazioni di
compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento''».
25.72
DE POLI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 104
del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di
euro all'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
G25.100
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Precluso
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            il diritto allo studio dei ragazzi disabili è tutelato mediante il loro diretto inserimento nella
scuola, con il supporto di misure di accompagnamento alle quali concorrono a livello territoriale, con
proprie competenze, oltre allo Stato, anche gli enti locali e il Servizio sanitario nazionale;
            con la legge del 3 marzo 2009, n. 18, il Parlamento italiano ha ratificato la convenzione
dell'ONU del 13 dicembre 2006 per i diritti delle persone con disabilità;
            la legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'articolo 13, comma 3 stabilisce: «Nelle scuole di ogni
ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
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comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di
sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati»;
        tenuto conto che:
            dagli anni '90 le Province promuovono e sostengono i servizi per l'assistenza della
comunicazione per gli studenti con disabilità sensoriali, attingendo a risorse proprie dei bilanci
provinciali e tale competenza non è mai stata messa in discussione;
            diverso è il caso del servizio di assistenza educativa e trasporto agli studenti, che è stato
garantito per molti anni dai Comuni ma sempre in conflitto di competenza con le Province: l'art. 139,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabilisce che sono attribuiti alle
Province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai Comuni, in relazione agli altri gradi
inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti i servizi dì supporto organizzativo del servizio di
istruzione per gli alunni con handicap;
            la sentenza del 23 luglio 2013, n. 3950, del Consiglio di Stato ha accertato definitivamente che
l'assistenza educativa e il trasporto per gli studenti delle scuole superiori e dei corsi di formazione
professionale spettano alle Province, che da allora vi hanno provveduto grazie a stanziamenti
straordinari delle Regioni;
            il quadro normativo ha subito un'ulteriore evoluzione con l'approvazione della «legge Delrio»
(legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni») in vigore dall'8 aprile 2014, che ridisegna confini e competenze
dell'amministrazione locale;
            tale atto normativa non prevede in modo esplicito che i servizi per garantire l'istruzione dei
disabili rientrino tra le funzioni fondamentali che rimangano in capo ai nuovi enti di area vasta; il che
nei mesi scorsi ha provocato una pericolosa empasse, che ha messo a rischio il diritto all'istruzione
degli studenti disabili in quanto sino a pochi mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico 2015-2016
molte province e città metropolitane non avevano attivato i servizi relativi all'assistenza per
l'autonomia e alla comunicazione degli alunni con handicap fisici e sensoriali previsti dalla legge 5
febbraio 1992, n. 104;
        preso atto che:
            la situazione è stata parzialmente risolta con l'approvazione della legge 6 agosto 2015, n. 125,
che, all'articolo 13-quater, ha disposto l'attribuzione di 30 milioni di euro alle province e alle città
metropolitane nell'anno 2015 per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
            suddetto contributo si è però rivelato non pienamente sufficiente per soddisfare le esigenze
degli alunni disabili e per il prossimo anno, in assenza della previsione di ulteriori contributi da parte
dello Stato e delle Regioni, si rischia di compromettere nuovamente il diritto allo studio degli studenti
con handicap fisici o sensoriali;
        tenuto conto altresì che:
            l'articolo 25 del presente disegno di legge prevede lo stanziamento di risorse destinate tra l'altro
al sostegno delle persone con disabilità grave;
        impegna il governo:
            e ad adottare misure finalizzate a garantire il diritto allo studio degli studenti disabili delle
scuole superiori, prevedendo per l'anno 2016 l'erogazione di un contributo alle province e alle città
metropolitane da destinare ai servizi per l'assistenza, per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali;
            a prevedere che tali risorse siano escluse dal saldo finanziario del patto di stabilità interno;
            e a valutare l'opportunità di rendere strutturale suddetto contributo, così da evitare che ogni
anno si rinnovi lo stesso problema per milioni di studenti disabili frequentanti le scuole superiori».
G25.101
BENCINI, Maurizio ROMANI
Precluso
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Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge A.S. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            tra le misure per il disagio contenute nel titolo III della manovra finanziaria in commento,
l'articolo 25, comma 1, istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una
dotazione di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, destinato al finanziamento di misure per il
sostegno delle persone con disabilità grave, in particolare stato di indigenza, e prive di legami familiari
di primo grado;
            l'istituzione del Fondo va posta in relazione con l'esame in sede referente, presso la XII
Commissione Affari sociali della Camera, del testo unificato di alcune proposte di legge (A.C. 698 ed
abb.) recante «Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave
prive del sostegno familiare»;
            più specificamente la Commissione ha concluso l'esame degli emendamenti presentati al testo
unificato che è stato trasmesso alle commissioni competenti in sede consultiva. Finalità del
provvedimento, in attuazione dei principi costituzionali, della Carta dei diritti fondamentali
dell'Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è
quella di favorire il benessere, l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità. In tal senso, le
misure prevedono la progressiva presa in carico della persona disabile durante l'esistenza in vita dei
genitori, e rafforzano quanto già previsto in tema di progetti individuali per le persone disabili.
Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri benefici previsti dalla legislazione
vigente in favore delle persone disabili;
            tra questi ultimi è necessario ricordare che l'articolo 8, commi 1 e 3, della legge 27 dicembre
1997,n. 449, ha disposto agevolazioni fiscali - detrazione del 19% e applicazione di aliquota iva
agevolata - a favore delle famiglie con persone disabili per l'acquisto di motoveicoli e autoveicoli di
cui agli articoli 53 e 54, comma 1, lettere a) c) ed f) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i
mezzi beneficiari delle suddette agevolazioni restavano quindi esclusi gli autocaravan di cui all'articolo
54, comma 1, lettera m) del citato decreto;
            successivamente l'articolo 81, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha esteso anche
all'acquisto degli autocaravan il beneficio fiscale previsto dalla normativa ma limitatamente alla sola
detrazione fiscale,
        considerato che:
            in riferimento alle previsioni di cui sopra, tra i diritti delle persone con disabilità, al fine di
favorire la loro autonomia e il loro benessere, non si può non considerare quello di disporre di mezzi di
locomozione adeguati alle loro esigenze;
            i camper rappresentano per alcune categorie di soggetti la migliore opportunità ricreativa e di
vacanza, in quanto questi veicoli risultano particolarmente funzionali alle esigenze di persone con
disabilità motoria. Ad evidenza di ciò, le famiglie con persone disabili rappresentano il 9 per cento
degli utilizzatori di camper;
            per questi motivi in alcune nazioni, anche europee, sono state introdotte specifiche
agevolazioni fiscali per i disabili e gli invalidi al fine di promuovere l'acquisto di autocaravan ed
incentivarne la fruizione;
        tenuto conto inoltre che:
            la produzione di camper in Italia rappresenta una fetta molto consistente dell'intero settore
europeo e genera oltre 600 milioni di euro di fatturato, di cui il 58 per cento destinato all'export, con
oltre 7.000 dipendenti, 4.000 diretti e oltre 3.000 indiretti;
            dal 2007 si è registrato in Italia un grave calo delle immatricolazioni che ha comportato una
situazione di pesante crisi per l'intero comparto produttivo. Solo quest'anno emergerebbe dai dati a
disposizione una ripresa della produzione con un aumento del 7,7 per cento di vendite nel primo
trimestre 2015 e con un incremento dell'export dell'83 per cento;
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            il mercato della camperistica risente non solo della crisi generalizzata economica e dei
consumi, ma anche di una carenza di politiche fiscali ed infrastrutturali a sostegno del settore;
        impegna il Governo:
            ad aumentare l'aliquota di detraibilità o, in alternativa, a riconoscere altre forme di
agevolazione fiscale alle famiglie con persone disabili per l'acquisto di autocaravan e degli altri
autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
anche al fine di allinearsi ad analoghi provvedimenti adottati in altri Paesi europei e sostenere la
ripresa del settore.
25.0.1
DE PIETRO, URAS, ANITORI, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
(Misure in favore di persone che forniscono assistenza ad anziani parenti o affini)

        1. La persona che assiste il parente o affine entro il terzo grado di età uguale o superiore agli
ottanta anni, non titolare di reddito ovvero possessore di una situazione economica corrispondente a un
valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 19, non superiore a 25.000 euro annui, purché convivente da almeno sei
mesi, ha diritto ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19 per cento
delle spese sostenute per l'assistenzafino a un tetto massimo di 10.000 euro annui, in aggiunta alle altre
detrazioni di cui eventualmente beneficia per altro motivo, a titolo di rimborso spese.
        2. Per ottenere la detrazione di cui al precedente comma il contribuente deve conservare ed
esibite, a richiesta, la certificazione attestante lo stato di famiglia, dalla quale risultano i nominativi del
contribuente medesimo e della persona assistita di cui al precedente comma, nonché copia della
certificazione attestante una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE non superiore
a 25.000 euro annui.
        3. A colui che, non titolare di reddito ovvero incapiente parzialmente o totalmente, assiste il
parente o affini in possesso dei requisiti di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS) è tenuto a corrispondere una somma a titolo di rimborso spese non superiore a 1.900 euro
annui.
        4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nel limite di 400 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
25.0.3
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
(Agevolazioni per l'infanzia e il puerperio)

        1. In via sperimentale, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per il biennio 2016-2017,
usufruiscono di una deduzione ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche pari all'80 per
cento delle spese sostenute per la cura e per la tutela della salute della puerpera e del bambino dopo il
parto indicate al comma 2 del presente articolo i soggetti che:
            a) esercitano la potestà su bambini nati o adottati a decorrere dal 1º gennaio 2015;
            b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o
cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in
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Italia da almeno due anni;
            c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito
con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al
nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui ai decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, ti. 159, ed è individuato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. La deduzione di cui al comma 1 è applicabile:
            a) alle spese sostenute dalla puerpera a seguito elei parto e indicate dagli specialisti, prescritte
dagli stessi o dal medico di medicina generale; tali spese comprendono anche i prodotti cosmetici non
medicinali che il medico indica come necessari per un periodo non superiore a tre mesi dalla nascita
del bambino;
        b) alle spese ritenute necessarie alla cura, all'accoglienza e al nutrimento del bambino fino al
compimento del primo anno di età, suddivise nelle seguenti categorie:
        1) latte artificiale e altri alimenti speciali;
        2) igiene per l'infanzia: pannolini e detergenti;
        3) accessori obbligatori per l'infanzia finalizzati al trasporto e al riposo.
        3. Ai fini della deduzione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del testo unico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia delle entrate, da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le
modalità attuative del presente articolo, incluse le modalità di documentazione delle spese sostenute
per fruire delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2».
        Conseguentemente all'articolo 43, dopo il comma 5, aggiungete il seguente:
        «5-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della accelerazione del rinnovo del
parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1º gennaio
2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per auto trazione degli autotrasportatori
di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n.147 non spetta per i veicoli di categoria Euro
1 o inferiore, a decorrere dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore.
All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''Per gli anni dal 2014 al
2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno 2019''. Conseguentemente, all'articolo 2 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020».
        Conseguentemente, modificare la Rubrica del titolo III come segue: «Misure per il disagio e per il
sostegno alla famiglia».
25.0.4
PUGLIA, CATALFO
Precluso
Al titolo III, dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
(Centri di sostegno psicologico)

        1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni possono avviare presso
le ASL, i servizi per le dipendenze, DSM e i Consultori, gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso
attraverso appositi spazi messi a disposizione all'interno delle citate strutture.
        2. I gruppi di auto aiuto di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere attivati al fine
della presa in carico di persone con disturbi della personalità o disturbi del tono dell'umore conciati
alla patologia da gioco d'azzardo.
        3. I conduttori dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso potranno essere individuati tra il
personale delle ASL addetto alla presa in carico, eppure da parte di ex pazienti con certificato di
remissione da Gioco d'azzardo patologico o da parte di psichiatri del Servizio Sanitario Nazionale.
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        4. I conduttori dei gruppi di auto aiuto o di mutuo soccorso dovranno usufruire di supervisioni
periodiche da parte di psicoterapeuti con specializzazione in ''Psicoterapia di Gruppo''. In assenza della
figura professionale di cui al presente comma, la ASL può avvalersi di psicoterapeuti in regime di
consulenza esterna.
        5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge presso il Ministero
della salute è istituito un numero verde nazionale, attivo ventiquattro ore su ventiquattro finalizzato a
fornire ai cittadini informazioni inerenti i luoghi di cura e i contatti con le strutture pubbliche sul
territorio nazionale. Cui rivolgersi in particolari momenti di crisi psicologica, economica od
occupazionale. Gli operatori del numero verde saranno selezionati tramite procedura indicata
dall'ordine nazionale di tipo sanitario competente per materia.
        6. Nell'ambito del sito istituzionale del Ministero della salute una sezione dovrà essere dedicata a
fornire ai cittadini in particolari momenti di crisi psicologica economica od occupazionale e ai loro
familiari tutte le informazioni necessarie al trattamento suddetto nonché sulle strutture a cui rivolgersi
nella zona di residenza e sulle reti dei servizi pubblici ivi operanti.
        7. Al fine di sostenere l'avvio dei gruppi di auto aiuto e di mutuo soccorso di cui al presente
articolo a decorrere dal 201, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute d'intesa con la Conferenza Stato -
Regioni determina la modalità di ripartizione delle risorse sulla base dei progetti presentati e le forme
di monitoraggio sui gruppi di mutuo soccorso e di auto aiuto».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «280 milioni».
25.0.6
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
(Voucher per le spese di istruzione e formazione)

        1. In via sperimentale per il triennio 2016-2018, alle famiglie con figli in età scolare è
riconosciuto annualmente un contributo a fondo perduto in forma di voucher per la copertura delle
spese di formazione e istruzione, pari a 1.000 euro per ciascun figlio a carico. Il contributo è
riconosciuto fino al compimento del diciottesimo anno di età del figlio.
        2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti che:
            a) esercitano la potestà sui figli per i quali il contributo è richiesto;
            b) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, residenti in Italia, o
cittadini di Stati non membri dell'Unione europea con regolare permesso di soggiorno, residenti in
Italia da almeno due anni;
            c) hanno un reddito non superiore a 30.000 euro annui, con riferimento a nuclei monoreddito
con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico riferito al
nucleo familiare è stabilito ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, ed è individuato con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Con decreto del, Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le spese alla cui copertura è destinato il
contributo di cui al presente articolo, le modalità di presentazione delle domande e quelle di
erogazione del relativo voucher».
        Conseguentemente, all'articolo 43, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Ai fini del raggiungimento degli standard europei e della accelerazione del rinnovo del
parco veicoli di trasporto commerciali di peso superiore a 7,5 tonnellate, a decorrere dal 1º gennaio
2016 il credito di imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori
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di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria
Euro 1 o inferiore, a decorrere dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o
inferiore. All'articolo 1, comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: ''Per gli anni dal
2014 al 2018'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino all'anno 2019''. Conseguentemente l'articolo 2 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2020».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 230 milioni
di euro per l'anno 2016».
        Conseguentemente, modificare la Rubrica del titolo III come segue: «Misure per il disagio e per il
sostegno alla famiglia».
25.0.11
DONNO, GAETTI, FATTORI, TAVERNA, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.
        1. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), punto n. 2), del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 26, destinate allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi per l'utilizzo a fini scientifici
degli animali, finalizzati alla riduzione o al non uso dei medesimi, ovvero all'utilizzo di procedure non
dolorose, previsti dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementare di
1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 di
euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».
26.3
Giovanni MAURO
Precluso
Al comma 7, sostituire le parole: «d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con
il Ministero delle finanze» con le parole: «di concerto con il Ministero delle finanze e di intesa con la
Conferenza unificata».
26.6
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
        «7-bis. AI fine di concorrere alle finalità del presente articolo e sostehere nell'immediato le micro
imprese e i consumi delle famiglie per l'acquisto di beni durevoli distrutti o irrimediabilmente
danneggiati a seguito degli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è attivato presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile, il ''Fondo di garanzia per il
microcredito post-emergenza'' con una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro a valere sulle risorse
del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
        7-ter. con ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile, adottata ai sensi dell'articolo 5,
comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono
determinate le modalità di finanziamento agevolato, le linee guida per le convenioni con gli istituti
bancari ai fini dell'accesso al fondo di garanzia per il microcredito, nonché le modalità di ricognizione
dei beneficiari da parte dei Comuni, che possono concorrere con ulteriori misure di sostegno, anche in
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ordine ad agevolazioni circa i tributi locali, in favore dei soggetti di cui al comma 8 in situazione di
disagio economico.
        7-quater. L'accesso al credito è fissato nel limite massimo di 10.000,00 euro ad ogni nucleo
familiare o micro impresa colpiti dagli eventi di cui all'articolo 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e regolato sulla base di uno schema di convenzione quadro definito fra ANCI e ABI, cui si atterranno i
soggetti autorizzati ad erogare il micro-credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del
Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 ai fini dell'erogazione del credito.
        7-quinquies. A decorrere dall'anno 2017, l'eventuale rifinanziamento del fondo di cui al
precedente comma è determinato annualmente con la legge di bilancio».
26.8
D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge
26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, fermo
restando a quanto previsto al limite di cui all'articolo 1, comma 1010 della legge 27 dicembre 2006, n.
296, possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi
dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; alla dichiarazione di
inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto
esecutore dei lavori.
        7-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,
convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, per l'assegnazione e l'erogazione del
contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione
edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.
        7-quater. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il
contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del
provvedimento di assegnazione.
26.9
DONNO, BUCCARELLA, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite da eventi
calamitosi, è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti
all'lNPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti
locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della
Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di
emergenza.
        7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 26-bis, i debiti di cui allo stesso comma potranno
essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso
legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale
contestazione.
        7-quater. Alle imprese di cui agricole di cui al comma 26-bis è riconosciuta priorità nell'accesso
al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
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decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
26.10
MORRA, DONNO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite -da eventi
calamitosi, è sospesa; per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,
previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti
all'INPS, pagamnti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti
locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della
Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di
emergenza.
        7-ter. Trascorso il termine di cui al comma 26-bis, i debiti di cui allo stesso comma potranno
essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi. al tasso
legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale
contestazione».
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge,28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''27,7 milioni di euro
per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
26.12
STEFANI, ARRIGONI, TOSATO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. All'articolo 102 del-decreto del Presidente della Repubblica 22dicembre 1986, n. 917,
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
        ''6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi
calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza sono
interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109,
indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono.''.
        7-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il
numero 5) è inserito il seguente:
        ''6) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la
ripartizione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato
dichiarato lo stato di emergenza, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento
del costo dei beni-ai quali si riferiscono''.».
        Conseguentemente:
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            All'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100-milioni di euro per l'anno
2016, 140 milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e 188 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2019».
(Tabella calcolo copertura)
Regione o provincia autonoma

26.13
D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Nell'ambito delle opere di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26
gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del
consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Commi interessati l'onere di
liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma anche in assenza di
nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al
soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti,
è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 150 milioni per i contributi di cui all'articolo
13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo
1987, n.120 anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito, con modificazioni, dalla 18 marzo 1968, n. 241 in ragione
di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e di 70 milioni per il 2018. Le somme di cui
al precedente periodo sono altresì equiparate agli interventi di cui al comma 7 articolo 31 della legge
12 novembre 2011, n. 183.
        7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con
le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».
26.14
D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi sismici,
alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a pagare agli
aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in assenza di
nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al
soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti,
è autorizzato il trasferimento ai suddetti comuni la somma di euro 105milioni per il pagamento dei
contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente
applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio i 968, n. 79, convertito, con

2016 2017 2018 2019 2020 Anni successivi
100 40 30 15 3

100 40 30 15 3
100 40 30 15

100 40 30
100 40

100
  Totali in milioni di euro 100 140 170 185 188
188
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modificazioni, dalla 18 marzo 1968, n. 241. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate
con il Coordinamento degli Enti territoriali interessati.
        7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con
le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».
26.15
D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione e di edilizia privata di cui all'articolo 13-bis del
decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120,
alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati
l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in
assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, e nelle more dell'adozione di misure finalizzate al
soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti,
è anticipato il trasferimento ai suddetti comuni di euro 105 milioni per i contributi di cui all'articolo
13-bis del decreto-legge di cui al presente comma.
        7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con
le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».
26.16
D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
        «7-bis. Per le finalità previste all'articolo1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è
attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli
Enti territoriali interessati.
        7-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con
le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge.».
26.17
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, PELINO
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e il
Ministro dell'economia e delle, finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
.regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di
un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al
terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei
seguenti criteri:
            a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i
danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in
vigore della presente norma;
            b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da
garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti
dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente
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alla quota dei premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle
assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità f3i fini dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2015: - 15.000.000;
        2016: - 23.000.000;
        2017: - 34.000.000.
26.18
LIUZZI, MILO, BONFRISCO
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS),che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di
un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al
terremoto, sui fabbricati di proprietà del privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla pase dei
seguenti criteri:
            a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i
danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata, in
vigore della presente norma;
            b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da
garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti
dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente
alla quota del premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle
assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.«.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2015: - 15.000.000;
        2016: - 23.000.000;
        2017: - 34.000.000.
26.19
Luigi MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI
Precluso
Dopoil comma 7, aggiungere il seguente comma:
        «7-bis. Con regolamento emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e- l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni
(IVASS), che si esprimono entro trenta giorni, sono definiti modalità e termini per consentire l'avvio di
un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, limitatamente al
terremoto, sui fabbricati di proprietà dei privati destinati a uso abitativo. Senza nuovi o maggiori .oneri
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a carico della finanza pubblica, il provvedimento di cui al precedente periodo è redatto sulla base dei
seguenti criteri:
            a) estensione della copertura assicurativa al rischio terremoto nelle polizze che garantiscono i
danni ai fabbricati di proprietà dei privati destinati ad uso abitativo, stipulate a partire dall'entrata in
vigore della presente norma;
            b) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, da
garantire anche modulando i successivi interventi dello Stato in materia di indennizzi per i danni subiti
dai fabbricati in conseguenza delle calamità naturali di cui alla precedente lettera a), e limitatamente
alla quota del premi relativa al rischio terremoto, sotto forma di esenzione dall'imposta sui premi delle
assicurazioni, di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e di detraibilità ai fini dell'imposta sui redditi
delle persone fisiche di cui al Titolo I del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».
26.21
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, TARQUINIO
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo
con dotazione 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, finalizzato ad interventi straordinari per
l'emergenza rifiuti della regione Puglia».
        Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
26.22
DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere li seguente:
        «7-bis. Per il fmanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui
all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016-2017.».
        Conseguentemente all'articolo 51, al comma 2, aggiungere infine: «, ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 60 milioni di euro per ciascun
anno del triennio 2016-2018».
26.23
STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
        «7-bis. Allo scopo di porre in sicurezza argini e opere idrauliche, nonché per realizzare bacini di
laminazione delle piene e opere connesse alla ricostruzione del territorio della Regione Veneto, in
conformità al programma pilota recante ''Piano delle azioni e degli interventi di mitigazione del rischio
idraulico e geologico'' e secondo i criteri di priorità nello stesso formulati, anche in attuazione
dell'OPCM-3906 del 13 novembre 2010, relativa agli eventi alluvionali dell'anno 2010, è autorizzato
un contributo da parte dello Stato pari a 200 milioni di euro annui, per un periodo di 10 anni, in favore
della Regione Veneto.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro» con le
seguenti: «di 100 milioni di euro».
26.24
DONNO
Precluso
Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        «7-bis. A favore delle aziende di allevamento ubicate nei territori dei cmuni della Calabria e della
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Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore
della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei Ministri, lo stato di emergenza, le quali a
causa di tali eventi abbiano dovuto procede all'abbattimento del bestiame è istituito presso il Ministero
delie politiche agricole, alimentari e forestali un fondo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 per
l'erogazione di una indennità a copertura del mancato reddito nel periodo tra l'abbattimento degli
animali e il ripristino dell'allevamento. Con decreto del Ministro della salute, di cencerto con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sono definite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente
comma e i criteri per il calcolo dell'indennità.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
26.25
MORRA
Precluso
Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        «7-bis. Per far fronte ai danni causati dagli eventi alluvionali che il 31 ottobre 2015 hanno
interessato i comuni della costa e dell'entroterra delle provincie di Reggio Calabria e di Catanzaro, è
assegnato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Per far fronte agli interventi strutturali di
messa in sicurezza dei territorio dei comuni di cui al precedente periodo, è assegnato un ulteriore
contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di
euro per l'anno 2018. Il predetto contributo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31,
comma 3, della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sno ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per il 2016, 100 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018».
26.26
ARRIGONI, COMAROLI, CROSIO
Precluso
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
        «7-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi sulle opere idrauliche e
idrogeolcgiche di ricostruzione dei territori danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche che
hanno colpito il territorio della Regione Lombardia nell'anno 2014, di cui alle deliberazioni dello stato
di emergenza del 30 ottobre 2014 e 10 febbraio 2015, è autorizzata la spesa in conto capitale in favore
della Regione medesima di 80 milioni di euro per l'anno 2016».
        Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:-80.000.000.
26.28
ENDRIZZI
Precluso
Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        «7-bis. Per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i
comuni di Dolo, Pianiga e Mira, è assegnato un contributo di 31,4 milioni di euro per l'anno 2016, 40
milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018, ripartiti proporzionalmente tra gli
stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento deile risorse al comune di Dolo e il 15 per
cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira. Il contributo di cui al
presente comma non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12
novembre 2011, n.183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno».
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        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 31,4 milioni
di euro per il 2016, 40 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018».
26.29
AIELLO, GENTILE
Precluso
Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
        «7-bis. Per il 2016, sono stanziati 50 milioni di euro per i Consorzi di bonifica calabresi per un
piano di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico da attuare sulla scorta dei progetti
immediatamente cantierabili già predisposti dai Consorzi stessi.».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di
euro per l'anno 2016».
26.30
STEFANI, TOSATO, ARRIGONI, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,
quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle
piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia,
quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza
idrogeologica del territorio veneto predisposto ai fini della ricostruzione del territorio Veneto a seguito
agli eventi alluvionali dell'anno 2010, anche in attuazione dell'OPCM 3906 del13 novembre 2010.».
        Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:-50.000.000;
        2017:-50.000.000;
        2018:-50.000.000.
26.31
AIELLO, GENTILE
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Per il 2016 sono stanziati 25 milioni di euro per il Piano irriguo nazionale della Calabria
per investimenti sulle infrastrutture irrigue».
        Conseguentemente, all'articolo. 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di
euro per l'anno 2016».
26.32
AIELLO, GENTILE
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Per il 2016, sono stanziati 20 milioni di euro per il rifinanziamento dei lavori di
costruzione della diga sul fiume Melito, in Agro di Gimigliano, in provincia di Catanzaro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016:-20 milioni di euro.
26.33
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BULGARELLI, MONTEVECCHI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al comma 2, lettera a), all'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: ''e avere un reddito lordo nel 2014
inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5'', sono soppresse».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 10.000.000 di
euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
26.34
ENDRIZZI
Precluso
Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
        «7-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, al fine di far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che
l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno
di ciascuno dei predetti comuni è ridotto, a valere sugli spazi finanziari di cui al secondo periodo del
comma 122, dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e nei limiti degli stessi di un importo
sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. Qualora gli spazi
finanziari di cui al primo periodo risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di
ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono
corrispondentemente ridotti gli spazi finanziari per operare, ai sensi del predetto comma 122,
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità
interno degli enti locali. La riduzione dei predetti spazi finanziari opera prioritariamente con
riferimento ai comuni».
        Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 7.500.000;
        2017: - 7.500.000;
        2018: - 7.500.000.
26.35
CERONI
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse disponibili sul fondo per la progettazione
preliminare e di promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato, all'articolo 4 della legge 17
maggio 1999, n. 144, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 5 dopo le parole: ''a fondo perduto'', sono inserite la parole: ''dello studio di
fattibilità e'';
            b) al comma 5 dopo le parole: ''legge 23 maggio 1997, n. 135,'', sono inserite la parole: ''relativi
ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato,'';
            c) al comma 5 sono soppressi gli ultimi due periodi da: ''I finanziamenti di cui al presente
comma'' fino a: ''quota attribuita alla regione'';
            d) con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Cassa depositi e prestiti, sono definiti termini e condizioni di
utilizzo delle risorse'';
            e) il comma 8 è abrogato».
26.44
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI, Maurizio ROMANI
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Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. I risultati degli interventi finanziati ai sensi del presente articolo, attraverso il Fondo per le
emergenze nazionali, nonché l'ammontare delle risorse destinate a ciascun intervento sono pubblicati
sul sito della Presidenza del Consiglio, resi disponibili in formato dati di tipo aperto e periodicamente
aggiornati».
26.5000
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 7-quater, inserire i seguenti:
        «7-quinques. Per assistere le popolazioni, garantire la ripresa economica e far fronte ai danni
causati dalle alluvioni verificatesi nei mesi di ottobre e novembre 2015, il Fondo per le emergenze
nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies. della legge 24 febbraio1992, n. 225 è incrementato
di 150 milioni di euro per l'anno 2015.
        7-sexies. All'onere derivante dal comma 7-bis, valutato in 150 milioni di euro per l'anno 2015, si
provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 7-quater e 7-quinquies.
        7-septies. Le lettere dalla a) alla e) del comma 1, articolo 18 del decreto legislativo, 25 novembre
1996, n. 625, sono sostituite dalle seguenti:
            a) permesso di ricerca: 9.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca in prima proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            c) permesso di ricerca in seconda proroga: 11.000 euro per chilometro quadrato;
            d) concessione di coltivazione: 14.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione in proroga: 15.000 euro per chilometro quadrato.
        7-octies. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1
aggiungere il seguente:
        "1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 2.000 euro
per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione"».
G26.100
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Il Senato,
            esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2016;
            valutato nel dettaglio gli interventi recati dall'articolo 26 del provvedimento;
            ricordato che il decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 agosto 2015, n. 125, ha previsto agevolazioni in favore di due sulle tre regioni colpite dagli eventi
sismici del 2012, escludendo il Veneto e contemplando solo l'Emilia Romagna e la Lombardia;
            ribadito che in tal modo si è creata una forte disparità di trattamento tra i Comuni emiliani,
lombardi e veneti, privilegiando alcune comunità a danno di altre, tutte parimenti in diritto di
beneficiare di agevolazioni tese ad affrontare con più vigore ed efficacia la difficile fase post terremoto
che ancora perdura;
        impegna il Governo:
            a prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, anche in favore dei Comuni veneti
colpiti dal terremoto nel maggio 2012, al pari di quanto già previsto per i Comuni emiliani e lombardi
colpiti dal medesimo evento, la concessione di contributi per la riparazione e la ricostruzione degli
immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per i servizi pubblici e privati e delle infrastrutture,
delle dotazioni territoriali e delle attrezzature pubbliche, distrutte o danneggiati dai predetti eventi
sismici del maggio 2012.
26.0.1
Giovanni MAURO
Precluso
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Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente articolo:
«Art. 26-bis.

        1. Nella parte terza, sezione I, titolo II, capo III, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:
        ''Art. 72-bis. - (Disposizioni per il finanziamento degli interventi di rimozione o di demolizione di
immobili abusivi realizzati in aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero
esposti a rischio idrogeologico). - 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare è istituito un capitolo per il finanziamento di interventi di
rimozione o di demolizione, da parte dei comuni, di opere e immobili realizzati, in aree soggette a
rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata
l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire.
        2. Ai fini del comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno finanziario 2016. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il Ministro dell'economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Ferme restando le disposizioni in materia di acquisizione dell'area di sedime ai sensi
dell'articolo 31, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i commi beneficiari
dei finanziamenti di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti ad agire nei confronti dei
destinatari di provvedimenti esecutivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti,
per la ripetizione delle relative spese, comprensive di rivalutazioni e interessi. Il comune, entro trenta
giorni dalla riscossione, provvede al versamento delle somme di cui al primo periodo ad apposito
capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, trasmettendone la quietanza di versamento al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, affinché le stesse siano integralmente riassegnate,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, al capitolo di cui al comma 1 del presente articolo.
        4. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, 13, 29 e 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili
nel capitolo di cui al comma 1 del presente articolo, gli interventi su opere e immobili per i quali sono
stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti nei termini stabiliti,
con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di apposito elenco
elaborato su base trimestrale dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
adottato ogni 12 mesi dalla Conferenza Stato-Città e autonomie locali.
        5. Per accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, i comuni presentano al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio è del mare apposita domanda di concessione, corredata di una
relazione contenente il progetto delle attività di rimozione o di demolizione, l'elenco dettagliato dei
relativi costi, l'elenco delle opere e degli immobili ubicati nel proprio territorio per i quali sono stati
adottati provvedimenti definitivi di rimozione o di demolizione non eseguiti e la documentazione
attestante l'inottemperanza a tali provvedimenti da parte dei destinatari dei medesimi. Con decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono
adottati i modelli e le linee guida relativi alla procedura per la presentazione della domanda di
concessione.
        6. I finanziamenti concessi ai sensi del comma 5 del presente articolo sono aggiuntivi rispetto alle
somme eventualmente percepite ai sensi dell'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Resta ferma la
disciplina delle modalità di finanziamento e di realizzazione degli interventi di demolizione o di
rimozione di opere e immobili abusivi contenuta in altre disposizioni.
        7. Nei casi di mancata realizzazione degli interventi di rimozione o di demolizione, di cui al
comma 4, nel termine di centoventi giorni dall'erogazione dei finanziamenti concessi, i finanziamenti
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stessi devono essere restituiti, con le modalità dì cui al secondo periodo del comma 3, al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
        8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta alle Camere una
relazione sull'attuazione del presente articolo, in cui sono indicati i finanziamenti utilizzati e gli
interventi realizzati''».
26.0.3
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, MONTEVECCHI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico)

        1. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico di cui all'articolo 72 del Decreto
Legislativo 152/2006, è autorizzata la spesa complessiva di Euro 200 milioni per ciascuno degli anni
2016, 2017, 2018 e, con esclusivo riferimento all'anno 2016, di ulteriori 400 milioni per la
realizzazione di interventi straordinari di cui al comma 3 dell'articolo 67 del Decreto Legislativo n.
152/2006.
        2. Nelle more della istituzione delle Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del
Decreto Legislativo 152/2006, i programmi triennali di intervento di cui all'articolo 72 del Decreto
Legislativo 152/2006 sono adottati dai Comitati Istituzionali delle Autorità di bacino di rilievo
nazionale, interregionale e regionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.
        3. Una quota pari al 2 per cento dello stanziamento complessivo di cui al comma 1 per l'anno
2015 è destinato alla compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, allo svolgimento di studi,
rilevazioni o altro nelle materie riguardanti la difesa del suolo, alla redazione dei progetti e degli studi
di fattibilità di opere di difesa del suolo.
        4. Le entrate e le spese connesse alla realizzazione degli interventi di difesa del suolo seno escluse
dal conteggio dei saldi ai fini del Patto di Stabilità Interni dei comuni finanziati».
        Conseguentemente all'articolo 33, elenco n. 2, scheda «Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti», inserire dopo il programma 1.5, il seguente:
        1.7 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) con i
seguenti importi:
        2016: 600;
        2017: 200;
        2018: 200.
26.0.8
MARGIOTTA
Precluso
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
        «26-bis. Al fine di dare continuità al piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici
attraverso l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di
monitoraggio e prevenzione del rischio sismico, di cui al comma 8-bis. dell'art. 18 della legge 9 agosto
2013, n. 98 di conversione del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 e successive modificazioni, è
autorizzata la spesa di 1,0 milioni di euro per il 2016, di 1,5 milioni di euro per il 2017 e di 2,0 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2018, in relazione al comma 329, dell'art. 2, della legge 24 dicembre
2007, n. 244».
        Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 4,5 milioni di euro complessivi, per il triennio 2016-
2018, derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio
triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma «fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi
da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-
2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7054

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29130
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29140
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=23135


politiche Sociali.
26.0.9
SCOMA, D'ALI', GIBIINO, ALICATA
Precluso
Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
        «26-bis (Interventi in favore della regione Sicilia) 1. A decorrere dall'anno 2016, per fronteggiare
l'emergenza derivante dal fenomeno dell'immigrazione, è attribuito ai comuni ,della regione Sicilia
direttamente interessati dagli eventi, un contributo straordinario pari a 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017 e 2018 quale concorso dello Stato agli oneri che i medesimi comuni sostengono
per le conseguenze derivanti dalle attività degli sbarchi dei migranti».
        Conseguentemente, alla tabella C, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte
in maniera lineare più un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018.
26.0.10
Giovanni MAURO, Mario FERRARA
Precluso
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.
        1. Le disponibilità di cui all'art. 1 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con
modificazione, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 26 e del comma 8-bis dell'art. 18 di cui al decreto legge
del 21 giugno 2013, convertito, con modificazione, dalla legge 9 agosto 2013 n. 95, sono ripristinate
ed integrate per l'importo totale di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».
        Conseguentemente, alla copertura del relativo onere, pari ad 1,5 milione di euro per ciascuno
degli anni 2016, 2017, 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del Programma
«fondi di riserva e speciali» della Missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle Finanze per gli anni 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al ministero del lavoro e delle politiche Sociali».
26.0.11
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis.
(Fondo per la progettazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico)

        1. AI fine di consentire la celere predisposizione del Piano nazionale contro il dissesto
idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto
idrogeologico cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità dal CIPE nella seduta del 20
febbraio 2015, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti
definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo. Il funzionamento del
citato fondo sarà disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata».
26.0.12
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo l'articolo 26, inserire il seguente articolo:

«Art. 26-bis.
(Ridestinazione quote risorse interventi prevenzione rischio sismico art. 11 decreto-legge 28 aprile

2009, n. 39 e s.m.i.)
        All'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 e s.m.i. dopo il comma 1 è aggiunto il
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seguente comma:
        «1-bis. Le quote del Fondo per i contributi degli interventi eli prevenzione del rischio sismico già
destinate alle Province autonome di Trento e Bolzano e riacquisite al bilancio dello Stato, ai sensi
dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, alimentano uno specifico Fondo
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quale misura
straordinaria aggiuntiva di supporto per le attività di prevenzione del rischio sismico, di micro
zonazione sismica e per l'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza, oltre che per l'adeguamento
della pianificazione comunale di Protezione Civile».

Art. 27.
27.2
FUCKSIA
Precluso
Sostituire il comma 1 con il seguente:
        «1. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in
1300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 sostituire le parole: «15 per cento» con la seguente: «19 per cento»;
            b) al comma 2 sostituire le parole: «5,5 per cento» con la seguenti: «6,5 per cento».
27.4
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «sono quantificati, complessivamente, in 1.000 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentemente, dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Modifiche ad alcune norme fiscali)

        1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: ''nei limiti del
96 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti del 95 per cento''.
        2. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 95 per cento''.
        3. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole:
''I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura
del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono soppresse.
        4. All'articolo 34 del decretp del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole:
''I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura
del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche'', sono soppresse.
        5. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986
(TUIR) è soppresso».
27.7
FUCKSIA
Precluso
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Al comma 1, sostituire le parole: «per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195», con le seguenti: «per un fondo da destinarsi ad iniziative
di carattere sportivo e ludico-ricreative, finalizzate alla promozione della salute e della longevità attiva
dei pensionati».
27.8
FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «per il personate delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,» con le seguenti: «destinati alla tutela ambientale e alla
prevenzione del dissesto idrogeologico»
27.13
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento e al trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate, a decorrere dall'anno 2016,
di 40 milioni di euro, con prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico-
operativi dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987,
n. 387, convertito con modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale
dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della
legge 1º aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento
negoziale».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «260 milioni».
27.14
GASPARRI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale
dei ruoli del direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della
legge 1º aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento
negoziale.
        1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.16
BRUNI, MILO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
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Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli
dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º
aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.17
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO, Maurizio ROMANI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retribuito corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepita dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla progressiva estensione al personale dei ruoli
dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º
aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 5 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.19
BRUNI, MILO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica
l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284,
nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.20
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si applica
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l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284,
nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 8 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero''».
27.21
GASPARRI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatari dell'indennità di rischio
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica
l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n.284,
nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 165».
        Conseguentemente:
        ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
27.23
BRUNI, MILO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il
corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.24
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Precluso
Dopo il comma l, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il
corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.
        Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati nel limite massimo di 2 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2015-2017, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire''
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dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.25
GASPARRI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buon uscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del
decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987,
n. 472, previste per il corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia».
        Conseguentemente;
        ridurre proporzionalmente del 5% in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
27.27
BRUNI, MILO
Precluso
Dopo il comma l, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: ''Forze
di polizia ad ordinamento civile'', sono inserite le seguenti: ''e del Corpo nazionale vigili del fuoco,''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue a
decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del
 Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.28
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 66, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole ''Forze
di polizia ad ordinamento civile'', sono inserite le seguenti: ''e del Corpo nazionale vigili del fuoco,''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annue a
decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del
programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del 
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
27.29
GASPARRI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole: «Forze
di polizia ad ordinamento civile», sono inserite le seguenti: «e del Corpo nazionale vigili del fuoco,».
        Conseguentemente:
            ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanzia menti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34.
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27.33
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere il comma 3.
        Conseguentemente, sopprimere il comma 4 con il seguente: «4. Le disposizioni recate al comma l
si applicano anche al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi
dall'amministrazione statale, nonché al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale».
27.34
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere il comma 3.
27.36
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Al comma 3 dopo le parole: «diversi dall'amministrazione statale» aggiungere le seguenti: «ad
esclusione dei docenti universitari».
            Aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le
dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono
ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016».
27.37
CERONI
Precluso
All'articolo 27, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»
sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».
27.38
PERRONE, MILO
Precluso
All'articolo 27, comma 3, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,»
sono aggiunte le seguenti: «previa intesa in Conferenza unificata».
27.39
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il fabbisogno finanziario annuale determinato
per il sistema universitario statale e per gli enti pubblici di ricerca è incrementato degli oneri
contrattuali del personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze spettanti».
27.40
COMAROLI
Precluso
Al comma 3 al termine aggiungere le seguenti parole: «II limite del 65 per cento non è applicato per il
personale sanitario e sociosanitario delle regioni in equilibrio di bilancio, per le quali non è stabilito
alcun limite, purché tale equilibrio finanziario venga mantenuto e garantito».
27.41
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. In deroga ai limiti assunzionali previsti dall'articolo 16, comma 8 della presente legge, e al
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fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/104/CE, e sue modificazioni,
sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, il Ministero della Salute, per gli anni
2016, 2017 e 2018, è autorizzato a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad
assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale
precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena
funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il
territorio nazionale. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede
nei limiti di 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole «di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016» con le parole: «di 100 milioni per ciascuno anno del triennio 2016-
2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».
27.43
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 4, sostituire la parola: «3» con la seguente: «1» .
27.44
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 4 inserire i seguenti:
        «4-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 3, primo comma, le parole: ''con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità,
e'' sono soppresse;
            b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

''Art. 6-bis.
(Anzianità di servizio)

        1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto
di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento
degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.
        2 Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono
computati ai fini del trattamento economico pensionistico li lavoratore che intenda beneficiare della
possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali
richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è
certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato
versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese
accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento li lavoratore
può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
        3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello
corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato
in pensione.
        4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di
quanto dovuto ai tini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al
trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.
        5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in
pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai tini
dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere tale
riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali.
L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS
la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva
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pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi
dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
        6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le
posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni
relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di
anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla
decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente
all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92''
        4-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis l'articolo 1, comma 150 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 è soppresso».
        Conseguentemente sopprimere il comma 34 dell'articolo 33 e il comma 11 dell'articolo 47.
27.47
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di continuare il progressivo allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale dei Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 40 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla estensione al personale dei ruoli tecnico operativi dell'assegno funzionale
pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e alla estensione al personale dei ruoli dei direttivi e
dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 10 aprile 1981, n.
121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
27.48
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle
Forze di polizia, le risorse di cui al comma precedente sono incrementate di 5 milioni di euro, con
prioritaria destinazione alla progressiva estensione al personale dei ruoli tecnico-operativi dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo 6 del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con
modificazioni in legge 20 novembre 1987, n. 472, e della progressiva estensione al personale dei ruoli
dei direttivi e dei dirigenti di quanto previsto agli articoli 43, commi 22 e 23, e 43-ter della legge 1º
aprile 1981, n. 121, con modalità e criteri da definire in sede di rispettivo procedimento negoziale».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite
massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte con ente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
27.49
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
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        «4-bis. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio
di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 Aprile 1984, n. 210, si applica
l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284,
nei limiti previsti dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1.997, n. 165».
        Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite
massimo di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanzia mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno.
2.015, allo scopo parzialmente utilizzato l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
27.50
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Al personale dei ruoli tecnico-operativi e dei ruoli direttivi e dirigenti del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, al momento del pensionamento sono attribuiti, ai fini del calcolo della base
pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio
spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento, secondo le modalità di cui all'articolo 6-bis del decreto
legge 21 settembre 1987 n. 387, convertito con legge 20 novembre 1987 n. 472 previste per il
corrispondente personale appartenente alle Forze di polizia.
        Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma valutati nel limite
massimo di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione 
«fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
27.51
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. All'articolo 66 commi 1 e 2 della legge 21/11/2000, n. 342, dopo le parole: ''Forze di
polizia ad ordinamento civile'', sono inserite le seguenti: ''e del Corpo nazionale vigili del fuoco,''».
        Conseguentemente, all'onere derivante dal presente comma, valutato in 200 mila euro annui a
decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanzia
mento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
27.54
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis Dopo il comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:
        87-bis. AI fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge n. 107 del 2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto
direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 Luglio 2011, pubblicato nella
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 Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano
situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali
di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 10 del 2015, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di
formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-
bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede,
rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni
autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
        87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono, coloro che abbiano superato positivamente la fase
preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero
non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n.107 del
2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente
scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13
Luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.
        87-quater Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e
successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015,
erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di
dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,
rimangono aperte anche in funzione degli esili dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis
».
27.57
STEFANO
Precluso
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
        «4-bis. Nelle Regioni dove le graduatorie dei concorsi per dirigenti sono esaurite i direttori
generali degli uffici scolastici regionali possono accogliere le richieste di permanenza in servizio dei
dirigenti che richiedono la proroga del servizio anche se titolari dei requisiti contributivi ed anagrafici
per andare in pensione».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, 
apportare le seguenti modifiche:
        2016: -1.000.000;
        2017: -1.000.000;
        2018: -1.000.000.
27.58
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. L'articolo 1870 del codice dì cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si
applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1º gennaio
2016».
27.59
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
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        «4-bis. Per il triennio 2016-2018, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i
comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore ai
diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.
        4-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1, sono individuati
nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:
            a) di proprietà di Istituti bancari, enti privati, società immobiliari;
            b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depositi e prestiti;
            e) di proprietà di privati, se terze case sfitte.
        4-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il Comune può derogare
temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati
individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.
        4-quinquies. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la
corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari
dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il
pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del Comune. L'eventuale intervento di requisizione,
è subordinato al rilascio da parte del Comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per
danneggiamenti e assicurare la consegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione
temporanea, o per eventuale insolvenza.
        4-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni e
comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul
proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi
enti locali.
        4-octies. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare a! proprio Comune progetti di
utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il Comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei
suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai
richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun comune, con propri
provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
        4-novies. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui
ai precedenti commi, sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le
modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono
definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «di 290 milioni per ciascuno anno del triennio 2016-
2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».
27.61
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole: «4.800 unità» con e seguenti: «6.000 unità»;
        b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'interno del contingente di cui al precedente
periodo, 2050 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2.013, n. 136»;
        c) al comma 6, le parole: «euro 83.000.000» sono sostituite della seguenti: «euro 103.500.000».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: -20.000.000;
        2017: -20.000.000;
        2018: -20.000.000.
27.62
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SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole: «4.800 unità», con le seguenti: «6.000 unita»;
        b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'interno del contingente di cui al precedente
periodo, 2059 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136».
        Conseguentemente, al comma 6, le parole: «euro 83.000.000», sono sostituite della seguente:
«euro 103.000.000».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016: -20.000.000;
        2017: -20.000.000;
        2018: -0.000.000.
27.65
NUGNES, MORONESE, BLUNDO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
        «6. Ai fini della ottimizzazione e implementazione del controllo ambientale nonché della
prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, è autorizzata, a favore delle forze di polizia e
degli enti tecnici preposti alla tutela ambientale, la spesa di 83.000.000 per l'anno 2016, con specifica
destinazione di 1,5 milioni di euro da destinare ai controlli incrociati tra i seguenti enti: Camere di
Commercio, Agenzie delle Entrate, Agenzia delle dogane, Aziende sanitarie locali - Asl. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanar si entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono individuati, gli interventi da adottare in attuazione del presente comma, nonché, le
amministrazioni competenti cui destinare le predette somme».
27.66
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, 
PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. In relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al
terrorismo durante il Giubileo 2016, entro30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il
contingente militare attualmente impiegato nei cantieri di costruzione della TAV in Val di Susa e nel
sotto attraversa mento della città di Firenze è trasferito nella città di Roma. Al fine di effettuare il
trasferimento del contingente di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 1, alla Tabella A ivi richiamata, alla voce Ministero
dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2016: -5.000.000;
        2017: -5.000.000;
        2018: -5.000.000.
27.67
RUTA, RICCHIUTI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis.)Per esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del
crimine, alla repressione delle frodi e alla tutela del patrimonio agroforestale, il Corpo Forestale dello
Stato è autorizzato ad effettuare assunzioni, a partire dallo gennaio 2016, mediante lo scorrimento
della graduatoria del concorso pubblico per 400 allievi viceispettori del Corpo Forestale dello Stato,
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nel rispetto degli oneri stabiliti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre
2010, del 18 ottobre 2011, del 21 gennaio 2013 e del 23 settembre 2013 e dell'8 settembre 2014, di
autorizzazione alle assunzioni in relazione alle cessazioni dal servizio nel quadriennio 2009-2012, ai
sensi dell'articolo 66 comma 9-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 90 e 91 della legge 24
dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 15.000.000;
        2017: - 15.000.000;
        2018: - 15.000.000.
27.69
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è
istituito per gli anni 2016-2020, un Fondo per la messa in sicurezza del territorio e per il risanamento
ambientale, con una dotazione annuale di 1.763 milioni di euro nel 2016.
        6-ter. Il Fondo di cui al comma 6-bis, è finalizzato:
            a) all'attuazione di un Piano pluriennale di investimenti per l'adattamento ai cambiamenti
climatici e per gli interventi integrati di messa in sicurezza del tenitorio e il contrasto al dissesto
idrogeologico anche in attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione
dei rischi di alluvioni, di cui al decreto legislativo 49/2010, con priorità agli interventi di mitigazione
per le aree a più elevato rischio;
            b) alla riduzione del rischio idrogeologico attraverso misure incentivanti volte a favorire la
delocalizzazione di immobili e di infrastrutture potenzialmente pericolosi e situati in aree ad elevato
rischio idrogeologico. Dette agevolazioni sono cumulabili con eventuali incentivi previsti dagli enti
territoriali per le medesime finalità;
            c) a un piano straordinario di risanamento delle risorse fluviali, lacuali e marine;
            d) a interventi finalizzati alla tutela del tenitorio, del patrimonio naturalistico, e per il
contenimento del consumo di suolo;
            e) al finanziamento delle attività di bonifica e di ripristino dei siti inquinati, con particolare
priorità per l'inquinamento da amianto;
        6-quater. Agli interventi di cui alla lettera a) del precedente comma, è destinato non meno del 50
per cento delle risorse complessive del Fondo.
        6-quinquies. Le risorse del Fondo sono aggiuntive ai cofinanziamenti europei e alle risorse
previste dalla normative nazionale vigente, destinate agli interventi di cui al comma 2.
        6-septies. Le risorse sono ripartite d'intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, città e
autonomie locali, e previo accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, che
individuano gli interventi prioritari necessari e i soggetti che vi provvedono.
        6-opties . Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma
180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla
presente legge, sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l'anno 2016, di 997 milioni di curo per l'anno
2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.
        6-nonies. I limiti d'impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95, della
legge 23 dicembre 2005, n. 2.66, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di
acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative
dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, casi come
incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.
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        6-decies. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori
preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1,
comma 2.08, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno
2.016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018».
27.70
GASPARRI, BONFRISCO, COMPAGNA
Precluso
Dopo il comma 61 inserire i seguenti:
        «6-bis. Al fine di contribuire al rafforzamento delle azioni di prevenzione e contrasto alla
criminalità e al terrorismo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 24 gennaio 2013 ''Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la
sicurezza informatica nazionale'' è autorizzato in favore della Presidenza del Consiglio dei ministri lo
stanzia mento di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, destinato alla
realizzazione e al funzionamento di una rete informatica di contrasto alle minacce condotte, in campo
cibernetico, nei confronti della sicurezza e degli interessi nazionali.
        6-ter. All'onere derivante dal comma 6-bis si provvede attraverso la corrispondente riduzione, per
gli anni dal 2016 al 2018, dell'accantonamento presso il Ministero dell'economia e delle finanze del
Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A allegata alla presente legge«.
27.72
BLUNDO
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. AI fine di assicurare piena continuità ed efficacia nell'espletamento dei propri compiti
istituzionali e, nel contempo, ridurre le forme di lavoro precario; il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
è autorizzato ad avviare una procedura di stabilizzazione del personale volontario, di cui agli articoli 6,
8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 che, alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto legge, risulti scritto da almeno tre anni negli appositi elenchi di cui al
predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 ed abbia effettuato non meno di 120
giorni di servizio nel quinquennio 2012-2016 e senza limiti di età. Con decreto del Ministro
dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del
fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità
abbreviate per il corso di formazione.
        6-ter. Nel triennio 2016-2018, per far fronte alla carenza di organico nella qualifica di vigile del
fuoco è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da
assegnare a copertura delle corrispondenti assunzioni, nella qualifica di vigile del fuoco, degli idonei
della graduatoria formatasi ai sensi della procedura di stabilizzazione di cui al comma 6-bis.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «250 milioni».
27.73
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. È autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 a
favore del Fondo di cui all'articolo 8, comma 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 , per il finanziamento di misure
perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco».
        Conseguentemente, all'articolo 48, apportare le seguenti variazioni;
        a) al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
        b) al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento';
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27.74
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Sono autorizzate, nel limite delle unità previste dall'articolo 3, comma 3, del Decreto-
Legge 24 giugno 2014, n. 90, le assunzione del personale che, nel quinquennio antecedente alla data di
entrata in vigore della presente legge, abbia, a seguito del superamento del corso di formazione,
prestato servizio a qualsiasi titolo nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per almeno due anni
consecutivi ed in deroga ai limiti di età previsti».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: -5.000-000;
        2017: -5.000.000;
        2018: -5.000.000.
27.76
ENDRIZZI
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di
recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, è autorizzata la spesa, per l'anno 2016, di30
milioni di euro a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni
dispesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni
di euro per l'anno 2016».
27.78
CATALFO, CRIMI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La
disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale
appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, e del personale
appartenente alla polizia municipale di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65''».
        Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: -3.000.000;
        2017: -3.000.000;
        2018: -3.000.000.
27.79
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. L'autorizzazione complessiva di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del
decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 ottobre 2014, n.
146, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2016 ed assegnata con la stessa proporzione
disposta dalle suddette lettere».
        Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: -20.000.000.
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27.81
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Dopo articolo 3 comma 4 del decreto-legge 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 7
agosto 2012, n. 135, viene introdotto il comma 4-bis: «Al fine di garantire la sicurezza pubblica, per le
caserme delle forze dell'ordine ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di
competenze delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato
dall'agenzia delle entrate».
27.86
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione dei Ministero dell'economia e delle
finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per incentivi e assistenza alle aziende del settore
aeronautico attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle start-up e ai progetti di
sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione;».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.
27.87
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per incentivi e assistenza alle aziende del settore
aerospaziale attraverso crediti d'imposta per PMI con particolare attenzione alle start-up e ai progetti
di sviluppo tecnologico, innovazione, ricerca e internazionalizzazione;».
        Conseguentemente sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.
27.88
SANTANGELO, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
        «6-bis. All'articolo 1062 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo il
comma 6, è aggiunto il seguente:
        ''6-bis. L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua anche se determina il passaggio nel ruolo
superiore''».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        a) 2016: -2.000.000;
        b) 2017: -2.000.000;
        c) 2018: -2.000.000.
27.89
DE PETRIS, DE CRISTOFARO, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 7, sostituire le parole: «150 milioni», con le parole: «300 milioni».
        Conseguentemente, all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017,
e di 300 milioni a decorrere dal 2018».
27.92
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CARIDI, Giovanni MAURO
Precluso
Al comma 7, dopo la parola: «territori», aggiungere le seguenti: «della Calabria e della Sicilia
devastati dagli eventi atmosferici del 31 ottobre e 1º novembre 2015 e».
27.95
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «le predette somme», inserire le seguenti: «con priorità
per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati».
27.96
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 7 ultimo capoverso aggiungere in fine le seguenti parole: «Al fine di garantire la massima
pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse il Ministero dell'economia e delle finanze crea sul
proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata al monitoraggio delle spese del Fondo destinato
alla terra dei fuochi, con dati economici periodicamente aggiornati».
27.97
SANTANGELO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
        «7-bis. Nello Stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per le vittime dei
reati intenzionali violenti, di seguito denominato ''Fondo'', finalizzato a concedere eleargizioni a
ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non
patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile
e di difesa, nei seguenti casi:
            a) quando il responsabile è deceduto;
            b) quando il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto
all'adempimento delle obbligazioni civili;
            c) quando il responsabile è rimasto ignoto;
            d) quando il responsabile stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Hanno diritto di accesso
al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi,
permanenti o gravissime.
        Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto
di accesso al Fondo è riconosciuto: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio;
 d) ai fratelli e alle sorelle.
        7-ter. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di 15 milioni di euro, è alimentato da
un contributo dello Stato; determinato annualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla
dotazione complessiva del fondo e comunque in misura non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
            a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da
parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a
pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro
della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
            b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi
utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle
somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di
una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
            c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle
retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive
modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7072

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29063
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17704
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29142
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29147
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29174
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164


            d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
            e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal
Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        7-quater. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e
comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del Fondo, con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono
stabilite le modalità per la richiesta, istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo nonché le procedure di
recupero della eventuale provvisionale anticipatoria, in ragione dell'esito del procedimento penale.
Restano esclusi dall'elargizione i casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per
lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi
titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente.
L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa. Essa è
negata, ovvero revocata, qualora il beneficiario abbia concorso alla commissione del reato ovvero di
reati che siano connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale ovvero
se nei confronti dell'avente diritto risulta in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza di
condanna per un delitto non colposo ovvero condanna a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni
venti di reclusione per delitto colposo ovvero se è in corso un procedimento per l'applicazione di una
misura di prevenzione. Non possono presentare istanza i soggetti di cui all'articolo 416-bis del codice
penale e i relativi familiari nonché a favore di quanti risultino indiziati, imputati o condannati per
taluno dei delitti indicati nell'articolo 51 comma 3-bis, nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice
di proceduta penale. L'erogazione è altresì esclusa nel caso in cui si abbia ragione di ritenete che la
vittima o il beneficiario abbia prestato, anche sporadicamente, il proprio apporto al perseguimento
degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso o di suoi esponenti pur non facendone parte,
intrattenuto relazioni con i singoli associati ovvero abbia offerto la propria disponibilità a sodisfare gli
interessi o le esigenze dell'associazione o di suoi esponenti.
        7-quinquies. I soggetti di cui al comma 1 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio
legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si
applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il
Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal
pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici
previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati
reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di
strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presìdi e servizi pubblici sul territorio
dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità
definite dal decreto di cui al comma 7-quater».
        Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: -15.000.000;
        2017: -30.000.000;
        2018: -60.000.000.
27.98
NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Dopo l'articolo 33-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con
modificazioni dalla legge 11 novembre 2014 n.  164, è aggiunto il seguente:

''Art.33-ter.
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(Esclusione dal patto di stabilità interno delle spese per interventi finalizzati alla bonifica e alla messa
in sicurezza dei siti contaminati)

        1. L'utilizzo delle risorse proprie e delle risorse provenienti dallo Stato, da parte di regioni e di
enti locali, per interventi finalizzati alla bonifica e messa in sicurezza dei siti contaminati di cui
all'articolo 240 ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, è escluso dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del
patto di stabilità interno di cui agli articoli 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni.
        2. Alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti
dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede nell'ambito delle disponibilità delle
risorse di cui al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, nonché mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-
legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni».
27.100
ARRIGONI, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 35, non
sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o
provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza del
territorio contro il dissesto idrogeologico. L'esclusione opera nel limite massimo di 250 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le
modalità e le condizioni per il riparto dell'esclusione tra le Regioni e gli enti locali interessati».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
27.101
ARRIGONI, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 3 dell'articolo 35, non
sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o
provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla bonifica di, siti inquinati e per le bonifiche da
amianto quando essi esercitano i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 250 del decreto legislativo 3
aprile 2006; n. 152. L'esclusione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per
il riparto dell'esclusione tra le Regioni e gli enti locali interessati».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e
2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
27.102
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 comma
29 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni
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anno per l'anno successivo è fissata per chilogrammi di rifiuti convertiti in misura non inferiore ad
euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i
rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13
marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003, in misura non inferiore ad
euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per
rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le maggiori entrate derivanti
dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinano a favorire la minore
produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché
al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto
dalla regione, nel ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al monitoraggio delle maggiori entrate derivanti dal
presente comma e all'attuazione del medesimo».
27.104
FASANO, MANDELLI
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 11, comma 18, della legge 22 dicembre 1984, n.887, sono aggiunti, infine, i
seguenti periodi: ''Fino alla completa attuazione del predetto programma, le risorse finanziarie
assegnate al commissario straordinario del Governo sono vincolate all'attuazione dello stesso e non
sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge
25 maggio 1994, n. 313 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n.460, e successive
modificazioni, né sono sottoponibili ad altre procedure esecutive. I fondi regionali trasferiti al
Presidente della giunta regionale della Campania per le finalità di cui al presente comma, sono esclusi
dal patto di stabilità regionale.''».
        Conseguentemente, all'articolo 33l comma 34 sostituire la cifra: «300» con la seguente: «150».
27.106
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
        «7- bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sulla
base della indilazionabilità e indispensabilità dell'intervento, in deroga al comma 1-quater dell'articolo
12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, è autorizzata l'acquisizione dell'Isola di Budelli allo Stato al fine di garantirne e promuoverne la
conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica da parte della collettività. Con decreto del
Ministro dell'ambiente si autorizza l'Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ad
applicare la procedura di esproprio ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge
quadro sulle aree protette. Ai fini dell'acquisizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3
milioni di euro nel 2016».
        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 3 milioni di euro nel 2016, si
provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata Tabella A, rubrica 
«Ministero dell'economia e delle finanze».
27.109
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 7,aggiungere il seguente:
        «7-bis La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di
cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia dì locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad
uso abitativo, è incrementato di 300 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.».
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        All'articolo 33 sopprimere il comma 34.
27.110
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia
residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto-legge del 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla
legge del 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-
2018.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016», con le parole: «di 200 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-
2018, e di 300 milioni annui a decorrere dal 2019.».
27.111
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno
del triennio 2016/2018.»
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero
dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
        2016: - 10.000.000;
        2017: - 10.000.000;
        2018: - 10.000.000.
27.112
TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, PUPPATO
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al comma 2, dell'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: '', nonché dalle attività di rigassificazione anche attraverso impianti fissi off-shore''».
27.113
TOSATO, STEFANI, ARRIGONI, PUPPATO
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. All'articolo 30-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato».
27.121
LUCIDI, BERTOROTTA, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
        «A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016».
27.122
LUCIDI, BERTOROTTA, AIROLA, PUGLIA
Precluso
Al comma 9, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000
euro a decorrere dall'anno 2016».
27.125
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
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Precluso
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di
applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante
disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, entro il termine perentorio del 1º giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o
delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore al'1
per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.
        9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il
richiedente versa la somma di cui al comma 1».
        Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
27.126
VOLPI, CANDIANI
Precluso
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di
applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante
disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, possono presentare all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, entro il termine perentorio dello giugno 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o
delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore al'1
per cento del fatturato totale relativo all'anno 2015.
        9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il
richiedente versa la somma di cui al comma 1».
27.127
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di
applicazione si estende esclusivameùte ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante
disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti
da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, entro il termine perentorio del 1º marzo 2016, la richiesta di definizione del contenzioso o
delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non inferiore allo
0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.
        9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il
richiedente versa la somma di cui al comma 1».
        Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
27.128
VOLPI, CANDIANI
Precluso
Dopo il comma 9, inserire i seguenti:
        «9-bis. Al fine di assicurare la piena attuazione della Direttiva n. 2014/40/UE, il cui ambito di
applicazione si estende esclusivamente ai liquidi contenenti nicotina, i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 29 dicembre 2014, recante
disposizioni in materia di commercializzazione dei prodotti da inalazione senza combustione costituiti
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da sostanze liquide contenenti o meno nicotina, può presentare all'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli, entro il termine perentorio del 1º giugno 2016 possono presentare all'Agenzia delle Dogane
e dei Monopoli, entro il termine perentorio del 1º marzo 2016, la richiesta di definizione del
contenzioso o delle pendenze riguardanti la riscossione della menzionata imposta per una somma non
inferiore allo 0,1 per cento del fatturato totale relativo all'anno 2014.
        9-ter. Ai fini della definizione del contenzioso, entro 15 giorni dalla data di presentazione, il
richiedente versa la somma di cui al comma 1».
27.129
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. All'articolo 4 del Decreto legge 16/2014 così come modificato dalla legge 2 maggio 2014,
n. 68 sono apportate le seguenti modifiche:
        1) Al comma 1:
            a) sostituire le parole: ''Le regioni e gli enti locali'' con le parole: ''Gli enti di cui all'articolo 1
comma 2 del dlgs 165/01'';
            b) dopo le parole: ''recuperare integralmente'' aggiungere: ''nei limiti, e con le modalità, della
prescrizione per responsabilità erariale''.
        2) Al comma 3, sostituire le parole: ''anteriormente ai termini di adeguamento previsti
dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150'' con le parole: ''alla stipula del Contratto
nazionale successivo all'entrata in vigore della presente legge''».
27.130
GASPARRI, MANDELLI
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
        «9-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la
spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli
interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
        9-ter. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 1, comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
        ''d-bis) erogazione di borse di studio'';
            b) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: ''attività culturali'' sono inserite le
seguenti: '', l'Università popolare di Trieste'' e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente:
''L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale''.
        9-quater. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 72/2001 vigente al
momento dell'entrata in vigore della presente legge è modificata conformemente al comma 1.
        9-quinquies. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) nella rubrica dopo la parola Slovenia sono aggiunte le seguenti: ''in Montenegro'';
            b) all'articolo 1, comma 2:
        1) al primo periodo, dopo la parola: ''Slovenia'' sono aggiunte le seguenti: '', in Montenegro'';
        2) al secondo periodo, dopo la parola: ''indicati'' è aggiunta la seguente: ''anche'' e le parole: '', fino
ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,'' sono soppresse».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «250».
27.135
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 10.
27.136
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LIUZZI, MILO
Precluso
Sopprimere il comma 10.
27.137
ZIZZA, MILO, TARQUINIO
Precluso
Sostituire il comma 10, con il presente: «Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle
iniziative funzionati alle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale, è autorizzata la
spesa di totale di 4 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018».
27.138
ZIZZA, MILO
Precluso
Al comma 10, dopo le parole: «del centenario» aggiungere le seguenti: «dello scoppio della prima
guerra mondiale».
27.140
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 10, sostituire le parole: «la spesa di 3 milioni per il 2016 e di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «la spesa di 1 milione per ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018».
27.141
MANGILI, BOTTICI, BERTOROTTA, PUGLIA
Precluso
Al comma 10, sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018» con le seguenti: «1,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1 milione
di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
27.145
BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        «1. Il Ministero dello sviluppo economico può rinegoziare i finanziamenti concessi entro il 31
dicembre 2014 dal Ministero medesimo a valere sulle norme di agevolazione di propria competenza,
rideterminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento stesso. Il beneficio è
concedibile per finanziamenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in
fase di ammortamento da almeno due anni. L'ammissione alla rinegoziazione avviene sulla base di
un'istanza formulata dall'impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione che ricorrano
congiuntamente l'accertata impossibilità di rispettare il piano di rimborso originario legata all'obiettiva
situazione di difficoltà economica dell'impresa debitrice e la sostenibilità del piano finanziario
rinegoziato. La ricorrenza delle predette situazioni è attestata da un istituto di credito, secondo quanto
definito dai decreti di cui al comma 6. La rinegoziazione comporta:
            a) il prolungamento del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua
durata dello stesso e comunque non superiore a cinque anni, al tasso di interesse previsto
dall'originario piano di rimborso maggiorato di un punto percentuale;
            b) la definizione di modalità di pagamento graduale di eventuali rate scadute e degli interessi
dovuti per la predetta mancata restituzione, al tasso di cui alla precedente lettera a), maggiorato di due
punti percentuali.
        2. Qualora dalle operazioni di cui al comma l consegua il superamento dell'Equivalente
Sovvenzione Lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico procede alla
rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa mediante ulteriore aumento del tasso di
interesse previsto dalla lettera a) del medesimo comma 1.
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        3. Per i finanziamenti di cui al comma 1 per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni
in ragione della morosità nella restituzione delle rate, il Ministero dello sviluppo economico può
procedere alla definizione di piani di restituzione graduale di durata non superiore a 10 anni degli
importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca ad un tasso annuo pari al tasso di riferimento
maggiorato di 2 punti percentuali. Il predetto beneficio è concedibile nel rispetto delle medesime
condizioni di cui al comma 1.
        4. In caso di mancato rispetto dei piani di pagamento definiti ai sensi del presente articolo,
l'impresa decade dal relativo beneficio e il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca delle
agevolazioni concesse secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della misura di
aiuto interessata ovvero, per i finanziamenti già revocati e oggetto di restituzione graduale ai sensi del
comma 3, provvede all'immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute dall'impresa.
        5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che abbiano beneficiato
della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto 9 agosto
2012 del Ministro dello sviluppo economico adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
        6. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono
definiti i criteri, le condizioni e i termini per l'accesso alla rinegoziazione e alla restituzione graduale di
cui ai commi 1 e 3 da parte delle imprese.
        7. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato».
27.147
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRO', FLORIS
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è
aggiunto il seguente comma:
        ''6-bis. In deroga ai precedente comma, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento
e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi
nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili
nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109, indipendentemente che
dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
        10-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il
numero 5, è inserito il seguente:
        5-bis. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la
riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato
dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono'''«.
        Conseguentemente, per l'attuazione delle disposizioni ridurre proporzionalmente del 10 per cento
in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella ed aumentare del 20 per
cento gli importi delle riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.
27.148
DE POLI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiunggere i seguenti:
        «10-bis. Dopo il comma 6 dell'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, è aggiunto il seguente:
        ''6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione,
ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi
calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono
interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109,
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indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si
riferiscono''.
        10-ter. All'articolo 11 del d.lgs. 15/12/1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5, è inserito il
seguente:
        ''6. Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la
riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato
dichiarato lo stato di calamità nazionale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono''».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere in fine le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di
euro a decorrere dal 2015».
27.149
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 732, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, sono adottate le seguenti misure:
            a) al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147, le parole: ''15 ottobre
2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''15 settembre 2016'' e le parole: ''30 settembre 2013'' sono
sostituite dalle seguenti: ''30 novembre 2015'';
            b) al comma 733 le parole: ''28 febbraio 2014'' sono sostituite dalle seguenti: ''28 febbraio
2016'';
            c) al comma 1, dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1, è soppresso;
            d) fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi
effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la
decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone,
nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui
all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Fino alla stessa data i suddetti procedimenti
amministrativi non possono essere avviati a carico dei titolari di concessioni oggetto di definizione ai
sensi del presente comma».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte
corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni
di euro per l'anno 2016».
27.152
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal
seguente:
        ''17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e
costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o
in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di
ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli
articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste
entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
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esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo
1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio.
Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al
valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere
interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del
Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento
rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle
attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e
coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti''».
27.153
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal
seguente: ''17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree
marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali,
regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e Internazionali sono vietate le
attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui
agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare
poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati.
Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo
1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere
annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio.
Per le concessioni a mare è altresì eliminata per la produzione di olio la franchigia di cui all'articolo19,
comma 2 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Il titolare unico o contitolare di ciascuna
concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi
capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la
parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione,
monitoraggio, miglioramento dell'ambiente marino costiero e contrasto dell'inquinamento marino e
delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e
coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti''».
27.154
MARINELLO, GUALDANI, ORRU'
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi
sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a
pagare agli aventi diritto quanto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in
assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al
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soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti,
per il 2016 è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il pagamento dei
contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente
applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del
1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento
degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a
20 milioni annui per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per
interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
27.155
D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di salvaguardare la situazione finanziaria dei Comuni interessati da eventi
sismici, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che condanna gli enti stessi a
pagare agli aventi diritto quarto dovuto a titolo di contributo per la ricostruzione post-sisma anche in
assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, nelle more dell'adozione di misure finalizzate al
soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti,
per il 2016 è autorizzato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 20 milioni per il pagamento dei
contributi di cui all'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, anche per l'attuazione dei programmi direttamente
applicabili, di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, convertito in legge n. 241 del
1968. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il Coordinamento degli
Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20
milioni annui per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
27.157
CROSIO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da
concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in
sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le Regioni e le Province Autonome,
cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico
e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista
pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006; a
condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica,
nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure
abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi
connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non
inferiore a140 per cento».
27.161
GASPARRI, CERONI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
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        «10-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18, decreto-legge
31 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge 27
dicembre 2013, n. 25, i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto
che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5), del comma 1, dell'articolo 3, del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono mantenere installati i predetti manufatti fino alla scadenza
della concessione.
        10-ter. All'articolo 149, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aggiungere,
in fine, la seguente lettera:
        ''d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari ed ad esse
correlate purché autorizzate in base alla normativa vigente in materia»''.
27.162
D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere
pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture
nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27
febbraio 1968 convertito in legge 18 marzo 1968, n. 241, è riservata per l'anno 2016 la somma di 150
milioni di euro a valere sul fondo destinato alle esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 7-
quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 aprile 2009, n. 33, e di cui all'Elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n. 191.
        10-ter. Ai maggiori oneri di spesa derivanti dall'attuazione del precedente comma si provvede con
le risorse di cui all'articolo 33, comma 34 della presente legge».
27.166
D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2016-2018, La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il
Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 20 milioni annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307».
27.167
MARINELLO, GUALDANI, ORRU'
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per le finalità previste all'articolo 1 comma 225 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 è
attribuito agli enti territoriali interessati un contributo pari a 20 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2016-2018. La ripartizione delle somme ai Comuni è effettuata con provvedimento del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle quote percentuali concordate con il
Coordinamento degli Enti territoriali interessati. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del
presente comma, pari a 20 milioni annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307».
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27.172
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 10, inserire i seguenti:
        «40-bis. In via sperimentale, per gli anni 2015, 2016 e 2017, è istituito il ''Fondo per la
prevenzione e per la riduzione dei danni causati da tabagismo'', di seguito denominato ''Fondo'', presso
il Ministero della salute.
        ''10-bis. In Fondo è finalizzato a:
            a) lo svolgimento di campagne e programmi informativi sui danni causati dal tabagismo e di
campagne e programmi per la prevenzione della dipendenza dal fumo;
            b) la predisposizione di programmi informativi di sostegno per la lotta alla dipendenza da
tabagismo;
            c) lo svolgimento di campagne la prevenzione della dipendenza dal fumo e di programmi
informativi dei danni derivanti dal tabagismo nelle scuole di ogni ordine e grado, in particolare nelle
scuole primarie;
            d) lo svolgimento di corsi di aggiornamento per i medici di base;
            e) la predisposizione di agevolazioni per l'acquisto di farmaci sostitutivi della nicotina
finalizzati a ridurre la sintomatologia dovuta alla dipendenza fisica da nicotina.
        10-ter. II Fondo è dotato per gli anni 2016, 2017 e 2018 di 25 milioni di euro per ciascun anno 9-
quater. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché i criteri, le
condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1 sono disciplinati con decreto
del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
trenta giorni dalla data ai entrata in vigore della presente legge''».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
        2016: -25.000.000;
        2017: -25.000.000;
        2018: -25.000.000.
27.186
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
        «10-bis. Al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole:
''15 ottobre 2014'' con le seguenti: ''15 settembre 2016'' e le parole: ''30 settembre 2013'' con le
seguenti: ''30 settembre 2015''.
        10-ter. Al comma 733 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sostituire le parole: ''28
febbraio 2014'' con le seguenti: ''28 febbraio 2016''».
        Conseguentemente, alla copertura dell'onere, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle relative quote destinate allo Stato dell'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
        infine, al comma 4 dell'articolo 33 sostituire le parole: «di 10 milioni a decorrere dall'anno 2016»
 con le seguenti: «di 16 milioni a decorrere dall'anno 2016».
27.199
BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al fine di consentire la messa in sicurezza della discarica ''Tre Torri'' di Teramo, è
autorizzata la spesa di 4 milioni di euro in favore del Comune di Teramo».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «296».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7085

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22717
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29207
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25261
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29203
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29118
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=30259
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29159
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29188
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29197
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17552
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29208


27.208
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRO', FLORIS
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio
1998 n. 322, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
        ''8-bis. Le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti di
imposta possono essere integrate dai contribuenti per correggere errori od omissioni afferenti periodi
d'imposta ancora accertabili di sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29
settembre 1973 n. 600, e successive modificazioni, che abbiano determinato l'indicazione di un
maggior reddito o, comunque, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito, mediante
dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi
a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce l'ultima dichiarazione inviata. L'eventuale
credito risultante dalle predette dichiarazioni può essere utilizzato in compensazione ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. Il termine per l'accertamento di cui all'art. 43
del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, limitatamente all'errore oggetto di
correzione, decorre dal momento di correzione dell'errore.''».
27.209
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRO', FLORIS
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le risorse assegnate alle Regioni, non soggette a Piani di rientro, per la realizzazione di
interventi volti alla difesa del suolo sono incrementate per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 di
400 milioni di euro».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella ed aumentare del 10 per cento gli importi delle
riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2.
27.215
BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:
        «10-bis) È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018,
da destinare agli interventi di cui al decreto 24 settembre 2014 del Ministro dello sviluppo economico,
per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative nelle aree del Centro Nord.
        A copertura dei maggiori oneri, stimati in 70 milioni di euro annui a decorrere dal 2016,
all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: ''300 milioni di euro'' con le seguenti: ''230 milioni di
euro''».
27.216
MARTON, CRIMI, SANTANGELO, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. È autorizzata la spesa di 20.000.000 di euro è per l'anno 2016 a favore del Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza, di cui all'articolo 4 delta legge 3 agosto 2007, n. 124, per le
esigenze delle agenzie di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: -20.000.000;
        2017: -20.000.000;
        2018: -20.000.000.
27.225
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CENTINAIO, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. È autorizzata in favore dell'ANAS SpA la spesa di 35 milioni di euro, per ciascuno degli
anni 2016, e 2017, per la realizzazione del Nuovo Ponte sul Po, in provincia di Pavia, di sostituzione
del ponte della Becca sulla SS 617. A tal fine, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
Programma ponti e gallerie, è incrementato, per competenza e cassa, di 35 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2016 e 2017».
        Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: -35.000.000;
        2017: -35.000.000.
27.237
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 1, comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n.190, aggiungere in fine, il
seguente periodo: ''Tale spesa è destinata in via esclusiva al finanziamento delle scuole paritarie
dell'infanzia''.».
27.238
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 1, comma 169 della legge 23 dicembre 2014, n.190, aggiungere in fine, il
seguente periodo: ''A decorrere dal 2016, i contributi dello stato eli previsione del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle scuole paritarie e assegnati per il tramite delle
Regioni sono esclusi dal patto di stabilità interno''».
        Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono
ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2016 e di 250 milioni per ciascuno degli anni 2017
e 2018.
27.241
BISINELLA, BELLOT, MUNERATO
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la parola:
''pubblici registri'' sono inserite le parole: ''non ché materiale ed attrezzatura di soccorso''. All'onere,
stimato pari a 500.000 euro nel 2015 e 300.000 euro a decorrere dal 2016 si provvede attingendo alle
dotazioni del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con-modificazioni, dalla legge-28 febbraio 1990,
n. 39».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «299,5 milioni di euro annui».
27.242
STUCCHI
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. In deroga alla normativa vigente, e autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel
comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo, condizionatamente alla realizzazione dei
lavori di restauro e recupero del complesso monumentale del Grand Hotel, attraverso un contributo
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annuo a fondo perduto per gli anni 2016, 2017 e 2018 di 7 milioni di euro al Comune di San Pellegrino
Terme (BG)».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: 
«293 milioni».
27.243
STUCCHI
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. In deroga alla normativa vigente, è autorizzata l'apertura del Casinò o Casa da gioco nel
Comune di San Pellegrino Terme in Provincia di Bergamo».
27.244
DIVINA, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Al fondo di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito
in legge dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016».
        Conseguentetnente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «275 milioni».
27.247
BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Per la prosecuzione delle indagini tecniche di cui all'articolo 1, commi 1, 5, 6 e 6.1, del
decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n.
6, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 in favore dei soggetti
di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 1».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: -5.000.000;
        2017: -5.000.000.
G27.100
PAGLINI, BOTTICI, PUGLIA, CATALFO, GAETTI, GIROTTO, CAPPELLETTI, SERRA, 
BERTOROTTA
Precluso
Il Senato,
        in sede d'esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (AS 2111)»;
        premesso che:
            al comma 7 dell'articolo 27 del provvedimento in esame sono state inserite disposizioni in
merito alla bonifica di siti industriali inquinati;
        considerato che:
            sono ormai note le conseguenze sulla salute dei lavoratori a seguito dell'esposizione e
lavorazione delle fibre di amianto;
            secondo medici, magistrati ed esperti che si occupano da anni della questione dell'amianto, il
picco delle morti per mesiotelioma e tumori collegati all'amianto è prevedibile fra il 2020 e il 2025;
            l'Ansaldo Breda di Pistoia è una delle più importanti aziende metalmeccaniche europee per la
costruzione di mezzi per la mobilità su rotaia;
            è ormai acclarato ed è stato in parte già riconosciuto per alcune categorie di lavoratori il caso
delle conseguenze della lavorazione dell'amianto presso lo stabilimento Ansaldo Breda;
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        considerato inoltre che:
            per quanto riguarda il caso dell'Ansaldo Breda è emerso che nel 1995, alla luce dei numerosi
decessi di lavoratori Breda per mesotelioma pleurico (tumore specificamente causato dalle inalazioni
di polveri di amianto) e altri tumori correlati alla lavorazione dell'amianto, sia iniziato il percorso per il
riconoscimento all'esposizione dei lavoratori in base alla legge n. 257 del 1992 e successive modifiche;
            nell'aprile 1995 dall'INAIL territoriale di Pistoia viene rilasciata una certificazione che attesta
che nei processi produttivi aziendali venivano previste fasi che prevedevano la lavorazione
dell'amianto e il contatto dei lavoratori con prodotti che lo contengono;
            è storicamente provato e confermato anche in recenti pubblicazioni sull'argomento, che presso
la Breda di Pistoia sono stati usati materiali contenenti fibre d'amianto a partire dalla fine degli anni
50;
            si trovano riscontri sull'uso dell'amianto nei progetti, nelle tecniche costruttive e nelle
componenti delle carrozze assemblate nello stabilimento, oltre che testimonianze relative ad interventi
di manutenzione del tetto dello stabilimento dove a partire dagli anni 70 è stato spiazzato impasto di
polvere di asbesto e collante, tuttora rinvenibile in percentuali non trascurabili in alcune strutture che
sorreggono il tetto;
        considerato altresì che:
            la direttiva 83/478/CEE interviene sull'amianto che viene classificato tra le sostanze e preparati
pericolosi per la salute;
            soltanto nel 1985 la dirigenza aziendale avrebbe ordinato una verifica sullo stato di sicurezza
del tetto dei capannoni dello stabilimento di Pistoia;
            l'attività di rimozione e sostituzione della copertura del tetto comincia nel 1986. Gli anni di
lavoro più intenso sono il periodo dall'ottobre del 1987 all'aprile del 1991, quando la Breda esegue le
lavorazioni di sostituzione di 130.000 metri quadrati di eternit costituenti la copertura del tetto dello
stabilimento per motivi igienico-sanitari e per adeguare il luogo di lavoro alle disposizioni europee in
materia di sicurezza;
            i suddetti lavori sono stati svolti senza l'interruzione del normale ciclo produttivo e senza che i
lavoratori venissero muniti dell'equipaggiamento di protezione utile ad evitare danni alla salute e senza
che fossero informati del reale pericolo costituito dall'esposizione alle polveri d'amianto;
            il 15 giugno 1988 l'Unità sanitaria locale n. 8 «Area pistoiese» registra, a seguito di un
sopralluogo presso la Breda costruzioni ferroviarie di Pistoia, la seguente situazione di pericolosità:
«oltre che ai container dove vengono depositati i fogli di eternit integri è risultato che nel piazzale
posto a Sud dello stabilimento vengono accatastati e stoccati grandi quantità di eternit spezzato e
frantumato. Detto materiale sottoposto all'azione degli agenti atmosferici, rimosso e accatastato con
l'uso di mezzi meccanici e successivamente caricato per il trasporto a discarica, favorisce un notevole
spolveramento con conseguente liberazione di polveri che possono assumere carattere di pericolosità»;
            dal 1996 i lavoratori hanno fatto ricorso all'autorità giudiziaria sia per l'accertamento delle
lavorazioni eseguite nello stabilimento, sia per verificare le conseguenze dell'esposizione derivante
dallo smantellamento del tetto;
            ad oggi, il periodo di riconoscimento dell'esposizione all'amianto si è fermato al 1990 con l'atto
di indirizzo ministeriale dell'8 marzo 2001, altrimenti detto «protocollo Guerrini» e al 1992 per i
lavoratori con sentenza della causa civile di secondo grado iscritta al n.1653/06, protocollo 935/2011;
        impegna il Governo:
            ad assumere iniziative concrete affinché sia riconosciuta ai fini previdenziali l'esposizione
all'amianto dei lavoratori entrati in contatto con suddetto materiale, garantendo congrue tutele
previdenziali oltre il 1992.
G27.101
ARRIGONI, COMAROLI
Precluso
Il Senato,
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        in sede di esame dell'AS n. 2111, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
        premesso che:
            il nostro è un Paese è un territorio estremamente fragile e in crescente pericolo di dissesto
idrogeologico;
            l'abbandono dei terreni montani, il disboscamento, la forte espansione edilizia soprattutto negli
anni '70 e '80, la costruzione, spesso abusiva, sui versanti a rischio, la mancata pulizia dei corsi
d'acqua, la forte antropizzazione e la cementificazione di lunghi tratti dei fiumi e dei torrenti
contribuiscono all'aumento dell'esposizione della popolazione al rischio idrogeologico e ad alluvioni;
            i problemi sono aggravati negli ultimi anni a causa degli eventi meteo climatici anomali che
ripetutamente hanno colpito il Paese;
            si tratta di un'emergenza nazionale e che se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto
piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare
fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di
danni provocati dalle calamità naturali;
            la ripresa economica di cui abbisogna il Paese è continuamente rallentata e minacciata
dall'aumento della fragilità del tenitorio, dal susseguirsi di drammi umani e danni alle cose; ma sono
gli stessi finanziamenti per la prevenzione e per la manutenzione del tenitorio che possono diventare
un volano per l'accelerazione della ripresa economica e per lo sviluppo del Paese, creando indotto e
occupazione;
            per raggiungere risultati concreti serve la sinergia tra amministrazioni centrali e locali per il
finanziamento degli interventi;
            i veri conoscitori dello stato di salute del territorio e delle relative necessità di interventi per la
messa in sicurezza e per la prevenzione dei rischi e dei pericoli derivanti dalle calamità naturali sono
gli amministratori locali e, pertanto, gli stessi amministratori sono sempre al centro delle attività
relative all'individuazione, alla predisposizione ed esecuzione degli interventi e della mitigazione dei
rischi;
            negli ultimi anni, le regole stringenti del patto di stabilità e crescita imposte dalla Commissione
UE e le conseguenti nonne nazionali sul patto di stabilità interno hanno costituito un vincolo
insormontabile alla spesa delle amministrazioni locali; anche nei casi di disponibilità di risorse, gli
investimenti dei comuni per la prevenzione e la manutenzione del proprio territorio sono stati frenati
dal patto di stabilità interno;
            appare necessaria una revisione delle norme vigenti in campo di prevenzione e di lotta al
dissesto idrogeologico, non solo verso la semplificazione delle procedure per l'esecuzione degli
interventi e l'assegnazione delle risorse ma anche verso l'eliminazione delle disposizioni che, di fatto,
rendono impossibile la spesa, come quelle relative all'inclusione degli interventi, indispensabili per la
stessa sopravvivenza dei territori e della popolazione, alla contabilizzazione della spesa per il rispetto
dei parametri del patto di stabilità e crescita imposti dalla Unione Europea;
            la legge di stabilità 2016 modifica la normativa vigente per l'individuazione dei saldi
contabilizzati ai fini del rispetto dei parametri del patto di stabilità e crescita,
        impegna il Governo:
            ad assumere le opportune iniziative affinché, le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti
locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla difesa del
suolo e alla messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, siano escluse dai saldi
contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
G27.102
TOSATO, STEFANI, COMAROLI
Precluso
in sede di esame delÌ AS n. 21 il, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);
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        premesso che:
            il giorno 8 luglio 2015 il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia
è stato interessato da un tornado di elevata intensità, accompagnato da violente precipitazioni piovose
e da grandine che ha provocato ingenti danni alle abitazioni private e pubbliche, l'isolamento di intere
aree, con l'interruzione della rete stradale e ferroviaria, black-out elettrici, disservizi nella fornitura del
gas e dell'acqua, l'abbattimento di alberature e danni al patrimonio artistico e culturale e alle attività
agricole e produttive;
            il tornado ha causato forti disagi alla popolazione interessata, determinando una situazione di
pericolo per la pubblica incolumità, provocando la perdita di una vita umana, numerosi feriti,
l'isolamento di alcuni edifici e l'evacuazione di circa seicento persone dalle loro abitazioni;
            il Consiglio dei Ministri, con delibera 17 luglio 2015, ha dichiarato lo stato di emergenza di
carattere nazionale «in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il
territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in
provincia di Belluno» (GU Serie Generale n.174 del 29-7-2015);
            a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, con Ordinanza 30 luglio 2015, n. 274,
«Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e
di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno«, il Governo ha stanziato 2.000.000,00 per far fronte,
appunto, ai primi interventi urgenti, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5,
comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
            inoltre, con un emendamento all'articolo 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, è stato inserito il comma 10-bis, volto a stabilire
sostanzialmente una riduzione degli obiettivi del Patto di stabilità per gli anni 2015-2016 e 2017 in
favore dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, colpiti dalla tromba d'aria dell'8 luglio 2015, per un
importo massimo complessivo di 7,5 milioni di euro, ovvero per l'importo disponibile per l'attuazione
della cosiddetta «premialità» derivante dalle sanzioni applicate ai comuni che non hanno rispettato il
Patto di stabilità interno. Tuttavia, ai fini dell'attuazione della norma, c'è da tenere conto che si tratta di
spazi non attualmente quantificati e che, qualora risultassero insufficienti, determinerebbero una
riduzione proporzionale dei già esigui margini di spesa resi disponibili per i tre comuni;
            tali risorse sono le uniche disposte dal Governo, nonostante gli impegni presi con apposite
Mozioni votate dalle Assemblee parlamentari; a distanza di quattro mesi dal tragico evento, il Governo
non ha ancora stanziato le risorse per gli interventi di ripristino e per gli interventi strutturali di
riduzione del rischio residuo, nonostante l'Ordinanza del 30 luglio 2015, n. 274, assegnava al
Commissario delegato la ricognizione dei relativi fabbisogni;
            i cittadini si sentono abbandonati dalle istituzioni; i tre comuni, senza le risorse statali, non
sono in grado di rispondere alle urgenti e ingenti necessità del territorio; la stima dei danni è stata
quantificata in circa 100 milioni di euro,
        impegna il Governo
            ad assumere iniziative urgenti per provvedere allo stanziamento immediato delle risorse
occorrenti per la copertura delle spese della ricostruzione e per il risarcimento dei danni subiti dai
privati e dalle imprese, in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il
territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia, stimati attualmente in circa 100
milioni di euro.
G27.103
COMAROLI
Precluso
Il Senato,
        visto l'articolo 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri
finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91,
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convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
            considerata la differente disciplina applicabile ai dipendenti dell'abrogato Consorzio del Parco
Nazionale dello Stelvio fra quanto previsto dall'attuazione dello Statuto d'Autonomia della regione
Trentino Alto Adige e l'assenza di competenza in materia di organizzazione e personale concessa dalla
Costituzione alla Regione Lombardia;
            considerato, inoltre, che la suddetta intesa, anche in sede di recepimento nello statuto di
Autonomia della Regione Trentino Alto Adige, consente la stabilizzazione del personale del Parco
dello Stelvio assunto a suo tempo dal soppresso Consorzio senza procedure concorsuali;
            tenuto conto che la medesima problematica si presenta sul tenitorio lombardo del Parco dello
Stelvio;
            considerato che i dipendenti interessati in questione sono comunque compatibili con la pianta
organica del Parco dello Stelvio;
            considerata la differente disciplina applicabile ai dipendenti dell'abrogato Consorzio del Parco
Nazionale dello Stelvio fra quanto previsto dall'attuazione dello Statuto d'Autonomia della Regione
Trentino Alto Adige e l'assenza di competenza in materia di organizzazione e personale concessa dalla
Costituzione alla Regione Lombardia;
            al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in
materia di assunzione del personale,
        impegna il Governo:
            ad attivarsi affinché la Regione Lombardia, o l'ente dalla stessa individuato, possa provvedere
ad attivare procedure concorsuali pubbliche, disciplinate dal proprio ordinamento, contemplando nei
bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre
2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie,
amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure
diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.
G27.104
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;
        premesso che:
            la questione dell'inserimento dei residenti della Regione Veneto tra i benefici ari del previsto
sconto sul prezzo della benzina, in ragione della presenza del terminai gasiero allargo di Porto Levante
è questione annosa;
            nel 2011, la Regione Veneto ha presentato ricorso al Tar del Lazio allo scopo di impugnare la
legge dello Stato che la esclude dalle compensazioni ambientali in sconto benzina, e nel 2012, con
sentenza n. 04172/2012, il Tar del Lazio ha dato ragione al Veneto;
            respingendo il ricorso n. 6865/2012, il Consiglio di Stato ha accolto per intero i dubbi e le
violazioni rilevate dalla Regione Veneto, la quale «ha dedotto la violazione dell'articolo 45 della legge
n. 99 del 2009, che è volto a riconoscere una compensazione, sotto forma di minor costo del
carburante, a tutti i residenti delle Regioni che sopportano la presenza di impianti di elevato impatto
ambientale a vantaggio dell'intera collettività, così contrastando l'effetto nimby (not in my backyard)»;
            durante la conversione del cosiddetto decreto-legge competitività (decreto-legge n.91/2014) è
stato approvato un emendamento che ha escluso la provincia di Rovigo dal Fondo idrocarburi per gli
sconti sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore;
            l'impianto, che fa capo a Terminale GNL Adriatico Srl, società partecipata da Qatar Terminai
Limited (45 per cento), ExxonMobil Italiana Gas (45) e Edison (10 per cento), è una tra le prime
strutture off-shore al mondo per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas naturale liquefatto,
con una capacità di rigassificazione di 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno, il terminale contribuisce
alla diversificazione e alla sicurezza delle fonti energetiche in Italia;
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            ciononostante il Polesine è stato estromesso dall'accesso agli incentivi sul carburante e
l'immotivata discriminazione ai suoi danni provocata dall'emendamento approvato nella note del 23
luglio 2014 al citato decreto-legge n.91 non è mai stata sanata, a dispetto delle innumerevoli promesse
del Governo di ripristinare la riduzione del prezzo alla pompa ovvero adottare un meccanismo
agevolativo per i territori che ospitano impianti di rigassificazione a terra e off-shore,
        impegna il Governo:
            ad adottare le opportune iniziative normative per riconoscere al Polesine il bonus carburante o
comunque misure agevolative a titolo di compensazione per la presenza del termine gasiero allargo di
Porto Levante.
G27.105
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge di stabilità per il 2016;
        premesso che:
            è a rischio chiusura il servizio ponti in barche sul Po di Gnocca e sul Po di Goro ed un sos è
stato lanciato in questi giorni dai sindaci dei quattro comuni coinvolti: Ariano nel Polesine (RO), Goro
(FE), Porto Tolle (RO) e Taglio di Po (RO);
            i quattro comuni da decenni gestiscono in maniera autonoma e con grandi sacrifici economici il
ponte in barche presente sul Po di Gnocca, che collega gli abitanti di Gorino Sullam (Taglio Po) e di
Santa Giulia (Porto Tolle) e il ponte in barche sul Po di Goro, che collega gli abitanti di Gorino Veneto
(ariano nel Polesine) e di Gorino Ferrarese (Goro);
            tali strutture sono fondamentali per il territorio, sia perché collegano la regione veneto con
l'Emilia Romagna, le due Provincie e i due Parchi, concretizzando l'idea del Grande Delta sulla quale il
comitato internazionale del programma Mab (Man and the biosphere) dell'Unesco si è espresso
favorevolmente lo scorso giugno, e sia perché sono quotidianamente usati da centinaia di cittadini che
attraversano i rami del Po per necessità lavorative e/o familiari;
            le medesime strutture, peraltro, sono fondamentali anche per il turismo, consentendo una
visitazione completa del «Delta», dalle saline di Comacchio alle valli di Rosolina;
            i quattro comuni, al fine di ottimizzare i costi ed il servizio, hanno deciso di gestire in maniera
unitaria le due strutture, individuando il comune di Taglio di Po quale capofila; pur tuttavia sono in
grado di assicurare il servizio solo fino al 31 dicembre dell'anno in corso, causa le sempre più esigue
risorse dei Comuni medesimi,
        impegna il Governo:
            a reperire, nelle more di attuazione del provvedimento, le necessarie risorse affinché le
sopradette amministrazioni possano continuare a gestire in maniera ottimale le due strutture
rappresentanti un collegamento importante e fondamentale del grande delta sia per i duemila residenti
nelle varie frazioni che a livello turistico.
27.0.1
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.
(Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il
seguente:
        ''557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della
facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato
sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della
spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione''.
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        All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità
assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
            Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito
in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
27.0.2
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.
(Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)

        1. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 8:
        - al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: ''Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui
al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato
nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non
superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014''.
        - aggiungere il seguente comma:
        ''2-bis.. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le
assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione
pubblica e del settore sociale''».
27.0.3
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art 27-bis.
(Semplifcazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)

        1. All'articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio
2010, n. 122:
        - al sesto periodo, le parole ''in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai
commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296'' sono sostituite dalle seguenti:
''in regola con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296''.
        - eliminare le parole: ''Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009''».
27.0.7
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

        «1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico
impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il
ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in
possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per
lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e
scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni
di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
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125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate
anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'artico 4,
comma 2-bis , del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        2. All'articolo 29, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è, aggiunto
infine il seguente periodo: ''Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole
dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto
di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime
delle assunzioni, anche al relativo personale.''».
27.0.10
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a
maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo
per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità, a partire dall'anno scolastico 2016/17 i
docenti assunti sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al
comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono assegnati alle istituzioni scolastiche
dell'ambito territoriale di riferimento in modo da garantire la formazione di classi che abbiano al
massimo 22 alunni, nonché, nella scuola primaria classi a tempo pieno e compresenze.
        2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di
didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della
ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2016 ,2017 e 2018».
27.0.11
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a
maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo
per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati
sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 187 sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le
compresenze.
        2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di
didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
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variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
27.0.13
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.
(Lotta alla dispersione scolastica)

        1. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a
maggior rischio di evasione dell'obbligo assicurare risorse stabili alla tutela del patrimonio culturale, è
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo
per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020.
        2. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di
didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni
scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della
ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro annui per ciascuno degli anni 2016 , 2017 e 2018».
27.0.17
PAGNONCELLI
Precluso
Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.
(Interoperabilità delle piattaforme logistiche)

        1. Per consentire le necessarie attività 'di monitoraggio della vezione delle merci, da parte del
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti va assicurata l'interoperabilità e la cooperazione
applicativa della piattaforma logistica nazionale digitale (PLN), di cui alla legge 24 marzo 2012 n. 27,
con il Sistema PMIS (Port Management Information System) delle Capitanerie di Porto, con il Sistema
AIDA (Automazione Integrata Dogane e Accise) delle Dogane, con i Sistemi PIL (Piattaforma
Integrata della Logistica) e PIC (Piattaforma Integrata Circolazione) delle FS Italiane, con i PCS (Port
Community System) realizzati o in corso di realizzazione dalle Autorità Portuali, con il SIMPT
(Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti) e con il SISTRI (Sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti) del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del
mare. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti emette opportuno decreto attuativo, sentiti gli
altri Ministeri coinvolti.
        2. Per quanto previsto al comma 1, all'Articolo 1, comma 90, della legge 27/12/2013, n.141, sono
apportate le seguenti modificazioni:
            a) dopo le parole: ''ciascuno degli anni 2015 e 2016'' aggiungere le seguenti: ''inoltre, per la
gestione evolutiva della PLN, anche nell'ottica del monitoraggio dei flussi della vezione di cui al
comma 1 del presente Articolo, il contributo di cui all'articolo 2 , comma 244, della citata legge 24
dicembre 2007, n. 244 è ulteriormente incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del
soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 27, di 2,5 milioni
di euro all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018. Per gli investimenti necessari al completa mento della
PLN, il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare le risorse del Fondo di
Sviluppo e coesione fino all'ammontare di 40 Milioni di Euro''».
        Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
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novembre 2004, n.282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 2,5 milioni
all'anno per gli anni 2016, 2017 e 2018.

Art. 28.
28.3
FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «possibilità di procedere ad affidamenti» aggiungere le seguenti:
«secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa».
28.5
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la seguente: «5 per cento».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».
28.9
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «10 per cento» con la seguente: «2 per cento».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».
28.12
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300» con la seguente: «200».
28.13
MALAN, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
28.14
CROSIO
Precluso
Al comma 1, sopprimere il periodo da: «Al fine» fino a: «presente comma».
28.15
FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «È fatto divieto per le Pubbliche
Amministrazioni di stipulare mediante acquisizione centralizzata, tramite Consip S.p.a. o centrali di
committenza regionali, contratti di affidamento delle prestazioni professionali di salute e sicurezza sul
lavoro ivi compresi i contratti di affidamento degli incarichi di Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione e di Medico Competente ai sensi degli articoli 33 e 25 del decreto legislativo
9 aprile 2008 n. 81».
        Conseguentemente:
            i) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
            j) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            k) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            l) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5;5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
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28.16
COMAROLI
Precluso
Al comma 1, al termine, aggiungere le-seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente articolo non
si applicano alle centrali acquisti delle regioni in equilibrio finanziario.».
28.17
CARIDI, Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Nell'ottica della razionalizzazione e dell'efficientamento della spesa e dell'acquisizione di
beni e servizi, le centrali di committenza regionali e Consip SPA adottano procedure di coerenza con
quanto previsto dalle indicazioni UE contenute nel Codice Europeo di Buone Pratiche e nello Small
Business Act»
28.18
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) al comma 449, primo periodo, sopprimere le parole: «ivi compresi gli istituti-e le scuole di
ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie,»;
            b) al comma 449, secondo periodo, dopo le parole: «e successive modificazioni,», aggiungere
le seguenti: «ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le
istituzioni universitarie e gli Enti Pubblici di Ricerca»;
            c) sostituire il comma 450 con il seguente:
        «450. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di
ogni ordine e grado, delle istituzioni educative, delle istituzioni universitarie e degli enti pubblici di
ricerca, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della
soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gliobblighi e le facoltà previsti dal
comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, ad
esclusione delle università statali e degli enti pubblici di ricerca limitatamente all'acquisto di beni e
servizi che gravano sui fondi di ricerca, per gli acquisti di beni e servizi pari o superiore a 1.000 euro e
di importo inferiore alla soglia di rilievo stabilito dall'Unione europea, sono tenute a fare ricorso al
mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi
del citato articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del
2010 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo
svolgimento delle relative procedure. Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, per le istituzioni
educative, per le università statali e per gli enti pubblici di ricerca, tenendo conto delle rispettive
specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee
guida finalizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei
per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A
decorrere dall'anno 2015 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai
fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento''».
        Conseguentemente sopprimere il comma 8.
        Conseguentemente all'Articolo 51, comma 1, Tabella A allegata, voce: «Ministero dell'economia
e finanze», apportare le seguenti modifiche:
        2016: -15.000.000;
        2017: -15.000.000;
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        2018: -15.000.000.
28.28
MARGIOTTA
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:
        «7-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3, è aggiunto il
seguente:
        ''3-bis. Le province e le città metropolitane esercitano le funzioni di stazione unica appaltante per
gli appalti di lavori pubblici dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio dal 31 marzo
2016, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregarsi
diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvata una convenzione quadro per la
regolazione dei rapporti tra gli enti locali''».
28.37
COMPAGNA, MARINELLO, BONFRISCO, MILO, ZIZZA, TARQUINIO, GIBIINO, D'ALI', 
MARGIOTTA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI,
 CROSIO, COMAROLI, MIRABELLI, CALEO, VACCARI
Precluso
Al comma 10, dopo le parole: «manutenzione», sono aggiunte le parole «, con esclusione dei lavori».
28.44
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 10, aggiungere, in fine, la seguente parola: «ordinaria».
28.46
MANGILI
Precluso
Al comma16, sostituire le parole da: «non sia idoneo» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «non
possieda le caratteristiche essenziali specifiche e necessarie all'amministrazione».
28.52
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. Gli acquisti di beni e servizi di valore superiore alle soglie di rilevanza comunitaria
necessari al fabbisogno degli enti locali per categorie merceologiche non rientranti nelle tipologie
obbligatorie di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 o in convenzioni, accordi-quadro, sistemi dinamici di
acquisizione o strumenti di acquisto elettronici messi a disposizione dai soggetti aggregatori in base ad
altre disposizioni di legge, sono acquisiti con procedure autonome gestite nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 33, comma 3-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché di quanto
stabilito dai precedenti commi del presente articolo».
28.58
Eva LONGO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 66, del 24 aprile 2014, convertito nella
legge n. 89, 23 giugno del 2014, le parole: ''anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto''
sono sostituite dalle parole: ''ad esclusione dei processi di stabilizzazione avviati o in atto''. Al relativo
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maggiore onere; valutato in 40 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare degli
importi iscritti in tabella C».
28.59
PUGLIA, LEZZI
Precluso
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
        «16-bis. All'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il primo periodo del comma 2 è
soppresso».
G28.100
COMAROLI
Precluso
Il Senato,
        esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016;
        premesso che:
            l'articolo 28 del disegno di legge interviene in materia di rafforzamento dell'acquisizione
centralizzata per le pubbliche amministrazioni;
            si valuta positivamente la disposizione di cui al comma 7 che consente anche ai comuni sotto i
10.000 abitanti di acquistare lavori, beni e servizi fino a 40.000 euro in autonomia senza l'obbligo di
servirsi anche per tale cifra alle centrali uniche di committenza;
            il medesimo articolo, al successivo comma 8, prevede la possibilità per le pubbliche
amministrazioni di negoziare, anche al di fuori del Mercato Elettronico della PA (MEPA) o degli altri
strumenti telematici di acquisto e di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di acquisto
territoriali, gli acquisti di importi più bassi, fissando tale soglia a mille euro;
            tale soglia finanziaria per gli acquisti economali, anche stante a quanto affermato dall'ANCI,
"appare irrisoria e va aumentata",
        impegna il Governo
            ad adottare le opportune disposizioni normative al fine di elevare almeno a diecimila euro la
soglia di cui al comma 8 dell'articolo 28.
28.0.2
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo 28, inserire seguente:

«Art. 28-bis.
        1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: ''1º settembre
2015'' già sostituite con le parole: ''1º novembre 2015'' dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, comma
169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: ''1º gennaio 2016''».
28.0.3
COMAROLI, ARRIGONI
Precluso
Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.
        1. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: ''1º settembre
2015'' già sostituite con le parole:'' 1º novembre 2015'' dalla legge n. 107 del 13 luglio 2015, comma
169 sono ulteriormente sostituite con le seguenti: ''1º gennaio 2016''».
29.2
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la piena ed efficace
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realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, la disciplina di cui al presente articolo non si
applica alle università e agli Enti pubblici di ricerca.».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34; sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
29.20
PERRONE, MILO
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: «delle modalità di cui ai comma 1 e 2», sostituire il testo con il seguente:
«a condizione che gli stessi conseguano corrispettivi inferiori almeno del 2 per cento rispetto ai
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente
comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid».
29.21
CERONI
Precluso
Al comma 4, dopo le parole: « delle modalità di cui ai comma 1 e 2», sostituire il testo con il seguente:
«a condizione che gli stessi conseguano corrispettivi inferiori almeno del 2 per cento rispetto ai
migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip
S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente
comma sono comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione e all'Agid».
29.22
MANGILI
Precluso
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «apposita autorizzazione», fino a:
«amministrativo», con le seguenti: «apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia per l'Italia digitale
e della motivazione dell'organo di vertice amministrativo».
29.23
MANGILI
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole da: «non sia idoneo», fino a: «dell'amministrazione», con le seguenti:
«non possieda le caratteristiche essenziali specifiche necessarie all'amministrazione».
29.24
MANGILI
Precluso
Al comma 4, sopprimere le parole da: «ovvero», fino a: «amministrativa».
29.0.2
MANGILI, CIOFFI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.
(Fondo per l'accesso gratuito ai servizi Wi-Fi comunali)

        1. Presso il ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo destinato a finanziare i
comuni interessati a fornire servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti in favore della cittadinanza. I
contributi saranno rivolti esclusivamente ai comuni, in forma singola od associata, che presenteranno
progetti finalizzati alla realizzazione, implementazione o completamento di coperture Wi-Fi in luoghi
pubblici. Tali contributi saranno prioritariamente destinati ai comuni non coperti da infrastrutture di
banda ultralarga.
        2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo
economico emanerà un decreto volto a determinare:
            a) l'entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presentata;
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            b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;
            c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;
            d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio;
            e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contributi».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
29.0.3
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.
(Fondo per lo sviluppo della banda larga e/o ultralarga)

        1. Presso il ministero dello Sviluppo economico è istituito un fondo destinato a finanziare persone
giuridiche di diritto privato senza finalità di lucro che intendano avviare progetti per la fornitura di
servizi di accesso ad internet, con qualsiasi modalità, in zone non coperte dalla rete a banda larga e/o
ultralarga. I contributi erogati dal fondo saranno rivolti esclusivamente persone giuridiche di diritto
privato senza finalità di lucro che presenteranno progetti finalizzati alla fornitura di servizi liberamente
accessibili dalla Cittadinanza. Suddetti contributi saranno prioritariamente destinati ai comuni non
coperti da infrastrutture di banda ultralarga.
        2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello Sviluppo
economico emanerà un decreto volto a determinare:
            a) l'entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presentata;
            b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;
            c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;
            d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio;
            e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contributi».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
30.2
LEZZI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto della
garanzia dei Lea», con le seguenti: «fatta salva la garanzia dei Lea e tenuto conto dell'equilibrio
economico».
30.5
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, dopo la parola: «pubblicando», aggiungere le seguenti: «sui singoli siti istituzionali e sul
sito del Ministero della salute e della Regione di competenza».
30.8
MANGILI
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione»,
aggiungere le seguenti: «ed è motivo di revoca dall'incarico».
30.10
LEZZI
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Precluso
Al comma 5, sostituire le parole: «per il 2016, entro il 31 marzo» con le seguenti: «per il solo 2016,
entro il 31 marzo del citato anno».
30.11
SIMEONI, Maurizio ROMANI
Precluso
Al comma, 8 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli enti individuati ai sensi dei commi 4 e 5
predispongono i piani di rientro salvaguardando in via principale l'occupazione e la professionalità del
personale sanitario con l'obbligo di motivare espressamente le scelte di riduzione della spesa».
30.12
LEZZI
Precluso
Al comma 10, sostituire le parole: «e approvano», con le seguenti: «e adottano».
        Conseguentemente, dopo le parole: «con provvedimento di Giunta o del commissario ad acta 
ove nominato» aggiungere le seguenti: «previa approvazione del Consiglio regionale».
30.14
CERONI
Precluso
Sostituire la rubrica con la seguente: «Piani di rientro e di riqualificazione degli Enti del Servizio
Sanitario Nazionale».
            Conseguentemente, sopprimere i commi 17 e 18.
30.15
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere i commi 17 e 18.
30.16
RIZZOTTI, CERONI
Precluso
Sopprimere il comma 17.
30.19
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 17, sopprimere il seguente periodo: «la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e
università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti
dall'incorporazione delle aziende ospedaliero-universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo
modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da
stipularsi ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e successive».
30.20
MANGILI
Precluso
Al comma 17, dopo le parole: «dall'incorporazione delle aziende ospedaliero universitarie» aggiungere
le seguenti: «pubbliche o già convenzionate alla data di entrata in vigore della presente legge».
30.21
PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 17, dopo le parole: «aziende ospedaliero-universitarie» inserire le seguenti: «che abbiano
conseguito obbligatoriamente l'equilibrio di bilancio».
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30.22
AIELLO, BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Al comma 17, dopo le parole: «aziende sanitarie locali» aggiungere le seguenti: «o ospedaliere»;
aggiungere in fine le seguenti parole: «, la cui efficacia decorre a seguito di valutazione positiva del
Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Sanità.».
30.24
RIZZOTTI, CERONI
Precluso
Al comma 17, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nelle aziende così costituite il Direttore
Generale è nominato dalla Giunta regionale sentito il Rettore della Università. Le procedure di
affidamento e revoca degli incarichi di direzione delle strutture complesse e semplici sono quelle di cui
al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5,
comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517».
30.26
AIELLO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
        «17-bis. Al fine di favorire l'interscambio di risorse umane tra Servizio sanitario nazionale ed
università, al comma 9 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 dopo le parole: ''regime di
tempo pieno,'' sono aggiunte le seguenti: ''Limitatamente alle attività di carattere sanitario, ai professori
ed ai ricercatori universitari con compiti assistenziali che abbiano esercitato l'opzione per l'attività 
extramuraria si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2-septies della legge n. 138
del 2004, con conseguente inapplicabilità del secondo periodo del presente comma''. I risparmi di
spesa conseguiti in seguito alla mancata corresponsione dell'indennità di esclusività sono destinati ai
bilanci delle aziende sanitarie uniche di cui al comma 17».
30.27
AIELLO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «17-bis. Con i medesimi protocolli di intesa di cui al comma 17, il Sistema Sanitario Nazionale e
le Università dispongono le modalità di attribuzione di posizioni di professore universitario al
personale medico ospedaliero già in servizio a tempo indeterminato nelle Aziende Ospedaliere
Universitarie ed in possesso dell'Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). Gli oneri stipendiali, già a
carico del SSN, non determinano ulteriori oneri per la finanza pubblica».
30.28
COMAROLI
Precluso
Al comma 18, al termine, aggiungere le seguenti parole: «e le disposizioni di cui al presente articolo
non si applicano alle regioni in equilibrio finanziario».
30.29
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 18, dopo le parole: «non si applicano alle regioni sottoposte a piani dal rientro dal
disavanzo sanitario» aggiungere le seguenti: «ed alle aziende ospedaliero universitarie (AOU) che
presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 4».
30.33
GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
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        «18-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ''personale convenzionato'' sono inserite le
seguenti: ''e accreditato contrattualizzato, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni'';
            b) al comma 3, primo periodo, le parole: ''e dagli specialisti ambulatoriali'' sono sostituite dalle
seguenti: '', dagli specialisti ambulatoriali ed accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-
quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni''».
30.34
AIELLO, CONTE, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
        «18-bis. Al fine di favorire una maggiore collaborazione fra gli enti pubblici di ricerca e le
università, il comma 1 dell'articolo 1 del Decreto Ministeriale 27 novembre 2012 n. 24786 è sostituito
dal seguente:
        ''1. Per il conseguimento di finalità di interesse comune, gli enti pubblici di ricerca e le università
possono stipulare convenzioni per consentire ai ricercatori e professori universitari di svolgere la
propria attività presso l'ente di ricerca e ai ricercatori dell'ente di ricerca attività presso l'ateneo
stabilendo le modalità di ripartizione dei relativi oneri''».
30.36
GENTILE
Precluso
Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:
        «18-bis. All'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo la parola:
''ospedaliera'' è aggiunto il periodo: ''Per le Regioni che si trovano nella situazione di cui all'articolo 4,
comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, la legislazione nazionale potrà riservare lo
svolgimento di specifiche funzioni amministrative al Commissario ad acta per l'intero periodo di
vigenza del singolo piano di rientro.''».
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 3-bis del medesimo decreto legislativo, dopo le parole: 
«aziende ospedaliero-universitarie.» è aggiunto il periodo: «Per le Regioni che si trovano nella
situazione di cui all'articolo comma 2 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, per tutta la durata del
piano di rientro, la nomina dei direttori generali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario
regionale è riservata al Commissario ad acta, al quale è altresì demandata l'intesa con il rettore per la
nomina del direttore generale delle aziende ospedaliero-universitarie».
30.37
GENTILE, GUALDANI, AIELLO
Precluso
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
        «18-bis. L'articolo 4 della legge n. 101 del 31 agosto 2013 è cosi sostituito ''L'efficacia delle
graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle
assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
        Fatte salve le priorità del personale in esubero proveniente dalle province, le aziende e gli enti di
cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, procedono obbligatoriamente a
scorrimento delle graduatori e, nel caso di fabbisogno di nuove assunzioni, anche ai sensi dell'articolo
9 della legge 16 gennaio 2003, n. 3''».
30.39
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
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        «18-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano i
contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione e, per le regioni e province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del
servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro
peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa».
30.41
STEFANI, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
        «18-bis. Al comma 9 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1991, n.412, aggiungere, infine, il
seguente periodo:''A decorrere dall'anno 2015 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito
in 1 milione e 200 mila euro di cui 600.000 euro a valere sulle disponibilità dello Stato e 600.000 mila
euro a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale;''».
        Conseguentemente, all'articolo 33 comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti:
«298,8 milioni».
31.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761
(recante lo stato giuridico delle unità sanitarie), dopo le parole: ''ai corrispondenti servizi e titoli
acquisiti presso le unità sanitarie locali.'' inserire le seguenti: ''I servizi e i titoli acquisiti nelle strutture
sanitarie in forma societaria a partecipazione pubblica totale o di controllo, derivanti anche da
sperimentazioni gestionali a partecipazione pubblica e privata, sono equiparati, ai soli fini dei concorsi
di assunzione ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le unità sanitarie locali''».
31.5
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Precluso
Sopprimere il comma 2.
        
31.6
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Precluso
Sopprimere il comma 4.
        
31.11
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per
l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche,
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio
Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, commi 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto
dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita
con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudicazione di cui al
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periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corrispondente al valore mediano dei prezzi
praticati a livello regionale e aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai
migliori standard qualitativi e tecnologici».
31.12
BIANCONI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per
l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche,
gli enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio
Sanitario Nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, commi 6 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto
dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici
competono solo in base a criteri qualitativi, secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2, della
direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita
con decreto del Ministro della Salute 12 marzo 2015, individua il prezzo di aggiudicazione di cui al
periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio corrispondente al valore mediano dei prezzi
praticati a livello regionale e aziendale, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai
migliori standard qualitativi e tecnologici».
31.13
ENDRIZZI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto
del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore di sanità,
previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa
con l'AIFA, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni europei e compatibilmente con le esigenze
terapeutiche, sono individuate le modalità per la distribuzione, in via sperimentale per un biennio, di
medicinali in forma monodose, nelle farmacie. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è
comunque ammessa la prosecuzione della commercializzazione delle confezioni pluridose e sono
stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti».
31.14
D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Al fine di realizzare economie sul Fondo Sanitario Nazionale di almeno 1.000 milioni di
euro da destinarsi al rifinanziamento degli interventi di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988,
n. 67, le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, devono
essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di
popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».
31.15
GASPARRI, MANDELLI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Per consentire il regolare pagamento dei debiti pregressi e garantire l'espletamento dei
servizi pubblici essenziali sanitari, i crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione
vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale e maturati sino alla data di entrata in
vigore della presente legge su crediti in linea capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a
favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri e non abbiano costituito oggetto di accordi
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transattivi o di pagamento con i debitori, sono calcolati al saggio previsto dall'articolo 1284 del Codice
Civile».
31.18
D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le funzioni amministrative spettanti alle Regioni in materia di servizi sociali e sanitari,
infrastrutturazione e mobilità territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei,
devono essere svolte unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque
milioni di popolazione residente, previa intesa fra Regioni territorialmente contigue».
31.19
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Aggiungere infine il seguente comma:
        «5-bis. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano applicano i
contenuti del presente articolo compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative
norme di attuazione e, per le Regioni e le Province Autonome che provvedono autonomamente al
finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio,
compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della
propria autonomia organizzativa».
32.5
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1 dopo la parola: «entro», aggiungere le seguenti: «e non oltre».
32.13
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Precluso
Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
32.14
TAVERNA, ENDRIZZI, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 2, sopprimere il periodo: «L'articolo 5 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è soppresso».
32.15
TAVERNA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Il Ministro della salute procede entro il 30 aprile 2016 all'aggiornamento del nomenclatore
tariffario di cui all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto
1999, n. 332».
32.16
TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere i commi da 4 a 13.
32.17
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria»,
inserire le seguenti: «, da un rappresentante esperto di medicine non convenzionali».
32.18

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7108

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29126
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=752
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22899
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=31391
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25261
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25458
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29189
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29091
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29189
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29189
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29168
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29044
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29048


Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria»,
inserire le seguenti: «, da un rappresentante del Tribunale per i diritti del malato».
32.19
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «Direzione generale della programmazione sanitaria»,
inserire le seguenti: «, da un rappresentante della Commissione affari sociali della Camera dei deputati
e da un rappresentante della Commissione Igiene e sanità del Senato».
32.22
LEZZI
Precluso
Al comma 4 sopprimere le parole: «ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie».
32.23
MANGILI
Precluso
Al comma 4 sostituire le parole: «ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie», con le
seguenti: «ed esperti esterni di comprovata esperienza nell'ambito del livelli essenziali di assistenza e
privi di conflitto di interesse diretto o indiretto».
32.25
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 6, sostituire le parole: «formula annualmente una proposta di aggiornamento nei livelli
essenziali di assistenza» con le seguenti: «invia con cadenza annuale al Ministero della salute, alla
Conferenza delle regioni e alle competenti commissioni parlamentari una proposta di aggiornamento
dei livelli essenziali di assistenza, i quali esprimono parere entro sessanta giorni dall'arrivo della
proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza».
32.26
LEZZI
Precluso
Sopprimere il comma 7.
32.28
TAVERNA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 8, sopprimere le parole: «essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle pese
sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente».
32.29
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 10.
32.30
TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 10, sopprimere le parole: «o private».
32.31
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 10, dopo le parole: «anche non nazionali,» inserire le seguenti: «società scientifiche di
medicina non convenzionale,».
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32.32
LEZZI
Precluso
Al comma 10 dopo le parole: «nonché di esperti» aggiungere le seguenti: «di comprovata esperienza».
32.33
TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 11.
32.34
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 11, con il seguente:
        «11. Dalle disposizioni di cui i commi 4, 9 e 10 del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
32.35
FUCKSIA
Precluso
Al comma 11, sostituire le parole: «ad euro 1 milione», con le seguenti: «ad euro 500.000 euro».
32.36
RIZZOTTI, CERONI
Precluso
Al comma 11, sostituire le parole: «ad euro 1 milione», con le seguenti: «ad euro 500.000».
32.43
TAVERNA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 14, sostituire le parole: «111.000 milioni», con le seguenti: «113.000 milioni».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: ''di 27,7 milioni di
euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017''»;
        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100 milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «18 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento»;
        e) dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: ''nella misura del 96 per cento'', sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento'';
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: ''nella misura del 96 per cento'' sono sostituite dalle
seguenti: ''nella misura del 92 per cento''.

Art. 50-ter.
(Aumento dei canoni concessori per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di

coltivazione e di stoccaggio di idrocarburi)
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        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
        ''1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e
per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
            a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
            c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
            d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
            f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
            g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro
per chilometro quadrato;
            h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per
chilometro quadrato''.
        2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone
da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di
ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in
mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è
stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti».
        All'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
32.44
Maurizio ROMANI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 14, dopo il primo periodo inserire il seguente: «L'eventuale attivazione fiscale autonoma
delle regioni, o dei meccanismi automatici previsti dalla normativa vigente in caso di emersione di
disavanzi regiona1i, non deve essere recepita attraverso l'aumento del ticket sanitario.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «200».
32.45
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Al comma 14, aggiungere infine il seguente periodo: «Ai fini della determinazione della quota
capitaria, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, a partire dal 2016 si applica
quanto previsto all'articolo 1 comma 34 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
32.56
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo di 25 milioni di
euro per il triennio 2016-2018, finalizzato a consentire l'accesso alle nuove terapie e ai nuovi farmaci,
con particolare riferimento alla cura delle persone affette da epatite C».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
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        2016: -25.000.000;
        2017: -25.000.000;
        2018: -25.000.000.
32.57
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
        «14-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo
denominato ''Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile'' da ripartire, sentita la
Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2016,30
milioni di euro per l'esercizio 2017 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2018, al fine di finanziare piani
sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo 
screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica.».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
        2016: -25.000.000;
        2017: -30.000.000;
        2018: -50.000.000.
32.5000
D'AMBROSIO LETTIERI
Precluso
Al comma 14-ter, dopo la parola: «Bolzano», in fine, aggiungere le seguenti: «e previo parere delle
competenti commissioni parlamentari».
G32.100
COMAROLI
Precluso
Il Senato,
        esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016;
        premesso che:
            il disegno di legge in esame prevede, in materia eli Fondo Sanitario Nazionale, un importo
inferiore complessivamente a quanto stabilito nel DEF e sicuramente una cifra inferiore a quanto le
Regioni auspicavano e ritengono necessario per l'assolvimento dei compiti e la garanzia dei servizi;
            l'inferiore assegnazione di risorse si configura a tutti gli effetti come un taglio lineare,
determinato su basi esclusivamente legate al contenimento della spesa in termini quantitativi senza
alcuna declinazione in base a parametri di adeguatezza ed efficienza della spesa;
            sarebbe necessario ed opportuno, anche in via sperimentale per una quota parte del Fondo,
avviare l'applicazione di una ripartizione che tenga conto di criteri di virtuosità dell'offerta sanitaria
delle diverse regioni,
        impegna il Governo:
            ad adottare le opportune iniziative normative al fine di incentivare l'efficienza organizzativa in
materia sanitaria, istituendo un fondo pari allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla
vigente legislazione per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2016; allo 0,50
per cento per l'anno 2017; allo 0,75 per cento per l'anno 2018 e all'1 per cento a decorrere dall'anno
2019, ripartito fra le Regioni proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i
tempi di pagamento verso i fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva
per il 33 per cento, alla misurazione dei LEA per il 34 per cento.
32.0.6
BIANCONI, GUALDANI, MANCUSO
Precluso
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Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 32-bis.

(Registro nazionale dell'endometriosi)
        1. È istituito, presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), il Registro nazionale dell'endometriosi, per
la raccolta e l'analisi dei dati clinici e sociali riferiti alla malattia dell'endometriosi, al fine di favorire lo
scambio dei dati e di stabilire strategie condivise di intervento sulla patologia derivante dall'analisi dei
dati specifici per ambito geografico, di monitorare l'andamento del fenomeno, di rilevare le
problematiche ad esso connesse, nonché alle eventuali complicanze.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con
proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalità di tenuta e di rilevazione dei
dati del Registro nazionale nonché le modalità di linguaggio informatico e telematico in grado di
garantire la riservatezza dei dati personali dei pazienti. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui
al presente comma si applicano, altresì, per l'istituzione dei registri regionali dell'endometriosi.
        3. I dati contenuti nel Registro nazionale e nei registri regionali dell'endometriosi possono essere
consultati solo dagli organismi competenti, previa apposita richiesta al direttore dell'ISS o al
responsabile della tenuta dei registri regionali, al fine di monitorare il percorso della patologia per lo
studio ed il miglioramento continuo della qualità di diagnosi e cura dell'endometriosi.
        4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si provvede mediante uno
stanziamento in favore dell'Istituto superiore di sanità di 150.000 per il 2016, di 100.000 euro per il
2017 e di 80.000 euro per il 2018».
        A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla Tabella A, rubrica:
Ministero della Salute, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:
        2016: -50.000;
        2017: -100.000;
        2018: -80.000.
32.0.22
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(abrogazione disposizioni Articolo 40 del CCNL del Comparto Sanità - indennità infermieristica)

        1. Le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 1, secondo periodo, e comma 2, terzo periodo del
CCNL 7 aprile 1999 del Comparto sanità cessano di avere efficacia ai fini dell'alimentazione del fondo
di cui all'articolo 39 dello stesso CCNL dal primo gennaio 2015. Restano salvi e consolidati nel fondo
esclusivamente gli eventuali incrementi del fondo stesso disposti alla medesima data in applicazione
della norma in parola e certificati dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis 
del decreto legislativo n. 165 del 2001».
32.0.24
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
(Misure per qualificare come «neutra» la spesa del personale in caso di reinternalizzazioni di servizi

sanitari che diano luogo a riduzione della spesa del servizio originariamente esternalizzato)
        1. In caso di riassunzione di servizi sanitari esternalizzati da non meno di 5 anni, disposta in base
a certificazione dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo 40-bis del decreto
legislativo n. 165 del 2001 al 31 dicembre 2014 che dichiari e quantifichi il risparmio di spesa
derivante dall'operazione di riassunzione, la spesa derivante da acquisizioni di personale da destinare
al servizio riassunto viene scomputata agli effetti del rispetto di tutti i vincoli di spesa complessiva del
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personale.
        2. Le acquisizioni di personale di cui al comma 1 devono avvenire nel limite delle dotazioni
organiche in essere e dei relativi fondi della contrattazione».
32.0.25
D'ALI', ALICATA, GIBIINO, SCOMA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis.
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il gettito derivante dalle imposte IRPEF ed IVA maturate sul
territorio della Regione Siciliana è interamente attribuito alla medesima Regione Siciliana».
        Conseguentemente, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è abolita la compartecipazione
dello Stato alla spesa sanitaria della Regione Siciliana.
33.1
CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        «1-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto
di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso
pubblico.
        1-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini
istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato; i
Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte
costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
        1-quater. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è
collocato in mobilità.
        1-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adattarsi entro 90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e
per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di
proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono
disposte le modalità per la loro dismissione».
33.2
CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a
decorrere dallo gennaio 2016. sono soppresse le Prefetture Uffici territoriali del Governo. Le funzioni
esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimenti dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori
territorialmente competenti».
33.3
MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
All'Elenco n. 2, di cui al comma 1, relativo alle «Riduzioni delle spese e interventi correttivi dei
Ministeri e delle Società Pubbliche», con riferimento al Ministero dei Beni e delle Attività culturali e
del turismo, alla Missione 1 «Tutela e Valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», al
Programma 1.2 «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo», nella colonna relativa
alle riduzioni previste per l'anno 2016 sostituire il numero: «4.031» con il seguente: «1.031».
        Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, al Ministero della difesa, alla Missione 2. Ricerca e
innovazione, al programma 2.1 Ricerca-tecnologica nel settore della difesa, sostituire le parole: 
«10.000», con le seguenti: «13.000».
33.4
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MONTEVECCHI, SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
All'Elenco n. 2, di cui al comma 1, relativo alle «Riduzioni delle spese e interventi correttivi dei
Ministeri e delle Società Pubbliche», con riferimento al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e nello specifico alla Missione 3 «Ricerca e Innovazione», al Programma 3.4 - «Ricerca
scientifica e tecnologica di base ed applicata», nella colonna relativa alle riduzioni previste per l'anno
2016 sostituire il numero: «3.000» con il seguente: «0».
        Conseguentemente, al medesimo elenco n. 2, al Ministero della Difesa, alla Missione 2. Ricerca e
innovazione, al programma 2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa, sostituire le parole: 
«10.000», con le seguenti: «13.000».
33.5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 1, elenco 2 allegato, Riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri, triennio
2016-2018, sopprimere le riduzioni delle spese relative al Ministero dell'Istruzione dell'Università e
delle Ricerca non predeterminate per legge.
        Conseguentemente, all'articolo 34, comma 33, le parole: «300 milioni a decorrere dall'anno
2016», sono sostituite dalle seguenti: «83 milioni e 600 mila euro nel 2016, 63 milioni e 600 mila euro
nel 2017, 103 milioni e 600 mila euro nel 2018 e 300 milioni a decorrere dal 2019».
33.10
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in
riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della
legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si applica anche
alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1
della legge 13 agosto 1979, n.384».
33.11
SCIBONA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, l'Osservatorio sulla
Torino-Lione, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è soppresso.».
33.13
CENTINAIO
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. A decorrere dal 31 marzo 2015, è soppresso l'Ufficio per il contrasto delle discriminazioni
di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 20003, n. 215. Con successivo decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri si provvede ad apportare le opportune modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio. dei ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002.
        2-ter. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono abrogati l'articolo 8 del decreto legislativo 9
luglio 2003, n. 215 e l'articolo 29, comma 2 della legge 1º marzo 2002, n. 39».
33.14
MANGILI
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
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        «2-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
        "Art. 1. - 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della
Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è
costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
        2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura
tale che non superino l'importo lorde di euro cinquemila".».
33.15
LEZZI
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.", il comma 139 è soppresso».
33.16
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
        «2-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", il comma 135 è soppresso».
33.33
LEZZI
Precluso
Al comma 4, sopprimere le parole da: «relativamente» fino a: «(IRPEF)».
33.35
LEZZI
Precluso
Al comma 4, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «Al medesimo articolo 47, terzo comma, il
secondo periodo è soppresso».
33.37
BOTTICI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 4 aggiungere:
        «4-bis. All'articolo 47, comma 3, secondo periodo, della legge 20 maggio 1985 n.222, sostituire
le parole: "in proporzione alle scelte espresse" con le seguenti: "in favore dello Stato"».
33.38
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 14, aggiungere infine le seguenti parole: "con l'obbligo, ai
fini del reclutamento del personale, di bandire nuovi concorsi pubblici soltanto previo scorrimento
delle graduatorie vigenti"».
33.46
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 45, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 2, è sostituito con il seguente:
        "2. Nelle stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo
preordinato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti peri residenti nelle-regioni interessate
dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi nonché dalle attività di riclassificazione anche
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attraverso impianti fissi offshore"».
        Conseguentemente,
            all'articolo 20, sopprimere il comma 2;
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: 
«l'importo di euro 323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 per l'anno 2017 ed euro 318.006.000 a
decorrere dall'anno 2018»;
            all'articolo 33, comma 3, sostituire la parola: «100» con la seguente: «150»;
            all'articolo 33, sopprimere il comma 34;
            all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di
cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla predetta Tabella
C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016, 2017 e 2018»;
            all'articolo 16, sopprimere i commi 1, 13, 14.
33.48
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis Il rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e i contributi pubblici erogati per
l'attività politica e a titolo di cofinanziamento sono aboliti.
        7-ter. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge è
stato erogato il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno
1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono tenuti a versare integralmente le somme percepite; entro tre mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, ai fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 5-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito in legge dalla legge 9-agosto 2013, n. 98.
        7-quater. Il giudice dispone la confisca delle somme di denaro, dei beni e delle utilità ai partiti e
dei movimenti politici che non ottemperano alla disposizioni di cui al precedente comma».
33.49
MANGILI
Precluso
Sostituire il comma 8, con il seguente:
        «8. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla
legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.».
33.50
GAETTI
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al secondo periodo, dopo le parole: "Sant'Agostino"
sono aggiunte le seguenti: "Gonzaga, Magnacavallo, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quingentole
Quistello, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia,".».
        Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 30.000.000;
        2017: - 40.000.000;
        2018: - 40.000.000.
33.51
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CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, FUCKSIA, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le-seguenti modificazioni:
            a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
        "b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56,
79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02,
43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22.02, 66.22.03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2,
77.22, 77.39.94";
            b) al comma 7, primo periodo, le parole da: "per ciascuno degli anni 2015 e 2016" fino alla fine
del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2015 e 25 milioni per l'anno 2016 sono destinate
all'attuazione del presente articolo".».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
33.54
CIAMPOLILLO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 8, inserire il seguente:
        «8-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso».
33.55
Giovanni MAURO
Precluso
Sopprimere i commi 9 e 10 e aggiungere il seguente:
        «Il fondo destinato al finanziamento delle Zone Franche Urbane (ZFU) sull'intero territorio del
Paese di cui alla Tabella E della Legge 190 del 23 dicembre 2015 è incrementato di Euro 50.000.000
per l'anno 2016 e 50.000.000 per 2017 a valere del Fondo Sviluppo e Coesione di cui al decreto
legislativo n. 88 del 2011, che risulterà ridotto delle corrispondenti quote di competenza».
33.56
CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere il comma 9 e al comma 10 sostituire le parole: «Ministero dello sviluppo economico
adotta» con le seguenti: «Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta ai bandi finanziati con le
risorse stanziate per il 2016, adotta ulteriori».
        Conseguentemente all'articolo 51, comma 3, Tabella E, alla voce: «Decreto-legge 66 del 2014.
Art. 22-bis risorse destinate alle zone franche urbane cap 7350:
        2016: riduzione:
            CP - ;
            CS - ;
        2016 rifinanziamento:
            CP + 50.000.000;
            CS + 50.000.000.
        Conseguentemente alla voce Legge finanziaria n. 266 del 2005. Art.1 comma 95 punto 3,
contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali
FREMM, apportare le seguenti modifiche:
        2016 rifinanziamento:
            CP + 30.000.000;
            CS + 30.000.000.
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33.58
CONSIGLIO, COMAROLI
Precluso
A comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il 60 per cento, e al finanziamento delle
attività di sperimentazione per l'individuazione di zone a burocrazia zero, ai sensi dell'articolo 37-bis
del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 per la restante parte».
33.59
CONSIGLIO, COMAROLI
Precluso
Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per il 60 per cento e al finanziamento dei distretti
industriali per la restante parte».
33.61
COMAROLI, CONSIGLIO
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Per il triennio 2016, 2017 e 2018, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione
commerciale, nei territori ubicati all'interno di piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è
istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Beneficiano dell'agevolazione le
imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di
commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca. All'attuazione del
presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.»
        Conseguentemente,
            all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da: «23.002.000» e fino a «18.006.000» con le
seguenti «323.002.000 per l'anno 2016, di 321.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 318.006.000»;
        Conseguentemente, nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti
modificazioni:
        a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «323.002»;
        b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «321.756»;
        c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «318.006».
33.63
CIAMPOLILLO
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, cessano i contributi e i rimborsi degli oneri sostenuti
dallo Stato a favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale. Le somme a tal fine
attribuite, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, alla Missione
"Comunicazioni", programma "Servizi di comunicazione Elettronica, di Radio diffusione e Postali",
sono riversate all'entrata del Bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri
decreti, provvede alle variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente disposizione.»
33.64
CONTE
Precluso
Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
        «10-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni dalla
legge 12 luglio 1991, n. 202, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.
        1. Nel rispetto del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9
ottobre 2013, e successive modificazioni, è autorizzata la costituzione di una zona franca nei porti:
            a) di Genova nelle aree rientranti nella giurisdizione dell'Autorità Portuale e nell'adiacente area
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industriale e intermodale;
            b) di Napoli, secondo quanto previsto dagli articoli 1, 2 e 3 della legge Il febbraio 1952, n. 75 ,
nelle aree rientranti nella giurisdizione dell'Autorità portuale a levante del primo pontile ad est della
stazione marittima;
            c) di Venezia.
        2. Alla delimitazione delle zone franche di cui al comma 1 si provvede, previa proposta di
ciascuna Giunta Regionale, su rispettiva istanza dei presidenti dell'Autorità Portuale di Genova, di
Napoli e di Venezia, da notificare all'Autorità delle Dogane competente e al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti. Ove la delimitazione delle aree ricomprenda anche il territorio di enti
locali, oltre che quello di giurisdizione dell'Autorità Portuale, si provvede mediante gli strumenti di
programma previsti dalla legge"».
33.65
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. In considerazione dei gravi danni subiti dai territori del Veneto confinanti con la regione
Emilia Romagna in seguito al sisma del 2012 è istituita la zona franca comprendente i comuni Bagnolo
Po, Calto, Canaro, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceneselli, Ficarolo, Gaiba, Gavello, Giaccano con
Baruchella, Melara, Occhiobello, Pincara, Salara, Stienta, Trecenta e Fiesso Umbertiano. A tal fine le
risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa ai cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, sono incrementate di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2016-2018».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
        2016: - 5.000.000;
        2017: - 5.000.000;
        2018: - 5.000.000.
33.112
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere il comma 13.
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016», con le seguenti: «293,4 milioni di euro nel 2016 e 292,5 milioni di euro
annui a decorrere dal 2017».
33.113
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 13.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 7.000;
        2017: - 8.000;
        2018: - 8.000.
33.114
CALIENDO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Sopprimere il comma 13.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola: «260».
33.5000
STEFANI, CENTINAIO
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Precluso
Al comma 13-bis, le parole: «31 maggio 2016», con le parole: «31 dicembre 2016».
        Conseguentemente, al comma 13-ter, sostituire le parole: «31 maggio 20 16», con le seguenti: 
«31 dicembre 2016».
33.119
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 14.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:
        2016: - 4.000.
33.120
BUCCARELLA, BULGARELLI, MUSSINI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 14.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 4 milioni di
euro per il 2016».
33.121
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere il comma 14.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016-4.000.000.
33.125
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 14, inserire il seguente:
        «14-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di spese di giustizia, le
parole: "non superiore a euro 9.296,22" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a euro
12.000,00"».
        Conseguentemente, al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro» con
le seguenti: «150 milioni di euro».
33.126
MARTELLI, NUGNES, MORONESE, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 15, dopo la parola: «sopraelevazione», sopprimere la parola: «ampliamento».
33.127
MARTELLI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 15, dopo le parole: «restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici», aggiungere le
seguenti: «in conformità ai piani regolatori vigenti».
33.128
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
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Al comma 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché destinati ad opere di interesse collettivo
e pubblico e comunque senza ulteriore consumo di suolo».
33.132
CERONI
Precluso
Sopprimere il comma 16.
33.137
LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere i commi 19 e 20.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce «Ministero dell'economia e finanze» apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 6.000.000;
        2017: - 6.000.000;
        2018: - 6.000.000.
33.139
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 19, sopprimere la lettera c).
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33, sostituire le parole: «300 milioni di euro», con
le seguenti: «298 milioni di euro».
33.141
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. L'organico di ogni rappresentanza diplomatica italiana all'estero è ridotto di una unità. I
risparmi derivanti dalla disposizione di cui al precedente periodo sono utilizzati per il funzionamento e
per i servizi prestati dalle medesime rappresentanze diplomatiche.
        20-ter. Le indennità del personale della carriera diplomatica del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, ivi compresi i rimborsi per i viaggi di rappresentanza, per
ricevimenti, nonché le spese di missione sono ridotte del 40 per cento».
33.142
LUCIDI, AIROLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 21.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 20.000.000;
        2017: - 10.000.000;
        2018: - 10.000.000.
33.143
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 22.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 2.000.000;
        2017: - 2.000.000;
        2018: - 2.000.000.
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33.144
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere il comma 22.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016: - 2.000.000;
        2017: - 2.000.000;
        2018: - 2.000.000.
33.146
SIBILIA, CERONI, MANDELLI, D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 22 inserire il seguente:
        «22-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:

«Art. 87-bis.
        1. AI fine di soddisfare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in
vigore della legge 107/2015, relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale
del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 Luglio 2011, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano
situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali
di anni diversi dalla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, si procede nel triennio 2016-
2018 alla graduale immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti di cui al comma 2, con la
procedura di cui ai commi successivi.
        2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di
svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, per coloro che
soddisfino i seguenti requisiti:
            a) abbiano superato positivamente la fase preselettiva del concorso per dirigente scolastico di
cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 56 del 15/07/2011 ;
            b) abbiano ottenuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non
abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data in entrata in vigore della legge n. 107/2015,
alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico
di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4º serie speciale, n. 56 del 15/07/2011.
        3. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede:
            a) cadenzando gli accessi, con priorità per i destinatari delle sentenze definitive favorevoli nel
giudizio impugnatorio;
            b) in modo da esaurire il contingente complessivo nel triennio di cui ai comma 1;
            c) rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle
assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni.
        4. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive
modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in
atto i contenziosi di cui al comma 2, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi
formativi di cui al comma 1, per tutta la durata del triennio.
        5. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016,
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per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stanziamento di cui al
comma 203 dell'articolo 1 della legge 107 del 2015, e dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge
n. 104 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n.128 del 2013».
33.147
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 22 aggiungere il seguente comma:
        «22-bis) Il comma 108 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 è sostituito dal seguente:
        "108. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e
professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo
indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa a domanda, alla mobilità per
tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella
provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del tasto unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via
provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) e b), assunti ai
sensi dei comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti-assunti mediante le procedure di cui
all'articolo 399 del testo unico decreto legislativo 297/94 ed i docenti di cui al comma 96, lettera a) e 
b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma
98, lettere a), b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per
l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale,
sempre in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia sopra citato, ai fini
dell'attribuzione dell'incarico triennale. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, tutti docenti
assunti a tempo indeterminato possono richiedere l'assegnazione provvisoria in deroga al vincolo
triennale sopra citato. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili è autorizzati"».
33.151
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Al comma 23 sopprimere dalle parole: «e sono acquisite all'erario» fino a: «effettivamente versato» e
aggiungere: «per essere destinate all'incremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «240 milioni nel 2016 e 300 milioni a decorrere dal 2017».
33.153
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        «23-bis. A partire dall'anno scolastico 2016-2017 l'organico dei posti di sostegno, determinato
sulla base dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2015 2016, è incrementato fino a
coprire il rapporto di un docente di sostegno per ogni alunno con disabilità, attingendo dalle
graduatorie a esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma605 lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto
del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Ministro della pubblica istruzione 13 giugno2007, n. 131».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13», sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro
a decorrere dall'anno 2017»;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7124

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29146
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29146
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29179
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29050
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29056
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29117
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29127
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29164


        b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «100
milioni»;
        c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «17 per cento»;
        d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 , 2017 e 2018».
33.154
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
        «23-bis. All'articolo l della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 121 è abrogato. I risparmi
conseguenti all'abrogazione di cui al precedente periodo confluiscono in un Fondo, appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
denominato Fondo per la Formazione continua del personale docente. Al fine di sostenere la
formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un Piano nazionale di
formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative di categoria e le commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto dovrà essere
adottato entro due mesi dall'approvazione della presente legge. La formazione in servizio dei docenti è
obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole
istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa».
33.157
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        «23-bis). Sono istituiti corsi di formazione a livello regionale con la previsione di formare il
personale ATA presente in organico di ogni istituzione scolastica per ciascuna delle funzioni descritte
alla Tabella A, Area A, con specifico riferimento all'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap,
nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale anche con riferimento alle attività
previste dall'articolo 47 del CCNI 2006-09».
        Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1997,
n. 440, è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'esercizio 2016.
        Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 15.000.000;
        2017: - 15.000.000;
        2018: - 15.000.000.
33.158
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        «23-bis). All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive
modificazioni, al primo periodo, dopo le parole: "a statuto ordinario", aggiungere le seguenti parole: "e
a statuto speciale" e dopo le parole: "fabbisogni standard" aggiungere le parole: "secondo le
metodologie di cui alla Nota FC03U, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 giugno 2015"».
33.159
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
Precluso
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Dopo il comma 23, inserire il seguente:
        «23-bis). Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale attuazione del piano assunzionale
di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n.107, confluiscono nel Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre
2006, n. 296».
33.160
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 23, inserire il seguente:
        «23-bis). L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2014 n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13
dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni
scolastiche degli enti locali».
33.161
SERRA, BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        «23-bis). In attuazione a quanto previsto dalla legge 19 giugno 1999, n. 229, e dalla legge 8
novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali, il Fondo nazionale
per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per, ciascuno degli anni 2016,
2017 e 2018».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni».
33.163
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        «23-bis. Il comma 334 dell'articolo, 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017"»;
            b) all'articolo 33, al comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200
milioni»;
            c) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: "15 per cento" con le seguenti: «17 per cento»;
            d) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            e) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo paria 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
33.164
MONTEVECCHI, BLUNDO, SERRA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
        23-bis. Il comma 332 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 33, sostituire il comma 8, con il seguente: «8. All'articolo 12, comma 4, del
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decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,
n.13, sopprimere le seguenti parole: "di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2017"»;
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
33.166
CERONI
Precluso
Sopprimere i commi 25 e 26.
        Conseguentemente,
            ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
            sopprimere l'articolo 33, comma 34;
33.167
BLUNDO, MONTEVECCHI, SERRA, LEZZI
Precluso
All'articolo 33 apportare le seguenti modificazioni:
            a) al comma 25 sostituire le parole: «sono versate nell'entrata del bilancio dello stato
nell'esercizio finanziario 2016» con le seguenti: «dovranno essere utilizzate per le medesime finalità.»
            b) sostituire il comma 26 con il seguente: «Con apposito decreto, da emanarsi entro 60 giorni
dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
procede all'individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle
somme, alla quantificazione delle stesse al fine dell'assegnazione e del trasferimento delle somme non
spese alle università per interventi di edilizia universitaria»
            Sopprimere il comma 27.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 30.000.000;
        2017: - 30.000.000;
        2018: - 30.000.000.
33.168
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per la successiva riassegnazione agli Atenei che
hanno speso almeno il 90 per cento del totale dei fondi assegnati».
        Conseguentemente,
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento con le seguenti: «17 per cento».
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole; «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
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seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
33.170
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
        «27-bis). All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 425 è modificato come
segue: «La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso
le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti
pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del
personale di cui al comma 422 del presente articolo interessato ai processi di mobilità. Le
amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi
periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni
2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al netto
di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti
o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica
l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente
comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria
alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo
30, comma 23, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo
fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo
all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente
comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le
assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle».
33.171
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
        «27-bis. Per l'anno scolastico 2016-2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale
Ata per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.
        27-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 viene istituito l'organico dell'autonomia per il
personale Ata, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.
        27-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo
sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge n. 107 del 2015, viene costituito anche
l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente tecnico nella scuola del primo ciclo».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «250 milioni nel 2016 e 100 milioni a decorrere dal 2017».
33.172
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
        «27-bis. I commi 131 e 132 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono soppressi».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
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dall'anno 2016» con le seguenti: «290 milioni nel 2016 e 275 milioni a decorrere dal 2017».
33.173
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente comma:
        «27-bis. Per la valorizzazione del merito del personale Ata, in particolare, del profilo di Direttore
amministrativo, si riapre la trattativa per stabilizzare gli Assistenti amministrativi facenti funzione, che
da anni sostituiscono la figura di Dsga. Si riavviano le procedure concorsuali, ordinarie e riservate,
sussistendo già l'autorizzazione della Corte dei Conti a 450 posti, data dal decreto del presidente del
Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011. Si riattiva anche la mobilità professionale, utilizzando, in
prima applicazione, le graduatorie del personale già sottoposto a due prove selettive, che è stato
dichiarato idoneo (132 aspiranti idonei che hanno superato l'ultimo concorso)».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016», con le seguenti: «295 milioni nel 2016 e 280 milioni a decorrere dal 2017».
33.174
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:
        «27-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di valutazione degli alunni tenendo conto
dell'esigenza di valorizzare i principi dell'autonomia scolastica e della comunità didattica, assicurando
la coerenza degli standard valutativi e garantendo uno sviluppo ottimale della professione di docente
in termini di conoscenze, competenze e approcci didattici e pedagogici e di verifica dell'efficacia delle
pratiche educative, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono eliminati, con effetto
dall'anno 2016, i test invalsi dagli esami di licenza media.
        27-ter. I risparmi derivanti dall'attuazione del comma precedente, sono destinati al fondo per le
formazione dei docenti, del personale Ata e dei dirigenti scolastici».
33.175
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
        «27-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 334 è soppresso. Per far
fronte ai relativi oneri pari a 25 milioni di euro per l'anno 2016 e a 65 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2017».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni a decorrere
dall'anno 2016» con le seguenti: «275 milioni nel 2016 e 235 milioni a decorrere dal 2017».
33.176
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 29.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:.
        2016: - 2.700.000;
        2017: - 2.700.000;
        2018: - 2.700.000.
33.179
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
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Precluso
Sostituire il comma 31 con il seguente:
        «31. I contributi ventennali di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,
sono autorizzati in favore dei soli investimenti in progetti innovativi di prodotti e di processi nel
campo navale conformi ai requisiti della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi».
        Conseguentemente: Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 4.000.000;
        2017: - 4.000.000;
        2018: - 4.000.000.
33.181
CERONI
Precluso
Al comma 32, sostituire le parole: «il secondo periodo è così sostituito: "i proventi delle dismissioni
sono versati all'entrata di bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione"», con le seguenti: «il
secondo periodo è così sostituito: "i proventi delle dismissioni dell'anno 2015 e 2016 sono destinati in
quota di 200 milioni all'integrazione del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 17-bis e in
quota di 200 milioni ad incrementare, per l'anno 2015, la dotazione del fondo di cui all'articolo 18,
comma 1 lettera a), del decreto legislativo n. 68 del 2012"».
        Conseguentemente,
        ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte
corrente dell'allegata tabella C;
        sopprimere l'articolo 33, comma 34.
33.183
CRIMI, ENDRIZZI, MORRA, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
        «32-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di
Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
        32-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a
eventuali clausole difformi dai contratti di locazione di cui al comma 32-bis dai quali risulti un canone
superiore ai prezzi di mercato.
        32-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei
medesimi termini di cui al comma 32-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 32-bis, qualora nel
territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni
demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede
ai necessari trasferimenti.
        32-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di coi ai commi da 32-bis a
32-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al
finanziamento di misure perequative per il personale della Polizia di Stato».
33.185
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis). Fino alla completa revisione della disciplina degli organismi ai rappresentanza di
militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010; n. 66, i militari eletti negli
organi di rappresentanza svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo
nella sede ordinaria di servizio, con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza, anche in occasione
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dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni
tecniche e di servizio sono inviati in, missione isolata per le attività connesse allo svolgimento del
mandato rappresentativo, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione
militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione
ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del
presente comma non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2016, sono versati al bilancio dello Stato».
33.186
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis). Al fine di realizzare maggiori risparmi di spesa e favorire il ricambia generazionale
nelle pubbliche amministrazioni le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 si interpretano nel
senso che il divieto di effettuare i trattenimenti in servizio, comunque denominati, imposto alle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, ha efficacia anche per i richiami in servizio disposti ai sensi degli articoli 992 e 993 del decreto
legislativo 15 marzo 2013, n. 66, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono
versati ai bilancio dello Stato».
        Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 2.000.000;
        2017: - 2.000.000;
        2018: - 2.000.000.
33.187
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis). All'articolo 993 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo il
comma 4, è inserito il seguente:
        "4-bis. L'istituto del richiamo non è consentito nei confronti dei militari che abbiamo ricoperto
l'incarico di Capo di Stato Maggiore della Difesa, Segretario Generale della Difesa, Comandante
Generale dell'Arma dei Carabinieri, Comandante Generale della Guardia di Finanza e Capo di Stato
Maggiore di Forza Armata».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: «Ministero dell'economia e finanze apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 800.0.00;
        2017: - 800.000;
        2018: - 800.000.
33.188
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis). All'articolo 1870, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 10 per cento». I risparmi
di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato».
33.189
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis). Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15
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marzo 2010, n. 66, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono abrogati. Nei
confronti del personale militare il cui trattamento di quiescenza sarà liquidato in tutto o in parte con il
sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di
trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età previsto dalla tabella A allegata alla legge
medesima. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del primo periodo del presente comma, non
inferiori a 32.000.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per, essere riassegnati, con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, al fini dell'attuazione del secondo periodo del presente comma».
33.190
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «32-bis). Al codice di cui al decreto legislativo15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

"Art. 17.
        1. Il Servizio di assistenza spirituale alle Forze armate, istituito per integrare la formazione
spirituale del persona militare di religione cattolica, è disimpegnato da sacerdoti cattolici.
        2. Fino all'entrata in vigore dell'intesa prevista all'articolo 11, comma 2, dell'Accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato
Lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo
con la legge 25 marzo 1985, n. 121, l'amministrazione militare assicura i mezzi non economici e le
strutture logistiche per lo svolgimento del servizio di cui al precedente comma 1.
        3. Dall'attuazione degli articoli 12 e 13 dell'intesa fra il Ministro dell'interno e il Presidente della
Conferenza episcopale italiana, firmata il 9 settembre 1999, allegata al decreto del Presidente della
Repubblica del 27 ottobre 1999, n. 421, concernente l'esecuzione dell'intesa sull'assistenza spirituale al
personale della Polizia di Stato di religione cattolica, non possono derivare oneri a carico del bilancio
dello Stato, ovvero del Ministero dell'Interno".
            b) Il titolo III del libro V è abrogato.
        I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, non inferiori ai 9.450.000 euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, sono versati al bilancio dello Stato».
33.191
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
        «Al comma 3, dell'articolo 1870 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, dopo la lettera m), è
aggiunta la seguente: "n) della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1818 del presente
codice e di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 1 aprile 1981 n. 121"».
33.192
MARTON, COTTI, SANTANGELO, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
        «32-bis. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 18, le parole: "ove esistenti e
disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero di altre amministrazioni pubbliche";
        32-ter. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 32-bis, sono versati al bilancio dello
Stato».
33.196
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 33 con i seguenti
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        «33. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 667 è sostituito dal seguente:
        "667. Ai fini dell'applicazione della tabella A, parte II, numero 18), allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono da considerare
libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o
tramite mezzi di comunicazione elettronica".
        33-bis. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 123-ter), aggiungere il seguente: "123-
quater) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa nonché tutte le altre
pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite
mezzi di comunicazione elettronica"».
33.209
DE PETRIS, URAS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le
seguenti: «di 100 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018, e di 300 milioni annui a decorrere dal
2019».
            Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, Tabella C allegata, Missione «Diritti sociali,
politiche sociali e famiglia», Programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali,
finanziamento nazionale spesa sociale», voce «Ministero del Lavoro e delle politiche sociali», legge
n. 328 del 2000, «Fondo per le politiche sociali», apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP + 200.000.000;
            CS + 200.000.000;
        2017:
            CP + 200.000.000;
            CS + 200.000.000;
        2018:
            CP + 200.000.000;
            CS + 200.000.000.
33.210
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le
parole: «di 100 milioni per ciascuno degli anni 2,016, 2017 e 2018, e di 300 milioni a decorrere dal
2019».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 3, Tabella E allegata, Missione «Diritto alla
mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto», Programma «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del
trasporto ferroviario», legge di stabilità n. 282 del 2012, articolo 1, comma 2.08, «Nuova linea
ferroviaria Torino-Lione», apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: - 100.000.000;
            CS: - 100.000.000;
        2017:
            CP: - 100.000.000;
            CS: - 100.000.000;
        2018:
            CP: - 100.000.000;
            CS: - 100.000,000.
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        Conseguentemente al medesimo comma 3, Tabella E allegata, Missione «Sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e
bonifiche», voce «Ministero dell'ambiente», legge n. 147 del 2013, «Difesa del suolo e tutela
ambientale», apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 300.000.000
            CS: + 300.000.000
        2017:
            CP: + 300.000.000
            CS: + 300.000.000
        2018:
            CP: + 300.000.000
            CS: + 300.000.000
33.211
ARRIGONI, COMAROLI
Precluso
Al comma 34, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro annui» con le seguenti: «di 100 milioni di
euro annui».
        Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente, programma: Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce 
Ambiente e tutela del territorio e del mare. Legge di stabilità n. 147 del 2013. Art. 1 comma 111,
Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (sezione 19) Difesa del
suolo e tutela ambientale. (1.9-cap.75111)
        apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 200.000.000;
            CS: + 200.000.000;
        2017:
            CP: + 200.000.000;
            CS: + 200.000.000;
        2018:
            CP: + 200.000.000;
            CS: + 200.000.000;
        2019 e successivi
            CP: + 200.000.000;
            CS: + 200.000.000.
33.212
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Precluso
Al comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2016», con le seguenti: «è incrementato rispettivamente di 200 milioni di euro per l'anno 2016, 100
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 300 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2019».
        Conseguentemente dopo il comma 34 aggiungere i seguenti:
        «34-bis. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo
31 maggio 2011, n. 88 è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018.
        34-ter. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente
nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS
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Spa, una quota rispettivamente pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per lo
sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
provvede, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare il decreto di
ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente tra le province della Regione siciliana e le
province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, stabilendo
criteri e modalità attuative del presente comma».
33.213
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016», con le
parole: «di 200 milioni per ciascuno degli anni 2016-2018, e di 300 milioni a decorrere dal 2019».
        Conseguentemente all'articolo 51, al comma 2, Tabella C allegata, alla Missione «Soccorso
civile», Programma «Protezione civile», voce «Ministero dell'Economia», decreto-legge n. 93 del
2013 - Fondo emergenze nazionali, apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 100.000.000
            CS: + 100.000.000
        2017:
            CP: + 100.000.000
            CS: + 100.000.000
        2018:
            CP: + 100.000.000
            CS: + 100.000.000
33.220
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 34, inserire il seguente:
        «34-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, per le finalità di cui al comma 228 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2010, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di
euro per l'anno 2018».
        Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto, programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce: 
Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione (settore n. 11)-Interventi nel settore dei trasporti (2.5 - cap. 7532), apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP: - 90.000.000;
            CS: - 90.000.000;
        2017:
            CP: - 80.000.000;
            CS: - 80.000.000;
        2018:
            CP: - 100.000.000;
            CS: - 100.000.000.
33.221
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COMAROLI, CONSIGLIO
Precluso
Dopo il comma 34, inserire il seguente:
        «34-bis. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, per favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 2, sostituire la parola da: «23.002.000» e fino a: 
«18.006.000» con le seguenti: «123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed
euro 118.006.000».
        Conseguentemente, nell'elenco n. 3, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti
modificazioni:
        a) alla colonna 2016 sostituire la parola: «23.002» con la seguente: «123.002»;
        b) alla colonna 2017 sostituire la parola: «21.756» con la seguente: «121.756»;
        c) alla colonna 2018 sostituire la parola: «18.006» con la seguente: «118.006».
33.223
SCIBONA, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 35, sostituire le parole da: «di ciclovie» a: «cittadina», con le seguenti: «di una rete
nazionale di mobilità dolce, basata sull'intermobilità tra percorsi in bicicletta, a piedi e sulle ferrovie
turistiche».
        Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «alle ciclovie turistiche» con le
seguenti: «ai percorsi turistici».
33.224
PETRAGLIA, DE PETRIS, DE CRISTOFARO, BAROZZINO, CERVELLINI, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 35 sostituire le parole: «ciclovie turistiche» con le seguenti: «piste ciclabili di collegamento
casa-scuola e casa lavoro».
        Conseguentemente, al comma 36 sostituire le parole «ciclovie turistiche» con le seguenti: «piste
ciclabili di collegamento casa-scuola e casa-lavoro».
33.226
SCIBONA, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 35, dopo le parole: «ciclabilità cittadina» inserire le seguenti: «nonché per la progettazione
e realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati "cammini"».
33.227
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 35, primo periodo, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «10 milioni».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 10.000.000.
33.229
SCIBONA, COTTI, BULGARELLI, CIOFFI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
        «36-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. L'incremento è destinato all'erogazione
di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in
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vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al
presente comma.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000
euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018"».
33.230
SCIBONA, COTTI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
        «36-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare principalmente agli
interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i)».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
        «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative
alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
33.231
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
        «36-bis. Per il completamento della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 242 milioni
di euro così ripartita:
            a) 154 milioni di euro per la tratta 3 della linea 1 Collegno - Cascine Vica;
            b) 28 milioni di euro per la tratta Lingotto - Piazza Bengasi;
            c) 60 milioni di euro per i lavori di progettazione delle nuove tratte.
        Conseguentemente, alla tabella E, missione diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del, trasporto ferroviario, voce 
Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) - Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 - cap. 7532), apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP: - 90.000.00;
            CS: - 90.000.000;
        2017:
            CP: - 28.000.000;
            CS: - 28.000.000;
        2018:
            CP: - 60.000.000;
            CS: - 60.000.000.
        E conseguentemente, alla tabella E, missione: «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma:
 «Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce: 
«Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 - Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento
del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (17 - cap. 7200/p)», apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP: - 64.000.000;
            CS: - 64.000.000.
33.232
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SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
        «36-bis. Per il completamento delle linee metropolitane ricadenti nei territori interessati dal
"Nuovo collegamento ferroviario Torino - Lione", è autorizzata la spesa di 242 milioni di euro».
        Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto, programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce: 
Infrastrutture e trasporti legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennali dello Stato (legge di stabilità 2013)- Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 - cap. 7532), apportare le seguenti
variazioni:
        2016:
            CP: - 90.000.000;
            CS: - 90.000.000;
        2017:
            CP: - 28.000.000;
            CS: - 28.000;000;
        2018:
            CP: - 60.000.000;
            CS: - 60.000.000.
        E conseguentemente, alla tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma: 
«Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce: 
«Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 - Art. 1, comma 71: Prosecuzione e completamento
del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 - cap. 7200/p)», apportare le seguenti
variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 64.000.000;
            CS: - 64.000.000.
33.233
CASTALDI, GIROTTO, MANGILI, BLUNDO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 36, inserire il seguente:
        «36-bis. Al fine di incentivare la mobilità sostenibile tra i centri abitati dislocati lungo il litorale
abruzzese, favorire il ciclo turismo e proseguire la realizzazione del Corridoio verde adriatico, è
assegnato alla regione Abruzzo un contributo pari a euro 5 milioni per l'anno 2016 per il recupero e la
riqualificazione ad uso ciclo pedonale dei tracciati già esistenti e per la realizzazione degli interventi
necessari nei comuni interessati».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 5.000.000.
33.234
D'ALI', MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Sostituire il comma 37 con il seguente:
        «37. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7
agosto 2015 n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), si provvede alla
riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei
servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non
inferiore al dieci per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla
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data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un
commissario straordinario con il compito di proporre, entro i successivi trenta giorni, al Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle
finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano
acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del
Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui
la primo periodo».
33.235
SACCONI, PAGANO, GUALDANI
Precluso
Al comma 37, secondo periodo, sopprimere le parole da: «A tal fine» fino alla fine del comma.
33.5001
CARIDI
Precluso
Al comma 38, dopo le parole: «Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (SGFA)», aggiungere le
seguenti: «e della società Comac S.r.l. con sede in Via de Napoli - località Pianette Montalto Uffugo
(CS)».
33.246
DONNO, BUCCARELLA, PUGLIA
Precluso
Al comma 40, ultimo periodo, dopo le parole: «Il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali», aggiungere le seguenti: «entro centoventi giorni, dalla scadenza del termine di cui al
secondo periodo».
33.248
DONNO, BUCCARELLA, PUGLIA
Precluso
Al comma 41, terzo periodo, dopo le parole: «può nominare», aggiungere le seguenti: «esclusivamente
per comprovate e documentate esigenze legate alla realizzazione dei compiti di cui al secondo e terzo
periodo del comma 40,».
33.5002
COMPAGNONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Precluso
Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
        «43-bis. (Applicazione differita) L'applicazione degli articoli 8 , 9 e 10 del decreto legislativo n.
150 del 14 agosto 2012, è differita alla data del 31 dicembre 2016».
33.253
SCIBONA, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 44, inserire il seguente:
        «44-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, il comma 1-bis è soppresso».
33.254
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 46, terzo periodo, dopo le parole: «versati all'entrata del bilancio dello Stato» aggiungere, in
fine, le seguenti: «per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione
del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla riduzione dei valori delle componenti
tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del
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settore del gas. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione dei termini e delle modalità con le
quali gli utili derivanti dalla gestione economica dell'ente vengono impiegati per la riduzione dei valori
delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del
settore elettrico e del settore del gas.».
        Conseguentemente,
        a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
        c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
33.262
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 51, inserire il seguente:
        «51-bis. Entro il 30 giugno 2016 il Governo avvia le procedure delle gare per l'assegnazione delle
concessioni autostradali già scadute e di quelle che scadono entro il 31 dicembre 2017. Per le
concessioni autostradali che scadono dal 1º gennaio 2018 il Governo avvia le procedure delle gare per
l'assegnazione almeno due anni prima della scadenza stessa. Nel redigere le condizioni per le gare il
governo può includere la realizzazione di opere connesse alla tratta da dare in concessione. Eventuali
margini di miglioramento rispetto alle condizioni delle concessioni in scadenza o scadute sono
destinati per metà alla riduzione dei pedaggi e per metà al fondo per la riduzione della pressione fiscale
di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni».
33.263
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 51, inserire il seguente:
        «51-bis. Al fine di incentivare la partecipazione alle gare per le concessioni autostradali scadute o
in scadenza, a tali concessioni non si applica l'articolo 153, comma 15, lettera e) del codice dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 153».
33.264
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 51, inserire il seguente:
        «51-bis. Non possono essere affidati lavori, servizi o concessioni in house a società che non siano
totalmente pubbliche da almeno tre anni. Una società a partecipazione totalmente pubblica perde ogni
concessione o affidamento di lavori avvenuti con la procedura in house al momento in cui cede una
parte delle proprie quote a un soggetto privato».
33.265
MALAN, MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 51, inserire il seguente:
        «51-bis. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre pubbliche
amministrazioni in nessun caso possono essere esentate dalle norme sul consolidamento del debito
delle pubbliche amministrazioni o sui limiti ai compensi a carico della finanza pubblica».
33.272
LUCIDI
Precluso
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
        «51-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 28, comma 1, aggiungere il
seguente periodo: "Non può, in ogni caso, ricoprire la carica di dirigente colui che nei cinque anni
precedenti ha rivestito incarichi pubblici elettivi o governativi o ha ricoperto cariche in partiti o
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movimenti politici ovvero in organizzazioni sindacali, associazioni o fondazioni ad essi riferibili».
33.274
BOTTICI, BULGARELLI, LUCIDI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
        «51-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a
funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono
risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS).
        51-ter. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da
lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti
pensionistici.
        51-quater. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».
33.275
PUGLIA, BULGARELLI, LUCIDI, MANGILI
Precluso
Dopo il comma 51, aggiungere i seguenti:
        «51-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a
funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a
sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono
cumulabili con i redditi da lavoro autonome, dipendente, o libero professionale.
        51-ter. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro
autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è
decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
        51-quater. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato».
33.276
BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
        «51-bis. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di
affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisrare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale ne commerciale, ovvero che svolgano attività nei
confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica
inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate
dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle
spese correnti, è ratto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle
disposizioni previste dall'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del
trasferimento delle risorse statali».
33.277
SCOMA, D'ALI', GIBIINO, ALICATA
Precluso
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
        «51-bis. Al fine di completare gli interventi di manutenzione straordinari, riqualificazione
funzionale e messa in sicurezza della rete viaria secondaria nel territorio della Sicilia, avviati dalla
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legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un finanziamento per l'anno 2016 a valere dalle risorse
del Fondo di sviluppo e coesione non superiore a 100 milioni di euro per opere e progetti da
individuare entro il 30 giugno 2016 attraverso gli appositi atti della programmazione nazionale e
regionale».
33.288
CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 35, inserire il seguente:
        «35-bis. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo di rotazione
per l'attivazione delle procedure di espropriazione per pubblica utilità per scopi di interesse pubblico
connessi agli interventi per la prevenzione e la messa in sicurezza del dissesto idrogeologico. A tal fine
è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le
seguenti variazioni:
        2016:-10.000.000;
        2017:-20.000.000;
        2017:-20.000.000.
33.5003
CARIDI
Precluso
Dopo il comma 51, aggiungere il seguente:
        «51-bis. Gli immobili aziendali, cofinanziati attraverso le risorse pubbliche comunitarie, nazionali
e regionali, inutilizzati per abbandono, fallimento o rinunzia all'attuazione del progetto d'investimento
da parte delle imprese titolari della disponibilità del bene oggetto del finanziamento sono reimmessi
nel possesso delle amministrazioni pubbliche concessionarie delle agevolazioni e destinati a canoni
agevolati alle start-up innovative per come definite dalla legge n. 221 del 2012 di conversione del
decreto-legge n. 179 del 2012 ("Decreto Crescita 2.0")».
G33.100
BONFRISCO
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
        la legge di Stabilità 2015, alla voce Istituti di Patronato, ha ridotto di ben 35 milioni di euro le
risorse destinate ai patronati;
            tale riduzione di risorse viene reiterata con l'attuale disegno di legge in esame dove all'articolo
33 comma 11 il fondo è ridotto, anche sulla base dell'emendamento 33.2200 approvato dalla 5ª
Commissione Bilancio, di ulteriori 28 milioni di euro;
        le citate riduzioni di fondi presentano rilevanti ed innegabili profili di incostituzionalità,
mortificando il ruolo che fondamentalmente viene riconosciuto anche da parte della Corte
Costituzionale agli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale. Il cosiddetto «FONDO PATRONATI»,
che viene utilizzato per il finanziamento all'attività svolta da tali istituti, è costituito dal prelievo di una
quota parte del gettito complessivo dei contributi obbligatori di tutti i lavoratori (dipendenti ed
autonomi);
            tale fondo è pertanto alimentato dai contributi dei lavoratori e non può essere considerato alla
stregua di un finanziamento da parte dello Stato agli Istituti di Patronato, non essendo, come detto,
derivante da introiti statali inerenti a tassazione varia che andrebbero a creare squilibri nella gestione
economica dello Stato;
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            ai sensi dell'articolo 38 della Costituzione, alla protezione dei diritti di natura previdenziale dei
lavoratori, provvedono Organi o Istituti predisposti o integrati dallo Stato tra i quali appunto gli Istituti
di patronato;
            si possono rilevare, fra le altre, almeno due gravi incongruenze previste nel testo della legge di
stabilità 2015:
                1. che ogni patronato debba svolgere almeno l'1,5 per cento dell'attività globale svolta ogni
anno da tutti i patronati, sia in Italia che all'estero;
            sul punto è del tutto evidente che la previsione normativa si scontra con la stessa natura
giuridica ed i princìpi che ispirano gli Istituti di Patronato in quanto essi svolgono un servizio di
pubblica utilità e non un'attività produttiva. I patronati non sono società che svolgono attività a scopo
di lucro ma Istituti giuridici di diritto privato riconosciuti con Decreto Ministeriale che svolgono
un'attività gratuita a favore della collettività e dei ceti meno abbienti. La stessa legge 152/2001
all'articolo 1 indica gli istituti di patronato quali «persone giuridiche di diritto privato che svolgono un
servizio di pubblica utilità»;
            la legge di stabilità 2015 ha invece arbitrariamente imposto un limite di produzione pena il
commissariamento e lo scioglimento. Il limite di un minimo di produzione rappresenta un'imposizione
normativa non prevista sia dalla legge n. 764 del 1994, sia dalla legge n. 152 del 2001 che dalla legge
n. 228 del 2012 riguardanti gli Istituti di Patronato ad oggi operanti;
                2. l'applicazione della norma decorre retroattivamente con effetto dal 1º gennaio 2014;
            sul punto l'applicazione delle norme decorre retroattivamente con effetto dall'attività svolta
nell'anno 2014 vanificando l'investimento di risorse ed il lavoro di migliaia di dipendenti. La legge di
stabilità 2015 ha infatti introdotto all'articolo 16 della legge n. 152 del 2001 il comma c-bis, che
prevede il commissariamento e lo scioglimento dell'Istituto di Patronato nel caso in cui: «((c-bis) 
l'Istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui
all'articolo 13, comma 7, lettera b, sia in Italia sia all'estero in una quota percentuale accertata in via
definitiva dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali inferiore all'1,5 per cento del totale. Le
disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato
riconosciuti in via definitiva e operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente
disposizione con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitiva mente accertata dal Ministero del lavoro
e delle politiche sociali». La legge di stabilità ha pertanto previsto che le nuove disposizioni debbano
avere applicazione retro attiva per l'attività svolta nell'anno 2014; il principio di irretroattività della
legge esclude che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi
prima della sua entrata in vigore a meno che ciò non sia richiesto da criteri di ragionevolezza senza
mai incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere da leggi precedenti. Si tratta di
una regola basilare di civiltà giuridica. Il dispositivo dell'articolo 11 preleggi stabilisce che la legge
non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo;
            in considerazione dei nuovi e rilevanti criteri introdotti, anche alla luce degli ulteriori tagli alle
risorse operati dall'articolo 33, comma 11 del disegno di legge in esame AS 2111-A, si ritiene
indispensabile prevedere una disciplina transitoria fino al 31-12-2015,
        impegna il Governo:
            a valutare l'adozione degli opportuni provvedimenti atti a modificare il quadro delle decorrenze
per l'adeguamento degli Istituti di Patronato ai nuovi parametri, introducendo una disciplina transitoria
al 31-12-2015, e prevedendo che il biennio di riferimento di realizzazione dell'attività rilevante ai fini
del finanziamento in una quota percentuale accertata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
non inferiore all'1,5 per cento del totale, debba trovare applicazione con effetto dall'attività dell'anno
2016.
G33.101
MUNERATO, BELLOT, BISINELLA
Precluso
Il Senato,
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            esaminato il disegno di legge di stabilità per il 2016;
            valutato nel dettaglio la norma di cui al comma 5, dell'articolo 33 del provvedimento,
relativamente all'abrogazione del contributo per assicurare la vendita di carburante a prezzi ridotti in
favore delle regioni confinanti con l'Austria;
            ricordato che già il Polesine è stato escluso, con il decreto-legge competitività n. 91 del 2014,
dall'accesso agli incentivi sul carburante a titolo di compensazione per la presenza del rigassificatore di
Porto Levante;
            evidenziata, altresì, l'estromissione dei comuni Polesani dalle agevolazioni previste ai sensi del
decreto-legge n. 78 del 2015 per le regioni Emilia Romagna e Lombardia a seguito dei fenomeni
sismici del maggio 2012, nonostante anche la regione Veneto abbia subito gravi danni;
            ritenuta pertanto la richiamata norma di cui al comma5 dell'articolo 33 del provvedimento in
esame come l'ennesimo colpo riservato alla regione veneto;
        impegna il Governo:
                a valutare, nelle more di attuazione del provvedimento, l'opportunità di mantenere, sia pure
ridotto, il contributo di cui all'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 207.
G33.102
COMAROLI
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            gli stanziamenti previsti da questo provvedimento per l'editoria relativamente agli anni 2016,
2017 e 2018 sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno di questo settore;
            fra i tagli alla Presidenza del Consiglio previsti dall'articolo 33 del provvedimento in esame,
all'elenco 3 viene decurtato ulteriormente di più di 3 milioni il capitolo relativo all'editoria;
            i continui tagli degli ultimi anni stanno alla scomparsa di numerose testate di diverso
orientamento politico e culturale che, giornalmente, contribuiscono al pluralismo dell'informazione
nazionale;
            i giornali che realmente svolgono un'azione di informazione e di rappresentanza dell'elettorato
hanno il diritto di godere dei contributi statali per la loro importante funzione,
        impegna il Governo:
            ad intervenire tempestivamente, con congrui provvedimenti, nella direzione di un reperimento
di risorse finanziarie aggiuntive relativamente al settore dell'editoria, evitando che tagli indiscriminati
decretino la scomparsa delle piccole testate giornalistiche che contribuiscono al pluralismo
dell'informazione.
G33.103
COMAROLI, TOSATO, CROSIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, 
CONSIGLIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, VOLPI
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            la Legge di Stabilità 2015, all'articolo 1, comma 666, abrogando i commi 1 e2 dell'articolo 63
della legge n. 342 del 2000, ha stabilito che a decorrere dal 2015 è soppressa l'esenzione dal bollo per
autoveicoli/motoveicoli «storici», costruiti da oltre 20 anni;
            in particolare, è stata confermata l'esenzione dal bollo, prevista dal comma 1 del citato articolo
63, a decorrere dal trentesimo anno di costruzione dell'autoveicolo/motoveicolo;
            alcune Regioni, prima dell'entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 1, comma
666, legge n. 190 del 2014, avevano introdotto l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica
per autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico ed avevano assoggettato
tali veicoli ad una tassa di possesso forfetaria;
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            con l'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 dette regioni avevano sostenuto che le
norme di favore da esse introdotte continuavano a trovare applicazione, nonostante la legge statale
avesse disposto l'eliminazione dell'esenzione dal pagamento, ma il Ministero dell'Economia e delle
Finanze ha diversamente precisato che la regione non può disciplinare la materia in contrasto con la
norma statale e che, quindi, non può prevedere esenzioni a meno che la legge statale non lo disponga,
        impegna il Governo:
            a mettere in atto azioni di carattere normativo volte a garantire l'esenzione dal pagamento delle
tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere
dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, salvo quelli di particolare interesse
storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni, anche prevedendo il pagamento di
una tassa di circolazione forfettaria aroma.
33.0.5000
CARIDI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.
(Soppressione e parziale trasferimento dei compiti e delle attribuzioni della ex Stazione sperimentale

per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi)
        1. Sono soppressi, ,ad esclusione di quelli indicati nel comma 2, i compiti e le attribuzioni della 
ex Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria,
di cui all'articolo 2 del decreto luogotenenziale del 20 giugno 1918, n. 2131, come modificati
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, trasferiti alla Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria, a norma dell'articolo 7, comma 20,
allegato 2, del decreto-legge 31 maggio, 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30
luglio 2010, n. 122 e svolti attraverso l'Azienda speciale Stazione sperimentale per le industrie delle
essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio Calabria.
        2. I compiti e le attribuzioni di cui al comma 1, limitatamente a quelli riferiti alle essenze e
derivati dagli agrumi utilizzati dalle imprese del settore agroalimentare si aggiungono ai compiti ed
alle attribuzioni già trasferiti dalla Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, alla
Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Parma che subentra, con le medesime
modalità adottate a tale fine, in tutte le posizioni giuridiche attive e passive, beni patrimoniali inclusi,
finora spettanti a tale titolo alla Camera di commercio di Reggio Calabria e alla relativa Azienda
speciale Stazione sperimentale per le industrie delle essenze e dei derivati dagli agrumi di Reggio
Calabria.
        3. L'Azienda speciale Stazione sperimentale per le industrie delle essente e dei derivati dagli
agrumi di Reggio Calabria è conseguentemente soppressa e posta in liquidazione a cura della Camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Calabria ai fini del subentro di cui al
comma2.
        4. Il personale in servizio a tempo, indeterminato presso l'azienda speciale, appartenente ai ruoli
dello Stato, è collocato presso altre amministrazioni mediante procedura di mobilità. Il restante
personale in servizio a tempo indeterminato è trasferito alla struttura che svolge il compito della ex 
Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari, di competenza della Camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma. Trova applicazione l'articolo 3, comma 2, del
decreto del Ministero dello sviluppo economico del 1º aprile 2011».
33.0.13
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.
        1. Non sono consentiti i cambi di destinazione d'uso nei casi in cui il Comune nonsia dotatodi uno
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strumento urbanistico generale approvato entro i cinque anni. La regione non può avallare o
autorizzare piani intercomunali di qualsiasi natura senza la previa adozione del relativo piano
paesaggistico. Laddove i comuni e 1e regioni nonabbiano adottato i pianidi cui ai dueperiodi
precedenti, gli oneri di urbanizzazione primariaesecondaria sono aumentati del 50 per cento in base
all'aggiornamento annuale che gli enti preposti stabiliscono».
34.1
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, dopo la parole: «Regioni», ovunque ricorra, inserire le seguenti: «a statuto ordinario» e
aggiungere infine il seguente periodo: «Per le Regioni a statuto speciale si applicano esclusivamente i
concorsi previsti dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
34.4
COMAROLI, MANDELLI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
            a) al secondo periodo del comma 1, sostituire le parole: «tenendo anche conto della
popolazione residente e del PIL», con le seguenti: «in base ai costi standard definiti dalla società per
gli studi di settore SOSE S.p.a. ai sensi del comma 6, dell'articolo 13, del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68»;
            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66 e
sue modifiche e integrazioni le parole: "tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente»,
sono sostituite con le seguenti: "in base ai costi standard definiti dalla Società per gli studi di settore -
SOSE S.p.a. ai sensi del comma 6, dell'articolo 13, del decreto legislativo 6 maggio.2011, n. 68"».
34.6
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, TAVERNA, BULGARELLI
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: «considerando anche» fino a: «Servizio
sanitario nazionale».
34.7
URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «considerando anche le risorse destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale».
34.8
COMAROLI
Precluso
Al termine del secondo periodo del comma 1, dell'articolo 34 è aggiunto il seguente: «e quelle di cui»
all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66».
34.10
COMAROLI
Precluso
Sostituire il comma 2 con il seguente:
        «2. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) al primo e terzo peri0do, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2016";
            b) al terzo periodo dopo le parole: "milioni di euro annui" sono inserite: "a decorrere dall'anno
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2017 è pari a 2000 milioni di euro annui".
        All'onere si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni, di euro a decorrere da12016 della
riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco
n. 2».
34.11
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. Al comma 6 dell'articolo 46del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con
modificazini, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al primo e terzo periodo, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente: "2016";
            b) al terzo periodo dopo le parole: "milioni di euro annui" sono inserite: "a decorrere dall'anno
2017 è pari a 2.000 milioni di euro annui".
        All'onere di spesa si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni di euro a decorrere dal 2016
della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1,
elenco n. 2».
34.12
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 3, prima delle parole: «è realizzato per l'anno 2016», inserire le seguenti: «e quelle di cui
all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23
giugno 2014, n. 89,».
34.14
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano i
contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione e, per le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento
del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le
loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa».
34.19
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della. Costituzione Repubblicana relativi
all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione
della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di
300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi, Il
obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il
superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione
alle esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione,
trasportistiche ed energetiche».
        Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
34.24
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
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Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono
accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per
finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni
nel periodo 1º gennaio 2015-19 giugno 2015"».
34.25
RUTA
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 le parole: "nei sette esercizi successivi a quote
costanti" sono sostituite dalle seguenti: "con le medesime modalità previste dall'articolo 3, comma 16,
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come modificata dall'art. 1, comma 538, lettera b), n. 1,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190"».
        Conseguentemente, all'artico 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»; 
all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016,
sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo
110, camma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo pari al 3 per
cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e
versata dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco
dovuta all'erario. Entra trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno
2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base
imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologica dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli».
34.26
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 1 è aggiunto
il seguente: "1-bis. All'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui
al comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli
oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni Prima dell'entrata in vigore del presente
comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri"».
34.5000
SIMEONI
Precluso
Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
        «14-bis. Il comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è sostituito dal seguente:
        "1-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si
intende riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia,
dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal 1957 al 1966, nonché ai soggetti
che, ancorché nati al di fuori del periodo di cui al presente comma, possono documentare la
sussistenza del nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide".
        14-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a 15
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milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sui risparmi spese di cui al comma 9-
quater.
        14-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle
amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in
rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le
dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio,
relative alla categoria interventi, e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun
Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri
comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da
garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 10 milioni di euro per l'anno
2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
G34.100
COMAROLI
Precluso
Il Senato,
        esaminato il disegno di legge di stabilità per l'anno 2016;
        premesso che:
            il disegno di legge in esame prevede, in materia di Fondo Sanitario Nazionale, un importo
inferiore complessivamente a quanto stabilito nel DEF e sicuramente una cifra inferiore a quanto le
Regioni auspicavano e ritengono necessario per l'assolvimento dei compiti e la garanzia dei servizi;
            l'inferiore assegnazione di risorse si configura a tutti gli effetti come un taglio lineare,
determinato su basi esclusivamente legate al contenimento della spesa in termini quantitativi senza
alcuna declinazione in base a parametri di adeguatezza ed efficienza della spesa;
            sarebbe necessario ed opportuno superare la logica del taglio lineare a favore dei meccanismi
premianti basati sui costi standard,
        impegna il Governo:
            ad adottare le opportune iniziative normative finalizzate a rimodulare il contributo alla finanza
pubblica previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014 e dal disegno di legge stabilità 2016 nel senso di
applicare i fabbisogni standard definiti come previsto dal decreto legislativo n. 68 del 2011 dalla
SOSE in collaborazione con l'ISTAT e avvalendosi della Struttura tecnica di supporto alla Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome presso il Centro interregionale di Studi e Documentazione
(CINSEDO) delle regioni.
G34.101
STEFANI
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            da anni si parla del cosiddetto "danno da emotrasfusione", definito anche come "danno da
contagio" e, da anni, le normative a tutela delle vittime di tali danni vengono aggiornate;
            i rischi di conseguenze nocive per la salute derivanti da trasfusioni di sangue sono elevati; basti
pensare alle varie complicazioni che sorgono da un punto di vista anche solo immunitario, ovvero di
incompatibilità tra il sangue dell'organismo donatore e quello dell'organismo ricevente, e di tipo non
immunitario, legate ad infezioni del materiale d'uso o più frequentemente del sangue trasfuso. E non è
un caso se negli ultimi anni sono state numerose le controversie instaurate per danni conseguenti a
trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati;
            in Italia esiste una legge dello Stato, la n. 210/92, che offre un indennizzo in termini pecuniari a
tutti coloro che hanno contratto il virus (e di cui si abbia conclamazione accertata) da trasfusioni di
sangue e/o emoderivati infetti e/o vaccini. Sono numerose le sentenze emesse da giudici di merito e
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dalla Corte di Cassazione che riconoscono - in aggiunta (totale o parziale) all'indennizzo previsto dalla
legge n. 210 del 1992 - a soggetti che hanno contratto tale tipo di infezione virale a causa di
trasfusioni, un risarcimento dei danni ritenendo, quindi, colpevole il Ministero della Salute per omessa
attività normativa e carenza di pratica vigilanza circa la produzione, commercializzazione e
distribuzione del sangue e suoi derivati;
            le costanti riduzioni del fondo per il comparto sanità rischiano di mettere in pericolo la già
lenta procedura di risarcimento delle vittime,
        impegna il Governo:
            a prevedere che dall'anno 2016 sia escluso dalle riduzioni previste per le risorse statali spettanti
a qualunque titolo alle Regioni a statuto ordinario, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31
maggio 2012 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, l'importo di euro
175.000.000,00 da destinarsi al finanziamento delle Regioni per la corresponsione dell'indennizzo di
cui alla legge 25 febbraio 1992 n. 210 e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare del
finanziamento può essere rideterminato, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome, sulla base degli oneri effettivi sostenuti e rendicontati dal Regioni e P.A.
34.0.2
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Provvedimenti per agevolare gli investimenti in tema ambientale a carico degli Enti Locali)

        1. Alle persone fisiche e giuridiche è agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai
sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta
una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in
vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 per le operazioni di cui al comma 3.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, sono
escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali
le spese a qualsiasi titolo sostenute datali enti per le operazioni di cui al comma 3.
        3. Le operazioni per cui si prevede l'applicazione dei commi 1 e 2 sono le seguenti:
        a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche,
idrogeologiche e sismiche, finalizzata una più oculata pianificazione territoriale;
            b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di
sistemi di monitoraggio;
            c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la
riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia
geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione
della pericolosità;
            d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo
stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia
della e della sede stradale;
            e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico
superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le
funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
            f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la
protezione delle sponde dei corsi d'acqua;
            g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un
professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera
una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
            h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
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Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con
criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici
pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di
progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o personale tecnico interno specializzato;
            i) gli interventi di rimozione di materiali contenti amianto.
        4. L'Art bonus di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in: Gazzetta Ufficiale,
 serie generale, n. 125 del 31 maggio 2014), convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2014,
n. 106, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e
il rilancio del turismo. è prorogato fino al 31 dicembre 2021".
        Conseguentemente:
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per
cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per
cento»;
            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:
        «Art. 50-bis. - (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e
di altri enti e società finanziari) - 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura-del 93 per cento";
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento"»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo. Le dotazioni il conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
34.0.6
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.
(Misure per ridurre la spesa per interessi)

        1. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono
valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016».
34-bis.5000
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. All'articolo 9, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.  149 e sue modifiche e
integrazioni è aggiunto il seguente:
        "3. Al fine di incentivare l'efficienza organizzativa in materia sanitaria, è istituito un fondo pari
allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale per l'anno 2016, allo 0,50 per cento per l'anno 2017, allo 0,75 per cento
per l'anno 2018 e all'1 per cento a decorrere dall'anno 2019. Il Fondo è ripartito fra le Regioni
proporzionalmente sulla base del rispetto della normativa riguardante i tempi di pagamento verso i
fornitori del sistema sanitario per il 33 per cento, al saldo di mobilità attiva per il 33 per cento, alla
misurazione dei LEA per il 34 per cento. Il Tavolo di verifica degli adempimenti, di cui all'articolo 12
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dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, rileva i parametri annualmente e accerta le condizioni per
l'accesso regionale al Fondo."».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5
per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C».
34-bis.5001
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Al comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2014, n. 122, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "A
decorrere dall'anno 2016 tale accantonamento è incrementato di 300 milioni"».
        Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5 per
cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C».
34-bis.5002
D'ALI', ALICATA, GIBIINO, SCOMA
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Nel rispetto delle motivazioni espresse nella sentenza della Corte Costituzionale n. 65
del 17 aprile 2015, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica corrisposto per l'anno 2016 dalla
Regione Valle d'Aosta e dalla Regione Siciliana viene rideterminato d'intesa con le richiamate
Regioni, e per quanto attiene la Regione Siciliana per una cifra non superiore agli 900 milioni di
euro».
        Conseguentemente all'articolo 33, sopprimere il comma 34: «ridurre proporzionalmente del 5 per
cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C».
34-bis.5003
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni sono apportate le
seguenti modifiche:
            a) al primo e terzo periodo, la parola: "2018" è sostituita dalla seguente:
            b) al terzo periodo dopo le parole: "milioni di euro annui" sono inserite: "a decorrere dall'anno
2017 è pari a 2.000 milioni di euro annui"».
        Conseguentemente, all'onere di spesa si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni di euro a
decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti
all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.
34-bis.5004
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. All'articolo 8, comma 1 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il primo periodo è
aggiunto il seguente: "Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono
accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per
finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni
nel periodo 1º gennaio 2015 - 19 giugno 2015"».
34-bis.5005
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
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        «10-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, dopo il comma 1 è
aggiunto il seguente:
        "1-bis. All'istituzione e alla gestione dei conti di tesoreria unica intestati alla sanità di cui al
comma 1, le Regioni provvedono senza nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza regionale. Gli
oneri finanziari eventualmente già versati dalle regioni prima dell'entrata in vigore del presente
comma, sono recuperati dalle regioni medesime previo accordo con i rispettivi tesorieri"».
34-bis.5006
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto-legislativo n. 118 del
2011 sono valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016».
34-bis.5007
D'ALI', ALICATA, GIBIINO, SCOMA
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2016, il gettito derivante dalle imposte IRPEF ed IVA
maturate sul territorio della Regione Siciliana è interamente attribuito alla medesima Regione
Siciliana. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 è abolita la compartecipazione dello Stato alla
spesa sanitaria della Regione Siciliana».
34-bis.5008
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRO', FLORIS
Precluso
Dopo il comma 12, inserire i seguenti:
        «12-bis. A fini di armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e in attuazione
della competenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione, il fondo annuale di cui
all'articolo 61, comma 2, lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 relativo
all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di
incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi o atti unilaterali, in misura
non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area
dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per
ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti
immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del
raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti
comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.
        12-ter. La disposizione di cui al precedente comma si applica a tutte le posizioni che non siano
già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori,
al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con
conciliazione o transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'arto 2113
del Codice civile.
        12-quater. Resta salva la consistenza de fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2,
lettera a) del contratto collettivo nazionale di lavoro 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di
cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al 31 dicembre
2014».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni» con: «299,5
milioni».
34-bis.5009
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 12, inserire il seguente:
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        «12-bis. Le Regioni a Statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano i
contenuti dei presenti articoli compatibilmente con i propri Statuti di autonomia e le relative norme di
attuazione e, per le Regioni e Province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento
del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le
loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa».
34-bis. 5010
CERONI
Precluso
Al comma 13, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le misure di cui al presente articolo
si applicano, in quanto compatibili, anche alle strutture pubbliche ed equiparate che stipulano accordi
contrattuali con il Servizio sanitario nazionale».
34-bis. 5011
URAS, LAI
Precluso
Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:
        «14-bis. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione dell'articolo 32 della
presente legge e dell'articolo 1, comma 593, della legge n. 190 del 2014, per gli enti territoriali ad
autonomia differenziata che finanziano autonomamente il servizio sanitario nazionale il contributo alla
finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto, in termini di indebitamento netto e di saldo
netto da finanziare, di un importo complessivo pari a 200 milioni di euro annui. Il minore gettito per le
Regioni a Statuto speciale e per le Province autonome sulla compartecipazione all'imposta sul reddito
delle società derivante dall'applicazione dei commi l e 2 dell'articolo 5 della presente legge è
compensato a decorrere dal 2016 mediante ulteriore riduzione degli accantonamenti previsti per il
concorso al risanamento della finanza pubblica, per un importo complessivamente stimato in 150
milioni di euro annui. La ripartizione del minor contributo tra ciascuna delle medesime autonomie
speciali è effettuata dalle stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. All'onere si
provvede mediante aumento di pari importo della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei
Ministeri previste all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.
        14-ter. Al primo periodo del comma 4, dell'articolo 34, della presente legge, dopo le parole:
"regioni a statuto ordinario" sono aggiunte le seguenti: "e alla Regione Autonoma della Sardegna";
nello stesso periodo le parole: "complessivi 1.300 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:
"1.400 milioni di euro".
        14-quater. Nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della presente legge non sono
considerate le spese sostenute dalle Regioni a statuto ordinario e dalla Regione Sardegna per
investimenti nel limite complessivo di 1.950 milioni per l'anno 2016, di 1.072 milioni per l'anno 2017
e di 695 milioni per l'anno 2018. Gli spazi sono attribuiti alle singole Regioni in sede di auto
coordinamento dalle stesse da recepire con intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il3l gennaio di ciascun anno.
All'onere si provvede mediante l'aumento di pari importo per il 2016 della riduzione delle dotazioni
finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.
        14-quinquies. Le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 474, lettere da b) ad e), della legge n. 190
del 2014 nonché le sanzioni definite con successive leggi dello Stato in attuazione dell'articolo 9, della
legge n. 243 del 2012 non si applicano agli enti territoriali ad autonomia differenziata che adottano i
principi contabili del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni
qualora il peggioramento dell'obiettivo di saldo dell'equilibrio finale sia contenuto entro il 5 per cento
degli accertamenti delle entrate tributarie e purché l'intero scostamento venga recuperato entro il
triennio successivo all'anno in cui si è verificato».
        Conseguentemente all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le
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seguenti: «6,5 per cento».
34-bis.5012
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Aggiungere ,in fine, il seguente comma:
        «14.-bis. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-20 16, di cui all'Intesa della luglio
2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le quote del
risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di
gestione del Servizio Sanitario Regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere
utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine previsto dall'articolo 66 del
decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni per l'approvazione del rendiconto 2015
ai sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante disposizioni in materia di
»trasparenza dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari
regionali« ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli utilizzi e gli
impegni di cui al presente comma non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di cui al
comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresì ai fini del saldo
di cui al comma 3 del presente articolo».
34-bis.5013
COMAROLI
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «14-bis. In attuazione del Patto per la salute per gli anni 2014-2016, di cui all'Intesa del 10 luglio
2014, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, per assicurare l'esclusiva destinazione delle risorse sanitarie, le quote del
risultato di amministrazione destinate alla spesa sanitaria, che hanno contribuito all'equilibrio di
gestione del Servizio Sanitario Regionale relativamente agli esercizi esaminati dal Tavolo di verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, devono essere
utilizzate ed impegnate dalle Regioni a statuto ordinario entro il termine previsto dall'articolo n. 66 del
decreto legislativo 118 del 2011 e successive modificazioni per l'approvazione del rendiconto 2015 ai
sensi dell'articolo 20 del medesimo decreto legislativo recante disposizioni in materia di "trasparenza
dei conti sanitari e finalizzazione delle risorse al finanziamento dei singoli servizi sanitari regionali" ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Gli utilizzi e gli impegni di cui al
presente comma non rilevano in termini di competenza ai fini dei saldi di cui al comma 463
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e non rilevano altresì ai fini del saldo di cui al
comma 3 del presente articolo».
34-bis.5014
COMAROLI
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «14-bis. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n.190, dopo il numero 3), è
aggiunto il seguente:
            "4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio effettuati entro il
termine previsto dall'articolo n.66 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modificazioni
finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli
esercizi antecedenti l'anno 2015"».
34-bis.5015
COMAROLI
Precluso
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Aggiungere in fine il seguente comma:
        «14-bis. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) è
aggiunto il seguente numero:
            "4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio finanziati dagli
utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi
precedenti l'esercizio 2015"».
G34-bis.100
D'ALI', MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, BERNINI, MALAN, AMIDEI, BERTACCO
Precluso
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge in titolo, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        impegna il Governo:
            a sollecitare con opportune iniziative il sistema delle Regioni affinché possano realizzare
economie sul Fondo Sanitario Nazionale da destinarsi al rifinanziamento degli interventi di cui
all'articolo 20, della legge Il marzo 1988, n. 67, e affinché le funzioni amministrative spettanti alle
Regioni in materia di servizi sociali e sanitari, possano essere svolte unitariamente interessando una
consistenza demografica minima dì cinque romani di popolazione residente, previa intesa fra Regioni
territorialmente contigue.
G34-bis.101
D'ALI', MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, BERNINI, MALAN, AMIDEI, BERTACCO
Precluso
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge in titolo, recante «Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        impegna il Governo:
            a sollecitare con opportune iniziative il sistema delle Regioni affinché le funzioni
amministrative ad esse spettanti in materia di servizi sociali e sanitari, infrastrutturazione e mobilità
territoriale, nonché di programmazione e gestione di fondi europei, possano essere svolte
unitariamente interessando una consistenza demografica minima di cinque milioni di popolazione
residente, previa intesa fra Regioni territori al mente contigue.
G34-bis.102
D'ALI', MANDELLI, CERONI, BOCCARDI, BERNINI, MALAN, AMIDEI, BERTACCO
Precluso
Il Senato,
            in sede di discussione del disegno di legge in titolo, recante t'Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016),
        impegna il Governo:
            a valutare l'opportunità che le Regioni a statuto ordinario utilizzino ed impegnino entro
l'esercizio 2015 le quote del risultato di amminstrazione destinate a finalità sanitarie imputabili ad
esercizi pregressi.
35.10
CERONI
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la
spesa di personale, ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi
l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per
i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, comma
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
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35.11
COMAROLI, ARRIGONI
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la
spesa di personale, ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abituati continua ad applicarsi l'art. 1,
commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli
stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per i comuni con
popolazione pari o inferiore a 1.008 abitanti continua ad applicarsi l'art. 1, comma 562, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
35.12
ARRIGONI
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:
        "3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti
locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia
contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle
vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti
d'età previsti per il trattenimento del servizio. Le risorse all'uopo necessarie sono riassegnate alla
missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero
dell'interno"».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridette in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di
euro a decorrere dal 2016».
35.13
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. All'articolo 170 "documento unico di programmazione" comma 1 del decreto legislativo
n. 267 del 2000, dopo le parole: "il primo documento unico di programmazione è adottato con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi", sono aggiunte le parole: "entro la scadenza fissata per
l'approvazione del bilancio di previsione 2016"».
35.14
LUCIDI
Precluso
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le aziende di vendita di energia elettrica non
hanno la disponibilità delle entrate relative ai canoni incassati fino al riversamento all'erario del canoni
medesimi.».
35.27
COMAROLI
Precluso
Al comma 4, è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «Nel saldo individuato ai sensi del comma 3,
non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città
metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione.
L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari
e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con
decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno».
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        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituite le parole: «300 milioni» con le seguenti:
 «150 milioni».
35.38
ARRIGONI, COMAROLI
Precluso
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai
sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia
scolastica e di salvaguardia del territorio e dell'ambiente effettuati a valere sull'avanzo di
amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di
500 milioni di euro».
35.41
COMAROLI
Precluso
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute delle
province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica nell'ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».
35.42
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
            «a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle
province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».
35.43
CERONI
Precluso
Al comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
            «a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle
province e città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n. 190 del 2014».
35.45
MARGIOTTA
Precluso
Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
            «a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito
dell'articolo 48 comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, nonché spese sostenute dalle
province e città metropolitane per interventi ai edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai
sensi dell'articolo 1, comma 467 della legge n.190 del 2014».
35.48
LUCIDI
Precluso
Al comma 6, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
            «c-bis) spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 23 del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. A tal fine, per
gli anni 2016, 2017 e 2018, l'articolo 23 citato si applica ai soli interventi di recupero edilizio
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scolastico e di prevenzione del dissesto idrogeologico».
35.50
CROSIO
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento
antisismico delle scuole, di cui allÍL'articolo 2, camma 239 della legge 23 dicembre7009, n. 191, dai
parte dei Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non
giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono
riassegnate al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni
di euro a decorre dal 2016».
35.51
CONTE, GUALDANI, MANCUSO, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
        «6-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non sono considerate le
spese, erogate a seguito di sentenza o a transazione conseguente a vertenza giudizi aria, sostenute dagli
enti locali per i pagamenti relativi all'indennità di riscatto delle reti del gas. L'esclusione opera nel
limite massimo di 20 milioni di euro.
        6-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, possono essere ridefiniti, su proposta di ANCI e UPI, entro il 31
gennaio 2016, gli obiettivi di ciascun ente».
        Ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, stimati in 20 milioni per l'anno 2016, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
35.53
RUTA
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Le spese sostenute dalle regioni per il personale dei servizi per l'impiego a seguito delle
convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazione dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, e dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non si
calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296».
        Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1º
gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo
pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del
giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta
del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere
dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della
base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
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concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli».
35.54
CROSIO
Precluso
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
        «6-bis. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito,
con. modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179
dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 disponibili alla data di entrata in vigore della presente
legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e
l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 21 dicembre 2009,
n. 191, dai Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non
giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 150 milioni di euro a decorre dal 2016».
35.59
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 6, inserire il seguente:
        «6-bis. Al fine di favorire il processo di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni locali,
nell'ambito della revisione della spesa pubblica, per i comuni con popolazione inferiore a 10.000
abitanti soggetti al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31 della legge 12 novembre 2011,
n. 183 e successive modifiche ed integrazioni, che abbiano esternalizzato. Residenze Sanitarie
Assistenziali sono escluse, ai fini della determinazione degli obiettivi di saldo finanziario, le spese
sostenute per la gestione del servizio oggetto di esternalizzazione, nel limite dell'importo complessivo
di 8 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017; fermo restando il concorso del
comparto al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabilito dalla legislazione vigente».
35.61
ARRIGONI, MALAN
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000, dopo le parole:
"primo documento unico di programmazione è adottato con rifermento agli esercizi 2016 e successivi"
sono aggiunte le seguenti: "entro la scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di previsione
2016».
35.62
ARRIGONI, MALAN
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Al fine di agevolare il-rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria
di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è
elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2016».
35.65
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
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Dopo il comma 13, inserire il seguente:
        «13-bis. All'articolo 53, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-bis)
 è aggiunta la seguente:
            "f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche
amministrazioni".».
35.66
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 15, inserire i seguenti:
        «15-bis. È disposta la sospensione cautelare dall'impiego del personale condannato in via
definitiva dalla Corte dei conti per condotte dolose, anche in deroga alle norme previste in materia dal
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del rapporto di diritto pubblico e privato in
essere con i dirigenti, con obbligo di avvio del procedimento 'disciplinare da part-e dall'autorità
competente. L'accertamento delle condotte pregiudizievoli in-capo a funzionari e a dipendenti dell'ente
costituisce giusta causa di licenziamento.
        15-ter. È disposta la revoca dell'incarico e il divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in
settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna non definitiva al
risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei conti.».
35.67
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 15, inserire il seguente:
        «15-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 119 è soppresso.
All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.244, il comma 550 è soppresso. All'articolo 1, comma
1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera g-bis) è soppressa. All'articolo 1, della legge 23
dicembre 2013, n. 147, il comma 215 è soppresso».
        Conseguentemente all'articolo 51:
            Alla tabella E, Missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese», Programma 
«Incentivazione del sistema produttivo», voce Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge
n. 201 del 2011, articolo 3, comma 4, apportare le seguenti variazioni:
            Rifinanziamento:
        2016:
            Cp: + 140 milioni;
            Cs: + 140 milioni;
        2017:
            Cp: + 120 milioni;
            Cs: + 120 milioni;
        2018:
            Cp: + 116 milioni;
            Cs: + 116 milioni.
35.68
FUCKSIA, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 16, sostituire le parole: «possono autorizzare» con le seguenti: «autorizzano».
        Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: «conto capitale» inserire-le seguenti: 
«per interventi di messa in sicurezza del territorio connessi al dissesto idrogeologico».
35.71
CERONI
Precluso
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
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        «18-bis. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale
negativo rispetto al saldo di cui al comma 3 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non
soddisfatta tramite il dispositivo di cui al comma 16, al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web 
"http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it" appositamente predisposto, entro il termine perentorio
del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in
conto capitale. Entro lo stesso termine gli enti possono variare le comunicazioni già trasmesse. Gli enti
locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo
di cui al comma 3, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della
Ragioneria generale dello stato, mediante il sito web "http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it/
appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere
nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli
spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi
finanziari richiesti il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna il
prospetto dei saldi per gli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al
presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono
spazi finanziari sono attribuiti, nel biennio successivo, saldi peggiorati per un importo annuale pari alla
metà della quota acquisita, mentre agli enti che eccedono, spazi finanziari, nel biennio successivo, è
attribuita una modifica migliorativa del saldo commisurata annualmente alla metà del valore degli
spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni
anno di riferimento, è pari a zero».
35.75
COMAROLI, ARRIGONI
Precluso
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
        «18-bis. Il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai
comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 5.000 abitanti, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre
2003,n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003., n. 326, in scadenza negli
esercizi 2016 e 2017, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente
successivi alla data di attuale scadenza del periodo di ammortamento, sulla ,base della periodicità di
pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di
pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
35.76
MILO
Precluso
Dopo il comma 18, inserire il seguente:
        «18-bis. Gli enti locali che hanno deliberato o delibereranno entro il 31 dicembre 2016,
alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 devono destinare prioritariamente gli importi
derivanti dalla medesima alienazione all'estinzione dei prodotti derivati di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;».
35.79
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
        «19-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-
bis) è aggiunta, in fine, la seguente: "f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi
di altre pubbliche amministrazioni"».
35.80
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LEZZI
Precluso
Dopo il comma 19, inserire il seguente:
        «19-bis. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, dopo la lettera f-
bis) è aggiunta la seguente:
            "f-ter) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche
amministrazioni"».
35.86
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
        «20-bis. Al fine di promuoverne l'utilizzo efficiente, i comuni possono elevare l'aliquota IMU
applicata al patrimonio immobiliare ove risulta inutilizzato fino ad un massimo dello 0,2 per cento
aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
        20-ter. Ai sensi del comma 20-bis, il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non
è destinato, in modo continuativo è prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti
dalle dichiarazioni catastali.
        20-quater. I comuni destinano i proventi derivanti dall'elevazione dell'aliquota dell'IMU di cui al
comma 20-bis ad un fondo per interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al
recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, all'acquisizione e realizzazione di aree a
verde pubblico o da destinare al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità».
35.94
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 201G e 2017 dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i
3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni
immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della
periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza
cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma
entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
        Conseguentemente al comma 34 dell'articolo 33 sostituire le parole: «300 milioni» con le
seguenti: «250 milioni».
35.95
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Il pagamento, delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi
dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i
3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5; commi
1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni
immediatamente successivi alla data di scadenza del periodi di ammortamento, sulla base della
periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza
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cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma
entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale».
        Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, per
ciascun anno del triennio 2016-2018, sono ridotte fino a concorrenza dell'onere.
35.97
FASANO, MANDELLI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: "speciali"
sono aggiunte le seguenti: "consortili, anche qualora le stesse siano state trasformate in società a totale
capitale pubblico, ai sensi dell'articolo 115"».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34 sostituire la cifra: «300» con la seguente: «150».
35.98
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7,
inserire i seguenti:
        "7-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione
della Corte dei conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio
pluriennali dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla data di adesione alle procedure di cui al
presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la
stessa. benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento
nella massa passiva dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.
        7-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al
presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
dell'ente e le finalità di legge.
        7-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua
conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non
producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai
crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione a
decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità"».
35.99
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7,
inserire i seguenti:
        "7-bis. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione
della Corte dei conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o
proseguite azioni esecutive nei confronti dell'enteper i debiti censiti nel piano di riequilibro pluriennale
dell'ente. Le procedure esecutive pendenti alla: data di adesione alle procedure di cui al presente
articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa
benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nella
massa passiva dell'importo dovuto, a titolo di capitale, accessori e spese.
        7-ter. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al
presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini
dell'ente e le finalità di legge.
        7-quater. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua
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conclusione i debiti insoluti a tale data è le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non
producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai
crediti nei confronti dell'ente che rientrano nella competenza dell'organo straordinario, di liquidazione
a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità"».
35.102
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è
determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere
a seguito di rimodulazioni di patti territoriali e di contratti d'area, a favore dei soggetti responsabili dei
patti territoriali generalisti e dei responsabili unici dei contratti d'area che hanno ottenuto risorse
finanziarie rivenienti da rinunce e revoche per realizzare opere infrastrutturali, con esiti istruttori
positivi a partire dal 1º gennaio 2013, da riconoscere nella misura del 5 per cento dell'investimento
approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo
utilizzo del contributo globale già, concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma
precedente. Le disposizioni di cui al presente comma non devono comportare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».
35.103
NUGNES, MORONESE, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, è inserito il
seguente:
        "2-bis. Il catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco, di cui al comma 2, è aggiornato dai comuni
con l'approvazione degli elenchi definitivi e delle relative perimetrazioni dei soprassuoli entro il 31
dicembre dell'anno successivo a quello della comunicazione da parte del Corpo forestale dello Stato
dei rilievi effettuati sui medesimi soprassuoli. Il Corpo forestale dello Stato verifica; altresì, la corretta
apposizione dei vincoli catastali di cui al capo I. Nel caso di inadempimento delle disposizioni di cui al
comma 2, il sindaco dei comuni inadempienti è soggetto alla pena prevista dal primo comma
dell'articolo 328 del codice penale"».
35.105
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il
piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l'eventuale
disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare
o riformulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con l'arco temporale di anni
trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli
enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno
successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
35.107
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
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        «20-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto il seguente comma:
        "2-ter. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale
ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per il periodo della durata
del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal
riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione"».
35.108
COMAROLI
Precluso
Aggiungere in fine, il seguente comma:
        «20-bis. Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le
seguenti modifiche:
        a) al primo periodo, le parole: "attivate nell'anno 2015" sono sostituite da: "attivate negli anni
2015 e 2016" e le parole: "dal 1º gennaio 2016" sono sostituite da: "dal 1º gennaio 2016 per le
operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di
indebitamento attivate nell'anno 2016";
        b) al secondo periodo, le parole: "entro il 28 febbraio 2015" sono sostituite da: "entro il 29
febbraio 2016"».
35.109
LUCIDI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in
legge dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, inserire il seguente periodo: "Le riduzioni o le esenzioni
possono altresì riguardare il canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al regio
decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. In tal caso,
previa comunicazione di cittadini singoli o di associazione, il comune versa all'erario l'importo del
canone di abbonamento televisivo, in luogo del soggetto tenuto al pagamento"».
35.110
MARGIOTTA
Precluso
Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:
        «20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città
Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede
di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale
già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato
determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere
rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».
35.111
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:
        «20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città
Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede
di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale
già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato
determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal
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decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere
rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».
35.112
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:
        «20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città
Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede
di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale
già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato
determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere
rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».
35.113
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle Città
Metropolitane e delle Province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede
di assestamento, le Regioni possano operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale
già attribuiti alle Province e Città Metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato
determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1º gennaio 2015 ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, modificato e integrato dal
decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126. I trasferimenti oggetto di svincolo possano essere
rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle Regioni».
35.116
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di consentire alla regione Veneto il completamento delle opere già avviate o in
corso di avvio necessarie al recupero e al ripristino ambientale e socio economico, dell'intero territorio
regionale colpito dai gravi eventi alluvionali dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, la durata della
contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2
febbraio 2013, è prorogata al 31 dicembre 2018».
35.117
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento
disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti
fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
35.118
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
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        «20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento
disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti
fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
35.119
CERONI
Precluso
All'articolo 35, inserire, in fine, il seguente comma:
        «20-bis. I Comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento
disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano
adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258,
comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti
fuori bilancio nella durata massima di 10 anni».
35.121
PERRONE, MILO
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini della determinazione dei limiti per la
spesa di personale, ai commi con popolazione superiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi
l'articolo 1, commi da 557 a 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni. Agli stessi fini, oltre che per la determinazione della relativa capacità assunzionale, per
i comuni con popolazione pari o inferiore a 1.000 abitanti continua ad applicarsi l'articolo 1, comma
562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».
35.122
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con
modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'art. 4, comma 4, del D.L, 19
giugno 2015, n. 78, è aggiunto il comma:
        "2-bis. Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti con vacanza di posizioni
dirigenziali pari o superiore al 50 per cento della dotazione organica, al solo fine di procedere alla
copertura di tali posti"».
35.123
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "ivi
compreso il personale di cui al comma 558", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con
un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che rispettino il rapporto
dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio 2014,"».
35.124
Giuseppe ESPOSITO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, gli atti delle Autorità
d'ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
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successive modificazioni, adottati successivamente alla data del 31 dicembre 2012 producono i loro
effetti sino all'insediamento degli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali individuati dalle
Regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191».
35.125
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: "ne siano comprovate documentalmente
l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del
prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle" sono sostituite da:
"delle"».
35.126
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: "ne siano comprovate documentalmente
l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del
prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle", sono sostituite da:
"delle"».
35.129
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, il limite massimo del ricorso da parte degli enti locali ad anticipazione di
tesoreria di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unito di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2016».
35.132
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016, saranno definiti ulteriori strumenti di semplificazione
con riferimento alle scritture contabili e alla comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a
quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, da
individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
dell'interno, previa intesa in. Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».
35.134
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Entro il termine del 30 aprile 2016 saranno definiti ulteriori strumenti di semplificazione
con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a
quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, da
individuarsi mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-Città-Autonomie locali».
35.136
COMAROLI, ARRIGONI
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Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere. utilizzati per una quota pari al 100
per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale,
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.».
35.139
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste
dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100
per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale,
nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.».
35.142
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente
le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in
proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità
previste dall'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con
la legge 9 agosto 2013, n. 98».
35.143
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente
le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare, sono trasferiti, a titolo non oneroso, in
proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità
previste dall'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni con la
legge 9 agosto 2013, n. 98».
35.146
DE SIANO, CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non si applicano alle cariche
elettive di natura monocratica relative ad organi di governo di enti pubblici territoriali con popolazione
tra 5.000 e 20.000 abitanti».
35.147
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale
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limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente
locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti"».
35.148
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole:
"è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con meno di 5000
abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».
35.149
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole:
"è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con meno di 5000
abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».
35.150
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole:
"è costituito dal quinto livello" è aggiunto il seguente periodo: "Per i comuni con meno di 5000
abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».
35.152
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole:
"il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e
successivi" sono aggiunte le seguenti: "entro la scadenza fissata per l'approvazione del bilancio di
previsione 2016"».
35.153
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
aggiungere il seguente comma:
        "1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza.
procedure di gara all'unico sportello bancario presente sul territorio comunale"».
35.155
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
aggiungere il seguente comma:
        "1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza
procedure di gara ali Unico sportello bancario presente sul territorio comunale"».
35.156
Giovanni MAURO
Precluso
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Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267,
aggiungere il seguente comma:
        "1-bis. Per i comuni con meno di 5.000 abitanti il servizio di tesoreria può essere affidato senza
procedure di gara all'unico sportello bancario presente sul territorio comunale"».
35.162
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.163
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.164
BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.165
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.167
MARGIOTTA
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Per il solo esercizio 2016, le province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, al fine di
garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione, sin
dalla previsione iniziale, l'avanzo di amministrazione libero e destinato».
35.169
BIANCONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, in alternativa, al pagamento delle rate di
ammortamento dei mutui stipulati dagli enti locali, al fine di garantire la sostenibilità dell'equilibrio
finanziario degli stessi».
35.175
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COMAROLI, ARRIGONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».
35.176
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».
35.177
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».
35.179
MARGIOTTA
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».
35.180
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».
35.181
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».
35.182
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre 2015" sono
sostituite dalle seguenti: "sino alla data del 31 dicembre 2016"».
35.184
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Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, sostituire le parole: "a tutti i tributi locali", con le
seguenti: "all'lMU alla Tasi ed alla maggiorazione Tares"».
35.185
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.
(Estinzione anticipata di prestiti)

        1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli
enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non
possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data
dell'estinzione».
35.193
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati».
35.195
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. E' soppresso il comma 8 dell'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante
"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3".».
35.196
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20 bis. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sopprimere i commi 30, 31 e 32».
35.197
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, il comma 1 è abrogato».
35.198
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato».
35.202
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
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        «20-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122, sopprimere il comma 8».
35.203
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. La lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 è abrogata».
35.204
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. La lettera d), del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, è abrogata».
35.205
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000 n. 267, il comma 5 è
abrogato».
35.206
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. All'articolo 228 del decreto legislativo 18 agosto del 2000, n. 267, il comma 5 è
abrogato».
35.208
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».
35.210
CERONI
Precluso
Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
        «20-bis. L'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato».
35.0.1
CERONI, BIGNAMI, FUCKSIA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituire la lettera
 e), con la seguente:
            e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in
conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile,
effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;
        dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
            f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione.
        2. All'articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la
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lettera b), con la seguente:
            b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti
relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra
forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di
bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta».
35.0.2
COMAROLI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituire la lettera
 e), con la seguente:
            e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in
conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile,
effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;
        dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera f):
            f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione.
        2. All'articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la
lettera b), con la seguente:
            b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti
relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra
forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di
bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta».
35.0.3
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Modifiche al Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267)

        1. All'articolo 175, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sostituire la lettera
 e), con la seguente:
            e) variazioni di bilancio, fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli
stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti relativi a entrate da trasferimenti in
conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra forma di indebitamento flessibile,
effettuate entro i termini di approvazione del rendiconto;
        dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
            f) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa
missione.
        2. All'articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sostituire la
lettera b), con la seguente:
            b) le variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa, fra gli stanziamenti riguardanti
il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, nonché quelle correlate agli stanziamenti
relativi a entrate da trasferimenti in conto capitale e da finanziamenti con aperture di credito o altra
forma di indebitamento flessibile, escluse quelle previste dal comma 5-bis, lettera e). Tali variazioni di
bilancio sono comunicate trimestralmente alla Giunta».
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35.0.4
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA, BIGNAMI, FUCKSIA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Riduzione spese organi di governo regionale e locale)

        1. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
        "7. Le disposizioni di cui al comma 1 e 3 della presente legge si applicano soltanto qualora il
rapporto di lavoro risulti in essere 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle
candidature."
        2. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 3 aggiungere il
seguente:
        "4. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica il rimborso delle spese di
viaggio di cui al presente articolo non è dovuto ai componenti dei consigli e delle giunte regionali".
        3. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le
seguenti:
            "e) eliminazione del rimborso spese di viaggio e di rappresentanza per i componenti dei
consigli e delle giunte regionali a partire dal 30 giugno 2016;
        4. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
        "1-bis. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato
Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinati i costi standard e
i fabbisogni standard per il funzionamento dei consigli regionali delle regioni a stato ordinario,
ponderati sulla base della popolazione e del numero dei consiglieri eletti;
        1-ter. I trasferimenti nei fondi perequativi di cui al Capo II della legge 5 maggio 2009, n. 42 in
favore delle regioni inadempienti alle disposizioni di cui al comma 1-bis, verranno decurtati
dell'ammontare doppio del valore dello scostamento tra il valore effettivo e il valore standard".
        5. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 2, le parole: "parametri di cui la
comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "parametri di cui ai commi 1 e 1-bis"».
35.0.6
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Revisione delle conseguenze amministrative della omessa dichiarazione per renderle coerenti alla

recente riforma dei reati tributari)
        1. L'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è
sostituito dal seguente:
        "7. Sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, salva restando l'applicazione delle sanzioni
amministrative per il ritardo. Le dichiarazioni presentate oltre il termine di cui al periodo precedente si
considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione dell'imposte dovute in base
agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d'imposta".
        2. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "Se la dichiarazione omessa è presentata dal contribuente
entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono
sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è presentata dal contribuente entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";
        b) all'articolo 2, comma 1, le parole: "Se la dichiarazione omessa è presentata dal sostituto entro
il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite
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dalle seguenti: "Se la dichiarazione è presentata dal sostituto entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";
        c) all'articolo 2, comma 3, le parole: "Se la dichiarazione omessa è stata presentata entro il
termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite
dalle seguenti: "Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di presentazione della
dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo";
        d) all'articolo 5, comma 1, le parole: "Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo" sono sostituite dalle
seguenti: "Se la dichiarazione è presentata entro il termine dì presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d'imposta successivo";
        e) all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, le parole: "Se la dichiarazione omessa è stata
presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta
successivo" sono sostituite dalle seguenti: "Se la dichiarazione è stata presentata entro il termine di
presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo".
        3. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, la lettera c) è
sostituita dalla seguente:
            "c) ad un quarto del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della
dichiarazione, se questa viene presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa
al periodo d'imposta successivo.".
        4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano relativamente al periodo d'imposta in corso
alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli successivi».
35.0.11
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, COMPAGNA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
(Fusione Comuni sotto 3000 abitanti)

        1. L'articolo 15 del decreto legislativo del18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:
        "1. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa i Comuni con numero di abitanti
inferiore ai 3000 abitanti devono fondersi con altri comuni limitrofi.
        2. Lo statuto dei comuni risultanti dai procedimenti di fusione di cui al comma 1, può prevedere
l'istituzione di municipi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
        3. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni con delibera da approvare entro
180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono le fusioni da realizzare in
ottemperanza della presente legge.
        4. Su proposta della Regione, con decreto del Ministero dell'interno, previo parere della
Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono essere previste deroghe alla fusione di cui al
comma 1, in relazione alla natura montana dei territori e del particolare isolamento dei comuni
interessati.
        5. Adottata la delibera di fusione di cui al comma 3, i comuni interessati sono commissariati sino
allo svolgimento delle prime elezioni degli organi di governo del Comune al quale sono stati
incorporati o del Comune risultante dalla fusione di più comuni di dimensioni inferiori ai 3000
abitanti».
35.0.16
COMAROLI, ARRIGONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.
        1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli
enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non
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possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data
dell'estinzione».
37.2
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere i commi 2 e 3 e sostituirli con il seguente:
        «2. Il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario e di ciascuno
degli enti di ricerca indicati al comma 638, del 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente
da un'unica cabina di regia interministeriale e che determini gli indirizzi e le priorità strategiche per gli
interventi a favore della ricerca scientifica e tecnologica, definendo il quadro delle risorse finanziarie
da attivare e assicurando il coordinamento con le altre politiche nazionali, nell'ambito del Documento
di economia e finanza (DEF) e del Piano nazionale di ricerca (PNR). Gli interventi devono includere
un "programma obbligatorio" di finanziamento della ricerca libera lo curiosity driven) il cui
ammontare in percentuale sul finanziamento totale in RS è stabilito annualmente al di sopra di un
valore minimo di soglia definito da norma primaria.
        2-bis. La cabina di regia, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e programmazione, e le
funzioni ad esse correlate, si avvale di un organo consultivo indipendente composto esclusivamente da
membri scelti tra personalità di altissima e comprovata qualificazione del mondo scientifico,
tecnologico, culturale, produttivo e delle parti sociali, assicurando l'apporto di competenze diverse.
Tale organo sostituisce l'attuale Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).
        2-ter. La gestione degli strumenti di finanziamento avviene tramite l'Agenzia nazionale della
ricerca (ANR) con compiti di gestione centralizzata di tutti i finanziamenti dedicati alla ricerca,
elaborazione bandi, assegnazione, supporto alla pianificazione e realizzazione di domande di accesso
ai fondi europei, valutazione dei progetti di ricerca con referee esterni e study sessions, adottando
meccanismi e schemi di organizzazione e valutazione simili a quelli dell'European Research Council 
(ERC). L'ANR deve essere dotata dell'intero portafoglio ricerca e aderire alla richiesta di flessibilità e
di drastica riduzione dei vincoli burocratici tipici della Pubblica amministrazione nonché essere dotata
di finanziamenti suppletivi rispetto al volume totale finanziario ad oggi dedicato alla ricerca.
        2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro 90 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'istruzione, università e ricerca ed
il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze è disciplinata la cabina di regia di cui al comma 2 nonché l'Agenzia
nazionale della ricerca (ANR) di cui al comma 2-ter».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «100 milioni».
37.5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Al comma 3, sopprimere le parole: «indicati al comma 638».
37.6
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 3, sostituire le parole: «dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra
il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento.»,
con le seguenti: «incrementando del 4 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni».
37.7
PERRONE, MILO

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7179

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29146
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29159
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25458


Precluso
Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
        «b-bis. A decorrere dal 2016 è istituito un fondo di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con dotazione di 300 milioni di euro, per la programmazione e l'attuazione dell'Esposizione
Aerospaziale Italiana».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 33 dell'articolo 34.
37.8
BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis) Allo scopo di sostenere l'autonomia responsabile delle università impegnate nel settore
della solidarietà sociale, è stanziata, a decorrere dal 2016, la somma di euro 1.500.000 destinata agli
enti gestori delle scuole di servizio sociale di cui alla legge regionale Sicilia 13 agosto 1979, n. 200
che costituiscono sedi principali, decentrate o di didattica a distanza, o di didattica integrata, di corsi di
laurea in servizio sociale triennale e magistrale, in convenzione con le Università, e che abbiano avuto
una media non inferiore a 200 studenti iscritti nell'ultimo quinquiennio.
        Dall'anno accademico 2016/2017, sono altresì strutturamente ridotti dei due terzi i requisiti
ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio istituiti o istituendi, aventi sede
nelle predette scuole.
        3-ter) La somma di cui al comma 1 è destinata esclusivamente al finanziamento dell'attività di
ricerca, del reclutamento dei docenti e dei ricercatori, all'attivazione di nuovi corsi di studio, ovvero di
dottorato di ricerca, ovvero di borse di studio, all'attività di pubblicazione di autonoma ricerca
scientifica».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300», con la parola: 
«298,5».
38.6
COMAROLI
Precluso
Al comma 1, le parole: «è attribuito un contributo complessivo di 400 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2016, di cui 150 milioni di euro a favore delle Province e 250 milioni di euro a
favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative
alla viabilità e all'edilizia scolastica», sono sostituite dalle parole: «è attribuito un contributo
complessivo di 700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, di cui 509 a favore delle Province
e 200 milioni a favore delle città metropolitane finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle
funzioni relative alla viabilità e alla edilizia scolastica».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
38.9
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
CAMPANELLA, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di accelerare gli interventi di bonifica da amianto e di messa in sicurezza degli
edifici scolastici, il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.
221, è incrementato di 1.7 miliardi di euro nell'anno 2016 e di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e
990 milioni per il 2018. I criteri di assegnazione e di ripartizione delle di sorse, sono analoghi e
proporzionali a quelli-previsti dai commi 8-quater, e 8-quinqiues, articolo 18, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».
        Conseguentemente, alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
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d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del
2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per
l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi, a favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7485).
apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione
        2016:
            CP: - 500.000.000;
            CS: - 500.000.000;
        2017:
            CP: - 430.000.000;
            CS: - 430.000.000;
        2018:
            CP: - 90.000.000;
            CS: - 90.000.000.
        Rifinanziamento
        2016:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2017:
            CP: - ;
            CS: -
        2018:
            CP: - ;
            CS: - .
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del
2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese
industriali (1.1- cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione
        2016:
            CP: - 720:000.000;
            CS: - 720.000.000.
        2017:
            CP: - 620.000.000;
            CS: - 620.000.000.
        2018:
            CP: - 420.000.000;
            CS: - 420.000.000.
        Rifinanziamento
        2016:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2017:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2018:
            CP: - ;
            CS: - .
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Sistemi ferroviari, sviluppo, voce legge di
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stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Lione- Torino (2.5 - cap.
7532) apportare le seguenti. variazioni:
        Riduzione
        2016:
            CP: - 100.000.000;
            CS: - 100.000:000.
        2017:
            CP: - 100.000.000;
            CS: - 100.000.000.
        2018:
            CP: - 250.000.000;
            CS: - 250.000.000.
38.10
CROSIO
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Per l'anno 2016 le province montane ai sensi della legge 7 aprile 2014 n. 56 non
concorrono all'equilibrio di finanza pubblica previsto dalla legge n. 190 del 2014».
        Conseguentemente, sopprimere il comma 34 dell'articolo 33.
38.12
CERONI
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016100 milioni
di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 31 marzo 1998».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C, aumentare del 1 0 per cento gli importi delle
riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le
parole: «10 per cento» con la seguente: «30 per cento».
38.13
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni
di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 31 marzo 1998».
        Conseguentemente, al comma 34, dell'articolo 33 sostituire le parole: "300 milioni" con le
seguenti: "200 milioni".
38.14
BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1 bis. Alle Province delle Regioni a Statuto ordinario sono assegnati per l'anno 2016 100 milioni
di euro quale contributo per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione
personale degli alunni con handicap fisici sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5
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febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c) del decreto
legislativo 31 marzo 1998».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «200 milioni».
38.15
MARGIOTTA, D'ALI', DE PETRIS
Precluso
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le città
metropolitane e le province, anche su proposta dei Sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in
vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti
omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso unioni di comuni o
convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i
termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali».
38.21
Giovanni MAURO
Precluso
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città
metropolitane, i proventi derivanti da alienazione, di beni patrimoniali disponibili possono essere
utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».
38.22
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città
metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere
utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».
38.23
CERONI
Precluso
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città
metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere
utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».
38.24
MARGIOTTA
Precluso
Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
        «1-bis. All'articolo 7 comma 2, è aggiunto il seguente periodo: "Per Province e Città
metropolitane, i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili possono essere
utilizzati, nell'anno 2016 e solo nella misura del 50 per cento, senza vincoli di destinazione"».
38.25
IURLARO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA,
 LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Precluso
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
        «1-bis. Al fine di favorire un ampio ed articolato piano di ammodernamento del patrimonio di
edilizia scolastica nazionale, l'Unità Tecnica di Finanza di Progetto costituita presso il Comitato
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Interministeriale per la Programmazione Economica, promuove le necessarie iniziative, anche
concertative, finalizzate alla redazione, entro il 31 dicembre 2016, delle linee guida per l'attuazione di
un Piano per l'ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico nazionale mediante il ricorso
all'istituto del project financing».
38.28
CERONI
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
38.33
CERONI
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle
funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e
nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali
oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso
eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse
qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
38.34
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle
funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e
nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali
oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso
eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse
qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
38.35
MARGIOTTA
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Per la coerente applicazione delle disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno
2015, n. 78, in materia di polizia provinciale, le leggi e i provvedimenti regionali di riordino delle
funzioni provinciali possono riallocare il personale di polizia provinciale nelle Città metropolitane e
nelle Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza collegate alle funzioni non fondamentali
oggetto di riordino da parte della Regione, con copertura delle relative spese e, in questo caso
eccezionale, tale personale resta nella dotazione organica degli enti di area vasta con le stesse
qualifiche fuori dal limite di spesa della dotazione organica previsti dall'articolo 1, comma 421, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190».
38.36
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
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Al comma 4, dopo le parole: «ai sensi della legge n. 56 del 2014» inserire le seguenti: «previo
confronto con le OO.SS.».
38.38
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 5, aggiungere, in fine: «, previo confronto con le OO.SS.».
38.39
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 6, dopo le parole: «Il personale delle città metropolitane e delle province» inserire le
seguenti: «e di Croce Rossa».
38.40
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 8 sostituire le parole: «1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di
area vasta,», con le seguenti: «1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area
vasta e Croce Rossa» e le parole: «l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è
effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso
dell'amministrazione di appartenenza» con: «l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area
vasta e Croce Rossa è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo
dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza».
        Le procedure di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2105 riguardanti i lavoratori
della croce rossa italiana si intendono anche verso il SSN e gli enti locali così come previsto
dall'articolo 6 del decreto-legge n. 178 del 2012.
38.41
RUTA
Precluso
Dopo il comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. All'articolo 15, comma 6-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con
modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "a condizione che venga garantito
l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi"».
        Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «A decorrere dal 1
gennaio 2016, sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete, si applica un prelievo
pari al 3 per cento. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del
giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta
del gioco dovuta all'erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere
dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della
base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei
concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli».
38.43
CERONI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
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        «10-bis. Per le Province delle regioni a statuto ordinario è istituito presso il Ministero dell'Interno
un fondo pari a 30 milioni per l'anno 2016 destinato a superamento delle criticità delle Province che
abbiano deliberato, ovvero delibereranno la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 24-
bis del Testo unico degli enti locali decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 entro il termine per
l'approvazione del bilancio 2016».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente al 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C, aumentare del 10 per cento gli importi delle
riduzioni di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, Elenco n. 2 e all'articolo 16, comma 12, sostituire le
parole: «10 per cento» con: «30 per cento».
38.45
DI BIAGIO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente comma:
        «10-bis. AI fine di assicurare la funzionalità e la piena tutela del personale afferente la polizia
locale in relazione alle situazioni di esposizione a rischio, all'articolo 6 comma 1, secondo periodo del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico" inserire le seguenti: ", nonché al personale
della polizia locale". Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro l'anno a
decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa
al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le
seguenti: «299 milioni».
38.47
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Aggiungere infine il seguente comma:
        «10-bis. Dopo il comma 422 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015), sono inseriti i
seguenti:
        "422-bis. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della
legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta
riconducibili strettamente connesse all'esercizio alle delle funzioni fondamentali già conferite con
leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche
delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di
riordino.
        422-ter. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le
funzioni di cui al comma 422-bis; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti
previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421"».
38.48
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Aggiungere infine il seguente comma:
        «10-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti
in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in
materia di rifiuti e di emissioni industriali) le parole: ", fermo restando quanto previsto dall'articolo 1,
comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" Sono abrogate.».
38.49
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MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Aggiungere in fine il seguente comma:
        «10-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 78/2015 è inserito il seguente:
        "3-bis. Il personale individuato dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane ai sensi del
comma 2 nonché il personale individuato ai sensi del comma 3 per lo svolgimento del e funzioni di
polizia amministrativa riallocate dalle leggi regionali presso gli enti di area vasta e le città
metropolitane o presso le Regioni, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città
metropolitane. La relativa spesa non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle
dotazioni organiche di cui al comma 421 della legge n. 190 del 2014. Le Regioni stipulano
convenzioni con gli enti per l'avvalimento del personale riallocato nell'ambito dei processi di riordino
ai sensi del comma 427 della legge n. 190 del 2014 con oneri a proprio carico, ove non diversamente
disposto con legge regionale".»
38.51
DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. La riduzione della dotazione organica, nella misura del 30 e 50, per cento, prevista
rispettivamente per le per le città metropolitane e per le province delle regioni a statuto ordinario, dal
comma 421 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014, non tiene conto
del contingente di personale appartenente al corpo di Polizia Provinciale da mantenere, nell'ambito di
questi enti, per l'esercizio delle funzioni fondamentali, a presidio della legalità».
38.52
DE PETRIS, URAS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Alle province e alle Città metropolitane è consentito stipulare i contratti di lavoro a
tempo determinato con termine finale fissato entro la data del 31/12/2016, di cui all'articolo 4, comma
9, terzo periodo, del 31/8/2011 n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.
125 e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni anche nel caso di mancato rispetto
del patto di stabilità interno per l'anno 2015».
38.54
URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Ai fini della piena attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n.
14/9/2015 n. 150 e nell'ambito della Convenzione tra Regioni e Ministero del Lavoro, prevedere la
proroga dello stanziamento delle risorse necessarie per dare piena garanzia al personale impiegato nei
Centri per l'impiego anche dopo il 31 dicembre 2016. Le Regioni possono altresì stipulare, a
condizione che venga garantito l'equilibrio di bilancio di parte corrente nel periodo interessato contratti
di lavoro a tempo determinato con lavoratori già impiegati alla data del 8/4/2014 in qualità di operatori
dei servizi per l'impiego delle Province».
38.55
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Aggiungere infine il seguente comma:
        «10-bis. Le spese sostenute dalle Regioni per il personale dei servizi per l'impiego a seguito delle
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convenzioni stipulate con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non si
calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre
2006, n. 296».
38.56
COMAROLI, D'ALI', MANDELLI
Precluso
All'articolo 38 è aggiunto il seguente comma:
        «10-bis. All'articolo 1 comma 49 della legge 7 aprile 2014, n. 56 le parole: "31 dicembre 2016"
sono sostituite con: "31 dicembre 2024"».
38.0.2
BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, IURLARO,
 LANGELLA, Fausto Guilherme LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città
metropolitane, delle Province e delle loro associazioni e unioni, con quelle di competitività, certezza e
trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di
miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a
regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge
11 marzo 2014, n. 3, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestiti dagli
stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero attraverso l'adesione ad
apposite convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero
dell'economia e delle Finanze, in ottica di aggregazione dei fabbisogni e conseguimento di economie
di scala per il servizio. La Consip, in qualità di Centrale di Committenza pubblica, in nome e per conto
degli enti, cura la realizzazione di iniziative di gara europea necessarie per effettuare la liquidazione,
l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.a. sono
abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le
attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2, sulla base del
ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con i poteri e le
facoltà alle stesse attribuite per la riscossione delle entrate dello Stato e con la remunerazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112.
        2. La Consip S.p.A. di cui al comma 1 cura in particolare la realizzazione di iniziative di gare
pubbliche funzionali all'acquisizione di servizi concernenti le attività: di liquidazione, accertamento e
riscossione volontaria rivolta ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti
territoriali o dimensionali ottimali;
        3. Le modalità per affermare la responsabilità diretta, per le attività esercitate, dei soggetti
aggiudicatari delle gare pubbliche nei confronti degli enti impositori, sono demandati ad apposito
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città e Autonomie
Locali, da emanarsi entro il 2015.
        4. Al decreto legislativo n. 446 del 1997, sono apportate le seguenti modifiche:
            a) all'articolo 52, il comma 5 è abrogato;
            b) all'articolo 53:
        1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Albo per la gestione delle entrate degli enti locali";
        2) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole: "con esclusione di qualsiasi attività di incasso di
dette entrate, che devono essere versate dagli obbligati direttamente dall'ente locale impositore".
        5. Gli affidamenti della riscossione coattiva previsti nei contratti di gestione delle entrate degli
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enti locali stipulati entro il 31 dicembre 2015, terminano alla scadenza prevista, ovvero sono risolti di
diritto con decorrenza dal 31 dicembre 2016, se la durata eccede tale data. In ogni caso, le disposizioni
del comma 4 entrano in vigore dal 10 ottobre 2016 e si applicano anche ai contratti in corso.
        6. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le lettere, gg-ter) e gg-septies) sono abrogate. All'articolo 3, comma
6, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre
2005, n. 248, le parole da: "ed è" fino a: "446", sono soppresse.
        7. Le presenti disposizioni rappresentano, ai sensi. dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,
norme di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
        8. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2015" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2016".
        9. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica».
38.0.3
BUCCARELLA, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali
previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale
afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni
economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di euro 500.000,00 per l'anno 2016 e di 27,25 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017».
        Conseguentemente;
            a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
            b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            c) dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società

finanziari)
        1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "nella misura del 93 per cento";
            d) all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ", ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000 euro per il 2016, a
27,25 milioni per il 2017 e 2018"».
38.0.4
BUCCARELLA, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si
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procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo contabile
per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere
alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie
medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2
e Cl e per contabile C1, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2016 e a 60 milioni di euro annui
a decorrere dal 2017.
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine; le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro per il 2016, a 60 milioni per il 2017 e 2018».
38.0.5
GIARRUSSO, BUCCARELLA, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Al fine di incrementate l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per
l'anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228; ad
ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, per un totale di 1000 unità nei limiti di spesa
di 30 milioni di euro per il 2016 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Di concerto con il
Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e
facendo rientrare quelli attualmente in servizio, è autorizzata la possibilità di attingere alle graduatorie
degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime».
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative .alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro per il 2016 e 60 milioni per il 2017 e 2018».
38.0.8
QUAGLIARIELLO, AUGELLO, GIOVANARDI, CAMPANELLA, FUCKSIA, BIGNAMI
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Razionalizzazione società partecipate dagli enti locali)

        1. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 611 primo periodo, le parole: "1º gennaio 2015"
sono sostituite con: "1º gennaio 2016"; le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite con "31 dicembre
2016";
        2. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 612, primo periodo, le parole: "31 marzo 2015",
sono sostituite con: "31 marzo 2016";
        3. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 614 è aggiunto il seguente: "614-bis. Ai
fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, decorso il termine previsto dal comma 612,
in caso di inutile decorso del termine di cui al comma 611, il Presidente del Consiglio per le
partecipazioni societarie delle Regioni, nonché il Prefetto per le partecipazioni societarie detenute
dagli enti locali, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari la
dismissione ovvero alla razionalizzazione delle partecipazioni secondo criteri di efficienza, efficacia
ed economicità"».
38.0.10
URAS, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, 
PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO
Precluso
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Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 38-bis.

        1. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori
strategici orientato al design del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e
nei territori adriatici ad essa viciniori è costituito l'Istituto Superiore per le Industrie Artistiche (ISIA)
di Pescara.
        2. Entro sessanta giorni dalla data in vigore della presente Legge di Stabilità è adottato lo Statuto
dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione: lo Statuto è deliberato da un
Comitato costituito dal Presidente e dal Direttore in carica dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche) di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca.
        3. In sede di definizione del Regolamento Didattico dell'Istituto è sempre garantita la possibilità
agli studenti iscritti ai Corsi Decentrati a Pescara dell'ISIA (Istituto Superiore per le Industrie
Artistiche) di Roma, il completamento del percorso di studi previsto dall'Ordinamento in corso.
        4. Dall'attuazione del presente emendamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato».
38.0.13
COMAROLI
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 38-bis.
        1. All'articolo 10 comma 12-vicies del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con
modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 sostituire le parole da "e definito" a "o colpa" con le
parole: "accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010,
n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o
colpa per il medesimo soggetto obbligato"».
38.0.16
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli
enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non
possono. in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data
dell'estinzione».
38.0.17
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli
enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme Vigenti, non
possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data
dell'estinzione».
38.0.20
CERONI
Precluso
All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
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            sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
            «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per
acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili
all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate
le seguenti disposizioni:
                1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi
cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per
tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
                2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme
finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;
            c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese
per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di
riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
                1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi
cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per
tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
                2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri
livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche»;
        dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
            «c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due
punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa
per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di
riequilibrio approvato».
38.0.21
PERRONE, MILO
Precluso
All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
        sostituire le lettere b) e c) con le seguenti:
            «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per
acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili
all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate
le seguenti disposizioni:
                1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi
cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per
tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
                2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della
gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme
finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;
            c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese
per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di
riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
                1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi
cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per
tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
                2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri
livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche»;
        dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
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            «c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due
punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e
mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa
per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di
riequilibrio approvato».
38.0.22
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Dopo il comma 16, inserire il seguente:
        "16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, dopo il comma 1, sono inseriti seguenti commi:
        '1-bis. A partire dallo gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi
dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge 56 del 2014, con criteri che tengano
conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e
dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota
complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del
fondo di cui al comma 1.
        Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero
dell'Economia e delle Finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse
complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei
Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni
annuali.
        1-ter. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi
di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno,
ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio
regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle
destinate all'anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno
precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo"'».
38.0.24
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Ricollocazione del personale soprannumerario)

        1. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30
gennaio 2016, e successivamente, con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica
comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza, delle Regioni e delle Province Autonome il numero
delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione
pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale
soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà
assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in
violazione del presente comma sono nulle"».
38.0.25
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
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(Ricollocazione del personale soprannumerario)
        1. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: "Le assunzioni
effettuate in violazione del presente comma sono nulle" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30
gennaio 2016, e successivamente, con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica
comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza, delle Regioni e delle Province Autonome il numero
delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione
pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale
soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà
assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in
violazione del presente comma sono nulle"».
38.0.26
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di spesa di personale)

        1. La lettera a), dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata».
38.0.27
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
        1. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma
31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010,
n. 122 e s.m.i., sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle
funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla
legge 7 aprile 2014, n.56».
38.0.28
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Servizi educativi e scolastici degli enti locali)

        1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato
con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai
contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di
titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo
svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e
scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni
di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate
anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4,
comma 2-bis , del decreto-legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
        2. All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole
dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto
di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime
delle assunzioni, anche al relativo personale"».
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38.0.29
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Sanzioni per il mancato rispetto dei tempi di pagamento)

        1. All'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge
23 giugno 2014, n. 8:
            a) al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: "Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di
cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo
determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per
una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014".
            b) aggiungere il seguente comma: "2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2
non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle
funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale"».
38.0.30
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Spesa di personale e capacità assunzionali nelle Unioni di Comuni)

        1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il
seguente:
        "557-quinqiuies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della
facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato
sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della
spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".
        All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è
sostituito dal seguente: "1 comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali
all'unione di comuni di cui fanno parte". Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge n. 31
maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».
38.0.31
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.
(Personale impiegato con contratto a termine presso le Città metropolitane)

        1. Nelle more dell'attuazione di processi di mobilità definiti dall'articolo 1, commi da 421 a 429
della legge 23 dicembre 214, n. 190, le città metropolitane possono prorogare i contratti di lavoro a
tempo determinato in essere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, terzo periodo, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, e ai sensi
dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, alle medesime finalità e condizioni, con termine finale
fissato entro la data del 31 dicembre 2016».
38.0.32
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Semplificazioni in materia di spesa per il lavoro flessibile)
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        «1. All'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30
luglio 2010, n. 122:
        - al sesto periodo, le parole: "in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai
commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti:
"in regola con la disciplina delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296",
        - eliminare le parole: "Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore
alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009"»;
38.0.33
PERRONE, MILO
Precluso
Al comma 540 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al primo periodo, le parole «attivate nell'anno 2015» sono sostituite da «attivate negli anni
2015 e 2016» e le parole «dal 1º gennaio 2016» sono sostituite da «dal 1º gennaio 2016 per le
operazioni di indebitamento attivate nell'anno 2015, o da data successiva per le operazioni di
indebitamento attivate nell'anno 2016»;
            b) al secondo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio 2015» sono sostituite da «entro il 29
febbraio 2016».
S39.1
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Stralciare l'articolo.
39.2
DE CRISTOFARO, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le
seguenti modifiche:
        2016: - 2.736.000;
        2017: - 9.120.000;
        2018: - 9.120.000.
39.6
CALIENDO, CERONI, D'ALI', MANDELLI, BOCCARDI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la parola «260».
39.7
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:
        2016: - 4.000;
        2017: - 10.000;
        2018: - 10.000.
39.10
CALIENDO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
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Precluso
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
39.11
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 1.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:
        2016: - 4.000;
        2017: - 10.000;
        2018: - 10.000.
39.12
STEFANI, CENTINAIO
Precluso
Al comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», il comma 2 è soppresso.
39.13
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
Precluso
All'articolo 39, comma 1, alla lettera a), capoverso «Art. 1-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «,
pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter,».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: 
«299».
39.14
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: 
«299».
39.15
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300», con le seguenti: 
«299».
39.17
BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la
seguente variazione:
        2016: - 4.000;
        2017: - 10.000;
        2018: - 10.000.
39.19
MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
Precluso
Al comma 1, alla lettera l), capoverso l'articolo 5-sexies«, sopprimere il comma 11.
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300» con le seguenti: «299».
39.20
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MUSSINI, BIGNAMI, VACCIANO, BENCINI, DE PIETRO
Precluso
Al comma 1, alla lettera l), capoverso «Articolo 5-sexies», al comma 1, sopprimere le parole: «,
esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito,».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300» con le seguenti: «299».
39.0.5000
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disciplina per l'immissione nel ruolo di dirigenti scolastici)

        Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione
per dirigente scolastico di cui all'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015,
considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio scolastico regionale Sicilia redige una
graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico, formata da tutti i
soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione di cui al D.M. n. 499 del 2015, per almeno 65
ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 107 del 2015, dando priorità ai
candidati di età anagrafica minore. La graduatoria è redatta sui posti previsti per la legge n. 107 del 13
luglio 2015 e , ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2015/2016
e 2016/2017».
39.0.5001
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disciplina per l'immissione nel ruolo di dirigenti scolastici)

        Al fine di perseguire le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le
ripercussioni sul sistema scolastico degli esiti del contenzioso pendente relativo al corso di formazione
per dirigente scolastico di cui all'articolo 1 comma 87 della legge n. 107 del 13 luglio 2015,
considerato il carattere formativo del citato articolo, l'Ufficio scolastico regionale Sicilia redige una
graduatoria ad esaurimento, per l'immissione nel ruolo di dirigente scolastico , formata da tutti i
soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione di cui al decreto ministeriale n. 499 del 2015,
per almeno 65 ore, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge n. 107 del 2015, dando
priorità ai candidati di età anagrafica minore».
39.0.5002
SCAVONE, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, 
FALANGA, IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, VERDINI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.
(Disposizioni per l'immissione nel ruolo di dirigenti scolastici)

        Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di deflazionare il
contenzioso, pendente davanti all'autorità giudiziaria amministrativa, relativo alla procedura
concorsuale bandita con il decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011,
l'applicabilità dell'articolo 1, comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è estesa ai soggetti che,
avendo partecipato a detta procedura ed essendone stati esclusi dopo aver superato le prove
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preselettive, hanno presentato ricorso per via amministrativa senza che sia intervenuta sentenza
definitiva sfavorevole nei loro confronti alla data di entrata in vigore della presente legge. Ad essi si
applica il decreto n. 499 del 2015 del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca emanato
ai sensi del citato articolo 1, comma 87. Restano fermi i vincoli di natura finanziaria ivi previsti».
40.1
D'ALI'
Precluso
Stralciare l'articolo.
40.2
FATTORI, DONNO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Al personale delle Regioni e delle Province
Autonome di Trento e Bolzano in servizio presso gli organismi strumentali di cui al presente comma
non è riconosciuta nessuna indennità aggiuntiva».
40.3
DONNO, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, PUGLIA
Precluso
Al comma 8 dopo le parole: «23 giugno 2011, n. 118.» aggiungere il seguente periodo: «Gli organismi
strumentali per gli interventi europei, eventualmente istituiti dalle Regioni e dalla Province autonome
di Trento e Bolzano, e le loro attività sono sottoposti al controllo di vigilanza dell'Autorità nazionale
anticorruzione (ANAC)».
40.4
NACCARATO, Giovanni MAURO, CARIDI
Precluso
Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:
        «9-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione
Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi
regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1083 del
2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte
corrente e in conto capitale».
40.5
DONNO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 13, aggiungere infine il seguente periodo: «Per i progetti da completare, inseriti nella
programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, qualora sia stata accertata l'infiltrazione della
criminalità organizzata si procede alla decertificazione delle spese e al blocco dei finanziamenti».
40.6
D'ALI', MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli interventi di cui al presente comma sono
effettuati fermo restando quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011, tra il Governo e le
regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sulla rimodulazione dei
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali
viene vincolato al principio di territorialità»
40.7
MORONESE, NUGNES, MARTELLI, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
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        «13-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e
autonomie locali, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'esercizio 2016, e altri 500 milioni di
euro per il 2017, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica,
finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il piano,
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da
uno o più accordi di programma con gli enti territoriali - e locali interessati, individua gli interventi
necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità - di erogazione del finanziamento per fasi di
avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo
complessivo dell'intervento. Inoltre in attuazione dell'articolo 7 comma 1 della legge Quadro sulle
Aree Protette» n. 349 del 1991 e in considerazione degli obiettivi imposti dalle Direttive 43/92/CEE
«Habitat», 147/2009/CEE «Uccelli» e 60/2000/CE «Acque», è data priorità agli interventi realizzati in
aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura2000. Gli interventi
di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
        Conseguentemente,
            a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al
periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017.
40.8
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
        «13-bis. Al fine di accelerare gli investimenti nel servizio idrico integrato, con particolare
riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto del Ministero dell'Ambiente,
della tutela del Territorio e del Mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, viene costituito un apposito Fondo di 500 milioni di euro per il 2016, per la cui
alimentazione è autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti».
        Conseguentemente,
            a) All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni», con le seguenti: «200»
            b) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
            c) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
            d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui
al periodo successivo« Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2016 e 2017».
40.9
MILO, D'AMBROSIO LETTIERI
Precluso
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
        «13-bis. Al fine di evitare che risorse del mezzogiorno siano trasferite ad altri programmi e
progetti non localizzati territorialmente nelle Regioni obiettivo convergenza, resta l'obbligo di
destinare alle stesse regioni le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e quelle di cui alla
delibera CIPE 28 gennaio 2015 n. 10 in coerenza con i princìpi nazionali e comunitari di destinazione
territoriale.».
40.10
MANCUSO, GUALDANI
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Precluso
Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
        3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 13, al comma 4 dell'articolo 125 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 2014, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
        «c-bis) ai progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, non
conclusi alla data del 31 dicembre 2015 e a quelli finanziati con la programmazione dei Fondi
strutturali europei 2014/2020.
40.12
MILO
Precluso
Dopo il comma 13 inserire il seguente:
        «13-bis. Un apposito programma complementare di cui al comma precedente è approvato dal
CIPE in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i
profili finanziari, nel limite di 150 milioni di euro, al fine di realizzare interventi per la tutela
dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.».
40.13
BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:
        «13-bis). Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni
concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere 
d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di
ultimazione e procedure di gestione degli interventi e fatti salvi gli effetti dei provvedimenti
amministrativi già adottati, le imprese beneficiarie che abbiano completato gli investimenti ammessi
alle agevolazioni entro il 31 dicembre 2012 e che alla data di entrata in vigore della presente legge non
abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro 90 giorni dalla data predetta,
alla relativa trasmissione all'istituto convenzionato ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE
antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone contestuale
comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il mancato rispetto del predetto termine
determina la decadenza dai benefici, accertata dal Ministero dello sviluppo economico per l'insieme
delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, con il quale è disposto, altresì, il recupero dei contributi erogati. Entro il medesimo termine il
soggetto responsabile ovvero il responsabile unico provvede all'inoltro all'istituto di credito ovvero,
per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, alla
verifica della documentazione finale di spesa già, allo stesso pervenuta alla data di entrata fu vigore
della presente legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Ministero dello
sviluppo economico.
        13-ter. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'erogazione del contributo nei limiti
dell'importo spettante individuato nella relazione sullo stato finale del programma trasmessa
dall'istituto convenzionato di cui al comma l al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al
responsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della
presente legge, fatta salva l'eventuale comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione
finale, da parte del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussistenza di
circostanze ostative all'erogazione del contributo.
        13-quater. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione
sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità
della documentazione trasmessa ai sensi del comma l del presente articolo. Ai predetti fini, il predetto
Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della
Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
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        13-quinquies. Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese benefici arie ovvero
relativi ai progetti infrastrutturali - già approvati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme
restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinuncia, e di
rideterminazione delle agevolazioni concesse, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico
per il finanziamento di progetti pilota di cooperazione interregionale anche volti a promuovere
ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di apposite
convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei predetti progetti, è data priorità ai
territori regionali interessati da: richieste di rimodulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis,
comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data dì entrata in vigore della presente legge. Resta ferma
l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative
ai contratti d'area».
40.16
MORONESE, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, PUGLIA
Precluso
Al comma 15, capoverso 9-bis, dopo le parole: «periodo 2017-2020.» aggiungere il seguente periodo:
«Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica trimestralmente sul proprio sito internet
istituzionale il monito raggio dei pagamenti e degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di
condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di garantire la massima pubblicità e
trasparenza sull'utilizzo delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea».
40.17
FATTORI, DONNO, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia,» aggiungere
le seguenti: «previe, parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,».
40.18
DONNO, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, PUGLIA
Precluso
Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia,» aggiungere
le seguenti: «previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15
giorni dalla scadenza dei termini predetti,».
40.19
DONNO, FATTORI, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, PUGLIA
Precluso
Al comma 16, capoverso 2-bis, ultimo periodo, dopo le parole: «competenti per materia,» aggiungere
le seguenti: «previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni
dalla Scadenza dei termini predetti,».
40.28
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
        «17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel
settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle
attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed
il rinnovo delle relative concessioni».
40.30
GASPARRI, CERONI
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Precluso
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «18. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel settore
idotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, numero 59,
si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle attività
termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed il
rinnovo delle relative concessioni».
        L'emendamento non comporta oneri di finanza pubblica.
40.31
MARINELLO, MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 17, inserire il seguente:
        «17-bis. Al fine di creare le più idonee condizioni per favorire la ripresa degli investimenti nel
settore idrotermale, la norma di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010,
numero 59, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui allo stesso decreto, non si applicano alle
attività termali e a quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio ed
il rinnovo delle relative concessioni».
40.35
BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:
        «17-bis. «Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia nonché il
rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni
meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che
abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo
pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate a
decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50% delle risorse della
programmazione 2014-2020"».
40.36
COMAROLI
Precluso
Dopo il comma 17, è aggiunto il seguente:
        «17-bis. «Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, alle Regioni e
Province autonome che abbiamo conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per
un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 35 per cento per le
Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50 per
cento delle risorse della programmazione 2014-2020"».
40.5000
CASTALDI, GIROTTO, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 17-bis, con il seguente:
        «17-bis. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto e raccomandato dalle linee di azione per le
libere professioni, dal piano di azione imprenditorialità 2020, dalla raccomandazione della
commissione europea 6 Maggio 2003/361/CE, dall'articolo 2, paragrafo 28, del regolamento UE n.
1303/2013, i liberi professionisti, indipendentemente dalla forma giuridica con la quale esercitano la
professione, sono considerati destinatari a tutti gli effetti delle risorse stanziate nei Programmi
Operativi (PO) a titolarità regionale e nei Programmi Operativi Nazionali (PON) a valere sui fondi
strutturali, sia di derivazione FSE che FESR, nella programmazione 2014-2020. I titolari dei PO e
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PON, con fondi a valere sul FSE e sul FESR, provvedono ad adeguare i relativi Programmi
Operativi».
40.37
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Aggiungere infine il seguente comma:
        «17-bis. Per consentite l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori
regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi
della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le
disposizioni del Decreto Legislativo 31 maggio 2011, n. 91 "Disposizioni recanti attuazione
dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei
sistemi contabili" in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura -
AGEA.».
40.39
MANDELLI, CERONI, D'ALI', BOCCARDI
Precluso
Aggiungere infine il seguente comma:
        «17-bis. Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è
aggiunto il seguente periodo: "Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il
rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni
meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che
abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007 - 2013 costi realizzati per un importo complessivo
pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate a
decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50% delle risorse della
programmazione 2014-2020"».
40.40
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Aggiungere infine il seguente comma:
        «17-bis. Al comma 466, punto 3), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le Regioni interessate dalla revoca, adottata con decisione della Commissione
Europea nel corso dell'anno 2015, della sospensione dei pagamenti a valere sui programmi operativi
regionali, conseguente all'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, possono stabilire di non operare l'esclusione anche per le
risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea e per le relative spese di parte
corrente e in conto capitale."».
40.0.12
DE PIETRO, URAS, BIGNAMI
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.
(Digitalizzazione PMI)

        1. All'articolo 6, al comma 1, della legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
        "1-bis. Per le regioni definite più 'sviluppate' come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura
finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 182 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni
dalla legge n. 307 del 2004"».
        Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti
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variazioni:
        2016: - 34.000.000;
        2017: - 50.000.000;
        2018: - 50.000.000.
40.0.16
DALLA TOR, GUALDANI, CONTE
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.
        1. Per il triennio 2016-2018, lo stanziamento previsto nello stato di previsione della spesa dei
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per le spese di opere di manutenzione straordinaria nella
Laguna di Venezia è incrementato di 23 milioni di euro».
        Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti modifiche:
        2016: - 23.000.000;
        2017: - 23.000.000;
        2018: - 23.000.000.
S41.1
D'ALI'
Precluso
Stralciare l'articolo.
41.1
CIOFFI, DONNO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere l'articolo 41.
41.2
MANGILI
Precluso
Sopprimere i commi da 1 a 5.
        Conseguentemente, il comma 6 è modificato come segue:
        «6. Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE)
n. 1303 del 2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di
investimento europei (Fondi SIE) e dal Regolamento (DE, EURATOM) n. 966 del 2012 del 25 ottobre
2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione».
41.3
CIOFFI, DONNO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «possono essere assistite dalla garanzia dello Stato» aggiungere le parole:
«non superiore alla dotazione del fondo di cui dal comma 4 del presente articolo».
        Conseguentemente, sopprime il secondo periodo del comma 4 dalle parole: «È autorizzata» al
termine.
41.4
MANGILI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «possono essere assistite dalla garanzia dello Stato» aggiungere le parole:
«non superiore all'1 per cento delle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento
ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)».
41.5
CIOFFI, DONNO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
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Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «previo parere vincolante delle commissioni parlamentari
competenti».
41.6
MANGILI
Precluso
Sopprimere il comma 3.
41.7
CIOFFI, DONNO, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le
seguenti: «e previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti».
41.8
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, PETRAGLIA, STEFANO, BOCCHINO, 
CAMPANELLA
Precluso
Al comma 7, dopo le parole: «e di singoli progetti» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quello
relativo alla progettazione e alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina».
41.0.1
BIANCONI, GUALDANI
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 41-bis.
        1. Dopo l'articolo 1, comma 1 lettera a), punto 2 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69,
convertito in legge in data 9 agosto 2013, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"
è aggiunto il punto 2-bis: "Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di
cui all'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a
36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20
agosto 2012, n. 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre
fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per
un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sue
s.m.i.. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del
titolo concessorio».
41-bis.5000
GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
41-bis.5001
GIROTTO, CASTALDI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari».
42.1
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, sopprimere le parole: «nei limiti delle disponibilità residue;»;
        b) al comma 1, dopo le parole: «della salute» aggiungere le seguenti: «pubblica».
42.2
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COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia» inserire le
seguenti: «e alla prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto».
42.5
GIROTTO, CASTALDI, MONTEVECCHI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, 
PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'etemit o dell'amianto negli edifici
pubblici e privati, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo
smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici con priorità per gli edifici pubblici, per i
locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la
sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per
la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per ciascun anno del triennio 2016-2018».
        Conseguentemente, alla tabella A, vece Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 30.000.000;
        2017: - 30.000.000;
        2018: - 30.000.000.
42.6
TARQUINIO, MILO
Precluso
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
        «1-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge
n. 6 del 14 del 6 febbraio 2014, al comma 4-quinquies le parole: "di Taranto e di Statte" sono sostituite
dalle seguenti: "di Taranto, Statte, Massafra e Crispiano"».
        Conseguentemente, al comma 4-octies dell'articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, sostituire
le parole: «, per il 2015, la spesa di 25 milioni di euro» con le seguenti: «, per il 2016, la spesa di 50
milioni di euro, di cui 25 milioni di euro»;
            e inserire, alla fine del primo periodo ,del comma 4-octies, le seguenti parole: «e 25 milioni di
euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva
e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero»;
            in fine, la rubrica dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 136 del 2013 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 6 del 2014 è modificata nel modo seguente: "Azioni e interventi di
monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto,
Statte, Massafra e Crispiano"».
42.8
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
        «1-bis. L'organo commissariale di cui al comma 1 trasmette ogni sei mesi al Parlamento e al
Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare e al Ministro dello sviluppo economico, che
provvedono alla pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, lo stato di avanzamento degli interventi
finalizzati all'attuazione delle prescrizioni di cui al Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 14
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marzo 2014».
42.9
MORONESE, NUGNES, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 2.
42.11
COMAROLI, ARRIGONI, CONSIGLIO
Precluso
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
        «2-bis. Al decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo
2015, n. 20, all'articolo 2, comma 8-bis le parole: "15 settembre 2015" sono sostituite con le seguenti:
"30 giugno 2016" e le parole: "21 dicembre 2015" sono sostituite con le seguenti: "21 dicembre
2016"».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «di 300 milioni di euro annui
a decorrere dall'anno 2016» con le seguenti: «di 200 milioni di euro per l'anno 2016, 250 milioni di
euro per l'anno 2017, e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
42.13
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 2 inserire il seguente:.
        «2-bis. La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013 n.
147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle
competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è
aumentata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad
individuare e rendere pubblico sul sito istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi
previsti nel piano e provvede ad indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni, in conto capitale, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
42.14
MILO
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. I beneficiari di fondi d'investimento ricevuti nell'ambito di programmi finanziati a valere
sulle iniziative, rientrati nei patti territoriali, negli strumenti di programmazione negoziata che non
hanno potuto rispettare i termini di realizzazione dell'investimento per cause non imputabili
direttamente all'imprenditore, possono produrre istanza di proroga dei termini fino o ad un massimo di
trentasei mesi. Tale nuovo termine viene accordato dall'Autorità che ha emesso il provvedimento di
concessione dei benefici economici».
42.15
ZIZZA, MILO, TARQUINIO, BRUNI
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree
protette, a decorrere dall'anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca
delle coltivazioni biologiche».
        Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
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42.16
ZIZZA, MILO, TARQUINIO, BRUNI
Precluso
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
        «2-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo dei produttori e delle aziende agricole ubicate in aree
protette, a decorrere dall'anno 2016, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e finanze, con dotazione di 100 milioni di euro finalizzato allo sviluppo e alla ricerca
delle coltivazioni agricole».
        Conseguentemente all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
42.18
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere in fine il seguente comma:
        «2-bis. AI fine di incrementare le risorse disponibili per gli interventi rivolti alla tutela ambientale
e alla protezione della biodiversità a decorrere dall'anno 2016 gli enti di gestione delle aree naturali
protette di cui alla legge 6 dicembre 1991 n. 394 sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari
designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del5 per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche di cui all'articolo i comma 1234 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive
modifiche e integrazioni».
G42.100
BLUNDO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, CRIMI, CAPPELLETTI, SANTANGELO, 
MORONESE, NUGNES, FATTORI, PUGLIA
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame dell'A.S. 2111 recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            con l'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2013 n. 83, convertito con modificazioni dalla
legge 7 agosto 2012 n. 134 (cosiddetto decreto sviluppo) è stata introdotta una norma che salvaguarda
i titoli abilitativi già rilasciati e i procedimenti concessori in corso alla data di entrata in vigore del
decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, col quale - dopo il terribile incidente alla piattaforma 
Deepwater Horizon del 2010 nel Golfo del Messico - erano state bloccate tutte le richieste di
estrazione di idrocarburi nelle zone di mare poste entro 12 miglia marine dal perimetro esterno delle
aree marine e costiere protette;
            con l'approvazione dell'articolo 35 l'intenzione dell'allora Governo Monti era quella di:
«valorizzare» le riserve di idrocarburi già rinvenute, eliminare i contenziosi con gli operatori che
avevano già realizzato le infrastrutture, evitare i costi per risarcimenti degli operatori o per il 
decommissioning a carico dell'amministrazione per lo smantellamento ed il ripristino di impianti
produttivi mai entrati in esercizio;
            il Governo Monti non considerò in alcun modo che l'effetto della medesima disposizione
sarebbe stato quello di offrire alle compagnie petrolifere maggiori possibilità di sfruttamento dei
giacimenti di idrocarburi nelle acque allargo della costa italiana, aumentando di conseguenza
notevolmente i rischi di contaminazione delle stesse e mettendo seriamente a rischio la bellezza e le
potenzialità turistiche del mare e delle coste italiane;
            i rischi per i nostri mari risultano essere ulteriormente aumentati dopo l'approvazione del
comma 5 dell'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con modificazioni
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (cosiddetto Sblocca Italia) che introduce il titolo unico
concessorio. Quest'ultimo, si articola in una prima fase di ricerca, della durata di sei anni, prorogabile
due volte per un periodo di tre anni nel caso sia necessario completare le opere di ricerca, in una
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seconda fase di coltivazione - in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed
economicamente coltivabile riconosciuto dal Ministero dello Sviluppo Economico - della durata di
trenta anni, prorogabile per una o più volte per un periodo di dieci anni ove siano stati adempiuti gli
obblighi derivanti dal decreto di concessione e il giacimento risulti ancora coltivabile, e una terza fase
di ripristino finale;
        considerato che:
            contro le disposizioni richiamate in premessa si sono schierate circa 200 associazioni e comitati
di cittadini di territori interessati e ben 10 Regioni, quali: Basilicata, Marche Puglia, Sardegna,
Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise, che lo scorso 29 settembre hanno depositato
presso la Corte di Cassazione un quesito referendario contro le attività di coltivazione, ricerca e
prospezione in mare di idrocarburi entro le 12 miglia;
        ritenuto che:
            le disposizioni richiamate in premessa, oltre a preoccupare le comunità locali per le gravi
conseguenze ambientali che produrranno, non considerano le scelte come quella della Royal Dutch
Shell di abbandonare le attività di coltivazione e prospezione di idrocarburi in Artico e quelle del
Governo croato di non procedere alla filma dei contratti di estrazione predisposti con le aziende
petrolifere,
        si impegna il Governo:
            a ripristinare immediatamente il divieto di coltivazione, ricerca e prospezione in mare di
idrocarburi entro le 12 miglia ovvero ad adottare, nel limite delle proprie competenze, tutte quelle
iniziative utili a far calendarizzare nel più breve tempo possibile, i disegni di legge, tra i quali anche
uno a mia prima firma, con i quali si intende ristabilire il predetto limite anche per procedimenti
concessori e i titoli abilitativi in essere.
42.0.13
MARTELLI, MORONESE, NUGNES, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.
(Disposizioni relative alle politiche di Green Public Procuremente alle politiche di prevenzione e

gestione dei rifiuti)
        1. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi
monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito
Decreto del MEF, di concerto con il MATTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge, una tassa di 3 centesimi di Euro per ogni imballaggio non riutilizzabile.
        2. Soggetto passiva della tassa di cui al comma 1 è n produttore del prodotto causa del rifiuto.
        3. Il Decreta di cui al comma 1 disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, il cui gettito è
versato in apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e distribuito alle Regioni, che la
utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1
lettera m) del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152.
        4. È stabilito, per la tassa di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 3 comma 24, l'importo
minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuto conferito. Le Regioni hanno facoltà di introdurre
addizionali fino ad un massimo di 20 euro per tonnellata.
        5. AI fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea
indesiderata, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con
apposito decreto del MEF, di concerto con il MA TTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, di posta non
indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare a sostegno delle
politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 3
Aprile 2006 n. 152».
42.0.15
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NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis.
(Istituzione del Fonde Nazionale Ambiente Giustizia)

        1. Nell'ambito del Fondo unico Giustizia di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143
convertito con modificazioni dalla legge13 novembre 2068, n. 181 è istituito il Fondo Nazionale
Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o
amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e
penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei
processi civili e delle procedure fallimentari.
        2. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte
lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.
        3. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
        4. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale
Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal
2015.
        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di 100
milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal
comma 6.
        6. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2080, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
sono apportate le seguenti modificazioni:
        1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura del 93 per cento";
        2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura del 93 per cento";
        3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura del 93 per cento"».
43.1
FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «caratterizzate da» aggiungere le seguenti: «conformità
alla normativa di sicurezza e salute sul lavoro,».
43.2
COMAROLI
Precluso
Al comma 1, dopo le parole: «innovative per», inserire le seguenti: «la sicurezza degli operatori,».
43.3
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, ZELLER, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Regolamento CUE, della Commissione n. 702 del
2014 del 25 giugno 2014» inserire le seguenti: «e della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 22 ottobre 2014, - sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi».
43.6
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FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il fondo è altresì destinato a finanziare iniziative
eli sensibilizzazione e formazione ai sensi dell'Accordo 22 febbraio 2012, rivolte agli utilizzatori di
trattori agricoli o forestali e di macchine agricole o forestali».
43.13
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Precluso
Al comma 5, primo periodo, dopo fa parole: «è istituito un Fondo finalizzato» inserire le seguenti:
«alla riqualificazione e».
        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le
parole: «da destinare all'acquisto» inserire le seguenti: «e alla riqualificazione».
43.14
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
        a) sopprimere le seguenti parole: «, ovvero per il tramite di società specializzate,»;
        b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o alla riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad
emissioni di CO2 pari a zero».
43.15
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 5, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, ovvero per il tramite di società
specializzate, ».
43.17
LUCIDI
Precluso
Al comma 5, primo periodo, dopo la parola: «automezzi», inserire le seguenti: «a trazione elettrica
ovvero a metano».
43.18
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Al comma 5, dopo le parole: «e successivi rifinanziamenti» aggiungere le seguenti: «nonché quota
parte dei risparmi realizzati in applicazione del comma 5-ter».
        Conseguentemente, dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
        «5-bis. L'autorizzazione di spesa per interventi in favore dell'auto trasporto di cui al comma 150
della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementata di 150 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e
2018, a valere sui minori oneri derivanti dall'applicazione del comma 5-ter. Una quota pari a 100
milioni delle risorse di cui al presente comma è destinata ad iniziative volte a favorire il rinnovo del
parco veicoli per il trasposto commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate, secondo modalità
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare;
        5-ter. Ai fini del raggiungimento degli standard europei a decorrere dal 1º luglio 2016 il credito di
imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli auto trasportatori di cui all'elenco 2
allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 non spetta per i veicoli di categoria Euro 1 o inferiore, a
decorrere dal 1º gennaio 2017 non spetta per i veicoli di categoria Euro 2 o inferiore. All'articolo 1,
comma 579, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: "Per gli anni dal 2014 al 2018" sono
sostituite dalle seguenti: "fino all'anno 2019"».
        Conseguentemente, l'articolo 2 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 20 febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 67 del 21 marzo 2014, si
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applica a decorrere dal 1º gennaio 2020.
        Conseguentemente, modificare come segue la rubrica dell'articolo: «Fondo per progetti di
innovazione tecnologica per impianti, macchine e attrezzature agricole, nonché rinnovo del parco
autobus e del parco veicoli di trasporto commerciale di peso superiore a 7,5 tonnellate».
43.20
CASTALDI, CIOFFI, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Al comma 5, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:
        «I Comuni di cui all'articolo 4 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 che accedono
alle risorse di cui al presente Fondo concorrono al rinnovo del parco mezzi anche attraverso lo
stanziamento di una quota del gettito dell'imposta di soggiorno da essi istituita».
43.26
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere, i seguenti commi:
        «5-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la
sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante delle
pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una
dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e
2018, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di C02 pari
a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
        5-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-quater), inserire il seguente:
        "127-quater.1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di C02 pari a zero;"».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di
euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018».
43.27
COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI, DEL BARBA, MANDELLI
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:«5-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica,
l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni
a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive
modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-
2018».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 20.000.000;
        2017: - 15.000.000;
        2018: - 18.000.000.
G43.100
COMAROLI, CROSIO, ARRIGONI
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            gli impianti di risalita a fune occupano un posto strategico per la tenuta del sistema turistico
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invernale e per gli equilibri socio-economici delle località montane;
            questi sono sempre più spesso considerati, anche dalle normative regionali, quali infrastrutture
indispensabili allo sviluppo economico del tenitorio ed esplicanti servizi di trasporto pubblico;
            al contrario, però, la legislazione statale e, di rimando, l'amministrazione finanziaria, si sono
sempre più orientate verso la tendenza all'esclusione di questi impianti dai benefici del cosiddetto
«cuneo fiscale», incuranti del fine sostanziale di utilità sociale e pubblica, che tali imprese, seppur di
proprietà privata, offrono alla collettività;
            il fatturato medio lordo del settore si attesta attorno ai 900 milioni di euro, con un indotto a
favore della filiera calcolato tra le 5 e le 7 volte a seconda del contesto geografico e della vocazione
turistica della località montana. Circa il 30 per cento degli incassi viene riversato sul territorio sotto
forma di acquisto di beni e servizi forniti da aziende locali, mentre un altro 30 per cento viene erogato
ai dipendenti sotto forma di salari e contributi. In un panorama alpino che vede i comuni di montagna
morire lentamente per abbandono, è evidente l'importante ruolo economico e sociale svolto delle
aziende funiviarie, che evitano lo spopolamento delle aree dee entrate ed attraggono capitali
dall'estero;
            a fronte di questi numeri si deve però evidenziare che il settore sta affrontando notevoli
difficoltà determinate da un incremento degli oneri gestionali che erode sempre più i margini operativi;
            è sufficiente pensare all'aumento dei costi del personale, dell'energia elettrica e
dell'innevamento programmato (circa 30.000 euro per ogni ettaro di pista, con una superficie totale da
innevare che, per fare lm esempio, solo in provincia di Trento è pari a 1300 ettari), o ai continui
investimenti obbligatori nella sicurezza e nel rinnovo degli impianti, indispensabili per mantenere
anche in futuro un vantaggio competitivo sui concorrenti e per attrarre la sempre più esigente clientela
straniera;
            gli operatori sono così costretti ad affrontare significative criticità sia gestionali che di contesto
e, considerata la variabilità degli incassi derivanti dalla recente congiuntura economica a dir poco
sfavorevole di cui ancora se ne avvertono gli effetti, anche la programmazione di lungo periodo è
sempre più difficoltosa;
            per questo motivo sarebbe auspicabile un intervento di sostegno economico a questo comparto
strategico, soprattutto per gli impianti collocati nelle regioni a statuto ordinario dove, in ragione della
minore autonomia finanziaria, è più difficile per gli amministratori locali reperire risorse,
        impegna il Governo:
            a provvedere al rifinanziamento, con un importo di 50 milioni di euro nel triennio 2016-2018,
del fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, al fine di garantire l'innovazione
tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati
nelle Regioni a Statuto ordinario.
G43.101
COMAROLI
Precluso
Il Senato
        Esaminato il DDL di stabilità per l'anno 2016
        Premesso che:
            Appare necessario un incremento di 100 milioni la dotazione annuale complessiva del Fondo
nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche
ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, purché esso sia ripartito tra le regioni sulla base di criteri
di efficienza e non sulla spesa storica.
            Tale criterio favorirebbe il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento di cui all'articolo 3-
bis del decreto-legge 138/2011, anche con riferimento alla necessità di applicare costi standard e
garantire il rinnovo del parco veicolare.
            Questa proposta, avanzata dalle regioni, potrebbe incentivare il miglioramento dell'efficienza
organizzativa secondo parametri già oggi previsti dalla legge ma non applicati;
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        Impegna il Governo:
            In considerazione delle esigenze di sviluppo della competitività dei sistemi territoriali e rilancio
dell'economia del settore, favorendo la massimizzazione dell'efficienza, nonché la razionalizzazione
dei servizi negli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei di cui all'articolo 3-bis del decreto
legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ad
incrementare la dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello
Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di
cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, di 100 milioni euro, e contestualmente a prevede che l'assegnazione di tali
risorse alle regioni a statuto ordinario che hanno rispettato il parametro «costi / ricavi da tariffa»
previsto dal DPCM dell'11/3/13.
43.0.1
CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI
Precluso
Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
        1. Le ulteriori risorse che si rendono-necessarie all'attuazione degli investimenti di cui all'articolo
6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio2013, n. 9, nelle Regioni definite "più sviluppate", ai sensi della lettera c), comma 2, articolo
90, del Regolamento dell'Unione europea-n. 1303/201, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, sono r:eperite a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la parola: «300» con la seguente: «200».
43.0.2
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.
(Fondo per Investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica

tra imprese, università e centri di ricerca)
        1. All'articolo 1 della legge n.190 del 2014 (legge di stabilità 2015, i commi 20, 22, 23, 2.4 e 2.5
sono abrogati.
        2. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 1, accertate annualmente con modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi di euro annui, ad un apposito
fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato "Fondo
per investimenti in ricerca e sviluppo nel settore ambientale e per la cooperazione strategica tra
imprese, università e centri di ricerca" finalizzato:
        1) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e
sviluppo nei settori:
            a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto
tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento
della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali,
nonché nella prevenzione del rischio sismico;
            b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e
terziario; compresi gli interventi di social housing;
            c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od
organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione
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dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
            d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo
di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
            c) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai
modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di
strumenti che garantiscano il monitoraggio più attento della rete idrica;
            f) progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la
definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto
proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la
congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
        2) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo
delle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie
imprese, nonché a favorire la valorizzazione o il trasferimento dei patrimonio di conoscenza scientifica
e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo
economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra
imprese, università e centri di ricerca.
        3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
43.0.3a
MOLINARI
Precluso
Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure per il miglioramento delle infrastrutture ferroviarie regionali)

        1. Allo scopo di favorire il miglioramento del servizio ferroviario regionale e la sicurezza dei
passeggeri, le società pubbliche di capitale, operanti a livello regionale nella gestione delle
infrastrutture ferroviarie e nel trasporto pubblico locale su rotaia, possono richiedere l'utilizzo delle
somme derivanti da debiti di natura non fiscale verso lo Stato, generati da disavanzi pregressi, cii sensi
dell'articolo 145, comma 30, della legge n. 388 del 2000 e nel limite di 25 miliardi di euro, per
interventi di adeguamento e di potenziamento delle infrastrutture.
        2. L'istanza di cui al precedente comma dovrà comprendere un piano preliminare di spesa, e
dovrà essere rivolta all'Amministrazione creditrice, che, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, potrà concedere con delibera l'autorizzazione all'utilizzo delle suddette somme.
        3. A seguito della concessione di cui al precedente comma, le società beneficiarie dovranno
fornire dettagliata rendicontazione all'amministrazione creditrice».
43.0.8
PERRONE, MILO
Precluso
Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti

territoriali comunali)
        1. Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di
distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le
seguenti modifiche:
        a) Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione
competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di
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gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto
legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la
Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo
Economico sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta.
Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato
successivamente al 1º gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la
copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23 dicembre
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla
stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo
relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara".
        b) I commi 4 e 5 sono abrogati.
         2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4 e 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, a decorrere dal 1º luglio
2015».
43.0.9
CERONI
Precluso
Dopo l'articolo 43, è inserito il seguente:

«Art. 43-bis.
(Disposizioni urgenti per l'affidamento in concessione della distribuzione del gas naturale per ambiti

territoriali comunali)
        1.Al fine di agevolare 10 svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di
distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articoio 4, sono apportate le
seguenti modifiche:
        a) Al comma 2, l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: "Scaduti tali termini, la Regione
competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di
gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto
legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la
Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo
Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta
. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è
assegnato successivamente allo gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti
per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni dalla legge 1º febbraio 2014, n. 9, è trasferito
dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'impatto
relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara".
        b) I commi 4 e 5 sono abrogati.
        2. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a
decorrere dal 1º luglio 2015».
43.0.10
MANCUSO
Precluso
Dopo l'articolo 43, è aggiunto il seguente:

«Art. 43-bis.
(Misure di fiscalità ecologica per le auto a basse emissioni)

        1. Le autovetture nuove a trazione ibrida, a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano,
a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2)
allo scarico non superiori a 120 g/km, nuove di fabbrica e immatricolate in Italia a partire dal 1
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gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per
il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli
restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.
        2. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per tre annualità successive le auto
vetture, immatricolate come euro 4, euro 5, ed euro 6, su cui è installato un sistema di alimentazione a
GPL o a metano, collaudato in data successiva al 31 dicembre 2015 e precedente al 1ºgennaio 2019.
Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti
provvedimenti regionali.
        3. Le tre annualità di cui al comma 2 decorrono:
            a) dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo
dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano qualora il veicolo abbia già corrisposto
la tassa automobilistica per tale periodo;
            b) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o
metano qualora il veicolo non abbia ancora corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo ed il
collaudo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa;
            c) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o
metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica sia stato precedentemente interrotto ai
sensi di legge.
        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede
mediante l'aumento delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre
2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3, secondo le
seguenti percentuali:
            a) + 0.70% nel 2016;
            b) + 1,50% nel 2017;
            c) + 2,50% nel 2018;
            d) + 1,80% nel 2019;
            e) + 1,00% nel 2020.
        5. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di
Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi
maggiorati in base a quanto stabilito dal comma 4.
        6. Gli importi in euro risultanti dagli aumenti di cui al comma 4, sono arrotondati per difetto alla
seconda cifra decimale».
43.0.11
CONTE, DALLA TOR, PAGANO, TORRISI
Precluso
Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

«Art. 43-bis.
        1. Per il miglior utilizzo delle risorse assegnate annualmente al Comitato Centrale dell'Albo degli
Autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione dal combinato
disposto dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito con legge 26
febbraio 1999, n. 40 e dell'articolo 45 comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è
istituito un sistema premiante dei conducenti virtuosi delle imprese di autotrasporto merci.
        2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge
fissa le disposizioni di attuazione del sistema di cui al precedente comma da realizzare attraverso la
riduzione degli oneri previdenziali gravanti sui compensi dei conducenti delle imprese di autotrasporto
merci, dipendenti e autonomi.
        3. La riduzione spetta ai conducenti titolari di patente CE, nonché di attestazione di frequenza di
un corso di guida economica, che nell'ultimo biennio non abbiano commesso infrazioni al Codice della

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7218

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29206
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29079
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29152
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25386


Strada in materia di limiti di velocità e di tempi di guida e di riposo e non abbiano provocato incidenti
per i quali sia scattato un risarcimento del danno da parte della Compagnia di assicurazione del veicolo
commerciale da essi guidato.
        4. In sede di prima applicazione il requisito del corso di guida economica si considera soddisfatto
all'atto della prenotazione del corso stesso.
        5. Ai fini dei precedenti commi il Comitato Centrale dell'Albo degli Autotrasportatori è
autorizzato a stipulare convenzioni con l'Inps, con gli organi di controllo della circolazione stradale e
con l'Ania».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri della presente disposizione, stimati in 20
milioni di euro, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le seguenti
variazioni in diminuzione:
        2016: - 20.000.000;
        2017: - 20.000.000;
        2018: - 20.000.000.
44.1
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Sopprimere i commi 1 e 2.
44.2
CERONI
Precluso
Sopprimere il comma 1.
44.3
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 25.000.000;
        2017: - 25.000.000;
        2018: - 25.000.000.
44.12
PELINO, BONFRISCO
Precluso
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
        «3-bis. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico-
finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal Soggetto gestore sulla base
della probabilità di inadempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
        3-ter. La probabilità di in adempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma 3-bis può essere
determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del
rischio di credito validato dalla Banca d'Italia».
        Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 3-ter, si provvede mediante riduzione
proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente
dell'allegata Tabella C.
44.14
PELINO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO
Precluso
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Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
        «3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali,
concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati; con particolare
riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.
        3-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di
concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicura dal
Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.
        3-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica».
44.15
PELINO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO
Precluso
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
        «3-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi
da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non
regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri
di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura
del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare, effettivo
trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto
delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e
medie imprese».
44.19
PELINO, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, FABBRI, BONFRISCO
Precluso
Dopo il comma 3 inserire il seguente:
        «3-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69 convertito con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sostituire il secondo e terzo periodo con il seguente: "In
tali casi, un'impresa che ha ottenuto la disponibilità di una banca o società di leasing al finanziamento
del proprio investimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, non è soggetta alla valutazione
economico finanziaria secondo le vigenti disposizioni operative dello stesso fondo"».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
44.0.3
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, BOCCA
Precluso
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
(Interventi in controgaranzia del Fondo di garanzia per le PMI)

        1. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni
ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi di cui
all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n 326».
44.0.4
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, BOCCA
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Precluso
Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44-bis.
(Interventi per le società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

114)
        1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del commercio, del
turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro
40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle
Società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero
dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali
risorse».
44.0.5
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Precluso
Dopo l'articolo 44, è aggiunto il seguente:

«Art. 44-bis.
(risorse assegnate al comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori)

        1. Dopo il comma 150 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono aggiunti i
seguenti:
        "150-bis. A decorrere dall'anno 2016, le risorse assegnate al comitato centrale per l'Albo degli
autotrasportatori ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 401
convertito con legge 26 febbraio 1999, n. 40, sono destinate alla riduzione compensata dei pedaggi
autostradali in una quota non superiore al 50 per cento delle stesse. La quota rimanente è destinata a
interventi strettamente inerenti la protezione ambientale e la sicurezza della circolazione, nonché per
garantire l'operatività della Sezione speciale per l'autotrasporto, istituita con decreto del 27 luglio 2009
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
e con il Ministro dello sviluppo economico e s.m.i, del Fondo dì Garanzia per le piccole e medie
imprese, istituito con legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora l'operatività si sia interrotta o sia sul
punto di interrompersi per esaurimento delle risorse.
        150-ter. A decorrere dall'anno 2016, le risorse destinate alla riduzione compensata dei pedaggi
autostradali, di cui al precedente comma, vengono distribuite dall'Albo degli Autotrasportatori alle
imprese iscritte secondo criteri di ripartizione direttamente proporzionali al fatturato dei pedaggi.
Pagati dall'impresa, senza la previsione di alcun valore minimo di quest'ultimo. La domanda di
richiesta di rimborso può essere presentata attraverso strumenti telematici, dalla singola impresa o per
il tramite di un'associazione di rappresentanza"».
45.0.1
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Censimento degli immobili)

        1. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al
patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e
valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli
immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con
riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e alloro stato di
manutenzione, nonché allo stato al manutenzione degli immobili utilizzati.
        2. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di
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proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle
regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà
statale o di altri enti pubblici.
        3. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 1 e 2 , entro diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano propri programmi di recupero del
patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso
abitativo».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 2.000.000;
        2017: - 1.000.000;
        2018: - 1.000.000.
45.0.2
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

«Art. 45-bis.
(Banca dati nazionali degli immobili pubblico)

        1. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare
l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione o
l'alienazione. del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica
amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la "Banca dati nazionale del
patrimonio Immobiliare pubblico". La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in
un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella
Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da
locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata
avviata la procedura di alienazione.
        2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari
regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri
in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli
istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli
enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici,
anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento
disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet,
ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla
alienazione; nonché le modalità di formazione dell'anagrafe degli assegnatari. Ai fini della fissazione
dei criteri di cui al presente comma, si tiene conto delle diverse competenze: "in materia attribuite allo
Stato e alle regioni"».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 3.000.000;
        2017: - 2.000.000;
        2018: - 2.000.000.
46.1
BENCINI, Maurizio ROMANI, BIGNAMI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
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46.3
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
46.4
RUTA
Precluso
Sopprimere l'articolo.
46.5
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
46.6
LUCIDI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
46.7
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, 
BIGNAMI
Precluso
Sopprimere l'articolo.
46.8
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, CASALETTO, MOLINARI, MASTRANGELI, 
BIGNAMI
Precluso
Sostituire l'articolo, con il seguente:
        «Art. 46. - (Circolazione del contante) - 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro mille e
cinquecento".
        2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "è di
2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro-mille e cinquecento".
        3. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1. è abrogato.».
46.9
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Sostituire l'articolo 46 con il seguente:
        «Art. 46. - 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le
parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro millecinquecento".
        2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "è di
2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro millecinquecento"».
46.10
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Sostituire l'articolo 46, con il seguente:
        «Art. 46. - 1. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le
parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro millecinquecento"».
46.12
BOTTICI, PUGLIA
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Precluso
All'articolo 46, apportare le seguenti modificazioni:
        a) il comma 1 è soppresso;
        b) sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "è
di 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro mille"»;
        c) sostituire il comma 3 con il seguente:
        «3. Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso
di violazione di quanto disposto dal periodo precedente, e applicata una sanzione pari al cento per
cento dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispondono in solido locatore e conduttore
dell'unità abitativa"».
46.13
BOTTICI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 1, nonché, sostituire il comma3 con il seguente:
        «3. Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2811, n 214, aggiungere in fine il seguente periodo: "In caso di
violazione di quanto disposto dal periodo precedente, è applicata una sanzione pari al cento per cento
dei pagamenti effettuati in contanti. Della sanzione rispondono in solido locatore e conduttore
dell'unità abitativa"».
46.14
RUTA
Precluso
Sopprimere il comma 1.
46.15
BOTTICI, CIOFFI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 1.
46.21
Paolo ROMANI, BERNINI, D'ALI', PELINO, FLORIS, BOCCARDI, CERONI, MANDELLI, 
GASPARRI
Precluso
Apportare le seguenti modificazioni:
        a) ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro seimila»;
        b) dopo il comma 1, inserire i seguenti:
        «1-bis. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 1, effettuati da persone
fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico
europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il
trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario;
        1-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite
degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento
dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti di avvalgono».
46.22
MILO
Precluso
All'articolo 46 apportare le seguenti modifiche:
        1) al comma 1 sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro cinquemila» ;
        2) al comma 2 sostituire le parole: «è di euro tremila» con le seguenti: «è di euro cinquemila».
46.23
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BELLOT
Precluso
Al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «euro 3.000», con le seguenti: «euro 5.000».
46.28
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1 sostituire le parole: «euro tremila» con le seguenti: «euro cinquecento» e sopprimere i
commi 2, 3, e 4.
46.29
RUTA
Precluso
Al comma 1, le parole: «euro tremila» sono sostituite dalle seguenti: «euro cinquecento».
            Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.
46.34
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Sostituire i commi 2, 3 e 4 con il seguente:
        «All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 le parole: "è di
2500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro millecinquecento"».
46.35
BOTTICI, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 2, con il seguente:
        «2. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "è
di 2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "è di euro mille"».
46.36
GUALDANI, BIANCONI
Precluso
Ritirato
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 è
aggiunto il seguente:
        "1-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro,
effettuato per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma
dell'incasso e trasferimento dei fondi, limitatamente alle operazioni per le quali si avvalgono di agenti
in attività finanziaria".».
46.37
LEZZI
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. È abrogato il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179,
convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre.2012, n. 221».
46.38
VACCIANO, MOLINARI, MUSSINI, BENCINI, BIGNAMI
Precluso
Sopprimere i commi 3 e 4.
46.39
RUTA
Precluso
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Sopprimere il comma 3.
46.40
CIOFFI, GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 3.
46.42
BULGARELLI, BOTTICI, SCIBONA, CIOFFI, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 4.
46.44
MILO
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. Allo scopo di incrementare l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici, per
contrastare l'evasione fiscale a decorrere dal 1º gennaio 2016 per i pagamenti di importo inferiori a 100
euro, effettuati mediante carte di pagamento, non è dovuta alcuna commissione o costo aggiuntivo».
46.45
MARINELLO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
        «4-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis, inserire il seguente:
        "2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti agro
alimentari effettuati all'interno di centri agro alimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti
ortofrutticoli, da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori
del territorio dello stato, ovvero da persone giuridiche non residenti nel territorio dello stato ai sensi
dell'articolo 73, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 917 del 1986 e successive modificazioni, a condizione che il cedente provveda ai
seguenti adempimenti:
            a) all'atto della effettuazione dell'operazione, acquisisca fotocopia del passaporto o altro
documento di identità del cessionario ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa, di sui al decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, atte stante che la persona fisica non è cittadina
italiana e che ha la residenza fuori del territorio dello stato, e che la persona giuridica non è residente
nel territorio dello stato, ai sensi del citato articolo 73;
            b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro
contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario,
consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;
        c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis"».
46.46
COMAROLI
Precluso
Ritirato
Dopo il comma 4, aggiungete il seguente:
        «4-bis. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, è abrogato».
46.47
BONFRISCO, MILO
Precluso
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
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        «4-bis. All'articolo 7-quater, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, le parole: "commi 1, 2,
3, 4, 5, 7 e 7-ter, comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 7-ter, comma
1"».
G46.100
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Precluso
Il Senato
        Premesso che:
            In Italia, il numero di occupati stranieri ha ormai superato i 2,3 milioni, con un aumento del 5
per cento nel 2015 rispetto al trend dell'anno precedente, a fronte di 20 milioni di Italiani, diminuiti
invece dello 0,1 per cento.
            Soltanto nel 2014 le verifiche e i controlli nei confronti di società con rappresentanti legali e
nei confronti di persone fisiche o ditte individuali di origine extracomunitaria hanno rilevato un valore
di IVA evasa pari a più di 500 milioni per un totale, nel triennio 2012-2014, di oltre 1,5 miliardi
sottratti alle entrate.
            In questo contesto, si inseriscono i circuiti di pagamento alternativi, sviluppatisi grazie circuito
dei money transfer in qualità di canali gestiti nella maggior parte dei casi dalla principali comunità
etniche, che, secondo le verifiche della guardia di finanza: «operano anche in paesi ove non esiste una
legislazione antiriciclaggio o è assente un regolare circuito bancario; permettono di trasferire denaro
contante attraverso operatori tra loro collegati e localizzati nelle più disparate aree geografiche; sono di
fatto assimilabili a dei veri e propri sportelli finanziari, sorti principalmente per agevolare le rimesse in
patria degli immigrati».
            Anche la Banca d'Italia, a questo proposito, ha pubblicato dati allarmanti secondo cui si stima
che il valore delle rimesse verso l'estero si è attestato, per il 2014, intorno ai 5,3 miliardi di euro,
principalmente verso Romania (16,5 per cento), Cina (15,4 per cento) e Bangladesh (6,8 per cento).
Questo flusso parte principalmente da Lombardia, Lazio e Toscana, le Regioni con un più alto tasso di
immigrati.
            Le stime ufficiali non riescono però ci calcolare le vera entità dei trasferimenti poiché, una
patte consistente dei trasferimenti avvengono attraverso canali informali, tra cui, il metodo hawala 
che non lascia alcuna traccia documentale. Attraverso questo sistema il cliente consegna la somma da
trasferire al mediatore (hawaladar) che a sua volta opera il trasferimento al suo omologo estero che la
consegnerà poi al destinatario su pagamento di lilla commissione, sulla base di un sistema di
registrazioni informali, poiché tutto si basa sulla «parola data» e su meccanismi di compensazione.
            Ugualmente, nel circuito del money transfer, mentre gli istituti di pagamento nazionali sono
obbligati all'iscrizione di un apposito elenco gestito dalla Banca d'Italia, quelli comunitari sono
sottoposti alla vigilanza dei Paesi di origine che dovrebbero comunicare alla Banca d'Italia l'avvio
dell'attività e i loro agenti, a differenza degli agenti che operano per gli istituti di pagamento nazionali,
non sono tenuti ad iscriversi all'albo dell'Organismo degli agenti e dei mediatori, vigilato dalla Banca
d'Italia. Quindi, mentre per gli operatori nazionali, l'iscrizione all'albo richiede dei requisiti di
onorabilità e professionalità, per gli operatori comunitari non è previsto alcun obbligo o requisito,
creando una forte asimmetria in termini di alterazione di concorrenza e tutela del mercato, come pure
di legalità, favorendo, in questo modo, le attività criminali.
            Per comprendere la portata di questo fenomeno si tenga in considerazione il fatto che su circa
15.000 operatori attivi in Italia, il 90 per cento sono stranieri e, quindi, non iscritti all'albo.
            Nonostante le misure legislative finalizzate a garantire un'uniforme applicazione delle
normative antiriciclaggio, prevedendo che gli istituti di pagamento comunitario debbano comunicare
all'organismo di autoregolamentazione autonoma il numero di agenti operanti sul territorio nazionale e
segnalare le operazioni sospette, e nonostante il limite posto alla circolazione del contante, non sono
stati raggiunti gli sperati risultati di emersione del sommerso.
            A ciò si aggiunge il recente pericolo che questo flusso incontrollato di denaro possa essere
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indirizzato al finanziamento di attività terroristiche di matrice islamica. Soltanto nel biennio 20 12 -
2013 si sono contate 300 segnalazioni sospette e le transazioni a favore di cellule terroristiche sono
state 171 nel 2012 e 131 nel 2013, Ugualmente, si stima che nel 2014 si siano attestate sulla stessa
portata.
            Nel caso in cui si faccia una transizione per vie legali verso una persona sospetta, il pagamento
non può restare sospeso per più di cinque giorni e spesso non tutti gli istituti bancari segnalano le
operazioni sospette. Soltanto nel 2013, la Banca d'Italia ha avviato 7 procedure sanzionatore nei
confronti di banche che avevano omesso la segnalazione.
            Anche il limite alla circolazione del contante è facilmente superabile attraverso il cosiddetto
«frazionamento verticale e orizzontale» mediante versamenti sotto la soglia dei 100 euro disposti da
persone diverse e motivati dalla zakat, ossia l'elemosina. Una testimonianza ne è la recente indagine
del reparto speciale di polizia valutaria che, partendo da un'ispezione antiriciclaggio nei confronti di
una sede money transfer di Roma ha portato alla luce proventi di evasione fiscale e commercio di
prodotti contraffatti per un valore di oltre 1 miliardo di euro nell'arco di soli due anni. Nell'ultimo 
report di Banca d'Italia è riportato che «per il novanta per cento sono movimenti finanziari su conti
correnti bancari o postali», ma a queste transizioni si aggiungono quelle effettuate mediante money
transfer e dell'hawala, la cui riservatezza, volatilità e rapidità sono talmente accentuate da rendere
assolutamente non tracciabili i trasferimenti verso organizzazioni terroristiche.
            L'innalzamento del limite all'uso del contante da 1000 a 3000 euro così come,previsto
dall'articolo 46 del presente ddl sulla legge di stabilità 2016 non tiene conto che, in mancanza di
espresse previsioni normative, anche il limite all'uso del contante per le operazioni di money tranfer 
sarà conseguentemente innalzato a 3000 euro, accentuando in maniera esponenziale le criticità appena
esposte.
        Impegna il Governo:
            a ripristinare la precedente disciplina riguardante il limite all'uso del contante nei money
transfer, abbassando il limite a 1.000 euro e prevedendo:
                - il divieto di trasferimento di denaro per importo pari o superiori a 1.000 euro per le
operazioni svolte attraverso agenti in attività finanziaria;
                - un obbligo di documentazione che attesti la congruità dell'operazione per trasferimento di
denaro contante per importi superiori ai 1.000 e inferiori ai 3.000;
                - a ripristinare, altresì, le sanzioni pecuniarie amministrative, precedentemente fissate tra il
20 per cento e il 40 per cento dell'importo trasferito, in caso di violazione delle suddette discipline.
G46.101
COMAROLI, ARRIGONI, TOSATO
Precluso
Il Senato
        Premesso che:
        In Italia, il numero di occupati stranieri ha ormai superato i 2,3 milioni, con un aumento del 5 per
cento nel 2015 rispetto al trend dell'anno precedente, a fronte di 20 milioni di Italiani, diminuiti invece
dello 0,1 per cento.
            Soltanto nel 2014 le verifiche e i controlli nei confronti di società con rappresentanti legali e
nei confronti di persone fisiche o ditte individuali di origine extracomunitaria hanno rilevato un valore
di IVA evasa pari a più di 500 milioni per un totale, nel triennio 2012-2014, di oltre 1,5 miliardi
sottratti alle entrate.
            In questo contesto, si inseriscono i circuiti di pagamento alternativi, sviluppatisi grazie circuito
dei money transfer in qualità di canali gestiti nella maggior parte dei casi dalla principali comunità
etniche, che, secondo le verifiche della guardia di finanza: «operano anche in paesi ove non esiste una
legislazione antiriciclaggio o è. assente un regolare circuito bancario; permettono di trasferire denaro
contante attraverso operatori tra loro collegati e localizzati nelle più disparate aree geografiche; sono di
fatto assimilabili a dei veri e propri sportelli fInanziari, sorti principalmente per agevolare le rimesse in
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patria degli immigrati».
            Anche la Banca d'Italia, a questo proposito, ha pubblicato dati allarmanti secondo cui si stima
che il valore delle rimesse verso l'estero si è attestato, per il 2014, intorno ai 5,3 miliardi di euro,
principalmente verso Romania (16,5 per cento), Cina (15,4 per cento) e Bangladesh (6,8 per cento).
Questo flusso parte principalmente da Lombardia, Lazio e Toscana, le Regioni con un più alto tasso di
immigrati.
            Le stime ufficiali non riescono però a calcolare le vera entità dei trasferimenti poiché, una parte
consistente dei trasferimenti avvengono attraverso canali informali, tra cui, il metodo hawala che non
lascia alcuna traccia documentale. Attraverso questo sistema il cliente consegna la somma da trasferire
al mediatore (hawaladar) che a sua volta opera il trasferimento al suo omologo estero che la
consegnerà poi al destinatario su pagamento di una commissione, sulla base di un sistema di
registrazioni informali, poiché tutto si basa sulla «parola data» e su meccanismi di compensazione.
            Ugualmente, nel circuito del money transfer, mentre gli istituti di pagamento nazionali sono
obbligati all'iscrizione di un apposito elenco gestito dalla Banca d'Italia, quelli comunitari sono
sottoposti alla vigilanza dei Paesi di origine che dovrebbero comunicare alla Banca d'Italia l'avvio
dell'attività e i loro agenti, a differenza degli agenti che operano per gli istituti di pagamento nazionali,
non sono tenuti ad iscriversi all'albo dell'Organismo degli agenti e dei mediatori, vigilato dalla Banca
d'Italia. Quindi, mentre per gli operatori nazionali, l'iscrizione all'albo richiede dei requisiti di
onorabilità e professionalità, per gli operatori comunitari non è previsto alcun obbligo o requisito,
creando una forte asimmetria in termini di alterazione di concorrenza e tutela del mercato, come pure
di legalità, favorendo, in questo modo, le attività criminali.
            Per comprendere la portata di questo fenomeno si tenga in considerazione il fatto che su circa
15.000 operatori attivi in Italia, il 90 per cento sono stranieri e, quindi, non iscritti all'albo.
            Nonostante le misure legislative finalizzate a garantire un'uniforme applicazione delle
normative antiriciclaggio, prevedendo che gli istituti di pagamento comunitario debbano comunicare
all'organismo di autoregolamentazione autonoma il numero di agenti operanti sul territorio nazionale e
segnalare le operazioni sospette, e nonostante il limite posto alla circolazione del contante, non sono
stati raggiunti gli sperati risultati di emersione del sommerso.
            A ciò si aggiunge il recente pericolo che questo flusso incontrollato di denaro possa essere
indirizzato al finanziamento di attività terroristiche di matrice islamica. Soltanto nel biennio 2012-
2013 si sono contate 300 segnalazioni sospette e le transazioni a favore di cellule terroristiche sono
state 171 nel 2012 e 131 nel 2013. Ugualmente, si stima che nel 2014 si siano attestate sulla stessa
portata.
            Nel caso in cui si faccia una transizione per vie legali verso una persona sospetta, il pagamento
non può restare sospeso per più di cinque giorni e spesso non tutti gli istituti bancari segnalano le
operazioni sospette. Soltanto nel 2013, la Banca d'Italia ha avviato 7 procedure sanzionatore nei
confronti di banche che avevano omesso la segnalazione.
            Anche il limite alla circolazione del contante è facilmente superabile attraverso il cosiddetto
«frazionamento verticale e orizzontale» mediante versamenti sotto la soglia dei 100 euro disposti da
persone diverse e motivati dalla zakat, ossia l'elemosina. Una testimonianza ne è la recente indagine
del reparto speciale di polizia valutaria che, partendo da un'ispezione antiriciclaggio nei confronti di
una sede money transfer di Roma ha portato alla luce proventi di evasione fiscale e commercio di
prodotti contraffatti per un valore di oltre 1 miliardo dì euro nell'arco di soli due anni. Nell'ultimo 
report di Banca d'Italia è riportato che «per il novanta per cento sono movimenti finanziari su conti
correnti bancari o postali», ma a queste transizioni si aggiungono quelle effettuate mediante money
transfer e dell'hawala, la cui riservatezza, volatilità e rapidità sono talmente accentuate da rendere
assolutamente non tracciabili i trasferimenti verso organizzazioni terroristiche.
            L'innalzamento del limite all'uso del contante da 1000 a 3000 euro casi come previsto
dall'articolo 46 del presente ddl sulla legge di stabilità 2016 non tiene conto che, in mancanza di
espresse previsioni normative, anche il limite all'uso del contante per le operazioni di money tranfer 

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7229



sarà conseguentemente innalzato a 3000 euro, accentuando in maniera esponenziale le criticità appena
esposte.
        Impegna il Governo:
            a ripristinare la precedente disciplina riguardante il limite all'uso del contante nei money
transfer, prevedendo:
                - il divieto di trasferimento di denaro per importo pari o superiori a 2.000 euro per le
operazioni svolte attraverso agenti in attività finanziaria, cosi come precedentemente stabilito dal
comma 18 dell'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007;
                - obbligo di documentazione che attesti congruità dell1operazione per trasferimento di
denaro contante per importi superiori ai 2.000 e inferiori ai 5.000, così come precedentemente stabilito
dal comma 19 del1'articolo 49 del decreto legislativo 231/2007;
                - a ripristinare, altresì, le sanzioni pecuniarie amministrative, precedentemente fissate tra il
20 per cento e il 40 per cento dell'importo trasferito, in caso di violazione delle suddette discipline.
G46.102
COMAROLI
Precluso
Il Senato
        Esaminato il DDL di stabilità per l'anno 2016.
        Premesso che:
            li DDL in esame, all'articolo 46, interviene in materia di limitazioni all'uso del contante,
novellando i limiti oggi in vigore ed elevando lo per tutte le tipologie di transazioni e per tutti i
soggetti alla cifra di euro 3.000;
            A fronte di una normativa generale che determina i valori della tracciabilità, permane
inspiegabilmente in vigore il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive
modificazioni, che esclusivamente per i pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive
dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati mantiene in «vigore il limite al contante pari a 1.000
euro;
            La norma, se mantenuta sembrerebbe generare una disparità peraltro non giustificata nei
riguardi delle sole società sportive dilettantistiche;
        Impegna il Governo:
            Ad adottare i necessari atti normativi per cancellare la disposizione di cui al comma 5
dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e successive modificazioni;
G46.103
BUEMI, Fausto Guilherme LONGO
Precluso
Il Senato,
        premesso che:
            negli ultimi anni il legislatore è intervenuto di frequente sulla disciplina normativa della
circolazione del contante. Tali interventi, a volte anche discontinui fra loro, sono stati introdotti con
Lilla doppia finalità: da un lato l'esigenza di aumentare la tracciabilità dei movimenti finanziari per
contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita e dall'altro l'obiettivo di contrastare
l'evasione e l'elusione fiscale, attraverso la limitazione dei pagamenti effettuati in contanti, che
ovviamente ben si prestano a «coprire» operazioni effettuate «in nero»;
            in particolare, il decreto legge n. 20112011, (cosiddetto decreto «Salva Italia») ha ridotto, a
decorrere dal 6 dicembre 2011, da euro 2.500 ad euro 1.000 la soglia dei pagamenti in contanti e di
utilizzo degli assegni bancari/postali trasferibili, nonché dei libretti al portatore. Il decreto legge n.
16/20 12 (cosiddetto decreto «Semplificazioni») ha introdotto una deroga alle norme sulla limitazione
di circolazione del contante, per acquisti effettuati da cittadini extraeuropei presso commercianti al
minuto, nonché agenzie di viaggio e turismo;
            allo stato attuale, dunque, è possibile effettuare pagamenti in contanti sino alla soglia massima
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di euro 999,99;
        considerato che:
            l'articolo 46 della presente legge di stabilità innalza a tremila euro il limite a partire dal quale è
vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore; sono
inoltre eliminati l'obbligo di pagare i canoni di locazione di unità abitative in forme e modalità che
escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità, nonché l'obbligo per i soggetti della fili era
dei trasporti ad effettuare i pagamenti dei corrispettivi relativi ai contratti di trasporto su strada
utilizzando mezzi elettronici di pagamento o il canale bancario o postale, o altri strumenti comunque
tracciabili, indipendentemente dall'ammontare;
        tenuto conto che:
            l'emendamento 9.200 a firma Buemi, Nencini, Fausto Guilherme Longo, Fravezzi, presentato
al disegno di legge S 1058 (Delega fiscale), trasformato in ordine del giorno (G9.200) e accolto dal
Governo nella seduta dell'Assemblea del Senato del 4 febbraio 2014, impegnava l'Esecutivo a
potenziare e razionalizzare i sistemi di tracci abilità dei pagamenti, attraverso l'obbligatorietà del Pos
per commercianti, artigiani e liberi professionisti, ma collegato ad 1m meccanismo incentivante,
        impegna il Governo:
            a potenziare e razionalizzare i sistemi di tracciabilità dei pagamenti, prevedendo
espressamente:
                1) la loro generalizzazione per la fornitura di beni e servizi, mediante l'incentivazione
dell'utilizzo dei metodi di tracciabilità da parte del cliente e del fornitore, ai quali andrà riconosciuto
un bonus fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con
metodi di pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore;
                2) la promozione di adeguate forme di coordinamento con gli Stati esteri, in particolare con
gli Stati membri dell'Unione europea;
                3) misure volte a favorire una corrispondente riduzione dei relativi oneri bancari, anche
mediante il riconoscimento, all'intermediario finanziario delle transazioni di cui al numero 1), di un
bonus fiscale su base annua corrispondente a quota parte del capitale movimentato nell'anno con
metodi di pagamento di cui alla lettera f), non inferiore allo 0,5 per cento del relativo valore.
47.24
DONNO, BUCCARELLA, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1-bis. Dopo il comma5, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 aggiungere il seguente:
        "6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i
produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano
essi di proprietà 8 concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in
numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e
avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale, che producono beni prevalentemente destinati
all'autoconsumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e
che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la
propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale e che ricadono nei comuni
interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale negli anni 2014 e 2015, già
oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri"».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
47.25
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DONNO, BUCCARELLA, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. Dopo il comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633 aggiungere il seguente:
        "6-bis. Il limite massimo del volume d'affari di cui al comma 6 è innalzato a 10.000 euro per i
produttori agricoli che conducono direttamente, in forma singola, familiare o associata, i fondi, siano
essi di proprietà o concessi in locazione, anche avvalendosi del lavoro di salariati temporanei o fissi in
numero limitato definito con legge regionale, che praticano regolarmente diversificazioni e
avvicendamenti colturali a basso impatto ambientale; che producono beni prevalentemente destinati
all'auto consumo, ovvero rivolti alla vendita diretta presso i mercati locali e in circuiti di filiera corta e
che trasformano le materie prime di esclusiva produzione propria direttamente in azienda o presso la
propria abitazione, con esclusione di processi di lavorazione industriale"».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
47.26
COMAROLI, CANDIANI
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 6,
apportare le seguenti modificazioni:
        a) Al primo periodo sostituire le parole: "a 7.000 euro" con le seguenti: "a 12.000 euro".
        b) Al terzo periodo sostituire le parole: "di 7.000 euro", con le seguenti: "di 12.600 euro"».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300
milioni di euro annui», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro annui».
47.27
GAETTI, FUCKSIA, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 1, con il seguente:
        «1. A decorrere dal 1º gennaio 2017 le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 34 del decreto
del presidente della repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, si applicano esclusivamente ai produttori
agricoli che nell'esercizio dell'impresa utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento elettronici».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2017: - 18.200.000;
        2018: - 18.200.000.
47.29
LEZZI
Precluso
Sopprimere il comma 2.
            Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34,5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
47.30
D'ALI'
Precluso
Sopprimere il comma 2.
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        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire la cifra: «300», con la seguente: «260».
47.31
AMIDEI, CERONI
Precluso
Sopprimere il comma 2.
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C e all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: 
«10 per cento» con le seguenti: «30 per cento».
47.34
PICCOLI, CERONI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, GIBIINO, SCILIPOTI ISGRO'
Precluso
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
        «2-bis. Non sono soggetti al pagamento dell'imposta municipale propria i terreni agricoli ricadenti
nei comuni parzialmente montani confinanti esclusivamente con comuni montani».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
47.35
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Al comma 3, dopo le parole: «settore lattiero caseario», aggiungere le seguenti: «e del settore
zootecnico».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui», sono
sostituite dalle seguenti: «280 milioni di euro annui».
47.36
COMAROLI, CANDIANI
Precluso
Al comma 3 aggiungere infine il seguente periodo: «Con il medesimo decreto sono altresì innalzate le
percentuali di compensazione applicabili ai prodotti del settore della zootecnia da carne (animali vivi)
nella misura di 1,2 punti percentuali».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300
milioni di euro annui», con le seguenti: «è incrementato di 250 milioni di euro annui».
47.38
CANDIANI
Precluso
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «3-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari,
previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i
quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno
compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale
iscritto nella previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la
maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette
qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale».
        Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
47.40
MARINELLO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
        «3-bis. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità di cui al comma 3, sono innalzate, per
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l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina
rispettivamente in misura non superiore all'8,20 per cento ed all'8,50 per cento».
        Conseguentemente, a copertura dei maggiori oneri stimati in 37,8 milioni per il 2016, al comma
11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al primo periodo si applica a
decorrere dal 1º giugno 2016».
47.41
LEZZI
Precluso
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9 milioni
di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018».
47.42
DONNO, GAETTI, BUCCARELLA, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 4,
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130,9 milioni
di euro per il 2017 e 77,1 milioni di euro per il 2018».
47.43
CANDIANI, ARRIGONI
Precluso
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «23.002.000 per l'anno 2016, di
21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018», con le seguenti: 
«123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere
dall'anno 2018»;
        All'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementato di 300 milioni di euro annui» 
con le seguenti: «è incrementato di 200 milioni di euro annui».
47.47
AMIDEI, CERONI
Precluso
Sopprimere il comma 4.
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole: 
«10 per cento», con: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1. 000 milioni di
euro.
47.49
AMIDEI, CERONI
Precluso
Sostituire il comma 4, con il seguente:
        «4. L'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è sostituito dal seguente:
        "512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013,
2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono
rivalutati rispettivamente del 15 per cento per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, nonché del 7 per
cento a decorrere dal periodo di imposta 2016"».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C ,all'articola 16, comma 12, sostituire le parole: 
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«10 per cento», con: «30 per cento» e articola 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di
euro.
47.50
AMIDEI
Precluso
Sostituire il comma 4, con il seguente:
        «4. L'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, è sostituito dal seguente:
        "512. Ai soli fini della determinazione delle imposte sui redditi, per i periodi d'imposta 2013,
2014, 2015, nonché a decorrere dal periodo di imposta 2016, i redditi dominicale e agrario sono
rivalutati del 15 per cento."».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C ,all'articolo 16, comma 12, sostituire le parole:
«10 per cento» con: «30 per cento» e articolo 44, comma 3, ridurre gli importi di 1.000 milioni di
euro.
47.52
AMIDEI, PICCOLI, CERONI, BERTACCO, MARIN
Precluso
Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».
        Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli
stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C (240 mln), all'articolo 16, comma 12, sostituire
le parole: «10 per cento» con le seguenti «30 per cento» e l'articolo 44, comma 3, ridurre gli importi
di 1.000 milioni di euro.
47.55
ZIZZA, MILO, BRUNI, TARQUINIO
Precluso
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma
associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 20
per cento».
        Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, valutati in 10 milioni di euro a decorrere
dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
47.56
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
        «5-bis. Le aziende di produzione olivicola possedute e condotte da giovani coltivatori diretti ed
imprenditori agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma
associata, potranno usufruire di una imposta IVA per quanto concerne il consumo elettrico, pari al 10
per cento».
        Conseguentemente, agli oneri di cui al presente comma, valutati in 20 milioni di euro a decorrere
dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
47.5000
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DI BIAGIO
Precluso
Dopo il comma 6 inserire il seguente:
        «6-.All'articolo 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
        "5-bis. Ai fini del riconoscimento della tariffa di cui al punto (riga) 6 della tabella 2 allegata alla
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s. m. i., con effetto a decorrere dal 1º gennaio 2016, i titolari degli
impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il
31 dicembre 2012 possono optare, di anno in anno, per l'applicazione di un coefficiente moltiplicativo
pari a 1,8 in sostituzione di quello previsto. In caso di esercizio dell'opzione il coefficiente sostitutivo
può essere applicato solo a un quantitativo massimo di energia incentivabile prodotta a seguito del
funzionamento orario annuo di 5.800 ore alla potenza nominale. All'energia eccedente tale produzione
massima viene applicato un coefficiente moltiplicativo pari a O (zero)"».
47.57
MARTELLI, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 7, inserire i seguenti:
        «7-bis. Al fine di valorizzare sul territorio nazionale le risorse energetiche derivate dalla
radiazione solare e al fine di garantire la sicurezza energetica nazionale, rivestono carattere di interesse
strategico-e di pubblica utilità le seguenti attività: copertura fotovoltaica degli immobili, risparmio
energetico, riqualificazione energetica degli edifici, creazione di reti intelligenti, riqualificazione
dell'infrastrutture idroelettriche, ripristino dei sistemi di .pompaggio, ricerca e sviluppo di sistemi di
accumulo energetico.
        7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministero dello-sviluppo economico, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero
dell'economia e delle finanze, procede, entro sessanta giorni-dalla data di entrata in vigore della
presente legge, all'istituzione dell'Agenzia italiana delle energie rinnovabili che, di concerto con
l'Istituto Superiore Protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)e l'Agenzia Nazionale per le nuove
tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), promuove le attività di cui al
comma 6-bis.
        7-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 7-ter relativo all'istituzione e al
funzionamento dell'Agenzia italiana delle Energie Rinnovabili, valutato nel limite massimo di
5.000.000 di euro anni, a decorrere dal 2016, si-provvede mediante l'utilizzo del "Fondo per l'energia
rinnovabile Italiana" appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con
dotazione pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il predetto fondo è altresì alimentato
mediante i canoni annui di cui all'articolo 81 del decreto legislativo n. 625 del 1996.
        7-quinquies. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione l'Agenzia italiana per le energie
rinnovabili provvede a definire il programma degli obiettivi per l'anno in corso in relazione alle attività
di cui al comma 6-bis e lo trasmette ai ministeri competenti».
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare
le seguenti variazioni:
        2016: - 5.000.000;
        2017: - 5.000.000;
        2018: - 5.000.000.
47.64
D'ALI'
Precluso
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'importo di 5 milioni di euro è versato
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello stato dl
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento del
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fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea».
        Conseguentemente, all'onere derivante dall'applicazione della presente disposizione, pari 5
milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 33, comma 34.
47.65
DALLA TOR
Precluso
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
        «8-bis. Al fine di provvedere al rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione e la
riconversione della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27
dicembre 2006, n 296, quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto
dalla normativa europea e per una parte del quinto anno, sono stanziati 5 milioni di euro».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, applicare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2016: - 5 milioni di euro.
47.66
CANDIANI
Precluso
Sopprimere il comma 9.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «è incrementata di 308
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.», con le seguenti: «è incrementato di 291,7 milioni di
euro per l'anno 2016, di 292,1 miliardi di euro per l'anno 2017, di 292 milioni di euro per l'anno 2018 e
di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».
47.67
D'ALI'
Precluso
Sopprimere il comma 9.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituite la parola: «300» con la seguente: 
«291».
47.68
DONNO, BUCCARELLA, PUGLIA
Precluso
Sopprimere il comma 9.
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: - 8.300.000;
        2017: - 7.900.000;
        2018: - 8.000.000.
47.70
RUVOLO, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, 
IURLARO, LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, SCAVONE, VERDINI
Precluso
Il comma 9, è sostituito dal seguente:
        «9. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui
all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla
legge 11 agosto 2014, n. 116, è aumentata di 500.000 euro per l'anno 2016, di 700.000 euro per l'anno
2017 e di 1.000.000 di euro .pe r l'anno 2018.».
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        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 500.000;
        2017: - 700.000;
        2018: - 1.000.000.
47.72
CANDIANI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. All'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificaziori
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies, primo periodo,
sostituire le parole: "trentacinque anni"con le seguenti: "quaranta anni"».
        Conseguentemente, all'articolo 33 sopprimere il comma 34.
47.73
TORRISI, PAGANO, GUALDANI
Precluso
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
        «10-bis. Le utenze di fornitura di energia elettrica per il sollevamento e lo scolo delle acque degli
impianti dei Consorzi di Bonifica, costituiti ai sensi dell'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933,
n. 215 e delle rispettive leggi regionali, ricadenti nei territori di cui al comma 15 dell'articolo17 della
legge 11 marzo 1988, n. 67, sono esenti degli oneri- generali del sistema elettrico».
47.74
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALI', CERONI
Precluso
Dopo il Comma 10, inserire il seguente:
        «10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la
ricerca e la sperimentazione in agricoltura per la tutela e la salvaguardia delle tipicità territoriali. Una
quota di risorse, pari a 10 milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 134 e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o
più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali e il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, seno stabilite le
modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella misura massima
ivi prevista, per ciascuna degli anni 2015, 2016 e 2017.»
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
47.75
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALI', CERONI
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per la
prevenzione dei danni provocati da eventi calamitosi. Il Fondo è destinato a ridurre i premi assicurativi
a favore delle aziende con un fatturato inferiore a 10.000 euro annui. Una quota di risorse, pari a 10
milioni di euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno
i012, n. 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive
modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere l'assegnata, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella
misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.».
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        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
47.76
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALI', CERONI
Precluso
Dopo il comma 10 inserire il seguente:
        «10-bis. Presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il Fondo per il
rafforzamento produttivo del settore cerasicolo nazionale. Una quota di risorse, pari a 10 milioni di
euro, del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.
83, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive
modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui al presente comma. Con uno o più decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali,
sono stabilite le modalità e i criteri di utilizzo per accedere alla disponibilità del predetto fondo nella
misura massima ivi prevista, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017. Il Fondo è destinato al
finanziamento di misure per rafforzare la competitività del settore, ridurre le inefficienza della filiera e
incentivare gli investimenti, anche mediante il riconoscimento di Un credito di imposta, delle strutture
necessarie a limitare e prevenire i danni causati da avversità atmosferiche».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
47.77
DONNO, BUCCARELLA, PUGLIA
Precluso
Sostituire il comma 11, con il seguente:
        «11. Alla-Tabella A allegata decreto 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) dopo il numero 41-quater) della parte II, è aggiunto il seguente: «41- quinquies) i pellet»;
            b) al numero 98) della parte III, sono soppresse le parole: «esclusi i pellet»».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96-milioni di
euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
47.79
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA, PUGLIA
Precluso
Dopo ii comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge
24.aprile 2014, n. 66,convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di5 milioni di euro è
versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al finanziamento
del fondo per la razionalizzazione e la, riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea.».
47.80
D'ALI'
Precluso
Dopo il comma 11, inserire il seguente:
        «11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è
versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al rifinanziamento
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del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea».
47.81
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 5 milioni di euro è
versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 ed è riassegnato al pertinente capitolo dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere ai rifinanziamento
del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo saccarifera di cui
all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza della restante
parte del quarto anno e di una parte del quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea».
47.83
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Dopo il comma 11, è inserito il seguente:
        «11-bis. Al numero 81, della Tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633, con il
termine "acqua" si intende anche l'acqua di sorgente o l'acqua da tavola, commercializzata in recipienti
di capacità uguale o superiore a 5 litri».
47.84
FUCKSIA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11. Alla Tabella A, allegata al decreto 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 110) è soppresso».
47.85
MARTELLI, NUGNES, MORONESE, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CATALFO, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Alla tabella A, parte III del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
dopo il numero 114), aggiungere il seguente:
        "114-bis. Saponi comuni; detersivi prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione
comunitaria; prodotti per l'igiene della persona prodotti con certificazione biologica e di fabbricazione
comunitaria;"».
        Conseguentemente, all'articolo n. 51 comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
47.86
FATTORI, DONNO, GAETTI, BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Alla Tabella A, allegata al decreto dei Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) il numero 12 della parte I è sostituito dal seguente:
        "12) miele naturale e pappa reale";
            b) il numero 16) della parte III è sostituito dal seguente:
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        "16) miele naturale e pappa reale;"
        Conseguentemente, all'articolo 51, comma 2) aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le
variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di
spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8.000.000
euro annui a decorrere dall'anno 2016».
47.88
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente;
        «11-bis. All'articolo 2, comma 1284-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, apportare le
seguenti modificazioni:
            a) al primo periodo sostituire la cifra: "0,5" con la seguente: "1,5";
            b) al terzo periodo, dopo le parole: "presente comma" aggiungere le"seguenti: ", commisurate
all'aliquota di 0,5 centesimi di euro per bottiglia"».
47.89
DONNO, GAETTI, FATTORI, LEZZI, PUGLIA
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole
sia superiore aggiungere le seguenti al 30 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti
provenienti dalle rispettive aziende ovvero».
47.90
LEZZI
Precluso
Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
        «11-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è soppressa».
        Conseguentemente: alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
variazioni:
        2016: -30.000.000;
        2017: -30.000.000;
        2018: -30.000.000.
G47.100
COMAROLI, CANDIANI, ARRIGONI
Precluso
Il Senato,
        in sede di esame del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede un
regime speciale in materia di IVA per il settore agricolo. L'articolo 47, comma 1, del disegno di legge
all'esame prevede, invece, l'abolizione di detto regime di esonero per gli agricoltori con volume di
affari fino a 7 mila euro con conseguente obbligo documentale e di tenuta dei registri.
            il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n. 221
del 2012, al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità di prodotti
agricoli e alimentari ha previsto l'obbligo, per gli stessi produttori agricoli di cui al suddetto articolo 34
di comunicare annualmente le operazioni rilevanti ai fini IV A (cosiddetto spesometro) attraverso la
comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate;
            fino all'approvazione del citato comma 8-bis, dell'articolo 36, del decreto-legge n. 179 del
2012, detti produttori agricoli erano esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi
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documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale (IVA), fermo restando l'obbligo di
numerare e conservare le fatture e le bollette doganali;
            pertanto, i produttori agricoli con volume d'affari non superiore a 7 mila euro e costituito per
almeno 2/3 da cessioni di prodotti agricoli e ittici, non solo sono soggetti allo «spesometro», quindi ad
un aggravio burocratico che confligge con il regime speciale IV A, ma saranno sottoposti a nuovi,
pesanti e aggiuntivi oneri burocratici;
            un produttore agricolo che nell'anno non supera i 7 mila euro di volume d'affari non
rappresenta certamente lilla azienda strutturata, ma possiamo parlare di piccolo produttore ovvero chi
svolge un'attività per l'autoconsumo o di modesta integrazione di reddito.
        Impegna il Governo:
            a mantenere il regime IV A agevolato per i piccoli produttori agricoli, così come disciplinato
dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
47.0.1
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni per lo sviluppo del settore agroalimentare)

        1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
un apposito Fondo, con dotazione annuale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e
2018, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine
ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse
disponibili nel suddetto Fondo.
        2. Per l'anno 2016 le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono prioritariamente destinate
all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore cerealicolo e dal piano d'intervento per le
carni bovine».
        Conseguentemente, all'articolo 24, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: «100 milioni
di euro», con le seguenti: «75 milioni di euro».
47.0.5
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni concernenti le Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale)

        1. All'articolo 27-bis della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo la parola: "atti", sono aggiunte le seguenti: "procedimentali,
amministrativi e giudiziari,".
        2. Al comma 6-bis dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, dopo le parole: "informazione ambientale", sono aggiunte le seguenti: "nonché per i ricorsi
previsti dall'articolo 18, comma 5, della legge 8 giugno 1986, n. 349, e dall'articolo 146, comma 12,
del decreto legislativo n. 22 gennaio 2004, n.42".
        3. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le
parole: "esercitano attività economica", sono aggiunte le seguenti: "ed il cui reddito dichiarato non
derivi da utili sulle attività commerciali"».

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7242

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29048
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29048


        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «299 milioni di euro annui».
47.0.6
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree naturali protette)

        1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:
        "e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della
biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e
all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione
professionale del personale degli enti parco".
        b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
        "5. Il programma ha durata triennale ed è approvato, su proposta del Comitato di cui all'articolo 3,
dalla Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".
        c) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:
        "6. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di
euro all'anno, a decorrere dall'anno 2016".
        2. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato».
        Conseguentemente all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «250 milioni di euro annui».
47.0.7
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 47-bis.
(Disposizioni per la tutela e la promozione delle aree marine protette)

        1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è approvato, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni, un
programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni
economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni prioritarie concernenti la gestione delle aree marine
protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge 31 dicembre 1982, n.979.
        2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
annui, a decorrere dall'anno 2016.
        3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette, si provvede
annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo
parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto, per la corrispondente annualità, le aree marine protette i
cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente».
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, le parole: «300 milioni di euro annui» sono
sostituite dalle seguenti: «290 milioni di euro annui».
47.0.9
NUGNES, MORONESE, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 47, inserire, il seguente:
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«Art. 47-bis.
(Disposizioni in materia di concessioni per la coltivazione di idrocarburi)

        1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, a decorrere dal 1º
gennaio 2016, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione dì coltivazione è tenuto a
corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre
1996, n. 625, è elevata dal 10 per cento al 13 per cento. Le somme corrispondenti al 30 per cento del
valore dell'incremento dell'aliquota sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero della
salute, per finanziare rispettivamente la realizzazione di azioni di monitoraggio e contrasto della
contaminazione dei suoli e dette acque superficiali e sotterranee nelle aree interessate, e l'attuazione di
piani di sorveglianza sanitaria e lo svolgimento di azioni di monitoraggio epidemiologico degli effetti
sulla salute delle stesse attività produttive. La somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è
corrisposta per il 55 per cento alla regione è per il 15 per cento ai comuni. I comuni destinano tali
risorse per l'installazione e/o l'adeguamento degli impianti tecnologici e per l'efficientamento
energetico degli immobili di proprietà comunale e a interventi di recupero e riqualificazione di aree e
spazi pubblici. Le regioni destinano tali risorse per la realizzazione di un apposito programma
finalizzato alla promozione e al sostegno di attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del
commercio al dettaglio, del turismo e somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché
della ricerca e sviluppo, localizzate all'interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000
e parchi nazionali e riserve statali.
        2. A decorrere dallo gennaio 2016, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a
corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 10 per cento al 13 per cento per gli idrocarburi gassosi, e dal 7
per cento al 10 per cento per gli idrocarburi liquidi. Il titolare della concessione 8 tenuto a versare le
somme corrispondenti al 45 per cento del valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, al capitolo nello
stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di cui all'articolo 35 comma
1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 e al capitolo istituito nello stesso stato di previsione per
assicurare, rispettivamente, il pieno svolgimento delle azioni di monitoraggio e contrasto
dell'inquinamento marino, e la promozione di attività di ricerca avente come oggetto le relazioni fra le
attività di ricerca e coltivazione in mare e lo stato di salute delle specie di fauna e flora esposte. La
somma restante del valore dell'incremento dell'aliquota è corrisposta alla regione che destina tali
risorse per la realizzazione di un apposito programma finalizzato alla promozione e al sostegno di
attività imprenditoriali nel settore dell'agricoltura, del commercio al dettaglio, del turismo e
somministrazione, dei servizi culturali e alla persona nonché della ricerca e sviluppo, localizzate
all'Interno di parchi e riserve regionali, di siti di Rete Natura 2000 e parchi nazionali e riserve statali».
47.0.10
DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni urgenti in materia ambientale)

        1. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei
danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla
legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
        2. Il Fondo di cui al comma 1 è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 15 per
cento, a decorrere dall'anno 2016, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di
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porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
        3. Gli enti di gestione delle aree protette dì cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono
impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 1 anche per la concessione
di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni».
47.0.12
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, PELINO
Precluso
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Soppressione dell'imposta sui premi per le assicurazioni contro le malattie)

        1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
        a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole: "assicurazioni contro le malattie" sono soppresse;
        b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, "Assicurazioni contro le
malattie", in corrispondenza della "«natura delle assicurazioni" e "Assicurazioni contro le malattie,
comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana", in corrispondenza dell'"indicazione delle operazioni"».
        Conseguentemente, sopprimere lo stanzia mento della allegata Tabella A.
47.0.13
TARQUINIO, MILO
Precluso
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Tutela del Made in Italy e delle tipicità territoriali)

        1 Al fine di assicurare la sicurezza alimentare e la tutela del consumatore, nonché per
salvaguardare il patrimonio genetico animale e vegetale nazionale è istituito presso il Ministero delle
politiche agricole e forestali un apposito fondo per la tutela del made In ltaly, la sicurezza alimentare e
la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2016,
3 per il 2017 e 5 per il 2018.
        2. Il fondo di cui al comma precedente, finalizzato ad assicurare il funzionamento dell'ovile
nazionale di Foggia, la banca nazionale del Germoplasma del CNR e l'attivazione dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è ripartito
con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
        3. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione in termini
lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e
cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui
all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
        4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 31 luglio
2016 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento
dell'Agenzia».
47.0.16
GIROTTO, CASTALDI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
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(Misure in favore dai Comuni che utilizzano la produzione di energia da fonti rinnovabili)
        1. Per incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili, i comuni con
popolazione fino a 20.000 abitanti possono usufruire del servizio di scambio sul posto dell'energia
elettrica prodotta, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 24
dicembre 2007, n. 244, per gli impianti di cui sono proprietari, di potenza non superiore a 500 kW, a
copertura dei consumi di proprie utenze, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di
immissione e i punti di prelievo dell'energia scambiata con la rete ed esonerando tali sistemi dal
pagamento degli oneri eli rete e di sistema».
        Conseguentemente:
        a) all'articolo 48, comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
        b) all'articolo 48, comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
47.0.17
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 47, inserire-il seguente:

«Art. 47-bis.
(Armonizzazione delle disposizioni in materia di aliquote di prodotto della coltivazione)

        1. All'articolo 6 del-decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal
seguente:
        "17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e
costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o
in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione Europea e internazionali sono vietate le attività di
ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli
articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste
entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro
esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono
autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli
21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia
dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della
presente disposizione. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in
mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del
decreto-legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4
per cento al 9 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a
versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti
nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del
Ministero dello sviluppo economico, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni
di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della
sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare".
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i procedimenti concessori di cui agli
articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e
ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli
abilitativi già rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e
coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti
autorizzatori e concessori conseguenti e connessi».
47.0.18
PETROCELLI, CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
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Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:
«Art. 47-bis.

(Armonizzazione delle disposizioni in materia di canoni e di aliquote di prodotto della coltivazione)
        1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
        "1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e
per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella
piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
            a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
            b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
            c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
            d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
            e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;
            f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
            g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro
per chilometro quadrato;
            h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per
chilometro quadrato".
        2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone
da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di
ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in
mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è
stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
        4. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti
modificazioni:
            a) i commi 2, 3, 6 , 6-bis e 7 sono abrogati;
            b) al comma 8, primo periodo, le parole da: "e tenendo conto delle riduzioni", fino alla fine del
periodo sono soppresse;
            c) al comma 12, le parole: "la Commissione di cui al comma 7" sono sostituite dalle seguenti:
"la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie";
            d) al comma 14, le parole: "per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7" sono
sostituite dalle seguenti: "per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse
minerarie".
        5. A decorrere dal 1º gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per
chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».
47.0.19
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Soppressione dei regimi di favore delle accise a combustibili fossili e disposizioni in materia di

riparametrazione delle aliquote della tassazione delle emissioni di anidride carbonica e di contabilità
delle risorse ambientali non rinnovabili)

        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016 sono soppressi tutti i regimi di favore vigenti per le accise sui
combustibili fossili. Le maggiori entrate derivanti dalla predetta revisione delle spese fiscali sono
riassegnati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, con successivi decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il
Ministro dell'ambiente, entro il 1º luglio 2016, per metà, ad apposito Fondo, istituito presso il
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Ministero dell'economia e delle finanze, per il cofinanziamento di investimenti in efficienza energetica
nei settori coinvolti dall'abrogazione dei regimi di favore di cui al presente comma, nonché, per la
restante parte, ad alimentare il Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
        2. Entro il 1º luglio 2016 il Ministro dell'Economia e delle finanze definisce con i medesimi
decreti di cui al comma 1, le nuove aliquote delle accise sui prodotti energetici proporzionali alle
emissioni di gas serra medie relative al loro consumo. Il valore di tale tassazione sulle emissioni di
anidride carbonica, per unità di emissione, è inizialmente stabilito in misura tale da mantenere il gettito
complessivo delle accise coinvolte pari a quello del 2014, al lordo del recupero delle esenzioni di cui
al comma 1.
        3. A decorrere dal 1º gennaio 2017 il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, da adottare di
concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, redige un Bilancio Nazionale delle Risorse
Ambientali, che evidenzia lo stock e le variazioni annuali delle seguenti risorse ambientali non
rinnovabili:
            a) il territorio non urbanizzato;
            b) le coste demaniali accessibili al pubblico;
            c) i boschi;
            d) i sedimi e gli alvei fluviali;
            e) le risorse minerarie note, nonché gli idrocarburi».
47.0.20
CASTALDI, GIROTTO, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 47, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime con finalità

turistico ricreative)
        1. A decorrere dal 1º gennaio 2016, all'articolo 03, comma 1, del decreto:-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni,
apportare le seguenti modificazioni:
            a) alla lettera b), le parole da: "misura del canone annuo" fino a: "specchi acquei di cui al
numero 1.3)" sono sostituite con le seguenti: "misura del canone annuo delle concessioni- demaniali
marittime, anche in essere; aventi ad oggetto aree, manufatti e specchi acquei:
        1) alle concessioni demaniali marittime con finalità turistico ricreative si applicano i seguenti
importi annualmente aggiornati secondo la percentuale-stabilita con decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti, sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati:
        1.1) area scoperta: euro 5,2 al metro quadrato per la categoria A; euro 2,6 al metro quadrato per la
categoria B. Costituiscono aree scoperte gli arenili, le piattaforme, i piazzali e i percorsi simili anche
asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono
edificazioni che sviluppano una volumetria utilizzabile o praticabile;
        1.2) area occupata con impianti di facile o di difficile rimozione, ivi comprese le pertinenze
demaniali: euro 28,00 al metro quadrato per la categoria A di superficie utile lorda ed euro 16,80 al
metro quadrato per la categoria B di superficie utile lorda. Sono escluse dal computo della superficie
utile lorda le seguenti superfici: vani tecnici e locali destinati esclusivamente agli impianti tecnici; aree
per attrezzature tecnologiche di servizio; sottotetto tecnico; scale aperte di edifici; tettoie poste a
protezione di passaggi, di pensiline o di strutture finalizzate a supportare pannelli solari o-fotovoltaici;
piani seminterrati il cui intradosso del solaio di copertura emerge per un massimo di 1,00 metro dalla
linea di spiccato, rispetto ad uno qualunque dei fronti della costruzione; cavedi; spessori di muri
perimetrali superiori a 35 centimetri. Per quanto non previsto dal presente numero, per il calcolo della
superficie utile lorda si fa riferimento a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del
23 marzo 1998, n. 138;
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        1.3) euro 2,00 per ogni metro quadrato di mare territoriale per specchi acquei o delimitati da
opere che riguardano i porti definite ai sensi dall'articolo 5 del testo unico di cui al regio decreto 2
aprile 1885, n. 3095, e comunque entro 100 metri dalla costa;
        1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa;
        1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei oltre 300 metri dalla costa;
        1.6) euro 0,58 per gli specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per
l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui ai numeri 1.3), 1.4) e 15);"
            b) dopo la lettera e), inserire la seguente:
        "e-bis) aumento dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30 per cento peri titolari delle
concessioni che violano l'obbligo di cui alla lettera e).
        2. Il canone minimo per concessioni con finalità turistico; ricreative di aree, pertinenze demaniali,
impianti di facile o di difficile rimozione e specchi acquei non può essere in nessun caso inferiore a
euro 3.000,00/anno.
        3. Una quota parte dei canoni concessori annui di cui al comma: 1,par al 30 per cento degli stessi,
confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, denominato "Fondo di Finanziamento Interventi di tutela e valorizzazione del territorio
nazionale" e finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e messa in sicurezza
del territorio nazionale, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico,
con particolare riferimento alle zone costiere.
        4. Entro due mesi dall'istituzione del Fondo di cui al comma 3, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa-intesa in sede di Conferenza unificata,
sono definiti i criteri di individuazione degli interventi da realizzare e le modalità di ripartizione delle
risorse tra le Regioni».
47.0.21
BOCCARDI, MANDELLI, D'ALI', CERONI
Precluso
Dopo l'articolo 47 inserire il seguente:

«Art. 47-bis.
(Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali)

        1. Nei confronti dei titolari d'imprese agricole nei territori dei comuni della regione Puglia, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i termini dei versamenti e
degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della
riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2015 e il 30 settembre 2015. Non si fa
luogo al rimborso di quanto già versato.
        2. La sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari i danni effettivi subiti
dal batterio xylella fastidiosa, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale, previo
accertamento, trasmette copia dell'atto di verificazione all'Agenzia delle entrate territorialmente
competente nei successivi 20 giorni.
        3. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, sulla base
delle comunicazioni del Dipartimento della protezione civile, i comuni colpiti dal batterio
fitopatogeno, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini disposta con il
presente decreto.
        4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di
effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 1, nonché le variazioni di bilancio
occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
        5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nel limite massimi di 50 milioni di
euro, mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili,
iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili
delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31
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dicembre 2009, n. 196.».
        Conseguentemente, all'articolo 33, sopprimere il comma 34.
47.0.23
Luigi MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI
Precluso
Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

«Art. 47-bis.
(Soppressione dell'imposta sui premi per le assicurazioni contro le malattie)

        1. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:
            a) nella tariffa allegato A, articolo 5, le parole «assicurazioni contro le malattie» sono
soppresse;
            b) nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, "Assicurazioni contro le
malattie", in corrispondenza della "natura delle assicurazioni" e "Assicurazioni contro le malattie,
comprese le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti
della vita quotidiana», in corrispondenza dell'indicazione delle operazioni".».
        Conseguentemente, ridurre di 51 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica
del Ministero dell'economia e delle finanze.
48.13
FUCKSIA
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «19 per cento».
48.14
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16,5 per cento».
48.15
ENDRIZZI
Precluso
Apportare le seguenti variazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: "16 per cento";
        b) al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;
        c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
        «8-bis. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitari a, di ogni
comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con
vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.
        8-ter. La violazione del divieto di cui al comma 8-bis è punita con la sanzione amministrativa da
euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione
commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al
proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
        8-quater. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 8-ter sono destinati
alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco
d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
        8-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati
all'attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei
proventi derivanti dal comma 8-ter».
48.16
ENDRIZZI
Precluso
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Apportare le seguenti variazioni:
        a) al comma 1, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
        b) al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;
        c) al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
        «d-bis) divieto assoluto di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni
comunicazione commerciale, di sponsorizzazione a di promozione di marchi o prodotti di giochi con
vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia online, con previsione di una sanzione
amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000 in case di violazione del divieto, irrogata al soggetto
che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione,
al soggetto che le effettua, nonché al proprietaria del mezzo con il quale esse-sono diffuse, i cui
proventi sona destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla
dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n.
190».
48.26
DE PIETRO, URAS, SIMEONI, MUSSINI, ORELLANA, CASALETTO, MOLINARI, 
MASTRANGELI, BIGNAMI
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «7 per cento».
48.27
FUCKSIA
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento».
48.30
ENDRIZZI
Precluso
Sopprimere il comma 3.
48.31
ENDRIZZI
Precluso
Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente:
            «a-bis) nella lettera a) del comma 643, le parole: "con il contestuale versamento mediante
modello F24 della somma di euro 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "con il contestuale
versamento mediante modello F24 della somma di euro 15.000" e le parole: "da compensare in sede di
versamento anche solo della prima rata di cui alla lettera e)" sono soppresse».
48.32
ENDRIZZI
Precluso
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
        «3-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che
non aderiscono alla procedura di regolarizzazione prevista al medesimo comma, entro i termini di cui
al comma 3 del presente articolo, è preclusa la possibilità di partecipare alla gara per l'attribuzione
delle concessioni per la raccolta delle scommesse sportive ippiche e non sportive, di cui al successivo
comma 8».
48.37
ENDRIZZI
Precluso
Al comma 8, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:
        a) sostituire le parole: «fino a un numero massimo di 10.000 diritti», con le seguenti: «fino a un
numero massimo di 5.000 diritti»;
        b) sostituire le parole: «fino a un numero massimo di 5.000 diritti», con le seguenti: «fino a un
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numero massimo di 2.500 diritti».
        Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi
comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle
autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo
pari a 205 milioni di euro per l'anno 2016».
48.41
ENDRIZZI
Precluso
Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            «d-bis) trasmissione dei dati all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che provvede alla
pubblicazione annuale di tutti i dati raccolti relativi al comparto giochi».
48.42
ENDRIZZI
Precluso
Al comma 8, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
            «d-bis) ubicazione dei punti vendita di cui alla lettera a) del presente articolo, al di fuori dei
centri storici e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso
pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e
sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio assistenziale».
48.51
ENDRIZZI
Precluso
Sopprimere il comma 12.
48.56
ENDRIZZI
Precluso
Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
        «12-bis. All'articolo 5, comma 1, della legge 1º Aprile 1981, n. 121, dopo la lettera l-bis), è
aggiunta la seguente: "l-ter) direzione centrale per la polizia per la prevenzione e la repressione dei
reati connessi al gioco d'azzardo".
        12-ter. Al fine di istituire la direzione centrale per la prevenzione e la repressione dei reati
connessi al gioco d'azzardo di cui al comma 12-bis, è autorizzata le spesa di 10 milioni di euro nel
2016, 12 milioni di euro nel 2017 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2018.
        12-quater. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il ministro della giustizia, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari competenti, si provvede alla
disciplina e al funzionamento del dipartimento di cui al precedente periodo».
        Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti
modificazioni:
        2016: - 10.000.000;
        2017: - 12.000.000;
        2018: - 15.000.000.
48.0.8
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Imposta sui redditi degli operatori della filiera pubblicitaria)

        1. A decorrere dall'anno 2016 è istituita un'imposta pari allo 0,2 per cento del reddito complessivo
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di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori del mercato dell'intera filiera pubblicitaria,
quali gli inserzionisti, come emittenti radiotelevisive e la stampa quotidiana e periodica, i
concessionari della raccolta pubblicitaria, e tutti quei soggetti che esercitano l'attività di
intermediazione sulla pubblicità attraverso la ricerca e r acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi
di informazione e di comunicazione, su tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti
elettroniche.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il tre mesi dall'entrata
in vigore della, presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al
precedente comma 1, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato».
48.0.9
CIOFFI, SCIBONA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

«Art. 48-bis.
(Disposizioni in materia di canoni di concessione autostradale)

        «1. Al comma 1020, primo periodo, dell'articolo 1 della-legge 27 dicembre 2006, n. 296, le
parole: "2,4 per cento" sono sostituite con le seguenti: "4,8 per cento".
        2. Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1, pari ai proventi
eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma
1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, denominato "Fondo per l'attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga" e
finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei cluster C e D. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i criteri attuativi del
presente articolo, ivi compreso il monitoraggio delle maggiori entrate e l'assegnazione delle risorse al
predetto Fondo».
48.0.16
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Norme antielusione fiscale nell'economia digitale)

        1. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è
inserito il seguente:
        «Art. 17. 1. - (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). - 1. I
soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici,
anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
        2.Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei
risultati dei motori di ricerca, servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante
la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e
dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori,
concessioni pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA
rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica
anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media,
operatori terzi o soggetti inserzionisti«.
48.0.17
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URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis.
(Imu per immobili posseduti da cittadini residenti all'estero)

        1. Al comma 2, dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014, in fondo, le parole: "in misura
ridotta di due terzi", sono sostituite dalle seguenti: "in misura ridotta di un terzo"».
49.1
D'ALI', MANDELLI, CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).
49.2
GIROTTO, CASTALDI, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Al comma 1, sopprimere le lettere e), f) e g).
49.3
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
            «e) all'articolo 5, dopo il comma 3, è inserito il comma seguente:
        3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto
d'imposta che presta l'assistenza fiscale con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che
incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza
rispetto ai criteri pubblicati con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero
determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro l'Agenzia delle entrate può effettuare
controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro
un mese dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle
operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il secondo mese
successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della
trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di
imposte sui redditi».
49.4
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Precluso
Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «4.000 euro», inserire le seguenti: «,con l'esclusione delle
somme derivanti da annualità precedenti già oggetto di rimborso,».
49.5
COMAROLI
Precluso
Al primo periodo del comma 1, lettera e), dopo le parole: «documentazione giustificativa,» inserire le
seguenti: «con obbligo d'instaurazione del contraddittorio in caso di contestazione,».
49.11
MOLINARI
Precluso
Dopo il comma 5, è aggiunto il comma 5-bis:
        «5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 3, sopprimere le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli
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odontoiatri";
            b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        "3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo
spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».
49.12
MILO, D'AMBROSIO LETTIERI
Precluso
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
        «5-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti
modifiche:
            a) al comma 3, sono soppresse le seguenti parole: "e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e
degli odontoiatri";
            b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
        "3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo
spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016"».
49.18
DI BIAGIO, GUALDANI, MICHELONI, GIACOBBE, TURANO
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Per i soggetti residenti in uno Stato non facente parte dell'Unione europea né aderente
all'Accordo sullo spazio economico europeo, che assicuri comunque un adeguato scambio di
informazioni, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, spettano per l'anno 2016, a
condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito
complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2,
compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di
alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa all'anno 2016 non rileva ai
fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2017».
        Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 1.500.000;
        2017: - 1.500.000.
49.19
FALANGA, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, IURLARO,
 LANGELLA, Eva LONGO, MAZZONI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI
Precluso
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
        «7-bis. Al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, è apportata la seguente modificazione:
"Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente 'Art. 2-bis. - (Rateizzazione dei pagamenti di somme dovute a
seguito di accertamento in caso di inadempimento). - 1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis
 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8
del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla
prima entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio: il
contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione delle somme dovute ovvero, in
caso di comprovata e temporanea difficoltà economica, può chiedere una dilazione del pagamento fino
ad un massimo di dodici rate. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione
concesso ai sensi del presente articolo il debitore decade automaticamente dal beneficio della
rateazione e l'intero importo ancora dovuto, maggiorato delle sanzioni e degli interessi, è
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immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione"'».
G49.100
BIGNAMI, BONFRISCO, MUSSINI, DE PIETRO, BENCINI, VACCIANO
Precluso
Il Senato,
        in sede di discussione del disegno di legge AS. 2111 recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016)»,
        premesso che:
            l'articolo 49, al comma 1, lettera e) del presente disegno di legge prevede che nel caso in cui la
dichiarazione dei redditi determini un rimborso superiore ai 4.000 euro l'Agenzia delle entrate possa
effettuare controlli preventivi, entro quattro mesi dal termine previsto per l'invio della dichiarazione,
ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine;
        considerato che:
            le detrazioni fiscali per importi superiori ai 4.000 euro possono essere determinate dal recupero
delle spese per ristrutturazioni edilizie, il cui recupero avviene in un arco temporale piuttosto esteso;
            risulta inutile sottoporre ad una ulteriore verifica i rimborsi derivanti da annualità precedenti
che sono già stati oggetto di verifica;
        impegna il Governo:
            ad adottare misure utili a escludere dal controllo dell'Agenzia delle Entrate gli importi superiori
ai 4.000 euro derivanti da annualità precedenti già oggetto di rimborso;
            ad adottare misure finalizzate a prevedere l'obbligo dell'insaturazione del contenzioso in caso di
contestazione in relazione alla verifica della documentazione giustificativa.
G49.101
COMAROLI
Precluso
Il Senato,
        esaminato l'Atto 2111.
        premesso che:
            L'evoluzione della tecnologia informatica ha introdotto negli ultimi tempi innovazioni
significative anche in materia di riscossione delle accise;
            Dopo la completa telematizzazione dei documenti di accompagnamento, attuata con l'adozione
del sistema di monitoraggio EMCS (Excise Movements Control System) è prossima anche la
telematizzazione delle scritture contabili dei depositi fiscali; .
            Ciò consentirà agli Organi di controllo, ed in primo luogo all'Agenzia delle Dogane, di poter
verificare, in tempo reale, le esatte quantità di prodotto alcolico detenute all'interno del deposito
fiscale, e quelle da quest'ultimo spedite e/o ricevute in sospensione d'accisa.
            Per la realizzazione di tali strutture informatiche le aziende del settore hanno affrontato ingenti
investimenti, sia in termini finanziari sia di risorse umane. Tale circostanza, congiunta alla possibilità
di controllo telematico, immediato ed esatto delle quantità di prodotto alcolico gestite dal deposito
fiscale, rendono possibile intervenire sulle ingenti immobilizzazioni finanziarie derivanti dalla
prestazione delle cauzioni, il cui ammontare è ad oggi indicate nel vigente articolo 28 del Testo Unico
Accise (decreto legislativo 504 del 1995).
            La riduzione della percentuale da porre a garanzia non ha implicazioni sul bilancio dello Stato:
non comporta alcun onere di spesa, né maggiori esigenze di copertura. Non è ridotta la sicurezza di
esazione, proprio in virtù delle garanzie offerte dai sistemi informatici sopra descritti.
        impegna il Governo:
            a porre in essere le necessarie iniziative normative tese ad attuale una Semplificazione in
materia di depositi fiscali di alcool e bevande alcoliche in linea con le nuove applicazioni
tecnologiche, in particolare intervenendo sull'articolo 28,comma 2 del decreto legislativo 26 ottobre
1995, il 504, riducendo l'ammontare delle cauzioni previste dall'articolo 5, comma 3, in relazione alla
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quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, alle seguenti percentuali:
                a) 1 per cento per gli stabilimenti ed opifici di cui ai numeri 1), 2), 3) della lettera a); e 1),2)
della lettera b) del comma l); .
                b) 1 per cento per i magazzini di invecchiamento di cui al numero 7, della lettera a) del
comma 1);
                c) 10 per cento tutti gli altri impianti e magazzini.
G49.102
COMAROLI
Precluso
Il Senato,
        Esaminato il DDL di stabilità per l'anno 2016.
        Premesso che:
            Il mondo sportivo dilettantistico oggi versa in uno stato di gravissimo disagio ed è asfissiato,
oltre che dalla pesante crisi economica e quindi da una carenza di risorse, da una legislazione carente
che non fa chiarezza sul suo stato giuridico e fiscale, al punto che in sede legislativa sono in
discussione varie proposte di legge per normare la materia;
            Poiché il movimento, rappresentato da oltre centomila associazioni e società, con vari milioni
di tesserati e volontari che regolano e dirigono tutto il movimento in ogni angolo del Paese, ha un'alta
valenza sociale nella formazione non solo agonistica ma soprattutto etica e morale dei nostri giovani,
si rende improcrastinabile un intervento legislativo per evitare libere interpretazioni, a volte anche
«originali» delle attuali normative;
            in attesa di una legge quadro sullo sport dilettantistico e di una conseguente chiarezza
soprattutto a livello fiscale, si rende necessario anticipare questi provvedimenti con un provvedimento
che non richiede alcuna copertura finanziaria da parte dello Stato, ma un introito che potrebbe servite
per finanziare iniziative sul mondo giovanile e del volontariato, attraverso un versamento volontario di
regolarizzazione della posizione fiscale di ogni Società dilettantistica;
            Considerato che nei confronti dello sport dilettantistico, i cui valori, non solo atletici ma
soprattutto civici, costituiscono l'unica salvaguardia per i nostri giovani e contribuiscono in modo
pregnante al «welfare» di molti milioni di italiano - bambini, giovani, adulti ed anziani -, lo Stato, al
quale si surrogano le organizzazioni di volontariato sportive dilettantistiche, non ha ritenuto, da circa
quindici anni, promuovere incentivi finanziari nell'emanazione di norme atte a mitigare l'attività di
accertamento fiscale da parte dell'amministrazione finanziaria la quale spesso si avvale e prevale
proprio in virtù della scarsa conoscenza della normativa tributaria da parte della platea di volontari che
con la loro opera contribuiscono, anche e soprattutto con propri mezzi finanziari a far si che lo sport
dilettantistico italiano possa essere messo in condizione di parità con quello di altri Paesi dell'Unione
Europea ed extracomunitari, i quali, invece, supportano con norme di favore ed incentivi finanziari
l'attività sportiva dilettantistica alloro'interno favorendo la crescita dei propri atleti in campo mondiale;
            considerato che molte delle norme finora emanate nella specifica materia hanno risentito di
interpretazioni fortemente restrittive da patte dell'amministrazione finanziaria tanto che alcune di esse
soltanto con alcuni recenti decreti sono state modificate ma che difficilmente sarà riconosciuto
applicabile dalla stessa amministrazione finanziaria, per le annualità pregresse, il principio del «favor
rei» che, tuttavia, potrà invece trovare applicazione in sede contenziosa determinando un ulteriore
aumento del contenzioso stesso
        impegna il Governo:
            a provvedere con urgenza all'emanazione di norme finalizzate:
                a porre le società e le associazioni sportive dilettantistiche nella condizione di regolarizzare
con versamento volontario di importi parametrati a quelli dichiarati, le annualità di imposte per le quali
non si è ancora prescritta l'attività accertatrice da parte dell'amministrazione finanziaria;
                ad incentivare per le medesime società e associazioni sportive dilettantistiche la definizione
agevolata del contenzioso fiscale in essere con versamenti di importi ragguagliati, a seconda dello stato
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del contenzioso medesimo, alle maggiori imposte accertate o decise in giudizio ma non ancora
definite, stabilendo, altresì, la riduzione delle relative sanzioni in misura pari al 10 per cento del
minimo edittale.
49.0.5
MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI, PELINO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggetto il rischio malattia)

        1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:
        "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non
inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a
euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro 3.615,21 per i
premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza del
compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di
morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono
rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di
lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta"».
        Conseguentemente, sopprimere lo stanziamento della allegata tabella A.
49.0.6
PERRONE, BONFRISCO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggetto il rischio malattia)

        1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, la lettera f), è sostituita dalla seguente:
            "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente
non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non
superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro
3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono
rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di
lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta"».
        Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica
del Ministero dell'economia e delle finanze.
49.0.7
Luigi MARINO, DI BIAGIO, GUALDANI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Tassazione dei premi relativi a polizze aventi ad oggettoil rischio malattia)

        1. Al Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma l, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
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            "f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente
non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non
superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, a euro
3.615,21 per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza
nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio
di morte o di invalidità permanente. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono
rispondere i contratti che assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di
lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite, anche dei premi di
assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha effettuato la detrazione in sede di ritenuta"».
        Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanzia mento della allegata tabella A,
rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.
49.0.8
COMAROLI
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis.
(Semplificazione in materia di accertamento, liquidazione e pagamento di accise)

        1. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
        "4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relativamente ai parametri utili per
garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano
fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti.
Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese; il pagamento dell'accisa deve essere effettuato
entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Per le immissioni in consumo avvenute dal 1º al
15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso
mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo
periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo
precedente in caso di ritardo nel pagamento si applica, in deroga all'articolo 18 del decreto legislativo
n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di mora del sei per
cento, riducibile al due per cento se il pagamento avviene entro dieci giorni dalla data di scadenza.
Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri
prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le
modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere
fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali:
l'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo
stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari"».
50.2
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole da: «il Ministro dell'Economia e delle finanze» fino alla fine del
comma con le seguenti: «il Ministro dell'Economia e delle finanza adotta entro il 31 marzo 2016
adeguati provvedimenti che assicurino gli stessi effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso il
conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa
pubblica.».
50.3
BONFRISCO, BRUNI, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
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Precluso
Al  comma 2, sostituire le parole da: «il Ministro dell'economia e delle finanze», sino alle parole: « 16
dicembre 2008» con le parole: «si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di
revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di
ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle
amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2016 dal Presidente del Consiglio dei Ministri
sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una
riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2016».
50.4
TOSATO
Precluso
Al comma 2, sostituire le parole da: «stabilisce l'aumento» fino alla fine con le seguenti: «stabilisce
interventi normativi tali che assicurino a decorrere dal 1º maggio 2016, risparmi di spesa mediante
interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, in misura tale da assicurare il
conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate».
        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
            a) all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:
        «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni
di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 900 milioni
ai euro a decorrere dal 2016».
            b) all'elenco n. 2 di cui all'articolo 33, comma 1, apportare le seguenti modifiche:
        1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, Programma 
Fondi da assegnare, sostituire la parola «34.667» con «134.667»;
            c) all'articolo 33, comma 2, sostituire le parole da «23.002.000 per l'anno 2016» fino a «anno
2018» con le seguenti: «523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro
518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
            d) all'elenco n. 3 di cui all'articolo 33, comma 2, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le
seguenti modificazioni:
        1) alla colonna 2016 sostituire la parola «23.002» con la seguente «523.002»;
        2) alla colonna 2017 sostituire la parola «21.756» con la seguente «521.756»;
        3) alla colonna 2018 sostituire la parola «18.006» con la seguente «518.006»;
            e) all'articolo 33, comma 7, sostituire le parole «809.608.622 euro per l'anno 2016» con le
seguenti « 1.009.608.622 euro per l'anno 2016»;
            f) all'articolo 33, sopprimere comma 34.
50.5
GALIMBERTI, MANDELLI, D'ALI', CERONI, BOCCARDI
Precluso
Al comma 2 sostituire le parole da «l'aumento, a decorrere» a «16 dicembre 2008», con le seguenti:
«con tagli alla spesa pubblica improduttivo».
50.6
BIANCONI
Precluso
Al comma 2 dopo le parole: «16 dicembre 2008», inserire le seguenti: «ad eccezione di quelle
gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo dei prodotti di cui alle direttive 92/83/CEE e
92/84/CEE,».
50.0.4
SCOMA, D'ALI', GIBIINO, ALICATA
Precluso
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Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 50-bis.

(Misure urgenti in favore del sistema ferroviario siciliano)
        1. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della
rete ferroviaria siciliana, nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di
raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le
principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere
sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite
massimo di 100 milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le misure che la
regione deve attuare ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di
riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19
novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, il piano di riprogrammazione, da
approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di
ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a
migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei
riguardi dei pendolari.
        2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma precedente, la regione siciliana deve dimostrare
l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a
garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, previa
rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse, previo parere favorevole
dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, successivamente alla
presentazione del piano di cui al comma precedente».
50.0.6
BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
        1. All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito
pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le
seguenti modificazioni:
            a) al comma 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
        "d) perfezionare, con finalità di .copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie,
contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e procedere, con le medesime finalità, alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari
derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il
contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al
comma 1-ter e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al medesimo
comma 1-ter. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte
integrante del medesimo;
            e) estinguere anticipatamente e totalmente i contratti relativi agli strumenti finanziari derivati
tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è
sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 1-quater. Laddove l'importo da regolare a
saldo sia a carico del Tesoro è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore
all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore del Tesoro è fatto divieto di
ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche";
            b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
        "1-ter. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o
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rinegoziati ai sensi del comma 1, lettera d):
            a) è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato,
sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente;
            b) è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali
verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi quantitativa della Commissione
nazionale per le società e la borsa;
        Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati perfezionato o rinegoziato ai sensi del comma
1, lettera d) in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo è nullo. La nullità può essere
fatta valere solo dal Tesoro.
        1-quater. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati di cui
al comma 1, lettera e) il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche
preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti
unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale per le società e la borsa";
            c) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole :"fermo restando le disposizioni
inerenti alla trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti derivati di cui al
comma 1, lettera d)"».
50.0.7
BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
        1. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni;
            a) dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
        3-quinquies. Alle estinzioni anticipate totali di cui al comma 3-bis, lettera a) si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 2003, n. 398. Alle operazioni di cui al comma 3-bis, lettere b), c) e d) e alle operazioni di cui
ai commi 3-ter e 3-quater si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;
            b) al comma 4, dopo le parole: "avere preso conoscenza" sono aggiunte le seguenti: "attraverso
la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-quinquies"».
50.0.8
BOTTICI, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI, CIAMPOLILLO, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
        1. All'articolo 45, comma 15 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 sono aggiunte, infine, le seguenti parole "fermo restando le
disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
50.0.12
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e controllo preventivo di legittimità della

Corte dei Conti)
        1. Il comma 13 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è soppresso».
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50.0.13
BULGARELLI, PUGLIA
Precluso
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 50-bis.
(Disposizioni in materia di strumenti finanziari derivati e controllo preventivo di legittimità della

Corte dei Conti)
        1. Al comma 13 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le parole: "non si applicano"
sono sostituite dalle seguenti: "si applicano anche"».
51.Tab.A.1
URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti
modifiche:
        2016:
            CP: - 20.000.000
            CS: - 20.000.000
        2017:
            CP: - 40.000.000
            CS: - 40.000.000
        2018:
            CP: - 40.000.000
            CS: - 40.000.000
        al comma 2, Tabella C allegata, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze - Sostegno
alla Famiglia - Decreto legge n. 223 del 2006 - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della
famiglia-, apportare le seguenti modificazioni:
        2016:
            CP: + 20.000.000
            CS: + 20.000.000
        2017:
            CP: + 40.000.000
            CS: + 40.000.000
        2018:
            CP: + 40.000.000
            CS: + 40.000.000
51.Tab.A.2
BLUNDO, CATALFO
Precluso
Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
        2015: - 20.000.000;
        2016: - 20.000.000;
        2017: - 20.000.000.
        Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia,
programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale,
programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire
per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 20.000.000;
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            CS: + 20.000.000;
        2017:
            CP: + 20.000.000;
            CS: + 20.000.000;
        2018:
            CP: + 20.000.000;
            CS: + 20.000.000.
51.Tab.A.3
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti
modifiche:
        2016:
            CP: - 15.000.000
            CS: - 15.000.000
        2017:
            CP: - 15.000.000
            CP: - 15.000.000
        2018:
            CP: - 15.000.000
            CS: - 15.000.000
        Conseguentemente, al comma 2, Tabella C allegata, alla Missione «Ricerca e innovazione», 
Programma «Ricerca in materia ambientale», voce «Ministero dell'Ambiente», decreto legge
112/2008 art. 28 comma l, ISPRA, apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 15.000.000
            CS: + 15.000.000
        2017:
            CP: + 15.000.000
            CS: + 15.000.000
        2018:
            CP; + 15.000.000
            CS: + 15.000.000
51.Tab.A.4
CANDIANI
Precluso
Alla Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:
        a) voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
        2016: - 15.000.000.
        b) voce Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, apportare la seguente
variazione:
        2016: - 8.000.000.
        Conseguentemente, alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, 
programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Politiche agricole
alimentari e forestali, legge distabilità n. 190 dei 2014, art. 1 comma 214: fondo per l'investimento del
settore lattiero caseario apportare le seguenti variazioni:
        Rifinanziamento
        2016:
            CP: + 23.000.000;
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            CS: + 23.000.000.
51.Tab.A.5
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, CAMPANELLA, DE
CRISTOFARO, STEFANO, BOCCHINO, MUSSINI
Precluso
Al comma 4, alla tabella D, la voce Istruzione scolastica, Sostegno all'istruzione, Economia e finanze,
legge n. 62 del 2000, Art. 1, comma 12 Fondo Istruzione e la voce Istruzione universitaria e
formazione post-universitaria, Diritto allo studio nell'istruzione post-universitaria Diritto allo studio
nell'istruzione, Università e Ricerca, Decreto legge n. 70 del 2011, art. 9 comma 15 punto 2, spesa a
favore del merito, sono soppresse.
        Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
        1) alla Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:
        2016: - 12 milioni di euro;
        2017: - 13 milioni di euro;
        2018: - 13 milioni dì euro;
        2) alla Voce Ministero dello Sviluppo Economico:
        2016: - 5 milioni di euro;
        2017: - 5 milioni di euro;
        2018: - 5 milioni di euro.
51.Tab.A.6
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti
modifiche:
        2016:
            CP: - 10.000.000
            CS: - 10.000.000
        2017:
            CP: - 10.000.000
            CS: - 10.000.000
        2018:
            CP: - 10.000.000
            CS: - 10.000.000
        Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 2, Tabella C allegata - Fondo infanzia e
adolescenza (L 296/06 art. 1 c 1258) (4.5 cap. 3527), apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 10.000.000
            CS: + 10.000.000
        2017:
            CP: + 10.000.000
            CS: + 10.000.000
        2018:
            CP: + 10.000.000
            CS: + 10.000.000
51.Tab.A.7
BERTOROTTA, CATALFO, BLUNDO
Precluso
Alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti
assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione;
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monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali voce: legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche
sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 10.000.000;
            CS: + 10.000.000;
        2017:
            CP: + 10.000.000;
            CS: + 10.000.000;
        2018:
            CP: + 10.000.000;
            CS: + 10.000.000.
        Conseguentemente, Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le
seguenti variazioni in diminuzione:
        2015: - 10.000.000;
        2016: - 10.000.000;
        2017: - 10.000.000.
51.Tab.A.8
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, BOCCHINO,
 STEFANO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti
modifiche:
        2016:
            CP: - 5.000.000;
            CS: - 5.000.000;
        2017:
            CP: - 5.000.000;
            CS: - 5.000.000;
        2018:
            CP: - 5.000.000
            CS: - 5.000.000
        Conseguentemente al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'ambiente,
Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «tutela e
conservazione della fauna e della flora», voce «Ministero dell'Ambiente», legge n. 549 del 1995 -
Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 5.000.000;
            CS: + 5.000.000;
        2017:
            CP: + 5.000.000;
            CS: + 5.000.000;
        2018:
            CP: + 5.000.000;
            CS: + 5.000.000.
51.Tab.A.10
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
legge 549 dei 1995, Art. 1, comma 43: Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
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organismi, apportare le seguenti modifiche:
        2016: + 4.000.000;
        2017: + 4.000.000;
        2018: + 4.000.000.
        Conseguentemente al comma 1, Tabella A allega voce «Ministero dell'economia e finanze»,
apportare le seguenti modifiche:
        2016: - 4.000.000;
        2017: - 4.000.000;
        2018: - 4.000.000.
51.Tab.A.11
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 2, alla Tabella C, voce Rapporti finanziari con Enti territoriali Ministero dell'Economia e
Finanze apportare le seguenti modifiche:
        Legge n. 353 del 2000, legge quadro in materia di incendi boschivi:
        2016: + 3.000.000;
        2017: + 3.000.000;
        2018: + 3.000.000.
        Conseguentemente al comma 1, tabella A, Ministero dell'Economia e Finanze apportare le
seguenti modifiche:
        2016: - 3.000.000;
        2017: - 3.000.000;
        2018: - 3.000.000.
51.Tab.A.13
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, legge 549 del 1995, Art. 1, comma 43: Contributi a enti, istituti, associazioni,
fondazioni ed altri organismi, apportare le seguenti modifiche:
        2016: + 1.000.000;
        2017: + 1.000.000;
        2018: + 1.000.000.
        Conseguentemente al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e finanze», 
apportare le seguenti modifiche:
        2016: - 1.000.000;
        2017: - 1.000.000;
        2018: - 1.000.000.
51.Tab.A.14
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 1, Tabella A allegata, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti
modifiche
        2016:
            CP: - 1.000.000;
            CS: - 1.000.000;
        2017:
            CP: - 1.000.000;
            CS: - 1.000.000;
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        2018:
            CP: - 1.000.000;
            CS: - 1.000.000;
        Conseguentemente al comma 2, Tabella C allegata, alla rubrica Ministero dell'ambiente, 
Missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», Programma «tutela e
conservazione della fauna e della flora», voce «Ministero dell'Ambiente», legge 549/1995 - Contributi
a enti, Istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000;
        2017:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000;
        2018:
            CP: + 1.000.000;
            CS: + 1.000.000.
51.Tab.A.16
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Alla Tabella A, voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti modifiche:
        2016: - 938.000;
        2017: - 944.000;
        2018: - 944.000.
        Conseguentemente alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e
interventi per lo sviluppo della coesione sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica - Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi (5.1 - cap. 2309) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 938.000:
            CS: + 938.000;
        2017:
            CP: + 944.000;
            CS: + 944.000;
        2018:
            CP: + 944.000;
            CS: + 944.000.
51.Tab.A.17
FUCKSIA
Precluso
Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
        2016: - 500.000;
        2017: - 500.000;
        2018: - 500.000.
        Conseguentemente, Alla tabella C, Missione Tutela della salute, programma sanità pubblica
veterinaria, voce Ministero della salute, Legge n. 434 del1998, Art. 1, comma 2: finanziamento
interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo. (1.2 - Cap.5340), apportare le
seguenti modifiche:
        2016:
            CP: + 500.000;
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        2017:
            CP: +500.000;
        2018:
            CP: +500.000.
51.Tab.A.18
PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, MUSSINI
Precluso
Alla tabella D, la voce Tutela del patrimonio culturale, Beni e attività culturali e turismo, decreto-legge
n. 34 del 2011, art. 1, comma 1, punto B: intervento finanziario dello Stato in favore della cultura
manutenzione e conservazione dei beni culturali è soppressa.
        Conseguentemente, alla Tabella A, alla Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare
le seguenti variazioni:
        2016: - 117.521 euro.
51.Tab.B.1
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 2, alla Tabella C, voce Politiche economico-finanziarie e di bilancio - Decreto-legge n. 185
del 2008. Art. 3, comma 9, compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia
elettrica e gas apportare le seguenti modifiche:
        2016: + 7.000.000;
        2017: + 7.000.000;
        2018: + 7.000.000.
        Conseguentemente al comma 1, tabella B, Ministero dell'Economia e Finanze apportare le
seguenti modifiche:
        2016: - 7.000.000;
        2017: - 7.000.000;
        2018: - 7.000.000.
51.Tab.B.2
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, COTTI, MARTON, SANTANGELO
Precluso
Alla Tabella B, voce «Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale», apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 34.708.000.
        Conseguentemente, alla Tabella E, missione 11 «Competitività e sviluppo delle imprese»,
Programma «Incentivazione del sistema produttivo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, D.L.
201/2011, art. 3, comma 4,» apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 34.708.000;
            CS: + 34.708.000.
51.Tab.B.4
SANTANGELO, MARTON, COTTI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Alla Tabella B, voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: - 24.000.000;
        2017: - 24.000.000;
        2018: - 24.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti
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variazioni:
        2016: + 24.000.000;
        2017: + 24.000.000;
        2018: + 24.000.000.
51.Tab.C.2
D'AMBROSIO LETTIERI, MILO
Precluso
Alla Tabella C, missione Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, voce Ministero della salute, legge
n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43, contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri
organismi (1.7 - cap. 3412), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: - 500.000;
            CS: - 500.000;
        2017:
            CP: - 500.000;
            CS: - 500.000;
        2018:
            CP: - 500.000;
            CS: - 500.000.
        Conseguentemente, alla medesima tabella C, alla medesima missione: Vigilanza sugli enti e
sicurezza delle cure, voce Ministero della salute, legge n. 549 del 1995: articolo 1 comma 43,
contributo in favore dell'Università la Sapienza, Dipartimento di pediatria e neuropsichiatria infantile
per la ricerca e la cura della sindrome di Pandas (Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders
associated with streptococci), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 500.000;
            CS: + 500.000;
        2017:
            CP: + 500.000;
            CS: + 500.000;
        2018:
            CP: + 500.000;
            CS: + 500.000.
51.Tab.C.5
COMAROLI
Precluso
Alla Tabella C, alla voce Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo
della coesione-sociale, Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica -
articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 - cap.
2309) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
            CP: + 938;
            CS: + 938;
        2017:
            CP: + 944;
            CS: + 944;
        2018:
            CP: + 944;
            CS: + 944.
        Conseguentemente, all'articolo 33, comma 34, sostituire le parole: «300 milioni di euro annui a
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decorre dall'anno 2016» con le seguenti: «299.062.000 euro per l'anno 2016 e di 299.056.000 euro a
decorrere dal 2017».
51.Tab.C.7
MANCUSO, GUALDANI
Precluso
Al comma 2, alla Tabella C, Missione Politiche Economico-finanziarie e di bilancio, Programma
Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze,
voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ, apportare le
seguenti variazioni:
        2016: + 250.000;
        2017: + 250.000;
        2018: + 250.000.
        Conseguentemente alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e
sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge
n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1, Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, 
apportare le seguenti variazioni:
        2016: - 250.000;
        2017: - 250.000;
        2018: - 250.000.
51.Tab.C.8
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 2, alla Tabella C, Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, Programma
Analisi e programmazione economico-finanziaria, Rubrica Ministero dell'economia e delle finanze,
voce Legge n. 144 del 1999, articolo 51 Contributo dello stato in favore della SVIMEZ, (cap. 7330),
apportare le seguenti variazioni:
        2016: + 250.000;
        2017: + 250.000;
        2018: + 250.000.
        Conseguentemente, alla medesima Tabella, Missione Turismo, Programma Sviluppo e
sostenibilità del turismo, Rubrica Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, voce Legge
n. 35 del 2005, articolo 12, comma 1 Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo,
(cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:
        2016: - 250.000;
        2017: - 250.000;
        2018: - 250.000.
51.Tab.E.1
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 3 alla Tabella E, voce Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, decreto-legge n.
148 del 1993, articolo 3, Interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale apportare le
seguenti modifiche:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 70.000.000;
            CS: - 70.000.000.
        Conseguentemente, alla voce Legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95 punto 3,
contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali
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FREMM, apportare le seguenti modifiche:
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: + 70.000.000;
            CS: + 70.000.000.
51.Tab.E.2
BONFRISCO, MILO, BRUNI, D'AMBROSIO LETTIERI, DI MAGGIO, LIUZZI, PAGNONCELLI, 
PERRONE, TARQUINIO, ZIZZA
Precluso
Alla Tabella E, voce Economia e Finanze - Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziari 2008): articolo 2, comma 306: Contributi in
conto interessi del fondo di cui alla legge 295 del 1973 - (SIMEST SpA cap. 7298)
        2016:
            CP: 100.000;
            CS: 100.000;
        2017:
            CP: 100.000;
            CS: 100.000;
        2018:
            CP: 50.000;
            CS: 50.000;
        Limite impegno: 3.
        Conseguentemente, alla medesima Tabella, Economia e Finanze, voce: Legge n. 183 del 1987:
articolo 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla
Comunità Europea (Economia e Finanze 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in
ambito UE. cap. 7493)
        2016:
            CP: - 100.000;
            CS: - 100.000;
        2017:
            CP: - 100.000;
            CS: - 100.000;
        2018:
            CP: - 50.000;
            CS: - 50.000;
51.Tab.E.3
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Interno», decreto-legge n. 119 del 2014, articolo 8
comma 1, punto A, «Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manutenzione
straordinaria e adattamento strutture (set. 27) Interventi diversi (3.1- Cap - 7456)», apportare le
seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2017:
            CP: - ;
            CS: - ;
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        2018:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2019 e seguenti:
            CP: - ;
            CP: - .
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 93.920.000;
            CS: 93.920.000;
        2017:
            CP: 113.920.000;
            CS: 113.920.000;
        2018:
            CP: 143.920.000;
            CS: 143.920.000;
        2019 e successivi:
            CP: 481.760.000;
            CS: 481.760.000.
        Legge di stabilità:
        2016: 137.920.000;
        2017: 157.920.000;
        2018: 187.920.000;
        2019 e seguenti: 613.760.000.
        Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 
«Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo Economico, Legge
finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il perseguimento del
Programma di Sviluppo per l'acquisizione delle Unità Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle
Imprese Industriali 1.1 - Cap 748S)», apportare le seguenti modificazioni:
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2017:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2018:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2019 e successivi:
            CP: - ;
            CS: - ;
        Legge di stabilità:
        2016: 526.000.000;
        2017: 470.000.000;
        2018: 98.000.000;
        2019 e seguenti: 331.000.000.
51.Tab.E.4
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
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Precluso
Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Interno», decreto-legge n. 119 del 2014, articolo 8
comma 1, punto A, «Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manutenzione
straordinaria e adattamento strutture (set: 27) Interventi diversi (3.1- Cap - 7456)», apportare le
seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2017:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2018:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2019 e seguenti:
            CP: - ;
            CP: - .
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 93.920.000;
            CS: 93.920.000;
        2017:
            CP: 113.920.000;
            CS: 113.920.000;
        2018:
            CP: 143.920.000;
            CS: 143.920.000;
        2019 e successivi:
            CP: 143.920.000;
            CS: 143.920.000.
        Legge di stabilità:
        2016: 137.920.000;
        2017: 157.920.000;
        2018: 187.920.000;
        2019 e seguenti: 613.760.000.
        Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 
«Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione; di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo Economico, Legge
finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il perseguimento del
Programma di Sviluppo per l'acquisizione delle Unità Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle
Imprese Industriali (1.1 - Cap 748-5)», apportare le seguenti modificazioni:
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2017:
            CP: - ;
            CS: - ;
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        2018:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2019 e successivi:
            CP: - ;
            CS: - ;
        Legge di stabilità:
        2016: 526.000.000;
        2017: 470.000.000;
        2018: 98.000.000;
        2019 e seguenti: 331.000.000.
51.Tab.E.5
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Concorso della Guardia di finanza alla
sicurezza pubblica», voce «Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge di stabilità 147 del 2013,
articolo 1 comma 109 Contributo ammodernamento Corpo Guardia di Finanza; (set 27) Interventi
diversi, (Cap 7837)» apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2017:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2018:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2019 e seguenti:
            CP: - ;
            CS: - ;
        Legge di stabilità:
        2016: 20.000.000;
        2017: 20.000.000;
        2018: 20.000.000;
        2019 e seguenti: 40.000.000.
        Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 
«Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge
finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (Set 2) Interventi a
favore delle imprese industriali, (1.1, Cap 7421/P)», apportare le seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: 270.000.000;
            CS: 270.000.000;
        2017:
            CP: 265.000.000;
            CS: 265.000.000;
        2018:
            CP: 265.000.000;
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            CS: 265.000.000;
        2019 e seguenti:
            CP: 770.000.000;
            CS: 770.000.000.
        Legge di stabilità:
        2016: 1.027.000.000;
        2017: 982.000.000;
        2018: 765.000.000;
        2019 e seguenti: 2.342.000.000.
51.Tab.E.6
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Alla missione «Soccorso civile», voce «Ministero dell'economia e delle Finanze», programma
«Protezione civile», decreto-legge 39 del 2009, articolo 11, comma 1, «Fondo rischio Sismico (Set.
19) Difesa del suolo e tutela ambientale (6.2, Cap 7459)», apportare le seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000;
        2017:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000;
        2018:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000;
        2019 e seguenti:
            CP: 800.000.000;
            CS: 800.000.000;
        Legge di stabilità:
        2016: 324.000.000;
        2017: 280.000.000;
        2018: 280.000.000;
        2019 e seguenti: 800.000.000
        Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 
«promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge
finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 180, Interventi settore aeronautico, (Set 2) Interventi a
favore delle imprese industriali, (1.1, Cap 7421/P)», apportare le seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - ;
            CS: -;
        2017:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2018:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2019 e seguenti:
            CP: - ;
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            CS: - .
        Legge di stabilità:
        2016: 757.000.000;
        2017: 717.000.000;
        2018: 500.000.000;
        2019 e seguenti: 1.572.000.000
51.Tab.E.7
SANTANGELO, COTTI, MARTON, FUCKSIA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Alla missione «Soccorso civile», programma «Interventi perle pubbliche calamità», voce «Ministero
dell'economia e delle Finanze, Decreto legislativo n.102 del 2004, articolo 15, comma 2, punto 2.
Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori, (Set 2.1) Interventi in agricoltura, (6.1, Cap
7411)», apportare le seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2017:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2018:
            CP: 25.000.000;
            CS: 25.000.000;
        2019 e seguenti:
            CP: 700.000.000;
            CS: 700.000.000.
        Legge di stabilità:
        2016: 6.000.000;
        2017: 6.000.000;
        2018: 31.000.000;
        2019 e seguenti: 718.000.000
        Conseguentemente, alla missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma 
«Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività ed innovazione, di responsabilità
sociale d'impresa e movimento cooperativo», voce «Ministero dello Sviluppo economico, Legge 808
del 1985, articolo3, comma 1, punto A Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività
delle industrie operanti nel settore aereonautico, (set 2.), Interventi a favore delle imprese industriali,
(1.1. Cap 742.1/P)», apportare le seguenti modificazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2017:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2018:
            CP: - ;
            CS: - ;
        2019 e seguenti:
            CP: - ;
            CS: - .
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        Legge di stabilità:
        2016: 50.000.000;
        2017: 50.000.000;
        2018: 50.000.000;
        2019 e seguenti: 490.000.000.
51.Tab.E.9
BELLOT, MUNERATO, BISINELLA
Precluso
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere
la seguente voce: «Legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento
del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 - CAP. 7100)».
            Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180.: Interventi settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore
delle imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:
        Legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 23.000.000;
            CS: - 23.000.000.
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000.
        Rimodulazione:
        2016:
            CP: - ;
            CS: - .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000.
51.Tab.E.10
STEFANO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, URAS, 
BOCCHINO, CAMPANELLA, BIGNAMI
Precluso
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere
la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del
settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2-CAP.1100)».
            Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:
        Legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7278

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29043
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=25449
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22551
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29186
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=17578
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29041
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29068
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=22918
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29160
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29191
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29051
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29058
http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=SANASEN&id=29048


            CP: - 23.000.000;
            CS: - 23.000.000.
        Rifinanziamento
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000,000.
        Rimodulazione
        2016:
            CP: - ;
            CS: - .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000.
51.Tab.E.12
DI MAGGIO
Precluso
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere
la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del
settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 - CAP. 7100)».
            Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1 - cap. 7421/p)», rideterminare gli importi nel modo seguente:
        Legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:
            CP: -23.000.000;
            CS: -23.000.000.
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000.
        Rimodulazione:
        2016:
            CP: - ;
            CS: - .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000.
51.Tab.E.13
GAETTI, GIROTTO, DONNO, FUCKSIA, PUGLIA
Precluso
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, al
programma Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, alla voce: «legge di stabilità n.
190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21)
interventi in agricoltura, (1.2 - CAP.71 00)», apportare le seguenti variazioni:
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        Riduzione:
        2016:
            CP: - ;
            CS: - .
        Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1- cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:
        Legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 23.000.000;
            CS: - 23.000.000.
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000.
        Rimodulazione:
        2016:
            CP: - ;
            CS: - .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000,
51.Tab.E.14
AMIDEI, CERONI, PICCOLI, BERTACCO, MARIN, SCOMA
Precluso
Al comma 3, Tabella E allegata, Missione 9, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, sopprimere
la seguente voce: «legge di stabilità n. 190 del 2014, art. 1, comma 214: fondo per l'investimento del
settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 - CAP. 7100)».
            Conseguentemente, alla medesima Tabella È, Missione 11, Competitività e sviluppo delle
imprese, alla voce: «Art. 2 comma 180: Interventi settore aereonautico (set. 2) Interventi a favore delle
imprese industriali (1.1- cap. 7421/p), rideterminare gli importi nel modo seguente:
        Legislazione vigente:
        2016:
            CP: 757.000.000;
            CS: 757.000.000.
        Riduzione:
        2016:
            CP: -23.000.000;
            CS: -23.000.000.
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: 280.000.000;
            CS: 280.000.000.
        Rimodulazione:
        2016:
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            CP: - ;
            CS: - .
        Legge di stabilità:
        2016:
            CP: 1.014.000.000;
            CS: 1.014.000.000.
51.Tab.E.15
URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO
Precluso
Al comma 3 alla tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese, Programma Promozione e
attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento
cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5 comma 2
punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 - cap. 7420/p) apportare le
seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 40.000.000;
            CS: - 40.000.000;
        2017:
            CP: - 40.000.000;
            CS: - 40.000.000;
        2018:
            CP: - 40.000.000;
            CS: - 40.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del
1996, articolo 5 comma 2 punto b) sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1
- cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 80.000.000;
            CS: - 80.000.000;
        2017:
            CP: - 35.000.000;
            CS: - 35.000.000;
        2018:
            CP: - 95.000.000;
            CS: - 95.000.000;
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del
1996, articolo 5 comma 2 punto c) sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1
- cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 24.000.000;
            CS: - 40.000.000;
        2017:
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            CP: - 135.000.000;
            CS: - 135.000.000;
        2018:
            CP: - 135.000.000;
            CS: - 135.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico Legge finanziaria n. 266 del
2005, art. 1. comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per
l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7485) 
apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 626.000.000;
            CS: - 626.000.000;
        2017:
            CP: - 590.000.000;
            CS: - 590.000.000;
        2018:
            CP: - 248.000.000;
            CS: - 248.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del
2007, articolo 2 comma 179 punto a,: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 - C9.p. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 20.000.000;
            CS: - 20.000.000;
        2017:
            CP: - 20.000.000;
            CS: - 20.000.000;
        2018:
            CP: - 20.000.000;
            CS: - 20.000.000;
        Conseguentemente alta medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del
2007, articolo 2 comma 179 punto b) programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese
industriali (1.1- cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 25.000.000;
            CS: - 25.000.000;
        2017:
            CP: - 25.000.000;
            CS: - 25.000.000;
        2018:
            CP: - 25.000.000;

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7282



            CS: - 25.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del
2007, articolo 2 comma 179 punto c) programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese
industriali (1.1-cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 25.000.000;
            CS: - 25.000.000;
        2017:
            CP: - 25.000.000;
            CS: - 25.000.000;
        2018:
            CP: - 25.000.000;
            CS: - 25.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge finanziaria n. 244 del
2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 - cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 1.037.000.000;
            CS: - 1.037.000.000;
        2017:
            CP: - 997.000.000;
            CS: - 997,000.000;
        2018:
            CP: - 180.000.000;
            CS: - 180.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività c sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, decreto-legge n. 215 del
2011, articolo 5, comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi
a favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7420/p) apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 25.000.000;
            CS: - 25.000.000;
        2017:
            CP: - 25.000.000;
            CS: - 25.000.000;
        2018:
            CP: - 125.000,000;
            CS: - 125.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del
2013, articolo 1 comma 38 punto A: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi. di
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ricerca e sviluppo di all'articolo 3 della legge del 24 dicembre 1985, n. 808 - contributo 1, interventi a
favore delle imprese industriali (1.1 - cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 40.000.000;
            CS: - 40.000.000;
        2017:
            CP: - 40.000.000;
            CS: - 40.000.000;
        2018:
            CP: - 40.000.000;
            CS: - 40.000.000.
        Conseguentemente alla medesima tabella. E, Missione Competitività e sviluppo delle imprese,
Programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale
d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico, Legge di stabilità n. 147 del
2013, articolo 1 comma 37 punto B: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di
ricerca e sviluppo di all'articolo 3 della legge del 24 dicembre 1985, 11. 808 - contributo 2, interventi a
favore delle imprese industriali (1.1- cap. 7419/p) apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 13.000.000;
            CS: - 13.000.000;
        2017:
            CP: - 13.000.000;
            CS: - 13.000.000;
        2018:
            CP: - 13.000.000;
            CS: - 13.000.000.
51.Tab.E.16
CASTALDI, GIROTTO, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione del
sistema produttivo» voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 66 del 2014, convertito con
modificazioni dalla legge 89 del 2014: Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale:
articolo 22-bis, comma 1: Risorse destinate alle zone franche urbane (Set. n. 2) Interventi a favore
delle imprese industriali (1.3 - cap. 7350), apportare le seguenti variazioni:
        2016:
        Legislazione vigente:
            CP: 55.000.000;
            CS: 55.000.000;
        Riduzione:
            CP: - ;
            CS: - ;
        Rifinanziamento:
            CP: 20.000.000;
            CS: 20.000.000;
        Legge di stabilità:
            CP: 75.000.000;
            CS: 75.000.000.
        Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» 
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programma «Promozione e all'azione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di
responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo» voce Sviluppo economico, legge n. 266 del
2005: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria
2006: articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per
l'acquisizione delle unità navali della classe FREMM (Settore n. 2) Interventi a favore delle imprese
industriali (1.1 - cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:
        2016:
        Legislazione vigente:
            CP: 526.000.000;
            CS: 526.000.000.
        Riduzione:
            CP: 100.000.000;
            CS: 100.000.000.
        Rifinanziamento:
            CP: - ;
            CS: - .
        Legge di stabilità:
            CP: 426.000.000;
            CS: 426.000.000.
51.Tab.E.18
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma Sistemi
ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce Infrastrutture e trasporti decreto-legge n.
69 del 2013 Articolo 18 comma 2 punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete
ferroviaria (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 cap. 7540), apportare le seguenti
variazioni:
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: + 90.000.000;
            CS: + 90.000.000;
        2017:
            CP: + 80.000.000;
            CS: + 80.000.000;
        2018:
            CP: + 100.000.000;
            CS: + 100.000.000.
        Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce
Infrastrutture e trasporti - Legge n. 228 del 2012: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato legge di stabilità 2013) - Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione (set. n. 11 Interventi nel settore dei trasporti (2.5 - cap. 7532), apportare le seguenti
variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 90.000.000;
            CS: - 90.000.000;
        2017:
            CP: - 80.000.000;
            CS: - 80.000.000;
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        2018:
            CP: - 100.000.000;
            CS: - 100.000.000.
51.Tab.E.20
CERVELLINI, URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 3 Alla Tabella E, voce Interventi nel settore dei trasporti articolo 1, comma 228 punto A -
somme assegnate alle reti metropolitane in costruzione (cap 7423/P) apportare le seguenti modifiche:
        2016: Rifinanziamento + 250.000.000;
        2017: Rifinanziamento + 250.000.000;
        2018: Rifinanziamento + 250.000.000.
            Al comma 3 Alla Tabella E, voce Interventi nel settore dei trasporti ad 1, comma 22, punto B -
somme assegnate alle reti metropolitane in costruzione (cap 7473/P) apportare le seguenti modifiche:
        2016: Rifinanziamento+250.000.000;
        2017: Rifinanziamento+250.000.000;
        2018: Rifinanziamento+250.000.000.
        Conseguentemente alla voce Legge di stabilità n 147 del 2013, articolo 1, comma 68, ANAS:
        2016: Rifinanziamento+700.000.000;
        2017: Rifinanziamento+800.000.000;
        2018: Rifinanziamento+800.000.000.
51.Tab.E.21
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Alla Tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma «Opere strategiche, edilizia
statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce «Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge
n. 133 del 2014 - articolo 3, comma 3, punto B/bis: Somme ad assegnare ai provveditorati
interregionali alle opere pubbliche per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto
idrogeologico.
        Rifinanziamento:
        2017:
            CP: + 50.000.000;
            CS: + 50.000.000;
        2018:
            CP: + 5.000.000;
            CS: + 5.000.000.
        Conseguentemente, alla tabella E, missione «Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di
trasporto», programma «Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», voce 
«Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti perla stabilizzazione
finanziaria: - articolo 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta
velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi - secondo lotto (Set. n. 11) Interventi nel
settore dei trasporti (2.5 - cap. 7518)», apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2017:
            CP: - 50.000.000;
            CS: - 50.000.000;
        2018:
            CP: - 5.000.000;
            CS: - 5.000.000.
51.Tab.E.22
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DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 3 alla Tabella E, voce Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Legge di
stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 111, Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il
dissesto idrogeologico apportare le seguenti modifiche:
        2016: Rifinanziamento + 500.000.000;
        2017: Rifinanziamento + 500.000.000;
        2018: Rifinanziamento + 500.000.000.
        Conseguentemente alla voce Legge di stabilità n. 147 del 2013. Articolo 1 comma 68, ANAS:
        2016: Rifinanziamento + 750.000.000;
        2017: Rifinanziamento + 850.000.000;
        2018: Rifinanziamento + 950.000.000.
51.Tab.E.23
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Alla Tabella E, missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», programma
«Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ambiente e tutela del territorio
e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato Elegge di stabilità 2014): - articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del
territorio contro il dissesto idrogeologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 cap.
7511)», apportare le seguenti variazioni:
        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: + 50.000.000;
            CS: + 50.000.000;
        2017:
            CP: + 50.000.000;
            CS: + 50.000.000.
        Conseguentemente, alla tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma 
«Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce 
«Infrastrutture e trasporti, legge n. 147 del 2013 - articolo 1, comma 71: Prosecuzione e
completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 cap. 7200/P)», apportare le
seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 50.000.000;
            CS: - 50.000.000;
        2017:
            CP: - 50.000.000;
            CS: - 50.000.000.
51.Tab.E.24
SCIBONA, CIOFFI, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA
Precluso
Alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente«, programma
«Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche», voce «Ambiente e tutela del territorio
e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilità 2014): - articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del
territorio contro il dissesto idrogeologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 - cap.
7511)», apportare le seguenti Variazioni:
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        Rifinanziamento:
        2016:
            CP: + 5.000.000;
            CS: + 5.000.000.
        Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Infrastrutture pubbliche e logistica», programma 
«Opere strategiche, edilizia statale 'ed interventi speciali e per pubbliche calamità», voce 
«Infrastrutture e Trasporti, decreto-legge n. 145 del 2013 - articolo 13, comma 1 punto 1: Parcheggio
remoto di stazionamento di Cascina Merlata (set. n. 17) - Edilizia: penitenziari a giudiziaria, sanitaria
di servizio, scolastica (cap. 7695), apportare le seguenti variazioni:
        Riduzione:
        2016:
            CP: - 5.000.000;
            CS: - 5.000.000.
51.Tab.E.25
DE PETRIS, URAS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, STEFANO, 
BOCCHINO, CAMPANELLA
Precluso
Al comma 3, alla Tabella E, voce Casa e assetto urbanistico, Legge di stabilità n. 147 del 2013,
articolo 1, comma 48, punto C, mutui prima casa, apportare le seguenti modifiche:
        2016 Rimodulazione:
            CP: - ;
            CS: - .
        2019 e successivi rimodulazione:
            CP: - ;
            CS: - .
        Conseguentemente alla voce Legge finanziaria n 244 del 2007, articolo 2 comma 180, interventi
settore aereonautico, apportare le seguenti modifiche:
        2016 Rifinanziamento+210.000.000;
        2019 e successivi: Rifinanziamento+870.000.000.
G51.100
COMAROLI
Precluso
Il Senato,
        Premesso che:
            L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra Onlus è l'ente morale, sottoposto alla
vigilanza del Ministero dell'Interno ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio.
1990, preposta per legge dal 1943 alla rappresentanza e tutela delle altre 120.000 vittime civili di
guerra italiane e delle laro famiglie.
            Si tratta di mutilati, invalidi, grandi invalidi, ciechi di guerra, ex mutilatini di Dan Gnocchi,
orfani, vedove e vedovi, che dopo avere già offerta un grande sacrificio., fisico e morale per il Paese,
aggi vedono sopraggiungere la vecchiaia ad aggravare i disagi causati dalle invalidità e dalle
mutilazioni.
            L'Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra è un ente virtuoso e sana, non ha debiti, ha
una gestione finanziaria oculata, ed è ancora estremamente attiva e vitale: ancora oggi, in fatti,
l'Associazione è presente sul territorio nazionale con oltre 100 sedi periferiche tra sezioni provinciali,
regionali e fiduciariati, attraverso le quali offre quotidiana assistenza alle vittime civili di guerra e loro
congiunti, sia in ambito strettamente pensionistico e giuridico, sia sotto forma di assistenza domiciliare
e di aggregazione sociale.
            Negli ultimi anni, inoltre, in cui in tutta il mondo oltre 50 conflitti hanno prodotto 4 milioni di
vittime civili di guerra, l'Associazione ha avuto un ruolo di primo piano nella sensibilizzazione delle
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istituzioni e della comunità internazionale per far conoscere questi drammatici e dolorosi eventi e per
diffondere e promuovere una cultura della pace e della solidarietà che deve vincere sulla violenza, sul
terrorismo e sulla guerra.
            L'articolo 11-quaterdecies, camma 10, del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, can
modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005 aveva stabilito che il contributo statale annua a favore
dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, a decorrere dall'anno. 2006, fosse dell'importo di
400.000 euro.
            Le successive leggi di stabilità, pur senza modificare la norma, hanno via ridotta il contributo
fino agli attuali euro 60.000.
            Da ultima, nella legge di stabilità 2015 è stata ancora tagliato il contributo delle Associazioni
Combattentistiche vigilate dal Ministero dell'Interno.
            Nonostante il governo abbia accolto, in sede di discussione della legge di stabilità 2015 alla
Camera, l'ordine del giorno n. 9/2680-B/1, al fine di «adottare con criteri di priorità, nell'ambito delle
prossime misure di carattere finanziario o di bilancio, idonee misure volte a ripristinare nella originaria
misura di Euro 2mln i contributi di cui al cap. 2309 Tabella 8 del Ministero dell'Interno»,
            e, in sede di discussione della legge di assestamento di bilancio 2015 in Commissione Bilancio
al Senato, l'ordine del giorno n. giorno 0/1595/1/05, al fine di «adottare, nell'ambito della prossima
sessione di bilancio, idonee iniziative normative volte a ripristinare il contributo previsto dal comma
113 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 come modificato dall'articolo 11-quaterdecies, comma
10, del decreto-legge n. 203 del 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2005,
esplicitamente definito «ordinario» dalla norma istitutiva e allocato nel capitolo 2310 Tabella 8 del
Ministero dell'Interno, nell'importo di 500.000 euro annui«, in questa sede non è stato previsto il
rifinanziamento.
        Impegna il Governo:
            al ripristino del contributo in favore, tagliato dalla legge di stabilità 2015 (cap. 2309).
 
 
DISEGNO DI LEGGE
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018 (2112-BIS)
NOTA DI VARIAZIONI (*)
Approvata
________________
(*) Per il contenuto della Nota di variazioni si rinvia all'Atto Senato n. 2112-bis.
 
 
Allegato B

Integrazione all'intervento della senatrice Petraglia nella discussione della questione di fiducia
posta sull'emendamento 1.9000 interamente sostitutivo del disegno di legge n. 2111

Questo con misure concrete e mirate: 4 miliardi per la mobilità sostenibile e per i pendolari, 6 miliardi
per la lotta alla povertà e l'introduzione del reddito minimo, 1 miliardo per la green economy, 500
milioni per il diritto allo studio, 2 miliardi per la redistribuzione degli orari di lavoro e per i contratti di
solidarietà, 2 miliardi per la detrazione della TASI per le fasce più deboli, 1,2 miliardi per dare respiro
alle partite IVA, 8 miliardi per allentare il Patto di stabilità degli enti locali, con un vincolo del 45 per
cento di spesa nel Mezzogiorno, 3 miliardi per i rinnovi dei contratti dei dipendenti pubblici, 300
milioni per la non autosufficienza.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA

SEDUTA
Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DDL S. 2111 - Senato della Repubblica
 XVII Legislatura 1.5.2.5. Seduta n. 540 (ant.) del 20/11/2015

Senato della Repubblica Pag. 7289

http://www.senato.it/loc/link.asp?leg=17&tipodoc=votel&sed=0540


Verifica del numero legale:
sulla votazione relativa alla verifica del numero legale, il senatore Scalia non ha potuto far risultare la
sua presenza in Aula per motivi tecnici.
Disegno di legge n. 2112:
sulla votazione finale, il senatore Stefano avrebbe voluto esprimere un voto contrario.

Congedi e missioni
Sono in congedo i senatori: Anitori, Bubbico, Capacchione, Cassano, Cattaneo, Ciampi, Compagnone,
Della Vedova, De Pietro, De Poli, D'Onghia, Lucherini, Marcucci, Minniti, Monti, Nencini, Olivero,
Piano, Pizzetti, Rubbia, Scavone e Vicari.
Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Palermo, per attività della 1ª Commissione
permanente;  Casson  e  Stucchi,  per  attività  del  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della
Repubblica; Corsini, Fazzone, Gambaro e Giro, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio
d'Europa.

Disegni di legge, annunzio di presentazione
Senatore Panizza Franco
Disposizioni in materia di procedure di riparto delle somme relative al cinque per mille (2139)
(presentato in data 18/11/2015 );
senatore Panizza Franco
Introduzione dell'articolo 17-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in
materia di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per gli acquisti di servizi per via telematica
(2140)
(presentato in data 18/11/2015 );
senatore Fravezzi Vittorio
Disposizioni per la digitalizzazione degli accertamenti e delle verifiche fiscali e per l'istituzione del
regime premiale dei cd. "Soggetti Fiscalmente Sostenibili" (2141)
(presentato in data 19/11/2015 ).

Disegni di legge, assegnazione
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari Costituzionali
Sen. Quagliariello Gaetano
Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati (2055)
previ pareri delle Commissioni 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/11/2015 );
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Compagna Luigi ed altri
Norme contro le discriminazioni (2043)
previ  pareri  delle  Commissioni  1°  (Affari  Costituzionali),  3°  (Affari  esteri,  emigrazione),  5°
(Bilancio),  6° (Finanze e tesoro),  10° (Industria,  commercio,  turismo),  11° (Lavoro,  previdenza
sociale)
(assegnato in data 20/11/2015 );
2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Centinaio Gian Marco ed altri
Modifica all'articolo 52 del codice penale, in materia di difesa legittima (2108)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali)
(assegnato in data 20/11/2015 );
2ª Commissione permanente Giustizia
Dep. Gadda Maria Chiara ed altri
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale e altre disposizioni.  Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle
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aziende sequestrate e confiscate (2134)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e tesoro), 8°
(Lavori pubblici,  comunicazioni),  10° (Industria,  commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza
sociale), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
C.1039 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati (TU con C.1138, C.1189, C.2580,
C.2737, C.2786, C.2956)
(assegnato in data 20/11/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il  Governo della  Repubblica italiana e il  Governo della
Repubblica  dell'Ecuador  in  materia  di  cooperazione nel  campo della  difesa,  fatto  a  Roma il  18
novembre 2009 e a Quito il 20 novembre 2009 (2098)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/11/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno
hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015
(2099)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/11/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la
difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 (2100)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/11/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica  ed  esecuzione  dell'Accordo  in  materia  di  cooperazione  di  polizia  tra  il  Governo  della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a L'Avana il 16 settembre 2014
(2106)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/11/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il  Governo della Repubblica italiana e il  Governo della
Repubblica socialista del Vietnam di cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 9 luglio
2014 (2107)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio)
(assegnato in data 20/11/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la
Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo
1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015
(2125)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro)
C.3331 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 20/11/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale, scientifica, tecnologica e nel campo
dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con
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Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il
Governo della Repubblica di Cipro sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o
di livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a Roma il 9 gennaio 2009 (2126)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 7° (Istruzione pubblica, beni
culturali), 8° (Lavori pubblici, comunicazioni), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione
parlamentare questioni regionali
C.2711 approvato dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 20/11/2015 );
3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di
risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica,
fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015 (2132)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 5° (Bilancio), 6° (Finanze e
tesoro), 10° (Industria, commercio, turismo), 14° (Politiche dell'Unione europea)
(assegnato in data 20/11/2015 );
4ª Commissione permanente Difesa
Sen. Tarquinio Lucio
Avanzamenti di carriera a titolo onorifico nelle Forze Armate (2040)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 11° (Lavoro, previdenza
sociale)
(assegnato in data 20/11/2015 );
6ª Commissione permanente Finanze e tesoro
Sen. Galimberti Paolo
Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di innalzamento del limite all'uso del contante (2080)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 14° (Politiche dell'Unione
europea)
(assegnato in data 20/11/2015 );
7ª Commissione permanente Istruzione pubblica, beni culturali
Sen. Fasiolo Laura
Disposizioni finanziarie a favore dell'attività della società di interesse nazionale Elettra - Sincrotone
Trieste S.c.p.a. (2013)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio,
turismo)
(assegnato in data 20/11/2015 );
8ª Commissione permanente Lavori pubblici, comunicazioni
Deleghe al  Governo per  l'attuazione delle  direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio  2014,  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di
concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure  d'appalto  degli  enti  erogatori  nei  settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente
in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (1678-B)
previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 2° (Giustizia), 4° (Difesa), 5° (Bilancio), 10°
(Industria, commercio, turismo), 11° (Lavoro, previdenza sociale), 13° (Territorio, ambiente, beni
ambientali), 14° (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali
S.1678 approvato dal Senato della Repubblica
C.3194 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati
(assegnato in data 20/11/2015 );
11ª Commissione permanente Lavoro, previdenza sociale
Sen. Fedeli Valeria ed altri
Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale (2082)
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previ pareri delle Commissioni 1° (Affari Costituzionali), 5° (Bilancio), 10° (Industria, commercio,
turismo), 12° (Igiene e sanita')
(assegnato in data 20/11/2015 ).

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione
Il Governo ha inviato la "Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018" (2112-bis).
Tale documento è stato trasmesso alla 5a Commissione permanente (Programmazione economica,
bilancio).

Governo, trasmissione di atti e documenti
Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 novembre 2015, ha inviato la Nota aggiuntiva allo stato di
previsione per la Difesa per l'anno 2016, aggiornato a novembre 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 4a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 646).
Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 novembre 2015, ha inviato, ai sensi
dell'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, la relazione sullo stato di attuazione delle misure per la nascita e
lo sviluppo di imprese start-up innovative, aggiornata al 31 agosto 2015.
Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 10a Commissione permanente (Doc. CCXIII, n. 2).

Consigli regionali e delle province autonome, trasmissione di voti
E' pervenuto al Senato un voto della regione Valle d'Aosta che impegna il Presidente della Regione ed
il Presidente del Consiglio regionale a manifestare, insieme al governo nazionale e al Parlamento, le
preoccupazioni delle istituzioni valdostane rispetto agli attacchi contro l'autonomia".
Tale  voto  è  stato  trasmesso,  ai  sensi  dell'articolo  138,  comma  1,  del  Regolamento,  alla  1a  
Commissione permanente (n. 70).

Progetti di atti e documenti dell'Unione europea, trasmissione
Il  Presidente della Corte dei  conti  europea,  con lettera in data 10 novembre 2015, in attuazione
dell'articolo 7 del Protocollo 1 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha comunicato la
pubblicazione delle Relazioni annuali della Corte relative all'esercizio finanziario 2014, corredate delle
risposte delle istituzioni, nonché del documento "Sintesi dell'audit dell'UE".
La predetta documentazione è stata trasmessa, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del
Regolamento, alla 5a e alla 14a Commissione permanente (Atto n. 647).
Interpellanze, apposizione di nuove firme
La senatrice Orrù ha aggiunto la propria firma all'interpellanza 2-00314 p.a. della senatrice Favero ed
altri.
Interrogazioni, apposizione di nuove firme
I  senatori  Panizza,  Battista,  Astorre,  Pagliari  e  Vaccari  hanno  aggiunto  la  propria  firma
all'interrogazione 3-02384 del senatore Fravezzi ed altri.
Interpellanze
LO GIUDICE, ALBANO, AMATI,  BATTISTA, BIGNAMI, CIRINNA',  DIRINDIN, GOTOR, 
GUERRA, MASTRANGELI, PEZZOPANE, RICCHIUTI - Al Ministro dell'economia e delle finanze 
- Premesso che:
l'8 per mille è la quota di imposta IRPEF che lo Stato distribuisce tra le istituzioni religiose aderenti
all'accordo e lo Stato stesso;
la normativa vigente ha origine nel 1984, con la stipula del "Nuovo Concordato", che prevedeva
l'assegnazione di una quota del gettito totale IRPEF alla Chiesa cattolica o allo Stato;
al 2015 risultano essere arrivate a 14 il  numero delle associazioni confessionali che beneficiano
dell'accordo sull'8 per mille;
ciascun cittadino può assegnare il proprio 8 per mille su base volontaria;
il  gettito  "inoptato",  costituito  da  coloro,  che  alla  stesura  della  dichiarazione  dei  redditi,  non
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specificano il destinatario della propria quota di imposta IRPEF, viene distribuito proporzionalmente
attraverso coefficienti calcolati in base alle scelte espresse valide;
i contribuenti del 2011 che hanno originato i gettiti distribuiti nel 2015 a favore degli enti religiosi e
dello  Stato  erano  41.320.548;  di  questi  solo  18.929.936  (il  45,81  per  cento)  hanno  espresso
inequivocabilmente la loro volontà, al momento della redazione della dichiarazione dei redditi, a fronte
di un "inoptato" di 22.221.036 (53,78 per cento);
a titolo di mero esempio, nel 2011, 15.185.809 contribuenti (il 36,75 per cento del totale) hanno
espresso validamente la volontà di conferire l'8 per mille alla Chiesa cattolica e tali risultati hanno
portato nel 2015 all'assegnazione di 1.013.054.493 euro alla Conferenza episcopale italiana, il 79,94
per cento sul totale della quota di 8 per mille del gettito totale IRPEF;
considerato che a quanto risulta agli interroganti:
la Corte dei Conti ha recentemente reso pubblico un nuovo rapporto sui meccanismi dell'8 per mille,
già ritenuto in passato dai giudici contabili "non del tutto rispettoso dei principi di proporzionalità,
volontarietà ed eguaglianza", nonché "opaco, senza controlli,  senza informazione per i  cittadini,
discriminante dal punto di vista della pluralità religiosa";
la Corte ha definito il "sistema troppo gravoso per l'Erario" e ha rimarcato l'assenza di "verifiche alla
destinazione dei fondi", nonché l'assenza delle dovute revisioni dei meccanismi, divenute necessarie
"in un periodo di generalizzata riduzione delle spese sociali a causa della congiuntura economica";
lo Stato non promuove alcuna campagna di informazione sulla devoluzione a suo favore dell'8 per
mille, né sulle effettive modalità di ripartizione del cosiddetto "inoptato";
considerato altresì che:
l'Agenzia delle entrate, in seguito ad un controllo a campione sulle dichiarazioni dei redditi presentate
tramite CAF (centro assistenza fiscale), ha verificato che, nell'1,6 per cento dei casi, le dichiarazioni
trasmesse all'Agenzia presentavano una destinazione dell'8 per mille diversa da quella presentata dal
contribuente e che, nel 65 per cento di questi casi, le scelte erroneamente trasmesse erano a favore
della Chiesa cattolica,
si chiede di sapere:
se  il  Governo non intenda valutare  l'opportunità  di  modificare  la  normativa vigente,  relativa al
finanziamento delle confessioni, riformando il sistema di distribuzione dell'"inoptato";
quali iniziative stia assumendo per sollecitare la presentazione di una rendicontazione più completa e
trasparente delle somme ricevute dai beneficiari;
quali campagne di informazione preveda di adottare per sensibilizzare i contribuenti sui meccanismi di
ripartizione dell'8 per mille e per incoraggiare gli stessi a devolvere la propria quota a favore dello
Stato;
se non ritenga che l'entità ingente del finanziamento ad alcune confessioni religiose non possa definirsi
a tutti gli effetti "aiuto di Stato";
se, dato che buona parte dell'8 per mille destinato allo Stato è poi indirizzato comunque alla Chiesa
cattolica, sotto la voce "beni culturali", in forma di finanziamento per il restauro e la conservazione di
opere artistiche e monumentali, considerate le ingenti risorse già destinate ad essa dal sistema dell'8
per mille, il Governo non voglia valutare di rivedere, per il 2016, gli schemi di ripartizione dei fondi 8
per mille dell'Irpef a gestione statale, per garantire maggiori risorse ad interventi nell'ambito delle aree
tematiche "fame nel mondo", "edilizia scolastica" e "calamità naturali" e per i "beni culturali " a
gestione statale o di altri enti;
quali iniziative di prevenzione e quali provvedimenti siano stati assunti per contrastare la tipologia di
abuso che alcuni centri di assistenza fiscale metterebbero in atto.
(2-00323)
BONFRISCO, SANGALLI - Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e
delle finanze - Premesso che:
negli ultimi anni i debiti commerciali delle pubblica amministrazione, notevolmente superiori a quelli
che si registrano negli altri Paesi europei, sono divenuti insostenibili, in un contesto in cui, già altri
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fattori rendevano e rendono particolarmente difficili le condizioni di liquidità delle imprese fornitrici,
poiché alla congiuntura molto sfavorevole, che ha indotto un allungamento dei tempi di pagamento e
una contrazione del fatturato (l'incidenza media del credito sul fatturato è del 40 per cento per industria
e servizi e del 30 per cento per le costruzioni), si sono aggiunte le maggiori difficoltà di accesso al
credito, dovute alle politiche più restrittive delle banche, nonostante il quantitative easing;
il ritardo del Governo nel pagamento dei debiti della pubblica amministrazione è costato, nel 2014,
alle imprese italiane la cifra di 6,4 miliardi di euro, sotto forma di interessi applicati  al  capitale
prestato;
un recente documento della  Banca d'Italia  mostra che,  nonostante il  quadro normativo sia stato
ampliato, attraverso numerosi interventi contenuti nel decreto-legge n. 35 del 2013, convertito, con
modificazioni, della legge n. 64 del 2013, il quale ha messo a disposizione circa 33 miliardi di euro per
gli anni 2013 e 2014, nel decreto-legge n. 102 del 2013. convertito, con modificazioni, dalla legge n.
124 del 2013, con il quale il Governo ha stanziato ulteriori 7,2 miliardi di euro per il 2013, dalla legge
di stabilità per il 2014, che ha stanziato 0,5 miliardi e nel decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, che ha messo a disposizione una quota aggiuntiva di 9,3
miliardi, il fenomeno dei debiti commerciali non è stato ancora ricondotto entro limiti fisiologici;
sebbene  il  decreto  legislativo  n.  192  del  2012,  con  cui  è  stata  recepita  la  direttiva  2011/7/UE,
applicabile alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013, imponga alla
pubblica amministrazione di evadere i pagamenti ai propri fornitori entro 30 o 60 giorni (per gli enti
pubblici che forniscono assistenza sanitaria), una parte rilevante dei principali Comuni, capoluogo di
provincia, delle Regioni,  dei Ministeri,  delle grandi Asl e di alcuni enti  pubblici continua a non
rispettare tale scadenza;
la situazione attuale è quella di un debito della pubblica amministrazione pari a 61 miliardi di euro e
tempi non linea con le norme UE, anche perché alcuni enti hanno usato le risorse fornite dal Ministero
dell'economia e delle finanze, negli ultimi 2 anni, per nuove spese anziché ridurre i debiti pregressi,
come sembra indicare la sentenza n. 181 del 2015 della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale della legge di assestamento del bilancio di previsione 2013 della Regione
Piemonte e della legge regionale n. 19 del 2013, limitatamente alle parti che disciplinano il trattamento
contabile delle anticipazioni di liquidità del Ministero dell'economia;
conseguentemente, il livello raggiunto dai debiti commerciali nel 2014 è molto lontano da quello che
si  sarebbe  determinato  col  rispetto  dei  tempi  contrattuali.  La  riduzione  dei  debiti  commerciali
realizzata nell'ultimo biennio, circa 22 miliardi, essendo in buona parte determinata dal calo dei tempi
definiti contrattualmente, si è tradotta solo parzialmente in una flessione del divario rispetto al livello
fisiologico. Il pieno adeguamento alla normativa sui tempi di pagamento richiederebbe una riduzione
dei debiti commerciali di circa 50 miliardi ed un sistema diverso di fornire i finanziamenti a quegli enti
non in linea, per inerzia o altre motivazioni;
la legge di stabilità per il 2015 aveva prorogato l'opzione, che sarebbe dovuta scadere il 31 dicembre
2014, che permetteva di compensare i crediti, comprese le cartelle esattoriali, con i crediti certificati
vantati nei confronti della pubblica amministrazione; la delega fiscale, in realtà, prevedeva che tali
meccanismi  di  compensazione,  anche  dei  crediti  delle  imprese  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione, diventassero strutturali. Tuttavia, il Governo ritenne più opportuna la proroga per un
solo anno, reputando che la soluzione ottimale fosse quella di superare il problema del ritardo dei
pagamenti della pubblica amministrazione per altre vie, cosa che, alla luce dei dati comunicati, dalla
Banca d'Italia non sembra essere stata attualmente perseguita;
considerato che, a parere degli interpellanti:
gli elevati ritardi di pagamento delle pubbliche amministrazioni rappresentano una disfunzione grave,
su cui sarebbe stato opportuno intervenire ben prima della crisi globale;
il rinvio dei pagamenti è spesso associato a pratiche gestionali inefficienti o non coerenti con i vincoli
di bilancio, deresponsabilizza gli amministratori pubblici, che devono gestire situazioni create dai loro
predecessori, appesantisce i bilanci degli enti con gli interessi di mora e le spese delle procedure
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giudiziali attivate dai creditori;
l'incertezza  sui  tempi  di  pagamento  rende  problematici  i  rapporti  commerciali,  rischiando  di
allontanare le imprese migliori e di favorire comportamenti non corretti e per di più pesa sui costi dei
servizi per le amministrazioni, in quanto le aziende incorporano nei prezzi l'onere atteso dei ritardi;
considerato, inoltre, che:
come ricordato, gli stanziamenti ad hoc del biennio 2013-2014 sono ammontanti a circa 50 miliardi di
euro, destinati, per la maggior parte, al pagamento dei debiti commerciali degli enti decentrati, che
risultavano scaduti alla fine del 2012, dei quali circa 31 miliardi sono stati effettivamente destinati al
pagamento delle fatture emesse dai creditori, mentre una parte consistente (circa 19 miliardi) delle
risorse stanziate non è stata utilizzata dagli enti nel corso del biennio 2013-2014 e, per questo motivo,
lo stock del debito avrebbe dovuto registrare un calo molto più consistente;
nonostante le ripetute promesse, il Governo non ha ridotto l'ingente stock di debiti della pubblica
amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici, che resta, secondo la Banca d'Italia, pari a 61,6
miliardi di euro;
secondo le stime della CGIA di Mestre,  la pubblica amministrazione italiana risulta la peggiore
pagatrice d'Europa, saldando, mediamente, i propri fornitori dopo 144 giorni, contro i 38 giorni della
media  UE,  nonostante  i  tempi  di  pagamento  nell'ultimo  anno  siano  scesi  di  21  giorni,
l'amministrazione dello Stato italiano resta la più ritardataria,  ben 106 giorni in più della media
europea. La Francia, ad esempio, salda le proprie fatture dopo 62 giorni, l'Olanda in 32 giorni, la Gran
Bretagna in 24 giorni e la Germania dopo soli 19 giorni,
si chiede di sapere:
quali misure il Governo intenda adottare, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di evitare che, a
fronte dei pagamenti effettuati con risorse fornite dal Ministero dell'economia, gli enti seguitino nel
ridurre il flusso regolare di pagamenti, come avvenuto negli anni precedenti;
se abbia intenzione di introdurre un principio generale come quello della "addizionalità", simile a
quello  presente  nell'ordinamento  comunitario,  richiedendo  alle  pubbliche  amministrazioni  una
riduzione dello stock di debiti commerciali, almeno pari alle risorse messe a loro disposizione;
se abbia previsto di rendere strutturale il meccanismo di compensazione, introdotto dall'art. 12, comma
7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013 e prorogato dall'art. 1, comma 19, della legge n. 190 del 2014
(legge di stabilità per il 2015).
(2-00324)
Interrogazioni
MONTEVECCHI,  CASTALDI,  DONNO,  BERTOROTTA,  CRIMI,  MORONESE,  AIROLA,  
CAPPELLETTI, FUCKSIA, PUGLIA, SANTANGELO - Al Ministro dei beni e delle attività culturali
e del turismo - Premesso che:
sul sito internet "Wired" del 17 novembre 2015, si apprende che il Ministero in indirizzo ha annullato
l'unica azione strutturale, posta in campo negli ultimi anni, in favore delle reti di impresa nel settore
del turismo, pubblicata in data 7 febbraio 2014, ove si mettevano a disposizione di aziende operanti nel
comparto del turismo 8 milioni di euro, che avrebbero dovuto costituire il volano per 40 progetti di
rete di impresa, per un volume di investimenti pari ad un centinaio di milioni di euro;
il settore del turismo da anni attende una ristrutturazione strutturale e sarebbero molti ancora i nodi da
sciogliere o per meglio dire, sbloccare. Si apprende infatti sempre dal citato sito che: "Non sono bastati
il fallimento di Promuovitalia, con le annesse grane giudiziarie e gli scontri istituzionali che ne sono
derivati; o lo svuotamento di operatività di Enit, provata da un commissariamento che in più di un
anno non ha saputo generare altro che un nuovo statuto ed una fuga collettiva dall'ente; e nemmeno
l'assurdo stand -by, che dura da mesi di Italia.it, il portale di accesso alle nostre eccellenze turistiche,
costato alla collettività ben 20 milioni di euro; così come l'abbandono di ogni velleità in tema di
digitalizzazione della promozione turistica, dopo aver coinvolto 'dal basso' centinaia di operatori con il
cd. TdLab";
la misura promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo aveva la finalità di
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promuovere processi di integrazione tra le imprese turistiche, attraverso lo strumento innovativo delle
reti di impresa, favorire una possibile riorganizzazione della filiera turistica italiana, migliorare la
specializzazione e aumentare la qualità dell'offerta ricettiva, incoraggiando investimenti utili ad un
riposizionamento competitivo delle aziende italiane, in particolare sui mercati esteri;
sul citato sito web si evidenzia che: "(...) poche settimane fa, dopo che centinaia di imprese in lungo ed
in largo per la Penisola avevano ultimato la classica arrampicata burocratica per poter presentare
quarantaquattro progetti  di  reti  di  impresa,  il  Mibact  ha annullato il  bando e indetto una nuova
procedura di gara";
tra le ragioni che avrebbero determinato l'annullamento sembra ci siano problemi di ricezione delle
domande. Si legge nelle motivazioni del decreto di annullamento firmato da Francesco Tapinassi,
dirigente presso la Direzione generale per le politiche del turismo, scelto nei mesi scorsi dal ministro
Dario Franceschini: "L'esame documentale delle istanze pervenute portava alla luce (...) criticità, che
investono la maggioranza delle domande (…): anomalie di natura informatica per mancata ricezione
totale o parziale di alcune PEC, di mancata apertura e leggibilità di alcuni file (…), di non rilevabilità
della firma digitale";
con estremo rammarico e sconcerto degli interroganti, si apprende le notizia, secondo la quale le
neocostituite reti di impresa, circa 44, all'ultimo minuto, dopo mesi di attesa dalla pubblicazione, si
sono viste annullare il bando di concorso pubblico, mediante la procedura di autotutela, una procedura
amministrativa, che ha determinato conseguentemente l'annullamento dell'assegno da 200.000 euro;
la disciplina dell'annullamento d'ufficio, sintetizzata nell'art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241
del 1990, prevede che sono sostanzialmente 3 i presupposti che legittimano l'esercizio del potere di
autotutela: la illegittimità del provvedimento amministrativo da ritirare in autotutela; la sussistenza di
un interesse legittimo che consiglia l'esercizio del potere di ritiro dell'atto illegittimo (interesse da
ritenere prevalente rispetto a quello al mantenimento dell'atto, ancorché illegittimo); la previsione che
tale potere di  autotutela venga esercitato entro un termine ragionevole,  in considerazione anche
dell'affidamento ingenerato dal provvedimento da ritirare;
il bando era stato pubblicato in data 7 febbraio 2014, da circa 20 mesi, non vi è da stupirsi se nelle
more  della  definizione  del  bando,  molte  aziende  si  siano  adoperate  per  adeguare,  migliorare  e
aumentare la  qualità  dell'offerta  ricettiva,  programmando investimenti  utili  al  riposizionamento
competitivo, in ragione anche del comparto estero;
risulta agli interroganti che, in data 29 ottobre 2015 lo stesso Ministero, nella persona del responsabile
unico del procedimento, dottor Francesco Tapinassi, abbia indetto un altro bando concernente la
"Concessione  di  contributi  per  le  reti  di  impresa  nel  settore  del  turismo",  con  le  medesime
caratteristiche di quello del 7 febbraio del 2014;
a parere degli interroganti è lecito interrogarsi sulle conseguenze economico-finanziarie per molte
aziende,  che hanno effettuato importanti  investimenti  in  un'ottica  di  ritorno economico,  e  sulle
conseguenze, sul piano internazionale e sulla visibilità del nostro Paese, nonché sul miglioramento in
senso generale; in ultima analisi, ma non per questo meno importante, è necessario comprendere quale
impatto tale decisione determinerà sull'imminente evento del Giubileo straordinario della misericordia,
indetto per il prossimo 8 dicembre 2015,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda adottare urgenti misure volte ad arginare le conseguenze economiche
sulle aziende turistiche interessate, scaturenti dall'annullamento in autotutela ex art. 21-nonies, comma
1, della legge n. 241 del 1990, del bando del 7 febbraio 2014;
quali iniziative di propria competenza intenda adottare al fine di chiarire le responsabilità in relazione
alla  vigilanza  sulla  casella  di  posta  elettronica  certificata,  che  ha  determinato  la  decisione  di
annullamento, con lo scopo di prevenire per il futuro le medesime criticità ed infine garantire la
trasparenza della procedura.
(3-02385)
Interrogazioni con richiesta di risposta scritta
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DE POLI - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Premesso che:
in  materia  di  caccia,  la  Commissione  europea  ha  realizzato,  attraverso  un  gruppo  scientifico
denominato "Comitato Ornis", un importante studio chiamato "Key Concepts Document", che analizza
i periodi di riproduzione e di migrazione prenuziale: la conseguente direttiva "Uccelli" (direttiva
79/409/CEE) è recepita nei Paesi membri dalle varie leggi nazionali ed in Italia essa è attuata dalla
legge quadro n. 157 del 1992, che definisce le norme di tutela della fauna e ne regolamenta l'attività
venatoria;
nonostante le differenze di recepimento delle direttive sulla caccia nei singoli Paesi dell'Unione
europea, vigono tuttavia ovunque i capisaldi della normativa comunitaria, e della regolamentazione
derivante, che hanno come priorità la conservazione degli animali selvatici e della biodiversità, rispetto
ai quali la caccia può esercitarsi solo, nella misura in cui non arrechi danni alla conservazione delle
specie;
il  documento "Key Concepts" prevede che, in mancanza di dati  certi,  la caccia alla famiglia dei
"turdidi", dell'ordine dei "passeriformi", debba terminare il 20 gennaio 2016, in quanto, nei periodi
immediatamente  successivi,  questi  uccelli  possono  essere  in  fase  di  migrazione  prenunziale
preparatoria all'accoppiamento;
nel 2014 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza alla direttiva
citata, ha disposto l'anticipazione della chiusura del calendario venatorio, in particolare per le specie
tordo bottaccio, cesena e beccaccia e, sembra da notizie trapelate sulla stampa, che anche per il 2015 si
ripeterà la stessa chiusura anticipata, per scongiurare l'avvio della procedura d'infrazione, da parte
della Commissione europea;
tuttavia, alcune Regioni, analogamente, non vorrebbero aderire alle direttive ministeriali, non avendo
ancora i dati conclusivi sulle fasi di accoppiamento dei turdidi, sulla base dei quali si potrebbe chiedere
una deroga alla Comunità europea,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno esaminare la questione in un
tavolo di confronto con le Regioni affinché, invece di anticipare la chiusura del calendario venatorio al
20 gennaio 2016, anziché al 31 gennaio 2016, si possa avviare, per tempo, una raccolta esaustiva sui
dati biologici delle citate specie ornitologiche, per acclarare, in via definitiva, che la fase prenunziale
di certe specie di turdidi inizia in Italia dopo il 31 gennaio, in modo da far coincidere questo con
l'usuale termine della stagione venatoria.
(4-04857)
DE POLI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali - Premesso che:
sono molte le famiglie italiane che ricorrono a prestazioni lavorative a pagamento, ossia all'assistenza
privata, mediante l'assunzione di collaboratrici e assistenti familiari, dedite alla cura degli anziani. Una
catena globale della cura, questa, che coinvolge diversi soggetti;
secondo i dati dell'INPS, sulla base delle iscrizioni alla previdenza, ci sarebbero tra le 850 e le 900.000
badanti in Italia, ma le stime parlano di oltre un milione e mezzo. Di fatto non ci sono dati ufficiali
attendibili sul numero esatto delle badanti ed assistenti familiari, in Italia, per evidenti convenienze
economiche da entrambe le parti a stare nel sommerso: la mancanza di un contratto "libera le mani" e
si preferisce un'assenza di diritti e doveri; inoltre, benché esistano formule contrattuali specifiche, che
prevedono l'assunzione diretta da parte della famiglia, mediante il cosiddetto CCNL Colf e badanti o la
somministrazione da parte di agenzie per il lavoro autorizzate all'attività interinale, si ricorre spesso a
contratti a progetto, se non addirittura a formule anomale di lavoro autonomo, con apertura di partita
IVA da parte della badante;
il lavoratore autonomo, così come definito dall'art. 222 del codice civile, è la persona che si impegna,
in cambio di una somma di denaro, a realizzare un'opera o a svolgere dei servizi in favore di un
soggetto datore di lavoro. Questo tipo di attività è caratterizzata da grande flessibilità ed autonomia
nella scelta delle modalità e dei tempi di esecuzione, manca quindi quello che viene chiamato il
cosiddetto vincolo di subordinazione, ovverosia la situazione del lavoratore che, nell'eseguire i propri
compiti, è obbligato ad attenersi alle direttive del datore di lavoro. La flessibilità di questo tipo di
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rapporto  di  lavoro  si  presta  a  numerose  distorsioni  e,  in  particolare,  permette  in  alcuni  casi  di
mascherare un vero e proprio lavoro subordinato, con tanto di orari, sottoposizione a dei superiori e
relative sanzioni,  in caso di inosservanza delle direttive.  Inoltre,  i  lavoratori  a partita IVA sono
obbligati a pagare autonomamente tasse e contributi, cosa che difficilmente questi soggetti, spesso
stranieri,  fanno  con  una  perdita  per  le  casse  dello  Stato  e  un  danno  per  quei  datori  di  lavoro
inconsapevoli, che frequentemente vengono implicati in cause e vertenze di lavoro,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per incrementare le
attività ispettive, atte ad arginare tale diffusa pratica e promuovere, anche attraverso campagne di
comunicazioni,  la  conoscenza  dei  diritti  e  dei  doveri  dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro  e  le
implicazioni a cui potrebbero andare incontro assumendo atti illegittimi.
(4-04858)
ARRIGONI - Al Ministro dell'interno - Premesso che:
l'area lariana, intorno al lago di Como, è stata nel tempo più volte interessata da inchieste tese ad
accertare l'infiltrazione di cellule jihadiste fin dall'inizio dello scorso decennio;
nel 2002, tra Lecco e Varese, vennero indagate circa 20 persone, delle quali 3 furono fermate, con
l'accusa di esser parte dell'organizzazione "al Qaeda";
nell'aprile del 2013, in seguito ad indagini durate oltre 6 anni, veniva sgominata nella Provincia di
Lecco un'altra cellula jihadista,  identificata attraverso il monitoraggio di call center  e della rete 
internet;
nella scorsa primavera, il rischio connesso all'infiltrazione jihadista nell'area lariana ha trovato spazio
nelle ricerche di Michele Groppi, ricercatore al King's College di Londra, che ha fatto riferimento alla
predicazione estremista in alcune moschee;
preoccupazioni e timori sono stati rinnovati il 18 novembre 2015 da una nota trasmissione televisiva,
'La Gabbia' del canale 'La7', secondo la quale a Lecco si troverebbe una dipendenza della grande
cellula jihadista scoperta a Merano (Bolzano), che avrebbe ulteriori diramazioni, anche a Bergamo,
Cremona e Renate,
si  chiede di  sapere  di  quali  informazioni  il  Governo disponga in  merito  all'effettiva  presenza e
pericolosità di cellule jihadiste nell'area lariana e cosa si intenda fare per prevenire possibili atti di
terrorismo a matrice jihadista.
(4-04859)
GINETTI, CAPACCHIONE, ALBANO, PEZZOPANE, FATTORINI, FASIOLO, FAVERO, AMATI
, PAGLIARI, IDEM, CARDINALI, ASTORRE, PUPPATO - Al Ministro della giustizia - Premesso
che nella  tabella  5  del  bilancio  di  previsione dello  Stato  per  l'anno finanziario  2016 e  bilancio
pluriennale per il triennio 2016-2018 (AS 2112), e sulle parti corrispondenti delle disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per il 2016, AS 2111) si
dispone che il Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, abbia a
disposizione per il 2015 spese finali in termini di competenza per complessivi 7.726,41 milioni di
euro, con una riduzione complessiva di circa 128 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate al
2015, e che rispetto alla spesa complessiva dello stanziamento di competenza per le spese di bilancio
dello Stato la quota riservata al Ministero della giustizia risulta pari all'1,38 per cento (1,36 per cento
all'assestato 2015);
considerato che con i citati disegni di legge AS 2111 e AS 2112, per le somme da corrispondere a
titolo di equa riparazione si registra uno stanziamento di competenza, pari a 31 milioni di euro per
ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 315 del codice di procedura penale (con un incremento di 9,6
milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015) e uno stanziamento di 40 milioni di euro per
violazione del termine ragionevole del processo ex lege 24 marzo 2001, n. 89 (con una diminuzione di
40 milioni rispetto all'assestato 2015);
visto l'art. 39 dell'AS 2111 recante "Disposizioni in tema di ragionevole durata del processo", con il
quale  si  intende modificare  le  procedure per  ottenere l'indennizzo,  per  irragionevole durata  del
processo, contenute nella legge 24 marzo 2001, n. 89, cosiddetta legge Pinto, abbassando l'entità
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dell'indennizzo e introducendo l'obbligo per la parte lesa dall'eccessiva durata, di sollecitare i tribunali
con  rimedi  preventivi  della  violazione  del  termine,  che  rappresenterebbero  una  condizione  di
procedibilità della successiva domanda di riparazione del danno;
considerato  inoltre  che  vengono  introdotte  alcune  presunzioni  di  insussistenza  del  danno,  che
obbligano la parte che ha subìto un processo irragionevolmente lungo a dimostrare il pregiudizio
sofferto disciplinando, nuove modalità di pagamento;
preso atto che la finalità dichiarata dall'intervento legislativo richiamato è quella di "razionalizzare i
costi  conseguenti  alla violazione del termine ragionevole di durata dei processi" e,  a tal  fine,  la
disposizione modifica la legge 24 marzo 2001, n. 89, che disciplina appunto il  procedimento da
seguire per ottenere un'equa riparazione in caso di violazione di tale termine;
valutata la relazione della Corte dei conti sul rendiconto, che evidenzia che il debito complessivo
ancora esistente presso le Corti d'appello supera, nel 2014, i 456 milioni di euro, di cui 72,5 milioni
relativi al 2014, al netto degli interessi e che le Corti d'appello, con maggior debito, risultano essere
Roma con 79 milioni, Lecce con 43 milioni, Napoli con 42 milioni e Catanzaro con 40 milioni di euro;
valutato che tali  ritardi  nei  pagamenti  hanno prodotto un ulteriore aumento dei  contenziosi  e in
particolare la novella di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2013, n. 64, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di
versamento di tributi degli enti locali", che intendeva assicurare un'ordinata programmazione dei
pagamenti  ai  creditori  di  somme liquidate  anche  ai  sensi  della  legge  Pinto,  non  ha  prodotto  il
contenimento delle  procedure esecutive e,  anzi,  sono raddoppiati,  nel  2014,  i  ricorsi  al  giudice
amministrativo, per l'ottemperanza ai quali si sono aggiunti i ricorsi per ritardo nell'esecuzione di
decisione giudiziaria che ha riconosciuto l'indennizzo,
si chiede di sapere:
quali provvedimenti di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda adottare, al fine di accertare
le  cause  dei  gravi  ritardi  registrati  nelle  richiamate  Corti  d'appello  e  del  conseguente  debito
complessivo a valere sugli indennizzi riconoscibili ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89;
se non ritenga opportuno valutare una modifica del procedimento di cui alla legge 24 marzo 2001, n.
89, al fine di evitare che, con il moltiplicarsi del numero dei ricorsi, si rallenti ulteriormente l'attività
degli uffici giudiziari, ad esempio delegando la competenza e l'accertamento anche ad altro organo
dell'organizzazione giudiziaria o amministrativa;
se non valuti che le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016 contrastino con i rimedi alla
violazione dei diritti dell'uomo per l'irragionevole durata dei processi, a cui richiamano le pronunce
della CEDU (Corte europea dei diritti dell'uomo) di Strasburgo.
(4-04860)
BENCINI, Maurizio ROMANI, PETRAGLIA - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello
sviluppo economico - Premesso che:
"Roberto Cavalli" è un marchio di riferimento nel segmento del lusso internazionale e del made in
Italy,  con  una  presenza  in  tutto  mondo  grazie  ad  una  rete  che  oggi  conta  circa  200  boutique  
monomarca e che occupa, nel solo stabilimento di Sesto fiorentino (Firenze), più di 320 dipendenti;
il 30 aprile 2015 è stata ufficializzata l'acquisizione da parte del fondo di private equity Clessidra sgr
della  maggioranza  del  capitale  azionario  della  maison  fiorentina.  L'operazione  ha  riguardato
l'acquisizione di una quota di maggioranza pari al 90 per cento del capitale del gruppo da parte di una
società di nuova costituzione denominata "Varenne". Il  restante 10 per cento continua ad essere
detenuto dal fondatore Roberto Cavalli. Nell'azionariato di Varenne, società di cui Clessidra detiene la
maggioranza assoluta, sono presenti alcuni co-investitori con quote di minoranza, tra i quali L-Gam,
fondo di investimenti internazionale e Chow Tai Fook entreprises limited, una holding con base a
Hong Kong;
Francesco Trapani, vicepresidente esecutivo di Clessidra, per oltre 25 anni amministratore delegato di
Bulgari, quindi CEO della divisione orologi e gioielli di Lvmh, ha assunto la carica di presidente della
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società per azioni "Roberto Cavalli". Renato Semerari, già president del gruppo multinazionale Coty,
quotato alla borsa di New York e, in precedenza, CEO di Guerlain e CEO e president Europa di
Sephora, entrambe società del gruppo Lvmh, ricopre il ruolo di amministratore delegato della maison 
fiorentina;
l'azienda, la cui direzione creativa di Roberto Cavalli fa capo allo stilista norvegese Peter Dundas, ha
chiuso il 2014 con ricavi consolidati in crescita, pari a circa 210 milioni di euro;
considerato che:
il primo incontro tra i lavoratori e la nuova dirigenza si è tenuto nel mese di luglio, nel quale tutti i
dipendenti sono stati rassicurati sulle buone prospettive per il futuro dell'azienda;
ad ottobre, contrariamente a quanto in precedenza sostenuto, sono stati improvvisamente annunciati
dalla nuova proprietà circa 70 licenziamenti che dovrebbero interessare, in netta maggioranza, lo
stabilimento di via del Cantone in zona Osmannoro a Sesto fiorentino;
secondo quanto dichiarato da rappresentanze sindacali, l'azienda non ha presentato un piano industriale
e non ha prospettato investimenti sul territorio. Si lamenta anche il fatto che i licenziamenti siano stati
annunciati senza che i sindacati fossero stati messi a conoscenza di queste intenzioni e coinvolti nelle
opportune sedi negoziali;
l'acquisto di un brand così importante, come quello rappresentato da Roberto Cavalli, non può essere
un investimento di tipo speculativo ma un patto che si fa con le Istituzioni, con il territorio e con chi,
da anni, lavora all'interno dell'azienda;
i successi italiani nel settore della moda e del lusso contribuiscono a definire i canoni di quello "stile
italiano" che è diventato essenza dell'immagine vincente dell'Italia all'estero e traino per altri settori
economici e produttivi del made in Italy. Tutelare la qualità e difendere il legame con il territorio delle
produzioni del lusso sono quindi esigenze prioritarie al fine di difendere il nostro export e la nostra
fama internazionale,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno esaminare la delicata questione nelle opportune sedi
negoziali, e quali iniziative, anche in collaborazione con gli enti territoriali, intendano adottare per
attivare  un tavolo  di  concertazione con la  proprietà,  le  rappresentanze sindacali  e  tutte  le  parti
coinvolte, per evitare la soluzione unilaterale prospettata dall'azienda e tutelare i posti di lavoro;
se intendano aprire un confronto con la proprietà del fondo Clessidra e con i sindacati perché venga
presentato celermente dall'azienda un piano industriale capace di disegnare il futuro della Roberto
Cavalli e dal quale emerga con chiarezza se esiste la volontà di continuare ad operare sul territorio
toscano e scongiurare così i timori di delocalizzazioni;
quali iniziative di loro competenza reputino di intraprendere affinché, in caso di cessioni di importanti 
brand italiani, sia tutelato il patrimonio umano e la specificità territoriale delle aziende italiane dai
rischi connessi ad investimenti di tipo prettamente speculativo.
(4-04861)
Interrogazioni, da svolgere in Commissione
A  norma  dell'articolo  147  del  Regolamento,  la  seguente  interrogazione  sarà  svolta  presso  la
Commissione permanente:
10a Commissione permanente(Industria, commercio, turismo):
3-02385, della senatrice Montevecchi ed altri, sulla concessione di contributi a favore delle reti di
impresa operanti nel settore del turismo.
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